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IL PROGRAMMA, CHE SI ARTICOLA IN TRE UNITÀ,  
COINVOLGE MIGLIAIA DI ESECUTORI

l 1º febbraio 2020 Fiume 
inaugurerà l’anno in cui si 
fregerà del titolo di Capi-
tale europea della cultu-
ra. Tutto prenderà il via 

fin dalle prime ore del mattino con un 
programma variopinto che si articol-
erà durante tutta la giornata e che com-
prenderà addirittura 70 diversi eventi 
in più di 30 punti in pieno centro città. 
Nell’organizzazione sono state coinvolte 
tantissime persone, più di 40 organiz-
zazioni artistiche, associazioni, impren-
ditori, singoli, enti e istituzioni. In questa 
parte del programma si esibiranno, tra 
gli altri, più di 30 DJ, tra i quali anche 
Nicky Siano, primo DJ resident dello 
Studio 54, nota discoteca di New York 
situata al numero 254 della 54ª strada 
ovest a Manhattan. Ai vari concerti si es-
ibiranno una sessantina di esecutori, tra 

cui Jonathan, i Paraf, i Fit e altri ancora. 
Ci saranno anche eventi pop up come il 
taglio dei capelli all’aperto oppure can-
ti in pescheria. Sono previsti anche tour 
umoristici antituristici con l’autobus gui-
dati da note attrici, una sfilata di moda, 
performance di scrittrici e scrittori fium-
ani, serate danzanti, esibizioni di rock 
band e durante il giorno di personaggi 
come Marko Tolja, Marinada, Izet Bor-
gie, Šajeta, Dule Bonaca.
La seconda parte è la parte centrale del 
programma d’inaugurazione: l’Opera In-
dustriale nel porto fiumano, occasione 
in cui verranno aperti importanti temi 
identitari di Fiume e dell’Europa. Il pro-
gramma è imperniato sul suono, sulla 
musica e sul baccano, sugli effetti creati 
con una combinazione di luci e buio e i 
simboli portanti di Fiume e dell’Europa. 
Tra i vari protagonisti troviamo DB 

Indoš – la Casa del teatro musicale es-
tremo con i Rumoristi, il Mieskuoro Hu-
utajat, coro di grida di fama internazi-
onale proveniente da Oulu, in Finlandia, 
il Coro dell’inaugurazione della Capitale 
europea della cultura con in testa lo Jeka 
Primorja guidato dal Mº Igora Vlajnić, 
un’orchestra di archi e fiati, venti chitar-
risti fiumani, dieci batteristi, ballerini, 
l’orchestra operaia di affilatrici, salda-
tori e scintille. Parteciperà al programma 
anche una parte del pubblico producen-
do suoni, tifando e creando baccano. Il 
ruolo di conduttore e narratore è stato 
affidato a Zoran Prodanović Prlja.
Infine, al Teatro si svolgerà la parte pro-
tocollare dell’inaugurazione, con la con-
segna della targa di Capitale europea 
della cultura alla Città di Fiume. A ques-
ta parte del programma presenzieran-
no ospiti di alto livello provenienti da 

tutt’Europa e dalla Croazia: rappresent-
anti della Commissione europea, minis-
tri della Cultura dei Paesi europei, rap-
presentanti delle città che sono state 
e che saranno Capitali europee della 
cultura, ambasciatori e il corpo diplo-
matico.
In aggiunta, oggi 31 gennaio, al Museo 
di Arte moderna e contemporanea verrà 
inaugurata la mostra Con la collezione 
di David Maljković, mentre la serata sarà 
contrassegnata dalla Notte dei musei.
Durante questo fine settimana Fiume 
sarà senza dubbio la città più interes-
sante d’Europa e lo sarà per tutto il 
2020, in quanto il programma artistico 
e culturale della Capitale europea della 
cultura offre oltre 600 eventi, che coin-
volgono più di 300 organizzazioni in 
rappresentanza di 40 Paesi dell’Europa 
e del mondo.

FIUME DIVENTA CAPITALE EUROPEA 
DELLA CULTURA CON UN PROGRAMMA 
CHE DURA TUTTA LA GIORNATA
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a Capitale europea del-
la cultura verrà inaugu-
rata con l’Opera Industri-
ale, uno spettacolo con il 
quale Fiume rende omag-
gio ai propri lavoratori, 

all’avanguardia artistica e alla tradizione 
dei territori che la circondano, ricordando 
i valori fondamentali sui quali è stata cos-
truita l’Europa moderna.
Il programma centrale della cerimonia 
d’apertura avrà luogo nel porto fiumano, 
un luogo che rappresenta un forte pun-
to identitario di Fiume. Come lo è stato 
nel passato, così anche ai giorni odierni, 
il porto è il simbolo di una Fiume aperta 
e moderna, una città in cui approdavano 
navi e con esse arrivavano persone, idee, 
novità, conquistatori e liberatori. È proprio 
a causa del suo porto che la città era de-
siderabile per tutti; grazie al porto, Fiume 
è riuscita a sopravvivere negli anni e sem-
pre grazie al porto gli operai e i marittimi 
sono stati in grado di mantenere le pro-
prie famiglie.
Ma il porto ha significato molto più di tut-
to questo, perché è riuscito ad allargare 
l’orizzonte agli abitanti di Fiume e di tutto 
il circondario, rendendoli delle persone più 
tolleranti, in grado di accettare le diversità 
e trasformarle in nuove opportunità. È per 
questo motivo che il porto è stato scelto 
per la cerimonia dell’inaugurazione uffi-
ciale del programma della Capitale euro-
pea della cultura. Con il significato sim-
bolico del porto, Fiume manda un mes-
saggio all’Europa sui valori del Porto delle 
diversità e sull’armonia che è possibile rag-
giungere solo con l’esistenza di un porto 
sicuro in cui vi possono approdare vele di 
tutti i colori.

 LAVORO E ORGOGLIO, 
RIBELLIONE  
E AVANGUARDIA, 
EREDITÀ E TRADIZIONE
Fiume presenta parti importanti della 
sua identità e della sua storia attraverso 
l’Opera Industriale, ossia uno spettacolo 
urbano che coinvolgerà il pubblico grazie 
a suoni, musiche, rumori e effetti lumino-
si nati sul modello musicale di due artis-
ti fiumani, JMZM – Josip Maršić e Zoran 
Medved – e orchestrato dal compositore 
croato, Fran Đurović. Sul palco collocato 
sul molo De Franceschi, come pure in al-
tri punti della zona portuale, si esibiranno 
oltre duecento artisti che coinvolgeranno 
il pubblico.
Saldatori, scintille, il rumore delle smer-
igliatrici e dei trapani, delle lamiere e dei 
ferri, i colpi di martello – sono simboli del 
lavoro e degli operai che costruirono con 
orgoglio la città. Questi suoni e rumori 
nell’ambito della cerimonia inaugurati-
va rendono omaggio alla classe operaia e 
vogliono trasmettere un messaggio impor-
tante sulla dignità e sulla forza dei lavora-
tori nella vita di una città moderna.
Nella cerimonia d’apertura Fiume presen-
ta la forza dei versi di Janko Polić Kamov 
e mette in rilievo il significato e la gran-
dezza europea del suo scrittore. In questa 
città, infatti, che ha sempre guardato con 
coraggio al progresso, è cresciuto Janko 

L

OPERA INDUSTRIALE  
NEL PORTO FIUMANO

PROGRAMMA CENTRALE D’INAUGURAZIONE DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

Polić Kamov, chiamato anche il poeta delle 
bestemmie, un artista senza compromessi 
che con il potere della sua parola scritta 
annunciò l’arrivo dell’avanguardia euro-
pea. Kamov ha vissuto in una Fiume divi-
sa tra l’amministrazione croata e ungher-
ese, abituato ai cambiamenti come tutte le 
generazioni future di questa città, che nel 
corso della storia ha cambiato diversi stati.
L’arrivo di nuovi conquistatori, il loro pas-
saggio per la città, la forza e il potere han-
no contribuito a fare chiarezza tra il bene 
e il male. È per questo motivo che Fiume 
dalla sua storia più recente ha ereditato 
le salde fondamenta dell’antifascismo eu-
ropeo, che oggi si riflettono nell’apertura 
della mentalità dei suoi cittadini, nella 
tolleranza e nel rispetto dei diritti um-
ani. Questa storica posizione antifascis-
ta europea di Fiume viene enfatizzata 
nel programma inaugurativo, ricordando 
all’Europa i valori fondamentali sui quali è 
stata costruita alla fine dell’ultimo storico 
conflitto bellico.
Questa città, la cui storia è stata caratter-
izzata da vari cambiamenti di confine, è 
diventata una città aperta proprio perché 
ha imparato a superare questi confini, a 
ignorarli e smuoverli. La forza e l’energia 
creativa degli artisti hanno rappresenta-
to il riflesso della resistenza anche in quei 
tempi in cui la libertà creativa non era im-
plicita, quando si tentava di chiudere l’arte 
in determinati schemi prescrivendo i suoi 
obiettivi. In questo spirito di ribellione e 
sulle tracce degli orientamenti culturali 
dell’Europa occidentale è nata l’energia 

propulsiva del punk rock fiumano, la forza 
del suono delle chitarre elettriche e delle 
batterie, che all’epoca presentavano una 
Fiume ribelle, progressiva e coraggiosa.
E infine, per non dimenticare nemmeno 
in un momento la tradizione e l’energia 
magica su cui poggia la vita nella sua for-
ma più essenziale, la cerimonia d’apertura 
sarà accompagnata dal quel caratteris-
tico forte suono che circonda Fiume an-
cora dai tempi antichi. Gli Zvončari, o 
scampanatori, con il frastuono delle loro 
campane – un magico e secolare rito paga-
no – cacceranno via l’inverno e annuncer-
anno l’arrivo della primavera nella Capi-
tale europea della cultura, una nuova era 
in cui Fiume entrerà il 1 febbraio 2020.

 SUONI E EFFETTI 
LUMINOSI

L’Opera Industriale verrà realizzata, sia dal 
vivo e che con l’aiuto di basi musicali, da 
numerosi artisti che combineranno i suoni 
della città, dell’industria e del frastuono, 
le melodie di strumenti classici e rock, i 
canti corali, le campane degli scampana-
tori, la partecipazione interattiva del pub-
blico e installazioni artistiche dinamiche.
Il suono, la musica e i rumori, nonché gli 
effetti creati dalla combinazione della luce 
e dell’oscurità e dalle proiezioni video, 
sono i forti simboli di Fiume e dell’Europa 
– l’essenza di un programma di inaugu-
razione attraente e insolito, che è tutto 

fuorché uno spettacolo comune. La regia 
è firmata da Dalibor Matanić.
I musicisti della Casa del teatro musicale 
estremo di Damir Bartol Indoša e i Ru-
mori si esibiranno al pianoforte preparato, 
alla chitarra, alle batterie e sassofoni as-
sieme agli alunni della Scuola di musica 
Ivan Matetić Ronjgov che suoneranno de-
gli strumenti particolari – i tombini... Allo 
spettacolo parteciperà pure un singolare 
coro maschile finlandese, Mieskuoro Hu-
utajat, conosciuto come il coro degli urla-
tori.
Sul grande palco si esibirà il Coro della ce-
rimonia inaugurativa della Capitale euro-
pea della cultura, guidato dal coro misto 
Jeka Primorja e diretto da Igor Vlajnića, 
nonché l’Orchestra di archi e fiati, compos-
ta dai membri dell’Orchestra dell’Opera 
del TNC Ivan de Zajc, che si esibiranno 
con il clarinetto basso, due trombe, tre 
tromboni, synthesizer, piatti, archi, bat-
teria tom-tom, grancassa, tre violoncel-
li, contrabasso, cerchioni d’automobile e 
catene di diverse dimensioni. Parteciper-
anno pure un ensemble di venti chitar-
risti e dieci batteristi fiumani, ballerini e 
l’orchestra operaia di smerigliatrici, salda-
tori e scintille.
Il pubblico che si troverà sul Molo longo 
avrà l’opportunità di partecipare attiva-
mente allo spettacolo suonando le cam-
pane e facendo rumori di vario genere, 
diventando così parte dello spettacolo 
come uno strumento vivo composto da 
persone – la parte più forte dell’identità 
cittadina.

Lo spettacolo presenta temi legati all’identità di Fiume e dell’Europa. Il programma 
coinvolgerà il pubblico grazie a suoni, musiche e rumori, nonché ad effetti nati 
dalla combinazione della luce e del buio. L’Opera Industriale è nata sul modello 
musicale di due artisti fiumani, JMZM – Josip Maršić e Zoran Medved –  
è orchestrata dal compositore croato Fran Durović, mentre la regia è di Dalibor 
Matanić. L’inizio del programma è previsto alle ore 19.30
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All’Opera Industriale parte-
cipa gran parte del pubblico 
e tutti coloro che seguiran-
no la cerimonia d’apertura 
dal Molo longo. Sono invita-
ti in particolar modo i geni-
tori con bambini e agli alun-
ni e studenti delle scuole fiu-
mane. A tutti i presenti ver-
rà regalata una campana che 
verrà suonata in determinati 
momenti dello spettacolo.
Per questioni di sicurezza e 
spazio gli interessati dovreb-
bero raggiungere il Molo lon-
go già verso le ore 18.30. Al 
riempimento delle capacità 
il pubblico verrà invitato a 
raggiungere gli altri moli del 
porto.
 

PUBBLICO  
SUL MOLO 
LONGO

AUTORI DEL MODELLO MUSICALE
JMZM (Josip Maršić e Zoran 
Medved) sono un duo elettroacus-
tico fiumano, il cui lavoro è con-
centrato sul suono dal quale alcune 
volte nasce la musica e altre volte 
no. Nelle loro esibizioni dal vivo, 
come pure nella creazione di mu-
siche e suoni per film e teatro, essi 
ricercano continuamente quella lin-
ea sottile che divide il suono e la 
musica. Gli JMZM sono un fenom-
eno estremamente interessante non 
solo in Croazia, ma anche in tutta la 
regione. Lo dimostra il grande inter-
esse internazionale per le loro storie 
musicali insolite e poco commercia-
li, raccolte in album musicali relati-
vamente brevi.

ORCHESTRAZIONE
Il compositore Frano Đurović 
ha conseguito il diploma presso 
l’Accademia musicale di Zagabria, 
nella classe di Frano Parać, per poi 
perfezionarsi in Ungheria (Michael 
Jarrell, Johanness Kretz) e Austria 
(Jan Jirásek). Il maestro ha orches-
trato la musica e dirige l’orchestra 
che si esibirà nell’ambito dell’Opera 
Industriale.

NARRATORE E CONDUTTORE
Zoran Prodanović Prlja, cantante 
del gruppo rock fiumano Let 3.

ORCHESTRA
L’Orchestra di archi e fiati è com-
posta dai membri dell’Orchestra 
dell’Opera del TNC Ivan de Zajc. Si 
esibiranno con il clarinetto basso, 
due trombe, tre tromboni, synthe-
sizer, piatti, archi, batteria tom-tom, 
grancassa, tre violocelli, contrabasso 
e catene.
Musicisti della Casa del teatro mu-
sicale estremo di Damir Bartol 
Indoša e i Rumoristi suoneranno 
degli strumenti particolari – i tom-
bini.
Damir Bartol Indoš è l’artista autore 
dello specifico strumento formato 
da tombini, che nell’Opera Industri-
ale avrà delle partiture grafiche gra-
zie alle quali produrrà la „tombino-
fonia“ basata sugli aforismi/appunti 
dello scrittore Janko Polić Kamov.
La tombinofonia degli appunti di 
Kamov, realizzata da Damir Bartol 
Indoš e Tanja Vrvilo, verrà eseguita 
dai Rumoristi: DB Indoš, Tanja Vrvi-
lo, Ivan Bilosnić, Nino Prišuta, Ratko 
Danilović, Damir Prica Kafka, Ivana 
Pedljo, Lidija Šola, Jasmin, nonché 
dall’Orchestra infantile dei tombini, 
composta da otto alunni della scu-
ola di musica Ivan Matetić Ronjgov 
di Fiume e guidata dalla prof. Anita 
Primorac. L’esibizione sarà accompa-
gnata dalle proiezioni video di Ivan 
Marušić Klif. Adetti al suono sono 
Jasmin Dasović i Ivan Pavin, Nebojša 
Jelačić i Luka Antić.
Il coro maschile degli urlatori 
- Mieskuoro Huutajat è nato da 

uno serie scherzo nel bar della città 
finlandese di Oulu, diventando una 
delle più insolite e longeve icone 
della cultura finlandese. I loro can-
ti sono simili alle urla di guerra 
tradizionali dei Māori. Il coro si es-
ibirà con 23 cantanti.
Coro della cerimonia inaugura-
tiva della Capitale europea della 
cultura guidato dal coro misto Jeka 
Primorja, diretto da Igor Vlajnića. 
Verrà presentato un ricco program-
ma di canti corali, opere contempo-
ranee, musiche popolari, fino alle 
musiche da oratorio e quelle spirit-
uali. Un posto particolare è riserv-
ato alle melodie istro-quarnerine. 
All’Opera Industriale partecipano 45 
cantanti.

22 CHITARRISTI FIUMANI
Dražen Baljak e Matej Zec (Let 3), 
Vlado Simcich Vava (ex Laufer, Tu-
risti), Tomislav Radinović e Darko 
Petković (Jonathan), Luka Benčić 
(My Buddy Moose), Davor Tomić 
(Father), Vedran Vučković (Nord, 
Gerila), Jasen Kekanović (One 
Piece Puzzle), Darko Terlević (The 
Siids), Ivan Pešut, Damjan Brnić, 
Vlado Tomić (Moskva), Andrija 
Zrinski (Projekt), Ilir Domnik (ex 
DBL), Andreas Kornjaca (Fanaa), 
Zlatko Stefancic (Zenoth), Matej 
e Ivan Hanzek (Old Night), Do-
rian Pavlovic (Cold snap), Dani-
jel Jerčinović (Lionmane), Rafael 
Cvitković.

10 BATTERISTI FIUMANI
Vinko Golembiowski (UMA), Saša 
Vukosav (ex Father), Goran Grgurev 
(God hates a coward), Mateo Rožić 
(Zenoth/Hand of Apollo), Igor Klan-
far (Kraj Programa/Mburns), Kris-
tian Kirinčić (Fanaa), Vanja Kauzlarić 
(Pachamam Street Conection/Of-
ficer Down), Stefan Drmač (Me-
dia Effect /Johnny Quid), Tihomir 
Kešelj (Obrazovni Program), Karlo 
Mihelčić (Fanaa).
L’Orchestra operaia di smerigli-
atrici, saldatori e scintille partec-
iperà con una ventina di perform-
ers – arrampicatori (provenienti da 
Fiume, Istria e uno da Belgrado) e 
dipendenti dell’azienda fiumana 
Vulkan Nova, che si troveranno sulla 
gru ubicata sul molo De Fransceschi.

BALLERINI/BALLERINE
Il Gruppo di ballo Flame di Fiume 
si esibirà all’apertura con 40 danza-
tori.
La Scuola di ballo contemporaneo 
Ana Maletić di Zagabria parteciperà 
al programma con 16 ballerini.

ZVONČARI
Partecipano circa 500 scampanatori: 
Zamet (100), Halubje (200), Žejane 
(30 – 40), Vlahov breg – Korensko 
(50), Zvonejski (15-20), Brežanski 
(30 – 40), Grobnički dondolaši (50), 
Ćićski zvončari (25).

ARTISTI E AUTORI DEL PROGRAMMA 
CENTRALE D’INAUGURAZIONE  
– OPERA INDUSTRIALE A FIUME

OPERA INDUSTRIALE  
NEL PORTO FIUMANO

PROGRAMMA CENTRALE D’INAUGURAZIONE DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

Diverse installazioni artistiche verranno 
posizionate in alcune località del porto. Al 
programma parteciperanno anche imbar-
cazioni minori che per l’occasione saranno 
illuminate all’interno del bacino portuale.
Sui video wall verranno trasmesse le im-
magini dirette dello spettacolo, del pub-
blico sul Molo longo e altri elementi visivi.
Sull’installazione luminosa Pixel Wall, 
ubicata sul Terminal passeggeri, si 
potranno leggere vari messaggi testu-
ali e verranno disegnati dei pittogram-

mi, come pure sull’installazione Migrant 
Waves ubicata sul prosieguo del Molo 
longo. Ulteriori installazioni luminose 
saranno situate sull’edificio dei Grandi 
Magazzini Ri e sul palco innalzato sul 
molo De Franceschi. In tre siti che por-
tano al porto sono stati installati i Calei-
doscopi, dove i passanti si riflettono nei 
grandi specchi assieme ai particolari dis-
egni dipinti sul pavimento. Alla fine della 
cerimonia d’inaugurazione è sono previs-
ti i fuochi d’artificio.

L’inaugurazione protocollare della Capitale europea 
della cultura si svolgerà al Teatro nazionale croato 
Ivan de Zajc. Vi parteciperanno oltre cinquecento 
ospiti di alto livello provenienti dall’Europa e dalla 
Croazia: i vertici della Repubblica di Croazia, rappre-
sentanti della Commissione europea, ministri della 
Cultura dei Paesi europei, rappresentanti delle città 
che sono state e che saranno Capitali europee della 
cultura, ambasciatori, il corpo diplomatico, rappre-
sentanti delle città amiche di Fiume e tanti altri.
Oltre ai discorsi di circostanza, in quest’occasione 
ci sarà anche un momento formale ma straordinari-
amente importante, durante il quale il rappresent-
ante della Commissione europea consegnerà uffi-
cialmente al sindaco di Fiume la targa, ossia il titolo 
di Capitale europea della cultura.

Per quanto riguarda la componente artistica del pro-
gramma, tutti i punti musicali e scenici a vari livelli 
parlano di Fiume, del Porto delle diversità. Avran-
no un programma congiunto anche le due Capitali 
europee della cultura di quest’anno, ossia Fiume e 
la città irlandese di Galway. Al programma sul pal-
coscenico del TNC Ivan de Zajc, oltre alle star del te-
atro nazionale, parteciperanno nomi importanti del-
la scena musicale fiumana. 
Uno dei punti prevede l’esecuzione del brano “La 
mia città” (“Moj grad”), il nuovo inno fiumano, 
l’inno della Capitale europea della cultura, mo-
tivo per cui, lo ricorderemo, a distanza di 22 anni 
si è riunita la superband fiumana Ri-Val, compos-
ta dai protagonisti della scena rock fiumana. In 
poco meno di un’ora e mezza, quanto durerà il 

programma, ci saranno anche delle sorprese. Ol-
tre agli ospiti presenti in teatro, l’intero program-
ma dell’inaugurazione protocollare della Capitale 
europea della cultura al TNC Ivan de Zajc potrà es-
sere seguito in diretta sul 1º programma della TV 
croata.
A conclusione della parte protocollare in teatro, gli 
ospiti presenzieranno anche al programma centrale 
dell’inaugurazione nel Porto fiumano, denominato 
Opera industriale.
All’hotel Bonavia di Fiume di terrà il 1º febbraio 
anche la Conferenza dei ministri della Cultura 
dell’Europa sudorientale. La Repubblica di Croa-
zia, infatti, presiede il Consiglio d’Europa proprio 
nell’anno in cui Fiume diventa Capitale europea del-
la cultura.

IL SINDACO DI FIUME, VOJKO OBERSNEL, PRENDERÀ IN CONSEGNA LA TARGA, 
OSSIA IL TITOLO DI CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA AL TNC IVAN DE ZAJC

Cinquecento ospiti di alto livello all’inaugurazione protocollare della Capitale europea della cultura
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INAUGURAZIONE – PROGRAMMA  
PER TUTTA LA GIORNATA: TIMELINE 
7 – 13, via dell’Acquedotto 29/ Caffè bar Skradin
Al Caffè bar Skradin, durante tutta la giornata, si terrà un 
programma di circostanza per gli ospiti del tour anti-
turistico con l’autobus turistico fiumano, che sarà guida-
to da Tanja Smoje e Jelena Lopatić per tre volte durante la 
giornata, con prima partenza alle ore 10. Il Caffè bar Sk-
radin è stato menzionato recentemente addirittura dal 
New York Times, sulle cui pagine si poteva leggere che: 
“... per comprendere meglio l’atmosfera della città è necessario 
fare un giro lungo il fiume e nell’ex area industriale... Iniziate 
la serata con una birra Nikšićko nel bar Skradin, un luogo di 
ristoro a gestione familiare pieno di memorabilia, compresi 
vecchi apparecchi radio e carte geografiche del 1964”.

9 – 12, piazza del Teatro/ Caffè bar SET
Il programma spa_spa_show, creato da Aleksandra 
Stojaković Olenjuk e Nataša Antulov, è un ibrido tra perfor-
mance e rappresentazione, al quale partecipano le note ar-
tiste fiumane Nika Mišković e Sanja Milardović, nonché Tan-
ja Blašković. Si tratta in effetti di un “talk show” nel quale 
le protagoniste, seguendo la tradizione dell’Oprah show, aiu-
tano il pubblico a prepararsi per l’evento dell’inaugurazione 
della Capitale europea della cultura 2020.

9.30 – 12, Corso
Il programma della ditta Thorax, Fiume, i passi e il tem-
po, si propone di mettere il pubblico a conoscenza degli 
eventi più importanti degli ultimi 116 anni della burras-
cosa storia di Fiume. Con l’ausilio di una linea temporale 
lunga 232 metri e collocata in Corso, i visitatori entrano 
nella storia di Fiume e apprendono, grazie a una guida, i 
fatti salienti avvenuti in questo periodo. Gli eventi vengono 
rappresentati con recite, elementi scenici, scritte e visual.

10 – 10.45, piazza del Tè (piazza Mattia Flacio Illirico)
Il programma L’infanzia nel Porto delle diversità è opera 
degli alunni della Scuola elementare Vežica i quali, con 
l’aiuto dei propri mentori, eseguono canzoni per bambini, 
fanno la conta, propongono scioglilingua e giochi di parole, 
ninne nanne nella propria lingua e in quelle dei loro geni-
tori (russo, ucraino, romeno, greco, italiano, inglese, scoz-
zese, polacco, ceco…) nonché nelle parlate ciacava e kajka-
va. Il multilinguismo non rappresenta per loro un ostacolo, 
bensì una ricchezza e un valore che vanno curati.

10 – 11, Pretorio (Parco archeologico)
Il Centro creativo-educativo Giostra musicale (Glazbeni vrtul-
jak) farà... girare il pubblico guidandolo attraverso un viaggio 
musicale. Ai cori di voci bianche Male tratinčice e Tratinčice si 
aggregheranno anche solisti, allievi della Piccola scuola di can-
to e l’Associazione Zumba di Fiume, denominata ChikaZ, soci-
età di ricreazione sportiva e danza, che riunisce adulti e bam-
bini. Il gruppo competitivo si esibirà in movimenti di dan-
za di grande effetto che lasceranno tutti senza fiato. Tutti 
sono invitati a salire sulla giostra della canzone e della danza!

10 – 11.30, via dell’Acquedotto 29/davanti al Caffè bar 
Skradin
L’associazione Prostor Plus, sulle tracce della rappresentazi-
one Benvenuti a Fiume del 2007, guiderà il pubblico in un 
tour antituristico con l’autobus turistico fiumano. Seg-
uendo la trama dell’esilarante progetto di Žak Valenta, Tan-
ja Smoje (Carolina) e Jelena Lopatić (Ida) affrontano temi 
attuali di carattere locale e globale, senza peli sulla lingua e 
senza risparmiare nessuno da commenti succulenti. Il tour 
antituristico partirà dal bar Skradin in via dell’Acquedotto e 
i passeggeri verranno riportati allo stesso posto dove ad at-
tenderli ci saranno un drink di benvenuto e frittole.
Le prenotazioni (obbligatorie) vanno inviate 
all’indirizzo di posta elettronica prostorplus@gmail.
com. È necessario indicare il proprio nome e cognome 
e l’ora per la quale viene prenotato il posto.
Partenze:
10:00-11:30
12:00-13:30
14:00-15:30

DAL MATTINO ALL’ALBA: PROGRAMMA PER TUTTA 
LA GIORNATA PER L’INAUGURAZIONE  
DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

Sabato 1º febbraio, a partire 
dalle prime ore del mattino, 
prenderà il via un ricco e 
variegato programma per 
l’inaugurazione della 
Capitale europea della 
cultura, che si svolgerà in 
oltre 30 punti in pieno 
centro e che durerà fino alle 
ore piccole con vari concerti, 
esibizioni e intrattenimenti.

10 – 12, Negozio di tessuti (Trgovina Tekstila), via I. 
Grohovac 3A
Per l’organizzazione della ditta Albabona, nei locali del ne-
gozio di Tessuti si terrà un laboratorio di riciclo del den-
im, trasformando i vecchi jeans in nuove gonne. È prevista 
la partecipazione di un massimo di 10 persone. Le gonne 
riciclate verranno esibite sul recinto davanti al RiHub. Gli 
interessati possono iscriversi al laboratorio inviando una 
mail all’indirizzo albabona.croatia@gmail.com fino a 
esaurimento posti.

10.30 – 11.15, Pescheria fiumana
Lo studio vocale Rijeka è un coro che ha nel proprio var-
iegato repertorio composizioni corali croate e mondia-
li, come pure cover di brani popolari. Seguendo il pensi-
ero secondo il quale ogni attimo della vita dovrebbe essere 
accompagnato da musica, i coristi si presenteranno nella 
pescheria fiumana, dove la loro esibizione vocale potrà av-
valersi anche dell’accompagnamento strumentale. Al coro 
si aggregheranno anche i membri del coro Torretta del 
Centro creativo-educativo Giostra musicale.

11, via della Ruota 5
L’associazione dei pensionati della Città di Fiume organizza 
un esibizione del proprio coro misto, guidato dal maes-
tro Vinko Badjuk e da Damir Badurina.

11 – 11.35, Corso, davanti alla Filodrammatica
L’organizzazione artistica Trafik e la Scuola di danza mod-
erna Ana Maletić di Zagabria, esegue il programma 
Hodači-ce (Camminatori/trici), una variante futuristica 
sui generis dello spettacolo di culto del Trafik Hodač/
Omaggio a Janko Polić Kamov. Sedici giovani ballerini e 
ballerine, guidati dal responsabile artistico del Trafik, Žak 
Valenta, in una rappresentazione di danza moderna sulle 
note della musica futurista elettronica di Dušan Maksi-
movski, lancia il seguente messaggio: Diamo spazio ai gio-
vani artisti, perché il futuro appartiene a loro.

11 – 11.40, piazza del Tè (piazza Mattia Flacio Illirico)
Il coro da camera Val esegue i rifacimenti di canzoni 
popolari croate e straniere. Il repertorio annovera, tra 
l’altro, anche la canzone Fiume nel mio cuor, cantata orig-
inariamente da Nevia Rigutto.

11 – 11.45, Pretorio (Parco archeologico)
Spettacolo della Scuola di musica Ivan Matetić Ronjgov 
con la partecipazione dell’orchestra di fisarmoniche, del 
coro femminile, del coro misto e del complesso da cam-
era nonché di solisti.

11 – 18.45, piazza Kobler e via del Pipistrello
Rox populi – programma ideato dall’Associazione dei ris-
toratori della Regione
Piazza Kobler e via del Pipistrello avranno per 
l’occasione un palco coperto. Verranno illuminati per 
l’occasione sia l’accesso alla piazza che quello a via del 
Pipistrello, la via più stretta della città. Partecipano al 
programma i seguenti esercizi: Maslina in piazza delle 
Erbe, Caffè bar Charlie, Caffè bar Garcon, Caffè bar Ju-
liet, Caffè bar Romeo, Me Gusta Gourmet Pub, Boom-
Bar, Submarine burger.
Gourment Corner – cinque casette in piazza con 
un’offerta di pietanze e bevande di circostanza
16 – 18 – Techno Vikings (esibizione dal vivo)
18 – 18.45 – KUC Kalvarija – Kuc Kuc Cabaret

11 – 22, via Adamich 5
L’associazione Rikordi di Fiume propone una mostra du-
rante tutta la giornata ripercorrendo i fatti salienti 
della storia di Fiume che all’epoca sono riusciti ad at-
tirare un grande interesse dei cittadini come ad esempio 
l’inaugurazione del Teatro Ivan de Zajc, l’inaugurazione 
del ponte tra Fiume e Sušak, i successi del Rijeka di calcio 
e così via. Ai visitatori verrà offerto un rinfresco, con mu-
sica riprodotta da un vecchio grammofono degli anni ’30 
del secolo scorso.
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DAL MATTINO ALL’ALBA: PROGRAMMA PER TUTTA 
LA GIORNATA PER L’INAUGURAZIONE  
DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

12 – 05 h, piazza Tito/Cont
LA TENDA FIUMANA /LA TENDA FKK
La ditta Novi turizam propone una giornata benefica 
all’insegna della cultura e dell’arte, traendo ispirazione 
dal passato e dal presente di Fiume. Presentatrice della 
tenda FKK sarà Denis Kirinčić.
12 – 17 Nulto susjedstvo (Vicinato zero): pasto benefico co-
mune dei cittadini di tutte le estrazioni sociali e degli ospiti 
con sottofondo musicale proposto da DJ FIGLIA.
17 – 19 Tenda FKK: Concerto jazz e di musica improvvi-
sata con la partecipazione di Zoran Majstorović & Štikla 
Jazz Session.
21 – 24 Rimango a Fiume: una serata piacevole con il 
sound urbano delle band Žulj, Speedclaw, Krematorium, 
Padre, Divlji detektivi, Iz@ Medošević – poesia e rock e 
Marinada.
24 – 05 Cosmopolitan Music: danza al ritmo di Ive Zubana 
(DJ FIGLIO) di Pola, grande estimatore dei ritmi e dei suo-
ni della città sulla Rječina

12, piazza Adria
Davanti all’installazione della CEC (contatore) il coro 
dell’associazione dei pensionati, diretto da Damir 
Badurina, esegue l’Inno alla gioia, Najdraža Rijeko e 
altri brani. Il programma continuerà con un rinfresco e 
una festa per l’inaugurazione della Capitale europea della 
cultura in via della Ruota.

12 – 12.45, Pescheria fiumana
Seconda esibizione pop up dello Studio vocale Rijeka, 
un complesso corale che annovera nel proprio variegato 
repertorio composizioni corali della produzione croata e 
mondiale, ma anche elaborazioni di canzoni conosciute.

12 – 12.45, piazza del Teatro/palco davanti al caffè bar Kings
L’associazione studentesca Radio Sova propone lo spetta-
colo Topografie delle nostre distanze sulla base di un 
testo drammatico contemporaneo che tratta le questio-
ni alla distanza tra le persone, le diversità, le incompren-
sioni e le loro cause. Scritto per due interpreti, propone la 
dinamica di un amore omoerotico che si trova ad affron-
tare pregiudizi sociali, correttezza politica, dubbi propri e 
addirittura autodisprezzo. I personaggi vengono interpre-
tati dalle attrici Ana Maria Štefanac e Tonca Mršić, con 
l’accompagnamento musicale di Linda Uran. Autrice del 
testo Dorotea Šušak.

12 – 13, Sfilata: Torre pendente/piazza Jelačić/Mlecari-
za/piazza Vlačić (piazza del Tè)/piazza Kobler/Corso/
Radio Fiume
Ludwig van Beethoven arriva a Fiume a 250 anni dalla nas-
cita. Per le vie della città dominano i suoni e le melodie di 
questo gigante dell’arte mondiale. Durante la sfilata da pi-
azza Jelačić a piazza Adria, il pubblico avrà modo di gioire 
assieme all’orchestra tra le nuvole e gli spledidi ballerini del 
gruppo Rotondo. Alle 12.15 breve numero delle ballerine 
in piazza del Tè.

12 – 13, Pretorio (Parco archeologico)
Grazie all’organizzazione dell’associazione Maestro per lo 
studio e l’attività scenica, Vanja Posavec presenterà alla 
chitarra classica diversi stili di musica classica. Il pro-
gramma prevede l’esecuzione di brani di compositori ba-
rocchi, ivi incluso Luka Sorkočević, musica romantica, 

moderna, ma anche colonne sonore di film. Alcuni dei bra-
ni sono stati composti per chitarra classica, altri sono adat-
tamenti di brani composti per altri strumenti come il vio-
loncello, il violino e il pianoforte.

12 – 13.30, via dell’Acquedotto 29/davanti al caffè bar 
Skradin
Seconda partenza del tour antituristico con l’autobus 
turistico fiumano con la guida di Tanja Smoje (Carolina) 
e Jelena Lopatić (Ida).
Le prenotazioni (obbligatorie) vanno inviate 
all’indirizzo di posta elettronica prostorplus@gmail.
com. È necessario indicare il proprio nome e cognome 
e l’ora per la quale viene prenotato il posto.

12 – 14.30, piazza del Tè (piazza Mattia Flacio Illirico)
Nell’ambito dell’evento RIJEKA PORTer – Rijeka se nosi, 
nosimo Rijeku della ditta Albabona:
12 – 16 mostra Le gonne fiumane che segue lo svilup-
po della gonna, la metafora e la simbolica della gonna tra 
le donne, tematizzando gli uomini in gonna, presenta le 
gonne utilizzate in occasione di diverse rappresentazioni 
teatrali.
14 – 14.30 sfilata di moda di stilisti che riciclano e ricre-
ano abiti.

12 – 18, Fiorello pub in Corso
La ditta Flumen M.D. organizza il programma Sulle orme 
di La Guardia – Fiume ponte per New York
12 – Apertura della mostra di quadri di Željko Ašperger
15.30 – esibizione del coro gospel The Messengers
Il programma proseguirà nelle ore serali.

12 – 21, Palach/galleria del CCS, via della Ruota 8
Fiume d’arte, organizzata dalla Galleria del Centro cul-
turale studentesco a Fiume, è una mostra di opere create 
da studenti, che consente loro di fare esperienza e di svi-
luppare le proprie abilità di presentazione e vendita delle 
opere, mentre i visitatori potranno ammirare i vantaggi 
dell’opera artistica originale nei confronti dei prodotti com-
merciali.
12:00- 15:00 – Gira il disco (Zavrti ploču) – i visita-
tori sono invitati sono invitati a scegliere da soli la mu-
sica da riprodurre sul giradischi utilizzando i dischi che 
si sono portati dietro oppure quelli che si trovano già 
in galleria!
15:00- 21:00 – DJ Nino Juričev Barbin b2b Ivo Makarun

13 – 14, piazza del Tè (piazza Mattia Flacio Illirico)
Il gruppo vocale Duga, composto dalle educatrici 
dell’ente Asili Fiume, presenta un variegato repertorio 
musicale che comprende melodie dell’Istria e del Litorale, 
brani di musica spirituale, musica per klape, composizioni 
corali e adattamenti di canzoni conosciute.
13 – 14, Corso
La performance CANTIERE (RADILIŠTE) 2020 
dell’organizzazione artistica Kabinet, con la partecipazione 
di Ivana Kalc e Tajči Čekada, affronta il tema del lavoro 
inutile e senza scopo nonché dello scorrere del tempo, 
che nell’ambito di azioni ripetitive dà la sensazione di im-
mobilità. Nella parte più affollata del Corso, nei pressi della 
Torre civica, le interpreti si muovono trasversalmente ris-
petto al movimento usuale, intersecando l’abituale senso di 
marcia dei passanti.

13.15 – 14, Pretorio (Parco archeologico)
Il gruppo vocale Lira esegue brani di musica tradizionale 
dell’Istria e del Litorale, composizioni corali classiche, 
musica di carattere spirituale e laico, di compositori lo-
cali e stranieri, ma anche brani composti per complessi cor-
ali femminili polifonici, provenienti dal mondo della musi-
ca leggera, straniera e nostrana.

13 – 15, piazza del Teatro/palco davanti al caffè bar 
Kings
Il caffè bar Kings Kafe organizza un’esibizione dei 
Kantriders. La band Kantriders è sinonimo di varietà 
nell’espressione musicale. La musica da loro rirpodotta 
segue diversi stili, dal blues e il rock’n’roll fino alla mu-
sica mediterranea e croata. Questo concerto rappresenta 
un’occasione unica per i fiumani e per gli ospiti della città 
di assistere in centro a un evento musicale fiumano-medi-
terraneo autentico.

14 – 15.30, via dell’Acquedotto 29/davanti al caffè bar 
Skradin
Terza partenza del tour antituristico con l’autobus tu-
ristico fiumano nel quale le operatrici turistiche dello spet-
tacolo di successo DDR, a distanza di 12 anni accompag-
nano i passeggeri in un giro di 90 minuti facendoli visitare 
i luoghi d’interesse della città, raccontando le novità della 
loro vita, in città e nello Stato, commentando i temi di at-
tualità a livello locale e globale, senza risparmiare nessuno.
Le prenotazioni (obbligatorie) vanno inviate 
all’indirizzo di posta elettronica prostorplus@gmail.
com. È necessario indicare il proprio nome e cognome 
e l’ora per la quale viene prenotato il posto.

14 – 15.30, Pretorio (Parco archeologico)
Il coro misto Rijeka-Sempre Allegro offrirà un concerto 
denominato Le campane della nostra città. Il program-
ma comprende adattamenti di brani di successo nostrani e 
stranieri, musica per klape in forma corale e crossover con 
esecuzioni brillanti di musica classica, pop e rock. Ospite 
del concerto il contraltista Marko Antolković, con il quale 
il gruppo corale ha collaborato nell’esecuzione di Carmina 
Burana, noto per aver vinto il bottone d’oro e per essere 
stato finalista del talent show croato Supertalent. Pianista, 
accompagnatore e amico del coro, Mateo Žmak, arricchirà 
il repertorio del concerno con noti crossover.

15 – 16, piazza del Tè (piazza Mattia Flacio Illirico)
Izet Borgie, promozione del nuovo album Opera 
u Sydneyu (L’Opera di Sydney) che rivela le radici 
dell’ispirazione dell’autore. Chiunque abbia a cuore qual-
cuno di questi nomi – Stooges, MC 5, Motown, prva inkar-
nacija Majki, Motorhead, Sonics – apprezzerà certamente 
l’“Opera”, e chi non li conosce saprà apprezzare gli Izet Bor-
gie perché si tratta della migliore rock band da Varna a Gi-
bilterra.

15 – 21, Palach /Galleria CCS, via della Ruota 8
Nell’ambito del programma Fiume d’arte, organizzato dalla 
Galleria del Centro culturale studentesco dell’Università di 
Fiume, si esibirà il DJ Nino Juričev Barbin b2b Ivo Ma-
karun.

16 – 16.45, Book caffè Dnevni boravak, via Ciotta 12a
Orchestra di fisarmoniche Stanko Mihovilić OKUD Istra.

16 – 18, Club Tunel, Scoglietto 12
La Società di cultura urbana e Kultura d.o.o. propongono 
il programma DISTRIKT: TUNELI – Marina Karamarko 
& Filip Motovunski – Show & Tell – prezentazione e con-
oscenza delle tecniche di mixaggio/selezione della musica.
THANQ LABEL – presentazione della casa produttrice di 
proprietà di Marina Karamarko.
Mostra LOVE CATS – mostra-vendita dell’artista Luisa 
Ritoša che ha ritratto le varie espressioni dei gatti con una 
nota particolare di umorismo. Acquistando una stampa si 
partecipa al finanziamento della cura e della tutela dei gat-
ti randagi.

16 – 19, via Pavao Ritter Vitezović
2020 the Beat Street – programma organizzato 
dall’associazione dei ristoratori della Regione
In via Vitezović ci saranno una consolle per DJ e un light 
show spettacolare. Partecipano al programma: Caffè bar 
Luppis, Caffè bar Pucci e Caffè bar Three Monkeys
Pop up Barber shop – taglio di capelli e barba all’aperto in 
collaborazione con il Gentelmen’s Club
Espositori di prodotti autoctoni
Pop up gin bar – offerta di gin tonic autentici fiumani idea-
ti per l’occasione

16.30 – 18.45, Pretorio (Parco archeologico)
Il programma Jazz vs. Blues Rijeka dell’associazione 
Tororo, offre ai fiumani e ai visitatori concerti di musica 
jazz evergreen, brani originali e brani di successo di 
musica blues. Si esibiranno lo SpartJazz Quartet, con un 
repertorio di evergreen jazz e brani originali, con accento 
particolare sull’approccio tradizionale al jazz in forma spe-
ciale e il quartetto Jed Becker’s Group, un’attrazione blues-
rock che garantisce divertimento.

16 – 24, piazza della Risoluzione fiumana
La ditta Promocija presenta un programma musicale in pi-
azza:
16:00-18:00 – Duško Jeličić – Bonaca
21:00-22:30 – Grooversi
22:30-24:00 – Šajeta 
24:00-02:00 – Grooversi

17 – 19, Piazza Tito/Cont
Concerto jazz e di improvvisazioni musicali con pro-
tagonisti Zoran Majstorović & Štikla Jazz Session 
nell’ambito del programma TENDA FIUMANA/TENDA FKK 
della ditta Novi turizam che propone una giornata benefica 
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all’insegna della cultura e dell’arte, traendo ispirazione dal 
passato e dal presente di Fiume.

17 – 17.35, Corso, davanti alla Filodrammatica
L’organizzazione artistica Trafik e la Scuola di danza 
moderna Ana Maletić di Zagabria, esegue il programma 
Hodači-ce (Camminatori/trici), una variante futuris-
tica sui generis dello spettacolo di culto del Trafik 
Hodač/Omaggio a Janko Polić Kamov. Sedici giova-
ni ballerini e ballerine, guidati dal responsabile artistico 
del Trafik, Žak Valenta, in una rappresentazione di dan-
za moderna sulle note della musica futurista elettroni-
ca di Dušan Maksimovski, lancia il seguente messaggio: 
Diamo spazio ai giovani artisti, perché il futuro appar-
tiene a loro.

17 – 18.30, piazza del Tè (piazza Mattia Flacio Illirico)
Con l’organizzazione dell’associazione artistica Ćeif, il trio 
acustico Agam si trasforma in quartetto, con un ospite 
d’eccezione che suonerà le conga. La band propone una 
fusione di flamenco e rumba, con infiltrazioni di rock e 
ritmi balcanici. Si esibiscono: Goran Tomić – chitarra, Se-
bastijan Demark – contrabbasso, Endi Oblak – percussioni, 
Dejan Turk – conga.
18, Bačva pub, via Dolac 8
Bačva Klub – Rijeka Pub quiz

19.00 – 20.30, Porto fiumano
Opera Industriale – programma centrale 
dell’inaugurazione. Suoni, musica e frastuono, effetti 
che nascono da una combinazione di luce e buio, forti 
simboli di Fiume e dell’Europa – è questo il fulcro dello 
spettacolare programma dell’inaugurazione del Porto fiu-
mano. Il programma inizia alle 19.30, ma il pubblico è in-
vitato ad arrivare in anticipo.

20.45 – 24, Comunità degli Italiani, via delle Pile 1
Serata danzante organizzata dall’associazione dei pen-
sionati di Fiume con la partecipazione del Duo Aledory e 
un concerto dedicato alla Città di Fiume. Verrà eseguito in 
anteprima il brano d’autore Pošalji ljubav, Luko različitosti 
(Manda amore, Porto delle diversità). Melodie popolari vi 
accompagneranno fino a tarda notte.

21, Bačva pub, via Dolac 8
Bačva Klub – Splash band – inni Ri rock

21, Caffè Dnevni boravak, via Ciotta 12
Serata musicale-letteraria, Notti nere sui dischi di vinile

21, Conca d’Oro, via della Ruota 12
Menù CEC di circostanza e programma d’intrattenimento

21 – 24, piazza del Tè (piazza Mattia Flacio Illirico)
Sarah & The Romans with friends – concerto offerto 
dall’associazione Formaoptimum, un mix di forme musi-
cali come il folk mitteleuropeo, il country, il bluegrass 
interpretato da artisti provenienti da Croazia, Slovenia 
e Svezia. Sul palco si alterneranno: Sarah & The Romans, 
Bruno Petrali, Nina Fakin, Annika Ljungberg, Autostop 
trio, Branko Nemeš, DJ Rabbit. Essi sono rappresentan-
ti delle Capitali europee della cultura (ex come Stoccolma 
1998, candidate come Lubiana 2025 e attuali come Fiume 
2020)

21 – 24, Pretorio (Parco archeologico)
Crepuscolo 2 è un evento audiovisivo dell’associazione 
Kombinat nel Parco archeologico al quale partecipano 
l’artista multidisciplinare/band Stephany Stefan di Fiume 
e la band croato-slovena Freekind, con proiezioni video 
dell’artista multimediale Oblik3 di Fiume.

21 – 24, Pescheria fiumana
L2C EVENTS offre il programma Back2love per tutti gli 
amanti della buona musica e del ballo. Il programma è 
firmato dalla direttrice creativa Ivona Brnelić. Si tratta di 
un viaggio nel tempo musicale con gli stili jazz, funk, 
disco, r’n’b e soulful house, con brillanti performance 
di ballo. Partecipano: Danijela Večerinović (vocalist), 
DJ Ivan Mastermix, DJ unkleFunk, DJ Bcolud, Jakša 
Jordes (sassofono), Manuel Lupen (percussioni), RiS 
girls (performance di ballo).

21 – 01, piazza del Teatro/palco davanti al caffè bar 
Kings
Programma serale organizzato dal Food pub – Blues&rock 
clubbing music.

21 – 02, piazza Kobler e via del Pipistrello
Rox populi – programma organizzato dall’associazione dei 
ristoratori della Regione.
21:00 – 00:00 – Programma jazz allo Juliet caffè: The 
Mystic Rose Ensemble David Baumgarten, quartetto 
jazz live
23 – 2– By The Way Band

21 – 01, via Pavao Ritter Vitezović
2020 the Beat Street – programma organizzato 
dall’associazione dei ristoratori della Regione – nelle ore 
serali via Vitezović offre ballo e performance:
DJ Sale For Love e DJ Zweck – selezionano musica da bal-
lo sulla consolle collocata nella via
Artisti di strada – Jakob Bergant, artista circense
Barmen show – flair show all’aperto organizzato dal Three 
Monkeys

21 – 02, via Verdi
Square One, programma organizzato dall’associazione dei 
ristoratori della Regione in collaborazione con il King’s 
Food Pub che illuminerà tutta la via. Partecipano: Teatro 
Lounge Bar, Wine Bar “Kod Zajca”, Associazione dei bar-
man Barmen.hr
Teatro lounge EPK party – First Entertainment dance 
performers, Tony T live saxophone, Manuel Lupen per-

cussions, DJ Chive, Andrej Skedel magic show, dBoki 
light show – fireworks
Zajc wine &Music Tasting – live r’n’r fino alle 23
Cocktail dei barmen fiumani mešap – fair show all’aperto 
organizzato dall’Associazione dei barman Barmen.hr

21 – 02, Fiorello pub in Corso
Prosieguo del programma programma Sulle orme di La 
Guardia – Fiume ponte per New York
21 – concerto di Marko Tolja
23 – DJ Jakša
23.30 – Secret Party Fiorello in the Sky

21 – 02, piazza della Risoluzione fiumana
Prosieguo del programma organizzato dalla ditta Promoci-
ja. Programma musicale in piazza:
21:00-22:30 – Grooversi
22:30-24:00 – Šajeta
24:00-02:00 – Grooversi

21 – 03, Opera/Teatro Fenice, via Dolac 13
LP Rock, l’associazione dei rocker fiumani degli anni ‘60 of-
fre quattro ore di musica rock eseguita dalle rock band 
attive nell’area fiumana negli anni ‘60, ’70 e ‘80. L’Old 
Stars Rock Festival presenta Fiume come la città più... rock-
ettara, mentre i membri dell’associazione LP Rock riunisco-
no i concittadini della terza età coinvolgendoli nelle loro at-
tività musicali. Partecipano: Arcamivida, Lady Be Good, 
Grupa Pan, ‘60 River Band, Midnight Band, VIS Šta da, 
Kristali, Grejs 1, Delta Snake&Lizards, Bad Vlad Bend, 
Bajok, Norne & Spartaco i prijatelji, Exodus, Grejs 2, Ar-
senal, Lavine, Superstary & Stern, Grupa MI.

21 – 03, Club Tunel, Scoglietto 12
La ditta Kultura organizza il concerto dell’orchestra Porto 
Etno dopo di che si esibirà il DJ Rango con un set blues/
soul/funk.

21 – 05, River Pub, via Frano Supilo 12
RRiKA, acronimo di Rokerska riječka kulturna alternati-
va (Alternativa culturale rock fiumana) è un programma 
serale organizzato dalla ditta Targa con la partecipazione 
di scrittori e musicisti. Tutto parte dalle parole scritte, con 
la lettura di brani d’autore di noti scrittori e scrittrici di Fi-
ume: Eliš Papić, Enver Krivac, Dunja Matić Benčić e Da-
vor Mandić. Suonano Elisha, Barbara Munjas, la band alt-
rock Sillycons e i Them Moose Rush, ospiti speciali di Bjelo-
var. Durante le pause, fino alle prime ore del mattino, la 
musica sarà selezionata dal DJ Dog.
21:00 – Lettura di brani d’autore di scrittori fiumani
22:15 – Elisha
23:00 – Barbara Munjas
00:00 – Them Moose Rush
01:00 – Sillycons
01:45-05:00 – DJ Dog

21 – 05, Palach, via della Ruota 8
Mix di vari generi e forme musicali, concerto offerto dal-
la leggendaria associazione Ri Rock, con la partecipazione 
del duo Stereo Banana di Niš, del quintetto fiumano-po-
lese Techno Vikings composto da quattro sassofonisti e un 
batterista, del dub rom Kali Fat Dub (Lubiana/Zagabria), 
della band Knutov Kofer di Zurigo, il cui quinto album è in 
croato e Buce i Kalašnjikova (Veglia).

21 – 24, piazza Tito/Cont
Rimango a Fiume: una serata piacevole con il sound urba-
no: Žulj, Speedclaw, Krematorium, Divlji detektivi, Iz@ 
Medošević e amici – poesia ed esibizione live e Marina-
da, nell’ambito del programma TENDA FIUMANA/TENDA 
FKK della ditta Novi turizam propone una giornata benefi-
ca all’insegna della cultura e dell’arte, traendo ispirazione 
dal passato e dal presente di Fiume.

22, Kings cafe (nei pressi della FINA), via Fran Kurelac 
3A
Retros rock&blues band

Presentazione della prima bibita dissetante fiumana

22.30 – 04, Pogon kulture, via Strossmayer 1
Al Pogon kulture il RIKUPU presenta EPK RI ROCK AFTER 
PARTY:
21:00 DJ
22:30 Fit
23:30 Paraf
00:30 Denis&Denis
01:30 Jonathan
03:00 DJ

22.30 – 06, Club Crkva, via Ružić 22
Il Club Crkva organizza: RI2020 Official Tech House After-
hours by D’n’D
Bronski e Hery hanno dato vita al collettivo 
Deep’n’Delicious sei anni fa. Finora sono riusciti a organ-
izzare programmi di successo a Zagabria e Fiume, pre-
sentando al pubblico diversi nomi dell’emergente scena 
Twch House in Romania, prediligendo pure loro il suono 
elettronico romeno.

23 – 05, Discordia, via Erazmo Barčić 1 A
L’associazione 4 kroz 4 presenta il pioniere della scena mu-
sicale di New York negli anni ‘70 e uno dei nomi più im-
portanti della storia della disco music – il DJ Nicky 
Siano! Nicky è proprietario, oltre che ideatore del locale 
che viene considerato la prima discoteca di New York, THE 
GALLERY e il primo DJ resident dello Studio 54. A lui 
possiamo attribuire gran parte del merito per la carriere 
di star della musica da discoteca come Grace Jones, Lole-
atta Holloway, D.C. LaRue. È stato maestro di Larry Levan 
e Frankie Knuckles, che successivamente hanno avviato a 
Chicago il movimento che tutti noi conosciamo come mu-
sica House.

23:00-02:00 – DJ Mile Hund – disco, boogie, garage e 
funk
02:00-04:00 – NICKY SIANO (NY)
23 – 06, Sottopassaggio: Palazzo Modello – Mercati, via 
Ivan Zajc
Senza metafore, il SOTTOPASSAGGIO (POTHODNIK) è 
un party underground creato da due collettivi fiumani 
emergenti, TIPSY e Innerspace. Il sito specifico, DJ di nome 
e una raffinata selezione musicale fanno di questo party 
un evento unico a Fiume. Partecipano: Carnero, DJ.merkl, 
Ivna Ji e Samo Tako.

23 – 06, Gallerie, Grivica
La società di cultura urbana e la Kultura d.o.o., nell’ambito 
del programma DISTRIKT: TUNELI offrono esibizioni mu-
sicali nelle gallerie sotto la città. DISTRIKT STAGE: Mari-
na Karamarko, Ana Antonova, Kasja, Zilla, Boo Dale; 
DRAMA STAGE: Filip Motovunski, Mecena, Sven Nalis, 
Antwone, Raul B; TUNEL STAGE: Virgin Helena, Amor, 
Roland, Brx.

24 – 05, piazza Tito/Cont
Cosmopolitan Music: ballo ai ritmi di Ivo Zuban (DJ 
FIGLIO) di Pola, grande estimatore dei ritmi e dei suoni 
della città sulla Rječina – nell’ambito del programma TEN-
DA FIUMANA/TENDA FKK della ditta Novi turizam che 
propone una giornata benefica all’insegna della cultura e 
dell’arte, traendo ispirazione dal passato e dal presente di 
Fiume.

24 – 06, Club Život, via Ružić 4
Il Club ŽIVOT presenta:
00:00-2:00 – Duo Electro-pop The Siids
Una delle più promettenti giovani band fiumane, che vu-
ole celebrare la propria avventura biennale creando delizie 
musicali sulle tracce dei grandi successi mondiali del ge-
nere indie, non perdendo però la sensibilità verso l’eredità 
del synthpop e dell’era post-punk.
2:00-6:00 – il DJ Željko Bašković offre al Club Život una 
serata da ballo brillante e senza freni. Lucidate le vostre 
scarpe da ballo!
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l 1º febbraio 2020, a Fiume si terrà durante 
tutta la giornata un programma destinato ai 
cittadini e ai visitatori con il quale verrà in-
augurato l’anno in cui la città si fregerà del 
titolo di Capitale europea della cultura. Fin 
dalle prime ore del mattino e poi durante 

tutta la giornata, in serata e fino a tarda notte, in oltre 30 pun-
ti nel centro di Fiume verranno organizzati più di 70 even-
ti che coinvolgeranno migliaia di esecutori e organizzatori. Il 
programma centrale dell’inaugurazione, denominato Opera 
industriale, si svolgerà nel Porto fiumano con inizio alle ore 
19.30. Il pubblico, però, viene invitato a raggiungere l’area del 
porto in largo anticipo, verso le ore 19, e in determinati punti 
del bacino portuale, come ad esempio il Molo longo, tra le 18 
e le 18.30. In virtù del notevole afflusso di persone previsto 
per questa giornata a Fiume, nell’organizzazione degli eventi 
sono stati coinvolti in maniera specifica diversi servizi pubblici 
come la polizia, i Vigili del fuoco, i servizi preposti al traffico 
cittadini, l’azienda trasporti pubblici e tanti altri.
L’Opera industriale, come evento centrale del programma 
d’inaugurazione, si terrà in diversi punti del Porto di Fiume, 
mentre lo spazio riservato al pubblico si estende a parte di 
molo De Franceschi, a molo Adamich, a molo Carolina la Fi-
umana, a Riva Bodoli e al Molo longo. Articolandosi il pro-
gramma in diversi punti del porto, su tutta l’area riservata al 
pubblico verranno collocati schermi video grazie ai quali sarà 
possibile seguire tutto il programma, ossia osservarne i nu-
merosi dettagli che da determinate posizioni non sarebbero 
visibili. A causa dell’ampio programma d’inaugurazione, sa-
bato a partire dalle ore 14 verranno completamente chiuse 
al traffico le vie del centro cittadino. Due giorni prima ver-
ranno chiusi anche i parcheggi nell’area del porto in modo 
da poter allestire le aree per il pubblico. Tuttavia, il giorno 
dell’inaugurazione, ossia il 1º febbraio, i trasporti pubblici cit-
tadini saranno gratuiti e molte linee saranno rafforzate e il 
centro cittadino sarà percorribile soltanto lungo il cosiddetto 
corridoio settentrionale. Per tutti quelli che verranno a Fiume 
provenienti da altre città, resta valida la raccomandazione di 
partire in direzione di Fiume il prima possibile onde scongiu-
rare il pericolo di eventuali ingorghi e per non rischiare di ri-
tardare al programma centrale dell’inaugurazione nel Porto fi-
umano. Giungere in anticipo significa poter presenziare ai nu-
merosi e interessanti programmi che si svolgeranno durante 
tutta la giornata nelle piazze di Fiume, in Corso e in numerosi 
punti di ristorazione.

DIVIETO DI TRANSITO  
NEL CENTRO CITTADINO 
Il giorno dell’inaugurazione della Capitale europea della 
cultura, nel periodo compreso tra le 14 e le 4 del mattino suc-
cessivo, sarà in vigore il divieto di transito assoluto, eccezion 
fatta per i veicoli dei servizi di pronto intervento. Per questo 
motivo tutto il traffico, inclusi gli automezzi dei trasporti pub-
blici, verrà deviato verso il cosiddetto corridoio settentrion-
ale, ossia lungo le vie Fiorello la Guardia, Pomerio e Martiri 
antifascisti.
La zona a traffico limitato è circoscritta e riguarda le seguenti 
vie: Riva, Riva Bodoli, Demetar, Wenzel, Ivan Zajc, dei Pesca-
tori, Fiumara, Scarpa, Adamich fino a via Trpimir, Zara. Il traf-
fico sarà interdetto anche nelle vie comprese tra il Corso, ossia 
via Scarpa, e la Riva.

TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO 
Sabato 1º febbraio 2020 il trasporto pubblico cittadino sarà 
completamente gratuito su tutte le linee, dalla prima corsa 
mattutina fino all’ultima serale. Anche se si tratta di sabato, i 
mezzi dell’Autotrolej circoleranno seguendo l’orario consueto 
per i giorni lavorativi su tutte le linee. Tra le 18 e le 24 ver-
ranno introdotte corse aggiuntive sulle linee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
7a e 8 e il consueto orario verrà prolungato, di modo che le 
ultime corse dal centro verso le destinazioni periferiche parti-
ranno alle 24. Le linee notturne seguiranno l’orario consueto.
Durante il periodo di divieto di transito nel centro cittadino 
(dalle 14 alle 4), gli autobus dei trasporti pubblici percorre-
ranno il cosiddetto corridoio settentrionale, ossia le vie Martiri 
antifascisti, Pomerio e Fiorello la Guardia.
Gli autobus delle linee cittadine sosteranno a tutte le fermate 
contrassegnate lungo il percorso. Per tutti gli autobus e su 
tutte le linee verrà temporaneamente introdotta una fermata 
in via Rade Šupić (piazzola di sosta sul ponte).
La partenza e l’arrivo dei passeggeri delle linee suburbane av-
verrà al terminal in Delta. Gli autobus rispetteranno durante il 
loro percorso tutte le fermate lungo il corridoio settentrionale.
Durante il periodo di divieto, la stazione delle autocorriere in 
piazza Žabica rimarrà in funzione per tutti gli autobus delle 
linee interurbane.

PARCHEGGI CHIUSI DAL  
30 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO
A partire dal 22 gennaio scorso è in corso la chiusura graduale 
dei parcheggi in Riva passeggeri per consentire il montaggio 
delle installazioni luminose artistiche e i lavori necessari per 
poter accogliere il pubblico. Dal 29 gennaio al 2 febbraio viene 
chiuso il parcheggio nei pressi del Terminal passeggeri alla ra-
dice del Molo longo, mentre dal 30 gennaio al 2 febbraio ven-
gono chiusi i parcheggi in Riva passeggeri e Riva Bodoli. I resi-
denti titolari delle tessere agevolate per il parcheggio e gli ab-
bonati potranno parcheggiare i propri veicoli, durante il perio-
do di chiusura dei parcheggi in Riva passeggeri e Riva Bodoli, 
nel parcheggio in Delta, come pure nelle aree riservate in Bra-
jdica e Žabica, nonché nelle aree predisposte attorno ai Mer-
cati cittadini (via Verdi, via Matačić, via Zagabria, riva Segna 

e via Wenzel), in via Ivana Zajca, in Gomila, Scoglietto, via 
Matija Gubec e in calle dei Remai, eccetto il 1º febbraio, quan-
do oltre ai parcheggi in Riva passeggeri e Riva Bodoli verran-
no chiusi anche i seguenti parcheggi: Žabica (HŽ Žabica); via 
Zanon, via Spalato, via Zara, Riva, via Verdi, via Zagabria, via 
Demetar, via Wenzel, riva Segna, via Ivan Zajc e Riva Grob-
nico. I veicoli che durante il periodo di divieto si troveranno 
nelle aree interdette verranno rimossi a seconda delle esigen-
ze dal carro gru (“ragno”) e verranno spostati. Le informazi-
oni relative al luogo in cui sono stati spostati i veicoli rimossi 
possono essere richieste al numero di telefono 051/311-400 
nel periodo compreso tra le 6 e le 22. AL di fuori di questo 
orario bisognerà rivolgersi alla stazione della Polizia stradale. 
Verrà chiusa, inoltre, anche l’autorimessa Zagrad B, che sarà 
riservata ai numerosi ospiti del Governo, delle ambasciate e 
dei consolati, nonché per i partecipanti alla Conferenza dei 
ministri della Cultura dell’Europa sudorientale, che si svolge 
quello stesso giorno a Fiume.

POSTEGGI TAXI
Durante il periodo di divieto, i taxi non potranno utilizzare i 
posteggi in piazza Jelačić, al Terminal passeggeri e in Žabica, 
che saranno temporaneamente inaccessibili. Il posteggio taxi 
temporaneo sarà predisposto lungo la corsia sud di via Gio-
vanni Paolo II, di fronte all’autorimessa Zagrad.

PUNTI DI INFORMAZIONE
Da giovedì 30 gennaio sono in funzione in diverse location 
in centro dei punti di informazione dove i cittadini e i visi-
tatori potranno ricevere tutte le informazioni necessarie sul 
programma che si svolge durante tutta la giornata del 1º feb-
braio 2020, sul programma dell’Opera industriale in Porto e 
tutte le altre informazioni di servizio relative alla circolazione 
stradale, alla chiusura di determinati parcheggi e al servizio 
dei trasporti pubblici. Dal 30 gennaio i punti d’informazione 
sono collocati in piazza Jelačić e in piazza Adria, mentre sa-
bato 1º febbraio ce ne saranno altri nei seguenti punti: Žabica, 
passaggio Bazarig, piazza Tito, davanti al Teatro, alla Stazione 
ferroviaria, in piazza della 111ª brigata, in Corso (nei pressi 
della Torre civica) e in Riva Bodoli.
Oltre che presso gli info point suindicati, le dovute informazi-
oni potranno venir fornite anche al RiHub (via Ivan Grohovac 
1a) e al centro informativo del progetto CEC. Il telefono di 
riferimento del RiHub per l’ottenimento di informazioni e lo 
091 612 63 14 e l’e-mail di contatto rihub.info@rijeka2020.eu
È possibile richiedere informazioni anche presso Centro in-
formativo turistico in Corso al numero 14 e al Centro informa-
tivo della Città di Fiume, sempre in Corso ma al numero 18b.

L’ARRIVO IN PORTO
È consigliato di raggiungere il porto non più tardi delle 19. Il 
programma avrà inizio alle 19.30. Il pubblico potrà raggiun-
gere l’area interessata utilizzando a piedi le diverse vie che 
collegano il Corso al Porto dirigendosi verso molo De Franc-
eschi, molo Adamich e molo Carolina. Inoltre, sarà possibile 
dal Corso e dai Mercati raggiungere Riva Bodoli e il Molo lon-
go, mentre da Žabica molo De Franceschi, molo Adamich e 
tutti gli altri moli in Porto. Le aree riservate al pubblico sono 
estese a tutti i moli del Porto: Adamich, De Franceschi, Caro-
lina la Fiumana, Riva Bodoli e Molo longo.

SUI MOLI SENZA RECINTI VERSO  
IL MARE, SCHERMI VIDEO  
IN DIVERSI PUNTI
In tutte le aree portuali previste per accogliere il pubblico ver-
ranno collocati diversi schermi video grazie ai quali il pubblico 
potrà seguire il programma e notare i dettagli che altrimenti 
non potrebbero vedere da determinate posizioni. L’area pre-
vista per il pubblico, sui moli e sulla diga foranea, non verrà 
recintata in direzione del mare. In diversi punti, inoltre, ver-
ranno collocati i bagni pubblici. I servizi di pronto soccorso e 
i Vigili del fuoco espleteranno il turno di guardia. Il pubblico 
sarà pregato di seguire le indicazioni degli organizzatori e dei 
servizi pubblici. In caso di incidente bisognerà rivolgersi alla 
più vicina persona di servizio (steward, organizzatore...) op-
pure chiamare il 112.

PERSONE DISABILI
Su parte di molo Adamich verrà predisposta un’area speciale 
dalla quale i disabili avranno modo di seguire con maggiore 
comodità il programma. Per evitare inutili resse, alle persone 
portatrici di handicap si consiglia di raggiungere il Porto tra 
le 18 e le 18.30. Per quanto riguarda il trasporto organizzato 
delle persone portatrici di handicap, dei membri delle varie 
associazioni per disabili, ossia per i veicoli con i quali ven-
gono trasportati i disabili, verrà predisposta un’area riservata 
in piazza Žabica in modo da consentire ai passeggeri di scen-
dere. I volontari della Capitale europea della cultura saran-
no loro a disposizione per agevolare l’arrivo in molo Adam-
ich e la sistemazione nelle aree riservate ai disabili in modo 
da consentire loro di seguire in modo adeguato il programma 
dell’inaugurazione. In vari punti della città, inoltre, sono stati 
predisposti servizi igienici per disabili.

IL PUBBLICO CHE PARTECIPA  
AL PROGRAMMA
Tutti coloro i quali desiderano partecipare al programma, in 
modo particolare i bambini accompagnati dai genitori e gli 
studenti delle scuole medie superiori e gli studenti universi-
tari, vengono invitati a raggiungere il Molo longo, preferibil-
mente già tra le 18 e le 18.30, perché la capienza del Molo 

longo per il pubblico è limitata e quando il limite verrà raggi-
unto, le persone verranno indirizzate verso le altre aree riserv-
ate al pubblico (Riva Bodoli, molo Carolina la Fiumana, molo 
Adamich, ecc.). All’ingresso del Molo longo, agli spettatori 
verranno regalati dei campanelli con i quali potranno parte-
cipare, in determinati momenti, al programma. Nell’attesa, i 
bambini e gli altri spettatori saranno intrattenuti da DJ Sun 
Matt e dal mago illusionista Andrej Škedel, dal clown Marko e 
dal gruppo di giocolieri Red Rays.

ZONE VIETATE AL PUBBLICO
Alcune aree del porto e determinati edifici non saranno ac-
cessibili al pubblico, come ad esempio la nave Marina, dove 
sarà organizzato il centro stampa per i rappresentanti dei me-
dia esteri e nazionali. Saranno chiusi al pubblico anche il ris-
torante Boonker e tutta l’area circostante, come pure parte di 
molo De Franceschi. Gli spettatori sono invitati a seguire le 
indicazioni degli organizzatori e dei rappresentanti dei servizi 
pubblici che si troveranno nei pressi.

AVVERTIMENTI PARTICOLARI  
PER LE PERSONE CON PARTICOLARI 
PROBLEMI DI SALUTE
Il programma dell’inaugurazione prevede effetti luminosi di 
forte impatto, stroboscopi e installazioni luminose, nonché 
suoni particolarmente forti e il frastuono che viene creato ol-
tre che dagli esecutori anche dal pubblico. Si avvertono per-
tanto di questo stato di cose tutte le persone che per motivi 
specifici (condizioni particolari di salute e simili) non dovreb-
bero assistere a simili effetti luminosi o acustici.

RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFIE, 
DIVIETO DI UTILIZZO DEI DRONI
Il programma centrale dell’inaugurazione nell’area portuale 
verrà ripreso da numerose telecamere della TV di Stato (HRT) 
e gli eventi verranno filmati e fotografati anche dai rappre-
sentanti dei media nazionali e stranieri, come pure dagli or-
ganizzatori. La telecronaca, i filmati e le immagini relative agli 
eventi, compreso il pubblico, verranno pubblicate sui media 
nonché sul portale e sulle reti sociali di FIUME 2020 e archivi-
ate come galleria dell’evento.
Nell’area del porto sarà in vigore il divieto di utilizzo di droni. 
Si avvertono pertanto gli spettatori, ossia coloro che lo ave-
vano pianificato, di non utilizzare i droni per effettuare fil-
mati e fotografie a uso privato. In via eccezionale, l’utilizzo 
dei droni viene consentito alla HRT, che ha i diritti di telecro-
naca. Per evitare per tempo l’utilizzo non autorizzato di droni, 
la Questura litoraneo-montana a richiesto dal Centro di con-
trollo nazionale del traffico aereo di decretare per tutta l’area 
della Città di Fiume una zona d’interdizione al volo. Tale zona 
sarà in vigore il 1º febbraio dalle 12 alle 24, periodo durante 
il quale la polizia controllerà con i mezzi a sua disposizione lo 
spazio aereo interessato per poter scoprire un eventuale uso 
non autorizzato di droni.

INDICAZIONI DELLA POLIZIA 
RELATIVE ALLA SICUREZZA  
DEI CITTADINI
La Polizia invita i cittadini di rivolgersi a loro con fiducia nei 
casi in cui dovessero notare atteggiamenti inadeguati e di 
seguire le indicazioni degli organizzatori e degli agenti, di ba-
dare alle proprie cose nella ressa che verrà a crearsi, di non 
avere appresso oggetti che potrebbero provocare lesioni a ter-
zi o altri oggetti il cui utilizzo potrebbe generare atti illeciti, 
nonché di adeguare il proprio comportamento in modo che 
non rappresenti una minaccia per l’incolumità propria e al-
trui. Ai sensi della Legge sulle prerogative e competenze della 
polizia, l’intero evento verrà filmato. Per assicurare il massimo 
livello di sicurezza, la polizia intensificherà le attività di pre-
venzione prima, durante e dopo l’evento.

LA PIOGGIA FIUMANA
In caso di pioggia il programma si terrà comunque e agli spet-
tatori viene consigliato di utilizzare mantelle antipioggia anzi-
ché gli ombrelli. In caso di forte maltempo, con forte vento di 
scirocco o bora, il programma verrà rinviato o annullato. Una 
decisione in merito verrà presa venerdì all’ultimo momento e 
comunicata all’opinione pubblica tramite i vari media.

I

«DentroFiume», mensile informativo della Città di Fiume, è un inserto 
gratuito che la Città di Fiume pubblica con scadenza regolare mensile, 
in collaborazione con la casa giornalistico - editoriale «EDIT» e con il 
quotidiano «La Voce del popolo». 

Coeditori: Città di Fiume ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»

Progetto editoriale: Errol Superina

Caporedattore responsabile: Roberto Palisca

Coordinatori responsabili per la Città di Fiume: Iva Balen

Redattore esecutivo: Patrizia Lalić

Realizzazione grafica: Annamaria Picco

Collaboratori: Ivo Vidotto 

Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

NEL GIORNO DELL’INAUGURAZIONE DELLA CEC: 
TRASPORTI PUBBLICI GRATUITI, STRADE CHIUSE 
IN CENTRO, EVENTI SULLE VIE E PIAZZE
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