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LA RECENSIONE  di Rossana Poletti

«IL MERCANTE DI VENEZIA»  
AL ROSSETTI DI TRIESTE
L’OPERA DI WILLIAM 
SHAKESPEARE  
È UNA DI QUELLE  
CHE MAGGIORMENTE 
INCITANO ALLA 
RIFLESSIONE E CHE,  
PER QUANTO TRASCORSI 
ORMAI 400 ANNI DALLA 
SUA STESURA, PONGONO 
TEMI E DOMANDE 
ANCORA ATTUALISSIME

T
rieste. Politeama Rossetti. “Il mercante 
di Venezia”, che ha aperto la stagione 
di prosa del Rossetti a Trieste, è uno 

di quei testi di William Shakespeare che 
maggiormente incitano alla riflessione e 
che, per quanto trascorsi ormai 400 anni 
dalla sua stesura, pongono temi e domande 
ancora attualissime. Antisemitismo, odio 
razziale e per le minoranze continuano a 
manifestarsi, nonostante la storia abbia 
dato lezioni che dovrebbero far desistere 
l’umanità da tali comportamenti, dando 
forza alla tesi vichiana dei corsi e ricorsi. 
In questi giorni un forte dibattito scuote 
l’opinione pubblica italiana attorno a 
questi argomenti dopo che sugli scranni 
delle massime istituzioni nazionali si sono 
insediate personalità fortemente discusse 
proprio su questi temi. Ma c’è da aggiungere 
che un vento liberticida verso diversi 
e minoranze, siano etniche, sessuali o 
religiose, attraversa ormai tutta l’Europa.

La storia

Certo l’ebreo Shylock del Bardo di Stratford 
upon Avon non è una gran bella persona, 
avido, interessato, rientra pienamente nei 
clichè che da sempre sono stati affibbiati 
alla stirpe dei giudei. L’impossibilità da 
parte dei cristiani di maneggiare il denaro, 
il prestito che sfociava inevitabilmente in 
usura in epoca medievale si fece stereotipo 
trasformatosi poi in pregiudizio e divenuto 
ben presto una delle giustificazioni 
dell’antisemitismo, alla base delle 
persecuzioni fino all’olocausto del secolo 
scorso per mano del nazismo. Shylock, 
stanco dell’imposta inferiorità, medita e 
progetta una sua vendetta: presta una 
somma di denaro ad un commerciante, 
Antonio, le cui navi non sono ancora 
approdate nel porto di Venezia. Questi, 
essendo sprovvisto di liquidità avendo 
investito tutto nei traffici, ha bisogno di 
denaro per aiutare l’amico Bassanio in 
difficoltà. Shylock impone una data di 
scadenza al contratto, quando un eventuale 
mancato pagamento farà scattare la penale. 
Sa l’ebreo che i traffici di Antonio hanno 
qualche difficoltà e che è probabile che a 
quella data possa esigere la sua penale: 
una libbra di carne. Lui vuole il cuore di 
Antonio, è quella la carne che brama e 
con essa la morte dell’uomo. La vendetta 
dell’ebreo sul cristiano, del paria sul 
padrone, dell’oppresso sull’oppressore.

Non ha occhi un ebreo?

“Non ha occhi un ebreo? Non ha mani, 
organi, statura, sensi, affetti, passioni? Non 
si nutre anche lui di cibo? Non sente anche 
lui le ferite? Non è soggetto anche lui ai 
malanni e sanato dalle medicine, scaldato 
e gelato anche lui dall’estate e dall’inverno 
come un cristiano? Se ci pungete non diamo 
sangue, noi? Se ci fate il solletico, non 
ridiamo? Se ci avvelenate non moriamo?”. 
In queste parole del ricco ebreo c’è tutta 
la sua frustrazione e rabbia. Su questo 
livore e sull’ostinazione a raggiungere 
il suo obiettivo si incentra la più bella 
ed intrigante scena dello spettacolo, col 
doge chiamato a dirimere la contesa alla 
scadenza del contratto, con Shylock che 
non è disposto a cedere di un millimetro, la 
mia penale ripete ossessivamente mentre 
Antonio si prepara alla morte certa e mentre 
Bassanio, che nel frattempo ha recuperato 

il denaro, cerca in tutti i modi di convincere 
l’uomo a desistere, offrendogli fino a dieci 
volte la somma in gioco.
E mentre sembra che tutto precipiti, come 
deus ex machina il doge trova la soluzione 
al dilemma, grazie al suggerimento 
dell’avvocato giunto in soccorso del 
commerciante veneziano e dei suoi amici: 
Shylock potrà prendere la sua libbra di 
carne a patto che non versi neanche una 
goccia del sangue di Antonio. L’ostinazione 
si trasforma in sconfitta, l’ebreo sarà 
infatti condannato a farsi cristiano e le sue 
sostanze andranno alla sua morte alla figlia 

Jessica, nel frattempo fuggita con Lorenzo, 
amico di Bassanio.

La favola

A questa storia principale, che evidenzia 
non solo il pregiudizio antiebraico, ma 
ancor più la denuncia di come il denaro sia 
alla base dei dissidi e delle conflittualità, 
sia l’oggetto principale del potere per il 
quale si giocano tutte le peggiori partite, 
si aggiungono altre vicende che hanno il 
sapore della favola. Bassanio ha bisogno di 
denaro per corteggiare la bella e ricca Porzia; 
deve vincere il quesito posto dal defunto 

padre della ragazza, i cui pretendenti 
dovranno scegliere lo scrigno giusto tra tre 
differenti possibilità, oro, argento o piombo. 
Il principe del Marocco sceglie lo scrigno 
d’oro e il principe d’Aragona sceglie lo 
scrigno d’argento, mentre Bassanio sceglie 
quello meno pregiato di piombo e vince 
la mano di Porzia. Dopo tanto rigore e 
asprezza la scena grottesca dei principi, nello 
spettacolo del Rossetti, cozza fortemente con 
la drammaticità della storia, come anche 
lo pseudo-balletto finale dei personaggi sul 
palco.

Il dettaglio tecnico

La scena di Marta Crisolini Malatesta 
è cruda, un muro di mattoni scuri, un 
sottoportego buio dal quale appare e 
scompare Shylock; le luci sono di Gigi 
Saccomandi, i costumi di Stefano Nicolao 
sono filologicamente perfetti, tranne quando 
assumono aspetti simbolici come nei 
pantaloni delle donne, forti e protagoniste 
del loro futuro. Porzia è anche l’avvocato 
travestito che salva Antonio dalla morte.
La regia di Paolo Valerio gioca sullo 
Shylock di Franco Branciaroli, motore dello 
spettacolo, attorno al quale ruota una nutrita 
schiera di bravi attori: Piergiorgio Fasolo, 
Francesco Migliaccio, Emanuele Fortunati, 
Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi, 
Giulio Cancelli, Valentina Violo, Dalila Reas, 
Mauro Malinverno, Mersila Sokoli.
Alla fine la nuova sconfitta e umiliazione 
di Shylock lascia intendere che ancor oggi 
non sembra esserci la speranza per un reale 
cambiamento umano.
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EVENTI  di Oretta Bressan

GASPARD & DANCERS 
LA DANZA COME NARRAZIONE

LA COMPAGNIA DEL COREOGRAFO HAITIANO 
GASPARD LOUIS SI È PRESENTATA CON  UN’ESIBIZIONE 
ALLA CASA CROATA DI CULTURA A SUŠAK, 
ENTUSIASMANDO IL PUBBLICO FIUMANO

N
elle arti performative, l’espressione di 
un’idea spesso e volentieri trascende 
la parola scritta e/o pronunciata. 

Rinunciando alla comunicazione verbale, 
l’orchestrazione del corpo in scena instaura 
un legame con lo spettatore a un livello 
profondo e intenso, seppur inafferrabile. 
La capacità del movimento corporeo di 
trasmettere pensieri e costruire narrazioni 
è ben nota a Gaspard Louis, coreografo 
haitiano e direttore artistico della 
compagnia Gaspard & Dancers (da lui 
fondata nel 2009), che di recente ha avuto 
modo di presentare la propria produzione 
per la prima volta in Croazia. La “Serata 
delle coreografie di danza”, tenutasi di 
recente alla Casa croata di cultura (HKD), 
ha entusiasmato il pubblico fiumano 
grazie all’incantevole presenza scenica 
degli otto interpreti che vi hanno preso 
parte. Laura Espitia, A.J. Guevara, Shamila 
Issa, Taylor Jordan, Nelson Mejia, Garrett 
Parker, Marsha Pierre ed Evan Wilkins 
hanno portato in scena cinque splendide 
coreografie di Louis, due delle quali hanno 
avuto la loro première mondiale.

Un’ipotetica storia dell’evoluzione

Per mezzo di cinque unità tematiche – 
“Noula”, “27”, “Pothos”, “Sodo/Waterfall” e 
“L’esprit/The Spirit” –, i Gaspard & Dancers 
sembrano portare lo spettatore lungo un 
viaggio verso l’essenza dell’idea di comunità. 
Utilizzando il movimento danzato come 
mezzo espressivo, il coreografo haitiano 
offre l’interpretazione di un’ipotetica storia 
dell’evoluzione dell’uomo – tanto a livello 
collettivo, quanto a quello individuale. A 
partire da “Noula”, in cui la coreografia 
viene articolata in un binomio tra unione e 
separazione, tra collettività e individualità, 
viene messo in risalto l’approccio registico 
di Gaspard Louis alla creazione di uno 
spettacolo in cui la danza non è scindibile 
dalla musica, dalla scenografia, dai costumi 
e dall’utilizzo delle luci di scena. Gli otto 
performer si esibiscono di fronte a una 
parete bianca, sulla quale vengono proiettate 
le ombre dei loro corpi in movimento, 
dando l’apparenza di un evento ritualistico 
primordiale, quasi una danza della caverna. 
Con una sorta di balzo nel tempo, il secondo 
“episodio” della narrazione di Louis, “27”, 
vede in scena un unico interprete, Evan 
Wilkins, il quale – sempre accompagnato 
da un coerente utilizzo dello sfondo della 
scena, che questa volta viene gradualmente 
“ingombrato” da disegni che trasmettono 
angoscia e spaesamento – illustra 
l’isolamento e l’alienazione dell’uomo tipica 
dei nostri tempi. A questa sembra legarsi 
quello che appare come il fulcro della terza 
coreografia dello spettacolo, “Pothos”. Il 
conflitto e la lotta per il potere sembrano 
affiorare dalla scena oscura in cui sei 
danzatori cercano di conquistare una meta 
indefinita, rappresentata da una semplice 
scatola di legno illuminata.

Un progetto registico

In “Sodo/Waterfall”, poi, Marsha Pierre e 
Nelson Mejia danno vita a un incantevole 
duetto incentrato sul potere purificatorio 
dell’acqua, attraverso un bellissimo 
omaggio alla cultura haitiana e al comune 
di Saut-d’Eau (“Sodo” in creolo haitiano), 
noto per l’imponente cascata “Le saut”, 
di circa 30 metri di altezza. Lo spettacolo 

si conclude con “L’esprit/The Spirit”, che 
riprende la scenografia e il disegno luci 
della prima unità tematica, concludendo il 
“viaggio” con la conquista della caverna e 
una celebrazione della vita della comunità. 
Messe insieme, le cinque performance 
sembrano far parte di un unico progetto – a 
tutti gli effetti – registico. In particolare, 
nel racconto illustrato dai Gaspard & 
Dancers va osservata una perfetta coerenza 
tra le coreografie di Louis e le musiche 
– firmate da Shana Tucker (“Noula”); 
Jonathan Mathews (“27”); Joshua Starmer 
e Robert Cantrell (“Pothos”); Daniel 
Bernard Roumain (“Sodo/Waterfall”); e 
Avishai Cohen (“L’esprit/The Spirit”) – che 
si muovono di pari passo in termini di 
intensità e complessità, completandosi a 
vicenda e dando l’impressione di far parte 
della medesima partitura. Allo stesso 

modo, l’illuminazione ideata da Austin 
Powers (“Noula” e “Sodo/Waterfall”), 
Tiffany Schrepferman (“27”) e David Ferry 
(“Pothos” e “L’esprit/The Spirit”) viene 
utilizzata come elemento drammaturgico, 
contribuendo alla narrazione costruita 
dall’azione scenica, mentre i costumi di 
Mahalia Stines non si limitano ad aspetti 
estetici, bensì corrispondono al concetto 
principale di ciascuna delle cinque 
performance.

Il valore aggiunto della diversità

Tuttavia, come è giusto che sia, a firmare 
il successo dello spettacolo presso il 
pubblico fiumano sono soprattutto i 
danzatori, i quali, senza eccezione, 
hanno dimostrato di possedere una 
straordinaria presenza scenica, sia in 
quanto performer individuali, sia come 
parte di un unico corpo di ballo. La 
freschezza dei movimenti, l’energia e 
la dedizione emanata dai danzatori, e 
l’armonia dei loro corpi in scena sono 
state meritatamente premiate con 
lunghi applausi e ovazioni dalla platea 
dell’HKD. Dall’altro lato, le coreografie 
di Louis hanno messo in risalto la 
coordinazione degli interpreti e, al 
contempo, le particolarità individuali 
di ciascun corpo, dando l’opportunità 
ai performer di dar sfogo alla propria 
espressività – con abilità interpretative 
tipiche del teatro danza. Servendosi 
della danza come mezzo espressivo, 
Gaspard Louis porta il racconto di una 
crescita, una maturazione, della società 
e dell’uomo in quanto membro della 
comunità. Dopo l’iniziale distacco e la 
fuga dalla collettività, e provando le 
sfide del conflitto, l’individuo riprende 
l’unione iniziale, originaria, per ritornare 
infine alle proprie origini diverso, 
maturato, e celebrare l’esistenza. Le 
cinque coreografie dei Gaspard & Dancers 
riflettono, in questo senso, l’idea alla 
base dell’attività della compagnia – un 
ensemble che esprime il valore aggiunto 
della diversità, di un’eterogeneità pacifica 
in cui l’individualità di un membro non 
invade quella di un altro, ma anzi la 
arricchisce.
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ARTE  di Stefano Duranti Poccetti

I CINQUE MONDI DI GIGI RIGAMONTI
S

ono state trenta grandi tele 
dell’artista Gigi Rigamonti (Desio, 
1949), divise in cinque sezioni, 

a delineare il percorso del pittore alla 
Galleria Palazzo Nicolaci di Noto. La 
personale è iniziata il 10 settembre e si 
è conclusa il 6 ottobre. La mostra, che 
ha preso il titolo di “Gigi Rigamonti, 
un’artista e cinque mondi”, è stata curata 
da Paoletta Ruffino.

L’esperienza londinese

Rigamonti è un vero maestro del 
panorama italiano e internazionale. 
Di origine lombarda, si dedica sia alla 
scultura che alla pittura, questo fin 
dall’adolescenza, quando, autodidatta, 
inizia, forte di una breve, ma intensa 
esperienza a Londra, dove entra in 
contatto con la fotografia, a disegnare 
e modellare manichini nel reparto gessi 
della fabbrica di famiglia La Rosa, azienda 
molto importante per quanto riguarda la 
produzione di manichini.
Brillante e curioso, fin da giovanissimo 
cerca una sua cifra stilistica distintiva 
e negli anni ‘70 diventa il pioniere di 
una forma d’arte nuova, che si basa 
sull’interazione e l’ibridazione fra temi 
e iconografie. Facendo sua la lezione di 
grandi artisti, come Marcel Duchamp e 
Morandi, si focalizza sulla valorizzazione 
di quelli che sembrano banali oggetti, che 
con lui si caricano di una particolare forza 
espressiva.

Dalla scultura alla moda

Vicino anche alla moda e al design, il 
suo busto di donna senza testa creato 
per Gianni Versace è diventato una vera 
icona nei suoi negozi. Si tratta di un 
vero artista internazionale, se si pensa 
che alcuni dei suoi manichini dedicati 
ai fatti della guerra in Bosnia, realizzati 
attraverso scarti metallici e con pistole 
all’interno visibili attraverso il materiale 
trasparente, sono stati presentati da 
Robert Wilson al Guggenheim di New 
York.
Negli anni ‘80 allora il nome di 
Gigi Rigamonti è già ampiamente 
conosciuto e pronto per girare nei più 
importanti spazi espositivi mondiali: dal 
Metropolitan Museum of Art al già citato 
Guggenheim; dall’Ara Pacis al Somerset 
House, dal Castello Sforzesco al Palais 
de Tokio, al Musée des Arts Decoratifs, al 
Miami Basel.
Forte della collaborazione con Gianni 
Versace, non lascerà il mondo della 
moda, affiancando la sua carriera 
artistica ai lavori per l’universo del 
fashion, cooperando con gli stilisti 
più emblematici: da Dior ad Armani, 
da Valentino a Versace, da Chloè a 
Balenciaga, da McQueen a Ferrè.

Il colore come elemento chiave

Nello stesso tempo prosegue la sua 
ricerca in campo artistico, arricchita 

  | Gigi Rigamonti (il primo a sinistra) all’apertura della mostra

sempre più da nuovi elementi, che 
rendono la sua poetica sempre più 
distintiva e autentica, sia per quanto 
riguarda la pittura che la scultura, 
attraverso un percorso intenso che 
potrebbe essere riassunto in cinque 
periodi, o mondi (da qui il titolo 
dell’esposizione), che connotano le 
diverse esperienze esistenziali del 
maestro e le sue evoluzioni sotto il 
profilo concettuale e formale.
Si tratta di fluttuanti e oniriche visioni, 
grazie alle quali il pittore riesce a 
trascinare lo spettatore all’interno di 
atmosfere sognanti e alienanti, dove 
l’elemento chiave è il colore, che si fa 
evocativo, come a voler rappresentare un 
vero e proprio stato d’animo. Si tratta di 
opere ricche di astrazione e di ingegno, 
dove Rigamonti dimostra tutta la sua 
vasta cultura del panorama dell’Arte, 
dato che in lui convivono tradizione e 
novità. A tratti le sue fantasiose figure 
ci ricordano i ritratti di Arcimboldi, a 
tratti vediamo riaffiorare un ricordo di 

Picasso e uno sguardo alla Modigliani, 
dove espressionismo, simbolismo e 
fauvismo matissiano confluiscono. In 
tutto questo Rigamonti trova una sua 
estetica personale che rende le sue opere 
perfettamente riconoscibili. C’è molto di 
lui in questi lavori, ma allo stesso tempo 
l’artista li vede distanti da sé, se afferma: 
“In queste opere c’è la forza di ciò che 
rappresento senza rappresentarlo”.

L’ispirazione artistica

Per quanto concerne gli artisti da cui 
Rigamonti ha tratto ispirazione, è lui 
stesso che ce lo dice in un’intervista 
rilasciata alla testata criticainattuale.
it: “Sono autodidatta: la scultura me la 
sono imparata nel reparto gessi della 
fabbrica di manichini: mi ispiravo a 
Brancusi, Arp, Melotti, ma anche ai 
classici greci e a Michelangelo, anche 
se la mia idea è sempre stata quella 
di andare oltre il corpo umano. In 
pittura mi piacciono molti artisti: 
Matisse, Bosch, Piero della Francesca, 
Caravaggio, Mondrian, Kandinsky, gli 
Espressionisti tedeschi. Mi piace la 
ricerca del colore e l’astrazione, alla 
quale tendo”. Interessante anche quello 
che risponde a un’altra domanda della 
stessa intervista, in cui entriamo in 
intimo contatto con la sua concezione 
poetica: “Henri Cartier-Bresson diceva 
che una foto - nel mio caso un’opera - 
nasce dall’incontro dell’occhio, del cuore 
e della testa. Io cerco di seguire il mio 
istinto nell’eseguire un lavoro facendo 
in modo che il lato estetico funzioni 
con la mia idea e la mia irrazionalità. A 
volte, il mio istinto mi porta a lavorare 
di getto, ma ci penso prima a lungo. Di 
sicuro vengo inconsciamente colpito 
dal mondo esterno cha fa lavorare la 
mia testa che ad un certo momento 
muove le mie mani e parto e non mi 
fermo fino a quando non finisco. Anche 
se ultimamente, il giorno dopo, rifletto 
sul lavoro fatto ed intervengo sui 
dettagli o sul complesso di tutta l’opera. 
Per quanto riguarda gli espressionisti 
tedeschi, mi piacevano: esprimevano la 
libertà nel fare il loro lavoro e vivevano 
di conseguenza. Non credo che questa 
libertà di fare arte e vedere il mercato 
oggi sia attuale. Anche se per me essere 
libero è fondamentale per esprimere le 
mie idee”.
Da quando il suo lavoro ha cominciato 
ad avere l’attenzione di collezionisti 
e galleristi, è stato veramente difficile 
per il maestro tenere le sue opere per 
sé e non è stato neanche semplice 
organizzare una mostra inedita dei suoi 
lavori nella città siciliana, che ha avuto 
un enorme successo. Gigi Rigamonti 
oggi vive e lavora tra Lugano e San 
Pantaleo, in Sardegna, dove trova 
sempre nuovi stimoli per evolvere sé e 
la sua arte, consentendogli di trovare 
nuove forme d’ispirazione.
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CELLULOIDE  di Stella Defranza

ADATTAMENTO: 
QUANDO IL LIBRO 
DIVENTA FILM

IL CLUB LETTERARIO DELL’ART CINEMA CROATIA 
DI FIUME HA UNITO LE DUE ARTI PER ESPLORARE 
DA VICINO I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DELLA 
LETTERATURA RISPETTO ALLA TRASPOSIZIONE 
CINEMATOGRAFICA

In un mondo che è sempre più legato 
agli schermi, grandi o piccoli che siano, 
non stupisce che le opere letterarie 

siano diventate fonte d’ispirazione per 
adattamenti cinematografici che le 
seguono più o meno pedissequamente. 
Solitamente, dopo aver visto un film 
ispirato a un libro sorge spontanea la 
domanda: “È meglio il primo o il secondo?” 
e le risposte possono essere discordanti 
e dare vita a complessi dibattiti. Per 
canalizzare in un discorso costruttivo i vari 
pareri personali, ma anche per scoprire 
da vicino come si realizza un adattamento 
cinematografico e come si struttura una 
sceneggiatura ispirata a un romanzo, l’Art 
cinema Croatia di Fiume ha dato vita nel 
2021 a un club letterario che ha il compito 
di leggere i libri per poi guardare le 
versioni cinematografiche a loro ispirate e 
fare un confronto argomentato e profondo. 
A parlare del progetto e delle esperienze 
scaturite dagli incontri dell’anno scorso 
sono stati lo scrittore nonché moderatore 
degli incontri, Zoran Krušvar, e la 
responsabile delle pubbliche relazioni del 
cinema, Marta Ban.

Questo book club è il primo che 
coordinate?

Krušvar: “Sì, l’anno scorso è iniziato 
questo progetto ed è stata la prima volta 
che mi sono trovato in questi panni. 
Solitamente conduco o modero discussioni 
letterarie di tipo diverso, dunque non 
posso dire di essere alle prime armi, però 
non ho mai fatto parte di un gruppo 
letterario di questo tipo”.

Come si scelgono i titoli da leggere?

Ban: “L’idea del progetto è nata l’anno 
scorso, in quanto il 2021 è stato l’anno 
della lettura e il Ministero della Cultura 

e dei Media ha sostenuto tutta una serie 
di progetti volti alla popolarizzazione 
della lettura e del libro croato, tra cui 
anche quello proposto dall’Art cinema 
Croatia. I titoli dell’anno scorso erano 
legati, dunque, alla produzione letteraria 
e cinematografica croata o jugoslava e in 
questo caso abbiamo cercato di fare una 
cernita delle opere migliori, tenendo a 
mente di voler unire e far incontrare non 
solo gli autori dei libri, ma anche i registi 
o gli sceneggiatori, con il nostro pubblico, 
ovvero con i membri dei club letterari, 
ma anche con gli altri spettatori che sono 
venuti al cinema a vedere le pellicole. 
Abbiamo cercato di capire come sono 
stati fatti gli adattamenti, in base a quale 
criterio sono stati scelti i titoli, quali sono 
state le sfide e i processi, ma anche in che 
modo i film si discostano dalla loro matrice 
letteraria. In questo book club, dunque, si 
scelgono prima i film, perché dobbiamo 
valutare la disponibilità della pellicola e 
degli ospiti, e solo successivamente il libro. 
Nel primo ciclo abbiamo visto e letto ‘Što je 
muškarac bez brkova?’ e abbiamo ospitato 
Ante Tomić e il regista, Hrvoje Hribar, poi 
è stata la volta di ‘U raljama života’ con 
Grlić, ‘Kratki izlet’ con Bezinović, ‘Uzbuna 
na zelenom vrhu’ con la regista Čejen 
Černić e i piccoli attori in collegamento 
Zoom e tanti altri”.

Com’era il gruppo di lettori l’anno 
scorso?

Krušvar: “Il gruppo era molto variegato 
in quanto a età, ma diciamo che le 
donne sono più interessate a questo tipo 
di incontri. In realtà i fondi dell’anno 
scorso ci hanno permesso di fare due 
gruppi e quindi in uno abbiamo inserito 
la popolazione studentesca, mentre il 
secondo era composto da lettori più 

maturi. Quello che mi è parso interessante 
è il diverso approccio alla lettura. Il gruppo 
più grande era molto più disciplinato e 
dedito alla lettura e nei dibattiti forniva 
una visione più matura dei contenuti 
che derivava dal loro vissuto. I dibattiti 
solitamente iniziano con una valutazione 
del libro e con una serie di commenti 
dai quali si passa a trattare i temi più 
scottanti”.

Come sono state le reazioni dei 
frequentanti?

Krušvar: “Direi positive. Penso che gli sia 
piaciuto il formato di questo progetto e 
una parte dei lettori aveva già partecipato 
in precedenza ad altri club letterari, quindi 
la parte cinematografica è stata un in più 
interessante. Hanno partecipato volentieri 
ai dibattiti anche quando abbiamo letto 
libri che non gli sono piaciuti o che non 
corrispondevano ai loro gusti”.

È sempre meglio il libro o a volte è 
meglio il film?

Krušvar: “Per quanto riguarda 
le preferenze tra i libri e i film 
corrispondenti, devo dire che si tratta 
di due approcci artistici a sé stanti e che 
preferisco non fare confronti. Spesso le 
persone dicono di preferire il libro, ma 
secondo me ciò vuol dire fare un torto 
al cinema. La letteratura ha sicuramente 
il vantaggio di avere un andamento più 
lento e di essere la precorritrice della 
versione su pellicola, anche se esistono 
delle opere letterarie ispirate a dei film, 
come ad esempio ‘Lo squalo’, ‘Star wars’ 
o ‘Karate kid 2’, ma penso che siano nate 
per il fatto che una volta se non si vedeva 
il film al cinema era impossibile procurare 
la video cassetta e allora non restava altro 
da fare che cercare il libro. Il libro dà 
anche molta più libertà creativa al lettore, 
che può immaginare nella propria mente 
le scene descritte, mentre il film è un 
prodotto compiuto. A volte può piacerci 
di più la visione del regista, altre volte 
la nostra immaginazione crea prodotti 
migliori”.

Dopo la produzione croata, cosa ci 
aspetta quest’anno?

Ban: “Quest’anno abbiamo deciso di 
concentrarci esclusivamente su titoli 
stranieri, in parte perché i film croati 
migliori sono già stati proiettati, ma 
anche perché i lettori e gli spettatori 
preferiscono le opere di autori stranieri. 
Quest’anno, dunque, a parte scegliere 
titoli stranieri, abbiamo voluto dare 
spazio agli adattamenti cinematografici 

che non seguono alla lettera i libri ai 
quali si ispirano, ma che offrono una 
visione o versione diversa dei fatti. 
Abbiamo aperto la stagione con un 
romanzo contemporaneo di ispirazione 
vittoriana, ‘Fingersmith’ di Sarah Waters, 
e a novembre leggeremo ‘L’avvenimento’ 
di Annie Ernaux, vincitrice del Nobel 
per la letteratura di quest’anno. Vorrei 
sottolineare che al momento della scelta 
dei titoli non sapevamo ancora che 
Ernaux avrebbe vinto il Nobel e siamo 
contenti di averle dato lo spazio che 
merita. Il film ispirato al suo romanzo 
è uscito nelle sale cinematografiche 
nel 2021 e lo abbiamo già avuto nel 
nostro cartellone cinematografico, ma lo 
riproporremo volentieri.
A dicembre leggeremo e guarderemo un 
classico della letteratura, ‘Il Maestro e 
Margherita’ di Mikhail Bulgakov e devo 
dire che sono molto curiosa di vedere 
come è stato fatto l’adattamento perché si 
tratta di un libro che era stato decretato 
‘impossibile da trasporre’ per la sua 
complessità e stratificazione”.

Come procurate i libri da leggere?

Ban: “L’Art cinema Croatia ha una sua 
biblioteca, che in questo modo vorremmo 
promuovere e solitamente abbiamo almeno 
due volumi dei titoli da leggere. L’idea del 
book club è nata proprio dal desiderio di 
popolarizzare la nostra biblioteca. Siamo 
in contatto anche con la Biblioteca civica 
di Fiume e prima di approvare un titolo 
controlliamo che ci sia un numero di copie 
sufficiente per tutti i nostri lettori. Questo 
è anche un incentivo ai nostri membri non 
solo ad abbonarsi alla nostra biblioteca, 
ma anche a quella civica. Per quanto 
riguarda la nostra biblioteca, procuriamo 
opere legate all’arte cinematografica, 
manuali e altri testi non letterari. Con 
l’inizio di questo progetto abbiamo iniziato 
ad acquistare anche romanzi legati a film 
famosi”.

Come mai avete continuato con il 
progetto?

Ban: “Anche se il Ministero della Cultura 
e dei Media non ha ancora approvato i 
fondi per quest’anno, visto l’interesse dei 
frequentanti dell’anno scorso abbiamo 
deciso di mantenere almeno un gruppo, 
che attualmente è composto per metà da 
membri dell’anno scorso e per metà da 
gente nuova. Faremo sicuramente in modo 
di continuare su questa strada e proporre 
sempre titoli nuovi e accattivanti, sia dal 
punto di vista letterario, che da quello 
degli adattamenti”.

  | Marta Ban e Zoran Krušvar davanti alla locandina di un film coreano

  | Marta Ban e Zoran Krušvar
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PROGETTI  di Erika Barnaba

TRE CASTELLI 
(IN)CANTATI

MUSICA E PAROLE DEL TERRITORIO OSPITATE  
NEGLI ANTICHI MANIERI

S
i è concluso da pochi giorni 
“CASTELLI inCANTATI”, progetto 
che porta nei castelli istriani i 

cantautori il cui operato è strettamente 
legato al patrimonio culturale dell’Istria. 
Nato da un’idea della cantautrice Elis 
Lovrić, come sviluppo del progetto della 
Regione istriana inerente la valorizzazione 
e l’affermazione dei castelli istriani, vuole 
presentare al grande pubblico l’eredità 
storica delle fortificazioni medievali. A 
firmare l’organizzazione l’Assessorato 
alla Cultura e Territorialità della Regione 
istriana con il supporto organizzativo del 
Museo Etnografico dell’Istria di Pisino, 
dell’Università popolare aperta di Buie, 
del Comune e dell’Ente turistico di 
Chersano.

Elis Lovrić rompe il ghiaccio
Protagonista di questa prima edizione 
è stata proprio l’ideatrice, Elis Lovrić, 
pluripremiata cantautrice e attrice di 
Porto Albona, la cui creatività musicale è 
radicata nell’eredità istriana. Ogni verso 
dei suoi testi è ispirato dalla tradizione 
e dai tempi passati, modellato da 
arrangiamenti contemporanei offrendo 
un’esperienza indimenticabile del 
contesto istriano. Una cantautrice e attrice 
quindi, che fa suo il meglio della sua natia 
Istria. L’amore e la passione per le parole 
e la musica hanno materializzato questa 
eredità in un’espressione scenica poetico-
musicale unica. Ciò la rende un’autentica 
artista della scena musicale di grande 
forza emotiva. La fonte della sua 
ispirazione è il dialetto ciacavo di Albona, 
il più antico in Istria. Scrive, compone, 
arrangia, produce ed è un editrice 
indipendente della sua musica e poesia. 
Parla cinque e canta in dieci lingue.
Tre gli appuntamenti articolati tra i 
castelli di Pisino, Momiano e Chersano 
dove, unendo il suono della tradizione 
e della modernità in un’armonia 
d’impressionante carica emotiva, 
Elis Lovrić con le sue composizioni 
cantautoriali ha ridato vita e anima 
alle fortezze medievali, da lei definite 
“bellezze addormentate del paesaggio 
istriano”.
”Devo dire che la sensazione di 
appagamento e soddisfazione mi ha 
accompagnato sin dal primo concerto. 
Ora, dopo aver concluso l’ultimo, 
l’emozione è ancora più forte. La mia idea 
di creare un festival di cantautori, che si 
esibiscono così come creano, con chitarra 
e voce, oppure pianoforte e voce, negli 
spazi magici dei castelli, ha finalmente 
trovato realizzazione. Vedere realizzato 
quello che a lungo è stato solo un sogno 
è davvero gratificante. Il pubblico è stato 
meraviglioso, gli organizzatori di tutte 
e tre le località impeccabili. Uscire dai 
castelli per raggiungere il palcoscenico 
mi ha fatto sentire come una contessa. È 
stata un’esperienza molto emotiva. Sono 
convinta che siamo appena all’inizio, alla 
nascita di una nuova tradizione culturale, 
con questo connubio di due realtà 
magiche: l’arte della creazione e l’arte 
intrinseca nella storia dei castelli”, ha 
rilevato Elis Lovrić a fine progetto.

«Se ti vol»
A Momiano l’esibizione è iniziata 
diversamente, con la canzone “Se ti 
vol”, con la quale ha vinto il premio 
per il miglior testo al “Festival 
dell’istroveneto”.
”A Momiano il prato mi ha ispirato e 
quindi sono andata tra la gente e in 
mezzo al pubblico ho recitato una storia 
della mia infanzia, quando nel buio 
mattutino andavo a scuola e aspettavo 
l’autobus, quando andavo cioè “va 
korijere”. Mi piace improvvisare, sentire 
e vivere il posto e la gente, sentirmi un 
tutt’uno con il pubblico. Ho raccontato 
anche cosa vuol dire essere cantautrici 
dall’A alla Z, avere un brano nella testa 
ma crearlo con il cuore, suonarlo con 
alla chitarra e arrangiarlo in modo tale 
che cosi “nudi”, solo con chitarra e voce, 
dare la sensazione che a suonare sia 
un’orchestra. Io amo arrangiare gli archi 
e a volte mi sembra di sentirli mentre 
canto, come se mi accompagnassero. 
Nell’ultimo concerto ogni tanto mi ha 
accompagnato il suono del campanile: 
quando ho finito l’ultima canzone, nello 
stesso momento la campana ha suonato, 
come per dire: Amen - fine concerto”, ha 
concluso la cantautrice.
Tra le altre canzoni proposte pure “Sretno 
ti bilo”, “Tić”, “Zavrti me, zavrti”, “Pod 
škalinah”, “Fanica” e “Škanjet” proclamata 
la canzone più pazza nella storia del 

festival “Večeri dalmatinske šansone” 
ed eseguita da Elis Lovrić quest’anno a 
Sebenico. Ha proposto pure “Brodolom”, 
brano con il quale ha vinto l’edizione 
2021 del festival di Sebenico, “Se ca još 
željin”, “Ku bi more”, “Kanat od mora” e 
“Je ča je”. Con un’interpretazione quasi 
teatrale, a cappella, in ginocchio, ha dato 
voce e sentimento a “Ćun se spovedat”.

Attrice versatile
Elis Lovrić è arte, creatività, emozione. 
Canta in dieci lingue, ma deve la sua fama 
alle composizioni nell’originale dialetto 
ciacavo albonese. Finora ha pubblicato tre 
album, “Merika” in ciacavo, “O canto do 
Istria” in portoghese e “Kanat od mora”, 
pubblicato nel dicembre 2021 come un 
album di recitazione in ciacavo. Ha vinto 

a prestigiosi Festival musicali nazionali. 
Nel 2021 ha vinto il premio della giuria 
di esperti per il brano “Shipwreck” 
alla “Večeri dalmatinske šansone”. Ha 
partecipato al Festival “Dora” per tre volte, 
piazzandosi tra i finalisti in una selezione 
per l’Eurovision. Dopo “All I Really Want” 
(2019) e “Jušto” (2020), quest’anno si 
è presentata con la canzone “No war”, 
creata in collaborazione con altri musicisti. 
Al Festival dell’istroveneto di Buie ha 
vinto il premio per il miglior testo per 
la canzone “Se ti vol” e nel 2019 è stata 
nominata Cantautrice dell’anno e insignita 
dell’annuale premio musicale croato “Music 
pub”.
Attrice versatile, ha interpretato numerosi 
ruoli da protagonista in diverse opere 
teatrali complesse, come Cordelia nel “Re 
Lear” di William Shakespeare, la Duchessa 
di Amalfi nell’omonima tragedia del 
drammaturgo inglese John Webster, Agnese 
di Dio di John Pielmeier e altri. Alcuni dei 
suoi ruoli di spicco a livello internazionale 
sono quelli nel musical “Francesco il 
musical”, con Salvatore Giuliano, diretto da 
Dino Scuderi e al quale hanno partecipato 
tre premi Oscar. Due anni fa ha interpretato 
per la seconda volta il suo ruolo preferito, 
Fanica in Esercitazione alla vita - Vježbanje 
života di Nedjeljko Fabrio e messo in scena 
dal Teatro Nazionale Croato Ivan pl. Zajc 
di Fiume. Un personaggio al quale la 
cantautrice ha dedicato pure una canzone 
che le è valsa riconoscimenti e premi.
I suoi versi sono letture musicali e letterarie 
nelle scuole di tutta la Croazia e la Città 
di Albona le ha reso omaggio incidendo 
sui gradini della SMS “Mate Blažine” i 
versi della sua canzone “Kolor”. Poco 
dopo questo episodio, il dialetto ciacavo 
albonese è stato iscritto nel registro dei beni 
immateriali nazionali e il sindaco di Albona, 
riconoscendo il suo grande contributo in 
questo, l’ha dichiarata ambasciatrice del 
dialetto albonese. Le sono inoltre stati 
assegnati il premio regionale “Istriana” 
per il contributo alla cultura e il “Jurina i 
Franina za besidu” per il contributo speciale 
alla promozione della creatività dialettale 
istriana.
Quindi “CASTELLI inCANTATI” è l’ultimo, 
per ora, dei suoi progetti e contribuirà 
certamente al rilancio del territorio 
le cui ambientazioni ricche di storia 
faranno da splendide cornici alla musica: 
nelle prossime edizioni saliranno sul 
palcoscenico artisti che si raccontano senza 
copione, quasi senza scaletta, sulle note 
dell’ispirazione in un contesto straordinario, 
affascinante, in una dimensione più intima.

  | Elis Lovrić impegnata nella sua canzone introduttiva a cappella a Momiano

  | Elis Lovrić nel castello di Momiano

  | Il manifesto dell’evento
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L’INTERVISTA  di Tanja Škopac

L’IMPORTANZA DI FAR CONOSCERE 
LA STORIA LOCALE LO STORICO CONNAZIONALE DENI VLAČIĆ RIVELA 

I MOTIVI CHE LO HANNO SPINTO A COSTITUIRE LA 

CATTEDRA DEL SABOR CIACAVO DI ALBONA

Alla lista delle associazioni civiche 
attive ad Albona si è aggiunta, di 
recente, l’organizzazione scientifica 

e culturale “Katedra Čakavskoga sabora 
Labin” (Cattedra del Sabor ciacavo 
Albona). Voluta dal giovane storico 
albonese Deni Vlačić, l’associazione ha 
come obiettivo principale la diffusione e 
l’approfondimento delle conoscenze legate 
alla storia locale, attività cui Vlačić si 
dedica ormai da diversi anni, anche grazie 
alla partecipazione al convegno storico 
e scientifico “Labinski kulturno-povijesni 
susreti” (Incontri storico-culturali di 
Albona).
Il passato di Albona e quello dell’Istria, i 
temi preferiti di Vlačić, si sono trovati al 
centro delle prime ricerche del giovane, 
compresa la sua tesi triennale, discussa 
nel 2014, all’Università “Juraj Dobrila” di 
Pola, presso il cui Dipartimento di scienze 
umanistiche questo studioso aveva scelto 
il corso di laurea in Storia dopo aver 
terminato nel 2009 il liceo linguistico della 
Scuola media superiore “Mate Blažina” di 
Albona. La tesi era legata ai riti funebri in 
Istria durante la preistoria. Nel 2017 ha 
conseguito la sua laurea magistrale con 
una tesi relativa alla situazione in Croazia 
negli anni in cui iniziarono i cambiamenti 
democratici, analizzata attraverso gli 
articoli dei quotidiani “Glas Istre” e “Il 
Piccolo”.
Dal 2019, all’Università di Zara, frequenta 
il corso di dottorato post-laurea sul tema 
dell’Adriatico come collegamento tra i 
continenti. Il suo relatore è il professor 
Slaven Bertoša. La tesi di dottorato 
riguarda la storia di Albona e Deni vi 
si occupa del tema dei cambiamenti 
demografici ad Albona nel 19.esimo 
secolo. “Mi interessa la demografia storica, 
quindi la tesi si basa sulla ricerca dei vecchi 
libri anagrafici della città di Albona”, dice 
il giovane storico, confermando di essersi 
innamorato della storia mentre ancora 
frequentava la scuola elementare, per cui, 
sottolinea, era logico che studiasse storia o 
archeologia.
A conclusione degli studi universitari, 
gli è stata offerta la possibilità di fare 
il tirocinio in una scuola elementare di 
Albona, ma non ha voluto rimanere nel 
campo dell’istruzione. Sapeva già di voler 
dedicarsi alla ricerca e ora lo farà anche 
come presidente dell’associazione albonese 
della cui fondazione ci ha parlato in 
quest’intervista.

L’amore per la storia

Perché è stata fondata l’associazione? È 
stata sua l’iniziativa?

“Sono uno dei tre fondatori. Fin da 
bambino ho coltivato una passione per la 
storia e, in seguito, anche come studente 
universitario, volevo da sempre occuparmi 
della promozione della storia, della cultura 
e dell’arte della mia città – Albona. Da qui 
la decisione di fondare un’associazione. Le 
varie associazioni albonesi con i progetti, 
operanti sia nel campo della cultura sia 
in quello della scienza, già influenzano 
e arricchiscono la visione culturale e 
scientifica della città. Credo che la nuova 
associazione promuoverà ulteriormente 
lo sviluppo delle attività culturali a 
livello locale. Si tratta, in realtà, di un 
riavvio di quella che era l’associazione 
‘Katedra Labinske republike’ (Cattedra 
della Repubblica di Albona), fondata nel 
1970, che si occupava principalmente di 
insegnamento e divulgazione della storia e 
dell’arte”.

Chi ne fa parte?

“All’Assemblea costitutiva sono stato eletto 
presidente. Danijel Tatić è vicepresidente, 
mentre Bruno Falco è segretario. Danijel 

Tatić ha una laurea magistrale in storia 
e ora frequenta un corso di dottorato 
nello stesso campo presso l’Università di 
Zara. Ha partecipato a numerosi convegni 
scientifici, internazionali e nazionali, 
ed è particolarmente interessato alla 
storia dell’Istria nella seconda metà 
dell’Ottocento e nel periodo della Prima 
guerra mondiale.
Bruno Falco è uno studente universitario 
che studia linguistica e scienze 
dell’informazione. Come studente della 
Scuola media superiore ‘Mate Blažina’ 
ha partecipato al gruppo giornalistico 
della SMS, prima come interprete e 
collaboratore, poi come conduttore e 
redattore del programma radiofonico ‘Give 
me a break’ (trasmesso dall’emittente 
albonese “Radio Labin”) e del giornale 
e del sito web ‘Labinjonski đornalin’. Ha 
preparato vari programmi radiofonici, 
articoli di giornale, interviste e notizie 
per trasmissioni radiofoniche e giornali. 
Oltre a noi, ci sono pure altri albonesi che 
hanno già compilato il modulo di domanda 
e così partecipano all’organizzazione del 
programma della nostra associazione. 
Siamo un piccolo gruppo di persone che 
ha voglia di lavorare e promuovere, nel 
migliore dei modi, la nostra città”.

Quali sono gli obiettivi che si vorrebbero 
raggiungere?

“Gli obiettivi sono analizzare e valorizzare 
la storia di Albona e del territorio 
circostante, ma anche pubblicare i risultati 
di tale studio, organizzare incontri di 
esperti che si occupano della storia della 
città, come pure conferenze, presentazioni 
di libri, laboratori tematici, ecc. L’accento 
sarà posto sulla promozione dei 
programmi nel campo della storia e della 
storiografia e di altri contenuti relativi al 
passato di Albona e aumentare il livello di 
consapevolezza sociale riguardo alla storia, 
non solo di Albona, ma anche dell’Istria”.

Le attività che si pianificano?

“Abbiamo già molti progetti che 
prevediamo di realizzare. I progetti sono 
ancora nella fase iniziale di accordi e 
preparativi, sia con la comunità locale, sia 
con certe altre associazioni locali. Stiamo 

progettando di pubblicare un libro di 
cucina con i piatti tradizionali istriani. Il 
ricettario sarebbe, inoltre, arricchito con 
versi scritti in dialetto istroveneto. Inoltre, 
vorremmo pubblicare una guida turistica 
gastro-culturale-storica corredata da un 
elenco di ristoranti, osterie, cantine e altri 
locali i cui proprietari saranno interessati 
a contribuire all’arricchimento della 
guida. Non solo sarà un’ottima pubblicità 
per la cultura della nostra città, ma 
offrirà ai lettori la possibilità di acquisire 
maggiori informazioni riguardo all’offerta 
gastronomica della città. Stiamo anche 
progettando di organizzare un laboratorio 
di fotografia in cui i cittadini possano 
imparare e approfondire le loro conoscenze 
in questo campo. Organizzeremo una 
mostra fotografica, dopodiché intendiamo 
usare le opere esposte per la compilazione 
e la pubblicazione di una monografia 
fotografica di Albona”.

La collaborazione con la CI

Sono previste collaborazioni pure con 
la Comunità degli Italiani “Giuseppina 
Martinuzzi” di Albona?

“Collaboriamo con la Comunità degli 
Italiani di Albona. Attualmente i 
nostri contatti sono incentrati sulla 
pianificazione di vari progetti. Uno di 
questi è un convegno scientifico dedicato 
alla letterata e insegnante albonese 
Giuseppina Martinuzzi. Non vorremmo 
ancora rivelare i dettagli, ma siamo 
certamente concentrati sulla promozione 
della storia attraverso l’opera della famosa 
scrittrice e promotrice dei diritti dei meno 
abbienti e delle donne”.

Ha già partecipato al convegno 
scientifico biennale “Incontri 
storico-culturali albonesi” (Labinski 
kulturno-povijesni susreti), la cui 
edizione 2019 era parzialmente 
dedicata proprio alla Martinuzzi. Com’è 
stata quell’esperienza?

“Ho partecipato a tutte e tre le 
edizioni. Nel 2017 ho presentato un 
lavoro dal titolo ‘Albonesi nella Guerra 
d’indipendenza croata’, mentre nel 2019 
ho partecipato con il lavoro ‘Scritti e 

stampati su Giuseppina Martinuzzi e 
la sua rivista ‘Pro Patria’’. Nel 2021 ho 
partecipato al terzo incontro con il tema 
‘La Repubblica di Albona nella stampa 
quotidiana’. L’Albonese è un’area che 
vanta un patrimonio storico-culturale 
molto ricco, ma studiato e valorizzato 
in modo non uniforme. Sostengo tali e 
simili incontri perché gli esperti hanno 
l’opportunità di presentare le proprie 
ricerche e rendere i risultati accessibili al 
pubblico”.

Secondo lei, quali sono i temi 
legati al passato dell’Albonese che 
dovrebbero essere approfonditi e di 
che cosa si dovrebbe parlare di più 
pubblicamente?

“C’è tutta una serie di dati 
estremamente interessanti su Albona 
e insufficientemente noti al pubblico. I 
temi che dovrebbero essere ulteriormente 
approfonditi sono diversi e sono pertinenti 
a periodi differenti, dall’antichità alla 
storia contemporanea. La storia del paese 
nativo è parte integrante della storia 
nazionale, di quella europea e della storia 
mondiale. La sua importanza si manifesta 
nello sviluppo dell’identità, locale, 
nazionale ed europea”.

Anche il suo attuale posto di lavoro le 
permette di occuparsi di storia…

“Lavoro già da cinque anni nella casa 
editrice ‘Despot infinitus’ a Zagabria. 
La nostra biblioteca si chiama ‘Hrvatska 
povijest’ (Storia croata), abbiamo una 
libreria web e ogni anno pubblichiamo un 
centinaio di libri, specializzati nella storia 
militare e in quella politica. Inoltre, scrivo 
per il periodico ‘Vojna povijest’ (Storia 
militare), che fornisce articoli sulla storia 
militare e argomenti storici con un’enfasi 
sul passato della Croazia. Sono anche 
l’amministratore dell’omonima rubrica del 
sito web del quotidiano croato ‘Večernji 
list’. Nel tempo libero lavoro come 
guida turistica per la città di Zagabria, 
un’attività per la quale sono in possesso di 
una licenza che vale per svolgere questo 
lavoro con i gruppi che scelgono il croato 
e con quelli che optano per l’italiano come 
lingua di comunicazione”.

  | Deni Vlačić
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MUSICA  di Vanja Stoiljković

IL GRANDE RITORNO DELLA 
BANDA D’OTTONI DI DIGNANO

GESTITA DALLA LOCALE 
UNIVERSITÀ POPOLARE 
APERTA, È STATA SIN 
DALL’INIZIO GUIDATA 
DAL MAESTRO BRANKO 
STERPIN. TRA GIOVANI 
E MENO GIOVANI, CONTA 
UNA TRENTINA DI MEMBRI

N
ell’estate 2022 ha girato le piazze 
principali di Dignano, Gallesano e 
Peroi. Per una decina di concerti 

in tutto, solitamente il sabato mattina. Un 
mini-tour del Dignanese, praticamente, 
portando sempre tanta gioia ed entusiasmo 
dove si suonava. Stiamo parlando della 
Banda d’ottoni della Città di Dignano e 
della Comunità degli Italiani di Dignano, 
che sotto questo nome opera da marzo 
2022. Dopo una lunga pausa, la Città 
aveva infatti riattivato nel 2019, aiutata 
dalla locale Università popolare aperta, 
la banda d’ottoni cittadina. Purtroppo, 
già un anno dopo, causa la pandemia, 
l’attività era stata sospesa. Quest’anno, 
grazie all’allentamento delle restrizioni 
e al grande interesse dei membri, è stato 
possibile ripartire con l’attività. Questa 
volta, unirono le forze Città, UPA e 
Comunità degli Italiani di Dignano e venne 
(ri)formata la Banda d’ottoni della Città di 
Dignano e della Comunità degli Italiani di 
Dignano. Sin dagli inizi è stata guidata dal 
maestro Branko Sterpin, che incontriamo 
per saperne di più.

Da tre anni, con qualche stop per cause 
di forza maggiore, è alla guida della 
Banda d’ottoni. La musica è stata da 
sempre un po’ la sua passione...

“Proprio così. È a Pola, città natale, che 
ho terminato la Scuola di musica. Poi 
ho studiato all’Università di musica di 
Graz, dove mi sono laureato presso il 
Dipartimento di musica jazz (tromba). 
Dal 2010 al 2019 ho suonato la tromba 
nell’Orchestra jazz dell’HRT (Radio-
Televisione croata). Dal 2007 guido la 
Big Band di Pola, e negli ultimi tre anni 
sono impegnato a Dignano con la Banda 
d’ottoni”.

L’entusiasmo e la grinta dei giovani bandisti

Dal 2019 è alla guida della Banda 
d’ottoni dignanese. Quanto è stato 
difficile, tre anni fa, (ri)partire con un 
progetto del genere?

“All’inizio la cosa più importante era 
motivare i più giovani ad unirsi alla Banda 
e ad aiutarli a scegliere lo strumento 
da suonare. Dopo il primo concerto 
promozionale alla Scuola elementare di 
Dignano, si erano uniti all’orchestra una 
decina di alunni, ma anche diversi adulti 
che non avevano mai suonato. A loro poi 
si erano uniti anche alcuni ex membri 
della ‘vecchia’ banda cittadina, che si era 
sciolta nel 2008. Così, in quella prima 
fase, si era riuscito a riunire una ventina 
di membri. All’inizio si era cominciato con 
l’organizzazione di lezioni individuali, per 
quei membri che non avevano mai suonato 
uno strumento. Utile soprattutto per i più 
giovani. Mesi e mesi di prove individuali, 
per imparare le basi. A guidare i ragazzi 
erano stati Lara Quargnal, Sebastian Stell, 
Roberto Bernaca, Jelena Njegovan, Luka 
Vrbanec ed io. Si lavorava molto bene, 
con tantissimo entusiasmo. Poi, c’è stata la 
pandemia…”.

  | La Banda d’ottoni in piazza del Popolo a Dignano

Quanto ha inciso la pandemia 
sull’attività?

“Praticamente si è stati fermi per due 
anni. Appena nel marzo di quest’anno, 
grazie all’allentamento delle restrizioni 
e al grande interesse dei membri, è stato 
possibile ripartire con l’attività. La Città di 
Dignano ci è venuta nuovamente incontro, 
fornendo sempre i mezzi e il supporto 
necessario. Grazie all’enorme impegno 
dell’UPA, ben presto abbiamo organizzato 
altri concerti alle elementari di Dignano e 
Gallesano, ottenendo così una ventina di 
nuovi membri, impegnati ora con le prove 
individuali”.

La Banda oggi raggruppa quindi sia 
bambini che adulti…

“Sì, in sostanza abbiamo tre gruppi. 
Del primo gruppo fanno parte i membri 
che si sono uniti alla Banda nella scorsa 
primavera, maggiormente alunni delle 
elementari di Dignano e di Gallesano, che 
attualmente seguono le lezioni individuali. 
Poi ci sono coloro che si erano uniti alla 
Banda ancora nel 2019 e che seguono le 
prove d’orchestra. Infine c’è un bandista 
che era stato già membro della ‘vecchia’ 
banda”.

Il repertorio: dal pop e rock alle marce

Qual è il repertorio della Banda 
d’ottoni? Qual è il tipo di musica che più 
le piace, e quale quello che preferiscono 
i suoi bandisti?

“Personalmente, preferisco il jazz, ma non 
vedo la necessità di forzare quello stile 
nell’orchestra, dove cerco di includere 
composizioni conosciute che siano 
attraenti sia per i membri che per gli 
ascoltatori. Quelle che eseguiamo sono 
composizioni originariamente eseguite da 
gruppi pop o rock, soundtrack di cartoni 
animati e, ovvio, marce, che sono sempre 

parte integrante del repertorio delle bande 
d’ottoni”.

Dove si è esibita la Banda finora?

“Nel 2019, quando avevamo avviato il 
progetto, ci eravamo esibiti a novembre 
alle Giornate dell’olio d’oliva novello, e 
poi, anche nell’ambito degli eventi natalizi. 
L’estate 2022 è stata particolarmente attiva: 
da giugno ad agosto abbiamo tenuto otto 
concerti tra Dignano, Gallesano e Peroi. 
Per dare alla Banda l’occasione di esibirsi, 
imparare ad ‘affrontare’ il pubblico, ma 
soprattutto dare al gruppo visibilità”.

Un futuro roseo tra musica e amicizie

Come vede il futuro della Banda d’ottoni?

“Visto il grande numero di giovani, il futuro 
mi sembra roseo. Imparare a suonare uno 
strumento è un processo duraturo, che 
richiede molta pazienza. Se continuiamo 
così, tra un anno potremmo avere 
un’orchestra di più di trenta membri attivi. È 
davvero soddisfacente vedere formarsi una 
nuova generazione di musicisti, soprattutto 
se si pensa a una comunità piccola come lo è 
Dignano. Lavorando e suonando insieme, si 
creano poi tante nuove amicizie, che restano 
per tutta la vita”.

Quale significato ha per lei la musica?

“Per me la musica ha un grande significato. 
Ricordo che a sette anni supplicavo già mia 
madre ad iscrivermi alla Scuola di musica. 

Sin dall’inizio ho voluto suonare la tromba, 
che fino ad oggi è rimasta la mia grande 
passione. Poi, occuparsi di musica ha un 
valore spirituale, come del resto tutte le arti”.

C’è un momento nella sua carriera 
professionale che le è particolarmente 
caro?

“Difficile sceglierne uno. Pensandoci, mi 
ritornano in mente diversi di momenti 
belli. In ogni caso, condividere il palco con 
musicisti di fama mondiale, quelli sì che 
rimangono impressi per sempre”.

Contribuire alla vita culturale di Dignano

Che cosa le piacerebbe ancora 
raggiungere nel campo della musica? 
Quale il suo obiettivo con la Banda 
dignanese?

“Con la Banda d’ottoni vorrei si 
raggiungesse un livello serio, avere 
un’orchestra con ‘coperti’ tutti gli 
strumenti a fiato. Siamo solo agli 
inizi, ci vuole tempo e pazienza, ma se 
continuiamo così siamo sulla buona strada 
per far rivivere la tradizione bandistica 
che a Dignano è presente dalla seconda 
metà del XIX secolo, contribuendo ad 
arricchire la vita culturale della Città. 
Quanto a me, vorrei poter suonare meglio 
la tromba, migliorare l’intonazione, la 
qualità del suono, aumentare la gamma e 
la resistenza e arricchire ulteriormente il 
mio vocabolario jazz… devo fare pratica”.

  | La Banda di Dignano al suo concerto d’esordio nel 2019

  | Branko Sterpin
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