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 L'Associazione senza fini di lucro,  “AmbientArti in Europa e nel Mondo”, con sede sociale a Sala 

Monferrato, ha tra i suoi scopi quello di promuovere esperienze e “scambi culturali”  tra i cittadini  Europei 

al fine di  offrire opportunita' concrete di  formazione e conoscenza delle diverse culture. La Musica e' 

mezzo privilegiato per la realizzazione di queste finalita' e, dal suo sorgere, l'associazione ospita Artisti 

provenienti da Paesi Europei. Il primo Luglio scorso, la Croazia e' entrata ufficialmente a far parte della 

Comunita' Europea..  “AmbientArti”, che da anni intrattiene contatti  tra la sua  presidente e la  direttrice del 

Festival internazionale “Epidaurus” , coltivando il desiderio di  realizzare collaborazioni tra le due realta' 

culturali, in occasione dell'ingresso ufficiale  in Europa da parte della Croazia, e' stata invitata a partecipare 

all' Epidaurus Festival e a presenziare  alla cerimonia di apertura del prestigioso Summer Festival di 

Dubrovnik, giunto alla sua sessantaquattresima edizione. 

Accolti dalla “Ambasciatrice per la Musica, Croazia/Italia”, nonche' Direttrice artistica del festival stesso, 

Ivana Marija Vidovic' e dalla sua preziosa Assistente, Prof. ssa  Franica  Krampus,  la delegazione di 

“AmbientArti”  ha soggiornato una settimana in Croazia; durante la permanenza una coppia di Musicisti 

dell'Associazione, Debora Chiantella ed Emanuele Loporto, hanno tenuto un concerto pianistico a quattro 

mani, nella “Casa della Cultura”, nel magnifico contesto dell'antica Cavtat (a pochi chilometri da 

Dubrovnik). La straordinaria intesa della coppia e la loro bravura  tecnica hanno entusiasmato gli 

organizzatori e il pubblico internazionale presente.  Durante la permanenza, oltre alle straordinarie 

bellezze  ambientali sono state  apprezzate le doti di ospitalita'  della popolazione. La partecipazione ad altri 

spettacoli del festival quali una rappresentazione teatrale, con relative riprese  per un programma 

televisivo dedicato all'infanzia, realizzato dalla televisione di Zagabria e uno spettacolo teatrale per adulti, 

liberamente tratto dal romanzo  “il vecchio e il mare” di  E. Hemingway   a cura di una affermata 

compagnia teatrale Croata, realizzato, il primo sui  colli  circostanti e l'altro,  fronte mare, nel parco del 

Municipio di Cavtat, hanno contribuito ad approfondire alcuni aspetti della vita artistica locale. Il viaggio 

e' stato infine coronato dalla partecipazione alla suggestiva cerimonia di apertura della 64ma edizione del 

Festival di Dubrovnik, allestita nella  bellissima piazza del Rettore, sul sagrato e sul piazzale antistante il 

Duomo, con la partecipazione dell'orchestra nazionale, con i  due cori Croati piu' prestigiosi , con danzatori 

e sbandieratori che hanno introdotto e  rinnovato, in costume d'epoca, l' antica tradizione della lettura  del 

Messaggio del Rettore. Fuochi artificiali ed una pioggia dorata hanno concluso la serata . 

In autunno “AmbientArti” ed il Monferrato ricambieranno l'accoglienza.  


