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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

ROVINGNO, XXVI GIUNTA ESECUTIVA UI

Si è riunita venerdì scorso, presso il Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, la Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, per la XXVI sessione ordinaria.
Il Direttore del CRS, Giovanni Radossi, ha aperto la 
seduta esponendo le recenti problematice del Centro 
e la necessità di predisporre fondi necessari al 
finanziamento di almeno due nuove pubblicazioni. La 
valutazione di tale proposta verrà esaminata in una 
nuova riunione dell’Esecutivo e quindi sottoposta al 
Comitato di Coordinamento per per le attività in 
favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia, 
con la richiesta di convocare una riunione per 
corrispondenza.
Approvata la proposta di assestamento del 
Programma di lavoro e del Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2016 e la proposta di 
Programmazione delle attività finanziate dalla 
Legge 73/01 in favore della CNI in Croazia e Slovenia 
per il 2016, come stabilito dal Comitato di 
Cordinamento riunitosi nei giorni scorsi all’Università 
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Popolare di Trieste.
Il Presidente Tremul ha inoltre esposto le principali 
novità introdotte nella nuova Convenzione firmata dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale con l’UI e l’UPT lo scorso 22 luglio a 
Roma. Tra queste l’obbligo di istituire un fondo per 
la manutenzione delle sedi delle Comunità degli 
Italiani.
All’ordine del giorno anche l’approvazione del 
Programma di lavoro del Centro Studi di Musica 
Classica “Luigi Dallapiccola” e la questione 
dell’abolizione di alcuni indirizzi di studio dalle SMSI 
di Pola e di Rovigno. A tal proposito è già stata 
inviata una richiesta di ripristino degli indirizzi stessi 
al Ministero della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport 
della Repubblica di Croazia.

ROVIGNO, GIORNATE DEL CINEMA ITALIANO

In questi giorni è in corso a Rovigno, presso l’estivo 
della Comunità degli Italiani “Pino Budicin” la 16ª 
edizione delle Giornate del Cinema Italiano, 
organizzata in collaborazione con la Federazione 
Italiana Circoli del Cinema e con il Circolo del Cinema 
di Adria. La manifestazione è nata nel 2000 per 
celebrare il gemellaggio tra le città di Adria e 
Rovigno.
Quest’anno buona parte del programma è dedicato 
all’attrice Alida Valli, originaria di Pola, in occasione 
del decennale della sua scomparsa. In suo omaggio 
verranno proiettati i lavori che la vedono come 
protagonista: “La grande strada azzurra” di 
Pontecorvo, “Senso” di Visconti e “Il grido” di 
Antonioni.
Le serate si concluderanno questo venerdì con la 
proiezione di “Dancing with Maria” di Ivan Gergolet, a 
cui quest’anno è stato assegnato il Premio “Rovigno”.



BUIE, “SARDELE, VIN E VECIE CANZONI”

Sabato scorso presso la Comunità degli Italiani di 
Buie, in occasione della serata “Sardele, vin e vecie 
canzoni”, organizzata con il sostegno dell’Unione 
Italiana, si sono esibiti il gruppo folk rovignese 
“Batana”, gli “Evergreen” di Momiano e “Quei del 
mureto”.
I gruppi, dopo il saluto iniziale della Presidente della 
CI locale, Adriana Antonini, hanno intrattenuto il 
pubblico per mezzo di un repertorio basato su 
canzoni tradizionali istrovenete, istriane, 
rovignesi e triestine. Dopo il concerto sono state 
offerte ai presenti da amici e soci della Comunità 
“sardele frite”, accompagnate da buon “vin”.
Presenti all’evento anche il Presidente dell’UI, Furio 
Radin, la vicepresidente della Regione Istriana, 
Giuseppina Rajko e la Presidente della CI di Visinada 
Neda Sainčić Pilato.

POLA, XV EDIZIONE DI ARENA INTERNATIONAL

Inizierà questa sera a Pola, fino a martedì 9 agosto la 
manifestazione Arena International, giunta 
quest’anno alla 15ª edizione dal titolo “L’Istria 
attraverso il Tempo”.
Sei serate di concerti in diversi luoghi della città in cui 
verrà fatto rivivere il patrimonio musicale tradizionale 
dell’Istria.
Si esibirà durante la prima serata, presso la Comunità 



degli Italiani di Pola, il giovane pianista Marin 
Premate, allievo pluripremiato del Centro Studi di 
Musica Classica “Luigi Dallapiccola”, con un “Recital 
pianistico”. Seguirà un concerto di musica sacra 
intitolato “Ave Maria” le cui protagoniste saranno il 
mezzosoprano Sofija Cingula e la pianista Tatiana 
Šverko, accompagnate dall'Orchestra dell'Arena 
International. Previsto durante la settimana anche un 
evento nel suggestivo ambiente dei sotterranei 
dell'Anfiteatro romano di Pola che vedrà sul palco il 
Maestro Romano Pucci, primo flauto per 35 anni 
della Scala di Milano e dell'Opera di Roma.
Una novità di quest'anno sarà la serata “Film & 
Musical“ che si terrà nella splendida cornice della 
Sala della Comunità degli Italiani di Torre. Tra 
aneddoti, coreografie, costumi e giochi di prestigio, il 
pubblico assaporerà le atmosfere dei film vincitori di 
prestigiosi premi, progetto ideato dal soprano 
bavarese Sabine Rössert-Koye e dalla pianista 
Tatiana Šverko.
Chiuderà la manifestazione, martedì 9 agosto, un 
Concerto di Gala nel Salone degli Specchi dell’ex 
”Marinen Casinò” di Pola.
Arena International è organizzata da UI e UPT con i 
contributi del MAECI del Consiglio delle minoranze 
della Repubblica di Croazia e dell’Ente per il turismo 
di Pola.

PIRANO, INIZIATO IL TARTINI FESTIVAL

Ha preso il via a Pirano il Tartini Festival, evento 
internazionale dedicato al violinista e compositore 
Giuseppe Tartini, piranese di nascita, ieri sera 
martedì 2 agosto, in occasione del 120° anniversario 
dell’inaugurazione del monumento al grande Maestro.
Ha aperto la serata, dopo la rassegna di cantanti e 
ballerini, l’orchestra “I solisti veneti & Claudio 
Scimone” con un repertorio di musicha tartiniana, 
nella splendida cornice di piazza Tartini.
Sono previsti per tutta la durata del Festival, fino a 
lunedì 5 settembre, concerti in svariati luoghi della 
città, dalla Chiesa di San Giorgio al Convento dei frati 
minori, da Casa Tartini a Palazzo Pretorio. La 



manifestazione include anche il seminario 
internazionale di ballo e balletto classico, “Danc’s 
Piran 2016”.
Inaugurata sempre nella giornata di ieri la mostra 
“TARTINI 1692-1770”, al Museo del mare di Pirano, 
visitabile fino a mercoledì 31 agosto.
www.tartinifestival.org

CRNOGORAZ, CONNAZIONALE IN PARTENZA 
PER LE OLIMPIADI

Partirà questa settimana alla volta di Brasile, in 
occasione dei XXXI Giochi Olimpici di Rio de 
Janeiro, il connazionale istriano Giovanni 
Crnogoraz. Il campione olimpionico, oro ai Giochi 
Olimpici di Londra, difenderà il titolo vinto nel 2012 
nella disciplina trap (tiro al volo).
Il Presidente dell’Unione Italiana, Furio Radin, amico 
dell’atleta, ha partecipato nei giorni scorsi alla cena 
propiziatoria, organizzata dalla famiglia Crnogoraz 
con amici stretti e familiari, portando i migliori 
auguri da parte di tutta la CNI.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Capodistria
La Comunità degli Italiani di Capodistria vi invita, 
lunedì 8 agosto presso l’estivo della Comunità, allo 
spettacolo di teatro di figura KAR (convito 



funebre), del capodistriano Matija Solce. 
Liberamente ispirata alla vicenda di Anna Karenina, la 
commedia grottesca a tinte noir decostruisce le 
tradizionali forme teatrali per rivisitarle e ricomporle 
in una originale metamorfosi tra teatro e musica. 
Sullo spettacolo si allungano le ombre del cabaret 
mitteleuropeo, del magico teatro di figura praghese, 
del malinconico repertorio folklorico russo, lontani 
anni luce dai modelli originali ma riconoscibili al 
tempo stesso.

Dignano
Fino a sabato 20 agosto è possibile visitare, presso la 
galleria “Apoteka – Spazio per l’arte contemporanea” 
nel centro di Dignano, la mostra dell’artista Jasmina 
Cibic, Paviljion-Graditi želju/The Pavillion-
Building Desire.
Maggiori informazioni sul sito della galleria.

Gallesano
La Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” vi 
invita venerdì 5 agosto alla X edizione della 
Degustazione dei piatti tipici della cucina 
Gallesanese, presso l’estivo della Comunità. 
L’evento è patrocinato dalla Città di Dignano e inizierà 
alle ore 20:00.

Isola
Da lunedì 15 agosto a venerdì 19 agosto si terrà a 
Palazzo Manzioli BEYOND VOCALS/OLTRE ALLA 
VOCE, un corso estivo di jazz vocale con 
l’affermata cantante londinese Emilia Martensson e il 
pianista Barry Green. Il corso è dedicato ai cantanti di 
livello “medio-avanzato” che vogliono focalizzare la 
propria espressione individuale e prendere confidenza 
con il palco e l’aspetto ritmico. Tutte le informazioni 
al seguente link.

Matterada
La Comunità degli Italiani di Matterada vi invita 
venerdì 5 agosto presso gli spazi della Comunità, in 
occasione della ricorrenza della Madonna della Neve, 
a una serie di eventi artistico-culturali. Alle ore 18:00 



incontro con i matteradesi della Famiglia 
Umaghese, alle ore 19:00 avrà luogo il 5° Incontro 
di Fisarmoniche Magicarmonica mentre alle ore 
20:30 si esibirà la banda di ottoni di Babici. 
Chiuderà la serata, a partire dalle ore 22:00 il gruppo 
wild country dancers TU I TAMO, Associazione Liv 
Musica e divertimento.
Previsto per la settimana anche un ricco programma 
sportivo: domani giovedì 4 agosto alle ore 19:00 5° 
torneo di pallavolo femminile, venerdì 5 agosto alle 
ore 10:00 torneo di bocce e sabato 6 agosto alle 
ore 19:00 7° torneo di briscola e tressette.

Pirano
Giovedì 4 agosto l’associazione Società Filarmonia vi 
invita, presso l’Anfiteatro dell’Auditorio di Portorose, 
allo spettacolo “LA VEDOVA ALLEGRA” (Franz Lehar 
– Operetta), diretta dal Maestro concertatore A. 
Barchi, per la regia di Umberto Scida. Ingresso intero 
a 26€ (23€ ridotto per studenti e pensionati).
Fino a domenica 21 agosto presso la Galleria Herman 
Pečarič di Pirano e Caserma nel Parco naturale delle 
saline di Sicciole è possibile visitare la mostra 
collettiva dei lavori realizzati dagli artisti Fulvia Grbac, 
Dorina Petronio e Fulvia Zudič, intitolata “SALE E 
SALINE le antiche rotte del sale”. La mostra è 
organizzata in collaborazione con le Gallerie Costiere 
di Pirano, l’Università Popolare di Trieste ed il Parco 
naturale delle saline di Sicciole.
Fino a mercoledì 31 agosto è possibile visitare la 
mostra “TARTINI 1692-1770” presso la sede della 
Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano. 
La mostra apre al visitatore le porte della casa natale 
di Tartini permettendo di conoscere, oltre alla mostra 
curata da Duška Žitko, le suggestive sale dipinte 
nonché la Stanza memoriale con il violino originale di 
Giuseppe Tartini.

Pola
Nell’ambito dei tradizionali appuntamenti musicali 
estivi, la Comunità degli Italiani di Pola vi invita alle 
serate musicali con il complesso Musicittà, tutti i 
martedì e i sabato di agosto, fino a martedì 23 
agosto. Le serate inizieranno alle ore 20:00, 
l’ingresso è gratuito. Lunedì 15 agosto oltre al 



complesso Musicittà si esibirà anche la cantante 
Nevia Rigutto con un programma speciale dal titolo 
“Canzoni istriane e fiumane di una volta”. Ospite 
della serata sarà anche il giovane cantante di Abbazia 
David Danijel.
Da mercoledì 3 agosto a martedì 9 agosto si 
svolgeranno, presso la sede della Comunità degli 
Italiani di Pola, i laboratori musicali della 15ª edizione 
di “Arena international”. L’apertura di questa 
edizione spetterà al giovane pianista polese Marin 
Premate, con un concerto da solista, mercoledì 3 
agosto alle ore 20:30. Domenica 7 agosto alle ore 
21:00 avrà luogo il concerto “Un palco all’Opera” 
dei solisti e del coro dell’Accademia di Santa Croce 
di Trieste del Maestro Alessandro Svab, in 
collaborazione con il coro e l’orchestra di “Arena 
International”. Maggiori informazioni sul sito 
dell’evento.

Villanova
In occasione del concerto per la Giornata della 
Comunità degli Italiani di Villanova, durante la 
tradizionale festa paesana di San Lorenzo, domenica 
7 agosto alle ore 19:00 nel piazzale antistante la 
scuola di Villanova di Verteneglio, si esibiranno: la 
banda d’ottoni della CI di BUIE, il coro della CI di 
Lussinpiccolo e Stefano Hering, vincitore per il 
pubblico del Festival dell’Istroveneto 2016. 
Seguiranno musica e balli con il complesso musicale 
della CI di Villanova.

COMUNICAZIONI

Sono online i nuovi bandi per l'assegnazione di 32 
borse di studio in favore degli studenti di nazionalità 
italiana e cittadinanza croata/slovena per la 
frequenza di corsi di laurea in Università italiane, 
croate e slovene, per i corsi di laurea dei 
Dipartimenti di italianistica delle Università di Fiume e 
Capodistria e per i corsi di laurea del Dipartimento di 
studi in lingua italiana e del Dipartimento di studi per 
la formazione di maestri ed educatori dell’università 
di Pola. Le domande dovranno pervenire entro il 30 



settembre 2016. Ogni dettaglio concernente le borse 
a disposizione e le modalità di partecipazione è 
disponibile sul sito dell'Unione Italiana, consultabile al 
seguente link.

Anche quest’anno sono state predisposte le schede 
per la presentazione di iniziative per il “Fondo di 
valorizzazione 2017” e per “Anniversari 2017”, 
nonché le schede di presentazione di progetti per 
gli anni 2018/2019.
Tutti i documenti sono disponibili sul sito dell’Unione 
Italiana al seguente link.

L’Unione Italiana sta organizzando per l’autunno 
nuovi corsi di formazione sulla progettazione 
europea. I corsi si svolgeranno sia in Croazia sia in 
Slovenia e saranno rivolti ai giovani in possesso del 
titolo di Scuola Media Superiore. Maggiori 
informazioni verranno pubblicate a breve nel nostro 
sito.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla 
nostra nuova e-mail tutte le notizie, gli eventi e 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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