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L’associazione Ri Rock di Fiume da anni 
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NOVITÀ   di Stella Defranza

UN’ACCADEMIA DEL ROCK CHE PUNTA 
SU INCLUSIONE E TOLLERANZA

È NATA POCHE SETTIMANE FA LA PRIMA SCUOLA 
DEL ROCK APERTA A TUTTI, INDIPENDENTEMENTE 
DALL’ETÀ, DALL’APPARTENENZA NAZIONALE O ETNICA, 
DALLE PREFERENZE MUSICALI O DALLE DIFFICOLTÀ 
DI SVILUPPO O APPRENDIMENTO. NE PARLA UNO DEI 
FONDATORI, IL BATTERISTA VINKO GOLEMBIOWSKI.

F iume è la città del rock, del punk e 
di tutti quegli stili di vita alternativi 
che negli ultimi decenni vengono 

adottati dai giovani come segno di ribellione 
e autonomia. Il rock non deve per forza 
essere trasgressione e subcultura, può 
diventare un modo divertente e moderno 
di avvicinarsi alla musica, non soltanto 
come fruitore passivo, ma anche come 
musicista più o meno esperto. L’associazione 
Ri Rock di Fiume ormai da molti anni 
cerca di incoraggiare i giovani a suonare 
e a esprimersi attraverso uno strumento 
e lo fa offrendo sostegno, offrendo spazi 
in cui suonare indisturbati o registrare i 
propri pezzi, organizzando festival in cui 
incontrare il pubblico e insegnando ai 
ragazzi come realizzare i propri sogni con il 
minor sforzo possibile. Vinko Golembiowski, 
vicepresidente e portavoce dell’associazione, 
nonché batterista di alcuni dei complessi 
rock e metal più noti di Fiume, come Uma 
Thruman, ha annunciato che questo autunno 
non hanno aperto i loro battenti soltanto 
asili, scuole e università, ma pure una vera 
e propria Accademia del rock fiumano come 
non l’avevamo mai avuta.

Non solo passione per la musica
L’associazione RiRock è nata dal progetto 
Music Box, ovvero da laboratori musicali 
rivolti ai giovani. A differenza dell’iniziativa 
originale, adesso è stata sviluppata una 
nuova idea di istruzione alla musica, la 
RiRock Accademia. La novità non sono 
soltanto i corsi di musica, che esistono anche 
presso altri enti, ma soprattutto le attività 
rivolte a sviluppare un rapporto attivo con 
la musica, a esibirsi, a conoscere l’ambiente 
e l’industria musicale. I programmi 
comprenderanno gli strumenti più comuni 
come la chitarra, la batteria, percussioni, 
canto, tastiera e strumenti a fiato, ma anche 
i ruoli in una band, i diritti d’autore, il 
booking di eventi e tanto altro.
“Vogliamo trasmettere ai ragazzi un sapere 
non tanto accademico quanto pratico - 
ha spiegato Golembiowski - e la nostra 
Accademia sarà uno spazio di accettazione, 
studio, e sviluppo delle innovazioni e non 
un percorso di studio istituzionalizzato. Per 
noi è importante mantenere un approccio 
‘alternativo’ e discostarci dalle lezioni 
classiche e dalla teoria della musica per 
dedicarci alla pratica e alla creazione di brani 
nuovi e originali. Vogliamo innanzitutto far 
germogliare il seme della motivazione e della 
bellezza della musica, in modo da mantenere 
sempre vivo l’interesse nei ragazzi e 
invogliarli a socializzare e trascorrere con 
noi il loro tempo libero. Per quanto riguarda 
i docenti, si tratta di persone che hanno 
contribuito a plasmare la scena alternativa 
fiumana, la musica rock, punk, metal, gipsy, 
hip-hop ed etno”.

Un elemento sociale e uno commerciale
L’Accademia possiede un aspetto solidale 
finanziato tramite concorsi pubblici, ovvero 
realizzando progetti per gli sponsor e 
ponendo l’accento sull’inclusione sociale e 
la musicoterapia, in collaborazione con altre 
associazioni. La parte commerciale riguarda 
tutti coloro, indipendentemente dall’età, che 
possono permettersi di pagare il corso.
“La parte della nostra Accademia che è 
aperta anche ai ragazzi con difficoltà nello 
sviluppo si chiama ‘Musica per tutti!’ - 
spiega Golembiowski - e punta ai ragazzi 
delle scuole medie e ai giovani. L’idea è di 
inserirli in una sorta di educazione musicale 
informale, in modo da aiutarli, tramite 
la musicoterapia, a esprimersi usando 
il suono e la musica. Questa parte del 
progetto viene sviluppata in collaborazione 
con l’associazione Muzikopter. Il progetto 
‘RInkluzija!’, invece, mira all’integrazione 
sociale dei bambini e dei giovani di etnia 
Rom. Vogliamo avvicinare questa minoranza 
nazionale ed etnica ai ragazzi della 
maggioranza e incoraggiarli a socializzare. 

Offriamo corsi gratuiti di musica, espressione 
artistica, il tutto per garantire ai giovani uno 
sviluppo completo e positivo, nonché un 
ruolo attivo nella società.
In questo secondo programma la produzione 
musicale avrà la funzione di ‘piccone’ con 
cui frammentare poco a poco le barriere e 
gli atteggiamenti negativi o discriminatori 
dei frequentanti, ma anche dei genitori e di 
tutta la società. A corso di studio ultimato i 
frequentanti si esibiranno dal vivo (tutti gli 
utenti dell’associazione RiRock, compresi 
i bambini e i giovani con difficoltà dello 
sviluppo) e poi valuteremo se formare un 
complesso stabile o combinare la musica 
hip-hop moderna con quella gitana. Tutti gli 
interessati ci possono scrivere alla pagina 
Facebook del Music Box (Ri Rock) oppure 
all’indirizzo musicboxrirock@gmail.com”.

Gli inizi sono sempre difficili
L’Accademia del Rock vera e propria non è 
ancora nata nella sua pienezza, ma in questo 
momento sta vivendo una sorta di periodo 
di prova definito “fase di incubazione” 
nella quale vengono messi alla prova i vari 
programmi, mentre una parte delle iniziative 
è entrata già nella seconda fase, ovvero 
nel secondo anno di attuazione. Questa 
prima fase, dunque, vedrà una decina di 
ragazzi alla batteria, uno per il canto, due 
al basso elettrico e uno alla chitarra. In 
questo momento sta decollando la fase 
legata all’inclusione e realizzata assieme 
alle associazioni RoMorčić e che dovrebbe 
coinvolgere la minoranza Rom, nonché 
quella messa in atto con l’associazione 
Muzikopter e legata alla terapia musicale.
“Quelli che hanno seguito la cerimonia 
d’apertura del festival per l’infanzia Tobogan 
di quest’anno - ha continuato Golmbiowski 
- avranno potuto vedere la nostra esibizione 
di gruppo alla batteria e per noi è stata 
una grande emozione poter incontrare il 
pubblico. Questo programma da noi è stato 
definito anti-stress e abbiamo già in piano 
di fare esibire i ragazzi a fianco dei batteristi 
delle band fiumane più note. Ci occuperemo 
anche di laboratori di Event Management 

e istituiremo una Clinica Ri Rock, una sorta 
di consultorio per i gruppi alla ricerca di 
successo. In questo momento abbiamo in 
piano di coinvolgere nel nostro operato dalle 
50 alle 100 persone. Devo dire che l’idea di 
istituire un’Accademia del Rock è nata per 
rafforzare la cultura alternativa fiumana in 
tutte le fasce d’età e magari di garantire la 
sopravvivenza del rock tra i giovani”.

Una terapia a suon di musica
La parte terapeutica e volta all’inclusione 
sociale dei musicisti è la cosiddetta 
musicoterapia. I ragazzi vengono avvicinati 
alla musica grazie all’associazione 
Muzikopter e dal buon inizio vengono 
incoraggiati a partecipare con gli altri 
frequentanti nella creazione di musica 
rock. In questo modo non solo sviluppano 
l’appartenenza ad una piccola comunità 
musicale, ma imparano a rilassarsi e a 
divertirsi suonando. Il rock diventa una 
valvola di sfogo importante.
Per quanto riguarda il canto, la docente è 
Marina Mrazovac, per la chitarra Radovan 
Tičić Paf, per il basso elettrico Robert Antolić 
e per la batteria Kristian Kirinčić e Vinko 
Golembiowski per i principianti. Esiste tutta 
una serie di docenti di sostegno pronti ad 
intervenire e a condividere con i frequentanti 
la loro preziosa esperienza. 

La batteria come colonna portante della band
“La batteria e in generale le percussioni 
sono strumenti fantastici sia per i giovani 
che per gli anziani - Vinko Golembiowski ha 
dichiarato con convinzione -. Se ci pensate 
il tamburo è uno dei primi strumenti nella 
storia ed è uno strumento che si può suonare 
per strada, a casa, ai concerti rock e persino 
in gruppo. Quest’ultima modalità è un 
po’ meno conosciuta e per questo motivo 
abbiamo deciso di provare a formare un 
complesso di soli batteristi che potrebbero 
poi esibirsi alle aperture di festival, concerti, 
parate o anche proteste e manifestazioni. 
La nostra partecipazione all’apertura del 
Tobogan è stata un’idea dell’organizzazione 
Fiume CEC 2020, per la precisione Jelena 

Milić in quanto organizzatrice del festival 
e Vanja Kauzlarić come coordinatore 
dell’Accademia. Devo essere sincero e dire 
che non è stato affatto facile coordinare 
un tale numero di bambini di diverse età 
e gradi di sviluppo, ma ci siamo divertiti 
e il risultato è stato fantastico. Realizzare 
un complesso di batteristi in soli tre giorni, 
formato da bambini che non hanno mai 
tenuto una bacchetta in mano è stato arduo 
ma ci ha dato tantissime soddisfazioni e alla 
fine ha dato i suoi frutti. In conclusione dello 
spettacolo sia gli organizzatori, che i visitatori 
del festival e i genitori dei ragazzi erano 
estremamente fieri e soddisfatti” ha concluso.

Inclusione e partecipazione
“Il programma rivolto ai bambini Rom - 
ha spiegato - è ancora in fase di sviluppo 
quindi non siamo sicuri quanti interessati ci 
saranno. La comunità Rom di Fiume non ha 
più complessi musicali da moltissimi anni. 
Con la dissoluzione del complesso ‘Pehlin 
Kings’ abbiamo perso gli ultimi estimatori 
della musica gitana nella nostra città. Per 
questo motivo abbiamo lanciato il progetto 
‘RiInkluzija’. 
Innanzitutto vogliamo includere nella nostra 
società i bambini di etnia Rom, che spesso 
vengono marginalizzati e discriminati, ma 
vogliamo anche preservare la musica Rom 
tradizionale. In questo secondo obiettivo 
saremo molto flessibili e punteremo alla 
formazione di un complesso musicale in 
grado di unire la musica gitana tradizionale 
con l’hip-hop o qualche altro indirizzo 
musicale moderno. L’appello è stato lanciato 
a settembre e stiamo ancora valutando il 
grado di interesse per le varie sezioni e i 
vari strumenti a disposizione. Partiremo 
con la batteria e il basso, che formano la 
sezione ritmica, e man mano arricchiremo il 
complesso fino ad arrivare agli strumenti a 
fiato e ai laboratori con i DJ e gli MC. Sono 
convinto che il popolo Rom abbia un talento 
innato per la musica e per questo motivo 
reputo un’occasione importante anche per 
noi rocchettari, l’unione con un popolo così 
ricco musicalmente”.

Una clinica per i malati di…. rock
La parte che potremmo definire 
scherzosamente “medica” dell’Accademia 
del Rock fiumano è la Clinica Ri Rock, volta 
a fornire un pronto soccorso ai complessi 
in difficoltà. Tutti i docenti, infatti, sono 
musicisti con una ricca carriera e che 
conoscono il pubblico e l’ambiente. Le band 
potranno, dunque, ottenere gratuitamente 
una preziosa consulenza senza dover 
rivolgersi ai manager delle grandi case 
discografiche. “Aiuteremo i complessi 
in ascesa a realizzare un progetto di 
promozione, a risolvere gli aspetti tecnici, 
a risolvere problemi di comunicazione 
o interpresonali, a comunicare con gli 
organizzatori di eventi o i gestori di club 
e locali, ma anche ad acquisire importanti 
competenze da usare nel mondo della 
musica moderna - ha puntualizzato il nostro 
interlocutore -. Fiume è stata per molti 
anni, se non decenni, la città del rock, ma 
ultimamente stiamo vivendo una fase di 
assopimento della cultura musicale cittadina. 
È stato questo il motivo per cui abbiamo 
deciso di inaugurare questa Accademia. 
Vogliamo (ri)trasformare Fiume nel baluardo 
della musica alternativa in Croazia (ride). 
Ovviamente sto scherzando, ma anche in 
questa iperbole c’è un po’ di verità. Speriamo 
che la nostra Accademia faccia crescere il 
numero di estimatori della musica rock e di 
musicisti nella nostra città, anche se siamo 
convinti che l’interesse tra i giovani esista 
indipendentemente dal nostro progetto. 
Noi siamo qui per fare germogliare il seme 
dell’amore per il rock in modo da insegnare 
ai giovani non soltanto ad ampliare i propri 
orizzonti musicali, ma anche a diventare 
parte attiva e creativa della produzione 
musicale”.

  | Vinko Golembiowski
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FESTIVAL   di Erika Barnaba

LO STRUMENTO  
DI DIO E DEL POPOLO
FESTIVAL ORGANUM 
HISTRIAE, TRA MUSICA, 
ARTE E STORIA RIVIVE 
TUTTA LA MAESTOSITÀ 
DEGLI ORGANI DELLA 
PENISOLA ISTRIANA

L’organo con il suo suono 
soave, spirituale e regale ha 
accompagnato per secoli la vita 

dei nostri avi diventando così vanto, 
autentico tesoro e testimonianza di cultura 
della penisola istriana. Come strumento 
ecclesiastico ad uso liturgico inizia ad 
essere presente nelle chiese, appena dopo 
il Mille e la testimonianza più antica di una 
certa attività organistica in Istria risale agli 
inizi del Quattrocento. L’organo, strumento 
che è quasi sempre associato agli spazi 
sacrali e visto da molti esclusivamente 
come ausilio nell’esecuzione della liturgia, 
è in realtà reliquia vivente di epoche 
precedenti. Ogni organaro incorpora 
una parte della propria personalità e, 
con determinate caratteristiche crea un 
risultato artistico unico, un vero riflesso 
delle circostanze etniche e culturali 
di quel periodo. La maggior parte 
degli strumenti storici ha subito varie 
alterazioni, devastazioni e tentativi di 
restauro amatoriali. Nonostante questo, 
alcuni strumenti molto preziosi sono finiti 
nelle mani giuste e professionali, che ci 
hanno permesso di poter godere oggi 
della ricchezza del suono che ci porta nei 
tempi passati. Gli antichi organi istriani, 
sono quindi un tesoro per troppo tempo 
obliato, trascurato, sottovalutato e lasciato 
nella polvere, ma, grazie al settembrino 
Festival organistico Organum Histriae che 
nei suoi vent’anni di attività ha convogliato 
nelle cittadine istriane insigni organisti, 
organari, musicologi, organologi, si è 
verificata un’importante presa di coscienza, 
anche da parte di istituzioni culturali di 
massimo livello.

Il recupero della tradizione
Un Festival musicale internazionale che 
vede nella sua organizzazione, pure 
l’obiettivo del recupero e restauro di 
preziosi ed antichi organi che spesso 
portano la firma dei massimi costruttori 
della scuola veneto-dalmata, oppure della 
tradizione alpina come Piaggia, Nacchini 
e Callido. Oggi l’organo testimonia la 
vita musicale e liturgica della penisola 
istriana, motivo per cui sono considerati 
importanti monumenti del patrimonio 
culturale. L’Organum Histriae (ex Giornate 
d’organo in Istria), è un progetto a lungo 
termine per la protezione, il restauro 
e la rivitalizzazione dell’organo e della 
musica organistica in Istria e desidera 
rappresentare principalmente il patrimonio 
organistico che, ingiustificatamente per 
la maggior parte dell’anno viene ignorato 
e trascurato. Il progetto è stato fondato 
nel 1998 da Vedrana Koceić della Società 
Lifestyle. Dal 2008 al 2017 la produzione 
esecutiva passa sotto la guida della 
società Identitet mentre nell’edizione 
di quest’anno, Vedrana Koceić riprende 
la produzione esecutiva del progetto in 
partenariato con l’Università popolare 
aperta di Buie e dell’Associazione per 
la promozione e la conservazione del 
patrimonio organistico Organum Histriae, 
rappresentata dalla presidente Elena Roce 
ed il suo vice Krešimir Klarić.

L’organo di San Martino
Il XXI Festival Organum Histriae, 
tenutosi la prima metà di settembre, ha 

  | L’organo della chiesa di San Martino a San Lorenzo del Pasenatico

  | Il Trio Seraphim composto da Monika Cerovčec, Vedran Kocelj e Pavao Mašić

accompagnato i musicisti e la popolazione 
in tre luoghi fantastici. L’inaugurazione, 
presso la chiesa di San Martino a San 
Lorenzo del Pasenatico, ha visto il concerto 
“Sorgente eterna di luce divina” nel quale 
si è esibito il Trio Seraphim composto dal 
soprano Monika Cerovčec, Vedran Kocelj 
alla tromba e Pavao Mašić all’organo. Nella 
basilica a tre navate di San Martino l’ha 
quindi fatta da padrona l’organo più antico 
e funzionante dell’Istria, opera del maestro 
e organaro italiano della Repubblica di 
Venezia, Pietro Nacchini del 1735. L’organo 
nasconde una storia interessante, in 
quanto solo nel 2008 è stato confermato 
che si tratta dell’organo, datato 1735, del 
celebre Pietro Nacchini, fondatore della 
scuola veneto-dalmata. L’organo non ha 
subito grandi alterazioni durante i due 
restauri precedentemente registrati (1881 
e 1943), e solo l’ultimo restauro nel 2013 
(Premiata Fabbrica Organi F. Zanin) ha 
ripristinato l’organo al suo completo stato 
di conservazione. L’identificazione è stata 
abbastanza difficile, ma con l’osservazione 
esperta di alcuni segmenti, il grande 
organista e organologo prof. Božidar Grga 
(1942 - 2019) è giunto a una conclusione 
sul costruttore, confermata dall’organista 
Francesco Zanin durante il restauro. La 
combinazione di voce, tromba e organo 
ha fatto viaggiare i presenti nel periodo 
barocco. Nella serata d’inaugurazione ad 

accogliere gli ospiti accanto al parroco 
locale, Ivan Mlikota, è stato l’assessore alla 
cultura della Regione istriana, Vladimir 
Torbica, che ha sottolineato la grande 
importanza del progetto nell’ambito 
degli obiettivi della Regione istriana. 
Presenti pure il sindaco locale, Marko 
Ljubešić e, in rappresentanza dei co-
organizzatori, Vedrana Koceić (Lifestyle) 
e Rosanna Bubola, direttrice dell’UPA di 
Buie. Una serata quindi che ha proposto 
pagine selezionate di opere musicali che 
riflettono la divina bellezza della musica 
come riconosciuta, ascoltata e registrata 
da compositori come Handel, Mozart, 
Gresco e altri. Non poteva che nello stesso 
ambiente avere luogo pure l’omaggio a 
Božidar Grga che ha visto all’organo Ivo 
Mrvelj. Organista e grande conoscitore, 
amante e protettore dell’organo e del 
patrimonio musicale nazionale, Božidar 
Grga è stato per anni membro del team di 
professionisti del Festival. Il programma 
del concerto che gli ha reso omaggio ha 
fatto riecheggiare i suoni del Mediterraneo 
a cui Grga ha dedicato tutta la sua vita 
professionale. Oltre alle affascinanti 
opere di compositori spagnoli del tardo 
Rinascimento e del barocco, il programma 
ha incluso una delle prime toccate di Bach, 
così come una composizione di Domenico 

Scarlatti. Intonata pure la recentissima 
Sonata in si minore di Ivo Mrvelj che fa 
parte del ciclo emergente di sei sonate per 
strumenti a tastiera in cui il compositore, 
in questo caso pure interprete, prova 
diverse forme nello spirito della musica 
barocca.

Virtuosismo a quattro mani
L’appuntamento polese presso la Cattedrale 
dell’Assunzione di Maria, è stata 
l’esibizione dell’orchestra a quattro mani 
composta da Elena Roce e Krešimir Klarić, 
organisti neolaureati, allo strumento 
meccanico più moderno dell’Istria, che 
consente l’esecuzione di una gamma molto 
più ampia del repertorio organistico. Il duo 
ha proposto brani di famosi compositori 
quali Mozart, Dvorak e Saint Saëns, 

nel filo evolutivo dell’orchestrazione 
e della sua fedele applicazione alle 
trascrizioni d’organo a quattro mani. Oltre 
alle trascrizioni orchestrali, il geniale 
compositore e improvvisatore Klarić ha 
proposto l’arte dell’improvvisazione, 
metodo molto impegnativo che consiste 
nel comporre sul posto, scegliere la musica 
al momento della creazione, in questo 
caso ispirata agli affreschi istriani. L’organo 
e l’orchestra sinfonica si svilupparono 
parallelamente. Man mano che 
all’orchestra venivano aggiunti sempre più 
strumenti e gruppi strumentali per poter 
creare quanti più colori diversi e suoni 
possibili, l’organo diventava più grande 
e più complicato. Nuovi registri furono 
inventati mentre cresceva l’aspirazione a 
imitare l’orchestra, non solo per capriccio 
dei compositori, ma anche come necessità, 
in quanto molte città non erano in grado 
di fondare e pagare un’orchestra sinfonica. 
Invece di un centinaio di musicisti, le 
località preferivano uno o due organisti sul 
libro paga che rielaboravano grandi opere 
sinfoniche per l’esecuzione all’organo. 
Quindi un’esibizione a quattro mani 
con la forza e esplosione musicale di 
un’orchestra intera che ha fatto viaggiare 
nell’elaborazione di opere scritte per 
l’orchestra, dal barocco al romanticismo, 

con adattamenti delle opere più famose 
di Handel, Mozart, Dvořâk, Saint-Saëns 
e una composizione di Franz Schubert. 
Quest’ultima ispirata a quelle composte 
da Bach, ha permesso all’organo della 
Cattedrale di Pola di suonare in tutto il suo 
splendore. Dopo un passato travagliato fatto 
di guerre e distruzione della Cattedrale e 
degli organi precedenti, oggi in essa vi si 
trova un moderno strumento meccanico 
a due manuali del costruttore Wolfgang 
Eisenbarth. Costruito negli anni ‘60 a 
Passau, in Germania, è stato consegnato a 
Pola nel 2000 in donazione, su iniziativa 
dell’organista e professore di Pola, 
Cancelliere Eduard. Sebbene lo strumento 
stesso abbia un numero relativamente 
ridotto di registri (24), la complessa 
disposizione varia con diversi colori, dal 
principale, ai registri del flauto fino alle 
ance stesse, il che consente di suonare 
un repertorio molto diversificato. Inoltre, 
l’intonazione degli strumenti principali 
è estremamente mite che dà un insieme 
molto arrotondato, caldo e ricco. Oggi, 
questo è il più grande strumento meccanico 
funzionante in Istria che può essere 
utilizzato per scopi liturgici e concertistici.

Lo strumento nel Duomo
Il gran finale ha visto un doppio 
appuntamento a Buie, un luogo che ha 
coltivato l’arte fin dai tempi antichi, in 
particolare quella relativa agli spazi sacri. 
Un monumentale e lussuoso Gaetano 
Callido costruito nel 1791 è l’organo del 
Duomo di S. Servolo ed è uno dei pochi che 
ha mantenuto la sua struttura originale che 
conferisce un particolare splendore al suo 
timbro fonico. Ed è proprio qui che ha avuto 
luogo una Santa Messa solenne in occasione 
della conclusione del Festival, animata 
dall’Ensemble dei giovani musicisti istriani 
Organum Histriae, formato nel 2020 per 
ridare il trono all’organo, re degli strumenti 
e reinterpretarlo nel presente. L’idea stessa 
dell’ensemble del Festival è stata concepita 
nel primo decennio del progetto e realizzata 
in diverse occasioni, con i migliori musicisti 
locali. Da quest’anno, alcune delle priorità 
sono la promozione dei giovani, dando 
spazio alle nuove generazioni di artisti, 
mostrandogli piena fiducia e fornendogli 
supporto in questo nuovo viaggio attraverso 
i brani musicali. L’ensemble neo formato 
del Festival è composto esclusivamente da 
giovani musicisti istriani, studenti delle 
scuole superiori con risultati eccezionali 
già raggiunti a livello nazionale e oltre 
confine. In conclusione il festival ha 
proposto il concerto “Musica affettuosa”, 
con Branko Mihanović all’oboe e Ljerka Očić 
all’organo. Il concetto di affetto era e rimase 
dominante per tutto il periodo barocco ed è 
stato ugualmente coinvolto pure nel lavoro 
dei compositori. Sin dai tempi antichi, la 
musica è stata associata non solo agli affetti, 
ma anche ai suoi poteri nei vari campi. La 
musica rinascimentale cercava di descrivere 
musicalmente le emozioni derivanti dal 
testo della composizione stessa, il periodo 
barocco invece usava il ruolo dell’affetto nel 
tentativo di ottenere la massima espressività 
musicale. Sebbene a volte imprevedibili 
nella loro spontaneità, le emozioni sono 
sempre presenti. Senza emozione non c’è 
musica.
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INTERVISTA  di Vanja Stoiljković

LO SBARCO DI «ULYSSES» 
ALLE ISOLE BRIONI
A COLLOQUIO CON 
LENKA UDOVIČKI E 
RADE ŠERBEDŽIJA SUL 
PASSATO, PRESENTE E 
FUTURO. UN CONNUBIO 
DI IDEE E PROGETTI PER 
UN TEATRO DI QUALITÀ

«U lysses”. Sono trascorsi ormai 
vent’anni da quando la 
fortezza di Brioni Minore 

ha ospitato, per la prima volta, teatro e 
musica sotto le stelle.
Il pubblico, giunto in battello, vi si 
sarebbe innamorato già a quella prima 
edizione, e vi sarebbe tornato ogni anno, 
sempre più numeroso, per assistere 
alle rappresentazioni teatrali che solo 
alle Brioni diventano spettacolo. Nella 
fortezza che, da palcoscenico naturale, 
accompagna ogni esibizione del Teatro: 
e “promette(va) una bellezza teatrale 
incomparabile. Ogni muro è un ricordo, 
ogni albero una speranza”. Così, agli 
inizi del millennio  veniva abbagliato 
l’attore Rade Šerbedžija, che assieme 
allo scrittore Borislav Vujčić, vi fondò 
il Teatro “Ulysses”, facendo delle isole 
Brioni la seconda casa, per due mesi 
all’anno, di tutta la sua compagnia 
teatrale.

La fortezza dell’arte
Impresa tutt’altro che semplice. Ma era 
quanto necessario per poter realizzare 
ciò che si sognava: l’avviamento di un 
progetto, per muovere nuove energie, 
dando spazio ai giovani, che con creatività 
e nuova forza consolidino le mura di 
questa fortezza d’arte. Un vero centro 
d’arte internazionale, con sede su Brioni 
Minore, “isola del teatro, del movimento 
e della musica, un’oasi di lavoro e pace, 
che promuove la creatività, l’educazione, 
la comprensione e lo scambio reciproco di 
preziose esperienze dell’esistenza umana”. 
L’”Ulysses” quest’anno compie vent’anni: 
si è festeggiato lo scorso luglio e agosto. 
Ne parliamo con Rade Šerbedžija e Lenka 
Udovički, direttrice artistica del Teatro. 
L’incontro, per scontato, in riva a Fasana, 
con vista sulle isole Brioni, intramontabile 
fonte d’ispirazione, e, per i coniugi, 
seconda casa.

Intanto, auguri. L’”Ulysses” ha 
quest’anno celebrato il suo ventesimo 
compleanno. Per due mesi, a luglio 
ed agosto, si è tornati a far teatro su 
Brioni Minore. Nonostante la situazione 
sanitaria e numerose incertezze, ce 
l’avete fatta. Come è andata?
Lenka: “Estrema contentezza e fierezza. 
Questo è quello che proviamo dopo 
essere riusciti a organizzare la ventesima 
edizione del nostro Teatro, soprattutto 
considerando le condizioni sanitarie nel 
Paese e nel mondo, dovute alla pandemia 
causata da coronavirus. E non solo siamo 
riusciti a coordinare un’altra estate alle 
Brioni, ma addirittura ad avere una delle 
migliori stagioni, paragonabile solo alla 
prima, del 2001. La cosa più importante 
era non arrendersi, continuare a lottare 
per la cultura e per il nostro pubblico, 
che penso ci sia riconoscente e grato per 
avergli dato la possibilità, dopo mesi di 

  | Lenka Udovički

lockdown, di assaporare arte e cultura. 
All’inizio di luglio si è avuto un momento 
di crisi, con i Film festival di Pola e 
Montona che venivano cancellati. La paura 
era grande anche per noi: comunque, si era 
deciso di partire”.

A inizio agosto, un concerto senza pari 
sulle sponde di Brioni Minore. Una 
grande festa per celebrare il 20.esimo 
del Teatro. Come si è venuti all’idea di 
organizzare il primo concerto “sail-in” 
in Croazia?
Lenka: “È stata una serata magnifica, il 
primo evento ‘sail-in’ in Croazia: il pubblico 

ha cioè potuto seguire le esibizioni dal 
mare, disposto su battelli o imbarcazioni 
proprie. Uno spettacolo senza pari, che non 
ha lasciato indifferente nessuno. Quanto a 
produzione, allo stage, è stata una grande 
impresa. Il tutto è stato allestito sulla 
riva di Brioni Minore, nell’insenatura di 
San Nicola, con le imbarcazioni disposte 
di fronte, a semicerchio. Per tre ore, 
abbiamo avuto sul palco i più grandi 
nomi della scena musicale regionale. 
L’idea era quella di festeggiare, in sintonia 
però con tutte le norme stabilite dalla 
Protezione civile: quale modo migliore di 
mantenere la distanza, se non disponendo 

il pubblico su delle imbarcazioni? Si è 
dimostrata un’ottima soluzione, ripresa 
da organizzatori di eventi in Croazia e nel 
mondo”.

La stanza di James Joyce

La grande festa in occasione del 
20.esimo anniversario è stata il culmine 
della stagione che ha visto susseguirsi 
diversi eventi, spettacoli, concerti, 
première, tra cui l’apertura della stanza 
ricordo di James Joyce...
Rade: “Oltre al concerto, dove abbiamo 
avuto con noi sul palco i nostri amici e 
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collaboratori del Teatro da anni, come 
Gabi Novak, Matija Dedić, Darko Rundek, 
Damir Urban, Vlatko Stefanovski... 
siamo riusciti a mettere in scena diversi 
spettacoli. Per la prima volta, non 
abbiamo eseguito il ‘Re Lear’. Anche 
se personalmente ho girato alcune 
scene di questo spettacolo, per il nuovo 
documentario cui sta lavorando Lenka, 
appunto sul Re Lear e sul Teatro. Si è 
visto, poi, che il pubblico ha reagito 
benissimo al monodramma ‘Moj obračun 
s njima’, in cui riprendo pensieri e scritti 
polemici di Miroslav Krleža. Lo avevo 
interpretato per la prima volta nel 1974: 
quest’ultima è una versione rinnovata e 
integrata. Krleža ha da sempre lottato 
contro il nazionalismo, lo sciovinismo, 
temi che anche a distanza di diversi 
decenni rimangono sempre attuali. Mi 
dispiace che, accanto al ‘Re Lear’ non 
abbiamo eseguito ‘Antigone’, penso 
che in questa situazione particolare 
in cui ci troviamo, sarebbe stato lo 
spettacolo giusto. Purtroppo, per questa 
rappresentazione si necessita di un grande 
numero di attori, e quindi, in accordo con 
Duško Ljuština, direttore dell’’Ulysses’, 
l’abbiamo cancellata. Siamo stati prudenti 
e abbiamo seguito le norme anti-covid 
prescritte fino all’ultimo”.
Lenka: “Avere come base le isole Brioni, 
un mondo a parte per noi, dove abitiamo 
tutti per due mesi, si è dimostrata una 
grande fortuna ai tempi del coronavirus: 
è come essere in autoisolamento. Quando 
è calato il sipario anche sull’ultima 
esibizione, è stato un grande sollievo 
per tutti noi. Appena ora, a distanza di 
un mese, siamo consapevoli del grande 
lavoro che abbiamo fatto, ma anche del 
grande rischio cui si andava incontro. 
Per quest’anno era poi prevista la 
realizzazione di un maggiore progetto 
sull’’Ulisse’ di James Joyce, che dà il nome 
al nostro Teatro. Joyce ha trascorso un 
periodo della sua vita a Pola, e ha fatto 

tappa alle Brioni per il suo 23.esimo 
compleanno. Ispirato alla sua opera, 
il progetto avrebbe dovuto essere un 
‘multiplex teatrale, un caleidoscopio’, 
con scene che si svolgono in vari punti 
dell’isola: sta poi allo spettatore scegliere 
a quale assistere, o a vederle addirittura 
tutte. Purtroppo, il programma per 
quest’anno è saltato. Si è comunque 
deciso di celebrare Joyce, con l’apertura 
della stanza di James Joyce, secondo 
il concetto di Damir Urban. Si tratta di 
una vera e propria camera d’albergo, 
con installazioni di vari artisti, dove 
quest’estate si sono tenute brevi 
performance dello stesso Urban, di Nigel 
Osborne. Uno spazio multimediale”.

Lontani dall’inquinamento politico

Vent’anni di teatro, musica, arte 
alle Brioni. Come ricordate gli 
inizi? Quali i progetti di cui andate 
particolarmente fieri? Quali le 
collaborazioni più care?
Rade: “All’inizio, non si era pensato a un 
Teatro vero e proprio, che sarebbe durato 
nel tempo. L’idea era quella di portare in 
scena il ‘Re Lear’. Ma già in quel primo 
anno, ed era il 2001, abbiamo avuto ospiti 
internazionali. A inaugurare la stagione 
teatrale era stata l’attrice britannica 
Vanessa Redgrave con un concerto di 
carattere umanitario, accompagnata dalla 
Sinfonietta di Mostar. In quell’occasione, 
aveva recitato dei monologhi di 
Prospero, dall’opera ‘La tempesta’ di W. 
Shakespeare. È per questo che il nostro 
palco è il ‘giardino di Prospero’. Dal 
secondo anno, ovvero dal 2002, abbiamo 
fatto un passo avanti. Per ‘Medea’ 
avevamo ingaggiato una cantante cecena. 
Si andava già verso un internazionalismo, 
ed è questa l’idea di base di quello che 
vuole essere il nostro Teatro: un centro 
internazionale di arte. Il progetto ‘Core 
Sample - Goli otok’ aveva riunito poi le 

star internazionali Amanda Plummer, 
Caroline Jones, Lynn Redgrave e Vanessa 
Redgrave... Tutte collaborazioni e amicizie 
a me molto care, ma dobbiamo ricordare 
anche Nigel Osborne, Ralph Fiennes... e 
Nebojša Glogovac, che purtroppo non è 
più con noi, ma che per me rimane uno 
dei più grandi attori di sempre”.
Lenka: “È importante dare spazio ai 
giovani, creare nuove opportunità per 
loro, inserirli in progetti di cui fanno 
parte attori e artisti di vari Paesi. Solo 
così si crea un ambiente lavorativo 
capace di stimolarli e ispirarli al massimo. 
La seconda cosa che per me è molto 
importante è la possibilità di vivere 
tutti assieme sull’isola. Attori, musicisti, 
tecnici. Tutti assieme, praticamente 
ventiquattr’ore al giorno. Si lavora, si 
pranza, si vive assieme. E si parla sempre 
di teatro: è così che si mantiene sempre 
il focus su ciò su cui si lavora, ed il 
processo creativo è molto più intenso. In 
contatto con la natura, abbiamo creato 
un nostro mondo, lontano dalla civiltà 
e dall’inquinamento... politico. Così ci 
sentiamo più liberi. E penso che anche per 
il pubblico sia una cosa positiva: salire 
in battello, ‘staccare’ dalla terraferma. 
Partendo da Fasana, per raggiungere 
l’isola, si impiega una quindicina di 
minuti. Ma è quanto basta per godersi 
il tramonto, e purificare l’anima. Penso 
l’arte lo meriti”.

Negli anni avete collaborato con artisti 
di tutto il mondo. Si è mai pensato di 
avviare una collaborazione con artisti e 
teatri son sede in Italia?
Rade: “Certamente. Il mio rapporto con 
l’Italia è basato soprattutto sul mondo del 
cinema. Ricordo in particolare ‘La tregua’, 
un film del 1997 diretto da Francesco 
Rosi, dove ho girato con John Turturro, 
che aveva avuto successo internazionale. 
Nel 2011, invece, il film ‘Io sono lì’, per 
la regia di Andrea Segre. Quello che più 

mi è caro è tuttavia il legame con Trieste 
e il suo Film Festival. Per molti anni lo 
ha guidato Annamaria Percavassi, con 
la quale ho da sempre avuto una bella 
amicizia. Un grande desiderio che spero 
realizzeremo in futuro è l’avviamento di 
una collaborazione con il Teatro Koreja di 
Lecce”.

Per concludere, una domanda per Rade 
Šerbedžija, attivo sia nel campo del 
cinema che del teatro. A inizio mese, 
ha vinto il premio Arena d’oro al Film 
Festival di Pola, come miglior attore 
protagonista in “Ribanje i ribarsko 
prigovaranje” (“Pesca e storie di 
pesca”). Cinema o teatro?
Rade: “Per qualche motivo, continuano 
a premiarmi per il mio lavoro nel campo 
del film... È la mia quarta Arena d’oro. 
Penso basti... (sorride). In gioventù, 
mi sono occupato in ugual misura di 
cinema e teatro. Negli ultimi vent’anni, 
quasi esclusivamente di teatro. Colpa 
di Lenka (sorride). Non ho preferenze: 
sono ugualmente innamorato di film 
e di teatro. Il fatto è che il teatro ti 
consuma, non è facile. Ma è una cosa 
che mi completa. Godo del teatro perché 
in effetti non lavoro molto, recito tre-
quattro Re Lear all’anno, tre-quattro volte 
mi ‘travesto’ da Creonte in ‘Antigone’. È 
quanto mi basta. È quanto necessito per 
colmare il mio desiderio di teatro... e a 
continuare a sentirne necessità”.
Per noi spettatori, bisognerà invece 
attendere l’anno prossimo. E un’altra 
stagione teatrale alle Brioni, quando 
la compagnia di Rade Šerbedžija e 
Lenka Udovički tornerà sulle isole per 
la ventunesima edizione dell’”Ulysses”. 
Intanto, si è impazienti di vedere che cosa 
(com)porterà il progetto “Ulisse”, avviato 
in parte quest’anno con l’inaugurazione 
della stanza di James Joyce. Qualche 
novità anche quanto a spettacoli? Non 
resta che attendere l’estate 2021.

  | Rade Šerbedžija
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TEATRO  di Rosanna Poletti

NUOVA ENERGIA 
E INASPETTATE 
COLLABORAZIONI

CON LE CAPIENZE DRASTICAMENTE RIDOTTE I TEATRI 
A TRIESTE SONO PRONTI AD ALZARE I SIPARI CON 
OTTIMISMO E FIDUCIA

Un certo ottimismo serpeggia tra 
le file degli operatori teatrali a 
Trieste. In un momento in cui 

il nostro antipatico amico, il covid-19, 
sta rialzando la cresta i teatri devono 
riaprire le porte e mettere in scena 
nuove produzioni, spettacoli cancellati 
alla fine della stagione precedente, 
insomma rialzare il sipario per non 
soccombere alla grave crisi ingenerata 
dalla pandemia. In questo contesto 
è allora d’obbligo sfoderare fiducia e 
sorrisi, mettere in campo le speranze che 
il peggio sia dietro le spalle e che ormai 
si possa tornare ad un minimo di vita 
normale, anche andando a teatro la sera. 
D’altronde non si comprende perché i 
nostri paesi, tutti proprio tutti, abbiano 
permesso che orde di giovani, e non solo 
come le recenti cronache raccontano, 
abbiano potuto trascorrere lunghissime 
serate e nottate appiccicati gli uni agli 
altri, senza alcuna di quelle prescrizioni 
che in tv ogni giorno ci danno per 
necessarie, mascherine, distanziamento, 
lavarsi le mani spesso…, in nome del 
divertimento dei ragazzi, dell’economia 
dei bar e ristoranti che devono 
riprendersi, e ad essere tragicamente 
penalizzata debba essere invece proprio 
la cultura, la massima espressione 
dell’esistenza umana.
E allora per dirla con le parole della 
presidente della Contrada, Livia 
Amabilino, “siamo ottimisti e fiduciosi 
che da questa esperienza nascano 
nuovi progetti, che da questa stagione 
di passaggio, la quale ha sprigionato 
nuove energie e indotto inaspettate 
collaborazioni, emergano importanti 

novità nel teatro”; ovviamente adottando 
tutte le misure di sicurezza del caso.

La speranza del futuro
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” 
è l’incipit del corposo programma del 
Rossetti- Teatro Stabile del FVG, verso 
che si rifà all’uscita dall’inferno di Dante 
e Virgilio, e le stelle sono la speranza per 
un futuro migliore, ma anche le stelle che 
sfolgorano sul soffitto dell’antico teatro 
di viale XX Settembre. Ed è il direttore 
Franco Però ad affermare che non era 
pensabile per lo Stabile regionale mettere 
in campo una stagione di tutti monologhi, 
come molti teatri in Italia hanno fatto, 
per ridurre rischi e costi. Infatti nel primo 
atto della sua stagione, che prevede 
28 spettacoli e si conclude a gennaio, 
pochissimi sono proprio quei testi che 
vedono impegnato un solo attore in scena, 
anzi lo spettacolo d’apertura del 6 ottobre 
“La pazza di Chaillot” ne schiera addirittura 
tredici: una preveggenza dell’autore 
Jean Giraudoux, che nel 1944 puntava 
l’attenzione sulla speculazione politica ed 
economica a danno del pianeta. Allora 
era una donna folle a lanciare l’allarme, 
oggi sono i giovani a prendersi a cuore il 
problema, fondando su questa battaglia il 
loro impegno sociale e civile. “Peachum”, 
testo di Fausto Paravidino tratto dall’Opera 
da tre soldi di Bertold Brecht, in scena 
a novembre, si impreziosisce di una 
stella del cinema italiano Rocco Papaleo. 
Nella stagione di prosa dello stabile non 
mancheranno tra gli altri un “Mastro 
don Gesualdo” di Giuseppe Verga, “I due 
gemelli veneziani” di Carlo Goldoni e “Il 
Misantropo” di Moliére.

La realtà irrompe nel teatro
“A proposito di noi” è lo slogan della 
Contrada, perché “il teatro parla 
di qualcosa che ci riguarda, delle 
nostre emozioni”. Ed è proprio di noi, 
della fragilità della nostra società, 
di un’anziana chiusa in casa per il 
lockdown, di questo strano periodo che 
parla la Stand-Up Comedy “Ottantena”, 
che vedrà Ariella Reggio in scena dal 
1° ottobre al 1° novembre, un mese 
di teatro che impegnerà l’attrice della 
Contrada in un’osservazione della realtà, 
“scorretta” e riflessiva da una parte, 
divertente e leggera dall’altra. Saranno 
otto le produzioni della Contrada, in 
un cartellone di dodici titoli, tra cui 
il testo di Arianna Mattioli “Era un 
fantasma” attualmente presentato al 
Festival di Todi, “Il Malato immaginario” 
di Moliére con Emilio Solfrizzi e ancora 
“Montagne russe” e “Harold e Maude”, 
vecchiaia e giovinezza a confronto, che 
concluderà la stagione ad aprile 2021. 
Non mancheranno lo spettacolo musicale 
del teatro Blu con “Traviata”, il collaudato 
duo Paolo Triestino e Nicola Pistoia con 
“Il Rompiballe”, commedia con colpi di 
scena e ilarità, e il noto lavoro di Dario 
Fo e Franca Rame “Coppia aperta quasi 
spalancata”.

Identità indebolita
Ma non finisce qui. Il Rossetti mette come 
di consueto in campo gli Altri percorsi, 
che quest’anno si chiameranno Passages. 
L’abitudine a cambiare le definizioni 
italiane con nomi anglosassoni sta 
diventando fastidiosa. Tutto esaurito 
è sold out, sembra più “moderno” ma 

purtroppo è solo povertà intellettuale, 
bisogno di adeguarsi a modelli di 
semplificazione che indeboliscono la 
nostra identità, poca attenzione ad una 
lingua, la nostra, musicale, complessa, 
bellissima.
Comunque in questo settore che vede otto 
titoli troviamo un omaggio a Beethoven, 
negli ultimi anni della sua travagliata 
vita da sordo, in “Ludwing” con Alessio 
Boni, e “Le eccellenti” di e con Marcela 
Serli, che racconta della discriminazione 
nei confronti delle donne “eccellenti” 
appunto.
Nel consueto settore dedicato al Musical, 
nell’impossibilità di portare in scena 
uno spettacolo completo per le difficoltà 
legate alla pandemia, il Rossetti ha 
costruito un cartellone di eventi e 
concerti con i grandi del musical, da 
Earl Carpenter, divo del West End e di 
Broadway, Thomas Bochert, protagonista 
indiscusso di Elisabeth e di molte 
produzioni internazionali, le grandi voci 
italiane “in fuga” all’estero, da Filippo 
Strocchi al triestino Gianluca Sticotti. E 
ancora Giò di Tonno, per concludere con 
il Gran Galà dell’Operetta e del Musical 
il 27 dicembre. E ancora Danza, “Blu 
infinito” dell’Evolution Dance Theatre, 
balletto, circo e il ritorno degli Oblivion 
con un excursus della loro opera omnia.

Stagione lirica in forse
Altro discorso si pone per il teatro lirico 
triestino che ha appena varato la sua 
nuova Attività Artistica Autunnale. 
Difficile pensare ad una stagione lirica 
normale. I problemi di questo genere 
di produzioni si scontra con le grandi 
masse artistiche messe in campo, gli spazi 
disponibili e le norme anti-Covid. Come 
far stare in buca un’orchestra di ottanta 
elementi e tenere le distanze, come 
allestire uno spettacolo di melodramma 
evitando che coro e cantanti anche solo si 
sfiorino sul palcoscenico. Entrano in gioco 
problemi e responsabilità non sempre 
risolvibili. Fino a tutto novembre saranno 
in programma sei concerti sinfonici tra 
cui quello di domenica 27 settembre 
con Sergej Krylov nel doppio ruolo di 
Direttore e Konzertmeister, che spazierà 
tra Čajkovskij, Mendelssohn, Rossini e 
Paganini. L’11 dicembre andrà in scena 
l’unica opera al momento programmata 
“La Traviata” nell’allestimento che ha 
debuttato con grande successo a Nagoya 
nello scorso autunno. A concludere l’anno 
ci penserà “Il Lago dei cigni” di Čajkovskij 
con solisti di rilievo internazionale quali 
Denis Nedak e Natalya Matsak. È in fase 
di elaborazione la prosecuzione della 
stagione lirica, che verrà annunciata 
successivamente.
Maggiori informazioni su biglietti e 
abbonamenti possono essere consultate 
sui siti dei teatri triestini: www.ilrossetti.
it, www.contrada.it e www.teatroverdi-
trieste.com. Le capienze sono ovviamente 
ridotte sempre a seguito delle attuali 
norme di sicurezza, circa 700 al Rossetti, 
350 alla Contrada e 550 al Verdi. Un 
brutto colpo per le casse dei teatri, ma 
finché c’è vita c’è speranza dice il motto e 
noi molto speriamo.  | La presentazione della stagione teatrale 2020/2021 al Rossetti- Teatro Stabile del FVG

  | Il teatro Orazio Bobbio sede de La Contrada
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MUSICA  di Damir Cesarec

CLUB 27
IL CIRCOLO 

MALEDETTO
È LA TRAGICA ETICHETTA CHE UNISCE GLI ARTISTI 

CHE HANNO FATTO LA STORIA DELLA MUSICA E DEL 
CINEMA. FIGURE CHE NON HANNO IN COMUNE SOLO 

UNO STRAORDINARIO TALENTO, MA LO STESSO 
NEFASTO DESTINO: UNA VITA SPEZZATA A SOLI 27 ANNI

New York City, 22 gennaio 2008. 
In un appartamento d’angolo 
dell’elegante quartiere di SoHo, 

una domestica portoricana trova sul 
pavimento il corpo senza vita dell’attore 
Heath Ledger, 27 anni, australiano. 
Ossicodone, diazepam, doxilamina: i 
risultati dell’autopsia condotta dalla 
Polizia scientifica rivelano che l’attore 
è morto a causa di un cocktail letale di 
oppiacei, antidolorifici e antidepressivi 
regolarmente prescritti. Qualche giorno 
dopo a Fremantle, in Australia, sulla 
spiaggia che gli aborigeni chiamano 
“Luogo del pianto”, dieci persone si 
denudano al tramonto, entrano in mare 
fino alla cintola e spargono le ceneri 
dell’attore nelle acque arancioni della 
baia. Da quel giorno Heath entra a far 
parte di un circolo privato, riservato a 
figure di fama internazionale che hanno 
fronteggiato il suo stesso destino. Un club 
talmente esclusivo che per farne parte 
bisogna morire, ricevendo in cambio il 
pass per la leggenda: il Club 27.

Brian Jones
1962, Londra. All’Ealing Jazz Club Brian 
Jones e la sua band sono appena scesi 
dal palco. Hanno spremuto un bel po’ 
di rhythm and blues dalle loro Gibson 
Les Paul e ora vogliono incontrare due 
ragazzini con i capelli a caschetto per 
dare un tocco nuovo al loro sound. Si 
chiamano Mick e Keith. Uno canta e l’altro 
suona la chitarra come quel diavolo di 
Chuck Berry. Prima però Brian deve finire 
di parlare al telefono con un impresario 
per una data ad Anfield. “Sì? Come 
dice? Parli più forte che non la sento. 
Vuole sapere come si chiama il gruppo? 
Non lo so... Metta... The Rolling Stones. 
Arrivederci!”. Sette anni dopo quella 
telefonata Brian morirà all’età di 27 anni 
nella piscina di casa sua.

Jimi Hendrix
1958, Seattle. Il 16.enne James Marshall 
sta scopando la polvere sul retro di una 
drogheria. Ieri è morta sua madre, ma 
non può andare al suo funerale perché 
quel dollaro al giorno gli serve come 
l’ossigeno. E poi, quando il proprietario 
non lo vede, James suona di nascosto. 
Ha costruito una specie di cordofono con 
una scatola di sigari, il bastone di una 
scopa e un elastico. Quella sera, quando 
tornerà a casa con la schiena spezzata e i 
calli sulle mani, troverà sul suo letto una 
chitarra classica, un regalo di suo padre. 
E poco importa se lui è mancino e dovrà 
imparare a suonarla al contrario. Fra 
sei anni il suo nome sarà Jimi Hendrix. 
E dopo altri sei morirà, diventando 
leggenda a 27 anni.

Janis Joplin
1969, Rio de Janeiro. Janis Joplin 
vuole darci un taglio. La droga le sta 

  | Jimi Hendrix è stato uno dei migliori chitarristi di sempre

  | Amy Winehouse in realtà voleva fare la cameriera

Rue de Beautreillis, nel Marais di Parigi, 
la sua compagna Pamela lo avrebbe 
trovato esanime nella vasca da bagno. 
Aveva 27 anni.

Kurt Cobain
1994, Roma, studi di Rai 3. Serena 
Dandini conduce il varietà comico 
“Tunnel”. Ospiti della serata, 
direttamente dagli Stati Uniti, i Nirvana. 
Kurt Cobain indossa un trench stile 
Bogart sotto la chitarra da mancino 
anche se è destro. L’eroina scorre potente 
nelle sue vene. O forse no. Forse fa solo 
parte del personaggio come la camicia 
strappata, la T-shirt con il collo slabbrato 
e i capelli unti. In fondo è una star del 
grunge. In fondo quello sguardo triste e 
assente, quella voce rauca e affaticata, 
fanno parte del suo personaggio. Magari 
questa non è veramente la sua ultima 
apparizione televisiva. Magari dopo 
la puntata non lo ricovereranno per 
overdose. Magari tornato nella sua casa 
sul lago Washington non scriverà due 
righe prima di spararsi in faccia con una 
Remington M-11 calibro 20 a pompa. 
Magari non morirà anche lui all’età di 27 
anni dopo il suo primo e ultimo viaggio 
a Roma...

Amy Winehouse
1995, Londra. Amy Jade vuole fare 
la cameriera sui pattini come quelli di 
American Graffiti. Vuole cotonarsi i 
capelli, masticare la gomma e volare tra 
una macchina e l’altra del drive-in con 
un vassoio di Coke e patatine. E vuole 
un vestitino corto come Betty Boop. 
Anzi, vuole essere la prima Betty Boop 
a rotelle della storia degli hamburger. E 
non gliene frega niente se ha una bella 
voce e se l’hanno appena ammessa alla 
più prestigiosa scuola di teatro della città. 
Si fa un piercing al naso e si fa cacciare 
da quel buco fetente pieno di vecchi 
tromboni. Lei vuole chinarsi sulla portiera 
col culo un po’ in fuori per prendere gli 
ordini. Ma non lo fa e così diventa Amy 
Winehouse, combina un sacco di casini e 
a soli 27 anni saluta tutti e addio.

Avicii
2003. È il 20 giugno di un anno afoso. 
Tom e Chris, nella loro stanzetta a 
Berkeley, sono un po’ tesi. Stanno 
per lanciare il loro sito internet. Un 
nuovo universo virtuale in cui tutti 
gli utenti potranno avere un proprio 
spazio per pubblicare le loro canzoni: 
lo chiameranno Myspace. Milioni di 
musicisti dilettanti di tutto il mondo 
si iscriveranno alla loro piattaforma. 
Saranno così tanti che presto non ci 
saranno più nickname disponibili. E 
così un giorno, un ragazzo di 16 anni di 
Stoccolma, per attivare la sua pagina, 
dovrà sceglierne uno a caso, ossia il primo 
disponibile: Avicii.

  | L’ultimo a entrare nel circolo è stato il DJ svedese Avicii

  | Brian Jones è stato il fondatore dei Rolling Stones   | Janis Joplin è morta per overdose in un hotel di Los Angeles

  | Jim Morrison è stato il frontman dei Doors  | Kurt Cobain si è suicidato nella sua casa sul lago Washington

consumando il corpo e mangiando il 
cervello. Decide allora di volare in Brasile 
per ripulirsi, trovare la pace interiore e, 
dopo tante delusioni, l’amore. Un giorno 
conosce David, insegnante giramondo 
che non ha la minima idea di chi sia 
quella ragazza ribelle, anticonformista e 
amante del blues. Ma lei ci ricasca, torna 
ai suoi vizi e lo molla. Qualche mese più 
tardi capisce che David è stato l’unico ad 
averla amata veramente. Così gli scrive 
una lettera. Lui accetta di riprendere la 
relazione, ma Janis non leggerà mai la 
sua risposta perché rientrata nella sua 
camera d’albergo a Los Angeles dopo un 
concerto, cederà di nuovo. Prima un buco 
di prova, come ha sempre fatto, seguito 
da quello con l’eroina. Stavolta letale, che 
la porta via a 27 anni.

Jim Morrison
1947, Santa Fe, New Mexico. “La 
prima volta che ho scoperto la morte 
eravamo io, mia madre e mio padre. 
Stavamo attraversando il deserto in 
auto all’alba e un autocarro pieno di 
lavoratori indiani era andato a sbattere 
contro un’altra macchina o non so 

cosa. C’erano indiani sparpagliati per 
la strada, sanguinanti e moribondi. 
Abbiamo accostato e ci siamo fermati. 
Penso che in quel momento gli spiriti 
di quegli indiani siano balzati nella mia 
testa e io ero come una spugna pronta 
ad assorbirli”. All’epoca di questa storia 
Jim Morrison aveva solo 4 anni. Non 
poteva sapere che 23 anni dopo, al 17 di 
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QQQ Spettacoli teatrali
♦ DETTAGLI di Goran Vugrinec
♦ IL QUANDERNO DI ROBI K., Teatro 

satirico Kerempuh
♦ I MAESTRI, Teatro Moruzgva
♦ DISKO BABA, mono commedia di 

Arijana Čulina
♦ VLA-VLA-VLAJLAND, Teatro 

Moruzgva
♦ L’ORA MIGLIORE di Pedja Bajović
♦ LA PERLA PREZIOSA, Festival 

tranziT
♦ SEPELLISCIMI GENTILMENTE, 

Teatro Kerekesh

QQQ Proiezioni
♦ HISTORY FILM FESTIVAL

QQQ Balletto
♦ MILK VOICES
♦ ESCAPE ROOM
♦ PRODUZIONE ANNUALE, Gruppo 

Chikaz
♦ BALLIAMO INSIEME, festival

QQQ Concerti
♦ Lela Karpovitz

QQQ Eventi
♦ PORTO ETNO, festival musicale e 

gastronomico

Anno 6 / n. 48 / martedì, 22 settembre  2020

Caporedattore responsabile
Christiana Babić

Redattore esecutivo
Viviana Car
Impaginazione
Denis Host-Silvani

la Vocedel popolo

IN PIÙ Supplementi è a cura di Errol Superina
 
Edizione SPETTACOLI

Collaboratori
Stella Defranza, Erika Barnaba, Vanja Stoiljković, Rosanna Poletti, 
Damir Cesarec
Foto 
Vanja Stoiljković, Erika Barnaba, KAF, Goran Žiković e archivio

inpiuspettacoli@edit.hr

QQQ Dramma Italiano – PREMIERE
♦ IL VANGELO DEL NEMICO
♦ ADRIATICO
♦ DECAMERONE – in collaborazione con il Dramma Croato
♦ FIUME’S X-MAS
♦ ALFA ROMEO JANKOVITS

QQQ Dramma Croato – PREMIERE
♦ DECAMERONE – in collaborazione con il Dramma Italiano
♦ HAIR
♦ RELAZIONI PERICOLOSE
♦ FIORI D’ACCIAIO
♦ FAHRENHEIT 451
♦ IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

QQQ Opera – PREMIERE
♦ NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI
♦ AIDA
♦ CARMEN
♦ LA TRAVIATA
♦ ReCALLAS MEDEA
♦ L’OPERA DI KAMOV

QQQ Balletto – PREMIERE
♦ ODISSEA
♦ PATHETIQUE & BRUT
♦ KOREO LAB

QQQ Teatro dei giovani Kamov – PREMIERE
♦ NOI RAGAZZI DELLA STAZIONE ZOO
♦ I DRAGHI E I LUPI MANNARI
♦ ROMEO E GIULIETTA

QQQ Concerti
♦ CONCERTO DI GALA DELLA SOPRANO KARITA MATTILA
♦ SECONDA SINFONIA “RESURREZIONE” di Gustav Mahler
♦ OTTO CONCERTI DA DEFINIRE

STAGIONE TEATRALE 2020/2021

QQQ Premiere
♦ LE NUOVE AVVENTURE DI WANDA LAVANDA
♦ OH LA LA
♦ I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
♦ UNA LUCE PER NATALE
♦ BUON APPETITO!

TNC “IVAN DE ZAJC”, FIUME CASA DI CULTURA DI SUŠAK

TEATRO POPOLARE ISTRIANO, POLA

TEATRO DEI BURATTINI

Gli enti teatrali 
opereranno con le capacità 
ricettive ridotte.
Sono possibili modifiche 
ai programmi causa 
l’emergenza pandemica.
Tutti i cambiamenti 
verranno resi noti sui siti 
dei teatri.

QQQ Spettacoli
♦ IL MESTIERE PIÙ ANTICO – Teatro 

Komedija
♦ LAVORO MANUALE – TNC di Osijek
♦ OPERAZIONE PAŠERETA – Teatro 

cittadino, Pola
♦ TERRA MADRE NERA – teatro ZKM

QQQ Concerti
♦ PAVICA GVOZDIĆ

QQQ Balletto
♦ LORO – produzione DSINK
♦ IL PIZZO – TNC di Fiume


