Subscribe

Past Issues

Translate

N.45/2017

Unione Italiana
Newsletter della settimana

Scopri l'Unione Italiana

IN EVIDENZA

Seguici su Facebook
Seguici su Twitter
Visita il nostro sito

EVENTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE

Inviaci un'email

Pubblichiamo il calendario degli eventi organizzati
dai settori “Cultura” e “Teatro, Arte e Spettacolo”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per i mesi
di novembre e dicembre 2017.
In occasione della 50ª edizione del Concorso d’Arte
e di Cultura “Istria Nobilissima”, oltre alla consueta
premiazione, si terranno quest’anno anche una serie
di manifestazioni tematiche volte a celebrare il
raggiungimento di un così importante traguardo.
Tali eventi si svolgeranno presso le Comunità degli
Italiani dell’Istria e a Fiume.

Dove Siamo

A dicembre avranno luogo anche la XLVI edizione
del

Festival

della

canzone

per

l’infanzia

“Voci

Nostre”, presso il teatro dell’Università Popolare
Aperta di Umago e la “Rassegna dei cori delle
Comunità degli Italiani”, presso il Palasport “Marino
Cvetković” di Abbazia.

PREMIAZIONE 50ª edizione del
Concorso d'Arte e di Cultura Istria Nobilissima
venerdì 24 novembre ore 18:00
Comunità degli Italiani di FIUME
In collaborazione con l’Università Popolare di Trieste
50° anniversario Istria Nobilissima
categoria GIOVANI
a cura di Eliana Moscarda Mirković
venerdì 24 novembre ore 11:00
Centro Multimediale di ROVIGNO

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

50° anniversario Istria Nobilissima
categoria GIORNALISMO
A cura di Lionela Pauzin Acquavita
sabato 25 novembre ore 10:00
Comunità degli Italiani „Santorio Santorio“
di CAPODISTRIA
50° anniversario Istria Nobilissima
categoria ARTI VISIVE
a cura di Lorella Limoncin Toth
martedì 28 novembre ore 18:00
Comunità degli Italiani di FIUME
50° anniversario Istria Nobilissima
categoria MUSICA
a cura di Samanta Stell
mercoledì 29 novembre ore 18:00
Comunità degli Italiani di DIGNANO
50° anniversario Istria Nobilissima
categoria LETTERATURA,
a cura di Elis Deghenghi Olujić
venerdì 1 dicembre ore 18:00
Comunità degli Italiani di POLA
XLVI VOCI NOSTRE
sabato 2 dicembre ore 17:00
Teatro dell'Università Popolare Aperta di UMAGO
In collaborazione con l’Università Popolare di Trieste
50° anniversario Istria Nobilissima
categoria ARTE CINEMATOGRAFICA,
VIDEO E TELEVISIONE
a cura di Alessandra Argenti Tremul
venerdì 8 dicembre ore 18:00
Comunità degli Italiani di VALLE
RASSEGNA DEI CORI
delle Comunità degli Italiani
domenica 10 dicembre ore 17:00
Palasport „Marino Cvetković“ ABBAZIA
50° anniversario Istria Nobilissima
categoria TEATRO
a cura di Rosanna Bubola
venerdì 15 dicembre ore 18:00
Comunità degli Italiani „Fulvio Tomizza“ di UMAGO

Le iniziative si realizzano con i contributi finanziari
di: 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, in applicazione delle
Convenzioni stipulate tra il MAECI, l'Unione Italiana
e l’Università Popolare di Trieste; Consiglio per le
minoranze della Repubblica di Croazia; Ufficio per i
diritti dell'uomo e i diritti delle minoranze nazionali
del Governo della Repubblica di Croazia; Ufficio per
le nazionalità del Governo della Repubblica di
Slovenia; Regione Istriana; Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FIUME, TAVOLA ROTONDA
SUL BILINGUISMO IN CITTÀ

Foto: La Voce del Popolo

La “Lista za Rijeku” ha organizzato sabato scorso,
presso la Comunità degli Italiani di Fiume una tavola
rotonda dal titolo “Il bilinguismo visivo a Fiume –
prospettive per una Fiume, porto delle diversità
2020”, sul tema dell’introduzione del bilinguismo
visivo in città.
Diverse e importanti le personalità sedute al tavolo,
tra gli altri Vojko Obersnel, Sindaco di Fiume, l’On.
Furio

Radin,

Presidente

dell’Unione

Italiana

e

Vicepresidente del Sabor, Orietta Marot, Presidente
della Comunità degli Italiani di Fiume, Ivan Jakovčić,
Europarlamentare, e il Presidente della “Lista za
Rijeku”, Danko Švorinić.
Dall’incontro è emersa una possibile apertura da
parte della Città di Fiume circa la possibilità di una
introduzione

“ponderata”

del

bilinguismo

nelle

piazze e nelle vie del centro storico, in relazione a

ragioni storico-culturali piuttosto che politiche.

ITALIA E SLOVENIA,
SEMINARI PER DOCENTI DELLA CNI

Foto: La Voce del Popolo

Si è concluso la scorsa settimana il 55° Seminario
autunnale di lingua e cultura italiana per i docenti
degli istituti scolastici della Croazia e della Slovenia
in due sezioni, “itinerante” e “stanziale”.
La prima, dal titolo “Sulle vie dell’Etruria”, si è svolta
ad Avigliano Umbro (Terni) e prevedeva diverse
visite guidate in località e siti di interesse storicoartistico mentre la seconda ha avuto luogo a
Capodistria, a palazzo Gravisi Buttorai, presso la
sede

della

Comunità

degli

Italiani

“Santorio

Santorio”.
Presenti all’inaugurazione dei lavori a Capodistria il
Console Generale d’Italia a Capodistria, Iva Palmieri,
il Presidente dell’Università Popolare di Trieste,
Cristina Benussi, il Deputato della CNI al Parlamento
Sloveno, Roberto Battelli e il Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.

VALLE, FESTEGGIATI
I 70 ANNI DELLA CI

Foto: La Voce del Popolo

Venerdì scorso, presso la palestra comunale della
città,

la

Comunità

festeggiato

il

degli

70°

Italiani

anniversario

di

Valle
della

ha
sua

fondazione.
Durante la serata si sono esibiti i diversi gruppi
artistico-culturali della CI, la Banda di Ottoni “Mon
Perin”, il gruppo vocale, il gruppo folcloristico, il
gruppo

di

danza

ritmica

“Xtreme

junior”

e

i

minicantanti, oltre ai solisti Irena e Mauro Giorgi e
gli ospiti provenienti da Rovigno e da Umago, il coro
misto della SAC “Marco Garbin” e i gruppi di danza
ritmica della CI “Fulvio Tomizza”.
Presenti all’evento, tra gli altri, anche il Presidente
dell’Unione Italiana e Vicepresidente del Sabor, On.
Furio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, la Presidente
dell’Università Popolare di Trieste, Cristina Benussi,
il

Sindaco

di

Valle,

Edi

Pastrovicchio

e

la

Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina
Rajko.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbazia

L’Associazione

Internazionale

dell’Operetta

di

Trieste, in collaborazione con la Città, la Comunità
degli Italiani di Abbazia, e il Festival di Abbazia
presenta, sabato 11 novembre alle ore 20:00, il
Gala dell’Operetta, con i soprani Marzia Postogna
e Ilaria Zanetti, il tenore Andrea Binetti e il baritono

Nicolò Ceriani, con Corrado Gulin al pianoforte.
L’evento avrà luogo presso il Centro Gervais.
Martedì 28 novembre, alle ore 17:30, presso la Casa
di Cultura “Zora”, si terrà la presentazione del
libro di Loris Dilena “Il frutto riscoperto. Antiche
coltivazioni da frutto, vite ed olivo della Venezia
Giulia e Zara”, organizzata dalla CI di Abbazia.

Buie

L’Unione Italiana, in collaborazione con la società
Open Source Management e la Comunità degli
Italiani di Buie, organizza il seminario dal titolo
“Progetta il tuo futuro: dalle idee ai risultati”, rivolto
alle persone che intendono aprire un’impresa, a chi
ha bisogno di nuovi spunti per la propria attività
professionale e imprenditoriale e a chi intende
migliorare la propria azienda e la gestione delle
risorse umane. Il corso è gratuito, aperto al pubblico
e si svolgerà in lingua italiana, dalle ore 18:00 alle
ore 20:00, mercoledì 8 novembre.

Capodistria

Il Settore “Educazione e Istruzione” della giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, organizza venerdì 10
novembre, presso la Scuola Elementare “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio”, l’annuale Gara d’Italiano,
competizione di espressione scritta per gli allievi e
studenti delle Scuole Elementari Italiane (XLVI
edizione) e Medie Superiori Italiane (XVII edizione)
della Croazia e della Slovenia.
Fino a lunedì 27 novembre sarà possibile visitare a
Palazzo Gravisi la mostra fotografica collettiva
“Barcolana nel tempo (1969-2016)”, organizzata
dall’Università Popolare di Trieste e la Società velica
di Barcola e Grignano, in collaborazione con la
Comunità degli Italiani “S. Santorio”.

Dignano

La

Comunità

degli

Italiani

di

Dignano,

in

collaborazione con I'Unione Italiana, l'Università

Popolare di Trieste e il Circolo scacchistico ”Dignano"
organizzano il 40° torneo lampo internazionale di
scacchi a squadre “Coppa Lorenzo Forlani 2017”,
presso il ristorante "Betiga", in localita Betiga, il
giorno domenica 26 novembre con inizio alle ore
10:00. Per la notifica delle squadre e tutte le altre
informazioni inviare una email al seguente indirizzo:
skvodnjan@gmail.com.

Fiume

L’Unione Italiana, in collaborazione con la società
Open Source Management e la Comunità degli
Italiani di Fiume, organizza il seminario dal titolo
“Progetta il tuo futuro: dalle idee ai risultati”, rivolto
alle persone che intendono aprire un’impresa, a chi
ha bisogno di nuovi spunti per la propria attività
professionale e imprenditoriale e a chi intende
migliorare la propria azienda e la gestione delle
risorse umane. Il corso è gratuito, aperto al pubblico
e si svolgerà in lingua italiana, dalle ore 18:00 alle
ore 20:00, giovedì 9 novembre.

Gallesano

Sabato 11 novembre, alle ore 18:00, fino a lunedì
13 novembre alle ore 12:00, presso la sede della CI
“Armando Capolicchio”, in collaborazione con il
gruppo

micologico

di

Monfalcone,

tradizionale

mostra dei funghi.

Isola

Mercoledì 8 novembre, alle ore 18:00, a Palazzo
Manzioli,

il

gruppo

“Amici

per

natura”

della

Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” vi invita alla
conclusione del II corso di etnobotanica, guidato
dalla

dott.ssa

Silvia

Peruzzo.

Incontro

con

l’ambiente naturale tra spiegazioni, tisane, erbe
aromatiche, rimedi della nonna, dolci e tanto altro
ancora.
Giovedì 9 novembre, alle ore 19:00, a Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani “P. B. degli Ughi”
vi invita al concerto del gruppo “Angry Harps” che

proporrà un repertorio incentrato sulle colonne
sonore, in particolar modo su quelle della Disney.
Gentilmente invitati sia grandi che piccini, per
sentirsi, almeno per una sera, protagonisti di un
film.
Sabato 11 novembre, alle ore 18:00, presso la
Chiesa di S. Maria d’Alieto e Palazzo Manzioli le CI
“P. B. degli Ughi” di Isola e “G. Tartini” di Pirano, vi
invitano,

in

occasione

della

ricorrenza

di

San

Martino, a “Iera una volta el canon de fighera…”,
benedizione del vino, interventi di esperti nel settore
vitivinicolo e degustazioni di vini di viticoltori locali.
La serata sarà inoltre allietata dal programma
culturale.
Mercoledì 15 novembre, alle ore 20:00, a Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”
vi invita al concerto per clarinetto e pianoforte con
due illustri solisti internazionali: il pianista triestino
Luca Delle Donne e il clarinettista uruguaiano
Gervasio Tarragona Valli
Venerdì 17 novembre, alle ore 19:00, a Palazzo
Manzioli, la Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana vi invita alla IX edizione del conferimento
del

premio

“Isola

d’Istria

2017”,

quest’anno

assegnato a Giovanni Ulcigrai. La serata prevede un
programma culturale e degustazione della famosa
pinza.
Sabato 18 novembre, alle ore 15:00, presso la
Palestra della Scuola Elementare “Dante Alighieri”,
la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” organizza
il III torneo di pallavolo femminile al quale
parteciperanno le squadre delle CI di Buie, Levade,
Salvore e Umago.
Sabato 25 novembre, alle ore 18:00, a Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”
vi

invita

allo

spettacolo

ed

esposizione

retrospettiva, con protagonisti i gruppi artistici e
culturali,

dedicati

al

20°

anniversario

della

fondazione del Sodalizio.

Momiano

La Comunità degli Italiani di Momiano vi invita alla
serata artistico-culturale in occasione di San
Martino, sabato 11 novembre, alle ore 18:30, presso
gli spazi della CI. Parteciperanno: i minicantanti, il

coro misto e il gruppo "Evergreen" della CI di
Momiano, gli alunni della SEI "E. de Amicis" di Buie
(sezione periferica di Momiano), il "Bora Flute
Quartet" di Trieste e il coro maschile "Jezero" di
Doberdò del Lago.

Muggia

La Stagione Teatrale 2017/18 di Muggia Teatro è
iniziata

il

20

ottobre

2017

con

lo

spettacolo

"Destinatario Sconosciuto" di K. Kressmann - Taylor,
adattamento e regia di Rosario tedesco, con Nicola
Bortolotti e Rosario Tedesco.
Si possono ancora sottoscrivere 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

La Comunità degli Italiani di Parenzo organizza
giovedì 9 novembre, alle ore 17:00, presso il
Teatrino della CI, il quarto e ultimo appuntamento
letterario con ospite la pubblicista e giornalista
Rosanna Turcinovich Giuricin che, assieme all’amica
e collaboratrice Rossana Poletti, presenterà le sue
opere.
Domenica

12

novembre

gli

attivisti

della

CI

parentina salperanno sul battello locale "San Mauro"
per una nuova edizione della gara di pesca e
dell'amicizia in mare, all’aria aperta, in occasione
delle festività di San Mauro, patrono della città di
Parenzo. La partenza è prevista alle ore 9.00 dalla
riva e la partecipazione ha un costo di 50 kune per
persona.
Domenica 12 novembre il connazionale Renato
Kovačić,

parentino

di

Alessandria,

donerà

al

sodalizio l’opera "Promontore", olio su tela, del
pittore

accademico

Alfredo

Sficco,

polesano

di

nascita (1907) e Torinese d’adozione, città dove
riposano le sue spoglie. Alfredo Sficco, pittore e
scultore, si laureò all' Accademia di Belle Arti in
Venezia e fu allievo del Varagnolo. Kovačić, che è
nipote di Sficco, ha voluto omaggiare la Comunità
del noto artista italiano con una cerimonia che sarà

organizzata domenica prossima, nel Teatrino della
CI,

arricchita

da

una

presentazione

dell'opera

dell'artista, curata dal prof. Maurizio Zennaro.
L’Unione Italiana organizza martedì 14 novembre, a
partire dalle ore 10:00, presso la Palestra Žatika i
tradizionali incontri di calcetto “Coppa Mario
Bazjak”, per gli alunni delle Scuole Elementari della
Croazia e della Slovenia. Le adesioni vanno inviate
via e-mail all’indirizzo mateja.pancelat@gmail.com,
entro lunedì 6 novembre.
Martedì 14 novembre nel Teatrino della Comunità
degli

Italiani,

alle

17.30,

nell’ambito

dei

festeggiamenti del Santo Patrono della Città di
Parenzo (21 novembre) presentazione dei lavori
degli alunni della scuola dell’infanzia “Paperino” e
della SEI “Bernardo Parentin” pronti ad aderire ad
una nuova edizione dell’Ex-tempore che quest’anno
propone il tema “I mosaici di Parenzo”, scegliendo la
tecnica del collage.
Venerdì 17 novembre, alle ore 17:00, presso il
Teatrino

della

CI,

avrà

luogo

lo

spettacolo

artistico culturale dedicato al Santo Patrono in cui
per tradizione si esibiranno tutti i gruppi della CI
assieme agli alunni della SEI “Bernardo Parentin”. A
seguire serata sociale con intrattenimento musicale.
Domenica

19

novembre

da

Muggia

e

Trieste

giungeranno a Parenzo i musicisti della “Serenade
Ensemble”

per

presentare

cantando

il

noto

compianto cantautore italiano, Fabrizio De André. Il
concerto avrà luogo nel Teatrino della CI con inizio
alle ore 17:00.

Pirano

La Società di studi storici e geografici organizza un
Convegno

internazionale

all’erudito,

latinista

e

di

studi

curatore

dedicato

dell’Archivio

municipale di Pitrano, Stefano Rota, il giorno sabato
10 novembre. Il convegno si svolgerà in casa
Tartini, dalle ore 10:30 presso la Sala dei padiglioni
e dalle 16:30 presso la Sala delle vedute. Seguirà
un concerto di composizioni del maestro Rota, alle
ore 19:00.
La CI “Giuseppe Tartini” vi invita in Casa Tartini alla
presentazione del libro di Luciano Ceschia “Il

gatto rosso. Tasi, picio, te prego”, lunedì 13
novembre
l’autore

alle

ore

Alessandra

18:00.
Argenti

Dialogheranno
Tremul

e

con

Maurizio

Tremul.

Salvore

La Comunità degli Italiani di Salvore vi invita presso
la Casa di Cultura di Bassania, sabato 18 novembre,
alle ore 19:00, allo spettacolo “Quasi stelle”,
dedicato ai giovani talenti delle Comunità degli
Italiani della Croazia e della Slovenia. Tutte le CI
sono

invitate

a

proporre

un

talentuoso

rappresentante (cantanti, ballerini, attori, etc.), tra i
5 e 35 anni di età, entro mercoledì 15 novembre al
seguente indirizzo: salvore.ci@gmail.com (indicare il
nome del rappresentante e il numero delle persone
in caso di gruppo). L’esibizione dovrà avere una
durata massima di 7 minuti.

Spalato

La Comunità degli Italiani di Spalato vi invita in sede
per le seguenti serate dedicate al cinema italiano.
Giovedì 9 novembre, alle ore 20:00, “Lo sceicco
bianco” di Federico Fellini, con lezione introduttiva
del prof. Srećko Jurišić.
Venerdì

17

novembre,

alle

ore

19:00,

“Ferie

d’agosto” di Paolo Virzì, con lezione introduttiva del
prof. Srećko Jurišić.

Umago

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” vi invita
alla celebrazione solenne del 70° anniversario
della sua fondazione, sabato 11 novembre, alle ore
18:00, presso il teatro cittadino di Umago. Seguirà
serata conviviale presso l’Hotel Melia Coral – Catoro,
Umago.

Si

prega

gentilmente

di

confermare

l’adesione entro giovedì 2 novembre al numero di
telefono +385993219858.

COMUNICAZIONI

Il calendario delle attività della Comunità Nazionale
Italiana, organizzate dall'Unione Italiana per i mesi
di novembre e dicembre 2017, è disponibile sul
nostro alla seguente pagina.

Il Consolato Generale d’Italia a Fiume informa che il
giorno sabato 18 novembre dalle ore 9:00 alle
19:30

avrà

luogo

una

maratona

didattica

organizzata da ALMA Edizioni. Si tratta di un
incontro di formazione online per gli insegnanti di
lingua italiana nel mondo, completamente gratuito.
La maratona si divide in due parti, mattina e
pomeriggio: nel pomeriggio si ripeterà il programma
della mattina in webinar e incontri. Per partecipare è
necessario

registrarsi

sul

sito

www.almaedizioni.it dove è possibile trovare tutte le
informazioni e il programma dettagliato.

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

dell’attività

Italiana
in

per

essere

l’approfondimento
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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