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▸ Teatro ▸Kazalište

▸ Cari Amici dell’Istituto Italiano di 
Cultura sono felice - come nuovo 
direttore dell’Istituto - di potervi salutare 
presentandoVi il programma dei nostri 
eventi ed iniziative per il mese di 
settembre. Vivremo insieme l’arte, nella 
sua versione anche più tecnologica e 
sperimentale, dalla fotografia al fumetto 
e all’istallazione video, la musica, con 
l’organo strumento protagonista, incre-
dibilmente versatile, capace di spaziare 
dal repertorio sacro alla colonna sonora 
nel cinema, la letteratura e il teatro 
contemporanei, con la partecipazione di 
brillanti scrittori e attori italiani. Con il 
teatro raggiungeremo il coinvolgimento 
totale, in particolare il teatro in strada, 
il palcoscenico per eccellenza, laddove 
spettatore e personaggio si sovrappon-
gono e l’arte parla a tutti e a ciascuno 
di noi.

Vi aspettiamo! 

Gian Luca Borghese
Direttore

▸ Dragi prijatelji Talijanskog instituta za 
kulturu, sretan sam što vas kao novi Ravnatelj 
Instituta mogu pozdraviti predstavljanjem 
programa naših događaja i inicijativa za 
mjesec rujan. Zajedno ćemo živjeti umjetnost, 
pa i u njenoj više tehnološkoj i eksperi-
mentalnoj verziji - od fotografije i stripa do 
videoinstalacija, nadalje, kroz glazbu i zvuk 
orgulja - kraljice glazbala sa svojim rasponom 
od sakralne do filmske glazbe, ne zanemarivši 
niti  suvremenu književnost i kazalište koji će 
predstaviti briljantne talijanske književnike 
i glumce. Kazalište će nas posve obuzeti, 
točnije – ulično kazalište kao pozornica par 
excellence, gdje se gledatelj i protagonist 
preklapaju, a umjetnost se obraća svakome 
od nas.

Očekujemo vas!

Gian Luca Borghese
Ravnatelj



▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Arte ▸Umjetnost

„Izvanredno stanje koje je započelo u proljeće 
2020. posve je preokrenulo našu svakodnevicu. 
Odjednom smo se našli u neizvjesnosti i išče-
kivanju koje nije mimoišlo niti prostor u kojem 
smo se kretali i živjeli. 
"Italija je zemlja stotinu trgova", prisjeća se 
Joseph Rykwert...
„...Iz tog razloga sam u projekt uključio fotografe 
i pisce, kako bi usporedno svatko na svoj način 
opisao jedan trg koji je za njih jedan cijeli mali 
svijet."

Marco Delogu, autor izložbe

▸ Piazze (in)visibili - fotografie ▸ (Ne)vidljivi trgovi - fotografije 

▸1 - 10/9 ▸ Slavonski Brod, Galleria Ružić/Galerija Ružić, Vukovarska bb - ore/sati 12.30 

 „Lo stato di eccezionalità inaugurato nella 
primavera del 2020 ha prodotto una serie 
di sconvolgimenti in praticamente tutti gli 
aspetti della vita quotidiana. All’improvviso ci 
siamo trovati avvolti da un senso di attesa e di 
sospensione, che ha coinvolto i luoghi stessi 
che prima vivevamo e riempivamo. 
“L’Italia è il Paese delle cento piazze” ricorda 
Joseph Rykwert...
.. Ho deciso quindi di unire fotografi e scrittori 
in questo progetto, ognuno con la forza 
espressiva del proprio mezzo, per raccontare 
su binari paralleli una piazza che per loro 
rappresentasse una piccola motherland.“

Marco Delogu, ideatore della mostra



▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Musica/Concerto ▸ Glazba/Koncert

▸ XXII Festival Internazionale Organum Histriae ▸ 22. Međunarodni festival Organum Histriae (15/8 – 5/9)

▸ San Lorenzo del Pasenatico, chiesa parrocchiale di San Martino/Organo P. Nakić 1735, 
Restauro della Premiata Fabbrica Organi F. Zanin 2013./Sv. Lovreč Pazenatički, Župna crkva 
Sv. Martina/Orgulje P. Nakić 1735. restaurator: Premiata Fabbrica Organi F. Zanin 2013.

▸ Master class di interpretazione ▸ Masterclass 
▸ Francesco Di Lernia organo/orgulje
▸04/09. - ore/sati 12.00

▸Il vento che diventa voce ▸ Il vento che diventa voce
▸ Francesco Di Lernia organo/orgulje
▸05/09 – ore/sati 20.00

Francesco Di Lernia ha studiato organo in Ita-
lia e in Germania presso la Musikhochschule 
Lübeck, conseguendo il konzertexamen con 
lode nel 1992. Per Universal ha pubblicato 
l'opera completa per tastiera di Johann Kaspar 
Kerll. È professore di organo al Conservatorio 
di Musica “Umberto Giordano” di Foggia, 
istituto che ha diretto dal 2011 al 2017.

Francesco Di Lernia studirao je orgulje u Italiji i 
Njemačkoj, diplomiravši s odličnim ocjenama i 
pohvalama najprije na Konzervatoriju u Foggiji, 
a kasnije na Musikhochschule u Lübecku u klasi 
Martina Haselböcka. Za etiketu Universal objavio 
je cjeloviti opus za instrumente s tipkama J. K. 
Kerlla. Profesor je orgulja na Glazbenom konzer-
vatoriju "Umberto Giordano" u Foggi, instituciji 
koju je vodio od 2011. do 2017. godine.
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▸ Letteratura ▸ Knjuževnost

Due scrittori di età e indirizzi diversi, 
convinzioni diverse ma che nei loro lavori 
si esprimono sempre fuori dagli schemi, la 
scrittrice fiamminga Annelies Beck, oltre a 
essere autrice di due romanzi di successo, è 
saggista e giornalista, ed è una delle autrici 
della raccolta di saggi Europa 28 - Donne sul 
futuro dell'Europa, mentre Dino Pešut è un 
drammaturgo pluripremiato, uno scrittore che 
con i suoi due romanzi ha suscitato grande 
interesse nel pubblico e saltuariamente scrive 
editoriali per varie testate. Con l'aiuto del 
moderatore Srđan Sandić, i due parleranno 
di come vedono il ruolo degli intellettuali nel 
futuro dell'Europa. 
Programma realizzato con il sostegno del 
gruppo EUNIC-Croatia e dell'UE

Dvoje pisaca različitih godišta i adresa, različite 
popudbine,ali koji uvijek u svojim djelima razmi-
šljaju van okvira, belgijska spisateljica Flamanka 
Annelies Beck osim što je autorica dva uspjela 
romana, esejistica je i novinarka, i jedna od 
autorica zbornika Europa 28 – žene o budućnosti 
Europe, dok je Dino Pešut nagrađivani dramski 
pisac, romanopisac čija su oba romana izazvala 
interes publike, te povremeni kolumnist. Njih 
dvoje će uz pomoć moderatora Srđana Sandića 
reći kako vide ulogu intelektualaca u budućnosti 
Europe.
Program je ostvaren uz potporu EUNIC-a i EU

▸ Festival della letteratura mondiale - Fraktura ▸ Festival svjetske književnosti – Fraktura (5-11/9)

▸ Il ruolo del/lla giovane intellettuale nel futuro dell'Europa ▸ Uloga mladog/e 
intelektualca/ke u budućnosti Europe
▸ Partecipano/Gosti:  Annelies Beck, Dino Pešut ▸ Moderatore/Moderira: Srđan Sandić

▸ 7/9 ▸ Libreria Fraktura/Knjižara Fraktura - Ulica kneza Mislava 17 - ore/sati 12.00  
▸ In diretta/uživo na: fsk.hr, 24sata.hr, express.24sata.hr 



▸ Programma dettagliato sul sito ▸ Za detaljnije informacije o programu ▸ www.iiczagabria.esteri.it

▸ Musica/Cinema ▸ Glazba/Film

U utorak, 7. rujna, sve ljubitelje noir i horor filma 
očekuje prava poslastica. Na Rimskom Forumu 
u Zadru organizatori Zadar Organ Festivala 
postavit će veliko platno i prijenosne električne 
orgulje nizozemske radionice Mixtuur Orgels. Na 
platnu će se vrtjeti 80 minuta kultnog crno-
bijelog nijemog horor filma Nosferatu: Simfonija 
strave iz 1922. godine u režiji velikog njemačkog 
redatelja F.  Murnaua. Za glazbu i zvučne efekte 
zadužen je renomirani talijanski orguljaš Paolo 
Oreni. 
Ulaz je besplatan, a broj gledatelja ograničen. 
Ako niste u Zadru koncert možete pratiti na 
YouTube kanalu Zadar Organ Festivala. 

▸ Festival dell'organo di Zara al Foro Romano ▸ Zadar Organ Festival na Rimskom Forumu

▸ Nosferatu sullo schermo ▸ Nosferatu na kino platnu
▸ 7/9 ▸ Festival dell'organo di Zara/ Zadar Organ Festival - ore/sati 20.00

Al Foro Romano di Zara, martedì, 7 settem-
bre, avrà inizio una serata dedicata a tutti 
gli appassionati di film noir e horror. Sullo 
schermo, allestito per l'occasione dal Festival 
dell'organo di Zara, sarà proiettato il film 
muto in b/n - Nosferatu: Sinfonia dell'orrore 
del 1922, diretto dal grande regista tedesco 
F. W. Murnau. L'accompagnamento musicale 
e gli effetti sonori sono stati affidati al noto 
organista italiano Paolo Oreni, che si esibirà 
sull'organo elettronico del laboratorio olan-
dese Mixtuur Orgels.
L'ingresso al concerto è gratuito, ma il 
numero di spettatori è limitato. Coloro che 
non potranno assistervi potranno comunque 
ascoltarne  la registrazione sul canale 
YouTube del Festival.
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▸ Letteratura ▸ Književnost

Helena Janeczek rođena je u Münchenu u obitelji 
poljskih Židova, a preko trideset godina živi u 
Italiji. Autorica je romana  Djevojka s Leicom  koji 
je 2018. godine osvojio nagradu Strega, Bagutta 
i Selezione Premio Campiello. Knjiga govori o 
životu Gerde Taro, buntovne djevojke, njene 
ljubavi s Robertom Capom i avanturi fotografi-
ranja te radosti života u Parizu tridesetih godina.
Internet stranica autorice je:  
www.helenajaneczek.com

Helena Janeczek, nata a Monaco di Baviera in 
una famiglia ebreo-polacca, vive in Italia da 
oltre trent’anni. È autrice de La ragazza con 
la Leica, vincitore del Premio Strega 2018, 
Premio Bagutta, Selezione Premio Campiello. 
Il libro racconta la vita di Gerda Taro, ragazza 
ribelle, l'amore con Robert Capa, l'avventura 
della fotografia e la gioia di vivere nella Parigi 
degli anni Trenta.
Il suo sito internet è:  
www.helenajaneczek.com

▸ La ragazza con la Leica ▸ Djevojka sa Leicom
Presentazione della traduzione croata/Predstavljanje hrvatskog prijevoda 

▸ Incontro con/ Susret s autoricom: Helena Janeczek ▸ Moderatore/Moderator: Ana Badurina
▸ 8/9 ▸ Grande sala dello Hrvatski glazbeni zavod/ Velika dvorana Hrvatskog glazbenog 
zavoda - ore/sati 19.00
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▸ Teatro ▸Kazalište

Ideazione e regia Stefano Tè; adattamento 
drammaturgico Giulio Sonno; consulenza alla 
regia Mario Barzaghi; assistenza alla regia 
Simone Bevilacqua; direzione musicale Luca 
Cacciatore, Igino L. Caselgrandi e Domenico 
Pizzulo; costumi a cura di Teatro dei Venti; 
disegno luci Alessandro Pasqualini; tecnico 
luci Davide Giangaspare; audio Eugenio 
Nonato.
Con: Oksana Casolari, Marco Cupellari, 
Daniele De Blasis, Alfonso Domínguez Escri-
bano, Federico Faggioni, Talita Ferri, Alessio 
Boni, Francesca Figini, Davide Filippi, Hannes 
Langanky, Giovanni Maia, Alberto Martinez, 
Amalia Ruocco, Antonio Santangelo, Mersia 
Valente, Elisa Vignolo.

TEATRO dei VENTI – kazališna družina i centar za 
kazališna istraživanja
Koncept i režija Stefano Tè; dramaturška adap-
tacija Giulio Sonno; savjetnik redatelja Mario 
Barzaghi; pomoćik redatelja Simone Bevilacqua; 
glazba Luca Cacciatore, Igino L. Caselgrandi 
i Domenico Pizzulo; kostimi Teatro dei Venti; 
dizajner svjetla Alessandro Pasqualini; majstor 
rasvjete Davide Giangaspare; majstor zvuka 
Eugenio Nonato.
Sudjeluju: Oksanom Casolari, Marcom Cupe-
llarijem, Danieleom De Blasisom, Alfonsom 
Domínguezom Escribanom, Federicom Faggio-
nijem, Talitom Ferri, Alessiom Bonijem, Fran-
cescom Figini, Davideom Filippijem, Hannesom 
Langankyjem, Giovannijem Maiom, Albertom 

▸ Nell'ambito del Festival del Teatro Mondiale  a Zagabria e del Festival Internazionale del Teatro Alternativo - 
PUF di Pola ▸ U sklopu Festivala svjetskog kazališta u Zagrebu i Međunarodnog festivala alternativnog kazališta 
- PUF u Puli

▸ Moby Dick ▸ Moby Dick
▸ 12/9 davanti al Teatro Nazionale Croato HNK a Zagabria/ispred HNK Zagreb – ore /sati 20.00
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▸ Teatro ▸Kazalište

▸ Nell'ambito del Festival del Teatro Mondiale  a Zagabria e del Festival Internazionale del Teatro Alternativo - 
PUF di Pola ▸ U sklopu Festivala svjetskog kazališta u Zagrebu i Međunarodnog festivala alternativnog kazališta 
- PUF u Puli

▸ Moby Dick ▸ Moby Dick
▸ 16/9 Foro Romano di Pola/Rimski Forum Pula – ore/sati 19.00

Una produzione Teatro dei Venti, in co-produ-
zione con Klaipeda Sea Festival (Lituania), con 
il sostegno della Regione Emilia Romagna, del 
Comune di Modena e della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, con il contributo del 
Comune di Dolo (VE) in collaborazione con 
l’Associazione Echidna.

Martinezom, Amalijom Vaocolono, Antoniom 
Santanio Vincenzo, Antonio Santanio.
Produkcija Teatro dei Venti, u koprodukciji s 
Klaipeda Sea Festivalom (Litva), uz podršku 
regije Emilia Romagna, Grada Modene i Zaklade 
Cassa di Risparmio iz Modene, uz doprinos 
Grada Dolo  (VE) u suradnji s Udrugom Echidna.
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▸ Arte ▸ Umjetnost

▸ ONE BY ONE: un'azione artistica sulle barriere ▸ ONE BY ONE: umjetnička akcija na 
granicama
23/9 – 15/10 ▸ Museo d'Arte Contemporanea – MSU/Muzej Suvremene Umjetnosti - MSU,  
Av. Dubrovnik – ore/sati 20.00 

▸ Filippo Berta
▸ A cura di/ Kustosice -  Giorgia Calò e/i Francesca Ceccherini.

A caratterizzare il panorama internazionale 
contemporaneo sono oltre 70 muri di confine 
che dividono paesi, comunità ed etnie, costi-
tuendo non solo divisioni di ordine geografico 
e fisico ma anche scissioni di carattere cogni-
tivo che finiscono per determinare le relazioni 
sociali tra gli esseri umani.
Il progetto One by one restituisce, attraverso 
un’azione artistica, tali confini, barriere poli-
tiche e ideologiche realizzate o implementate 
negli ultimi anni.
Tra il 2019 e il 2020 Filippo Berta ha attraver-
sato l’Europa centro-orientale (Ungheria, Ser-
bia, Slovenia, Croazia, Macedonia del Nord, 
Grecia, Bulgaria) più la Turchia, per arrivare 
poi in America (Stati Uniti e Messico), e infine 
in Asia (Corea del Sud), realizzando riprese 

Više od 70 zidova karakterizira međunarodnu 
suvremenu panoramu i razdvaja države, zajed-
nice i etničke skupine, ne stvarajući pritom samo 
geografske i fizičke podjele, već i kognitivne koje 
u konačnici određuju društvene odnose među 
ljudima.
Projekt ONE BY ONE umjetničkom akcijom izlaže 
te granice kao političke i ideološke barijere 
stvorene ili implementirane posljednjih godina.
Između 2019. i 2020. Filippo Berta prešao 
je srednjoistočnu Europu (Mađarsku, Srbiju, 
Sloveniju, Hrvatsku, Tursku, Sjevernu Makedo-
niju, Grčku i Bugarsku) i Tursku, da bi pristigao 
potom u Ameriku (SAD i Meksiko) i naposljetku 
u Aziju (Južnu Koreju), snimajući video materijale 
i sudjelujući u akcijama koje su  uključivale 
stanovnike pograničnih područja, tražeći od njih 
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▸ Arte ▸ Umjetnost

video e azioni partecipative con il coinvolgi-
mento degli abitanti delle aree di frontiera, 
chiedendo loro di contare ad alta voce, e nella 
propria lingua di appartenenza, le spine che 
costituiscono i fili di recinzione.
 Filippo Berta (1977). Ha partecipato alla 
Biennale di Salonicco, alla Biennale di 
Curitiba, alla Biennale di Praga e alla Biennale 
di Mosca - Young Art; è stato selezionato per 
residenze di artisti come: Fondazione Ratti di 
Como, Fondazione Spinola Banna di Poirino. 
Ha preso parte al: Festival Internazionale 
di Sarajevo (2014), International Konst Film 
Festival (2013, Svezia), Corpus 3 (2012, 
Napoli), Romaeuropa Festival (2012, Roma), 
Tulca-After the fall (2011, Galway), European 
Performance Art Festival (2011, Varsavia). 
Nel 2015 vince il Premio Fondazione MIA di 
Bergamo. Nel 2014 vince il Premio Maretti, 
L'Avana (Cuba) ed è finalista al Talent Prize 
di Roma. Nel 2008 è tra i vincitori del Premio 
Internazionale della Performance, Galleria 
Civica di Trento, 4a edizione.

da na svom jeziku glasno prebroje žičane bodlje 
od kojih su sačinjene ograde.
Filippo Berta (1977.). Sudjelovao je na 
Solunskom bijenalu, Bijenalu u Curitibi, Bijenalu 
u Pragu  i Bijenalu u Moskvi – Young Art. 
Izabran je za umjetničke rezidencije Fondazione 
Ratti u  Comu i Fondazione Spinola Banna 
u Poirinu. Sudjelovao je festivalima kao što 
su: Međunarodni festival u Sarajevu (2014.), 
Međunarodni Konst Film Festival (2013., 
Švedska), Corpus 3 (2012., Napulj), Romaeuropa 
Festival (2012., Rim), Tulca-After the fall (2011., 
Galway, IR), European Performance Art Festival 
(2011., Varšava). Godine 2015. osvojio je nagradu 
zaklade MIA -e u Bergamu. 2014. osvojio je 
nagradu Maretti, La Habana (Kuba) i bio finalist 
nagrade Talent Prize u Rimu. 2008. bio je među 
dobitnicima Međunarodne nagrade za izvedbu, 
Gradske galerije u Trentu.
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▸ Fumetti ▸ Strip

▸ 35 anni di Dylan Dog in Croazia ▸ 35 godina Dylana Doga u Hrvatskoj
Con la partecipazione di/Sudjeluje Fabio Celoni uno dei disegnatori di/jedan od crtača Dylan Dog 

28/9 – 15/10 ▸ Istituto Italiano di Cultura/ Talijanski Institut za kulturu – Preobraženska 4 – 
ore/sati 18.00

▸ La mostra si potra visitare fino al 15/10 ▸ Izložba ostaje otvorena do 15/10

La mostra comprende 20 illustrazioni e 
importanti edizioni croate di Dylan Dog.

Izložba će obuhvatiti 20 ilustracija i vrijedna 
hrvatska izdanja Dylana Doga.
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▸ Iscrizioni ▸ Upisi

Lezioni online e in presenza (Zagabria, 
Gundulićeva 55, presso la sede del Liceo 
artistico privato PUG)

▸ Insegnanti madrelingua
▸ Gruppi: max. 8 allievi
▸ Corsi per tutti i livelli previsti dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue
▸ Corsi di conversazione
▸ Corsi di preparazione agli esami CILS (Cer-
tificazione di Italiano come Lingua Straniera)

ISCRIZIONI IN CORSO

Nastava online i uživo (Zagreb, Gundulićeva 55, 
u sjedištu Privatne umjetničke gimnazije - PUG)

▸ Profesori izvorni govornici
▸ Grupe: max. 8 polaznika
▸ Tečajevi za sve razine predviđene Zajednič-
kim europskim referentnim okvirom za jezike
▸ Tečajevi konverzacije
▸ Pripremni tečajevi za CILS ispite (Međuna-
rodni certifikat o poznavanju talijanskog jezika) 

UPISI U TIJEKU

▸ Corsi di lingua e cultura italiana ▸ Tečajevi talijanskog jezika i kulture 
▸ Inizio delle lezioni/ Početak nastave: 27.9.2021.

▸ Prenotate il vostro test d’ingresso gratuito online alla pagina www.abcscuola.eu

▸ Per tutte le informazioni: 
Tel: 098/621847
abcscuolaeu@gmail.com 
silvia.venchiarutti@gmail.com



Istituto Italiano di Cultura di Zagabria
Preobraženska 4, 10000 Zagreb - Hrvatska
Tel. +385 1 483 0208/9; Fax. +385 1 483 0207
www.iiczagabria.esteri.it
email: segreteria.iiczagabria@esteri.it

L'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria declina 
ogni responsabilità nel caso si verificassero dei 
cambiamenti dovuti a circonstanze imprevedibili.

In copertina/Na naslovnici: Alessia Cocconi - Moby Dick, photo


