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INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

BORIS MILETIĆ:  
«NEL 2023 CON OTTIMISMO»
MUSEO ETNOGRAFICO DELL’ISTRIA

DA 60 ANNI CUSTODE  
DELL’IDENTITÀ LOCALE
CALENDARIO/CD DELLA REGIONE XIIXII

I CASTELLI ISTRIANI IN IMMAGINI E MUSICA

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI BUIE
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ALLA TUTELA DELLA CNI
CHIACCHIERATA CON LA FLAUTISTA  
SAMANTA STELL

«LA MUSICA DEVE ACCENDERE 
UN’EMOZIONE»
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Buono, cattivo, deludente: com’è stato il 2022 
per la Regione istriana? Con quale stato 
d’animo e con quali piani e progetti metteremo 

piede nel 2023? Lo chiediamo al presidente della 
Regione istriana, Boris Miletić.

Stiamo per lasciarci alle spalle un altro anno 
difficile: dopo la pandemia abbiamo dovuto 
confrontarci con una serie di ricadute finanziarie 
negative derivanti dalla guerra in Ucraina, a 
cominciare dall’aumento del costo dei carburanti 
che poi ha portato ad aumenti a catena. Come 
ha resistito la Regione? Quanto ne soffriranno 
progetti e programmi?

“I tempi di crisi richiedono una maggiore 
responsabilità e razionalizzazione nella gestione 
dei soldi pubblici, cose di cui la Regione istriana 
tiene conto nell’attività. Abbiamo alle spalle due 
anni difficili, caratterizzati dalla pandemia di Covid, 
che ha castigato tutto il mondo e ora sentiamo 
le conseguenze della guerra in Ucraina, in primo 
luogo in termini di costi dei carburanti. Per quanto 
riguarda la pandemia, finalmente le ricadute negative 
sul comparto economico si stanno affievolendo, il 
che si riflette pure sul nostro Bilancio. La tendenza 
di crescita delle entrate derivanti dall’imposta sul 
reddito, dopo due anni, nel Bilancio per il 2023 
abbiamo riportato i mezzi per i fruitori che per forza 
maggiore avevamo dovuto ridurre ai parametri 
prepandemici, al 2019. Per alcuni fruitori inoltre, 
li abbiamo anche aumentati. Questo accende un 
po’ d’ottimismo che riusciremo a realizzare quanto 
abbiamo pianificato”.

Quest’anno il turismo è ritornato alla grande 
e nuovamente con numeri da record. È questo 
il turismo che vogliamo e che conviene alla 
Regione? Abbiamo l’infrastruttura e le risorse 
adeguate per affrontare una tale pressione? 
Dobbiamo ripensare il turismo?

“Abbiamo alle spalle un’ottima stagione turistica e 
l’Istria è l’unica Regione costiera ad avere superato 
i parametri da record del 2019, il che certamente 
ci rallegra. Ciononostante, ritengo che in quanto a 
destinazione turistica abbiamo ormai raggiunto il 
massimo delle capacità e che nelle stagioni a venire 
non si dovrebbe più trattare di crescita delle presenze. 
La quantità c’è e quindi ora bisogna elevare la qualità. 
Nella nostra ottica non c’è il turismo di massa, bensì 
un turismo di elevata qualità, sostenibile a lungo 
termine e, in primo luogo, che aggradi ai residenti 
e soddisfi gli ospiti. Non vogliamo più contare né 
arrivi né pernottamenti; vogliamo discutere in 
termini economici di benefit del turismo per i nostri 
concittadini e la nostra economia. Guardiamo a un 
turismo sostenibile ed ecologico, alla dilatazione della 
stagione creando nuovi motivi di arrivi di ospiti. Ad 
esempio attraverso il turismo sportivo. L’Istria si è già 
affermata quale ottima ospite di avvenimenti sportivi 
e in questo siamo riconosciuti a livello mondiale. 
quello che vogliamo, dunque, è parlare di ‘anno 
turistico’ e non di ‘stagione turistica’ e di spazi di 
manovra ce ne sono, eccome. Su questo lavoriamo, 
in collaborazione con le unità d’autogoverno locale. 
Lo sviluppo del turismo in Istria non è stato una 
casualità né un fenomeno spontaneo: è il risultato di 
lavoro, impegno, sinergia di tutti i soggetti coinvolti 
e quindi la responsabilità di proseguire nella crescita 
è maggiore. Lo dobbiamo alla popolazione locale, 
la cui qualità di vita non deve soffrire a causa del 
turismo. E lo dobbiamo agli ospiti che giungono con 
grandi aspettative, alle quali naturalmente bisogna 
rispondere”.

Si è puntato molto sul turismo, castigando forse 
altri settori. Siamo una Regione con ottimi 
oli d’oliva, vini e altri prodotti della terra; la 
grande siccità di quest’anno ha messo a nudo 
la fragilità dell’agricoltura. Cosa conta di fare 
la Regione in questa direzione e in materia 
d’approvvigionamento idrico in generale. Dalla 
sete ci ha salvati la disciplina e il comportamento 
responsabile durante le restrizioni.

“L’Istria è senz’ombra di dubbio la migliore Regione 
turistica, che realizza un terzo delle entrate del 
settore a livello statale. Per quanto concerne 
l’agricoltura, è stata sempre un settore importante 
dell’economia istriana. Certo, è fuori dubbio che 
siamo riconosciuti in primo luogo per il turismo, però 
in tutti questi anni si lavora parallelamente anche allo 
sviluppo dell’agricoltura. Oggi possiamo dire di avere 
imboccato la giusta direzione di sviluppo; abbiamo 
fatto dell’Istria un marchio solido e riconoscibile: 
abbiamo vini eccellenti, il migliore olio d’oliva a 
livello mondiale, il prosciutto, la carne di boscarino... 
Spesso i piace rilevare che siamo troppo piccoli per 
accontentarci della mediocrità e per questo abbiamo 
optato per l’alta qualità e l’origine.
Come ha detto, quest’anno abbiamo vissuto una 
stagione estremamente secca, condizione che ci ha 
indotto ad adottare la misura di riduzione del consumo 
dell’acqua potabile, come avevamo fatto nel 2012. 
Questa volta però dalla misura abbiamo escluso il 
settore agricolo. Purtroppo, negli ultimi vent’anni 
l’uomo ha avuto comportamenti irresponsabili e 
prepotenti nei confronti della Terra e della sue 
risorse naturali e adesso bisogna pagare il conto. I 
cambiamenti climatici sono sempre più accentuati e 
temo che lo saranno anche le conseguenze, per cui 
dobbiamo rivolgerci alle fonti rinnovabili d’energia. 

Vale la pena ricordare che quest’anno abbiamo portato 
a termine la realizzazione del Sistema d’irrigazione 
di Porto Cervera – Bassarinca in quel di Parenzo, 
il secondo in funzione in penisola dopo quello di 
Altura. Il suo valore è di 121,5 milioni di kune. A 
causa dei cambiamenti climatici di cui si è detto, 
senza un’infrastruttura agricola adeguata è difficile 
occuparsi di un’agricoltura organizzata e di qualità. 
Per questa ragione la Regione istriana è impegnata 
permanentemente nella stesura delIa documentazione 
per i progetti di costruzione di sistemi d’irrigazione in 
penisola e in questo modo crea i presupposti per una 
produzione agricola competitiva. Non ci fermeremo 
qui; continuiamo a sviluppare e a pianificare nuovi 
sistemi. È cosa fatta la documentazione e disponiamo 
degli atti necessari per la costruzione del sistema 
d’irrigazione a Petrovia, per l’area di Umago; ben 540 
ettari di terreno. Il valore del progetto è di 150 milioni 
di kune. Inoltre, è stato rilasciato il permesso per il 
sistema d’irrigazione della Piana di Cepich, per un’area 
di 380 ettari e infine è iniziata la realizzazione del 
progetto d’irrigazione nel comprensorio della Città di 
Buie e del Comune di Verteneglio”.

Quest’anno è scoppiata la crisi della gestione 
dei rifiuti. Dopo alcune avarie all’impianto di 
Castion, l’accumulo dei rifiuti e l’impossibilità di 
trattare quantità così elevate è sorto il problema 
della costruzione dell’impianto d’essiccazione dei 
fanghi da depurazione. Il Comune di Medolino 
con una Risoluzione si è detto contrario, si è in 
attesa d’individuare una locazione alternativa, 
sono fermi i progetti finanziati dai Fondi dell’Ue. 
Cos’è successo? Dove sta il problema? Nella 
pianificazione, nella costruzione o in altro? La 
Regione detiene in Castion la quota minoritaria, 
mentre la Città di Pola quella maggioritaria, ma il 
problema trascende i confini cittadini. Che ne sarà 
della proprietà?

“La gestione dei rifiuti è un sistema complesso e in 
questo il Centro di raccolta di Castion è un anello 
della catena. Spesso dimentichiamo che fino a pochi 
anni fa i rifiuti finivano in buche, mentre adesso li 
gestiamo e quindi devono cambiare la percezione 
del tutto sia i cittadini che il settore economico. 
Purtroppo, la coscienza ecologica e la necessità della 
tutela dell’ambiente da noi non sono ancora a livelli 
accettabili. La costruzione del Centro di Castion è un 
buon progetto, che ha avuto alcune difficoltà iniziali, 
del resto risolte. Tecnicamente, Castion lavora senza 
problemi; quello che bisogna risolvere è la riduzione 
della quantità dei rifiuti organici, ma è una questione 
da trattare con le municipalizzate. In definitiva, 
questo corrisponde a quanto dichiarato dal nuovo 
direttore del Centro di Castion, voluto e nominato 
dai nuovi gestori della res pubblica a Pola. Per quanto 
concerne l’impianto d’essiccazione dei fanghi, la 
Regione istriana non ha ingerenza alcuna, poiché 
l’attività comunale non è nelle nostre competenze, 
bensì in quelle delle Città e dei Comuni. Mi permetta 
di ricordare che il progetto è stato finanziato in 
grande parte con i mezzi dei Fondi europei e la 
tecnologia è stata definita dallo Stato. Ancora, il 
progetto è in armonia con le leggi nazionali e con 
le Direttive dell’Ue, che in quanto Paese membro 
dobbiamo rispettare. Bisogna inoltre ricordare che 
la Regione istriana e quella litoraneo montana sono 
le prime e uniche ad avere rispettato le Direttive 
europee e costruito i Centri per la gestione dei rifiuti, 
laddove le altre Regioni sono ancora in alto mare.
I proprietari attuali di Castion sono la Città di Pola, 
con il 51 p.c. delle quote e la Regione istriana, con il 
49 p.c. Considerato che le unità d’autogoverno locali 
partecipano all’estinguo del credito per la costruzione 
del Centro, conformemente alla partecipazione 
dovrebbero acquisire le quote proprietarie e gestionali. 
In quel momento cambierà la struttura proprietaria, 
naturalmente. Quando lo si farà, quando ci sarà 
questa ristrutturazione, dipende dal proprietario di 
maggioranza e quindi dalla Città di Pola”.

L’Istria ha sulle spalle il peso dell’abusivismo 
edilizio. Una croce che porta da tempo. C’è modo 

di cominciare a risolvere il problema? A volte si 
ha l’impressione che finora le unità d’autogoverno 
siano state per certi versi tolleranti.
“La Regione, le Città e i Comuni non hanno gli 
strumenti necessari per fermare l’abusivismo; non 
abbiamo competenza alcuna. Non faccio che segnalare 
il fatto a chi di competenza, dal presidente del 
governo della Repubblica di Croazia, a vari ministri; 
ho parlato del problema in sede di comunità della 
Regioni. Nel corso dell’incontro degli zupani con il 
premier, agli inizi di dicembre, ho esposto la questione 
dell’abusivismo in Istria ad Andrej Plenković. Se lo 
Stato non può prendere di petto questa piaga, ceda 
le competenze a livello regionale e locale e lo faremo 
noi. L’attuale Ispettorato all’edilizia è inefficace perché 
ci sono pochi ispettori sul campo. A essere precisi, 
in Istria ce n’è uno solo. Oggi in penisola contiamo 
decine di migliaia di costruzioni abusive! Quello 
che chiediamo sono anche sanzioni draconiane per 
i trasgressori e che l’abusivismo venga trattato alla 
stregua di un reato e non una semplice trasgressione. 
Se si dovessero demolire alcune costruzioni abusive, 
la gente probabilmente metterebbe giudizio. Quello 
che è particolarmente aberrante è che nella maggior 
parte dei casi gli abusivi sono cittadini stranieri, 
che in Croazia violano leggi e regolamenti che negli 
Stati di provenienza di sicuro non si sognerebbero 
snobbare. In alcune zone dell’Istria le aree interessate 
dall’abusivismo superano quelle in cui è consentito 
costruire, il che la dice lunga”.

Anche l’Istria deve fare conto con la fuga di 
cervelli e in genere di forza lavoro. Alcuni settori 
già ne risentono la mancanza. Come trattenere i 
giovani?

“Purtroppo il fenomeno interessa tutto il territorio 
nazionale, anche se, devo dire, da noi è meno 
evidente. Bisogna dare ai giovani le condizioni di 
studio e poi anche di lavoro e d’abitazione. In questo 
devono agire a forze riunite il settore pubblico e 
privato. Nelle nostre competenze c’è l’istruzione e in 
questo investiamo, sia che si tratti dell’infrastruttura 
scolastica, che delle borse di studio; sosteniamo 
finanziariamente l’Università ‘Juraj Dobrila’ così 
come l’Università istriana di Scienze applicate, della 
quale siamo fondatori. Ancora, la Regione è orientata 
all’incentivazione dello sviluppo e consolidamento 
della competitività del settore ICT, riconoscendolo 
quale area interessante e vicina ai giovani e 
d’importanza nodale per il rafforzamento della 
competitività del settore economico peninsulare in 
genere. Stando ai dati dell’Eurostat riferiti al 2020, la 
Croazia è al primo posto nell’Ue in quanto all’impiego 
dei giovani tra i 15 e 34 anni d’età impiegati nel 
settore dell’ICT. Ci attendiamo che tutte le misure 
pensate per lo sviluppo dell’ICT, accanto alle tante 
ricadute, influiscano direttamente o indirettamente 
anche sull’aumento dell’impiego giovanile in 
Regione. Nel 2022 abbiamo previsto una spesa pari 
a 2.230.000 kune per incentivare lo sviluppo ed 
elevare la competitività del settore ICT, sostenere la 
trasformazione digitale della gestione, la promozione 
alle Rassegne internazionali, per sostenere i progetti 
ICT dei giovani e l’autoimpiego. 
La Regione, in collaborazione con le istituzioni del 
settore economico e di quello dell’istruzione pianifica 
e realizza varie misure finalizzate a motivare i 
giovani ad acquisire competenze digitali, all’impiego/
autoimpiego nell’ICT e alla realizzazione d’idee 
imprenditoriali legate alla tecnologia digitale”.

Problemi a parte, l’Istria resta pur sempre una 
Regione appetibile per viverci e in molti segmenti 
supera altre aree della Croazia. Qual è la ricetta? 
Qual è l’Istria che lei vorrebbe?

“Tutti i raggiungimenti, tutto quello che come 
Regione siamo riusciti a fare è il risultato di una 
visione ben precisa, di una pluriennale pianificazione 
strategica, di collaborazione, lavoro e impegno. 
Abbiamo investito in tutti i campi e in tutte le aree 
dell’Istria e certamente la nostra unità, il nostro essere 
e fare comunità ha avuto un ruolo determinante 
nel raggiungimento del successo. Certo, non va 

BORIS MILETIĆ 
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dimenticata la nostra gente laboriosa, senza la quale 
niente sarebbe stato possibile. Vorrei approfittare 
dell’occasione e ringraziare tutti per il lavoro fatto. 
Ecco, metta insieme tutto quanto ho detto ed elencato 
e avrà la formula che ha fatto dell’Istria quello che è 
oggi; un luogo gradevole per viverci e lavorare. Mi 
lasci essere assolutamente soggettivo: la nostra Istria 
è assolutamente la più bella del mondo. Certo, ci sono 
margini per crescere ulteriormente, per migliorare e 
quando penso al futuro mi piacerebbe che la nostra 
Istria fosse una Regione verde, all’avanguardia, 
intelligente; da una parte volta al futuro, alle soluzioni 
moderne, tecnologiche e dall’altra volta al patrimonio, 
attenta a curare le sue peculiarità e la territorialità. 
Dobbiamo salvaguardare, direi gelosamente, l’identità 
regionale e la tradizione: è una ricchezza che non ha 
prezzo. Naturalmente, quella che vorrei è un’Istria 
libera dal mattone selvaggio”.

Lei è stato lungamente sindaco di Pola. L’anno 
scorso, quand’era giunto il momento di tirare le 
somme, era zupano da sei mesi. Adesso, guardando 
indietro, quale indirizzo sente più vicino: piazza 
Foro o via Flanatica? Che cosa le piace di questo 
impegno?

“Sono stato sindaco di Pola per 15 anni e certamente 
la conoscenza del funzionamento della pubblica 
amministrazione è stato un vantaggio quando sono 
diventato presidente della Regione. Quale ‘indirizzo’ 
mi è più consono? Non saprei dirlo, in quanto le due 
funzioni hanno molte cose in comune e comunque 
sono diverse se consideriamo le competenze della 
Città e della Regione. Sia come sia, si tratta d’incarichi 
di alta responsabilità e ugualmente impegnative e 
stimolanti. Il lavoro non termina quando a un certo 
punto chiudi la porta dell’ufficio, sia che si trovi in 
piazza Foro o in via Flanatica, o ancora in Dršćevka, 
nella sede pisinese della Regione istriana. Quello 
che mi piace maggiormente sono gli incontri con le 
persone, sia che si tratti d’incontri formali nel corso 
di ricevimenti o avvenimenti vari, che informali. In 
un anno e mezzo, dacché ho assunto l’incarico di 
zupano, ho avuto modo di conoscere molti nostri 
sportivi, operatori culturali, imprenditori, agricoltori e 
tantissima altra gente. È proprio grazie a tutte queste 
persone, al loro impegno, al loro lavoro che l’Istria è 
una Regione di successo e, come dico sempre, proprio 
la gente è la nostra più grande ricchezza”.

Bilanci 2022 e 2023: che cosa è stato fatto, che 
cosa ci attende?

“Il Bilancio per il 2023 è un documento di sviluppo e 
integra una serie di progetti e programmi, qualcuno 
già avviato, altri nuovi. Mi ricollego ai progetti ai quali 
abbiamo lavorato quest’anno e che reputo importanti 
per i concittadini della terza età. Penso in primo luogo 
alla costruzione della Case per l’anziano a Pisino 
e ad Albona, all’avvio dei lavori di ampliamento 
della struttura di Pinguente. Si tratta di quelli che 
solitamente definiamo ‘grandi progetti capitali’ ai 
quali saremo impegnati anche nell’anno prossimo. Ci 
attende anche l’importante intervento d’ampliamento 
della Casa dell’anziano ‘Alfredo Štiglić’ a Pola. Vorrei 
ricordare pure l’acquisto del mammografo digitale con 
tomosintesi e un sistema digitale automatizzato per 
l’ecografia mammaria, strumento che sarà installato in 
un furgoncino e quindi avremo un mammografo mobile 
che ci consentirà di rendere tale tipo di visita accessibile 
in tutte le aree della penisola. 
Se dovessi evidenziare un solo momento di quest’anno, 
allora sarebbe il sostegno unanime di tutti i sindaci 
delle Città e dei Comuni dell’Istria alla mia proposta 
di cofinanziamento comune della ricostruzione 
del Reparto pediatrico per la riabilitazione presso 
l’Ospedale per l’ortopedia e la riabilitazione ‘Martin 
Horvat’ di Rovigno. Lo reputo un intervento di grande 
portata, indirizzato alla popolazione più giovane ed è 
un’impresa che ci attende proprio nel 2023. Non mi 
stanco di rilevare che gli investimenti nell’istruzione 
sono ben in alto nella lista delle nostre priorità. Al lato 
pratico lo dimostra il dato che il 46 p.c. dei mezzi del 
2023 destinati agli assessorati regionali andrà proprio 
all’assessorato all’Educazione, Sport e Cultura tecnica. 
In questo senso nel 2023 ci attende la costruzione 
della SEI di Cittanova, per la qual cosa quest’estate 
abbiamo firmato l’Accordo di collaborazione; poi il 
piano prevede il progetto europeo della ricostruzione 
e ampliamento del Centro per lo sviluppo permanente 
delle competenze innovative e delle abilità nel settore 
dell’attività alberghiera e nel turismo – KLIK Pula, 
cofinanziato dalla Regione istriana. Naturalmente 
proseguiamo con la prassi dell’assegnazione delle 
borse di studio. Una novità sarà il cofinanziamento del 
doposcuola nelle elementari, per la qual cosa abbiamo 
accantonato 2 milioni di kune. E non devo dimenticare 
i mezzi finanziari assegnati attraverso il Fondo per lo 
sport, che abbiamo istituito quest’anno. Per l’anno a 
venire abbiamo pianificato 750mila kune per il Fondo 

per lo sport, con un aumento di 250mila kune in 
riferimento all’anno in corso. Di pari passo abbiamo 
aumentato pure i mezzi destinati al Fondo per l’aiuto 
alle unità d’autogoverno meno sviluppate, che ora 
ammonta a un milione di kune.
Nel settore dell’agricoltura, nel 2023 certamente 
proseguiremo con la prassi di assegnazione di 
crediti attraverso il Fondo regionale per lo sviluppo 
dell’agricoltura e dell’agriturismo in Istria, con lo 
stanziamento di mezzi a capitale perduto per il 
cofinanziamento di progetti e programmi nei settori 
dell’agricoltura, silvicoltura, pesca e gestione delle 
risorse idriche. Non ci mancano né il lavoro, né le idee, 
né le iniziative, né i piani e ne abbiamo dato prova 
anche finora. Proseguiamo lungo lo stesso percorso, 
mantenendo la stessa dinamica, tenendo conto di tutte 
le aree dell’Istria, perché per me ogni singola persona, 
ogni singolo metro di terra istriana hanno lo stesso peso 
e la stessa importanza”.

Ci consenta domande più personali. A più riprese 
ha dichiarato che le piace cucinare: qual è la sua 
ricetta preferita? E se suo figlio un giorno volesse 
fare politica, quale sarebbe il suo consiglio?

“Come genitore, quello che vorrei e quello che 
reputo importante è che nostro figlio scelga una 
professione che lo appaghi. Qualsiasi sia la sua scelta. 
Per ora manifesta il maggiore interesse per lo sport, 
ma vedremo quello che porta il domani. È molto 
giovane; ha appena 16 anni... Personalmente sono 
grato agli elettori che dandomi fiducia mi hanno dato 
l’opportunità di fare un lavoro che mi piace fare e che 
mi appaga. Di sicuro la politica non è un lavoro, una 
professione, è una missione che in chi se ne occupa 
risveglia il desiderio o la necessità di contribuire ai 
cambiamenti positivi nella comunità o nella società in 
genere.
Cucinare? Sì, è vero, mi piace farlo. Semplicemente 
mi rilassa. Ho anche postato alcune ricette sulla mia 
pagina Facebook. La cucina per me è creatività, è arte. 
Guardo quello che c’è in casa e poi cerco di mettere 
insieme gli ingredienti, facendo attenzione che il piatto 
sia sano, gustoso e anche bello”.

Un messaggio ai lettori della Voce del popolo per il 
2023?

“A tutti i lettori e alle lettrici del vostro quotidiano 
auguro, a nome della Regione istriana e mio personale, 
un felice Natale e un anno di salute, successi e serenità”.
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di Arletta Fonio Grubiša

D
entro al Castello della Mitterburg 
austro-ungarica, alias la Città di 
Pisino, si sta soffiando su una 

torta con ben 60 candeline, tanti sono 
gli anni compiuti dall’istituzione museale 
che opera al suo interno: il Museo 
etnografico dell’Istria. É una ricorrenza, 
o meglio un traguardo, che merita un 
momento di riflessione assieme alla sua 
direttrice Ivona Orlić, per comprendere 
quelli che sono i raggiungimenti dopo 
sei decenni di cammino proficuo e senza 
soluzione di continuità.

Come si presenta oggi l’odierno 
Museo etnografico istriano? Quant’è 
differente rispetto a prima e quali 
sono le sue collezioni più ammirate?

“Il Museo di oggi è considerevolmente 
più moderno rispetto a prima, 
soprattutto grazie al nuovo allestimento 
permanente e alle persone che in 
seguito alla loro formazione, affinità 
e aggiornamento professionale 
hanno saputo coscientemente 
imprimere all’istituzione nuovi valori e 
raggiungimenti, incluso il lavoro con i 
fruitori. I laboratori didattici che stiamo 
portando avanti sono più che disparati 
e indirizzati alle diverse fasce d’età. 
Vedi quello de ‘La piccola falce’, della 
‘Tessitura al telaio’, de ‘La mia nuova-
vecchia bambola’ e della ‘Casita’; quindi 
i laboratori di danza, di creazione di 
cesti, ecc. Oltre a tanto, proponiamo 
attività estive per i bambini inserite 
nell’ambito del Museo e anche al Centro 
per la cultura immateriale d’Istria 
con sede a Pedena. I nostri curatori 
museali sono presenti in Comitati e 
organizzazioni a livello mondiale, 
dall’Unesco all’ICOM (organizzazione 
internazionale radunante i musei), come 
pure a livello nazionale e locale. A ogni 
modo, pur non rinnegando l’importanza 
delle modalità espositive più tradizionali 
per presentare i reperti, nei nostri spazi 
trova sistemazione un allestimento 
realizzato più di 40 anni fa, che riguarda 
la tradizione della lavorazione del 

legno e del metallo. Cosicché è proprio 
questa parte di allestimento a risultare 
interessante ai visitatori e a figurare 
quale ala museale impreziosita dal 
maggior numero di oggetti etnografici da 
esposizione d’Istria. Non possediamo una 
parte più visitata e ammirata fra tutte; 
credo che tutte le collezioni presentate 
risultino egualmente interessanti 
al pubblico. Comunque, quello che 
intravvedo quale manchevolezza, fatta 
presente dagli stessi visitatori, che noi 
consultiamo regolarmente, è l’assenza 
di una vetrina dei costumi tradizionali. 
Il nuovo allestimento ha richiesto 
uno smistamento continuo dei tipici 
indumenti popolari, da uno spazio 
all’altro, fino ad arrivare a eliminarli 
dalla pubblica visione. Per tale motivo, 
abbiamo studiato un piano con cui 
porre rimedio: ogni anno proporremo 
l’allestimento di un nuovo costume, 
alternando gli indumenti maschili a 
quelli femminili entro le varie sezioni 
tematiche, fino a completare una visione 
d’insieme”.

Quali sono i progetti del Museo 
etnografico più memorabili e che 
resteranno impressi nel pubblico 
anche dopo questi 60 anni in quanto 
degni d’attenzione ed elogio?

“Risulta alquanto difficile fare una 
cernita per estrapolare qualcosa che 
spicchi fra il resto. Ad ogni modo merita 
menzionare il progetto dell’Etnofilm 
che si sta portando avanti già da 13 
anni consecutivi, la fondazione del 
Centro per la cultura immateriale di 
Pedena, la realizzazione delle mostre 
con tematiche particolarmente specifiche 
quali ad esempio la paura, la solitudine, 
la filigrana, l’argomento delle partenze 
narrato da ‘Valigie e destini’, cui si 
aggiungono i progetti che abbiamo 
ospitato nei nostri ambienti, quale 
l’esposizione finlandese sulle sedie e il 
design. A conoscere la propria continuità 
in questo momento è il progetto 
realizzato con il sostengo europeo, 

che affronta la problematica delle 
immigrazioni ed emigrazioni in Istria, 
una tematica molto delicata, che parla 
della gente che ha abbandonato l’Istria 
dopo il secondo conflitto mondiale e 
dei destini di coloro che sono rimasti in 
queste terre nel dopoguerra. Il progetto 
‘Identity on the Line I-ON’, si protrarrà 
anche nel corso del 2023 attraverso 
l’esposizione ora itinerante e contenuti 
formativi da proporre negli ambienti 
scolastici”.

Ci illustri brevemente i progetti, le 
mostre e i programmi odierni più 
importanti.

“Credo che di questo periodo vada messa 
in risalto la realizzazione del progetto, 
grande ed eccezionalmente esigente, 
della creazione dell’allestimento 
permanente. L’idea di fondo per il 
medesimo era stata generata da Lidia 
Nikočević, una quindicina d’anni fa, 
partendo da un’interpretazione museale 
della realtà etnografica oltremodo 
all’avanguardia. Il concetto espositivo 
si sviluppa attraverso 11 personaggi 
attinti da altrettante dimensioni spazio-
temporali, che si estendono nell’arco 
di oltre cent’anni, nonché un’equa 
raffigurazione di uomini, donne e 
bambini. I personaggi sono: il vignaiolo 
di Momiano, il pescatore di Fasana, 
il bimbo di Montona, la pentolaia di 
Castelnuovo, la donna della Ciceria, 
il tessitore di Cringa, il contadino 
del Giminese, il minatore di Albona, 
la bumbara di Dignano, l’emigrato e 
l’operatore turistico che rappresenta tutta 
l’Istria. Passando i medesimi in rassegna, 
si fa conoscenza con la tradizione, gli usi 
e i costumi di vita della gente istriana. 
È un percorso, questo, introdotto da un 
vestibolo, che offre una breve visione dei 
governi d’Istria, terra passata attraverso 
quattro stati: quello della Monarchia 
austro-ungarica, del Regno d’Italia, 
della Repubblica di Jugoslavia e della 
Repubblica di Croazia. L’allestimento 
è straordinariamente dinamico e 

adeguabile alle esigenze e agli interessi 
dei ragazzi, in modo particolare alle 
necessità dei contenuti di studio della 
materia di natura e società legati al 
territorio per la terza elementare. 
Nell’ambiente introduttivo, c’è una 
esplicita raffigurazione dell’Istria e della 
sua suddivisione in rossa, grigia e bianca, 
il colore delle sue terre, nonché azzurra, 
per rappresentare la componente del 
mare. L’allestimento contempla pure gli 
innumerevoli poeti e letterati d’Istria, 
da Mate Balota a Zdenka Višković 
Vukić. Propone tra l’altro decine di 
giochi didattici computerizzati e offre 
la possibilità di seguire oltre una decina 
di ore di cortometraggi documentari ed 
etnografici. L’intera esposizione museale 
è bilingue, presentata sia in croato che 
in italiano, mentre tutto il materiale 
promozionale con brochure allegate è 
tradotto anche in inglese e in tedesco. 
Durante la loro visione, i visitatori sono 
accompagnati dal melos tradizionale, 
dalle pive alle sopile, dal clarinetto alla 
fisarmonica triestina. Nel suo finale, 
l’esposizione problematizza il turismo 
di massa e pertanto possiamo ascoltare 
i brani del cantautore Franci Blašković, 
che attraverso la sua Lega della lotta 
contro il turismo anticipa di gran lunga i 
danni generati da tutta un’industria non 
pianificata e insostenibile”.

Qual è il vostro target come pubblico? 
Quanto il vostro “castello” risulta 
attraente al vacanziere di oggi. 
Quali risultano essere le esposizioni 
più interessanti e i programmi che 
hanno attirato il maggior numero di 
visitatori?

“Non abbiamo un target specifico. 
Tuttavia, siamo coscienti di quanto sia 
attraente l’ambiente del castello, che 
coabitiamo con il Museo della Città di 
Pisino e con il quale manteniamo ottimi 
rapporti di collaborazione. Ragione per 
cui i turisti rappresentano per noi dei 
visitatori sicuramente importanti ed 
è per questo che tutti gli allestimenti 

PARLA LA DIRETTRICE 

IVONA ORLIĆ

  | La bumbara si sposa

  | Ivona Orlić

  | Il vignaiolo di Momiano

MUSEO ETNOGRAFICO DELL
DA 60 ANNI CUSTODE DELL’IDENTIT

  | L’emigrante



 
5

ve
n
er

d
ì,
 2

3
 d

ic
em

br
e 

 2
0
2
2

w
w

w
.i

s
t
r
a

-
is

t
r
ia

.h
r

Q
ui

 R
eg

io
ne

 IS
T

R
IA

N
A

si avvalgono anche delle traduzioni in 
inglese e tedesco. In ogni caso, lo scopo 
primario per noi è diventare interessanti 
al pubblico di casa, agli allievi delle 
elementari e medie superiori, al fine di 
creare una cultura, stimolare l’abitudine 
alla visita delle istituzioni museali 
istriane. Sappiamo che i maturandi 
vanno in gita in diversi Paesi passando 
in rassegna tantissimi musei d’Europa, 
senza aver mai visitato i musei locali, 
giacché non rientrano nel curriculum 
obbligatorio dei programmi scolastici. 
Cerchiamo di raggiungere il pubblico 
attraverso i più variegati contenuti, i 
laboratori e anche i giovedì museali, 
quando offriamo visioni filmiche, 
conferenze, informazioni sui risultati 
di nuove ricerche e officine creative. 
I programmi più frequentanti, alla 
fine, risultano essere le mostre e le 
conversazioni, soprattutto quelle 
legate alla storia di Pisino e anche i 
contenuti proposti per i bambini in età 
prescolare”. 

Quali sono le prospettive future 
del Museo, quali i piani di sviluppo 
e i progetti attualmente in fase di 
gestazione?

“Difficile è fare dei pronostici. Chiaro 
è che la prospettiva museale è quella 
di seguire un percorso per il quale 
personalmente non mi sento del tutto 
preparata. Si parla di contenuti online 
e di presenza in rete. Credo però che 
il Museo debba essere anche un luogo 
di esperienze e incontri reali, veri e 
tattili, dove gli uomini potranno sempre 
scambiare le proprie impressioni, 
rivolgersi fra loro con strette di 
mano, assistere a rappresentazioni 
cinematografiche, reagire anche in 
maniera brusca, approvare con applausi 
o manifestazioni di raro disappunto, 
tutti assieme, uno a fianco all’altro, 
con gli autori e gli operatori museali. 
C’impegneremo anche in seguito a 
scegliere temi interessanti e speriamo 
che tale sia la nostra prossima mostra 

che tematizzerà il tempo libero dell’uomo 
istriano di ieri e di oggi. Nel frattempo, 
l’esposizione che ci prepariamo a 
inaugurare tra giorni, specificatamente 
il 29 dicembre, s’intitola ‘Nije sve tako 
ružičasto – No xe tuto rose e fiori – la 
donna ed il lavoro in Istria’.
Piani di sviluppo? Auspichiamo 
fortemente una collaborazione con le 
comunità locali e le realtà minoritarie 
e, ragionando in merito alla necessità 
di abbattere le barriere costituite dai 
pregiudizi e dalle discriminazione 
di ogni genere, per il prossimo 
anno pianifichiamo un progetto di 
collaborazione assieme alla Società LGBT 
‘Proces’ di Pola. Forte accento verrà 
dato alla continuazione dei programmi 
culturali del Centro per la cultura 
immateriale di Pedena, soprattutto 
per quanto concerne l’aspetto della 
conservazione e cura della parlata locale 
e degli idiomi dialettali, per cui nel mese 
di marzo, in occasione della Giornata del 
racconto, s’investirà nella rivitalizzazione 
della parlata locale istriana”.

Quali le sfide cui si andrà incontro per 
mantenere in salute i bastioni sopra 
lo strapiombo carsico della foiba di 
Pisino?

“A proposito dello stato di salute 
del castello di Pisino, nelle strutture 
architettoniche del maniero s’investe da 
decenni, con tanto di attenzioni riservate 
dalla Regione istriana, il cui Assessorato 
per la Cultura ed il Territorio è grande 
sostenitore delle nostre attività, dal 
Ministero della Cultura e dei Media e 
dalla Città di Pisino. Le pavimentazioni 
del castello sono nuove, l’intonaco 
delle facciate esteriori che guardano 
verso il cortile è stato completamente 
rifatto, il tetto e il sottotetto figurano 
completamente ricostruiti. Ed é grazie 
a tutta quest’energia messa in campo, 
che possiamo farci vanto di ‘abitare’ il 
castello meglio conservato di tutto il 
territorio istriano”.

  | Il pescatore di Fasana  | Il tessitore di Cringa  
e il contadino del Giminese

Dopo 60 anni di crescita istituzionale, 
l’occasione è quella giusta per 
menzionare almeno qualche momento 
saliente di una vicenda che narra 
della trasformazione di un maniero 
in un vero e proprio ente museale, 
custode di storia. Da quando esiste 
il Museo etnografico dell’Istria e 
come si è trasformato nel corso dei 
decenni fino a diventare, a tutti gli 
effetti, istituzione della Regione 
istriana? È cosa risaputa come il 
Castrum di Pisinum – la cui prima 
traccia scritta che ne testimonia 
l’esistenza risale al 983 nel documento 
dell’Imperatore Ottone II – abbia 
cambiato tanti padroni, dagli 
Asburgo ai Montecuccoli, famiglia 
italiana che ne fu proprietaria fino 
alla Seconda guerra mondiale. Nel 
periodo dal 1920 al 1943, il maniero 
ospitava ancora la collezione privata 
degli ultimi proprietari, ma secondo 
testimonianze, i soldati tedeschi 
occuparono il castello e gettarono 
nella foiba gli oggetti trovati al suo 
interno. 
Fu nel 1952 che la Società per 
la storia e le questioni culturali 
dell’Istria a Pisino e altri appassionati 
di patrimonio culturale, diedero 
il via all’iniziativa di raccolta del 
materiale per il futuro museo e ai 
lavori necessari per la trasformazione. 
L’iniziativa portò nel 1955 
all’inaugurazione dell’attività del 
futuro Museo popolare di Pisino. Lo 
studioso Milovan Gavazzi, contribuì 
quindi alla nascita della sua sezione 

etnografica e già nel 1956 espresse 
l’idea dell’istituzione del “Museo 
centrale dell’Istria” a Pisino. Le 
collezioni etnografica e storico-
culturale erano cresciute al punto da 
portare alla fondazione del Museo 
etnografico dell’Istria, avvenuta il 12 
maggio 1962, che divenne l’istituzione 
più importante di questo genere in 
tutta l’Istria, con l’autorizzazione di 
amministrare il Castello, l’inventario 
e il materiale museale. Ai tempi 
della sua registrazione in istituzione 
specializzata, il Museo aveva nel 
suo fondo all’incirca 800 oggetti, il 
deposito e un laboratorio fotografico 
che serviva per fotografare i reperti. 
All’epoca erano dipendenti fissi 
dell’istituzione il direttore Josip 
Milićević e la custode Paulina Šepić. 
Da allora a oggi il salto è abissale. 
L’odierno ente, con i suoi 11 
dipendenti, porta avanti un’enorme 
mole di lavoro e attività che 
comprendono la raccolta, la tutela, 
la documentazione, l’interpretazione 
e la rappresentazione della cultura 
materiale e immateriale della penisola 
istriana. Il Museo custodisce oggi 
un patrimonio etnografico di ben 
8.000 oggetti: innanzitutto tessili, 
utensili agricoli e oggetti (in ceramica, 
legno, ferro ed esempi di manifattura 
tradizionale), appartenuti alla vita 
quotidiana nelle zone rurali del 
Istria, mentre la datazione dei reperti 
abbraccia il periodo che va dalla fine 
del 19.esimo secolo e l’inizio del 
20.esimo. (af)

LA TRASFORMAZIONE 

DEL MANIERO

NEL CORSO  

DEI DECENNI

  | Il castello di Pisino, sede del Museo etnografico dell’Istria

OGRAFICO DELL’ISTRIA
ODE DELL’IDENTITÀ LOCALE

  | Un allestimento  
al servizio del turismo
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C
astelli istriani. Ricchezza artistica, architettonica 
e storica, testimonianza unica che mette a nostra 
disposizione un patrimonio di veri e propri scrigni 

di storia e cultura, tesori d’inestimabile valore. E ora 
anche nel calendario per il 2023 della Regione istriana. 
Da tradizione, il progetto, che quest’anno giunge alla 
16.esima edizione, è completo anche della parte audio, 
ovvero di un cd musicale. Dodici mesi per dodici artisti 
per dodici musicisti fanno il calendario XIIxII. Presentato 
di recente nella Casa dei castelli a Momiano, il progetto 
si prefigge di promuovere giovani talenti nel campo 
dell’arte e della musica, dando loro spazio e visibilità. 
Nel corso degli anni, sono stati 2.130 i giovani talenti 
che hanno collaborato a quest’iniziativa. Presentiamo 
di seguito coloro che sono stati selezionati per il 
calendario/cd 2023.

STORIE EMOZIONANTI

”Quando sei mesi fa ho aderito all’organizzazione di 
questa piccola promozione dei castelli del territorio 
istriano, non avevo pensato che si trattasse di un 
progetto tanto complesso. Però, man mano che 
approfondivo il tema ho scoperto un’infinità di dati 
interessanti. Il periodo altomedievale, anni in cui nacque 
la gran parte dei castelli in Istria, fino ad arrivare a un 
passato non tanto remoto, fu un’epoca particolarmente 
turbolenta. Se potessero parlare, i castelli 
racconterebbero storie molto emozionanti. Quelle che 
erano alcune delle costanti dell’Istria medievale, sono i 
frequenti scontri bellici, il regolare cambio di bandiera 
dei feudatari a seconda degli interessi del momento, i 
matrimoni di convenienza, la costruzione di fortificazioni 
in cima ai colli, le malattie incurabili...”, spiega il 
responsabile della parte artistica del disegno, Bojan 
Šumonja. E continua: “L’obiettivo del presente progetto è 
di far luce su questi aspetti oscuri e sconosciuti, per dare 
voce ai castelli e farci raccontare le loro storie”.
Il compito di Šumonja è stato molteplice. Intanto si è 
dovuto avviare gli accordi con i professori di cultura 
artistica delle scuole medie istriane, che a loro volta 
hanno invogliato i propri allievi a illustrare quel castello 
che “gravita” verso la scuola. Poi ha avuto il ruolo, 
sempre ingrato, di selezionatore dei lavori pervenuti. 
Quanto a tecniche e media da usare, la scelta è stata 
libera. Così, vi trovano spazio illustrazioni digitali, ma 
anche disegni, guazzi, acquarelli e tecniche combinate.

ARTISTI FIGURATIVI

Ad aprire l’anno Aurora Krastić, alunna della Scuola 
media “Vladimir Gortan” di Buie, che si è ispirata al 
castello di Momiano. Motivo, questo, che viene proposto 
anche per il mese di febbraio in un disegno firmato da 
Marianna Zugan della Scuola media superiore italiana 
“Leonardo da Vinci” di Buie. Segue, a marzo, il castello 
di Pietrapelosa, lavoro di Leticija Prodan della Scuola 
media di Pinguente. Aprile ci fa viaggiare a Chersano 
con un bellissimo lavoro di Daria Bistričić della Scuola 
media “Mate Blažina” di Albona. A illustrare la pagina di 

maggio il castello di Pisino, proposto da Petra Brečević 
del Ginnasio e istituto professionale “Juraj Dobrila” di 
Pisino. Katarina Benčić del Collegio di Pisino ci porta, a 
giugno, a Passo Possert.
La seconda parte dell’anno ci invita invece a scoprire 
Piemonte d’Istria, Sanvincenti, Gimino, Grisignana, 
Duecastelli e Turnina. L’invito viene, per ordine, da Sara 
Soldatić (Scuola media “Mate Balota” di Parenzo), 
Katarina Špehar (Ginnasio di Pola), Alice Kleva (Scuola 
d’arti applicate e design di Pola), Krista Noelle Rajko 
(Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di 
Pola), Nika Pokrajac (Scuola media “Zvane Črnja” di 
Rovigno) e Massimo Piccinelli (Scuola media superiore 
italiana di Rovigno).

GIOVANI MUSICISTI

Un viaggio attraverso l’Istria, che va fatto anche sulle 
note dei giovani musicisti. Ecco che cosa sulla parte 
musicale dice il curatore Valter Milovan: “I pezzi 
musicali della raccolta dedicata ai castelli dell’Istria sono 
incentrati sulla musica ambientale e strumentale. La 
musica d’ambiente è un genere che attira poco i giovani 
autori, ma eccoli qua. Abbiamo vagato per l’Istria con 
il desiderio (e il compito) di presentare questi autori 
in tutto il loro fiorente sfarzo espressivo; sono diversi e 
analoghi, frenetici e meditativi. 
Alcune composizioni s’intrecciano idealmente con le 
immagini del calendario, integrandole; altre tentano 
di penetrare o solamente di sfiorare la storia; qualcuna 
con la propria struttura evoca l’architettura dei castelli 
e altre invece meditano sulla patina, sull’abbandono 
e sui ricordi che abbiamo dei castelli, ma lo fanno nel 
modo in cui li vedono e li pensano gli autori di oggi. 
Alcuni pezzi sono opportunamente brevi e pertanto 
nell’album fungono da transito verso le composizioni 
più lunghe e impegnative. Nel rispetto delle regole del 
genere musicale, alcuni autori usano suoni provenienti 
dalla natura (cicale, pioggia, grilli, campane, ecc.); altri 
fanno addirittura un passo verso la musica concreta. In 
alcuni pezzi possiamo individuare anche segni stilizzati 
della musica popolare istriana. Il ritmo delle canzoni è 
quasi sempre e dappertutto implicito e atono: in nessuna 
di esse si sente suonare il classico set della batteria. 
Nell’album l’uso di strumenti ‘concreti’ ed elettronici è 
quasi identico, naturalmente ciò dipende dall’esecutore”.
Ed ecco chi ascolteremo nel 2023: Teo Morosin (autore 
di “Kelada”), Andrea Parlante (“Take a Breath”), 
Rinoma, alias Marino Morosin (“Lost Spirits”), Gabriel 
Radović (“By Your Side”), la punk rock band Fonjatura 
(“También”), Čunfa, alias Jan Bajc Funa (“Mir”), Nino 
Vlačić (“Fallen Kingdom”), Rike, alias Erik Bastijanić 
(“Blacksmith’s Chariot”), Luka Demarin (“Mystery 
Woods”), Sauria, alias Vito Bajec, (“Kamen”), Ariana 
Orlić (“Pastorale”) e Tarik Haškić (“Shore Shepard”).
Il calendario/cd XIIxII viene usato quale regalo 
protocollare della Regione istriana. Un progetto che va 
sfogliato, apprezzato nelle sue interpretazioni artistiche 
e nei contributi musicali… che nel 2023 invita a visitare i 
castelli istriani, per ascoltarne la storia di prima mano.

I CASTELLI ISTRIANI
IN IMMAGINI E MUSICA
di Vanja Stoiljković

La copertina  
del calendario

CALENDARIO/CD DELLA REGIONE XIIxII

  | Morosini-Grimani di Sanvincenti di Katarina Špehar (agosto)

  | Turnina, Massimo Piccinelli (dicembre)

  | Piemonte d’Istria, Sara Soldatić (luglio)

  | Il maniero di Pisino di Petra Brečević (maggio)

  | Il castello di Momiano visto da Marianna Zugan (febbraio)

  | Grisignana, Krista Noelle Rajko (ottobre)
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U
n anno speciale per la 
Comunità degli Italiani di 
Buie, che come tante altre del 

territorio, quest’anno ha festeggiato 
il 75.esimo anniversario della 
fondazione. Oggi è guidata da Lena 
Korenika, la quale ci ha esposto la 
grande mole di lavoro che questo 
sodalizio storico ha svolto e svolge 
tutt’ora.
Nel mese di gennaio di 
settantacinque anni fa, nel corso 
di una riunione collettiva, veniva 
ufficialmente costituito il Circolo 
di Cultura popolare italiana, con 
l’obiettivo di conservare e mantenere 
viva la cultura e le tradizioni italiane 
nel nostro territorio. II 30 novembre 
del 1947 venne registrato il primo 
Statuto, mentre la prima iscrizione 
documentata dei soci risale al 1949. 
Nel 1951 il Circolo italiano di cultura 
assunse il nome del concittadino 
buiese “Francesco Papo” e nel 1955 
entrò a far parte, assieme a tutti gli 
altri CIC del territorio, dell’Unione 
degli Italiani dell’Istria e di Fiume, 
l’odierna Unione Italiana. La 
costituzione della Comunità degli 
Italiani, erede del CIC “Francesco 
Papo”, risale invece al 12 gennaio 
1973.
“L’allora Circolo venne fondato negli 
anni in cui l’incertezza se restare 
o partire divideva le nostre genti, 
ma allo stesso tempo rinsaldava i 
rapporti tra persone che forse non 
si sarebbero viste più. Nonostante 
il Circolo avesse sempre svolto le 
proprie attività in sede, l’edificio 
è in possesso della Comunità dal 
1994, anno in cui il Comune di 
Buie ne cedette la proprietà al 
sodalizio. In seguito ai lavori di 
ristrutturazione eseguiti nel 2007, la 
porta principale si affaccia su piazza 
Lama e non più sul retro, dove un 
tempo c’era il vecchio forno. La CI 
di Buie, così come la conosciamo 
oggi, possiamo interpretarla come 
una famiglia allargata. Questo è 
quello che è per me la mia Comunità. 
Un luogo dove ci troviamo bene, 
ridiamo, scherziamo, ci scambiamo 
opinioni, lavoriamo, costruiamo, 
ricordiamo il passato, per creare 
un futuro migliore. Litighiamo 
pure, perché no. In ogni famiglia 
si litiga, ma alla fine della storia si 
rimane uniti, compatti, si collabora 
e si va avanti verso dei fini comuni. 
Questo è proprio ciò che ognuno 
dei miei predecessori ha fatto, cioè 
tramandare alle generazioni future 
ciò che conta di più: la salvaguardia 
di chi siamo. Quindi ringrazio per il 
loro contributo tutti i presidenti della 
CI di Buie, in ordine cronologico: 
Antonio Gorjan, Pietro Potleca, 
Pietro Dambrosi, Romano Bonetti, 
Franco Kucich, Ernesto Krevatin, 
Franca Cimador Papich, Antonio 
Furlan, Adriana Vascotto, Lucia 
Moratto Ugussi, Corrado Dussich, 
Lionella Pausin Acquavita, Adriana 
Antonini, Norma Acquavita, Eliana 
Barbo e Franco Bonetti. Senza 
di loro oggi non saremmo qua. 
Ringrazio pure gli attivisti che 
s’impegnano giornalmente nel 
far sì che il sodalizio progredisca 
costantemente e l’UI, l’UPT, il MAECI, 
la Regione FVG e il governo croato 
per il loro supporto finanziario e 
morale grazie al quali la CI di Buie 
organizza degli eventi per i soci 
e simpatizzanti onde divulgare al 
meglio le nostre peculiarità culturali 
in cui i connazionali possono 
ritrovarsi, parlando il nostro dialetto, 

coltivando e tramandando le nostre 
tradizioni”, dice Lena Korenika, 
ricordando come nel 2014, quando 
il sodalizio era presieduto da sua 
madre, Eliana Barbo, scomparsa 
prematuramente, a Silvano Posar 
venne conferito il titolo di presidente 
onorario quale membro ancora in 
vita del Comitato di fondazione del 
sodalizio.

LE SEZIONI ARTISTICHE

Numerosi i gruppi del sodalizio. 
Il coro fonda le sue radici nella 
tradizione corale popolare buiese, 
che risale alla seconda metà dell’800. 
Nel 1920 venne costituito il coro 
maschile “Giuseppe Verdi”, che operò 
per vent’anni, fino a diventare il 
coro della Comunità degli Italiani. 
Dal 1996 a dirigerlo è il Maestro 
Maurizio Lo Pinto.
La banda d’ottoni è un altro fiore 
all’occhiello della Comunità. I 
complessi bandistici a Buie li 
troviamo già all’inizio del ‘900, ma 
la Banda della CI è nata grazie al 
Maestro Pino Vok nel 1989 come 
Banda d’ottoni della SEI di Buie, poi 
passata sotto l’ala della CI. Dopo 
il susseguirsi di diversi Maestri, la 
svolta arriva nel 2006 con il Maestro 
Corrado Moratto, che porta avanti 
con entusiasmo i suoi ragazzi e 
la banda comincia a cambiare e a 

crescere per diventare così come 
la conosciamo oggi. Come secondo 
Maestro oggi c’è la giovane Dionea 
Sirotić. Nel 2016 è stata formata 
pure una banda giovanile, composta 
da 25 giovanissimi allievi e diretta da 
Chiara Bonetti.
La sezione dei minicantanti invece 
nasce negli anni ‘60 con la Maestra 
Milada Squarcia, fiumana, insegnante 
di musica nella SEI di Buie. Dopo il 
susseguirsi di diversi dirigenti, dal 
2015 è guidata da Chiara Bonetti che 
la segue tutt’ora.
Pure l’attività teatrale dilettantistica 
nasce insieme al sodalizio, con la 
collaborazione di attori affermati 
del Dramma Italiano di Fiume. Vede 
il suo apice negli anni ‘50 con la 
nascita del “Piccolo teatro di prosa”. 
Dopo un periodo di silenzio, Claudio 
Ugussi riprende l’attività nel ‘66, 
dedicandosi a quest’attività per un 
lungo periodo. Negli anni ‘90 il 
gruppo mette in scena le commedie 
brillanti della buiese Luigia Vascotto. 
A guidare e far crescere i giovani 
attori è stata poi Lionella Pausin 
Acquavita, guidandoli in avventure 
nostrane quali le Maldobrie e fiabe. 
Allo stesso tempo, Dolores Barnaba 
ha diretto gli adulti in sketch e 
commedie ironiche. Poi, per un breve 
periodo, la guida è passata a Rosanna 
Bubola e ora è Aldo Antonini a 
occuparsi degli attori e a curare la 
regia degli spettacoli messi in scena 
dalla filodrammatica.
Il primo gruppo di danza moderna 
venne formato nell’ultimo decennio 
degli anni ‘90 sotto la direzione del 
coreografo e maestro Boris Palaković 
e continuò a operare fino al 2006. 
Nel corso degli anni, tenendo conto 
della differenza d’età dei ballerini, 
i gruppi diventarono 3, ciascuno 
con una quindicina di elementi. 
Partecipando regolarmente alle gare 
di danza a Pisino, hanno conquistato 
ogni anno uno dei tre primi posti. 
Dopo il maestro Palaković, l’attività è 
continuata con Morena Franceschini, 
ballerina di danza moderna e 
attivista della CI, che ha guidato il 
gruppo fino al 2016.
È da quasi 25 anni che a Carnevale 
la CI diventa pure un vero e proprio 
laboratorio di scenografia, per 
l’allestimento dei carri allegorici 
ispirati a temi più disparati. Molto 
attivo pure il gruppo creativo 
“Piccole pesti”, composto da una 
decina di bambine della SEI locale, 

diretto con passione dall’insegnante 
Silvia Cindrić.
“La CI vanta pure una vera e 
propria sartoria di signore esperte 
che, assieme ad altre più giovani 
desiderose di imparare, realizzano 
dei veri capolavori di stoffa. Ed è 
proprio lì che, tra lavoro, ricordi 
e racconti, ha iniziato a prender 
forma l’idea della mostra etnografica 
‘El baul dei ricordi’. Dopo aver 
raccolto il materiale e progettato 
come disporre gli abiti, ma anche i 
mobili, nella Sala storica della CI, nel 
settembre del 2020 venne inaugurata 
la mostra che ha rappresentato 
tasselli di vita delle nostre famiglie. 
Per non dimenticarci di esse, si è 
deciso di pubblicare un catalogo 
presentato l’anno dopo a Buie e poi 
in altre località dell’Istria”, spiega la 
presidente del sodalizio.
Molto attivo pure il settore sportivo, 
con le squadre di pallavolo, calcetto 
e la sezione sociale, che comprende il 
gioco di briscola e tressette.
La biblioteca, dedicata alla poetessa 
Vlada Acquavita, vanta una 
collezione di circa 3.000 volumi. 
Rinnovata e modernizzata quest’anno 
grazie alla nuova bibliotecaria 
Martina Dussich, offre ai soci e non 
pure la possibilità di usufruire di un 
pc e dei servizi di rete.
La Comunità ha una lunga tradizione 
pure nel campo della ricerca. Negli 
anni infatti, qui si sono incontrati 
diversi ricercatori e studiosi di Buie e 
del suo territorio. La Sezione Ricerca, 
guidata sempre da Lucia Moratto 
Ugussi, ha pubblicato diversi volumi 
che trattano temi quali lo sviluppo 
delle istituzioni, come la scuola 
elementare, per passare ad argomenti 
sociali, quali la raccolta di conte e 
filastrocche, o quella sui toponimi, 
cognomi e soprannomi, nonché la 
salvaguardia delle epigrafi tombali 
del cimitero storico di San Martino. 
Una delle pubblicazioni più rilevanti 
è il volume “Buie-Venezia 1412-
1797”, ossia gli atti della tavola 
rotonda organizzata in occasione 
dei 600 anni di dedizione alla 
Serenissima Repubblica di Venezia 
e presentato nel 2017 in occasione 
del 70.esimo anniversario della 
CI. In quell’occasione è stato 
pure inaugurato il piccolo museo 
permanente di reperti archeologici 
rinvenuti in superficie tra la fine 
degli anni ‘90 e la metà degli anni 
2000.

di Erika Barnaba

  | Le “Piccole pesti” a una delle loro esposizioni

75 ANNI DEDICATI  
ALLA TUTELA DELLA CNI
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  | Il coro misto ai festeggiamenti del 75.esimo

  | Lena Korenika

  | La banda d’ottoni in una delle sue ultime uscite  | I minicantanti all’ultima edizione di “Bimbiallegri”

COMUNITÀ  

DEGLI ITALIANI  

DI BUIE
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«LA MUSICA

C
i concediamo un virtuale caffè di fine anno 
con Samanta Stell, per parlare, come chiede 
il periodo, dell’attività nell’anno che sta per 

finire e schiudere la porta su quello che è ormai 
dietro l’angolo.

Solitamente è chi intervista o scrive a introdurre 
l’interlocutore. Ma se Samanta Stell dovesse 
presentarsi da sola, che cosa direbbe di sé?

“Sono flautista e professoressa di flauto e musica 
da camera presso la Scuola d’arte di Parenzo. 
Pluripremiata in vari concorsi di musica, ma 
anche per le qualità di docente. Così, sono stata 
insignita del premio come miglior docente conferito 
dall’Associazione nazionale dei pedagogisti di 
musica e di danza (HDGPP), dell’Oscar del sapere 
dell’Agenzia per l’educazione e la formazione, 
dell’Istriana 2016 per la Cultura… Oltre alla 
musica e alla scuola, sono molto attiva anche 
nell’organizzazione di eventi culturali”.

Dopo due anni “silenziosi” a causa del Covid, 
quest’anno l’attività artistica ha avuto finalmente 
visibilità: com’è stato il calendario degli 
appuntamenti, qual è stato l’impegno del 2022 
che metterebbe al primo posto della sua classifica 
personale?

“Il silenzio Covid è stata una situazione nuova che 
andava accettata e alla quale ci si è dovuti adeguare. 
È stata una bella sfida anche nel settore scolastico, 
con le lezioni online; basti pensare al fatto di dover 
insegnare ai bambini a suonare lo strumento, 
l’impostazione, come respirare, la posizione delle 
dita… è stata dura soprattutto con i più piccoli, però 
ce l’abbiamo fatta. Per quel che riguarda la musica, 
durante la pandemia ho cercato di esercitarmi ogni 
giorno: noi musicisti dobbiamo tenerci in forma.
Da quest’anno si è tornati dal vivo e finalmente 
abbiamo potuto rivedere il nostro pubblico, che ti 
dà sempre una spinta in più. Per quanto riguarda 
appuntamenti e attività, con i Musicittà, siamo riusciti 
a terminare il nostro terzo CD ‘Musicittà project: 
Sotovose – Viaggio acustico’ (uscito solamente in 
forma digitale), progetto che abbiamo presentato 
nella chiesa dei Sacri cuori di Pola, in una serata di 
vero successo. Poi abbiamo partecipato al 15.esimo 
Clubture Forum di Pola e al Teatrino di Albona.

Sono stata attivissima anche con gli altri gruppi 
musicali di cui faccio parte. Con il Duo Rapsodia 
(Lovrečić-Stell) ho partecipato all’Umago Classic e 
all’Astro Party Lunasa a Cittanova; con il Duo Magic 
Flutes (Dragun-Stell) mi sono esibita alle Giornate 
dell’antichità a Pola e al Wine and Walk di Cittanova; 
con il Trio Vešligaj-Kumpare-Stell ho partecipato 
alla 61.esima edizione dei Concerti nella Basilica 
Eufrasiana di Parenzo, all’Estate classica di Medolino, 
all’Estate classica di Orsera, al concerto annuale 
dell’Associazione dei musicisti croati e in altri ambiti.
Ho avuto poi numerosissime altre esibizioni con 
il Trio Lovrečić-Vešligaj-Stell, il Trio SAN (Stell-
Golojka-Dragun) e quelle in collaborazione con 
l’Orchestra da camera istriana, l’Accademia di musica 
di Pola, i miei allievi di Parenzo, tutti pluripremiati a 
concorsi nazionali e internazionali. Una lunghissima 
lista di attività, che fortunatamente è stato possibile 
riprendere. Non mi chieda di scegliere; per me 
tutti gli incontri, le esibizioni, gli impegni sono 
importanti”.

Quanto tempo dedica alle preparazioni-
esercitazioni?

“Cerco di esercitarmi al minimo un’ora al giorno. Ho 
sempre molti impegni da affrontare, però almeno 
quest’ora la voglio ricavare. Eppoi devo sempre 
prevedere il tempo per arrivare al lavoro. Io vivo a 
Pola e lavoro a Parenzo ormai da 20 anni, quindi più 
o meno 3 ore al giorno le trascorro in macchina. Non 
è poco. Per fortuna adoro guidare”.

Come giudica la scena musicale in Regione? Qual è 
la qualità dell’offerta? Che cosa proporrebbe lei?

“Considero la scena musicale in Regione molto 
buona. Ci sono molti Festival che cercano sempre 
di proporre qualcosa di nuovo e in questo senso 
faccio a tutti i miei complimenti. Lo so che non 
è facile, perché, specialmente in estate, quando 
l’offerta è iper-calibrata, tante volte gli spettacoli 
avvengono in contemporanea e purtroppo il 
pubblico deve scegliere. Quello che manca sono 
concerti e spettacoli da proporre nel corso di tutto 
l’anno. Bisogna educare il pubblico, dai più piccoli 
ai più grandi, all’abitudine di seguire i concerti, ad 
apprezzare le cose belle, la buona musica. Certo, 
il risultato non sarà visibile subito, ma bisogna 
perseverare. L’invito è rivolto a tutti: bambini, 
genitori, scuole, scuole di musica. Oggi si vive 

velocemente, i ritmi sono molto dinamici, a tutti 
manca la pazienza. Se qualcosa dura più di una 
manciata di secondi, cessa d’essere interessante. I 
giovani vogliono tutto e subito, invece lo studio dello 
strumento li allena in un certo senso alla pazienza, 
alla concentrazione, insegna loro ad analizzare, 
a studiare ogni giorno, a misurarsi con cose che 
non riescono a suonare e riprodurre subito, a non 
rinunciare ma ad insistere, ad applicarsi, a ripetere, 
ripetere e ancora ripetere. Con il tempo e con lo 
studio riescono a eseguire un passo difficile e poi 
sono contenti e apprezzano di più il tempo che 
hanno impiegato per riuscirci”.

Abbiamo la possibilità di seguire i giovani di 
talento nel loro percorso formativo e che cosa 
offriamo loro “dopo”?

“Dopo, purtroppo, i ragazzi della Scuola d’ Arte di 
Parenzo, se desiderano continuare con l’educazione 
musicale, sono costretti a trasferirsi oppure fare 
i pendolari verso Pola, Fiume e Capodistria. 
Sicuramente non è facile per un ragazzo di 13-14 
anni andare via da casa, trasferirsi in un’altra città. 
Parenzo non ha nemmeno un’infrastruttura dei 
trasporti bene collegata con treni, pullman. Sono 
sempre i genitori/nonni che fanno da tassisti. Colgo 
l’opportunità per esprimere un desiderio, del resto 
siamo nel periodo giusto: forse, una Città come 
Parenzo potrebbe pensare di aprire una Scuola 
superiore d’arte, perché i docenti ci sono, l’interesse 
dei ragazzi è enorme, visto che più di 300 ragazzi 
sono iscritti alla Scuola d’Arte parentina, abbiamo 
anche l’appoggio di tutti i genitori. Speriamo bene”.

Privatamente, quale musica ascolta?

“Non c’è un genere che amo di più. Io amo ascoltare 
della buona musica, di buona qualità, una musica 
che mi fa sentire qualcosa, che accenda un emozione, 
che regali un brivido”.

Possiamo dire che con il concerto “La musica in 
Istria al tempo della Serenissima” in un certo 
senso chiude il 2022. Cosa ha nel carnet per l’anno 
a venire?

“Sono molto felice di avere fatto parte del bellissimo 
progetto ‘La musica in Istria al tempo della 
Serenissima’. La collega Aleksandra Santin Golojka 
ha fatto un ottimo lavoro e le faccio ancora i miei 
complimenti. Per me il repertorio non era certo 
sconosciuto, perché più di 25 anni fa facevo parte 
dei ‘Solisti d’Istria’ ed ho avuto l’opportunità di 
studiare e registrare, con flauti dolci e strumenti 
d’epoca, brani di Andrea Antico da Montona, 
Giuseppe Tartini, Gabriele e Francesco Spongia. La 
mia amicizia con la collega Nataša Dragun risale a 
quei tempi e la nostra collaborazione si mantiene 
a tutt’oggi. Penso che l’anno prossimo ci saranno 
ancora 2-3 concerti legati a questo progetto, ma 
non ne sono assolutamente sicura. Di certo per 
l’anno prossimo ho in agenda il Concerto di gala 
dei Musicittà (festeggiamo i 10 anni di attività), un 
concerto intitolato a Santa Cecilia, la promozione 
dell’album ‘Istraland’ (con MusiCity), il concerto 
annuale dell’Associazione nazionale dei musicisti 
– HDGU e concerti con il Trio Anamarija Lovrečić – 
fisarmonica, Sandro Vešligaj – pianoforte, Samanta 
Stell – flauto. Poi si vedrà”.

di Vanja Stoiljković
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