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Oggetto:
DOMANDA DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA FASE DI PRODUZIONE E
PROMOZIONE DEL PROGETTO SLIPARIJA
DI MATIJA DEBELJUH

Spettabili,
Mi rivolgo con la domanda di un sostegno finanziario per il mio nuovo progetto
artistico multimediale intitolato SLIPARIJA
nel quale mi presento in forma di spetaccolo teatrale e film.
Il progetto e in faze di realizzazione (ricerca antropologica, riprese del video,
realizzazione del montaggio, postproduzione…)e si presenta come un lavoro
ambizioso che prevede un itinerario promozionale ad ampio raggio.
È ormai certa la prima dello spettacolo al teatro popolare istriano per la fine del
mese di aprile del 2020.
Prendendo in cosiderazione il fatto che come artista e regista appartenente
dell'etnia italiana e vincitori di tre primi premi nel concorso «Istria Nobilissima»,
penso che pure l' UI potrebbe essere interessata ad adempiere al sostegno di
parte delle sostenute spese che il progetto comporta. In tal modo vorrei
promuovere l'operato che concerne una sensibilità interamente contemporanea
concepita nel territorio dell'Istria e proiettata pure sul territorio estero.
Le spese del progetto ammontano in tutto a cca. 30,000€ e la somma ricercata
dall' UI sarebbe di 5,000€.
Nella speranza che troverete un senso e un vostro interesse nell'essere pertecipi
in tale ambizioso progetto, Vi saluto cordialmente e ringrazio per l'attenzione che
presterete nella lettura di questa domanda,

Dignano, 03 dicembre 2019.

Matija Debeljuh

Sliparija
di Milan Rakovac
Sliparija - film sperimentale espanso come opera teatrale
di Matija Debeljuh

Nella prefazione del romanzo Sliparija di Milan Rakovac, Jure Kaštelan spiega che “il titolo del
romanzo ha più livelli di significato, inganno e abilità ingannatrici, un trucco circense e
stilistico, distruzione e creazione, l'uomo e la sua ombra, il volto e il contrario di tutte le cose,
la realtà del mito e il mito della realtà, la verità e la magia, il segno e il simbolo e quant'altro
...” delineando la complessità narrativa e stilistica caratteristica dell'intero manoscritto
di Milan Rakovac.
Da ciò, l’omonimo romanzo di Milan Rakovac diventa ispirazione per una "traduzione visiva"
attraverso un film e un’opera teatrale.
Un adattamento diretto e letterale del modello sarebbero pertanto direttamente e
letteralmente impossibili, quindi il filo conduttore del lavoro visivo diverrebe il provare a
"catturare" l’atmosfera magica di fondo creata da Rakovac nella sua ricerca della leggenda del
Bilfo e della grotta Jamurina. Similmente al romanzo, in cui il giornalista esplora le peculiarità
di quell'essere mitico, il personaggio centrale del film e dello spettacolo teatrale si tramuta in
un "investigatore" il quale intraprende un’avventura analoga.
Inquadrando l'azione in una sequenza "tipica" da detective si eliminerebbe l'atmosfera magica
e oscura del romanzo, pertanto il focus verrebbe spostato sul riflesso della coscienza
dell’investigatore alla ricerca della propria identità.
Dato che la creazione di miti e leggende si basa sulla necessità di trovare una risposta al
quesito sulla propria natura ed origine, intraprendendo una ricerca di sé il personaggio
principale offre una visione specifica di questa leggenda istriana. Il suo viaggio attraverso la
propria storia e quella del Bilfo non è affatto lineare; la sua progressione è complessa e
frammentata, proprio come lo è la narrazione di Rakovac. La figura dell’investigatore si
moltiplica e diviene così anche il bambino a cui la nonna canta la ninna nanna della grotta, un
ragazzo che gioca con gli amici intorno alla grotta, un giovane che si sveglia inconsciamente
accanto ad essa e un vecchio che vi si addentra e ...lasciando aperta la possibilità di poter
essere perfino il Bilfo stesso.
Un altro aspetto cruciale a cui verrà data particolare attenzione nell'adattamento è il finale,
caratteristico delle opere di Rakovac. L’Istria, sua terra d'origine, è quella distante dai luoghi
turistici urbanizzati e dagli splendidi ma artefatti siti rurali che rappresentano una finta
autoctonia e sui quali oggi, purtroppo è basata la fama della nostra penisola.
Il tema della terra che vive con e per l'uomo, da cui gli umani sono sempre dipesi e che ne
accoglie l’inevitabile fine, è fortemente presente in tutto il romanzo, così come è presente la
meravigliosa vitalità della Natura dell'Istria interna, messa in evidenza soprattutto dal suo
potenziale onomatopeico.
La sfida più grande nelle versioni cinematografica e teatrale sarà quindi quella di trasmettere
la qualità organica dell'ambiente istriano, i suoi boschi, le grotte e gli uccelli, che verranno resi
attraverso una descrizione minuziosa dell'area in cui si svolge il romanzo, avvicinandola alla
sua trama quasi a livello tangibile.
Attraverso la combinazione di questo tipo di scene, quasi al confine con la sperimentazione, e
i segmenti della narrazione più tradizionale, si creerà un mondo specifico incredibilmente
vicino a quello di Rakovac, che allo stesso tempo fornirà una visione cinematografica dell'Istria
sotterranea e della parte sotterranea e nascosta di noi tutti.

La versione teatrale di Sliparija, connessa maggiormente alla versione cinematografica,
diverrebbe il punto d’incontro tra realtà e finzione in luogo in cui le situazioni
cinematografiche s’intreccerebbero e interagirebbero con lo spazio teatrale.
La ricerca così effettuata nella versione visiva allargata al teatro, unita ad un rapporto
strutturale non-narrativo costituirebbero l’atmosfera atmosfera della storia.
Lo spettacolo sarebbe privo di elementi del teatro classico quali attrezzeria e scenografia e,
attraverso un approccio interdisciplinare, metterebbe in relazione immagine, suono,
proiezioni e interazione con gli spettatori, delineando una versione artistica vicina all’intreccio
cinematografico che coinvolgerebbe sia i personaggi che gli spettatori.
A rendere ancor più surreale e magica l’atmosfera dello spettacolo teatrale ci sarebbe
l’inserimento del dialetto.
I rapporti dei personaggi verrebbero a stabilirsi attraverso la storia e la reinterpretazione di
alcune scene e situazioni presenti nella versione cinematografica che verrebbero rese sul
palcoscenico attraverso elementi minimi di linguaggio del corpo e movimento scenico.
Pertanto, gli attori che compaiono nel film userebbero sul palcoscenico un movimento
scenico minimalista.
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