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EDIT: sostegno, 
solidarietà e impegno 
contro i tagli 

 

Le difficoltà dell’EDIT, la storica Casa Editrice 

della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia 

e Croazia, sono al centro dell'attenzione in 

Croazia. L'EDIT si trova difatti in un momento 

particolarmente difficile dal punto di vista 

economico, anche a seguito del recente taglio 

dei fondi ricevuti dallo Stato croato. In tanti, 

negli ultimi giorni, si sono schierati a 

sostegno della Casa Editrice della CNI, 

dall'Ordine dei giornalisti a diverse forze 

politiche e rappresentanti istituzionali, fino ad 
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esponenti del mondo della cultura, tutti 

concordi che l'EDIT e il suo quotidiano storico, 

La Voce del Popolo, sono un patrimonio di 

tutto il Paese. Fondamentale in tal senso il 

lavoro del Presidente dell'Unione Italiana, 

nonchè deputato della CNI al parlamento 

croato, On. Furio Radin, che è intervenuto in 

aula sul tema lo scorso venerdì 29 aprile. 

L'On. Radin ha voluto sottolineare 

l'importanza dell'italiano come elemento 

culturale della società croata, criticando 

aspramente il taglio dei fondi attuato dal 

ministero della Cultura e annunciando un 

programma di attività politiche per 

fronteggiare l'emergenza. Lo stesso Radin ha 

affiancato i dipendenti dell'EDIT che sono 

scesi in piazza lo scorso 3 maggio a Zagabria, 

per partecipare alla manifestazione indetta in 

occasione della Giornata mondiale della 

libertà di stampa e per far sentire la propria 

voce.  

 

 

 

 
 



 
 
Un successo per il 
divertimento targato 
Dramma Italiano 

 

E’ stato un successo il tour dello spettacolo 

“Omicidi in pausa pranzo”, proposto dal 

Dramma Italiano del Teatro Nazionale Croato 

Ivan de Zajc di Fiume. La spassosa commedia 

in giallo tratta dall’omonimo romanzo di Viola 

Veloce, per la regia di Paola Galassi, ha 

debuttato giovedì 28 aprile alla Casa Croata 

di Cultura a Sušak, dove ha replicato nei due 

giorni successivi, per poi spostarsi ad Umago, 

presso il Cinema Teatro. In tutte le serate il 

numeroso pubblico si è divertito ed ha 

applaudito i bravissimi attori. La prossima 

tappa sarà al “Gandusio” di Rovigno, il 5 

maggio (ore 11 e ore 20). La messa in scena 

dello spettacolo è stata dedicata dal Dramma 

Italiano all’EDIT, in solidarietà alla Casa 

editrice in difficoltà. 

 

 



 

   

Mini Giochi, lo sport per i 
più piccoli 

 

Nella mattinata di mercoledì 4 maggio, 

presso l’impianto turistico Stella Maris di 

Umago, si sono svolti i Mini Giochi Sportivi, ai 

quali hanno partecipato bambini e ragazzi 

delle Scuole Italiane della Slovenia e della 

Croazia. I tanti partecipanti si sono sfidati in 

diverse discipline, tra le quali corsa 40 m, 

salto in lungo da fermo, lancio del vortex, 

calcio in porta, tiro alla fune. I Mini Giochi 

sono organizzati dall’Unione Italiana, 

nell’ambito del Piano permanente di 

collaborazione con l’UPT e grazie ai 

finanziamenti annuali che lo Stato italiano 

destina alla CNI. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 
Due interessanti incontri 
all’IIC di Zagabria 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria 

propone due eventi culturali molto 

interessanti. Mercoledì 4 maggio, alle 19, la 

dott.ssa Monica Priante illustrerà, in lingua 

croata, i caratteri salienti del Nabucco di 

Giuseppe Verdi, guidando all'ascolto sia 

appassionati del genere sia quanti desiderano 

avvicinarsi per la prima volta al mondo 

verdiano. Il giorno successivo, dalle 12 alle 

16.30, è invece in programma l’incontro 

“Giorgio Bassani. A cent'anni della nascita”, 

nel quale la prof.ssa Tatjana Peruško 

(Università di Zagabria), la prof.ssa Federica 

Villa (Università di Pavia) e la dott.ssa Giada 

Cipollone (Università di Pavia) illustreranno ai 

presenti l’interessante figura di Giorgio 

Bassani, scrittore, critico, redattore e 

collaboratore di importanti riviste letterarie. 

 



 

 

   

Le più belle canzoni a 
Buie 
 

E’ in programma il 7 maggio la 3° edizione 

delle più belle canzoni del festival di Spalato, 

rassegna organizzata dall’associazione Cuore 

Aperto. L’associazione culturale buiese vi 

aspetta al Teatro Cittadino di Buie alle ore 20, 

per vivere una serata di bellissima musica, 

presentata da Igor Opačak e Jana Franković. 

 

 

 

   

Isola, è l’ora del 
Girotondo dell’amicizia 



 

Il prossimo 11 maggio si terrà ad Isola, 

presso la spiaggia di San Simone, la XIV 

edizione del Girotondo dell’amicizia. A partire 

dalle ore 10, i bambini delle Istituzioni 

prescolari della CNI della Slovenia e della 

Croazia parteciperanno a giochi e laboratori, 

divertenti ed istruttivi. E’ prevista anche una 

rappresentazione teatrale, dal titolo “L’albero 

saggio”. L'iniziativa è organizzata dall'Unione 

Italiana nell'ambito della collaborazione con 

l'Università Popolare di Trieste, e si avvale di 

un contributo finanziario del Ministero degli 

Affari Esteri della Repubblica Italiana, ai sensi 

della Legge 21 marzo 2001, N° 73, e 

successive estensioni e modificazioni. 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola ricorda l’appuntamento con 

“L’Ora della favola”, con Ambra Šlosar Karbič, 

mercoledì 4 maggio a Palazzo Manzioli, alle 

ore 17. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno vi invita alla presentazione del 

romanzo “Il viaggio segreto di Gesù”, di 

Adriano Cioci, che si terrà mercoledì 4 maggio 

alle 19, presso la sala maggiore della CI. 

 

 



La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola propone, in collaborazione 

con la SE Dante Alighieri e la Scuola Materna 

l'Aquilone, l’inaugurazione della mostra di 

fine anno scolastico dei lavori dei bambini dei 

due istituti. L’evento, dal titolo “Ne 

combiniamo di tutti i colori”, è previsto per 

giovedì 5 maggio, alle ore 18, presso Palazzo 

Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano segnala l’apertura di 

“Semplicemente...legno”, mostra dello 

scultore veneziano Livio De Marchi, in 

programma venerdì 6 maggio alle ore 20 

presso la Galleria Herman Pečarič di Pirano. 

La mostra viene organizzata dalla CAN di 

Pirano in collaborazione con le Gallerie 

costiere di Pirano e rimarrà aperta al pubblico 

fino a domenica 29 maggio. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda che sabato 7 maggio, a 

Pirano, si terrà la 38° edizione della regata 

delle barche d’epoca organizzata 

dall’Associazione “Društvo ljubiteljev starih 

bark Piran”. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola segnala la partecipazione della propria 

squadra al 5° Torneo internazionale di Calcio 



a 5, organizzato dall’Associazione Sportiva 

Comunità Italiana di Capodistria. Il calcio 

d’inizio è previsto sabato 7 maggio alle ore 

10, presso il Palazzetto dello Sport di Scoffie. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza per sabato 7 maggio, alle ore 

17, presso Palazzo Manzioli, il Torneo di 

briscola e tressette, aperto esclusivamente ai 

soci della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano invita tutti a Casa Tartini per 

“L’albero della vita”, un evento per 

ripercorrere l’origine e la storia dell’olivo, con 

tanto di presentazione di Olivum, un infuso di 

foglie d'ulivo realizzato grazie alle innovative 

ricerche sui prodotti naturali di Livio Pesle. 

L’appuntamento è per martedì 10 maggio alle 

ore 19. 

 

 

 

Invitiamo nuovamente gli amici delle Comunità 

ad inviare alla nostra email, celeghini@unione-

italiana.eu, tutte le notizie, gli eventi, i materiali 

che hanno interesse a veder pubblicati, e sarà 

nostro impegno inserirli nella newsletter e 

diffonderli ai nostri lettori. 
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Comunicazioni 
 

 

Segnaliamo che sono aperte le iscrizioni per i 

“Corsi audiovisivi per la promozione della 

conoscenza filmica e delle nuove tecnologie 

digitali”, organizzati dall’Unione Italiana e 

aperti ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 26 

anni. I corsi si svolgeranno a Dignano (9-10 

e 16-17 luglio). Il termine di presentazione 

delle domande per la sessione di Dignano è il 

15 giugno. Partecipare è semplice, consulta 

attentamente la documentazione (link: 

Modalità, Modulo, Liberatoria) e compila i 

moduli in allegato. Le richieste andranno 

inviate a mezzo mail entro i termini di 

scadenza presso l'Unione Italiana di Fiume al 

seguente indirizzo: filmistria@unione-

italiana.eu. Ci trovi anche su Facebook, al 

seguente link. 

 

 

 

A seguito della selezione condotta dalla 

Commissione Giudicatrice, l'Unione Italiana, 

il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico 

ONLUS di Duino e l'Università Popolare di 

Trieste comunicano che il candidato 

aggiudicatario della borsa di studio per la 

frequenza dei corsi del Collegio nel biennio 

accademico 2016/2018 riservata agli 

appartenenti al gruppo nazionale italiano in 

Slovenia e in Croazia è la studentessa Elisa 

Peress, nata a Isola e residente a Capodistria. 
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