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l’aforisma

È nel carattere 
di pochi uomini 
onorare senza 
invidia un amico 
che ha fatto 
fortuna.

Eschilo

SPALATO | È iniziata questo fine 
settimana la 19.esima edizione 
del Festival internazionale del 
nuovo film, che si concluderà 
sabato prossimo, 20 settembre. 
La manifestazione è stata 
inaugurata con la proiezione 
del film di Ester Martin 
Bergsmark, “Something Must 
Break”, vincitore del festival 
di Rotterdam, che parla della 
ricerca dell’amore e della 
dignità umana nel mondo 
contemporaneo.
Il programma del Festival è 
diviso in sei sezioni: Concorso 
lungometraggi, Concorso 
cortometraggi, Forum 3, Gender, 
Riflessioni e Programma 
speciale. Il programma ufficiale 
verrà arricchito da laboratori, 

presentazioni e conferenze 
che si concentreranno sul 
tema dell’attuale edizione: la 
sorveglianza e come evitarla, 
ovvero, come proteggersi. Ogni 
anno il festival propone un tema 
che viene elaborato da diversi 
punti di vista. Questa edizione 
è specifica per l’approccio 
multidisciplinare che permetterà 
di analizzarlo nei suoi aspetti 
artistico, giuridico, tecnologico, 
letterario, sociologico e 
geopolitico. A questo fine, il 
festival collabora con studiosi 
e artisti che presenteranno 
l’argomento dalla propria 
particolare ottica. È prevista 
pure una tavola rotonda che 
dovrebbe offrire determinate 
risposte e soluzioni, mentre 

l’artista britannico George 
Barber presenta la sua 
installazione intitolata “The 
Freestone Drone”.
La parte centrale del 
programma comprende otto 
lungometraggi di tematiche 
diverse, realizzati da cineasti 
giovani, che però non sono 
entrati ancora nelle rete di 
distribuzione cinematografica in 
Croazia e nei Paesi limitrofi.
Nella giuria internazionale 
figurano il regista croato 
Zrinko Ogresta, la curatrice 
indipendente britannica, 
specializzata in cinema, 
Carmen Billows, e il critico 
cinematografico ungherese, 
Zoltan Hegyi.
Nel corso del festival verranno 

proiettati 38 cortometraggi, 
divisi in sei programmi 
della durata di 90 minuti, 
appartenenti a diversi generi 
(sperimentali, d’autore, animati, 
documentari), tematiche e 
poetiche. La giuria che sceglierà 
il miglior cortometraggio è 
composta da Karla Lončar, 
critica cinematografica, dal 
succitato artista video, George 
Barber, e da Fabrizio Polpettini, 
produttore e direttore del 
festival cinematografico 
Filmcaravan Travelling Shorts 
Fest, manifestazione che verrà 
presentata nell’ambito dello 
Split Film Festival. Le proiezioni 
si svolgono nel cinema 
“Karaman” e nella cineteca 
“Zlatna Vrata”. (hlb)

A Spalato il Festival del nuovo film:
come proteggersi dalla sorveglianza

Tra i lavori degli studenti 
del Corso di design 
dell’Accademia di Belle Arti 
scelto anche il Vaso doppio 
«Annicinquanta» della 
fiumana Sara Romić

Si apre giovedì prossimo alla Fenice 
Gallery di Venezia la mostra “Art Souvenir 
Al-bunduqiyya”, allestita dalla vetreria 

Berengo Studio di Murano. Al centro della 
mostra il concetto di “souvenir”, in francese 
ricordo.
I viaggiatori più attenti inseguono da sempre, 
testimonianze d’arte e di cultura, piccoli trofei 
carichi di malia che contengano in esse il genius 
loci, un’identità culturale locale, rivolta ad un 
passato più o meno tradizionale o ad un valore 
simbolico. Ed è ancor oggi così. L’oggetto-
memoria è infatti un’espressione di cultura 
tangibile che contribuisce alla definizione del 
profilo identitario locale. Tra i tanti artisti, 
all’esposizione partecipano pure gli studenti del 
Corso di design dell’ Accademia di Belle Arti di 
Venezia Barbara Babić, Isaak Friedl, Amanda 
Paganini, e la fiumana Sara Romić.
In collaborazione con la vetreria Berengo 
Studio, era stato richiesto agli studenti del 
Corso di Design 2, tenuto dal prof. Roberto 
Zanon, al Biennio specialistico dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, il progetto di un 
oggetto funzionale in vetro con il tema “The 
Vessel”, nel significato inglese più allargato 
(contenitore, vaso, ciotola, recipiente...). Tra 
i souvenir realizzati dagli studenti sono stati 
scelti appunto quelli ideati dai succitati giovani 
artisti. Il Vaso doppio “Annicinquanta” di Sara 

Romić è costituito da una coppia di contenitori, 
usabili nei due versi, che grazie alla tecnica 
dell’incalmo restituiscono assieme le sembianze 
di un abito degli anni Cinquanta. Il colore verde 
acido rende attuale un esito figurativo ben 
identificabile.
Intorno al souvenir si intrecciano e si 
soprappongono i mondi della cultura, 
del turismo e del commercio. Veicolo del 
progetto è perciò anche la volontà di indagare 
sui meccanismi che portano al fenomeno 
merchandising tanta fortuna.
Per merchandising s’ intende precisamente 
l’impiego di un brand o dell’immagine di un 
bene noto per venderne un altro; un processo 
vivo anche nel sistema dell’arte, dove tante 
volte è l’artista stesso ad indossare i panni di un 
luminoso brand.
La Fenice Gallery accoglie il progetto Art 
Souvenir Al-bunduqiyya in un nuovo spazio di 
esposizione, tra bookshop e mostra collettiva, 
che vede gli artisti dialogare con il loro 
territorio e le relative convenzioni, in maniera 
ironica, intelligente e alla portata di ogni tasca.
L’esposizione resterà allestita nella nuova 
stanza, aperta appositamente, che continuerà 
ad accogliere nuove proposte. Il ricavato andrà 
a sostenere per metà l’attività de La Fenice 
Gallery e per l’altra metà il lavoro dell’artista.

Patrizia Venucci Merdžo

Il vaso, souvenir
d’eccellenza
per gli studenti
veneziani

A Venezia, alla Fenice 
Gallery, s’inaugura 

giovedì prossimo la mostra «Art Souvenir 
Al-bunduqiyya», allestita dalla vetreria 
Berengo Studio di Murano

MOSTRE

Per l’occasione abbiamo 
interpellato la promettente 
artista fiumana, Sara Romić.
“Sono molto contenta e 
lusingata di partecipare a 
questa mostra che si tiene 
in una delle più importanti 
galleria di Venezia. Non 
me l’aspettavo questa 
partecipazione. Il professore 
di design Roberto Zanon 
ha scelto i lavori di quattro 
studenti, tra i quali il 
mio vaso, che rientrava 
nell’ambito dell’esame di 
design. Il periodo proposto 
dal professore erano gli 
anni ’50. Ho preso spunto 
dagli abiti di quel decennio 
ed ho fatto dei disegni, dei 
prospetti e un modellino 
in fimo che poi sono stati 
realizzati dai maestri di 
Murano. Il colore da me 
scelto doveva essere il rosa 
trasparente; non è che mi 
vada molto questo timbro di 
verde, però sono contenta lo 
stesso, anche perché i maestri 
muranesi lo hanno eseguito 
appunto con la maestria che 
li distingue”.
Come ti trovi a Venezia?
“Studiare a Venezia è molto 
stimolante. Ci sono sempre 
tante mostre interessanti di 
artisti contemporanei, oltre 
alla Biennale di Architettura 
e d’Arte. Penso di aver 
imboccato la strada giusta”.
Hai vissuto a lungo in Brasile. 
Che cosa ti ha lasciato?
“Sono nata a Fiume ma 
ho vissuto per dodici anni 
a Nacaè, vicino a Rio de 
Janeiro, perché mio padre 
lavora in quella città. Lì 
ho frequentato le scuole 
elementari e le medie 
superiori. Amo molto 
il Brasile, la sua gente 
immediata, calorosa, aperta, 
la natura, le città, la cultura. 
Trovo che in Europa le 
persone siano un po’ fredde, 
ma la vita e più tranquilla. 
Certo, ha una cultura enorme 
che mi affascina”.
Come vedi il tuo futuro?
“Innanzitutto vorrei trovare 
un lavoro. Siccome ho 
portato a termine il triennio 
in architettura e attualmente 
faccio la laurea specialistica 
in ‘Nuove tecnologie delle 
arti’, potrò impiegarmi in 
quei settori che riguardano 
l’architettura, il design e la 
grafica. Spero di riuscirci 
proprio”.

Da Fiume  
a Venezia
passando  
per il Brasile

  | Sara Romić

  | Il Vaso doppio “Annicinquanta” di Sara Romić


