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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/22
N° Pr. 2170-67-02-18-__
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 16 e 23
del “Regolamento interno della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a Montona, in data 5
novembre 2018, dopo aver preso in esame l’Informazione sulla XXV edizione dell’Ex tempore
di Grisignana, su proposta della Titoalre del settore Cultura, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
5 novembre 2018, N° __,
“Informazione sulla XXV edizione dell’Ex tempore di Grisignana”
1) Si approva l’Informazione sulla XXV edizione dell’Ex tempore di Grisignana,
parte integrante della presente Conclusione.
2) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Marin Corva
Montona, 5 novembre 2018
Recapitare:
- Al Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin.
- Alla Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Arijana Brajko.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Orietta Marot.
- Ai Servizi amministrativi
- Archivio.

INFORMAZIONE SULLA XXV EDIZIONE
DELL’EX TEMPORE DI GRISIGNANA
Si è svolta a Grisignana, dal 27 al 30 settembre u.s., la 25° edizione dell'Ex tempore.
Organizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, la
municipalità e la Comunità degli Italiani di Grisignana, e con il sostegno del Consiglio per le
minoranze della Repubblica di Croazia e del MAECI, l’edizione di quest'anno è stata
arricchita dalla partecipazione di diversi gruppi musicali e da altre attività culturali.
Alla manifestazione hanno aderito 242 autori con 366 tele timbrate e 275 tele
consegnate.
La giuria composta da:
 Marino Baldini, storico dell’arte (Presidente);
 Claudio Sivini, professore e critico d’arte;
 Massimo Premuda, professore e critico d’arte;
 Lorella Limoncin Toth, critico d’arte;
 Chiara Pirozzi, critica d’arte;
 Eugen Borkovsky, scultore e critico d'arte;
ha deciso di assegnare il I premio a TINA KONEC per l’opera “FRAKTALNA
FORMACIJA”, il II premio a CHIARA FLORIO per l’opera “LEGGEREZZA /
LIGHTNESS”, il III premio a PETER KARGER per l’opera “ESODO”, il Premio Città di
Grisignana a BRUNO PALADIN per l'opera “PAESAGGIO DUE”.
Il Premio “DARIA VLAHOVˮ è stato assegnato a MIRIAM ELETTRA VACCARI
per l'opera “IDENTITÀ”.
Il Premio degli artisti è stato assegnato a parimerito a DUŠAN VINKOVIĆ con
l’opera “VOGALJˮ e ad ALESSANDRO CALLIGARIS con l’opera “SGARBATAMENTE
CORNUTIˮ.
La novità di quest’anno è legata al premio istituito in onore a DARIA VLAHOV,
dedicato ai giovani artisti fino a 30 anni di età, il cui vincitore ha la possibilità di allestire una
mostra personale presso la galleria cittadina “Fonticusˮ.
Le tre giornate sono state rallegrate dai canti e dalle musiche popolari istro-venete
svoltesi nell’ambito del progetto “Da Trieste fino a Zaraˮ, a cura del Circolo di Cultura istroveneta “Istriaˮ. Presso la CI di Grisignana è stata inaugurata la mostra fotografica “Le
meraviglie dell'Istria”, curata da Marino Sterle e Franco Debernardi, nonché è stata presentata
la versione italiana del libro “Grisignana - città degli artistiˮ, curata da Lorella Limoncin
Toth.
È stata allestita l’esposizione e la vendita delle pubblicazioni dellʼEDIT, si è esibita la
banda d’ottoni della CI di Buie e ricca è stata anche l’offerta eno-gastronomica.
In occasione dell’importante anniversario raggiunto quest’anno dallʼEx tempore, la Comunità
degli Italiani di Grisignana si è fatta partecipe della creazione di un video promozionale
dellʼevento, finanziato dall’Unione Italiana.

