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ZAGABRIA

S’ intitola “Futurismo – 
dinamismo e colore” 
la mostra che verrà 

inaugurata questa sera (ore 19) nel 
Museo di Arte contemporanea di 
Zagabria in occasione della Giornata 
del design italiano, promossa 
nel mondo dal Ministero degli 
Affari Esteri e dalla Cooperazione 
Internazionale. Il progetto 
espositivo, presentato ieri ai 
giornalisti e realizzato dall’Istituto 
Italiano di Cultura di Zagabria, 
dal Museo e dall’organizzazione 
culturale StArt con il sostegno della 
Città di Zagabria, del Ministero della 
Cultura e dell’Ambasciata d’Italia in 
Croazia, con sponsor generale INA 
e il gruppo Campari, è dedicato al 
movimento futurista e all’influenza 
che alcuni artisti di quel periodo 
hanno avuto sull’evoluzione del 
design e dell’industria pubblicitaria. 
Oltre a una vasta retrospettiva sulla 
pittura futurista, che comprende 
diverse decine di dipinti di Umberto 
Boccioni, Carlo Carrà, Achille Funi, 
Roberto M. Baldessari, Giacomo 
Balla, Enrico Prampolini, Achille 
Lega, Gino Severini, Luigi Russolo, 
Primo Conti, Mario Nannini, Julius 
Evola, Pippo Rizzo, Alberto de 
Pistoris, Vittorio Corona, Gerardo 
Dottori e altri, la mostra comprende 
pure dipinti, capi d’abbigliamento e 
manifesti pubblicitari di Fortunato 
Depero, autore della celebre 
pubblicità e della bottiglia della 
Campari soda.

Opere realizzate tra il 1911 e il 1942
Il futurismo fu un movimento 
artistico che traeva ispirazione dal 
movimento, dalla velocità e dal 
progresso tecnologico all’inizio del 
XX secolo, mentre gli artisti che vi 
appartenevano richiedevano un 
radicale strappo con il passato e 
con le tradizioni che gravavano 
da troppo tempo sull’arte 
italiana dell’epoca. I manifesti, 
le performance pubbliche e altre 
attività, scossero la società italiana 
che ben presto si trovò coinvolta in 
un conflitto mondiale.
Questa è la prima volta che il Museo 
di Arte contemporanea zagabrese 
presenta al pubblico le opere 

S’inaugura questa sera (ore 19), nel Museo  
di Arte contemporanea di Zagabria, la 

mostra a cura dello storico dell’arte Maurizio 
Scudiero, che celebra la terza edizione della 

Giornata del design italiano nel mondo

FIUME | Dopo essere stato ospite recentemente 
alla Comunità degli Italiani di Abbazia, il nostro 
giornalista in quiescenza Mario Simonovich, 
è stato protagonista pure a Palazzo Modello, 
sede della CI fiumana, di una piacevole serata 
tematicamente legata alle ferrovie e ai treni, 
eterna passione del nostro relatore. “Quando 
il turista arrivava in treno – Breve storia 
della ferrovia S. Pietro-Fiume” è il titolo della 
conferenza con diapositive, tenuta nella Sala 
mostre, davanti a un attento pubblico, molto 
interessato alla sua appassionata relazione. 
A introdurre la serata è stata Melita Sciucca, 
presidente del sodalizio fiumano.
Ed è stato praticamente un piacevole viaggio 
non solo nella storia della citata ferrovia, ma 
anche nella storia delle nostre terre, tra costumi 
d’epoca, confini e rievocazioni sociali e culturali. 
Una sintesi condita ogni tanto da dettagli 
“secondari”, in secondo piano su foto risalenti 
alcune alla seconda parte dell’Ottocento, che 
però possono rivelare abitudini e propositi del 
tempo. L’escursione inizia alla stazione di Fiume, 
dove il 24 giugno 1873 verso le 11, il primo treno 
arriva da S. Pietro al Carso (Pivka) con a bordo 
le autorità, salutate all’arrivo dal governatore 
ungherese e dal sindaco Giovanni Ciotta. La 
prima linea ferroviaria si dipartiva a San Pietro 
al Carso dalla Vienna-Trieste e arrivava a Fiume, 
dopo poco più di 55 km, con cinque stazioni: 
Killenberg, Ilyrish Feistritz, Sappiane, Giordani 
e Mattuglie, che dieci anni dopo cambierà in 
Abbazia-Mattuglie. Ne conseguì la nuova linea 
ferroviaria Trieste-Mattuglie, che diede impulso a 
una straordinaria fioritura turistica della Perla del 
Quarnero e del suo circondario.
Con l’elettrificazione fu compiuto un grosso passo 
avanti, sia per quanto riguarda il traffico merci 

che passeggeri, con l’impiego delle elettromotrici 
costruite dalla Breda e dalla Fiat (comunemente 
nominate littorine). Di quest’ultime, che erano 
molto veloci e molto leggere, tre esemplari 
rimasero in Jugoslavia come preda di guerra e 
prestarono servizio fino al 1975. Nel dopoguerra – 
tra merci, operai e turisti – il traffico si intensifica, 
anche sulle lunghe distanze: c’era persino la linea 
diretta Fiume-Londra. Ma alle soglie del nuovo 
millennio il traffico ferroviario da Fiume verso la 
Slovenia va in calando: oggi funziona solo una 
linea giornaliera. E tante locomotive, purtroppo, 
vengono abbandonate tra i binari, come scarpe 
vecchie, in un angolo dell’armadio. (as)
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Simonovich racconta le nostre ferrovie

  | Il relatore Mario Simonovich
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originali di pittori futuristi, sculture 
ed esemplari di product design, 
design grafico e moda.
Come rilevato dalla direttrice del 
Museo e coordinatrice della mostra, 
Snježana Pintarić, “gli artisti che 
appartenevano al movimento 
futurista aprivano spazi di libertà 
artistica in tutti i campi della 
creatività artistica e visiva a partire 
dal 1909, anno in cui Marinetti 
pubblicò il suo Manifesto del 
Futurismo, mentre le loro idee 
lasciarono una traccia profonda non 

  | Il melodramma vedrà in scena artisti giovani e talentuosi

«L’elisir d’amore» visto 
da Fernando Botero
Il melodramma 
di Gaetano Donizetti 
andrà in scena al Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi  
dal 15 al 23 marzo

TRIESTE

“L’elisir d’amore” di Gaetano 
Donizetti, melodramma giocoso 
in due atti su libretto di Felice 
Romani, una delle opere più po-
polari da quasi duecento anni, 
ritorna al Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi di Trieste (dal 15 al 23 
marzo) con un nuovo allestimento 
della Nausica Opera International, 
ispirato a “El circo” di Fernando 
Botero. Maestro concertatore e di-
rettore Simon Krečič, regia e scene 
di Victor García Sierra, costumi 
di Marco Gujon, light designer 
Stefano Gorreri con l’Orchestra, il 
Coro (diretto da Francesca Tosi), 
i tecnici della Fondazione Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e 
un’importante compagnia di canto, 
composta da giovani e talentuosi 
artisti. Personaggi e interpreti sa-
ranno Adina: Claudia Pavone, 
Olga Dyadiv, Nemorino: Francesco 
Castoro e Martin Sušnik. Il Dottor 
Dulcamara: Bruno De Simone, 
Dario Giorgelè, Belcore: Leon 
Kim, Enrico Marrucci e Giannetta: 
Rinako Hara.
La storia ruota attorno alle vicende 
dell’umile contadino Nemorino, 
innamorato di Adina ed incapace 
di dichiararsi. L’equilibrio viene 
bruscamente interrotto con l’ar-
rivo di Dulcamara (il ciarlatano 
di Donizetti), che – fingendosi un 
dottore – vende a Nemorino un 
fantomatico elisir d’amore...
“Generosità, sensualità e colore sono 
caratteristiche che identificano lo 
stile unico e inconfondibile del ma-

estro Fernando Botero, nel tentativo 
di unire il suo stile con l’italianità” – 
spiega il regista Victor García Sierra. 
E rivela d’essersi ispirato a uno dei 
suoi quadri della serie ‘El circo’ nei 
quali ha trovato un chiaro richiamo 
dei suoi personaggi con quelli dell’o-
pera di Donizetti. “A poco a poco ho 
scoperto, nella visione della vita che 
il maestro ci trasmette – afferma 
Victor García Sierra – un mondo 
pieno di poesia, che mi è servita 
come punto di partenza per scoprire 
in altre sue opere un gran numero 
di personaggi molto interessanti e 
per dare una versione particolare 
all’opera di Donizetti, nella quale 
tutti i cantanti solisti e gli artisti del 
coro diventano doppiamente prota-
gonisti. Ognuno sarà un dipinto di 
Fernando Botero, che prenderà vita 
con la grande musica di Donizetti”. 
“‘L’elisir d’amore’ racchiude tutta la 
ricchezza del talento compositivo di 
Donizetti e merita assolutamente di 
essere annoverato tra i capolavori 

del belcanto”, sottolinea il Maestro 
concertatore e direttore Simon 
Krečič. L’opera è ricca di bellissime 
melodie splendidamente orchestrate 
– chi non si emoziona a sentire 
“Una furtiva lagrima”. Una trama 
brillante, con un libretto molto poe-
tico, supportato da musica di prima 
classe: questa la combinazione for-
tunata che fa de “L’elisir d’amore” 
uno dei titoli d’opera più popolari da 
quasi due secoli nonostante si tratti 
di uno spartito complesso in bilico 
fra più generi, in cui s’incontrano ca-
ratteristiche di diversa provenienza, 
che s’integrano e si compensano a 
vicenda. La scarsa definizione dei 
personaggi, che agiscono più come 
burattini che come figure autonome 
provviste di un’identità marcata, 
non va vista come un limite o un 
difetto: librettista e compositore ac-
cettano consapevolmente le regole 
del gioco dell’opera buffa, in cui più 
che la psicologia conta l’intreccio.
Rosanna Turcinovich Giuricin
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