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NOTIZIE DALLA CAPII
1 programma della 18a edizione del
Festival europeo del racconto breve
/
(FEKP) è stato annunciato nel corso
di una conferenza stampa svoltasi al
RiHub dal direttore creativo Roman
Simic, affiancato nell'occasione da Sanja Vuckovic,
responsabile del Centro di scrittura creativa
di Zagabria e dal responsabile dell'indirizzo
programmatico Cucina del progetto Fiume 2020 Capitale europea della cultura e dallo scrittore e
giornalista del Novi list Davor Mandic.
"La 18a edizione del FEKP sul tema 'Homo
narrans' - ha dichiarato Roman Simic, citando
un personaggio del Trono di Spade - si propone
di denudare il bisogno delle creature umane di
raccontare storie e di individuarle attorno a sé,
perché ciò che riesce a muovere l'uomo non sono
né il denaro, né le bandiere, né le armi, bensì un
buon racconto".
"Il diritto alla narrazione significa anche essere
in grado di lasciare gli 'altri' che raccontino la
propria storia, anche se questa non sarà proprio
,
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PARTNGRI
BANDITO IL CONCORSO
Chiunque desideri proporre qualche nuovo programma
culturale avrà un'altra opportunità di ottenere un sostegno
finanziario. Concretamente, l'associazione Club d'affari
PartneRi ha bandito un concorso per il cofinanziamento di
progetti culturali.
PartneRi è un'associazione filantropica cheriunisceaziende
più o meno grandi con lo scopo di finanziare programmi
culturali che possono, ma non devono diventare parte del
programma di Fiume 2020 - Capitale europea della cultura
Dal Programma della Capitale europea della cultura,
PartneRi ha già scelto il progetto Nave Uragan - Baltazar
Lab, che verrà cofinanziato con 50mila kune. Attualmente
è aperto un nuovo concorso al quale possono aderire singoli
e organizzazioni con sede nella Regione litoraneo-montana.
Al concorso potete aderire da soli o con partner. Dopo la
selezione, PartneRi finanzierà i progetti prescelti.
Il Baltazar Lab sarà una nuova attrazione sul Molo longo.
La nave Uragan verrà messa in funzione come punto panoramico con vista sul Quarnero e sulla città e come luogo
di divertimento per bambini con installazioni interattive.
Eassociazione Club d'affari PartneRi finanzierà il progetto
con 50mila kune. Nella selezione, la precedenza verrà data
ai progetti che attraverso la cultura, l'arte e l'innovazione
sociale offrono soluzioni reali e innovative a sostegno della
comunità locale, ossia contribuiscono al miglioramento
della qualità della vita dei cittadini.
I progetti prescelti verranno realizzati sul territorio della
Regione litoraneo-montana nel periodo compreso tra luglio
2019 e dicembre 2020.
Istruzioni dettagliate per l'adesione sono accessibili sul
sito www.partneri.hr, mentre per ottenere informazioni
aggiuntive poteterivolgervitramite posta elettronica all'indirizzo info@partneri.hr. Le notifiche devono pervenire
entro l'8 giugno 2019.

opo il successo ottenuto lo scorso anno
con l'iniziativa "Includiti!", tramite la
quale la Capitale europea della cultura
ha invitato i cittadini a includersi nel progetto, attualmente è in corso la seconda
campagna e tutti gli interessati possono aderirvi fino
a metà giugno.
I cittadini possono proporre le proprie idee
per i programmi Iniziative civili e Onda
verde, entrare nel Consiglio dei cittadini oppure fare volontariato.
II programma Iniziative civili è destinato ai progetti che possono
migliorare la comunità locale con
iniziative socio-culturali e artistiche, mentre le linee guida per
il concepimento delle proposte
potrebbero essere le seguenti:
connessione, comunione e
buone azioni nell'ambiente in
cui vivete. I cittadini, ad esempio, possono proporre iniziative
artistiche, tornei di bocce, laboratori, interventi vari e simili.
EOnda verde, invece, è orientata maggiormente verso le idee che riguardano
l'ecologia e l'arricchimento del tessuto urbano con la messa a dimora di piante, alberi e fiori.
In questo contesto possiamo proporre la creazione di
orti urbani con i vicini di casa o con amici, oppure dì
giardini verticali, o magari promuovere campagne di
pulizia dell'ambiente. Le proposte possono riguardare
anche il riciclaggio, il compostaggio, le piante medicinali, lo scambio di nozioni e abilità, mentre gli esempi
menzionati servono soltanto come uno stimolo per risvegliare in noi la fantasia.
I cittadini che propongono le proprie idee hanno la
possibilità di ricevere per la loro realizzazione da

10.000 a 30.000 kune. Le notifiche di adesione saranno accettate fino al 19 giugno 2019.
I progetti migliori nell'ambito di questi due programmi
verranno scelti nuovamente dal Consiglio dei cittadini,
mentre i nomi dei membri del Consiglio verranno
scelti nuovamente con un'estrazione pubblica. Le notifiche devono pervenire entro il 6 giugno 2019.
Tutti quelli, invece, che desiderano fare volontariato e partecipare in questo modo
al progetto Fiume 2020 - Capitale
europea della cultura, possono scaricare i moduli di adesione in ogni
momento dalla pagina internet
www.rijeka2020.eu/ukljucise/
volontiranje.
Dalla prima edizione di
"Includiti!" sono scaturiti complessivamente 22 progetti, 11
dal programma Iniziative civili
e altrettanti dal programma
Onda verde. I progetti sono stati
scelti dal Consiglio dei cittadini
che rappresentava la struttura demografica di Fiume e i cui membri
erano stati scelti tramite un'estrazione pubblica. Dopo aver superato un
periodo formativi di alcune settimane, sono
stati concordi nello scegliere 22 degli 80 progetti
pervenuti e che poi hanno ottenuto un sostegno finanziario e che dall'inizio del 2019 sono in fase di
realizzazione.
Se volete includervi, tutte le informazioni in merito
sono accessibili sul sito ufficiale https://rijeka2020
jucise, oppure possono venir richieste all'indirizzo di posta elettronica ukljucise@rijeka2020.eu,
telefonicamente allo 091-612-6314 oppure personalmente al RiHubu (ex Bernardi) tutti i giorni lavorativi
tra le 12 e le 13, nonché tra le 16 e le 17.
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ALE EUROPEA DELLA CULTURA
IL FESTIVAL EUROPEO
DEL RACCONTO BR€V6
compatibile con la nostra storia", ha spiegato ancora
Simic, il quale ha aggiunto che il festival, proprio
per il desiderio di dimostrare questa apertura verso
"altre" storie, tratterà principalmente il tema dei
migranti.
Una buona parte degli scrittori ospiti sono migranti
loro stessi, mentre le minoranze e le migrazioni sono i
temi principali dell'indirizzo programmatico Cucina del
progetto Fiume 2020 - Capitale europea della cultura,
come puntualizzato da Lela Vujanic, responsabile
dell'indirizzo summenzionato e partner del team che
organizza l'evento.
Uno dei nomi più importanti dell'edizione di
quest'anno del FEKP è senza dubbio Làszló

Krasznahorkai, sceneggiatore e scrittore ungherese
insignito dei più prestigiosi premi letterari a livello
mondiale, tra cui il premio Man Booker International.
A Fiume sono attesi nove scrittori esteri, ossia Eley
Williams (Gran Bretagna), Elvis Malaj (Albania/Italia),
Antonio Ortuno (Messico), Goran Samardzic (Bosnia
ed Erzegovina), Andrés Neuman (Argentina/Spagna),
Adania Shibli (Palestina), Semezdin Mehmedinovic
(Bosnia ed Erzegovina/USA), nonché Colum McCann e
Alan Titley (Repubblica dTrlanda), che assieme a tanti
altri scrittori croati leggeranno le proprie storie.
Nel corso della prima giornata del festival, come
annunciato da Sanja Vuckovic, al Palach verranno
presentati i risultati del progetto "Vozim ti pricu"

("Sto guidando una storia"), nato in
collaborazione con il Centro di scrittura
creativa. 11 progetto ha messo insieme
cinque importanti scrittori fiumani
\
e mentori ai laboratori del Centro eli
\
scrittura creativa - Zeljka Horvat Cec,
Davor Mandic, Dunja Matic, Tea Tulic e
Milana Zagorac - e i tassisti fiumani. Dai
loro viaggi e dai loro colloqui sono nati
cinque racconti e altrettanti brevi filmati,
ripresi da Masa Drndic e Igor Paulié.
Eedizione fiumana del FEKP si concluderà con
la presentazione delle migliori opere al primo
concorso nell'ambito del festival di racconti brevi
riservato ai giovani autori fino ai 19 anni d'età.
Il Festival è parte integrante del progetto Fiume 2020 Capitale europea della cultura. Viene organizzato dalla
Società croata degli scrittori (HDP), con il sostegno
del Ministero croato della Cultura, dell'Ufficio per
la cultura della Città di Zagabria, nonché degli enti
culturali e delle ambasciate dei Paesi che operano in
Croazia.

UCCELLI LUMINESCENTI E BATTERISTI
ALL'INAUGURAZIONE DI TOBOGAN

L'apertura dell'edizione 2018 dello"Scivolo"
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1 festival Tobogan
(Scivolo), che si svolge

0 jj^
per la terza volta
v_>^^
nell'ambito del progetto
Capitale europea della cultura,
anche quest'anno ci riserva tutta
una serie di programmi interessanti per i bambini. Tobogan
prende il via il 26 giugno per
durare fino al 10 luglio. In questo periodo offrirà ai giovanissimi
due settimane piene di cultura,
programmi educativi interattivi e
tanto divertimento.
Tobogan si propone anzitutto
di rendere più ricche e interessanti le vacanze e quest'estate
ci saranno più contenuti rispetto
al passato. Nelle sue prime due
edizioni, Tobogan ha attirato un
grande numero di partecipanti
e siamo convinti che sarà così
anche quest'anno.
Tobogan è rimasto fedele al suo
principio di base, di lavorare
con e non soltanto per i bambini. Sono in programma tanti
laboratori, giochi, piccole scuole
e auditori. I bambini potranno
trasformarsi in supererai e scienziati pazzi. Verranno distribuite
loro bacchette magiche e verranno portati anche in discoteca.
Non saranno costretti a starsene
seduti, buoni e calmi, anzi, potranno correre per i boschi e
andare alla conquista delle istituzioni.

Sono stati preparati più di cinquanta
programmi che comprendono laboratori,
giochi, piccole scuole e auditori. Il programma
integrale è stato pubblicato sul sito web
www.rijeka2020.eu, tramite il quale tutti
gli interessati possono prenotare la propria
partecipazione a partire dal 7 giugno
Tobogan ospiterà quest'anno
i brillanti batteristi britannici
SPARK!, i "Birdmen", uccelli
luminescenti extraterrestri e
i curiosissimi "i-Puppets", che
verranno portati a Fiume dal
Close-Act Theatre, una compagnia internazionale di teatro di
strada fondata nei Paesi Bassi,
nonché lo spagnolo Francisco
De Pajaro, che crea opere
d'arte con la spazzatura. Dalla
Slovenia è annunciato l'arrivo
di Peter Kus con la sua cucina
acustica, andranno in scena le
"Storie di frutta", protagonisti delle quali saranno frutta
e ortaggi invece dei classici
burattini. È atteso anche l'extraterrestre E.T.. Inoltre, i bambini
potranno scalare il Veli vrh e
passeggiare per la foresta di
Stribor, mentre con RISpawn
giocheranno per le piazze della
città.

Al Tobogan c'è posto per tutte
le generazioni. Verranno offerti
più di cinquanta programmi che
potranno essere una miniera di
divertimento per tutta la famiglia. Il programma integrale di
Tobogan è reperibile sul sito
web jeka2020.eu, sul quale
sarà possibile, a partire dal 7
giugno, prenotare la propria
partecipazione ai laboratori per
bambini.
Il festival Tobogan - vacanze
attive per i bambini - è parte
integrante dell'indirizzo programmatico Casa dell'infanzia
nell'ambito del progetto Fiume
2020 - Capitale europea della
cultura. I creatori principali del
programma sono l'Art-cinema,
il Teatro dei burattini di Fiume,
la Biblioteca civica, il Museo di
arte moderna e contemporanea,
il Consiglio dei giovani Bencic e
l'azienda Fiume 2020.

Eapertura solenne di Tobogan è in calendario il 26 giugno prossimo con
inizio alle ore 20. Il programma inizierà con l'esibizione dei batteristi
"Spark!" in piazza della 128a brigata, il cui ritmo ci accompagnerà
lungo il Corso fino in piazza Klobucaric dove ad attenderci saranno
i grandi uccelli luminescenti "Birdmen", giunti sulle nostre vie da
un'altra dimensione. Inoltre, avremo modo di incontrare delle strane
creature, per di più curiose, chiamate "i-Puppets".
A partire dalle 21, in piazza Klobucaric andrà in scena il laboratorio
"Supereroe", destinato a tutti gli interessati, dai 5 ai 99 anni d'età.
Invitiamo tutti i supererai ad aiutare con i loro superpoteri Tobogan
a diffondere giochi, fantasia, abilità segrete e parole magiche.
EArtMasina aiuterà a fabbricare costumi e maschere per ogni
supereroe.
I supererai, ma anche tutti gli altri, continueranno poi a divertirsi con
musica da ballo e proiezioni colorate sulle pareti.
I partecipanti al programma della cerimonia d'apertura:
• Spark! (Worldbeaters, Gran Bretagna) - esibizione magica dei
batteristi da strada, con costumi originalissimi e una coreografia
luminosa e colorata. Personaggi misteriosi creati con luci e suoni
trasformeranno l'ambiente in un luogo incantevole. I Worldbeaters
esistono dal 2005 e in tuti questi anni sono riusciti a crearsi una
reputazione di artisti da strada di classe mondiale. Sono famosi per il
loro tambureggiare, ma anche per le coreografie e per le luci. Si sono
esibiti in numerosi grandi eventi.
• i-Puppets (Close-Act Theatre, Paesi Bassi) - compagnia
intemazionale di teatro di strada fondata nei Paesi Bassi e specializzata
in spettacoli interattivi da strada. Porteranno con sé dei pupazzi
curiosi da un altro mondo. I loro grandi occhi blu ci osserveranno con
attenzione mentre li guarderemo. La compagnia è stata fondata nel
1991. Le loro esibizioni sono state apprezzate da spettatori di tutte le
età, a prescindere dalla grandezza dello spettacolo. Questa compagnia
progetta le proprie esibizioni con l'intenzione di scatenare tante
emozioni nel pubblico, in modo da permettergli di immergersi quanto
più profondamente nella loro storia.
• Birdmen (Close-Act Theatre, Paesi Bassi) - enormi uccelli
luminescenti hanno invaso la nostra città. Permettete loro di attirarvi e
di portarvi in un mondo fantastico.
• Laboratorio "Supereroe" (ArtMasina, Fiume) - questi fiumani creativi
e abili aiuteranno i più giovani a trasformarsi in supererai. Ognuno
di loro avrà a propria scelta un proprio costume e una maschera per
potersi trasformare nel supereroe dei desideri.
Per quanto riguarda la musica, ci penseranno Radio Roza e Sun Matt,
Stephany Stefan si produrrà in una delle sue spettacolari performance,
mentre il video mapping sulla facciata della scuola elementare Nikola
Tesla sarà competenza della Oblik 3.

Quest'anno la manifestazione verrà inaugurata dal gruppo Spark
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