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IL MINISTRO ALFANO SI CONGRATULA CON
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FURIO RADIN

Dove Siamo

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Angelino Alfano, ha espresso le sue
congratulazioni al Deputato della Comunità Nazionale
Italiana al Parlamento croato, On. Furio Radin, per la
sua nomina a Vicepresidente del Sabor. “E’ un
riconoscimento di altissimo significato per l’impegno
che hai profuso in qualità di parlamentare fin dal
lontano 1992, in particolare in materia di diritti umani
e minoranze” ha scritto il capo della diplomazia
italiana al Presidente dell'Unione Italiana.
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E’ stato presentato venerdì 21 luglio alla stampa il
nuovo programma teatrale della stagione 2017/2018
per

tutte

le

sezioni

del

Teatro

fiumano.

La

presentazione è avvenuta nel giorno della vigilia della
serata conclusiva delle Notti Estive Fiumane. Durante
la

conferenza

sovraintendente,

stampa
Marin

erano

Blažević,

le

presenti

il

direttrici

del

Dramma italiano e croato, rispettivamente Rosanna
Bubola e Jelena Kovačić, il Direttore dell'Opera, Petar
Kovačić e la Direttrice del balletto, Kristina Kaplan.
Per quanto riguarda il programma del Dramma
italiano, Rosanna Bubola ha affermato che la nuova
stagione

sarà

un

omaggio

ai

grandi

autori

e

all'insegna di collaborazioni internazionali. Si partirà
con “La rappresentazione dell'Amleto nel villaggio di
Merduscia di Sotto“, diretta da Luca Cortina. Seguirà
la pièce “Sei donne appassionate“ di Mario Fratti. Si
continuerà con lo spettacolo per ragazzi “Anche le
pulci hanno la tosse“ di Fulvio Tomizza. “I giganti
della montagna“ di Luigi Pirandello sarà l'allestimento
centrale della stagione teatrale. Chiuderà infine il
programma

del

Dramma

italiano,

“Miscellanea“

diretto da Mario Brandolin.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Capodistria

La mostra intitolata “La ferrovia Lubiana-Trieste
nel 160esimo anniversario”, a cura di Alessandro
Puhali e realizzata dall’Università Popolare di Trieste
sarà visitabile nella sede della Comunità degli Italiani
“Santorio Santorio” di Capodistria, a partire dal 26
luglio.

Giovedì 27 luglio alle ore 20.30 presso il Museo
Regionale

di

Capodistria

(Palazzo

Belgramoni

–

Tacco), si terrà il concerto dei partecipanti ai
seminari estivi internazionali di musica da camera
“Alpe Adria”.

Cittanova

La Comunità degli italiani e la Condotta Slow Food
Istra-Istria organizzano la seconda edizione della
manifestazione "Che Gusto!”, incontro degustazione
di vini, birre e prodotti alimentari di qualità, italiani,
sloveni e croati. L'evento si svolgerà con la classica
formula del banco d'assaggio, ogni produttore servira’
e

proporrà

manifestazione

al
si

pubblico

i

terra’

negli

suoi
spazi

prodotti.
aperti

La
della

Comunità sabato 29 luglio dalle ore 19:00 alle 24:00.
Il pubblico accederà pagando una quota di 10 euro,
riceverà in omaggio un bicchiere da degustazione e
potrà assaggiare tutti i prodotti.

Isola

Mercoledì 26 luglio alle ore 21.00 a Piazza Manzioli, in
occasione dell’Isola Music Festival, si terrà il
concerto con Matteo E. Basta e la sua band. Matteo E.
Basta è un cantautore di matrice folk con all'attivo
due eleganti EP dal sound più pop-rockelettronico, ha
suonato in 7 paesi europei differenti tra cui due minitour in Inghilterra, ha condiviso il palco e collaborato
con artisti internazionali come Wallis Bird, Rachel
Sermanni, Tinkara Kovac, Stu Larsen (amico e
collaboratore

di

Passenger),

Bill

Toms

(Bruce

Springsteen) e molti altri. Il primo album, prodotto da
Andrea F. (produttore di Tinkara Kovac, MEF, Lara B,
Bohem e collaboratore di Vinicio Capossela, Paolo
Bonfanti, Massimo Bubola, Paul Millns, Ian Anderson),
è in fase di registrazione ed uscirà ufficialmente ad
autunno 2017: una direzione completamente diversa
dagli EP precedenti, arrangiamenti che evidenziano
un sound maturo fatto di suoni e strumenti acustici.
Ad

invitarvi

è

la

Comunità

Autogestita

della

Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con
CKŠP.
Venerdì 28 luglio alle ore 20.00 Palazzo Manzioli
ospita l’inaugurazione della mostra “Mosaic Young
Talent - Il Volto Emozione”. Nella sala, al pian
terreno del Palazzo Manzioli, verranno esposti 25
ritratti in mosaico, misure 31 x 31 cm, facenti parte
della Collezione Mosaic Young Talent 2017. I quadri
sono stati realizzati da 25 allievi mosaicisti, giovani
artisti di varie nazionalità, iscritti alle due classi terze
(A e B) della Scuola Mosaisti che hanno partecipato
alla Seconda Edizione del Concorso Mosaic Young
Talent 2017. I quadri in mosaico ritraggono noti
personaggi del mondo dello spettacolo internazionale
e costituiscono una collezione articolata e divisa per
settori

fra

cui

rockstar,

attori

e

celebrità.

Ad

organizzazione

è

la

Comunità

Autogestita

della

Nazionalità Italiana di Isola

Pirano

Siete gentilmente invitati a visitare la mostra “MARE
fra turismo e navigazione, l’immagine del mare
nella Venezia Giulia e in Dalmazia 1890- 1940”.
La

mostra

a

dell’Istituto

cura

di

Regionale

Piero
per

Delbello,

direttore

Cultura

Istriano-

la

Fiumano-Dalmata, rimarrà aperta al pubblico fino a
domenica 27 agosto in Casa Tartini a Pirano con il
seguente

orario:

lunedì-

venerdì

10.00-

12.00.

Sabato e domenica 9.00-12.00 e 18.00 -21.00.

La Comunità degli italiani “Giuseppe Tartini” terrà una
conferenza stampa il 10 agosto alle ore 10.00 presso
lo

squero

di

Sezza

vicino

al

Ristorante

Ribič

sull’Evento in mare: Voga tradizionale alla veneta
da Pirano a Venezia dal 15 al 20 agosto 2017.
Un gruppo di donne rematrici della Comunità degli
Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano organizza insieme
ad un gruppo di donne rematrici dell'Associazione
canottieri Giudecca di Venezia una manifestazione
sportivo-ricreativa e culturale: Voga tradizionale (in
piedi) alla veneta da Pirano a Venezia. L'evento viene
organizzato con l'intento di collegare le due sponde,
rafforzare il rapporto di amicizia e collaborazione tra i
due stati, salvaguardare le imbarcazioni tradizionali e
la voga alla veneta nell'Alto Adriatico. Un occasione
per stimolare la collaborazione intergenerazionale nel
praticare una vita sana in armonia con la natura, tra
donne

di

età

diverse

e

sensibilizzare

l'opinione

pubblica per un rapporto sostenibile tra uomo e mare.
L'inizio

della

manifestazione

sportiva,

quindi

la

partenza, è prevista per il 15 agosto dal porto di
Pirano. L'arrivo a Venezia è previsto invece per il 20
agosto.

COMUNICAZIONI

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
riunitasi a Rovigno il 6 luglio 2017, ha approvato la
pubblicazione

dei

bandi

di

concorso

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
presso Università italiane, croate e slovene, per i
corsi di laurea presso i Dipartimenti di Italianistica
delle Università di Fiume e Capodistria e per i corsi
del Dipartimento di Studi interdisciplinari, italiani e
culturali e Dipartimento di studi per la formazione di
maestri ed educatori presso l'Università "J. Dobrila“ di
Pola. Le domande dovranno pervenire entro il 29
settembre 2017. Ogni dettaglio concernente le borse
a disposizione e le modalità di partecipazione è
disponibile sul sito dell'Unione Italiana, consultabile al
seguente link.

E’ 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

Ogni

mercoledì

andrà

in

onda,

sulle

frequenze radiofoniche della RAI del Friuli Venezia
Giulia, all’interno del programma “Sconfinamenti”,
una puntata interamente dedicata alla promozione
delle attività della Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e Slovenia; proseguiranno gli appuntamenti
fissi dedicati alle attività dell'Università Popolare di
Trieste, sempre su Sconfinamenti, ogni lunedì.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare
alla

nostra

email

dedicata

newsletter@unione-

italiana.eu 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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