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Le canzoni di Chris Eckman scorrono 
come un unico corpo narrativo, tuttavia 
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  | Chris Eckman in concerto a Buie

CONCERTI  di Erika Barnaba

LÀ DOVE RIPOSA LO SPIRITO

IPNOTICHE E ONIRICHE,  
LE CANZONI DI CHRIS 
ECKMAN SCORRONO 
COME UN UNICO CORPO 
NARRATIVO, TUTTAVIA 
STRATIFICATO E RICCO  
DI DETTAGLI E SFUMATURE, 
CHE AD OGNI ASCOLTO NE 
RINNOVA LA DEVASTANTE 
POESIA DAI TONI 
AUTUNNALI, DESERTICI  
E INTROSPETTIVI

C
hris Eckman, noto fondatore di 
realtà musicali come Walkabouts 
e Dirtmusic, torna con un proprio 

album in studio, “Where the Spirit Rests”, 
(Là dove riposa lo spirito), profondo, 
autunnale, desertico, magnetico, dai 
toni tenebrosi, gravi, confessionali, 
oltremodo introspettivi, adatti a questi 
nostri incerti e misteriosi tempi. Sotto 
l’egida dell’Università Popolare Aperta, 
lo ha presentarlo pure presso il teatro 
cittadino di Buie, accompagnato da Žiga 
Golob al contrabbasso e Blaž Celarec 
alla batteria. Il disco, quinto da solista, è 
uscito quest’estate per la casa discografica 
Glitterhouse Records. Si tratta di un 
lavoro che contempla l’irragionevolezza 
di questi tempi insoliti, con brani sulla 
perdita, il disorientamento, la redenzione 
e la ricerca di una dimora. Registrato con 
un piccolo ensemble, è caratterizzato 
da un’ampia trama sonora composta da 
archi, Drone synth analogici e chitarre 
ambientali. La co-produzione è firmata 
dal compositore britannico, Alastair 
McNeill (Roísín Murphy, Yila), affiancato 
da Chuck Johnson ai pedal steel, 
Catherine Graindorge al violino e Chris 
Cacavas (Dream Syndicate, Green On 
Red) alle tastiere.
Negli ultimi vent’anni la Slovenia, e 
più precisamente Lubiana, è diventata 
la sua casa. Lì crea, produce, ed è 
co-proprietario della rinomata label 
Glitterbeat Records, specializzata in 
pubblicazioni di world music. Le canzoni 
di “Where The Spirit Rests” sembrano 
avere connessioni importanti con questo 
periodo particolare che si vive nel mondo, 
che ha fatto nascere dentro Eckman il 
desiderio di scrivere canzoni ancora una 
volta, creando e plasmando la musica 
trasformatasi poi in questo suo nuovo 
album favoloso.

Tempo per pensare

“Nell’ultimo periodo non avevo suonato 
molta la chitarra”, spiega Eckman, il 
cui lavoro è gestire l’etichetta musicale 
globale Glitterbeat. Pure prima che la 
pandemia devastasse il mondo, stava 
affrontando difficili cambiamenti nella 
sua vita personale. Riprendere in mano lo 
strumento è stata un’ancora di salvezza, 
un ritorno alle emozioni che conosceva da 
decenni come musicista.
”Da lì sono nate alcune canzoni. All’inizio 
non ero molto soddisfatto, poi verso 
la primavera le cose hanno iniziato a 
crescere ma senza pensare di farne un 
album. Non c’era una scadenza, non 
c’era nemmeno un progetto. Ho avuto 
tempo per pensare a parole e battute”, 
ricorda, spiegando come delle circa 20 
canzoni realizzate, sette sono entrate nel 
disco. Di questi sette brani, i primi due 
(“Early Snow” e “This Curving Track”) 
sono nati quando la sua scrittura ha 
iniziato a prendere forma, mentre gli 
ultimi tre (“Northern Lights”, “Where 
the Spirit Rests” e “CTFD”) erano tra 
gli ultimi della serie. La sigla finale è 
un brano dolce, acustico ed intimo, 
CTFD, che sembra dedicato ad una 
persona molto importante nella vita 
di Eckman. Due altri brani intermezzi, 
“Cabin Fever” e “Drinking In America”, 
innalzano il livello di vivacità di un 
album non sempre immediato. Il costante 
senso d’inquietudine, il canto a volte 

smorzato, lo svolazzare di drone-music 
dall’insolita natura analogica, il languore 
della pedal steel incrementano il tono 
greve e apocalittico di “Where The Spirit 
Rests”, a volte contrastando le ruvide e 
scabrose liriche di “Drinking In America”, 
o addirittura scavando nelle profondità 
della limpida malinconia di “Northern 
Lights”. Assieme, formano una raccolta 
di racconti obliqui, “un dialogo interno 
tra una persona e il mondo esterno”, 
afferma Eckman. Le sette lunghe canzoni 
costituiscono, in pratica, un’unica suite 
dalla durata “tradizionale” di 45 minuti.

Interprete e produttore

Il processo di registrazione è iniziato in 
modo provvisorio come pure la scrittura. 
Eckman ha anni d’esperienza in studio 
sia come interprete che come produttore 
di innumerevoli album. Questa volta, 
però, desiderava che le cose andassero 
diversamente: “Mancava poco che lo 
registrassi da solo ma avevo bisogno 
di rinunciare a un po’ di controllo. 
Avevo bisogno che qualcun altro fosse 
il produttore. Conoscevo già Alastair 
McNeill, compositore elettronico che 
lavorava con Roísín Murphy. Dopo 
essersi trasferito a Lubiana, dove vivo 
pure io, Alastair ha costruito uno 

studio nella torretta di un castello che 
sembrava perfetto per l’aria e la luce 
che volevo nella musica. È solo ad un 
miglio di lontananza da me, quindi 
potevo arrivarci pure a piedi. Tutte le 
voci e la chitarra sono state registrate 
in singole tracce, anche i quattro pezzi 
che ho registrato con il contrabbasso 
e la batteria. Tutto dal vivo. Farlo in 
questo modo porta un senso di fragilità e 
realtà”, spiega il musicista confermando 
come l’intero suono di “Where the 
Spirit Rests” è intimo e vicino. La voce 
polverosa del cantante e la chitarra 
acustica ipnotica attirano l’ascoltatore 
nei segreti nascosti che vengono 
gradualmente rivelati.
Una volta terminate le tracce di base, 
Eckman ascoltò le canzoni per due 
settimane. Volendo poi aumentare 
l’atmosfera e consistenza ma, a causa 
dell’isolamento, non potendo andare da 
nessuna parte, ha dovuto scegliere le 
persone con le quali voleva collaborare 
e inviargli le canzoni. Ed è così che si è 
fidato dei collaboratori per aggiungere 
ciò che era giusto. La sua unica 
istruzione era di ascoltare attentamente 
e poi registrare ciò che avevano sentito. 
Era un rischio calcolato: “Ma ho avuto 
tutto indietro in quattro o cinque giorni e 

non ho cambiato una nota. Ho solamente 
allineato il loro lavoro con le tracce 
originali. Il tutto si è rivelato essere 
uno dei dischi meno deliberatamente 
arrangiati che abbia mai fatto. I 
contributi andavano dalla semplicità 
dell’inquietante drone synth di McNeill 
in “Early Snow” all’atmosfera del pedale 
steel del pioniere del country ambientale, 
Chuck Johnson in “This Curving Track”. 
La violinista Catherine Graindorge, 
che ha orchestrato “Cabin Fever” e la 
traccia dei titoli, ha portato il tipo di 
colori e imprevedibilità necessari. Chris 
Cacavas, ha tirato fuori dall’armadio il 
suo pianoforte elettrico Wurlitzer per le 
sottili sfumature gospel di “Where the 
Spirit Rests”. Gli accompagnatori, Blaž 
Celarec e Žiga Golob, hanno fornito 
invece il groove elastico e risonante”.
Dietro le quinte, Tanja Šuflaj, f.f. di 
direttrice dell’UPA buiese, ha rilevato 
come il loro obiettivo è quello di offrire 
musica di qualità e ricercata, con artisti 
internazionali ma anche della vicina 
Slovenia e Italia. “Per il prossimo anno 
abbiamo già in programma il Piano 
Day e concerti in cui strumenti classici 
come il liuto o la fisarmonica, vengono 
suonati e presentati in modo moderno ed 
alternativo”, ha concluso.

  | Chris Eckman con Žiga Golob al contrabbasso e Blaž Celarec alla batteria
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L’INTERVISTA  di Stella Defranza

SANDRO BASTIANČIĆ 
E IL ROCK CHE ABBRACCIA LA NOSTALGIA DELLA MUSICA LEGGERA

«ŠLAGER SEZONE» È IL TITOLO DEL NUOVO 
SINGOLO E DEL NUOVO ALBUM DEL CANTAUTORE 
FIUMANO, IN USCITA A FEBBRAIO DEL 2022

Fiume è la città del rock o almeno 
viene considerata tale, anche se 
negli ultimi decenni le nuove 

generazioni hanno abbracciato pure 
altri generi musicali, come il punk, la 
musica elettronica o il turbo folk. Al 
centro dell’interesse del pubblico, però, 
rimangono i complessi storici che ne 
hanno segnato l’identità musicale, tra 
cui pure l’immancabile En Face. Sandro 
Bastiančić, chitarrista e vocalista della 
band, ha messo in pausa la carriera nella 
band per realizzare un disco da solo, ma 
l’avventura musicale, assicura, è solo un 
breve esperimento dopo il quale tornerà a 
suonare coi suoi colleghi.

Lei ha iniziato la sua carriera nel gruppo 
En Face?

“Sì, la band esiste dal 1988 e siamo 
stati sempre attivi in questi trent’anni, 
a parte l’ultimo periodo, nel quale mi 
sono dedicato a progetti autonomi. Per 
quanto riguarda i concerti, siamo sempre 
disponibili e ogni tanto veniamo contattati 
per qualche esibizione. Vorrei ringraziare 
gli altri membri della band per aver avuto 
comprensione per il fatto che l’ultimo 
album l’ho voluto produrre da solo. L’ultimo 
nostro album comune è uscito nel 2009 
e anche nei nostri progetti comuni sono 
sempre stato io a scrivere la musica e il 
testo delle canzoni”.

Come è nato il desiderio di fare un 
album da cantautore?

“Proprio per il fatto che anche negli En Face 
ho sempre composto, mi è venuta l’idea 
che avrei voluto provare a fare qualcosa 
di solo mio, senza influenze esterne, 
consigli, suggerimenti o critiche. Anch’io 
ero molto curioso di vedere quali saranno 
le differenze tra un album solo mio e uno 
prodotto con la band, ma molti colleghi   | Sandro Bastiančić

mi mettevano in guardia sul fatto che il 
pubblico potrebbe non vedere la differenza 
tra me come artista indipendente e me 
come frontman degli En Face. Per questo 
ho cambiato collaboratori e ho cercato 
di accentuare al massimo le differenze 
musicali tra le due sfere nelle quali opero. 
Il melos che ho prodotto da cantautore è 
più morbido e più originale, ho puntato 
sulla chitarra acustica e sull’armonica a 
bocca per ottenere un suono più puro, 
senza troppi arrangiamenti. I vantaggi 
della band, a parte il lavoro comune, sono 
sicuramente anche l’energia che si crea 
sulla scena e il suono più grezzo, ma anche 
più incisivo”.

Quando ha deciso di fare un progetto 
autonomo?

“Diciamo che questo desiderio è sempre 
esistito, ma per la maggior parte della mia 
carriera è stato all’ombra di altri progetti 
comuni. Non ho mai reputato che il 
momento fosse giusto per metterlo in atto. 
Ho sempre pensato che questo momento 
sarebbe venuto quando i membri dell’En 
Face si sarebbero allontanati, ma il gruppo 
non ha mai accennato a dissolversi e quindi 
ho deciso di iniziare a lavorare al mio 
album parallelamente alle attività nella 
band. Devo dire, però, che non considero 
questo progetto l’inizio di una mia carriera 
da cantautore, ma piuttosto una sorta di 
esperimento per vedere dove mi porterà un 
lavoro senza influenze esterne”.

Com’è stato influenzato dalla pandemia?

“La pandemia non ha influenzato l’idea, 
ma il processo di realizzazione e il lavoro. 
La prima ondata, quando nessuno sapeva 
ancora come sarebbe andata a finire 
e pensavamo che nell’arco di qualche 
settimana ne saremmo usciti, è stata 
un’occasione di distanziamento e riposo 

creativo per me. In quel periodo sono nate 
tre canzoni, ma anche altri miei colleghi 
hanno realizzato progetti interessanti 
proprio in quei giorni. Già la seconda 
ondata è stata molto più burrascosa e ha 
portato molte più incertezze. Una delle 
mie nuove canzoni, ad esempio, è stata 
accettata al Festival CMC di Vodice e per 
potervi partecipare ho noleggiato un 
appartamento per me e la mia famiglia. 
Alla fine l’evento è stato cancellato tre 
giorni prima e noi siamo rimasti spiazzati, 
soprattutto i bambini che speravano di 
trascorrere le vacanze al mare in Dalmazia. 
Mi ricordo anche che un giornalista mi 
chiese, in quell’occasione, se la canzone era 
nata prima o dopo la pandemia e io dissi 
‘dopo, ma spero non tra due pandemie’. 
A quanto pare ho fatto da uccello del 
malaugurio”.

Da dove deriva il titolo del singolo 
“Šlager sezone”?

“Il nome della canzone è dettato 
esclusivamente dalla nostalgia. Quand’ero 
piccolo le melodie šlager (un genere di 
musica popolare caratterizzato da ballate 
dolci e sentimentali, nda) erano l’altra 
faccia della medaglia, ovvero l’opposto del 
rock’n’roll. I miei genitori, concretamente, 
hanno sempre seguito il Festival di 
Sanremo e RAI 1, preferendo la musica 
leggera al rock. Anche se da ragazzi gli 
šlager ci facevano ribrezzo, devo dire che 
ho assorbito come una spugna le varie 
influenze musicali con le quali sono venuto 
a contatto nella mia vita, ovvero autori 
come Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, 
Nicola Di Bari, Gianni Morandi, Adriano 
Celentano. Uno dei Festival musicali seguiti 
dai miei genitori era, appunto, ‘Vaš šlager 
sezone’, che si teneva a Sarajevo. Mi è 
rimasta, dunque, l’impronta musicale e 
visiva di quell’evento e lo associo ai miei 
primi approcci alla musica e alla chitarra, 
quando avevo una decina d’anni. Da qui 

deriva la nostalgia per quei tempi e il 
desiderio di dedicargli una canzone, non al 
Festival ma al termine ‘šlager’”.

L’amore per la musica è partito dai suoi 
genitori?

“La mia fortuna è stata di avere Nevia 
Rigutto come cugina. All’epoca lei era già 
una professionista e partecipava ai Festival 
in tutta Europa e in Unione sovietica. 
La seguivamo spesso e volentieri, non 
soltanto per il piacere di ascoltarla, ma 
anche perché ci faceva battere forte il cuore 
vederla sulla scena. Questo mondo mi ha 
attirato da subito, soprattutto quando lei 
ci mostrava le fotografie dei suoi viaggi 
e ci raccontava aneddoti e incontri. Alla 
fine della seconda classe della scuola 
elementare Nevia mi ha accompagnato a 
comprare la mia prima chitarra, ottenuta in 
regalo dai miei genitori per l’ottimo profitto 
a scuola. È stata lei a indirizzarmi verso 
il mondo della musica, consigliandomi di 
iscrivermi al corso di chitarra a Palazzo 
Modello, nella classe del professor 
Marjanović, nella mandolinistica. Con lui 
ho fatto i primi passi sia nell’esecuzione 
che nel solfeggio. Non ho resistito molto, 
però lo studio delle armonie e degli accordi 
è stato un’ottima rampa di lancio grazie 
alla quale ho continuato a studiare da 
autodidatta, un preziosissimo aiuto in 
un’epoca in cui non c’erano né Internet né 
libri da cui studiare”.

Quando uscirà l’album “Šlager sezone”?

“In questo momento stiamo ultimando 
il lavoro nello studio, ma mi mancano 
ancora solo tre canzoni. Ho già concordato 
la promozione dell’album che dovrebbe 
avvenire all’inizio dell’anno, con ogni 
probabilità nel mese di febbraio, forse 
per la festa di San Valentino. Non sarà un 
concerto in grande stile, ma piuttosto un 
incontro intimo con colleghi e amici nel 
caffè bar Dnevni boravak, in via Ciotta”.
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ATTORI  di Oretta Bressan

MARIO JOVEV: «LA

SONO I ‘MOMENTI
D i anno in anno, gli ensemble del 

Teatro Nazionale Croato “Ivan de 
Zajc” vengono rinnovati e arricchiti 

di nuovi membri - tra attori, musicisti e altre 
figure professionali -, i quali contribuiscono 
a portare avanti la cultura teatrale del 
capoluogo quarnerino. Tra questi c’è anche 
il giovane attore zagabrese Mario Jovev, che 
recentemente ha realizzato il suo primo ruolo 
da protagonista sul palcoscenico dello “Zajc”. 
Laureato all’Accademia di Arti applicate di 
Fiume nella classe di Rade Šerbedžija, è 
entrato a far parte del Dramma Croato del 
TNC di Fiume nel 2018, immediatamente dopo 
aver completato gli studi universitari. Da allora 
ha interpretato numerosi ruoli che dimostrano 
le sue grandi capacità recitative, oltre che una 
considerevole maturazione in senso attoriale. 
Inoltre, insieme all’amico Nikola Nedić, 
anche lui attore dello “Zajc”, porta in scena lo 
spettacolo “Cabaret - Concerto per cucchiai e 
chitarra” (Cabaret - Koncert za žlice i gitaru), 
prodotto dal Teatar Exit e dal Teatro Ulysses, e 
creato nell’ambito degli studi all’Accademia - i 
mentori del lavoro sono Šerbedžija e Lenka 
Udovički. Nel corso di un’intervista, il giovane 
attore ci ha parlato del suo approdo al teatro 
e dei più importanti momenti della sua breve - 
ma piuttosto ricca - carriera.

Com’è nato il tuo amore per il teatro?

In realtà il mio avvicinamento al teatro è 
successo abbastanza “tardi”. Dopo il diploma di 
scuola media superiore, alla Scuola alberghiera 
e del turismo, ancora non sapevo bene che 
strada avrei intrapreso. Ed è forse proprio per 
questo che ho deciso di provare a recitare. 
Mi sono preparato per l’esame d’ammissione 
all’Accademia con l’aiuto dell’attrice 
Kostadinka Velkovska. Il suo approccio alla 
recitazione mi è piaciuto molto. Mi sono 
iscritto all’esame d’ammissione dell’Accademia 
di Arti drammatiche di Zagabria e ho superato 
la prima fase del test. Poi ho potuto accedere 
all’esame dell’Accademia di Arti applicate di 
Fiume ed è lì che sono rimasto affascinato 
da tutto quanto è legato alla recitazione. La 
settimana delle selezioni per l’Accademia di 
Fiume è stata una delle più belle settimane 

della mia vita ed è stata anche la motivazione 
giusta per proseguire. Non sono una persona 
che pianifica la propria vita dieci anni in 
anticipo, preferisco fare un passo per volta 
in base a come vanno le cose. Più tardi, 
gradualmente, ho iniziato a rendermi conto 
che è proprio questa la mia vocazione.

C’è stato un momento preciso in cui hai 
realizzato di essere sulla strada giusta, di 
fare ciò a cui sei “destinato”?

Devo ammettere di sì. È successo in occasione 
di un esame all’Accademia, per il quale 
ho dovuto interpretare il dialogo centrale 
dell’Othello di Shakespeare, un compito per 
niente facile. L’ho preparato insieme a Gala 
Nikolić, che recitava nel ruolo di Desdemona, 
sotto la guida di Rade Šerbedžija. È grazie 
a quell’esame che ho avuto la “conferma” 
definitiva. Ero molto soddisfatto del risultato, 
anche se per un attore ci sono sempre delle 
cose che potrebbero essere migliorate.

Quindi, Fiume è stata una scelta casuale? 
Come ti sei trovato qui?

In un certo senso, sì. Sono nato e cresciuto 
a Zagabria e Fiume mi ha portato un bel 
cambiamento. Mi trovo molto bene qui e, 
almeno per il momento, vorrei rimanerci.

Il tuo primo spettacolo al Teatro Nazionale 
Croato “Ivan de Zajc” è stato “Il lago dei 
cigni” nella regia di Staša Zurovac, andato 
in scena nel 2017, quando eri ancora 
studente. Si tratta di una produzione molto 
particolare, soprattutto per un attore 
esordiente. È stato, quindi, una sorta di 
battesimo del fuoco?

È vero, è uno spettacolo famoso e molto 
specifico. Alla messinscena ha preso 
parte tutta la mia classe dell’Accademia. 
Staša aveva avuto modo di conoscerci 
in precedenza durante i laboratori che 
conduceva all’Accademia ed è lui che ci ha 
scelti. Curiosamente, il primo spettacolo che 
ho inserito nel mio curriculum vitae è stata 
proprio una produzione di danza. Credo 
sia una cosa che va apprezzata. È stata 
un’esperienza stupenda, tutto sommato. Mi 

piace lavorare con Staša, lo considero un 
ottimo mentore e un ottimo amico.

Finora hai recitato in 17 produzioni 
dello “Zajc”. Qual è stato, secondo te, lo 
spettacolo che ti ha fatto maturare di più?

Attraverso il primo spettacolo di prosa a cui ho 
partecipato, “Naš odgoj” di Vedrana Klepica e 
Nataša Antulov nella regia di Renata Carola 
Gatica, mi era stata data un’opportunità di 
dimostrare le mie capacità. Ho interpretato 
il ruolo di Sergej, un personaggio per certi 
versi molto diverso da me. Grazie a questa 
parte credo di essere riuscito a superare una 
prima barriera, a darmi una certa libertà in 
senso attoriale. Per quanto invece riguarda 
una maturazione vera e propria, penso di aver 
acquisito la più grande esperienza attraverso 
il ruolo da protagonista in “Fahrenheit 451”. 
In quell’occasione ho avuto l’opportunità di 
lavorare con molti dei membri dell’ensemble 
del Dramma Croato e ho imparato tanto 
dagli attori più anziani. In un certo senso, con 
“Fahrenheit 451” ho lasciato che il teatro mi 
si avvicinasse, invece di cercare di andargli 
incontro forzatamente. Il lavoro con Ivan 
Penović è stato un processo facile e scorrevole, 
nonostante l’ingente materiale che andava 
sviluppato. Credo, pertanto, di aver maturato 
la più grande esperienza proprio con quello 
spettacolo.

C’è stato qualcosa di diverso nel tuo 
approccio all’interpretazione di Guy 
Montag, in “Fahrenheit 451”, dato che è 
stato il tuo primo ruolo da protagonista?

Inizialmente c’è stata molta mistificazione, 
da parte mia, per quanto riguarda la parte. 
Nel processo di messinscena ho dovuto perciò 
liberarmi da alcuni preconcetti legati al fatto 
che stavo interpretando per la prima volta 
il personaggio principale di uno spettacolo. 
Durante il lavoro, poi, uno si rende conto 
che bisogna semplicemente tirar fuori delle 
cose e delle capacità che abbiamo già dentro 
di noi. L’intero processo con il regista è stato 
molto facile ed è stato quindi piuttosto 
naturale arrivarci e a smettere di mistificare 
l’interpretazione di un ruolo da protagonista. 

Questa è stata, perciò, l’esperienza che mi ha 
portato a una nuova realizzazione del teatro 
e dell’approccio alla recitazione in generale e 
all’interpretazione di nuovi ruoli.

Qual è la più grande differenza che noti in 
te stesso rispetto a come sei stato qualche 
anno fa, quando eri appena entrato a far 
parte del Dramma Croato dello “Zajc”?

Credo che ora sono molto più rilassato rispetto 
a prima. Ho imparato a non farmi prendere da 
certe cose, ad approcciarmi a nuovi progetti 
senza quella tensione che, all’inizio, credo sia 
anche piuttosto normale. Forse ci ho messo 
un po’ di tempo, ma mi accorgo che ora sono 
più tranquillo nel lavoro. Ci sono, ovviamente, 
ancora tante cose da migliorare, tante sfide da 
superare.

A che cosa presti maggior attenzione 
durante il lavoro alla messinscena?

Ogni regista ha un suo modo specifico di 
lavorare, però cerco sempre di mantenere 
un certo livello di autodisciplina. 
Indipendentemente dal tipo di produzione - 
che si tratti di una commedia, di un dramma o 
di qualche forma alternativa di spettacolo - mi 
impegno a ripartire sempre da zero e a ogni 
prova cerco di suggerire nuove idee. Mi piace 
esplorare nuovi modi di approcciarmi alla 
recitazione e credo sia importante rimanere 
sempre aperti a nuove sperimentazioni. Anche 
se a volte certe scelte registiche possono 
apparire incomprensibili, il compito dell’attore 
è di approcciarsi al ruolo apertamente, senza 
preconcetti.

Sembri una persona piuttosto modesta 
e non pretenziosa. Credi sia importante 
rimanere con i piedi per terra, nel tuo 
lavoro?

Sì, è importante capire chi sei, anche se è 
una cosa che si impara tutta la vita. Credo sia 
fondamentale cercare di essere una buona 
persona, ancor prima di impegnarsi a essere un 
buon attore. Alzare la cresta non penso porti a 
nulla di bene. Siamo tutti sostituibili, in fin dei 
conti. C’è sempre qualcuno che è in grado di 
recitare meglio di te, anche se, quando ti trovi 
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: «LA PARTE PIÙ BELLA DEL MIO LAVORO 
MOMENTI DI ISPIRAZIONE DIVINA’»

IL GIOVANE ZAGABRESE, 
LAUREATO NELLA CLASSE 
DI RADE ŠERBEDŽIJA, HA 

REALIZZATO IL SUO PRIMO 
RUOLO DA PROTAGONISTA 
SUL PALCOSCENICO DELLO 
«ZAJC» NELLO SPETTACOLO 

«FAHRENHEIT 451»

in scena, hai fiducia in te stesso e ti ci approcci 
come se nessun altro fosse capace di svolgere 
quel ruolo meglio di te, in quel dato momento. 
Ho fatto sport a livello agonistico per anni, il 
che mi ha insegnato a prendere con le pinze sia 
le critiche negative, sia quelle positive. Trovare 
un equilibrio, in questo senso, credo significhi 
mantenere i piedi per terra.

A partire dal 2018, con Nikola Nedić 
porti in scena il “Cabaret - Concerto per 
cucchiai e chitarra” e, nel corso del tempo, 
lo spettacolo si è evoluto. Quali sono i 
prossimi sviluppi del “Cabaret - Concerto”?

È un lavoro soggetto a cambiamenti frequenti. 
Inizialmente si trattava di un insieme 
confuso di elementi vari, che poi sono stati 
drammaturgicamente sistemati da Rade 
all’Accademia. Le prime volte che Nikola e 
io abbiamo rappresentato il “Concerto” sono 
state al bar Kvarnerić, vicino all’Accademia. 
Da quello che all’inizio era solo un “Concerto” 
siamo arrivati allo spettacolo che portiamo in 
scena ora, che abbiamo costruito aggiungendo 
pezzi e rimuovendo altri in base a quelle che 
erano le reazioni del pubblico. Dato che si 
tratta di un cabaret e che il successo dello 
spettacolo dipende in larga misura proprio 
dalle reazioni degli spettatori, viene sempre 
sottoposto a modifiche e a improvvisazioni, 
che di conseguenza lo arricchiscono. Noi, 
dall’altro lato, accumuliamo sempre nuove idee 
e nuovi materiali da utilizzare. L’attualità, ad 
esempio, è una fonte inesauribile di spunti per 
rinnovare la rappresentazione. Più portiamo 
in scena il “Cabaret - Concerto”, più siamo 
abili nell’interpretarlo. Inoltre, con ogni replica 
rafforza anche la nostra amicizia e credo che 
al pubblico piaccia vedere in scena un legame 
di questo tipo, che quindi non è solamente a 
livello di recitazione.

Dove avete rappresentato il “Cabaret - 
Concerto” finora?

Molto spesso lo portiamo in scena a Fiume 
e nei dintorni, comprese le isole. Siamo stati 
anche in Montenegro, alla 33.esima edizione 
del Festival “Barski ljetopis” e in Bosnia 
ed Erzegovina, al Festival internazionale 

dell’attore “Zaplet”, dove abbiamo vinto 
insieme il premio della giuria per il miglior 
interprete maschile.

Qui allo “Zajc”, invece, avete condiviso il 
Premio del pubblico “Galiano Pahor” per la 
miglior interpretazione di un ruolo maschile 
in una produzione del Dramma Croato. Ve 
lo aspettavate?

Devo ammettere di no, specialmente non 
durante il lavoro sullo spettacolo… È stato 
molto bello ricevere il premio, anche se 
personalmente mi ha sorpreso molto. Ci sono 
stati dei ruoli molto più impegnativi che ho 
interpretato, però si vede che al pubblico 
piacciono di più gli spettacoli divertenti, come 
il musical “Baciami, Cate”.

Qual è stata la parte più difficile in cui hai 
recitato finora?

Devo dire che il ruolo che interpreto in 
“Relazioni pericolose” è piuttosto impegnativo, 
nel senso che si tratta di uno spettacolo che 
esige passaggi veloci e sbalzi di emozioni 
fortissime. Il mio personaggio passa da un 
estremo all’altro ed è tutto, in generale, un 
tema molto pesante. Ci sono stati altri ruoli 
con sfide di diverso tipo, ma credo che 
questa sia stata per me l’interpretazione 
più pesante finora, da un punto di vista 
emotivo.

Qual è invece la parte più bella del 
tuo lavoro?

Rade li chiama “momenti di 
ispirazione divina”. Non capitano 
spesso, ma quando succedono ti 
danno una spinta che dura per 
mesi. È quell’istante del “qui e 
ora” in scena quando l’aria è 
diversa, quando c’è quel silenzio 
che ti fa capire che hai tutta 
l’attenzione degli spettatori 
in mano, i quali aspettano 
pazientemente la tua prossima 
mossa. Un momento che 
poi viene accompagnato 
da un applauso o da una 
reazione della platea. 

Direi che è forse quella la parte più bella, per 
me. Però è stupendo anche l’intero processo 
che porta allo spettacolo, che gli spettatori non 
hanno modo di vedere.

Nel tuo tempo libero scrivi anche delle 
canzoni…

Ultimamente non riesco a trovare tanto 
tempo per dedicarmici, però mi piace 
buttare su carta i miei pensieri. Amo 
i giochi di parole, ed è uno dei motivi 
per cui mi piace la recitazione, perché ti 
permette di sperimentare con il testo. Non 
lo faccio con troppa serietà, però quando 
trovo dell’ispirazione, prendo la chitarra e 
insieme a Nikola inventiamo qualcosa.

Al momento stai lavorando sullo 
spettacolo “Kad je stao svijet” nella regia 
di Vito Taufer. Ci puoi rivelare qualcosa 
sul personaggio che interpreti?

È una produzione ancora agli inizi. Io 
recito la parte del fratello del protagonista, 
che è interpretato da Dean Krivačić. È un 
chitarrista fallito, pieno di crisi esistenziali. 
Lo spettacolo parla, in un certo senso, delle 
assurdità dei rapporti interpersonali, degli 
estremi delle relazioni tra le persone. Per il 

momento, le prove stanno andando molto 
bene. Si tratta di una co-produzione 

tra lo “Zajc” e il Teatro Popolare 
Istriano.

Ultima domanda. Qual è il 
tuo spettacolo preferito?

La rappresentazione 
che mi ha colpito 
di più è stata 
“Michelangelo”, basata 
sulla drammaturgia 
“Michelangelo 
Buonarotti” di 
Miroslav Krleža, 
adattata da Milan 
Marković Matthis 
e nella regia di 
Sebastijan Horvat, 
andata in scena nel 
2018. L’ho vista qui, al 
TNC “Ivan de Zajc”. 
È stata la prima 
volta che sono uscito 
dal teatro in lacrime, 
per cui potrei dire 
che si tratti del mio 
spettacolo preferito.

  | Dallo spettacolo “Fahrenheit 451”, Mario Jovev (a sinistra) con Romina Tonković e Dean Krivačić
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IL PERSONAGGIO  di Alberto Gerosa

GIORGIO SCERBANENCO  
IL MAESTRO DEL NOIR ITALIANO

SCRITTORE PROLIFICO E VERSATILE, È NOTO AL GRANDE 
PUBBLICO GRAZIE ALLE STORIE CON PROTAGONISTA 
DUCA LAMBERTI, AMBIENTATE NELLA MILANO  
DEL SECONDO DOPOGUERRA. LA TESTIMONIANZA 
DELLA FIGLIA CECILIA SCERBANENCO

“R
accontare la vita di un uomo non 
è forse una preghiera?” L’esergo 
del primo capitolo di “Venere 

privata” di Giorgio Scerbanenco (1911-1969) 
è uno di quelli che di solito non ti aspetti in 
un “romanzo d’azione”. Invece, sfogliando le 
pagine di questo libro che valse al suo autore 
il Grand Prix de la Littérature Policière 1968, 
ti accorgi che dietro la descrizione puntuale 
della “tratta delle bianche”, un racket tanto 
violento quanto squallido in una Milano 
che ha già dimenticato le euforie del boom 
economico, traspaiono gli interrogativi che 
da sempre arrovellano le coscienze dei grandi 
pensatori. Se c’è il Bene, perché scegliere il 
Male? L’uomo è intimamente cattivo o sono 
pigrizia e indifferenza ad allontanarlo da 
quel che è buono? Scerbanenco è convinto 
di quest’ultima ipotesi: la responsabilità e 
la colpa sono sempre individuali, in barba 
a ogni tipo di determinismo sociale, cosa 
che rende questo autore e le sue opere 
ancora oggi alquanto indigesti alla critica di 
sinistra. Già da lungo tempo Scerbanenco 
doveva essersi misurato in sede teorica 

con simili riflessioni di filosofia morale; lo 
dimostra il densissimo diario del 1947, di 
futura pubblicazione, con riflessioni a metà 
strada tra Dostoevskij, Kant e la psicologia 
della Gestalt; in “Venere privata” e nei suoi 
successivi “noir” Scerbanenco li applica 
nello scandagliare l’animo del protagonista 
Duca Lamberti, ex medico radiato per aver 
somministrato l’eutanasia a un’anziana 
sofferente, e dei suoi personaggi femminili, 
sempre così a tutto tondo e convincenti, 
merito quest’ultimo della lunga gavetta 
giornalistica dell’autore nei giornali per 
donne del capoluogo lombardo.

Il campo profughi triestino

C’è però dell’altro. Pur incarnando così bene 
quella generazione di penne felicissime 
(Cesare Zavattini, Luciana Peverelli, Liala,...) 
che crebbero tra gli anni 30 e il secondo 
dopoguerra nelle redazioni all’ombra della 
Madonnina, Scerbanenco è nel contempo 
una specie di “corpo estraneo” in quel 
contesto. A partire dal suo primo nome, 
che tradisce una provenienza lontana: 

  | Una bottiglia di acqua di lavanda “Russia imperiale”  | Uno dei romanzi dello scritto  | Giorgio Scerbanenco a passeggio per MIlano

  | Giorgio Scerbanenco al lavoro
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  | La figlia di Giorgio,Cecilia Scerbanenco

Volodymyr-Džordžo Ščerbanenko era nato 
nel 1911 a Kiev, città dove aveva trascorso 
i primi tre anni della sua vita; il padre era 
un professore di filologia classica che a 
Roma aveva conosciuto la futura moglie 
italiana. I bolscevichi lo fucileranno quando 
arriveranno nella capitale ucraina.
C’è poi la formazione del giovane 
Scerbanenco, onnivora e non 
programmatica: anziché essere scandita 
da corsi regolari al liceo e all’università 
coincise con le lunghe permanenze nella 
sala di lettura della biblioteca Braidense di 
Milano. Dove forse Scerbanenco incontrò 
i capolavori dei suoi amati William 
Faulkner e Bertrand Russell, ma anche 
autori mitteleuropei come Alfred Döblin, 
l’autore del romanzo metropolitano “Berlin 
Alexanderplatz”, oppure Thomas Mann. 
La dimestichezza di Scerbanenco con 
quest’ultimo doveva essere notevole, a tal 
punto da affibbiare all’ultima compagna 
Nunzia Monanni il nomignolo “Disordine 
e dolore precoce”, che è il titolo di 
una novella scritta a metà anni 20 dal 
romanziere di Lubecca.
Scerbanenco intellettuale di frontiera, 
insomma. E quale città incarna meglio 
il concetto di confine, di crocevia tra le 
culture di Trieste? A Trieste, Scerbanenco 
ancora bambino trascorse con la madre 
il periodo dell’internamento in un campo 
profughi dopo l’avventuroso rientro in 
Italia da Odessa messa a ferro e fuoco 
dai rivoluzionari. A quei tempi era infatti 
agli occhi dello Stato italiano “ancora un 
cittadino russo”, racconta da Lignano a 
“La voce del popolo” Cecilia Scerbanenco, 
figlia del romanziere, storica e biografa 
del padre nonché curatrice degli Archivi 
Scerbanenco con sede nella stessa Lignano 

Sabbiadoro. Un’esperienza che deve avergli 
lasciato il segno, non a caso la città di San 
Giusto diventerà una sorta di costante 
nella sua produzione letteraria. “Fin dal 
primo romanzo, ‘L’isola degli idealisti’ del 
1938, Trieste è presente nelle fattezze del 
personaggio di Beatrice, originaria di quella 
città.

L’attrazione per un confine sofferto

Sempre Trieste fa da sfondo a un dramma 
dei profughi come ‘Anime senza cielo’ e 
soprattutto ad ‘Appuntamento a Trieste’ del 
1952”, spy story ambientata nel capoluogo 
giuliano negli anni del braccio di ferro 
tra i Paesi capitalisti e il blocco orientale, 
ovviamente con la partecipazione attiva 
dei relativi servizi segreti e i loro doppi, 
spesso tripli giochi. Emblematico il fatto 
che all’abbozzo di trama per “Anime 
senza cielo” Scerbanenco abbia apposto 
la fotocopia di una ricevuta emessa 
dall’Unione Industria Edile di Albona, 
scritta in italiano e in sloveno nonché 
alcune formule in sloveno, tra le quali 
“Trst je naš”, il motto dei partigiani di Tito, 
“una frase sola per descrivere un conflitto 
complesso e sanguinoso”, come scrive 
Cecilia Scerbanenco nel suo “Il fabbricante 
di storie. Vita di Giorgio Scerbanenco”, 
pubblicata nel 2018 da La nave di Teseo, 
casa editrice che con l’aiuto della figlia del 
romanziere sta progettando di riproporre 
insieme ai bestseller i suoi romanzi e 
radiodrammi ingiustamente dimenticati, 
oltre agli articoli e alle lettere scritti in 
30 densissimi anni di giornalismo, dal 
1934 al ‘64. “L’attenzione di mio padre nei 
confronti di questo confine così sofferto è 
sempre stata molto forte”, osserva Cecilia 
Scerbanenco; “nei suoi libri i personaggi 

che vengono da quell’area sono sempre 
molto drammatici e tormentati. So 
peraltro che ‘Appuntamento a Trieste’ è 
piaciuto parecchio ai triestini, che vi hanno 
ritrovato descritte tanto bene le atmosfere 
della loro città. Per conoscerla così bene, 
probabilmente Scerbanenco aveva lì dei 
contatti, di sicuro vi aveva soggiornato sia 
prima sia dopo la guerra, più o meno di 
nascosto... forse aveva infatti avuto una 
relazione con una donna del luogo (“di 
nascosto” perché Scerbanenco a Milano 
aveva una complessa situazione familiare, 
ndr). Senza dubbio il legame con queste 
terre orientali lo accompagnerà a lungo, lo 
dimostra lo stesso fatto che verso la metà 
degli anni 60 avrebbe lasciato la metropoli 
lombarda per trasferirsi qui a Lignano”. 
Se una parte dell’intellighenzia italiana di 
allora strizzava l’occhio a Tito, Scerbanenco 
era decisamente a favore del ritorno di 
Trieste all’Italia: “Credo che mio padre fosse 
addirittura per il ritorno all’Italia dell’Istria”, 
puntualizza Cecilia Scerbanenco, “era un 
tema costante delle conversazioni con mia 
madre. Mio padre odiava tutto ciò che era 
comunista, anche lontanamente; ricordava 
bene i sovietici in azione nell’Ucraina del 
1919 e li considerava dei crudeli assassini, 
anzi dei diavoli veri e propri”.

Il principe russo

Cosa aspettarsi d’altronde da quello che 
per i corridoi della Rizzoli di Piazza Carlo 
Erba veniva apostrofato come “il principe 
russo”? E non era solo questione dell’acqua 
di lavanda “Russia imperiale” di cui l’autore 
amava profumarsi, né dell’estrema eleganza 
con cui si vestiva, affinata ulteriormente 
dalla lunga militanza nei giornali dedicati 
alle donne e alla moda. Nobile russo o, per 

la precisione, polacco-ucraino Scerbanenco 
lo era davvero: sua nonna Elena era una 
contessa polacca e di chiara ispirazione 
russo-mitteleuropea è il romanzo breve del 
1932, “Polieska e altra gente”, a metà strada 
tra Kafka e Gončarov, l’autore di “Oblomov”, 
la splendida storia del sognatore pantofolaio 
nel quale più tardi Lenin riconoscerà il 
nemico numero 1, la fonte di tutti i mali 
che affliggono la Russia. “Il mondo di mio 
padre”, ricorda Cecilia Scerbanenco, “è 
quello della Russia che amava l’Europa, 
l’esatto contrario dell’Urss che nel 1940 
cancella con l’eccidio della foresta di Katyn - 
cui in effetti Scerbanenco accenna in ‘Anime 
senza cielo’ - i vertici della società liberale 
della Polonia di allora. Un mondo la cui 
scomparsa viene poi sancita definitivamente 
nel 1945 con gli accordi di Jalta del 1945, 
dove Stalin, Churchill e Roosevelt si 
spartirono la Terra tracciandone a matita i 
nuovi confini”. 
Di quel mondo scomparso i tanti libri e 
gli innumerevoli articoli pubblicati da 
Scerbanenco fino allo scorcio degli anni 60 
rendono una preziosa testimonianza, come la 
rendono di quella Milano che ha subito negli 
ultimi decenni una vera e propria mutazione 
genetica, non sempre necessariamente per 
il meglio. La Milano che insieme a Giorgio 
Scerbanenco nelle fredde sere d’inverno 
si riparava dalla nebbia tra i fumi del 
gulasch del ristorante ungherese di piazza 
Oberdan, con l’accompagnamento delle 
canzoni - sempre tristissime - intonate dalla 
titolare magiara. In Piazza Oberdan oggi, da 
quelle parti c’è un McDonald’s. Il ristorante 
ungherese è da lungo tempo sparito, persino 
dai ricordi. E a pensarci bene, la stessa 
nebbia a Milano ormai sta per diventare 
nient’altro che un lontano ricordo.
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TEATRO  di Vanja Stoiljković

INK. CARTELLONE  
TUTTO DA GUSTARE
IL PUBBLICO È RITORNATO A RIEMPIRE L’AUDITORIO E PER LE 
NUOVE GIOVANI LEVE  SONO TANTE LE SODDISFAZIONI COME 
PURE PER LA DIRETTRICE GORDANA JEROMELA KAIĆ E IL 
NUOVO DIRETTORE ARTISTICO E ATTORE LUKA MIHOVILOVIĆ

A dicembre sono riusciti a portare 
in scena la prima del “Brutto 
anatroccolo”, dopo che, a due giorni 

dall’inizio delle prove generali, l’ensemble 
è finito in isolamento (e che spettacolo!). 
Un dicembre che, da tradizione, è stato 
colmo di eventi, per celebrare il periodo 
dell’Avvento. C’è stata, poi, la nomina 
del nuovo direttore artistico del Teatro. 
Sorprese e novità a non finire al Teatro 
Popolare Istriano di Pola. Che sembra 
aver festeggiato la fine dell’anno... proprio 
alla grande. Con il pubblico che torna a 
riempire l’auditorio, il teatro che torna 
protagonista, le nuove giovani forze, sono 
tante le soddisfazioni. Di questo e di altro a 
colloquio con la direttrice dell’INK, Gordana 
Jeromela Kaić, e il nuovo direttore artistico 
e attore, Luka Mihovilović.

Gordana Jeromela Kaić

Dicembre è sempre un mese... 
impegnativo, ma allegro, al Teatro. 
Dopotutto, è tempo di festa. Quali i 
programmi del mese dell’Avvento?

“Quest’anno si è pensato a un ricco 
programma, per fare felici un po’ tutti, 
grandi e piccoli. C’è stata la première del 
‘Brutto anatroccolo’ di H.C. Andersen per 
la regia di Andrea Gotovina, con venti tra 
attori e ballerini del nostro gruppo di dei 
giovani, che tornerà in scena, per i bambini 
degli asili e delle scuole, a gennaio 
2022. Il 15 dicembre abbiamo proposto 
‘Rock’n’Pula’, una serata multimediale 
nell’ambito della quale è stata presentata 
la scena rock polese degli anni Sessanta. 
Ospite il giorno 16 il Satiričko kazalište 
Kerempuh, con ‘Bilježnica Robija K.’ di 
Viktor Ivančić, per la regia di Marina 
Pejnović. Poi abbiamo avuto l’Opera b.b. 
di Zagabria con l’operetta ‘Il pipistrello’ 
di J. Strauss, per la regia di Branka 
Cvitković, la SAC Uljanik, lo Studio Zaro 
con il tradizionale concerto di Natale. 
Nell’ambito del tradizionale evento 
‘Natale in INK’ si sono esibiti quattro 
tenori: Vladimir Garić, Đani Stipaničev, 
Marko Pecotić e Filip Hozjak. L’evento è 
di carattere umanitario e l’incasso andrà 
in beneficenza alla Casa famiglia ‘Ruža 
Petrović’ di Pola. E infine abbiamo ospitato 
il Teatro Nazionale Croato ‘Ivan de Zajc’ di 
Fiume, con l’Orchestra sinfonica, diretta 
dal maestro Valentin Egel”.

“Il brutto anatroccolo” ha portato in 
scena i più giovani. Quali le attività 
nell’ambito dello Studio di recitazione e 
danza dell’INK? Quanti membri conta?

“Beh, ovviamente ci si è dovuti adattare 
alle norme in vigore, ma si continua a fare 
attività. Nonostante tutto, sono ben quattro 
le première che abbiamo presentato 
quest’anno! Si tratta di ‘Beskrilci u 
oblacima’ (per la quale la regista Andrea 
Gotovina è stata premiata dall’ASSITEJ), 
‘DNK’, ‘Vrtuljak’ e ‘Il brutto anatroccolo’. 
Un bel gruppo di 150 membri!”.

Parliamo di numeri. Quanti programmi 
siete riusciti a realizzare nel 2021? 
Soddisfatti?

“Ben 160. Abbiamo avuto un totale di 8 
première che abbiamo riproposto 77 volte, 
a casa e all’estero. Abbiamo ospitato 24 
spettacoli di altri teatri e organizzazioni 
artistiche, tra cui opere, balletti, cabaret... 
I concerti sono stati 18, tra cui il ciclo di 
concerti di musica classica ‘Solo il meglio’ e 
un’altra edizione di Backstage live festival, 
dedicato alla musica jazz”.

Teatro e tempi Covid. Restrizioni, 
numero di spettatori ridotto. Come ci si 
è adattati?

”Oserei dire che la pandemia ha sconvolto 
il lavoro del Teatro più di altri settori, si 
tratta di un’attività molto delicata. Sin 

  | Gordana Jeromela Kaić

  | Luka Mihovilović in “Il dio del massacro”

  | ”Il brutto anatroccolo” ha portato in scena venti giovani attori e ballerini dell’INK

dall’inizio della pandemia (marzo 2020), 
abbiamo adottato un approccio molto 
responsabile alla creazione di programmi 
e alla progettazione di contenuti che 
possano raggiungere il pubblico anche 
a distanza. In ottemperanza a tutte le 
disposizioni, il teatro ha potuto accogliere 
per quasi sei mesi solo un sesto della 
capienza dell’auditorium della sala. Con il 
miglioramento della situazione in autunno, 
si sono potute aumentare le cifre. Solo 
da metà novembre, con l’introduzione 
dell’obbligo di possesso di certificazione 
Covid, la capienza è stata aumentata 
ancora di più. Per un certo periodo, 
comunque, è stato difficile. Immaginate 
che ci sono state situazioni in cui abbiamo 
recitato per soli 15 bambini!”.

Cosa ci si può aspettare nel 
proseguimento della stagione teatrale 
2021/2022? Novità?

“A breve la première di due spettacoli, uno 
nell’ambito della nostra scena ciacava, uno 
invece per bambini. Per tutti i programmi 
di gennaio 2022, si può già prenotare sul 
nostro sito web!”.

Luka Mihovilović

È in INK che ha fatto i suoi primi passi nel 
mondo del Teatro. È qui che è cominciato 
tutto. Ora si ritrova a ricoprire l’incarico 

di direttore artistico. Cosa significa per 
lei?
“Avevo 10 anni quando mi sono unito al 
gruppo di recitazione dell’INK, era il 1997: 
da allora ho costruito la mia esperienza 
giorno per giorno nel Teatro, che fosse sul 
palco, nelle gallerie, nelle sale prova, nei 
corridoi... Quando, nel 2016, vi ho fatto 
ritorno dopo gli studi, ho ‘ripreso’ dove mi 
ero fermato da bambino, ma questa volta 
in senso professionale. Alla domanda su 
quanto significhi per me ricoprirvi l’incarico 
di direttore artistico, posso dire solo di 
essere veramente onorato... di aver ricevuto 
una tale responsabilità, e che la direttrice 
abbia riconosciuto in me chi ha le capacità 
artistiche e organizzative necessarie. Quello 
che mi rende ancora più felice è il fatto di 
ricoprire questo compito proprio nel teatro 
che mi ha fatto strada e con cui condivido 
la mia piccola storia... E ora è arrivato il 
momento di ricambiare!”.

Nel nuovo ruolo ha debuttato con “Il 
brutto anatroccolo” di Andrea Gotovina, 
che ha portato in scena i giovanissimi 
del gruppo di recitazione dell’INK. Dove 
anche per lei era cominciato tutto...

“La première del ‘Brutto anatroccolo’ è alle 
nostre spalle e sebbene abbiamo attraversato 
non pochi stress causa la situazione 
epidemiologica, siamo riusciti a produrre 
uno spettacolo di qualità con un messaggio 

importante. Per la gioia di tutti, abbiamo 
riempito il Teatro fino all’ultimo dei posti. 
Sono proprio le esibizioni in questo periodo 
dell’anno che mi ricordano maggiormente 
i miei inizi... Abbiamo sempre lavorato 
intensamente, dalla mattina alla sera, 
ricordo che eravamo sempre in tanti. La 
confusione per i corridoi... grida, urla, l’ansia 
prima di salire sul palco... è universale, 
caratteristico per ogni generazione. E poi 
alla fine, uscire davanti a un numeroso 
pubblico: è certo il premio più bello nel 
periodo più bello dell’anno!”.

Quali progetti le piacerebbe portare 
avanti in veste di direttore artistico? 
Quale la sua visione del Teatro?

“Personalmente sono un grande fan dei 
musical, ma per fare le cose come si deve, 
dovremo unire le forze con qualche altra 
compagnia teatrale e aspettare ancora un 
po’: si tratta di un enorme investimento 
finanziario. Ma è una forma che mi piace 
tantissimo sia come performer che come 
spettatore. Tra le altre forme, vorrei portare 
in scena le opere classiche, che credo 
debbano far parte del repertorio di ogni 
teatro nazionale, commedie di qualità 
e opere contemporanee che parlano di 
temi rilevanti del presente. Parlando di 
visione del Teatro, si dovrà attendere 
ancora qualche mese perché la nuova 
amministrazione si stabilizzi, quindi si 
inizierà con una realizzazione più concreta 
delle idee. Per ora il mio obiettivo è 
aumentare la nostra visibilità e stabilire una 
cooperazione più stretta con altri teatri e 
istituzioni varie”.

Ci sarà occasione di vederla a breve 
nel ruolo di attore o regista di qualche 
spettacolo?

“Tutti mi chiedono se sarà difficile per 
me lasciare la recitazione o la regia ora 
che ho compiti diversi, ma sinceramente 
non ho mai pensato che per questo non 
avrei più creato. A breve inizieremo già 
a lavorare attorno a nuovi spettacoli, cui 
dovrei fare da regista. Non vedo l’ora: si 
tratta di un pezzo cui sto lavorando da un 
po’... Parlando di teatro, penso che non 
potrei mai allontanarmi completamente dal 
processo creativo immediato: è qualcosa 
che ho dentro. Sebbene ora il mio ruolo 
sia quello di direttore artistico, quindi di 
supporto al team creativo, è decisamente 
più bello farne parte. In veste di attore, mi 
potete pur sempre vedere nelle pièce: ‘Il dio 
del massacro’, ‘Delirio a due’, ‘Il principe’, 
‘Operazione Pašareta, ‘Furbaćona 2’, ‘Sotto 
paga! Non si paga!’, ma ripeto, ci saranno 
interessanti novità anche in questo campo”.


