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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

 
 
SISSANO,

 XLVII SESSIONE GIUNTA ESECUTIVA
  

 Foto: La Voce del Popolo
 Giovedì scorso si è svolta, presso la sede della CI di

Sissano, la XLVII sessione ordinaria della
Giunta Esecutiva dell’UI presieduta da Maurizio
Tremul.

 Tra i numerosi punti all’ordine del giorno discussi,
sono state approvate le concessioni di prestiti al
Dramma Italiano di Fiume, per il finanziamento delle
sue attività per l’anno 2018 e alla CI di Fiume, per la
gestione dei vani d’affari dell città del sodalizio. È
stato annunciato che il Ministero degli Affari Esteri
italiano e della Cooperazione Internazionale
(MAECI), tramite il Consolato generale d’Italia a
Fiume, ha effettuato il pagamento a favore dell’UI di
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Fiume per il supporto ai giovani talenti della CNI e
alla fornitura di attrezzature per le redazioni italiane
di Radio Fiume e di Radio Pola. Per quanto riguarda
il Festival dell’Istroveneto 2018, la GE ha bandito il
Concorso Letterario ed ha nominato la Commissione
selezionatrice, nonché la Commissione che valuterà i
lavori video legati al Festival. Inoltre è stato
approvato il bando relativo all’XI edizione del
“Premio Antonio Pellizzer”, rivolto agli educatori e
docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche della
CNI (vi rimandiamo alla sezione BANDI E
CONCORSI), nonché la relativa Commissione
giudicatrice. È previsto il premio alla carriera “Opera
omnia” e un riconoscimento annuale. La GE ha
deciso di prorogare fino al 31 dicembre il mandato
dei membri dei consigli d’amministrazione dell’EDIT
di Fiume e del Centro Ricerche Storiche di Rovigno.

  
  
 SMSI, RESI NOTI I VINCITORI DELLE

 GARE DI LINGUA ITALIANA
  

  
 Sono stati resi noti i nomi dei vincitori della XVII

edizione delle Gare di lingua italiana per le
SMSI di Croazia e Slovenia, organizzate dal
Settore Educazione e Istruzione dell’Unione Italiana,
con il supporto dell’Università Popolare di Trieste.

 La Commissione giudicatrice, eletta dalla Giunta
Esecutiva, ha valutato gli elaborati dei partecipanti
delle Gare di lingua italiana svoltasi a Capodistria lo
scorso 10 novembre, sono stati 24 i rappresentanti
delle scuole medie della CNI alla competizione. La
Commissione ha assegnato il Primo premio a Moira
Lajić della SMSI "Dante Alighieri" di Pola, il secondo
premio a Nia Sciucca della SMSI di Fiume ed il terzo
a Salvatore Napoletano della SMSI "Leonardo Da
Vinci" di Buie.

  
  
 PIRANO PRESENTAZIONE DEL



PIRANO, PRESENTAZIONE DEL
 PROGETTO EUROPEO “tARTini”
  

  
Domenica scorsa si è tenuta presso Casa Tartini di
Pirano la presentazione del Progetto europeo
"tARTini: Turismo culturale all'insegna di
Giuseppe Tartini", co-finanziato dal Programma
Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020, di cui
la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” è
partner.

 L'operazione comprenderà, oltre al rifacimento delle
facciate, alcuni lavori di ammodernamento e
sistemazione degli interni. Come ha spiegato Lara
Sorgo, referente del progetto a Casa Tartini:
"Partecipando al progetto, la Comunità desidera fare
di Casa Tartini una casa di cultura, di
rappresentanza. Le attività dei gruppi rimarranno
all'interno, allo stesso tempo però, attraverso dei
workshop, simposi e mostre, la nostra sede
diventerà anche un centro di formazione musicale".

 È la prima volta che la Comunità degli italiani
Giuseppe Tartini partecipa ad un progetto europeo, e
nello specifico ad un progetto Interreg Italia-
Slovenia che unisce Pirano a Padova, patria adottiva
del musicista.

 L’evento è stato diretto dai relatori Lara Sorgo, Dora
Kovač, Ugo Poli e Kristjan Knez ed è stato 
promosso dalla CI piranese. Erano presenti
all’evento il Console Generale d’Italia in Capodistria,
Giuseppe D’Agosto, la Presidente della CI di Pirano,
Manuela Rojec, il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’UI, Maurizio Tremul, i rappresentanti del
Comune di Pirano, con il Vicesindaco Bruno Fonda,
Lada Tancer e Alenka Popič, LP del Progetto, la
Presidente ed il Direttore Generale dell’Università
Popolare di Trieste, Maria Cristina Benussi,
rispettivamente Fabrizio Somma.

  
  
 PIRANO, CELEBRAZIONI DI



GIUSEPPE TARTINI
  

  
Sono iniziate settimana scorsa le celebrazioni di
Giuseppe Tartini, l’illustre violinista del Settecento,
nato nel 1692 a Pirano.

 La sua musica è stata la protagonista della serata di
sabato sera, con il concerto del Quartetto il Terzo
suono, che si ispira nel nome al fenomeno acustico
scoperto dal maestro piranese con Jasna Nadles -
flauto, Gianpiero Zanocco -violino, Ivano Zanenghi -
liuto  e Milan Vrsajkov -violoncello.

 I festeggiamenti del compleanno tartiniano sono
continuati domenica con la presentazione del
Progetto Interreg Italia/Slovenia (vi
rimandiamo alla notizia precedente) e con la
presentazione di Ugo Poli del percorso del turismo
culturale tra Pirano e Padova incentrato lungo l’asse
della vita di Tartini e del libro “Tartini, Padova,
l'Europa” del professor Sergio Durante (Università
degli Studi di Padova). Successivamente è seguita la
passeggiata guidata da Christian Poletti che ha
ripercorso i luoghi di interesse tartiniano a Pirano,
terminata con un buffet settecentesco dei prodotti
culinari tipici dell'epoca e con figuranti in costume
presso la “Bottega dei sapori”.

 Lunedì si è svolta la presentazione della traduzione
in inglese del libro di Duška Žitko: "Giuseppe
Tartini", tradotto da Henrik Ciglič.

 Vi ricordiamo inoltre che nelle prossime settimane
(giovedì 19, mercoledì 25 e giovedì 26 aprile)
verranno sviluppati alcuni laboratori creativi rivolti
agli studenti delle scuole dal titolo "Trillo del
Diavolo", con la pittrice Fulvia Grbac per conoscere il
kamishibai, le tecniche figurative e quelle di
drammatizzazione applicate ad esso. All’introduzione
interverrà Duška Žitko, la curatrice del lascito di
Tartini a Pirano.

  



 
 LUBIANA, RIUNIONE CONGIUNTA SUI

 PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI SLOVENI
  

  
Si è svolta martedì a Lubiana, presso il Cankarjev
Dom, la III riunione del CdA (Consiglio di
Programma) della RTV di Sovenia, presieduta da
Ciril Baškovič e alla XXX Sessione del Consiglio
Nazionale per la Cultura della Slovenia,
presieduto da Uršula Cetinski, riunione congiunta,
incentrata sulla posizione e sul ruolo dei contenuti
artistico-culturali nei Programmi radiotelevisivi
sloveni.

 Nel corso della riunione sono state espresse opinioni
molto critiche nei confronti della politica che la
Dirigenza della RTV slovena ha nei riguardi dei
contenuti culturali che sarebbero troppo poco
presenti e centrali nella programmazione
radiotelevisiva. Il Presidente della Giunta Esecutiva
dell'UI, Maurizio Tremul, membro del CdA della RTV
di Slovenia nominato dalla CAN Costiera di
Capodistria, nel suo intervento ha sottolineato la
richiesta che le creatività artistiche e culturali delle
Comunità Nazionale autoctone, Ungherese e
Italiana, siano presenti nei programmi nazionali
della RTV pubblica slovena. I prodotti che la
Comunità Nazionale Italiana e quella Ungherese
quotidianamente producono, arricchiscono la
Slovenia, la cultura e la società in genere. Pertanto,
nei Piani e Programmi della RTV di Slovenia questi
contenuti dovranno essere inclusi.

 Alla riunione ha partecipato anche il Ministro per la
Cultura della Slovenia, Anton Peršak.

  
  
 CI FIUME, LA REGIONE LITORANEO-MONTANA

 FINANZIERÀ »DOLCE EPOQUE«
  



  
 La Regione litoraneo-montana finanzierà nel
corso del 2018, una serie di eventi e manifestazioni
a scopo promozionale per un valore di 2,5 milioni
di kune. Sono già state numerose le proposte
presentate al bando di concorso aperto tutto l'anno,
o più precisamente, fino a quando non verranno
esauriti i mezzi previsti. Finora l'importo assegnato,
come fa sapere la Vicepresidente della Regione,
Marina Medarić, ammonta a 916 mila kune. Tra i
fruitori dei vari progetti candidati, la CI di Fiume
vedrà finanziato il suo evento intitolato "Dolce
epoque" che si svolgerà a Monaco di Baviera.

  
  
 DRAMMA ITALIANO, SERENA FERRAIUOLO

 È LA NUOVA ATTRICE
  

  
 Molti sono stati i curricula provenienti da tutta Italia
e Croazia inviati al Dramma Italiano per il posto di
attrice lasciato libero da Rosanna Bubola. Alle
selezioni dello scorso 4 aprile, in una decina sono
arrivate al TNC Ivan de Zajc di Fiume, per sostenere
il provino davanti ad una commissione composta dal
Sovrintendente Marin Blazevic, dalla Direttrice f.f.
del DI Leonora Surian Popov e dalla Primattrice del

l h

https://www.facebook.com/CIFIUME/
http://hnk-zajc.hr/en/season-1617/italian-drama-1617/


DI, Elvia Nacinovich.
 La nuova attrice del Dramma Italiano è Serena

Ferraiuolo, una giovane di 26 anni nata a Napoli,
diplomata nel 2016 alla prestigiosa Civica Scuola di
Teatro Paolo Grassi di Milano con i migliori docenti e
registi del panorama italiano ed europeo. La
potremo vedere in scena giovedì 19 aprile
all'anteprima di "Miscellanea", spettacolo su Nelida
Milani, per la regia di Mario Brandolin e l'assistenza
alla regia di Sandro Damiani, alle ore 19.30 presso
la sede della CI di Fiume e il 21 aprile alla prima al
Teatro di Parenzo alle ore 20:00.

 Ha fatto piacere vedere quanto la Compagnia sia
ancora viva e molto conosciuta. Grazie alla profonde
radici che affondano nella storia della CNI, grazie
allo sguardo rivolto al futuro e all'Europa e alle
minoranze europee, il Dramma Italiano continua a
rappresentare le comunità e la cultura italiana.

  
 
 
 
 

BANDI E CONCORSI

 

 
BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

 PER STUDENTI STRANIERI E ITALIANI
 RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)

  
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) offre delle borse di studio
per studenti stranieri e italiani residenti
all’estero per la frequenza di corsi studi universitari
di Laurea Magistrale, corsi di alta formazione
professionale, artistica e musicale (AFAM), dottorati
di ricerca e progetti di studio in co-tutela presso le
Istituzioni Universitarie in Italia.

 Per partecipare al bando occorre possedere un titolo
atto a frequentare il corso per cui si fa richiesta,
nonché un adeguato livello di conoscenza della
lingua italiana nel caso si decida di frequentare corsi
erogati in italiano. Le istanze di candidatura devono
essere inoltrate entro il 30 aprile, seguendo le
modalità previste dal bando presente sul sito
StudyinItaly.

  
 
BANDO CONCORSO PREMIO A.PELLIZZER PER

https://studyinitaly.esteri.it/


EDUCATORI E DOCENTI
  

 Ai sensi dell’art. 43 dello Statuto dell’UI e degli artt.
4, 19 e 26 del “Regolamento di procedura della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’UI, nel corso della sua XLVII Sessione
ordinaria, tenutasi il 5 aprile a Sissano, ha
approvato il Bando di concorso per l’assegnazione
del "PREMIO ANTONIO PELLIZZER" per gli
educatori e i docenti delle istituzioni prescolari
e scolastiche della Comunità Nazionale
Italiana. Due sono le categorie del premio:

 A. Riconoscimento alla carriera “Opera omnia” è
assegnato per l’attività professionale complessiva al
docente che si sia particolarmente distinto per la sua
opera pluriennale nell’ambito della cura e della
tutela della lingua e della cultura italiana nell’ambito
dell’espletamento dei propri compiti di lavoro
curricolari ed extracurricolari presso una delle
istituzioni prescolari e/o scolastiche della CNI.

 B. Riconoscimento annuale viene assegnato al
docente che si sia particolarmente distinto nell’Anno
Scolastico in corso nell’ambito della cura e della
tutela della lingua e della cultura italiana nell’ambito
dell’espletamento dei propri compiti di lavoro
curricolari ed extracurricolari presso una delle
istituzioni prescolari e/o scolastiche della CNI.

 Le proposte di candidatura possono venir presentate
entro il 30 aprile dalle istituzioni prescolari e
scolastiche della CNI.

 Il Bando con tutte le informazioni è reperibile sul
sito dell’UI al seguente link.

  
 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

 

Bertocchi
  

Sabato 14 aprile alle ore 20:00, la CI vi invita allo
Spettacolo SALUTO ALLA PRIMAVERA, con la
partecipazione del gruppo strumentale e vocale
“Quelli della Saletta”.

  
 Martedì 24 aprile, presso la Casa di cultura, si terrà
lo Spettacolo Miscellanea del Dramma Italiano di
Fi t tt d N lid Mil i S i
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Fiume, tratto da Nelida Milani. Sono in programma
due spettacoli, il primo alle ore 12:00 dedicato alle
scuole, il secondo alle ore 20:00 aperto a tutti.

 
  
 Capodistria

  

Mercoledì 11 aprile, presso la Sala San Francesco
d’Assisi, si terrà lo spettacolo teatrale "Anche le
pulci hanno la tosse" di Fulvio Tomizza (spettacolo
per bambini), in coproduzione con il Teatro Stabile -
La Contrada di Trieste. Sono previsti due spettacoli,
una matinée alle ore 12.00 (per le scuole) e uno
spettacolo serale alle ore 19:30. La
rappresentazione si svolge anche in collaborazione
con TV Koper-Capodistria, programma italiano, che
riprenderà lo spettacolo.

 
  
 Crassiza

  

Sabato 14 aprile alle ore 20:00 si terrà presso il
Teatro della CI di Crassiza il concerto
dell’orchestra VECIA TRIESTE, l’associazione
musicale folcloristica triestina.

  
 

Lubiana

 

Giovedì 12 aprile alle ore 18:00, presso il Grand
Hotel Union a Lubiana, siete invitati alla prossima
serata del Forum italo-sloveno, dal titolo:
Cittadini si raccontano. Lo scopo dell'incontro è di
conoscere meglio le diverse iniziative incentrate
sull'aggregazione e di condividere le esperienze e le
storie degli imprenditori che transitano tra diverse
parti del mondo italo-sloveno. Interverranno Oriana
Girotto, promotrice del gruppo Fb "Italiani a
Lubiana", Alessandro Brivitello, promotore del
gruppo Fb "Abitare in Slovenia ed aprire
un'attività",  Maja Vrtovec, agente immobiliare e
titolare dell'agenzia Immobili senza confini di
Trieste, Eliano d'Onofrio, titolare dell'enoteca Vineria
del ponte di Lubiana e operatore turistico nella
capitale slovena, insieme ad Antonella De Lucia ed
altri, la co-moderatrice della serata sarà Hermina
Kovačič.

 Prima dell'inizio del programma si terrà la riunione



di lavoro degli organi del Forum a partire dalle ore
17:00.

  
 Mercoledì 18 aprile alle ore 9:30, si terrà presso il
Ministero dell’Istruzione, della Scienza e dello Sport
(Masarykova, 16) l’Incontro bilaterale Italia –
Slovenia sul ruolo della ricerca nella società.
Intervengono gli studiosi italiani: Maurizio Fermeglia
(Università di Trieste), Massimiliano Pagani
(Università di Milano); Corrado Spinella
(Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della
Materia del CNR); Francesco Loreto (Dipartimento di
Scienze Bio-Agroalimentari del CNR); Marco Realini
(Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei
Beni Culturali del CNR). Ingresso previa
registrazione al seguente link.
www.mizs.gov.si/si/obzorje2020/

  
 Mercoledì 18 aprile alle ore 11:30, presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Lubiana, si
terrà il Ciclo di conferenze sulle nuove
prospettive dell’Italianistica “Raccontare dopo
Gomorra. Come leggere dieci anni di narrativa
italiana” curato dal Prof. Paolo Giovannetti
(Università IULM, Milano) e organizzato dal
Dipartimento di Italianistica, in collaborazione con
l’IIC.

  
 Dal 21 aprile al 30 settembre si terrà, presso Vila
Vipolže (Vipolže, 29, Dobrovo, Goriška Brda)
l’Esposizione finale della residenza artistica
internazionale “The Art Circle Project / Art
Embassy”, con la partecipazione, a cura dell’IIC,
degli artisti italiani: Gianni Borta, Sonia Ceccotti,
Kristina Milakovic, Anita Monoscalco, Raffaele
Santillo, Mattia Sinigaglia, Dania Spizzamiglio,
Francesco Zanatta. Orari di visita: Da martedì a
venerdì, ore 9.00 /12.00; 13.00 /16.00; sabato e
domenica, ore 14.00 / 17.30.

  
 Martedì 24 aprile alle ore 20:30, presso il MSUM-
Museo d’arte contemporanea Metelkova (Maistrova,
3) si terrà l’Inaugurazione dell’installazione sul
tema dei confini mobili alpini “Italian Limes”
dello Studio Folder (Italia), alla presenza del
designer Marco Ferrari. Produzione Aksioma e Drugo
more, in collaborazione con l’IIC.

  
 Giovedì 26 aprile alle ore 19:00, presso l’Istituto
Italiano di Cultura in Slovenia, si terrà
l’Inaugurazione della mostra fotografica “Dario
Fo. Il Nobel giullare e la rivoluzione del teatro”.
Intervista con l’autore Roberto Villa e proiezione di



Intervista con l autore, Roberto Villa, e proiezione di
materiali storici

  

 
Fiume

  

Giovedì 19 aprile alle ore 19:30, si terrà l'anteprima
dello spettacolo del Dramma Italiano di Fiume dal
titolo "Miscellanea", spettacolo su Nelida Milani,
per la regia di Mario Brandolin e l'assistenza alla
regia di Sandro Damiani, presso la sede della CI di
Fiume.

 
 

Isola

 
Mercoledì 11 aprile alle ore 20:30, presso Cinema
d’essai Odeon, l’Art Kino Odeon – CKŠP in
collaborazione con la Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana Isola vi invitano al CICLO DEL
FILM ITALIANO – proiezione del film SICILIAN
GHOST STORY del 2013. Un film di Fabio
Grassadonia e Antonio Piazza. Il film ha ottenuto
5 candidature e vinto un premio ai Nastri
d'Argento e 4 candidature al David di Donatello.

  
 Venerdì 13 aprile alle ore 20:00, presso Palazzo
Manzioli la Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana di Isola vi invita al terzo appuntamento di
ETHNOINSULA 2018 con GIUSEPPE ANASTASI,
autore e compositore di alcune tra le più famose hit
italiane.

  
 Sabato 14 aprile alle ore 18:00, presso Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani Dante Alighieri di
Isola vi invita allo Spettacolo teatrale della
compagnia Mosaico Veneziano di Venezia.

  
 Martedì 17 aprile la Comunità autogestita Costiera,
unitamente alle CAN comunali di Ancarano,
Capodistria, Isola e Pirano e al Consolato Generale
d’Italia a Capodistria e al Comune Città di
Capodistria, organizza presso la Sala eventi e
cerimonie San Francesco d’Assisi l’incontro con
Simone Cristicchi.

 Alle ore 11:30 - incontro con gli studenti delle
scuole elementari e medie superiori italiane del
capodistriano e del buiese su temi di carattere
sociale (mondo giovanile e suoi problemi). L'incontro
sarà moderato da Emanuela Gherardi, giornalista di
TV C di t i



TV Capodistria.
 Alle ore 20:00 - incontro pubblico centrato su temi

legati all’attività di Cristicchi (come nascono i suoi
spettacoli, le sue canzoni, il suo impegno nel
sociale). L'incontro sarà moderato da Martina Vocci,
giornalista di TV Capodistria.

  
 Mercoledì, 18 aprile 2018, ore 17:00, presso Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani Pasquale
Besenghi degli Ughi di Isola organizza
PASTROCCHI DA FAVOLA, ATTIVITÀ BAMBINI
– Appuntamento dedicato alla creatività per i più
piccini. L’incontro, dalla durata di un’ora e mezza,
sarà passato ascoltando storie, disegnando e
creando. L’incontro è aperto a tutti i bambini tra i 5
e i 9 anni.

  
 Giovedì 19 aprile alle ore 19:00, presso Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani Pasquale
Besenghi degli Ughi di Isola vi invita al
CINEFORUM- Proiezione del film “Ladri di
biciclette”, per la regia di Vittorio De Sica.

  
 Sabato, 21 aprile alle ore 18:00, presso Palazzo
Manzioli-Sala Nobile, la Comunità degli Italiani
"Dante Alighieri"di Isola organizza CIRCOLO
RAGAZZINI - Un’ora d’animazione tutta dedicata ai
più giovani con giochi, primi passi di ballo e Disco
Dance

  
 Sabato 21 aprile alle ore 10:00, presso la Palestra
Livade, la Comunità degli Italiani "Dante Alighieri"di
Isola ha organizzato il Secondo Torneo di
Calcetto “Memoriale Emilio Felluga”.

  
 Lunedì 23 aprile dalle ore 9.00 – 12.00, presso
Palazzo Manzioli, la Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con la
Scuola elemenatre Dante Alighieri di Isola, In
occasione della Giornata mondiale del libro, vi invita
all'inaugurazione della Mostra del libro e
consegna di libri omaggio ai bambini che hanno
partecipato al Concorso di arti figurative e letterario
bandito dalla CAN di Isola. La mattinata è dedicata
ai bambini della Scuola materna l'Aquilone e alla
Scuola Elementare Dante Alighieri di Isola.

  
Martedì 24 aprile alle ore 20:00, presso la Casa
della cultura di Isola, si terrà lo spettacolo del
Dramma Italiano di Fiume MISCELLANEA, tratto
dai racconti di Nelida Milani.

  
 Venerdì 27 aprile presso Palazzo e piazza Manzioli, si



p p p ,
terrà ORANGE WINE FESTIVAL – Festival
internazionale dei vini bianchi a lunga macerazione.
Alle 14.00, con la solenne cerimonia d’apertura nella
chiesa di S. Maria d’Alieto, l’Orange Wine Festival
aprirà a degustatori e appassionati, le porte del
Palazzo Manzioli di Isola. Uno scenario splendido per
un’ esperienza enogastronomica da non perdere.
L'evento è organizzato da VinAdria in collaborazione
con la Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana di Isola, il Comune di Isola, la Parrocchia di
Isola.

  
 Domenica 29 aprile alle ore 16:00, presso Piazza
Manzioli, si terrà l’evento IL TRENO DAL FIATO
CORTO – Un viaggio musicale in Istria. Commedia
musicale inedita, nata da un’idea di Cesare
Tarabocchia con il supporto musicale di Muja Folk-
Serenade curato da Andrea Sfetez. Lo spettacolo
itinerante, coordinato dall’APS Viaggiare Slow di
Muggia, vedrà attori, musicisti, coristi e pubblico a
percorrere insieme la Parenzana in bicicletta dal 29
aprile al 1º maggio 2018. L’evento è stato
oganizzato da Serenade Ensemble di Muggia in
collaborazione con la Comunità degli Italiani Dante
Alighieri di Isola.

  
 

Pirano

 
Mercoledì 18 aprile alle ore 16:00 si terrà il secondo
laboratorio PATRIMONIO CULTURALE DI PIRANO,
IMPARIAMO A CONOSCERLO, per conoscere da
vicino quanto ancora è rimasto delle mura cittadine.
Passeggiata con osservazione, misurazione,
fotografie dei resti delle mura, seguiti da esperti. A
cura di Daniela Paliaga e Andrej Preložnik.

  
 Giovedì 19, mercoledì 25 e giovedì 26 aprile in Casa
Tartini a Pirano si terranno i laboratori creativi IL
TRILLO DEL DIAVOLO con la pittrice Fulvia Grbac
per conoscere il kamishibai, le tecniche figurative e
quelle di drammatizzazione applicate ad esso.
All’introduzione interverrà Duška Žitko, la curatrice
del lascito di Tartini a Pirano. Le scuole interessate
sono invitate a contattare la CI Giuseppe Tartini per
programmare il laboratorio.

  
 Giovedì 19 aprile dalle ore 16.00 in piazza Tartini ci
sarà la preparazione alla festa di SAN GIORGIO,
PATRONO DI PIRANO, con la creazione delle
ghirlande e delle decorazioni, in collaborazione con



l’Associazione Anbot di Pirano.
  

 Giovedì 19 aprile alle ore 19.00 in Casa Tartini si
terrà la presentazione del libro L’INVITATO di
Massimiliano Alberti. Il libro e l’autore saranno
presentati da Donatella Pohar, giornalista e
caporedattrice  di Radio Capodistria.  Saranno
presenti Eva Tomat e Lorenzo Zuffi di “eTielleZeta”.

  
Sabato 21 aprile alle ore 8.30 Pirano- Salvore si
terrà l'escursione didattica PIETRO NOBILE TRA
PIRANO E SALVORE, per il bicentenario del restauro
della chiesa di San Pietro e della costruzione del
faro. Gli interessati comunichino l’adesione alla
segreteria entro il 14 aprile al numero telefonico:
6730140.

  
Sabato 21 aprile alle ore 10:00 e alle ore 16:00, la
CI Giuseppe Tartini vi invita alla passeggiata
L’ACQUA IERI E OGGI, attraverso la città di Pirano
alla ricerca di fontanelle e cisterne. Interazione con i
partecipanti, ricordi, descrizione del patrimonio
architettonico e degli arredi urbani di ieri e di oggi,
focalizzati sull’acqua e il suo uso. A cura di Daniela
Paliaga Janković. Alle ore 10.00 in lingua slovena ed
alle ore 16.00 in lingua italiana davanti a Casa
Tartini.

  
Sabato 21 aprile alle ore 12.00 nella chiesa della
Madonna della salute in Punta, apertura della
mostra  »Dio della misericordia« del pittore
francese MICHEL POUCHET in occasione della festa
del Patrono San Giorgio.

  
Domenica 22 aprile si svolgerà la FESTA DI SAN
GIORGIO, patrono di Pirano:

 9:30 - piazza Tartini - Inno a San Giorgio, seguito
dalla processione accompagnata dall’orchestra a
fiati di Pirano

 10:00 - chiesa di San Giorgio - Messa solenne in
lingua slovena e italiana

 12:30 - Casa Tartini - Inaugurazione della
mostra IN NOME DI DIO AL SERVIZIO DEL POPOLO
Beato Francesco Bonifacio

 13:30 - partenza del gruppo in costume “La Famea
dei salineri” in barca per le saline

  
 Domenica 29 aprile alle ore 18:00, in piazza Primo
maggio, si terrà la commedia musicale IL TRENO
DAL FIATO CORTO, un viaggio musicale in Istria,
nata da un’idea di Cesare Tarabocchia con il
supporto musicale di Muja Folk-Serenade curato da
A d Sf t i t di S d E bl



Andrea Sfetez e organizzato di Serenade Ensamble
di Muggia.

  
  

Rosazzo-Manzano Udine

 
 Mercoledì 11 aprile a partire dalle ore 9.00 si terrà
l’XI Congresso Regionale Friuli Venezia Giulia
presso l’Abbazia di Rosazzo-Manzano (UD). L’evento
verrà aperto con l’elezione della Presidenza e delle
commissioni, la relazione introduttiva del segretario
generale regionale uscente, Magda Gruarin, il saluto
degli ospiti SPI-CGIL e FNP-CISL e gli interventi di
Maria Sandra Telesca (Assessore regionale FVG),
Giuseppe Napoli (Presidente Federsanità-A.N.C.I),
Stefano Ugo Quaranta (Direttore generale INPS-
FVG), Maurizio Tremul (Presidente della GE dell’U).
Interverrano poi il segretario generale regionale UIL
Giacinto Menis e i delegati sul dibattito
congressuale. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno
dal dibattito congressuale e continueranno con
l’intervento conclusivo di Emanuele Ronzoni, la
votazione dei documenti congressuali e l’elezione
degli organismi dirigenti e dei delegati al congresso
regionale UIL e nazionale della UILP.

  
  

Torre
  

Sabato 14 aprile alle ore 20:30, la filodrammatica
della CI di Torre vi invita, presso la sede, del
sodalizio alla serata in stile anni ’80. L’evento
sarà allietato da un complesso musicale.

 
  
 Varaždin

  

Sabato 14 aprile alle ore 19.00, si terrà presso
l'albergo "Olimja" di Varaždinske Toplice un concerto
di carattere umanitario con il coro misto Mosaico
della CI di Parenzo e il coro misto "Arpa" della CI
"Dott. Silvio Fortuna" di Visignano. L'esibizione delle
corali istriane a Varaždin si deve alle reti amichevoli
di alcuni coristi, è organizzato dalle CI a cui le
formazioni appartengono ed è supportato da
numerosi sponsor.

 
 



Zagabria

 
Sabato 14 aprile alle ore 18:00 la CI vi invita all’XI
anniversario della sua fondazione, seguirà un
rinfresco.

 

 
 
 

COMUNICAZIONI

 

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.

 
l tt @ i it li

http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Imprenditori_CNI/Imprenditori_CNI_13.pdf
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-38f617512601.html


newsletter@unione-italiana.eu
 
 

Responsabile Legale: Maurizio Tremul
 Ha collaborato a questo numero: Gioia Pinter

Copyright © 2018 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| 

 
 
 
 
 
 
 

This email was sent to << Test Email Address >> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Unione Italiana · Via delle Pile-Uljarska 1/IV · Fiume/Rijeka 51000 · Croatia 
 

https://unione-italiana.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f&e=[UNIQID]&c=85c318f25a
https://unione-italiana.us11.list-manage.com/profile?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f&e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/209284132bf3/nuovo-numero-della-newsletter-dellunione-italiana-troverai-tutte-le-notizie-della-settimana-sulla-comunit-nazionale-italiana-in-slovenia-e-croazia?e=[UNIQID]
mailto:%3C%3C%20Test%20Email%20Address%20%3E%3E
https://unione-italiana.us11.list-manage.com/about?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f&e=[UNIQID]&c=85c318f25a
https://unione-italiana.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f&e=[UNIQID]&c=85c318f25a
https://unione-italiana.us11.list-manage.com/profile?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&afl=1

