
Se nella triste occasione in cui i nostri cari Stojan Colja e Mira Sardoc ci hanno lasciato, avessimo cercato un qualsiasi elemento simbolico che segnasse l'inizio della nuova stagione e se qualcuno l'avesse eventualmente individuato in questo evento, certamente oggi non staremmo davanti a voi fieri e determinati nella certezza che la ricchezza umana e creativa di Stojan e di Mira ci guida ad una maggiore consapevolezza del nostro operare e ad una maggiore convinzione di quanto sia grande l'energia di chi lavora dentro il teatro, un'energia con la quale continueremo a contrastare tutti coloro che dall'esterno la vogliono minare per interesse proprio o gratuitamente. Anche la nostra società infatti, come del resto ciascuna società, è piena di innumerevoli arrampicatori che un'innata invidia e l'intrigo politico non possono difendere dalle bassezze indirizzate alla destabilizzazione dell'uno o dell'altro gruppo di lavoro oppure meramente e semplicamente orientate all'acquisizione di potere. 
In tutti questi anni di profondo convincimento sul ruolo del Teatro Stabile Sloveno come fondamentale istituzione culturale del nostro territorio, in tutti questi anni in cui abbiamo concretizzato il nostro convincimento nel configurare questa casa con un'offerta che è andata ben oltre la semplice proposta teatrale, possiamo affermare che – nell'ultimo triennio, da quando lavoro fianco a fianco con il direttore amministrativo Tomaž Ban - il Kulturni dom in cui operiamo è diventato il più frequentato polo culturale sloveno di Trieste per tutti coloro i quali amano, accanto al teatro, anche la poesia e la letteratura, la danza contemporanea, le arti figurative e la musica. Realizzare tutto ciò, stimati ospiti, comporta un enorme impegno per un piccolo gruppo come il nostro, eppure la cosa più importante è il desiderio, ma ancor di più la convinzione, che del nostro lavoro in teatro siamo pienamente orgogliosi perchè esso rappresenta la continuazione di quello che più di cento anni fa gettò le basi dell'attività teatrale slovena a Trieste.
Ma con questo non voglio cercare, e non cerco, alcun alibi per sottrarmi alle critiche sul nostro operato e sulle nostre scelte, in quanto la riflessione critica è stata ed è la benvenuta, a patto che abbia avuto ed abbia dei fondamenti professionali e che non abbia contenuto né contenga in sé alcun secondo fine. In questi ultimi anni di permanenza al Teatro Stabile Sloveno, durante i quali ho cercato di dar forma a repertori sempre più accattivanti che mai sottovalutassero l'intelligenza e la sensibilità degli spettatori, mi hanno sempre accompagnato il dubbio e la paura, ma al contempo anche la certezza che non dobbiamo scivolare nel baratro di un populismo di cui oggi non si riesce a scorgere più il fondo. La nostra casa, il nostro teatro, a mio avviso deve distinguersi anche nel mantenere una funzione comunicativa nell'ambito della moderna espressività ed estetica teatrale aperta alle problematiche contemporanee connesse tanto allo spazio in cui opera il teatro quanto al suo esterno. 
Sarebbe terribile se non fossi convinto che lo spettatore sloveno a Trieste, al pari di quello italiano, è un soggetto che vive il proprio tempo e la propria dimensione, che li riflette anche al di fuori dei propri confini con gli occhi e la mente ben aperti, e che non è legato semplicemente al folklore, al turbofolk, alle sagre dei sardoni e a cose del genere. Credo invece, che la Trieste slovena e quella italiana custodiscano in sé un potenziale intellettuale sempre più vasto e progredito che esse devono fondere – unendo le proprie forze, nuovamente, e a maggior ragione in questo periodo - in comuni progetti volti a superare scelte chiaramente populistiche che minano le fondamenta del legittimo sviluppo interiore di ogni singolo individuo.
In qualità di istituzione pubblica slovena, nella realtà triestina ci troviamo naturalmente molto esposti e molto spesso oggetto di un'attenzione particolare, nel bene e nel male. Alla fine della precedente stagione, poco dopo l'ultima rappresentazione di Una città così vicina e durante la preparazione della Figlia dell'aria – imponente coproduzione realizzata in collaborazione con il Mittelfest di Cividale, Teatri a Teatro di Trieste e il Festival Estivo del Litorale di Capodistria, e con la quale siamo riusciti a concretizzare una sinergia di diversi soggetti culturali e linguistici – siamo ad un tratto diventati interessanti per i media non per il progetto in sé bensì per i personali proventi miei e del direttore amministrativo, che sarebbero stati di grave danno per il bilancio del teatro. A tale proposito ho già personalmente fornito più volte chiarimenti che non intendo ripetere qui. Desidero però riaffermare che purtroppo ci sarà bisogno ancora di molto lavoro affinchè la Trieste italiana, ma anche quella slovena, ci consideri con la dovuta consapevolezza del valore che il nostro teatro rappresenta e del danno irreparabile che ne risulterebbe infamandolo. La perdita, o anche solo un'interruzione, della sua attività aprirebbe un enorme vuoto culturale nella realtà triestina, e non soltanto sul mero piano teatrale.
La mia fermezza nell'attività del teatro mi è sempre stata dettata da una speciale attenzione per la realtà slovena in Italia. La sua differenziazione interna ovvero la gamma delle diverse posizioni sulla visione del mondo ma anche su un futuro dignitoso per la vita e il lavoro degli Sloveni in Italia,  comprende naturalmente - in un modo o in un altro, positivo o negativo esso sia - anche la riflessione sul teatro, e ciò giunge benvenuto e proficuo in ogni società organizzata. Difficile però mi è comprendere come un mensile sloveno di Trieste, con un questionario che a fatica definirei 'professionale',  possa entrare nel merito del nostro lavoro rivelando che siamo, tra l'altro, sempre il solo e unico bersaglio della critica relativamente all'uso della lingua slovena e, a giudizio della redazione, alla sua inammissibile contaminazione con l'italiano ... Non può essere esclusivamente il teatro a garantire la qualità e la coscienza della lingua slovena, ad esso dovrebbero affiancarsi almeno anche la scuola e i mezzi di comunicazione di massa, in sostanza ciascuna istituzione che agisca utilizzando la sloveno come propria lingua materna ... Tuttavia, come appartenente alla comunità slovena in Italia, e soprattutto come direttore artistico del Teatro Stabile Sloveno, non intendo qui entrare in alcuna polemica sul cosa possa rappresentare la lingua viva della scena in quanto ritratto di una determinata realtà. Desidererei piuttosto riflessioni più ampie sul nostro vivere comune e sul nostro futuro, che non può essere garantito solo dal teatro e ancor meno da questionari tendenziosi, manifestazioni amatoriali di massa, corsi pseudo pedagogici e cerchie intrise di populismo, o dalla ricerca e dalla glorificazione di nuove icone per la nostra slovenità, queste soprattutto facilmente trasformabili in vacui logotipi privi di contenuti.
Confido nella fierezza e nell'apertura di ciascuna persona, specie – è chiaro – della nostra comunità; confido nella fierezza e nell'apertura anche del più semplice degli uomini, non soltanto dell'intellettuale o dello scrittore, di quel singolo individuo che vuole vivere il proprio spazio e il proprio tempo in maniera autentica, senza falsi timori di perdere la propria identità se viene appena sfiorata da un altro soggetto che parli una lingua diversa. Confido nel fatto che nel nostro ambiente predomini il pensiero che il teatro si debba rafforzare con una compagnia di attori ancora più grande e con risorse ancora maggiori, che la sua attività si affermi definitivamente, e che nella società non vengano più contrabbandate tendenze a ridurre la professionalità o addirittura a modificare la struttura del teatro trasformandolo da centro di produzione quale è adesso in soggetto che articoli il proprio programma limitandosi ad ospitare produzioni altrui.
Confido, infine, che non si manifestino più posizioni che intendono il Teatro Stabile Sloveno come semplice peso sociale. Sono certo che sia il comune di Trieste, sia l'ammistrazione provinciale sia quella regionale perverranno a definire per legge il finanziamento di questo teatro assicurandogli con orgoglio un futuro tranquillo. Credo anche che il nostro teatro tornerà a trovarsi sotto l'egida del Ministero per la Cultura sloveno e sarà nuovamente oggetto di quella considerazione che per sua stessa natura gli compete.
Nella mia incrollabile fiducia e soprattutto utopia – di cui, credetemi, è impossibile fare a meno – credo pur sempre che valga la pena investire ogni sforzo per un'immagine di dignità e di successo del Teatro Stabile Sloveno. E con ciò permettetemi di leggervi ancora una breve nota con la quale vorrei accompagnare la nuova stagione che sta per iniziare.
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