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Cari lettori,

si conclude un intenso 2017: momento in cui si traccia il 
bilancio e si delineano i piani per il futuro. Al primo punto delle 
molteplici attività del nostro sodalizio abbiamo messo i nostri 
soci e attivisti con le loro esigenze e aspettative.

Desideriamo rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti quelli 
che hanno collaborato per il raggiungimento degli obiettivi che 
ci eravamo prefissi nel 2017 preparandoci ad affrontare nuove 
sfide nel 2018, anno in cui sosterremo numerosi impegni con 
rinnovato attaccamento e ottimismo. 

Continueremo ad operare con passione tutti insieme, soci, 
attivisti, sostenitori, dirigenti, per il bene e il futuro della nostra 
Comunità.

Concludiamo formulando a tutti voi i più fervidi auguri di Buon 
Anno pieno di salute, felicità e prosperità.

La Redazione
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Fine anno, tempo di bilanci 
per la nostra associazione 
culturale che si impegna 

ogni anno al fine di promuo-
vere le molte attività all’in-
terno del territorio in cui 
opera.

Non è mancato a gennaio il 
tradizionale brindisi di Capo-
danno: una serata all’insegna 
di vari giochi, della presenta-
zione del periodico La Trifora e 
dell’immancabile tombola, per 
inneggiare al nuovo anno con 
tanta musica e divertimento 
assicurato. 

Con febbraio sono arrivate le 
feste liturgiche di S. Biagio e S. 
Fosca, solennizzate dalla corale 
della nostra Comunità.

Recitatrici (SE Dignano), gio-
vani pianisti (Centro Studi di 
Musica Classica “Luigi Dallapic-
cola”) e coristi (CI Dignano) 
hanno allietato la serata dedi-

cata alle donne, l’8 marzo: 
un’evasione dai nostri affanni 
quotidiani, una celebrazione 
della donna nel giorno della 
sua Festa.

Particolarmente apprezzata 
l’esibizione del coro misto, 
ospite il 23 aprile della Comu-
nità degli Italiani di Zara, al 
concerto “Cori in allegria” 

APPUNTAMENTI IN COMUNITÀ
Calendario eventi 2017

tenutosi nella splendida Chiesa 
di San Donato. Agli inizi di 
maggio canti e balli in onore 
di Antonio Smareglia, nell’an-
niversario della sua nascita, 
protagonista il nostro gruppo 
folkloristico.

Piacevole lo spettacolo di fine 
anno dal titolo significativo 
“Buone vacanze!”, allestito in 
giugno a Palazzo Bradamante, 
al quale hanno partecipato 
i piccoli del “Petar Pan”, gli 
alunni della locale Scuola ele-
mentare, gli allievi del CSMC 
“Luigi Dallapiccola” e il coretto 
“Pizzichino” della CI Dignano.

Molti gli eventi clou, organiz-
zati dalla nostra associazione, 
in cartellone nell’Estate cultu-
rale dignanese, da sottolineare 
pure le varie manifestazioni 
cittadine alle quali ha aderito 
con successo, ci limiteremo 
quindi a segnalarne alcuni: i 
Fuochi di San Giovanni, il com-
pleanno della nostra sede, la III 
Mostra d’arte figurativa all’a-
perto, l’incontro sportivo-ri-
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creativo Douti al mar (presso la 
pineta di Barbariga vecchia), la 
50° Festa dei Bumbari (allesti-
mento di un carro allegorico), le 
celebrazioni della Giornata della 
Città di Dignano, il Concerto 
del coro misto e dei solisti alla 
Chiesa del Carmine, il Premio 
letterario Favelà, il Festival Leron 

e il Concerto dell’orchestra da 
camera del Friuli-Venezia Giulia.

La sesta edizione delle Gior-
nate della cultura italiana ha 
proposto a Palazzo Brada-
mante, il 15 ottobre, il con-
certo “Piero Piccioni: musica 
e immagini del cinema ita-
liano”, realizzato dal Conso-

lato Generale d’Italia a Fiume 
in collaborazione con il nostro 
sodalizio e la Città di Dignano.

A novembre invece il dott. 
Mario Božac, oncologo radiote-
rapista, ha tenuto una notevole 
conferenza sul tema “Chemio-
terapia e radioterapia, indica-
zioni ed effetti collaterali”, alla 

presenza di una nutrita platea. 
Nello stesso mese abbiamo 
ancora ospitato la celebrazione 
della 50esima edizione del 
Concorso d’Arte e di Cultura 
“Istria Nobilissima”, nella cate-
goria MUSICA, programmata 
dall’Unione Italiana.

Da non dimenticare la parte-
cipazione della CI Dignano alla 
40esima edizione del “Torneo 
dell’amicizia” di Abbazia, dove 
nella categoria maschile di 
tressette, hanno ottenuto il 1 
posto Bruno Belci e Giorgio 
Schiavato.

In occasione delle festività 
natalizie, come di consueto, la 
nostra sede si è vestita a festa, 
presentando una serie di spet-
tacoli, i quali hanno riscontrato 
un notevole successo.

Un plauso alle tante persone 
che partecipano attivamente 
alla vita comunitaria contri-
buendo alla crescita culturale 
della nostra città.

Cristina Demarin
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Il 2 settembre 2017 il Coro 
misto della CI di Dignano ha 
partecipato alla XXVII edi-

zione del Festival internazio-
nale “Chorus inside” a Rovigno 
e in concorrenza con i cori, ed 
i gruppi vocali di Polonia, Slo-
vacchia, Ucraina, Russia, Bielo-
russia, Moldavia, Romania, Italia 
e Croazia si è aggiudicato il III 
posto con coppa d’argento ed 
uno splendido giudizio della 
giuria per il suo repertorio in 
cui non mancano mai compo-

sitori nostrani, con quel “pro-
fumo” del nostro territorio 
che affascina e ci caratterizza. 
Il Coro ha infatti esordito con 
Nostalgia di Dignano del Mae-
stro Nello Milotti e poi ha ese-
guito altri tre brani di compo-
sitori italiani: Ecco l’uomo di P. 
A. Sequeri, Canto di gloria di N. 
Rota e Fratello sole, sorella luna 
di R. Ortolani. 

Il confronto con la giuria è stato 
molto caloroso, proficuo per 

i suggerimenti dati, l’apprezza-
mento che ha voluto esternarci 
ed ancora più per la richiesta di 
un commissario, la prof. Maria 
Struve, di poter usare le nostre 
composizioni al Conservatorio 
di Mosca… accordata subito. Il 
presidente della giuria, il prof. 
Pasquale Veleno, s’è detto feli-
cissimo dell’entusiasmo dimo-
strato dai nostri coristi che in 
tanti anni di attività hanno dato 
una notevole impronta culturale 
al nostro territorio e noi siamo 
stati davvero onorati di aver 
partecipato al Festival con tanti 
splendidi cori, d’altissimo livello, 
e di essere riusciti ad avere simili 
critiche.

Attività fruttuosa, interessante 
ed a momenti frenetica quella 
del Coro misto in questo 
secondo semestre 2017 per 
le tante esibizioni importanti 
che ha visto il complesso come 
protagonista. Oggi, al momento 
di trarre un bilancio del lavoro 
svolto giungiamo alla conclu-
sione che possiamo essere sod-
disfatti dei risultati raggiunti ad 
iniziare dai Concerti estivi, tra i 
quali spiccano il Concerto per 

Brillante performance della nostra Corale a Rovigno
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l’anniversario del trasferimento 
della CI a Palazzo Bradamante 
e al tradizionale Concerto di 
mezza estate nella Chiesa del 
Carmine, nella piazza di Peroi 
per la Festa del paese, del 
Festival dell’Istrioto a Sissano 
e soprattutto alla Cerimo-
nia d’apertura dell’INFOBIP 
di Dignano alla presenza delle 
più alte cariche dello Stato e 
degli ambasciatori dei vari Paesi 
in cui opera la ditta della fam. 
Kutić che ha voluto solenniz-
zare la Cerimonia oltre che con 

gli Inni nazionali pure con l’Inno 
a Dignano il cui testo è stato 
scritto da monsignor Del Ton,  
e per far sfoggio della nostra 
ricchezza folkloristica pure con 
canzoni di casa nostra: una bella 
performance!

Tra le altre manifestazioni è da 
ricordare certamente la com-
movente presentazione del 
libro di liriche della compianta 
poetessa Ingrid Krušić il 6 otto-
bre alla Cerimonia del “Cvi-
tak” alla CI. Il magnifico brano 

composto sulla lirica “Dorme 
Dignano” di Ingrid dal Mae-
stro Luigi Donorà, eseguito dal 
Coro in prima assoluta, è stato 
poi portato ad Abbazia il 10 
dicembre alla Rassegna dei Cori 
UI ed è certamente un brano 
che rimarrà nel repertorio del 
nostro Coro come un cimelio 
caro ed importante.

Tante altre sono le manifesta-
zioni: gli spettacoli, le cerimo-
nie, le Sante Messe alle quali 
ha preso parte il Coro misto 
della CI di Dignano, e tanta la 
soddisfazione dei coristi per 
questa attività che dura inin-
terrotta da 52 anni e che rap-
presenta senz’altro un pilastro 
culturale del nostro sodalizio 
per la costanza, l’entusiasmo, la 
serietà e la bravura dei nostri 
coristi.

Orietta Šverko
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Favelà, il Premio letterario 
nel nostro dialetto istro-
romanzo, giunge alla sua 

XV edizione: tre lustri, tra alti 
e bassi, ma sempre con il forte 
desiderio di frenare la con-
danna all’oblio della nostra 
antica parlata.

Gli fa da scenografia suggestiva 
il nostro gigante, il campanile, 
slanciato verso il cielo e testi-
mone ogni anno di quei oci 
loustri e pieni di nostalgia che 
si riuniscono ai suoi piedi per 
condividere ricordi e racconti, 
emozionarsi e sorridere ascol-
tando le letture delle opere 
premiate.

È con un velo di rammarico che 
ne parla la maestra Anita For-
lani che, come consuetudine, 
apre la serata con un inter-
vento dedicato al dialetto, dopo 
i saluti ufficiali di Livio Belci per 
la CI di Dignano e del maestro 
Luigi Donorà in rappresentanza 
della Famiglia Dignanese di 
Torino. 

Sei i partecipanti. Pochi, ma 
stoici. I lavori pervenuti sono 
stati valutati dai seguenti giu-
rati: Anita Forlani, Loredana 
Bogliun e Sandro Manzin per 

la CI Dignano, e Maria Toffetti 
Dafrè, Massimo Delzotto e 
Luigi Donorà per la Famiglia 
Dignanese. L’unico premio non 
assegnato è stato il primo pre-
mio per la sezione Poesia, che 
ha visto in compenso assegnare 
il secondo a Ernesto Chiava-
lon e la menzione onorevole 
a Gianna Belci. I premi per la 
Prosa, conferiti a Odino Fio-
ranti (primo classificato) e 
Giuliana Donorà (seconda), 
sono stati consegnati rispetti-
vamente dalla vicepresidente 

della Regione Istriana Giusep-
pina Rajko e dal presidente 
della Comunità degli Italiani 
Livio Belci. Oltre ai premiati, un 
plauso va agli altri partecipanti 
che aiutano a mantenere vivo 
il Concorso e il dialetto: Anita 
Cergna e Maria Šebalj. 

Una serata letteraria guidata 
da Gaia Forlani, presentatrice 
e lettrice, con accanto Manuela 
Geissa, Moira Lajić e Lorenzo 
Privrat, bravissimi a presentare 
i lavori premiati. Gradito anche 
l’intermezzo musicale affidato 
quest’anno a Lara Radolović. 

Le congratulazioni a tutti i 
partecipanti, che non si sono 
arresi, e un augurio a tutti noi: 
che ci sia più coraggio nello 
scrivere qualche pensiero o 
ricordo in dialetto, più lavori, 
più artisti, ognuno a rappre-
sentare un giorno di vita in più 
per una parlata affascinante che 
rischiamo di perdere.

Ester Giachin

Co’ i oci loustri da ben tre lustri
FAVELÀ 2017 
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Grazie al Progetto DERSII 
(Documentazione e rivi-
talizzazione dei sei idiomi 

istrioti) continua anche nella 
nostra comunità la documen-
tazione del dignanese istrioto 
o bòumbaro. Ricordiamo che si 
tratta di un progetto pluriennale 
- avviato nel luglio del 2013 e 
sostenuto dalla Regione Istriana 
- di ricerca linguistica e cultu-
rale, elaborazione digitale, ana-
lisi scientifica e rivitalizzazione 
dei sei idiomi autoctoni parlati 
nelle località di Rovigno, Valle, 
Dignano, Gallesano, Sissano e 
Fasana.

Per la nostra CI vi hanno par-
tecipato finora Sandro Manzin, 
Cristina Demarin, Fabiana Lajić, 

Marta Banco e Paola Delton. Nel 
corso di questi anni sono state 
effettuate le registrazioni audio 
e video di storie di vita, natural-
mente raccontate in dignanese, 
alle quali hanno partecipato 
Maria Floris nata Delton, Lidia 
Delton nata Belci (che è stata 
interpellata in quanto autrice di 
poesie in bòumbaro), Giovanni 
Gambaletta, Antonio Ostoni, 
Marino Giacometti, Giuseppe 
Biasiol. Nel corso del 2016 
e 2017 Marta Banco e Paola 
Delton si sono dedicate alla 
somministrazione, tabulazione 
ed analisi di sedici questionari 
sociolinguistici, che sono stati 
proposti contemporaneamente 
nelle altre quattro località 
dove si parla ancora un idioma 
istrioto, al fine di giungere ad 
uno studio comparativo di vari 
aspetti riguardanti le varietà 
dell’antica parlata; la progetta-
zione e lo studio dei questio-
nari sono a cura della prof.ssa 
Zvjezdana Vrzić, dell’Università 
di New York e dell’Università di 
Fiume, direttrice del progetto 
DERSII, coadiuvata nell’organiz-
zazione dalla CI di Rovigno e 
dalle altre CI coinvolte.

Documentare il vecchio dialetto 
di Dignano agli albori del XXI 
secolo non è cosa semplice; è 
risaputo che complesse vicende 
storiche hanno compromesso 
le condizioni per uno sviluppo 

naturale di questa lingua, per 
giungere oggi a una sopravvi-
venza limitata all’ascolto e alla 
produzione scritta, incenti-
vata quest’ultima da progetti 
mirati, come il concorso let-
terario Favelà, promosso dalla 
CI di Dignano e dalla Famiglia 
Dignanese. Nonostante tutto 
è ancora possibile sentire la 
viva voce di alcuni parlanti che 
hanno usato il dignanese in pas-
sato e che ancor oggi cercano la 
situazione favorevole per usarlo 
o meglio per favelà. È a loro che 
va il nostro ringraziamento e il 
nostro plauso per aver contri-
buito in maniera significativa 
alla documentazione di una lin-
gua/cultura che purtroppo si 
colloca nell’elenco delle lingue 
in estinzione. In particolare si 
ringraziano le seguenti persone 
che hanno collaborato recen-
temente al progetto: Anita Fio-
ranti, Fioretto Biasiol, Sandro 
Manzin, Loris Ferlin, Vanessa 
Lajić, Eligio Giacometti, Natalina 
Fioranti, Ondina Ferro, Odino 
Fioranti, Laura Manzin, Bruno 
Belci, Cristina Gambaletta Anjoš, 
Ester Giachin, Alan Castellicchio, 
Lorenzo Biasiol, Sara Rahmonaj. 

Il lavoro di documentazione e 
rivitalizzazione del bòumbaro 
non si conclude con queste 
azioni; è in corso, infatti, la tra-
duzione, lettura e registrazione 
di alcune frasi di base nei vari 
idiomi istrioti, materiale che 
potrà servire a vari scopi, dallo 
studio della lingua alla diffusione 
su larga scala degli aspetti fon-
damentali della lingua e cultura 
istriota, nel nostro caso digna-
nese. Ovviamente affinché il 
progetto abbia successo neces-
sita di una sinergia tra tutte le 
istituzioni presenti sul territorio, 
che siamo sicuri non verrà a 
mancare.

Marta Banco e Paola Delton

I faveli par al
Progetto 
DERSII

Zvjezdana Vrzić, Antonio Ostoni, 
„Progetto DERSII, Dignano 2014“

Marta Banco, Paola Delton, Giovanni Gambaletta, 
„Progetto DERSII, Dignano 2014“



10 Foglio annuale informativo della CI Dignano

La diciassettesima edizione 
del Festival ha visto cal-
care il palco di Piazza del 

Popolo a ben 11 gruppi folklo-
ristici provenienti da Fran-
cia, Portogallo, Italia, Slovenia, 
Bosnia ed Erzegovina e Croa-
zia. A condurre il defilè a ritmo 
di musica lungo via Merceria, 
è stata la banda d’ottoni della 
Comunità degli Italiani di Visi-
nada, che ha accompagnato i 
partecipanti fino alla piazza. 
In alcuni punti prefissati della 
via, i gruppi folkloristici hanno 
eseguito assaggi dei loro pro-
grammi per gli spettatori pre-
senti. Nel frattempo, sul palco 
in piazza, il pubblico veniva 
intrattenuto dal gruppo vocale 
I Canturi (Associazione “Giusto 
Curto”) di Rovigno con le tra-
dizionali bitinade. 

Durante la due giorni, ai piedi 

del Palazzo Comunale, si sono 
presentati con le loro perfor-
mance, i seguenti gruppi: “Los 
Pastorels del Roergue” – Ville-
franche de Rouergue (Francia); 
GF “Santa Lucia” – Bagnarola 
(Italia); AAC “Gacka” Ličko 
Lešće – Otočac (Croazia); GF 
“La Rondinella” – Cancellara 
(Italia); Rancho Folclórico e 
Regional do Seixo – Coimbra 
(Portogallo); SAC “Napredak” 
– Doboj (Bosnia ed Erzego-
vina); SF Preddvor - Preddvor 
(Slovenia); SAC “Mate Balota” 
– Castelnuovo (Croazia); GF 
della CI di Gallesano “Armando 
Capolicchio” (Croazia); la 
Società dei Montenegrini “Peroj 
1657” – Peroi (Croazia) e i 
padroni di casa, il GF della CI 
di Dignano. 

La seconda giornata del Festi-
val è iniziata con il ricevimento 

dei rappresentanti dei gruppi in 
gara dalla vicesindaco Diriana 
Delcaro Hrelja. L’incontro, che 
ha avuto luogo nella sala della 
Trifora della Comunità degli 
Italiani di Dignano, si è con-
cluso con il consueto scambio 
di doni. È seguita la tradizionale 
tavola rotonda dal titolo “Dalle 
serenate alle danze rituali nella 
conservazione della cultura 
popolare”. A differenza di molte 
altre volte, quest’anno i parte-
cipanti si sono attenuti al tema, 
per poi proseguire con una 
breve descrizione del gruppo, 
dei costumi, dei balli e degli 
strumenti tradizionali.

A causa delle previsioni meteo 
piuttosto preoccupanti, gli 
organizzatori hanno sacrificato 
i laboratori di danza per iniziare 
con un’ora in anticipo le esibi-
zioni dei gruppi. Il tardo pome-

Leron, il coronamento di un’Estate dignanese di successo
I Portoghesi vincono il Leron nonostante la pioggia
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menti popolari e l’esecuzione 
strumentale è stato assegnato al 
gruppo francese “Los pastorels 
del Roergue” di Villefranche, per 
il virtuosismo delicato e il con-
tributo dato alla conservazione 
degli strumenti a fiato. Un primo 
premio ex aequo, quest’anno, 
per quanto riguarda la coreo-
grafia e la danza tradizionale, 
se lo sono aggiudicati i gruppi 
“Napredak” e “La rondinella”; 
compagnie giovani che nella loro 
rappresentazione hanno dimo-
strato molta goliardia, simpatia 
e vivacità tale da incentivare la 
continuazione della tradizione 
anche tra i giovani.

Infine, per l’insieme dell’esecu-
zione che comprende sia l’o-
riginalità e l’accuratezza filolo-
gica dei costumi, sia la varietà 
di strumenti musicali e non 
per ultimo la coreografia e la 
danza popolare che rappre-
senta i diversi contesti della 
vita sociale, il Leron è stato con-
ferito al gruppo Rancho Fol-
clórico e Regional do Seixo – 
Coimbra, dal Portogallo. E così, 
a dispetto del maltempo, il XVII 
Leron si è concluso e con esso 
anche la lunga Estate culturale 
dignanese.

Gianna Belci

riggio è stato altresì segnato 
dalla Messa solenne tenutasi 
presso il Duomo di San Bia-
gio, a cui hanno partecipato 
tutti i folkloristi. Con quella di 
quest’anno sono tre le edizioni 
di Leron che hanno rischiato 
di non giungere al termine a 
causa del maltempo. Neanche 
gli scongiuri più potenti hanno 
infatti impedito alla pioggia 
di scendere e di far dileguare 
il pubblico, lasciando vuote 
le sedie in Piazza del Popolo. 
Nonostante il brutto tempo, un 
centinaio di coraggiosi spetta-
tori sono rimasti lì, riparati dalla 
tettoia del palco, ad assistere 
entusiasti agli spettacoli delle 
società folkloristiche, che sono 
stati accompagnati da vento e 
tuoni.

La giuria di questo Leron, com-
posta da Lorella Limoncin 
Toth, sovrintendente dell’Uf-
ficio ai beni culturali di Pola, 
Lidija Nikočević direttrice del 
Museo Etnografico dell’Istria 
e Massimo Brajković musicista 
accademico e compositore, ha 
premiato la AAC “Gacka” Ličko 
Lešće per l’originalità e l’accu-
ratezza filologica dei costumi. 
Il riconoscimento per gli stru-
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Ed è proprio con questo 
spirito che si apre il sipa-
rio e si calca la scena: 

come fosse un gioco. La Filo-
drammatica dignanese anche 
quest’anno tra applausi, risate 
e ricordi vuole farci partecipi 
dell’attività svolta. 

Ormai diventato un consueto 
appuntamento “Su e ʃo pel 
palco”, la Rassegna del teatro 
dialettale di Buie, all’inizio di 
giugno ha visto noi dilettanti 
alle prese con un nuovo sketch 
comico dialettale intitolato Chi 
non lavora non fa l’amor, dove 
gli attori si sono alternati sul 
palcoscenico in una serie di 
gag comiche incentrate sulla 
ricerca di un lavoro all’ufficio 

collocamento. Il tutto è stato 
riproposto anche a Palazzo 
Bradamante a luglio quando 
abbiamo festeggiato il comple-
anno della Comunità offrendo 
ai nostri boumbari una serata 
magica, divertente, scoppiet-
tante e dinamica. 

Al quinto Festival dell’Istrioto 
che si è svolto a Sissano il 30 
settembre scorso, abbiamo 
partecipato allo “Spettacolo 
d’insieme” con le altre rappre-
sentazioni teatrali delle CI, pre-
sentando uno spaccato di vita 
dignanese nel nostro antico 
idioma. 

Gli spettacoli che portiamo in 
scena ogni volta riescono a stu-

“IL TEATRO È IL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO”…

pirci e divertirci e ci offrono la 
possibilità di sperimentare in 
prima persona l’attività teatrale: 
secondo noi, infatti, apre alla 
comunicazione, all’aggregazione 
e alla solidarietà di gruppo, alla 
conoscenza di sé e delle proprie 
capacità nascoste, allo sviluppo 
delle proprie abilità e al gusto 
del bello. Noi membri della 
Filodrammatica auspichiamo di 
crescere e migliorare nel corso 
degli anni a venire perché il 
teatro è fonte di grande diver-
timento e spensieratezza, ed è 
soltanto trasmettendo al pub-
blico la nostra passione che si 
possono ricevere gratificazioni 
e soddisfazioni.

Fabiana Lajić
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Alla fine di giugno, come 
di consueto, il Gruppo 
di ceramica della Comu-

nità degli Italiani ha inaugurato 
l’Estate dignanese, con una 
mostra annuale dei lavori nella 
galleria “Loggia” di Palazzo Bra-
damante. Il gruppo, guidato dal 
ceramista Igor Fabris, è compo-
sto da Maria Capolicchio, Sonia 
Forlani, Luciana Pačić, Elizabeta 
Šćulac, Alda Piccinelli Cetina e 
Damir Radobuljan.

Come vuole la tradizione, 
la mostra rappresenta uno 
spaccato del lavoro annuale 
del Laboratorio di ceramica. 
Quest’anno particolare atten-

Nuovi successi per i nostri ceramisti
zione è stata data alle tecniche 
di decorazione della ceramica 
come ad es. lo sgrafitto, il mocha 
ware ed altre attraverso le quali 
i ceramisti hanno approfondito 
le conoscenze relative all’affa-
scinante mondo della ceramica.

Nella maggior parte dei lavori 
la fonte ispiratrice è Dignano 
coi suoi scorci pittoreschi. Al 
fine di dare un tocco di auten-
ticità, ai manufatti in ceramica 
è stata abbinata tutta una serie 
di oggetti antichi quali il matta-
rello, cimeli in legno che hanno 
fatto da cornice originale alla 
mostra fornendole una dimen-
sione intima.

I ceramisti hanno creato inoltre 
un murales relativo alla Grande 
guerra e all’esodo della popola-
zione locale nel campo di inter-
namento di Wagna.

Per il secondo anno consecu-
tivo i membri del laboratorio 
di ceramica hanno preparato i 
premi in ceramica per la Rasse-
gna dell’olio e del vino. 

Dopo la pausa estiva, il gruppo 
ha ripreso con slancio ed entu-
siasmo la propria attività per 
conseguire nuovi e stimolanti 
successi.

Igor Fabris
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Nella nostra città 
non esistono 
più panifici, 

cioè delle botteghe 
artigiane che produ-
cevano e vendevano 
pane, di conseguenza 
non ci sono fornai, i 
forneri e le fornere. Le 
ultime che ricordo 
erano la “Buccona” col 
forno in S. Martin e la 
Pačić col forno in Via 
della Valle – le Sente. 

A Dignano le donne facevano 
il pane due o tre volte a set-
timana e il profumo fragrante 
si spargeva per le vie. Le mas-
saie, lievitato il pane, lo con-
trassegnavano apponendo sulla 
parte inferiore un segno fatto 
di pane o con le dita, per non 
scambiare le forme con quelle 
altrui. Le forme di pane veni-
vano adagiate sull’aso del pan 
e coperte con soffici panni di 
lana (la coverta del pan). Abi-
lissime, le donne mettevano 
sulla testa la tavola e la tene-
vano con una mano. Andavano 
dritte e impettite fino al forno 
in attesa dell’infornatura. Qual-

che volta, se lunga, bisognava 
rifare le forme e riattendere 
la lievitazione. Talvolta il lavoro 
veniva affidato alla metarisa 
(infornatrice). Ma il pane non 
era l’unico prodotto portato 
nel forno, bensì si cuocevano 
anche biscotti e orzo per il 
caffè; qualche volta anche l’a-
gnello, in occasione di nozze o 
altre festività.

Numerosi erano i forni fino 
alla metà del ‘900, poi i soprav-
venuti tempi di crisi belliche e 
l’esodo modificarono il con-
sumo. Ma il ricordo è rimasto 

e gli abitanti autoctoni 
conoscevano bene l’u-
bicazione dei vecchi 
forni, che era: drio la 
pesa pubblica, due in 
Calnova, uno sui Calci-
neri, uno nei Vartai, uno 
in S. Giacomo, uno in S. 
Zane, uno in S. Rocco, e 
il maggiore che ha dato 
il nome al toponimo 
Forno Grande nel cen-
tro cittadino, e forse 
ancora qualcuno. Il sito 
Forno Grande è quoti-

dianamente menzionato dagli 
abitanti ed è contrassegnato 
dal suo stemma presente tut-
tora sul portico d’entrata. Fino 
qualche decina di anni fa l’edifi-
cio veniva usato come cantina 
o deposito dalla famiglia vicina, 
poi demolito ha dato origine ad 
un giardinetto. 

Ad ogni modo quel buon pro-
fumo del pane appena sfornato 
rimane nel ricordo degli abi-
tanti autoctoni più anziani e 
il pane quotidiano industriale 
poco gli assomiglia.

Anita Forlani

TASSELLI DI… STORIA DELLE CONTRADE
El Forno Grande
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Retrospettiva di Eligio Giacometti 

Nella ricorrenza della 
Giornata interna-
zionale della Donna 

grande interesse di pubblico 
ha suscitato la mostra retro-
spettiva del connazionale Eli-
gio Giacometti che ha pre-
sentato una serie di lavori 
realizzati in legno d’ulivo. È 
stata una sorpresa per molti 
presenti. Ecco come si è 
espresso un visitatore: “Finora 
ho osservato l’albero dell’ulivo 

come una mamma che ogni 
autunno ci regala i suoi frutti. 
Ho pensato che i suoi annosi 
rami saranno utili per accendere 
il caminetto. 

Dopo la mostra di Eligio guardo 
i rami dell’ulivo con occhio 
diverso: l’intreccio dei rami, la 
forma come associazione alla 
vita, la mescolanza e la combi-
nazione con la pietra e il ferro 
offrono ai rami abbandonati e 

dimenticati una bellezza e una 
nuova vita. Grazie Eligio per la 
costanza e il lavoro con i quali ci 
hai fatto scoprire un nuovo uti-
lizzo dell’ulivo”.  

L’interessante esposizione, 
svoltasi negli spazi della gal-
leria “Loggia”, è stata ideata e 
organizzata dalle attiviste del 
Settore della Terza età.

Maria Burić
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Laboratorio di Creatività

Lunedì, 12 giugno 2017, 
presso la galleria “Loggia” 
si è tenuta l’apertura della 

seconda mostra dei lavori del 
laboratorio creativo per bam-
bini, guidato dall’insegnante Alda 
Piccinelli Cetina. Il gruppo era 
suddiviso in due sezioni, grandi 
e piccoli. Nel gruppo dei grandi 
hanno fatto parte le bambine 
dai 9 ai 12 anni mentre l’età dei 
piccoli era compresa tra i 4 e i 
7 anni.

Durante l’anno scolastico 
2016/2017, ogni giovedì pome-
riggio, il gruppo si è ritrovato 
per sperimentare ed esprimere 
la propria creatività, realizzando 
piccole opere artistiche, usando 
materiali vari e tecniche miste. 
Hanno lavorato con l’argilla cre-
ando piatti, scodelle, vasi, deco-
razioni d’ogni genere, maschere; 
con il feltro, l’ago e il filo hanno 
creato le borsettine e con le 
pigne dei gufetti; hanno usato 
anche il collage riproducendo 
“La mamma con la sua ombra” 
che i bambini hanno chiamato 
simpaticamente “La mamma 
nera”. Si è lavorato in gruppo 
riciclando delle vecchie stoffe, 
cucendo la bambola gigante ispi-
randosi alle serie Tv seguite dai 
giovani.

Per restare nel mondo dei 
giganti i piccoli hanno riprodotto 
con il disegno la loro immagine 
creando un gioco con la loro 
fotografia. Non si sono scor-
dati neppure delle grandi occa-
sioni e per ogni evento come 
il Natale, l’8 marzo, la Festa del 
papà, la Festa della mamma e la 
Pasqua hanno creato dei piccoli 
regalini e bigliettini d’auguri. Ad 
ogni incontro i ragazzi si sono 

impegnati lavorando moltissimo 
e alla fine di ogni ritrovo si sono 
divertiti giocando.

I giovani attivisti: Vito Kutić, Teo 
Milovan, Ilaria Banco, Stefany Jur-
can, Rita Kutić, Eleonora Privrat, 
Marilena Privrat, Anika Cetina, Eli-
sabetta Borghetti

Alda Piccinelli Cetina
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Noi bambini delle sezioni 
italiane della Scuola 
dell’infanzia “Petar Pan” 

di Dignano stiamo portando 
avanti il progetto: “L’Istria negli 
occhi dei bambini” con tema “Il 
ferro battuto”. 

L’obiettivo principale è quello 
di far conoscere ai bambini la 
nostra storia, le nostre usanze, 
le bellezze storiche della nostra 
Dignano, le tradizioni del posto 
ed imparare ad apprezzare la 
creatività dei maestri artigiani 
nei tempi passati. 

Ci siamo attivate per proporre 
ai bambini di osservare i det-
tagli ornamentali in ferro e 
riprodurli attraverso vari campi 
d’esperienza: linguistico, arti-
stico, manipolativo, musicale e 
cognitivo.

Le attività svolte fino ad ora 
sono molte, tra queste enume-
riamo:
- visita alla Comunità degli Ita-
liani di Dignano (Palazzo Brada-
mante),

- visita alla ex Villa Francesca 

MONDO BIMBI
Progetto “L’Istria negli occhi dei bambini”

(ambulatorio di Dignano) dove 
abbiamo osservato le inferriate 
che sono state riprodotte su 
carta,

- visita all’Eco museo di Dignano 
dove ci è stato spiegato l’uti-
lizzo dei vari arnesi e utensili 
dei nostri contadini e artigiani,

- abbiamo osservato una 
cisterna e l’abbiamo riprodotta 
con ferro e creta.

Siamo contenti di aver cono-
sciuto le bellezze tramanda-
teci dai nostri “vecchi”, di cui la 
nostra Dignano è ricca.

Le maestre delle sezioni italiane di 
Dignano
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Durante l’anno scolastico 
2016/2017 la Scuola ele-
mentare di Dignano ha 

partecipato al progetto “Cono-
scenza del territorio” con il 
tema “L’olivo” che ha visto 
coinvolti tutti gli alunni dalla I 
all’VIII classe. Con questo pro-
getto abbiamo voluto ampliare 
le conoscenze dell’olivo, la col-
tura che per eccellenza rappre-
senta Dignano. Abbiamo parte-
cipato alla raccolta delle olive, 
conosciuto l’importanza dell’o-
lio d’oliva nell’alimentazione e i 
suoi effetti benefici sulla salute, 
approfondendo il legame tra 
olio, cultura e tradizione, attra-
verso la scoperta di proverbi e 
ricette. 

Noi alunni delle classi inferiori 
abbiamo realizzato lavori arti-
stici sul tema, abbiamo ripro-
dotto l’olivo nelle sue più sva-
riate forme e sfaccettature, 
abbiamo arricchito espressi-
vamente e linguisticamente 
il lessico leggendo poesie, 
racconti, leggende tutte dedi-
cate all’olivo. Abbiamo inoltre 
presentato uno spettacolino 
di fine anno scolastico dedi-
cato proprio a questa meravi-
gliosa pianta. Il giorno 12 giu-
gno  2017 alla Comunità degli 
Italiani di Dignano è stata pure 
inaugurata la mostra dei lavori 
artistici sempre sullo stesso 
tema. 

Invece noi alunni delle classi 
superiori, nell’ambito del 
gruppo dei giornalisti, guidato 
dall’insegnante Manuela Verk, 
abbiamo lavorato al progetto 
“L’olivo - dalla raccolta alla 
tavola”. Nell’ultimo decennio 
Dignano è stata definita “la città 
dell’olio d’oliva”, diventando 
un luogo di culto per questo 

TUTTOSCUOLA

olio dal sapore inconfondibile. 
Attraverso questo lavoro di 
ricerca abbiamo voluto rispec-
chiare alcuni aspetti genuini di 
vita “boumbara” che ancora 
oggi vengono rigorosamente 
rispettati: la raccolta, l’oleificio 
e l’uso dell’olio vergine d’oliva.  
Infatti, il 15 novembre 2016, 
siamo andati a visitare l’oleificio 
“Tonin”, dove abbiamo potuto 
vedere come si fa l’olio.

“Uramai a zi reivada la mità de 
utubre e zi reivà anca el mumento 
de zi “a colzi”. I countadeini, ca 
spetiva douto l’ano, qualcodoun 
fiero, qualcodoun oun fja de mino, 
va douti ‘n canpagna n co’i sacousi, 
el scalon e tanta bona voulontà. I 
vulii ze veici, sturti e pieni de fuje 
ma jo ‘ncura quil ca douti sirca, la 
vulì, par pudì fa l’ojo. 

Par fasile a deila cousei, ma ‘nvisi 
a no zì tanto fasile: pensa a douto 
quil ca i countadeini jo fato par 
pudì gavì l’ojo. Co la vulì zi stada 
eingroumada, se pensa ca se 

Progetto: “L‘olivo“

dizmentiga la canpagna, i vulii e 
douto el resto? A no zi cousì, par-
chì, i countadeini dovarò lavurà 
‘ncora douto l’ano par pudì a zi 
a colzi in utubre douto quil ben 
de Deijo”.

Il lavoro di ricerca, che sicu-
ramente andrebbe arricchito, 
ci ha aiutato a renderci conto 
di quanta ricchezza i nostri 
avi ci hanno lasciato in ere-
dità, e quanto sia importante 
non lasciare tutto ciò nell’o-
blio. Abbiamo imparato cose 
nuove e interessanti. È stato 
molto intrigante scoprire come 
i nostri nonni raccoglievano 
le olive a mano e le trasfor-
mavano in olio senza l’uso di 
attrezzi meccanici che vengono 
usati oggigiorno.

Inoltre abbiamo imparato ter-
mini nuovi dialettali che con il 
tempo sono stati dimenticati 
e in questo modo arricchito 
il nostro vocabolario consul-
tando i nostri nonni. Questo 
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TUTTOSCUOLA

Nell’ambito della XVII 
Settimana della Lin-
gua italiana nel mondo, 

quest’anno dedicata al tema: 
“L’italiano al cinema, l’italiano 
nel cinema” e che va dal 18 - 23 
ottobre, la Scuola elementare 
di Dignano assieme alla Comu-
nità degli Italiani di Dignano ha 
instaurato con la sig.ra Antonia 
Blasina Miseri, presidente del 
Comitato della Società Dante 
Alighieri - il mondo in italiano 
di Gorizia, una squisita collabo-
razione. La presidente ha gen-
tilmente donato 10 DVD che i 
ragazzi avranno modo di vedere 
durante l’anno scolastico. Gra-
zie a quest’iniziativa si è potuto 
avviare il progetto “Film per 

Progetto: “Film per ragazzi“

ragazzi”. Martedì, 31 ottobre, 
nella sala al terzo piano della 
Comunità degli Italiani, i ragazzi 
delle classi superiori della 
sezione italiana, le classi Va, Vb 
e VIIb della sezione croata con 
i rispettivi insegnanti accom-
pagnatori: Manuela Verk, Cri-
stina Demarin ed Elda Cetina, 
hanno assistito alla proiezione 
del primo film “Rosso come 
il cielo”, di Cristiano Bortone; 
venerdì 22 dicembre ha avuto 
luogo invece la proiezione del 
film “Pelé” di Jeff e Michael Zim-
balist. L’iniziativa è stata accolta 
con molto entusiasmo.

Manuela Verk

“progetto” è importante anche 
dal punto di vista etnografico e 
dialettale. 

Anche noi ci siamo ispirati a 
questo frutto prezioso, decan-
tato e laudato da molti. 

UTUBRE
Utubre, colzi, vulie,
a zi quisto al sinbolo
de utubre, le vulie.
In canpagna douti va 
par pudì gavir quil ca le vulie da.
Douto l’ano i countadeini lavura,
e sto mumento,
cun pasiensa i spita.
El vulio vicio douto sturto e gobo
pien de fuje e jerba inturno.
No fa njente, lo stiso lou l’ojo el da.
I countadeini sta roba sa
e par quisto i lo lavura senpro.

Lorenzo Privrat
L’OLIVO
L’olivo cresce negli olivetti
ma anche nei giardini
piccolini piccolini.
Il contadino fa tanta fatica
ma raccoglierla non aspetta mica
col vento che punge le dita.
Le foglie dell’olivo
brillano sotto il sole splendente
molto rigogliosamente.

Enzo Kutić

La nostra intenzione è di tra-
smettere agli altri quello che 
abbiamo imparato da questa 
esperienza, affinché tutto ciò 
non vada a finire nel dimenti-
catoio.

La redazione: Elisabetta Borghetti, 
Chiara Bonassin, Eleonora Privrat, 
Marilena Privrat, Anika Cetina, 
Massimo Piccinelli, Enzo Kutić, 
Lovro Asić, Vid Šarić, Myriam Sca-
bozzi, Chiara Moscarda, Lorenzo 
Privrat, Leonardo Piccinelli.
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BANDO DI CONCORSO
Articolo 1 • La Comunità degli Ita-
liani di Dignano in collaborazione 
con la Famiglia Dignanese bandisce 
la XV edizione del Premio Lettera-
rio “Favelà”.

Articolo 2 • Il Premio si prefigge la 
conservazione e la valorizzazione 
del locale dialetto istroromanzo o 
istrioto, ormai in via d’estinzione in 
quanto conosciuto da una minoran-
za sempre più esigua. Un altro obiet-
tivo è favorire il riavvicinamento dei 
dignanesi esuli e rimasti, orgogliosi 
della propria identità.

CATEGORIE, SEZIONI
Articolo 3 • Il Premio si articola nelle 
seguenti Categorie e Sezioni:

A) Categoria Letteratura.
 Sezioni:
 1. Poesia.
 2. Prosa.
B) Categoria Premio traduzione. 
 Sezione:
 1. Traduzione di un te-

sto letterario.
C) Categoria Premio giovani (per i 
giovani dai 13 fino ai 18 anni compiuti d’età). 
 Sezioni:
 1. Poesia.
 2. Prosa.
MODALITÀ DI CONCORSO: NOR-

ME GENERALI E SCADENZE
Articolo 4 • Possono concorrere 
i dignanesi residenti a Dignano e 
quelli sparsi nel mondo.

Articolo 5 • I concorrenti posso-
no partecipare a una sola Catego-
ria e Sezione del Premio.

Articolo 6 • Gli autori concorrenti 
dovranno presentare esclusivamente 
lavori originali integralmente inediti.

Articolo 7 • La mancata osservanza 
della disposizione prevista dall’arti-
colo 6 del presente Bando di con-
corso, sia nell’attuale edizione del 
Premio che in quelle precedenti, 
comporterà l’automatica esclusione 
dell’autore concorrente dal Premio.

Articolo 8 • Gli autori concorrenti 
alla Categoria Letteratura - Se-
zione poesia dovranno presentare 
un massimo di tre poesie in dialetto 
istroromanzo dignanese non supe-
riori a cinquanta versi ciascuna.

Articolo 9 • Gli autori concorrenti 
alla Categoria Letteratura - Se-
zione prosa potranno presentare 
un solo testo di prosa in dialetto 
istroromanzo dignanese (racconto) 
non superiore a cinque cartelle.

Articolo 10 • Gli autori concorrenti 
alla Categoria Premio traduzione 
- Sezione traduzione di un testo 
letterario potranno presentare la 
traduzione in dialetto istroroman-
zo dignanese di un testo letterario 
(max 3 cartelle) allegando il testo in 
lingua italiana. La traduzione dovrà 
rispecchiare lo spirito dell’opera 
originale.

Articolo 11 • Per le sezioni della Ca-
tegoria Premio giovani si applicano 
per analogia le stesse norme previste 
per la Categoria Letteratura.

Articolo 12 • I lavori dovranno per-
venire alla Comunità degli Italiani di 
Dignano, Piazza del Popolo 4, 52215 
Dignano, Croazia, entro e non oltre 
il 31 maggio 2018 (fa fede il timbro 
postale). Sulla busta dovrà essere ri-
portata la scritta “Per il Premio Lette-
rario “Favelà 2018” e non dovranno 
apparire le generalità e l’indirizzo 
del concorrente. Le opere dovranno 
recare in calce un motto e in alto, a 
destra, l’indicazione della Categoria 
e Sezione prescelta. Il motto dovrà 
essere ripetuto su una busta chiusa, 

contenente le generalità, l’indirizzo, il 
recapito telefonico del concorrente, 
una dichiarazione che le opere pre-
sentate sono inedite e l’autorizzazio-
ne ad un’eventuale pubblicazione. Le 
opere scritte non saranno restituite.
Articolo 13 • La mancata osser-
vanza delle disposizioni del presen-
te Bando di Concorso comporterà 
l’automatica esclusione dell’opera.
Articolo 14 • La cerimonia di con-
ferimento dei premi del Premio 
Letterario “Favelà 2018” avverrà a 
Dignano il 16 agosto.

PREMI
Articolo 15 • Alle Sezioni n. 1 e 2 
della Categoria Letteratura possono 
venire assegnati un Primo premio ed 
un Secondo premio; alla Sezione n. 1 
della Categoria Premio Traduzione e 
alle Sezioni n. 1 e 2 della Categoria 
Premio giovani un unico premio.
Articolo 16 • A tutti i partecipanti 
al Premio verranno assegnati dai 
due Enti organizzatori diploma e 
targa a ricordo della manifestazio-
ne letteraria.
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Articolo 17 • La Commissione 
giudicatrice è composta da esperti 
scelti pariteticamente e autonoma-
mente dalla Comunità degli Italiani 
di Dignano e dalla Famiglia Digna-
nese. Il verdetto della Commissio-
ne giudicatrice è inappellabile.
Articolo 18 • La partecipazione al 
Premio implica l’accettazione di tutte 
le norme previste dal Bando e non 
prevede tassa di lettura.

PREMIO LETTERARIO “FAVELÀ 2018”
promosso dalla Comunità degli Italiani di Dignano

in collaborazione con la Famiglia Dignanese

Per ulteriori informazioni ri-
volgersi alla:
1. Comunità degli Italiani di Digna-
no, DIGNANO – tel. 00385-52-
512124
2. Redazione del Notiziario Digna-
nese, TORINO – tel. 011/6636220 
e-mail: giuliana.do@libero.it
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breve carrellata
di immagini

Douti al mar
2017:
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15° Concorso Letterario Internazionale 
“Mailing List Histria 2017”

Anche quest’anno gli alunni della Scuola elementare 
di Dignano hanno partecipato all’ormai tradizionale 
Concorso letterario per le scuole italiane dell’Istria, 

Fiume e Dalmazia indetto dalla “Mailing List Histria”. È un 
concorso in lingua italiana o in dialetto romanzo che ci 
vede partecipi ormai da diversi anni e con buoni risultati 
conseguiti.

Elementari – Lavori individuali 
1° premio: Chiara Bonassin - Classe V 
 Insegnante: Manuela Verk 

Elementari – Lavori di gruppo 
2° premio: Mattia Aiassa, Ivano Baressi, Ania Capolicchio, 

Katia Cossara, Vito Jakovljević, Nikolas Jevtić, 
Nora Karaman, Giorgia Marsetič, Ilenia Ostović 
- Classe II 

 Insegnante: Fabiana Lajić

3° premio: Elison Rukija Beriša, Daniel Bilić, Giulio Borghetti, 
Noel Damiani, Tedi Jurman, Rita Kutić, Fabian 
Tomaš - Classe III

 Insegnante: Marisa Chiavalon

Premi simpatia per i bambini della prima classe:
Andrea Banco, Antony Patrik Fabretto 
Pastrovicchio, Stefany Jurcan, Elena Lupieri, 
Marika Omanović, Erik Pastrovicchio Lukić, 
Noel Penava, Daniel Racan Vukmirović, Carol 
Stojanović, Emma Stojanović, Nika Tonić, Toni 
Vitasović - Classe I 
Insegnante: Cristina Gambaletta Anjoš






