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◊ A TUTTO VAPORE I LAVORI NEL RIONE FIUMANO DELL’ARTE

◊  LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PORTA A FIUME  
IL PREMIATO GRUPPO ARTISTICO BELGA NEEDCOMPANY

◊ NUOVA VESTE PER LO SPETTACOLO «ESERCITAZIONE ALLA VITA»

◊ TRISTANO E ISOTTA DI WAGNER AL TEATRO FIUMANO

◊ GRATTACIELO PER UCCELLI A PEĆINE

◊  IL VIA AL FESTIVAL DEI 27 VICINATI CON LE FESTE  
DEGLI SCAMPANATORI A MATTUGLIE E ČAVLE

◊ I VOLONTARI DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
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Nell’ex complesso industriale ha già trovato posto il Museo di arte moderna e 
contemporanea, nel quale è in visione la mostra dell’artista visivo David Maljković 
“Con la collezione”. Il Benčić sarà la futura casa anche del Museo civico di Fiume, 
della Casa dell’infanzia e della Biblioteca civica.

NELL’AMBITO DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA, L’EX FABBRICA SI STA TRASFORMANDO NEL RIONE DELL’ARTE

ALLA BENČIĆ A TUTTO VAPORE: 
IL RIONE DELL’ARTE  
STA DIVENTANDO REALTÀ

ell’ambito della Cap-
itale europea del-
la cultura, nell’ex 
complesso industri-
ale Rikard Benčić sta 
sorgendo il nuovo ri-

one fiumano dell’arte. In primavera vi 
traslocherà il Museo civico di Fiume, 
qualche mese più tardi verrà inaugu-
rata la Casa dell’infanzia e all’inizio 
dell’anno prossimo nell’ex fabbrica tro-
verà posto anche la Biblioteca civica, 
mentre già nel settembre del 2017 vi è 
stato inaugurato il Museo di arte mod-
erna e contemporanea.

IL PALAZZO DELLO 
ZUCCHERIFICIO: LA 
NUOVA CASA DEL 
MUSEO CIVICO DI FIUME
Non appena saranno conclusi i lavori 
di restauro dell’ex palazzo della direzi-
one della fabbrica Rikard Benčić, il co-
siddetto palazzo dello Zuccherificio, 
esso diventerà la nuova casa del Museo 
civico di Fiume. I lavori sono giunti or-
mai alla fase conclusiva. Il tetto è sta-
to completato, il restauro della faccia-
ta è quasi ultimato, mentre all’interno 

dell’edificio sono in corso il montag-
gio delle installazioni e dei pavimenti 
a secco, le opere in ceramica, il mon-
taggio dei sanitari, degli ascensori, 
dei serramenti interni ed esterni. Es-
perti italiani sono impegnati, invece, 
nell’allestimento, nella grande sala, 
del battuto di terrazzo alla veneziana, 
il cosiddetto terrazzo alla veneziana, 
che è un tipo di pavimentazione tipico 
dell’area veneziana e triveneta.
Non appena preso possesso del nuovo 
edificio, il Museo civico di Fiume af-
fronterà nelle sue collezioni permanen-
ti temi come il primo siluro al mondo, 
l’Accademia navale, Fiume come porto 
di partenza degli emigranti, la storia 
del Teatro cittadino, i grattacieli di Fi-
ume, la musica, il rock fiumano, la sto-
ria delle grandi aziende fiumane come 
la Cartiera, la Fabbrica tabacchi e tante 
altre.
Gli oggetti e i manufatti delle collezi-
one museale verranno collocati in più 
di trenta sale distribuite in due piani 
nell’ex palazzo dello Zuccherificio. Il 
pianterreno, nella nuova e rinnovata 
edizione del palazzo, offrirà numerosi 
contenuti collaterali come un negozio 
di souvenir e un bar. Nei locali al primo 
e al secondo piano i visitatori potranno 
seguire la storia di Fiume e della sua 

cultura grazie all’esposizione perma-
nente. Al terzo piano, invece, ci saran-
no gli uffici per i curatori museali e per 
il personale ausiliario. A lavori conclu-
si, a disposizione del Museo ci saranno 
complessivamente 4.272 m² di superfi-
cie per le collezioni permanenti, non-
ché per le mostre tematiche, i labora-
tori creativi e le attività di servizio.
Il progetto per il restauro del palaz-
zo dello Zuccherificio è stato elabora-
to dell’Istituto croato di restauro, firm-
ato dal progettista capo Irma Huić. Il 
progetto concettuale è stato elaborato 
invece dalla designer Nikolina Jelavić 
Mitrović, vincitrice del premio Museo 
europeo dell’anno per il suo progetto 
del Museo civico di Vukovar, nonché 
di un premio per l’allestimento della 
mostra del Museo dell’Alka di Sinj.

LA CASA 
DELL’INFANZIA:  
UN LUOGO DI STUDIO, 
SOCIALIZZAZIONE, 
ARTE E ALLEGRIA
La Casa fiumana dell’infanzia è senza 
dubbio il progetto più atteso dell’intero 
complesso. Sarà la prima casa del ge-

nere in Croazia, mentre quella più 
vicina, costruita con finalità simili, 
è la “Hiža otrok in umetnosti” (Casa 
dell’infanzia e dell’arte) a Lubiana. La 
particolarità della Casa dell’infanzia sta 
nel lavoro con i bambini e i loro gen-
itori, che potranno trascorrervi il loro 
tempo in campi e temi che impegner-
anno i bambini. L’ingresso della Casa 
dell’infanzia è stato concepito come un 
ampio soggiorno che rappresenterà un 
insieme espositivo e interattivo dove 

N

I lavori al palazzo dello Zuccherifico

L’ex direzione del Rikard Benčić 
ospiterà il Museo civico

ci sarà spazio per il teatro narrativo. 
Tutti i programmi, laboratori e attiv-
ità che vedranno coinvolti i bambini, 
verranno concepiti e attuati di comune 
accordo da tre enti culturali cittadi-
ni – l’Art cinema, la Biblioteca civica 
e il Teatro dei burattini – assieme ai 
loro collaboratori esterni, associazioni 
e organizzazioni indipendenti, nonché 
mentori, ossia persone che possiedono 
nozioni e abilità in determinati cam-
pi e che guideranno e indirizzeranno 
i bambini nei loro processi creativi. 
La Casa dell’infanzia, infine, sarà col-
legata con dei ponti al Museo di arte 
moderna e contemporanea, il che con-
tribuirà certamente a rendere più di-
namica l’attività museale.

LA NUOVA BIBLIOTECA 
CIVICA
L’ultimo inquilino a insediarsi nel 
rinnovato edificio a T del futuro rione 
dell’arte sarà la Biblioteca civica di Fi-
ume. L’ingresso principale della Bibli-
oteca sarà predisposto sul versante me-
ridionale dell’edificio e porterà negli 
spazi dove ai visitatori e fruitori ver-
ranno fornite le informazioni principa-
li sulla Biblioteca e sul rione dell’arte. 
Nell’atrio troverà posto un banco in-
formazioni dove sarà possibile otte-
nere informazioni sulla collocazione 
dei dipendenti. Va sottolineato che tutti 
gli spazi della nuova Biblioteca civica, 
del palazzo dello Zuccherificio e della 
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I lavori di restauro all’interno dello Zuccherificio

i bambini potranno trascorrere il loro 
tempo assieme ai genitori e divertir-
si senza aver pianificato precedente-
mente il proprio arrivo oppure senza 
essersi iscritti a qualche laboratorio.
La Casa dell’infanzia disporrà anche di 
una sala multifunzionale con 75 pos-
ti a sedere, di un grande schermo di 
proiezione e di un piccolo palcosceni-
co, nonché di spazi adibiti a laboratori 
dotati di computer, studi cinematogra-
fici e musicali. Nella sala multifunzi-
onale verranno proiettati quotidiana-
mente film per l’infanzia, ci saranno 
rappresentazioni per bambini, anche 
quelle che verranno create dai bam-
bini stessi nell’ambito dei laboratori 
delle marionette. Negli spazi adibiti a 
laboratori bambini e genitori parteci-
peranno insieme ai processi creativi; 
sarà questo il cuore della creatività del-
la Casa dell’infanzia. I contenuti pro-
grammatici che verranno offerti trat-
teranno, tra l’altro, l’alfabetizzazione 
dei bambini del XXI secolo, nati nel 
mondo dinamico e mutevole delle tec-
nologie digitali.
Al terzo piano della Casa dell’infanzia 
verrà sistemata la “Stribor”, ossia la 
sezione della Biblioteca civica ded-
icata all’infanzia, mentre sul tetto, 
nell’ambiente di un piccolo anfiteatro, 

NELL’AMBITO DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA, L’EX FABBRICA SI STA TRASFORMANDO NEL RIONE DELL’ARTE

Un palazzo 
barocco  
per il museo 
civico

Una proiezione delle future Casa dell’infanzia e Biblioteca civica

I preziosi dipinti sul soffitto del palazzo dello Zuccherificio

I lavori all’anfiteatro della futura Casa dell’infanzia

Il palazzo dello Zuccheri-
ficio è stato costruito nel 
1752 per ospitare la direzi-
one dello Zuccherificio. In 
un certo senso ha segnato 
l’inizio dello sviluppo in-
dustriale di Fiume. Dopo 
l’incendio del 1785, il palaz-
zo è stato ristrutturato e gli 
interni sono stati allestiti in 
stile barocco, con affreschi 
da parete e stucchi, tanto da 
rappresentare oggi il più bel 
palazzo barocco sulla cos-
ta orientale dell’Adriatico. 
Nel 1851 nel palazzo è stata 
sistemata la direzione del-
la Fabbrica tabacchi, men-
tre dopo il 1945 avviene un 
nuovo cambiamento e tutto 
il complesso viene trasform-
ato nella fabbrica motori e 
trattori “Rikard Benčić”.

 
3

sa
ba

to
, 2

9 
fe

bb
ra

io
  2

02
0

La Casa dell’infanzia, che ormai sta as-
sumendo l’aspetto definitivo nell’ambito 
della cosiddetta casa in mattoni dell’ex 
complesso Benčić, il futuro rione 
dell’arte, offrirà ai bambini e ai loro geni-
tori la possibilità di partecipare a numer-
ose attività, tra cui la creazione di film 
d’animazione in uno studio cinematogra-
fico, la produzione di video-reportage, la 
creazione di brani musicali in uno studio 
apposito. I bambini potranno dedicarsi 
anche ai videogiochi sul grande schermo 
della sala di proiezione, creare videogi-
ochi, disegnare oggetti vari e poi stam-
parli sulla stampante 3D, assistere al te-
atro narrativo nel piccolo anfiteatro sul 
tetto dell’edificio; ci sarà anche un dolce 
teatro interattivo per i bebè, un laborato-
rio per la creazione di bambole, un tea-
tro terapeutico e proiezioni cinematogra-
fiche adatte ai bambini con difficoltà nel-
lo sviluppo, oltre alle proiezioni quotidi-
ane di film per l’infanzia.

La casa dell’infanzia  
per i bambini creativi

Casa dell’infanzia saranno accessibili ai 
disabili.
All’atrio saranno collegati il reparto per 
la gioventù e quello per il cinema e la 
musica da una parte, la sala di lettu-
ra dall’altra. Nel medesimo posto verrà 
allestito anche il reparto per i non ve-
denti e ipovedenti in modo da rendere 
il reparto – completamente attrezza-
to disponibili testi in modalità braille, 
opere registrate su cassetta audio, una 
stazione informatica finalizzata alla 
fruizione di libri in formato digitale – 
quanto più accessibile ai fruitori.

Al primo piano verranno sistemati il 
reparto delle belle lettere e quello delle 
collane speciali, mentre la sezione let-
teratura professionale si troverà al sec-
ondo piano assieme a tutte le altre col-
lane. Al terzo piano ci sarà un’aula in-
formatica che potrà essere utilizza-
ta all’occorrenza anche come sala per 
proiezioni, lezioni, riunioni. Ai fruitori 
sarà accessibile anche lo spazio del-
la collezione libraria con alcune post-
azioni di studio, in quanto i volumi a 
disposizione non verranno prestati. 
Il progetto principale della Biblioteca 

civica e della Casa dell’infanzia è sta-
to firmato dall’architetto Saša Randić. 
Attualmente sono in corso anche i la-
vori di allestimento delle aree pub-
bliche nell’ambito del complesso 
Benčić. L’area sottoposta a intervento 
all’interno dell’ex complesso industri-
ale Rikard Benčić ha una superficie to-
tale di 15.700 metri quadrati. Il proget-
to comprende l’allestimento delle aree 
pubbliche all’aperto e delle infrastrut-
ture necessarie per il funzionamento di 
tutti gli edifici all’interno del complesso 
e dei contenuti connessi.
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Lo spettacolo, con la regia di Marin Blažević, 
“dialoga” soltanto occasionalmente con il 
noto spettacolo “Esercitazione alla vita” 
basato sul romanzo di Nedjeljko Fabrio e ci 
offre un racconto di Fiume dagli inizi del XIX 
secolo ai giorni d’oggi, ma anche un racconto 
del Teatro

Si tratterà di una scultura alta undici metri fatta di legno  
e metallo, che conterrà 160 “appartamenti” per uccelli  
e che è stata concepita in contrapposizione al vicino grattacielo  
della Vulkan, al “guscio di vetro” del Tower center e al grande 
camino dell’insediamento della Vulkan

NEVA ROŠIĆ, ZRINKA KOLAK FABIJAN, OLIVERA BALJAK E MIRA FURLAN  
NEL NUOVO SPETTACOLO DELLA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

LA PREMIÈRE DELLO SPETTACOLO 
«ESERCITAZIONE ALLA VITA –  
SECONDA VOLTA»

A PEĆINE È SORTO  
IL GRATTACIELO PER GLI UCCELLI

o spettacolo “Esercitazione alla 
vita – La seconda volta”, per la re-
gia di Marin Blažević, come an-
nunciato “dialoga” soltanto occa-
sionalmente con il noto spettaco-
lo “Esercitazione alla vita” basato 

sul romanzo di Nedjeljko Fabrio, per la dramma-
tizzazione di Darko Gašparović e per la regia di 
Georgij Paro. La première è in programma il 17 
marzo al TNC Ivan de Zajc di Fiume, nell’ambito 
dell’indirizzo programmatico “L’era del potere” di 
Fiume 2020 Capitale europea della cultura.
Lo spettacolo originale “Esercitazione alla vita” 
ha avuto la sua prima al Teatro fiumano nel 1990 
ed è stata eseguita complessivamente 86 volte, 
sempre in un teatro gremito in ogni ordine di 
posti. È diventato nel tempo uno spettacolo fiu-
mano di culto e un elemento imprescindibile per 
risvegliare l’interesse dei cittadini per la propria 
identità.
Il sovrintendente del teatro fiumano, Marin 
Blažević, regista e drammaturgo di quest’ultimo 
spettacolo, ha dichiarato che questa rappresentazi-
one teatrale è una delle più importanti del TNC in 
tempi recenti, ma anche dell’intero suo mandato 
come sovrintendente. “Sarà nuovamente un racco-
nto di Fiume dagli inizi del XIX secolo fino agli anni 
’50 del secolo scorso, ma con un appendice e una 
nuova prospettiva dopo quell’epoca e fino al giorno 
d’oggi”, ha detto Blažević.
Non si tratterà soltanto di uno spettacolo su Fiume, 
ma anche sul Teatro fiumano, il che rappresenterà 
uno dei tempi principali, tenuto conto del fatto che 
alcuni eventi principali si sono verificati proprio 
nel Teatro, come rilevato dal sovrintendente. Alla 
drammatizzazione dello spettacolo hanno collabo-
rato anche le giovani drammaturghe Lucija Klarić, 
Maja Ležaić e Nikolina Rafaj, per cui questo nuo-
vo spettacolo ci offrirà una prospettiva femminile 
sulla storia di Fiume, ha rilevato Blažević, il quale 
ha sottolineato poi che un grande contributo verrà 
dato anche dalla presenza di quattro grandi attrici, 
Neva Rošić, Zrinka Kolak Fabijan e Olivera Baljak, 
che hanno recitato anche nella prima “Esercitazi-
one alla vita”, nonché Mira Furlan.
Rošić, Kolak Fabijan e Baljak interpreteranno i ruo-
li avuti nella prima versione, però si esibiranno sul 
palcoscenico anche con i propri nomi, mentre Mira 
Furlan reciterà esclusivamente con il proprio nome. 

Tutti gli altri ruoli femminili sono duplici, nel senso 
che le attrici interpretano i personaggi dello spet-
tacolo, ma anche sé stesse. Gli uomini, invece, in-
terpreteranno soltanto i personaggi, non sé stessi.
Saliranno sul palcoscenico più di 30 attori e attr-
ici e se aggiungiamo i membri del Teatro dei gio-
vani “Kamov” e i membri del coro dell’Opera, sul 
palcoscenico si alterneranno più di 90 persone. 
Lo spettacolo è stato allestito in maniera comune 
e paritetica dal Dramma croato e dal Dramma 
italiano del Teatro fiumano.
Neva Rošić ha dichiarato di aver accettato di buon 
grado l’invito a recitare nella nuova “Esercitazione 
alla vita”, annunciando la possibilità di un interpre-
tazione molto emotiva del ruolo, in un’età in cui le 
persone pensano che tutto si stia spegnendo e che 
non ci sia più nulla da vivere. “Sto vivendo in mani-
era molto emotiva la mia permanenza e il mio la-
voro nella natia Fiume, gli incontri con i colleghi e 
il teatro”, ha detto.
Secondo Zrinka Kolak Fabijan si tratta di uno spet-
tacolo completamente diverso al primo, “ma è un 
bene che sia così”. “A quattro anni dal mio pension-
amento – ha aggiunto – non avrei mai pensato di 
calcare nuovamente le scene, ma quando sono en-
trata nel mio vecchio camerino mi è sembrato di 
non essermene mai andata”.
Olivera Baljak, invece, ha sottolineato che il nuovo 
spettacolo sarà “qualcosa di completamente diver-
so” rispetto a quello degli anni ’90, mentre per Mira 
Furlan far parte di questo spettacolo e una fusione 
di esperienze di vita ed emozioni.
Il ruolo di consulenti alla drammaturgia di questo 
spettacolo è stato affidato a Neva Rošić, Mira Fur-
lan e Lada Čale Feldman. Coreografa e assistente 
di regia è Mila Čuljak, la sceneggiatura è di Alan 
Vukelić, i costumi di Sandra Dekanić, la musica di 
Josip Maršić e Zoran Medved, il materiale video di 
Marin Lukanović e le luci di Dalibor Fugošić.

Per la prima volta nella sua storia, 
il TNC Ivan de Zajc ha prodotto ed 
eseguito l’opera di Richard Wagner 
“Tristano e Isotta”. La prima si è svol-
ta il 22 febbraio nell’ambito della 
Capitale europea della cultura. Che 
si sia trattato di un progetto piena-
mente riuscito, lo dimostra la stand-
ing ovation di un pubblico entusiasta 
alla première dell’opera.
Si tratta, come annotato dallo stesso 
Wagner, dell’“opera più ardita e origi-
nale” di tutta la sua vita. È una trage-
dia romantica basata su una leggen-
da medievale che parla dell’amore 
sublime e della morte.
La regia è stata curata da Anne Bog-
art, regista teatrale e lirica di fame 
mondiale, per la quale si è trattato 
del primo progetto non soltanto in 
Croazia ma nell’intera regione.
Il ruolo di Tristano è stato affida-
to a Lars Cleveman, quello di Isotta 

alla fantastica Maida Hundelingdok, 
mentre l’orchestra è stata diretta da 
Ville Matvejeff e Kalle Kuusava.
L’opera “Tristano e Isotta” viene sp-
esso inserita nel novero dello opere 
liriche più estreme mai composte. In-
fatti, secondo molti l’accordo iniziale 
rappresenta in un certo senso l’inizio 
della musica moderna, dopo di che 
nella musica sono stati introdotti il 
cromatismo e la dissonanza.
L’opera Tristano e Isotta si artico-
la in tre atti e viene eseguita in lin-
gua tedesca, con sottotitoli in croato. 
Dura quattro ore e mezza e prevede 
due pause, dopo il primo e il secon-
do atto. L’opera wagneriana Tristano 
e Isotta rientra nell’indirizzo pro-
grammatico L’era del potere di Fiume 
2020 Capitale europea della cultura, 
ispirato alla storia di Fiume.
Una delle repliche è in programma 
sabato 29 febbraio.

Nell’ambito della Capitale europea della cultura, 
Fiume avrà anche un vero grattacielo per gli uc-
celli. Verrà costruito a Pećine e si tratterà di un in-
tervento artistico di Vladimir Perić Talent, artista 
multimediale belgradese.
Il grattacielo per gli uccelli sarà una scultura alta 
11 metri fatta di legno e metallo, che conterrà 160 
“appartamenti” per uccelli e che è stata concepi-
ta in contrapposizione al vicino grattacielo della 
Vulkan, al “guscio di vetro” del Tower center e al 
grande camino dell’insediamento della Vulkan.
La costruzione del grattacielo per gli uccelli, 
che ripropone il tipo di costruzione in cui ab-
itano moltissimi fiumani, avviene nell’ambito 
dell’indirizzo programmatico “L’era del potere” 
di Fiume Capitale europea della cultura. Verrà 
collocato all’interno del complesso della Palestra 
della cultura “Lo yoga nella vita quotidiana” e 
dell’ostello “Dharma” a Pećine. Verranno utiliz-
zati i materiali forniti dagli artigiani locali che 
oggi operano negli spazi dell’insediamento del-
la Vulkan.
L’autosostentamento si basa sulla scelta 
dell’ubicazione per il grattacielo. Infatti, uccelli e 
api sono sempre più numerosi in quest’area gra-
zie alla continua cura delle aree verdi attorno al 
complesso Dharma.

L’ingresso spontaneo degli uccelli avverrà al di 
fuori delle leggi scritte e non scritte e dei cano-
ni dell’ospitalità, e il tempo, uno dei “materiali” 
preferiti da Perić, avrà un ruolo determinante nel-
la metamorfosi della scultura.
L’idea di costruire un grattacielo per gli uccelli è 
nata in Vladimir Perić Talent, come da lui stesso 
affermato, quando nella soffitta di casa ha trovato 
una vecchia e inutilizzata casetta per uccelli, della 
quale non aveva compreso l’utilità. Di conseguen-
za ha adattato un concetto obsoleto a un contesto 
contemporaneo, che propone di sistemare quante 
più persone in uno spazio quanto più limitato, a 
prescindere dall’adeguatezza di un simile modo di 
vivere e dalla qualità della vita.

Si tratta, come annotato dallo stesso 
Wagner, dell’“opera più ardita e originale” 
di tutta la sua vita.

 «TRISTANO  
E ISOTTA»  
PER LA PRIMA AL 
TEATRO FIUMANO 

L
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La Capitale europea della cultura porterà a Fiume la nota compagnia artistica «Needcompany»

ARTISTI PREMIATI SI PRESENTERANNO 
AL PUBBLICO CON  
TRE SPETTACOLI  
E UNA MOSTRA

LE OPERE  
DELLA COMPAGNIA 
NEEDCOMPANY  
SONO STATE ESEGUITE  
SUI PALCOSCENICI  
PIÙ PRESTIGIOSI 
D’EUROPA

li amanti del teatro contempo-
raneo avranno l’opportunità, a 
fine febbraio e nei primi gior-
ni di marzo, di assistere agli 
spettacoli della nota compag-
nia belga Needcompany, un 

gruppo artistico internazionale, plurilingue e 
multidisciplinare di Bruxelles.
Si tratta di una compagnia che opera in diversi 
campi artistici, tra cui la danza, il teatro, la letter-
atura, le arti performative. Si sono esibiti ai più 
importanti festival internazionali e su tantissimi 
palcoscenici. Hanno vinto numerosi premi e uno 
dei fondatori del gruppo, Jan Lauwers, ha vinto 
nel 2014 anche il Leone d’oro per l’opera omnia, 
premio che viene assegnato nell’ambito della Bi-
ennale di Venezia in diverse arti.
Questo singolare “Needcompany festival” viene 
organizzato a Fiume dal 29 febbraio al 6 mar-
zo nell’ambito del programma della Capitale 
europea della cultura e si articolerà attraverso 
una mostra e tre spettacoli, ciascuna delle quali 
metterà in primo piano un’arte diversa e cioè la 
musica, l’arte drammatica e la danza. La com-
pagnia si presenterà al pubblico fiumano con la 
mostra “18 video” e con gli spettacoli “Il con-
certo della band che guarda nella direzione sba-
gliata”, “Tutto ciò che è buono” e “Per sempre”.

LA MOSTRA APRE IL FESTIVAL
Il Festival Needcompany viene inaugura-
to oggi con la mostra “18 video”, che verrà 

allestita al pianterreno dell’edificio dell’ex 
Ivex in Delta (Delta 5). Con l’ausilio di in-
stallazioni video, la mostra congiunge i cam-
pi d’attività del gruppo Needcompany e allo 
stesso tempo funge da collante per gli spet-
tacoli e gli eventi collaterali che fanno parte 
del programma fiumano del Festival Need-
company. La mostra è stata allestita da Grace 
Ellen Barkey, cofondatrice della compagnia 
artistica Needcompany, e da Lot Lemm, che 
fa parte del gruppo dal 1993. Questo duo 
artistico è noto all’opinione pubblica con il 
nome di Lemm & Barkey.

IL CONCERTO DELLA BAND 
CHE GUARDA NELLA 
DIREZIONE SBAGLIATA
Subito dopo l’inaugurazione della mostra, 
il primo giorno del Festival Needcompany, 
al pubblico verrà presentata un’altra chicca, 
“Il concerto della band che guarda nella di-
rezione sbagliata” di Maarten Seghers e del-
la Needcompany, che andrà in scena oggi allo 
HKD di Sušak.
“Andavo alla ricerca della possibile tragedia 
rappresentata dai tentativi dei musicisti pop 
di comunicare e degli artisti di farsi ascol-
tare”, sottolinea l’autore Maarten Seghers.
Lo spettacolo “Il concerto della band che guar-
da nella direzione sbagliata” è il ritratto di un 
gruppo di artisti occidentali ed è pieno di det-
tagli interessanti. Ad esempio, le batterie sono 

sistemate verticalmente e il batterista è diste-
so sul pavimento. Nello spettacolo “Il concer-
to della band che guarda nella direzione sba-
gliata” Maarten Seghers e Rombout Willems 
interpretano rispettivamente il ruolo di chi-
tarrista e cantante chitarrista, mentre Nicolas 
Field è il batterista.

PREMIÈRE DI “TUTTO CIÒ 
CHE È BUONO”
Una chicca particolare per il pubblico sarà 
rappresentata dalla première dell’ultimo spet-
tacolo della compagnia Needcompany, intito-
lata “Tutto ciò che è buono” e creata in copro-
duzione con Fiume 2020, il TNC Ivan de Zajc, 
la Needcompany e i loro partner. Autore e 
regista dello spettacolo è il celebre Jan Lauw-
ers, fondatore e guida artistica di questa com-
pagnia belga, mentre la musica è di Maarten 
Seghers.
“Tutto ciò che è buono” affronta il tema della 
perdita e della speranza e ci propone una sto-
ria d’amore in un’epoca in cui l’Europa sacrifi-
ca i valori e un grande gruppo di persone soc-
combe all’odio e all’intolleranza.
“L’identità è talvolta l’unica speranza e l’unica 
espressione di autostima per i più poveri tra 
noi. Essa, però, ci dà un’immagine fasulla. Si 
tratta di un’immagine distorta che nelle mani 
di forze nazionaliste si può trasformare in 
arma. Gli artisti devono fare tutto il possibile 
per rispondere con forza con la propria “po-

etica” alla sempre più pervasiva congestione 
politica alla quale siamo esposti. La Brexit, 
Trump, Erdogan, la distruzione del nostro pi-
aneta, il terrore della politica economica es-
pansionista e la perdita della solidarietà sono 
problemi che devono essere risolti dalla po-
litica, mentre la poetica è quella che si deve 
prendere cura dell’umanità”, sottolinea Jan 
Lauwers alla vigilia della première fiumana.
La trama dello spettacolo “Tutto ciò che è buo-
no” inizia nel 2014, quando Jan Lauwers in-
contra Elik Niv, militare israeliano apparte-
nente a un’unità d’élite, nonché veterano di 
guerra, che dopo aver subito un grave infor-
tunio e dopo un lungo periodo di riabilitazi-
one diventa un ballerino professionista.

“PER SEMPRE” AL TNC 
IVAN DE ZAJC
Il Festival Needcompany, nell’ambito 
dell’indirizzo programmatico “L’era del po-
tere” di Fiume 2020, Capitale europea del-
la cultura, si conclude con lo spettacolo “Per 
sempre”, in programma venerdì 6 marzo 
al TNC Ivan de Zajc di Fiume. Autrice del-
lo spettacolo e della coreografia, nata dalle 
composizioni di Mahler, è Grace Ellen Bar-
key. “Nessuno è in grado di sopportare le 
costanti lodi della vita. La morte, o meglio 
dire, la fine della vita umana, merita indub-
biamente una canzone e un ballo”, sostiene 
Barkey parlando dello spettacolo.

La compagnia artistica Needcompany è stata 
fondata nel 1986 a Bruxelles dagli artisti Jan 
Lauwers e Grace Ellen Barkey, mentre Maarten 
Seghers si è aggregato loro nel 2001. Loro tre 
costituiscono il nucleo del gruppo, che ab-
braccia tutti i campi della loro attività artisti-
ca: teatro, danza, arte performativa e visiva, 
letteratura. Le loro opere vengono rappresen-
tate sui palcoscenici più prestigiosi in patria e 
all’estero.
Il 63.enne Jan Lauwers, nativo di Anversa, op-
era nell’ambito di quasi tutti i media. Gli è sta-
ta assegnata, tra l’altro, la Medaglia d’oro al 
merito della Repubblica d’Austria nel 2012, 
mentre nel 2014 è stato premiato con il Leone 
d’oro per l’opera omnia alla Biennale di Vene-
zia. È il primo belga ad aver vinto questo pre-
mio nella categoria degli spettacoli teatrali.

G
Il concerto della band che guarda in direzione sbagliata Tutto ciò che è buono

“Per sempre”

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL NEEDCOMPANY

La Needcompany, tra le altre cose, eseguirà 
a Fiume la première dello spettacolo  
che parla di un militare appartenente  
a un’unità di élite israeliana che diventa 
ballerino professionista. Tutte e tre le 
rappresentazioni sono raccomandate  
a un pubblico adulto che superi i 16 anni d’età

DISCORSO INTRODUTTIVO: 
Nina Violić, Agata Juniku, Igor Ružić, 
Ivana Meštrov e Morana Matković, 
nonché la moderatrice Nataša Antulov, 
dialogheranno davanti al pubblico e con 
il pubblico sull’esperienza dell’assistere 
e riflettere sul teatro contemporaneo 
postdrammatico.
29 febbraio 2020 - Edificio ex Ivex 
Fiume – Delta 5/I ZajcLab – inizio alle 
ore 18.30
MOSTRA: 18 VIDEO – 
Lemm&Barkey/Needcompany
29 febbraio – 6 marzo 2020 – Edificio 

ex Ivex Fiume - DeltaLab001, 
inaugurazione 29 febbraio ore 19.30
CONCERTO DELLA BAND CHE 
GUARDA NELLA DIREZIONE 
SBAGLIATA – MaartenSeghers/
Needcompany; 29 febbraio 2020 – Casa 
croata di cultura Fiume, ore 21
TUTTO CIÒ CHE È BUONO – Jan 
Lauwers/Needcompany
3 e 4 marzo 2020, TNC Ivan de Zajc 
Fiume, alle ore 19.30
PER SEMPRE – Grace Ellen Barkey/
Needcompany; 6 marzo 2020, TNC Ivan 
de Zajc Fiume, alle ore 19.30

I biglietti possono essere acquistati su 
internet attraverso il sistema Eventim, alla 
biglietteria del TNC Ivan de Zajc di Fiume, 
al RiHub (via Ivan Grohovac 1a) e un’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo che si 
svolge allo HKD di Sušak, alla biglietteria 
dello stesso.
Per i gruppi che assistono agli spettacoli 
della compagnia Needcompany, ovvero 
per l’acquisto di otto o più biglietti, viene 
praticato uno sconto del 30%. Per gli 

studenti e i pensionati lo sconto è del 40% 
sul prezzo del biglietto d’acquisto.
In offerta pure il pacchetto di biglietti per il 
Festival, che prevede l’entrata a tutti e tre 
gli spettacoli, scontati per l’occasione del 
20%. I biglietti possono essere acquistati 
presso la biglietteria del TNC Ivan de Zajc 
di Fiume, al RiHub (via Ivan Grohovac 1a) 
e alla biglietteria del HKD un’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo del 29 febbraio.
L’ingresso alla mostra è gratuito.

SCONTI SUI BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO
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l programma dei 27 vicinati è parte in-
tegrante del progetto Fiume Capitale 
europea della cultura, che si svolge a 
Fiume, ma anche in tante altre local-
ità della Regione litoraneo-montana. 
La denominazione stessa dell’indirizzo 

programmatico – 27 vicinati – si riferisce simbolica-
mente ai 27 Paesi dell’Unione europea che rappresen-
tano il “vicinato” della Croazia.
I vicinati croati sono i seguenti: Laurana, Abbazia, 
Mattuglie, Castua, Pehlin, Drenova, Scurigne, Torretta 
e Mlaka, il Campus a Tersatto, Jelenje, Čavle, Praput-
njak, Kostrena, Crikvenica, Novi Vinodolski, l’isola di 
Arbe, l’isola di Unie, la città di Cherso, la città di Veg-
lia, Malinska, Verbenico, Gomirje, Mrkopalj, Fužine, 
Delnice, Brod na Kupi e Gornji Kuti. Tutte queste città 
e località sono collegate a 27 organizzazioni, città e lo-
calità dei vari Paesi dell’Unione europea.
I festival dei vicinati rappresentano dei programmi 
culturali e artistici diversi tra loro che si svolgono du-
rante il 2020. Attraverso questi festival, le comunità di 
vicinato parlano dei vari aspetti della loro quotidian-
ità, ma anche dei problemi che sono parte integran-
te dei centri urbani e rurali, dei boschi e delle isole, 
della costa, delle città e dei paesi. Il primo della serie 
di questi festival ha contribuito a creare un’atmosfera 
magica nel vicinato di Čavle, basandosi sulle tradizio-
ni degli zvončari in quest’area. L’incantesimo, accom-
pagnato dal ritmo e dal frastuono dei campanacci, è 
proseguito due settimane più tardi a Mattuglie.

LA SINFONIA DEGLI SCAMPANATORI
Il festival del vicinato di Čavle, la Sinfonia degli 
scampanatori, si è tenuto dal 7 al 9 febbraio, coinvol-
gendo in questi tre giorni un pubblico veramente nu-
meroso che ha assistito con interesse agli eventi in pro-
gramma. L’evento centrale, il più grandioso di sempre, è 
stato rappresentato dalla Rassegna degli scampanatori, 
con un gran finale che ha offerto una sinfonia eseguita 
da circa 500 scampanatori croati e di altri Paesi europei.
Con in testa i tamburini di Karlovac, questo rumor-
osissimo corteo ha attraversato il centro di Čavle, pre-
sentando i vari gruppi di scampanatori Vorstandschaft 
des Klausen e Bärbele Verein di Immenstadt im All-
gäu (Germania), i “vicini” europei di Čavle, e a seguire 
i Busójárás ungheresi, i Survakane bulgari, i griški 
krabunosi di Grižane, i Didi della Kamešnica (Sinj), 
gli zvončari di Kukuljanovo, i Pesniki di Crni Lug, i 
Ćićski zgončari, ossia gli scampanatori della Cicceria, 
gli zvončari di Zamet, quelli di Žejane, l’associazione 
Črna sraka (la gazza nera) e, naturalmente, i padroni 
di casa, ossia i Grobnički dondolaši, ai quali si sono ag-
gregati anche Mastro Toni e l’attuale reginetta del Car-
nevale fiumano, Dora Pilepić.
A conclusione della rassegna, durata diverse ore, in 
piazza dei Difensori croati a Čavle è stata eseguita la 
singolare Sinfonia degli Zvončari, diretta oltre che da 
Zoran Majstorović, noto musicista jazz fiumano, non-
ché chitarrista, polistrumentista, arrangiatore musi-
cale e compositore, anche dagli stessi zvončari e dai 
tamburini di Karlovac. La sinfonia degli scampanatori 
è stata una fusione di musica, ritmo e scampanio, una 
sorta di improvvisazione jazz che è riuscita a costruire 
un nuovo mondo musicale. La sinfonia si è meritata le 
ovazioni del pubblico dopo di che, per la soddisfazione 
di tutti i presenti, il programma è proseguito con un di-
vertimento in piazza.

IL PLATAK IN MASCHERA
Il giorno prima, lo ricordiamo, si è tenuto il tradizion-
ale evento “Platak in maschera”, stavolta come prel-
udio alla Sinfonia degli scampanatori, al quale han-
no preso parte anche gli ospiti del vicinato di Čavle, 
ossia gli scampanatori tedeschi e bulgari, i dondolaši 

I

Il primo programma ha contribuito a 
creare un’atmosfera magica nel vicinato 
di Čavle, basandosi sulle tradizioni degli 
zvončari in quest’area. L’incantesimo, 
accompagnato dal ritmo e dal frastuono 

dei campanacci,  
è proseguito due 
settimane più tardi  
a Mattuglie

IL FESTIVAL DEI 27 VICINATI  
È INIZIATO CON UNA FESTA 
DEDICATA AGLI 
SCAMPANATORI  

La Rassegna degli scampanatori di Mattuglie

Gli zvončari di Kukuljanovo

di Grobnico e tanti altri gruppi mascherati locali: la 
Compagnia di Carnevale di Grobnico, i gruppi Jušto 
oženjeni – Just Married, Škrljevske maškari, Gornji kraj 
– Crikvenica, Pom-F-Ri, Pikići, Lako ćemo, Prijatelji/Am-
ici e Gubavci s Raba (i lebbrosi di Arbe).
Dopo il corteo che si è articolato tra il piccolo e il grande 
rifugio sul Platak, i partecipanti si sono cimentati in una 
gara speciale a chi riuscirà a mangiare più velocemente le 
salsicce e a bere la birra, oltre a una corsa per il Platak, 
ma in questo caso l’importante era partecipare e divertirsi.
Il primo festival dei vicinati, la Sinfonia degli scampana-
tori, ha entusiasmato il pubblico e alimentato l’orgoglio 
degli ideatori dell’iniziativa, ossia l’ente turistico del 
comune di Čavle, l’associazione Grobnički dondolaši, 
l’associazione Palentar e il Comune di Čavle.

IL FESTIVAL NEL VICINATO  
DI MATTUGLIE
I campanacci ci uniscono è il titolo del festival del vicina-
to di Mattuglie, che si è tenuto dal 21 al 25 febbraio e al 
quale hanno partecipato ventidue comitati di quartiere 
del Comune di Mattuglie e dell’associazione del Comune 
di Mattuglie, nonché 10 gruppi di scampanatori inseriti 
nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale im-
materiale dell’UNESCO.
Tutto è iniziato con il programma denominato Scuola 
del sapere e delle abilità, che il primo giorno del fes-
tival ha riunito negli ambienti che ospitano la collezi-
one museale degli Zvončari una moltitudine di visitatori, 
che hanno potuto assistere a un ricco programma. Il pro-

L’indirizzo programmatico 27 vicinati della Capitale europea della cultura collega 27 località della Regione litoraneo-montana con 27 organizzazioni, città o località di vari Paesi d’Europa

A ČAVLE E MATTUGLIE

Il programma 
successivo nel 
vicinato del Campus
Il prossimo evento si terrà a Fiume, 
nel vicinato del Campus con il pro-
gramma denominato Campus per 
tutti, un esempio singolare di “cam-
pus-cultura” universitaria contem-
poranea, grazie alla quale vengo-
no allacciati rapporti con la comu-
nità e con la città. Dal 2 al 5 marzo, 
l’Università di Fiume aprirà le porte 
del sapere e si presenterà con ven-
totto programmi e progetti interdis-
ciplinari realizzati da professori uni-
versitari e dagli studenti. Il Campus 
si collega con Trieste, che nel 2020 
si fregia del titolo di Capitale eu-
ropea della scienza, mentre il pro-
gramma Vitamina D avrà come os-
pite l’artista croato Darko Fritz, il 
quale si presenterà con un interven-
to di giardinaggio nell’area I am not 
a Robot, che sta nascendo nei pressi 
della Facoltà di ingegneria edile gra-
zie all’aiuto dei laboratori artigianali 
di costruzione dei muri a secco, cui 
partecipano numerosi cittadini in-
teressati di tutte le età.
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I Busójárás ungheresi

Dalla Bulgaria sono arrivati i Survakane

Mattuglie a... Scuola del sapere e delle abilità

I Didi della Kamešnica (Sinj)

I dondolaši di Grobnico

gramma ha preso il via con la performance multimedi-
ale “Rog, tanac šumskeh duhi i zvonci” (Il corno, la dan-
za degli spiriti della foresta e le campane), al quale han-
no preso parte, oltre ai giovani danzatori, anche i più 
giovani scampanatori di quest’area, per la gioia di tutta 
la popolazione locale e dei loro ospiti. Erano presenti 
anche gli ospiti del vicinato europeo di Mattuglie, i pro-
fessori e gli studenti della Cattedra di teatro alternativo 
e delle marionette della DAMU, l’Accademia di arti per-
formative di Praga, una delle istituzioni più prestigiose 
in questo settore. Gli ospiti hanno presenziato all’intero 
programma “I campanacci ci uniscono”.
Il festival del vicinato di Mattuglie è stato inaugurato 
solennemente con la 25ª edizione della Rassegna degli 
scampanatori del Comune di Mattuglie, seguita dalla fo-
tografia per la Prima piccola cartolina per cent’anni per 
la grande capsula del tempo e con il Retrovisore di Car-
nevale, un parco di maschere mobili, alla presenza di 
migliaia di spettatori, maschere e scampanatori.
Il Retrovisore di Carnevale, nel parco antistante il Co-
mune di Mattuglie, ha attirato l’attenzione e suscitato 
l’entusiasmo di bambini e adulti. Le maschere giganti, 
elaborate seguendo le idee e i disegni degli “ingegneri car-

nevalisti” locali dell’associazione “Vavek parićani” (Sem-
pre pronti), hanno rappresentato una sorta di mostra ret-
rospettiva delle maschere mobili degli ultimi trent’anni.
In questo stesso posto i piccoli scampanatori e i gruppi 
di zvončari dell’area del Comune di Mattuglie hanno in-
augurato un... intervento sul territorio, il codice a barre 
dei tradizionali sentieri degli scampanatori con le co-
ordinate dei punti di partenza, il tuttop documentato 
con tanto di fotografie per la Prima piccola cartolina per 
cent’anni per la grande capsula del tempo dei 27 vicinati 
della Capitale europea della cultura che conterrà i mes-
saggi che ciascuno dei vicinati vorrà lasciare ai posteri.
Il corteo della 25ª rassegna degli scampanatori, alla 
quale hanno preso parte circa 2.000 partecipanti, di cui 
più di mille scampanatori, ha attraversato il centro di 
Mattuglie. Hanno partecipato anche i bambini della lo-
cale scuola dell’infanzia, rigorosamente mascherati, i 
membri dell’Associazione dei pensionati di Mattuglie, 
i gruppi mascherati “Zijat, sost, tancat i pit” e “Vavek 
parićani”, guidati da Mastro Toni e dell’attuale reginetta 
del Carnevale fiumano Dora Pilepić e dalle ex reginette 
e damigelle mattugliesi del Carnevale fiumano. Non è 
stato per niente difficile creare un’atmosfera magica tra 
il pubblico; ci hanno pensato i membri dei gruppi di 
scampanatori Vlahov Breg – Korensko, Babe i starčevi 
della SAC Tena di Đakovo, gli zvončari di Mune, So-
vinjski pusti, gli zvončari di Žejane, Ćićski zgončari, gli 
scampanatori di Zamet, Kukuljanovo e Brgud, Vrbišće 
Šjeme di Bisterza (Ilirska Bistrica), i Frlanski zvončari, i 
Grobnički dondolaši, i Koranti – Hajdine e gli Halubajski 
e Brežanski zvončari.
Durante il festival di Mattuglie, hanno visitato il pro-
prio territorio anche gli scampanatori di Mučići. Il gior-
no dopo l’evento è stato riproposto dagli scampanatori 
di Bregi e di Rukavac e il martedì grasso con la sfilata 
degli scampanatori di Rukavac e Zvoneća, poi di quelli 
di Mune e di Žejane per gli abitati sotto la loro... giuris-
dizione.
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L’indirizzo programmatico 27 vicinati della Capitale europea della cultura collega 27 località della Regione litoraneo-montana con 27 organizzazioni, città o località di vari Paesi d’Europa

Zoran Majstorović ha diretto la particolare sinfonia

La capsula  
del tempo  
dei 27 
vicinati 
verrà 
custodita 
100 anni
La capsula del tem-
po dei 27 vicinati 
della Capitale eu-
ropea della cultu-
ra contiene i mes-
saggi che ciascuno 
dei vicinati ha vo-
luto lasciare ai pos-
teri, secondo una 
modalità che pre-
vede l’inserimento 
del proprio messag-
gio nella capsula e il 
passaggio della stes-
sa all’inaugurazione 
del festival succes-
sivo, dopo di che la 
capsula verrà custo-
dita per 100 anni.
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«Ho avuto la possibilità di far parte di qualcosa 
che succede soltanto una volta nella vita e voglio 
essere parte di questa storia», ha dichiarato  
la volontaria Šama Selimović, aggiungendo che: 
«Consiglio a tutti quelli che possono di includersi 
perché è una bellissima esperienza»

CHIUNQUE LO DESIDERI, PUÒ INCLUDERSI NEL PROGETTO CEC FACENDO VOLONTARIATO

I VOLONTARI – L’ORGOGLIO 
DELLA CAPITALE EUROPEA 
DELLA CULTURA

ai dappertutto, ma poi ritor-
na a casa! In questa semplice 
proposizione potremmo de-
scrivere il percorso di vita del 
castuano Mateo Nikolovski. 
Ha studiato in Svizzera, ha 

trascorso cinque anni all’estero, ha stu-
diato, vissuto, lavorato, ma poi è arriva-
to il momento di ritornare. “Da New York 
ho fatto ritorno nella mia Castua, per-
ché non c’è posto più bello al mondo”, ha 
detto sorridendo Nikolovski. “Da quando 
ero bambino mi interessava sempre il tu-
rismo e quando è arrivato il momento di 
iscrivermi all’università ho scelto proprio 
questo ramo. Ultimati gli studi, ho lavora-
to all’estero dopo di che, circa un anno fa, 
ho deciso di ritornare a casa e di continu-
are qui la mia carriera, almeno per adesso. 
Sinceramente, vorrei continuare a vivere 
e lavorare a Fiume”, racconta Nikolovski 
il quale, per l’amore che lo lega a questo 
territorio e per il potenziale turistico di Fi-
ume ha deciso di includersi nel progetto 
della Capitale europea della cultura facen-
do volontariato.
Da quanto ci ha raccontato, segue il pro-
getto da diverso tempo e ritiene che il ti-
tolo di Capitale europea della cultura darà 
più visibilità a Fiume in tutt’Europa, au-
mentando così le possibilità di uno svi-
luppo turistico della città. “Abbiamo ver-
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amente tanto da offrire, 
dalle bellezze naturali 
fino alla ricca storia e 
alla cultura. Fiume ha 
una collocazione geo-
grafica fantastica e sia-
mo vicini a tutti i Paesi 
europei. Bisogna sfrut-
tare queste opportu-
nità”, ha detto ancora 

Nikolovski, aggi-
ungendo che molti 
suoi amici all’estero 
hanno già manifes-
tato interesse per 
il programma della 
Capitale europea della cultura. “A tutti gli 
amici che si sono detti interessati ho detto 
di venire, mi sono offerto loro di fare da 
guida turistica e la possibilità di far con-
oscere loro la mia città mi rende veramente 
felice”, ha concluso.
Che Fiume sia un luogo piacevole, anche se 
temporaneo, lo testimonia la studentessa 
Gloria Vuković di Karlovac. Vive già quat-
tro anni a Fiume, una città molto aperta e 
tollerante nella quale nessuno giudica nes-
suno, cosa che le è subito piaciuta. “È una 
città che offre anzitutto la diversità”, sot-
tolinea la giovane studentessa, che già lo 

scorso anno aveva deciso di fare volontari-
ato nell’ambito del progetto Capitale euro-
pea della cultura. “Ho preso questa deci-
sione – ha detto Gloria, che continuerà a 
fare parte del progetto fino alla fine – per-
ché volevo conoscere nuova gente e impa-
rare qualcosa di nuovo. E non ho sbagliato. 
Finora ho partecipato a diversi progetti ed 
è stata un’esperienza meravigliosa. Devo 
sottolineare il fatto che tra noi volontari ci 
sono persone di tutte le età e ho apprezza-
to molto proprio questa differenza gener-
azionale. Collaboriamo benissimo e ques-
ta combinazione di gioventù ed esperienza 

funziona benissimo. Continuerò a far parte 
del progetto anche nel 2020 nella misura 
in cui me lo consentiranno i miei impegni 
all’università. Invito tutti a includersi. Non 
si pentiranno”.
Mateo Nikolovski, Gloria Vuković, Šama 
Selimović e Nadia Brown, volontari 
nell’ambito del progetto Capitale europea 
della cultura, concordano sul fatto che si 
tratta di un progetto che contribuirà allo 
sviluppo di Fiume a tutto beneficio dei suoi 
cittadini e che offre a tutti l’opportunità di 
dare il proprio contributo, di essere uti-
li per la comunità e di dare qualcosa alla 
propria città.
“La mia prima esperienza di volontaria-
to nell’ambito del progetto Capitale euro-
pea della cultura l’ho fatta lo scorso anno 
al festival Porto Etno e mi ha subito entu-
siasmato. Esiste un’atmosfera molto posi-
tiva tra i volontari e i coordinatori, che 
sono stati fantastici. Buoni, premurosi, at-
tenti... Continuerò a fare volontariato du-
rante tutto l’anno, fino a quando gli impeg-
ni me lo consentiranno. Fare volontariato 
non prende troppo tempo e hai la possi-
bilità di sceglierti da solo il progetto di cui 
vuoi fare parte, a seconda dei tuoi impeg-
ni quotidiani. Ho l’opportunità di far parte 
di qualcosa che capita una sola volta nella 
vita e io voglio far parte di questa storia”, 
è il messaggio di Šama Selimović, la quale 
aggiunge che “consiglio a tutti quelli che 
possono di includersi perché è una bellis-
sima esperienza”.
Nadia Brown ci racconta come ha fat-
to molto volontariato finora, includen-
dosi in diversi progetti e di conseguenza 
ha deciso di fare parte del progetto CEC. 
“È un’opportunità fantastica per dare un 
contributo alla comunità e alla mia città, 
un’esperienza che ti fa sentire meglio”, ci 
dice Nadia, la quale aggiunge di aver già 
studiato nei dettagli il programma della 
Capitale europea della cultura e di avere 
già scelto i programmi che intende assolu-
tamente vedere. “Ci sono veramente tan-
tissimi eventi, rappresentazioni, musica, 
arte... Vengono costruiti nuovi impianti che 
ci resteranno anche quando si concluderà 
l’anno. La Capitale europea della cultura ci 
porterà tantissime cose positive per il fu-
turo”, è convinta Nadia Brown.
Se c’è una cosa in cui tutti e quattro i vo-
lontari sono concordi, è l’invito a tutti di 
includersi. Il successo del progetto Capi-
tale europea della cultura dipende dalla 
comunanza, dall’energia positiva, dal sa-
pere e dalle abilità che ciascuno di noi pos-
siede, con cui contribuire alla riuscita del 
progetto. Inoltre, ci sono tantissime oppor-
tunità per divertirsi e per essere in prima 
fila a numerosi eventi culturali e di intrat-
tenimento.

V

Il programma di inaugurazi-
one della Capitale europea 
della cultura ha calamitato 
l’interesse dei volontari. Du-
rante tutto il giorno, infatti, 
hanno partecipato al program-
ma circa 300 volontari, dei 
quali molti saranno inclusi nei 
vari programmi che si svolger-
anno durante tutto l’anno.

300 volontari 
all’inaugurazione 
di Fiume CEC

Durante tutto l’anno la Capitale europea del-
la cultura terrà aperte le proprie porte e il 
proprio cuore per tutti i cittadini che vorran-
no includersi nel progetto facendo volontari-
ato. Le adesioni per i volontari sono aperte 
durante tutto l’anno, per cui tutti quelli che 
vorranno fare parte di questa storia, che cap-
ita “una sola volta nella vita”, hanno la possi-
bilità di aderire compilando il modulo scari-
cabile dal sito web rijeka2020.eu. Per mag-
giori informazioni basta scrivere all’indirizzo 
di posta elettronica volonteri@rijeka2020.
eu oppure chiamare al numero di telefono 
091/435-2645.
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