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LUBIANA, LA CNI AL PARLAMENTO SLOVENO

Inviaci un'email

Dove Siamo

Il

Presidente del Parlamento Sloveno,

Brglez,

ha

ricevuto

ieri

una

Milan

delegazione

della

Comunità Nazionale Italiana composta dal deputato

Roberto Battelli, dal Presidente della CAN costiera,
Alberto

Scheriani

Esecutiva

e

dell’Unione

dal

Presidente

Italiana,

della

Maurizio

Giunta

Tremul,

nell’ambito dei preparativi per la visita a Lubiana della

Presidente della Camera dei Deputati Italiana,
Laura Boldrini.

Durante l’incontro il Presidente Brglez si è dimostrato

disponibile a portare al tavolo dei colloqui con la
Presidente Boldrini la questione del divario tra le

norme costituzionali e le leggi vigenti in tema di

tutela dei diritti minoritari e la loro carente
applicazione, secondo una prospettiva di sviluppo di
un’Europa più unita.

La riunione si è conclusa con l’invito a far visita alla
CNI che il Presidente ha prontamente accettato.

Fiume (Croazia):
Via delle Pile-Uljarska 1/IV,
51000 Fiume-Rijeka
Tel. +385 (0)51 338 285 (911)
Fax. +385 (0)51 212 876
Capodistria (Slovenia):
Ufficio Europa
Via Boris Kidric 35 Kidriceva ul. 35,
SI, 6000 Capodistria-Koper
Tel. +386 (0)5 63 11 220 (1)
Fax. +386 (0)5 63 11 224

GRISIGNANA, XXIII EX TEMPORE

Si

è

conclusa

domenica

l’edizione

2016

dell’Ex

Tempore di Grisignana. La manifestazione è nata nel
1993

in

occasione

del

30°

anniversario

della

collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università

Popolare di Trieste; istituzioni che portano avanti
assieme, da 23 anni, l’organizzazione di un evento
che fin dall’inizio ha sempre riscosso un notevole
successo.

Quattro giorni di eventi culturali e appuntamenti

enogastronomici hanno popolato il pittoresco borgo
istriano con centinaia di artisti, visitatori e turisti.

Quasi 400 sono le tele timbrate quest’anno da oltre
200 artisti in gara che si sono contesi i quattro

premi, andati ai fiumani Alen Šimoković e Goranka
Supin, rispettivamente primo e secondo premio, a

Sabina Šinko di Lendava, terzo premio, a Katja

Smerdu di Portorose, premio Città di Grisignana,
mentre

a

Bojan

Hercigonja

il

premio

“Mostra

personale a Grisignana” e a Luciano Grappeggia il neo

introdotto premio cosiddetto “degli artisti”, assegnato
non dalla giuria di esperti ma dagli artisti stessi.

CAPODISTRIA, RETE PER LA CULTURA ITALIANA

Mercoledì scorso a Capodistria a Palazzo Gravisi
Buttorai

si

è

svolto

un

incontro,

organizzato

dall'Ambasciatore d'Italia in Lubiana, Paolo Trichilo, a

cui hanno preso parte Iva Palmieri, Console Generale

d'Italia a Capodistria, Gianni Torrente, assessore alla
Cultura e ai Rapporti Internazionali della Regione

Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Somma, Presidente
dell'Università Popolare di Trieste, Maurizio Temul,
Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana,

Alberto Scheriani, Presidente della CAN costiera e
diversi esponenti delle Comunità degli Italiani, delle
CAN e delle altre istituzioni.

Lo scopo dell'incontro era quello di creare una rete di
partner che collaborino e cooperino sinergicamente

per la tutela e la valorizzazione della Cultura
Italiana

Comunità
istituzioni

che

coinvolga,

Nazionale

culturali

locali

Università e i Musei.

oltre

Italiana,

come

VISIGNANO, ATTIVO DELLE CI

ai

soggetti

anche
ad

della

importanti

esempio

le

Si è svolta venerdì scorso nel Comune Istriano di

Visignano la V riunione dell’Attivo Consultivo dei

Presidenti delle Comunità degli Italiani, per il
mandato 2014-2018.
Durante

l’incontro,

presieduto

dalla

titolare

del

Settore Coordinamento e Rapporti con le CI, Rosanna
Bernè, il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio

Tremul ha illustrato le modifiche al Programma di

lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2016, in seguito alle determinazioni del Comitato di
coordinamento delle attività in favore della Comunità

Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia e di

Slovenia e ai contenuti della Convenzione tra il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale,

l’Unione

Italiana

e

l’Università

Popolare di Trieste, firmata lo scorso luglio e da poco
registrata alla Corte dei Conti.

FIUME, IL CORO SAN GIOVANNI A PALAZZO
MODELLO

Domenica si è esibito nel Salone delle Feste della

Comunità degli Italiani di Fiume il Coro Lirico San
Giovanni, di San Giovanni Lupatoto, in provincia di
Verona.

Dopo i saluti della Presidente della CI, Orietta Marot e
dell’Assessore del Comune di San Giovanni Lupatoto

addetta al settore “Aziende ed enti partecipanti,

patrimonio e ecologia, cerimoniale”, Maria Luigia

Meroni, i membri del coro, diretto dal Maestro Nicola
Tumicioli, hanno eseguito un ampio repertorio di
brani tratti da opere italiane da Verdi a Donizetti, da

Rossini a Mascagni. Il coro è stato accompagnato al
pianoforte da Marta Espejo e diretto artisticamente da
Claudio Nezzi.

PIRANO, FESTEGGIATI I 70 ANNI DELLA

COMUNITÀ

Sabato scorso la Comunità degli Italiani “Giuseppe

Tartini” di Pirano ha festeggiato i 70 anni dalla

fondazione con la giornata “Porte aperte” negli spazi
di Casa Tartini.

All’evento hanno partecipato anche Iva Palmieri,

Console Generale d’Italia a Capodistria e Fabrizio
Somma, Presidente dell’Università Popolare di Trieste.

Durante la giornata si sono esibiti i vari gruppi attivi
nella CI: la “Famea dei salineri”, i figuranti veneti, i
pittori e i ceramisti, la filodrammatica, i mandolinisti,
il coro e il gruppo di voga alla veneta.

All’esterno della CI, nella piazza, sono stati offerti
settanta diversi piatti tipici del progetto “Odori e
gusti de casa nostra”. Tra questi frittate, stufati,

crostate, biscotti e altri pietanze della tradizione
locale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbazia
Martedì 4 ottobre alle ore 18:00 presso la Galleria

Juraj Šporer di Abbazia, nell’ambito delle Giornate

della Cultura Italiana del Consolato Generale d’Italia
in Fiume e dei festeggiamente per i 70 anni dalla
fondazione della Comunità degli Italiani di Abbazia,

avrà luogo l’inaugurazione della mostra collettiva
intitolata

“Relazioni

emotive”,

memoria di Daria Vlahov Horvat.

dedicata

alla

Capodistria
Questa sera, mercoledì 28 settembre, alle ore 18:00

a Palazzo Gravisi, Il Dottor Felice Žiža, specialista in
chirurgia

conferenza

generale
sulla

e

addominale,

prevenzione

delle

terrà

una

malattie

cardiovascolari e tumorali e sulle norme igienico
dietetiche e comportamentali. La presentazione

può essere considerata un utile vademecum di
istruzioni per l’uso che, se messe in atto, possono

migliorare in maniera concreta la nostra qualità di
vita ed eventualmente prolungarla.
Venerdì

30

dell’Assunta,

internazionale

Contesto,

settembre,

si

terrà

il

presso

“Carpaccio.

iconografia,

la

Cattedrale

Convegno
Sacra

indagini”.

scientifico

conversatio.
I

lavori

si

apriranno alle ore 11:00. Alle ore 11:30 avrà luogo la
sessione: Carpaccio nel contesto adriatico, alle ore
13:30 la sessione: Carpaccio a Capodistria, alle ore
15:00 la lectio magistralis “Imago lignea” e alle ore

16:00 visita guidata della Muda ovvero l’”Ingresso di
Contarini” del 1516.

Cittanova
La Comunità degli Italiani di Cittanova organizza dal

29 settembre al 1 ottobre la XII edizione della

manifestazione “Foto Ex Tempore”. Per informazioni
sul regolamento e le modalità di partecipazione vi
invitiamo a consultare il seguente link.

Isola
La Comunità degli Italiani di Isola vi invita venerdì 30
settembre

alle

ore

19:00

a

Palazzo

Manzioli

all’inaugurazione della mostra di artisti muggesani

2016. La serata prevede la presentazione critica di
Walter Chiereghin, direttore di Trieste ArteCultura e
la

partecipazione

del

Coro

folcloristico

dell’Associazione Culturale A.I.D.A di Muggia, diretto

da Giulia Fonzari. La mostra sarà visitabile fino al 13
ottobre.

Sabato 1 ottobre alle ore 18:00, presso il Teatro
Cittadino di Isola, la Comunità “Dante Alighieri” vi

invita allo spettacolo della Compagnia Piccolo Teatro

Pineta

di

Laives

(BZ)

“Apri

tu

per

favore”,

commedia comico-brillante in due atti di Sergio
Marolla, per la regia di Angelo Torrice.

Pirano
La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” vi invita

a Casa Tartini venerdì 30 settembre alle ore 19:00
alla

serata

dedicata

al

2

agosto

1896,

al

monumento a Tartini ed alla cornice storico-

culturale. Con l’occasione ci sarà la premiazione del
IV Concorso del bimestrale “Il trillo” e la conferenza
di “Kristjan Knez”. Seguirà alle ore 20:00 il concerto

del violinista Alberto Cammarota, con il violino di
Tartini.

Roma
Fino a domenica 6 novembre è possibile visitare a

Roma, presso l’Istituto centrale per la grafica a
Palazzo Poli, la mostra “Pietro Nobile. Viaggio
artistico in Istria”. Saranno esposti una cinquantina
di

disegni

(Capriasca

dell'architetto

1776

-

ticinese

Vienna

Pietro

1854)

Nobile

provenienti

dall’Archivio di Stato di Fiume e raffiguranti località

dell'Istria croata italiana e slovena, realizzati durante
la sua attività di Direttore delle Fabbriche di Trieste.

Rovigno
Domani giovedì 29 settembre alle ore 12:00 e alle

ore 19:00, presso il Teatro Gandusio di Rovigno, il
Dramma Italiano vi invita al nuovo spettacolo, in

coproduzione con “Il Rossetti – Teatro stabile del
Friuli Venezia giulia, “Racconti di costa e di mare”,

per la regia di Franco Però. Il prezzo dei biglietti è di
35 kn per gli adulti, 20 kn per studenti e pensionati.

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” vi invita

venerdì 30 settembre alle ore 18:30, presso il Centro
multimediale,

nell’ambito

della

manifestazione

“Cantare insieme”, all’esibizione del coro della

Società Artistico Culturale “Marco Garbin” di Rovigno
e il coro Fanis di Venezia.

Sissano
La Comunità degli Italiani di Sissano ha il piacere di
invitarvi

alla

quarta

edizione

del

Festival

dell’Istrioto. Venerdì 30 settembre dalle ore 10:00
alle 12:30 laboratorio dialettale per gli alunni delle

scuole elementari; dalle 12:30 alle 13:30 esposizione

dei lavori degli alunni e proiezione del laboratorio
dialettale 2015, alle ore 18:00 esibizione del coro
misto della CI di Sissano, conferenza “Il dialetto come
lingua madre”, a cura della Dott.ssa Romina Floris e

conferenza a cura della Prof. Paola Delton del Centro
di Ricerche Storiche di Rovigno. Sabato 1 ottobre,

dalle 16:00 alle 20:00 esposizione dei lavori degli
alunni svolti nel laboratorio dialettale, alle ore 17:00

corteo di apertura del Festival, esibizione dei gruppi
folcloristici

e

apertura

solenne

del

Festival

dell’Istrioto, alle ore 19:30 serata artistico culturale
presso la sede della CI di Sissano, premiazione dei

vincitori del concorso letterario e intrattenimento
musicale finale col gruppo “Vela”.

Umago
La

Filodrammatica

della

Comunità

degli

Italiani

“Fulvio Tomizza” di Umago vi invita venerdì 30

settembre alle ore 19:30 presso la Casa di Cultura di
Babici,

alla

commedia

brillante

in

tre

atti

“La

Radiolina”, di Giuseppe (Pippo) Rota, per la regia di
Roberta Lakošeljac.

Visinada
La Comunità degli Italiani di Visinada organizza per il

giorno venerdì 30 settembre la IX edizione della
manifestazione

Ex

Tempore

“Ars

Sacra”.

Il

regolamento e il programma sono disponibili online
nella pagina Facebook della Presidente, Neda Šainčić
Pilato, al seguente link.

COMUNICAZIONI

C'è tempo fino a venerdì 30 settembre per presentare

le domande per l'assegnazione delle 32 borse di
studio in favore degli studenti di nazionalità italiana

e cittadinanza croata/slovena per la frequenza di corsi
di laurea in Università italiane, croate e slovene,
per i corsi di laurea dei dipartimenti di italianistica
delle Università di Fiume e Capodistria e per i corsi di

laurea del Dipartimento di studi in lingua italiana e

del Dipartimento di studi per la formazione di maestri
ed educatori dell’università di Pola. Tutti i dettagli
sono

disponibili

sul

sito

consultabile al seguente link.

dell'Unione

Italiana,

Sono in fase di organizzazione due nuovi corsi
destinati ai giovani della Comunità Nazionale Italiana,
per europrogettisti e videomaker.

In relazione alle adesioni ricevute l’Unione Italiana
programmerà i corsi nei luoghi con le più alte
concentrazioni
Slovenia.

di

iscritti,

sia

in

Croazia

che

in

Si invitano dunque gli interessati, giovani tra i 14 e i

35 anni, a inviare una manifestazione di interesse,
per

i

corsi

per

europrogettisti

all’indirizzo

finistria@unione-italiana.hr mentre per i corsi di
videomaker
italiana.eu.

all’indirizzo

filmistria@unione-

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla

nostra nuova e-mail tutte le notizie, gli eventi e i
materiali che hanno interesse a veder pubblicati. Sarà

nostro impegno inserirli nella newsletter e diffonderli
a tutti i lettori.

newsletter@unione-italiana.eu
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