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di Erika Barnaba

I
ncontriamo Jessica Acquavita, 
vicepresidente della Regione 
istriana in quota CNI, giovane 

buiese cresciuta in seno alla Comunità 
Nazionale Italiana, con laurea 
magistrale alla DAMS di Bologna e 
studi teatrali a “La Contrada” di Trieste. 
Attivista della Comunità degli Italiani 
di Buie fin da piccola, ha poi allargato 
la sua collaborazione alle altre CI del 
territorio, lavorando con i giovani 
nei sodalizi di Umago e Verteneglio. 
Giornalista a Tv Capodistria prima, 
conduttrice, speaker e redattrice 
musicale a Radio Capodistria poi, 
è sempre stata attiva in ambito 
culturale ma anche politico, in quanto 
ad anticipare questo mandato, nei 
quattro anni precedenti aveva ricoperto 
l’incarico di vicesindaco di Buie, eletta 
dalle file della CNI.

Dopo il mandato di vicesindaco 
di Buie per la CNI, da dove nasce 
il desiderio di candidarsi per la 
funzione di vicepresidente della 
Regione istriana?

“Era successo alle scorse elezioni, 
quando avevo deciso di candidarmi 
vicesindaco della mia città: anche in 
quel caso avevo sentito l’esigenza di 
dimostrare che la nostra Comunità 
Nazionale Italiana ha tra le sue 
fila persone giovani, che hanno 
l’entusiasmo e la voglia di mettersi in 
gioco anche in ruoli importanti come 

questi. Per quanto mi riguarda, dunque, 
non ci sono stati contatti, incontri o 
addirittura accordi segreti di cui sento 
parlare da maggio in qua. Né con 
istituzioni minoritarie né tantomeno 
con partiti politici. L’input mi è stato 
dato – questo l’ho detto e lo confermo – 
dai responsabili di alcune Comunità del 
Polese, del Parentino e del Rovignese, 
che hanno riconosciuto in me la 
persona giusta, mi hanno spronata 
ad andare avanti e sostenuta. Perciò 
a loro va il mio ringraziamento, nella 
speranza di non deluderli, come spero 
di non deludere tutti i miei elettori, che 
probabilmente hanno riconosciuto il 
mio ottimismo, il mio spirito positivo e 
costruttivo, ma anche il fatto di essere 
‘nuova’ nella politica locale, di essere 
in un certo senso neutrale nei rapporti 
con le varie istituzioni CNI. Fattori che 
sicuramente hanno contribuito alla mia 
vittoria e alla mia conseguente elezione 
a vicepresidente della Regione”.

Oramai è insediata da mesi e sta 
rappresentando la Regione in varie 
occasioni. Quali sono i compiti nei 
quali s’imbatte più frequentemente 
in questo suo ruolo?

“Faccio una premessa che mi sembra 
doverosa: con la modifica della Legge 
sulle elezioni amministrative, la 
Regione istriana, rispetto al mandato 
precedente, ha un vicepresidente in 
meno. Per me, rappresentante eletta in 
quota CNI, questo comporta un numero 
d’obblighi e di compiti maggiore, 
che spesso esulano dal mondo della 
nostra minoranza. Succede che sia 
proprio io a rappresentare a pieno 
titolo la Regione a incontri con diversi 
Ministeri, nelle relazioni con le altre 
Regioni, nelle attività regionali che 
riguardano lo sport, la cultura, le 
attività sociali, la progettazione 
europea, ecc. Insomma, sono inclusa in 
tutti i procedimenti che riguardano il 
funzionamento della Regione.
Secondo me questa è una buona cosa 
perché, uscendo dallo specifico della 
CNI riesci ad avere una visione più 
completa di tutte le attività, degli 
obblighi, delle strategie, ma anche 
delle problematiche che la Regione 
deve affrontare. D’altra parte, anche 
noi rappresentanti minoritari abbiamo 
in questo modo la possibilità di farci 
conoscere anche fuori dal mondo 
minoritario. Naturalmente qui ci sono 
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A gli altri gruppi nazionali che vivono 

in Istria: a livello regionale operano 
8 Consigli e due rappresentanti 
minoritari e diverse associazioni, a cui 
io e il preposto assessorato dedichiamo 
attenzione, ma dove al primo posto 
c’è sicuramente la CNI, con tutte le 
questioni che interessano associazioni, 
enti ed istituzioni della nostra 
minoranza”.

INTERVISTA ALLA VICEPRESIDENTE 

DELLA REGIONE ISTRIANA IN QUOTA CNI

Ci può esporre qualche progetto al 
quale pensa di dedicarsi in modo 
particolare nel corso del mandato?

“Ci sono tante cose di cui vorrei 
occuparmi, ma due m’interessano in 
modo particolare: le scuole e la tutela 
delle nostre tradizioni. Per quanto 
riguarda quest’ultime, mi riferisco in 
primis al nostro dialetto istroveneto. 
Abbiamo raggiunto un bel risultato, 
insieme all’Unione Italiana, ossia 
l’iscrizione del dialetto nel Registro 
dei beni immateriali della Repubblica 
di Croazia. Adesso dobbiamo pensare 
a come promuoverlo ancora di più e 
in questo senso siamo già al lavoro, 
insieme all’UI ovviamente e al nostro 
assessorato alla Cultura. Non è un 
segreto, anzi è ormai da qualche 
tempo che si sta parlando della Casa 
dell’istroveneto. Ecco, io spero che 
riusciremo a concretizzare questo 
progetto.
Per quanto riguarda le scuole invece, 
sono fermamente convinta che devono 
essere la nostra priorità. Anche al 
recente coordinamento con i sindaci 
e vicesindaci CNI, sono state le 
scuole il tema principale e abbiamo 
concordato sulla necessità di ritornare 
a sottolineare e far luce su alcune 
questioni importanti per il nostro settore 
scolastico e soprattutto per i nostri 
giovani. Mi riferisco qui in primo luogo 
al problema della maturità di Stato e 
della pariteticità della lingua croata, 
ma anche all’insegnamento della lingua 
italiana nelle scuole della maggioranza 
che, lo sappiamo bene, non viene più 
considerata lingua dell’ambiente sociale, 
ma è stata declassata a lingua straniera 
facoltativa. La Regione ha intrapreso 
delle iniziative, come il progetto pilota 
dell’insegnamento della lingua italiana 
per i gruppi prescolari degli asili della 
maggioranza, ed è su questa strada 
che senza dubbio vogliamo proseguire. 
Dobbiamo però essere realisti: sarà 
molto difficile trovare una soluzione per 
cambiare un sistema che si è instaurato 
ormai da anni. Questo però non deve 
intaccare la nostra volontà di lavorare 
per superare questi ostacoli”.

Ci può fare il punto della situazione 
riguardo alla tutela dei diritti della 
CNI nell’ambito della Regione 
istriana? Ci sono possibilità per un 
suo ulteriormente miglioramento?

“In questo periodo ho avuto modo 
d’interagire con diversi interlocutori, 
appartenenti alla CNI e non. Ad esempio, 
poco tempo fa si è tenuto il primo collegio 
dei vicepresidenti regionali di tutta la 
Croazia, eletti tra le minoranze. Un bel 
momento per conoscerci e presentare 
la situazione del nostro territorio. Ecco, 
per tutti, l’Istria è il modello da seguire. 
Noi siamo l’unica regione bilingue in 
Croazia e la nostra Comunità Nazionale 
Italiana autoctona gode di una situazione 
che è decisamente migliore rispetto alle 
altre. Questo è certo dovuto alla nostra 
storia, ma anche al grande lavoro svolto 
dalle nostre istituzioni in questi anni. 
Non dobbiamo dimenticare che anche 
la Regione istriana ha dato un grande 
appoggio alla CNI, ha fatto molto e 
continua a fare molto. Recentemente 
c’è stato un incontro tra i vertici della 
Regione e i rappresentanti dell’Unione 
Italiana e del Consiglio regionale della 
minoranza; regolarmente si tengono i 
coordinamenti con i vicesindaci italiani; 
io ho voluto incontrare i dirigenti delle 
nostre istituzioni scolastiche. Da tutti 
cerchiamo di raccogliere le informazioni, 
le posizioni, per capire cosa si è fatto, 
cosa non è stato fatto, ma soprattutto 
cosa si può fare. La mia impressione è 
che tutti noi abbiamo sempre lavorato 
e continuiamo a lavorare per tutelare i 
nostri diritti, la cui mancata attuazione 
ha spesso inizio da altre parti (a livello 
statale), ma che forse anche la Nazione 
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N
umerose le iniziative realizzate con successo 
dall’assessorato regionale alla Comunità 
Nazionale Italiana e agli altri gruppi etnici. 

Per un approfondimento, ne parliamo con la f.f. di 
assessore Tea Batel, alla quale chiediamo innanzi 
tutto di presentarsi.
”Vivo a Rovigno dove ho frequentato la scuola 
elementare e la media superiore in lingua italiana 
– dice –. Mi sono laureata all’Università degli Studi 
di Trieste conseguendo il titolo di dottoressa ma-
gistrale in Pubblicità e Comunicazione d’impresa 
con il massimo dei voti. È da una decina d’anni che 
lavoro nell’amministrazione pubblica, dapprima 
come collaboratrice professionale nell’assessorato 
regionale alla CNI e agli altri gruppi etnici, dove 
tra l’altro ero responsabile di due progetti europei 
– SIMPLE (Strenghtening the Identity of Minority 
People Leads to Equality) e KEPASS (Knowledge 
Exchange Program of the Adriatic School System), 
grazie ai quali ho potuto seguire più da vicino le 
sfide affrontate dalla CNI e il nostro sistema scola-
stico. Ho continuato la mia esperienza professionale 
nel gabinetto del presidente della Regione, dove ho 
potuto conoscere più da vicino anche l’intero ap-
parato amministrativo regionale, occupandomi di 
mansioni protocollari. Nell’Ufficio del sindaco e del 
Consiglio municipale della Città di Rovigno mi oc-
cupavo invece delle mansioni relative alle pubbliche 
relazioni, dove ero responsabile del Consiglio dei 
giovani e dell’implementazione del progetto d’avvi-
cinamento del lavoro dell’amministrazione cittadina 
e del Consiglio municipale ai giovani. Da poco più di 
due anni sono a capo dell’assessorato regionale alla 
CNI e agli altri gruppi etnici e sono anche consigliere 
del Consiglio cittadino di Rovigno, come membro 
della CNI”.

Che cosa l’ha portata ad assumere il suo incarico 
attuale presso l’assessorato regionale?

“Grazie all’esperienza in vari settori e agli ottimi ri-
sultati ottenuti nei vari progetti che sono stati portati 
a termine anche con il mio contributo, mi è stata 
data l’opportunità di assumere quest’importante 
incarico, che ho accettato con molta responsabilità. 
Di conseguenza, mi sento pronta a portare a compi-
mento tutte le sfide attuali e future, impegnandomi 
sempre a contribuire al benessere di tutta la CNI”.

La Regione ha sempre avuto un occhio di ri-
guardo nei confronti delle minoranze. Quali sono 
le attività dell’assessorato rivolte alla CNI e come 
si relazionano con la stessa?

“La Regione istriana si è sempre impegnata e con-
tinua a impegnarsi nel tutelare, salvaguardare e 
promuovere la lingua, la cultura e l’identità italiana 
autoctona, quale una delle componenti profon-
damente radicate nel nostro territorio. Per questo 
motivo l’Assessorato regionale alla CNI e agli altri 
gruppi etnici riveste un ruolo di fondamentale 
importanza per la tutela, la salvaguardia e la promo-
zione dei diritti minoritari, del bilinguismo e della 
conservazione della lingua italiana”.

Laboratori linguistici per i prescolari

“Gli ultimi due anni sono stati particolarmente pro-
duttivi e abbiamo messo a punto vari progetti rivolti 
alla conservazione della lingua italiana e alla pro-
mozione del bilinguismo – prosegue –. Quello che 
mi sta maggiormente a cuore è di certo il progetto 
pilota dei laboratori linguistici di lingua italiana 
per i prescolari negli asili della maggioranza. Si 
tratta di laboratori linguistici che, in questa prima 
fase, sono stati implementati negli asili delle sette 
Città bilingui della penisola, ossia Rovigno, Pola, 
Parenzo, Dignano, Cittanova, Buie e Umago. Con 
essi abbiamo coinvolto un gruppo di prescolari 
per ogni asilo, per un totale di circa 170 bambini, 
che frequenteranno i laboratori della durata di 30 
ore in base a un programma approvato da parte 

del Ministero della Scienza e dell’Istruzione della 
Repubblica di Croazia. In alcuni asili i laboratori 
sono iniziati a novembre di quest’anno, mentre negli 
altri inizieranno a metà gennaio dell’anno prossimo. 
Il progetto è stato promosso e finanziato da parte del 
nostro assessorato ed è gratuito per tutti i bambini 
coinvolti. Il nostro scopo, dopo questa prima fase 
pilota, è quello di coinvolgere tutti i prescolari in 
tutti gli asili della maggioranza ed è per questo che 
abbiamo cominciato anche con la formazione delle 
educatrici, in modo da poter ampliare con più facilità 
il progetto negli asili su tutto il nostro territorio. Di 
conseguenza, speriamo che in un futuro non molto 
lontano, grazie alla collaborazione con le Città fon-
datrici degli asili, tutti i prescolari della maggioranza 
seguiranno i laboratori linguistici di lingua italiana 
da noi organizzati”.

Unificazione della terminologia

“Un altro progetto importante sul quale vorrei sof-
fermarmi è, inoltre, l’istituzione di un gruppo di 
lavoro della Regione istriana per l’unificazione della 
terminologia in lingua italiana, che abbiamo fondato 
da quasi un anno – spiega Tea Batel –. Una delle 
mansioni principali del gruppo, di cui fanno parte 
anche i traduttori dipendenti delle Città bilingui, è 
quello di creare un glossario di termini problematici 
che verranno poi inseriti nelle traduzioni di atti e 
documenti in tutta la Regione, il che riteniamo sia 
di essenziale importanza. In più, organizziamo un 
aggiornamento professionale per traduttori, per ora 
annuale, in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpreta-
zione e della traduzione dell’Università degli Studi 
di Trieste. Il primo aggiornamento professionale 
per traduttori, che ha avuto un grande successo, si 
è pure svolto a novembre di quest’anno e vi hanno 
aderito una trentina di traduttori, tra i quali pure 
interpreti giudiziari della Regione istriana”.

Corsi e aggiornamenti professionali

“Importantissimi sono pure gli aggiornamenti pro-
fessionali per i docenti di lingua italiana (L1 e L2), 
per l’organizzazione dei quali abbiamo instaurato 
un’ottima collaborazione con l’Agenzia per l’edu-
cazione e l’istruzione della Repubblica di Croazia e 
la Società Dante Alighieri di Roma. Si tratta di due 
aggiornamenti annuali, finanziati da parte del nostro 
assessorato. Finora ne abbiamo organizzati tre, l’ul-
timo a novembre di quest’anno e a ciascuno di essi 
la partecipazione è stata di un centinaio di docenti.
Organizziamo poi corsi di lingua italiana gratuiti per 
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle 
istituzioni sanitarie, dei dipendenti della Polizia e in 
pratica per tutto il personale a diretto contatto con 
i cittadini. I nostri corsi sono stati finora seguiti da 
quasi 300 partecipanti, il che dimostra quanto que-
sto progetto sia importante e quanto grande sia la 
necessità di conoscere la lingua italiana sul nostro 
territorio.
Abbiamo inoltre introdotto i notiziari settimanali in 
lingua italiana sulla tv e sulle emittenti radiofoniche 
locali per promuovere e far sentire la lingua italiana 
anche attraverso i media elettronici.
Da rilevare che tutti i progetti e tutte le attività in-
trodotte saranno portati avanti anche in futuro, 
trattandosi di progetti costanti, che verranno di volta 
in volta ampliati”.

Piani futuri

“Per l’anno prossimo abbiamo inoltre pianificato un 
altro progetto importante, ovvero l’adesione alla 
Settimana della lingua italiana nel mondo. Il pro-
getto verrà organizzato grazie alla collaborazione 
con il Consolato generale d’Italia a Fiume e com-
prenderà mostre, tavole rotonde e workshop per gli 
alunni delle nostre scuole. Si tratta di un progetto 
della massima importanza, volto a diffondere la lin-
gua e la cultura italiana”, conclude l’assessore.

«LA NOSTRA 
FORZA STA 

madre, che va ringraziata per l’ apporto 
finanziario, avrebbe dovuto sostenerci 
di più moralmente in alcune battaglie 
importanti per l’affermazione della 
nostra italianità autoctona”.

Il bilinguismo, un argomento 
sempre scottante. Quale situazione 
ha trovato assumendo l’incarico? Ci 
sono delle posizioni da prendere in 
merito?

“Come dico sempre, la questione del 
bilinguismo è sicuramente quella più 
sentita dai connazionali, probabilmente 
perché è quella più visibile, tangibile. 
Ci accorgiamo tutti se una tabella è 
tradotta o meno. Per quanto riguarda il 
bilinguismo e soprattutto la percezione 
della lingua italiana, devo dire che 
all’interno di diverse istituzioni, a 
partire dalla stessa Regione, questo 
viene percepito in maniera positiva e 
soprattutto si cerca di rispettarlo. È 
vero, ci sono delle mancanze. Spesso 
però sono dovute a intoppi assurdi: 
per esempio determinati materiali 
sono stati tradotti in italiano, ma non 
sono stati pubblicati sulle pagine web 
in italiano, ma su quelle in lingua 
croata. Ci sono poi fattori che variano 
da località a località: magari qualche 
amministrazione locale non ha i fondi 
per assumere un traduttore e quindi 
la traduzione dei materiali viene fatta 
in ritardo, ma in compenso proprio in 
quei luoghi tutta l’amministrazione 
parla l’italiano. In questo senso, proprio 
l’assessorato regionale alla CNI ha 
realizzato diverse iniziative lodevoli: 
ha messo a disposizione dei Comuni 
bilingui che ne sono sprovvisti una 
traduttrice per aiutarli nella traduzione 
di documenti e atti; in questo periodo 
di Covid, in cui si susseguono di 
continuo nuove delibere, siamo anche 
a disposizione delle scuole che ci 
chiedono di tradurre le disposizioni con 
le misure epidemiologiche. Sono ormai 
regolari e organizzati annualmente i 
corsi di lingua italiana per i dipendenti 
di diversi settori pubblici, che hanno 
visto l’adesione di 300 partecipanti. È 
un bel numero, che conferma quello che 
dicevo: la lingua italiana viene percepita 
in maniera positiva. Io credo che 
dovremmo iniziare a volerle più bene 
anche noi italiani, a usarla di più, a farla 
sentire di più. Dovremo diventare più 
consapevoli, che aldilà delle tabelle o 
dei moduli, siamo noi i primi strumenti, 
i principali veicoli per mantenere viva, 
attiva, presente e importante la nostra 
lingua. Consapevoli anche del fatto 
che l’ambiente in cui viviamo lo sa e lo 
rispetta. E non ultimo, che è un nostro 
diritto”.

Nella sua campagna elettorale 
emergeva lo slogan “Noi CI siamo”! 
Ci può spiegare meglio il suo 
significato?

“Lo slogan scelto per la campagna 
elettorale può essere letto in più 
chiavi. La prima è svelata dal gioco 
di maiuscole: noi CI siamo, nel senso 
di ‘noi siamo la Comunità Italiana’, 
dunque quasi una presentazione. Il 
secondo significato è che obiettivamente 
noi ci siamo, siamo presenti, siamo 
su questo territorio, o meglio siamo 
parte integrante di questo territorio. 
E non abbiamo nessuna intenzione di 
dimenticarlo, né tanto meno di farlo 
dimenticare a qualcuno. E dunque lo 
slogan può essere interpretato come 
una dichiarazione d’intenti. E poi c’è un 
terzo significato e qui mi rifaccio un po’ 
a quello che ho detto all’inizio: noi ci 
siamo e siamo anche giovani, facciamo 
parte di quelle ‘nuove’ generazioni che, 
con grande rispetto verso il passato, 
guardano al futuro e lo fanno con 
entusiasmo, con energia, con una 
prospettiva che è quella del costruire, 
insieme, qualcosa di buono per tutti”.

Il punto cardine del suo programma 
elettorale che vede la possibilità di 
concretizzare?
“Nel mio programma elettorale c’erano 
diversi punti, tra i quali quello in cui 
esprimevo la volontà d’impegnarmi per 
l’unitarietà e il lavoro sinergico di tutti 
i soggetti che ci rappresentano perché, 
lo dicevo in campagna elettorale e 
ne sono ancora convinta, solamente 
uniti e solidali saremo più forti. Ecco, 
questo è davvero un punto a cui tengo 
in modo particolare e che m’impegnerò 
a concretizzare, Lo dico soprattutto 
alla luce del momento che la nostra 
CNI sta vivendo, tra diatribe interne 
che potrebbero portare a spaccature 
che sicuramente non gioverebbero a 
nessuno. Ripeto: la nostra forza sta 
nell’unitarietà, anche nel carattere 
sovranazionale che la CNI ha 
mantenuto da 30 anni a questa parte. 
Non dobbiamo dimenticarcelo”.

Un suo pensiero sulla situazione 
epidemiologica e su come viene 
affrontata in Istria?

“Ormai sono praticamente due anni 
che conviviamo con quest’epidemia 
e che mascherine e disinfettanti sono 
entrati nell’inventario di ogni famiglia. 
Per quanto riguarda la nostra Regione, 
devo dire che finora abbiamo sempre 
resistito bene, merito – soprattutto 
all’inizio – delle decisioni tempestive 
e spesso impopolari prese del 
Comando regionale della Protezione 
civile. Ma anche di noi cittadini, che 
ci siamo attenuti alle disposizioni, 
abbiamo dimostrato un alto grado di 
responsabilità e abbiamo portato a 
casa risultati ottimi soprattutto nella 
stagione estiva. Ora il numero dei 
contagiati è ripreso a salire, noi siamo 
stati messi di fronte all’obbligo del 
green pass per chi lavora o visita gli 
uffici pubblici e vediamo le proteste 
che si stanno moltiplicando in tutta 
Europa. A prescindere dalla questione 
se il green pass sia un bene o un male, 
se limiti la nostra libertà, se violi diritti 
costituzionali, quello che mi lascia 
perplessa è la velocità con la quale 
abbiamo perso la fiducia nei confronti 
della scienza e della medicina. Io sono 
sicura che quasi tutti coloro che oggi 
esprimono dubbi sul vaccino abbiano 
comprato almeno una volta lo sciroppo 
per la tosse o un antidolorifico, oppure 
abbiano preso l’anestesia dal dentista, 
o un integratore per snellire il giro vita, 
senza chiedere mai la specificazione 
delle sostanze contenute in questi 
medicinali. Ci siamo sempre affidati ai 
medici per stare meglio.
Se soltanto due anni fa il nostro dottore 
ci avesse consigliato di vaccinarci per 
l’influenza stagionale, avremmo preso 
appuntamento senza troppe perplessità. 
Ecco, io credo che forse l’unico ambito in 
cui abbiamo peccato è quello del buon 
senso. Se ne avessimo avuto di più, oggi 
probabilmente non staremmo qui a 
chiederci green pass si o no”.

Per concludere, desidera inviare un 
messaggio generale ai cittadini?

“Il mio messaggio per tutti, visto che 
ci avviciniamo alle feste, è quello di 
trascorrere questo periodo in serenità. 
Le feste hanno quell’alone di magia. È 
il periodo in cui abbiamo più tempo da 
dedicare ai nostri cari e forse per questo 
torniamo a ricordarci di come siano le 
piccole cose quelle che contano davvero: 
una serata tra amici, il profumo di un 
dolce appena sfornato, l’abbraccio della 
famiglia, la gioia dello stare insieme, 
di trascorrere il tempo con i figli, con i 
genitori, con i nonni. Alla fine, questo 
è il dono più bello che ci fanno e che 
possiamo fare: dedicare il nostro tempo 
a qualcuno. Il mio augurio per tutti è di 
ricordare queste cose sempre, durante 
tutto l’anno”.

NELL’UNITARIETÀ»
CORSI E LABORATORI 
PER PROMUOVERE  
LA LINGUA ITALIANA
di Paolo Trani
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A di Erika Barnaba

L
a sua presenza è plurise-
colare sul suolo istriano 
e il 17 settembre scorso, 

durante la serata conclusiva del 
X Festival dell’istroveneto, era 
stata annunciata l’iscrizione 
di detto idioma nel Registro 
del patrimonio culturale im-
materiale della Repubblica di 
Croazia. Nella motivazione 
della delibera si legge che 
tale bene culturale immate-
riale comprende le parlate 
italoromanze di tipo veneto 
nell’Istria croata e slovena e 
nella piccola parte dell’Istria 
che oggi si trova entro i con-
fini della Repubblica Italiana. 
Rappresenta la madrelingua 
o la prima lingua della mag-
gior parte degli appartenenti 
alla minoranza nazionale 
italiana nella Repubblica di 
Croazia. Può essere definito 
come un insieme di parlate 
venete utilizzate in Istria. Il 
dialetto istroveneto appartiene 
al circolo culturale italiano, 
ma anche a quello specifico 
culturale plurilingue e pluri-
culturale adriatico. In termini 
della classificazione dei beni 
culturali, all’interno del patri-
monio immateriale, appartiene 
alla categoria “Tradizioni ed 
espressioni orali”, compreso il 
linguaggio. Il dialetto istrove-
neto è quindi la lingua della 
comunicazione quotidiana in 
numerose Città e Comuni della 
Regione istriana. Per compren-
dere meglio come si è giunti 
a questo traguardo e il suo 
significato, abbiamo incon-
trato Marianna Jelicich Buić, 
responsabile del Settore cul-
turale della Giunta esecutiva 
dell’Unione Italiana, nonché 
ideatrice e anima del Festival 
dell’istroveneto.

Un obiettivo importantissimo 
quello del provvedimento del 
Ministero della Cultura e dei 
Media, che ha stabilito il dialetto 
istroveneto come bene cultu-
rale immateriale. Quant’è stata 
l’attesa e come si è arrivati a 
questo?

“Se pensiamo che la richiesta è stata 
inoltrata a febbraio del 2020, pos-
siamo dire che l’attesa non è poi 
stata così lunga; perfetta, invece, 
la tempistica che ha coronato la de-
cima edizione del Festival con il più 
bel regalo possibile. La preparazione 
della documentazione ha richiesto 
qualche anno. Tutto è partito dall’i-
dea di tutela che è stata presa in 
considerazione a pochi anni dalla 
prima edizione del Festival dell’i-
stroveneto, un’iniziativa nata per 
scommessa e come esperimento, si 
potrebbe dire, ma che è stata subito 
accolta con grande entusiasmo e 
partecipazione, sia dal pubblico sia 
dai protagonisti: in primo luogo 
dalle Comunità degli Italiani che, 
attraverso i cori e le filodrammati-
che, in primo luogo, portavano già 
avanti la produzione in istroveneto. 
Dall’idea di tutela, dicevamo, si è 
passati alla concretizzazione, che ha 
attraversato diverse fasi di consul-
tazioni e proposte, finché non si è 
arrivati alla conclusione che ‘ciacole 
no fa fritole’ e che bisogna iniziare 

a lavorare in modo operativo. Il 
primo impegno in questo senso è 
nato dall’incontro fortuito con la 
professoressa Suzana Todorović, 
dialettologa, docente e ricercatrice 
infaticabile di Capodistria, con 
l’allora presidente della Giunta ese-
cutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul. La Todorović si occupava 
proprio, tra gli altri dialetti e parlate, 
dell’istroveneto nel litorale sloveno 
ed è stata proprio lei a mettere a 
disposizione le proprie ricerche a fa-
vore della medesima causa verso gli 
organi competenti della Repubblica 
di Slovenia. Questa sì che è stata una 
lunga attesa, durata anni. Partendo 
da questa documentazione, l’Unione 
Italiana, in stretta collaborazione 
con l’assessorato alla Cultura e alla 
Territorialità della Regione istriana, 
l’allora Dipartimento di Italianistica 
dell’Università ‘Juraj Dobrila’ di Pola 
e il Museo etnografico dell’Istria, 
ha lavorato per qualche anno alla 
preparazione della richiesta, con 
impegno e meticolosità. Quindi, in 
sintesi, la preparazione è durata a 

lungo, ma, decisamente, ne è valsa 
la pena”.

Quali sono le misure di prote-
zione determinate nei confronti 
del dialetto istroveneto?

“Garantire la disponibilità del 
bene al pubblico, incoraggiare la 
trasmissione e la salvaguardia del 
bene culturale nell’ambiente d’ori-
gine, incoraggiare la partecipazione 
degli individui, dei gruppi e della 
comunità che hanno ereditato il 
bene nell’identificazione, nella defi-
nizione, nella realizzazione e nella 
trasmissione del bene. Divulgare e 
promuovere il bene culturale tra-
mite l’organizzazione di convegni, 
tramite i mezzi di comunicazione 
elettronici, le registrazioni audio 
e video e in altri modi; garantire 
la sostenibilità del bene tramite 
la formazione, l’identificazione, 
la documentazione, la ricerca 
scientifica, la conservazione, la 
protezione, la promozione, l’au-
mento del valore, la possibilità 
di trasmettere la tradizione ai 

ISTROVENETO 

successori tramite l’apprendi-
mento formale e non formale, e 
la rivitalizzazione dei segmenti 
abbandonati del bene. Formare il 
personale professionale per la tra-
smissione delle conoscenze e delle 
competenze tramite seminari, la-
boratori, l’apprendimento formale 
e non formale. Continuare con la 
ricerca del bene, con l’opportuna 
documentazione in ogni aspetto e 
modalità di registrazione moderna 
e con valorizzazione professionale 
e scientifica. Promuovere la fun-
zione e il significato del bene nella 
società e includere la protezione 
del bene nei programmi di svi-
luppo pianificati. 
E ancora, divulgare e promuovere 
il bene culturale immateriale e in 
tal modo cercare di aumentare 
la consapevolezza che si tratta di 
un tesoro unico che garantisce, a 
livello locale e nazionale, la diver-
sità culturale; attuare le misure 
di protezione per evitare il rischio 
d’estinzione, distruzione o ecces-
siva commercializzazione del bene 
culturale; incoraggiare la creazione 
del vocabolario e della gramma-
tica autoctona e includere la cura 

UNA CATENA CULTURALE 
I CUI ANELLI CI LEGANO 
AL DI LÀ DEI CONFINI

Con Marianna Jelicich Buić sull’idioma, patrimonio immateriale della Croazia

della madrelingua nei piani e pro-
grammi di studio dell’istruzione 
primaria e secondaria. Il titolare del 
bene culturale è tenuto ad attuare 
le misure di protezione per la sua 
conservazione, ai sensi della Legge 
sulla protezione e la conservazione 
dei beni culturali e della normativa 
che si riferisce ai beni culturali, 
attenendosi alla sua matrice storico-
tradizionale”.

Da circa un decennio lei, in qua-
lità di responsabile del settore 
Cultura, Teatro, Arte e Spettacolo 
della Giunta esecutiva dell’U-
nione Italiana, ha dato vita al 
Festival dell’istroveneto, che con 
i suoi appuntamenti artistico-cul-
turali ramificati in Italia, Slovenia 
e Croazia, coinvolge numerosi 
connazionali e istituzioni che, 
alimentando così questa parlata, 
la divulgano e promuovono, inco-
raggiandone la trasmissione e la 
salvaguardia. Secondo lei, quanto 
e come questo Festival ha influen-
zato e aiutato l’inserimento di 
questo dialetto nel Registro dei 
beni culturali della Repubblica di 
Croazia?

“Credo che il Festival dell’istro-
veneto abbia dato molti frutti in 
questi anni e che abbia avuto effetti 
benefici in molti e diversi segmenti. 
In primo luogo, è palpabile un rin-
novato sentimento d’orgoglio e 
consapevolezza delle persone nei 
confronti dell’istroveneto che è, 

per moltissimi, l’autentica lingua 
madre e per molti, la seconda 
lingua. In questo senso, la gente 
ha compreso l’importanza del suo 
uso e, soprattutto, della sua tra-
smissione. Abbiamo perso intere 
generazioni di parlanti nell’ultimo 
secolo a causa di questa mancata 
trasmissione e questo equivale a 
una perdita culturale inestimabile. 
Comprendere che il dialetto sia un 
patrimonio e un fatto culturale, 
non politico, spero possa aiutarci 
a recuperare, almeno in parte, ciò 
che oggi ci rimane. In secondo 
luogo, ha ricreato un rapporto di 
vicinanza e ‘fratellanza’ tra per-
sone che parlano la stessa lingua, 
ma che vivono in tre Paesi diversi: 
il fatto che il Festival si svolga in 
tre Stati, Croazia, Slovenia e Italia, 
lo rende un unicum nel suo ge-
nere e ha aiutato anche il processo 
di rinsaldamento dei rapporti tra 
le istituzioni (Unione Italiana, 
Regione istriana e Regione 
Veneto), ma anche la creazione 
di rapporti di collaborazione del 
tutto nuovi. Inoltre, accanto a que-
ste collaborazioni ‘orizzontali’, il 
Festival ha contribuito al rinnovo 

delle collaborazioni ‘verticali’ tra 
istituzioni, scuole, comunità e pub-
blico. Per molti versi il Festival è e 
continua ed essere il tetto comune 
che accoglie, abbraccia e mette 
in rassegna una vasta e diversifi-
cata produzione in istroveneto in 
tutte le sue possibili espressioni, 
che guarda con un occhio alla tra-
dizione e con l’altro al presente e 
al futuro, creando, al contempo, 
una nuova produzione culturale 
in istroveneto. In conclusione, la 
manifestazione, attraverso la sua 
vitalità, ha contribuito a creare gli 
argomenti e a fornire le motiva-
zioni del bisogno della sua tutela 
perché, seppure in buona salute, 
questa stessa salute va mantenuta 
finché il paziente sta ancora relati-
vamente bene”.

Il ruolo del dialetto istroveneto 
in Istria.

“L’istroveneto è, insieme a tanti e 
numerosi dialetti e parlate dell’I-
stria, un valore che contribuisce a 
fare della nostra penisola la Terra 
magica che è: un crocevia di po-
poli e culture meravigliosamente 
variegato. L’istroveneto porta in 
sé il merito di essere riuscito a 
sopravvivere per secoli quasi esclu-
sivamente per trasmissione orale, 
contribuendo inoltre ad arricchire 
in buona parte anche il fondo les-
sicale dei dialetti di origine slava, 
con ‘lanzun’, ‘pirun’, ‘brageše’ e via 
dicendo. Le parlate venete in Istria, 
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a differenza delle parlate istroro-
manze (istriote), non sono frutto 
dello sviluppo ininterrotto del la-
tino locale. Si sono consolidate in 
tali aree grazie all’espansione terri-
toriale della Repubblica di Venezia, 
la quale nella seconda parte del 
XIV secolo si è impadronita delle 
città costiere dell’Istria, e alla colo-
nizzazione del territorio dell’Istria 
occidentale devastato dopo lo 
scoppio della peste e della mala-
ria. Il veneto si è quindi espanso 
nei territori che originariamente 
appartenevano alle parlate di tipo 
istroromanzo e friulano. Nel pe-
riodo dal XV al XIX secolo, il veneto 
è diventato lingua dominante della 
zona costiera e del litorale dell’Istria 
occidentale, anche se nello stesso 
periodo una parte di tale area è stata 
radicalmente croatizzata dall’emi-
grazione dalla Dalmazia. I dati degli 
elenchi austriaci che riguardano i 
parlanti della lingua italiana come 
lingua franca (Verkehrssprache), 
che in determinate Città e Comuni 
nella parte occidentale dell’Istria 
superano il 90 percento della po-
polazione, nascondono in realtà 
i parlanti del veneto. Nel periodo 
tra le due Guerre mondiali, mar-
cato dall’abolizione delle istituzioni 
croate e dalla soppressione dell’uso 
pubblico delle varietà slave, il va-
lore del veneto come mezzo di 
comunicazione orale quotidiana 
è certamente aumentato. L’esodo 
degli italiani istriani ha portato alla 
riduzione drammatica dei parlanti 
il veneto, specialmente nel periodo 
dal 1945 al 1954. Il numero dei par-
lanti si è ridotto significativamente 
nell’ultimo secolo. Fino all’inizio 
del XX secolo, il veneto in Istria si 
tramandava esclusivamente per via 
orale; l’attività letteraria inizia a svi-
lupparsi più intensivamente nella 
zona dagli anni 60 del XX secolo. 
Dal XIX secolo si osserva l’im-
patto della parlata veneta-triestina 
sulle parlate venete in Istria e nel 
Quarnero, ma anche in Dalmazia, il 
che ha avuto come conseguenza la 
perdita di una serie di caratteristi-
che dialettali originali. È notevole il 
numero dei prestiti linguistici veneti 
nel lessico tradizionale delle parlate 
ciacave. Assieme all’attività lette-
raria, alle conoscenze linguistiche 
del veneto in Istria e nel Quarnero 
hanno contribuito anche le opere 
lessicografiche e dialettologiche, 
ma siamo ancora privati della de-
scrizione esauriente di tali parlate 
venete. La visibilità pubblica dell’i-
stroveneto è stata raggiunta, oltre 
tramite le suddette pubblicazioni, 
anche tramite il Festival dell’istrove-
neto, la manifestazione organizzata 
dall’Unione Italiana in collabora-
zione con la Regione istriana”.

Nell’ambito di questo provve-
dimento, si pensa già a qualche 
ulteriore progetto futuro?

“La tutela dell’istroveneto, sia in 
Croazia sia in Slovenia, ci ha dato 
l’occasione di ricordarci quanto sia 
importante per tutti noi il lavoro si-
nergico tra le Comunità e i Comuni, 
al di qua e al di là del confine che 
separa i nostri Stati. Il 29 novem-
bre abbiamo organizzato, Unione 
Italiana e Regione istriana, un in-
contro a Buie, al quale sono stati 
invitati non solo i rappresentanti 
dei sodalizi della CNI, ma anche le 
municipalità. Per me è stata partico-
larmente significativa e apprezzata 
la risposta forte dei Comuni del li-
torale sloveno i quali, a mio avviso, 
hanno compreso ciò che forse non a 
tutti i Comuni e alle Città istriane è 
ancora chiaro, ovvero che la tutela 
dell’istroveneto non è una questione 
della Comunità Nazionale Italiana, 
bensì di tutti i suoi abitanti. Spero 
che, con il tempo, quest’impegno, 
non solamente morale, ma anche 
legale, a questo punto, li sproni a 
un maggiore coinvolgimento. Da 
questo primo incontro sono emerse 
moltissime idee e iniziative da in-
traprendere nel prossimo futuro, 
in modo da poter condividere gli 
oneri e gli onori che derivano dalle 
diverse iniziative e per coinvolgere 
quante più realtà possibili. Si sa che 
insieme è più facile fare le cose. 
Intanto cercheremo prossimamente 
di raccogliere tutte le idee e poi di 
formare un organo che possa coor-
dinare le attività”.

O
tto Comitati per una “copertura” 
onnicomprensiva di tutto quello 
che fa ed è cultura in Regione. 

Garantita, in ciascuno di questi, la 
presenza di un rappresentante della 
CNI. A fine ottobre l’Unione Italiana 
ha nominato i suoi rappresentanti nei 
vari Comitati, assegnando l’incarico 
a Davide Circota (Musica, attività 
scenico-musicali e film), Flavia Defar 
(Arti visive), Gaetano Benčić (Tutela 
del patrimonio culturale e museologia), 
Matija Debeljuh (Nuove arti dei media), 
Elis Deghenghi Olujić (Letteratura ed 
editoria), Rosanna Bubola (Tutela del 
patrimonio culturale immateriale), 
Fabrizio Fioretti (Collaborazione 
culturale internazionale) e Marianna 
Jelicich Buić (Cultura).
Chiediamo a Marianna Jelicich Buić 
che, oltre che ad essere stata nominata 
nel Comitato regionale per la Cultura, 
è responsabile dell’omonimo settore 
della Giunta Esecutiva dell’UI, una 
considerazione.
“I comitati culturali della Regione 
istriana – dice – svolgono un ruolo 
particolarmente importatane di 
filtrazione e selezione delle tante 
richieste di sostegno finanziario che 
pervengono di anno anno in anno in 
seguito alla pubblicazione del bando di 
concorso. I mezzi destinati alla cultura 
sono sempre pochi rispetto a quelle che 
sono le attività e i progetti proposti, 
quindi si tende a sostenere le iniziative 
già consolidate e che si sono dimostrate 
valide, con un occhio di riguardo a 
quelle che coinvolgono un territorio e 
un pubblico più vasto e quelle che vanno 
a valorizzare la molteplice e variegata 
cultura istriana.
In questo senso, l’assessorato alla 
Cultura e alla Territorialità svolge un 
ruolo complesso e delicato che sia 
quanto più onnicomprensivo delle 
diverse realtà, dimostrando da sempre 
particolare sensibilità nell’inclusione e 
nel rispetto della componente italiana 
e da qui, la richiesta all’Unione Italiana 
di proporre un proprio rappresentante 
all’interno dei diversi comitati.
Che la collaborazione tra Unione 
Italiana e Regione istriana sia sinergica, 
specialmente nel contesto culturale, lo 
dimostra, sopra tutti gli altri, l’esempio 
del Festival dell’istroveneto fortemente 
voluto e sostenuto da ambo le parti, così 
come la richiesta di tutela dell’omonimo 
dialetto, sottoscritta, insieme 
all’Università ‘Juraj Dobrila’ di Pola. 
Fondamentale è stato poi l’appoggio 
dato proprio dall’assessorato alla 
Cultura e alla Territorialità nell’ultima 
fase d’approvazione della richiesta di 
tutela dell’istroveneto. Recentemente, 
i rappresentanti della Regione istriana 
e dell’Unione Italiana hanno incontrato 
congiuntamente il presidente del 
Consiglio della Regione Veneto, Roberto 
Ciambetti, per discutere tutta una serie 
d’iniziative culturali, socio-economiche 
e di collaborazione, a riprova della 
collaborazione e del sostegno reciproco”.
In questo appuntamento di fine anno 
abbiamo voluto sentire anche alcuni 
“veterani”, riconfermati dall’UI nei 
Comitati regionali.

Elis Deghenghi Olujić (Letteratura ed 
editoria): “Sono ormai parecchi anni 
che faccio parte, in rappresentanza 
dell’Unione Italiana, del Comitato 
per la letteratura e per l’editoria – 
manifestazioni letterarie ed editoriali, 
uno dei comitati della Regione istriana 
che si occupano della cultura istriana 
in senso lato. Faccio parte di questo 
Comitato (in quest’ultima nomina con 
Boris Biletić, Neven Ušumović, Slavica 
Ćurković e Irides Zović) dal 2005. 
Ogni mandato dura quattro anni, per 
cui quest’ultima nomina dovrebbe 
estinguersi nel 2025. Comunque, quello 
che posso dire è che i finanziamenti 
messi a disposizione dalla Regione 
per le attività editoriali sono sempre 
ancora troppo esigui, ma comunque 
consentono di poter realizzare in 
gran parte i progetti di singoli o di 
istituzioni che vengono proposti in 
base al concorso bandito annualmente 
dalla Regione. Quello che a me 
interessa in modo particolare sono le 
proposte che vengono presentate dalle 
Comunità degli Italiani o da singoli 
(si tratta di opere da pubblicarsi in 
lingua italiana, o di traduzioni in 
lingua croata di opere letterarie di 
autori istro-quarnerini già pubblicate 
in lingua italiana; credo sia di prossima 
pubblicazione la traduzione in lingua 
croata delle liriche di Vlada Acquavita). 
I membri della commissione che valuta 
i progetti che vengono inviati alla 
Regione si riuniscono a Cittanova, 
dove i candidati che aderiscono al 
concorso inviano la documentazione e 
dove risiede ed ha i suoi uffici Vladimir 
Torbica, responsabile dell’assessorato 
alla Cultura e alla Territorialità della 
Regione istriana, una persona che 
mi sembra adatta al ruolo: lo vedo 
sempre pronto a sostenere quanto il 
Comitato propone. Cerca di trovare 
anche ulteriori fonti di finanziamento 
laddove gli è possibile, con lo scopo di 
realizzare quante più iniziative possibili 
supportate dalla Regione (nello 
specifico quelle relative all’editoria). 
In tutti questi anni con i membri del 
Comitato abbiamo lavorato bene e per 
quanto era possibile abbiamo sempre 
sostenuto la pubblicazione di proposte 
presentate dalle Comunità degli Italiani 
o da singoli autori di opere in lingua 
italiana. A mio avviso sempre troppo 
pochi; sarebbe opportuno che coloro 
che scrivono e vorrebbero pubblicare 
i propri lavori aderissero in modo 
più massiccio al concorso. Forse 
molti non sono informati a dovere: 
i finanziamenti si trovano sempre, 
anche se non sono mai abbastanza. È 
importante che le istituzioni e i singoli 
siano adeguatamente informati per 
quanto concerne la pubblicazione 
del bando del concorso: quello che 
si richiede è presentare un progetto 
che abbia senso, dal quale il Comitato 
riesca a capire l’opportunità o meno di 
suggerirne il finanziamento e dunque la 
realizzazione”.
Matija Debeljuh (Nuove arti dei 
media): “Come membro del Comitato 
per le nuove arti dei media hai 
l’opportunità di sostenere i programmi 

culturali per l’intera Regione, il che 
alle volte non è nemmeno semplice. In 
quanto organo consultivo, suggeriamo 
e sosteniamo quello che riteniamo 
essere il meglio. Devo ammettere 
che forse, per certi aspetti non sia 
gratificante operare in seno a detto 
Comitato, in quanto non è ancora 
del tutto chiaro cosa siano le nuove 
arti dei media, a prescindere dal 
nome. Sono forme innovative che si 
applicano in tutte le forme dell’arte e 
della cultura. Dal cinema alla musica. 
Le richieste che ci giungono sono 
davvero diverse e variegate e a volte le 
dirottiamo verso altri Comitati. Però, 
è una bella sensazione poter sostenere 
progetti degni di lode e rilievo, che 
di anno in anno crescono. Quello di 
cui teniamo principalmente conto nel 
valutare le richiese sono la continuità 
e l’innovazione. Vale la pena ricordare 
che il pensiero critico è il benvenuto, 
serve a evitare ristagni e a costruire, di 
anno in anno, una strategia culturale 
migliore e più originale in tutta la 
Regione. Il Comitato può fare molto; 
è quello che muove dall’interno e 
costruisce l’immagine e la realtà 
culturale con la qualità dei contenuti”.
Gaetano Benčić (Tutela del patrimonio 
culturale e museologia): “Intanto 
ringrazio i vertici dell’UI per aver 
rinnovato la mia nomina. Il Comitato 
si riunisce per valutare i programmi 
nel campo della tutela, conservazione 
e musealizzazione del patrimonio 
istriano. Si decide in sintonia perché 
ci guida un unico criterio: valutare col 
massimo punteggio i progetti presentati 
e tesi al restauro e alla conservazione. 
Ci sono idee che ‘girano’ intorno ai 
monumenti (io dico che fanno di 
contorno) e se ci fossero mezzi, si 
potrebbero sostenere, ma in base alla 
disponibilità del Bilancio regionale si 
è deciso d’intervenire sul monumento, 
sul suo recupero. E questo è un criterio 
che ritengo valido e che condivido 
con gli altri membri del Comitato. 
Soprattutto in un momento in cui 
vediamo spendere ingenti risorse in 
schermi, filmini, promozione a scopi 
turistici, ecc... e poi le facciate dei 
centri storici sono in rovina. Ecco, 
in questo Comitato decidiamo non 
sulla base di un criterio di visibilità 
e promozione, ma su quello di reale 
necessità per la duratura conservazione 
del monumento. E mi sento in dovere 
di elogiare l’assessore Vladimir Torbica 
per la professionalità e per aver 
portato avanti con grande impegno 
due rilevantissimi programmi: la tutela 
degli affreschi istriani e il recupero dei 
castelli medievali. È stata un’ambiziosa 
visione per il futuro dei monumenti 
e del paesaggio istriano che ha avuto 
realizzazione e che ora tutti ammirano. 
La mia esperienza, dunque, come 
curatore di museo e connazionale, 
non può essere che positiva, dato 
che la visione che ci guida è chiara: 
tutelare i monumenti per trasmettere 
il patrimonio istriano nella sua lunga 
durata e nella specificità del nostro 
passato istriano a chi verrà dopo di 
noi”.

di Carla Rotta

Regione Istriana 
e Unione Italiana
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IN TUTTO 

CIÒ CHE FA 
CULTURA

La sede polese 
della Regione 

istriana
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IIxII. Torna anche nel 2022 il calendario 
della Regione istriana, progetto giunto 
ormai alla sua 15.esima edizione. E 

come tradizione vuole, anche questa volta sarà 
accompagnato dal cd musicale. La presentazione 
del progetto è avvenuta di recente presso la 
Comunità degli Italiani di Pola: nell’occasione 
l’assessore regionale alla Cultura, Vladimir 

Torbica, promotore del 
progetto, ha rivelato che 

quello di quest’anno 
è dedicato al 

numero due, 
“semplicemente 

perché tra 
meno di un 
mese inizierà 
il 2022”. Un 
progetto, 
questo, che 
consiste nel 
dare spazio 
e visibilità 
a giovani 
talenti 

del campo 
dell’arte e 

della musica. 
Per farsi notare 

(anche) dal 
grande pubblico. 

Nel corso degli anni, 
sono stati centinaia gli 

artisti e i musicisti che sono 
stati inclusi in questo progetto, 

presentando il loro talento indiscusso. Che 
si tratti di un prodotto culturale di altissima 
qualità, che affonda le proprie radici nelle 
tradizioni e nel passato dell’Istria, promuovendo 
così il suo ricco patrimonio culturale, lo 
conferma pure il presidente della Regione 
Boris Miletić, il quale ha detto che userà con 
soddisfazione il calendario/cd come regalo 
protocollare della Regione istriana.

2: simbolo di dualismo, contrasto ed equilibrio

“In un’epoca nella quale esiste prevalentemente 
un solo numero è incredibile ricevere un invito a 
partecipare a un progetto incentrato sul numero 
due. Pensando a questo tema, è facile arrivare 
alla conclusione che nemmeno l’arte abbia un 
senso in assenza di quell’altro. Almeno di uno. 
Esistere in rapporto a qualcosa, a qualcuno, 
scoprire un osservatore a noi esterno; il 
rapporto e l’angolo d’osservazione su quell’altro 
sono alla base della storia del calendario di 
quest’anno, creato da giovani artisti con i media 
analogico e digitale commentando l’eterno 
tema del dualismo, della collaborazione, del 
contrasto, della superficialità di pensiero e 
accompagnandoci attraverso dodici mesi con lo 
spirito, con la passione e la perspicacia dei loro 
messaggi di sincerità e amore puri. In un anno 
pieno di numeri due, gli autori ci dirigono verso 
l’altruismo e la collaborazione, l’attento ascolto 
dell’altro per identificare la nostra percezione 
del significato. Visivo e concettuale, il messaggio 
migliore”, spiega la responsabile della parte 
artistica del disegno, Roberta Weissman Nagy.

di Vanja Stoiljković

  | Amra Levak   | Lara Kutić

  | Gli autori dell’edizione 2022 della pubblicazione  | Il cd abbinato al calendario

15.ESIMA EDIZIONE DELLA 

DOPPIA PUBBLICAZIONE

IL 2022 NEL SEGNO  

DEL NUMERO 2

I talenti del disegno e della grafica

Si comincia, a gennaio, con Dora Ramljak, fotografa 
appassionata, che con la sua singolare sensibilità 
crea mediante la fotografia acromatica, un 
penetrante commento sulla dualità dell’autoritratto 
interiore ed esteriore. Gaia Radić usa elaborazioni 
digitali di mondi virtuali con i quali siamo uniti 
e interdipendenti, attraverso stati mentali che si 
sfiorano, separano e sovrappongono. Linda Kliman 
con un disegno semplice e spiritoso commenta il 
tema della solitudine che spesso non è scelta da 
noi, e lo fa attraverso il modesto rituale quotidiano 
di rifare il letto. Amra Levak ci offre invece un 
disegno digitale, un trittico, condotta dalla Legge 
della dinamica di Newton, ovvero dal principio 
d’identicità dell’azione e della reazione, il che porta 
alla reciprocità di ogni azione tra due fattori. Elena 
Apostolovski col suo collage ci invita a usare le 
libertà personali e a consumare l’altro fino ai limiti 
della serenità, ribadendo la necessità dell’esistenza 
dell’altro. Marlen Ban commenta attraverso la 
tecnica del collage digitale due che sono in attesa o 
che si stanno perdendo la vita, felici di non farlo in 
piena solitudine.
Nella seconda parte dell’anno, Gaia Komšo (a 
giugno) modella in una sottile forma piatta 
figure luminose solitarie e rivolte l’una verso 
l’altra, incompatibili nell’ispirazione... frenate da 
metallo solido. Mia Knežević analizza col disegno 
il suo stato mentale attraverso varie emozioni 
provocate dalla comunicazione con altre persone. 
Tea Teodorović usa la malleabile argilla come 
materiale per scrivere importanti messaggi per il 
suo rapporto con il pubblico. Marina Rajšić con una 
fotografia quasi documentaria tocca brillantemente 
il tema dell’equilibrio e della collaborazione, 
come anche la questione della serietà del processo 
di comunicazione. Noel Šterpin, l’autore più 
giovane, elabora romanticamente il concetto della 
dualità con la grafica digitale. Infine, Lara Kutić 
con la tecnica della tempera applica una coppia 
complementare di colori d’identica intensità e con 
un’immagine speculare del motivo analizza chi è 
nel giusto.

Dodici mesi per dodici duetti

Celebrando il numero due, la parte musicale 
del progetto non poteva che essere dedicato ai 
duetti. A selezionarli Nataša Petrić Tasha: “Come 
solitamente succede interpretando un buffone 
di corte in procinto di affrontare qualsivoglia 
sfida, mi è particolarmente caro il connubio 
tra l’umanità, il talento, la musica, la forza e 
l’amore di queste giovani persone; musicisti la cui 
diversità ha costituito l’unico punto di convergenza 
in un momento di realtà. In tale occasione di 
riconoscimento creativo, senza pretenziosità, con 
molta pazienza, coerenza e l’immancabile fattore 
sorpresa, sono ‘capitati’ l’un l’altro attraverso la 
musica, i testi, l’arrangiamento e la produzione. 
Una squadra a due è sempre un delicato processo 
contraddistinto da verità tutt’altro che semplici. 
Nelle più svariate forme di contenuto musicale, 
tra la soglia vocale e strumentale, sulle frequenze 
dell’amore incondizionato nascono i duetti... per 
trasformare l’incompatibile in compatibile”.
Un mix di tradizionale e moderno, il cd musicale 
presenta quindi 24 giovani musicisti, per un totale di 
dodici duetti. Ecco chi ascolteremo nel 2022: Gianluca 
Draguzet e Rea Turčinović (“Grah se zeleni”), Popka e 
Rinoma (“Znači... nikada!”), Freaktion (“Calamity”), 
Nemanja ed Elsea (“Krug”), Angelica e Luka (“Let’s 
give love”), Marei e Devin Juraj (“Mjesec”), Charley 
Jones e Millah (“Between you and me”), Marin Roža 
e Julian (“Take me away”), Dalen Načinović e Rok 
Lukšić (“Tradicionalni mix istarske tonalne glazbe”), 
Ana Kanižaj ed Erin Bracović (“Nocturno”), Toni 
Kranjac e Nicole Vidak (“Petak”) e infine Viliam Jović 
e Amelia Jović (“Majko Jelenina”).
Ecco presentati tutti i collaboratori e soprattutto 
i giovani talenti del disegno e della musica che ci 
faranno compagnia nell’anno a venire. Il cd della 
Regione propone il doppio della musica: speriamo 
che il 2022 ci porti il doppio di tutto quello che di 
bello può portare. Intanto, per l’anteprima, si può 
consultare il sito https://www.istra-istria.hr/hr/
ustrojstvo/zupanijski-ustroj/upravna-tijela/upravni-
odjel-za-kulturu-i-zavicajnost/projekt-xiixii/. Buona 
visione!
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tà prescolare, gioco, apprendimento, sviluppo 
della personalità, del sentimento d’identità, 
della conoscenza linguistica, del senso precoce 

d’appartenenza (pluri)culturale, dell’amore per il 
prossimo e tanto altro ancora: a cosa mai non va ri-
servata attenzione entrando nel settore enormemente 
esteso dell’attività formativa da mettere in campo 
nelle istituzioni prescolari rivolte ai bambini? Come 
prestare attenzione agli infiniti aspetti di un gioco 
che l’adulto deve saper indirizzare nel promuovere 
l’apprendimento centrato sul bambino; come recepire 
l’importanza e la responsabilità nel riuscire a rivestire 
un ruolo centrale nella scelta adeguata delle attività 
da introdurre a beneficio dell’infanzia? Non è da tutti 
il talento in materia di avvio dei processi didattici, 
mantenendo integra l’attenzione sugli obiettivi presta-
biliti ed estendendoli in direzione di singolari missioni 
aggiuntive: attenzione per il territorio, passione per la 
propria terra e per la propria gente, recupero e attac-
camento alle proprie tradizioni linguistico-culturali, 
alle più variegate e molteplici espressioni degli usi, 
costumi e tradizioni di un territorio ricco, complesso 
e straordinario come quello peninsulare.
È a tutto questo che Tamara Brussich, già direttrice 
dell’asilo d’infanzia italiano “Rin Tin Tin” di Pola ha 
sempre prestato grandissima attenzione, portando 
avanti un lavoro indefesso stimolato da un’indubbia 
sensibilità nei confronti dei valori identitari e di tutto 
un patrimonio di storica appartenenza alla Regione 
istriana. Alla medesima va il merito di aver saputo 
veicolare con giusta e intelligente misura nei sog-
giorni prescolari l’orgoglio nei confronti di tutto ciò 
che rappresenta l’istrianità, l’italianità, i valori umani 
e affettivi che stanno alla base di tutto quanto si tra-
muta poi in valori della convivenza, della tolleranza e 
del vivere civile in un contesto democratico europeo. 
Sono stati inclusi nel programma formativo ideato 
da Tamara Brussich numerosissimi progetti. Due 
in particolare meritano particolare attenzione, per-
ché continuano ancora a generare benefici, avendo 
portato alla creazione di prodotti didattico-culturali 
di validità e applicabilità permanente: si parla della 
Rassegna della letteratura per l’infanzia Monte Librić 
e del recupero delle melodie e filastrocche “Istarske 
nine nane/Ninne nanne istriane”. Chiediamo a 
Tamara Brussich di narrarci i pregi di questi pro-
grammi.

Come sono nate le idee di proporre tutto ciò?

“La Comunità Nazionale Italiana e in special modo 
la nostra Comunità degli Italiani, hanno appreso già 
molto tempo fa quanto fosse importante il lavoro 
con i ragazzi. La Rassegna del libro per l’infanzia 
Monte Librić, con il programma italiano ‘Più che una 
storia’ è nato soprattutto grazie all’allora presidente 
della CI di Pola, Fabrizio Radin e alla nostra Liana 
Fortunato Diković, responsabile del Servizio biblio-
tecario centrale per la CNI. È lei la persona che con 
enorme sapere, professionalità, pazienza, metico-
losità, attenzione, cura e passione costante pensa al 
‘libro’. Insieme abbiamo creato e organizzato molte 
rassegne, festival bellissimi, ricchi d’eventi, incontri 

di Arletta Fonio Grubiša

Qual è l’utilità di Monte Librić, del programma italiano 
per le scuole d’Istria e dei tanti laboratori dialettali?

“Negli ultimi due anni pandemici, purtroppo, non ab-
biamo avuto molte possibilità di ospitare in casa i nostri 
ragazzi. Li abbiamo visti e sentiti a distanza, ma negli 
anni ‘normali’, prima del Covid, gli incontri, i labora-
tori sono stati tantissimi. Si spera di tornare presto ad 
avere tutta l’allegra brigata alla CI di Pola a seguire 
laboratori dialettali, espressivi, drammatizzazioni, spet-
tacoli. Monte Librić è un evento straordinario: momenti 
d’incontro con il libro, con l’autore o autrice che si ha 
occasione di conoscere. Va detto che i nostri insegnanti 
accompagnano volentieri i propri alunni al Festival del 
libro. I genitori danno volentieri ai figli il denaro per 
potersi comperare il libro in italiano. Per alcuni è forse 
l’unica occasione per acquistarne uno in lingua italiana. 
Purtroppo nelle librerie istriane, a parte le pubblicazioni 
della nostra EDIT, non vengono venduti albi illustrati, 
romanzi, racconti, fiabe o favole in lingua italiana”.

Parliamo di “Ninne nanne istriane”. Sono utilizzate 
nelle sezioni prescolari d’Istria. Quanto siete riusciti a 
recuperale dall’oblio? Quanto saranno benefiche per 
i bambini? Idee e propositi futuri.

“Le ‘Ninne nanne istriane’… che bell’esperienza, quante 
emozioni. Peccato che la carta stampata non possa tra-
smetterle. Una dolcezza infinita, un mondo che abbiamo 
scoperto grazie a un’idea di un giovane papà, che non 
riusciva a trovare ritornelli della buonanotte nostrani da 
proporre al figlio. In un colloquio informale nella sede 
della Regione istriana di qualche anno fa è nata l’idea 
che io ho abbracciato subito mettendomi al lavoro. Chi? 
Come? Che cosa? Da dove partire? Le risposte sono arri-
vate molto presto. Ecco la Scuola di musica ‘Ivan Matetić 
Ronjgov’ di Pola, gli allievi, i professori, poi certamente 
le scuole dell’infanzia sia italiane che croate. Siamo o 
non siamo bilingui come Città e Regione? Molto presto, 
assieme alla preside della Scuola di musica, Romana 
Vuksan Zuban siamo arrivati all’etnomusicologo Dario 
Marušić. La sua ricerca ha portato alla raccolta di 12 
ninne nanne tradizionali in istroveneto e nei vari dialetti 
ciacavi. ‘Dormi, mia picia dormi’ da Marussici (Buie), 
in istroveneto, ‘Ča to šuška’ da Pregara (Capodistria), 
‘Fame le nine’, trovata in tutta l’Istria occidentale, ‘Ljuba 
Ivanova’, cantata nei pressi di Lupogliano. Poi ‘Nina oh, 
nina oh, questo bimbo a chi lo do’, che è stata segnalata 
per la prima volta da Gradigne, ‘Prvo lito ki san sluzu’ 
da Martinčići, ‘Su je oca” da Pinguente, ‘Orco’ da Portole, 
la conosciutissima ‘Fa le nane’ (bel bambin/putin/picin, 
che la mama xe vicin) da Verteneglio, ‘Zibala Ane’ da 
Pedena, ‘Homo spat’ in dialetto ciacavo da Strohi, vicino 
a Portole e ‘Zaspal Pave’, tradizionale di Promontore.
Le ninne nanne in italiano, ossia in istroveneto preval-
gono nella nostra penisola ed è per questo motivo che 
questo canzoniere ha un valore immenso. È il primo 
‘ninnenaniere’ che illustra in un libro musica parole e tra-
duzioni dei testi delle ninne nanne in italiano e in croato 
affinché tutti possano capirle. La grande fortuna sta nel 
contributo dato dagli insegnanti e musicisti della Scuola 
di musica ‘Ivan Matetić Ronjgov’ di Pola. Sono stati loro a 
scrivere gli arrangiamenti per orchestra e strumenti, cori 
e solisti, dando così una dimensione orchestrale a delle 
‘semplici’ nenie. Gli allievi della Scuola di musica hanno 
prodotto il CD. Le ‘Ninne nanne istriane’ sono il risultato 
del lavoro di più di cento ragazzi e 10 insegnanti.
I bambini, più di 150, delle scuole dell’infanzia Rin 
Tin Tin e ‘Dječji vrtići’ Pula, inseriti nell’iniziativa gra-
zie a Mariza Kovačević, invece, hanno trasmesso le 
loro emozioni nelle illustrazioni del nostro ‘ninnena-
niere’, creato lavori tridimensionali, plastici, dipinti e 
costruito culle in legno, il tutto catturato dall’occhio 
fotografico professionale di Paolo Valenti. Meriti parti-
colari vanno riconosciuti alla pittrice Sanja Simeunović 
Bajec, alla prof.ssa Suzana Goldin, a Edi Cukerić e 
Branko Crnogorčić dello studio Tondak. Beh, è stato 
un lavorone, presentato al cinema Valli a Pola, prima 
della pandemia. Da allora a oggi, non abbiamo dormito, 
anzi. È stata preparata un’edizione speciale del CD arric-
chito da un libretto con note e testi, in una veste grafica 
nuova da mandare al Porin, sia come etno album, che 
come proposta musicale per bambini, così come sugge-
rito dal produttore Edi Cukerić. In definitiva, i genitori 
che andranno in cerca di ninne nanne tradizionali no-
strane, ora le troveranno. Chissà, forse andremo avanti 
con video spot che racconteranno la vita attraverso 
queste cantilene. Le ninne nanne sono momenti di te-
nerezza, attaccamento, amore, attimi che ci segnano 
per la vita, di fusione e costruzione del rapporto emo-
tivo tra madre/padre e figlio. Se poi sono ninne nanne 
tradizionali, si dà un valore aggiunto e per noi molto 
importante; si trasmette la lingua, l’identità.
È grazie alla sensibilità della Regione istriana, che ha 
finanziato il progetto e dato la possibilità di trascrivere, 
raccogliere e interpretare la nostra tradizione, che si è 
recuperato un grande tesoro con molteplici benefici.

  | Piccoli lettori al Monte Librić   | Ninne nanne dell’Istria di un tempo

  | Alla scoperta di Gianni Rodari

con autori famosi, presentazioni d’attività proget-
tuali. Vedi il libro ‘Una cosa bella di me’ o ‘Un Natale 
tutto magico’, oppure ancora la ‘Valigetta della 
scuola dell’infanzia’, qui comprese le ‘Ninne nanne 
istriane’ e l’attività creata alla scuola dell’infanzia 
Rin Tin Tin. Negli anni abbiamo avuto spettacoli 
fantastici del Teatro Naranča, eventi teatrali di Petra 
Bernarda Blašković, de La Contrada di Trieste, del 
nostro caro Giulio Settimo. Assieme alle nostre 
partner Magdalena Vodopija, della Fiera del libro 
e Slavica Ćurković, direttrice del Monte Librić, ab-
biamo cercato di dare il massimo non soltanto per 
quanto riguarda il libro stesso e l’autore, ma anche 
nella pianificazione di tutte le attività programma-
tiche, che hanno fatto da corollario: laboratori, film, 
musica, letture della buonanotte. Un grande salto 
di qualità per quanto riguarda il libro italiano lo ab-
biamo fatto in collaborazione con la libreria ‘Nero 
su bianco’ di Trieste, che negli ultimi anni arricchi-
sce la Fiera di titoli in lingua italiana che vanno a 
ruba. L’organizzazione di una rassegna non è sem-
plice e non lo è soprattutto in tempo di pandemia. 
Ciò nonostante, ce l’abbiamo fatta sia nel 2020 che 
quest’anno. Forme ridotte, attività in remoto, labo-
ratori online, pic-nic con l’autore via zoom… ma il 
nostro fine più importante lo abbiamo raggiunto: 
portare il libro, la lettura, la lingua ai ragazzi”.

Come è riuscita a ospitare alla Comunità degli 
Italiani di Pola i più grandi nomi della lettera-
tura italiana per l’infanzia?

“Beh, questo è un segreto di Liana Fortunato 
Diković. È lei la ‘fatina del libro’ ed è lei la co-
noscitrice ed esperta nella scelta della lettura e 
dell’autore. Liana non scherza, ha portato a Pola 
nomi illustri: Guia Risari, Manuela Salvi, Fabrizio 
Altieri, Stefano Bordiglioni, Emanuela da Ros e 
quest’anno Annalisa Strada, in collegamento zoom 
con i ragazzi per parlare del suo libro ‘Dante era un 
figo’, nell’edizione dedicata a Dante e ai 700 anni 
dalla sua morte. A proposito di libri, scrittori, an-
niversari, vorrei ricordare la nostra iniziativa per 
celebrare i 100 anni dalla nascita del grande Gianni 
Rodari, cui era stata dedicata una tre giorni fanta-
stica e riuscitissima, l’anno scorso alla CI di Pola”.

Chiacchierata  
con Tamara Brussich

UN MONDO DI LIBRI  
E DI NINNE NANNE 

DEDICATO AI BAMBINI
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Un incontro particolare e 
interessante quello con Dragana 
Sapanjoš, giovane e affermata 

artista che con il suo carattere energico, 
solare e trasversale è conosciuta a 
livello mondiale. Esprime la sua arte 
soprattutto attraverso un linguaggio 
incisivo e radicale. Classe 1979, l’artista 
ha trascorso la sua infanzia a Cittanova, 
per completare gli studi in arti applicate 
e design a Pola. Nel 1998 si trasferisce 
in Italia, a Venezia, dove frequenta 
l’Accademia di Belle Arti. Prosegue gli 
studi a Milano e nel 2004 consegue la 
laurea all’Accademia di Belle arti di Brera. 
Si stabilisce a Milano dove trascorre gli 
anni successivi. Nel 2013 torna nella 
sua città natale, in una dimensione 
geograficamente vicina ma culturalmente 
lontana, per continuare la sua ricerca. 
Nella sua carriera artistica ha vinto 
numerosi premi, tra i quali l’Antonio Ratti, 
il VIR Viarafirni, l’ACACIA, il Moroso 
Award, il Futuraresidence e la Triennale 
di scultura croata.

«L’ARTE È UN PERENNE  
PUNTO DI PARTENZA»

Come e quando nasce questa sua 
passione artistica?
“La passione, o meglio, la 
predisposizione a fare l’artista in 
realtà l’hanno vista altri in me. Sono 
sempre stata diversa e ammetto che 
da piccola non l’ho vissuta proprio 
come fosse un dono e ogni tanto 
è ancora così. Io non la vivo come 
fosse una scelta o una passione che 
va coltivata, ma proprio come una 
necessità. Una necessita che alloggia in 
un mondo libero, una bolla inesistente 
dove vigono solamente le mie regole, 
un mondo nel quale quando parlo 
mi si capisce, non si fraintende ciò 
che dico, né si hanno preconcetti 
riguardo la mia persona. L’arte per 
me è un mondo magico nel quale 
giocare pensando, utilizzando tutti gli 
strumenti a mia disposizione per creare 
stupore, incredulità e spiazzamento 
e con essi far dimenticare agli adulti 
la responsabilità che si sono assunti 
diventandolo”.

È noto il suo percorso trasversale in 
ambito artistico. Ci può delineare 
i suoi successi e le sue conquiste 
avvenute pure in altri Paesi europei?

“Spero che la strada che ho da 
percorrere sia ancora lunga e piena 
di insidie, come un bosco, nel quale 
quello che ho visto finora sono alcuni 
scorci di luce che mi hanno permesso 
di vedere soltanto alcuni alberi e 
poche specie di fiori. I lavori che ho 
fatto finora, in luoghi a ciò adibiti, 
quali gallerie, musei e spazi pubblici 
si spargono in giro per il globo. 
Mi hanno fatto conoscere persone 
stupende ed emeriti idioti, alloggiare 
sulle stelle e nelle stalla, realizzare 
sogni e vivere incubi, vincere premi 
e non essere capita. Questo è quello 
che io reputo essere il successo nel 
lavoro, quando esso ti dà tutte queste 
possibilità e soprattutto quella di 
conoscere il diverso e di crescere, 
ponendoti domande all’infinito. E 
e il tuo compito è quello di cercare 
risposte attraverso esso. Tutto questo 
preambolo per dire che non so se 
chiamarli successi o punti di partenza; 
o di ripartenza. Arrivi a un punto che 
credevi inarrivabile e poi riparti verso 
altri punti che ti sembrano ancora più 
distanti. Per questo mi sento di dire 
che il successo è relativo”

Quali sono le cose che desidera 
maggiormente esprimere attraverso 
le sue installazioni e opere artistiche?
“L’inadeguatezza e il disagio, la 
magnificenza della diversità, della 
stranezza e dell’insostenibilità 
dell’essere. La bellezza dell’errore, che 
se ci pensiamo un po’ meglio è in realtà 
la conferma della possibilità di scelta. 
La mia ricerca getta le sue radici nella 
contraddizione dell’essere umano, nella 
sua capacità di adeguarsi e di rigirare 
(a proprio favore) ogni situazione. È 
una cosa che ha sempre provocato in 
me tanta curiosità, come un mistero 
affascinante che dev’essere risolto. È 
l’essere uomo che mi interessa, con 
tutto ciò che questo comporta”.

Che cosa l’ha portata nuovamente 
nella sua città natale?

“I piani che ha fatto per me la vita 
erano diversi da quelli che avevo 
fatto io. In un giovanile delirio di 
onnipotenza, avevo pensato di poter 
decidere cosa fare della mia vita 
a prescindere da tutto. Beh, non è 
andata così: la vita ha disegnato un 
altro piano ed eccomi qua, in Istria. 
Mettiamola così, per rispondere alla 

di Erika Barnaba

sua domanda, senza scrollarmi da 
dosso l’alone di mistero, dirò: gli 
affetti e la paura della perdita”.

Fin da quando è tornata non ha 
smentito il suo carattere solare e 
dinamico. Ci può esporre l’ultima 
sua soddisfazione e il prossimo 
progetto in cantiere?

“Trasferendomi da una realtà 
come quella milanese, nella quale 
ho trascorso quasi vent’anni, per 
riavviarmi in una dimensione 
piccolissima come quella di Cittanova, 
ho dovuto reinventarmi e adeguarmi 
alle leggi imposte dalla società. Non 
ci sono ancora riuscita appieno… e 
sono quasi dieci anni che sono qua. 
Mentre in una ‘bestia di cemento’ 
operi sempre come un singolo che 
cerca di avere la sua razione di cibo, 
qui si funziona in gruppetti, piccoli 
collettivi di persone, che s’avvicinano 
l’una all’altra per realizzare progetti 
e sogni. Alcune delle cose che 
ultimamente mi hanno fatto o mi 
fanno sognare sono: un concerto 
natalizio davanti a un parcheggio 
deserto (durante il lockdown), il 
progetto Drive Trough realizzato in 
collaborazione con l’Agenzia regionale 
per la cultura (IKA), nel quale 
tre donne entusiaste, Aleksandra 
Vinkerlić, Kristina Nefat ed io, si sono 
trovate e hanno realizzato una mostra 
allestendola sui cartelloni pubblicitari 
in giro per l’Istria durante il primo 
lockdown provocato dalla pandemia. 
Poi un film, ‘Ombra della luce’, il 
mio primo film, un cortometraggio 
documentaristico, che narra delle 
donne istriane che lavorano in Italia 
per assicurare un futuro migliore 
alle proprie famiglie. Ora sto 
lavorando allo sviluppo di un progetto 
straordinario, sempre accanto a una 
donna fortissima, Timea Ritoša, che 
riesce a cogliere la mia ‘follia’ lucida 
e tagliente e vederla per visionaria. In 
questo tour de force al femminile che 
mi accompagna da quando ho messo 
piede in questi territori c’è anche un 
nome maschile che ha creduto in me 
e grazie al quale ora trasmetto il mio 
sapere all’Università, insegnando 
scultura e installazione ambientale. 
Si tratta di Tilen Zbona, promotore 
dell’avvio di questo grande progetto di 
studi universitari nei nostri territori. 
Ho ancora tantissimi progetti in 
cantiere, ma devo mantenere l’alone 
di mistero e la cripticità che mi 
distingue. Non fosse mai che qualcuno 
pensasse che sono una persona 
normale!”.

Incontro con la pluripremiata artista cittanovese Dragana Sapanjoš

  | ”Anomalye delle storie” di Dragana Sapanjoš allo Showroom Moroso di Milano

  | Dragana Sapanjoš


