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Numerosi i successi degli allievi

A Grisignana, da quasi dieci anni, 
insegna agli studenti a suonare la 
fisarmonica, il violino, il pianoforte, la 
chitarra, il mandolino, la teoria musicale 
e il solfeggio. Il programma si basa 
su quello delle scuole di musica ed è 
composto da canti artistici, divertenti e 
popolari. Ricorda un successo particolare 
conseguito in questi anni?

“In questi anni molti studenti si sono iscritti 
al Corso di Musica e lo hanno portato a 
termine con successo. È da ricordare quando, 
nel 2014, Paolo Biloslavo alla fisarmonica, 
si è aggiudicato il terzo posto al Concorso 
Internazionale di Fisarmonica di Erbezzo in 
Italia. Un doppio successo in quanto è stata 
la prima volta che gli studenti del corso si 
esibivano al di fuori dai confini nazionali. Lo 
stesso successo è stato ripetuto da Paolo nel 
2015 (terzo posto), mentre Marko Vesnaver, 
alla fisarmonica, nel 2019 ha conquistato 
sempre nella stessa competizione il quarto 
posto. Oltre a questi premi, gli studenti hanno 
ricevuto numerosi riconoscimenti in occasione 
di incontri dei fisarmonicisti regionali e 
locali, esibendosi alla chitarra, al pianoforte 
e al violino a Fiume, Pola, Pisino, Albona, 
Stridone, Parenzo, Oscurus, Lussinpiccolo, 
Cittanova, Rovigno e Piemonte, mentre a 
Grisignana ci esibiamo regolarmente in tutti i 
concerti e manifestazioni”.

Al giorno d’oggi ci sono strumenti 
particolari che i giovani preferiscono?

“Poiché a Grisignana non esiste una scuola 
elementare, i partecipanti al Corso di 
musica sono studenti delle scuole primarie 
di Buie, Portole e delle scuole secondarie 
di Pinguente. Preferiscono per lo più la 
fisarmonica strumentale, dove oltre alla 
teoria musicale, imparano a suonare 
canzoni classiche e popolari, divertendosi. 
Di seguito scelgono la pianola o pianoforte, 
la chitarra, il violino e alla fine il 
mandolino”, rivela Branislav Ostojić.

Progetti in cantiere?

“Per quest’anno in programma c’è 
l’esibizione dei fisarmonicisti al Concorso 
Internazionale di Erbezzo, le partecipazioni 
nelle Regioni istriana, litoraneo-montana 

COMUNITÀ  di Erika Barnaba

«VINCE CHI RIMANE

I RESPONSABILI DEI CORSI DI MUSICA OPERANTI IN SENO 
ALLA CI DI GRISIGNANA, BRANISLAV OSTOJIĆ  
E DAVIDE CIRCOTA, ILLUSTRANO LA GRANDE 
MOLE DI LAVORO AFFRONTATA QUOTIDIANAMENTE 
NELL’ISTRUZIONE DEI GIOVANI

D
a due decenni ormai, su iniziativa 
di alcuni genitori di Grisignana, 
è attivo il Corso di Musica nella 

Città degli artisti. Parte della Comunità 
degli Italiani e del Comune di Grisignana, 
il Corso è indirizzato a tutti quei giovani 
che non hanno mai studiato musica e a 
quelli che forse hanno già delle nozioni, 
ma hanno dei dubbi o delle domande alle 
quali non sono mai giunte delle risposte. Il 
Corso quindi desidera stimolare le persone 
alla conoscenza della musica e del suo 
linguaggio, cercando di aiutare anche tutti 
quelli che riconoscono una predisposizione 
e che già da soli si sono avvicinati ad una 
tastiera, chitarra o altri strumenti, senza 
paura e sentono che potrebbero ottenere 
molto di più in termini di soddisfazione 
personale con qualche nozione musicale 
mirata alle loro necessità.

Zlatko Međimorec il fondatore
A fondarlo ufficialmente e a dirigerlo per 
molti anni è stato il compianto professore 
Zlatko Međimorec, musicista accademico 
con lo status di artista libero al quale va 
il merito di aver scoperto tanti giovani 
talenti. Međimorec si laureò all’Accademia 
musicale di Zagabria (1972) nell’indirizzo 
dei concertanti e grazie alla borsa di studio 
“Croatia concert”, assieme al collega e 
amico Vjekoslav Šutej fondò l’orchestra 
“Zlatko Baloković”, in omaggio al violinista 
croato di fama mondiale. Fu Maestro 
d’orchestra, primo violino in diverse 
occasioni nonché membro di diverse 
formazioni orchestrali del TNC zagabrese. 
Partecipò a numerose tournée, tra cui 
Mosca, San Pietroburgo e Berlino. Nel 1981 
si trasferì a Umago e divenne direttore 
della Scuola di musica, dove iniziò il lavoro 
pedagogico che poi proseguì a Grisignana. 
L’obiettivo di offrire ai bambini locali un 
corso di musica durante tutto il periodo 
scolastico fu subito accolto con entusiasmo 
dai genitori, dall’amministrazione di 
Grisignana e dalla CI. I numerosi concerti 
ne hanno confermato ed evidenziato 
l’importanza. Purtroppo nell’estate del 2015 
giunse la sua prematura scomparsa.

Un Maestro energico dalla battuta pronta
Grisignana e le istituzioni locali lo 
ricordano come un professore esemplare, 
energico, attivo, a volte severo, dalla 
battuta ironica non sempre capita a 
fondo, ma dall’animo tenero e dedito 
interamente alla sua arte. La sua musica 
vive a Grisignana, non soltanto nel 
corso di musica da lui creato, ma anche 
nello strumento armonioso che lo ha 
accompagnato nella sua vita, il violino, che 
oggi, grazie alla donazione del fratello, è di 
proprietà del Corso di musica del sodalizio. 
Međimorec ha inoltre il merito di aver 
organizzato i famosi “Incontri grisignanesi”, 
evento che ha portato sul palcoscenico 
del borgo diversi ospiti e scuole di musica 
anche di alti livelli, sezioni di altre 
Comunità degli Italiani e altre istituzioni. 
Ha esteso così il Corso, aprendo la sezione 
per le fisarmoniche, che conta sempre 
molti partecipanti. Quindi anni e anni di 
impegno e dedizione all’insegnamento e 
all’organizzazione di eventi culturali, col 
fine non soltanto di estendere il corso ai 
ragazzi locali, ma anche di promuoverlo al 
di fuori del Comune, strategia che hanno 
portato avanti con orgoglio e che oggi è in 
mano a due illustri maestri di strumento e 
solfeggio, Branislav Ostojić e Davide Circota 
che, per conoscere meglio la grande mole 
di lavoro con i giovani attraverso la musica, 
abbiamo incontrati per un breve colloquio.
 
Una passione nata nella più tenera età
Alla domanda “Quando la musica è 
entrata a far parte della sua vita?”, il 
Maestro Ostojić, classe 1953, visto il suo 
grande bagaglio musicale e non solo, si è 
soffermato un attimo prima di rispondere.
“Già da ragazzino dimostravo una grande 
inclinazione e talento per la musica. 
Vedendo questo, i miei genitori, all’età 
di dieci anni mi iscrissero alla Scuola di 
musica elementare di Pola, dove iniziai a 
suonare il violino. Dopo aver terminato 
la Scuola di musica elementare, ho 
finito anche il liceo musicale, dove oltre 
al violino suonavo il pianoforte e la 
fisarmonica. Dopo il liceo musicale, mi 
sono diplomato all’Accademia pedagogica, 
dove ho ricevuto il titolo di insegnante di 
musica. Successivamente mi sono laureato 
presso la Facoltà di Filosofia di Pola, 
specializzandomi in pedagogia musicale 
conseguendo un master. Da poco ho 
completato un dottorato di ricerca triennale 
in etnomusicologia presso l’Università 
di Lubiana. Per tutto quel tempo, sono 

stato attivamente coinvolto nel suonare e 
comporre in gruppi scolastici, orchestre e 
cori. Ho diretto pure l’orchestra di tambura 
della SAC polese ‘Uljanik’, l’orchestra di 
mandolini di Visinada e il coro e il gruppo 
vocale di Castellier. Da 13 anni dirigo 
pure i cori ‘Korona’ (Umago) e ‘Lavanda’ 
(Cittanova), la sezione musicale della 
Società Croata dell’Istria di Pirano e da ben 
51 anni dirigo pure la sezione musicale e 
suono il violino nel gruppo folkloristico 
della Comunità degli Italiani di Dignano”, 
racconta Ostojić.

Oltre a tutte queste attività, suona pure 
altri strumenti tradizionali come la 
fisarmonica, l’ocarina, il diple, il flauto, 
la cornamusa, la lira, i corni, la chitarra 
e il mandolino. Come risultato di molti 
anni di lavoro pedagogico e creativo 
con la musica e la cultura musicale 
in generale, ha iniziato a raccogliere 
e registrare canti e costumi popolari 
dell’Istria realizzando ben cinque 
pubblicazioni professionali.

“Vorrei ricordare che il primo libro è stato 
pubblicato come progetto internazionale 
della Repubblica di Croazia e del 
Montenegro ‘Peroj-rajska baština’ (2007), 
il secondo “Music Kaštelir-Labinci” (2008, 
Mr. A, che contiene anche un dvd), il 
terzo “Okarina - strumento musicale 
tradizionale” (2010), il quarto “Brass band 
of Višnjan” (2011) e il quinto “Glazba 
Lovreštine” (2013). Completati e in fase 
di pubblicazione altri due volumi, “Glazba 
Grožnjana” e “Tradicijski običaji Roma u 
Istri”. Organizzo con successo incontri di 
cori, klape e complessi vocali a Cittanova, 
Umago, Verteneglio, Castelliere, Pola, 
Capodistria, Gorizia e ho organizzato 
per quattro anni consecutivi l’unico 
Festival a livello nazionale di Ocarina. 
Come docente ho partecipato a simposi 
scientifici e professionali, conferenze 
e tavole rotonde in Croazia, Slovenia 
e Bosnia ed Erzegovina. All’inizio di 
quest’anno ho registrato un cd con 15 
canzoni di intrattenimento etnico. Ho 
vinto numerosi premi, riconoscimenti e 
ringraziamenti. Il più significativo è il Gran 
Premio dell’Istituto corale internazionale 
conferitomi nel 2018 per il lavoro di ricerca 
scientifica nel campo della scienza del canto 
corale e voce umana”, spiega Ostojić.

  | Il Maestro Međimorec al suo violino, oggi di proprietà della CI

  | Branislav Ostojić 
al violino
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 RIMANE COSTANTE NEL PERCORSO»
  | Una foto di gruppo degli allievi durante uno degli ultimi concerti di fine anno scolastico con a destra il sindaco Claudio Stocovaz e i Maestri Ostojić e Circota

e della Lika e di Segna, e altri incontri in 
varie località vicine. A Grisignana invece, 
i partecipanti al Corso si esibiscono 
in numerosi concerti in occasione del 
Carnevale, a Pasqua, Natale, per il concerto 
di fine anno e in tutti gli eventi e incontri 
organizzati dalla CI e dal Comune”.
Si tratta di corsi che non si fermano 
neanche con la pandemia, in quanto, 
come spiegato dal Maestro, il Covid non 
ha influenzato molto il lavoro con gli 
studenti poiché le lezioni sono individuali 
e gli studenti vengono in classe uno per 
uno senza creare raggruppamenti, agendo 
responsabilmente.

Istruzione conseguita in Istria e fuori dalla Regione

Ad affiancare Ostojić in quest’avventura 
da circa un lustro è il Maestro Davide 
Circota (1993) che ha iniziato la sua 
educazione musicale all’età di nove anni 
presso la CI di Momiano come studente 
di pianoforte con la professoressa Milada 
Monica. Si diploma poi alla Scuola di 
musica di Pirano nella classe del prof. 
Bojan Glavina. Durante la sua istruzione 
elementare frequenta regolarmente la 
Summer School degli organi a Sebenico 
partecipando a vari seminari e migliorando 
il suo modo di suonare l’organo, il canto 
corale, quello gregoriano e la direzione. 
Nel 2008 si iscrive alla Scuola di musica 
“Vatroslav Lisinski” di Zagabria, dove studia 
contemporaneamente piano, organo e 
direzione teorica. Diplomato in pianoforte 
nel 2012 si iscrive subito all’Accademia 
di musica di Zagabria, dove nel 2017 
consegue la laurea in pianoforte nella classe 
del prof. Vladimir Babin. Si esibisce come 
solista in numerosi concerti e recital in tutta 
la Croazia e all’estero e propone concerti 
in tutta l’Istria pure in formazione da 
camera. È impegnato nella composizione, 
nell’arrangiamento e nell’insegnamento 
di pianoforte oltre che a Grisignana pure 
presso la Scuola di musica “Matko Brajša 
Rašan” di Pinguente.

Un amore nato per caso

Ci racconti qualcosa del suo primo 
incontro con la musica e com’è nato 
l’amore verso il pianoforte.

“Avevo nove anni quando una domenica, 
dopo la S. Messa, il sacerdote ci ha invitato 
a trattenerci in chiesa in quanto seguiva 
un’esibizione di alcuni musicisti classici. Non 
mi ricordo molto bene di quali strumenti si 
trattasse, ma so che in gioco c’era uno ad 
arco, uno a fiato e l’organo. Un’esibizione 
molto breve, ma tanto bella da ascoltare. 
Dopo questa breve performance, appena 
uscito dalla chiesa, ho detto ai miei genitori: 
‘Voglio suonare anch’io!’ E da lì è seguita 
la scelta del pianoforte. Sarò sempre molto 
riconoscente alla mia prima maestra, Milada 
(Milly) Monica presso la Scuola di musica di 
Pirano, in quanto mi ha dato tanto, in primis 
una base professionale, rivelatasi poi molto 
importante con la conclusione dell’istruzione 
presso la Scuola di pianoforte guidata 
dal Maestro Bojan Glavina. Importante 
e fondamentale colonna portante sono 
i genitori. Ho avuto la fortuna di avere 
dei genitori che si sono impegnati molto 
per offrirmi lo studio migliore. Penso che 
gli interessi di un bambino e adolescente 
possono cambiare velocemente, e grazie 
al sostegno dei genitori, non solo quello 
finanziario ma anche psicologico e morale, 
un ragazzo può mantenere la decisione 
verso certi interessi”.

Da quanti anni guida i Corsi 
di musica presso la CI di 
Grisignana e quale ruolo 
svolge?

“Dall’ottobre del 2015 
il mio ruolo è quello di 
educare musicalmente le 
persone e di contribuire 
nelle manifestazioni che la 
CI organizza. Il programma 
di pianoforte varia dal 
repertorio classico alla musica 
dei giorni nostri. Più amano ciò 
che suonano più apprendono. 
Durante l’anno scolastico ci 
sono diverse manifestazioni 
dove i ragazzi si possono esibire 
dimostrando il loro lavoro. Conduco 
pure il Coro misto della 
Comunità. Siamo attivi da 
5 anni e vi può partecipare 
chiunque abbia voce e 
passione per il canto. Penso 

che le attività che dirigo sono importanti 
per il sodalizio in quanto in armonia si 
creano nuove pratiche, nuove abitudini, idee 
innovative. Tutto questo arricchisce non solo 
la CI ma ogni individuo che ne fa parte”.

Partecipazione a numerosi eventi

In quali occasioni si esibiscono i giovani? 
Qualche soddisfazione particolare?

“I giovani si esibiscono negli eventi 
culturali di Grisignana 

durante tutto 
l’anno. I più 

ambiziosi si 
esibiscono 
pure ai 
concorsi 
e ad altri 

eventi fuori dalle mura di Grisignana. 
Posso concludere serenamente che il 
traguardo più grande che abbiamo 
raggiunto non sono i premi competitivi 
ma la soddisfazione di aver raggiunto 
sempre più sorrisi. La chiave è nell’essere 
costanti. Bisogna darsi un obiettivo e 
costruire un piano di pratica. Il talento 
in fondo è solo una spinta iniziale, come 
una spinta a qualcuno in bicicletta, che 
può essere forte o debole ma prima o 
poi per continuare bisogna pedalare. 
Quindi per diventare bravi è necessario 
investire molte ore di studio al giorno. 
In base all’età, lo studio può durare da 
30 minuti a 5 ore. La quantità di tempo 
è importante ma lo è ancora di più 
la qualità dello studio. Uno studente 
medio può essere migliore di un altro 

di maggiore talento se rimane 
costante nello studio i nei suoi 

obiettivi, perché vince chi 
rimane costante nel 

percorso”.

  | Davide Circota
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TEATRO  di Rossana Poletti

SPETTACOLI PER «PENSARE, 
SOGNARE, RIDERE, VIVERE»
STAGIONE 2021/2022 
GLI STABILI GIULIANI 
PREVEDONO UN GRANDE 
RITORNO AL TEATRO.  
TRA IL ROSSETTI,  
LA CONTRADA  
E IL TEATRO BOBBIO,  
IN PROGRAMMA  
UNA SETTANTINA  
DI MESSINSCENE

L
a stagione dei teatri a Trieste è 
cominciata da poco, anche se 
l’attività non si era mai fermata 

dalla ripresa di maggio. Il sipario sulla 
prossima stagione del Rossetti si è aperto 
con la messa in scena de “La bottega del 
caffè” di Goldoni. L’avvio ha visto anche un 
altro evento nella più piccola Sala Bartoli, 
con il teatro che celebra la letteratura: 
“Svevo” di e con Mauro Covacich, uno 
straordinario spaccato non solo su un 
grande autore, come Ettore Schmitz, 
meglio noto con lo pseudonimo di Italo 
Svevo, ma anche su una città, Trieste, 
su un’area più ampia che comprendeva 
il confine orientale, l’Istria e una parte 
della Dalmazia ai tempi dell’Impero 
austro-ungarico, sul linguaggio di queste 
terre, sull’italiano imparato per scelta sui 
banchi di scuola, quando la lingua madre 
è ed era il dialetto, sulla coscienza intesa 
come consapevolezza di ciò che siamo 
stati e di ciò che ancora rappresentiamo 
per la nostra peculiare collocazione 
geografica. Una lezione di storia, una 
riflessione sulla condizione di Zeno, la 
celebrazione di una memoria che non 
va cancellata, che Covacich compie con 
una profondità inaspettata. La stagione 
proseguirà con tanta prosa e anche con 
uno sguardo attento alla drammaturgia 
contemporanea. Grandi interpreti come 
Umberto Orsini ed Eros Pagni, spettacoli 
tanto attesi e tante volte sospesi, come 
“Arsenico e vecchi merletti” con due grandi 
attrici, Giulia Lazzarini e Anna Maria 
Guarnieri. Titoli importanti, da “Peachum-
Un’opera da tre soldi”, rivisitazione del 
capolavoro di Bertold Brecht, a “Mine 
vaganti”, rifacimento teatrale del film di 
Ferzan Ozpetek, senza trascurare Euripide 
(Baccanti), Pirandello (Enrico IV).

Da Sgarbi agli Oblivion

Sulla scena contemporanea non 
mancheranno incursioni nel mondo 
dell’arte con il “Caravaggio” di Vittorio 
Sgarbi e della letteratura con il Dante 
di Aldo Cazzullo (“A riveder le stelle – 
La divina commedia come non l’avete 
mai sentita”). A novembre finalmente 
il ritorno di un gruppo molto amato dal 
pubblico, gli Oblivion nella loro nuova 
produzione “Oblivion rapsody”, ma anche 
tanta musica con “Nunsense… le amiche 
di Maria”, “Hair”, “La piccola bottega 
degli orrori” e il Galà dell’Operetta e del 
Musical. Nella stagione del Rossetti non 
può mancare la danza contemporanea con 
grandi compagnie come i Parsons Dance, 
gli Arearea, RBR Dance Company, ma 
anche un più tradizionale “Schiaccianoci” 
con il Russian Classic Ballet. 51 spettacoli 
per “pensare, sognare, ridere, vivere” 
questo lo slogan che vuole evidenziare 
una stagione molto ricca e di grande 
livello.

La triestinità di Fullin

Alla Contrada in questi giorni va in scena 
il consueto spettacolo d’apertura dedicato 
alla triestinità. “Le sorelle Robespierre” 
scritto e diretto dal comico Alessandro 
Fullin, in scena assieme ad Ariella Reggio 
e Marzia Postogna in un falso storico, 
l’arrivo a Trieste della rivoluzione francese 
con tutte le sue nefaste ma sicuramente 
esilaranti conseguenze.

Titoli imperdibili al Bobbio

La stagione al Teatro Bobbio proseguirà 
a novembre con “Figlie di Eva”, 
interpretato da tre attrici televisivamente 
famose, Maria Grazia Cucinotta, Vittoria 
Belvedere e Michela Andreozzi. E ancora 
“Il rompiballe” di Veber, con la coppia 
Pistoia-Triestino, un aspirante suicida 
che rompe i piani di un efferato killer. A 
dicembre “Il Malato immaginario” vedrà 
la presenza di Emilio Solfrizzi. A gennaio 
torna in scena Ariella Reggio, affianco 
ad un cast numeroso targato Contrada, 
nel testo di grande successo di Colin 
Higgins, “Harold e Maude”: vecchiaia e 
giovinezza a confronto, ma a poli invertiti 
dove la persona più anziana ha qualche 
asso in più del giovane ventenne. Maude 
è infatti una donna passionale e curiosa, 
Harold è problematico, sull’orlo della 
psicopatologia. Alcuni titoli a seguire 
“Belle ripiene - una gustosa commedia 
dimagrante” di Massimo Romeo Piparo, 
“Pigiama per sei” con un cast di comici 
(Antonio Cornacchione, Max Pisu e 
altri), “Coppia aperta quasi spalancata” 
che fu cavallo di battaglia di Dario Fo 

e Franca Rame, un’altra produzione 
targata Contrada con Pino Quartullo 
ne “L’isola degli idealisti”, tagliente, 
ironico e sensuale ritratto di famiglia in 
stile Scerbanenco. A concludere il mese 
di marzo un testo teatrale di Peppino 
De Filippo, “Non è vero ma ci credo”, 
nell’interpretazione di Enzo Decaro. 

Concluderanno la stagione “Montagne 
russe”, con Corrado Tedeschi e Martina 
Colombari e “Tre uomini e una culla”, 
una fedele riproposizione in chiave 
teatrale del film di Coline Serreau. Non 
mancheranno nomi famosi come il duo 
Solenghi-Lopez nello show che è in 
tournée ormai da alcuni anni e di altri 

  | Mauro Covacich nel brano “Svevo” in scena fino a domani al Rossetti

  | Vittorio Sgarbi guiderà lo spettatore in un viaggio 
attraverso la vita e la pittura di Caravaggio  | Divertimento assicurato con “Nunsense… le amiche di Maria”

  | ”Belle ripiene - una gustosa commedia dimagrante” di Massimo Romeo Piparo debutterà a gennaio

fuori programma a completare una lunga 
e brillante stagione.
Davanti a noi quindi si presenta un 
grande ritorno al teatro, che oggi può 
permettersi il 100 p.c. delle presenze del 
pubblico, una boccata d’ossigeno per gli 
stabili giuliani, che possono ora sperare in 
una ripresa più duratura. 
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IL PERSONAGGIO  di Ornella Sciucca

UNA DONNA 
DALLE MILLE 
SFACCETTATURE

NICOLETTA OLIVIERI, OLTRE AD ESSERE DIRIGENTE 
DEL CORO PRESSO IL TNC «IVAN DE ZAJC» DI FIUME, 
È ANCHE MAMMA E MOGLIE. IN UN’INTERVISTA 
CONDIVIDE CON I LETTORI I RICORDI DELL’INFANZIA 
TRASCORSA A BOLOGNA, I RAPPORTI CON I GENITORI 
E I NONNI E L’AMORE PER LA MUSICA

I
ntenta nel compimento esclusivo della 
musica, quasi che unicamente la stessa 
bastasse a parlare per lei, Nicoletta 

Olivieri, pianista, vocal coach, dirigente 
del Coro presso il Teatro Nazionale 
Croato “Ivan de Zajc” di Fiume, ma anche 
mamma e moglie, si racconta. Con cuore 
e semplicità.

Da dove nasce il suo amore per il 
teatro?

“Dal teatro dei burattini. Quand’ero 
bambina, negli anni Sessanta/Settanta, 
abitavo in un piccolo quartiere al centro 
di Bologna in cui c’erano un sacco di 
bambini. In quel vicolo veniva una 
ragazzina più grande di noi, avrà avuto 
12 o 13 anni, che aveva un teatrino 
e, con i suoi amici, ci facevano degli 
spettacoli con i burattini. Per me era 
una magia, era meraviglioso. Tant’è 
che dopo creavo da sola dei pupazzi 
con i bastoncini del gelato e il pongo 
e ci giocavo. Mi mettevo dietro a un 
grande secchio nero della spazzatura e li 
animavo”.

Così cominciò tutto...

“Sì. All’epoca non ci ho fatto molto caso 
ma, quando la seconda volta nella vita 
entrai nel Teatro di Padova per vedere il 
‘Don Pasquale’ (diretto da mio zio), sentii 
che era casa mia. Da lì, qualunque dubbio 
su cosa avrei voluto fare da grande, svanì. 
Avevo 17 anni e quello era il mio posto”.

C’era qualcun altro che si occupava di 
musica nella sua famiglia?

“Come già accennato, mio zio faceva 
il direttore d’orchestra (in effetti era il 
cugino di mia madre ma io lo chiamavo 
così). Nel tempo scoprii che il mio 
bisnonno materno, Decio de Sallustri, era 
stato uno scrittore di commedie, alcune 
delle quali si trovavano in un teatro di 
prosa di Napoli. Se andiamo ancora più 
indietro, ma non c’entra con la musica, 
la famiglia del mio nonno materno 
proveniva da quella di Vincenzo Monti. 
La mamma ha studiato pianoforte, ma 
ha dovuto lasciare durante la Seconda 
Guerra Mondiale perché erano sfollati, 
da Udine”.

La mamma, quindi, era udinese?

“Sì, ma la sua vera mamma, Elda de 
Sallustri, era napoletana, ed era una 
delle poche donne che, nel 1920, 
lavoravano. Era impiegata in banca 
dove conobbe mio nonno, che era 
romagnolo, di Forlì. Si sposarono contro 
il parere delle famiglie in quanto lei era 
un po’ malata. In seguito mio nonno fu 
trasferito a Udine alla BNL in qualità 
di direttore di banca, il più giovane in 
Italia, e lì nacque mia madre. Quando 
aveva tre anni mia nonna morì. Tempo 
dopo mio nonno si risposò con la tata 

di mia mamma, che io chiamavo nonna 
Erna ma, nonostante fosse stata sempre 
gentile con me, non sentivo vicina. Lo 
ero di più con quella paterna, che era 
ebrea”.

L’ebraismo si sentiva in famiglia?

“In realtà, più che le religioni, che 
ritengo delle strutture economiche e di 
potere, ambisco ad avere una visione 
spirituale della vita, fatta di contenuti 
che esulano dal discorso piramidale che 
c’è in qualunque delle stesse. Anche 
il mio studio della Kaballah è una 
connotazione di quel genere lì, però al 
di fuori della traduzione degli ortodossi 
che è molto mirata a mantenere una 
struttura in cui io non credo, che rifiuto. 
Quindi c’è questa presenza più legata alla 
memoria, alle radici”.

Quand’è stata la prima volta che ha 
suonato un pianoforte?

“All’età di 5 anni. Nell’asilo che 
frequentavo, all’interno di un convento 
di suore, a Bologna. Avevano dei 
pianoforti meravigliosi, di cui alcuni 
erano veramente bellissimi e noi 
bambini, chi voleva, potevamo suonarli. 
Ricordo ancora l’odore del legno e la 
madre superiora Elisa, che era anziana, 
dolcissima e della quale conservo ancora 
la foto, che m’insegnò. Avevo le mani 
piccole e non riuscivo a gestirle bene 
e lei mi aiutava usando dei palloncini 
colorati che metteva su un grande 
pentagramma (e che indicavano suoni 

e tasti). Aveva le tasche sempre piene 
di caramelle e per me quel luogo era un 
po’ un rifugio. C’era una grande pace. 
Una volta le chiesi se avesse mai avuto 
un fidanzato e lei mi rispose che da 
giovanissima ebbe un “pulcino”, come 
per dire un amore piccolino...Dopodiché 
ha segnalato ai miei che avevo molto 
talento e quindi, poi, di fatto non ho più 
smesso. Ho studiato con lei fino ai 13 
anni e quando è morta per me è stato 
uno shock. L’ho amata molto”.

I suoi genitori la supportavano nella 
decisione di fare musica?

“Certo. La mamma spingeva e il papà 
pagava. Ma io facevo anche danza 
classica e ricordo di avere avuto il 
problema di riconoscere la destra 
dalla sinistra ed ero terrorizzata se 
mi mettevano davanti alla fila delle 
ballerine perché, secondo la coreografia, 
bisognava sapere dove andare. Tra 
l’altro l’insegnante era severissima e 
picchiava. Una sera, io ero già a letto, i 
miei genitori mi chiamarono e mi dissero 
di scegliere se fare pianoforte o danza 
siccome non potevo più fare entrambe le 
cose. Alla tv c’era l’immagine in bianco 
e nero di un concertista che suonava. 
Guardai la televisione e dissi ‘quello’. 
Avrò avuto 7 anni”.

Ha viaggiato molto e lavorato in tante 
città. Dove si sente veramente a casa?

“Il dramma è che io non mi riconosco 
più in nessuna casa. Io non ho casa. 

E anche in questo viene un po’ fuori 
l’ebraicità, il popolo errante. Bologna lo 
è stata fino a quando non sono andata 
in Turchia, dove ho fatto un salto e ho 
lasciato tutto. Poi sono venuta a Fiume 
dove sto da 5 anni e, non avendo 
radici qua, mi sento un po’ in prestito. 
Trieste, in cui vivo con mio marito, 
è la sua casa e, in qualche modo, la 
città non mi appartiene. In effetti 
devo rifarmi una casa. Mi piacerebbe 
andare in Romagna, dov’era nato mio 
nonno materno. Ogni tanto vado a 
Rimini e trovo che la gente sia molto 
allegra, aperta, simpatica, con la quale 
è facile stringere delle relazioni. Sono 
dei grandi lavoratori e hanno voglia di 
condividere. È una città molto vivace, 
c’è tutto e la vita è un po’ più facile, 
più leggera. Volendo hanno anche 
inaugurato il teatro... Il resto diventa 
tutto troppo lontano dalle mie figlie, 
delle quali una, Cecilia, vive a Milano 
e Beatrice a Pisa per lavoro, ma il fine 
settimana va a Bologna”.

Le manca la leggerezza?

“Forse sì, mi manca un pochino di 
leggerezza. Sono abbastanza un piombo, 
tendo a pensare, rimuginare e scavare 
troppo. Infatti, una delle cose che volevo 
fare da ragazza, quando ero al liceo, era 
studiare archeologia. Mi piace andare 
a scavare per sapere, per conoscere le 
origini...”.

Che cosa la fa sentire leggera?

“Il lavoro. Quando studio con il coro, 
quando insegno, sono in un momento 
che è senza spazio e senza tempo, è il 
momento più creativo, che mi dà molta 
energia. Quando l’opera va in scena 
per me è già finito il lavoro, ma anche 
quello è un istante carino. Quando c’è 
l’applauso è il riconoscimento di ciò 
che hai fatto, un modo di condividere 
con l’orchestra, con il coro, con tutti. È 
un momento gioioso, in cui siamo tutti 
uguali, la condivisione di una sorta di 
magia. In realtà noi giochiamo e sta 
qui la leggerezza del nostro lavoro. È 
come quando giocavo con i burattini ma 
facendolo insieme agli altri”.

Chi è Nicoletta Olivieri?

“Sono una donna che, come tutte le 
donne, ha molte sfaccettature. In molti 
mi hanno detto che sono algida ma, in 
effetti, sono distratta. È vero che non 
sono particolarmente espansiva, ma 
sono una persona aperta. So solamente 
che, se mi tolgono la dimensione della 
musica, io son persa. Ho provato, 
per un periodo, a non occuparmene, 
soprattutto perché mi sentivo in colpa 
di non esserci per le mie figlie, ma non 
ce l’ho fatta. Soffrivo molto. Per me la 
musica è vita”. 

  | Nicoletta Olivieri

  | Durante un’esibizione al pianoforte
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MUSICA  a cura di Damir Cesarec

MUSICAL  
UN SUCCESSO 
SENZA TEMPO

DA «WEST SIDE STORY» A «LA LA LAND», LE COMMEDIE 

MUSICALI METTONO IN SCENA UNA PORZIONE DELLA NOSTRA 

STORIA STIGMATIZZANDONE GLI ELEMENTI E SEMPLIFICANDO 

UN’EPOCA AL LIMITE DEL KITSCH. SONO PICCOLI RITRATTI  

DI MONDI PASSATI, MA ANCORA PRESENTI DENTRO DI NOI

N
ew York City, primavera del 1866. 
La Guerra di secessione è finita. 
Gli Yankee hanno annientato i 

Confederati e ora vogliono pensare solo 
a divertirsi per coprire le urla e il fetore 
di mezzo milione di morti. Sciamano 
come locuste nei teatri di Broadway, tra la 
Quattordicesima e Amsterdam Avenue. Sono 
italiani, irlandesi, olandesi, neri, donne, 
gente del popolo. Ed escono in cerca di 
“extravaganza”, gli spettacoli di vaudeville 
con le ballerine poco vestite e le storie facili 
che fanno ridere.
Due impresari di Manhattan, Jarrett e 
Palmer, hanno appena rilevato un gigantesco 
teatro, l’Academy of Music e contano di 
farci un bel po’ di quattrini. Così solcano 
l’oceano in direzione Europa e caricano 
sul transatlantico di ritorno, come Noè 
con gli animali, i 35 artisti migliori del 
Vecchio continente – ballerini, attori, 
cantanti. Quando sbattono la prua su 
Ellis Island comprano una copia del New 
York Times e scoprono che durante il loro 
viaggio l’Academy of Music è andato a 
fuoco. Insieme ai loro sogni di gloria e a 
buona parte del loro capitale. E invece no 
perché nella stessa pagina Jarrett e Palmer 
scoprono che un altro impresario, William 
Wheatley, ha preso in gestione l’enorme 
Niblo’s Garden, un teatro da tremila posti, 
ma le cose gli vanno così male che ha 
pensato di tirarsi il collo. Loro però hanno 
tre salvagenti per tenerlo a galla: un po’ di 
soldi presi in prestito, tante nuove idee e 
35 professionisti europei sotto contratto. 
Così, più per necessità che per arte, le due 
compagnie si fondono e mettono in piedi 
uno spettacolo di cinque ore e mezza che 
sarà sold-out per 474 date consecutive, 
fruttando ai tre impresari oltre un milione di 
dollari dell’epoca, circa 1,2 miliardi di euro. 
Lo show mescola recitazione, canto, ballo, 
scenografie, costumi, risate ed effetti speciali. 
S’intitola “The Black Crook” ed è il primo 
musical della storia...

«Moulin Rouge!»

1889, Parigi. Ai piedi della collina di 
Montmartre c’è un nuovo café-chantant. 
Arredamento Art Nouveau, luce elettrica, 
si serve assenzio, si guardano ballerine e 
fenomeni da baraccone. Fuori le rive della 
Senna brulicano di artisti e ingegneri. I primi 
stendono impressioni di colore su tela, gli 
altri seguono l’assemblaggio di un’enorme 
torre di ferro, simbolo dell’esposizione 
universale. All’ingresso del café-chantant 
c’è un gigantesco elefante di stucco. Per 
un franco gli avventori possono imboccare 
le strette scale a chiocciola che risalgono 
per le zampe e assistere in privato a uno 
spettacolino di danza del ventre. Uno di loro 
è uno scrittore squattrinato, un sognatore, 
che per amore di una prostituta scriverà Le 
Moulin Rouge...

«Hair»

1965, New York, East Village. Che si 
fotta lo Zio Sam e la maledetta guerra 
in Vietnam, pensano Claude e Berger. La 
loro generazione non diventerà mai carne 
da cannone per l’imperialismo a stelle e 
strisce. Loro sono diversi. Pacifisti, disertori, 
intellettuali, ribelli. Dormono con i neri, gli 
ispanici, i comunisti. Rigettano come veleno 
la propaganda maccartista, la Guerra fredda, 
il puritanesimo quacchero del benpensante 
tutto Ford e hamburger. Sono gli evangelisti 
di una nuova coscienza, il movimento che 
nel ‘68 cambierà il mondo per lasciarlo più 

diseguale di prima. Il simbolo della loro 
rivoluzione lo portano addosso, in quei 
capelli lunghi che spezzano le convenzioni. 
Ma quella di Claude e Berger non è una 
storia, è la trama di ciò che hanno vissuto 
trasformata in un musical – “Hair”.

«Jesus Christ Superstar»

1973, Roma, Palazzo San Carlo. Nella 
Filmoteca Vaticana le 56 poltrone rosse sono 
occupate dai vertici della Chiesa cattolica. In 
prima fila c’è il pontefice Giovanni Battista 
Montini, alias Papa Paolo VI. Si proietta in 
forma segreta una copia privatissima di una 
recente opera rock sulla vita del Redentore 
– Jesus Christ Superstar. L’Osservatore 
Romano è pronto alla stroncatura, la Curia 
per la scomunica. Ma niente di tutto ciò 
accade. Dopo i titoli di coda Paolo Vi si alza 

e candidamente dichiara: “Questo film farà 
conoscere il cristianesimo in tutto il mondo. 
Porterà la parola di Cristo ai giovani e ai 
bambini parlando la lingua che amano, 
quella della musica. La musica, più della 
parola, unisce i popoli e abbatte le barriere”. 
Per me è “sì”, diremmo oggi. E Gesù di 
Nazaret può ora diventare una superstar...

«The Rocky horror picture show»

1975, Londra, West End. Una coppia di 
vergini sposini, sorpresa da una bufera, 
chiede asilo in uno spettrale castello nei 
pressi di Windsor. Il padrone del maniero è 
un transessuale erotomane squilibrato che 
potrebbe essere Mick Jagger, ma non lo è 
perché il frontman dei Rolling Stones non 
ha superato il casting per il ruolo. Anche 
l’ingenuo sposo dovrebbe avere una faccia 

famosa, quella di Steve Martin, ma l’unico 
nome conosciuto del cast sarà quello della 
sposa, Susan Sarandon, distrutta dalla 
polmonite per le perdite d’acqua dal tetto del 
set. Insieme a gobbi, sgorbi, nani, palestrati, 
scheletri veri, vibratori e il make-up artist 
di David Bowie, quest’assurda masnada di 
deviati dà vita alla più longeva orgia rock 
della storia del cinema musicale. Il loro 
motto sarà “Non sognarlo, diventalo”. La 
loro leggenda si chiamerà “The Rocky horror 
picture show...”.

«Grease»

1978, Los Angeles. C’è un bel casino ad 
Huntigton Park. Gente che viene, gente 
che va. C’è quel tizio che fa Fonzie, che ha 
rifiutato il ruolo di Danny perché il copione 
non sta in piedi. C’è uno con la giacca 
sportiva di James Dean, quella che indossava 
in Gioventù bruciata. Dovrebbe esserci anche 
Elvis, The King in carne e ossa, ma è morto 
ieri per un’overdose di barbiturici. Poi c’è 
quella cantante australiana, Olivia, che non 
riesce a entrare nei leggings di pelle e così 
le sarte devono cucirglieli addosso. Infine 
c’è John Travolta, in piedi sulla carrozzeria 
di una Ford Deluxe bianca del 1948. Ha il 
viso segnato di lacrime. Pensa alla fidanzata, 
Diana, portata via da un tumore al seno. Ma 
John è un professionista. È Tony Manero, è 
Danny Zuko. E quando parte il rock ‘n roll, 
diventa Brillantina pura...

«Footloose»

1984, Oklahoma. Nella minuscola cittadina 
di Elmore City esiste da quasi cent’anni 
un’assurda legge federale che proibisce 
categoricamente ogni forma di ballo in 
pubblico e in privato. Il provvedimento 
porta la firma del reverendo F. R. Johnson, 
secondo il quale la danza è l’anticamera di 
sesso e alcol. Un espediente del Demonio 
per deviare i giusti e condurli sulla via del 
peccato e della perdizione. Solo che al 
momento in cui si svolge la nostra storia 
nel mondo ballano tutti: alla radio, nei 
club, in tv. E anche se le cose non vanno 
proprio alla grande, beh, l’Apocalisse non è 
ancora arrivata. Così gli studenti del liceo 
locale decidono di provarci ancora una 
volta. Vanno dal preside e gli chiedono di 
poter organizzare un “prom”, il tradizionale 
ballo di fine anno. Il preside Raymond Lee 
ci pensa un po’ su, soppesa la situazione 
e conclude che dopo un secolo, forse, il 
reverendo Johnson può anche andarsene a 
quel paese. “Let them dance!”.

«Mamma Mia!»

1999, Kalokairi, Mar Egeo. La giovane 
Sophie sta per sposarsi con l’uomo che 
ama, Sky, ma prima di raggiungere 
l’altare, coronato di ulivi e foglie di vite, 
deve colmare un vuoto che la disequilibra 
da tutta la vita – conoscere l’identità di 
suo padre. Chiederlo a sua madre non è 
mai servito a niente. Donna è una vecchia 
figlia dei fiori, una hippy, e al tempo in cui 
è rimasta incinta gli uomini nel suo letto 
erano tre. Contemporaneamente. Sophie 
li incontrerà uno per uno. Danzando, 
soffrendo e cantando i successi più 
famosi degli ABBA. Prima in teatro, poi 
al cinema e infine in DVD, in ben cinque 
milioni di copie solo in Gran Bretagna. 
Ma non scoprirà mai la verità. Sarà solo la 
protagonista del musical che ha raggiunto 
65 milioni di spettatori in 50 nazioni del 
mondo. Un numero che se ci pensi dici... 
Mamma Mia!

  | ”Hair”, contro la guerra e le convenzioni  | Olivia Newton-John e John Travolta in “Grease”

  | ”The Rocky horror picture show” è la più longeva orgia rock della storia del cinema musicale
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L’INTERVISTA  di Stella Defranza

«SARAH AND THE ROMANS»  
E LA MUSICA COUNTRY DI STAMPO FIUMANO

IL MUSICISTA GORAN TROHA RACCONTA COME  
È NATO IL COMPLESSO BLUEGRASS FIUMANO  
CHE RECENTEMENTE HA REALIZZATO UN SINGOLO  
CON IL CONNAZIONALE BRUNO PETRALI

F
iume è conosciuta come la città 
del rock, ma in realtà la varietà 
musicale delle band cittadine è 

molto più complessa e variegata di 
quanto si potrebbe immaginare. La 
scena musicale è in continua evoluzione, 
come pure i gusti del pubblico e quelli 
dei musicisti e, ora che la pandemia 
sembra essere sotto controllo e che la 
maggior parte dei cittadini è vaccinata, 
sono riprese anche le attività musicali, 
i concerti e la presentazione di nuovi 
album. Tra gli artisti emergenti più 
interessanti a livello cittadino, c’è la 
bluegrass band “Sarah and the Romans”, 
composta dalle cantanti Matea Dujmović 
e Nikolina Akmadža, Roman Tomašković 
(mandolino), Goran Troha (banjo), 
Boris Luković (dobro), Domagoj Zubović 
(double bass), Ivica Dujić (armonica), 
Iva Štefančić (violino), Suzan Vidović 
(batteria) e Zoran Petrović-Bebe 
(chitarra). 
A parlare di questo stile musicale atipico 
per la Croazia e la città di Fiume è 
stato il fondatore del complesso nonché 
docente di chitarra, Goran Troha.

Quando è nato il complesso «Sarah and 
the Romans»?

“Il primo single è uscito nel 2015, ‘Smoke 
in the wind’, il quale ha vinto, nel 2016, 
al concorso American Music Awards a 
Los Angeles per il mese di giugno. Ci 
è stato proposto di venire a prelevare 
il premio personalmente, ma visto che 
siamo in dieci è stato impossibile dal 
lato finanziario organizzare il viaggio. 
Nel 2020 dovevamo recarci in Texas a 
un grande Festival di musica country, 
ma a causa della pandemia tutti 
i voli erano stati sospesi ed 
era fisicamente impossibile 
spostarsi. Per non perdere 
completamente la possibilità 
di esibirci davanti al 
pubblico americano abbiamo 
inviato un video di un 
nostro concerto”.

Come avete trascorso il 
periodo dell’inizio della 
pandemia?

”Visto che non c’erano 
esibizioni in presenza, 
ci siamo concentrati sul 
lavoro in studio. Abbiamo 
ultimato il secondo 
album con la casa 

discografica AGR TV records di Amburgo, 
con la quale collaboriamo dall’inizio. Una 
volta portato a termine il materiale lo 
abbiamo distribuito a più di cento case 
discografiche in tutta Europa, perché 
quelle croate non sono in grado di 
piazzare il materiale a livello europeo e 
noi volevamo un debutto internazionale, 
se non mondiale. Bojana Mrvoš, che ci 
fa un po’ da manager, si è impegnata 
a fondo per trovare questo sbocco 
discografico e in questa occasione la 
vorrei ringraziare di cuore. Delle quattro 
case discografiche che si sono mostrate 
più interessate a noi, in Canada, America, 
Svezia e Germania, abbiamo optato per 
quella più vicina a noi e col senno di poi, 
visto lo scoppio della pandemia, penso sia 
stata la decisione più saggia. Io ho vissuto 
persino per un periodo ad Amburgo e 
ciò non mi sarebbe stato possibile con 
una casa discografica in Canada. Tutti 
i materiali, però, sono stati registrati a 
Lubiana, ma in seguito alla chiusura dei 
confini e all’impossibilità di andare in 
Slovenia, la parte vocale dell’album è 
stata registrata nello studio di Mateo Zec, 
mentre il mix e mastering sono stati fatti 
in America”.

Come si è formato il gruppo?

“Sono stato io a lanciare l’iniziativa. La 
prima idea l’ho formulata già nel 2012, 
ma ovviamente ho suonato anche in 
passato in altre band come ad esempio 
‘Idejni nemiri’, del Novi Val negli anni 
Ottanta, poi ‘Spahija’, ‘Ultraglupaši’ e 
altri. Parte del mio operato e delle idee 

è strettamente legata 
a Lubiana, perché 

una volta Fiume 
e Lubiana 

avevano un 
legame 
molto saldo 
e la scena 
culturale e 
musicale 
era 
comune 
e anche i 
complessi 
fiumani 

andavano 
in Slovenia 

a registrare 
il materiale 

in studio. Con il gruppo ‘Idejni nemiri’ 
abbiamo registrato il record assoluto di 
pubblico nel club Palach, con più di 800 
biglietti venduti e non sono sicuro che 
un successo del genere si sia ripetuto mai 
più. Con il passare degli anni e l’avvento 
della globalizzazione sono cambiate 
anche le condizioni nell’industria 
musicale. La lingua croata non era più 
tanto interessante quanto quella inglese 
e quindi ho lasciato la chitarra, ho 
impugnato il banjo e ci siamo dati alla 
musica country, lasciando alle spalle la 
Croazia, ci siamo rivolti a tutto il mondo. 
Penso che la musica country sia molto 
simile a quella popolare croata. Il banjo 
ha 4 corde e metà della quinta, si accorda 
in maniera un po’ diversa, ma è molto 
simile alla chitarra classica, che si suona 
con i diti o tecnica del finger picking”.

Che genere musicale suonate?

”La definizione esatta sarebbe ‘bluegrass 
country’, ovvero un tipo di musica 
country totalmente acustica e che non si 
suona con strumenti elettrici. Quando le 
note risuonano nella cassa degli strumenti 
si ottiene un calore che non possiedono 
gli strumenti elettrici. Perché dico che 
il country è simile alla musica europea? 
Perché le basi sono state poste dagli 
immigrati europei e il country di cent’anni 
fa mostra chiaramente elementi di 

valzer, polka, musica tirolese abbinata 
al canto jodel austriaco o svizzero. 

Il bluegrass è nato in Kentucky, 
nel quale la maggioranza della 
popolazione era di origini 
irlandesi. Il New Orleans, nel 
quale la popolazione era a 
prevalenza francese, ha visto il 
trionfo dell’armonica. Al giorno 
d’oggi il country si è evoluto 
ed è quasi irriconoscibile 
rispetto agli inizi. Noi siamo 
in dieci e a fianco delle 
due cantanti suoniamo il 
contrabbasso, la batteria, 
la chitarra, il banjo, il 
dobro (chitarra slide), il 

violino, il mandolino e 
l’armonica a bocca”.

Da dove deriva il nome «Sarah and the 
Romans»?

“La nostra prima cantante si chiamava 
Sara Blažić, ma visto che studiava teatro, 
alla fine ha deciso che il suo amore più 
grande non è la musica ma la recitazione, 
la regia e la fotografia. La seconda parte 
del nome è legata al fatto che tutti i 
complessi di questo tipo nel nome hanno 
menzionato il leader più la provenienza. 
Noi non volevamo essere ‘Sara e i fiumani’ 
o ‘ Sara e i Liburni’, ‘Sara e gli Illiri’, 
perché puntavamo a un mercato globale 
e volevamo un nome riconoscibile. Allora 
abbiamo pensato alla nostra ricca storia 
e alla presenza romana in queste terre, 
che si può associare alla figura biblica 
di Sara, ma anche alla cultura romana 
e italiana in senso lato, dalla quale non 
ci possiamo dissociare, dall’architettura, 
all’infrastruttura stradale, lingua e altro. 
Dopo che Sara ci ha lasciato al suo posto 
sono arrivate le cantanti Matea Dujmović 
e Nikolina Akmadža”.

Che cosa state preparando ora?

“Da poco è uscito il singolo con Bruno 
Petrali, mentre prima ancora abbiamo 
presentato il singolo ‘Nedeja je večer’ 
con la cantante Nina Fakin e queste due 
canzoni sono le prime a non essere in 
lingua inglese ma rispettivamente in 
italiano e in dialetto ciacavo. Nina Fakin 
è di Pisino, mentre Bruno Petrali fa 
parte della Comunità Nazionale Italiana. 
Abbiamo scelto due persone che parlano 
alla perfezione la lingua. La canzone 
‘Nedeja je večer’ è una mia canzone 
d’autore, composta per il complesso 
‘Ki će nan ča’, nel quale suonavo. La 
nuova collaborazione vocale, in lingua 
croata, sarà con Željko Krušlin Kruška, 
ex cantante del gruppo ‘Latino’, che 
eseguirà la canzone ‘Nasmješi se’. Negli 
ultimi due anni non abbiamo avuto 
molte esibizioni dal vivo, ma ora ci 
stiamo preparando per l’Avvento e spero 
che ci vedrete presto sul palcoscenico 
e che avremo la possibilità di suonare 
anche in Italia, Danimarca e Svezia, 
Paesi con i quali siamo in un processo di 
trattative”.



spettacoli8 martedì, 26 ottobre  2021 la Voce
del popolo

Anno 7 / n. 59 / martedì, 26 ottobre  2021

Caporedattore responsabile
Christiana Babić

Redattore esecutivo
Kristina Blagoni

Impaginazione
Denis Host-Silvani

la Voce
del popolo

IN PIÙ Supplementi è a cura di Errol Superina

 

Edizione SPETTACOLI

Collaboratori
Erika Barnaba, Damir Cesarec, Stella Defranza, Rossana Poletti, Ornella 
Sciucca, Vanja Stoiljković.

Foto
Ivor Hreljanović e archivio

inpiuspettacoli@edit.hr
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GLI ImPERDIBILI FILm BIOGRAFICI DEL 2021

L’InDUSTRIA 
CInEmATOGRAFICA 
HOLLYWOODIAnA 
SI PRESEnTA QUEST’AnnO 
COn nUmEROSE PELLICOLE 
SULLA VITA DI LEGGEnDE 
DEL CALCIO, DI CAnTAnTI 
CHE HAnnO FATTO LA 
STORIA DELLA mUSICA 
E DI PERSOnAGGI ILLUSTRI 
DELLA LETTERATURA  
E DELLA POLITICA

H
ollywood 2021. È boom di film 
biografici. Che si tratti di pellicole 
sulla vita di leggende del calcio o 

altri sport, di cantanti che hanno fatto la 
storia della musica, di personaggi illustri 
della letteratura, della politica, l’industria 
del cinema si presenta quest’anno con 
numerosi film biografici, molti dei quali 
usciranno proprio in questo periodo. E 
per molti dei quali si prevede già grande 
successo. Si parla già di candidatura al 
Premio Oscar per Kristen Stewart e la sua 
brillante interpretazione di Lady Diana in 
“Spencer”. La statuetta potrebbe arrivare 
finalmente anche nelle mani di Will 
Smith, che in “King Richard” veste i panni 
del padre delle sorelle Williams, icone del 
tennis. Per la cerimonia di premiazione 
bisognerà attendere ancora qualche 
mese. Proponiamo intanto alcuni dei 
film biografici che stanno già suscitando 
interesse. Dagli Stati Uniti, all’Europa. 
Con al centro le storie dei più grandi della 
storia.

Dal calcio al tennis: le leggende dello sport 
Uscirà il mese prossimo “Zlatan”, film 
di Jens Sjögren, sulla vita di Zlatan 
Ibrahimović. Il calciatore che ha raggiunto 
la fama mondiale non solo grazie al 
formidabile talento sul campo di calcio, 
ma anche per l’inconfondibile carisma, 
l’esuberanza e la sicurezza che lo 
contraddistinguono. La pellicola racconta 
la storia di crescita e trasformazione di 
un uomo che è partito dai sobborghi fino 
ad arrivare al successo. Il calcio è stato 
la liberazione di Zlatan Ibrahimović da 
un ambiente difficile: il suo notevole 
talento e la fiducia in sé stesso lo hanno 
catapultato contro ogni probabilità 
ai vertici del calcio internazionale, 
portandolo a giocare in squadre come 
l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il 
Milan, il Barcellona…
Dopo il ritardo causato dalla pandemia, 
uscirà a novembre “King Richard”, film 
con Will Smith nel ruolo del mitico 
Richard Williams, padre e allenatore 
delle leggendarie Venus e Serena. Che, 
con nessuna preparazione tecnica alle 
spalle, fu in grado di portare le figlie 
ai vertici del tennis mondiale. Non un 
biopic in senso stretto sulle campionesse 
quindi, ma un racconto più ampio sulla 
loro infanzia un po’ travagliata in uno dei 
quartieri più malfamati di Los Angeles. 

Quasi una favola a lieto fine per le 
ragazze, e per un uomo che, nonostante 
un temperamento bizzoso, ha saputo 
costruire per sé e per le figlie un futuro 
di benessere e ricchezza. Diretto da 
Reinaldo Marcus Green, “King Richard” 
è un monumento a Richard, ma anche al 
potere della famiglia, e della fiducia del 
suo clan per un uomo duro pronto a tutto 
per il riscatto sociale. Anche perché, in fin 
dei conti, l’alternativa è la miseria.

La storia vera di Aretha Franklin
Uscito lo scorso settembre “Respect”, di 
Liesl Tommy, che propone la storia vera 
del viaggio di Aretha Franklin per trovare 
la sua voce, nel mezzo del turbolento 
panorama sociale e politico dell’America 
degli anni ‘60. L’infanzia, vissuta in 
compagnia di un padre-padrone, il 

reverendo C.L. Franklin, e con la madre 
come presenza effimera, reca traumi 
difficili da sanare. Anche quando Aretha 
conoscerà il successo come cantante soul, 
il passato tornerà spesso a farle visita, 
cercando di tarparle le ali. Nei panni 
della regina del soul, Jennifer Hudson, 
già premio Oscar per il suo ruolo nel 
musical “Dreamgirls” del 2006. “Respect” 
è l’ultimo biopic musicale di produzione 
hollywoodiana, dopo i successi 
recentissimi di “Bohemian Rhapsody” sui 
Queen e Freddy Mercury e “Rocketman”, 
dedicato a Elton John.

Kristen Stewart nel ruolo della sua carriera: Lady Diana
Uno dei film più attesi dell’anno 
è sicuramente “Spencer” di Pablo 
Larraín, con Kristen Stewart nei panni 
di Lady Di, che tenta di ricostruire un 

preciso momento della vita di Diana. 
È il dicembre del 1991, quando la 
principessa Diana si trova nella tenuta 
di Sandringham, a Norfolk, con l’intera 
famiglia reale durante le vacanze di 
Natale. 
Allora il matrimonio con il principe 
Carlo è già in crisi: serpeggiano le voci 
di tradimenti, e il legame nella coppia 
è ormai lasciato alla deriva. Tuttavia, 
durante i giorni di festa Lady Diana trova 
un breve momento di pace. Festeggia, 
gioca, va a caccia. 
Ma il periodo natalizio è anche occasione, 
per la principessa, per riflettere sul 
rapporto con il coniuge. È allora, infatti, 
che matura la decisione di divorziare, 
mentre il castello in cui è cresciuta si 
tramuta in una prigione da cui le è 
impossibile tirarsi fuori.

«Toma», ovvero il poeta dell’anima
La pellicola “Toma” ha chiuso il Sarajevo Film Festival lo scorso 
agosto e da allora è stata vista da più di 600.000 persone nei 
cinema in Serbia e in Bosnia ed Erzegovina. Da qualche giorno 
è disponibile anche nelle sale croate. Si tratta del biopic sul 
cantante serbo Toma Zdravković, diretto da Dragan Bjelogrlić, 
dal titolo “Toma”, un ritratto dell’iconico cantautore, nato nell’ex 
Jugoslavia e conosciuto tanto per la sua musica quanto per il suo 
stile di vita bohémien. Raccontato attraverso trame parallele, 
“Toma” traccia l’ascesa di Zdravković dalle umili origini cittadine 
al suo posto come uno degli artisti più amati del suo tempo, 
mentre segue anche la sua relazione con il medico che lo ha 
curato negli ultimi mesi della sua vita. Il film offre un’istantanea 
di un tempo passato nell’ex Jugoslavia, dipanandosi attraverso 
i decenni e presentando i ritratti di alcuni degli artisti più 
riconoscibili della generazione di Zdravković.
Il film è interpretato dal brillante Milan Marić nel ruolo di 
Zdravković, insieme a Tamara Dragičević, Petar Benčina, Andrija 
Kuzmanović, Sanja Marković, Paulina Manov, Milan Kolak e 
Mirjana Karanović. La musica è firmata Željko Joksimović. 
Acclamato da pubblico e critica, è per molti uno dei migliori film 
di produzione serba dell’ultimo decennio, esaltato per il cast, le 
musiche, i costumi, la scenografia e la regia.   | Una scena tratta da “Toma”, l’ultima hit di Dragan Bjelogrlić

  | Will Smith è Richard, il padre delle sorelle Williams

  | Jennifer Hudson interpreta la regina del soul, Aretha Franklin  | Kristen Stewart nei panni di Lady Diana nel film di Pablo Larraín


