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Durante la tradizionale cerimonia tenutasi a Zagabria
alla vigilia del natale ortodosso, organizzata dal
Consiglio nazionale serbo (SNV), l’Onorevole Furio
Radin, presidente dell’Unione Italiana e deputato della
CNI al Parlamento croato, ha rivolto un messaggio
augurale in veste di inviato del presidente del Sabor,
Božo Petrov. “Il Natale è uno solo”, ha ribadito più
volte l’On. Furio Radin, nel suo intervento. Dopo aver
pronunciato gli auguri del Parlamento, quelli personali
di Petrov e quelli in veste di rappresentante della CNI
e dell’Unione Italiana, l’Onorevole ha affermato che
“Indipendentemente dalle differenze che scaturiscono
dal

calendario,

il

Natale

è

un’occasione

per

riaffermare l’unità tra le minoranze e la maggioranza”
e ancora “E’ desiderio condiviso da tutti che in
Croazia e nel mondo si respiri un’aria di pace, amore,
solidarietà e rispetto reciproco, che i valori dominanti
siano

quelli

che

rappresentano

le

basi

della
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convivenza”.
Rivolgendosi poi alla comunità serba, l’On. Radin ha
poi aggiunto “Mi auguro che si realizzino gli auspici
che formulo anche per la mia comunità, quella
italiana, che ci siano quanti meno conflitti e quanto
più amore possibile” e ha concluso con delle parole
molto saggie: “Che i confini diventino una volta per
tutte elementi di unione e non di divisione tra le
persone”.

MAURO STIPANOV A PALAZZO MODELLO

L’artista Mauro Stipanov, uno dei massimi esperti del
Maestro Romolo Venucci, ha fatto da guida martedì
10 gennaio, all’esposizione dedicata al Maestro, nella
sala espositiva della Comunità degli Italiani di Fiume
a Palazzo Modello. Il pittore accademico Stipanov,
ideatore della mostra “Venucci, il Maestro”, ha parlato
dei ritratti inediti realizzati dal pittore e scultore
fiumano, affermando “Sono tanti i ritratti e le
tecniche usate, è come una sorta di studio, una
sperimentazione della combinazione di attrezzi vari,
tra gesso e pastelli a cera, pennarelli, inchiostro e
carboncino”. La mostra, organizzata in collaborazione

con il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
(MMSU)

di

Fiume

e

litoraneo-montana,

il

supporto

sarà

aperta

della

Regione

ancora

questa

settimana presso la CI di Fiume.

FIUME, CONCERTO DEI GIOVANI VIOLINISTI

Sabato 7 gennaio, il Salone delle feste della Comunità
degli Italiani di Fiume, ha organizzato il concerto dei
giovani violinisti dell'associazione "Pro musica". Sedici
giovani violinisti provenienti da diversi paesi hanno
eseguito i brani, sotto la direzione dei professori
Leonid Sorokow, Goran Končar e Marco Graziani. A
conclusione della piacevole serata, i presenti hanno
potuto

ammirare

l’esibizione

dell’orchestra

Pro

Musica. (Foto La Voce del Popolo).

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie
La

Comunita

degli

Italiani

vi

invita

alla

presentazione del libro “La Guerra di Giusto” di
Gabriella Chmet. Interverranno l'autrice Gabriella
Chmet,

Antonietta

Benedetti

della

casa

editrice

Bianca e volta e Gigliola Sparagna che leggerà alcuni
brani del testo. La presentazione si terrà sabato 14
gennaio alle ore 19:00 nella ala storica della sede
della CI.
Capodistria
La

Comunità

degli

Italiani

Santorio

Santorio

e

l’Associazione MUZOFIL hanno il piacere di invitarvi
alla

presentazione

discografica

del

della

gruppo

nuova

realizzazione

musicale

“Istranbul”,

venerdì 13 gennaio, alle ore 20:30 a Palazzo Gravisi.

Gli Istranbul sono una compagine di giovani musicisti,
che muovendo dalle prime influenze, locali (Istria) e
straniere (Istanbul), hanno via via allargato il campo
delle proprie scorribande musicali. A partire dai primi
adattamenti

di

musiche

dei

Balcani

e

del

Mediterraneo, estendendo l’orizzonte musicale con il
secondo album “i svi Na okoLo“ ai suoni delle lande
più settentrionali, facendo rotta anche oltreoceano.

Domenica 15 gennaio, alle ore 19:00, si potrà
assistere

al

concerto

dell'Accademia

d’archi

Arrigoni diretta da Domenico Mason, presso il
Palazzo

Belgramoni-Tacco

Capodistria).

L’Accademia

(Museo

Regionale

di

Arrigoni

è

d’Archi

un’orchestra da camera composta da giovani talenti
impegnati

nell’approfondimento

della

pratica

strumentale e orchestrale nello spirito della grande
scuola violinistica di tradizione russa.

Isola
La CI Pasquale Besenghi degli Ughi vi invita alla
proiezione del film “Và dove ti porta il cuore“
diretto da Cristina Comencini, tratto dal romanzo
omonimo di Susanna Tamaro. Il Cineforum avrà inizio
alle ore 18:00 di mercoledì 11 gennaio.

Martedì 17 gennaio presso il Cinema d’essai Odeon si
potrà assistere alla proiezione del film “La pazza
gioia” di Paolo Virzì, con Valeria Bruni Tedeschi,
Micaela Ramazzotti e Valentina Carnelutti. L’evento,
organizzato

in

collaborazione

con

la

Comunità

Autogestita della Nazionalità Italiana e l’Art Kino
Odeon, avrà inizio alle ore 20:00.

Pirano
Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio la Comunità degli
Italiani vi invita alle ore 18:00 presso la Biblioteca
Civica Lucia per l'Ora della fiaba con Tanit Cebroni e
Gloria Frlić. Gli appuntamenti si tengono mensilmente
e

sono

organizzati

nell’ambito

del

programma

culturale della Comunità autogestita della nazionalità
italiana di Pirano in collaborazione con la Biblioteca
civica di Pirano.

Roma
Mercoledì 18 gennaio, presso la Sala Giunta in Largo
Lauro de Bosis 15, si terrà la presentazione del libro

“La grande avventura dello Sport Fiumano” di
Roberto Roberti e Abdon Pamich. L’invito proviene
dalla

Società

intervenire

di

vi

Studi

saranno

Fiumani
anche

e

il

CONI.

Giovanni

Ad

Malagò,

Presidente Nazionale del CONI e Amleto Ballarini,
Presidente della Società di Studi Fiumani.

COMUNICAZIONI

Sul sito dell'Unione Italiana è pubblicato il Bando per
il Concorso d'Arte e di Cultura "Istria Nobilissima", al
seguente link.

Pubblichiamo

il

bando

di

concorso

della

sesta

edizione del Festival dell’Istroveneto. Il concorso
canoro

è

organizzato

dall’Unione

Italiana,

in

collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e
con il patrocinio del Comune di Muggia, della città di
Buie e della Regione Istriana. Il Bando è pubblicato
sul sito dell'Unione Italiana al seguente link.

E’ disponibile sul sito dell’Unione Italiana la nuova
brochure degli imprenditori della Comunità Nazionale
Italiana.

All’interno

si

possono

trovare

tutte

le

informazioni, in lingua italiana, croata, slovena e
inglese, riguardanti le piccole e medie imprese in
Slovenia e Croazia.

L'Unione Italiana è in procinto di organizzare nuovi
corsi di Europrogettazione presso le sedi di Rovigno e
Capodistria durante il mese di Aprile. Per iscrizioni e
ulteriori informazioni si invita a inoltrare le richieste al
seguente indirizzo email: finistria@unione-italiana.hr

La CNI sta predisponendo quanto necessario per la
realizzazione dell’iniziativa “Università per la Terza
Età” che prevede la realizzazione di una serie di corsi
finalizzati

ai

connazionali

della

terza

età.

Per

informazioni si invita a inoltrare le richieste al
seguente indirizzo email: finistria@unione-italiana.hr

Nell’ambito

del

progetto

“Mappa,

proiezione

e

universo laureati della Comunità Nazionale Italiana“,
portato avanti dal Centro Italiano “Carlo Combi“ di

Capodistria (in collaborazione con l'Unione Italiana di
Fiume e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale della Repubblica
Italiana, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, N° 73 e
successive estensioni e modificazioni), si espongono
le novità apportate al sondaggio:
- Il questionario diventa anonimo e la possibilità di far
parte della banca dati delle risorse umane qualificate
della CNI è a discrezione del singolo interessato.
- Il sondaggio è stato prorogato fino il 28 febbraio
2017.
La compilazione del questionario è molto importante,
richiede solo 15 minuti e si può trovare al seguente
link.

Il

Centro

Italiano

Carlo

Combi

ha

modificato

ufficialmente il proprio indirizzo postale, pertanto la
posta va d'ora in poi inviata al seguente indirizzo:
VIA O. ŽUPANČIČ/ ŽUPANČIČEVA UL. 18
SI-6000 KOPER-CAPODISTRIA

Ogni

venerdì

andrà

in

onda,

sulle

frequenze

radiofoniche della RAI del Friuli Venezia Giulia,
all’interno

del

programma

“Sconfinamenti”,

una

puntata interamente dedicata alla promozione delle
attività della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia;
dedicati

proseguiranno
alle

attività

gli

appuntamenti

dell'Università

fissi

Popolare

di

Trieste, sempre su Sconfinamenti, ogni lunedì.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla
nostra

nuova

email

newsletter@unione-italiana.eu

tutte le notizie, gli eventi, i materiali che hanno
interesse a veder pubblicati. Sarà nostro impegno
inserirli nella newsletter e diffonderli a tutti i lettori.

newsletter@unione-italiana.eu

Responsabile Legale: Maurizio Tremul
Ha collaborato a questo numero: Simone Fossat

Copyright © 2017 Unione Italiana, Tutti i diritti riservati.
Sede legale:

Unione Italiana
Via delle Pile/Uljarska 1/IV
Fiume/Rijeka 51000
Croazia/Hrvatska
unsubscribe from this list | update subscription preferences| view email in browser|

