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INAUGURATO A TRIESTE
IL MUSEO DELLA CIVILTÀ

ISTRIANA FIUMANA E DALMATA

Il Civico Museo
della Civiltà

Istriana,
Fiumana

e Dalmata
in via Torino

a Trieste

Il Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata in via Torino a Trieste è stato inaugurato 
venerdì 26 giugno alla presenza di un pubblico talmente numeroso da occupare l’intera area 
pedonale. Mons. Pieremilio Salvadè, vicario episcopale, ha benedetto la struttura mentre il sindaco 
Roberto Cosolini e la presidente dell’I.R.C.I. Chiara Vigini hanno tagliato il nastro tricolore. Presenti 
l’assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti, la presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa 
Bassa Poropat, il  direttore dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste Maria Masau Dan, il segretario 
generale della Fondazione CRT Santangelo, main sponsor privato. L’idea di creare un Museo era 
stata abbozzata dalle Associazioni degli esuli fi n dai primi anni ’80 mentre il progetto effettivo è partito 
nel 1998, quando il Comune di Trieste, attraverso deliberazioni giuntali e convenzioni, ha concesso in 
comodato d’uso il palazzo di via Torino all’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fi umano-dalmata, 
affi nché questo disponesse di una sede adeguata ad ospitare le memorie della comunità italiana 
che dopo la Seconda Guerra Mondiale aveva dovuto lasciare la propria terra e vivere in esilio.

Buona sera a tutti e benvenuti all’inaugu-
razione del Museo della Civiltà Istriana, 
Fiumana, Dalmata!
Sono la Presidente dell’I.R.C.I., Chiara Vi-
gini, tocca a me aprire le danze, per così 
dire, quest’oggi.
Vi sono molto grata di essere qui stase-
ra: vedo presenti tantissime persone, tanti 
istriani, tanti fi umani, tanti dalmati, e vedo 
anche tanti cittadini di Trieste. È importan-
tissimo che siamo in tanti,  perché questo 
Museo è stato un sogno per trent’anni per 
tanti di noi che sono venuti via dall’Istria, 
da Fiume e dalla Dalmazia, e anche per i 
loro fi gli, come sono io. È stato un sogno 
perché questo Museo signifi cava avere 
una parte in questa città, una parte che 
già c’era, perché di fatto qui eravamo an-
che prima dell’esodo, come capoluogo di 
riferimento per l’intera Istria e Dalmazia, e 
questa città abbiamo contributo a costruir-
la, prima e dopo l’esodo.
Ma aprire un Museo della nostra civiltà, 
della nostra storia è avere un riconosci-
mento, una sorta di accoglienza della no-
stra presenza da parte della città intera.
Uno degli obiettivi che mi sono prefi ssa, 
assumendo l’incarico alla Presidenza 
dell’I.R.C.I., era quello di unire questa 
civiltà istriana, fi umana, dalmata, dalla 
quale io ho avuto la vita e tutto quello che 
sono, alla città di Trieste, anche per gra-
titudine al capoluogo giuliano, perché in 
anni diffi cili Trieste in vario modo ha ac-
colto gli istriani, i fi umani e i dalmati, che 
sono diventati parte di essa.
Oggi questo Museo non ha eguali a Trie-
ste, e serve anche ai triestini, a coloro 
che vivono a Trieste e alle persone che a 
Trieste vengono e non sanno niente della 
nostra storia, della nostra identità.
Era doveroso farlo, ma era ugualmente 
diffi cile e per questo riconoscimento - do-
veroso e diffi cile - della nostra esistenza 
ringrazio moltissimo il Comune, nella per-
sona del sindaco Roberto Cosolini, per 
aver perseguito quest’obiettivo insieme 
all’I.R.C.I.
Ci sono stati molti ostacoli in questi 
trent’anni anni di cammino verso il Museo, 
e moltissimi ostacoli, oserei dire, negli ulti-
mi tre anni, che corrispondono al mandato 
della mia Presidenza. Sono stati anni dif-
fi cili, duri, anche se devo dire che abbia-
mo avuto accanto alcune persone che ci 
hanno sorretto con la loro determinazione 

Una cerimonia d’inaugurazione è sempre una gioia per tutti, per 
gli organizzatori, per il pubblico, per le persone che - in diversa 
misura - hanno dato il proprio contributo al fi ne di raggiungere 
uno scopo comune.
Il Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata in via Torino a 
Trieste non fa eccezione, in quanto molto si è speso per la sua 
realizzazione in termini umani, lavorativi e, non ultimo, materiali.
La struttura, così nuova e linda, crea una meravigliosa cornice 
a questo Museo ancora da completare, come sostenuto dalla 
stessa Presidente Chiara Vigini alla quale va comunque il nostro 
più sentito ed affettuoso plauso per l’impegno e per l’abnegazio-
ne impressi a tale diffi cile compito.
Sono certa, pertanto, che a breve si concluderà il lavoro di alle-
stimento di alcune sezioni del Museo ora incomplete.
Mi riferisco in particolare alla sezione riguardante la tragedia 
delle foibe, capitolo dolorosissimo e mai superato, foibe delle 
quali un’unica foto compare su una parete del Museo, peraltro 
in posizione defi lata e quasi nascosta, con una etichetta scollata 
che richiama la Foiba di Figovizza presso Quisca a Gorizia (e 
quindi nemmeno in Istria!).
A tale sezione è collegata l’originale installazione creata dall’ar-
chitetto Giorgio Berni, così d’impatto con quei colori blu e nero, 
che attraversa simbolicamente in verticale tutti i piani dell’edi-
fi cio ricreando la forma ad imbuto di una foiba, struttura senza 
nemmeno una didascalia e/o targa esplicativa che possa far ca-
pire al visitatore la sua funzione d’essere colà.
Mi riferisco in particolare alla sezione riguardante il “mondo delle 
organizzazioni degli esuli”, del quale anch’io faccio parte si può 
dire da sempre, mondo del quale mi aspettavo di trovare non 
un piccolo, corto ed estremamente riassuntivo pannello di testo 
monografi co appeso al muro, bensì uno spazio congruo dove 
ogni Associazione potesse illustrare le proprie fi nalità, il proprio 
operato svolto in sessant’anni di vita (e scusate se è poco!), la 
propria attività editoriale attraverso la quale la stessa vita istria-
na, fi umana e dalmata è stata testimoniata e mantenuta.
Ma, come scritto poc’anzi, il Museo è ancora in divenire e quin-
di, ci auguriamo, sarà completato adeguatamente perché, come 
giustamente sottolineato dalla Presidente Vigini, l’idea del Mu-
seo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata nacque insieme 
all’I.R.C.I. come un’emanazione del Trattato di Osimo, tragico e 
famigerato, la cui fi rma fu per tutto il mondo della diaspora una 
sorta di “vendita” a carissimo prezzo.
Dalla Seconda Guerra Mondiale agli infoibamenti, dall’esodo al 
Trattato di Osimo la storia istriana, fi umana, dalmata deve tro-
vare nel neo costituito Museo solida e ampia testimonianza in 
quanto - proprio per guardare più serenamente al futuro - mai bi-
sogna dimenticare il nostro passato e i tragici avvenimenti subiti.
Auguri sinceri di buon proseguimento nei lavori

Alessandra Norbedo

e professionalità, con la loro speranza. 
Per questo sono molto grata alla dott.
ssa Maria Masau Dan, vicepresidente 
dell’I.R.C.I. in questo triennio, e direttore 
dei Civici Musei di Storia e Arte di Trieste, 
perché non ha lasciato che ci “cadessero 
le braccia”, non ha lasciato che ci arren-
dessimo davanti alle diffi coltà.
L’idea del Museo nasce insieme 
all’I.R.C.I., e l’I.R.C.I. nasce come un’e-
manazione del Trattato di Osimo, fami-
gerato per molti versi, che tanto ha fatto 
penare gli istriani, i fi umani, i dalmati, 
tanto li ha amareggiati, ma senza il qua-
le l’I.R.C.I. e questo Museo stesso non ci 
sarebbero proprio stati. Lo spirito di quel 
Trattato era aperto, internazionale, e ha 
spinto anche la città di Trieste ad assume-
re questo stesso respiro. 
Il Museo oggi vuole essere, appunto, in-
ternazionale, di tutti: è il Museo di una 
parte, ma vuole dialogare con tutti. Già il 
dialogo è iniziato con l’Adriatico orientale, 
con i responsabili dei musei dell’Istria e di 
Fiume, e questo è il traguardo più grande 
che abbiamo raggiunto, perché abbiamo 
creato relazioni, e le relazioni fra persone 
sono fondamentali in una società sana. 
I musei sono espressione di esse e per 
questo vengono dopo, non viceversa.
In questo senso, il Museo della Civiltà 
Istriana, Fiumana, Dalmata è il secondo 
“museo della guerra per la Pace” che 
abbiamo a Trieste, il primo è quello di de 
Henriquez, inaugurato lo scorso anno. 
Anche questo nostro Museo parla di guer-

ra, ma parla anche di tanti modi di vivere 
la Pace. Infatti, se è vero, come io credo, 
che la vicenda terribile, angosciante, in-
giusta dell’esodo istriano-dalmata ha co-
perto, ha messo un velo sopra i 2000 anni 
e più di civiltà istriana, fi umana, dalmata, 
adesso con questo Museo anche questa 
parte, questi aspetti, prendono vita, pren-
dono respiro, prendono spazio. È questo 
che volevano quanti sognavano questo 
Museo per tanti decenni! Lo sognavano 
con lungimiranza e con spirito pacifi co.
Come dicevo prima, l’apertura di questo 
Museo è stata molto travagliata e compli-
cata: negli ultimi tre anni abbiamo com-
battuto, e nell’ultimo anno abbiamo dav-
vero corso.
Concedetemi un’ultima rifl essione, un po’ 
di parte, forse, ma non poco meditata, 
concedetemi di pensare e di dirvi che se 
a questo risultato siamo arrivati nel solo 
triennio è anche grazie al fatto che ai verti-
ci dell’I.R.C.I. - e potrei dire ai vertici di un 
ente in gran parte istriano - ci sono state 
per la prima volta le donne, due donne, in 
questo caso. Perché la concretezza che è 
stata messa in campo è un po’ un intrinse-
co femminile, e la speranza pure.
Ringrazio allora tutti di essere qui, di aver 
partecipato, di partecipare alla nostra gio-
ia, alla nostra soddisfazione che è anche 
la vostra gioia, la vostra soddisfazione.
Grazie!

Chiara Vigini

Discorso di apertura della Presidente prof.ssa Chiara Vigini Conti

Trieste, via Torino, venerdì 26 giugno 2015
Inaugurazione del Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata
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INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA AL MUSEO DELLA CIVILTà ISTRIANA FIUMANA DALMATA
Questo Museo è stato inaugurato venerdì 26 giugno 2015 dopo un lungo lavoro di ricerca e di elaborazione che 
ha permesso di spaziare su molti aspetti della storia e delle tradizioni del territorio istriano, fiumano e dalmata.
Alcuni imprevisti nella predisposizione del materiale illustrativo non hanno consentito di concludere il lavoro di 
allestimento fino alla completa didascalizzazione.  Entro pochi giorni si porrà rimedio a queste mancanze.
La visita inizia al SECONDO PIANO a destra della scala.

SECONDO PIANO
Sala 1. INTRODUZIONE STORICa E SEZIONE aRCHEOlOGICa
La sala a doppia altezza si apre con una saletta video, una sorta di “sala nella sala” dove il visitatore può vedere, 
selezionandoli autonomamente, quattro video introduttivi storici. Una grande sagoma dell’Istria fa da copertura 
sia alla saletta video introduttiva che alla sezione archeologica, dove sono esposti preziosi reperti di provenienza 
istriana e dalmata dalle raccolte del Civico Museo di Storia ed Arte, fra cui la “capretta istriana”, bronzetto di pro-
duzione greca proveniente da Pirano (fine V-inizio IV sec. a.C.), raffigurante un capro che è diventato il simbolo 
della regione.
Su una parete scorre la linea del tempo che riassume tutta la storia dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Cia-
scuna voce della linea del tempo si può approfondire nel totem con touch screen collocato ai suoi piedi, dove è 
possibile sfogliare le relative 34 schede di approfondimento. Su un’altra parete, negli spazi tra le finestre, sono 
posizionate tre grandi riproduzioni di cartografie dell’Istria, riferite a tre diverse epoche storiche.

SALE DEDICATE ALLA CULTURA MATERIALE
Sala 2. lE TRaDIZIONI, la RElIGIONE, Il COSTUME, I GIOIEllI POPOlaRI
La sala offre alcuni elementi simbolici per rappresentare l’universo umano in Istria: frammenti di memoria per 
ricostruire un mondo passato attraverso i temi della religiosità, del costume, della socialità, della musica popolare.
Tra i pezzi esposti, arte sacra popolare dal Magazzino 18, un costume femminile, gioielli da Dignano d’Istria, uno 
strumento musicale (il “bassetto”).

Sala 3. lE aCQUE. BaRCHE, SQUERI, SalINE, TURISMO
La sala racconta dell’acqua in Istria, della sua abbondanza e della sua mancanza, del forte legame tra gli abitanti di 
questa terra e tale elemento. Il mare, la pesca, gli squeri, le imbarcazioni, le saline, il rifornimento idrico, il turismo 
si distribuiscono lungo un perimetro di teche tematiche, illustrati da oggetti, contenuti video e una ricca galleria 
fotografica.

Sala 4. la TERRa. Il laVORO CONTaDINO, Il PaESaGGIO DElla CaMPaGNa
Una passerella in assi di legno ci fa percorrere un viaggio attraverso una ricchissima raccolta di oggetti legati alla 
terra: dalla fienagione all’apicoltura, dall’aratura alla produzione del vino. I reperti, frutto delle ricerche di Roberto 
Starec e Sergio Sergas, sono adagiati sulla terra rossa istriana posta negli spazi che circondano il percorso 
centrale.
Anche qui una postazione video permette di arricchire la visita con la visione di filmati d’archivio. Alle pareti una 
serie di ingrandimenti fotografici di immagini che documentano il mondo contadino prima della Seconda Guerra 
Mondiale, per la gran parte scattate dai fotografi Ugo Pellis e Paul Scheuermeier.

Sala 5. l’aRTIGIaNaTO, l’INDUSTRIa E Il COMMERCIO. FaRMaCISTI E ORaFI
Una farmacia di Capodistria e un’oreficeria di Pirano: alcuni oggetti e arredi, portati in Italia dai rispettivi proprietari 
esuli nel secondo dopoguerra, rappresentano gli elementi simbolici del mondo degli artigiani, dei commercianti e 
degli industriali in Istria, Fiume e Dalmazia.

Sala 6. la SCUOla. lIBRI E QUaDERNI DEGlI aNNI VENTI E TRENTa. I DIalETTI
La sala, che illustra il sistema scolastico in Istria, Fiume e Dalmazia, è allestita come una “classe” dove nove 
banchi sono teche che contengono quaderni e altri oggetti legati al  mondo della scuola.
In fondo, la cattedra è un’altra grande teca che mostra una raccolta di libri di testo usati nelle scuole italiane 
dell’Istria in quasi un secolo di storia. I materiali e le loro storie provengono ancora una volta dal Magazzino 18.

TERZO PIANO
PRIMA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: UN PERCORSO CULTURALE TRA PAROLE E IMMAGINI
Sala 7. VIaGGIO IN ISTRIa, FIUME E DalMaZIa
La sala conduce il visitatore in un viaggio ideale da Muggia alle Bocche di Cattaro attraverso la letteratura, l’arte, 
la musica, la fotografia. Si incontra una ricca galleria di personaggi illustri, arricchita da citazioni letterarie, da 
fotografie d’epoca provenienti da vari archivi, libri, musica, dipinti e sculture.

LA TRAGEDIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Sala 8. Sala DElla ROTTURa. Il RaCCONTO DEI TESTIMONI
Alla fine del viaggio nella cultura, una parete obliqua conduce a un passaggio obbligato verso una stanza buia dove 
una videoproiezione racconta il dramma della Seconda Guerra Mondiale con una serie di testimonianze storiche 
dell’epoca.

Sala 9. l’ESODO. VIa Dalla PROPRIa TERRa
Fuori dalla “stanza buia” c’è un passaggio stretto, quasi un corridoio, chiuso su un lato da bauli, valigie e pacchi: 
stiamo abbandonando l’Istria, Fiume e la Dalmazia. Tre pannelli illustrano le 3 fasi principali dell’esodo.
Un monitor trasmette filmati d’epoca che raccontano l’esodo.

Sala 10. l’ESIlIO. I RESTI DElla FUGa
Ingrandimenti fotografici del Magazzino 18 e di masserizie degli esuli creano un effetto straniante; sul soffitto nero gli 
impianti sono a vista, pendono fili e lampadine in un contesto precario e provvisorio come i primi luoghi che accolsero 
gli esuli.
Al centro della sala un cubo contiene una specchiera scelta come oggetto simbolico di tutte le masserizie e di tutte le 
migliaia di storie dell’esodo. Completano il percorso pannelli di testo monografici sul mondo dell’esilio (numeri dell’e-
sodo; campi profughi; insediamenti per gli esuli; il mondo delle organizzazioni degli esuli; storia delle masserizie).

Secondo piano.
Sala 1, Introduzione storica e sezione archeologica
Nella sala a doppia altezza è posizionata una grande sagoma 
dell’Istria. In fondo scorre la linea del tempo che riassume tutta la 
storia dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia mentre sulla parete, 
negli spazi tra le finestre, sono posizionate tre grandi riproduzio-
ni di cartografie dell’Istria e della Dalmazia, riferite a tre diverse 
epoche storiche

Al secondo piano, nella sala dedicata alla sezione archeologica, 
sono esposti preziosi reperti di provenienza istriana e dalmata 
dalle raccolte del Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste, fra i 
quali la “capretta istriana”, bronzetto di produzione greca prove-
niente da Pirano (fine V-inizio IV sec. a.C.)

Sala 4. La terra. Il lavoro contadino, il paesaggio della campagna
Una passerella in assi di legno fa percorrere al visitatore un viag-
gio attraverso una ricchissima raccolta di oggetti legati alla terra: 
dalla fienagione all’apicoltura, dall’aratura alla produzione del vino

Fra le sale dedicate alla cultura materiale - le tradizioni, la religio-
ne, il costume, i gioielli -  questa parete raccoglie arte sacra po-
polare e testiere da letto provenienti dal Magazzino 18 del Porto 
Vecchio di Trieste

I L  M U S E O  D E L L A  C I V I L T À  I S T R I A N A  F I U M A N A  E  D A L M A T A

Sala 6. La scuola.
Libri e quaderni degli anni 
venti e trenta. I dialetti
La sala, che illustra il siste-
ma scolastico in Istria, Fiume 
e Dalmazia, è allestita come 
una “classe” dove nove banchi 
sono teche che contengono 
quaderni e altri oggetti legati al  
mondo della scuola, mentre - 
in fondo - la cattedra è un’altra 
grande teca con libri di testo 
provenienti dal Magazzino 18

Giuseppe Matteo Campitelli 
(1888-1970), Nove vedute di 
Valle di Rovigno e dintorni, 
collezione privata, Trieste

Terzo piano. La tragedia della 
Seconda Guerra Mondiale
Sala 9. L’esodo.
Via dalla propria terra
Bauli, valigie e pacchi pro-
venienti dal Magazzino 18 
testimoniano silenziosi l’ab-
bandono

Terzo piano, Sala 10. L’esilio.
I resti della fuga
Al centro della sala, sotto un 
soffitto nero con gli impianti 
volutamente a vista per ricre-
are un ambiente precario e 
provvisorio come i primi luo-
ghi che accolsero gli esuli, un 
cubo contiene la specchiera  
della signora Milena Taraboc-
chia, donna colta di Lussinpic-
colo, che visse in una soffitta a 
Muggia nel dopoguerra e morì 
in un incidente senza poter ri-
tirare i suoi mobili.
La specchiera, depositata nel 
Porto Vecchio di Trieste, è sta-
ta scelta come oggetto simbo-
lico di tutte le masserizie

Terzo piano. Prima della Seconda Guerra Mondiale: un percorso culturale tra parole e immagini
La Sala 7, Viaggio in Istria, Fiume e Dalmazia conduce il visitatore in un viaggio ideale da Muggia 
alle Bocche di Cattaro attraverso la letteratura, l’arte, la musica, la fotografia.
Davanti alla grande Porta di terraferma di Zara, il busto in marmo di una Fanciulla dalmata in costu-
me morlacco, opera di Ivan Rendic (1849-1932) proveniente dal Civico Museo Revoltella di Trieste
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Comunità di Collalto Briz Vergnacco
Cari compaesane, compaesani, cari amici nostri,
vi invitiamo a continuare con noi una tradizione che si 
prolunga nei tempi e che ci richiama là dove sono le 
nostre origini.

DOMENICA 26 LUGLIO 2015
andremo a Collalto dove, nella parrocchiale, alle ore 
11.00 sarà celebrata la Santa Messa in onore del nostro 
patrono San Giacomo Apostolo.
Poi proseguirà la festa col pranzo allietato da musica 
e canti.
Sarà un incontro di fede, di festa e di amicizia cui non 
possono mancare tutti coloro che ancora sentono l’at-
trazione delle proprie radici e vogliono conservare e 
rinnovare il vincolo comunitario.
Il Comitato direttivo della Comunità, in attesa di rive-
dervi, vi saluta cordialmente.

Ecco il programma della giornata:
ore 08.00 partenza in corriera da piazza Oberdan
ore 08.30 tappa a Borgo San Sergio
ore 11.30 Santa Messa nella parrocchiale di Collalto
ore 13.00 pranzo in località da destinare

Le prenotazioni vanno effettuate telefonando a:
Manuele Braico 040.821124 o 040.821024 

Chiara Vigini 335.434503 
Silvana Svettini 040.820259

Verificare la validità della carta d’identità!

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

martedì, mercoledì, giovedì 9.00-13.30
venerdì, sabato 13.00-17.30 - domenica 10.00-17.00

lunedì chiuso
l’ingresso è libero per i due mesi di luglio e di agosto

Comunità di Verteneglio 
e Villanova sul Quieto

fEstA pAtrONALE DEI sANtI rOCCO E LOrENzO
La Comunità di Verteneglio e Villanova sul Quieto 
esule a Trieste, come ogni anno, onorerà i Patroni San 
Rocco e San Lorenzo

DOMENICA 23 AGOstO 2015
con una Santa Messa celebrata alle ore 17.00 presso la 
chiesa parrocchiale dei Ss. Andrea e Rita in via Locchi 
n. 22.
Dopo il rito religioso, seguirà un incontro conviviale 
presso la sede dell’Associazione delle Comunità Istria-
ne in via Belpoggio n. 29/1, angolo via Franca.

Il Comitato organizzatore invita tutti i compaesani 
e conterranei a partecipare numerosi.

“OVUNQUE E PRIMA DI TUTTO ITALIANI” 
dal testamento spirituale di Nazario Sauro, 10 agosto 1916

La statua di Nazario Sauro nel Piazzale Marinai d’Italia a 
Trieste (rielaborazione grafica di Paolo Coretti)

99° ANNIVErsArIO 
DEL MArtIrIO DI NAzArIO sAUrO

trIEstE - LUNEDI 10 AGOstO 2015 

Ore 9.30 pIAzzALE MArINAI D’ItALIA 
(stazione Marittima)

 Alza bandiera a cura dell’Associazione 
Nazionale Marinai d’Italia

Ore 10.30 pArCO DELLA rIMEMBrANzA 
sUL COLLE DI sAN GIUstO

	 Deposizione	di	un	mazzo	di	fiori 
sul cippo dedicato a Nazario Sauro

Ore 18.30 CHIEsA DELLA BEAtA VErGINE 
DEL rOsArIO (piazza Vecchia)

	 S.	Messa	officiata	da	don	Stefano	Cocuzza
	 Dopo	la	cerimonia	religiosa,	corteo	fino	al	

monumento dell’eroe in piazza dei Marinai 
d’Italia (davanti alla Stazione Marittima)

BACINO sAN GIUstO 
(prospiciente piazza Unità d’Italia)

Arrivo dei natanti del Circolo Marina Mercantile 
“Nazario Sauro” e del Circolo Canottieri “Saturnia”

Ore 19.45 pIAzzALE MArINAI D’ItALIA 
(stazione Marittima)

 Deposizione di una corona d’alloro al mo-
numento eretto in memoria dell’eroe istria-
no Nazario Sauro. Sarà presente il Gonfa-
lone del Comune di Trieste 

 Ammaina bandiera a cura dell’Associazio-
ne Nazionale Marinai d’Italia

 Chiusura della Cerimonia da parte del Pre-
sidente del Comitato Cav. Renzo Codarin

La cerimonia verrà accompagnata dalla Banda 
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 

Comitato di trieste

G I tA A B U I E  D ’ I s t r I A
Anche quest’anno verrà fatta una gita a Buie d’Istria, 
con partenza

DOMENICA 13 sEttEMBrE 2015

da piazza Oberdan alle ore 8.00 in onore della Madon-
na Piccola. Si pranzerà in allegria e con musica presso 
un ristorante della zona.

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare al numero 040.376827.

N.B. verificare la validità dei documenti d’identità

42° rADUNO NAzIONALE DEGLI ALBONEsI
trEVIsO - domenica 20 settembre 2015

Carissimi,
ci ritroveremo domenica 20 settembre 2015 a Treviso.
Vi	aspettiamo	numerosi		accompagnati	dai	vostri		figli,	ni-
poti e pronipoti. Un’ulteriore occasione per ritrovarci  e rac-
contarci le nostre esperienze.
Ai giovani chiediamo la presentazione di una loro testimo-
nianza scritta sulla storia albonese o istriana conosciuta at-
traverso i racconti dei propri genitori e/o dai nonni, testimo-
nianza che verrà valutata e premiata durante il Raduno. 
programma:
ore 10.30/11.00 Ritrovo a Treviso davanti alla chiesa 

di San Nicolò in via S. Nicolò
ore 11.30 Santa Messa 
ore 13.00 Pranzo al  Ristorante Bolognese 

c/o Park Hotel Villa Pace 
  Via Terraglio, 175   Preganziol -Treviso
Nel corso del Raduno:
– presentazione del libro di Fra Maracic inerente al con-

vento francescano di Albona (1497-1793) 
– premiazione delle testimonianze  sulla storia albonese o 

istriana presentate dai giovani
– proiezione del DVD sul precedente Raduno albonese te-

nutosi in Albona
Per le prenotazioni si prega contattare 
preferibilmente ore pasti:
Treviso roberto silli  . . . . . . . . . tel. 0422.950354
Padova Massimo Valdini .  .  .  .  .  .  .  tel. 049.8877014
Trieste Luigi silli .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tel. 040.391482
Costo pranzo Adulti .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 30,00
 Giovani under 18 anni  .  .  .  .  € 15,00

P.S. Siamo a disposizione per qualsiasi necessità 
e/o informazione logistica.

Per favore conferme entro il 10 settembre 2015.

Durante l’inaugurazione, da destra, il presidente dell’Associazio-
ne delle Comunità Istriane Manuele Braico, il direttore de “La 
nuova Voce Giuliana” Alessandra Norbedo, il consigliere regio-
nale Bruno Marini, il presidente della FederEsuli Antonio Ballarin 
e il presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dal-
mazia Renzo Codarin

Il presidente dell’Associazione delle Comunità Istriane Manuele 
Braico, a destra, con Viviana Facchinetti, Bruno Marini, Gisella 
Sanvitale, Manuela Declich e Alessandra Norbedo

Una bella foto di gruppo tutta al femminile nella sala dedicata ad 
Arturo Vigini
(da sinistra Alessandra Norbedo, Caterina Conti, la presidente 
dell’I.R.C.I. Chiara Vigini Conti, Savina Slatti Norbedo, Maria Vi-
gini, moglie dell’indimenticato Arturo, la moglie e la figlia dell’iso-
lano Olinto Parma, già valido collaboratore dell’I.R.C.I.)

Non solo discorsi, ma anche un ricco buffet
(fotografie di Alessandra Norbedo)
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Sembra quasi scontato, eppure ogni anno il 
grandissimo successo per il défi lé di moda a 
conclusione del Corso di TAGLIO&CUCITO ci 

sorprende sempre piacevolmente!
E così, anche questa edizione ha mantenuto la promessa 
iniziale con il numeroso pubblico in piedi, applausi 
calorosissimi e tanta simpatia per la “mitica” sfi lata giunta 
ormai al terzo anno consecutivo.
Sabato 13 giugno nella spaziosa sala dell’Associazione 
delle Comunità Istriane in via Belpoggio a Trieste 
l’emozione e l’atmosfera elettrizzante erano palpabili, 
soprattutto fra le bravissime corsiste che - durante l’anno 
scolastico 2014-2015 - si sono messe d’impegno e ogni 
venerdì, per tre ore circa, hanno seguito con diligenza 
gli insegnamenti della “maestra” Erminia Dionis Bernobi, 
titolare dell’omonima sartoria a Roiano.
Dal cartamodello alla rifi nitura sartoriale, le partecipanti al 
corso - qualcuna persino “veterana” avendo seguito tutte 
e tre le edizioni - con grande volontà ed entusiasmo hanno 
cucito orgogliose le loro creazioni, in un tripudio di colori 
sgargianti, stoffe preziose geometriche e fl oreali, accessori 
glamour sicuramente adatti alla bella stagione estiva.
Presentatrice della serata la professoressa Manuela 
Cerebuk, docente all’Istituto d’Arte “Enrico e Umberto 
Nordio” di Trieste, la quale - come già negli anni precedenti 
- ha saputo introdurre magistralmente abiti e modelle con 
la sua collaudata spigliatezza e professionalità.
Prima dell’inizio del défi lé e durante l’alternarsi delle uscite 
delle modelle hanno preso la parola (rigorosamente in 
ordine d’uscita…) il presidente dell’Associazione delle 
Comunità Istriane Manuele Braico, il direttore de “La nuova 
Voce Giuliana” dott. Alessandra Norbedo, l’assessore 
all’Educazione del Comune di Trieste Antonella Grim 
(da poco convolata a nozze e alla quale formuliamo i più 
sinceri auguri), il cav. Erminia Dionis Bernobi, il presidente 
dell’Università Popolare di Trieste Fabrizio Somma, la 
consigliera comunale Manuela Declich, il presidente 
dell’I.R.C.I. professoressa Chiara Vigini, il past president 
dell’Associazione delle Comunità Istriane Lorenzo Rovis e 
il consigliere comunale Michele Lobianco.
Ognuno a suo modo ha portato un breve saluto e si è 
complimentato per il lavoro svolto dalle corsiste.
Spazio quindi agli abiti da mattino, pomeriggio e sera, 
declinati in tutte le tonalità e accessoriati da cappelli, 
foulard, borse, completando così un insieme di grande 
effetto visivo.
Non è mancata neppure una signora “Traviata” dal lungo 
abito da sera nero e rosso, al cui passaggio il nostro 
pubblico è letteralmente andato in visibilio!
Dagli abiti sartoriali si è quindi passati agli abiti da sposa, 
vanto e fi ore all’occhiello di Erminia Dionis Bernobi, sotto 
le cui mani esperte pizzi chantilly e macramè dalle delicate 
nuance rosa e grigio perla vengono trasformati in piccoli 
capolavori per il giorno più bello.
Quest’anno, infi ne, una sorpresa annunciata: una 
passerella conclusiva con copricostume coloratissimi 
per ricreare, in sede, un “quadro” da spiaggia allegro e 
sbarazzino, davvero molto gradito da tutti i presenti. 
Immancabili i cappelloni di paglia, i teli da mare, le bibite 
fresche e… lo champagne per brindare cantando all’estate 
imminente.
Fiori e ancora fi ori sono stati donati alle organizzatrici della 
sfi lata, dalla maestra Bernobi alla presentatrice Cerebuk, 
alle collaboratrici dell’atelier signore Roberta Ceoloni e 
Jessica Turk, quest’ultima già fi nalista, lo scorso febbraio a 
Roma, del Concorso Nazionale “Manichino d’oro” dedicato 
alla sartoria femminile con un tailleur asimmetrico che ha 
sfi lato anche a Trieste.
Un ringraziamento particolare va rivolto al signor Marco 
Bernobi, valente fotografo e cineoperatore, senza i 
cui scatti la serata non sarebbe stata immortalata, e 
alla professoressa Grazia Palmisano sempre attenta a 
segnalare al quotidiano “Il Piccolo” di Trieste lo svolgersi 
della sfi lata.
Non c’è due senza… quattro!
E quindi - dopo la meritata pausa estiva - daremo inizio 
al nuovissimo Corso di TAGLIO&CUCITO, sempre nella 
sede di via Belpoggio, sempre di venerdì.
Le idee sicuramente non mancano!!!

Alessandra Norbedo

...ESTATE, MARE E GLAMOUR!! !
Sfilata di abiti a conclusione del 3° corso di TAGLIO&CUCITO

Associazione delle Comunità Istriane, sabato 13 giugno 2015
Il presidente dell‛Associazione delle Comunità Istriane Manuele 
Braico con, alla sua destra, l‛assessore all‛Educazione del Comune 
di Trieste Antonella Grim, il direttore de “La nuova Voce Giuliana” 
dott.ssa Alessandra Norbedo e la professoressa Manuela Cerebuk, 
spigliata presentatrice della sfi lata

Una panoramica della sala di via Belpoggio con il numeroso pubblico

Alcune delle corsiste con le loro creazioni

Foto di gruppo con, al centro, la signora Erminia Dionis Benobi e le due 
collaboratrici Roberta Ceoloni e Jessica Turk

Le spose con i loro abiti preziosi e delicati

Erminia Dionis Bernobi accompagna in passerella Irene Zinna, a 
sinistra, e Sara Ferletti, donne in rosso fuoco

Jessica Turk, fi nalista a Roma del Concorso Nazionale “Manichino 
d‛oro” dedicato alla sartoria femminile, mostra il suo originale tailleur 
indossato per l‛occasione dal direttore Alessandra Norbedo

Tutti al mare!!! Passerella fi nale per coloratissimi copricostume

Brindisi fi nale ovviamente… nella spiaggia di via Belpoggio!

Servizio fotografi co di Marco Bernobi
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Il consigliere comunale Michele 
Lobianco

Carissime le mie corsiste,
complessivamente, con la nostra ultima sfi lata di sabato 13 giugno, si è concluso 
un triennio profi cuo che mai mi sarei aspettata!
Tanti sono stati i risultati gratifi canti, le soluzioni conseguite con fi erezza, 
puntiglio e totale dedizione.
Con il successo del nostro bellissimo défi lé abbiamo “concretizzato” il nostro 
orgoglio, abbiamo cucito, scucito, tagliato ed inventato un… tessuto umano di 
grande spessore.
Le esperienze non ci sono mancate: momenti di entusiasmo, di monotonia, di 
inciampi quotidiani, di grande creatività ci sono stati compagni, a volte negativi, 
ma - molto più spesso - positivi con il pregio di allargare i vostri comuni orizzonti.
Quasi senza accorgersi, ognuna di noi ha regalato all’altra una parte della 
sua capacità espressiva, della sua intelligenza, della sua disponibilità, il tutto 
“intervallato” dalle famose pause ricreative a base di dolcetti casalinghi a cui 
era diffi cile sottrarsi.
Sono onorata di avervi spiegato un’arte ricca, prestigiosa ed utile quale è quella 
sartoriale, ma vi sono anche grata per avermi aiutato a crescere interiormente, 
regalandomi il confronto con molteplici personalità talvolta inaspettate. Tra 
adulti è inevitabile l’incontro e lo scontro.
Con allegria ho sperimentato l’importanza sia della modestia, sia del cosiddetto 
“pugno di ferro” perché solo con l’unione di gruppo si va verso l’obiettivo comune.
In questo triennio il Corso di TAGLIO&CUCITO non ha prodotto solo abiti!
Oggi posso dire a ragione, care le mie corsiste, che ci siamo educate a vicenda con 
maturità e rispetto.
Nel solco del nostro cammino abbiamo seminato e curato un raccolto opulento, 
rigoglioso, di altissimo valore umano.
Ho cominciato con delle allieve e ho concluso con delle amiche; vi siete rivelate 
persone speciali il cui ricordo si è fi eri di serbare nella memoria. Siete per me come 
le medaglie d’oro la cui lucentezza non è scalfi ta da alcuna ipocrisia o mediocrità.
Al termine di ogni corso si fa un bilancio logico dell’insieme per riepilogare il 
rendimento, ma io sono certissima che questo corso ha prodotto e superato ogni 
aspettativa sotto tutti i punti di vista.
Insieme abbiamo riso, penato, gioito, eseguito… sostenendoci a vicenda come delle 
vere compagne di viaggio, tenendo conto del massimo rispetto per la “gerarchia” 
tradizionalmente scolastica.
Grazie corsiste!
Gli insegnamenti sono stati reciproci, non crediate di esser state solo alunne, in 
molte, moltissime occasioni siete state, a vostra volta, ottime insegnanti per me e 
sono felicissima di scriverlo ora sul nostro giornale!
“La nuova Voce Giuliana” raccoglie tutte le nostre voci in Italia e all’estero e 
pertanto mi sembra molto appropriato - conversando idealmente con gli amici 
istriani nel mondo - esprimere da queste pagine la mia sincera riconoscenza 
alle partecipanti al 3° Corso di Taglia, cuci, indossa e… sfi la per una così 
soddisfacente esperienza personale iniziata in classe e terminata in una sfi lata 
trionfale!
Grazie e ancora grazie a tutto lo staff e a tutta la dirigenza dell’Associazione 
delle Comunità Istriane

Erminia Dionis Bernobi

Omaggi fl oreali alle corsiste e alle organizzatrici (ph. Pietro Todaro)

Nadia Cassio, a sinistra, e Fede-
rica Adolini, splendide modelle 
dai colori sgargianti

Erminia e Alessandra in abito da 
sera per una occasione glamour

ll presidente dell‛Università Po-
polare di Trieste Fabrizio Som-
ma (ph. Pietro Todaro)

La consigliera comunale Manuela 
Declich (ph. Pietro Todaro)

Il presidente dell‛I.R.C.I. pro-
fessoressa Chiara Vigini (ph. 
Pietro Todaro)

Il past president dell‛Associazio-
ne delle Comunità Istriane Loren-
zo Rovis (ph. Pietro Todaro)

ELENCO DELLE CORSISTE
Federica Adolini, Nadia Cassio, Valentina Chicco, Marta 
Clagnaz, Mariagrazia Di Martino, Anna Gagliardi, Alessia 
Lorgio, Fiorella Malusà, Miriam Murcovich, Lidia Paolet-
tich, Nevia Pribac, Viviana Schillani, Tiziana Scodellaro, 
Violetta Stemberger, Licia Veneruzzo, Irene Zinna

L’Associazione delle Co-
munità Istriane, nella bel-
la e ampia sala dedicata a 
don Francesco Bonifacio, 
ha proposto ad un nume-
roso e attento pubblico - 
domenica 24 maggio 2015 
- un simpatico pomeriggio 
all’insegna dell’intratteni-
mento attraverso lo spet-
tacolo dialettale di parole 
e musica Machinista, ma-
chinista daghe oio a cura 
della Serenade Ensemble, 
della Compagnia folclori-
stica muggesana “Ongia”, 
dell’Associazione “Fameia 
Muiesana”, con la parteci-
pazione del coro folclori-
stico “Aida” di Muggia.
Lo spettacolo - della dura-
ta di poco più di un’ora  da 
un’idea del direttore mu-
sicale Andrea Sfetez - ha 
proposto un ipotetico viag-
gio ai primi del Novecento 
di due marinai muiesani 
imbarcati su una brassera 
impegnata nel trasporto 
del masegno, tipica pietra 
di cava muggesana, impie-
gata nella costruzione di 
lastricati, moli e abitazioni.
Il tragitto, saporitamente 
intercalato dai discorsi tra 
il serio e il faceto del paron 
con il suo secondo - ma-
gnifi	camente	 interpretati	
dai narratori Cesare Tara-
bocchia e Marco Cernivani 
- si svolge nel vecchio lito-
rale austro-ungarico e toc-
ca, caratterizzandone ogni 
fermata, i porti di Grado, 
Trieste, dell’Istria, di Fiu-
me e di Zara, in un carosel-
lo tra storia vera, fantasie e 
luoghi comuni, ironizzan-
do sempre sui caratteri e 
tratti essenziali delle genti 
del posto.
I dialoghi, scritti con giu-
sto morbin da Franco Ste-
ner appunto per due voci 
recitanti, si accompagnano 
alla colonna sonora soste-
nuta dall’orchestra di una 
decina di elementi - la Se-
renade Ensemble - che ha 
proposto all’Associazione 
delle Comunità Istriane 
pagine musicali tra le più 
conosciute nonché le note 
inedite di marce di ordi-
nanza e di rappresentanza 
della marina austriaca.

POMERIGGIO MUSICALE IN SEDE

Machinista, machinista daghe oio

Associazione delle Comunità Istriane, sala “don Francesco Bonifacio”
La Serenade Ensemble propone Machinista, machinista daghe oio

Le due voci recitanti Cesare Tarabocchia e Marco Cernivani

Il C oro folcloristico “Aida” di Muggia nei bei costumi tradizionali

Il pubblico in piedi, dopo lo spettacolo, intona con il Coro “Aida” 
melodie istriane

L’Associazione musicale Serenade Ensemble, con sede a Muggia (Trieste) in località 
Fontanella 19/E, svolge da anni un’intensa attività in campo concertistico mediante esi-
bizioni, seminari e concorsi in vari luoghi pubblici quali sale, teatri, chiese in regione ma 
anche in Slovenia, Croazia e Austria.
L’Associazione organizza “Ovest Musica - Progetto Giulio Viozzi”, un Concorso Nazio-
nale per Giovani Musicisti.
Ha costituito inoltre l’Orchestra Serenade Ensemble e l’Accademia Regionale di Stru-
menti a Fiato che si propone di approfondire e divulgare il repertorio musicale con stru-
menti a fi ato dalle origini ai giorni nostri, con particolare riguardo allo studio del repertorio 
storico del 1900 in area giuliana.
Una sezione specialistica di teatro musicale, inoltre, propone spettacoli del ’900 musica-
le italiano ed europeo.
L’organigramma dell’Associazione musicale Serenade Ensemble è così composto:
Cristiano Velicogna presidente, Andrea Sfetez direttore artistico, Barbara Gruber se-
gretario, Stefano Sacher direttore sezione Teatro musicale.



Laura Antonelli
6 16 luglio 2015La nuova

Il mondo del cinema ita-
liano piange, in questi 
giorni, la scomparsa di 
Laura Antonelli, attrice 
italiana molto amata e 
apprezzata dal pubblico. 
Se n’è andata in silenzio, 
lontano	dai	riflettori	e	dal-
le copertine dei giornali, 
così come aveva deciso di 
vivere negli ultimi anni.
Laura Antonaz, questo il 
suo vero nome, era nata a 
Pola il 28 novembre 1941, 
mentre infuriava la Se-
conda Guerra Mondiale, 
quando ancora non si po-
teva immaginare quanto 
sarebbe accaduto all’Istria 
e alla Dalmazia, e quanto 
poi avrebbe patito la sua 
gente e lei stessa.
Profuga da giovanissima, 
compì il suo esilio forza-
to prima a Venezia, poi 
a Napoli, dove frequen-
tò le scuole superiori. Si 
trasferì quindi a Roma, 
dove si spalancarono per 
lei le porte del cinema e 
della notorietà. Insieme a 
Femi Benussi, Alida Val-
li e Syvia Koscina è stata 
una delle cosiddette “bel-
lissime quattro” dalmate-
istriane.
E infatti Laura era bella, 
bellissima, con i suoi ca-
pelli castani e gli occhi 
grandi, lo sguardo un po’ 
ingenuo e seducente, il 
fisico	 mozzafiato.	 La	 no-
torietà le venne a partire 
dagli anni ’70, con la sua 
partecipazione a diversi 
film	 tra	 il	 sexy,	 lo	 scol-
lacciato e l’erotico, che 
le valsero la possibilità di 
entrare nell’immaginario 
degli spettatori e innalzare 
la	 sua	figura	a	 icona	 sen-
suale.
Ma non era solo il suo 
aspetto	 fisico	 a	 contare,	
aveva anche talento e ca-
pacità recitative: vinse, in-
fatti, fra l’altro, il Nastro 
d’Argento alla miglior 
attrice protagonista per il 
film	“Malizia”	di	Salvato-
re Samperi e, per lo stesso 
film,	 il	 Globo	 d’oro	 alla	
miglior attrice rivelazio-

ne da parte della stampa 
estera.
Non dev’essere stato sem-
plice, per Laura Antonelli, 
vivere in quegli anni: la 
celebrità che arriva qua-
si all’improvviso, la ric-
chezza che sorride, il de-
siderio che si realizza di 
essere amata e desiderata 
dal largo pubblico. E, in-
sieme a questo, continua-
re	a	mantenere	un	filo	con	
se stessa, coltivando la 
propria interiorità e assi-
curandosi un’equilibrata 
opinione di sé: lo strappo 
dell’esodo, il peregrinare 
di città in città senza mai 
sentirsi davvero “a casa”, 
un “dannato bisogno di 
affetto, il temperamento 
drammatico, un po’ rus-
so, e quella voglia istin-
tiva di chiudere gli occhi 
e raggomitolarmi in un 
angolo”, come lei stessa 
aveva	confidato,	non	dan-
no tregua anche se arriva 
il successo.
No, non era affatto facile 
per Laura, per le debolez-
ze dell’animo umano che 
tutti portiamo, e dalle qua-
li neanche lei era immune.
“Forse non ero tagliata per 
fare l’attrice”, dichiarò in 
un’intervista sul “Corriere 
della Sera” il 21 novembre 
2001. “Non ero preparata 
ad affrontare quella car-
riera, il successo, la popo-
larità, quell’ambiente, con 
le illusione e le delusioni. 
Sono sempre stata una 
persona semplice, timida, 
attaccata ai valori della 
famiglia”. Ma quel mon-
do non perdona gli animi 
gentili che non sappiano 
difendersi o non abbiano 

intorno chi li difenda.
Il successo, ad un certo 
punto, non le bastò più: 
sono rimasti nella storia i 
suoi “No me piase, no me 
interesa” ai registi ameri-
cani che la reclamavano 
per	i	loro	film.	Non	era	pi-
grizia, come qualcuno ha 
sibilato	 superficialmente:	
la sua affezione al lavoro 
- valore dell’istrianità - è 
testimoniata dagli oltre 40 
film	all’attivo.
Aveva semplicemente bi- 
sogno d’altro, di qual-
cos’altro che, invece, non 
riusciva a carpire, ad ot-
tenere, forse neanche a 
capire. Tentò di riempire 
il vuoto interiore che la 
attanagliava con i flirt e i 
tanti amori sbagliati che 
scelse (uno fra tutti Jean-
Paul Belmondo) e poi i 
beni di lusso, le case, gli 
arredi, i viaggi strampala-
ti, i capricci viziati. Non 
era ancora quello.
La sua parabola discen-
dente assomiglia a quella 
di tante altre stelle del ci-
nema: l’uso di qualche so-
stanza stupefacente, una 
operazione chirurgica non 
riuscita che le deteriora i 
lineamenti, l’eccessiva 
generosità (sfociata, si 
dice, in malattia ossessi-
va) che la porta a dilapida-
re rapidamente tutto il suo 
patrimonio economico.
Laura cadde in una pro-
fonda sofferenza psichica, 
dalla quale forse si rialzò 
a tratti. Scelse allora una 
dimensione privata, meno 
esposta, lontana dal mon-
do del cinema, distante 
dal mondo tutto paillettes 
e televisione che l’ave-

Laura Antonelli
la riscoperta di una vita semplice

va sedotta e, in qualche 
modo, tradita.
Si trasferì a Ladispoli, in 
un’abitazione poco lonta-
no dal mare, azzurro come 
i suoi occhi, azzurro come 
l’Adriatico	 che	 rifletteva	
la sua Pola. Nella cittadi-
na laziale è stata accolta 
teneramente dalla comu-
nità locale e qui ha con-
dotto una vita semplice, 
ordinata, profondamente 
dignitosa. Non era sola 
e sapeva di non esserlo: 
dicono che a casa sua sia 
stato rinvenuto un bigliet-
to con alcuni nomi e ac-
canto i numeri di telefono: 
“Se ho bisogno di qual-
cosa,	 cercate	 Lino	 Banfi,	
Claudia Koll, Gino Ciogli 
e mio fratello Claudio”.
Renato Farina, su “Il 
Giornale”, ha scritto che 
“è meglio invecchiare e 
morire come Laura Anto-
nelli che campare e vestir-
si ridicolmente da eterni 
dandy, compiaciuti di non 
essere soli, mentre tutti 
siamo	 soli,	 e	 fingere	 sor-
risi sulle terrazze romane 
con altre antiche glorie, 
facendo la parte di se stes-
si perduti, con le rughe ti-
rate, la cipria di gesso”.
Laura Antonelli ha vis-
suto bene gli ultimi anni: 
le sue ultime foto rubate 
dai gossip sempre in cer-
ca di scoop ci rimandano 
un volto dai tratti familia-
ri, per nulla turbato dalla 
lontananza	 dei	 riflettori	
ma,	anzi,	finalmente	paci-
ficato.
La sua conversione reli-
giosa segna l’ultimo ritor-
no a quei valori istriani ai 
quali era stata educata e 
ai quali ha cercato, a suo 
modo, di rifarsi, guardan-
do semplicemente in fac-
cia la sua fragilità, senza 
paura, e conducendo una 
vita essenziale, di piccole 
gioie ma di grandi speran-
ze. In una delle sue ultime 
dichiarazioni aveva detto 
proprio questo: di voler 
vivere tranquilla, amare 
Dio e pensare positivo, 
possibilmente in modo un 
po’ più libero del passato.
Sì, sono strane le persone 
sensibili: le rendi tristi con 
nulla, le fai contente con 
poco. 

Caterina Conti

La redazione de “La 
nuova Voce Giuliana” e 
l’Associazione delle Co-
munità Istriane espri-
mono il loro cordoglio 
per la scomparsa della 
signora Laura al fratel-
lo Claudio Antonelli, re-
sidente in Canada, let-
tore attento del nostro 
quindicinale e acuto 
conoscitore della storia 
istriana.

PAOLO CACCIA DOMINIONI
UN ARTISTA SUL FRONTE DI GUERRA
l’uomo / le architetture / il segno / la scrittura

GORIZIA - TRIESTE - BRUXELLES
Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste 

largo Papa Giovanni XXIII 6

9 LUGLIO - 26 AGOSTO 2015
ORARIO: 

da lun a giov 9.30 - 18.30 / ven e sab 9.30 - 13.30 
domenica chiuso

dal 18 luglio al 1 agosto: da lun a sab 9.30 - 12.30 
domenica chiuso - 15 agosto chiuso

Ideazione, progetto, curatela e allestimento della mostra 
arch. Marianna accerboni

approfondimento storico 
amm. sq. Ferdinando Sanfelice di Monteforte

Docente di Strategia alla Cattolica di Milano 
e alle Università di Firenze e Trieste - Polo di Gorizia

La mostra vuole rievocare la poliedrica e geniale 
creatività di Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo 
(Nerviano, Milano 1896 - Roma 1992), architetto, 
ingegnere, pittore, formidabile disegnatore, illustratore 
e scrittore.
Personalità di livello internazionale, fu attivo alla fine 
degli anni ’50 alla seconda metà degli anni ’80 a 
Gorizia e nel Friuli-Venezia Giulia, lasciando in questi 
luoghi un segno indimenticato.
Nel centenario della Grande Guerra, che lo 
vide presente sul Carso goriziano dal 1916 al 
1918, la rassegna appare quanto mai opportuna 
nell’approfondire questa straordinaria e modernissima 
figura di artista e d’intellettuale, che da cronista 
imparziale e con affascinante, inconfutabile talento, 
ha saputo raccontare e interpretare la storia attraverso 
l’arte visiva e la scrittura.

Marianna Accerboni

Laura Antonelli splendida interprete del film “L’innocente” di Luchino Visconti (1976)

No dimentichemo
Va per el ciel, de qua del là girando,

un tochetin de luna
e, tra le frasche,

fis’ceta un rusignol ‘na serenata.
Scolto in silenzio e guardo,

posà su la finestra,
le stele slusigar nel scuro

mar de la note
e co ‘l pensier ghe mando

al tochetin de luna
‘na preghiera:

“Quando, doman, in viagio,
ti rivarà su ‘l mio paese,

carezime, te prego,
la cesa, el campanil, la mia caseta.

Férmite un momentin, solo un momento,
sora le tombe

del vecio cimitero
e basa ‘na per una 
le lapide e le crose

e dighe ai Morti, dighe,
luna, te prego,

che no dimentichemo”. 
Bepi Nider

da MIS - MAS. Versi in dialetto istriano di Bepi Nider, 
Julia Editrice, Roma 1970
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Elargizioni

Note tristi Ricordiamoli

•

BrUNO DUssI 
da Buie d’Istria

Il 9 giugno scorso, all’età di 99 
anni, è deceduto Bruno Dussi da 
Buie d’Istria, dove era nato il 16 
maggio 1916.
La moglie Maria, con la quale l’an-
no scorso aveva celebrato 75 anni 
di	matrimonio,	 le	 figlie	Mariagra-
zia e Bruna e l’adorata nipote Ma-
rialuisa, nel rimpiangerlo con tanto 
affetto, vogliono ricordare le tappe 
più importanti della sua lunga vita.
Giovane sposo, aveva dovuto la-
sciare la casa e gli affetti, poiché 
l’11 agosto 1939 fu richiamato alle 
armi e assegnato dapprima al Reg-
gimento di fanteria, poi alla Divi-
sione e quindi la Corpo di combat-
timento “Friuli”.
Congedato il 31 luglio 1945, poté 
finalmente	godere	dell’affetto	della	
moglie	Maria	e	della	figlia	Maria-
grazia, nata mentre il papà era in 
guerra. Per i suoi meriti ricevette a 
titolo	onorifico	dal	Ministero	della	
Difesa il grado di “Maresciallo Or-
dinario”.
Fin da giovanissimo aveva lavorato 
alla Cantina Sociale di Buie, dove 
aveva continuato il suo lavoro an-
che dopo la guerra ma nel 1951, 
coerentemente con i suoi ideali e 
sentimenti di amor patrio, fu co-
stretto ad abbandonare, assieme 
alla famiglia, la sua amata terra e 
rifugiarsi quale profugo giuliano 
a Trieste. La secondogenita Bruna 
aveva solo tre anni. Con tenacia e 
coraggio, assieme a Maria, seppe 
ricominciare daccapo lavorando 
stabilmente,	 fino	 al	 pensionamen-
to, presso l’Accettazione Ammini-
strativa dell’Ospedale Maggiore di 
Trieste.
Nel 2000, all’età di 84 anni, ini-
ziò un lavoro titanico, durato oltre 
dieci anni, quello della richiesta al 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze dell’indennizzo dei “Beni 
perduti in zona B - Cantina Sociale 
di Buie d’Istria”, che seguì in pri-
ma persona e che portò a buon esi-
to, grazie anche alla collaborazione 
di amici e soci del Circolo Buiese 
“Donato Ragosa”, del quale in pas-
sato fu Consigliere nel Direttivo.
I suoi racconti di vita familiare, 
di	 vita	 paesana	 e	 nei	 campi,	 le	fi-
lastrocche tramandate dagli avi, i 
proverbi, la raccolta dei vocaboli in 
dialetto istro-veneto, nonché il suo 
grande esempio di coerenza e di 
bontà, sono la preziosa eredità che 
ci ha lasciato; in questo modo la 
memoria di ciò che le vicende bel-
liche e post belliche hanno cercato 
di cancellare rimane viva e fecon-
da di ricordi ed induce a sapere e 
ad approfondire la storia della sua 
amata Istria.

rENAtA DE BONI 
da Verteneglio

Il 4 luglio 2015 si è spenta la signo-
ra	Renata	De	Boni,	figlia	di	Sigifre-
do e di Concetta Salvi.
Nata e cresciuta a Verteneglio, ot-
tenne il diploma di maestra a Zara. 
Dopo la guerra, per le note vicen-
de della nostra martoriata terra, si 
è trasferita a Monselice (Padova) 
dove, stimata, ha svolto per molti 
anni il suo lavoro di insegnante con 
nel cuore il ricordo sempre strug-
gente della sua Istria.

ANGELO BrAINI 
da Capodistria

Lunedì 22 giugno 2015 ci siamo 
ritrovati nuovamente in cimitero e 
nuovamente è venuto da Vicenza 
padre Antonio Santini per il fune-
rale di Angelo Braini, un “angelo” 
di nome e di fatto, come viene de-
finito,	 una	 figura	 straordinaria	 di	
istriano. 
Nato a Capodistria il 3 gennaio 
1926, dopo l’esodo era arriva-
to anche lui nella zona del Monte 
San Pantaleone. Falegname, si era 
costruito una casa in via Racheli e 
aveva aiutato altri a costruirsela; 
aveva fabbricato mobili per tutti 
quelli che ne avevano bisogno e at-
tendeva con pazienza il pagamento 
se sapeva che qualcuno era in dif-
ficoltà.	
Negli ultimi tempi, minato dal 
male che non perdona, saggiamen-
te aveva provveduto a sistemare a 
“Casa Ieralla” la moglie inferma e 
alla	 “Domus	 Lucis”	 la	 figlia	 han-
dicappata; ha venduto la villetta a 
persone	fidate,	rassicurando	i	vicini	
che non dovevano temere perché  i 
nuovi venuti erano tranquilli e po-
sati.
Fatto questo, due giorni dopo, il 15 
giugno, è andato a ricevere il pre-
mio per i talenti messi a frutto così 
bene, come ha sottolineato padre 
Antonio nell’omelia. Si può dire 
che c’era  tutto il Monte San Pan-
taleone al funerale, compresi i par-
tecipanti dello storico  Comitato di 
quartiere che negli anni ’70 si era 
opposto all’Inceneritore e all’Ital-
cementi inquinanti l’ambiente.
C’erano le Suore di Carità che 
hanno assistito questa famiglia 
così provata, c’era la dottoressa 
Wanda Bucciol di “Medici senza 
frontiera”, ben nota in rione, a cui 
è toccato leggere le intenzioni di 
preghiera.
Dopo lo scambio della pace con i 
parenti, padre Antonio si è inginoc-
chiato a baciare la bara di Angelo 
come aveva fatto - alcuni giorni 
prima - per quella della cara Pieri-
na Perossa  Braico e come fa so-
litamente per tutti gli amici che è 
chiamato a seppellire.
Io sentivo presenti padre Aurelio, 
padre Vittorio e i Frati Servi di 
Maria che hanno curato con tanto 
amore questa parte della parrocchia 
dell’Addolorata, abitata prevalen-
temente da istriani che dopo l’e-
sodo hanno trovato casa  e messo 
radici in questa zona periferica di 
Trieste da cui si può intravvedere 
la terra lasciata dolorosamente nel 
dopoguerra. 

rita Corsi

24 luglio 1978 - 24 luglio 2015

ANNA GrEMIO ved. DIONIs 
da Santa Domenica

Passano gli anni ma il tempo non 
cancella il dolore per la scompar-
sa della cara mamma, qui ricorda-
ta	con	immenso	amore	dalle	figlie	
Erminia ed Elda, dai nipoti e dai 
parenti tutti.

12 settembre 1994 
12 settembre 2015

ANtONIO BrAVAr “NINI” 
da Santa Domenica

Lo	ricordano	con	affetto	e	 infinito	
rimpianto	la	moglie	Anna,	il	figlio	
Walter, la nuora Susanna, i nipo-
ti Diego e Giulia, la sorella Lina 
Cappellani dalla lontana Australia, 
unitamente alle cugine Erminia ed 
Elda Dionis con i parenti tutti.

20 agosto 2015

Nel trentaduesimo anniversario 
della scomparsa della cara

IDA VOIVODA 
ved. CAppELLANI 
da Santa Domenica

viene ricordata a quanti la conob-
bero per la sua profonda umanità 
e per la sua integrità morale dalla 
figlia	Graziella	 con	 tutti	 i	 parenti,	
dalla nipote Lina Cappellani abi-
tante in Australia, unitamente a Er-
minia ed Elda Dionis che serbano 
della cara Ida un bel ricordo.

28 agosto 2013 - 28 agosto 2015
prof. ANItA sLAttI 
da Pinguente d’Istria

A due anni dalla scomparsa la so-
rella Savina Slatti e la nipote Ales-
sandra Norbedo onorano con amo-
re e rimpianto la memoria della 
cara	Anita,	 la	 cui	 figura	morale	 e	
umana viene qui ricordata a quanti 
l’hanno conosciuta ed apprezzata.

16 agosto 1990 - 16 agosto 2015 
Venticinquesimo anniversario

LUCIANO NOrBEDO 
da Capodistria

Con immutato ed immenso amore 
la	 moglie	 Savina	 e	 la	 figlia	Ales-
sandra ricordano a quanti lo hanno 
conosciuto il loro insostituibile ma-
rito e padre, esempio di onestà e di 
rettitudine morale.
La sua memoria rimane ancora 
oggi viva e presente accompagnan-
do costantemente ogni gesto quo-
tidiano.

Il giorno 7 agosto ricorre l’undi-
cesimo anniversario della scom-
parsa di 

INNOCENtE rItOssA

La	moglie	Marcella,	 i	figli	e	 i	pa-
renti tutti lo ricordano con immu-
tato affetto.

Isola d’Istria, 24 maggio 1926 
Lodi, 4 agosto 2004

Nella ricorrenza dell’anniversario 
della scomparsa di 

MArIO BOLOGNA

la	moglie	Giuseppina	con	i	figli	lo	
ricordano con immenso affetto.

Nell’ultima quindicina ci sono per-
venute le seguenti elargizioni:

Mariagrazia e Bruna Dussi in me-
moria del papà Bruno Dussi euro 
100,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Mercede Salvi in memoria della ni-
pote Renata euro 30,00 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”;

Lorenzo Goldin in memoria della 
mamma Renata euro 30,00 a favore 
de “La nuova Voce Giuliana”;

Mercede Vocetti Salvi in memoria 
dei suoi genitori Lucrezia e Domeni-
co euro 50,00 a favore della Comuni-
tà di Verteneglio;

Savina Slatti Norbedo con la figlia 
Alessandra in memoria dell’amata 
sorella e zia Anita Slatti euro 50,00 a 
favore della Comunità di Pinguente, 
Rozzo, Sovignacco;

Savina Slatti Norbedo con la figlia 
Alessandra in memoria dell’indimen-
ticato marito e padre Luciano euro 
50,00 a favore della Comunità di Pin-
guente, Rozzo, Sovignacco;

Ondina Ritossa in memoria di Inno-
cente Ritossa euro 30,00 a favore de 
“La nuova Voce Giuliana”;

Erminia Dionis in memoria della 
mamma Anna Dionis euro 10,00 a 
favore de “La nuova Voce Giuliana”;

Erminia Dionis in memoria di Anto-
nio “Nini” Bravar euro 10,00 a favore 
de “La nuova Voce Giuliana”;

• •

•

Erminia Dionis in memoria della 
cara Mariuccia Bologna euro 10,00 a 
favore de “La nuova Voce Giuliana”;

Graziella Cappellani in memoria 
della mamma Ida Voivoda Cappella-
ni euro 20,00 a favore de “La nuova 
Voce Giuliana”;

il Coro dell’Associazione delle Co-
munità Istriane in memoria della 
signora Pierina Perossa Braico euro 
50,00 a favore della Comunità di Col-
lalto, Briz, Vergnacco;

Bruno Marini in memoria della si-
gnora Enrica Cecco Quadrini euro 
100,00 a favore de “La nuova Voce 
Giuliana”;

Lidia Bastianich dollari USA 45,00 a 
favore de “La nuova Voce Giuliana”;

Giuseppina Bologna da Lodi in me-
moria del marito Mario Bologna euro 
100,00 a favore de “Isola Nostra”.

Elargizioni pervenute direttamente 
alla SOMS di albona:

Vittorio e Giulio Gobbo con le loro 
famiglie in memoria della cara cugi-
na Bruna Scopaz ved. Furlani euro 
100,00.

Si ringraziano sentitamente 
i generosi oblatori.
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Auguri a Savina per i “primi” 95 anni
La signora Savina Slatti Nor-
bedo, mamma del nostro Diret-
tore, ha compiuto lo scorso 22 
maggio l’invidiabile età di 95 
anni.
Di buona salute e di pronta lu-
cidità mentale, questa istriana 
fa onore alla sua terra d’origi-
ne, confermando il detto “buon 
sangue non mente”.
Nata a Pinguente nel 1920, 
esodata a Trieste nel 1944, 
maestra elementare poi im-
piegata di concetto, Savina ha 
sempre mantenuto fortissimo 
il suo legame con il paese na-
tio, che ha dovuto abbandonare 
giovanissima e che mai ha di-
menticato, neppure per un sol 
giorno.
A questa bella signora, rosa 
fra le rose, vadano gli auguri 
più affettuosi e sinceri dalla 
Redazione de “La nuova Voce 
Giuliana” e dagli amici tutti 
dell’Associazione delle Comu-
nità Istriane. 

La Comunità di Pin-
guente, Rozzo, Sovi-

gnacco, aderente all’As-
sociazione delle Comuni-
tà Istriane, per mantenere 
vivo il forte legame di 
amicizia e di sentire co-
mune consolidato ormai 
in decenni di riunioni e 
manifestazioni associati-
ve, si ritrova ogni anno in 
un ristorante cittadino per 
festeggiare il patrono San 
Giorgio.
Lo scorso 30 maggio, sa-
bato, un nutrito numero 
di compaesani ha pertanto 
pranzato assieme presso la 
trattoria “Città di Pisino” 
in via Boccardi a Trieste, 
“sede” estiva di questa 
rimpatriata istriana.
Graditissimi ospiti il vi-
cepresidente dell’Asso-
ciazione delle Comunità 
Istriane Bruno Liessi con 

La Comunità di Pinguente,
Rozzo, Sovignacco 
ha festeggiato il patrono San Giorgio

Trieste, 30 maggio 2015, trattoria “Città di Pisino” 
Foto di gruppo prima del pranzo

Il prof. Paolo Grillo da Udine “attorniato” dalle gentili signore Dina 
Cuda, Luciana Tancredi, Onorina Mattini e Savina Slatti Norbedo

Il capodistriano Nicolò Novacco e la moglie Liliana assieme alla si-
gnora Erminia Dionis Bernobi

All’interno del ristorante, a destra, la tavolata delle famiglie Liessi e 
Sapori

La sorridente Irene Zinna e il marito Pino Savadori con il professor 
Paolo Grillo da Udine

Un momento conviviale del pranzo Dopo il pranzo, foto di gruppo all’aria aperta

la	moglie	 e	 il	 figlio	Mas-
similiano, il validissimo 
collaboratore de “La nuo-
va Voce Giuliana” ammi-
raglio Emiliano Sapori con 
la gentile signora, il consi-
gliere Nicolò Novacco con 
la moglie Liliana - il quale, 
pur essendo capodistriano, 
è divenuto pinguentino ad 
honorem - nonché la si-
gnora Erminia Dionis Ber-
nobi da Santa Domenica di 
Visinada, anch’essa mem-
bro del nostro Consiglio 
Direttivo e valente “ma-
estra” del rinomato corso 
di “Taglio e Cucito” che si 
è concluso da poco con la 
tradizionale	 sfilata	 di	 cui	

parliamo in questo numero 
del giornale.
Durante lo svolgersi del 
pranzo, dopo il benvenuto 
di rito, la segretaria della 
Comunità di Pinguen-
te, Rozzo, Sovignacco 
Alessandra Norbedo ha 
portato i saluti di chi non 
è potuto essere presente 
di persona, il cui cuore, 
però, è sempre rivolto alla 
terra natia dove infanzia e 
giovinezza sono trascorse 
felicemente.
E proprio verso questi 
concittadini lontani la se-
gretaria ha rivolto il saluto 
più affettuoso e sincero, 
al contempo ricordando 

chi purtroppo ha lasciato 
questo mondo terreno: il 
caro amico Lino Busan, 
sempre presente ai pranzi 
conviviali, Giovanni Neri 
da Chicago che aveva 
compiuto la bella età di 
102 anni, la signora Leila 
Ermani Fabbro da Pado-
va, sostenitrice attiva del 
Lapidario di Pinguente 
nonché attenta lettrice del 
nostro quindicinale.
Un particolare ricordo è 

stato	 rivolto	 alla	 figura	
del comm. Ruggero Ro-
vatti, scomparso lo scorso 
marzo, fondatore e suc-
cessivamente presidente 
sia dell’Associazione del-
le Comunità Istriane che 
della stessa Comunità di 
Pinguente, Rozzo, Sovi-
gnacco, direttore dal polso 
sicuro e determinato della 
“Voce Giuliana”, persona 
carismatica,	di	alto	profilo	
umano e morale.

Fra un abbraccio, un sor-
riso e tanti ricordi comuni 
il tempo è letteralmente 
volato, giungendo così il 
pomeriggio inoltrato per i 
saluti affettuosi.
Per tutti la promessa di 
incontrarsi il prossimo 
anno, stesso luogo stesso 
periodo, un po’ più “ma-
turi” ma sempre con il 
medesimo ineguagliabile 
morbin.

A.N.


