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Ivana Marija Vidović

TRILOGIA A QUATTRO ZAMPE

ČETVERONOŽNA TRILOGIJA 



  



Mojim najboljim prijateljima

Ai miei migliori amici





PRESENTAZIONE

Ivana Marija,  interprete eccellente dell’arte della musica,

quindi della più nobile espressione del bello, cerca e desidera

trovare anche negli uomini quella semplicità, grazia, genuinità

che possiedono questi amici animali presenti in questa opera,

ossia i gatti.

Privi  di  falsità,  cattive  intenzioni,  ma  disposti  al-

l’armoniosa  convivenza,  arricchiscono  la  vita  di  chi  sa

comprendere ed amare. Come in tante altre realtà, il solco che

divide il bene dal male, il  bello dal brutto, si  fa sempre più

profondo, mentre basterebbe guardare con gli occhi dell’amore

ogni creatura per riempire il vuoto che l’uomo si crea da solo

rifiutando  l’armonia  dell’insieme  che  c’è  potenzialmente

offerta.

Nelle passate civiltà gli animali, gatti in particolare, erano

considerati  sacri  in  Egitto,  in  Cina,  mentre  i  greci  li

consideravano dei veri e propri filosofi silenti e difficilmente

si privavano della loro compagnia.

Ivana Marija offre la propria esperienza come una “guida”

per farci scoprire l’importanza e la bellezza di un rapporto con

gli  amici  a  quattro  zampette  che  riescono  lasciare  nei  suoi

ricordi  indelebili  ricchezze  ricevute,  ma  anche  il  dolore  e



sgomento profondo davanti all’uomo, che diverso da lei, non

comprende  e  persino  prova  invidia  per  queste  creature  che

sanno  donare  tanta  splendida  devozione,  divertimento  e

diversità caratteriale, uccidendole.

È un invito il suo, ma anche una protesta, affinché chi non

ha la capacità di riconoscere che ciascun essere vivente ha un

ruolo  preciso  sulla  terra  ed  il  diritto  alla  vita  dignitosa,  ne

diventi consapevole. 

Non mi  meraviglierebbe che un giorno troveremmo uno

spartito scritto da Ivana Marija dedicato ai suoi amati gattini e

a  tutti  quelli  che  non  hanno  avuto  un  padrone  degno  di

possederli, e fare un concerto per richiamare l’attenzione della

gente  sui  doni  che  potrebbero  ricevere  da  queste  nobili  e

tenere creature.

29.07.07

Silvia Cikron Corbellini

scrittrice e poetessa



GLI OCCHI DI CRISTALLO

A Ciccia – la principessa addormentata

 

Ciccia,

di tutte

sei stata la più bella!

 

Due laghetti innocenti

gli occhi tuoi,

perle lucenti

gioielli preziosi.

 

Mai, in te,

l’ombra di un mal capriccio,

la pur minima 

traccia di avidità.

 

Ciccia,

di tutti

sei stata la più bella!

 



Uccidendo te,

hanno ucciso la mia gioia.

E mi si lacera il cuore

di un cupo dolore.

L’uomo, sai, non possiede

nemmeno una goccia

della tua sincera bontà.

 

Mai un sentore di cattiveria, 

di cinica alterigia.

Credimi,

invidiano la tua bellezza,

affamati, come sono, di bontà.

In eterno i tuoi occhi,

due cieli spensierati

di cristallo

brilleranno.

Ciccia,

di tutte

sei stata la più bella!

 



Quale mano ha osato toccare

quella tua signorilità?

Ingenua e affascinante.

Franca tua bontà.

Non degna di te è stata

l’anima dell’uomo

di perfide intenzioni 

e di pensieri corrotti.

 

Ciccia,

di tutte

sei stata la più bella!

 

Dal capino delizioso,

come fiocco di neve

ti ho trovata così, inerme,

bellezza addormentata

come un ricordo 

disteso sulle foglie

nell’orto, teatro

della nostra infanzia 

spensierata.

 



Gradus ad prrrrrrrrrrrrrnasum 

Talpu Talpiću, našem princu u fraku 

Do rrre miau rrre,

do rre miau rre,

do rre miau fa sol la si do

– dijau.

Ide Talpo vježbat sad

po crnim tipkama etidu onu

koja njegov je specijalitet 

jer on je pijanist 

vrlo vještih nogu.

U fraku rođen

od samog početka

vježba Talpo

etide mnoge

sonate s paštetom

capricce s filetom

valcere al ragù

polonaise 

i šubidu.



NOTE SULL’AUTRICE

Ivana Marija Vidović

PIANISTA

Nata a Dubrovnik. Grazie alla mamma professoressa

di musica e al talentuoso fratello si trova immessa, ancor

prima di imparare a camminare, per così dire, nel mondo

della musica. E proprio la musica si rivela il mezzo di

espressione  più  naturale,  per  Ivana,  nel  periodo

dell’infanzia.  Sin  dalla  più  tenera  età  (quattro  anni)

inizia  a  studiare  pianoforte  nella  sua città  natale,  coi

maestri  Lukre  Cobenzl  e  Vesna Miletic  presso  i  quali,

nella Dubrovnik sconvolta dalla guerra, si diploma nel

1992.

Ancor prima di terminare il liceo,  comunque, viene

ammessa all’Accademia della Musica di Lubiana.

Nella  Classe  di  Tatjana  Ognjanovic  si  diploma,  a

pieni voti, nel 2002. 

Durante  gli  studi  si  esibisce  regolarmente,  sia  da

solista che con l’Orchestra sinfonica di Dubrovnik.

Sopravvissuta  ad  un  terribile  incidente  automobili-

stico,  Ivana  non  abbandona,  comunque,  il  richiamo



dell’arte.

Nel  1997  ritorna  sul  palcoscenico  raguseo  e,  in

collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Dubrovnik,

interpreta  con  successo  il  concerto  per  pianoforte  ed

orchestra in  Fa maggiore KV 459 di  W.A.Mozart.  Per

questa  stessa  interpretazione  le  viene  assegnato  il

“Premio Prešern” dall’Accademia di Lubiana nel 1998.

Tra le principali sale da concerto in cui si è esibita,

ricordiamo: Beethovensaal di Bonn (Germania), Palazzo

del  Rettore,  il  Palazzo  Sponza  e  il  Palazzo  Revelin  a

Dubrovnik, lo HGZ a Zagabria, la sala da concerti del

Teatro Popolare Croato di Zara, la Piccola Sala della

Filarmonia Slovena,  nonché,  a  Londra,  la  Regent  and

Steinway  hall,  St.  Martin  in  the  Fields,  St.  James

Piccadilly (a cura della Società Europea Beethoven). 

Si  è  poi  esibita  nell’ambito  di  prestigiosi  Festival

musicali, quali il Dubrovnik Summer Festival, nel quale

ha debuttato nel 2006, il Festival Sorrento-Dubrovnik, le

«Due  sponde  sul  Mare»  a  Termoli,  Querceto  Piano

Festival, l’Epidaurus Festival, il recital in occasione del

compleanno di Dora Pejacevic a Nasice, dove ha avuto

modo di suonare al pianoforte della stessa compositrice,

e, nel 2006 e 2007 è arrivata ad esibirsi anche in Sud



America  (Argentina,  Brasile,  Uruguay)  dove  adesso

continua ad esibirsi annualmente.

Nel 2003 ha registrato il suo primo long playing in

Gran Bretagna.

Alcuni  compositori  contemporanei  croati  e  sloveni,

come, per esempio, Primoz Ramovs, Gregor Pirs, Ziga

Stanic,  il  compositore croato Pero Sisa, il  compositore

britannico  Peter  Seabourne  ed  anche  il  compositore

tedesco Michael Denhoff le hanno dedicato alcune loro

composizioni musicali.

Si  è  inoltre  esibita  assieme  a  grandi  nomi  del

panorama musicale mondiale, come Alberto Portugheis,

Pavel Berman, Tonko Ninic, Fatos Querimaj ed altri.

Ma  sono  stati  gli  incontri  con  Evgenij  Timakin  e

Naum Starkmann (Mosca), Alberto Portugheis (Londra),

Eugen Indjic (Parigi) ad imprimere una marcata svolta

qualitativa all’arte di Ivana M. Vidovic. 

Nel  2004  viene  invitata  a  collaborare  con  Lazar

Berman,  fino  all’improvvisa  dipartita  del  maestro,

avvenuta nel febbraio 2005. 

Attualmente si sta perfezionando periodicamente con

Alicia de Larrocha a Barcellona.



...E POETESSA

Ivana non è solo una musicista. Sin dalla più tenera

età si dedica anche alla poesia.

Nel 2003 ha pubblicato la prima raccolta di poesie in

lingua  croata  –  una  scelta  assai  particolare  dei  suoi

versi che riflettono la varietà delle influenze letterarie,

nonché  la  vivacità  e  la  pittoresca  ispirazione  del-

l’espressione lirica,  sia nei  poemi a carattere autobio-

grafico  che  in  quelli  a  tema  amoroso.  L’autrice  ha

tradotto  la  raccolta  in  sloveno  e  italiano,  indi  ha

pubblicato  il  suo  secondo  libro  in  lingua  slovena  dal

titolo «Un’infanzia felice» nel 2006; nel settembre 2006,

sotto  l’egida  della  città  di  Nasice,  ha  pubblicato  una

raccolta di versi in quattro lingue dal titolo «La vita dei

fiori»,  dall’omonimo  opus  per  pianoforte,  opera  della

compositrice croata più insigne, Dora Pejacevic, cui la

raccolta è dedicata.

Nel  maggio  2007  una  raccolta  di  poesie  di  Ivana

tradotte in lingua italiana, dal titolo «Infanzia felice», è

stata pubblicata in Italia a cura delle Edizioni Akkuaria:

in occasione della presentazione della raccolta, avvenuta

durante  la  Rassegna  artistica  “Viaggio  tra  le  vie



dell’Arte” svoltasi a Cava de’Tirreni (Salerno) l’Autrice

si è esibita in due recital in cui, alla declamazione delle

sue  poesie,  si  sono alternate  piece  musicali  tratte  dal

repertorio della pianista ragusea.

È stata nominata  Socio  Onorario  dell’Associazione

Akkuaria in Italia, con la quale seguita la collaborazione

artistico-letteraria. 

Sempre nel 2007 partecipa con l’opera: “Trilogia a

quattro  zampe”  alla  Campagna  di  sensibilizzazione  a

favore  del  Gruppo  Bairo  di  Milano,  difensori  degli

animali abbandonati. L’opera è inclusa nell’Antologia di

poeti  e  narratori  contemporanei  “Con gli  occhi  di  un

gatto”.

Nel 2008 vince il terzo premio al Concorso Letterario

“I veli della luna” con la poesia “Bucaneve”, inserita

nell’omonima Antologia del Premio.

Sempre  nel  2008,  in  occasione  dell’Omaggio  alla

Città  di  Venezia,  Ivana  dedica  i  suoi  versi  al  grande

drammaturgo  raguseo  Marin  Drzic,  in  occasione  del

cinquecentenario  della  sua  nascita,  pubblicati  nel-

l’Antologia “...d’Acqua è il mio nome”. 

Quest’ultima  pubblicazione  “Trilogia  a  quattro

zampe”  è  da  considerarsi  l’ennesima  testimonianza



dell’impegno umanitario dell’artista in favore dei piccoli

animali abbandonati. 

Attualmente  Ivana  Marija  Vidovic  è  impegnata,

partecipandovi  attivamente  in  prima  persona,  nel-

l’allestimento  e  nell’organizzazione  di  numerosi  eventi

culturali di portata internazionale, come, per esempio, il

progetto  Sorrento-Dubrovnik-Sorrento  Festival  2006,  il

Festival «Due sponde un mare» che si tiene a Termoli, la

collaborazione  con  le  città  di  Udine,  Cuneo  e  Cella

Monte  (Monferrato),  la  collaborazione  artistica  con

l’Associazione Akkuaria, di cui è anche Socio onorario, e

la collaborazione artistico-culturale  instauratasi  tra la

Pennsylania, il Brasile, l’Argentina e la Croazia.

Dal settembre 2007, inoltre, è indeatrice e direttore

artistico dell’Epidaurus Festival a Cavtat (Croazia).
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Lo Specchio di Akkuaria

Collana di Poesia contemporanea
diretta da Vera Ambra

 
Ivanina  se  poezija,  prevedena  na  Talijanski  pojavila  u
Italiji  u ediciji  izdavačke kuće Akkuaria  pod naslovom
“Felice  infanzia”  (Sretno  djetinjstvo)  gdje  je  autorica
održala  pijanističko-pjesničke  recitale  na  dvjema
promocijama.Ovim  izdanjem  postala  je  počasni  član
literarne  udruge Akkuaria  za  koju se uskoro  očekuju  i
nova izdanja. 
Proglašena je počasnim članom udruge Akkuaria u Italiji
s  kojom  aktivno  nastavlja  umjetničko  -  literarnu
suradnju.  2007.  Učestvuje  u  humanitarnoj  akciji  “S
očima  jedne  mačke”  s  poetičnim  ostvarenjem
“Četveronožna trilogija”. Ovu je akciju podržao Gruppo
Bairo  iz  Milana  koji  zaštićuju  nezbrinute  životinje.
Trilogija  Ivane  Marije  uvrštena  je  i  u  istoimenu
antologiju. 
2008. pobjeđuje treću nagradu književnog natjecanja “I
veli della luna” s poezijom “Visibaba” (Bucaneve) koja
je također uvrštena u istoimenu antologiju.
Također u 2008. Ivana je Marija pozvana sudjelovati u
antologiji  “Omaggio  alla  Città  di  Venezia”  (U  čast
Veneciji).  Ove  stihove  pjesnikinja  posvećuje
legendarnom  dubrovačkom  dramaturgu  Marinu  Držiću
prilikom jubilarne  obljetnice  od  500.  godina  rođenja  u
Antologiji  “...d’Acqua  è  il  mio  nome”  (Voda  je  moje
ime). 
Ova posljednja kreacija “Četveronožna tirilogija”, samo
je  jedno  od  brojnih  humanitarnih  zalaganja  umjetnice;
posvećena malim, nezbrinutim životinjama.


