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QUATTRO RACCONTI / ČETIRI PRIČE 

L'INCONTRO / SUSRET
Francesco Godina - Toni Plešić

MADRE / MAJKA
adattamento scenico di / scenska adaptacija Elvia Nacinovich
Elvia Nacinovich - Lucio Slama

UNO E TRINO / JEDINSTVO I TROJSTVO
Ivna Bruck - Serena Ferraiuolo - Francesco Godina - Irena Tereza Prpić
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Ivna Bruck - Bruno Nacinovich - Elvia Nacinovich - Lucio Slama

Sopratitoli e proiezione immagini  / 
Titlovi i projekcije slika  PETRA ŠEGIĆ BILJAN ŽIC 

Direttore di scena / Inspicijent    SANDRO DAMIANI / FLAVIO COSSETTO
Suggeritrice / Šaptačica     SINTJA LACMAN

Anteprima / Pretpremijera 19.4.2018. 
Comunità degli Italiani di Fiume / Zajednica Talijana u Rijeci 
Prima / Premijera 21.4.2018. 
Università popolare aperta di Parenzo - Teatro / 
Pučko otvoreno učilište Poreč - Kazalište 

Lo spettacolo dura cca settanta minuti. / Predstava traje oko sedamdest minuta.

                                                                                
MISCELLANEA
quattro racconti di NELIDA MILANI / četiri priče Nelide Milani 

I lavori sono stati eseguiti nei laboratori del Teatro / Radovi su izvedeni u radionicama 
Kazališta pod vodstvom: Costumi / kostimi: Izidora Zavidić i Ana Blašković
falegnameria / stolarski radovi: Milan Pribanić; pitture / slikarski radovi: Stjepan Buković
tappezzeria / tapetarski radovi: Denis Marinović; costruzioni in ferro / bravarski radovi: 
Roberto Budak, capomacchinista / majstori pozornice: Fadil Sulić i Mario Lovrović; 
luci / majstor rasvjete: Boris Blidar; fonica / majstor tona: Mladen Lenac; 
trucco e parrucco / voditeljica šminkerske i vlasuljarske radionice i maske: Dubravka 
Marijanović; attrezzeria / rekvizita: Arsen Bosnić; guardaroba / garderoba: Ankica Matijević

Regia e drammaturgia / Režija i dramaturgija  MARIO BRANDOLIN
Scenografie / Scenografija  ALEKSANDRA ANA BUKOVIĆ
Costumi / Kostimografija  OSANNA ŠAŠINKA
Disegno luci / Oblikovanje svjetla  ŽELJKO DEŠIĆ
Assistente alla regia / Asistent redatelja  SANDRO DAMIANI

Interpreti / Igraju 
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SERENA FERRAIUOLO
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Con questo progetto desideriamo dare voce ai nostri autori e 
affrontare attraverso il teatro temi cari alla nostra comunità in 
quanto la nostra storia non è una questione circoscritta al nostro 
privato ma riguarda una dimensione collettiva, una condizione 
esistenziale di spaesamento e sradicamento ancora presente nel 
nostro DNA.

Leonora Surian Popov
Direttrice f.f. del Dramma Italiano

UNA CONDIZIONE ESISTENZIALE DI SPAESAMENTO 
ANCORA PRESENTE NEL NOSTRO DNA 

Dopo la messa in scena di  Bora diverse stagioni fa, il Dramma 
Italiano dedica un altro progetto a Nelida Milani: scrittrice e linguista 
sensibile, una dei massimi esponenti della cultura della Comunità 
Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia, pubblicata e premiata a 
livello internazionale e da anni collaboratrice di spessore di  tutte le 
riviste della minoranza.
Lo spettacolo ripercorre con semplicità e profondità i temi a lei cari 
quali l'esodo, la tragedia dei rimasti, lo sradicamento fisico e 
psicologico delle persone travolte dalla storia che trovano nella 
memoria e nella forza della quotidianità un'àncora a cui 
aggrapparsi. 
Nelida ci insegna il potere della lingua e delle parole che sono in 
grado di esprimere amore e sentimenti ma possono anche essere 
utilizzate dai potenti per indebolire l'identità e manipolare le menti 
delle persone e la loro percezione della realtà. 
Nelida Milani attraverso un linguaggio metaforico descrive, usando 
un approccio autobiografico, la terra istriana e l'esodo, affrontando 
tematiche attuali riguardanti tutte le terre di confine. Attraverso la 
sua scrittura sposta il nostro focus all'interno di problematiche ormai 
globali e fenomeni diffusi a livello mondiale. 
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izgubljenosti i iskorijenjenosti koje suštinski nosimo u sebi.

Leonora Surian Popov
V.d. ravnateljice Talijanske drame

IRENA TEREZA PRPIĆ, SERENA FERRAIUOLO

EGZISTENCIJALNO STANJE IZGUBLJENOSTI 
UTKANO U NAŠ DNA

Nekoliko sezona od uprizorenja „Bure“, Talijanska drama posvećuje 
novi projekt Nelidi Milani, spisateljici i  jezikoslovki posebnog 
senzibiliteta, prvakinji kulture talijanske nacionalne manjine u 
Hrvatskoj i Sloveniji, autorici čija su djela objavljivana u zemlji i 
inozemstvu, nagrađivana međunarodnim pr iznanj ima, 
dugogodišnjoj istaknutoj suradnici manjinskih publikacija.
Predstava na jednostavan način prikazuje duboke teme za koje je 
autorica vezana: egzodus, tragedije onih koji su ostali, fizička i 
psihološka iskorijenjenost osoba koje je povijest zdrobila svojim 
žrvnjem, a koje iz sjećanja i iz svakodnevice crpe spas.
Nelida nas uči da jezik i riječi imaju snagu, mogu izraziti ljubav i 
osjećaje, ali da ih također moćnici rabe kako bi oslabili identitet i 
manipulirali umovima ljudi i njihovom percepcijom zbilje.
Finim tkanjem metafora i autobiografskim pristupom Nelida Milani 
opisuje Istru i egzodus, a pritom i suvremene teme vezane uz sve 
pogranične zemlje. Vođena njezinim riječima, naša se pažnja 
posvećuje problemima koje su danas poprimile globalne razmjere.
Želja nam je da ovim projektom damo glas našim književnicima te 
istaknemo kroz teatar teme koje su drage našoj zajednici, jer naša 
povijest nije privatno već kolektivno pitanje, egzistencijalno stanje 
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sostengono - la ricerca faticosa di un'identità, l'elaborazione di 
drammi come l'esodo, il peso di un'infanzia difficile o il rapporto 
spesso conflittuale con gli altri - prendono corpo con leggerezza 
dentro strutture narrative che rimandano a brevi scene. Scandite 
anche con i classici colpi di scena finali come ne „L'incontro”, nel 
ritrovarsi di un padre e di un figlio con il bisogno d'amore che cede 
sorprendentemente il passo al rancore e alla rabbia, o in „Uno e 
trino” e la potenza inesorabile dell'amore e, ancora, in „Vinicio”, 
tragicomica rappresentazione di una madre divorata da amore 
ossessivo e possessivo per il figlio. Mentre si fanno monologante ed 
emozionante flusso di coscienza le confessioni di una figlia alle 
prese con una dolorosa resa dei conti con la madre morta nel 
racconto „Madre”. Quattro racconti, rappresentati con le 
suggestioni di cui è capace il teatro, che vogliono essere un 
omaggio ma soprattutto anche un invito, pressante, a leggere o 
rileggere questa autrice, così radicalmente legata alla sua terra, e al 
tempo stesso così universale nel raccontare la complessità e la 
bellezza della commedia umana.

Mario Brandolin

LA COMPLESSITÀ E LA BELLEZZA DELLA COMMEDIA UMANA

Perché a teatro quattro racconti di Nelida Milani? Perché portare in 
scena testi scritti per quel meraviglioso corpo a corpo che è la 
lettura? Perché cercare di dare volto e voce a personaggi e situazioni 
che dalla pagina scritta chiamano in causa, senza filtro alcuno, il 
lettore e la sua immaginazione? Perché rendere, cioè, rito collettivo, 
qual è uno spettacolo teatrale, un rapporto così singolare e 
individuale, come quello che scaturisce tra lettore e autore? 
Semplicemente perché i racconti di Nelida Milani, che non si è mai 
cimentata con la scrittura drammaturgica, sono non solo bellissimi, 
ma straordinariamente innervati su una lingua talmente viva, che, 
quasi pirandellianamente, chiede di uscire dalla pagina scritta e 
librarsi sulla scena. L'umanità che Milani descrive è palpitante, 
autentica: il suo trapasso sul palcoscenico sembra avvenire 
spontaneamente, con una naturalezza che ne giustifica la teatralità. 
Anche quando i dialoghi sono sostituiti dal racconto in terza o in 
prima persona. Stilema che abbiamo mantenuto nello spettacolo, 
proprio per sottolineare la potenza, evocativa e concreta insieme, 
della scrittura e della lingua di Nelida. I quattro racconti scelti per 
questa nostra „Miscellanea” sono tutti e quattro rappresentativi 
della poetica, profonda, della scrittrice polesana; i temi che la 
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ožive na sceni unutar narativne strukture kratkog prizora. Tu su 
neočekivani preokreti na kraju radnje, kao u priči „Susret“, kada se 
otac i sin sretnu, a njihova potreba za ljubavlju nenadano popusti 
pred gorčinom i bijesom, u „Jedinstvu i trojstvu“ je nezaustavljiva 
moć ljubavi, a pričom „Vinko“ dominira tragikomičan lik majke 
izjedane opsesivno-posesivnom ljubavlju spram sina. Emotivnim 
monologom tijeka svijesti postaje ispovijed kćeri u bolnom 
obračunu s mrtvom majkom u priči „Majka“. Četiri priče, ispričane 
kroz sugestije koje može pružiti teatar, kao hommage, ali 
prvenstveno kao poziv da se upozna ili opet pročita ovu autoricu, 
suštinski vezanu za svoju zemlju, a opet toliko univerzalnu u 
pripovijedanju složenosti ljepote ljudske drame.

Mario Brandolin

SLOŽENOST LJEPOTE LJUDSKE DRAME

Zašto kazališno uprizoriti četiri priče Nelide Milani? Zašto prilagoditi 
sceni tekstove koji su napisani radi onog prekrasnog ispreplitanja 
koje se postiže čitanjem? Zašto pokušati ukalupiti u lik i glas likove i 
situacije koji s tiskanog lista, bez međa i prepreka, duboko 
angažiraju čitatelja i njegovu maštu? Ukratko, zašto pretvoriti u 
kolektivno iskustvo, što kazališna predstava jest, onaj intimni odnos, 
toliko jedinstven i osoban, koji nastaje između čitatelja i autora? 
Zbog toga što priče Nelide Milani, autorice koja se nikada nije 
okušala u dramskom tekstu, nisu samo prekrasne već i toliko 
ukorijenjene u jeziku koji je do te mjere živ da gotovo zahtijeva, 
poput Pirandellovih djela, vlastiti život, istupiti s tiskanog lista i 
oživjeti na sceni. Humanost, koju Milani opisuje, živi, pulsira 
autentičnošću: njezin prijenos na scenu čini se spontanim 
prirodnošću koja opravdava teatralnost. Čak i kad dijalog zamijeni 
naraciju u trećem ili prvom licu. Taj smo stilem sačuvali u predstavi, 
upravo radi naglašavanja ujedno i evokativne i konkretne moći pera 
i jezika Nelide Milani. Svaka od četiriju priča koje smo izdvojili za ovu 
našu „Miscellaneu” izvrsno oslikava duboku poetiku pulske 
autorice; tematska uporišta – mukotrpna potraga za identitetom, 
hvatanje u koštac s dramatičnim događajima poput egzodusa, teret 
teškoga djetinjstva ili često konfliktni odnosi s drugima – bez napora 
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una esule - Anna Maria Mori - e di una "rimasta" - Nelida Milani, che 
la sua fama accresce grazie anche ai numerosi premi quali il Premio 
Rapallo Carige per la donna scrittrice, il Premio Nazionale Alghero 
Donna di Letteratura e Giornalismo per la sezione narrativa nel 
1999, il Premio Costantino Pavan di San Donà di Piave, il Premio 
Chiantino. 

Negli anni, Nelida Milani si è imposta come "uno dei massimi 
esponenti della cultura della Comunità Nazionale Italiana di 
Croazia e Slovenia" (Forza): è uno dei pochissimi italiani autoctoni 
della ex Jugoslavia ad essere pubblicato anche in Italia. 
/
Književnica i lingvistica, rođena u Puli za vrijeme egzodusa, što je 
ponavljajuća tema njenih romana i novela. Jedna od najvećih 
predstavnica književnosti talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj, 
diplomirala je književnost pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
Nakon diplome predaje talijanski i francuski jezik u Pulskoj gimnaziji. 
Nakon specijalizacije 1979. prelazi na Katedru lingvistike i semantike 
pri Fakultetu pedagogije u Puli. Bila je dugi niz godina

Scrittrice e linguista, nasce a Pola (Croazia) nei delicati anni 
dell'Esodo, tema che ritornerà sempre nei suoi racconti e romanzi 
di cui diventerà testimone. Tra i massimi esponenti della letteratura 
della minoranza italiana, la Milani si laurea alla Facoltà di Lettere 
dell'Università di Zagabria, insegna italiano e francese al Liceo 
croato di Pola. Nel 1979, dopo la special izzazione in 
sociolinguistica ricopre la cattedra di linguistica generale e di 
semantica alla Facoltà di Pedagogia dell'Università di Pola. Per anni 
è vicepreside e responsabile della Sezione Italiana presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia. In età matura si avvicina alla narrativa e dopo 
una serie di approcci su giornali e riviste riceve per cinque stagioni 
consecutive il Premio Istria Nobilissima per i racconti lunghi-
romanzi brevi, il che la invoglia ancora di più alla scrittura. La sua 
narrativa rompe i confini e nel 1991 la casa editrice Sellerio 
pubblica col titolo ”Una valigia di cartone”, una sua raccolta di 
racconti. L'anno successivo l'opera si impone al Premio Mondello, 
ottenendo un buon successo editoriale. Ma è nel 1998 con ”Bora”: 
un romanzo autobiografico - scritto con Anna Maria Mori - sulle 
tormentate vicende della terra istriana viste attraverso gli occhi di 

NELIDA MILANI
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Illustrazione / ilustracija IVNA BRUCK

prodekanica na Filozofskom fakultetu u Puli i voditeljica Odsjeka za 
talijanistiku. U zrelim godinama počela je pisati za razne novine i 
časopise te nakon prvotnih pokušaja dobiva nagradu Istria 
nobilissima za duge priče-kratke romane čak pet sezona za redom. 
Njena književnost prelazi granice, te 1991. godine izdavačka kuća 
Sellerio u Milanu izdaje zbirku priča „Kartonski kofer”. Veliki uspjeh 
donosi joj autobiografski roman „Bura" pisan zajedno s Annom 
Mariom Nori gdje se obrađuje tema egzodusa kroz perspektivu 
jedne prognanice i jedne „ostale".
 
Nelida Milani potvrdila je svoju slavu zahvaljujući brojnim 
nagradama kao što su nagrada Rapallo Carige, nacionalna nagrada 
Alghero, nagrada Costantino Pavan, te nagrada Chiantino. Jedna je 
od rijetkih autohtonih Talijanki ex Jugoslavije čija su djela izdana u 
Italiji.  
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Nakon što je diplomirao filozofiju na Sveučilištu u Trstu, Mario 
Brandolin završava dramaturgiju i kazališni menadžment na Visokoj 
školi Piccolo Teatra u Milanu. Istaknuta osoba iz kulturnog miljea 
regije i Italije, radi već više od dvadeset godina u kazalištu Teatro 
Stabile u pokrajini Friuli Venezia Giulia kao voditelj kulturnih 
događanja, pomoćnik redatelja i voditelj odnosa s javnošću. Vrlo je 
aktivan kao organizator, ostvaruje dva Festivala suvremene drame u 
Trstu, pet izdanja radionica Teatrale Transfrontal iero / 
Prekograničnog kazališta iz Gorizije kao i dvije sezone Nuovo Teatro 
Italiano / Novog talijanskog kazališta i četiri izdanja konferencije „Il 
teatro delle Lingue. Le lingue del teatro“ / „Kazalište jezika. Jezici 
kazališta” za Kazališnu regionalnu jedinicu pokrajine Friuli Venezia 
Giulia (Ente Teatrale Regionale del FVG), čak pet izdanja 
Međunarodnog festivala Mittelfest u Cividaleu uz Monija Ovadiju i 
razne kulturne i kazališne inicijative za gradove Aquileia i Udine. 
Surađuje s dnevnim novinama „Messaggero Veneto“ kao kazališni i 
književni kritičar. Za Talijansku dramu režirao je predstave „Sposite e 
ti vedarà" / „Oženi se i vidjet ćeš” te „Le quinte della vita” / „Kulise 
života”.

Mario Brandolin, dopo la laurea in filosofia all'Università di Trieste, 
si diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano in Drammaturgia 
e Organizzazione teatrale. Persona di spicco dell'ambiente 
culturale della regione e dell'Italia, lavora per oltre vent'anni al 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia come addetto alla attività 
culturali, aiuto regista e responsabile dell'ufficio stampa. Molto 
attivo come organizzatore, realizza due Festival di Drammaturgia 
Contemporanea, a Trieste, cinque edizioni del laboratorio Teatrale 
Transfrontaliero di Gorizia, nonché due stagioni di Nuovo Teatro 
Italiano, quattro edizioni del Convegno "Il teatro delle Lingue. Le 
lingue del teatro" per l'Ente Teatrale Regionale del FVG, ben cinque 
edizioni del festival internazionale Mittelfest di Cividale accanto a 
Moni Ovadia, oltre a diverse iniziative culturali e teatrali per il 
Comune di Aquileia e di Udine. Collabora al quotidiano 
”Messaggero Veneto“ come critico teatrale e letterario. Per il 
Dramma Italiano di Fiume ha firmato la regia delle ”Sposite e ti 
vedarà", ”Le quinte della vita”.

MARIO BRANDOLIN
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Magistra Medijskih umjetnosti i prakse (scenografski prostori) te 
magistra Likovne pedagogije, freelance scenografkinja s 
povremenim izletima u kostimografiju i ostale sfere vizualnosti. 
Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Rijeci te 
nezavisnog B.A.K.A. kolektiva koji djeluje na području audio-
vizualnih umjetnosti. Sudjeluje na brojnim projektima, radionicama, 
festivalima te samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i 
inozemstvu. Autorski potpisuje nekolicinu scenografija predstava 
HNK Ivana pl. Zajca. Kao asistentica scenografima sudjeluje na 
predstavama HNK Ivana pl. Zajca, HNK Varaždin, HNK Split, INK Pula, 
HNK Zagreb, Zagrebačkog kazališta mladih. Okušala se radeći 
scenografiju, rekvizite i kostime za video spotove te na 
kratkometražnom igranom filmu „Ples bijelog ljeta” kojeg je Revija 
hrvatskih kratkih filmova nagradila s dva velika priznanja. Posebno 
priznanje žirija za režiju te Innsbruck Film Campus young talents 
award za kinematografiju. Sudjelovala je kao autorica scenografije, 
rekviziterka i kostimografkinja na kratkometražnom igranom filmu 
„Lunchtime”.

È laureata in Arte e pratica dei media (spazio scenico) nonché in 
Pedagogia dell'arte, è una scenografa freelance che a volte si 
occupa di costumografia ed altre sfere visive. È membro 
dell'Associazione croata degli artisti  visivi  di Fiume e 
dell'indipendente B.A.K.A, collettivo che opera nel campo delle 
arti audio-visive.  Partecipa a diversi progetti, laboratori, festival, 
mostre sia personali che collettive a livello nazionale e 
internazionale. Firma come autore alcune scenografie del TNC 
“Ivan de Zajc”. Come assistente alla scenografia lavora agli 
spettacoli del TNC “Ivan de Zajc”, del TNC di  Varaždin, del TNC di 
Spalato, del TPI/INK di Pola, del TNC di Zagabria, del Teatro per 
ragazzi di Zagabria. Si è deliziata creando la scenografia, 
l'attrezzeria e i costumi per i video clip e per il cortometraggio  ”La 
danza dell'estate bianca”, a cui sono stati conferiti due premi 
importanti alla Mostra dei cortometraggi croati. Partecipa alla 
realizzazione del cortometraggio ”Lunchtime” come autrice delle 
scenografie, dell'attrezzeria e dei costumi. 

ALEKSANDRA ANA BUKOVIĆ
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Rođena je u Rijeci 1978. godine. Godine 2002. diplomirala je na 
Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, smjer scenografija. 
Usporedo sa sveučilišnim studijem radi kao scenografkinja i 
kostimografkinja u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci. Nakon studija, radi i 
kao nastavnica u Srednjoj školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci. 
Godine 2008. polaže stručni ispit za zvanje profesorice scenografije. 
Iste godine zapošljava se kao vanjska suradnica na Učiteljskom 
fakultetu u Rijeci - predmet Lutkarstvo, te potom pri Hrvatskom 
restauratorskom zavodu i započinje karijeru konzervatora-
restauratora. Godine 2011. polaže stručni ispit pri Ministarstvu 
kulture RH za zvanje konzervator-restaurator, uža specijalnost: 
kamena plastika.

Nata a Fiume nel 1978. Si laurea nel 2002 all'Accademia di Belle Arti 
di Venezia, indirizzo Scenografia. Mentre sta completando gli studi 
lavora per il Teatro Nazionale Croato “Ivan de Zajc” di Fiume in 
qualità di scenografo e costumista. Dopo la laurea prosegue a 
lavorare come costumista e scenografa mentre, dal 2006, insegna 
presso la Scuola media superiore di Arti applicate di Fiume. Nel 
2008 supera l'esame professionale per la qualifica di professoressa 
di scenografia. Nello stesso anno è collaboratore esterno presso la 
Facoltà magistrale di Fiume dove insegna come docente aggiunto 
alla cattedra di Burattinistica. Nello stesso anno trova impiego 
presso l'Istituto di conservazione croato e intraprende la carriera 
del conservatore-restauratore. Nel 2011 supera l'esame 
professionale presso il Ministero della cultura della Repubblica di 
Croazia ottenendo la qualifica di conservatore-restauratore 
specialista per la plastica in pietra.

OSANNA ŠAŠINKA
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Impiegato nel reparto di illuminotecnica al Teatro Nazionale Croato Ivan 
pl. Zajc dal 2001.

Radi u scenskoj rasvjeti HNK Ivana pl. Zajca od 2001. godine.

ŽELJKO DEŠIĆ

OSANNA ŠAŠINKA, 
schizzo dei costumi /
skice kostima
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PROJEKT JE FINANCIRAN OD STRANE 
MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE 
SURADNJE REPUBLIKE ITALIJE, 
U SKLADU SA ZAKONOM OD 21. OŽUJKA 2001. GODINE, BR. 73, 
TE NAKNADNIM NADOPUNAMA I IZMJENAMA, 
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E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, AI SENSI DELLA LEGGE 
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Resp. Marketing / Voditeljica marketinga Mara Vidučić Blečić 
Resp. Commerciale / Voditeljica prodaje Ana Miljanović

Editore / Izdavač Teatro Nazionale Croato ”Ivan de Zajc” / 
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka
Per l'Editore / Za izdavača Marin Blažević
Redattrice / Urednica Andrea Labik
Traduzioni / Prijevod Rina Brumini

copertina e Immagine grafica del manifesto / 
naslovnice i Ivna Bruckgrafičko oblikovanja plakata 

Foto / Fotografije Dražen Šokčević
Design / Oblikovanje Zdravko Benzia
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POKROVITELJ OPERE DIDONA I ENEJA I KONCERTA BRAHMS, ČAJKOVSKI                                                

GENERALNI SPONZOR A, GALA KONCERT
OPERNE PREMIJERE FALSTAFF I KAZALIŠNOG PROGRAMA 2018.                                      

SPONZOR BALETNE PREDSTAVE IVICA I MARICA

GRAD RIJEKA

FINANCIJERI

SUFINANCIJER
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