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FESTIVAL  di Stefano Duranti Poccetti

OLTRE IL COVID 19  
LA CULTURA E LO SPETTACOLO ITALIANI 
RIPARTONO, RINASCONO

RIPRENDE L’ARTE 
SCENICA E TEATRALE. 
TANTISSIMI GLI 
APPUNTAMENTI  
IN ITALIA

Sembrava impossibile per come 
erano messe le cose fino a poco 
tempo fa, eppure è proprio così: 

la Cultura e lo Spettacolo possono 
ripartire. Il Covid 19 non è riuscito a 
fermare l’Arte! Tant’è vero che sono stati 
programmati dei Festival estivi e non 
con poca sorpresa. Riparte per esempio 
il Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano, che giunge così alla sua 
45° edizione, che si terrà dal 23 luglio al 
2 agosto 2020, con spettacoli e concerti 
tra la cittadina senese e la Valdichiana. 
La tematica scelta quest’anno è Caos 
e Creazione - Scienza Arte Utopie. Il 
direttore artistico della manifestazione 
è Roland Böer, aiutato dal coordinatore 
artistico Giovanni Oliva. Si tratta di 
un calendario ricco, tra musica, teatro, 
danza, performance, ricerca, cinema 
e installazione luce. Come avviene 
solitamente per questo storico Festival, 
i giovani talenti saranno affiancati da 
personalità internazionali del mondo 
dello Spettacolo, della Musica, della 
Cultura.

Un teatro in luce
Non si scoraggia neanche il Kilowatt 
Festival di Sansepolcro, che giunge 
alla sua 18° edizione, con tematica: 
Viaggio al termine della notte. La 
manifestazione avverrà da lunedì 20 
fino a domenica 26 luglio 2020 nel 
borgo di Piero della Francesca. Saranno 
presentati trentotto spettacoli e concerti, 
con larghi repertori, che spaziano tra 
teatro, danza, circo, musica, per un 
festival diffuso, potendo approfittare 
sia degli spazi all’aperto che di quelli 
al chiuso. Padrino del Festival sarà 
Roberto Latini, del quale sarà portato 
in scena un suo celebre spettacolo, con 
incontro al pubblico, una mostra e un 
progetto drammaturgico a lui dedicati. 
Saranno ben sedici le prime e anteprime 
nazionali, con un calendario che 
vedrà la presenza di figure di caratura 
nazionale e internazionale, quali Andrea 
Consentino, Mohamed El Khatib, 
Cherisch Menzo e molti altri.
Vi sono poi enti che si avvantaggiano 
e che già presentano la stagione 
dell’anno venturo, come avviene per la 

Fondazione Cirko Vertigo, che organizza 
Solo in teatro, artisti in teatro, scena 
digitale, spettatori live, in programma 
da ottobre 2020 a giugno 2021 al Teatro 
Caffè Müller di Torino. 
“Attraverso il lavoro dell’artista, lo 
spazio rimane vitale, parla di sé e delle 
persone che lo fanno rivivere; così 
anche il teatro viene messo in luce, 
nella sua momentanea solitudine, come 

luogo architettonico di collettività, 
che si trova oggi svuotato e ha 
necessità di rideterminarsi”. Sono le 
parole dell’ideatrice del progetto, la 
coreografa Caterina Mochi Sismondi, 
che ha pensato a un progetto che 
metta insieme spettacolo e laboratorio 
e che ponga insieme anche fisicità 
dello spazio teatrale con la possibilità 
di seguire gli eventi in streaming. 
“Attraverso questa esperienza vogliamo 
restituire agli artisti e al pubblico tutti 
gli aspetti di cui sono stati privati. Gli 
artisti potranno certamente portare in 
scena il loro lavoro, qualunque sia il 
contesto esterno, e il pubblico potrà 
fruire di elementi ulteriori che nella 
visione tradizionale in teatro non sono 
accessibili, come il dietro le quinte, 
la biografia dell’artista raccontata in 
esclusiva ed altri momenti di intimità e 
condivisione”, ha spiegato il direttore di 
Cirko Vertigo Paolo Stratta.

Iniziative che hanno salvato l’arte
Dal Centro al Nord, approdando al 
Sud, dove dall’1 al 31 di luglio ci sarà 
il Napoli Teatro Festival Italia 2020, 
per la sua tredicesima edizione, con 
ben centotrenta eventi per un mese 
di programmazione interamente in 
luoghi all’aperto, con dieci sezioni e 
ben ventotto prime di spettacoli italiani, 
con Artisti di fama internazionale, 
quali Dimitris Papaioannou, Jan Fabre, 
Ramzi Choukair e Sulayman Al-Bassam. 
Il teatro rinasce con te, questo è lo 
slogan della tredicesima edizione, la 
quarta diretta da Ruggero Cappuccio, 
realizzata grazie al sostegno della 
Regione Campania e organizzata dalla 
Fondazione Campania dei Festival, 
presieduta da Alessandro Barbano. 
Saranno tantissimi i protagonisti 
quest’anno, solo per fare alcuni nomi, 
ricordiamo: Silvio Orlando, Vinicio 
Marchioni, Francesco Montanari, 
Gianmarco Saurino, Bruno Fornasari, 
Andrea De Rosa, Luana Rondinelli, 
Antonio Piccolo...

Lo spettacolo quindi riparte in tutta 
Italia, ma in definitiva non si era 
mai spento, grazie anche a iniziative 
di piccoli e grandi enti, che hanno 
mantenuta viva la fiaccola della Cultura, 
come ha fatto per esempio il Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giulia, che 
con la sua Una stagione sul sofà ha 
permesso a migliaia di persone di poter 
assistere a spettacoli in streaming 
durante l’emergenza Coronavirus.
I teatri e gli enti culturali dunque ci 
stanno veramente sorprendendo per 
la loro passione, ma adesso devono 
sorprenderci anche gli spettatori, che si 
dovranno impegnare a tornare a teatro, 
anche se, almeno in un primo momento, 
non avranno i normali agi e le libertà a 
cui sono abituati.
Secondo un sondaggio realizzato da 
EMG Acqua per conto di Public Affairs 
Advisors il 69% degli italiani non 
tornerà da subito nei cinema e nei 
teatri. Un dato negativo, ma anche 
comprensibile, vista la situazione. In 
ogni caso, sono sicuro che gli amanti 
della Cultura non si scoraggeranno, 
proprio perché l’Amore è in grado di 
abbattere tutte le difficoltà.  | Cherisch Menzo sarà al Kilowatt Festival di Sansepolcro

  | Spettacolo al Teatro Caffè Müller di Torino
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Una sua valutazione sull’Opera, sul coro e 
sull’orchestra dell’”Ivan de Zajc”...
Posso solo parlare bene del Teatro che mi 
ospita: nel coro sono arrivati dei giovani 
che hanno alzato la qualità, già buona 
comunque, per la freschezza della voce e 
il loro entusiasmo. Anche l’orchestra ha un 
livello artistico alto.

Sempre per quanto riguarda il Teatro 
fiumano, qual è stato lo spettacolo che le 
ha dato maggior soddisfazione e perché?
Non saprei, tutti gli spettacoli in cui il coro è 
parte attiva mi danno soddisfazione. Lavoro 
in Teatro da quasi 40 anni e non mi sono 
mai annoiata.

A cosa sta lavorando ora?
Stiamo preparando un concerto dedicato al 
compositore Ivan Matetić Ronjgov e stiamo 
preparando un programma per un gala che 
si terrà in luglio.

Lei ha alle spalle una carriera davvero 
importante. Ma qual è stato il suo 
primo approccio alla musica? Quando 
ha capito che la musica e il canto 
sarebbero diventati parte integrante 
della sua vita?
Ho iniziato a suonare il pianoforte a 
5 anni, all’asilo. Non ho mai smesso. 
Francamente sono cresciuta con la musica 
e quindi non posso dire quando di preciso 
ho capito che sarebbe diventata la mia 
professione. La musica è diventata parte 
di me e quindi è stato naturale continuare 
per tutta la vita. Io non canto, ma ho 
imparato molto dai cantanti con cui ho 
lavorato.

Lei ha collaborato, infatti, con i grandi 
nomi della lirica mondiale ma anche con 
direttori d’orchestra molto famosi. Tra 
questi figurano Luciano Pavarotti, Placido 
Domingo, José Carreras, Katia Ricciarelli, 
Riccardo Muti, Lorin Maazel e tantissimi 
altri. Come li descriverebbe avendo 
a disposizione un solo aggettivo per 
ciascuno di questi grandi personaggi?
Difficile domanda; tutti diversi, ma tutti 
uguali nella passione, nella professionalità, 
nell’amore per la musica ed il teatro.

Lei è vocal coach. Vuole spiegare ai nostri 
lettori qual è il suo ruolo?

Per dirla tutta, ora ho smesso di farlo, 
ma continuerò a seguire i solisti nel 
repertorio italiano. Il vocal coach insegna 
l’interpretazione, la dizione ed, in caso, 
anche sistema i problemi di tecnica vocale.

La voce è uno “strumento musicale” 
particolare. Non la possiamo imbracciare 
o percuotere come dei veri strumenti 
ma è un mezzo che usiamo per produrre 
musica. Cosa rappresenta per lei la voce? 
Come la definirebbe?
La voce usa, come strumento, il corpo 
umano e quindi è lo specchio delle 
emozioni, del suono e dell’anima di una 
persona.

Nel suo curriculum ci sono collaborazioni 
importanti: qual è quella che le è rimasta 
dentro e quale la città che ricorda con 
più affetto (visto che ha lavorato in varie 
parti del mondo)?
La città che ricordo con più affetto e dove ho 
anche lavorato è la mia, Bologna. Il periodo 
più impresso nella memoria è stato quello in 
cui ho lavorato all’Arena di Verona.

Immancabile la domanda sulle sue 
impressioni su Fiume. C’era già stata in 
precedenza oppure nel 2016 ha avuto il 
primo impatto con la nostra città?
Mai stata prima a Fiume. Infatti quando mi 
hanno parlato di Rijeka, non avevo idea di 
dove fosse. Poi, certo, conoscevo Fiume per 
la sua storia. È una città molto carina, con 
un mare stupendo. I fiumani sono persone 
speciali ed io dirigo anche il coro della 
Comunità. L’unica cosa che non riesco ad 
amare è la bora. Per me è meglio la nebbia a 
cui sono abituata visto che sono di Bologna.

Per lei la presenza della Comunità 
Nazionale Italiana a Fiume sarà stata una 
piacevole scoperta? E poi, come ha già 
detto, ha preso in mano le redini del coro 
della Fratellanza?
Sì, certo. Per me è stato ed è un porto sicuro, 
dove si parla italiano e dove mi trovo molto 
bene.

Sul suo sito web ho visto che il 
Presidente italiano Mattarella le ha 
assegnato un’importante onorificenza. 
Lei è Cavaliere della Stella d’Italia. Cosa 
significa per lei questo riconoscimento?
Per me è stato molto emozionante ricevere 
questo riconoscimento, perché ha significato 
che tutto quello che avevo fatto nella 
mia vita, aveva avuto un riconoscimento 
ufficiale.

Per concludere la classica domanda di 
rito: qual è il suo sogno nel cassetto?
Avere più tempo libero per stare con i miei 
affetti che mi mancano molto.

spettacoli

INTERVISTA  di Virna Baraba

QUATTRO CHIACCHERE CON IL MAESTRO  
NICOLETTA OLIVIERI, VOCAL COACH E DIRETTORE  

DEL CORO DELL’OPERA DEL TEATRO NAZIONALE CROATO 
«IVAN DE ZAJC» DI FIUME

V i faccio alcuni nomi: Luciano 
Pavarotti, Monserrat Caballé, José 
Carreras, Placido Domingo, José Cura, 

Katia Ricciarelli, Raina Kabaivanska...e mi 
fermo qui per quanto riguarda i cantanti 
lirici di fama mondiale anche se potrei 
andare avanti ancora con tanti altri nomi. E 
se vi dico ora Lorin Maazel, Claudio Abbado, 
Maurizio Arena, Gustav Kuhn, Daniel Oren 
e Riccardo Muti? Sì, avete capito bene, 
si tratta di direttori d’orchestra. E ora 
immaginatevi di poter lavorare con loro. Vi 
sembra un sogno? Per il maestro Nicoletta 
Olivieri invece il sogno si è tramutato in 
realtà. L’abbiamo contattata per conoscerla 
più da vicino e abbiamo scoperto che è una 
lettrice del nostro quotidiano e che segue 
pure il sito web de La Voce del popolo.

Maestro Olivieri, all’inizio di questa 
chiacchierata le vorrei chiedere come sta 
vivendo questa nuova normalità dovuta 
all’emergenza sanitaria di Covid-19? E già 
che ci siamo come ha trascorso i mesi in 
lockdown?
A metà marzo, quando il teatro è stato 
chiuso a causa del virus, sono tornata in 
Italia e sono rimasta più di un mese a 
Trieste, a casa di mio marito, entrambi 
chiusi in casa per il decreto del Governo 
che vietava di uscire se non per andare in 
farmacia o al supermercato. Ho cercato 
di non farmi prendere dallo sconforto, 
facendo yoga, cucinando, suonando il 
mio pianoforte e tenendomi in contatto 
con le mie figlie e mio padre che non 
potevo vedere. In quel periodo ho vissuto 
il lutto di alcuni amici che sono mancati a 
causa del Covid. Non è stato facile. Il 21 
aprile sono dovuta rientrare a Fiume per 
il lavoro e ho dovuto fare la quarantena a 
casa; da sola tutto il giorno, senza poter 
uscire neanche per fare la spesa e lontana 
dai miei affetti. Sono riuscita a superare 
tutto, ma è stato molto difficile. Ho ripreso 
a lavorare i primi di maggio e ho visto 
che qui nessuno usava le mascherine e 
dopo una settimana anche i caffè ed i 
ristoranti erano aperti. Mi sono stupita 
della differenza di modo di affrontare 
questo problema, ma è anche vero che qui 
non ci sono stati quasi 33mila morti come 
in Italia. Dopo questa esperienza mi sento 
più legata alla mia terra e più orgogliosa 
di essere italiana; ho capito anche quanto 
siamo fragili noi uomini rispetto alla 
natura e alla vita.

Ora le attività stanno riprendendo 
lentamente. Che effetto le ha fatto vedere 
la platea in teatro mezza vuota con 
gli spettatori che devono rispettare il 
distanziamento sociale?
Non mi ha fatto nessun effetto, visto che in 
Italia i teatri, almeno quasi tutti, sono ancora 
chiusi. Il distanziamento è il minimo che si 
possa fare se si vuole stare bene.

Come si svolge ora il lavoro a teatro?
Ho lavorato per un paio di settimane con 
solo 10 coristi alla volta perché 
in sala coro era impossibile 
farne lavorare altri a causa 
del distanziamento. 
Ora però lavoriamo, 
quando è 
possibile, 
in sala 

  | Nicoletta Olivieri, maestra del coro della “Fratellanza”

LA VOCE È LO SPECCHIO 
DELL’ANIMA DI UNA PERSONA

orchestra che è più grande e quindi posso 
lavorare con più persone.

A proposito lei dal 2016 fa parte del 
Teatro “Ivan de Zajc” di Fiume nelle vesti 
di direttore e vocal coach. Come è nata 
questa collaborazione?
La collaborazione è nata quasi casualmente, 
se si crede alla casualità. Io stavo lavorando 
al Teatro di Smirne 
come Direttore 
di coro, ma 
volevo 

andare via a 
causa della 
situazione 

politica 
e volevo 
avvicinarmi 
nuovamente 
all’Italia. 
Un famoso 
basso, Carlo 
Colombara, 
che mi conosce 
da quando 
eravamo 
entrambi 
studenti al 

Conservatorio 
di Bologna, 
parlò di me al 
Sovrintendente 
Marin Blažević 
che dopo aver 

visitato il mio sito, 
si mise in contatto 

con me.
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COMUNITÀ   di Erika Barnaba TEATRO DIALETTALE  
NON SOLO TRADIZIONI POPOLARI

Sono tre le edizioni che il tradizionale 
appuntamento teatrale “Ave Ninchi, 
Teatro nei Dialetti del Triveneto 

e dell’Istria”, organizzato da L’Armonia, 
Associazione tra le Compagnie Teatrali 
Triestine, dedica pure una serata 
alle compagini teatrali composte dai 
connazionali istriani. Difatti, con il titolo, 
“Voci e suoni dall’Istria”, ha visto in scena 
presso il Teatro Miela già numerose 
Comunità degli Italiani che hanno sempre 
strappato al pubblico applausi scroscianti e 
spontanei. L’idea del Festival del Teatro nei 
Dialetti del Triveneto e dell’Istria nasce dal 
desiderio de l’Armonia di incontrare più da 
vicino il Teatro che si esprime nella parlata 
veneta, il gruppo linguistico più consistente 
in Italia di cui il dialetto triestino e quelli 
istriani fanno parte, una famiglia di parlate 
vive e profondamente radicate nella cultura 
della grande maggioranza della gente delle 
nostre terre, per le quali il Teatro, come 
già avvenuto in passato con grandissimi 
autori, continua ad essere un momento 
vivissimo. La manifestazione, nata nel 1993 
come Festival del Teatro nei dialetti del 
Triveneto e dell’Istria, dal 1997, su richiesta 
del Comune di Trieste, è stata dedicata 
con affetto alla memoria dell’attrice Ave 
Ninchi, figura intramontabile del Teatro e 
del Cinema italiano che aveva scelto Trieste 
come dimora dopo il ritiro dalle scene. Ave 
si era avvicinata alle Compagnie teatrali 
de L’Armonia diventandone Presidente 
onoraria sin dal 1988. A ricordo dell’attrice, 
ogni anno viene assegnato il Premio Ave 
Ninchi al miglior interprete del Festival, un 
riconoscimento che ha il merito, inoltre, 
di essere consegnato da Marina Ninchi 
(figlia di Ave) che segue con interesse ed 
affetto l’attività de L’Armonia. Un incontro 
che ha fatto nascere un clima di rapporto 
costruttivo che potrà essere di spinta e 
pungolo per nuove esperienze nel campo 
della cultura e delle tradizioni popolari 
e nella valorizzazione dialettale. Questi 
obiettivi sono stati condivisi anche dal 
Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, che non è mancato più volte nel 
presenziare all’appuntamento.

Salvaguardare le tradizioni del dialetto

Ha sentito gli apprezzamenti per 
la qualità e la professionalità delle 
compagnie dell’Istria sia croata che 
slovena. C’è da esserne orgogliosi. 
Dopo questo periodo di pandemia 
molti programmi dovranno essere 
cambiati. Come si potrà garantire 
la salvaguardia delle tradizioni, del 
dialetto, la continuità delle compagnie 
filodrammatiche? Possiamo parlare di 
un progetto per il futuro? Possiamo, 
pur in una situazione difficile, vedere 
nel teatro, nell’arte, nella musica il 
mezzo per abbattere i confini mentali 
e ragionare sempre più in modo 
transfrontaliero?
Si, ho seguito negli ultimi anni le edizioni 
dell’Ave Ninchi, sono stato invitato e 
ho partecipato con molto piacere alle 
serate. Sono delle serate molto belle nelle 
quali c’è molta partecipazione, molta 
emotività e empatia da parte dei nostri 
attori e delle nostre filodrammatiche che 
recitano sul palcoscenico, coinvolgendo il 
pubblico presente in sala. Non abbiamo 
molte opportunità di poterci esibire su 
palcoscenici in Italia e questa è una delle 
non frequenti occasioni in cui le nostre 
comunità possono portare fuori dai nostri 
confini e dai nostri sodalizi le loro attività. 
L’apprezzamento del pubblico triestino e 
degli organizzatori dell’Ave Ninchi sono 
sempre stati molto elevati e la qualità 
anche delle nostre filodrammatiche è 
sicuramente grande. Affermo una cosa 
che potrà far accapponare la pelle a 
qualcuno, noi abbiamo bisogno di grandi 
manifestazioni culturali di alto livello, 
concerti, mostre serate culturali, convegni, 
ecc... Abbiamo però bisogno anche 
di attività che coinvolgono e rendono 
partecipi i nostri soci giovani e meno 
giovani. Le filodrammatiche, specialmente 
se in dialetto, sono quelle che riescono a 
mettere sullo stesso palcoscenico persone 
di generazioni diverse con un grande 
affiatamento e sicuramente lavoro che 
viene fatto da parte degli autori dei testi o 
degli adattamenti sia da parte dei dirigenti 
che ci mettono grande partecipazione, 
amore, entusiasmo e dedizione che da 
parte di chi calca il palcoscenico. Quindi 
ben venga la possibilità delle nostre 

Giuliano Mauri, ha voluto presentare alcune 
delle collaboratrici che in questi anni hanno 
calcato il palcoscenico nell’ambito della 
rassegna. La prima a cui ha dato la parola è 
Jessica Acquavita, vicesindaco della Città 
di Buie per la minoranza italiana, nonché 
presentatrice e conduttrice radiofonica, 
diplomata all’Accademia Teatrale della 
Città di Trieste e laureata in Discipline 
dello Spettacolo, scrive sceneggiature, 
testi per canzoni e lavora con i gruppi di 
filodrammatica giovani delle Comunità degli 
Italiani di Verteneglio e Umago.

La sua esperienza alla Rassegna Ave 
Ninchi a Trieste?
Per me e per i ragazzi della Comunità 
di Verteneglio si è trattato della prima 
partecipazione alla Rassegna. Per i giovani, 
ogni esperienza è importante, tanto più 
quelle fuori casa, perché ti permettono 
di allontanarti dalla tua zona comfort – il 
pubblico non è quello casalingo, quello che 
conosci; il teatro, la sala, il palcoscenico sono 
diversi da quelli in cui ti esibisci di solito. 
Dunque sei in un ambiente nuovo, e per i 
giovani è sempre una bella emozione. E poi, 
la partecipazione a varie rassegne prevede 
sempre uno scambio, un confronto – puoi 
osservare gli altri, vedere come lavorano. C’è 
sempre qualcosa da imparare.
Per i miei ragazzi è stata una bella prova, 
anche perché all’ultimo uno degli attori 
si è ammalato e non è potuto andare in 
scena. Quindi, oltre all’emozione hanno 
anche dovuto fare i conti con un imprevisto 
– in scena con loro c’ero io. Sono cose che 
succedono, e quando succedono bisogna 
improvvisare e anche questo fa parte del 
mestiere

Come vede il futuro del teatro dialettale 
amatoriale e in genere della cultura 
dovendo convivere con regole e 
comportamenti nuovi?
Ci stiamo riprendendo da un periodo 
strano, che ci ha coinvolti tutti. Abbiamo 
dovuto modificare le nostre abitudini, in 
tutti i settori. Quello della cultura non è 
stato certo risparmiato. Anzi. Se ne parla 

spesso di quanto il teatro abbia sofferto e 
di quanto risentirà di questa emergenza, 
forse più di altri settori. Basta pensare alle 
regole nuove: se ad esempio un concerto può 
venir realizzato con gli esecutori sistemati a 
debita distanza gli uni dagli altri, come si fa 
invece per uno spettacolo teatrale? Il teatro è 
contatto, è comunicazione, è corpo. Lo stesso 
vale per il teatro amatoriale. Dunque, a meno 
che non si trovino o scrivano dei testi pensati 
appositamente per far stare gli attori lontani, 
mettere in scena qualsiasi cosa mi sembra 
un compito arduo con le restrizioni di questo 
momento. E poi, ricordiamo che il teatro 
amatoriale è fatto di persone che sono mosse 
dalla passione. Non vengono alle prove per 
guadagnarsi da vivere, ma per stare insieme, 
per passare delle ore in compagnia. Dunque, 
con la questione della distanza, del non 
contatto, si toglie tutta la parte sociale che 
invece contraddistingue e smuove le attività – 
soprattutto quelle portate avanti dalle nostre 
Comunità degli Italiani. Per non parlare dei 
bambini. Io lavoro con bambini dai sette 
anni in su; per loro venire alle prove significa 
stare con gli amichetti, correre, scherzare, 
abbracciarsi, saltare, stare gli uni vicino agli 
altri. Come li tieni fermi? Dunque io spero 
che si torni presto alla “normalità” per poter 
lavorare in serenità.

È una utopia pensare ad un progetto 
transfrontaliero del teatro dialettale 
amatoriale?
Non credo sia un’utopia. In realtà, con la 
partecipazione dei nostri gruppi, in questi 
anni, alla rassegna organizzata dall’Armonia 
si è fatto già un primo passo verso il 
collegamento tra le nostre realtà. Inoltre, 
anche le compagnie dell’Armonia sono state 
ospiti di manifestazioni qua in Istria, o hanno 
portato i loro spettacoli nelle sedi dei nostri 
sodalizi. Dunque i contatti ci sono. C’è da 
dire che noi non abbiamo delle vere e proprie 
compagnie di teatro amatoriale ma sono 
molto più frequenti gruppi di filodrammatica 
che operano in seno alle Comunità degli 
Italiani. Le differenze sostanziali - oltre alla 
gestione finanziaria, probabilmente diversa 
per una compagnia indipendente rispetto a 
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rassegna Ave Ninchi, di rappresentare e 
presentare dei spettacoli all’interno di questa 
iniziativa e mandarli contemporaneamente 
su piattaforme digitali, magari alla fine 
facendo partecipare e interagire qualcuno 
degli spettatori dal remoto per sentire 
le loro impressioni. Un’altra possibilità è 
l’organizzazione di serate letterarie per 
raggiungere contemporaneamente più 
connazionali in diverse città. Anche qui 
un’opportunità che questi strumenti ci 
offrono. Prendiamo da questa esperienza, 
certamente dolorosa, che ci ha impedito di 
abbracciarci e di sentirci anche fisicamente 
parte di una comunità, cerchiamo di trarre 
degli insegnamenti per migliorare le attività 
che stiamo portando avanti e amplificare la 
rete dei partecipanti”.

Un progetto transfrontaliero
Ponte tra l’Istria e la rassegna triestina è 
stato Giuliano Mauri, triestino ma istriano 
d’adozione in quanto da anni residente a Bibali. 
Con Valter Turcinovic, ideatore e organizzatore 
del Caffè Letterario e della Biblioteca Armin 
Bock di Buie, componente del Coro misto della 
CI di Momiano, organizzatore di Mostre che 
hanno fatto il giro per l’Istria, è l’organizzatore 
e promotore, tramite l’Associazione Armonia, 
delle serate istriane alla Rassegna Ave Ninchi.

  | Giulio Mauri, organizzatore e promotore delle serate istriane

filodrammatiche di potersi esibire a Trieste. 
Come ho avuto anche modo di dire in una 
recente mia presenza alle serate, forse 
si potrebbe in un futuro portare una di 
queste serate della rassegna del teatro 
dialettale in Istria, facendola diventare 
ancora più internazionale.

Coltivare l’amore per l’Istroveneto
Come si potrà fare, quando e quale base 
servirebbe in questo momento, io non 
so dirlo ovviamente e per molti versi 
non compete nemmeno a me. È una 
proposta che io lancio all’Unione Italiana, 
alle Comunità degli Italiani, alla Giunta 
Esecutiva dell’UI e agli organizzatori della 
rassegna. Potrebbe essere un aspetto, dal 
mio punto di vista, estremamente simpatico. 
Quindi “si” alla partecipazione delle nostre 
filodrammatiche a Trieste, “si” alla presenza 
della rassegna Ave Ninchi qui da noi e 
tutto ciò può naturalmente contribuire 
a far nascere e sviluppare la volontà di 
portare avanti le filodrammatiche e simili 
iniziative nelle nostre CI e scuole. Ci sono 
alcune scuole che partecipano al Concorso 
per la Tutela, Valorizzazione e Promozione 
del patrimonio linguistico e culturale 
veneto indetto dalla Regione Veneto di cui 
recentemente si è tenuta la presentazione in 
modalità virtuale a causa del Coronavirus, 
oppure conosco io stesso delle scuole che 
organizzano delle bellissime scenette nelle 
quali, ho visto recitare pure mia figlia in 
alcune di queste e, perché no, fare in modo 
di estendere la cultura e coltivare l’amore 
per l’Istroveneto si sviluppi anche nelle 
nostre scuole elementari e medie superiori. 
Il coronavirus come ha cambiato e cambierà 
le nostre abitudini... se le nostre abitudini 
saranno quelle di avere ancora più cura 
dell’igiene nostra e degli altri, personale, 
fisica ma anche dell’igiene interiore, allora 
credo che avremo imparato qualcosa da 
questa epidemia. Ce ne sono state tante nel 
corso della storia e, io non ho dati scientifici 
e non sono un esperto, credo però che 
l’epidemia casserà e quando casserà sarà 
un brutto ricordo soprattutto per coloro che 
hanno perso i loro cari in questa tragedia. 
Abbiamo imparato che cosa vuol dire il 
distanziamento fisico, abbiamo imparato 
che cosa vuol dire non stare insieme nelle 
Comunità degli Italiani o al bar a prenderci 
un caffè, abbiamo imparato ad apprezzare il 
fatto di essere presenti nelle comunità degli 
italiani, di portare lì la nostra creatività, la 
nostra voglia di fare, produrre, di essere 
presenti sia come spettatori che come 
attivisti partecipanti, quindi spero che da 
questa esperienza ne nasca una voglia 
ancora maggiore di essere attivi nelle 
comunità portando voglia di fare comunità. 
Abbiamo appreso in questo periodo delle 
opportunità che le tecnologie ci danno. Tutti 
abbiamo oramai fatto videoconferenze, 
con le varie piattaforme esistenti, quelle 
che si sono sviluppate sull’onda di 
questa necessità di distanziamento fisico. 
Ecco, ad esempio, questo può essere un 
insegnamento utile, fare in modo, anche 
quando cadranno tutte le precauzioni 
perché il coronavirus sarà definitivamente 
sconfitto, di usufruire di questo strumento 
per comunicare in determinate occasioni 
senza doverci spostare per riunioni brevi 
e informali, guardandoci comunque nelle 
videoconferenze. Potremmo mettere a punto 
questi strumenti pure per ampliare la sfera 
dei fruitori a un costo tutto sommato modico 
e in modo semplice senza grandi tecnologie, 
o ad esempio, rimanendo nel tema della 

  | Giuliano Zannier, presidente de L’Armonia
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TEATRO DIALETTALE  
NON SOLO TRADIZIONI POPOLARI

LE COMPAGINI AMATORIALI DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI 
DELLA CROAzIA  E DELLA SLOVENIA PARTECIPANO CON 
SUCCESSO AL FESTIVAL INTERNAzIONALE «AVE NINCHI»DI TRIESTE

Terreno di crescita comune per le compagnie teatrali triestine e istriane
un gruppo che fa parte di una associazione 
- riguardano anche la modalità di lavoro: 
se ci pensiamo sono pochi i nostri gruppi 
che si cimentano con la messa in scena di 
vere e proprie commedie o pièce teatrali. 
Si punta di più a preparare degli sketch 
brevi, da poter proporre durante le diverse 
manifestazioni organizzate dai vari sodalizi.
A raccontare invece della partecipazione 
della filodrammatica della CI di Capodistria 
è invece Bruna Alessio Klemenc.
“Partiamo dal nome ‘Cademia Castel Leon’. 
L’antica Capodistria era un’ isola circondata 
da mura e da porte collegata alla terraferma 
da un ponte di legno e protetta da un 
imponente fortezza: il Castel Leone. Da qui 
il nostro nome, come dire, portiamo con 
noi un po’ di storia della nostra città. La 
filodrammatica della Santorio Santorio di 
Capodistria è nata nel 2007 da un gruppo di 
amici appassionati di teatro, con il desiderio 
di stare insieme, divertire e divertirsi facendo 
teatro amatoriale. Quella di attori amatoriali 
per noi è una realtà che si perde nel tempo 
degli anni di scuola, che ci ha aperto già 
allora le porte di questo mondo magico. 
Siamo partiti in tre, poi in quattro e con il 
passa parola siamo arrivati a nove attori, 
un bel gruppo. Dopo un tirocinio fatto di 
brevi sketch siamo passati all’allestimento 
di un lavoro di un certo impegno con la 
commedia in tre atti “La copa de inveciar”, 
una commedia dai toni agrodolci incentrata 
sull’eterno conflitto generazionale e sui 
piccoli e grandi drammi della vecchiaia 
presentata con successo nelle varie Comunità 
dell’ Istria, a Lussino, Cherso e anche al 
Festival teatrale dialettale Ave Ninchi di 
Trieste. Sono seguiti lavori comico brillanti”.

Rapporti e collegamenti con le 
Compagnie dell’Istria?
Pochi purtroppo. Siamo stati a Buie, 
S.Lorenzo Babici, a Umago. Poche uscite 
ma buone con grandi applausi e la gioia di 
lasciare un pubblico attento e soprattutto 
divertito. Speriamo in un futuro con più 
contatti. Peccato che l’idea del progetto 
transfrontaliero sia arrivata in un momento 
quando siamo ancora con il freno a mano 

bloccati dall’incertezza dell’evolversi del 
covid. Situazione epidemiologica a parte, 
penso che la difficoltà maggiore sia riuscire 
ad organizzarsi per incontri, prove, uscite. 
Non dobbiamo dimenticare che siamo attori 
amatoriali con un lavoro, con turni, famiglia, 
impegni vari, quindi difficile incastrare 
questo puzzle affinché tutto funzioni. In ogni 
caso penso sia un progetto bello, innovativo, 
e perché no, una risposta necessaria 
all’impegno e all’amore per il teatro di 
tutte le nostre Compagnie amatoriali. Anzi, 
proporrei anche, se e quando nascerà, 
di creare all’interno di questo progetto 
un laboratorio di recitazione che veda 
riuniti attori dei tre Paesi, creando così 
uno straordinario processo di integrazione 
e affiatamento, accanto ovviamente alla 
preparazione, alla complicità, all’amicizia 
che nascerebbe spontanea. Poi, dalla nostra 
abbiamo un comune denominatore forte: 
il territorio transfrontaliero e, spesso, 
tradizioni e radici comuni.
A collaborare nella partecipazione al Ninchi 
pure Rosanna Bubola, attrice e regista, oggi 
direttrice dell’Università Popolare Aperta 
di Buie. Una persona semplice, diretta, che 
ama il proprio lavoro e si sente fortunata a 
poterlo svolgere.
“Non amo le etichette perché credo che 
ognuno di noi sia “uno, nessuno e centomila” 
e non sia giusto imprigionare la nostra 
“multi personalità” in un’unica scatola. In 
questo periodo, a causa del Covid19 all’UPA 
di Buie ci siamo organizzati lavorando 
da casa e purtroppo abbiamo rimandato 
tutto il programma fissato in precedenza”, 
racconta la Bubola continuando: “Ora 
stiamo ripartendo con le nuove misure e 
direttive. Non sarà un anno facile da gestire 
ma Buie non rimarrà sicuramente senza 
concerti, spettacoli e eventi. Il tutto sarà 
“ridimensionato” e “intimo” nel rispetto delle 
normative ma invito il pubblico a seguirci e 
partecipare perché senza cultura…che vita 
è?”.

Tanto per confermare “la sua versatilità”, 
nasce sotto la sua regia a Buie la ‘D-day’, 
una compagnia indipendente?

“È un gruppo di persone che ha voglia di fare 
teatro. Non abbiamo una sede, ci arrangiamo 
con le prove per le taverne e le case delle 
persone, grazie ai temi attuali di cui trattiamo 
ricicliamo i vestiti e li portiamo in scena, 
usiamo scenografie essenziali e minime così 
non abbiamo costi e ci spostiamo con i nostri 
mezzi in un vero spirito amatoriale. Il D-day 
è composto da appassionati, gente comune 
con voglia di fare teatro, di andare in scena. 
Credo che tutti debbano avere la possibilità 
di portare avanti le proprie passioni. 
L’importante è divertirsi, sfogarsi, mandare 
messaggi, essere portatori sani di sorriso”.

Vede l’Ave Ninchi come progetto 
transfrontaliero del teatro dialettale 
amatoriale?
“Per quanto riguarda l’Università popolare 
aperta di Buie siamo felici di poter ospitare 
(come già facciamo) compagnie provenienti 
da vari Stati e che si esprimono in lingue e 
dialetti diversi. Come istituzione è nostro 
compito aprire le porte alla cultura e alle 
collaborazioni. Alla fine, l’unico ostacolo 
a questo tipo di progetti è solo di natura 
finanziaria: rimborsi, fogli viaggio…una volta 
risolto questo non credo ci siano problemi. I 
confini non sono un ostacolo, l’unica barriera 
che abbiamo è insita nel nostro cervello. 
Non dimentichiamoci che nell’ambito del 
‘Festival dell’Istroveneto’ esiste la Rassegna 
delle filodrammatiche ‘Su e zo pe’l palco’ 
che riunisce compagnie amatoriali in 
dialetto istroveneto provenienti da Croazia, 
Slovenia… è strano che nessuna compagnia 
italiana abbia ancora aderito anche perché 
leggendo il bando l’unica condizione è 
quella dell’espressione in istroveneto e non 
c’è nessun limite di provenienza né vincolo 
alle Comunità o altro. Con i D-day abbiamo 
partecipato l’anno scorso all’Ave Ninchi con 
lo sketch ‘L’ascensor’, le esperienze precedenti 
le avevamo fatte con la Filodrammatica della 
Comunità degli italiani di Buie. L’accoglienza è 
stata ottima e anche la reazione del pubblico. 
È importante che le compagnie, anche le più 
piccole, abbiano l’occasione di incontrare 
e affrontare un pubblico diverso da quello 
di casa e di scambiare esperienze e pensieri 

con altre compagnie per potersi confrontare 
e arricchirsi. Speriamo di partecipare anche 
l’anno prossimo e…perché no, portare un 
appuntamento del Festival ‘Ave Ninchi’ a 
Buie e iniziare così ad importare ed esportare 
teatro, soprattutto in un periodo come 
questo che ha messo in crisi non solo registi 
e attori ma anche tutte le maestranze legate 
al magico mondo del palcoscenico. Il nostro 
teatro ha le porte sempre aperte”.
In conclusione a esprimersi Giuliano 
Zannier, presidente de L’Armonia, 
associazione tra 10 compagnie amatoriali 
triestine che organizza, ininterrottamente 
dal 1985, le stagioni del Teatro in Dialetto 
triestino e, dal 1987, il Festival internazionale 
Ave Ninchi che coinvolge ogni anno uno 
spettacolo prodotto da una compagnia 
dell’Istria slovena o croata.
Zannier, di famiglia triestina di lunga 
tradizione teatrale, è autore e regista dal 
1978. Ha scritto e diretto oltre 50 testi teatrali 
in dialetto triestino e in lingua italiana. Con la 
moglie Giuliana Artico, attrice e scenografa, 
ha partecipato alla tourneè di tre mesi, in 
Europa orientale, della compagnia parigina 
L’Espace d’un instant.
“L’attività in parola è nata spontaneamente 
per più ragioni: L’appartenenza delle genti dei 
nostri territori (giuliano, istriano, isontino e 
veneto) alla parlata istroveneta. La possibilità 
di vantare un ambito internazionale grazie 
alla presenza della Slovenia e della Croazia. 
Il desiderio di creare un terreno di crescita 
comune per le compagnie teatrali triestine 
e istriane”, racconta Zannier concludendo: 
“Quest’amicizia, nata grazie ai tre punti su 
accennati e cresciuta sino ad ora solo grazie 
alla passione e al volontarismo de L’Armonia e 
delle compagnie istriane che hanno accettato 
il nostro invito, merita ora un’attenzione 
maggiore da parte delle Istituzioni al fine 
di dare a questi incontri una valenza che 
contribuisca a consolidare l’attività teatrale 
e l’amicizia tra le nostre genti”. Il Festival 
Internazionale Ave Ninchi - Teatro nei Dialetti 
del Triveneto e dell’Istria, si svolge con il 
Patrocinio del Comune di Trieste ed è inserito 
nel Progetto L’Armonia teatro amatoriale 
finanziato dalla FITA-UILT FVG.

Com’è nato il tutto?
“Con il Presidente dell’Armonia ci 
conosciamo dai tempi dei calzoni corti. 
Poi, come succede, ci si ritrova dopo anni, 
ci si perde e ci si ritrova. L’ultima volta ero 
già residente in Istria e parlando di teatro 
amatoriale ci siamo trovati d’accordo di 
cooperare. In breve, a partire dal 2017 
a Trieste, al Teatro Miela, nelle serate 
istriane si sono esibite le compagnie delle 
C.I. di Materada, Buie, Villanova, Torre, 
Capodistria, Pirano, Verteneglio, Umago e 
la compagnia indipendente D-DAY di Buie. 
Dal 2012 al 2016 la filodrammatica della 
CI di Pirano ha, in qualche modo, fatto da 
apripista alle serate istriane, con grande 
entusiasmo e soddisfazione di tutti. Una 
bella esperienza. Un bel salto di qualità.

Cosa succederà per il 2020 e per gli anni 
prossimi, visti i restringimenti e le nuove 
normative? 

La Rassegna Ave Ninchi estiva non sarà 
effettuata quasi sicuramente, per quella 
tradizionale di dicembre ancora non si sa. 
Certo che una serie di problemi dovranno 
essere affrontati e definiti da parte 
dell’Unione Italiana per garantire, anche se 
in maniera ridotta, la continuità dei progetti 
e dei programmi delle filodrammatiche 
e delle altre attività culturali; penso 
ai cori, alle bande, alle mostre, ecc. È 
indispensabile pensare ad un progetto 
più ampio, di respiro transfrontaliero. 
Uno scambio di esperienze, una cultura 
dei dialetti e delle tradizioni che vada 
oltre l’orticello di ognuno. Purtroppo i 
muri mentali anziché crollare si stanno 
ricostruendo e con essi la cultura popolare 
è messa in ombra. Serve un nuovo slancio 
d’orgoglio, di appartenenza ad un mondo 
libero senza preconcetti. Come ripete 
sovente il maestro Muti: meno master chef 
e più cultura”.

  | Maurizio Tremul e Giuliano Zannier all’ultima edizione del Festival “Ave Ninchi”

  | La Filodrammatica di Villanova al Festival
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QUANDO ARREDAMENTO  
FA RIMA CON SPETTACOLO

IL SALONE INTERNAZIONALE 
DEL MOBILE DI MILANO 
SLITTA AL 2021 MA  
IL SETTORE NON DEMORDE  
E PRESENTA ON-LINE 
TUTTO IL MEGLIO  DELLA 
PRODUZIONE ANNUALE

È uno dei grandi spettacoli negati 
quest’anno dall’emergenza 
sanitaria. Il Salone Internazionale 

del Mobile, manifestazione fieristica 
di riferimento mondiale per i settori 
della casa e dell’arredamento, sinonimo 
dal 1961 di quella stessa Milano che il 
Covid-19 ha colpito quest’anno con la 
dirompenza di una bomba atomica, è 
stato riprogrammato dal 13 al 18 aprile 
2021. Stesso destino per il Fuori Salone, 
manifestazione “simbionte” che nei 
giorni della fiera trasforma le vie della 
città in un laboratorio di design a cielo 
aperto. Proviamo allora a immaginare, 
senza troppe pretese filologiche, cosa 
avrebbero potuto essere quest’anno il 
Salone del Mobile o il Fuori Salone, 
passando in rassegna le novità di alcune 
aziende che negli anni scorsi hanno 
preso parte a queste manifestazioni. 
Novità stilisticamente improntate per 
buona parte alla ricerca di un design 
essenziale (e talora modulare), risultato 
di approfonditi studi progettuali con 
particolare attenzione alla scelta dei 
materiali, meglio se a basso impatto 
ambientale - la sostenibilità è il grande 
mantra di questi anni - e, considerate 
le vicende degli ultimi mesi, pratici 
anche dal punto di vista dell’igiene. 
Quest’ultimo è il caso di Middle, divisori 
d’arredo autoportanti da terra e da 
tavolo firmati Fantin e disegnati da 
Salvatore Indriolo e Alberto Zucchet, 
capaci tra le altre cose di garantire la 
sicurezza in luoghi di lavoro, ristoranti e 
negozi. Realizzati in materiali riciclabili 
all’infinito, sono disponibili nelle 
versioni con schermo in vetro oppure 
in PET; le loro superfici completamente 
asettiche non opacizzano nel tempo 
nemmeno dopo ripetute operazioni di 
sanificazione. Il tutto senza rinunciare 
all’estetica: le basi e i telai in metallo 
di Middle possono essere verniciati 
in diverse varianti cromatiche. Si 
potrebbe definire invece “parquet 
4.0” quello che il brand Listone 
Giordano propone con la collezione 
Fabrique Natural Genius, firmata da 
Marc Sadler: in questa particolare 
interpretazione del rivestimento per 
pavimenti in multistrato in fibra di 
betulla (albero a rapida ricrescita, che 
garantisce un utilizzo più razionale 
delle risorse forestali), il tessuto ligneo 
stesso diventa strato a vista, facendo 
letteralmente emergere in superficie 
l’anima e l’essenza della materia. La 
collezione si declina in sei colorazioni, 
con speciale finitura a base di oli 
naturali essiccati all’aria e protezione 
antibatterica Crystalcare, in grado di 
difendere automaticamente la superficie 
da microbi e agenti patogeni.

Il ritorno delle maniglie di porcellana
C’è poi chi si ingegna per ridefinire 
l’identità degli accessori d’arredo, 
spesso ricreandoli. Deanna Comellini 
di G.T.Design lo fa con i tappeti: la sua 
nuova collezione Cobblestone (per la 
quale ha utilizzato una delle fibre più 
ecocompatibili in commercio, il Tencel) 
esplora forme inedite e guarda alle 
pavimentazioni di strade e piazze italiane 
per separare i diversi campi cromatici 
sulla superficie del tappeto mediante 
delicati solchi scolpiti nel vello. La 
centenaria azienda Olivari si è affidata 
invece all’estro del tedesco Studio Niruk 
(Nina Ruthe & David Antonin) per 
arricchire la sua collezione di maniglie 
di un modello in porcellana. Del tutto 
programmatico il nome della nuova 
referenza: Bau, in omaggio alla scuola 
d’arte e design fondata da Walter Gropius 
nel 1919. In sintonia con il precetto “Less 
is More” predicato da uno dei maestri del 
Bauhaus, Mies van der Rohe, è anche la 
madia in legno massello Less di Nicola 
Gisonda per Mentemano (disponibile 
nelle versioni aperta e chiusa), dove la 
ricerca progettuale della semplicità ha 
dato vita a un mobile di cui si legge la 
struttura portante, al pari di una grande 
architettura.
È invece l’illuminazione il campo 
d’indagine di Stilnovo, che con la 

sua Dresscode disegnata da Mirco 
Crosatto propone una lampada da 
tavolo a sorgente LED con accensione 
mediante sfioramento e che cambia 
vestito mediante cover elettrificate in 
vari colori, applicabili al corpo “nudo” 
portante in alluminio. Nell’ambito della 
rubinetteria spetta a Francesco Lucchese 
di Fir Italia il compito di alzare l’asticella 
con la sua collezione New Playone 90, 
il cui miscelatore è caratterizzato da un 
design squadrato di purissima impronta 
minimalista.

L’arredo a scomparsa
I mesi del lockdown hanno causato la 
permanenza forzata di milioni di persone 
nei loro appartamenti, dei quali hanno 
scoperto forse per la prima volta pregi 
e difetti. Di questi ultimi il principale è 
forse lo spazio: la sua insufficienza può 
generare disordine ed è proprio a questo 
che fanno fronte le soluzioni di brand 
come Protek. Il suo sistema di arredo a 
scomparsa 100% Made in Italy, Bigfoot, 
rende possibile la presenza anche in 
appartamenti di metrature contenute di 
complementi d’arredo di diverse tipologie, 
dalle tradizionali scarpiere, tavoli e letti 
fino a mobili bar ed elementi per il fitness 
e l’entertainment, perfettamente integrati 
nelle pareti oppure applicati in adiacenza 
a muri preesistenti. Il segreto sta tutto 

nell’interazione tra il controtelaio in 
alluminio e l’apposito modulo contenitore 
da esso ospitato.
Nella battaglia contro lo spazio (che 
sembra non bastare mai) anche la 
modularità può essere una carta vincente: 
soprattutto se si accompagna a un design 
di qualità, come accade nel caso di 
Concertina, mobile contenitore firmato 
dalla svedese Claesson Koivisto Rune per 
Baleri Italia. Ispirata nei suoi contorni 
al mantice dell’omonima tipologia di 
fisarmonica, fa dimenticare la monotonia 
tipica di tanti mobili adibiti ad analogo 
impiego e intriga per l’effetto ottico 
generato dalle sue ante trapezoidali, che 
sembrano quasi sostenere i moduli sulle 
loro punte.
Le recenti vicissitudini non hanno 
mancato di riaccendere in molti la 
passione per il vivere all’aperto ed è 
proprio nell’outdoor living che sono 
specializzate aziende come Talenti: 
la sua Cruise Collection firmata da 
Ludovica e Roberto Palomba infonde a 
divani modulari, pouf, panche, poltrone 
e poltroncine lo spirito della nautica di 
classe mediante l’utilizzo di materiali 
tipici di quel mondo, quali teak, 
alluminio, corde intrecciate e tessuti 
resistenti agli agenti atmosferici. Nulla di 
meglio per arredare un giardino affacciato 
sul golfo del Quarnero…

  | Collezione Dresscode di Stilnovo

  | Crusie Collection dell’azienda Talenti

  | La collezione Fabrique Natural Genius

DESIGN  di Alberto Gerosa
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MUSICA  di Damir Cesarec

LA MITICA TRIBÙ DEL PANINO

NEGLI ANNI ‘80 ESPLODE 
IN ITALIA IL FENOMENO 
DEI PANINARI.  
UNA SUBCULTURA  
CHE HA INFLUENZATO 
FORTEMENTE ANCHE  
IL MONDO DELLA MUSICA

Dice Jovanotti che le mode non si 
inventano, accadono. I giovani 
sono sostanza liquida, oscillante, 

come i colori molli nella lava lamp. Una 
generazione, una definizione, una decade, 
un neologismo per raccontarla tutta. Ma 
l’epoca in cui ci proietta il nostro rewind 
di definizioni è una retta su cui viaggia 
il convoglio dei mitici anni ‘80. In un 
mondo tagliato a metà dai muri della 
Guerra fredda, masturbato da consumo 
e denaro, esplode in Italia l’epoca delle 
cicale. Troppo impegnate a godersi il 
benessere da accorgersi che l’inverno sta 
arrivando. Travestito da terzo millennio. 
Oggi andiamo a caccia della musica che 
unisce e divide, che discrimina e definisce. 
Anno dopo anno, canzone dopo canzone.

«Wild Boys», un inno generazionale
1983, Milano, Piazza del Liberty. La 
televisione è la verità, il social è la strada, 
la griffe è il “mi piace”. Sei quello che 
indossi. In o out perché non basta essere 
parte di qualcosa, devi essere qualcosa in 
più: Timberland, Moncler, Naj-Oleari, Best 
Company, Avirex, Uniform, Burlington, 
Gallo, Levi’s, Durango, Zündapp, Stone 
Island, Ray-Ban, Winchester, Simmons, 
zaino Invicta e cintura El Charro. Più 
grossa è la fibbia e più sei Gallo di Dio. 
Lo stipendio medio di un italiano è di 
350mila lire, la divisa da paninaro ne 
costa un milione. Ma se non ce l’hai, sei 
tagliato fuori. Dalla Dolce vita.
1984, Roma, studi televisivi Dear, oggi 
intitolati a Fabrizio Frizzi. Un nuovo 
imprenditore, Silvio Berlusconi, lancia 
una nuova televisione commerciale, 
Italia 1, con un nuovo programma, 
Drive In, scritto da un nuovo autore 
strappato alla Rai, Antonio Ricci. Sul 
set un carrozzone di comici, sui testi 
parodie, satira, tormentoni e una strizzata 
d’occhio ai fenomeni giovanili. Cucador, 
sfitinzia, panozzo, fiondare, gallo, sballo, 
cotenna, volpino: la tribù del panino non 
è solo occhiali, giacca e scarpe, è lingua 
viva, invenzione, slang. Una rivoluzione 
che contamina l’italiano e lo ribalta. 
E intanto respira l’America, sogna di 
sposare Simon Le Bon e sceglie un inno 
generazionale, quello dei ragazzi selvaggi 
di Birmingham, i Wild Boys.

Da «Shout» a «Take on Me»
1985, Los Angeles. Lo psicoterapeuta 
Arthur Janov, specializzato in disturbi 
mentali, passeggia nella sua costosa 
clinica di Santa Monica. Grazie ad alcuni 
pazienti famosi, come John Lennon 
e Yoko Ono, la sua terapia primaria 
è diventata celebre in tutto il mondo 
rendendolo ricco. Arthur ha una teoria: 
the primal scream, l’urlo primordiale. La 
radice del nostro disagio risale al trauma 
della nascita. Per combatterlo bisogna 
regredire all’infanzia, rivivere il dolore 
e sradicarlo alla base. Lacrime di paura, 
Tears for Fears, e un urlo per lasciarle 
andare, Shout.
1985, Oslo, Norvegia. Pål e Magne 
vogliono diventare delle pop star ma 
hanno due problemi, sono norvegesi e 
non hanno un cantante. Al concertino 
della scuola hanno conosciuto un 
ragazzo, Morten, che ha una bella voce 
ma è fissato con la teologia e in più ha 
già un’altra band. Così Pål e Magne 
vanno a Londra, affittano un monolocale 
e puliscono i cessi di un pub per non 
morire di fame. Nel tempo libero scrivono 
canzoni ma nessuno li fa suonare, 

nessuno li vuole ascoltare, nessuno crede 
in loro. Eppure hanno in testa un paio 
di giri di tastiera che non possono non 
funzionare. È il 14 settembre, piove, 
Londra è impastata di foglie e fango. 
Pål alza la cornetta, compone il prefisso 
internazionale e il numero che ha su un 
bigliettino sgualcito. Quando la voce 
dall’altro capo del filo dice “Hello?”, 
Magne mette le dita sul synth, suona un 
riff e si ferma. Ci sono 30 infiniti secondi 
di silenzio. Poi la voce dall’altro lato del 
telefono dice semplicemente “Hmm... 
OK”. È la voce di Morten. È appena nata 
Take on Me. E con essa gli a-ha.
1986, da qualche parte nel mondo. 
La televisione è accesa, il tubo catodico 
spara fotoni traballanti, sullo schermo si 
alternano righette colorate punteggiate 
da rauchi suoni digitali. La cassetta del 
Commodore 64 gira: Load, Go, Ready, 
Player 1. Il gioco è “Quinzie, Sfitinzie e 
Paninari”. Lo scopo è semplice: un omino 
pixellato deve cercare di saltare la coda 
alla cassa per ficcarsi un panozzo e poi 
scappare in strada sulla sua Zündapp 
sorpassando gli altri paninari. Si compra 
in edicola per 14mila lire. Oppure si copia 
sullo stereo di casa come una canzone 
qualunque. Tipo Paninaro, dei Pet Shop 
Boys.

La Germania scopre la dance
1986, Berlino Ovest, Germania Est. 
Stare dietro al Muro a caccia di comunisti 
che scavalcano è una delle dieci cose 
più pallose al mondo, pensa il caporale 
dell’Esercito britannico Bruce Hammond 
Earlam. Fa freddo, il rancio fa schifo e 
non succede mai niente. Per fortuna che 
è venerdì, giorno di libera uscita. Così 
stasera lui e il suo commilitone Douglas 
Wilgrove, detto Bongo, potranno infilarsi 
in qualche birreria, cacciare in gola pinte 
da mezzo litro fino al coma e magari 
provarci con qualche bella tedesca. Anzi, 
adesso hanno imparato anche una parola 
nuova in tedesco, “geil”, che tecnicamente 
vuol dire “figo”, ma da queste parti si usa 
anche per “arrapato”. Geil è proprio una 
parola strafiga, pensano Bruce e Douglas. 
Bisognerebbe farci un disco...
1986, Francoforte, Germania Ovest. 
Sul lato destro della consolle c’è Sven 
Väth, profeta della musica elettronica, 
guru della trance e della techno; sul lato 
sinistro ci sono Michael Münzing e Luca 
Anzilotti, meglio conosciuti come gli 
Snap!, gli inventori della commerciale, 
padri di Rhythm Is a Dancer, per 
intenderci. Soltanto che al tempo in cui si 
svolge la nostra storia nessuno li conosce. 
Quello che gira sui piatti, infatti, non è 
solo un disco, è un inizio: Electrica Salsa.

2020, Milano, Piazza del Liberty
Laddove c’era il bar Panino, laddove è 
nato tutto, oggi c’è un elegante scalinata 
minimalista, un parallelepipedo di vetro 
trasparente irrorato da una cascata 
luminosa. È la sede del primo Apple 
Store ufficiale sul suolo italico. Meta 
di pellegrinaggi, attrazione turistica, 
polo per curiosi, sfaccendati, stranieri. 
Trentasette anni dopo la fisionomia del 
mondo è cambiata, dal panozzo morsicato 
alla mela morsicata. Segno distintivo di 
una civiltà alla frutta. Che sia più sana o 
prossima alla fine, giudicatelo voi.

  | Grazie a “Shout” i Tears for Fears hanno scalato le classifiche di tutto il mondo  | I Duran Duran sono stati gli idoli dei paninari   | “Paninaro” dei Pet Shop Boys fu scritto durante un loro tour in Italia

  | Sven Väth nel video di “Electrica Salsa”

  | “Geil” è stato il più grande successo del duo Bruce & Bongo

  | Ryan Paris (pseudonimo di Fabio Roscioli) nello spot “Dolce vita”

  | Il video di “Take on Me” degli a-ha
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TEATRO  di Stella Defranza

LUGLIO DI FUOCO 
PER IL TEATRO 
«IVAN DE ZAJC»

IL CARTELLONE TEATRALE ANNUNCIA INNUMEREVOLI 
SPETTACOLI, CONCERTI E OPERE PER RECUPERARE  
IL TEMPO PERDUTO DURANTE LA QUARANTENA

Il TNC “Ivan de Zajc” di Fiume ha 
ripreso i programmi teatrali dopo 
circa due mesi di chiusura forzata 

dovuta alla pandemia e l’estate si è 
presentata come l’occasione ideale per 
proporre quegli spettacoli che non sono 
potuti andare in scena finora. Le misure 
di sicurezza che comprendono la distanza 
tra gli spettatori e la disinfezione delle 
mani all’entrata degli spazi chiusi sono 
ancora in vigore, quindi non c’è motivo di 
temere un contagio nei vani del Teatro.

Musica Maestro!
Il mese di luglio verrà aperto dall’Orchestra 
sinfonica fiumana, diretta dal Maestro 
Valentin Egel, che eseguirà i seguenti 
brani: Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia 
numero 9 in C maggiore, KV 73/ 75a (I. 
Allegro, II. Andante, III. Menuetto and 
Trio, IV. Molto allegro) e Antonín Dvořák: 
Sinfonia numero 9 in e-molle “Dal nuovo 
mondo”, op. 95 (I. Adagio – Allegro molto, 
II. Largo, III. Scherzo, Molto vivace, IV. 
Allegro con fuoco).
Il 3 luglio alle ore 21 nell’ex magazzino 
dell’Exportdrvo si terrà la prima di “Re 
Edipo”, il cui adattamento e la regia sono 
di Luciano Delprato. Lo spettacolo (ovvero 
la trama) di Sofoclo è ben noto, ma questa 
volta sul palcoscenico non ci saranno solo 
gli attori del Dramma Croato, ma anche i 
burattini del Teatro dei burattini fiumano.
Delprato proporrà una versione 
contemporanea del dramma classico e 
lo avvicinerà ai giovani tramite l’uso di 
burattini e nuovi media, animazione e tanto 
altro.
Dopo il concerto e il dramma che apriranno 
la prima settimana del mese, il pubblico 
fiumano potrà (ri)vedere e ascoltare il 
musical “Evita”, frutto della collaborazione 
dell’”Ivan de Zajc” e della Sala Concerti 
“Vatroslav Lisinski” di Zagabria. “Evita”, 
il musical scritto da Andrew Lloyd Weber, 
liberamente ispirato alla vita di Evita 
Perón, moglie del presidente argentino 
Juan Domingo Perón, viene realizzato dal 
Dramma Croato con la partecipazione 
dell’Opera, del Balletto, del Dramma 
Italiano. Lo spettacolo porta la firma della 
regista argentina Renata Carola Gatica e 
sarà diretto da Igor Vlajnić con le scene 
e i costumi di Dalibor Laginja e Sandra 
Dekanić, la coreografia di Tihana Strmečki/
Damian Cortes Alberti; Maestro del coro 
Doris Kovačić. Eva Peron sarà interpretata 
da Leonora Surian Popov/Elena Brumini.

Riprendono i concerti all’aperto
Il primo evento del programma di Fiume CEC 
2020 che si terrà all’aperto, per la precisione 
in piazza della Risoluzione fiumana, è il 
concerto dell’Orchestra sinfonica fiumana 
diretta dal Maestro Ville Matvejeff e con 
maestro concertistico Anton Kyrylov, 
“Adams Šoštakovič”. Il grande concerto era 
in programma per il 21 marzo ma è stato 
rimandato di più di tre mesi e secondo il 
cartellone teatrale attuale, si terrà il 15 luglio 
alle ore 21. In programma i seguenti brani: 
John Luther Adams (1953): Become River; 
Dmitrij Šostakovič (1906 – 1975): Sinfonia 
numero 12 in d-molle, op. 112 – Anno 1917 
(I. Pietroburgo Rivoluzionaria Moderato — 
Allegro — Più mosso — Allegro, II. Razliv 
Allegro (L’istesso tempo) — Adagio, III. 
Aurora Adagio (L’istesso tempo) — Allegro, 
IV. Zora čovječanstva (L’alba dell’umanità) 

Allegro (L’istesso 
tempo) — Allegretto 
— Moderato).

L’estate è tempo di anteprime
Le novità teatrali non verranno lasciate 
soltanto per l’autunno, ma renderanno 
ancora più interessante l’estate culturale 
fiumana. Il 20 luglio al Teatro fiumano 
andrà in scena lo spettacolo „“Gospođa 
Ministarka” (La signora Ministro) 
dedicato a Olivera Baljak e ai suoi 
quarant’anni di carriera teatrale al Teatro 
“Ivan de Zajc”.
La regia e l’adattamento del pezzo sono 
di Tatjana Mandić Rigonat, mentre 
sulla scena troveremo Olivera Baljak, 
Aleksandar Cvjetković, Jasmin Mekić, Ivna 
Bruck, Jelena Lopatić, Anastazija Balaž, 
Dean Krivačić, Edi Ćelić, Sabina Salamon, 
Nikola Nedić, Biljana Torić, 
Anton Plešić e Mario Jovev.

La trama è ispirata al pezzo del 
commediografo serbo Branislav Nušić 
ed è la storia della moglie di un politico 
influente che deve acquisire al più presto gli 
atteggiamenti della “classe alta” dopo che 
suo marito è diventato Primo ministro.
Se l’inizio del mese è stato a suon di musica, 
anche l’ultima settimana è dedicata alla 
musica classica, ovvero alle più note arie 
operistiche annoverate nel programma del 
concerto “Nessun dorma 1”.
In programma le più note arie di 
Verdi (“Nabucco”, “Don Carlo”, “La 
Traviata”, “Aida”), Puccini (“La bohème”, 
“Turandot”), Mozart (“Don Giovanni”), 
Donizetti (“Lucia di Lammermoor”), 
Saint-Saëns (“Sansone e Dalila”), Rossini 
(“Il barbiere di Siviglia”) e Mascagni 
(“Cavalleria rusticana”), cantate dal coro 
e dai solisti dell’Opera, Kristina Kolar/
Anamarija Knego/Vanja Zelčić/Diana 
Haller/Ivana Srbljan/Domagoj Dorotić/
Aljaž Farasin/Marko Fortunato/Robert 
Kolar/Luka Ortar. A dirigere l’Orchestra 
sarà il Maestro Beatrice Venezi.

Chiusura in bellezza
Gli ultimi due giorni del mese, ovvero 
il 30 e il 31 luglio, ci portano ben due 
première, ovvero il balletto “Plamteća 
voda” (Acqua fiammante) al Teatro “Ivan 
de Zajc” e “Giulio Cesare in Egitto”, nell’ex 
magazzino dell’Exportdrvo.
Il balletto “Plamteća voda” fa parte del 
programma di Fiume CEC 2020 ed è uno 
spettacolo di danza con coreografia di 
Adonis Foniadakis e musica di Julien Jean-
Pascal Tarride, che parla dell’acqua e della 
sua forza, sia generatrice che distruttrice.
“Giulio Cesare in Egitto” di Georg Friedrich 
Händel è un’opera barocca che il pubblico 
fiumano ha avuto modo di conoscere 
e apprezzare nel 2016. All’epoca lo 
spettacolo è stato un’occasione di debutto 

per Diana Haller, che questa volta 
darà un’interpretazione un 

po’ diversa del personaggio. 
L’opera in tre atti ha la regia 
e la drammaturgia di Marin 

Blažević, mentre l’Orchestra 
verrà diretta dal 

Maestro Ville 
Matvejeff.

  | Le prove stanno terminando

  | Elena Brumini nelle vesti di Evita


