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  | Ivan Baranović nello spettacolo Hasanaginica

G
rande successo per 
l’associazione artistica 
“Ritam igre” (“Il ritmo del 

gioco”) e per il giovane direttore 
artistico, attore e regista Ivan 
Baranović. Dal mese di giugno ad 
oggi ci sono state numerose recite 
e repliche dell’associazione seguite 
in tutte le parti della Dalmazia, 
comprese le isole, con un numero 
crescente di pubblico che segue le 
performance dell’associazione con 
grande riscontro positivo, anche da 
parte della critica dello spettacolo. 
Abbiamo colto l’occasione per una 
breve chiacchierata con Baranović.

Come stanno andando le 
recite e il programma che state 
svolgendo dall’inizio di questa 
estate?

Le ultime recite di ‘Roko e Cicibela’ 
le abbiamo fatto lo scorso 25 
settembre al parco intitolato ‘Za 
sva vremena’ (Per tutti i tempi) 
situato presso lo stadio Poljud di 
Spalato. La recita è stata dedicata 
alla memoria dello scrittore 
Miljenko Smoje che ha scritto 
questa storia attingendola da una 
storia vera, avvenuta a Spalato nel 
XX secolo. Il dramma è interpretato 
in scena da me e dall’attrice 
Monica Vuco Carev, in alternanza 
con Katarina Romac. Sabato siamo 
tornati da una piccola tournée 
sull’isola di Curzola (Korčula) 
con la recita ‘Ženici’ (Fidanzati)
basata sul testo di Ilija Zovko, 
rappresentato in scena da me e 
dall’attore Pere Eranović.

Avete allestito molte recite 
questa estate?

In pratica non ci siamo fermati 
quasi per niente. Per esempio 

la recita ‘Ženici l’abbiamo 
rappresentata a Bjelovar, Tenin 
(Knin), Punta lunga (Dugi Rat), 
al Tusculum di Salona, a Dernis 
(Drniš), a Castel Vitturi (Kaštel 
Lukšić) ed a Macarsca ed in 
questi ultimi giorni a Sabioncello 
(Pelješac) e Curzola.

Quanti sono gli attori nello 
spettacolo ‘Ženici’?
Siamo solo in due. Di solito 
andiamo in giro con il furgone 
con dentro tutto il materiale 
scenografico fatto da noi, con gli 
attrezzi ed il materiale tecnico, le 
scene e le luci.

L’associazione teatrale “Ritam 
igre” è una associazione 
autonoma ?

Abbiamo diverse coproduzioni 
con altre istituzioni teatrali 
croate. Ad esempio ad aprile 
abbiamo rappresentato la prima 
dell’opera teatrale Ženici, a 
Salona, in collaborazione con 
l’Ente pubblico per la cultura 
‘Zvonimir Solin’.

A parte l’opera teatrale ‘Ženici’, 
quali sono gli altri spettacoli?

Un’altra opera che 
rappresentiamo è una commedia 
esilarante e divertente intitolata 
‘Zavodnici’ (Seduttori), opera 
d’autore scritta da me e dal 
collega attore Eranović. Questa 
racconta la storia di una coppia 
di sposi annoiata dalla routine 
del loro rapporto che cerca in 
tutti i modi di creare occasioni 
nuove per rinvigorire il loro 
rapporto matrimoniale. L’opera 
è stata rappresentata da me e 
dalla attrice Ivana Giove Župa ad 

Almissa (Omiš) in coproduzione 
con il teatro comunale ‘Mali 
Princ’.

Ci sono altre opere teatrali?

Si, c’è la già nominata ‘Roko e 
Cicibela’, la storia triste dei due 
famosi amanti spalatini. Un’opera 
basata su una storia di cronaca 
vera del XX secolo e scritta dallo 
scrittore Miljenko Smoje. Un’altra 
opera è la ‘Hasanaginica’, la 
ballata di origine popolare, in 
questo caso realizzata su testo di 
Milan Ogrizović. Io sono il regista 
e faccio la parte di Hasan-aga. 
Rappresentiamo l’opera teatrale 
con 13 attori amatoriali della 
cittadina di Imotski. L’associazione 
‘Ritam igre’ ha realizzato questo 
progetto con l’Università popolare 
aperta di Imotski. La recita è 
trasmessa interamente online 
e la rappresentazione è visibile 
non solo in Croazia, ma in tutto il 
mondo.

Qual è l’obiettivo principale 
della vostra associazione?

Il nostro scopo è quello di 
fare una grande quantità di 
rappresentazioni, come appunto 
lo stiamo facendo dalla fine del 
lockdown ad oggi, per attirare 
un numero sempre più alto di 
pubblico che possa seguirci in 
tutte le nostre performance. Il 
pubblico è affamato di recite, 
il nostro compito è quello di 
trasmettere ad esso un’energia 
positiva.

Come è stata la situazione nel 
periodo della pandemia per voi 
attori dell’associazione ?

L’attività era paralizzata, i 

finanziamenti pochi e arrivano in 
ritardo. Abbiamo voluto ripartire 
creando con grande entusiasmo 
questi progetti teatrali che 
rappresentiamo in giro.

Quali sono i progetti in vista e 
quelli già in corso?

Uno dei tanti progetti futuri è 
avere una sala in cui poter fare 
attività teatrale in modo stabile, 
presentando un cartellone 
stagionale per poter essere seguiti 
dal nostro pubblico. Vogliamo 
creare anche un laboratorio di 
formazione e uno terapeutico per 
i giovani maturandi ma anche 
per gente comune interessata 
all’arte. Con il mio amico Boško 
Papić, proprietario di un’agenzia 
turistica, abbiamo presentato 
un progetto alla Regione di 
Spalato e della Dalmazia che 
uscirà nell’ ambito del ‘Dalmazia 
Story Telling’. Con il progetto 
racconteremo i quartieri spalatini, 
i luoghi storici e tipici del XX 
secolo di Spalato dipinti nella 
cornice del Mediterraneo, con 
personaggi vissuti nell’ambito di 
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Varoš e Matejuška, personaggi 
come Roko e Cicibela, ma anche 
la storia del sindaco spalatino 
Tartaglia. Inoltre faremo 
conoscere a turisti ed ospiti 
della nostra città la nostra storia 
culturale.

I rapporti con i colleghi attori 
istriani?

Molto positivi. Abbiamo pensato 
a progetti teatrali con le 
istituzioni culturali di Abbazia, 
Pola, Parenzo e Rovigno. Inoltre 
siamo in contatto in questi mesi 
con il direttore del Dramma 
Italiano, Giulio Settimo. 
Speriamo di organizzare e 
realizzare assieme dei progetti 
teatrali già per la stagione 
primavera/estate.

Un suo desiderio per il futuro?

Quello di poter diventare 
un giorno ciò che ho sempre 
desiderato guardando i film da 
bambino. Diventare un bravo 
attore cinematografico e lavorare 
nel mondo del cinema.

Damiano Cosimo D’Ambra 


