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IN EVIDENZA

SLOVENIA,

IL MINISTRO ALFANO INCONTRA LA CNI

Foto: La Voce del Popolo

In occasione della riunione del Comitato di 

coordinamento dei Ministri Italia-Slovenia a 

Brdo, presso Kranj, per i 25 anni di relazioni 

diplomatiche tra Italia e Slovenia, il Ministro degli 

Esteri e della Cooperazione Internazionale della 

Repubblica Italiana, On. Angelino Alfano, ha 

incontrato i rappresentanti della Comunità Nazionale 

Italiana della Croazia e della Slovenia.

Alfano ha manifestato anche in questa sede, come 

già a Pola e a Umago nei mesi scorsi, il grande 

interesse che l’Italia riserva alla CNI per l’importante 

ruolo di tutela e valorizzazione della lingua e della 

cultura italiana in questi territori.

Presenti all’incontro il deputato della CNI alla 

Camera di Stato Slovena, On. Roberto Battelli, il 

Presidente dell’Unione Italiana e Vicepresidente del 

Scopri l'Unione Italiana
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Sabor Croato, On. Furio Radin, il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, e il Segretario della CAN Costiera, Andrea 

Bartole in rappresentanza del Presidente, Alberto 

Sceriani.

Al Ministro è stato infine consegnato un 

memorandum sulle principali questioni della CNI.

SISSANO, ASSEMBLEA UI

Si è svolta questo lunedì, presso la sede della 

Comunità degli Italiani di Sissano, la IX seduta 

ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

In primo luogo, all’unanimità è stata approvata la 

Mozione del consigliere di Fiume, Laura Marchig 

Šesnić, a sostegno dell’iniziativa per la 

reintroduzione del bilinguismo visivo nella Città di 

Fiume.

Dopo aver approvato i Bilanci consuntivi per l’anno 

d’esercizio 2016 e i Piani finanziari e di Lavoro per il 

2017 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 

dell’EDIT, della società Finistria S.r.l. e dell’AIA di 

Capodistria, si è passati all’elezione del Presidente e 

gli altri due membri del Comitato dei Garanti, 

d’Appello e di Controllo dell’Unione Italiana; delle 

due liste di candidati è stata scelta, a scrutinio 

segreto e a maggioranza assoluta, quella formata da 

Floriana Bassanese Radin (Presidente) di Umago, 

Claudio Stocovaz, Sindaco di Grisignana e Davide 

Giugno di Pola.

Infine è stato avviato il dibattito circa le proposte di 

modifica dell’attuale Statuto dell’Unione Italiana che 

si è concluso con la decisione di aprire una finestra 

temporale di 30 giorni per consentire a tutti i 

membri della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 

e in Slovenia di inviare le proposte di modifica alla 

Presidenza dell’Assemblea.



ROVIGNO, I COLORI DELL’AUTUNO

Foto: La Voce del Popolo

Il Settore “Educazione e Istruzione” dell’Unione 

Italiana organizza quest’anno a Rovigno, in 

collaborazione con la Scuola Elementare Italiana 

“Bernardo Benussi”, venerdì 13 ottobre, presso il 

Teatro Gandusio, la IX edizione de “I colori 

dell’autunno”, giornata di studio interdisciplinare

con percorso didattico integrato per gli allievi delle 

III classi delle Scuole Elementari Italiane della 

Croazia e delle IV classi delle Scuole Elementari 

Italiane della Slovenia. All’evento sono previsti oltre 

300 alunni, accompagnati da circa una trentina di 

docenti.

La manifestazione è finanziata con i mezzi che lo 

Stato Italiano destina alla Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

PARENZO, INCONTRO SPORTIVO DELLE CI

Ha avuto luogo questo sabato a Parenzo, presso il 

villaggio sportivo “Zelena Laguna”, la XXVI 



edizione dei Giochi delle Comunità degli Italiani 

della Croazia e della Slovenia, organizzata dal 

Settore sportivo dell’Unione Italiana.

Oltre 400 partecipanti, in rappresentanza di 24 

Comunità, si sono sfidati nelle diverse discipline in 

programma: calcetto, pallavolo, tennis tavolo, 

bocce, tennis e scacchi.

I giochi hanno preso avvio già dalla mattina, dopo i 

saluti iniziali del Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, e del Titolare 

del Settore Sportivo, Daniele Suman. Presente 

anche Sergio Delton, figura di riferimento per lo 

sport nella Comunità Nazionale Italiana.

L’evento si è realizzato grazie al sostegno finanziario 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

FIUME, NUOVO CORSO DI INFORMATICA

Foto: La Voce del Popolo

L’Unione Italiana, in collaborazione con la scuola di 

informatica Ivora, ha presentato la scorsa settimana 

presso la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume il 

nuovo corso informatico per Webmaster destinato 

ai connazionali.

Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana, Maurizio Tremul, assieme al Segretario di 

Giunta, Marin Corva, hanno presentato il corso agli 

alunni dell’indirizzo scientifico-matematico. Si tratta 

di 300 ore di lezione in cui si forniranno ai ragazzi 

le competenze informatiche necessarie 

all’inserimento nel mondo del lavoro, certificate da 

un diploma riconosciuto dal Ministero della Scienza 

e dell’Istruzione della Repubblica di Croazia.

Il corso è finanziato con i mezzi che lo Stato Italiano 

destina alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia.

ZAGABRIA, ROBERTO BOLLE



AL TEATRO NAZIONALE CROATO

Foto: La Voce del Popolo

Mercoledì e giovedì scorsi a Zagabria, presso il 

Teatro Nazionale Croato, è stato celebrato il 25° 

anniversario del Memorandum d’Intesa Trilaterale 

sulla tutela della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia con un spettacolo del celeberrimo 

ballerino italiano Roberto Bolle.

L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia 

a Zagabria, in Collaborazione con l’Istituto Italiano 

di Cultura a Zagabria, l’Unione Italiana e l’Università 

Popolare di Trieste.

Presenti molti connazionali tra cui il Presidente 

dell’Unione Italiana e Vicepresidente del Sabor, On. 

Furio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul e il Presidente 

dell’Asseblea dell’Unione Italiana, Roberto Palisca.

L’evento è stato cofinanziato con i mezzi che lo 

Stato Italiano destina alla Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbazia

Nell’ambito della XVII Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano al cinema, 

l’Italiano nel cinema”, il Consolato Generale d’Italia 

a Fiume vi invita sabato 14 ottobre alle ore 20:00, 

presso il KTC Gervais, in collaborazione con la Città 

di Abbazia, il Festival Opatija e la Comunità degli 

Italiani di Abbazia, al concerto “Piero Piccioni: 

Musica e immagini del cinema italiano”. Voce: 



Valentina Piccioni; Pianoforte: Nicoletta Olivieri; 

Video: Igor Modrić.

Sabato 28 ottobre, a partire dalle ore 9:00, si 

svolgerà presso il palazzetto dello sport “Marino 

Cvetković” il 40° Incontro dell’Amicizia – Torneo 

di Briscola e Tressette. Per informazioni e iscrizioni 

rivolgersi alla Comunità degli Italiani di Abbazia ai 

seguenti indirizzi: ci.abbazia@ti.t-com.hr e 

circoloabbazia@gmail.com, entro venerdì 27 

ottobre.

Bertocchi

L’Unione Italiana vi invita questa sera, mercoledì 11 

ottobre, alle ore 18:30, presso la sede della 

Comunità degli Italiani per un incontro sulla 

Prevenzione primaria e secondaria dei più frequenti 

tumori maligni, tenuto dal dott. Felice Žiža, 

specialista in chirurgia generale e addominale.

Buie

Venerdì 13 ottobre, presso la Sala Storica della CI, 

alle ore 19:00, avrà luogo la serata culturale “E la 

Madona se ga fermà là!” sulla leggenda della statua 

della Madonna di Buie. Il programma dell’evento è 

consultabile alla seguente pagina.

Vi invitiamo a scoprire e a partecipare alle numerose 

attività organizzate dalla Comunità degli Italiani di 

Buie per l’anno 2017/2018 alla seguente pagina 

internet.

La Comunità degli Italiani di Buie organizza, in 

occasione del 70° anniversario della fondazione, un 

concorso fotografico dal titolo “Per le contrade de 

Buie vecia”, dedicato agli alunni delle scuole. In 

palio diversi premi. Tutte le informazioni e il 

regolamento completo alla seguente pagina.

Cherso

L’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste vi 

invitano sabato 14 ottobre alle ore 15:00, presso la 



Comunità degli Italiani di Cherso, al Convegno

“Utopia, Utopie. Storia di un’idea da Francesco 

Patrizi alla globalizzazione contemporanea”.

Capodistria

Il Consolato Generale d’Italia a Capodistria vi invita 

all’evento di inaugurazione della XVII Settimana 

della Lingua Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano 

al cinema, l’Italiano nel cinema”. Presso la sede 

della Comunità degli Italiani “S. Santorio” e in 

collaborazione con la stessa, sabato 14 ottobre alle 

ore 18:00, avrà luogo la proiezione del film “La 

luna su Torino” alla presenza del regista, Davide 

Ferrario.

Di seguito il programma completo della XVII 

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo a 

Capodistria (da lunedì 16 ottobre a mercoledì 25 

ottobre)

Lunedì 16 ottobre alle ore 12:30, presso l’Università 

del Litorale (sala “Maestral 1”) e in collaborazione 

con la stessa, presentazione dell’attività culturale 

del Consolato Generale.

Domenica 22 ottobre alle ore 20:00, presso la Sala 

cerimonie ed eventi San Francesco d’Assisi, in 

collaborazione con Folkest, AIAS Capodistria, CAN 

Capodistria, Città di Capodistria e Ministero della 

Cultura della Repubblica di Slovenia, concerto di 

Teresa De Sio, “Teresa canta Pino”, omaggio a Pino 

Daniele.

Dignano

Nell’ambito della XVII Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano al cinema, 

l’Italiano nel cinema”, il Consolato Generale d’Italia 

a Fiume vi invita domenica 15 ottobre alle ore 

20:00, presso la Comunità degli Italiani, in 

collaborazione con la stessa e con la Città di 

Dignano, al concerto “Piero Piccioni: Musica e 

immagini del cinema italiano”. Voce: Valentina 

Piccioni; Pianoforte: Nicoletta Olivieri; Video: Igor 

Modrić.



Nell’ambito della XVII Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano al cinema, 

l’Italiano nel cinema”, il Consolato Generale d’Italia 

a Fiume vi invita venerdì 20 ottobre alle ore 19:30, 

presso la Casa del giovane, in collaborazione con la 

Città e la Comunità degli Italiani di Dignano, alla 

proiezione del film “Perfetti sconosciuti” (2016), 

del regista Paolo Genovese.

Fiume

L’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste vi 

invitano venerdì 13 ottobre, alle 15:30 presso 

l’Università degli Studi di Fiume, al Convegno

“Utopia, Utopie. Storia di un’idea da Francesco 

Patrizi alla globalizzazione contemporanea”.

Sabato 14 ottobre alle ore 18:00, presso il Salone 

delle Feste di Palazzo Modello, avrà luogo la 

presentazione del libro “Scritti minori” di William 

Klinger. Interverranno Sandro Gherro e Fulvio 

Varljen, curatori della pubblicazione.

Il Consolato Generale d’Italia a Fiume vi invita alla 

XVII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo dal 

titolo “L’Italiano al cinema, l’Italiano nel cinema”. Di 

seguito il calendario completo degli eventi da 

venerdì 13 ottobre a sabato 28 ottobre.

Venerdì 13 ottobre alle ore 11:00, presso la Sala del 

Consiglio Municipale della Città, in collaborazione 

con la Città di Fiume, la CI di Fiume e il Circolo della 

Cultura e delle Arti di Trieste, conferenza

“Esperienze di flussi migratori nella storia recente”. 

Relatori: prof. Raoul Pupo e dott. Dario Saftich.

Lunedì 16 ottobre alle ore 19:00, presso la Galleria 

Kortil, inaugurazione della mostra multimediale

“Ignacio Maria Coccia e Matteo Tacconi: Mare 

Corto”, in collaborazione con la Città di Fiume, la 

Galleria Kortil, l’Associazione culturale Cizerouno di 

Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(fino al 28 ottobre).

Mercoledì 18 ottobre alle ore 12:00, presso la 

Scuola Media Superiore Italiana, in collaborazione 

con la stessa e con Istra Film, proiezione del film

documentario “Venucci” di Bernardin Modrić. 

Sceneggiatura di Erna Toncinich. Seguirà una tavola 

rotonda con il regista.



Alle ore 12:30 premiazione del Concorso letterario 

“L’italiano al cinema, l’italiano nel cinema”, in 

collaborazione con la SMSI di Fiume, l’AIIC in 

Croazia e la VPŠ PAR di Fiume.

Alle ore 19:00, presso la Comunità degli Italiani di 

Fiume e in collaborazione con la stessa, proiezione

del film “Smetto quando voglio masterclass” 

(2017), del regista Sydney Sibilia.

Giovedì 19 ottobre alle ore 19:00, presso la Galleria 

Mali salon, in collaborazione con la Città di Fiume, il 

MMSU Rijeka, Cizerouno Trieste, la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione 

CRTrieste, inaugurazione della mostra “Manlio 

Malabotta: fotografie”, da un’idea di Diana de Rosa 

e Massimiliano Schiozzi (fino al 28 ottobre). 

Restauro foto: Claudio Ernè. Coordinamento 

generale: Mila Lazić e Massimo Premuda.

Sabato 21 ottobre alle ore 19:00, presso la 

Comunità degli Italiani e in collaborazione con la 

stessa, proiezione del film “Veloce come il vento” 

(2016), del regista Matteo Rovere.

Isola

Venerdì 13 ottobre alle ore 19:00, a Palazzo 

Manzioli, si terrà una serata culturale per la 

ripresa delle attività della Comunità degli Italiani “P. 

B. degli Ughi” con protagonisti i gruppi delle attività 

culturali della CI.

La Comunità Autogestita della Nazionalità italiana di 

Isola organizza per sabato 14 ottobre una visita 

guidata della città. Daniela Paliaga e Jessica 

Vodopia vi accompagneranno a partire dalle ore 

10:00 in una passeggiata lungo le vie di Isola. 

Prenotazioni ai seguenti numeri: +38656162131 e 

+38641778234)

Sabato 14 ottobre alle ore 19:00 avrà luogo, presso 

la Sala Nobile di Palazzo Manzioli, la celebrazione

del XX anniversario della Squadra di Calcetto, prima 

attività della Comunità degli Italiani “D. Alighieri”.

L’Unione Italiana organizza per gli alunni delle 

Scuole Elementari e Medie Superiori Italiane della 

Croazia e della Slovenia, martedì 17 ottobre, alle 

ore 10:30, presso l’impianto sportivo di San Simon, 

la Corsa Campestre “Coppa Ivo Lazar”. Le adesioni 



vanno inviate entro martedì 10 ottobre, ai seguenti 

indirizzi email: se.alighieri-is@guest.arnes.si oppure 

olivera.pajovic@gmail.com.

L’Unione Italiana, in collaborazione con la Comunità 

Autogestita della Nazionalità italiana di Isola, 

organizza giovedì 19 ottobre, dalle 9:00 alle 18:00, 

a Palazzo Manzioli, il seminario “Comunicazione 

efficace: metodologie e strumenti per una 

comunicazione efficace”. Gli obiettivi del seminario 

sono conoscere le regole base della comunicazione 

umana, saper comprendere il corretto 

atteggiamento, saper gestire lo stress e l’interazione 

con colleghi, parenti e altre persone.

La Comunità degli Italiani “D. Alighieri” vi invita 

presso la Sala Nobile di Palazzo Manzioli sabato 21 

ottobre, alle ore 18:00, in occasione del 637° 

Anniversario della Leggenda di San Mauro, alla 

Celebrazione “Era il 1977…”, dedicata alla 

collaborazione e all’amicizia intercorsa tra Isola e 

Tolentino.

Di seguito il programma completo degli eventi 

della XVII Settimana della Lingua Italiana nel 

Mondo, organizzati a Isola dal Consolato Generale 

d’Italia a Capodistria (da lunedì 16 ottobre a 

mercoledì 25 ottobre):

Lunedì 16 ottobre, dalle ore 18:00, presso la Casa di 

cultura, proiezione del film “Basilicata coast to 

coast”, conferenza “La Basilicata nel Cinema”, 

presentazione di “Matera 2019”, Capitale europea 

della cultura e conferenza del Sindaco del Comune 

di Aliano.

Martedì 17 ottobre dalle ore 17:00, presso la Casa 

di cultura, in collaborazione con il Centro per la 

Cultura, lo Sport e le Manifestazioni di Isola, 

proiezione dei film “Smetto quando voglio” e 

“Smetto quando voglio Masterclass” e incontro con 

l’attore Valerio Aprea.

Mercoledì 18 ottobre dalle ore 18:00, presso la Casa 

di cultura, in collaborazione con il Centro per la 

Cultura, lo Sport e le Manifestazioni di Isola, 

proiezione del film “Insania” e incontro con il 

regista Claudio Monzio Compagnoni e il protagonista 

Stefano Scaramuzzino.

Lunedì 23 ottobre dalle ore 17:00, presso la Casa di 

cultura, in collaborazione con il Centro per la 



Cultura, lo Sport e le Manifestazioni di Isola, 

proiezione dei film “Benvenuti al Sud” e 

“Benvenuti al nord” e incontro con l’attore Fulvio 

Falzarano.

Mercoledì 25 ottobre alle ore 18:00, presso il 

Cinema d’essai “Odeon”, in collaborazione con il 

Centro per la Cultura, lo Sport e le Manifestazioni di 

Isola, la CAN di Isola e le CI di Pirano e Capodistria, 

proiezione del film lungometraggio muto

“L’inferno” (1911) con accompagnamento musicale 

del maestro Marco Castelli.

Lubiana

L’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia vi invita 

questa sera, mercoledì 11 ottobre alle ore 19:00, 

presso la Sala Kosovelova del Cankajev dom, al 

primo incontro del ciclo “Etica e Tecniche del 

Giornalismo nell’era digitale”. Domenico Quirico ed 

Ervin Hladnik-Milharčič discuteranno del tema 

“L'inviato in zone di crisi: uno sguardo di prima 

mano. Dalla Siria al Nord Africa, dalle guerre 

contemporanee alla crisi migratoria”.

L’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia vi invitano 

alla XVII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

dal titolo “L’Italiano al cinema, l’Italiano nel 

cinema”. Di seguito il calendario completo degli 

eventi in programma a Lubiana.

Domenica 15 ottobre alle ore 19:30, presso il 

Municipio, nell’ambito del Cellofest, inaugurazione

della Settimana della Lingua Italiana e concerto al 

violoncello di Giovanni Gnocchi con Ema Kobal e 

Urban Marinko.

Lunedì 16 ottobre alle ore 18:00, presso l’Istituto 

Italiano di Cultura, serata dal titolo “Demeter 

Bitenc: il mio cinema in italiano”. Omaggio all’attore 

sloveno e incontro con lo stesso. Filmati a cura di 

Denis Valič.

Martedì 17 ottobre alle ore 9:40, presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Lubiana, in 

collaborazione con la Sezione di italianistica del 

Dipartimento di Lingue Romanze, incontro con lo 

scrittore Wu Ming 1 dal titolo “Il collettivo Wu Ming e 

il New Italian Epic”.

Alle ore 19:00, presso l’Istituto Italiano di Cultura, 



presentato dall’Ambasciata di Svizzera in Slovenia, 

proiezione del film “Il fiume ha sempre ragione”, 

di Silvio Soldini.

Giovedì 19 ottobre alle ore 19:00, presso l’Istituto 

Italiano di Cultura, inaugurazione della mostra

fotografica “Le mie notti sono più belle dei vostri 

giorni”, di Luca Andreoni. Immagini dagli archivi 

della Cineteca di Bologna. In collaborazione con MLZ 

Art Dep, a cura di Francesca Lazzarini.

Lunedì 23 ottobre alle ore 20:00, presso la Cineteca 

Nazionale Slovena, proiezione cinematografica con 

colonna sonora eseguita dal vivo de “L’Inferno di 

Dante”, film muto di Francesco Bertolini, Giuseppe 

De Liguoro, Adolfo Padovan (1911). Musiche di 

Marco Castelli. In collaborazione con la Cineteca 

Slovena.

Muggia

La Stagione Teatrale 2017/18 di Muggia Teatro

inizierà il 20 ottobre 2017 alle ore 20.30, con lo 

spettacolo "Destinatario Sconosciuto" di K. 

Kressmann - Taylor, adattamento e regia di Rosario 

tedesco, con Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco.

Si possono sottoscrivere gli abbonamenti per 16 

spettacoli per 80 € (giovani 50 €) fino al 20 ottobre, 

oppure gli abbonamenti per 5 spettacoli per 35 €, 

fino al 9 novembre.

Ogni serata sarà allietata dall'Aperitivo e dalla Cena 

con gli Artisti accompagnati dai vini delle Donne del 

Vino del Friuli Venezia Giulia.

Parenzo

Sabato 14 ottobre, alle ore 18:00, la compagnia 

teatrale “Tremilioni” di Conegliano (Treviso) metterà 

in scena presso gli spazi della CI la commedia

goldoniana “Sior Todero brontolon”.

Martedì 17 ottobre, alle ore 18:00, il giornalista e 

pubblicista rovignese Elio Velan presenterà il suo 

ultimo lavoro “Moja Istra”. Ad accompagnare 

musicalmente la serata i motivi rovignesi degli amici 

e collaboratori Mirko Cetinski, Sergio Preden Gato e 

Riky Bosazzi.



Giovedì 19 ottobre la Comunità degli Italiani 

ospiterà Mario Ravalico pre una presentazione al 

pubblico di Parenzo delle sue ricerche su Don 

Bonifacio.

Pirano

Questa sera, mercoledì 11 ottobre, alle ore 20:00, 

presso il Teatro Tartini di Pirano, il Dramma Italiano 

di Fiume presenta la tragedia grottesca in dialetto 

istroveneto di Ivo Brešan, “La rappresentazione 

dell'Amleto nel villaggio di Merduscia di sotto”, per 

la regia di Luca Cortina e musiche di Bruno 

Nacinovich. La rappresentazione dell'Amleto nel 

villaggio di Merduscia di sotto vuole essere un 

omaggio del Dramma Italiano a Ivo Brešan, autore 

da poco scomparso. Ingresso libero

Venerdì 13 ottobre, alle ore 18:00, in Casa Tartini, 

in collaborazione con la Galleria Insula di Isola 

inaugurerà la mostra personale dell’artista Rihard 

Lobenwein, curata da Dejan Mehmedovič.

Sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 15:00, al 

Monfort, ex magazzino del sale a Portorose, avrà 

luogo la prima edizione di “Oktoberfest Istriano”, 

birra e zucca al sapore di sale. Esperienza unica per 

gli amanti della birra e della cucina istriana. Saranno 

presenti numerosi produttori di birra e ristoratori 

con prelibatezze della cucina istriana a base di zucca 

e preparate con il sale delle saline.

Fino alle 21.00 ricco programma culturale con: 

mostre di lavori artistici, zucche, Muja Folk 

Serenade di Muggia - Quei del mureto, Comunità 

degli Italiani di Buie. Presentazione zucche, gruppo 

mandolini stico “Serenate” della Comunità degli 

italiani di Pirano - Quartetto Bora di Trieste. 

Presentazione dei piatti del progetto “Odori e gusti 

de casa nostra” Coro “Giuseppe Tartini” Comunità 

degli italiani di Pirano - Coro femminile  “Ivan 

Grbec” del Circolo culturale Servola - Coro della 

Comunità degli italiani di Momiano - Coro “Semplici 

note” Muggia. Degustazioni di birra e piatti tipici. 

Dalle ore 21.00 in poi grande festa con il DJ Adriano 

Roj e il gruppo musicale istriano “Ne me jugat”.

Domenica 15 ottobre, presso l’auditorio di 

Portorose, alle ore 19:00, nell’ambito della Festa 

del comune di Pirano, avrà luogo la celebrazione 

ufficiale con la consegna del riconoscimento Stemma 



d’oro del Comune di Pirano.

Sabato 21 ottobre alle ore 18:00 si terrà, in Casa 

Tartini, la presentazione del libro di Enrico 

Cernigoi “La Brigata d'assalto Triestina nella zona di 

operazioni del litorale Adriatico: Una storia militare 

1943- 1945”.

L’Unione Italiana vi invita mercoledì 25 ottobre, alle 

ore 18:00, presso la sede della Comunità degli 

Italiani per un incontro sulla Prevenzione primaria 

e secondaria dei più frequenti tumori maligni, tenuto 

dal dott. Felice Žiža, specialista in chirurgia generale 

e addominale.

Plostine

La Comunità degli Italiani “Liberta” di Plostine, in 

collaborazione con il Consiglio della minoranza 

italiana per la Regione di Požega e della Slavonia e il 

Comune di Pakrac, organizza presso gli spazi della 

CI il giorno sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 

13:00, nell’ambito della manifestazione “Autunno 

nel nostro paese”, la giornata del salame italiano di 

carne di cavallo, costumi e tradizioni.

Pola

Nell’ambito della XVII Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano al cinema, 

l’Italiano nel cinema”, il Consolato Generale d’Italia 

a Fiume vi invita lunedì 16 ottobre alle ore 12:00, 

presso l’aula Magna Tone Peruško dell’Università 

degli Studi Juraj Dobrila di Pola, in collaborazione 

con il Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani 

e Culturali – Sezione Studi italiani della stessa, la 

Società Dante Alighieri (Comitati di Pola e di Gorizia) 

e la Comunità degli Italiani di Pola, alla conferenza

del prof. Filippo Salvatore: “Manzoni, Ascoli e la 

questione della lingua nell’Italia unita inserita da 

Mario Monicelli nel film I compagni (1963)”.

Spalato

Nell’ambito della XVII Settimana della Lingua 



Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano al cinema, 

l’Italiano nel cinema”, l’Istituto Italiano di Cultura in 

Croazia vi invita questa sera, mercoledì 11 ottobre, 

alle ore 20:00, presso la Cineteca “Zlatna Vrata”, 

alla proiezione del film dei fratelli Taviani “La notte 

di San Lorenzo” (1982), mercoledì 18 ottobre, alle 

ore 20:00, “Kaos” (1984) e mercoledì 25 ottobre, 

alle ore 20:00, “La masseria delle allodole” (2007).

Umago

La Comunità degli Italiani “F. Tomizza” organizza 

presso la propria sede la tradizionale festa del 

pane “La strusa de nona”, sabato 14 ottobre alle 

ore 18:00.

Nell’ambito della XVII Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano al cinema, 

l’Italiano nel cinema”, il Consolato Generale d’Italia 

a Fiume vi invita domenica 15 ottobre alle ore 

19:00, presso la Comunità degli Italiani “F. Tomizza”

di Umago, alla proiezione del film “Perfetti 

sconosciuti” (2016), del regista Paolo Genovese.

Nell’ambito della XVII Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano al cinema, 

l’Italiano nel cinema”, il Consolato Generale d’Italia 

a Fiume vi invita martedì 17 ottobre alle ore 19:00, 

presso il Teatro Cittadino, in collaborazione con la 

Città di Umago e la Comunità degli Italiani “F. 

Tomizza”, al concerto “Piero Piccioni: Musica e 

immagini del cinema italiano”. Voce: Valentina 

Piccioni; Pianoforte: Nicoletta Olivieri; Video: Igor 

Modrić.

Visignano

Giovedì 26 ottobre, alle ore 19:00, presso gli spazi 

della Comunità, il dott. Renato Vidos, responsabile 

del Reparto di chirurgia toracica e vascolare 

dell’Ospedale generale di Pola, terrà un incontro

sulle cause, la cura e la prevenzione 

dell’aterosclerosi. L'evento è organizzato nell'ambito 

del ciclo "Conferenze sulla sanità" dell'Unione 

Italiana.



Zagabria

Nell’ambito della XVII Settimana della Lingua 

Italiana nel Mondo dal titolo “L’Italiano al cinema, 

l’Italiano nel cinema”, l’Istituto Italiano di Cultura in 

Croazia vi invita agli eventi da esso organizzati. Il 

calendario completo è disponibile alla seguente 

pagina.

COMUNICAZIONI

Il calendario delle attività della Comunità Nazionale 

Italiana, organizzate dall'Unione Italiana per i mesi 

di settembre e ottobre 2017, è pubblicato sul nostro 

sito e consultabile alla seguente pagina.

È 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.

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

Appuntamento su Radio RAI, ogni mercoledì alle 

ore 16.00 “Sconfinamenti” (sulla frequenza in onda 

media AM 936 e in streaming su www.sedefvg.ra.it), 

con l’Unione Italiana per l’approfondimento 

dell’attività in essere dell'organizzazione; 

proseguono, invece, ogni lunedì gli incontri dedicati 

all'Università Popolare di Trieste. “Sconfinamenti” è 

disponibile anche in PODCAST dove è possibile 

riascoltare e scaricare tutte le trasmissioni andate in 

onda dal primo gennaio di quest’anno al seguente 

link.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla 



nostra email dedicata 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
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