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Colpo di scena al Teatro 
Istriano. Lo spettacolo “La 
fabbrica dei dolciumi/

Zvonko Bobi Bonko”, che doveva 
debuttare ieri e riproporsi in 
tutta una serie di “zuccherate” 
e colorate repliche inserite nel 
cartellone allo scopo di abbellire 
l’Avvento 2018 ai bimbi di Pola, 
non è stato proposto né sarà 
più proposto. Fatica inutile. Gli 
sforzi dell’autrice, coreografa 
e regista Andrea Gotovina e di 
tutto lo staff di attori dello studio 
drammatico e dei collaboratori 
sono stati vanificati, poco prima 
di alzare il sipario. All’ultima ora, 
all’indirizzo della casa teatrale 
è arrivato un avvertimento per 
lesione dei diritti d’autore. Un 
caso senza precedenti e più che 
imbarazzante per l’”INK” di Pola, 
che la dice lunga su come a volte 
una parziale o totale ispirazione 
ad altrui storie cinematografiche 
possa imbattersi in pericoli di 
sanzioni per plagio. Vediamo 
com’è andata.
L’invito dei manifesti teatrali è 
allettante: “La Fantastica fabbrica 
di dolciumi dove nessuno ha 
mai messo piede apre le proprie 
porte”. E, ironia della sorte, va 
a finire che nessuno nemmeno ci 
entrerà per scoprire quel che c’è 
all’interno. Possibile che sia stata 
la mega industria americana 
Warner Bross Pictures ad 
accorgersi che sotto “Zvonko Bobi 
Bonko” sta la celeberrima storia 
de “La fabbrica di cioccolato 
(Charlie and the Chocolate 
Factory), film del 2005 diretto 
da Tim Burton, con interprete 
principale lo scanzonato Johnny 
Deep? Sta di fatto che di mezzo 
ci sta anche l’omonimo romanzo 
di Roald Dahl e il primo 
altrettanto noto adattamento 
cinematografico del 1971, “Willy 
Wonka e la fabbrica di cioccolato” 
con il comico Gene Wilder. Nel suo 
caso, Tim Burton si era tutelato 
con l’ispirazione diretta all’opera 
letteraria.
Da dove ha attinto il teatro 
istriano? In verità, osservando 
la trama proposta, la storia 
diventata una fiaba molto nota, 
trova elementi identici: i biglietti 
d’oro nascosti in altrettante 
tavolette di cioccolato, i bambini 

fortunati che li trovano e varcano 
i cancelli della Fabbrica di 
Cioccolato del signor Wonka, il 
contatto con il suo magico mondo 
di dolci, l’effimero godimento e 
l’apparente bontà. In realtà ne 
scaturisce una severa lezione 
che intrappola i bimbi golosi. 
Lo scopo didattico, quello di 
inquadrare i moderni problemi 
sociali, era nobile: alimentazione 
malsana, dipendenza dalla 
tecnologia, ingordigia, vizio, 
pretenziosità e prepotenza. 
Con qualche variante sul 
tema è la storia diffusa da 
Hollywood checché se ne dica. 
A volte può anche risultare 
difficile individuare la linea di 
demarcazione tra ispirazione, 
adattamento, riproduzione, 
plagio e contraffazione. Tuttavia, 
da qualche parte è arrivato 
il monito di usurpazione 
della paternità dell’opera, di 
appropriazione indebita di un 
prodotto originale dell’altrui 
ingegno. È anche vero tra l’altro 
che il diritto d’autore viene 
considerato un diritto po’ “fluido”, 
anche perché le opere intellettuali 
non possono essere sottratte con 
atto tangibile. Evidentemente, 
l’atto dell’utilizzo abusivo può 
risultare riconosciuto anche 
in caso di “calco” parziale e di 
rielaborazione di un’opera senza 
che venga dichiarata l’origine o 
magari nascondendola con una 
serie di modifiche parziali. Dal 
Teatro Istriano, comunque, non 
arrivano contestazioni o smentite. 
Non ci si difende rinnegando 
di avere spacciato per propria 
l’altrui opera. Semplicemente, a 
scanso di rischi (leggi denuncia), 
vengono cancellati gli spettacoli 
dal cartellone. Con invito alla 
comprensione e tante scuse agli 
spettatori, confidando nella loro 
fiducia. La fabbrica ha chiuso. 
Invece del dolce resta l’amaro in 
bocca. Con il botteghino teatrale, 
aperto per la restituzione del 
denaro a coloro che hanno 
acquistato i biglietti per quello 
che sarebbe dovuto essere il 
principale spettacolo di fine e 
inizio anno per l’infanzia. Il 
Grinch, da Hollywood, ha rubato 
il Natale. 
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Chi ha mangiato
il cioccolato? 

Considerazioni in margine alla 
cancellazione dello spettacolo del Teatro

Con l’approssimarsi delle feste di 
fine anno, paghe permettendo, 
la propensione agli acquisti 
aumenta. Proporzionalmente 
cresce anche la volontà di fare 
del bene al prossimo, tanto più 
quando la solidarietà è già in atto 
nel corso di tutto l’anno.
Tra la catena alimentare Istarski 
supermarketi e la Sezione 

istriana degli invalidi fisici di 
Lisignano è stato instaurato 
un bel rapporto d’intesa. La 
collaborazione dura da tempo, 
tanto che i dipendenti dei 
supermercati hanno rivolto 
la propria attenzione ai soci 
della sezione lisignanese, 
effettuando lavori di riparazione, 
manutenzione e rinnovo della 

loro sede. Le prestazioni erano 
del tutto volontarie, animate 
dallo spirito di empatia nei 
confronti della categoria. 
Ora, in occasione del Natale, i 
supermercati hanno consegnato 
pacchi regalo ai 16 soci della 
Sezione di Lisignano. Tanto di 
strenne sono state prelevate al 
locale negozio di alimentari, 

dallo stesso presidente della 
Sezione istriana degli invalidi 
fisici, Marijan Grabrić e dalla 
rappresentante del comitato 
della Sezione lisignanese, 
Biljana Balde. I pacchetti 
contenenti insaccati e panettoni 
raggiungeranno i domicili 
dei beneficiari entro il fine 
settimana. (af)

Il cuore buono degli «Istarski supermarketi»

  | Marijan Grabrić ritira i generosi doni

L’Associazione regionale degli 
invalidi del lavoro, oggi guidata 
dal presidente Boris Jurevini, ha 
celebrato il 50.esimo anniversario 
di fondazione con una seduta, 
che è stata un’occasione per 
riassumere l’operato e fare il 
punto sui problemi di maggiore 
attualità. Nell’importante 
ricorrenza, uno dei membri più 
anziani dell’organizzazione, 
membro del Comitato di gestione, 
Špiro Dimitrović, ex minatore, 
ha allestito una mostra di reperti 
legati all’attività mineraria, mentre 
Leko Sokolaj, direttore dell’Unione 
nazionale delle Associazioni 
degli invalidi del lavoro, ha 
aggiornato i soci sulle nuove 
disposizioni di legge, i diritti e 
le agevolazioni previste per la 
categoria. Egli ha sottolineato 
la necessità di intervenite sulla 
Legge del 2014, che riduce 
notevolmente i diritti degli 
invalidi del lavoro, soffermandosi 
pure sulla Legge sul sussidio 
inclusivo, su quella sull’assistenza 
personale, nonché sulla normativa 
per l’assunzione degli invalidi. 
L’attuale legislazione, ha 
rimarcato, consente al datore di 
lavoro di assegnare agli invalidi 
un altro posto di lavoro, adatto 
alle capacità, che però di regola 
prevede anche un inferiore 
coefficiente per il computo della 
paga rispetto a quello applicato in 
precedenza.
“Anche se le proposte di modifiche 
e aggiunte alle varie leggi 
avanzate dall’Unione nazionale 
delle Associazioni degli invalidi 
del lavoro vengono di regola 
respinte dal legislatore – ha 
concluso Leko Sokolaj – noi non 
ci arrendiamo e continueremo a 
combattere per i nostri diritti”.
Nella parte ufficiale della seduta, 
pure la consegna all’Associazione 
della Targa d’oro da parte degli 
enti e istituzioni intervenuti 
all’incontro, mentre la stessa 
Associazione ha ringraziato 
partner e organizzazioni della 
collaborazione assegnando 
a sua volta delle targhe di 
riconoscimento. A riceverle sono 
stati Josip Petrač, presidente 
dell’Unione nazionale delle 
Associazioni degli invalidi del 
lavoro, Ivica Lazić, presidente del 
Comitato di vigilanza della stessa 
Unione, Branka Pažur, presidente 
dell’Associazione di categoria 
di Sisak e socio onorario di 
quella istriana, e Nada Vorkapić, 
dell’Associazione di Zagabria.
Targhe di riconoscimento 
pure agli ex presidenti 
dell’Associazione istriana, Luka 
Glavan e Vinka Brlić, nonchè 
a vari partner, tra i quali la 
Società regionale per la sclerosi 
multipla, quella dei distrofici, la 
Lega contro i tumori e la Casa 
dell’anziano “Alfredo Štiglić” di 
Pola. (dr)

Invalidi
del lavoro.
L’Associazione
compie
50 anni

Vedi un po’ il Parco delle immondizie. Viene voglia di applicare il fai da te 
con riuso, a mobili e oggetti da solaio scartati e sparpagliati nel parco giochi 
tra via Vukovar e via Nobile. È un “bel” mucchio da dove pescare il necessa-
rio per trovare una soluzione con cui dare un tocco vintage all’abitazione. 
Basterebbe un minimo di talento artistico, immaginazione, vernice e buona 
volontà. Le idee potrebbero quasi quasi maturare osservando il buon stato 
di conservazione che presentano delle sedie di legno intarsiato, tristemente 
smaccate a ridosso del tronco d’albero. A volte, più di un domicilio in fase 
di rinnovo, si concede licenza di scaricare metà alloggio un po’ ovunque, 
fino a ingombrare lo spazio pubblico riservato ai giovanissimi. Peccato che 
materassi, poltrone ammuffite, ombrelli sgangherati e sedie d’ufficio rotte e 
frugate non possano essere trasformati in attrezzature ludiche per il parco. 
Non resta che attendere il pronto intervento dell’Herculanea che porterà 
tutto a Castion, centro di raccolta dei rifiuti: anche di quelli “selvaggi”. (af)

Vecchio mobilio 
nel parco-discarica 

Scortato da diversi agenti del Commissariato di polizia, San Nicolò 
è sbarcato ieri al Centro cerebrolesi di Veruda. Giunto sul posto 
in sella a una grossa motocicletta della Polstrada, il simpatico 
vecchietto ha chiesto agli uomini della scorsa di aiutarlo a trovare 
i piccoli assistiti dell’Ente, con i quali si è poi intrattenuto per quasi 
tutta la mattinata. Naturalmente, San Nicolò non è arrivato a mani 
vuote, ma con un sacco pieno di regali. Regali che ha poi distribuito 
assieme al questore, Alen Klabot, il quale ha sottolineato che anche 
quest’anno, in vista del Natale, la Questura ha voluto dimostrare 
di essere amica dei bambini. Klabot ha infatti ricordato che tutti i 
regali distribuiti sono stati raccolti tra il personale della Questura e 
i Commissariati sparsi sul territorio istriano, che ha aderito in massa 
all’azione umanitario” Sii San Nicolò per un bimbo”.
All’iniziativa hanno aderito anche i soci dell’Associazione dell’unità 
speciale della Polizia “Bak Istra”, che in un solo giorno hanno 
raccolto circa 700 pacchi regalo. Come svelato poi dal questore, 
a vestire i panni di San Nicolò è stato Dubravko Slibar, vice 
comandante della Polstrada polese. Dopo aver fatto visita ai bambini 
del Centro di Veruda, San Nicolò si è recato in visita anche alla 
Scuola per l’educazione e l’Istruzione, al Centro per la riabilitazione, 
al Centro Sindrome di Down e all’orfanotrofio Ruža Petrović. (mm)

Doni della Polizia 
ai bimbi più sensibili

  | Momenti della prova a teatro


