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MUSEO ETNOGRAFICO DELL’ISTRIA

«FILA, FILA, FIA MIA»

INTERVISTA AL VICESINDACO DI ALBONA  
FEDERIKA MOHOROVIĆ ČEKADA

«CANDIDARMI È STATA  
UNA BUONA DECISIONE»
PARLA IL PRESIDENTE DEL SODALIZIO
PAOLO DEMARIN

LA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI SISSANO 
CUSTODE DEL VALORE IDENTITARIO

PROGRAMMA DIDATTICO IN LINGUA ITALIANA

A SCUOLA CON TV NOVA
DRAGUCCIO

«AFFRESCHI SENZA CONFINI»
ESPOSIZIONI

LA COLLEZIONE CETTINA AL MUSEO D’ARTE 
CONTEMPORANEA
PROGETTO DELL’UPA DI BUIE  
CON IL SOSTEGNO DELLA REGIONE VENETO

RICOSTRUIRE IL CASTELLO DI MOMIANO? 
UN GIOCO DA RAGAZZI
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COLLEZIONE DEL MEI DI PISINO 
DI ABBIGLIAMENTO D’ALTRI TEMPI

«FILA, FILA, FIA MIA»
“Salve! Benvenuti nel mondo 

dei segreti del Museo che si 
nascondono dietro le mura del 

castello di Pisino! Il Museo etnografico 
dell’Istria ha tanti oggetti legati 
all’economia, ai mestieri tradizionali, 
all’arredo della casa, alla musica, 
alle credenze popolari ed altri che si 
conservano in dieci raccolte diverse. 
Questa guida vi farà conoscere una della 
Collezioni maggiori del Museo, che si 
chiama Produzione di tessuti, indumenti, 
calzature, abbigliamento e oggetti 
personali. Si, si, il titolo è abbastanza 
lungo, così che la chiamerò soltanto 
Collezione. Va bene? Upsss, scusate, non 
mi sono presentato! Mi chiamo Ššiško è 
sarò la vostra guida”.

Un pipistrello per guida
Un invito che non si può rifiutare. 
Primo, perché curiosare dentro un 
castello, superando le sue possenti 
mura, è già di per sé un’avventura. 
Eppoi, si tratta di curiosare tra 
quello che ha fatto la storia di questo 
territorio: oggetti di uso quotidiano 
che gli adulti avranno avuto modo di 
vedere... dal vivo, nella casa dei nonni. 
Le giovani generazioni, per questo, 
devono andare al Museo. E se a fare 
gli onori di casa, guidando i visitatori 
tra quello che c’è da vedere, è un 
pipistrello, imparare è un gioco. Ultima 
fatica in ordine di tempo indirizzata ai 
più giovani, la brochure bilingue “Predi, 
predi, hći moja/Fila, fila, fia mia”, che a 
volerla annusare ha ancora l’odore della 
stampa.
Il pipistrello Ššiško (immaginatelo 
mentre canticchia la canzoncina il 
cui titolo ha prestato il nome alla 
Collezione) ci porta così, di pagina in 
pagina (ma, chissà, forse anche di stanza 
in stanza) a toccare con mano (si fa 
per dire: nei Musei non si deve toccare 
niente!) la produzione dei tessuti, gli 
abiti che portavano i nostri bisnonni e le 
bisnonne, gioielli, decorazioni, oggetti 
per l’igiene e altro.
Il primo oggetto della Collezione è 
stato acquisito nel 1960: un cappotto 
femminile chiamato “čerma”, senza 
maniche, di lana, tipico dell’Istria 
meridionale. Poi, con gli anni la 
Collezione è cresciuta, tanto che oggi 
conta circa 1.400 oggetti. Specifichiamo 
(ma del resto lo fa già l’opuscolo) che 
la lana era largamente usata, perché 
accessibile: l’allevamento delle pecore 
era diffuso in Cicciaria, nell’Albonese e 
nell’Istria centrale. Ma non solo lana: ci 
si vestiva pure di lino e canapa. Va da 
sé che si disponeva di tutta una serie 
di oggetti e strumenti per trasformare 
la materia prima grezza in tessuto 
utilizzabile: spazzole, pettini, rastrelli, 
conocchia, rocca, filatoio, telaio. E 
quindi, la Collezione è a modo suo 
pure esplicativa dei mestieri per tutti i 
memorabilia che contiene.

Abiti che sono un biglietto da visita
Per il prodotto finale fanno testo i 
costumi popolari di varie aree della 
penisola esposti nel Museo. A proposito 
di questi indumenti, l’opuscolo dice 
“I costumi popolari indicano gli abiti 
tradizionali che venivano indossati una 
volta. Esistevano gli abiti quotidiani (da 
lavoro) e quelli da festa. A differenza 
degli abiti che portiamo oggi, quelli 
tradizionali ci indicavano dei dati sulle 
persone che li indossavano. Così, grazie 
al modo nel quale erano fatti, ai colori o 
ai decori, si sapeva la provenienza delle 
persone, oppure se a indossarli è una 
donna sposata o nubile. Questo modo 
di vestirsi in Istria cadde in disuso alla 
fine del diciannovesimo secolo. Allora 
anche l’allevamento delle pecore non 
era importante. A parte questo, i tessuti 
vengono sempre più spesso prodotti 
nelle fabbriche, così che gli indumenti di 
produzione casalinga vengono sostituiti 
da quelli acquistati”.
La brochure ci porta quindi a conoscere 
il lavoro di sartoria, nella spiegazione 
delle varie fogge degli abiti (a campana, 
“klinarica”, “na skas”...), a vedere le 
cinture nei vari colori a indicare lo 
stato civile chi le indossava (le ragazze 
indossavano colori più vivaci). Sotto il 
vestito, camicia, sottogonna, reggiseno, 
mutandine (si fa per dire: immaginate 
quelle al ginocchio!), calze. Ecco, le 
calze. In Istria sono note con il nome di 
“bičve”, “holjevi” e “škafoni”. Una volta, 
quando una ragazza si sposava e veniva 
nella casa del marito, a ogni membro 
della famiglia acquisita doveva fare un 
paio di calze di lana.
Non dimentichiamo traverse (grembiuli), 
fazzoletti e altri accessori. Ma veniamo a 
quello che alle donne piace un mondo: 
i gioielli. Belli, bisogna ammetterlo. 
Non certamente la grande scelta, 
anche firmata di oggi, però ci si ornava 
con collane di corallo, catenine d’oro 
(cordon) con ciondoli (spesso a forma di 
croce o di stella), orecchini e altro.

Dignano e Peroi
La brochure lascia spazio ai costumi 
tradizionali di Dignano e di Peroi, 
specificatamente a quelli delle comunità 
nazionali italiana e montenegrina. 
Eleganti e ricercati gli abiti femminili di 
Dignano, composti da molti elementi: 
mutandoni, camicia, “cotola”, “brasarole”, 
“manighe”, “bustein”, “calse”... e i 
gioielli! Un incanto. specialmente 
nella banda, la filigrana d’argento che 
completava l’acconciatura con “spada”, 
“ciodi”, “pianeta”, “pianetola”, “tremoli” 
e “curarice”. E ancora, anelli, “piroli”, 
“cordon”... Più sobri gli abiti maschili, 
ma pur sempre eleganti. Pratici quelli da 
lavoro, da campagna.
Nella collezione è possibile visionare 
un buon numero di bastoni e di pipe, 
accessori usati molto spesso dagli 
uomini. Chi fumava, oltre che della 
pipa, doveva essere munito pure di 

“tabachere”, “scoveti” e altro.
E gli abiti per i bambini? Purtroppo, 
l’abbigliamento per i bambini è il 
meno rappresentato nella Collezione, 
anche perché la materia è stata meno 
studiata. Si sa per certo che i bambini 
ereditavano gli abiti dai fratelli più 
grandi e spesso li si portava fino alla 
consunzione. Gli abiti delle feste, 
indossati più di rado, si conservavano 
meglio. Nella Collezione si possono 
però trovare colletti (di pizzo, 
merletti, ricamati), camicette, vestitini, 
gonnelline e berretti. Lo sapevate che 
alcuni capi si portavano anche contro il 
malocchio?
La brochure è edita dal Museo 
etnografico dell’Istria e ne è autrice 
Mirjana Margetić. Alla quale abbiamo 
chiesto alcuni dati.

Una guida per tutti
“Nel 2017 – ci dice – era stato 
pubblicato il catalogo che si 
accompagnava alla Collezione, dedicato 
a un pubblico adulto. Ne mancava uno 
per i ragazzi, che potesse essere anche 
strumento di conoscenza e studio, 
considerato che nelle elementari si 
svolgono pure lezioni di conoscenza 
del territorio. Leit motiv della brochure 
è il pipistrello Ššiško. L’opuscolo è 
pensato per gli alunni dalle terze classi 
in poi e vuole essere una sorta di guida 
per gli insegnanti, nella preparazione 
delle lezioni. Così, quando i bambini 
vengono a visitare il Museo, sono già 
preparati e in grado di seguire e leggere 
meglio quanto esposto”.
Oltre che a spiegare la Collezione, 
nella brochure si fanno brevi cenni a 
quello che è il Museo, la sua attività, la 
catalogazione. Un dato per la cronaca: 
il catalogo è stato presentato il 18 
maggio di quest’anno, negli ambienti 
del Castello pisinese, e l’appuntamento 
ha voluto celebrare pure la Giornata 
dei musei. Ne hanno parlato l’autrice, 
Mirjana Margetić, la designer Tina 
Erman Popović e Vanesa Begić, che ha 
curato la traduzione in lingua italiana. 
Ššiško è creatura di Marko Cerovac, 
ma come specifica Mirjana Margetić, 
“i pipistrelli vivono nella Foiba di 
Pisino, ma succede che i curatori 
museali ne incontrino qualcuno in 
qualche deposito, piccoli guardiani del 
patrimonio”.
Perché “Predi, predi, hći moja/Fila, 
fila, fia mia”? Eh, un tempo le bambine 
crescevano così, anche filando e 
preparando il corredo. La canzone che 
ha suggerito il titolo è tradizionale 
e quindi in un certo senso si sta 
preservando il patrimonio materiale, 
come quello immateriale. Questi i versi 
del brano tradizionale:
Predi predi hći moja/svako lito jenu 
nit/ćeš se brže oženit/za koga junaka/
za junaka ovčara. In una libera 
traduzione, Fila, fila, figlia mia/un filo 
all’anno/e presto ti mariterai/sposerai 
un cavaliere/un cavaliere pecoraio.

di Carla Rotta

La connazionale Federika 
Mohorović Čekada ha assunto 
l’incarico di vicesindaco di Albona 

nel 2017, dopo aver trascorso un man-
dato nel Consiglio cittadino. Sei anni 
prima aveva conseguito una laurea in 
Giurisprudenza e il suo primo impiego 
era stato quello di addetta alla consu-
lenza legale gratuita presso l’ex Ufficio 
dell’amministrazione statale a Pola. Era 
stato un patrocinio a spese dello Stato, 
dopo il quale aveva lavorato nella muni-
cipalizzata “1. maj” come responsabile 
dell’ufficio amministrativo. “Un lavoro 
impegnativo, ma soddisfacente”, dice.
I settori di cui ora si occupa come vice-
sindaco sono l’educazione, l’assistenza 
sociale, l’assistenza sanitaria di base, la 
cultura, lo sport, il lavoro con le asso-
ciazioni no profit e le minoranze, ovvero 
tutto ciò che fa parte del settore delle 
cosiddette attività sociali. In quest’inter-
vista ci siamo soffermati su alcune delle 
sue responsabilità.

Tra un anno scadrà il suo mandato 
di vicesindaco, iniziato nel maggio 
2017. È la prima vicesindaco 
d’Albona che appartiene a una 
minoranza. Perché ha deciso di 
imboccare questa strada dopo avere 
svolto degli impieghi strettamente 
legati al suo percorso formativo?
“Essendomi laureata in Giurisprudenza, 
seguo molto attentamente il lavoro del 
nostro Consiglio cittadino, anche perchè 
dal 2013 al 2017 avevo svolto il ruolo 
di consigliere. Credo di essere stata tra 
i consiglieri più attivi in quel mandato 
e quella è stata un’esperienza molto 
importante per il mio futuro. Nel 2017 
l’attuale sindaco Valter Glavičić, che 
avevo conosciuto quand’era consigliere, 
mi suggerì di accettare la candidatura 
a vicesindaco. Anche se le elezioni per 
me non erano una novità, candidarmi 
a vicesindaco a 29 anni era stata una 
grande sfida, perché ero consapevole di 
non avere troppa esperienza. Però avevo 
degli obiettivi molto chiari e sapevo di 
essere pronta per imparare moltissimo. 
Oggi so di avere preso una decisione 
giusta. Con tre anni di lavoro molto in-
tenso alle spalle e nella consapevolezza 
che si possa fare sempre meglio, sono 
molto contenta di lavorare nel team del 
sindaco Glavičić, un team di persone 
che s’impegna quotidianamente per mi-
gliorare la vita degli albonesi”.

È un percorso che sceglierebbe di 
nuovo? Perché?
“Non è facile rispondere in poche pa-
role. Però, sì, è una decisione che 
riprenderei. Mi piace stare in con-
tatto con la gente e conoscere persone 
nuove. Il martedì per la Città di Albona 
è giorno in cui si ricevono le parti, e 
per me è una grande soddisfazione 
poter aiutare i cittadini che ne hanno 
bisogno. Ovviamente, la medaglia ha 
sempre due facce e anche per me è 
frustrante quando i cittadini chiedono 
aiuto e so di poter fare poco o nulla. 
Un esempio lampante è quello degli 
appartamenti di proprietà dello Stato, 
che pur essendo vuoti, non possiamo as-
segnare a chi ha bisogno, in quanto lo 
Stato dimostra scarsa comprensione in 
questo frangente: per il Ministero pare 
sia più comodo non agire, piuttosto che 
risolvere i problemi della gente”.

È soddisfatta del lavoro svolto negli 
ultimi tre anni? Com’è stato lavorare 
durante la prima fase dell’emergenza 
causata dal coronavirus?
“Sicuramente sarebbe molto più impor-
tante chiedere ai nostri cittadini quanto 
siano soddisfatti del mio/nostro lavoro 
negli ultimi tre anni. Io sono molto au-
tocritica, ma credo che i risultati del 
nostro costante impegno siano tangi-
bili. Il periodo dell’emergenza sanitaria, 
da marzo a questa parte, è stato e lo 
è tuttora un periodo davvero intenso 
e impegnativo, contraddistinto da de-
cisioni rapide e costanti cambiamenti, 
ma anche da un’ottima comunicazione 
con la gente, grazie anche all’uso delle 
nuove tecnologie. Il sindaco aveva 
accolto la mia idea di attivare una 
comunità Viber per trasmettere ai cit-
tadini tutte le informazioni importanti, 
ma anche per far capire loro che, adesso 
più che mai, l’amministrazione cittadina 
è a loro completa disposizione per risol-
vere i loro problemi. La comunità Viber 
si è rivelata fin da subito un successo, 
raggruppando più di 1.500 membri in 
soli tre giorni. Ricordo in particolare la 
situazione con i lasciapassare. Ho lavo-
rato dalla mattina fino alla sera, sabato 
e domenica inclusi. Sono sicura che la 
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«CANDIDARMI A VICESINDACO  
È STATA UNA BUONA DECISIONE»

ALBONA, INTERVISTA A FEDERIKA MOHOROVIĆ ČEKADA

gente in questo periodo abbia capito che 
vogliamo essere veramente un servizio 
per i cittadini”.

Negli anni scorsi ha presieduto pure 
il Consiglio per la minoranza italiana. 
Com’è stata quell’esperienza?
“È stata sicuramente un’esperienza po-
sitiva, grazie anche ai consiglieri. Però 
il vero lavoro si sta svolgendo nella no-
stra Comunità degli Italiani ‘Giuseppina 
Martinuzzi’, e ora come vicesindaco 
m’impegno anche più di prima per aiu-
tare la nostra minoranza. Al contempo 
facevo parte dell’Assemblea dell’Unione 
Italiana: un’esperienza che mi ha dato 
una buona conoscenza della CNI”.

Nel corso del suo attuale mandato 
di vicesindaco, ha avuto un altro 
ruolo molto importante – è diventata 
mamma. Abitualmente si chiede alle 
donne (meno agli uomini), come 
riescano a conciliare il lavoro e la 
famiglia.
“Essere mamma di Valerio è il ruolo più 
importante della mia vita. Prima di ac-
cettare la candidatura a vicesindaco nel 
2017, avevo trasmesso al sindaco la mia 
intenzione di diventare mamma, al che 
aveva avuto soltanto parole di supporto 
nei miei confronti. Nel 2019 avevo lavo-
rato quasi fino all’ultimo giorno ed ero 
ritornata al lavoro dopo soli sei mesi, gra-
zie all’aiuto di mia madre e al sostegno di 
mio marito. L’organizzazione è la parola 
chiave, ma senza l’aiuto dei familiari sa-
rebbe tutto molto più difficile”.

A proposito di uguaglianza tra uomini 
e donne, lei è anche presidente della 
Commissione cittadina per le pari 
opportunità. Chi ne fa ancora parte e 
quali sono i suoi obiettivi?
“La Commissione cittadina non è pre-
vista dalla legge, a differenza di quella 
regionale. Però, come in molte altre cose, 
anche qui Albona si dimostra una città 
proattiva. La Commissione cittadina ha 
sette membri, di cui quattro donne e tre 
uomini. Quando parliamo degli obiettivi, 
siamo la prima Città istriana con il piano 
d’azione per la parità di genere, e le mie 
idee per realizzarlo sono molto chiare. Di 
recente si è tenuta la seduta costitutiva 
della nuova Commissione regionale per 
le pari opportunità e io ne faccio parte. 
Sono sicura che in questi quattro anni 
otterremo dei buoni risultati, anche gra-
zie agli sforzi della vicepresidente della 
Regione istriana, Sandra Ćakić Kuhar, che 
presiede la Commissione regionale”.

Come valuta la situazione riguardo 
alle pari opportunità a livello di ditte 
e istituzioni pubbliche ad Albona?
“Ad Albona possiamo essere assolutamente 
fieri della situazione attuale. Accanto al mio 
incarico di vicesindaco, anche quello di pre-
sidente del Consiglio cittadino è affidato a 
una donna. Tra le quattro ditte municipali, 
una è diretta da una donna, poi c’è la di-
rettrice dell’Università Popolare Aperta, 
mentre due delle quattro scuole fondate 
dalla Città sono guidate dalle presidi. Senza 
dimenticare la direttrice dell’asilo d’infan-
zia. Un’ottima situazione, direi”.

Passiamo ad altri argomenti. Il 
rinnovo del Teatrino: i lavori di 
restauro sono stati portati a termine. 
Per quando è prevista la cerimonia 
d’inaugurazione?
“Uno degli edifici culturali più pre-
ziosi d’Albona, quello in cui ha sede la 
Comunità degli Italiani, dopo tanti anni 
è tornato a splendere. Grazie all’ottima 
collaborazione con l’Unione Italiana, 
con il presidente della Giunta esecutiva 
Marin Corva in primis, i lavori si svol-
gono in continuazione dalla fine del 
2017. Il costo dei lavori supera il milione 
e 600mila kune, cui hanno provveduto, 
oltre alla Città di Albona, pure l’Unione 
Italiana e alcuni degli imprenditori della 
Zona industriale di Vines. Negli ultimi 
due anni e mezzo la sede del sodalizio 
locale ha visto tutta una serie di lavori 
di ristrutturazione. La cerimonia d’inau-
gurazione era pianificata per marzo, ma 
purtroppo, è stata rimandata a causa 
dell’emergenza sanitaria. Spero che 
ad agosto, in occasione della Giornata 
della Città, potremo ritornare nel nostro 
gioiello albonese per festeggiare con un 
programma culturale, magari con un 
concerto delle corali della nostra CI”.

Nel Teatrino si è esibita come 
minicantante.
“È vero. Il canto e la musica sono una 
parte molto importante della mia vita. 
Ho fatto parte dei minicantanti, delle XL, 
del coro misto ‘Giuseppina Martinuzzi’ 
e del gruppo vocale ‘Gioia filigrana’, 
tutti, all’epoca, diretti dalla bravissima 

Maestra Sabrina Stemberga Vidak. Tutti 
questi anni di canto mi hanno dato tanti 
momenti preziosi, ma i ricordi più belli 
ed emozionanti sono quelli dei concerti 
sul palcoscenico del nostro Teatrino, 
dove, oltre a cantare, ho presentato vari 
programmi. L’ho fatto fino a quando sono 
diventata vicesindaco”.

Come vede il futuro della CNI?
“Il domani sicuramente ci porterà delle 
nuove sfide. Dobbiamo sempre stare 
attenti al bilinguismo. Secondo me, bi-
sognerebbe fare ulteriori sforzi in quegli 
ambienti che, come Albona, non hanno 
sancito il bilinguismo, né hanno scuole 
italiane. In simili ambienti l’italianità si 
perde rapidamente. Però, l’unione fa la 
forza. Quando più persone si uniscono 
per raggiungere un obiettivo, allora è 
più facile raggiungere la meta. Bisogna 
rimanere svegli, essere sempre attenti in 
questi tempi molto impegnativi, ma forse, 
più di tutto, bisogna puntare sui giovani e 
il futuro della CNI sarà assicurato”.

Che cosa ci può dire della nuova 
Strategia dello sviluppo creativo e 
culturale della Città, che da qualche 
settimana è oggetto di consultazione 
pubblica?
“La consultazione pubblica relativa alla 
Strategia, iniziata il 16 giugno, si conclu-
derà il 16 luglio, dopodiché il Consiglio 
cittadino prenderà una decisione ri-
guardo alla proposta della stessa. È un 
documento con il quale verranno definiti 
gli obiettivi dello sviluppo culturale per 
il periodo dal 2020 al 2030. La Strategia 
si basa su otto priorità programmatiche. 
Il titolo della Strategia è ‘Una miniera 
di cultura 2.0’, che pone in rilievo uno 
degli obiettivi più importanti del do-
cumento, cioè la rivitalizzazione del 
nostro patrimonio minerario. Tra altre 
priorità figurano poi le belle arti e bi-
sogna dire che nella seconda metà del 
XX secolo è proprio grazie alle belle arti 
che ad Albona si sono svolte tante atti-
vità culturali. Il numero di artisti e studi 
artistici ha contribuito notevolmente 
alla rivitalizzazione della Cittavecchia. 
Nella Strategia trovano spazio pure per 
il patrimonio storico come generatore 
di sviluppo culturale (la Repubblica di 
Albona, Mattia Flacio Illirico, Giuseppina 
Martinuzzi), lo zacavo come parte rico-
noscibile dell’identità locale, dichiarato 
patrimonio culturale immateriale nel 
2019, ma anche l’educazione crea-
tiva, lo sviluppo di una scena artistica 
indipendente, il collegamento interset-
toriale, nonché lo sviluppo del pubblico, 
ossia l’incoraggiamento alla lettura dei 
cittadini di tutte le età. Si pensa anche 
a un miglioramento della qualità dei 
programmi e degli eventi culturali. Lo 
sviluppo della Strategia è stato un lungo 
processo in cui sono stati coinvolti nu-
merosi partecipanti: l’amministrazione 
cittadina, artisti, operatori culturali ed 
esperti, ma anche gli stessi cittadini. 
Colgo l’occasione per ringraziare del 
sostegno e dell’aiuto l’assessore alla 
Cultura della Regione istriana, Vladimir 
Torbica”.

Parlando del restauro della 
torre mineraria in Piazzale e dei 
programmi di valorizzazione del 
patrimonio minerario, è ancora reale 
l’installazione dell’ascensore con 
cui si scenderà nel sottosuolo entro 
marzo 2021?
“Nel nostro mandato, la Città di Albona, 
come capofila del progetto MINE TOUR, 
ha ottenuto una sovvenzione superiore 
ai 2,5 milioni di kune. Questa è la prima 
volta che la Albona è capofila di un pro-
getto dell’Unione europea e siamo molto 
orgogliosi di aver già realizzato ciò che 
avevamo promesso nel 2017, prima delle 
elezioni locali: il gigante albonese, il sim-
bolo della città, la nostra torre mineraria, 
è stato restaurato. Nel 2021 celebreremo 
il grande centenario della Repubblica di 
Albona, lo storico sciopero dei minatori 
del 1921, e abbiamo ancora molte idee e 
progetti per la rivalutazione del patrimo-
nio minerario. Il nostro obiettivo è poter 
affermare, nel 2030, che la Strategia 
culturale in questa parte prioritaria del 
programma sia stata raggiunta”.

  | Federika 
Mohorović 

Čekada

di Tanja Škopac
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italiana. Ho combattuto innumerevoli 
battaglie, prima come presidente della 
CI, poi come vicesindaco del Comune 
di Lisignano, tanto da revocare il mio 
appoggio al partito di cui facevo parte 
a causa della questione dell’asilo. 
In un secondo momento e in un 
clima differente, sempre in qualità di 
vicesindaco, ho avviato la procedura 
per la concessione dell’appezzamento 

esaltanti uno spirito mediterraneo. Le 
‘mantignade’ sissanesi si differenziano 
dai canti folcloristici delle altre località 
romanze istriane, traspirando un’accentuata 
multiculturalità, bilinguismo e convivenza.
Poi c’è il Gruppo della filodrammatica dei 
bambini, guidato da Helena Pola, con l’aiuto 
dell’insegnante della sezione periferica di 
Sissano della Scuola elementare ‘Giuseppina 
Martinuzzi’ di Pola, Livia Tesser. Questo 
gruppo opera ininterrottamente dagli anni 

90 e oggi è formato principalmente dagli 
alunni dell’elementare di Sissano, che 
seguono con costanza le prove, per poi 
esibirsi negli spettacoli in sede. Importante 
è che attraverso la Filodrammatica la CI di 
Sissano trasmette alle nuove generazioni 
anche la conoscenza del dialetto sissanese. 
Helena Pola guida pure la ludoteca per 
bambini.
L’anno scorso sono stati inoltre avviati i 
laboratori delle tradizione culinaria, svolti 
da Karmela Manzin e Annamaria Benčić. 
Si tratta di un progetto volto a riscoprire 
la tradizione culinaria del luogo, per 
tramandarla alle generazioni 
future. I laboratori si 
svolgono nelle sala 
degustazioni della CI, 
che ormai è stata 
fornita di tutte 
le attrezzature 
necessarie per lo 
svolgimento di 
questa attività. 
Di regola i 
laboratori si 
svolgono due 
volte al mese 
(ovviamente 
anche 
questi 

PARLA IL PRESIDENTE DEL SODALIZIO, PAOLO DEMARIN

Nel dicembre dell’anno scorso la 
Comunità degli Italiani di Sissano 
ha festeggiato i settant’anni di vita, 

iniziata un anno prima, nel 1948, nell’ambito 
dell’allora Circolo italiano di cultura. 
Sette decenni d’attività rivolta alla tutela, 
alla valorizzazione e alla promozione del 
patrimonio storico-culturale, delle tradizioni 
e delle specificità della componente italiana 
di questa località, che si trova nell’estrema 
punta meridionale della penisola istriana. 
Un periodo durante il quale momenti difficili 
si sono alternati ad altri particolarmente 
proficui e che colloca oggi la CI al centro 
della vita socio-culturale del luogo. Dopo 
aver operato per anni in ambienti inadeguati, 
dal 2008 i connazionali sissanesi dispongono 
di una sede moderna e funzionale, adatta 
ad accogliere tutte le attività dei vari gruppi 
comunitari, riattivatisi di recente in seguito 
alla chiusura forzata del sodalizio dovuta alla 
pandemia di coronavirus.
Per presentare al meglio il sodalizio sissanese, 
ne parliamo con il presidente, Paolo Demarin, 
al contempo anche presidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana, al quale chiediamo 
innanzitutto a chi vada il merito della 
fondazione della CI.
“Tra i soci fondatori vanno annoverati 
Marcello Tromba, Giuseppe Petrich e 
Lodovico Dobran, che purtroppo sono 
scomparsi, nonché Anita Detoffi Giudici, 
l’unica ancora in vita”.

Vogliamo ricordare pure coloro che nel 
corso degli anni si sono trovati alla guida 
della CI sissanese?
Nel corso degli anni alla guida del sodalizio 
si sono avvicendati Marcello Tromba, 
Giuseppe Petrich, Onorato Tromba, Augusto 
Dobran, Claudio Grbac, Aldo Demarin, 
Bruna Kaić Delcaro, Lina Grubissa, Paolo 
Demarin, Antonio Dobran e Antonietta 
Benčić Petercol. A tutte queste persone va 
riconosciuto un merito straordinario per 
l’alto valore identitario dimostrato, ma direi 
anche per l’orgoglio di essere italiani e per 
aver amministrato con saggezza la nostra 
Comunità. Desidero porre l’accenno anche 
sul fatto che lo hanno sempre fatto senza 
alcuna pretesa materiale o di convenienza, 
anzi, hanno sacrificato il proprio tempo libero 
(e alle volte anche i propri soldi) per il bene 
della collettività”.

Quanti soci conta oggi la Comunità?
“Oggi la CI conta 427 soci effettivi, di 
madrelingua, cultura o nazionalità italiana. 
Se prendiamo in considerazione che Sissano 
conta circa 900 abitanti, si può liberamente 
affermare che quasi la metà degli abitanti di 
Sissano è legata alla Comunità, e questo ci 
dà la forza di essere parte sociale pubblica in 
tutto e per tutto nella nostra Sissano”.

Quali gruppi operano nel suo ambito?
“I gruppi sono davvero tanti. Il Coro misto, 
che oggi conta una trentina di membri, 
opera ininterrottamente dal 1995, sotto la 
direzione della Maestra Franca Moscarda 
e quest’anno festeggerà il 25 anniversario. 
Negli ultimi anni ha pubblicato diversi CD e 
partecipato a numerosi concerti organizzati a 
livello locale, da altre CI e all’estero, in primo 
luogo in Italia (Torino, Grancona, ecc), ma 
anche a Praga, confermandosi un po’ quale 
ambasciatore della nostra Comunità.
Un altro fiore all’occhiello del nostro 
sodalizio è il Gruppo folcloristico, di cui 
andiamo particolarmente fieri, che opera 
in due sezioni, quelle dei balli e dei canti 
tradizionali. La prima, diretta dal Maestro 
Saša Lorencin, conta 5 coppie di ballerini. Il 
gruppo è nato nel 2008 grazie alla volontà 
di alcuni attivisti di riscoprire gli usi e i 
costumi di una volta. La sua formazione 
è stata preceduta da un lungo percorso di 
ricerca di testimonianze e fonti documentate; 
un lavoro dettagliato fatto dagli attivisti 
Paolo Demarin e Claudio Grbac, che è 
risultato con la presentazione dei costumi 
e dei canti tradizionali. Il progetto è tuttora 
in fase di ulteriori ricerche: ultimamente 
stiamo lavorando sulla ricostruzione dei 
tessuti originali e sugli ornamenti crinali in 
oro. Nel 2019 abbiamo ospitato in qualità 
di organizzatori la Rassegna folcloristica 
dell’Istria meridionale.
Il Gruppo folcloristico dei canti tradizionali 
(mantignade), diretto da Claudio Grbac, 
conta 5 membri, che cantano perfettamente 
le ‘matignade’ e due suonatori di pive, tra 
i quali desidero menzionare il ‘veterano’ 
Đino Šverko. Le ‘mantignade’ (mattinate), 
sono canti popolari della tradizione 
sissanese tramandati oralmente e attuati 
precipuamente nei giorni di Carnevale, 
le cui strofe nascono da un miscuglio di 
parole e frasi italiane, istrovenete e istriote, 
la cui melodia si basa sulla cosiddetta scala 
istriana. La loro origine esatta rimane tuttora 
sconosciuta. Di certo diversi passaggi, atti e 
accadimenti si sono fusi dando vita a queste 
‘villotte’ di uno charme unico e irripetibile, 

  | Paolo 
Demarin

sono stati sospesi durante l’emergenza 
sanitaria), con un massimo di 20 persone, 
cercando di equilibrare la presenza 
di quelle più anziane e dei giovani, in 
modo da poter realizzare l’obiettivo della 
trasmissione del sapere e delle abilità. I 
laboratori si svolgono in dialetto sissanese 
e pure le ricette vengono scritte nello stesso 
dialetto”.

Quanto e in che modo il lockdown 
dovuto al Covid-19 ha influito sulla vita 
comunitaria?
“Devo ammetterlo, non me lo sarei mai 
immaginato che in un certo momento della 
mia vita mi sarei trovato nella situazione 
di dover chiudere le porte della nostra 
Comunità e vietare l’ingresso a chiunque. 
Vietare ai giovani l’utilizzo serale della loro 
sala, al punto da farmi restituire le chiavi, 
è una cosa che mi rimarrà impressa per 
tutta la vita. È stato un colpo durissimo, 
comunque io ho continuato a recarmi 
nella nostra sede per sbrigare tutti i lavori 
amministrativi e dirigenziali. Osservare 
quotidianamente le stanze vuote mi ha 
fatto riflettere molto sulla fragilità del 
nostro sistema CNI. La Giunta del sodalizio 
ha comunque sfruttato in certo qual modo 
il periodo di lockdown per procedere 
con l’aggiornamento dell’elenco dei soci 
e preparare alcuni progetti strategici per 
il futuro della nostra Comunità. Pertanto 
abbiamo collaborato intensamente con il 
Comune per avviare il progetto dell’asilo 
italiano si Sissano, una battaglia che 
personalmente sto portando avanti da 
più di 15 anni, senza mai arrendermi: 
non ho mai potuto accettare il fatto che 

di terreno adiacente alla CI per la futura 
costruzione, come pure la necessaria 
progettazione dei Piani urbanistici. Ora, 
nella duplice veste di Presidente della 
CI e dell’Assemblea dell’Unione Italiana, 
ho ripreso questo progetto con maggiore 
responsabilità, e qui voglio ringraziare la 
Giunta dell’UI, che ha accolto la richiesta 
della CI di assicurare i mezzi per il 
progetto esecutivo. Ovviamente ringrazio 
pure tutti i consiglieri dell’Assemblea, 
che approvando la pianificazione 2020 
hanno sostenuto pure il progetto dell’asilo 
italiano di Sissano. Doveroso rilevare che 
tale progetto verrà realizzato anche con 
i mezzi messi a disposizione dal Governo 
croato. Un ringraziamento particolare va 
a due persone che oggi godono della mia 
piena fiducia istituzionale e personale: il 
sindaco di Lisignano, Marko Ravnić e il 
vicesindaco sissanese Matija Maurović, 
che fin da subito hanno espresso una 
grande volontà per la realizzazione del 
progetto.

La Casa delle tradizioni popolari
Inoltre, in questo periodo di sospensione 
delle attività, la CI ha proseguito con 
la preparazione del progetto della Casa 
delle tradizioni popolari. Si tratta di 
un progetto che prevede il restauro 
di una tipica abitazione locale, con la 
ricostruzione completa degli interni in 
stile 800, per poi affiancare a tutto ciò 
una sala di degustazioni e ristorazione, 
per la promozione culinaria del nostro 
paese. Questo è un progetto che è in fase 
di preparazione progettuale; il Comune 
ha promesso la donazione dell’immobile 

e noi stiamo preparando i progetti. 
Comunque si cercherà di realizzarlo in 
partenariato.
Un secondo progetto che vorremmo 
avviare (è nella fase conclusiva 
l’elaborazione dello studio di fattibilità) 
è la messa in funzione di alcuni spazi 
della CI per un’attività di ristorazione. 
Ovviamente, sia la Casa tradizionale che 
il ristorante rappresentano due attività 
socio-economiche.
Tutto questo rientra in un progetto 
denominato ‘Colori, suoni e sapori 
degli italiani dell’Istria’, un’iniziativa 
nata dal desiderio di sollecitare e 
stimolare i cittadini a una conoscenza 
più approfondita del territorio e per 
promuovere e sviluppare il senso 
d’appartenenza al proprio ambiente. 

L’obiettivo è far conoscere il proprio 
paese cogliendone i sapori della cucina 
tradizionale, i colori del paesaggio e i 
suoni (i canti e le musiche popolari) che lo 
caratterizzano.
Inoltre a breve promuoveremo anche 
la realizzazione di un laboratorio 
di produzione do erbe officinali, in 
collaborazione con un’Università Aperta 
di Pola.
Con l’allentamento delle misure restrittive, 
il sodalizio ha riaperto subito ai ragazzi, 
mentre gradualmente stiamo riattivando 
il folclore, anche in vista di alcune uscite 
imminenti. Poi riprenderemo anche con le 
altre attività. Speriamo bene”.

Uno degli appuntamenti di maggiore 
rilievo organizzati dalla CI di Sissano 
è il Festival dell’istrioto, promosso con 
l’obiettivo di conservare la memoria 
di quest’antico idioma, le cui varianti 
risuonano oggi in alcune località 
della fascia costriera, da Rovigno a 
Valle, Dignano, Gallesano, Fasana e 
Sissano, le cui rispettive Comunità 
degli Italiani partecipano a questo 
progetto di documentazione, tutela 
e valorizzazione, per tramandarlo 
alle generazioni future. La sua ottava 
edizione è in calendario in settembre. 
Come sarà quest’anno, considerando 
le norme sul distanziamento sociale 
tuttora in vigore?
“Appena chiusa l’edizione 2019 del 
Festival dell’istrioto, che ha riscosso 
un grandissimo successo, e possiamo 
liberamente dire che ha fatto un salto 
di qualità, abbiamo subito proseguito 

  | Il Gruppo folcloristico del sodalizio alla settima edizione del Festival dell’istrioto
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PARLA IL PRESIDENTE DEL SODALIZIO, PAOLO DEMARIN

LA COMUNITÀ 
DEGLI ITALIANI 
DI SISSANO

riguarda la progettazione e la realizzazione 
stessa del Festival. Quindi possiamo dire 
che siamo i pionieri nella realizzazione di 
progetti all’interno della CNI, nati e fatti 
crescere direttamente da un partenariato 
tra le CI. Ciò dovrebbe aprire gli occhi a 
tutti le nostre realtà e cercare di incentivare 
il modello del partenariato tra le CI e/o le 
altre istituzioni.
Per ritornare al programma 2020, possiamo 
dire che era molto ambizioso e con ulteriori 
contenuti. Purtroppo l’emergenza dovuta al 
Covid-19 ci ha obbligati a rivedere tutto il 
programma. Così, per esempio, quest’anno 
non potremo ospitare gli amici dall’Italia 
e non sarà possibile realizzare i laboratori 
che prevedono la partecipazione di tutti 
gli alunni. Sotto tono pure le tre giornate 
finali a Sissano. Concretamente quest’anno 
abbiamo bandito il concorso letterario e 
video, con una novità che include anche 
la categoria dei parlanti nel mondo. 
Ovviamente, come ogni anno, ci sarà la 
cerimonia di premiazione, con un pubblico 
meno numeroso rispetto alle edizioni 
passate. I laboratori si terranno tutti nelle 
rispettive sedi delle CI, o in alternativa nelle 
scuole locali, senza un punto di ritrovo 
comune in una CI. Al posto della rassegna 
delle filodrammatiche si farà un film 
documentario con le scenette, che poi verrà 
caricato su Internet. Prevista pure l’apertura 
ufficiale del sito Internet del Festival, con la 
raccolta di tutti i lavori degli anni scorsi e 
di quest’anno, mentre le canzoni verranno 
registrate in studio e presentate tramite 
le emittenti televisive regionali e Internet. 
Quindi un Festival quasi multimediale, ricco 
di contenuti, ma trasmessi non direttamente 

di Daniela Rotta Stoiljković

CUSTODE 
DEL VALORE 
IDENTITARIO

  | Il coro misto della CI di Sissano diretto dalla Maestra Franca Moscarda

con l’entusiasmo e la spinta derivanti 
dalla riuscita dell’ultima edizione, alla 
programmazione del Festival 2020. Devo 
ammettere che anche se la CI di Sissano 
si trova nella posizione di coordinatore 
principale del progetto, niente sarebbe 
possibile senza la costanza, le idee e la 
tenacia dei rappresentanti di tutte e sei 
le CI coinvolte, rappresentate tutte nel 
Comitato organizzativo, il quale propone i 
contenuti dei vari programmi e tutto ciò che 

al pubblico, bensì tramite il sistema digitale di 
larga portata”.

Com’è la collaborazione con le altre 
Comunità degli Italiani e le istituzioni della 
CNI?
“Siamo un’unica famiglia, dobbiamo 
collaborare, aiutarci a vicenda e se possibile 
anche creare progetti comuni: questo lo 
dobbiamo tenere sempre presente nel nostro 
operare quotidiano. La CI di Sissano mantiene 

da sempre un’ottima collaborazione con tutte 
le istituzioni della CNI e va particolarmente 
fiera del partenariato nato con le sei Comunità 
dell’istrioto; stiamo facendo un immenso 
lavoro per il nostro dialetto, che va ben oltre 
al progetto del Festival dell’istrioto. Basti dire 
che stiamo provvedendo alla modulistica per 
la richiesta della tutela del nostro dialetto al 
Ministero della Cultura della Repubblica di 
Croazia. Abbiamo ulteriormente coinvolto il 
mondo degli esuli nelle varie programmazioni 
delle nostre CI e personalmente sto 
preparando una strategia di tutela del dialetto 
da sottoporre all’attenzione della Regione 
istriana e delle Città e Comuni dell’area 
istriota. Qui desidero sottolineare la grande 
collaborazione con la Regione istriana, che dal 
primo giorno supporta e incentiva la nostra 
attività sia finanziariamente che moralmente. 
Ringrazio sentitamente tutto il personale 
dell’assessorato regionale alla CNI e di quello 
alla Cultura, che è sempre disponibile e 
riconosce la validità delle nostre iniziative. 
In definitiva, Sissano e i sissanesi sono 
protagonisti vivi della storia della CNI”.

E quella con le varie istituzioni del 
territorio?
“Oltre all’ottima collaborazione con la Regione 
e il Comune, tengo a rilevare pure la grande 
sinergia con l’Ente turistico di Lisignano, con 
il quale organizziamo diversi eventi. Quindi 
possiamo dire che per la progettazione 
di eventi culturali, ma non soltanto, la 
collaborazione è ottima, mentre per il rispetto 
dei diritti della CNI e in primo luogo per 
l’attuazione del bilinguismo, assieme alla 
Regione e al Comune, si dovrebbe fare molto 
di più”.

A SCUOLA 
CON TV NOVA

Un anno scolastico da ricordare, 
quello che ci siamo appena 
lasciati alle spalle. Anomalo 

per molti versi e forse ci vorrà un 
po’ di tempo per capirne realmente 
le ricadute. Iniziato con le lezioni a 
singhiozzo per lo sciopero del perso-
nale docente, nel secondo semestre 
ha visto la chiusura fisica delle classi 
per il lockdown disposto dai Comandi 
regionale e nazionale della Protezione 
civile per evitare di ritrovarsi fra i ban-
chi l’indesiderato Covid-19. Che fare? 
Grazie al cielo la tecnologia consente 
di trovare molte risposte pratiche a 
problemi e necessità di ordine altret-
tanto pratico. Così, si è pensato alle 
cosiddette aule virtuali, alla didattica 
a distanza... insomma, chiamatela 
come volete: le lezioni, dalle classi, 
si sono trasferite nelle case. I canali 
delle emittenti televisive hanno ri-
voluzionato la programmazione, le 
telecamere puntate su docenti di varie 
materie hanno portato in video il sa-
pere agli alunni. Non è stato facile. Né 
per gli insegnanti, né per gli alunni, 
né per i genitori. Però è cosa fatta e 
speriamo per sempre finita. Lezioni 
da remoto, naturalmente, anche per 
scuole con lingua d’insegnamento 
italiana. La Regione istriana, tramite 
l’assessorato alla Minoranza italiana e 
altre etnie, ha fatto il possibile perché 
il campanello continuasse (virtual-
mente) a suonare. Ne parliamo con 
Tea Batel, f.f. di capodipartimento 
dell’assessorato in parola.
“Conformemente alla delibera del 
governo della Repubblica di Croazia – 
dice –, il 13 marzo sono state chiuse 
tutte le scuole elementari e medie 
superiori sul territorio della Regione 
istriana e le lezioni sono proseguite 
a distanza per prevenire un’ulteriore 
diffusione del coronavirus. Il 17 
marzo, la Regione, tramite l’asses-
sorato, ha avviato quello che è stato 
intitolato ‘Programma didattico in 
lingua italiana’. La trasmissione era 
inizialmente destinata agli alunni 
delle scuole elementari italiane (dalla 
prima alla quarta classe) e a tutti gli 
alunni che desideravano approfondire 
le proprie conoscenze della lingua ita-
liana. A partire da lunedì 30 marzo, il 
programma, è stato esteso a tutta la 
verticale scolastica e quindi ha com-
preso gli alunni e gli studenti dalla 
prima classe delle elementari alla 
quarta classe delle medie superiori. 
Va da sé che l’iniziativa è nata con l’o-

biettivo di permettere agli alunni delle 
scuole elementari e medie superiori 
italiane dell’Istria di seguire il pro-
gramma didattico in lingua italiana.
Il progetto è stato finanziato per 
intero dalla Regione e per la sua re-
alizzazione è stata instaurata una 
collaborazione con le elementari e 
medie superiori in lingua italiana 
della Regione istriana e di quella 
litoraneo-montana, come pure con 
l’Agenzia per l’educazione e l’istru-
zione della Repubblica di Croazia, che 
hanno dimostrato un grande interesse 
per avviare il programma didattico 
menzionato.
Le lezioni sono state trasmesse dall’e-
mittente locale TV Nova dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle 12 ed erano 
disponibili anche sui canali Facebook 
e Youtube della stessa emittente. In 
aggiunta ai canali menzionati, le tra-
smissioni sono state rese disponibili 
anche sulla piattaforma del pro-
getto ‘La scuola per la vita’ https://
skolazazivot.hr/talijanski-jezik-
1-4-razred-os/.
Se è stato possibile realizzare e portare 
avanti il programma didattico in lin-
gua italiana è grazie anche all’enorme 
impegno degli insegnanti di classe, 
insegnanti di materia e collaboratori 
delle scuole elementari e medie supe-
riori, nonché alla collaborazione e alla 
grande disponibilità delle consulenti 
dell’Agenzia, Granfranca Blandini 
Šuran e Patrizia Pitacco.
Dobbiamo sottolineare anche la 
preziosa collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze naturali 
e della salute dell’Università ‘Juraj 
Dobrila’ di Pola, l’Istituto di ricerca 
marina ‘Ruđer Bošković’ di Rovigno, il 
Dramma Italiano di Fiume, l’Acquario 
di Pola e l’Associazione Istrian – 
Ecomuseo di Dignano, i cui contributi 
hanno arricchito il nostro programma 
didattico.
Inoltre, la Regione, tramite il nostro as-
sessorato ha ottenuto i diritti d’autore 
per l’uso dei materiali prodotti dallo 
Studio Lead (Italia), dalla Schooltoon 
Channel (Italia) – La scuola a car-
toon, dal C.N.I.S. Vercelli (Italia) e da 
Angelo Branduardi (Italia).
Infine, mi preme sottolineare che 
il ‘Programma didattico in lingua 
italiana’ è nato in risposta alla si-
tuazione causata dal Covid-19, ma 
la Regione istriana, tramite il nostro 
assessorato lo porterà avanti anche in 
futuro”. (car)

PROGRAMMA DIDATTICO IN LINGUA ITALIANA

«Qui Regione Istriana» è un inserto gratuito che viene pubblicato periodicamente  
in collaborazione con la Regione Istriana, la Casa giornalistico editoriale «EDIT»  
e  il quotidiano «La Voce del popolo». 
Esce in edicola in allegato al quotidiano «La Voce del popolo».
Coeditori: Regione Istriana ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina
Caporedattore responsabile: Christiana Babić
Coordinatore responsabile per la Regione Istriana: Vladimir Torbica
Redattore esecutivo: Daniela Rotta Stoiljković
Redattore grafico: Vanja Dubravčić
Collaboratori: Erika Barnaba, Arletta Fonio Grubiša, Carla Rotta e Tanja Škopac
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alla Cultura creasse la Casa degli 
affreschi di Draguccio nell’ambito del 
progetto europeo REVITAS, finalizzato 
alla rivitalizzazione dell’entroterra 
istriano”.

Com’è attrezzata e quali contenuti 
offre?
“Dopo la fusione delle attività 
del Museo, la Casa degli affreschi 
opera in diverse aree e comprende 
diverse attività, che possono essere 
raggruppate in attività museali, 
scientifico-professionali, educative 
e turistiche. Queste attività si 
svolgono non soltanto nella Casa 
degli affreschi, ma anche nel Museo 
di Pola, nelle chiese in cui si trovano 
gli affreschi, nonché in forma 
digitale. La Casa degli affreschi si 
trova negli ambienti della vecchia 
scuola. Al pianoterra si trovano un 
punto informativo e una piccola 
galleria, mentre al primo piano è 
stata arredata una sala polivalente 
con una sessantina di posti per lo 
svolgimento di convegni scientifici e 
altre attività, anche per le necessità 
degli abitanti del luogo. All’ultimo 
piano sono stati ricavati ambienti 
abitativi e di lavoro per scienziati ed 
esperti che si occupano di affreschi 
murali. Il Centro è stato concepito 
come luogo di riferimento nel quale 
sarà raccolta tutta la documentazione 
legata alla pittura murale. Le sue 
attività si svolgono negli ambienti 
della Casa, ma anche in tutta l’Istria. 
Oltre alla raccolta di materiale 

documentario scritto, le attività del 
Centro comprendono la realizzazione 
di una banca dati sull’eredità culturale 
istriana mobile e immobile, nonché 
l’organizzazione di conferenze 
scientifiche di carattere divulgativo 
sul tema dei dipinti murali, del 
restauro e della conservazione del 
patrimonio pittorico istriano, di 
convegni scientifici e specialistici, di 
lezioni in loco per alunni e studenti 
di professioni affini. Tra le attività 
pure il monitoraggio e il supporto ai 
lavori di restauro e di conservazione 
degli affreschi, la stesura di guide 
storico-culturali e la popolarizzazione 
della pittura murale. Inoltre, la 
Casa degli affreschi può aiutare a 
pubblicare libri, articoli e documenti 
su vari media inerenti alla pittura 
murale. Come responsabile preparo 
pure l’analisi storico-conservativa 
preliminare al progetto di restauro 
di edifici medievali ed elaborati per 
la presentazione del patrimonio 
culturale. Da pochi giorni, e 
precisamente dal 26 giugno scorso, la 
Casa è dotata di moderni contenuti 
informativi, finanziati dall’assessorato 
regionale al Turismo, dal Comune di 
Cerreto e dal Museo storico e navale 
dell’Istria, che ne fanno un punto di 
riferimento del percorso culturale 
degli affreschi istriani”.

Di quale documentazione dispone?
“Per quanto riguarda la 
documentazione, la Casa ha iniziato 
a raccogliere articoli, documenti 

e fotografie sul tema della pittura 
murale dalla Soprintendenza ai 
Beni culturali di Fiume e di Pola, 
dal Dipartimento amministrativo 
per la tutela dei beni culturali, 
dall’Istituto di Storia dell’arte e da 
quello di restauro di Zagabria e dal 
Museo archeologico di Pola. Parte 
della raccolta deriva pure da archivi 
privati. Solamente dopo aver attinto 
agli archivi locali si continuerà con la 
raccolta dei documenti negli Archivi 
di Stato di Vienna, Trieste e Venezia. 
La Casa sta creando pure una propria 
documentazione, per le esigenze delle 
pubblicazioni cartacee e digitali. Parte 
della documentazione è accessibile 
online sul sito web del patrimonio 
culturale istriano http://www.ppmi.
hr/hr/patrimonio/, mentre i materiali 
stampati sugli affreschi dal titolo 
‘Traccia colorata’, i contenuti digitali 
dello stesso e quelli realizzati sui più 
importanti dipinti murali nell’area 
dell’Istria croata e slovena sono 
accessibili sul sito web http://revitas.
org/hr/turisticki-itinerari/freske/”.

Alcuni lavori nati e concepiti nella 
Casa degli affreschi?
“La Casa degli affreschi ha 
organizzato una serie di simposi e 
seminari nazionali e internazionali nel 
campo del patrimonio culturale in cui 
i principali esperti si sono concentrati 
sulla pittura murale. È stata 
organizzata pure una serie di seminari 
giornalieri intitolata ‘Patrimonio 
sconosciuto’, lanciata dalla Casa degli 

DRAGUCCIO

  | Sunčica Mustać

  | La chiesa di San Rocco a Draguccio

«AFFRESCHI  
SENZA CONFINI»

Un Centro visitatori (anche) in 
funzione del percorso culturale 
degli affreschi, dove il pubblico 

può conoscere con immediatezza il ricco 
patrimonio culturale istriano, tramite 
interazioni multimediali innovative e 
dinamiche, fotomonografie plurilingui, 
opuscoli e altro materiale educativo-
promozionale. Questo e molto di più 
è la Casa degli affreschi di Draguccio, 
un progetto congiunto della Regione 
istriana e del Comune di Cerreto, ai 
quali si sono aggiunti in seguito la 
Regione Veneto e il Ministero della 
Cultura. Riconoscendo l’importanza degli 
affreschi murali in Istria come fenomeno 
specifico del patrimonio culturale, la cui 
conservazione e presentazione richiedono 
grande impegno e sapere, la Casa degli 
affreschi è un punto di forza nell’ambito 
della rivitalizzazione dell’Istria grazie a 
un approccio innovativo e digitalizzato 
inerente la reinterpretazione del 
patrimonio culturale. Dal catalogo 
preliminare degli affreschi murali risulta 
che in Istria ci sono circa 130 località 
nelle quali sono presenti cicli pittorici, 
con un diverso grado di conservazione 
e di studio dei dipinti. Responsabile 
della Casa degli affreschi è la dinamica 
e intraprendente Sunčica Mustač. La 
incontriamo per conoscere più da vicino 
le numerose sfumature di questo progetto

Qual è il suo ruolo nell’ambito della 
Casa degli affreschi di Draguccio?
“Il mio ruolo principale è quello di 
creare e guidare dei programmi e 
progetti che contribuiscano in modo 
rilevante nella ricerca sulla pittura 
murale in Istria e allo stesso tempo che 
influenzino in modo significativo la 
conoscenza dei dipinti murali e dei fatti 
relativi a quest’importante fenomeno, 
sensibilizzando la popolazione pure sul 
valore del patrimonio culturale istriano in 
generale. La Casa degli affreschi, aperta 
nel 2015, dal 2017 opera nell’ambito 
del Museo storico e navale dell’Istria. 
Ne ho assunto la responsabilità dopo 
essermi occupata, fin dal 2002, presso la 
Sovrintendenza ai Beni culturali di Pola, 
del restauro di edifici medievali, che mi 
ha parzialmente coinvolta pure in tutto 
ciò che ha preceduto l’apertura della 
Casa degli affreschi di Draguccio, la sua 
ricerca, valorizzazione, preservazione e 
restauro”.

Come è nata l’idea di questo progetto?
“Si valuta che su un’area relativamente 
piccola, qual’è la penisola istriana, siano 
conservati circa 150 siti con dipinti 
murali, che spaziano dal periodo antico 
fino al XX secolo. Questo numero 
aumenta dopo ogni esplorazione di siti 
archeologici e restauro di edifici secolari 
o chiese, dove puntualmente si trova 
un nuovo esempio di pittura murale. In 
termini culturali, questo è un fenomeno 
che l’Istria ha deciso di valorizzare. Dopo 
aver restaurato un numero considerevole 
di chiese con affreschi e un crescente 
interesse dell’opinione pubblica, 
è arrivato il momento di fondare 
un’istituzione di questo genere. In 
questo senso, la Sovrintendenza ai Beni 
culturali della Regione l’ha valorizzata 
per prima. Nel 2000, il sovrintendente 
Ivan Matejčić aveva posto come una 
priorità il restauro dei dipinti murali 
in Istria, candidando questi interventi 
a tutti i concorsi del Ministero della 
Cultura. Questa politica è stata ben 
presto sostenuta pure dall’assessorato 
regionale alla Cultura, dacché a guidarlo 
è Vladimir Torbica, storico di professione. 
Al finanziamento del restauro degli 
affreschi quindi si sono affiancate la 
Regione istriana e la Regione Veneto, la 
qual cosa in 15 anni ci ha permesso di 
restaurare o preventivamente conservare 
ben 47 edifici con affreschi. Il processo 
di restauro di un dipinto a parete singola 
richiede molto tempo e comporta più fasi 
di lavoro, che inizia con la raccolta delle 
informazioni e dei documenti d’archivio e 
con le analisi dei siti, per continuare con 
il progetto di valorizzazione, restauro e 
conservazione, per terminare con una 
presentazione professionale e scientifica. 
Da questi processi è emersa la necessità 
di conservare tutti i dati sui dipinti 
murali in un unico posto, in funzione 
della succitata prima fase d’intervento, 
consentendo la pianificazione dei 
futuri interventi, in base alle condizioni 
attuali degli affreschi. Si è inteso quindi 
presentare ulteriormente l’affresco 
restaurato attraverso percorsi culturali, 
includendolo nella storia generale 
dell’arte attraverso opere professionali 
e scientifiche. Tutte queste idee hanno 
fatto sì che l’assessorato regionale 



affreschi nel 2017 in collaborazione 
con l’Istituto di Storia dell’arte. La Casa 
ha poi avviato seminari estivi sulla 
realizzazione di dipinti murali adatti 
a tutte le età e guidati dal prof. Hari 
Vidović. Non mancano seminari educativi 
per docenti e operatori turistici. La 
Casa degli affreschi è pure co-editore 
di numerose pubblicazioni sui dipinti 
murali, tra le quali spicca la monografia 
‘Patrimonio artistico delle chiese istriane 
– Pittura I’ (Umjetnička baština istarske 
crkve – Slikarstvo I), di Ivan Matejčić, 
che verrà stampata quest’anno. La Casa 
ha avviato pure un’ampia database 
online, un’enciclopedia digitale sul 
patrimonio culturale istriano, sempre in 
collaborazione con Ivan Matejčić, fonte 
che funge da supporto per scienziati, 
esperti e visitatori della penisola. Ci 
sono state pure delle mostre, tra le quali 
quella sulla storia della conservazione 
della pittura murale in Istria, intitolata 
‘Guardiani degli affreschi istriani’, dove 
sono stati presentati i più importanti siti 
istriani. La mostra attualmente è allestita 
nel Castello di Pola ed è visitabile fino 
alla fine dell’estate”.

Qualche partecipazione a eventi esteri?
“A livello transfrontaliero va citata la 
mostra ‘Affreschi senza confini’, che 
fa conoscere dei veri e propri tesori 
realizzati tra il Friuli Venezia Giulia e 
l’Istria. Grazie al lavoro congiunto degli 
esperti e dei responsabili della Casa degli 
affreschi di Draguccio, del Museo Storico 
e Navale dell’Istria, dell’Associazione 
Ad Undecimum e dell’Amministrazione 
Comunale di San Giorgio di Nogaro, in 
collaborazione con la Sovrintendenza 
ai Beni culturali di Trieste, è nata una 
mostra fotografica itinerante di valenza 
internazionale, che riunisce le immagini 
più significative di dieci importanti 
cicli pittorici istriani ad altrettanti 
della pianura friulana. Il Friuli e l’Istria 
custodiscono infatti chiese campestri 
affrescate in modo mirabile.
A partire da quest’anno, la Casa degli 
affreschi opera pure come Centro visitatori, 
che è anche il... centro del percorso 
culturale degli affreschi, che intende 
collegare tutti gli edifici con dipinti murali 
e tutte le istituzioni in un’unica rete. 
Nell’ambito di questo progetto, il design è 
firmato da Mauricio Ferlin, mentre io sono 
l’autrice dei contenuti”.

Per concludere... qualche progetto in 
cantiere?
“Oltre che a continuare a riempire la 
banca dati digitale, stiamo lavorando alla 
produzione della già citata monografia di 
Ivan Matejčić, nella quale i più importanti 
siti istriani, con i loro dipinti murali e 
i mosaici, saranno presentati su quasi 
500 pagine. Stiamo inoltre continuando 
un ampio studio sulle condizioni di 
tutti i dipinti murali in Istria, il tutto in 
collaborazione con l’Istituto nazionale 
di restauro e la Sovrintendenza ai 
beni culturali di Pola e di Fiume. La 
mostra ‘Affreschi senza confini’, invece, 
prevediamo di inaugurarla a Pola il mese 
prossimo, per poi renderla itinerante 
in tutta l’Istria. Come potete vedere, ci 
aspetta un’interessante seconda metà di 
questo anno davvero imprevedibile”.

DRAGUCCIO

  | La pubblicazione sugli affreschi istriani

«AFFRESCHI  
SENZA CONFINI»

LA COLLEZIONE  
CETTINA AL MUSEO 
D’ARTE CONTEMPORANEA
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  | Ketrin Milićević Mijošek e l’assessore alla Cultura Vladimir Torbica

di Arletta Fonio Grubiša

Non è soltanto una rassegna dedicata all’arte del col-
lezionismo e agli anni 80-90, quanto un degno in 
memoriam per un noto appassionato d’arte istriano 

e una carrellata su diverse mode e tendenze creativo-espres-
sive che hanno caratterizzato l’arte figurativa dell’epoca, 
influenzando anche degli sviluppi negli anni successivi 
in Istria e altrove. Quanto si può ammirare oggi al Museo 
istriano dell’arte contemporanea a Pola è la riproduzione 
visiva di un momento mitico, che anche nell’arte locale (e 
oltre) contrassegnò dei decenni più stravaganti di sempre. 
L’istituzione museale ha saputo riconoscere la validità e im-
portarla a Pola, integrale. Per la prima volta in assoluto, nella 
sua sede di via San Giovanni, propone la visione dell’intera 
collezione d’arte contemporanea di Marino Cettina, corre-
data da un catalogo trilingue (croato, italiano e inglese), 
aprendo un’opportunità per gli appassionati d’arte che hanno 
vissuto quegli anni e per i giovani del nuovo millennio che 
vogliono scoprirli e che potranno immergersi in un percorso 
fatto di sperimentalismo, colori, eccessi, installazioni, imma-
gini e giochi fotografici, fumetti, geometrie, provocazioni e 
tanta voglia di comunicazione diretta con il pubblico. Dalle 
opere raccolte da Cettina, traspare lo stesso collezionista e il 
suo rapporto con gli autori, il cultore d’arte che si considera 
protagonista del tempo che ha visto nascere anche in Istria 
l’interesse per la collezione.

Respiro internazionale
Marino Cettina (1959 – 1998) gallerista di Umago, studiò de-
sign a Trieste e Venezia. Nel 1985 aprì il suo caffè-galleria Dante, 
poi diventato Galleria Marino Cettina. La medesima è una delle 
prime gallerie d’arte contemporanea private inaugurate sul 
territorio dell’Europa orientale. Di Cettina si sa che soggiornò 
spesso a New York, instaurando collegamenti con i galleristi 
Leo Castelli e Paul Cooper. Importò a Umago mostre di artisti 
statunitensi affermati: Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Roy 
Lichtenstein, Andres Serrano, Zoe Leonard, Robert Gober e Jack 
Pierson. Collaborò pure con la scena artistico-figurativa slovena 
(gruppo IRWIN e Marino Gržinić), presentando e promuovendo 
in Croazia e all’estero gli artisti croati contemporanei Ivan 
Keser, Slaven Tolja, Mladen Stilinović, Goran Trbuljak, Boris 
Cvjetanović e tanti altri. Nota la sua partecipazione a rassegne 
d’arte contemporanea internazionali: Gramercy di New York 
(1996 e 1997) e Riparte a Roma (1996). Fu inoltre editore di 
numerosi cataloghi d’arte.

Una memoria pulsante
Nonostante il Covid-19 che ha messo in quarantena anche 
la cultura, il Museo istriano d’arte contemporanea ha saputo 
(re)agire con caparbietà anche nei momenti di paralisi epi-
demiologica, mandando in porto un progetto esigente, reso 
possibile grazie alla disponibilità e alla proficua collabora-
zione con Dezi Cettina, proprietaria del fondo d’arte che, 
instancabile, ha continuato a curare anche dopo la morte 
del marito collezionista. Come appreso, si tratta di una co-
operazione che risale al 2018, che ha segnato il 20.esimo 
anniversario della scomparsa di Marino Cettina. Come 
specificato nello stesso catalogo, l’allestimento proposto rap-
presenta “il risultato della volontà e della responsabilità di 
mantenere viva la memoria, ma anche di fare nuovamente 
luce e contestualizzare il lascito di Cettina”. A parlare del 
progetto è la direttrice del Museo d’arte contemporanea, 
Ketrin Milićević Mijošek, che assieme a Marina Gržinić è cu-
ratrice dell’esposizione e del catalogo.
“Questa non è la prima mostra – dice –, come nemmeno la prima 
pubblicazione che il Museo dedica all’opera del gallerista e 
collezionista, ma per molti aspetti è particolare. Quello che la 

rende speciale 
è proprio Marino Cettina, 
che dietro di sé ha lasciato una notevole 
eredità. Pertanto abbiamo sentito la responsabilità e il 
desiderio di rendergli omaggio attraverso quest’esposizione 
e il catalogo, spinti pure dall’intento di collocare la presente 
raccolta d’arte entro un nuovo contesto. L’anzidetta col-
lezione è già stata promossa a Umago e quindi a Pola, ma 
soltanto parzialmente, nel 2002, e ora per la prima volta al 
completo. È altresì rilevante il fatto che dopo la scomparsa 
del gallerista, avvenuta nel 1998, la sua consorte ha dato 
proseguimento all’attività e alle acquisizioni”.

Opere, autori e ambiente
“Il nostro ambiente – prosegue la direttrice – si presta dav-
vero bene per porre in risalto ciascuna opera. Ci troviamo di 
fronte a un pluralismo artistico, a una molto evidente parità 
di genere. Solitamente sono gli uomini che dominano negli 
ambienti museali e nelle gallerie, come pure nelle collezioni e 
raccolte d’arte. Da qui la particolarità della collezione, tanto 
più perché creata negli anni 80-90. Per cui Marino Cettina, 
in questo, è stato un pioniere, un precursore, che ha aperto 
le porte all’attività dei galleristi e del collezionismo in Istria, 
lasciando una propria impronta significativa anche in campo 
internazionale. L’esposizione contiene pure uno spaccato e 
una sintesi dei suoi cataloghi ai tempi della presentazione 
attiva e del lavoro della galleria. Con la nostra pubblicazione 
abbiamo voluto passare in rassegna queste opere d’arte attra-
verso una diversa prospettiva temporale”.
“I preparativi più intensi per la preparazione del progetto – 
spiega ancora Ketrin Milićević Mijošek – hanno coinciso con 
l’epidemia e nonostante la crisi e l’incertezza, non è stata mai 
abbandonata l’idea di arrivare alla vernice della mostra nella 
data prestabilita. Il progetto ha raccolto attorno a sé un grande 
numero di collaboratori, sia per quanto concerne la parte espo-
sitiva che quella editoriale. Un grazie va all’impegno di Dezi 
Cettina, che in quanto proprietaria della collezione ha dato 
continuità a un lavoro senza il quale oggi non ci sarebbe stato 
possibile realizzare questo progetto. Un altro riconoscimento 
va a Marina Gržnić, che in quanto artista, teorica dell’arte e fi-
losofa è stata in realtà collaboratrice di Marino Cettina in molti 
progetti ed è pure presente con le proprie opere nell’ambito di 
questa stessa esposizione. È una coincidenza splendida questa 
di poter inserire una persona del genere, perché reca con sé lo 
spirito dei decenni trascorsi ma anche gli umori del tempo che 
ha da venire giacché, ad osservarla bene, la pubblicazione con-
tiene testi interessanti per molti aspetti, non soltanto da quello 
dell’arte contemporanea, ma parla in realtà del momento che 
stiamo vivendo, del come iniziare a guardare il futuro, la so-
cietà, la politica”.
Gli autori rappresentati nella mostra sono Goran Bertok, 
Rajko Bizjak, Alexander Brener, Boris Cvjetanović, Vlasta 
Delimar, Giancarlo Dell’Antonia, Sandro Đukić, Vadim 
Fishkin, Robert Gober, Marina Gržinić & Aina Šmid, Masaki 
Hirano, Barbara Holub, Irwin, Marijan Jevšovar, Dušan 
Jurić, Ivana Keser, Ivan Kožarić, Zoe Leonard, Marko Modić, 
Bruce Nauman, Goran Petercol, Jack Pierson, Fabrizio 
Plessi, Dubravka Rakoci, Neli Ružić, Edita Sshubert, Andres 
Serrano, SofijaSilvia (Silvia Potočki), Mladen Stilinović, Olja 
Stipanović, Slaven Tolj, Goran Trbuljak, Ksenija Turčić e 
Ivana Vučić.
L’esposizione si potrà ammirare fino al 23 agosto. La prepa-
razione e la pubblicazione del catalogo sono stati realizzati 
con il sostegno dell’assessorato regionale alla Cultura, del 
Ministero della Cultura e delle Città di Umago e di Pola.

ESPOSIZIONI. SPECCHIO FEDELE DELL’EPOCA



8 
ve

ne
rd

ì, 
 3

 lu
gl

io
  2

02
0

w
w

w
.is

tr
a

-i
st

ri
a

.h
r

Qu
i R

eg
ion

e I
S

TR
IA

N
A

ci sono a disposizione moltissimi 
programmi, ma la scelta è stata dettata 
dal prodotto finale”.

A prodotto finito, cosa si trova 
all’interno del gioco?
“Il prodotto finale è un modello in 
scala 1:200. Nella scatola troviamo 
la base composta da 5 curve di 
livello esattamente sovrapponibili e 
allineate da un lato (per semplificare 
l’assemblaggio), tre fogli di compensato 
con i pezzi del castello da staccare e il 
libretto delle istruzioni, dove abbiamo 
inserito le varie avvertenze e le 
immagini con gli esposti delle varie parti 
del castello, per indicare la posizione dei 
vari pezzi. Il gioco è stato riprodotto in 
200 copie, che sono state già distribuite 
a Momiano, mentre nelle prossime 

settimane verranno distribuite agli asili 
d’infanzia e alle scuole elementari di 

Buie, nonché alle Comunità degli 
Italiani e agli Enti turistici del 
territorio”.

Quali sono i principali 
collaboratori e partner del 

progetto?
“Il progetto dell’Università Popolare 

Aperta di Buie è stato realizzato 
grazie al sostegno finanziario della 
Regione Veneto (L.R. 15/1994 - Progetto 
per il recupero, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale 
di origine veneta nell’Istria e nella 
Dalmazia), mentre tra i partner figurano 
la Scuola elementare italiana ‘Edmondo 
de Amicis’ e l’asilo ‘Fregola’ di Buie. 
Partner scelti non a caso, visto che a 
Momiano si trovano le sedi periferiche di 
entrambe le istituzioni. La progettazione 
è dell’architetto Melita Brajko, la quale ha 
curato la parte grafica e la modellazione. 
L’illustratore triestino Jan Sedmak, 
di recente inserito tra i 200 migliori 
illustratori al mondo, firma invece la 
stupenda copertina della scatola del 
gioco”.
Ricostruire il Castello Rota di Momiano 
è diventato quindi un gioco didattico, 
che basandosi sulle fonti storiche e sulle 
ultime ricerche, consente di ricomporre 
l’antico maniero nella sua interezza. 
Un supporto aggiuntivo, educativo 
e divertente, ideale per esplorare e 
conoscere il territorio. Da poco Tanja 
Šuflaj e Melita Brajko hanno pure 
realizzato un video, pubblicato poi sul 
canale youtube dell’UPA di Buie, che 
presenta il percorso completo della 
ricostruzione del Castello.

Adesso è facile pure per i più 
giovani comprendere la storia 
del Castello di Momiano, grazie 

al progetto “Ricostruisci il castello 
Rota di Momiano. Un gioco didattico 
per gli adulti di domani e i bambini 
di ieri”. Ideato dall’archeologa Tanja 
Šuflaj, che nell’ambito dell’Università 
Popolare Aperta di Buie s’impegna da 
anni nella promozione della storia del 
Castello attraverso cicli di conferenze, 
pubblicazioni e incontri artistici e 
culturali. Laureata in Conservazione 
dei beni culturali, ha conseguito 
la laurea specialistica in Scienze 
dell’Antichità presso l’Università degli 
Studi di Trieste, specializzandosi in 
Archeologia subacquea presso il Centro 
internazionale di Archeologia subacquea 
di Zara. Durante gli studi e dopo la 
laurea ha lavorato a vari progetti 
archeologici e museali in Istria e da sei 
anni gestisce il Museo etnografico di 
Buie. Incontrarla per un colloquio, in 
questo caso si può dire che sia stato un 
“gioco”.

Da dove nasce l’idea di dare la 
possibilità pure ai bambini di 
conoscere l’affascinante storia del 
Castello attraverso un gioco?
“Nel 2015, la Città di Buie, con il 
sostegno della Regione istriana, aveva 
avviato il primo ciclo di conferenze 
sul Castello. Da allora si sono svolte 
tantissime iniziative volte a promuovere 
il ricco territorio di Momiano: oltre alle 
conferenza anche concerti, pubblicazioni, 
laboratori per l’infanzia, fino al nostro 
gioco didattico, un’idea nata grazie al 
ricco materiale oggi disponibile sulla 
storia del Castello. Questo tipo di gioco 
esiste in varie realtà, ma sicuramente 
è il primo creato in questo territorio. 
Quindi l’idea è scaturita da tutta 
una serie di iniziative svoltesi 
a Momiano negli ultimi anni, 
focalizzate sulla salvaguardia e 
sullo studio del territorio. Uno 
degli obiettivi di questo progetto 
è quello di rendere i beni culturali 
uno spazio di esperienze cognitive 
in cui sviluppare curiosità, capacità 
d’osservazione, intuizione e 
creatività, stuzzicando nei 
bambini la voglia di conoscenza 
della propria storia attraverso il 
gioco, la narrazione e i sensi. Tali 
supporti educativi promuovono 
la diffusione del patrimonio 
culturale a un pubblico più vasto 
e creano esperienze personali 
più coinvolgenti, sviluppando 
un’identità culturale, ovvero un 
senso d’appartenenza a un particolare 
gruppo o comunità culturale. Per 
raggiungere ciò il bambino deve 
sentirsi a proprio agio nella propria 
cultura e lingua. Già il titolo vuole 
far capire che è un gioco per i bambini, 
ma anche per i loro genitori, per 
trascorrere del tempo libero insieme in 
maniera qualitativa, onde sviluppare il 
rapporto intergenerazionale. Lo scopo 
di questo progetto non è soltanto quello 
di introdurre i bambini al patrimonio 
culturale, ma di sentirlo, sperimentarlo. 
È noto che i bambini imparano di più 
tramite una ricerca attiva”.

Quale fase di costruzione del Castello 
è stata scelta per essere rappresentata 
nel gioco?
“Sappiamo che il Castello ha 
avuto diverse fasi storiche, diversi 
ampliamenti, quindi si è imposta la 
domanda su quale epoca rappresentare 
per renderla attraente per i bambini. E 
quali fonti usare? Un’importante fonte 
d’aiuto è stato il documento catastale 
del 1784. Si tratta di un dipinto 
ritrovato presso l’Archivio catastale di 
Venezia, che è forse il documento più 
autentico sull’aspetto del Castello. Un 
altro documento, conservato presso la 
Sovrintendenza di Fiume, è il disegno 
risalente al 1884 del noto storico istriano 
Giulio de Franceschi. Nel disegno 
vengono rappresentate le parti esistenti 
e quelle mancanti, ma riteniamo che 
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questa fonte 
non sia attendibile al 100%. 
Un’altra fonte importante sono 
stati i rilievi del castello eseguiti 
dall’architetto Vladimir Bedenko 

dell’Università di Zagabria nei 
primi anni 2000. Oltre a queste fonti, 
ovviamente abbiamo fatto tesoro di tutta 
una serie di ricerche che riportano la 
descrizione del Castello”.

Quali tecnologie sono state usate per 
poter concretizzare il modellino?
“Inizialmente è stata realizzata una 
scansione 3D. La modellazione poi è 
stata eseguita dall’architetto Melita 
Brajko. La fotogrammetria è oggi una 
delle tecnologie di rilievo 3D più diffuse, 
grazie alla disponibilità di software 
a basso costo, alla semplicità d’uso 
di questi software e alla possibilità 
di effettuare rilievi utilizzando 
solamente una comune macchina 
fotografica digitale e un PC, anche di 
medie prestazioni. Il rilievo mediante 
drone, affiancato a dei control point 
a terra, permette un rilievo accurato 
del manufatto architettonico. Da un 
rilievo di questo tipo si ottiene una 
nuvola di punti molto dettagliata e geo-
referenziata, che attraverso l’utilizzo di 
software appositi permette l’elaborazione 
e l’utilizzo dei dati acquisiti in vari 
campi. Il suo uso è particolarmente utile 
nella ricerca riguardante i beni culturali 
e in architettura, dove con l’introduzione 

di 
questa 
tecnica si sono 
risparmiate tantissime ore di rilievo 
manuale dettagliato e spesso soggettivo”.

In quale misura il modello rispecchia 
con fedeltà la ricostruzione del 
Castello?
“Ci siamo basati sulle fonti storiche a 
nostra disposizione, raccolte negli ‘Acta 
Bullearum’, per ricostruire un modello 
che non vuole essere la ricostruzione 
fedele dell’originale, ma una variante 
che stimoli l’immaginazione e il pensiero 
analitico dei bambini, che fin dal primo 
momento sono stati il nostro metro per 
ipotesi più e meno complesse su come 
dovrebbe essere realizzato questo che 
oggi noi chiamiamo modello. Un modello 
palpabile in compensato di betulla, che i 
bambini possono assemblare in maniera 
più o meno fissa e decorare a proprio 
piacimento: per questo il modello ha 
ridotto all’osso il numero dei dettagli, 
per lasciare libero sfogo alla creatività. 
Il modello digitale è essenzialmente 
identico a quello reale. Il modello 
è stato realizzato con il programma 
Archicad, che di solito viene utilizzato 
nella progettazione architettonica, 
ma specialmente per la progettazione 
in ambito BIM (Building Information 
Modelling). Per la modellazione 3D 
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