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Il caro amico Bruno Marini, nato da genitori istriani, componente della Comunità
di Verteneglio e Villanova del Quieto, da sempre vicino al nostro sodalizio, uomo
impegnato socialmente e politicamente nelle difficili controversie delle terre di
confine, dopo vent’anni lascia il Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia.
“La nuova Voce Giuliana”, organo di stampa che Marini legge sempre con attenzione, ha voluto sottolineare tale importante passaggio professionale con una intervista nella quale il protagonista tocca alcuni punti fondamentali della sua vita.
Essendo ormai periodo di elezioni regionali, proprio per la doverosa par condicio,
il lettore troverà pure la biografia del dottor Emiliano Edera, anch’egli di origini
istriane, candidato nelle fila della lista civica dei Cittadini per Bolzonello.
Ad entrambi, Bruno Marini e Emiliano Edera, va il nostro ringraziamento e i migliori auguri per il futuro lavorativo.
il Direttore
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Bruno, dopo vent’anni lasci il
Consiglio Regionale.
Che esperienza è stata?
Eccezionale, dal punto di vista
umano, dal punto di vista politico, nel rapporto con il personale
della Regione che è complessivamente di altissimo livello.
Di cosa ti sei particolarmente
occupato in queste quattro
legislature?
è impossibile riassumere in poche righe vent’anni di Consiglio
Regionale, tuttavia, se proprio
devo farlo, indicherei tre settori
nei quali mi sono particolarmente impegnato: promozione e tutela della cultura istriana, fiumana e dalmata, con particolare riferimento al finanziamento delle
associazioni degli esuli; dal
2003 faccio parte della Commissione Sanità del Consiglio
Regionale, dove mi sono battuto in particolare a difesa della sanità triestina, spesso soggetta a tentativi, talvolta riusciti
e talvolta no, di tagli e penalizzazioni. Il terzo settore è stato
quello della promozione e della
difesa dei valori derivanti dalla
nostra fede cristiana che si è
tradotta spesso anche nel supporto finanziario a chiese, oratori ed istituzioni ecclesiastiche,
anche e soprattutto negli anni in
cui il Fondo Trieste aveva grosse disponibilità finanziarie.
In questi anni hai avuto rapporti con diversi presidenti
della Regione, sia di centrodestra che di centrosinistra.
Di chi hai un particolare ricordo?
Del primo Tondo dal 2001 al
2003 e, ferme restando le differenze politiche, ho sempre riconosciuto l’alto valore politico di
Debora Serracchiani.
Qual è stata in questi vent’anni la legge alla quale ti sei opposto con maggior forza?
Forse quella voluta da Illy nel
2007 sulla tutela della lingua
friulana, legge assolutamente
inutile, costosa che ha diviso la
nostra regione e che probabil-
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Foiba di Basovizza, 2 novembre 2015
Bruno Marini con il compianto Presidente
dell’Associazione delle Comunità Istriane Manuele Braico

BRUNO MARINI è nato a Trieste nel 1960 da genitori istriani,
il papà (deceduto nel 2005) da Villanova di Verteneglio e la mamma
di Grisignana. Ha conseguito la maturità classica al Liceo classico
“Dante Alighieri” di Trieste. Dipendente pubblico.
Dal 1982 al 1992 eletto nella Circoscrizione San Vito Cittavecchia
nelle liste della Democrazia Cristiana, è stato presidente della stessa Circoscrizione dal 1988 al 1992.
Eletto per la prima volta consigliere comunale di Trieste nella Democrazia Cristiana nel 1992 e rieletto in Consiglio Comunale nel 1993
con i Cristiano Popolari per Trieste dopo la scissione della DC.
Eletto per la prima volta in Consiglio Regionale nel 1998, e poi sempre riconfermato nel 2003, 2008 e nel 2013. Nel 2006 e nel 2016
eletto nuovamente consigliere comunale di Trieste.
Dal 1998 ad oggi è stato sempre componente del Fondo Trieste che
ha presieduto dal 2008 al 2013.
400 milioni delle lire di allora,
poi ripetuto negli anni.
Ma poi nel 2003 con Illy arrivò
come assessore alla Cultura
Roberto Antonaz di Rifondazione Comunista…
Certamente Antonaz aveva una
sensibilità tutta diversa dalla
mia su questo tema, e quindi
nei cinque anni di Illy la battaglia fu continua nel tentativo di
far sì che questi finanziamenti
non fossero sensibilmente diminuiti.

Foiba di Basovizza, 2 novembre 2015
Bruno Marini alla cerimonia commemorativa con Lorenzo Rovis, Manuele
Braico e don Valerio Muschi, parroco della chiesa dei Santi Andrea e Rita

mente ha talmente nuociuto allo
stesso Illy da far sì che fosse
battuto nel 2008 da Tondo anche e persino a Trieste.
Tu sei figlio di esuli istriani
e da sempre vicino a questo
mondo. Cosa sei riuscito a
fare per questa realtà in Regione?
Nel 1998, quando arrivai in Consiglio Regionale, le associazioni
degli esuli ricevevano pochi e
insufficienti finanziamenti dalla

Regione. La prima cosa che feci
fu di adoperarmi per aumentare
sensibilmente gli stanziamenti a
favore di dette associazioni e,
con l’aiuto dell’allora assessore
alla Cultura, il triestino Franzutti, ci riuscii. Successivamente,
quando Tondo prese il posto
di Antonione nel 2001, finanziammo la nascita del Centro di
Documentazione della Cultura
Istriana, Fiumana e Dalmata
con un grosso stanziamento di

In questi vent’anni com’è
mutata la sensibilità delle
Istituzioni e delle forze politiche sul tema dell’esodo?
Negli anni Novanta si andava
ancora con difficoltà alla Foiba
di Basovizza e solo il grande
gesto del presidente Cossiga
nel 1991, quando si inginocchiò sulla Foiba stessa, sdoganò definitivamente il ricordo di
quei morti che per anni e anni
erano stati considerati morti di
serie B.
Ma nel 2004 fu approvata la
legge sul giorno del Ricordo.
Che significato ha avuto per
te?

Assolutamente fondamentale.
Con quella legge lo Stato italiano ha riconosciuto ufficialmente il dramma dell’esodo istriano, fiumano e dalmata, e solo
da allora le Istituzioni, a partire dalla Camera e dal Senato,
hanno preso piena consapevolezza di un episodio della storia
d’Italia che riguarda non solo
queste zone di confine, ma tutto il nostro Paese.
Tu in questi anni hai conosciuto molti esponenti politici del mondo dell’esodo.
Chi ricordi in particolare?
Arturo Vigini e Gianni Giuricin,
amici personali di mio papà,
Lucio Vattovani, ma io sono
stato sempre particolarmente
vicino a Giacomo Bologna e
Giorgio Tombesi, i quali ebbero il coraggio di opporsi all’infame Trattato di Osimo e, per
questo, sono contentissimo
che Giorgio Tombesi il 10 novembre dell’anno scorso, anniversario di quel Trattato, abbia
ricevuto dal sindaco Dipiazza il
Sigillo Trecentesco del Comune di Trieste.
(continua a pagina 2)
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BRUNO MARINI l’uomo, il politico, l’istriano
Che significa il Trattato
di Osimo per te?
Innanzitutto il ricordo di
anni felici e spensierati
come quelli trascorsi al
Liceo “Dante”, da dove
partirono le proteste studentesche contro quel
Trattato. Ricordo ancora
l’occupazione del Liceo
nel marzo 1977 e le manifestazioni degli studenti
triestini contro chi voleva
ancora mettere in discussione surrettiziamente l’italianità di Trieste.
Il Trattato di Osimo, oltre
a rappresentare un tradimento nei confronti degli
esuli istriani, fiumani e
dalmati, fu il frutto di un
colossale errore politico
molto diffuso nell’Italia,
ma anche nel resto del

mondo, negli anni Settanta, quello del convincimento che il sistema
comunista fosse destinato a prevalere su quello
Occidentale e che, quindi,
bisognasse arrivare a patti con esso
Ma poi nel 1978 fu eletto
Papa Karol Wojtyla e nel
1980 divenne presidente
degli Stati Uniti Ronald
Reagan e tutto cambiò…
Se non sbaglio negli
anni giovanili tu hai avuto la fortuna di conoscere l’arcivescovo Antonio Santin. Che ricordo
ne porti?
Quello di un personaggio
assolutamente eccezionale, probabilmente il più
rilevante nella storia di
Trieste del XX Secolo. Su

Municipio di Trieste, Salotto Azzurro, 10 novembre 2017
Bruno Marini con il presidente dell’Associazione delle Comunità
Istriane dott. David Di Paoli Paulovich alla cerimonia di consegna
del Sigillo Trecentesco della Città all’ingegner Giorgio Tombesi

Municipio di Trieste, Salotto Azzurro, 10 novembre 2017
Bruno Marini con il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza
e l’ing. Giorgio Tombesi durante la cerimonia di consegna

Municipio di Trieste, Salotto Azzurro, 10 novembre 2017
Dopo la cerimonia di consegna il consigliere regionale Bruno
Marini con, da sinistra, il direttore de “La nuova Voce Giuliana”
Alessandra Norbedo, il consigliere dell’Associazione delle Comunità Istriane Erminia Dionis Bernobi, il presidente David Di
Paoli Paulovich, l’onorevole Giorgio Tombesi e Giovanni Braico,
papà del compianto Manuele

di lui ci sarebbero molte cose
da dire, io, però,
voglio solo ricordare la sera del
17 marzo 1981,
giorno della sua
morte, quando
il suo segretario
don Ettore Malnati mi permise
di entrare nella sua stanza,
dove finalmente riposava in
pace.
Lo scorso anno
abbiamo perso
il nostro Presidente Manuele
Braico che era
anche un tuo
grande
amiManuela Declich candidata nella lista di
co…
Forza Italia a sostegno di Fedriga Presidente
Di lui non dimenticherò mai l’enorme Bruno, chi prenderà il
forza morale e anche fisi- tuo posto in Consiglio
ca con la quale fino a po- Regionale?
chi giorni dalla sua morte
Lo decideranno gli eletsvolse il ruolo di Presidente dell’Associazione tori. Io, tuttavia, sto fadelle Comunità Istriane. cendo e farò ogni sforzo
Ricordo che ci sentivamo per sostenere Manuela
al telefono due-tre volte la Declich, candidata nella
settimana e che io facevo lista di Forza Italia a sosempre fatica a doman- stegno di Fedriga Presidargli come stava, perché
lui era un vulcano di idee, dente, e come me nata a
di iniziative, di progetti per Trieste da genitori istrial’Associazione, e questo, ni. Credo e spero che
ripeto, fino a pochi giorni possa raccogliere la mia
prima della sua morte.
eredità.

EMILIANO EDERA

Ho 40 anni, sono nato a Trieste ma ho vissuto i primi tre
anni della mia vita nella cittadina istro-veneta di Muggia cui
sono ancora molto legato.
Ho frequentato il Liceo Ginnasio “Francesco Petrarca” conseguendo la maturità classica
e poi l’Università degli Studi di
Trieste laureandomi a pieni voti
in farmacia. Dal 2003 sono dipendente di un’azienda farmaceutica con il ruolo di Informatore Scientifico del Farmaco.
Ho ricoperto il ruolo di Consigliere Comunale a Trieste dal
2006 al 2011.
Rieletto nel maggio del 2011, sono stato nominato Assessore
assumendo nel corso del mandato le deleghe al Demanio,
Patrimonio, Decentramento, Servizi Demografici, Servizi Informatici, Innovazione tecnologica e, in particolare, Sport del
Comune di Trieste.
Nell’aprile del 2013 sono stato eletto Consigliere Regionale
nella lista dei Cittadini risultando il candidato con il maggior
numero di preferenze nella circoscrizione di Trieste.
In qualità di componente dell’Ufficio di Presidenza sono stato
indicato come Presidente della Commissione di Vigilanza della Biblioteca regionale “Livio Paladin”: sin dall’inizio mi sono
posto l’obiettivo di far conoscere questo spazio pubblico ai
cittadini organizzando presentazioni di libri e mostre di pittura
e fotografia. Grazie a queste iniziative le presenze annuali in
biblioteca sono progressivamente aumentate.
Ho inoltre curato per l’Ufficio di Presidenza anche l’allestimento di numerose mostre negli spazi espositivi del Consiglio regionale dando la possibilità agli artisti del nostro territorio - fra
cui alcuni di origini istriane - di poter esporre in uno spazio
prestigioso.
Sono appassionato di arti figurative, cultura e sport. In particolare dal 2014 sono stato eletto Presidente del Comitato
Provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Le mie origini familiari sono istriane, mia nonna Caterina era
buiese.
Porto sempre con me il ricordo delle domeniche in cui accompagnavo mia nonna nella sua cittadina natia, in particolare a
visitare le sue campagne. è riuscita a trasmettermi un senso
di appartenenza alla terra e ogni volta (spesso) che vado in
Istria mi sento a casa.
Mi ricandido con entusiasmo alla carica di Consigliere Regionale nelle fila della lista civica dei Cittadini per Bolzonello Presidente con l’obiettivo di portare avanti il mio lavoro nell’ambito del turismo, dello sport, della cultura e, in particolare in
quest’ultimo campo, con il proposito di valorizzare ancora di
più le peculiarità e i valori tipici della tradizione istriana.
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SABATO 28 APRILE 2018 ALLE ORE 18.00
nella sala di via Belpoggio 29/1 a Trieste
verrà inaugurata la mostra personale dell’isolana Giusy Depase

Itinerario

Introduzione critica dell’architetto Marianna Accerboni
La mostra sarà visitabile sino a sabato 26 maggio 2018

Giusy Depase, Grado, lungomare, 2003,
acquarello su carta, cm 35x50
Dotata di un naturale, istintivo talento artistico, la pittrice istriana Giusy Depase interpreta con grande freschezza e immediatezza i luoghi a lei cari, la terra
natia, Isola d’Istria in particolare, che fu costretta ad abbandonare e di cui ci
fa sentire, attraverso le sue pennellate, i profumi e l’indimenticata bellezza.
La dote principale di quest’artista gentile e volitiva è senz’altro rappresentata
dalla sensibilità cromatica: in tutti i suoi lavori, sia che il soggetto rappresenti
l’essere umano o il paesaggio o la natura morta, il colore è l’elemento trainante e più emozionante del quadro. Che da questo sa far scaturire una luce
morbida e naturalmente accattivante, a sottolineare il fascino dei luoghi, degli
oggetti e dei soggetti umani ritratti.
Giusy Depase dunque, o dell’eclettismo che si fa arte: toni cromatici vivaci e
appropriati connotano la sua pittura, in cui si alternano morbidezza e gioco,
decoro, rigore e sperimentazione. Assieme alla capacità non comune di ricreare atmosfere. Tant’è che la sua inclinazione verso le discipline pittoriche l’ha
portata rapidamente a passare da allieva a insegnante di acquarello e tecnica
mista all’Università della Terza Età, mentre continua a frequentare l’Atelier del
maestro Livio Možina alla Galleria Tribbio di Trieste.
La sua prima mostra personale risale al 2002 e da allora la Depase ha proseguito lungo una costante e ricca attività espositiva, nel cui ambito ha ricevuto
ampi e positivi consensi in Italia e all’estero.
Di lei vanno ricordate anche la morbida incisività e la sicurezza del segno,
che nei dipinti a colori e particolarmente in quelli in bianco e nero rappresentano una sorta di ossatura portante dell’opera, in cui armonia e chiarezza
espressiva e descrittiva scivolano leggere e al contempo intense lungo la riva
del mare, mentre da lontano si ode lo sciabordio delle onde…
Marianna Accerboni
Nel 1995 ho iniziato a frequentare
l’Università della Terza Età e quasi per gioco ho iniziato a dipingere
su tessuti, seta, vetro poi su carta e
tela, affinando le tecniche pittoriche
e trovando nell’acquarello, nella grafica in china e nell’acrilico la massima
espressione artistica. Ora frequento
nell’Atelier del Maestro Možina un
Corso di pittura ad olio presso la Galleria Tribbio di Trieste.
La prima mostra collettiva avviene nel
1997 presso la sala del giornale “Isola
Nostra” ed è ripetuta l’anno dopo con
buon successo di pubblico e critica,
tanto da spronarmi a migliorare sia la
tecnica che i soggetti rappresentati e
ad ampliare le mie competenze, ricevendo nel 1999 la prima vera e propria
critica: Depase è quasi una rassegna che ci mostra l’evoluzione prospettica
e pittorica dell’artista. Il controluce verso Isola tocca il cuore e lo illumina
di sentimento. Il piccolo quadretto, quasi una miniatura, racchiude tutta la
bellezza della cittadina istriana. Il tocco è veloce e incisivo.
Questo evento mi ha riempito di gioia e la pittura è diventata la mia più
grande passione, da quel momento non passa giorno che io non prenda in
mano un pennello e dipinga qualcosa su carta o tela.
Il 2000 è l’anno della svolta; infatti il 13 marzo viene inaugurata la mia prima mostra personale all’APT di Trieste intitolata “Acquarelli e tempere di
Giusy”, evidenziata anche da un articolo sul giornale Il Piccolo di Trieste.
Nello stesso anno partecipo anche alla mostra collettiva alla sala “Xenia” di
via Mazzini, riscuotendo critiche favorevoli che mi spingono a fare sempre
meglio. Nel 2001 partecipo alla Mostra interregionale dal titolo “Colori della
Natura” alla galleria d’arte E.N.D.A.S. presentando le mie nuove opere e
ricevendo critiche positive.
Nella sala APT di Trieste, nell’aprile 2002, viene inaugurata una mostra personale intitolata “Percorsi dai ritratti ai paesaggi” svoltasi con buona risposta di pubblico e di critica.
Nel 2003, precisamente dal 6 all’11 ottobre, nella sala del periodico “Isola
Nostra”, viene presentata l’esposizione “Percorso artistico di Giusy”, mettendo in mostra la maggioranza delle opere e riscuotendo encomi e segni
di ammirazione da più parti.
Nel 2005 collaboro assiduamente, come assistente, al Corso di Grafica
all’Università della Terza Età, affinando sempre più le tecniche pittoriche.
Nel gennaio 2007, 2008, 2009 vengono inaugurate altre personali nella
stessa sede.
Nel 2010, 2011, 2012 ho partecipato alle collettive dell’Atelier Možina.
Nel 2012 la Direzione dei Corsi dell’Università della Terza Età mi propone di
insegnare un nuovo Corso di Acquarello, cosa che subito ho accettato dato
l’interesse dei corsisti.
Nel 2013 ho inaugurato un’altra mostra personale sul tema “Alberi e fiori di
Giusy” con venti opere esposte presso il bar “Kavarna” di Ancarano.
A coronamento di tutto questo percorso ho ricevuto la critica di Giuliana
Griselli che qui riporto: Giusy Depase, grande personaggio nel campo artistico sia manuale che pittorico. Ha partecipato a numerose rassegne d’arte
evidenziando la sua vena artistica basata sull’acquarello senza eccedere
in dettagli che romperebbero l’armonia del complesso. Predilige gli spazi
aperti, i tramonti e i fiori. Mette in risalto il suo carattere forte negli alberi
e nella grafica. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive,
riscuotendo consensi di buon livello (Trieste, gennaio 2009).
Giusy Depase

16 aprile 2018
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gIOVEDÌ 24 MAggIO 2018
ALLE ORE 17.30

LUNEDÌ 7 MAggIO 2018
ALLE ORE 17.00

nella sala di via Belpoggio 29/1 a Trieste
il ricercatore storico dottor Ivan Buttignon
presenterà il libro

TRIESTE SEGRETA 1945-49
LE VICENDE MAI RACCONTATE
Prefazione di Fabio Forti
Il libro Trieste segreta 194549. Le vicende mai raccontate affronta alcuni argomenti
ignorati dalla storiografia e
collocati nella Venezia Giulia
durante i primi anni di amministrazione anglo-americana:
dall’istituzione della Zona A nel
giugno del 1945, fino al termine del 1949, momento che
sancisce, di fatto, il destino sia
di Trieste che dell’Istria.
Nel corso di questo periodo,
al confine orientale d’Italia, si
svolgono attività e si verificano
episodi di respiro e di riﬂesso
internazionale che decidono il
futuro dell’area e che vengono
svelati per la prima volta da questo libro.
Tra gli esempi più eclatanti: le manovre d’invasione di Trieste
da parte della Jugoslavia il 15 settembre 1947; gli Accordi
segreti di Brioni tra gli USA e la Repubblica di Tito; l’azione
politica e paramilitare dei comunisti filo-italiani in funzione
anti-jugoslava prima dell’avvento di Vidali.
IVAN BUTTIGNON, nipote di
esuli rovignesi, ha conseguito il
master in Comunicazione storica all’Università di Bologna e il
dottorato in Storia contemporanea con una tesi sui rapporti tra
le diverse organizzazioni filo-italiane e il GMA nella Venezia Giulia. Lavora nel ramo della cultura
ed è autore di opere di successo come Compagno Duce, con
prefazione di Giorgio Galli, e
Prospettiva Berlinguer, con prefazione di Giovanni Fasanella.

ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE
sala “don Francesco Bonifacio”

SABATO 19 MAGGIO 2018
alle ore 17.30

il Gruppo Teatrale “Gli Scalzacani”
(Sezione drammatica dell’Università delle Liberetà-Auser)
presenterà

LA FORTUNA
CON L’EFFE MAIUSCOLA
commedia di Eduardo De Filippo
italianizzata e rimaneggiata da Federico Fumo

Personaggi e interpreti
Mirella Stor (la Zia), Marina Bratos (la Moglie),
Novella Gilardi (la Figlia), Federico Fumo (il Marito),
Mariarosa Scussat (l’Avvocato), Rocco Vito De Mattia (il Notaio),
Solidea Persich (la Dottoressa), Sabrina Vascotto (la Baronessina)
Regia di Federico Fumo
La vicenda riguarda una famiglia disagiata
composta da un marito (che chiameremo Federico), una moglie, una sorella della moglie
ed una figlia ritardata nata da un primo matrimonio della moglie.
Ad un certo punto un’avvocatessa viene a
proporre un affare: una sua cliente di padre
ignoto è pronta a pagare 500 euro a chi la
riconosca come figlia onde potersi così presentare con le carte in regola al suo nobile
fidanzato.
Naturalmente Federico accetta di riconoscere la ragazza e quindi di commettere un falso in atto pubblico punibile con la pena di 5 anni di carcere.
Infine, incassato un anticipo del suo compenso, esce con la moglie e la
cognata.
Giunge a questo punto un notaio ed annunzia alla figlia ritardata, rimasta
sola in casa, che un certo Massimo è morto in America dove è diventato
milionario lasciando tutte le sue considerevoli sostanze al fratello Federico.
Il testamento però contiene la condizione secondo la quale nel caso Federico abbia dei figli sarebbero questi ad incamerare tutta l’eredità.
A questa notizia la ragazza perde la parola e non può quindi comunicare
quanto il notaio le ha detto a Federico che, nel frattempo, legittima la
ragazza di padre ignoto.
Quando poi si rende conto che, con l’avvenuta legittimazione, ha fatto sì
che una perfetta sconosciuta ereditasse tutti i beni del defunto Massimo,
cade con tutta la famiglia nella più cupa disperazione, finché non decide di
autodenunciarsi per falso in atto pubblico, accettando di andare in carcere
per 5 anni ma causando così l’annullamento dell’atto di legittimazione e,
quindi, diventando il beneficiario della ricca eredità.

nella sala di via Belpoggio 29/1 a Trieste
il professor Rino Cigui presenterà il libro

ANTONIO GROSSICH (1849-1926)

L’uomo e l’opera

Comunità degli Italiani di Pisino
Il 1° ottobre 1926 si spegneva a Fiume, sua città d’adozione, il grande
medico istriano Antonio Grossich,
universalmente conosciuto per esser
stato l’ideatore della tintura di iodio,
la famosa soluzione antisettica per
uso esterno che tanto bene ha recato all’umanità. Nacque il 7 giugno
1849 a Draguccio, ridente località a
metà strada tra Pinguente e Pisino,
terzogenito di Giovanni Matteo Grossich e Angela Francovich di Romans
d’Isonzo.
Dopo aver trascorso l’infanzia e assolto le prime tre classi elementari nel paese natale, Antonio
passò dal ginnasio di Capodistria a quello di Pisino, salvo poi
ritornare nella città di S. Nazario per compiere gli studi liceali.
Assolto, nel 1868, l’esame di maturità, Grossich s’iscrisse alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Graz per studiarvi
legge, per poi trasferirsi a Vienna e dedicarsi con impegno
allo studio della “scienza prediletta”, la medicina, fino al conseguimento della laurea il 30 ottobre 1875. Nel 1876, stipulò
un contratto triennale con la cittadina di Castua come medico
condotto.
Causa la mobilitazione dell’esercito austriaco impegnato sul
fronte balcanico, nel 1878 fu mandato in Bosnia-Erzegovina
in veste di medico superiore militare nella riserva (Oberarzt) e
venne insignito della medaglia di guerra.
Prese allora la strada per Vienna, uno dei maggiori centri
d’irradiazione della cultura medica europea, per completare
la sua preparazione scientifica; si dedicò agli studi d’igiene
specializzandosi in farmacognosia, microscopia e ostetricia.
Grossich, nel 1886, divenne primario chirurgo a Fiume.
Nel frattempo iniziò a partecipare attivamente alla vita culturale e politica della città. Socio del Club Alpino fiumano e presidente della Società Filarmonica - Drammatica, fu tra i fondatori del “Circolo Letterario Fiume”.
Nel 1907 Antonio Grossich cominciò a sperimentare un nuovo metodo di antisepsi cutanea che utilizzava la tintura di iodio sotto forma di pennellazioni sul campo operatorio prima
dell’intervento, un metodo semplice e validissimo che, pur
non essendo immediatamente e universalmente accettato, col
tempo si affermò a livello internazionale rendendo più sicuro,
semplice e veloce l’intervento chirurgico. Il “metodo Grossich”
fu applicato su vasta scala e con successo nel corso della
guerra di Libia (1911-1912) e, per tale motivo, al suo ideatore
fu conferita nel 1913 la commenda della Corona d’Italia.
Antonio Grossich, impegnato politicamente nella breve e tribolata stagione dello Stato libero di Fiume, per i servizi resi alla
Patria il 19 aprile 1923 fu nominato Senatore del Regno e fu
tra coloro che il 16 marzo 1924 accolsero Vittorio Emanuele
III giunto a Fiume per proclamare l’annessione della città all’Italia; la lunga battaglia politica che aveva combattuto affinché
ciò si avverasse poteva dirsi finalmente conclusa.
Diciotto mesi più tardi, il 1° di ottobre del 1926, si spense a
Fiume, stroncato da un improvviso attacco cardiaco. La notizia
della sua scomparsa si diffuse rapidamente per tutta la città,
suscitando profonda costernazione e vivo cordoglio; la salma
fu traslata nella sala del Consiglio comunale per le onoranze
funebri, mentre fu sepolto nella tomba di famiglia del cimitero
di Cosala, accompagnato dalle note della marcia di Chopin.

RINO CIgUI (Umago 1960),

ricercatore, docente e pubblicista, nel
1985 si è laureato in storia moderna
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Trieste. Docente di
storia e scienze sociali nelle istituzioni scolastiche di Slovenia e Croazia,
nel 1990 diventa collaboratore esterno del Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno e, successivamente, di altre
istituzioni italiane (I.R.C.I., Famiglia
Umaghese, Circolo di cultura “Istria”).
Dal 1993 al 1997 è membro della
Commissione per la tutela dei monumenti storici del Comune
di Umago ed in seguito del Consiglio direttivo del Museo civico
locale. Nel 2004 diventa coordinatore dell’attività di tutela dei
beni culturali del Comune di Verteneglio e, dal 2005, responsabile della Galleria Memoriale “Aleksandar Rukavina”.
Ricercatore presso il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno
dal 2007, si occupa di storia locale, toponomastica storica, araldica e storia sanitaria. Dal 2006 è vicepresidente della Società
di studi storici e geografici di Pirano, dal 2011 membro della
Società Storica Istriana di Pola e dal 2016 socio dell’Istituto per
gli Incontri Mitteleuropei di Gorizia (ICM). Attualmente è membro della Presidenza del Consiglio della minoranza italiana della Regione Istriana nonché della Commissione regionale per i
rapporti con gli organi governativi e con gli istituti scientifici.
Tra le opere pubblicate ricorderemo Umago araldica (1995),
Corpo araldico piranese (2002), L’Istria di Pietro Kandler:
storico, archeologo, erudito (2008), Appunti per la storia di
Piemonte e del suo territorio (2011), Verteneglio e il suo territorio in epoca veneziana (2013), Le confraternite istriane.
Una sintesi (2014), Antonio Grossich (1849-1926). L’uomo
e l’opera (2017).

ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
CDM (CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE)
COMITATO 10 FEBBRAIO
LEGA NAZIONALE TRIESTE - TRIESTE PRO PATRIA

VENERDÌ 13 APRILE 2018
ALLE ORE 17.30
nella sala di via Belpoggio 29/1 a Trieste
è stato presentato il fumetto di Emanuele Merlino

FOIBA ROSSA
NORMA COSSETTO. STORIA DI UN’ITALIANA
(Ferrogallico, Milano 2018)
SALUTI
ROBERTO DIpIAZZA Sindaco di Trieste
RELATORI
EMANUELE MERLINO Autore del fumetto
FAUSTO BILOSLAVO Giornalista e inviato di guerra
RENZO CODARIN CDM (Centro di Documentazione Multimediale)
DAVID DI pAOLI pAULOVICH Associazione delle Comunità Istriane
DAVIDE ROSSI Coordinamento Adriatico
pAOLO SARDOS ALBERTINI Lega Nazionale

Presentato in anteprima alla Camera dei Deputati lo scorso
6 febbraio, Foiba rossa è una graphic novel che racconta la
vita, le speranze e la tragica fine di Norma Cossetto (Medaglia d’Oro al Merito civile alla memoria), la studentessa
istriana violentata e scaraventata in una foiba durante la prima ondata di stragi negli abissi carsici avvenuta a settembreottobre 1943. L’autore teatrale ed operatore culturale Emanuele Merlino ha saputo sintetizzare con efficacia la vicenda
umana di Norma, giovane vittima di un femminicidio dalle tinte politiche, frutto di un nazionalismo esasperato che agiva
occultato dietro la bandiera rossa che i partigiani jugoslavi
capeggiati da Josip Broz Tito ostentavano. Da Diabolik a vicende ambientate nel selvaggio West, le chine di Beniamino
Delvecchio sono d’altro canto ben note agli appassionati del
genere graphic novel ed hanno garantito una qualità assolutamente eccezionale alla pubblicazione, che sta riscuotendo
un grande successo di pubblico.
Quest’opera è stata poi presentata in tutta Italia (da Aosta a
Messina, passando per Milano e per il Consiglio Regionale
del Veneto): impreziosita dai contributi dei presidenti delle
principali sigle dell’associazionismo degli esuli istriani, fiumani e dalmati e da alcuni approfondimenti di carattere storico,
si rivolge soprattutto ai giovani, con l’obiettivo di divulgare in
forma innovativa la complessa vicenda del confine orientale.
Lorenzo Salimbeni
Responsabile comunicazione
Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Comunità di Buie, Tribano,
Villa Gardossi, Carsette, Castelvenere
Nella ricorrenza del patrono San Servolo una Santa Messa
verrà celebrata nella Cattedrale di San Giusto a Trieste

SABATO 26 MAGGIO 2018 alle ore 16.30
Sono invitati a partecipare tutti i compaesani

Esuli buiesi davanti alla Cattedrale di San Giusto
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NEL MARE DELL’INTIMITÀ: interessant

L’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA RACCO

LE ROTTE, I PAESAGGI,
GLI UOMINI
E LE STORIE DEL NOSTRO
MARE ADRIATICO
Visitiamo, dunque, questa singolare mostra allestita nel Salone degli Incanti dell’ex Pescheria di Trieste dove sono stati riuniti, e per la prima volta esposti,
un migliaio di reperti archeologici tra relitti navali, opere d’arte e
oggetti della vita quotidiana che
raccontano - attraverso gli occhi
dell’archeologia subacquea - le
rotte, i paesaggi, gli uomini e le
storie del Mare nostrum Adriatico. Oltre 60 le istituzioni culturali
italiane e internazionali coinvolte, con il contributo di 50 studiosi, per raccontare le straordinarie
storie che emergono dai reperti
archeologici del Mare Adriatico
così da scoprire gli intensi rapporti economici e culturali che
hanno permesso poi di tessere su
questo ricco mare una ragnatela
di traversate, di scambi, di stretti rapporti commerciali sviluppati
lungo itinerari e strade marittime,
ragnatela riversata poi nei percorsi terrestri.
La mostra Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico - curata da Rita
Auriemma ed allestita nel Salone
degli Incanti dell’ex Pescheria di
Trieste (chiamata scherzosamente dai cittadini “Nostra Signora
del Guato”) - è stata organizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio del
Friuli Venezia Giulia, con il Polo
museale del Friuli Venezia Giulia, con il Croatian Conservation
Institute, con l’International Centre for Underwater Archaeology
(ICUA) e con altri partner italiani
e stranieri (Ministeri della Cultura di Croazia e Slovenia). Da sottolineare, tra tutti, il Museo del
Territorio parentino, il Museo del
Mare “Sergej Mašeradi” di Pirano e il Museo dell’Apoxyómenos
a Lussinpiccolo, che hanno dato
un significativo contributo in termini di concessione dei reperti
archeologi subacquei esposti, appunto, in questa mostra.
La rassegna si presenta con un
allestimento espositivo moderno ed accattivante, arricchito da
pannelli concavi che raffigurano le onde del mare sui quali sono stati istallati ventidue modelli
d’imbarcazioni, navi e galee che
nei secoli hanno solcato il Mare
Adriatico, i quali permettono al
visitatore di fare un’ideale veleggiata sentimentale e storica lungo
le sponde del bacino marittimo.
Si scoprono così reperti archeologici subacquei ritrovati lungo l’itinerario in questione, rimasti nascosti per secoli nei paesaggi costieri, punteggiati da insenature e
baie abitate fin dai tempi preistorici.

Itinerario adriatico antico
La mostra, nata con l’intento di
“narrare il Mare Adriatico attraverso gli occhi dell’archeologia
subacquea”, mette per la prima
volta assieme reperti archeologici
provenienti non solo dalle antiche
Aquileia, Tergeste e dalle cittadine costiere dell’Istria, ma dall’intero bacino adriatico.
L’esposizione, che si espande sui
duemila metri quadri del Salone

degli Incanti, centra l’obiettivo
di valorizzare un bene comune finora ignorato o dimenticato quale è, appunto, il patrimonio storico-archeologico sommerso attraverso una sorta di itinerario storico, un “viaggio metaforico nel
tempo” all’interno di “paesaggi
fatti d’acqua”, che un’intelligente coreografia ha trasformato in
un virtuale e trasparente fondale
marino. In quest’ambito, la mostra permette al visitatore di addentrarsi virtualmente nelle liquide strade del mare, lungo le rotte adriatiche fino nelle insenature
sede di antichi porti navali, oggi
scrigni di pregiati relitti antichi
così come di anonimi resti di discariche portuali con i loro reperti
senza contesto.
Tale interessantissima mostra,
pertanto, permette al visitatore di
leggere, in maniera più esaustiva,
non solo l’intensità e il dinamismo degli scambi culturali e commerciali dell’epoca passata ma
pure la nascita e lo sviluppo delle infrastrutture portuali costiere
(Aquileia, Grado, Istria) che tanta importanza avranno nel prosieguo delle attività marittime.

Porti, approdi e commerci
Il colpo d’occhio non appena si
varca l’ingresso dell’ex Pescheria triestina è dato, come si diceva, dai duemila metri quadrati di
onde, ognuna foriera di una storia
intima e personale.
Le rive costiere adriatiche sono
state occupate nel corso dei secoli
da nuovi insediamenti e da nuove
infrastrutture sorte lungo le rive
dei bacini portuali costieri istriani e adriatici le quali hanno subito
un processo di urbanizzazione fin
dalla tarda antichità. Tali siti portuali antichi hanno restituito - con
gran gioia degli archeologi - resti delle merci destinate alla vendita, attrezzature di bordo delle
navi romane che percorrevano le
antiche rotte dei Mari Adriatico e
Mediterraneo, strumenti di navigazione tanto basilari quanto preziosi per una rotta corretta.
In tale sezione bisogna anche soffermarsi sulle tavole cartografiche esposte in mostra che, nei loro tracciati, rappresentano il bacino adriatico aggiornato a quel
tempo, poi soggetto a cambiamenti costieri avvenuti durante
i secoli, dall’età preromana fino
all’epoca moderna.
Lo spazio archeologico
Adriatico
Lasciamo alle spalle il mare con i
cambiamenti costieri, assieme ai
modelli delle imbarcazioni e alla
storia della pesca in Adriatico, ed
entriamo nel cuore del Salone degli Incanti per incontrare ammiragli, marinai, commercianti, imperatori, latifondisti, cortigiane, pirati, schiavi, tutti riuniti in storie
di uomini e di donne che rivivono, come detto, grazie ai reperti
archeologici riaffiorati dalle acque del Mare nostrum.
Nell’Agorà del Salone trovano infatti spazio le antiche statue quali, ad esempio, la replica
dell’Apoxyómenos, opera bronzea nota anche come “Atleta della
Croazia”, rinvenuta nel 1999 a est
dell’isola di Lussino a 45 metri di
profondità; il cosiddetto “Navarca di Aquileia”, una statua funeraria in marmo di un comandante

L’allestimento espositivo moderno ed accattivante della mostra,
arricchito da pannelli concavi che raffigurano le onde del mare

di flotta ispirata ai modelli eroici della Grecia classica, risalente al I secolo dopo Cristo; “Atleta
di Barcola”, la scultura di marmo
greco rinvenuta durante gli scavi
di una villa marittima eseguiti alla fine dell’Ottocento, copia romana di una delle sculture più famose di Policleto, il Diadúmenos.
Tra i generosi prestiti provenienti dal Museo Archeologico “Francesco Ribezzo” di Brindisi è
esposto il “Principe di Punta del
Serrone”, una statua bronzea che
raffigura con ogni probabilità Lucio Emilio Paolo, il comandante
romano che sconfisse a Pidna, nel
168 avanti Cristo, Perseo di Macedonia.
Da Pirano, invece, arriva la riproduzione di un’ancora romana con il ceppo originale e alcuni
esemplari sopravvissuti di ex-voto, i quali decoravano il Santuario Mariano di Strugnano (i dipinti infatti raffigurano le circostanze nelle quali le persone si
erano salvate grazie all’intercessione della Madonna o dei Santi).
E ancora una polena dorata raffigurante la mitica immagine della
Medusa, antico simbolo di Capodistria, che ornava la prua del veliero Corriere d’Egitto di proprietà, come i velieri Istria e Zorniza,
di due capitani e armatori capodistriani: i fratelli Nazario e Domenico Zetto.

Proprio sulla terraferma sorgevano le basi navali e i campi legionari, centri di fiorenti mercati come pure di loschi traffici data la
varietà di lingue e di culture che
si svilupparono sulle coste adriatiche e mediterranee.
Si può affermare che in epoca antica vi era sulle coste adriatiche una
sorta di gigantesco emporio galleggiante, i cui punti d’approdo maggiori erano Aquileia e Ravenna.
Infatti, ad Aquileia troviamo cittadini di Altinum (Quarto d’Altino), Tragurium (Traù), Forum
Cornelii (odierna Imola). Aquileiesi risiedono a Iader (Zara) e a
Salona in Dalmazia. Cittadini di
Iader sono ricordati ad Albona,
in Istria, a Salona, a Epidauro e
a Durazzo.
Seguendo le rotte commerciali
scopriamo anche una vasta rete
di mobilità e di connessioni marittime che da millenni collegavano le varie sponde adriatiche
con i porti dell’Egeo e del Mediterraneo orientale, dell’Egitto e
dell’Africa settentrionale.
I bolli impressi su anfore e su altri
manufatti, infatti, recano i nomi di
moltissimi proprietari di aziende
agricole che diffondono i loro prodotti non solo attraverso il Mare
Superum, come i Romani chiamavano l’Adriatico, ma anche nelle
regioni contermini e, a più largo
raggio, nel Mediterraneo in generale. Tra questi proprietari vi erano personaggi di spicco dell’aristocrazia romana: basti ricordare,
oltre a quelle degli imperatori, le

Modellino della Galea veneziana del XV secolo scelta all’epoca quale
garanzia dell’Arte della Mercatura praticata dalla Repubblica di Venezia

Tabula Peutingeriana (XII-XIII secolo)
Particolare dell’alto Adriatico con Aquileia, l’Istria e Ravenna
(II-III secolo dopo Cristo)

La rete
degli scambi commerciali

Questi antichi reperti ci ricordano che, fin dall’antichità, le coste
istriane dell’Adriatico erano punteggiate da porti, approdi e imbarcaderi tutti punti di accesso alla terraferma, luogo in cui si incrociavano le vie di terra, di fiume e di mare.

Raffigurazione di una nave da
carico romana con vela quadra
e prora concava dotata di tagliamare che navigava lungo le rotte
del bacino adriatico e mediterraneo (II secolo dopo Cristo)

L’intreccio delle rotte commerciali antiche nel bacino adriatico

Carta del 1647 raffigurante il bacino nord orientale
del Mare Adriatico (collezione Marco Asta - Firenze)

Disegno del porto di Pola con l’indicazione delle fortificazioni, 1834
(disegno a penna acquarellato, Venezia, Museo Correr,
Biblioteca mss Cicogna 3355, c. 54
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te mostra nell’ex Pescheria di Trieste

ONTA IL NOSTRO MARE ADRIATICO
proprietà in Istria di Silla, di Pompeo, di Cesare, di Attico, di Calpurnio, di Pisone, di Sisenna Tauro, di Lucanio Basso e di Calvia
Crispinilla.
Scopriamo così che per questo
nostro mare - in un rimescolarsi
continuo di merci, lingue e storie - ha viaggiato di tutto: cereali, vino, olio, carne e pesce, miele, vetro, marmo, metalli, minerali, pietre e laterizi, vasellame pregiato e artigianato artistico, arredi e ornamenti, ceramica, bronzo,
ambra, oro, argento, avorio, pietre preziose, perle, sostanze medicinali, incensi, unguenti, profumi, pellami, cuoio, lana, sete e altri tessuti, legname e pure schiavi.
Tutte merci che solcavano l’Adriatico assieme alle opere d’arte e agli oggetti della vita quotidiana provenienti da e per Aquileia, Ancona, Ravenna, Brindisi e
poi Grado, Trieste, Parenzo, Pola,
Zara, Spalato e molte altre località ancora.
L’allevamento del pesce
L’attività “madre” praticata in
tutte le epoche, di cui l’Adriatico
serba memoria dalle età più antiche, era la pesca. Il pesce, infatti,
si allevava, si pescava e si lavorava ma, soprattutto, si trasportava
vivo ed era conservato con abilità, assieme a molluschi e conchiglie che diventavano ornamenti,
mentre dai murici si estraeva la
pregiatissima porpora per colorare i tessuti.
I paesaggi costieri che cambiano
lentamente, almeno fino ai tempi più recenti, consentono di andare a ritroso nell’esplorazione
dei luoghi della pesca che, come
le saline, si conservano immutati

nei secoli.
La ricerca archeologica sui paesaggi costieri dell’Adriatico ha
permesso agli archeologi di riconoscere una “filiera industriale”
del pesce, già dall’età romana.
Infatti, oltre alle vaste proprietà
agricole citate, la ricchezza biologica dei fondali marini favoriva la costruzione di impianti di itticoltura di grandi dimensioni, a
più vasche, sempre collegati alle
ville, concepiti per la piscicoltura intensiva, allevamento e/o ingrassamento del pesce destinato
alla lavorazione, conservato appunto sotto sale, in salamoia, o
destinato alla consumazione nei
mercati vicini. Questa tipologia
di peschiera si afferma durante l’età augustea o nei primi secoli dell’Impero romano grazie
agli investimenti delle ricche famiglie aristocratiche citate, proprietarie delle aziende agricole
che prosperavano in questi nostri
territori.
Si trattava di strutture agricole e
peschiere, come a San Bartolomeo (Ancarano), Fisine (Pirano),
Catoro-Zambrattia
(Salvore).
Così pure a Loron, il promontorio dove si estendeva la proprietà imperiale in età romana (Torre
e Abrega) nell’ambito della quale
si trovava il complesso produttivo con una batteria di fornaci per
la produzione di una vasta gamma di manufatti: anfore per olio
e vino, vasellame per la mensa,
ceramica a uso comune, lucerne,
pesi per reti da pesca, materiale
da costruzione, ecc.
A nord, invece, si trovava la grande villa con la cisterna che si affacciava sulla baia di Santa Marina di Abrega (Parenzo) con la pe-

Fisine-Pirano, foto aerea dell’antica peschiera romana

Bassorilievo raffigurante un triplo fallo e uno stallone con funzione
beneagurante di ricchezza e abbondanza
per l’attività manifatturiera locale

Pesi da rete sferoidi in argilla, prodotti nella bottega figulina di Loron
(Abriga-Parenzo)

schiera. Le peschiere erano costituite da enormi vasche delimitate
da imponenti recinzioni, con banchine che permettevano l’attracco d’imbarcazioni, il carico e lo
scarico e la manutenzione. Esistevano però anche strutture minori,
che potevano essere usate come
“trappole per pesce”, funzionanti con il cambio di marea, o realizzate con altre tecniche costruttive, come la peschiera di Parenzo, da sempre molto grande, che
era realizzata in muratura contro
terra.
Due erano i modi di conservazione e commercializzazione del pescato: il semplice salsamentum e
la salagione che dava origine a
salse molto apprezzate, come il
garum, commercializzato in tutto
il bacino dell’Adriatico e del Mediterraneo.
Anche in base ai confronti con le
altre moderne strutture flottanti di
allevamento dell’Adriatico, si capisce chiaramente che l’allevamento del pesce, fin dall’antichità,
era un proficuo investimento, come indicano alcune fonti da cui risulta evidente che il pesce fresco
di mare fosse un bene di lusso.

La nave cucita di Zambrattia
(Salvore)
Lo spazio libero che circonda il
corpo centrale dell’allestimento della mostra nel Salone degli
Incanti raccoglie invece i grandi
elementi, comprensivi della specificità delle costruzioni navali
antiche, prodotte dalla ricchezza
delle infrastrutture, per la navigazione fra le sponde dell’Adriatico
e del Mediterraneo. Questa è una
storia di alta tecnologia, di tecniche costruttive che si ibridano ed
evolvono nel tempo, come testimoniano i ritrovamenti dell’archeologia navale, che questa sezione della mostra racconta con
la riproduzione di una parte della
nave ritrovata nella baia di Zambrattia (Salvore).
Infatti gli archeologi del Museo
Archeologico dell’Istria di Pola
dicono che è stata costruita secondo la tecnica detta delle “navi cucite”, con i corsi del fasciame in olmo connessi gli uni agli
altri con un sistema di “cuciture”
longitudinali, secondo uno schema semplice del tipo “a guscio
portante”.
L’imbarcazione dal fasciame assemblato a cuciture, che è la più
antica realizzata con questa tecnica tipicamente adriatica, risale all’età del Bronzo, circa 3.200
anni fa. I resti di quest’antichissima nave “cucita” sono tra i reperti più importanti della rassegna in questione. Infatti, la struttura conservata del relitto (6,7 m
su 1,6 m di larghezza), rinvenuta
nella baia di Zambrattia, poco distante da Salvore (Istria nord-occidentale), secondo le diverse datazioni al radiocarbonio si situa
tra l’ultimo quarto del XII e l’ultimo quarto del X secolo avanti
Cristo.
Pertanto i resti dell’imbarcazione
rinvenuta a Zambrattia non solo
rappresentano il più antico esempio di barca completamente “cucita” rinvenuta nel Mediterraneo,
ma possono essere anche considerati come “l’archetipo di una
delle tradizioni d’imbarcazioni
cucite identificate nell’Adriatico
nord-orientale, dove la tecnica è
sopravvissuta fino all’epoca romana”.
Lo dimostra la scoperta di altri otto relitti datati tra il I e il II secolo dopo Cristo in Istria (Pola) e
in Dalmazia. A confermare l’antichità del sito di Zambrattia, addossata alla parete sud della chiesetta di Santa Maria Maddalena,
è pure la stele romana risalente
alla metà del I secolo. Nel mezzo dell’edicola il frontone è riccamente ornato con la testa della
Medusa affiancata, ai lati, da un
serpente e da un genio sospeso.

I resti, visti in 3D, della nave cucita di Zambrattia

Baia di Zambrattia (Salvore)
Quello che oggi resta, visibile, del castello di Sipar

Zambrattia, la stele della famiglia
di Quinto Teidio Donato
Nella stele sono incisi a rilievo i
tre ritratti della famiglia di Quinto Teidio Donato. In basso è incisa l’iscrizione che recita: Questo
monumento funerario fu costruito
dal padre Quinto Teidio Donato e
dalla madre Teidia Zosimaper il
loro figlio Teideus Eulimenus.
La stele romana è stata rinvenuta
nel 1986 nei pressi del sito della romana Siparis, che fu distrutta dalle incursioni dei pirati Nerentani nel IX secolo. Siparis, come città, è nominata dall’Anonimo Ravennate nel 636. Già le Tabule Peutingeriana o di Teodosio
del III secolo ponevano fra Salvore e Parenzo le isole di Sepomaia.
Considerata l’ampia area su cui
sorgeva la città si può pertanto
ritenere che nell’Alto medioevo
abbia avuto un’importanza notevole. Il castello - conosciuto con
il nome di Sipar - è stato costruito certamente nell’Alto medioevo, quando, a causa delle minacce per le invasioni barbariche, le
città istriane e non solo cominciarono a fortificarsi e a chiudersi entro le mura a difesa. L’odierno isolotto, su cui affiorano solo
le poche rovine del castello, al
tempo era collegato alla terraferma. L’erosione negativa che subisce la costa istriana da millenni
ha abbassato nel corso dei secoli
di circa 1,5 metri la costa istriana
e questo spiega il perché le rovine
del castello di Sipar si trovino oggi sott’acqua.
La nave romana Julia Felix
Proseguendo lungo l’itinerario
espositivo - fra imbarcazioni mercantili dell’antichità, galeoni, vascelli, galee veneziane e navi ottomane, assieme a navi militari del Regno Italico e a quelle da
battaglia Austro-ungariche, quali la prua della corazzata “Wien”

affondata nel golfo di Muggia da
Luigi Rizzo nel 1917 - arriviamo
ai resti della sezione trasversale
dello scafo ricostruito in scala 1:1
del relitto della Julia Felix, nave
da carico romana del II secolo dopo Cristo, lunga 18 e larga 6 metri,
rinvenuta nella laguna di Grado a
16 metri di profondità nel 1987. Al
suo interno sono stati trovati molti
reperti archeologici, comprese circa 600 anfore, che hanno svelato
la cultura materiale e sociale all’epoca sviluppata sulle rive dell’Adriatico rendendo così la Julia Felix uno tra i reperti archeologi subacquei più importanti recuperati
dal mare.
Il suo valore quindi è inestimabile sia per la testimonianza storico-sociale che essa rappresenta,
sia per lo studio dell’architettura
navale della quale essa è un ottimo esempio.
Il carico originale, un autentico tesoro conservato nel relitto,
costituisce inoltre un caso emblematico di commercio di redistribuzione e riutilizzo, emerso dall’omogeneità della merce

all’interno delle anfore e dalla
presenza di tappi “ritagliati” da
pareti delle anfore della stessa tipologia di quelle componenti il
carico. Il relitto della Julia Felix
è davvero un paradigma del riutilizzo: delle anfore, del vetro, della botte e addirittura della nave!
Un carico di conserve e di vetro,
che era stato destinato al riciclo
già due millenni fa, prima di inabissarsi al largo della laguna di
Grado.
Completa tale tesoro archeologico l’armamento di bitte, borrelli,
caviglie da impiombatura, bozzelli, carrucole e pulegge, oggetti che subito evocano la navigazione e che costituiscono, assieme alle cime, la parte dell’armamento velico rinvenuto all’esterno e sotto lo scafo della Julia Felix, che servivano a manovrare la
nave, in tutto e per tutto analoghi
agli strumenti delle barche contemporanee di fattura tradizionale. Le cime, tutte a tre trefoli, erano di diversi diametri, a seconda
della funzione: lo testimoniano
gli spezzoni di numerosi metri di
lunghezza rinvenuti a bordo della nave. Sono stati recuperati anche tre borrelli di varie misure,
che allora come oggi servivano a
giuntare le cime.
Finiamo qui la nostra visita a questa mirabile mostra che ci ha condotto a scoprire le rotte millenarie, i paesaggi costieri, gli uomini
e le storie del nostro Mare Adriatico, che per molti secoli è stato chiamato “Golfo di Venezia”.
Questa definizione infatti ci ricorda che le sue acque sono state utilizzate dalla Serenissima la quale, lungo gran parte delle coste
adriatiche, estendeva i suoi domini esercitando così la sapiente
“Arte della Mercatura”.
Carlo Alberto Pizzi

Il modello in trasparenza della
nave da carico romana Julia Felix

Relitto della nave da carico romana Julia Felix rinvenuta nella laguna
di Grado. Ipotesi ricostruttiva del carico lungo l’asse di chiglia, con le
anfore riutilizzate contenenti salse e conserve di pesce, allineate con le
botti usate come contenitori per materie prime semilavorate. Come in
questo caso il vetro grezzo.

Fra i ritrovamenti della nave romana Julia Felix
vi sono anche carrucole e pulegge
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Impressionismo e Avanguardie

Trieste nel mio cuore
GIOVEdì 3 MAGGIO 2018 alle ore 16.00
Politeama Rossetti di Trieste

Politeama Rossetti, lunedì 10 aprile 2017
Ottava edizione della rassegna canora “Trieste nel mio cuore”
L’ideatore e organizzatore Claudio Margiore con il compianto
Presidente dell’Associazione delle Comunità Istriane Manuele
Braico, il vicepresidente Bruno Liessi e il direttore de “La nuova
Voce Giuliana” Alessandra Norbedo

Nona edizione della rassegna canora
in dialetto triestino con la partecipazione di 300 bambini
delle scuole materne ed elementari
e di tre Comunità con i costumi tradizionali
(Scuola dell’infanzia “Delfino Blu”, Scuola “Dardi”,
Scuola di Coloncovez, Comunità Greca “Terpshiori”
di Giorgia Verona, Comunità Russa, Comunità Ucraina)
Inoltre Martina Starace con la Scuola di Musica

Conduce Leonardo Zanier
I biglietti sono in vendita presso il Politeama Rossetti di Trieste
e presso l’Info Point del Centro Commerciale Torri d’Europa
Il costo è di euro 5 per gli adulti e di euro 1 per i bambini

Ideatore ed organizzatore Claudio Margiore
Manuele Braico con la signora Franca Margiore,
“madrina” della manifestazione

Politeama Rossetti, lunedì 10 aprile 2017
Piccoli cantori… in erba!
Il numeroso pubblico presente al Politeama Rossetti di Trieste

La Comunità Greca e la Comunità Russa si esibiscono
nella danza e nel canto (fotografie di Alessandra Norbedo)

Manuele Braico e Alessandra Norbedo in rappresentanza
dell’Associazione delle Comunità Istriane premiano le
bravissime ballerine di flamenco (fotografie di Claudio Micali)

Claude Monet, Ninfee

A Palazzo Reale a Milano si è aperta lo scorso 8 marzo e si
concluderà il prossimo 2 settembre la mostra “Impressionismo e Avanguardie. Capolavori del Philadelphia Museum of
Art”.
In pratica una cinquantina di opere ha lasciato temporaneamente uno dei più importanti musei degli Stati Uniti per essere esposta nella splendida cornice di Palazzo Reale: l’esposizione è promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura,
Palazzo Reale e Mondo Mostre Skira.
La mostra è curata da due curatori del Philadelphia Museum
of Art, Jennifer Thompson e Matthew Affron, con la consulenza scientifica di Stefano Zuffi e si inserisce nella linea espositiva “Musei del mondo a Palazzo Reale” che da tre anni a
questa parte promuove la realizzazione di mostre delle più
importanti collezioni museali di tutto il mondo, spesso non
accessibili e talvolta anche poco conosciute dal grande pubblico.
Il Museo di Filadelfia si caratterizza per possedere un nucleo
base di opere dell’impressionismo e di inizio novecento: a Palazzo Reale si potranno ammirare quadri di famosi artisti realizzati nel loro periodo di massima espressione artistica in un
allestimento speciale finalizzato alla massima valorizzazione
delle opere esposte.
Dalla metà dell’Ottocento Filadelfia è stata la capitale del collezionismo d’arte e l’esposizione offre l’occasione di far conoscere al pubblico italiano una storia che ha visto protagonisti,
oltre al museo, anche i collezionisti privati che hanno contribuito alla sua crescita.
Nella presentazione della mostra si afferma come la “peculiarità del museo sta nell’aver assemblato il proprio patrimonio
grazie alla donazione di collezionisti dalla forte personalità
che spesso hanno creato le loro collezioni in stretta collaborazione con gli artisti, elemento che aggiunge un enorme valore
al patrimonio del museo oggi incrementato anche con opere
di giovani artisti”.
Probabilmente soltanto il museo di Filadelfia può privarsi per
tanto tempo di tali dipinti di prestigio mondiale senza per questo vedere impoverite le proprie sale espositive tenuto conto
che possiede oltre 230mila opere le quali coprono duemila
anni di storia dell’arte.
A Palazzo Reale si potranno ammirare opere di artisti famosissimi quali Paul Cezanne, Edouard Manet, Paul Gauguin,
Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre Auguste Renoir, Vincent Van Gogh passando per il surrealismo di
Salvador Dalì e Joan Mirò fino alle sperimentazioni di Vasily
Kandinsky, Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque,
Paul Klee, Marc Chagall e Constantin Brancusi, senza dimenticare infine i lavori di tre grandi artiste: Marie Laurencin,
Mary Cassatt e Berthe Morisot.
I percorsi realizzati con le opere esposte sono davvero splendidi: si va dai luminosi paesaggi di campagna di Monet e
Cezanne ad eccezionali scene cittadine di Renoir ed Utrillo,
da magnifici ritratti di Manet e Van Gogh ad indimenticabili
composizioni di frutta e di fiori e nature morte di Gauguin fino
alle ballerine di Degas per concludere con alcune stupende
sculture.
Se si pensa che questi capolavori erano posseduti da magnati americani e da appassionati collezionisti prima di essere
donati al Philadelphia Museum of Art, che a sua volta li presta
per oltre cinque mesi a Milano, rende la mostra un evento
eccezionale ed imperdibile.
Marco Tessarolo

Edgar Degas, Examen de Danse, 1873-1874
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PAX TECUM

n questo numero de “La nuova Voce Giuliana” commenteremo un’altra delle poesie
del dottor Giorgio Tessarolo,
compresa nella raccolta “Pennellate Istriane” e premiata nell’edizione 2016 del Premio letterario
“Tanzella”.
Il carme è breve, solamente otto
versi endecasillabi, ma molto
intenso: l’occasione alla stesura della poesia venne all’autore
durante una gita lungo la costa
liburnica.
Fermatosi per una sosta ristoratrice all’albergo bar ristorante posto
a strapiombo sulla costa, di fronte
all’isola di Cherso e proprio sulla
punta conosciuta come promontorio “Pax Tecum”, il poeta si fa
coinvolgere dal paesaggio superbo che si può godere da questo
punto di osservazione.
Il suo sguardo vaga lontano, inseguendo il volo dei gabbiani, e spazia
tutto attorno sul Quarnero tanto che sembra di poterlo stringere tra le
mani.
Mentre sta sostando, affascinato, sul promontorio l’autore si sorprende a pensare a come lo stesso sia stato denominato dalla Serenissima
Repubblica di Venezia “Pax Tecum”, in onore di San Marco, ma anche
come quanta poca pace - nonostante la denominazione - abbia riservato
il destino a questa zona.
A questo punto si rende necessaria una esplicazione del pensiero del
poeta espresso così “cripticamente”…
Il promontorio “Pax Tecum” rappresentava il limite, il confine del territorio sottoposto alla dominazione veneziana. Al di là, verso Fiume,
c’erano gli Asburgo: il promontorio, appartenente al territorio di Fianona e non lontano da Albona, fu un importante punto strategico e fu
posto sotto la sovranità della Serenissima dal 1420 al 1797.
Alle due cittadine venne affidata la vigilanza, quali sentinelle avanzate, del confine posto sul promontorio: compito assolto nei secoli così
efficacemente tanto che le due località si meritarono il titolo di “fedelissime di San Marco”.
Appellativo quanto mai meritato, particolarmente in virtù del valoroso comportamento tenuto durante il lungo e ricorrente conflitto con
i pirati Uscocchi i quali, con base non troppo lontano da lì, a Segna,
sul canale della Morlacca, terrorizzavano le popolazioni adriatiche con
scorrerie, uccisioni, furti e saccheggi.
Gli Uscocchi godevano, inoltre, della benevola protezione degli Asburgo in funzione antiveneziana.
La più famosa incursione uscocca in quest’area avvenne nella notte del
20 gennaio 1599 (Notte di San Bastian) quando i pirati, elusa la vigilanza della guarnigione veneziana di stanza al promontorio mediante
un suo aggiramento con una arrampicata sulle pendici del monte Sissol, assalirono di sorpresa Albona che riuscì però a sconfiggerli grazie
al valore dei suoi cittadini.
A quel punto gli Uscocchi, furenti per la sconfitta, rivolsero i loro assalti al castello di Fianona che venne conquistato e saccheggiato per
venire poi bruciato.
Meno noto, ma significativo in ordine alle considerazioni finali del
poeta, è il fatto che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 sul promontorio venne insediata una guarnigione tedesca che ebbe spesso dei
conflitti a fuoco con i partigiani titini nascosti nei boschi situati lungo
le pendici del Monte Maggiore.
Ecco le ragioni per le quali, nonostante il nome indicante amicizia ed
accoglienza, il destino ha riservato nei fatti al promontorio ben poca rispondenza a quella che è stata la sua denominazione sin dai tempi della
Repubblica di Venezia!

PA X T E C U M
Lo sguardo va lontano in questo giorno,
ad inseguire il volo dei gabbiani,
ed abbraccia il Quarnero tutto intorno
quasi a volerlo stringer tra le mani.
Su questo promontorio son sostando,
penso a come Venezia l’ha chiamato
e nel contempo sto considerando
quanto poca di “Pax” riservò il fato!
Giorgio Tessarolo

Note tristi

Ricordiamoli

Gli amici dello Zandonai ricordano
l’amico

Nel cinquantacinquesimo anniversario della scomparsa del capodistriano

LUCIANO BERNARDIS

Nella ricorrenza della data di nascita di
MIRANDA ERMANIS
VESNAVER

GIUSTO NORBEDO
nato il 7 febbraio 1896
 il 30 marzo 1963

e nel terzo anniversario della scomparsa di
FRANCO VESNAVER
compagno di scuola degli anni giovanili a Pesaro purtroppo prematuramente scomparso.
Con affetto e rimpianto ne lodano
le sue qualità morali e la sua bontà
d’animo, affidandolo alle preghiere
di suffragio di coloro che lo hanno
conosciuto ed apprezzato.

e nel trentunesimo anniversario
della scomparsa della moglie
ANNA DEPONTE NORBEDO
da Capodistria
nata il 6 marzo 1897
 24 aprile 1987

• 

il marito e papà Giovanni con i familiari tutti esprime il suo dolore
ma anche tanto amore per loro.

•

ELVIRA RADIN CADENARO

Il 17 maggio ricorre il decimo anniversario della scomparsa di
ATTILIO DE CASTRO
da Villanova di Verteneglio
con affetto e tenerezza li ricordano
la nipote Alessandra, affidandoli
alle preghiere di quanti hanno voluto loro bene.
Elvira è mancata il 18 gennaio 2018,
alla veneranda età di 102 anni, lasciandoci un’eredità affettiva e
umana meravigliosa, perché fino
all’ultimo giorno, nella sua grande
lucidità, ha sempre avuto la parola
giusta per tutti.
Era nata a Verteneglio, il 19 luglio
1915, e nel 1956 è arrivata a Fossalon di Grado, dove ha vissuto fino
all’ultimo giorno. Lascia due figli,
Laura e Libero Cadenaro, tanti nipoti e pronipoti che la ricordano con
grandissimo affetto e molti, molti
amici affezionati.
Sonia Sferzi

•
24 aprile 2006 - 24 aprile 2018
Cav. LINO BERNOBI
da Santa Domenica di Visinada

La ricorderemo così, una donna forte con una vita di sacrifici e sofferenze che lei ha saputo sopportare
con grande dignità. Amò tanto il suo
paese natio, Cherso, la sua famiglia
ma particolarmente sua nipote Martina che era sempre con lei. Per Etta
Martina era il sole, la vita. Etta è
partita per quel posto meraviglioso,
pieno di luce e di pace. Da lì sorveglierà sempre la sua Martina e tutti
i suoi cari.
Un grande saluto da tutti i Chersini lontani e da chi l’ha conosciuta.
Ciao Etta!
Nadia Radoslovich Castellan

Elargizioni
Nell’ultima quindicina ci sono pervenute le seguenti elargizioni:
Nadia Radoslovich Castellan in
memoria della cara Etta Maver euro
50,00 a favore della Comunità di
Cherso;

•
ETTA MAVER
1936 - 2018

Lo ricordano con immenso affetto
la moglie Teresa, il figlio Maurizio
con Silvia e gli adorati nipoti Giulio e Mario.

A dodici anni dalla sua scomparsa
viene ricordato con affetto dalla
moglie Erminia, dal figlio Sergio
con Margherita, dai nipoti Marco,
Riccardo e Francesco, dalla sorella
Claudia con il marito Bruno, dalla
cognata Elda e dai parenti tutti.
Una Santa Messa verrà celebrata in
suo ricordo martedì 24 aprile 2018
alle ore 18.00 nella chiesa della Beata Vergine Addolorata in piazzale
Valmaura a Trieste.
Gli amici dell’Associazione delle
Comunità Istriane e la Redazione de “La nuova Voce Giuliana”
ricordano Lino quale esempio di
uomo buono, sincero ed integerrimo nella sua onestà e rettitudine
morale, affidandolo alle preghiere
di suffragio.

Alessandra Norbedo in memoria
dei cari nonni Anna Deponte e Giusto
Norbedo euro 30,00 a favore della
Comunità di Pinguente, Rozzo, Sovignacco;
Erminia Dionis in memoria del marito Lino Bernobi euro 15,00 a favore
de “La nuova Voce Giuliana”;
Giovanni Vesnaver in memoria degli amati Miranda e Franco Vesnaver
euro 30,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana”;
Teresa Dugoni De Castro in memoria dell’amato marito Attilio De Castro
euro 25,00 a favore de “La nuova
Voce Giuliana” e euro 25,00 a favore
della Comunità di Verteneglio;
dalla figlia e nipote Alberta in memoria di Tea, di Mariolina e della nonna
Mina Nedoclan con tanto affetto euro
20,00 a favore della Comunità di Lussinpiccolo;
Anna Degrassi in memoria dei suoi
cari defunti euro 20,00 a favore della
Comunità di Isola d’Istria;
Mino Favretto dall’Australia dollari
australiani 20,00.
Si ringraziano sentitamente
i generosi oblatori.
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LA PARENZANA
IL TRENO DAL FIATO CORTO
(ovvero Mens Sana in Malvasia Istriana)
Commedia musicale itinerante lungo la ex-ferrovia istriana

Trieste 29 aprile 2018
Parenzo 1° maggio 2018

DOMENICA 20 MAGGIO 2018

Programma:

a Gorizia dalle ore 10.30 alle ore 12.00

29 aprile 2018
ore 09.30 Trieste, piazzale Sant’Andrea, belvedere,
spettacolo di apertura a suon di banda,
canti tradizionali e fischio di partenza
ore 11.30 Muggia - ore 15.00 Villa Decani, Capodistria
ore 16.00 Isola d’Istria, Portorose - ore 18.00 Pirano

MIGRAZIONI FORZATE E IDENTITà
Intervengono Ezio Giuricin, Antonella Pocecco
e Biagio Mannino
Coordina Giorgio Tessarolo

30 aprile 2018
ore 09.30 Sicciole - ore 11.00 Salvore - ore 12.30 Grisignana
ore 13.30 Piemonte d’Istria
ore 15.30 Levade - ore 18.00 Montona San Pancrazio
1° maggio 2018
ore 11.00 Caroiba, Visinada, Visignano
ore 13.00 Parenzo festoso arrivo
ore 18.00 San Lorenzo-Babici (Umago)
spettacolo completo nel teatro del luogo
Testi e scene di Cesare Tarabocchia e Francesco Fait
Musiche arrangiate e dirette da Andrea Sfetez
Orchestra Muja Folk Serenade e Gruppo musicale Castrum Band
con la partecipazione del Coro della Comunità degli Italiani
di Pirano, Coro Scout di Trieste, Gruppo vocale
Semplici Note di Muggia, Coro misto C.I. di Grisignana,
Coro misto C.I. di San Lorenzo Babici,
Coro misto C.I. di Visinada
info: viaggireslow.it - info@viaggiareslow.it

LA PARENZANA. IL TRENO DAL FIATO CORTO è una
commedia musicale inedita, nata da un’idea di Cesare Tarabocchia, con il supporto musicale di Muja Folk Serenade
curato da Andrea Sfetez e con l’organizzazione della Serenade Ensemble di Muggia.
Vuole illustrare con aneddoti, musiche e canti i territori e
la tradizione dell’Istria del primo Novecento, uniti dal filo
conduttore di una rotaia effimera sia per la durata che per
efficacia; ferrovia molto più importante per le stazioni minori che per i suoi capolinea.
L’idea si sviluppa nell’alternarsi di dialoghi recitati a leggio
con l’accompagnamento di un gruppo strumentale (una
quindicina di elementi) e di un insieme canoro di una cinquantina di elementi, espressione della coralità del pluralismo dei territori attraversati.
Sia la musica che il testo vogliono immergere lo spettatore
nel viaggio immaginario dei tempi e dei luoghi in cui la
ferrovia Parenzana, tanto a noi cara, ebbe la sua storia.
è proprio a tale scopo che l’intenzione degli autori-esecutori è quella di presentare lo spettacolo, nelle sue diverse
tappe parziali, in luoghi diversi, lungo l’itinerario della ferrovia e non solo.
Lo spettacolo itinerante, coordinato dall’APS “Viaggiare
Slow” di Muggia, vedrà attori, musicisti, coristi e pubblico
percorrere insieme la Parenzana in bicicletta. Si svolgerà
in tre giorni, appunto dal 29 aprile al 1° maggio 2018.
Negli anni a seguire si prevede di replicare lo spettacolo
presso le Comunità locali interessate, nelle tre nazioni.
Collaboratori e Partner: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Associazione delle Comunità Istriane, Università Popolare
di Trieste, Associazione Museo-Stazione Trieste Campo
Marzio, Viaggiare Slow, Associazione XXX Ottobre Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, Banda Cittadina
Amici della Musica Muggia, Comunità Italiana di Capodistria, Comunità Italiana Dante Alighieri Isola, Comune di
Grisignana, Comunità italiana di Grisignana, Museo degli
Strumenti Popolari di Piemonte d’Istria, Comunità Italiana
di Visinada, Comunità di San Lorenzo Babici

La nuova Voce Giuliana

Venerdì 10 novembre 2017, alla sera, è andata in scena al
Teatro “Giuseppe Verdi” di Muggia (Trieste), riscontrando
un grande successo, la Commedia musicale Aspettando
la Parenzana. Il treno dal fiato corto (ovvero Mens Sana in
Malvasia Istriana) di e con Cesare Tarabocchia, musiche
arrangiate e dirette da Andrea Sfetez, con la partecipazione
dell’Orchestra Muja Folk Serenade e del Gruppo musicale
Castrum Band, del Coro della Comunità degli Italiani di
Pirano, del Coro Scout di Trieste, del Gruppo vocale Semplici
Note di Muggia, dei Cori misti delle Comunità degli Italiani di
Grisignana, di San Lorenzo Babici e di Visinada.
Il pubblico presente nel teatro pieno ha potuto apprezzare
e applaudire gli aneddoti divertenti, le musiche ed i canti
del territorio e delle tradizioni istriane, emozionandosi
nell’ascoltare le voci dei tanti coristi delle Comunità degli
Italiani di Slovenia e di Croazia, assieme a quelli di Trieste
e di Muggia, cantare con l’entusiasmo e il fervore di chi si
sente vera espressione del pluralismo dei territori che la
Parenzana attraversava.
L’unica nota triste è stata l’assenza del compianto Presidente
dell’Associazione delle Comunità Istriane Manuele
Braico che già dall’inizio del progetto aveva sostenuto e
concretamente contribuito affinché si arrivasse a questa
splendida serata.

Nel bel Teatro “Giuseppe Verdi” di Muggia Andrea Sfetez
dirige i coristi e i musicisti durante la Commedia musicale
Aspettando la Parenzana. Il treno dal fiato corto (ovvero
Mens Sana in Malvasia Istriana)

Per informazioni sulla giornata a Piemonte d’Istria
nel giorno di San Marco, 25 aprile 2018,
contattate il segretario della Comunità Franco Biloslavo
cell.349.1262717 - email: biloslavof@yahoo.it
Aggiornamenti sulla pagina Facebook
della Comunità di Piemonte d’Istria
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