PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL DRAMMA ITALIANO
DEL TEATRO IVAN DE ZAJC DI FIUME
PER L’ANNO SOLARE 2019

PRIME 2019

1) Dario Fo
GLI IMBIANCHINI NON HANNO RICORDI
Commedia brillante
Regia: Mario Kovač
2) Chiara Boscaro
EFFETTO FARFALLA
Dramma sociale
Coproduzione con La Confraternita del Chianti, Milano
Regia: Marco Di Stefano
3) Italo Calvino
VORTICE
Spettacolo per bambini
Regia: Giulio Settimo
4) Laura Marchig
L'AUTO ESULE
Dramma storico
Regia: Diana Höbel
5) Elisa Dondi
RADICI
Progetto d'autore
Regia: Laura Samani

RIPRESE
1) Corrado Premuda
FELICI E CONTENTE
Spettacolo per bambini
Regia: Giorgio Amodeo
2) Micha Walczak
BUCA DI SABBIA
Dramma contemporaneo
Regia: Kobal Jernej
3) Nelida Milani
MISCELLANEA
Spettacolo d’autore
Regia: Mario Brandolin
4) Maurizio Soldà
Coproduzione con L'Associazione Internazionale dell’Operetta di Trieste, Italia
OPERETTA: I DUE RIBALTONI, TRIESTE 1918 E FIUME 1919
Operetta per famiglie
Regia: Maurizio Soldà
5) Mario Schiavone
MINI & MAXI
Spettacolo per bambini
Regia: Giorgio Amodeo
6) Fulvio Tomizza
Coproduzione con La Contrada - Teatro Stabile di Trieste, Italia
ANCHE LE PULCI HANNO LA TOSSE
Spettacolo per bambini e famiglie
Regia: Diana Höbel

PRIME 2018
1)Dario Fo
GLI IMBIANCHINI NON HANNO RICORDI
Commedia brillante
Regia: Mario Kovač
Prima: 16.3.2019 TNC Ivan de Zajc
Questo atto unico di Dario Fo è una commedia brillante piena di battute vivaci e assai comiche che
si susseguono in un ritmo crescente. In questo testo i protagonisti sono due tuttofare che si
presentano a casa di una signora come imbianchini. La triste vedova ha trasformato il defunto
marito in un manichino e vive nella dimora con altre tre donne di dubbia professione. Tra colpi di
scena eclatanti, gag classiche e situazioni portate all’estremo del surrealismo, questa commedia
potrà far spuntare un sorriso anche sui visi più truci.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI
Si ricorda, con questo progetto, uno dei più grandi scrittori italiani del ventesimo secolo: il premio
Nobel Dario Fo. Un testo vivace e spiritoso che evidenzia in maniera comica il tema della stagione:
“Non tutto è come sembra”.
La scelta del regista è il risultato di un’attenta ricerca. Si cercava un professionista che riuscisse ad
interpretare questo classico italiano senza nasconderlo dietro a messaggi artistici aggiunti. Un testo
per attori, che ha bisogno di una regia “attoriale”, un codice di lettura che riesca a sottolineare
l’ironia della trama stessa con effetti scenici semplicemente di contorno. La carriera di Kovač è un
esempio di intelligenza scenica e drammaturgica moderna, nei quali i classici restano tali con una
sfumatura di iper-realtà odierna, un accostamento di classico-alternativo in cui si è dimostrato
maestro. Queste sue doti specifiche l’hanno identificato come miglior opzione registica per uno
spettacolo così delicato.
Oltre alla messa in scena, si cercherà di organizzare altre manifestazioni culturali per ricordare il
Maestro Fo, tra le altre, una mostra delle opere dell'artista nel Museo Regionale “Pomorskoi
povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka” e una collaborazione con il figlio scrittore Jacopo Fo.

2) Chiara Boscaro
EFFETTO FARFALLA
Dramma sociale
Coproduzione con La Confraternita del Chianti, Milano
Regia: Marco Di Stefano
Prima: 25.4.2019 Casa di Cultura Croata

Esistono degli eventi che si verificano lontano da noi e di cui spesso non sappiamo nulla, ma che si
ripercuotono nella nostra vita cambiandone lo stile, la serenità, il corso. Butterfly effect, o Effetto
farfalla, è una locuzione che racchiude in sé la nozione tecnica di dipendenza sensibile alle
condizioni iniziali, presente nella teoria del caos. Si dice che il battito d’ali di una farfalla sia in
grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo e questo senza che nessuno possa
ricollegare direttamente gli eventi. Una singola azione può determinare imprevedibilmente il futuro
di tutti noi, inconsapevoli attori della nostra vita. Gli effetti che possono scaturire da un minimo
evento a livello politico, sociale o globale, saranno raccontati in un vorticoso intreccio di storie
ambientate negli angoli più reconditi del mondo. Nessuno si può sottrarre al leggero e fatale battito
d’ali della farfalla.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI
Un progetto d’autore su tematiche politiche, economiche e sociali che riguardano i cambiamenti che
stanno avvenendo nel nostro pianeta. Il teatro è la fonte culturale della società. Cultura vuol dire
informazione, vuol dire pensiero e critica, vuol dire confronto di idee su elementi sociali che
interferiscono ogni giorno con il nostro agire. In certi casi la cultura rivela e in certi provoca.
L’importante è che continui ad esistere ed evolversi con la società stessa.
Uno spettacolo che rappresenta l’impegno sociale del Dramma Italiano. La scelta del partner
milanese è dovuta: abbiamo già prodotto con loro il monologo pluripremiato “Esodo-Pentateuco.
sono stati loro a proporre il progetto, inoltre ci assicureranno una tournée in Italia tre attori del
progetto fanno parte de La Compagnia del Chianti.

3) Italo Calvino
VORTICE
Spettacolo per bambini
Regia: Giulio Settimo
Prima: Ottobre 2019
Il racconto “la Spirale” fa parte della raccolta delle Cosmicomiche di Calvino. I racconti sono legati
a fenomeni del cosmo e della cosmologia: la teoria del big bang, le stelle, lo spazio, l'evoluzione, la
luce. Un gasteropode ci racconta a distanza di milioni di anni come ha sviluppato la sua conchiglia
grazie a un atto ossessivo d'amore e di come si sia sentito ingannato dall'evoluzione per essere
servito “agli altri” esseri viventi, in particolare agli umani, per sviluppare il senso della vista.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI
Un piccolo progetto per un unico attore: Mirko Soldano. Ispirato alla sua tesi di laurea al
Conservatorio di Trieste - area di studio “Musica e nuove tecnologie in video composizione”.
L’obiettivo è quello di andare ad esplorare i limiti del teatro di figura moderno. Dove non si
utilizzano i pupazzi, ma l’animazione è parola, musica e oggetti. I nuovi media permettono
un'evoluzione del concetto di teatro di figura. Oggi l’animatore in scena può controllare, non solo
fisicamente gli oggetti a cui dà vita, ma anche i media musicali, video e proiezioni
contemporaneamente. Un progetto sperimentale che porta il Dramma italiano all’avanguardia della
sperimentazione dei nuovi media negli spettacoli per i più piccoli. Dove si tenta di coinvolgere
completamente il pubblico del futuro con i media, strumenti con i quali tutti ci troviamo a contatto
in ogni momento della sua giornata.

4) Laura Marchig
L'AUTO ESULE
Dramma storico
Regia: Diana Höbel
Prima: Novembre

Lo spettacolo s’ispira all’incredibile storia dei fratelli fiumani Oscar ed Eugenio Jankovits, che nella
seconda metà degli anni Trenta del secolo scorso progettarono e realizzarono un'auto da corsa
destinata ad entrare nella storia dell'automobilismo mondiale. Si tratta della Alfa Romeo 6C 2300
Aerodinamica Spider, conosciuta come - Alfa Jankovits o Alfa Aerospider, un prototipo realizzato
in un’autorimessa di una centralissima via della Fiume degli anni Trenta.
Una storia di passione, quella per le automobili, per la ricerca nel campo della meccanica e del
design, ma anche la passione per un unico progetto da perseguire e realizzare: l’ideazione e la
costruzione di un superbolide, una macchina da corsa che doveva essere la più veloce del mondo,
doveva superare le altre sia per le prestazioni uniche, ma anche per la bellezza del design innovativo
e futuribile. Oltre a ridare forma a passioni e idee passate, si tracceranno i contorni di un mondo che
non c’è più, quello della Fiume degli anni Trenta del secolo scorso. Oltre a essere città di confine e
crocevia di genti, Fiume era soprattutto un fermento di idee, la città delle grandi possibilità, del
lusso e dell’abbondanza. L’industria andava a braccetto con la vita mondana e in un certo qual senso
la si poteva considerare una piccola capitale della cultura europea dell’epoca.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI
Nella stagione 2019/2020 gli spettacoli prodotti del Dramma Italiano seguiranno un filone culturale
ben preciso che si riassume nel concetto: “Il senso d’appartenenza”. Questo verrà ricercato come in
biologia, smembrato in tutti i suoi possibili significati e presentato in ogni nuova prima in un suo
aspetto differente. Questa tematica è stata scelta proprio in virtù di “Fiume Capitale Europea della
Cultura 2020”. Riteniamo che la messa in scena di uno spettacolo con il quale si vuole presentare un
episodio poco conosciuto della storia di Fiume, possa contribuire in maniera significativa ad
arricchire l’offerta dei programmi volti a celebrare “la Città delle Diversità”.
Inoltre il progetto verrà inserito in un circuito che gemellerà Fiume con Trieste quale Capitale
Europea della Scienza 2020: cultura e scienza sono strettamente legate.

5) Elisa Dondi
RADICI
Progetto d'autore
Regia: Laura Samani
Siamo il prodotto di ciò che abbiamo attraversato, sofferto e conquistato, ma spesso la nostra vita è
abitata da sentimenti e azioni che in realtà non sono una nostra scelta, bensì un condizionamento
ereditato dai nostri antenati: siamo anche, e soprattutto, ciò che la nostra famiglia è stata prima di
noi.
Una struttura arcaica, cieca e inconscia agisce dentro di noi. Una sorta di maledizione apparente nel
sangue, un richiamo inviolabile a leggi non scritte di coesione e appartenenza al sistema familiare.
Non solo i parenti in vita, ma pure i defunti ci legano a sé. Derrida chiama questo legame
“paradosso insopportabile della fedeltà”: i morti ci guardano, senza che noi possiamo restituire
quello sguardo. Chi non c'è più ci scruta da oltre un vetro schermato e questo sguardo incombe su di
noi, pilotando le nostre azioni con imperativi che vanno esauditi e soddisfatti.
Tutti i membri di una famiglia hanno lo stesso diritto di appartenere a quella famiglia. È un diritto
irrinunciabile, che si acquisisce per il semplice fatto di essere stati concepiti da due membri
appartenenti a un sistema. La famiglia è la prima comunità di cui si ha esperienza ed è proprio lì che
nasce il senso di appartenenza. La guerra che ognuno privatamente combatte è tra il bisogno di
appartenere e quello di distinguersi, tra il sentirsi legato, e quindi accettare eventuali
compromissioni, e quello di essere liberi, anche a costo di restare soli. Il sangue ci condanna o ci
salva?
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI
Radici è il titolo provvisorio di questo progetto che rientra perfettamente nel concetto stagionale
2019/2020: “Il senso d’appartenenza”, in questo caso esaminato nell’ottica dell’appartenenza
familiare. Philiph Roth diceva: “Non sei tenuto a venerare la tua famiglia, non sei tenuto a venerare
il tuo paese, non sei tenuto a venerare il posto dove vivi, ma devi sapere che li hai, devi sapere che
sei parte di loro”. Questo progetto rappresenta un altro sforzo del Dramma Italiano per rendere
cosciente la società dei suoi stessi meccanismi interni.
La regista è una giovane artista italiana diplomatasi al Centro sperimentale di cinematografia di
Roma. I suoi corti hanno già debuttato in diversi festival internazionali tra cui il Festival di Cannes,
ricevendo ottime critiche e diversi riconoscimenti. Inoltre, il suo primo lungometraggio debutterà in
Italia nel 2020, una collaboratrice quindi che sicuramente favorirà la visibilità del Dramma Italiano.

RIPRESE
1) Corrado Premuda
FELICI E CONTENTE
Spettacolo per bambini
Regia: Giorgio Amodeo

Lo spettacolo si basa sull’omonimo libro di Corrado Premuda. Le ben note storie di sempre sono
raccontate attraverso la prospettiva dei personaggi meno importanti, favole famose completamente
ribaltate, in cui il classico finale: „..e vissero felici e contenti” viene completamente stravolto.
Favole come “Cappuccetto Rosso”, “Cenerentola”, “Riccioli d’oro”, „Raperonzolo” e tante altre
vengono riscritte in una maniera nuova tale da destare e stimolare la fantasia dei piccini. Nella
commedia dei personaggi classici, questi sono astratti dalla loro solita trama e coinvolti in nuove
vicissitudini, oppure la trama nota viene narrata dalla prospettiva di uno dei personaggi secondari e
“meno importanti”. Il nocciolo è questo: se una storia esiste non significa che quella conosciuta ne
sia l’unica versione, ciascuno può ritrovare all’interno dell’intreccio ciò che più gli interessa e
giocare con famosi personaggi e trame come fossero dei giocattoli, creando storie nuove, poiché
l’unico limite di una storia è la fantasia di chi la scrive.
2) Micha Walczak
BUCA DI SABBIA
Dramma contemporaneo
Regia: Kobal Jernej
Due personaggi: un bambino e una bambina. Lui un amante dei giochi violenti, dove i super eroi
combattono, uccidono distruggono pur di salvare l'umanità, lei più calma gioca con la sua bambola
in maniera più silenziosa. Si incontrano per caso in una buca di sabbia...
Un testo profondo e ironico che rispecchia le proiezioni di un mondo adulto, delle difficoltà e le
incomprensioni che sorgono nelle coppie tra esseri umani. L’infanzia e la senilità si incontrano in
questo piccolo spettacolo, una perla capace di sciogliere il cuore dello spettatore e di fargli
comprendere quanto siamo buffi e impacciati nei rapporti uomo e donna.

3) Nelida Milani
MISCELLANEA
Spettacolo d’autore
Regia: Mario Brandolin
Lo spettacolo ripercorre i temi a lei cari quali l’esodo, la tragedia silente dei rimasti, lo
sradicamento fisico e psicologico delle persone travolte dalla storia che trovano nella memoria e
nella forza della quotidianità un’ancora a cui aggrapparsi. Il mondo della Milani è a volte crudo e
schietto, altre nostalgico, altre ancora sa essere scanzonato come le foglie che giocano a rincorrersi
trasportate dalla bora irrequieta. È un mondo complesso fatto di personaggi che hanno bisogno di
esprimersi, di dire la loro e di non tacere di fronte alla storia. Un omaggio del Dramma Italiano a
una delle voci più vere e genuine della nostra di letteratura che nel suo caso è tutt’altro che di
minoranza.

4) Maurizio Soldà
Coproduzione con L'Associazione Internazionale dell’Operetta di Trieste, Italia

Operetta “I due ribaltoni, Trieste 1918 e Fiume 1919”
Operetta per famiglie
Regia: Maurizio Soldà
Il filo rosso che lega Trieste e Fiume negli anni 1918 e 1919 è la fine del governo austro-ungarico e
l’unione all’Italia, anche se in momenti storici diversi. Sia Trieste che Fiume divengono
repentinamente oggetto di mutamenti epocali. Il profilo storico è illustrato da attori-cantanti,
viaggiatori attratti dalle visioni del Poeta. Abbandonano la loro natia Trieste, divenuta per loro
irriconoscibile, e se ne vanno verso Fiume.
Brani musicali eseguiti dal vivo, canzoni del repertorio classico, dall’operetta a canzoni patriottiche,
da canti popolari in lingua e in dialetto. La musica fa da ponte tra le due realtà diverse in uno
spettacolo in lingua italiana colorata dai colori complementari dei due dialetti giuliano e fiumano.

5) Mario Schiavone
MINI & MAXI
Spettacolo per bambini
Regia: Giorgio Amodeo
Mini & Maxi è la versione teatrale, dedicata ai più piccoli, curata dallo stesso autore, del noto
omonimo romanzo per ragazzi nato dalla penna di uno dei più rinomati e fecondi scrittori
appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, Mario Schiavato. Questi ha dedicato al mondo dei
bambini e degli adolescenti alcune delle più belle pagine della nostra letteratura: splendidi romanzi,
racconti, filastrocche e lavori teatrali. All'inizio degli anni Settanta il Dramma Italiano aveva messo
in scena alcune commedie per bambini di Schiavato, mentre Gianna Depoli e Raniero Brumini
avevano prestato la voce a Mini & Maxi in occasione della messa in onda di un radiodramma
trasmesso da Radio Capodistria. A distanza di quarant'anni, continuiamo a volerlo riproporre,
principalmente perché ci sembrano sempre attuali e divertenti, le avventure di questi due simpatici
abitanti del pianeta Saturno che esplorando il nostro pianeta, si trovano a non potersi raccapezzare
di fronte a delle stranezze tipicamente terrestri. Il nostro intento è anche quello di far conoscere alle
nuove generazioni, l'estro, la fantasia, il talento di un autore come Mario Schiavato che merita di
venir valorizzato anche fuori del nostro ambito culturale e geografico. Ciò che vi presentiamo
possiede la freschezza e la grazia impressa dal tocco della bacchetta magica di un maestro del teatro
per ragazzi qual è il regista Giorgio Amodeo.
6) Fulvio Tomizza
Coproduzione con La Contrada - Teatro Stabile di Trieste, Italia
ANCHE LE PULCI HANNO LA TOSSE
spettacolo per bambini e famiglie
Regia: Diana Höbel
"Anche le pulci hanno la tosse” è una nuova coproduzione con La Contrada – Teatro Stabile di
Trieste che vede una delle migliori sezioni di teatro per ragazzi del nord Italia. Questo spettacolo ha
ricevuto due nomination al Hrvatsko glumište nel 2018 per “Miglior attrice in spettacoli di musical”
Leonora Surian, e per “Migliori costumi” Manuela Paladin.
"Anche le pulci hanno la tosse" è un progetto dedicato ai bambini delle prescolari e delle elementari
che desidera presentare attraverso il mondo degli animali, in questo caso delle pulci, sia il lato delle
passioni (in questo caso del canto), sia della disillusione ai sogni che non sempre sono realizzabili.

Altresì è nostro interesse far conoscere un altro aspetto di Fulvio Tomizza, scrittore della minoranza
italiana esule a Trieste che è molto conosciuto per gli scritti in cui affronta le problematiche del
dopoguerra, la condizione sociale e psicologica delle persone, la realtà di confine, ma non è
altrettanto conosciuto per i suoi testi dedicati ai ragazzi in cui spiccano ironia e divertimento.
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Repliche

Dario Fo: GLI
IMBIANCHINI NON
HANNO
RICORDI/Pituri
nemaju sjećanja;
Regia: Mario Kovač

Chiara Boscaro, Italo Calvino VORTICE Giampiero Borgia:
CABARET SACCO E
Marco Di
VANZETTI
Stefano: EFFETTO
FARFALLA / EFEKT
LEPTIRA Regia:
Marco di Stefano

Elisa Dondi RADICI
Regia: Laura
Samani

Michal Walczak BUCA
DI SABBIA Regia:
Jernej Kobal (7
repliche)

Corrado Prmuda FELICI
E CONTENTE (8
repliche)
Regia: Giorgio
Amodeo

Nelida Milani:
MISCELLANEA,
regia: Mario
Brandolin, (3
repliche)

Maurizio Solda':
Operetta – Due
Ribaltoni, Trieste
1918 Fiume 1919,
redatelj: Maurizio
Solda', (5 repliche)

Mario Schiavato MINI Fulvio Tomizza
& MAXI Regia: Giorgio ANCHE LE PULCI
Amodeo (6 Repliche) HANNO LA TOSSE
Regia: Giorgio
Amodeo (6 repliche)
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RIMBORSO SPESE VIAGGI E
TOURNEE
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ALLOGGI ESTERNI E TOURNEE
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ALTRE VOCI DI SPESA
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TOTALE

315.150

271.812

205.000
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284.375

33.950
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SPESE FISSE
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20.000

20.000
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DRAMMA ITALIANO

INVESTIMENTO
TOTALE

FINANZIAMENTI

1.677.300

Euro

Kune

GOVERNO ITALIANO – MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
REPUBBLICA DI SLOVENIA – UFFICIO PER LE MINORANZE
REGIONE ISTRIANA
REPUBBLICA DI CROAZIA – UFFICIO PER LE MINORANZE

130.000
24.000
3.640
66.000

TOTALE

223.640

975.000
180.000
27.300
495.000
0
1.677.300

