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Il teatro è così infinitamente 
affascinante perché è così casuale. 
È come la vita.

Arthur Miller

FIUME | C’è anche Fiume tra 
le 54 città europee selezionate 
per partecipare alla Notte del 
cinema europeo. Dal 2 al 6 di-
cembre, l’Art cinema si acclude 
alla manifestazione, sponsoriz-
zata dall’Unione Europea, che 
celebra la produzione cinemato-
grafica del continente. L’evento 
più atteso è sicuramente riser-
vato alla prima proiezione del 
nuovo film di Ken Loach, “Sorry 
we missed you”, in programma 
il 4 dicembre. Il pubblico fiu-
mano avrà l’onore di poter 
assistere in anteprima al nuovo 
capolavoro del regista e attivista 
politico britannico, vincitore di 
due Palme d’oro di Cannes, un 
Leone d’oro di Venezia, un Orso 
d’oro di Berlino e il Pardo d’o-
nore del Festival di Locarno. La 
distribuzione cinematografica 
di questa pellicola è pianificata 
appena per gennaio del 2020.
Come tutte le sue opere prece-
denti, anche questa è dedicata 
alla descrizione delle condizioni 
di vita dei ceti meno abbienti. 
“Sorry We Missed You” rac-
conta la storia delle difficoltà 
socioeconomiche che incon-
tra la famiglia di Ricky mentre 
combatte contro i debiti dopo 
il tracollo finanziario del 2008. 
Una nuova opportunità appare 
all’orizzonte grazie a un fur-
gone nuovo, che offre a Ricky 
la possibilità di lavorare come 
corriere per una ditta in fran-
chise. L’unità familiare è forte 
ma quando entrambi prendono 
strade diverse tutto sembra 
andare verso la rottura. Il film 
denuncia l’economia moderna 
inglese e la creazione di tutta 
una serie di lavori part-time o 
a zero ore che rappresentano 
l’ultima frontiera del precariato.
Dopo la proiezione del film 
è previsto un incontro con il 
pubblico e con i critici cinema-
tografici Dean Šoša e Dragan 
Rubeša.
L’ingresso alla Notte del cinema 
europeo è gratuito e i posti 
possono venir prenotati via 
posta elettronica all’indirizzo 
ulaznice@art-kino.org oppure 
presso la biglietteria del ci-
nema ogni giorno dalle 16 alle 
20.30. (rr)

Il nuovo film
di Ken Loach
in anteprima 
all’Art cinema
di Fiume

  | Una scena da “Sorry we missed you”

«Turandot» e «Aida» aprono
la stagione lirica al Teatro Verdi
La regia delle due opere è stata realizzata «a quattro 
mani» da Katia Ricciarelli e da Davide Garavattini

di Rosanna Turcinovich Giuricin 
TRIESTE

Nel giro di pochi giorni 
due debutti da non 
perdere al Teatro Verdi 

di Trieste. Domani, venerdì, 
andrà in scena la “Turandot”, 
mentre domenica sarà la volta 
dell’“Aida”.
“La doppia apertura con 
‘Turandot’ e ‘Aida’ – afferma 
Katia Ricciarelli, che firma 
la regia insieme a Davide 
Garavattini – si è rivelata molto 
impegnativa e complicata, 
amiamo rischiare e chi osa 
ottiene qualcosa di più, a partire 
dalla grande soddisfazione. 
Al Metropolitan di New York 
in questi giorni ha debuttato 
l’‘Aida’  con 200 trombe in 
scena, noi ce l’abbiamo fatta 
con sei e siamo contentissimi”.

Una sfida importante
E aggiunge Garavattini: 
“Entrambe sono opere 
importanti, richiedono un 
impegno particolare, la sfida 
non è stata facile anche perché 
il teatro non è abituato a questo 
genere di doppi debutti, in cui 
si fanno convivere due opere 
diverse sullo stesso palco”.
Il direttore d’Orchestra Nikša 
Bareza spiega così la scelta: 
“Puccini voleva creare qualcosa 
di nuovo con il suo lavoro; 
si trovò davanti ad alcuni 
problemi con le partiture che 
risentono delle tensioni con 
Toscanini. Riuscì comunque a 
fare una sintesi tra sinfonico e 
lirico in modo superbo, con una 
forte base sinfonica sulla quale 

innestò la componente lirica del 
canto, romantica di Wagner e di 
Verdi”.

Dopo il Giappone a Trieste
La prima ad andare in scena 
sarà quindi “Turandot”, di 
Giacomo Puccini, alle 20.30. 
Una data scelta non a caso: il 
29 novembre è proprio il giorno 
in cui il compositore morì nel 
1924 lasciando la sua opera 
incompiuta, dopo cinque anni di 
lavoro.
Seguirà, domenica alle ore 16, 
Aida, di Giuseppe Verdi, con il 
Maestro concertatore e direttore 
Fabrizio Maria Carminati.
“L’inaugurazione di ogni 
stagione per una Fondazione 
– afferma il Sovrintendente 
Stefano Pace – costituisce un 
momento molto importante e 
soprattutto simbolico, indicatore 
delle ambizioni che il Teatro 
nutre e desidera proporre al 
proprio pubblico. Credo quindi 
che un’inaugurazione con due 
titoli quali Turandot e Aida, 
che segue quella trionfale 
della tournée in Giappone, 
sia il colpo di gong che dà la 
misura dell’importanza della 
programmazione per questa 
nuova stagione della nostra 
Fondazione”.

Due capolavori assoluti
“‘Turandot’ e ‘Aida’ non 
sono soltanto due opere 
rappresentate abitualmente 
in tutti i più grandi teatri al 
mondo, bensì due capolavori 
assoluti – sottolinea il Direttore 
artistico Paolo Rodda –. 
Nell’immaginario collettivo esse 

sono ‘il teatro musicale’. Aprire 
la stagione con questi due titoli 
è emblematico dell’enorme 
impegno e del percorso 
che il Teatro Verdi tutto sta 
compiendo per distinguersi nel 
panorama nazionale e in quello 
internazionale, anche con 
iniziative e proposte che sono 
talvolta in controtendenza con 
quanto effettuato nel recente 
passato”.
I Due nuovi allestimenti 
della Fondazione vengono 
realizzati in collaborazione con 
l’Odessa National Academic 
Theater of Opera and Ballet, 
scene e disegno luci di Paolo 
Vitale, costumi del Teatro di 
Odessa ripresi da Giada Masi, 
movimenti scenici Anna Aiello, 
coreografie di Morena Barcone.
Oltre alla partecipazione 
dell’Orchestra, del Coro (diretto 
dal Maestro Francesca Tosi) e 
dei tecnici del Verdi e del Coro 
e del Corpo di Ballo dell’Odessa 
National Academic Theater of 
Opera and Ballet, per Turandot 
sarà presente anche il Coro “I 

Piccoli Cantori della Città di 
Trieste”, diretto dal Maestro 
Cristina Semeraro.

Gli interpreti
Sul palcoscenico del Verdi si 
alterneranno per “Turandot” 
Kristina Kolar e Gabrielle 
Mouhlen (Turandot), Amadi 
Lagha e Rudy Park (Calaf), 
Desirée Rancatore e Filomena 
Fittipaldi (Liù), Andrea Comelli 
(Timur), Max René Cosotti 
(L’Imperatore Altoum), Alberto 
Zanetti (Ping), Saverio Pugliese 
(Pang), Motoharu Takei 
(Pong), Giuliano Pelizon (Un 
mandarino), Anna Katarzyna Ir 
(Prima ancella), Elena Boscarol 
(Seconda ancella) e Roberto 
Miani (Il Principe di Persia).
Gli interpreti principali di “Aida” 
saranno Anna Litvinova (Aida), 
Anastasia Boldyreva (Amneris), 
Gianluca Terranova (Radames), 
Andrea Borghini (Amonasro), 
Cristian Saitta (Ramfis), Fulvio 
Valenti (Il Re), Blagoj Nacoski 
(Un messaggero) e Rinako Hara 
(Una sacerdotessa).

  | La presentazione alla stampa

  | Zdravko Milić alla sua retrospettiva

FIUME | Il premio Ivo Kalina 
per il 2017 e il 2018, che viene 
conferito nel campo delle arti 
visive, è stato assegnato all’artista 
Zdravko Milić per l’esposizione 
“Radovi 1981 - 2017” (Opere 
1981 - 2017), allestita presso 
il Museo di arte moderna e 
contemporanea di Fiume. È stata 
questa l’ultima mostra allestita 
nei vecchi spazi espositivi del 
Museo, situato nel rione Dolac. 
La retrospettiva dell’artista 
albonese comprendeva più 

A Zdravko Milić
il premio Ivo Kalina
Il riconoscimento viene 
conferito a Fiume ogni 
due anni nel campo  
delle arti visive

di novanta opere, perlopiù di 
grandi dimensioni, raggruppate 
in diversi cicli. La paesaggistica 
era comunque il tema ricorrente 
di tutti i lavori esposti. Tramite il 
paesaggio l’autore tratta in genere 
temi di attualità quali ecologia e 
contaminazione culturale.
Zdravko Milić è noto a Fiume 
sia per il suo operato artistico 
come anche per il suo lavoro 
d’insegnamento presso 
l’Accademia di arti applicate 
di Fiume. La giuria del premio 
Ivo Kalina era composta da 
Siniša Majkus, professore e 
rappresentante dell’Accademia 
di arti applicate di Fiume, Ema 
Makarun, dell’Associazione 
fiumana degli storici dell’arte, 
Dražen Filipović, dell’Associazione 

croata di artisti visivi, Kora Girin, 
del Museo di arte moderna e 
contemporanea e da Plamen 
Šarlija, in nome della Città di 
Fiume. Il premio Ivo Kalina viene 
assegnato ogni due anni per 

la migliore mostra nel campo 
dell’arte contemporanea che viene 
allestita in una delle gallerie, 
musei o spazi pubblici della 
città di Fiume. Il premio vale un 
importo lordo di 20.000 kune. (rr)


