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Cari lettori,
siamo tornati orgogliosi dopo un anno con un nuovo numero
de “La Trifora”. Nelle pagine che sfoglierete abbiamo raccontato
le molteplici attività e i progetti del nostro sodalizio, abbiamo
messo in evidenza il lavoro degli attivisti, dai più piccoli fino agli
adulti.
È stato un anno intenso che ci ha permesso di fare nuove e stimolanti esperienze, provare nuove emozioni. Siamo certi che lo
rivivrete leggendo attentamente il nostro Foglio d’informazione.
Nel ringraziarVi per l’impegno profuso nei dodici mesi appena trascorsi, Vi auguriamo un anno di felicità, pace e benessere.
Buon 2020!
La Redazione

APPUNTAMENTI IN COMUNITÀ

Panoramica sulle principali iniziative di Palazzo Bradamante

P

alazzo Bradamante è stato
animato da un anno ricco
di eventi aperto come di
consuetudine con l’incontro in
sede per il tradizionale scambio di auguri e per un brindisi
con panettone. Un’occasione
per stare tutti insieme, giocare a
tombola e condividere momenti
sereni e divertenti.

della nostra Filodrammatica. A
conclusione non sono mancati
gli omaggi floreali per tutte le
donne presenti in sala. L’8 marzo
è stata l’occasione giusta per
vedere pure la mostra retrospettiva del concittadino Alessandro
Andreani allestita nella galleria
“Loggia”.

La nostra corale ha allietato,
oltre alle più importanti funzioni
del calendario liturgico, le Sante
messe di S. Biagio e S. Fosca a
febbraio.
A marzo la CI Dignano è stata
promotrice della piacevole
serata dedicata al mondo femminile, un appuntamento speciale all’insegna delle arti, nel
quale musica, recitazione e pittura sono state protagoniste
indiscusse. Sul palco si sono
alternati il coro misto e i solisti
della CI, le giovani promesse del
Centro Studi di Musica Classica
“Luigi Dallapiccola” e gli attori
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La sala polivalente di Palazzo
Bradamante è stata rallegrata il
24 maggio dai minicantanti della
CI e dai midi cantanti della CI
“Pino Budicin” di Rovigno, che
con la loro simpatia hanno conquistato un numeroso pubblico.
Graditi ospiti del sodalizio dignanese per lo spensierato spettacolo di fine anno scolastico e
inizio estate la Scuola dell’Infanzia
“Petar Pan” e la SE di Dignano,
assieme agli allievi del Centro
Studi di Musica Classica dell’UI
“Luigi Dallapiccola”. Il 15 giugno in occorrenza del 63.esimo
Raduno degli Esuli da Pola, successo sportivo per la squadra
della nostra Comunità che ha
disputato a Verudella un’amichevole di calcetto contro la squadra del Libero Comune di Pola
in Esilio.
Sempre molto apprezzate, a
inizio estate, le aperture della
mostra dei bambini del laboratorio creativo e della mostra del
laboratorio di ceramica tenutesi

Il primo dicembre la CI ha organizzato con successo il Torneo di
scacchi, Coppa “Lorenzo Forlani”,
al quale la nostra squadra si è
piazzata al II posto.

nello spazio espositivo di Palazzo
Bradamante.
A luglio riflettori puntati sui
festeggiamenti per il compleanno della nostra sede, mentre
ad agosto spazio alla musica
con il concerto di Francesca
Saporito. Tutte e due le manifestazioni si sono svolte, con una

Il mese di dicembre è stato contraddistinto dalla visita di commiato del Console Generale
d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri,
gradito ospite al nostro sodalizio,
dove è stato ricevuto dai vertici
della CI Dignano, alla presenza
degli esponenti della Città di
Dignano e della CI gallesanese.Al
Console Generale è stata consegnata una targa ricordo di Palazzo
Bradamante con una significativa
dedica: “Al Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, in
segno di profonda riconoscenza per
l’incomparabile sostegno, la spiccata
comprensione e la particolare sensibilità dimostrata nei confronti della
Comunità degli Italiani di Dignano,
con grande stima…”.
Con i tradizionali appuntamenti
natalizi si è concluso un altro
anno di attività che ci ha regalato
ancora una volta tante soddisfazioni e nuove emozioni.
Cristina Demarin

notevole partecipazione di pubblico, presso l’estivo della CI. Si
è svolto il 17 agosto nella Valle
della Dragogna il Torneo di green
volley organizzato dall’Associazione dei Giovani della CNI, con
il sostegno dell’UI, al quale ha
preso parte pure la squadra della
CI Dignano.
Il 7 novembre il gruppo folk della
Comunità di Dignano ha rappresentato la CNI al terzo Festival
multiculturale dei bambini a Pola.
Foglio annuale informativo della CI Dignano
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XIX L e ron

Il gruppo “Kraljevačka Riznica” di Kraljevo si aggiudica il Leron
presentati al pubblico con
brevi esibizioni.

I

l XIX Festival internazionale
del folklore Leron, che si è
tenuto in Piazza del Popolo
a Dignano il 23 e il 24 agosto,
ha contato dieci gruppi partecipanti: la SAC “Kraljevačka
Riznica” (Kraljevo, Serbia);
il gruppo folk “Eco del Gargano” (San Giovanni Rotondo,
Italia); il gruppo folk “Monte
San Biagio” (Latina, Italia); la
SAC “Sveta Ana – Vučjak”
(Karlovac, Croazia); il gruppo
folkloristico “Na Placi” (San
Pietro-Vertoiba,
Slovenia);
il gruppo folk “Lubana”
(Lubana, Lettonia); la SAC
“Barban” (Barbana, Croazia);
la Società dei Montenegrini
“Peroj 1657” (Peroi, Croazia);
il gruppo folkloristico della CI
“Armando Capolicchio” (Gallesano, Croazia) e il gruppo
folkloristico della Comunità
degli Italiani di Dignano.

sistemata ad acconciature e
costumi, accordare gli strumenti, posare per fotografi
e cameraman, sventolare le
bandiere dei paesi di appartenenza. Il corteo è stato
preceduto dalla bandiera del
Festival portata dai folkloristi
del sodalizio ospitante e dalla
banda d’ottoni della CI di Visinada. Sul palco estivo allestito
davanti al Palazzo municipale,
su invito dei presentatori del
Festival, Gianna Belci e Milan
Pavlović, i partecipanti si sono

Come nelle edizioni precedenti, i partecipanti si sono
radunati all’imbocco di Via
Merceria e in attesa dell’inizio della sfilata, hanno approfittato per dare un’ultima
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A salutare il numeroso pubblico sono stati quindi il
presidente della CI ospitante
Livio Belci, il presidente della
GE dell’Unione Italiana Marin
Corva, seguito dal sindaco
della Città di Dignano Klaudio Vitasović e infine da Giuseppina Rajko, vicepresidente
della Regione Istriana, che
ha avuto l’onore di aprire la
manifestazione. Novità musicale di quest’anno, dopo la
cerimonia dell’alzabandiera, è
stata l’esibizione del soprano
Maria Luigia Martino di Foggia, che ha deliziato il pubblico
eseguendo due brani tratti
dalle opere di Verdi e Puccini.
La seconda giornata del Festival è iniziata con il ricevimento

dei partecipanti dal sindaco,
seguito dalla tavola rotonda
sul tema “Il Folclore e i giovani:
trasmissione del patrimonio
culturale popolare alle nuove
generazioni”. Moderatrice del
tema proposto è stata Gaia
Forlani. L’intensa giornata
è proseguita con la Messa
solenne per i folkloristi e i
laboratori di danza popolare
dislocati in alcune zone della
città; in serata le coinvolgenti
ed interessanti esibizioni dei
gruppi in gara. Non prima dei
saluti del presidente Maurizio
Tremul a nome dell’Unione
Italiana e del vicepresidente
del Sabor croato Furio Radin,
che hanno sottolineato il
successo della CI Dignano
nell’organizzazione di un
Festival folkloristico così
complesso.

dell’Istria e dal musicista accademico Massimo Brajković,
ha assegnato alla SAC “Sveta
Ana – Vučjak” di Karlovac il
riconoscimento per l’originalità e l’accuratezza filologica dei costumi. Il gruppo
folk “Lubana” (Lettonia) si è
aggiudicato il premio per gli
strumenti popolari e l’esecuzione musicale. La coreografia e la danza tradizionale
migliori sono state invece
quelle del guppo folk “Eco
del Gargano” di San Giovanni
Rotondo (Italia).

nica” di Kraljevo (Serbia). L’esecuzione complessiva, il virtuosismo autentico assieme
alla perfezione ritmica e al
timbro del suono sono i
caratteri distintivi che hanno
conquistato la giuria, che ha
raggiunto il verdetto all’unanimità. I premi sono stati consegnati da Furio Radin, Maurizio Tremul, Klaudio Vitasović
e Livio Belci. Con ciò è giunto
al termine anche il diciannovesimo Festival Leron, mentre
sono già in corso i preparativi
In questa 19.esima edizione per il ventesimo anniversario.
di Leron la vittoria è andata
alla SAC “Kraljevačka RizGianna Belci

La giuria del Leron di
quest’anno, composta da
Lorella Limoncin Toth, sovrintendente ai beni culturali di
Pola, Lidija Nikočević, direttrice del Museo Etnografico
Foglio annuale informativo della CI Dignano
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C ORO

Un anno di musica e successi per il coro misto comunitario

C

alendario
ricco
e
importante quello del
coro misto della CI di
Dignano nel 2019 per i tanti
appuntamenti in sede e fuori
(varie partecipazioni a diverse
funzioni anche sacre) che il
coro ha sostenuto con la sod-
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disfazione di condividere col
pubblico e gli amatori del canto
corale la loro “arte”.
Gli appuntamenti sono stati
molteplici soprattutto nella
seconda parte dell’anno, dall’uscita a S. Stefano per i “Giochi
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dei pensionati” alla “Rassegna
dei cori” di Fossalta di Portogruaro assieme ai padroni
di casa, il coro “La Quercia”,
dove s’è fatto onore con una
performance di tutto rispetto.
Bellissima pure l’esperienza al
“Concerto dell’amicizia”, con

ospiti illustri quali i partecipanti (e anche vincitori) del
Festival internazionale “Chorus
inside” di quest’anno a Rovigno,
al quale ha partecipato pure il
nostro coro che ha conseguito
la splendida coppa d’argento e
il II posto nella categoria “cori
polifonici”. Essere a fianco di
cori con un curricolo internazionale e strappare un prestigioso premio è stato davvero
un privilegio ed i nostri coristi
ce l’hanno messa tutta.

sueto Concerto per l’anniversario di Palazzo Bradamante, il
15 luglio, ha sostenuto il tradizionale Concerto estivo il 14
agosto nella splendida Chiesa
della Madonna del Carmine.
Per l’occasione il coro è stato
accompagnato dalla pianista
Tatiana Šverko che ha nobilitato l’esecuzione. Vi hanno
partecipato pure i bravi solisti
della Comunità e la straordinaria klapa “Brnistra” con una
superba performance.

L’estate è stata davvero musicalmente intensa, oltre al con-

Il coro ha quindi lavorato
tutta l’estate per affrontare

gli impegni della CI ed ha
proseguito pure in settembre vista la partecipazione alla
Serata concertistica dell’”Ex
tempore” di Grisignana il 28
settembre e poi il 4 ottobre
con l’esibizione al Festival
dell’Istrioto a Sissano. Piccola pausa poi per la “raccolta
delle olive” e altri lavori nelle
campagne dignanesi e poi via
con “Veiva San Martein!” l’8
novembre (a casa nostra) e
“Umago canta”, tradizionale
manifestazione corale al Teatro cittadino di Umago.

Ultima
grande
esibizione
“in amicizia” il “Concerto di
Natale” con il coro misto di
Pinguente, una splendida corale
che ci ha visti protagonisti al
fianco di una valente compagine con brani della letteratura
mondiale natalizia per finire
insieme con il classico “Tu
scendi dalle stelle”: tanta soddisfazione e tanto amore per il
canto corale che viene sempre
condiviso con grande entusiasmo.
Orietta Šverko
Foglio annuale informativo della CI Dignano
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I

l 16 agosto 2019 si è svolta
a Dignano, nella piazzetta drio
el campanil, la cerimonia di
premiazione dei vincitori della
XVII edizione del Concorso
letterario Favelà. Il concorso
per opere letterarie in dialetto
bòumbaro viene portato avanti
dal 2003 dalla CI di Dignano e
dalla Famiglia Dignanese, con
il nobile intento di valorizzare
e promuovere l’antica parlata
istriota di Dignano. I partecipanti all’edizione del 2019
sono stati cinque: Anita Cergna,
Ernesto Chiavalon, Germano
Fioranti, Giulia Timea Fioranti
e Maria Šebalj. La commissione
giudicatrice era composta da
Marta Banco, Paola Delton e
Sandro Manzin per la Comunità
degli Italiani di Dignano; Luigi
Donorà, Massimo Delzotto
e Maria Toffetti Dafrè per la per il lavoro intitolato Douto in
Laco Nou, con la seguente motiFamiglia Dignanese.
vazione: “La prosa riporta un
Il I Premio nella Categoria gio- aneddoto con paesaggi, ambienti
vani - sezione Prosa è stato della campagna di Dignano, con
assegnato alla giovanissima ricchezza di lessico ed elementi
Giulia Timea Fioranti per l’o- autentici della civiltà contadina
pera Pasquita, Pasquita: un “testo del passato”. Il secondo Predinamico e simpatico che mio è andato ad Anita Cergna,
mette in luce le peculiarità les- per una “prosa autobiografica
sicali del dialetto bòumbaro, in che racconta uno spaccato di
questo caso fonte di equivoco vita nel complesso periodo
tra dignanesi e polesani”. Nella del dopoguerra”, intitolata Oun
categoria Prosa, il I Premio è ricordo. Nella stessa categoria, la
stato assegnato a Maria Šebalj giuria ha inoltre assegnato una

FAV
E
LÀ
2
0
1
9
Serata dedicata all‘idioma che (r)esiste

Menzione onorevole all’autore
Germano Fioranti che nella
prosa Storia vera (a zi ancora
vèivo chi che ve la conta) “ha raccontato con brio il corteggiamento di una ragazza dignanese
da parte di un foresto”.
Nella categoria Poesia è stato
assegnato un secondo Premio ad Ernesto Chiavalon, per
le poesie Matisi, Sbrigà drento,
Maro de sta tera, nelle quali “l’autore ha espresso in maniera
sentita la sofferta lacerazione
interiore di molti dignanesi, il
radicamento alla terra natia e
la serena consolazione dell’amore”.
La serata, che ha avuto come
sempre un notevole successo
di pubblico e avvicinato i dignanesi residenti a Dignano, in Italia
e nel mondo, è stata arricchita
da un intermezzo musicale
durante il quale si è esibito il
giovane pianista di talento Massimo Piccinelli.
Paola Delton
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Veiva S a n M ar t e i n !

I

n ricorrenza della festa
di San Martino, santo che
si celebra l’11 novembre,
nella nostra Comunità si è
svolta un’allegra serata dedicata a questa festa popolare,
da sempre molto sentita in
tutta l’Istria e così anche a
Dignano.
Ricordando il tempo in cui
a partire da questa data si
spillavano le bote del bon vèin,
hanno partecipato all’evento
il coro misto della CI di
Dignano, il gruppo folcloristico bambini della stessa CI,
nonché Ilaria Banco ed Elena
Lupieri, alunne della classe
terza della Scuola elementare di Dignano, che hanno
recitato il dialogo tra comari
“Sa Pasquita e sa Marioussa”,
un classico della tradizione
scritta dignanese. Alla ribalta
pure Giada Forlani, che
fra l’altro ha presentato la
serata, e Lorenzo Privrat, i
quali si sono sfidati in reci-

tazione e interpretazione di gnese, intitolata “Cife ciafe,
testi istrioti.
gnife gnafe”. La serata non
poteva che concludersi con
Graditi ospiti della manifesta- un bicchiere di buon vino
zione i bambini e i ragazzi del delle cantine di Dignano e i
gruppo di studio del dialetto caratteristici dolci dignanesi
rovignese della SEI “Ber- di San Martino, i pampagnanardo Benussi” di Rovigno, chi, preparati con cura dalla
che hanno proposto alcune signora Adelia Rocco con l’apoesie e una divertente iuto di Maria Delton.
scenetta nel loro caratteristico dialetto istrioto roviPaola Delton

SAN MARTEIN
DE I PAMPAGNACHI,
SE NE ‘VISSI
NE MAGNASSI,
NE MAGNASSI
UN TOCHETIN,
VEIVA VEIVA
SAN MARTEIN!
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„Ultim a ra d i c e “
Recital dedicato ad Adelia Biasiol

A

lbo signanda lapillo dies.
Gli antichi Romani contrassegnavano i giorni da
ricordare a causa di un importante evento con un sassolino
bianco.
La Comunità degli Italiani di
Dignano può indubbiamente
marcare con un sassolino bianco il 14 dicembre a ricordo del
recital “Ultima radice” di Elsa
Fonda, organizzato dal nostro
sodalizio presso la sala maggiore di Palazzo Bradamante
in collaborazione con l’Unione

ca voce RAI. L’incomparabile
potenza espressiva e interpretativa dell’attrice piranese ha
permesso, in una sala gremita
di pubblico, di far conoscere
in maniera vera e profonda la
vita e l’opera di Adelia Biasiol,
una poetessa di valore immenso, sensibile, che ha affrontato
con coraggio la vita, anche nei
momenti più difficili, trovando
la forza, attraverso i versi, di
parlarne. Una voce poetica moderna che ha osato raccontare
a cuore aperto le sue debolezze e fragilità.
i vertici della CI Dignano, i vertici dell’UI, i rappresentanti della
Città di Dignano, la figlia Mara e
gli altri familiari della poetessa.
Terminato il recital abbiamo potuto cogliere l’intensa commozione, il forte coinvolgimento
emotivo dei presenti, dovuti ai
versi di Adelia Biasiol e all’interpretazione appassionata di Elsa
Fonda.

Italiana e la Città di Dignano, in
omaggio alla nostra grande poetessa Adelia Biasiol, scomparsa
prematuramente il giorno di
Natale del 2000, a 50 anni d’età.

Elsa Fonda ha tenuto col fiato
sospeso per più di un’ora i presenti trasmettendo loro forti
emozioni. Si può affermare che a
parlare, nel corso della serata, sia
stata la stessa Adelia attraverso
Evento culturale di prim’or- la voce ineguagliabile dell’attrice
dine, quindi, durante il quale piranese. Ad ascoltarla attental’importante opera della nostra mente, a questa prima di “Ultipoetessa è stata messa in luce ma radice” dal vivo, un numemagistralmente da Elsa Fonda, roso pubblico: molti dignanesi,
attrice teatrale, nonché stori- piranesi, amici, intellettuali CNI,
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Concludiamo con l’augurio che
“Ultima radice” venga riproposto in altre Comunità degli Italiani e Istituzioni, e anche in un
ambito più vasto, affinché venga
conosciuta meglio e rivalutata
una delle più importanti voci
poetiche della Comunità Nazionale Italiana.
Sandro Manzin

Concerto

Giovanni Bellucci a Dignano

M

ercoledì 12 giugno
2019 abbiamo avuto
il privilegio e l’onore
di ospitare alla CI il pianista di
fama mondiale Giovanni Bellucci, l’appassionato, avvincente,
straordinario pianista che porta
sulla tastiera grandi brani sinfonici quali le Sinfonie di Beethoven, composte per l’orchestra
sinfonica o come per l’occasione la Sinfonia “Aroldo in Italia”
di Hector Berlioz che F. Liszt
traspose per pianoforte e viola. Un immane poema per orchestra sinfonica, e repertorio

il giorno prima) e una splendida introduzione con spiegazioni
che solo un grande artista può
dare. Nell’introduzione ha fatto
faville non solo per la puntuale analisi ma anche per l’affascinante atmosfera che ha saputo
creare con due brani verdiani
pure trascritti per pianoforte
da Liszt, “Bella figlia dell’amore”
dal Rigoletto e il “Miserere” dal
Trovatore.
unico del pianismo mondiale,
monumento della letteratura
romantica che Liszt ha trascritto per pianoforte e viola (violista Francesco Fiore).
Uno splendido Concerto per
ricordare il 150° della morte
di Hector Berlioz, il compositore francese padre della musica a programma per la grande
orchestra sinfonica, “Hommage à H. Berlioz” appunto nella
sua seconda puntata del “Tour
istriano” a Dignano (la prima a
Rovigno con Sinfonia fantastica

Strabiliante, prorompente musicalità mista a virtuosismo simile a fuochi d’artificio che
inserisce nel tutto con naturalezza donando al suo pubblico
la “musica, arte sublime” nel
vero senso della parola.
E dopo quest’introduzione,
ecco il piatto forte della serata, “L’Aroldo in Italia” col suo
suggestivo programma al quale ha dato il suo contributo anche l’ottimo violista F. Fiore, e la
“festa dei suoni” dell’orchestra
tutta nella tastiera che ha travolto i presenti nella splendida
marea della musica che si è librata con improvvise fiammate
violente, e le mani del pianista
G. Bellucci volavano sulla tastiera e planavano poi con eccelsa
musicalità intimistica alla quale un grande nome Liszt sapeva dar vita ed un grande come
Bellucci sa interpretare.
Orietta Šverko
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Filo dra m m a ti c a

Quattro risate in una sera d‘estate... sotto il cielo stellato

pri problemi, bevono a credito.
Quest’anno abbiamo voluto
incorniciare la serata invitando
la filodrammatica della CI “Fulvio Tomizza” di Umago, che
vanta una tradizione pluridecennale, forse una delle prime
Comunità della nostra etnia
che ha dato valore a quel teatro amatoriale che per decenni
ha prodotto e portato in scena
commedie brillanti, a lungo
diretta dal compianto Pippo
a Filodrammatica della siamo proposti di raccontare Rota, il quale fu attore, autore e
nostra Comunità va avanti, storie arricchite da comicità e regista. Gli umaghesi, diretti dal
con entusiasmo, con l’ap- divertimento offrendo al pub- simpatico Pino Degrassi, sono
prezzamento ed il calore che blico momenti di serenità e stati i protagonisti di due divertentissimi sketch, in cui non
il pubblico le riserva costante- allegria.
sono mancati i colpi di scena e
mente, portando in scena nel
corso dei suoi anni di attività Ed è stato proprio sabato 3 ago- tante risate per il pubblico. La
un repertorio di commedie in sto 2019 che abbiamo presen- ricompensa della serata è stata
dialetto istroveneto condite tato, nella piazza all’ombra del appunto sentire il pubblico che
con parole e frasi anche nella campanile, lo sketch intitolato Al si divertiva durante le rapprenostra antica favella digna- Fondaco che ha riscosso (dopo sentazioni, sapendo di aver pornese. Il nostro gruppo anche averlo presentato il 6 giugno a. tato qualche scampolo di allequest’anno ha visto impegnati c. al Festival dell’Istroveneto a gria e tanta tanta ilarità.
“attori” di svariate caratteristi- Buie), ancora una volta, grande
che comiche ma cercando sem- successo. Una gag ambientata In conclusione, come di conpre di rendere al meglio sulla proprio nel bar del nostro soda- sueto, cito una massima di Pino
scena. Nei nostri spettacoli ci lizio dove i clienti, presi dai pro- Caruso:

L

“Il teatro è una
forma di felicità
interrotta dall’esistenza”.
Fabiana Lajić
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Fo lc lore

B

Quattro giorni in Ungheria. Tra canti, balli, risate e... egészségedre!

en se parti o no se parti? Che
le quatro e meza ga pasà...
Riva o no riva sta coriera?
La se ga perso? È cominciata
così, un venerdì pomeriggio di
giugno, l’avventura chiamata
“Ungheria”, seconda uscita
ufficiale del gruppo folcloristico della Comunità degli
Italiani di Dignano nel 2019.
Un’avventura, perché è iniziata con l’autobus che è arrivato in ritardo, l’ostello... a 5
stelle (sì, go capì, ghe go giuntà
qualche stela per far bela figura,
ma se no, de cosa gaveriimo parlado per mesi?). Quattro giorni,
altrettante performance che il
gruppo, composto da una quarantina di membri, ha regalato
al pubblico ungherese. Per
piazze, su palchi, nell’ambito di
varie manifestazioni e festival.
Quattro giornate intense, un
programma strapieno, un tour
de force, in poche parole. Ma
ne è valsa la pena.

dentale del Paese. La cittadina che lo ha ospitato, per
tre notti, Szombathely, si
trova a soli 10 km dal confine
austriaco. È da qui che, ogni
giorno, il gruppo si recava in
varie località, per presentare i
canti e i balli dignanesi. Così,
si è ballato in piazza nell’affascinante cittadina di Köszeg,
di fronte a un numeroso pubblico (e c’è stato anche chi si
è unito al gruppo per imparare... due passi della bersagliera!). E poi Cák, Gencsapáti,
Balatonboglár. Tra canti, furlane, villotte... ma anche uscite
La regione ungherese che il al luna park (felicissimi i bamgruppo folk ha avuto modo bini, ma in realtà a scatenarsi
di conoscere è quella di Vas, sono stati i più grandi... pssst!),
che si trova nella parte occi- visite, brindisi (a proposito,

egészségedre!) e perfino un
tuffo nel Lago di Balaton, sulla
strada del ritorno.
Un’esperienza unica, quella
ungherese, di cui sicuramente
il gruppo ricorderà tanti altri
aneddoti, che qui, per motivi
di spazio, non riusciamo a
riportare tutti (ed è giusto
che sia così). Numerose altre,
comunque, le uscite del folclore nello scorso anno. A
maggio, si è stati ad Antignana
per la 13.esima edizione della
serata dedicata al folclore, a
luglio si è fatta tappa a Peroi,
ad agosto si è ballato in Piazza
del Popolo per l’immancabile
“Leron”. Ad ottobre, invece, il
gruppo è stato a Nedelišće, in
Međimurje, per la fiera dedicata ai prodotti della terra, e
poi a Sissano, nell’ambito del
“Festival dell’Istrioto”. Gran
finale a novembre a Medolino,
ospiti della trasmissione della
TV croata “Lijepom našom”,
andata in onda sabato, 7
dicembre. In programma la
furlana e i bassi. Che anno!
Vanja Stoiljković
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Settore della terza età
Mostra retrospettiva di Alessandro Andreani
I visitatori hanno potuto contemplare una ventina di quadri
realizzati dall’autore autodidatta
che nella sua pittura, usa una
tecnica che trae ispirazione dagli
affreschi, privilegiando l’olio su
tela. I soggetti maggiormente
presenti nei suoi lavori sono i
paesaggi, scorci di Dignano e gli
olivi, sicuramente uno dei motivi
preferiti dall’artista.

P

er festeggiare al meglio la
ricorrenza dell’8 marzo, il
Settore della Terza età ha
organizzato nella galleria “Loggia” la decima mostra di successo, nella quale sono state
esposte le opere di Alessandro
Andreani.
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L’esposizione presentata da
Maria Burić, responsabile del
Settore della Terza età, ha
suscitato notevole interesse
ed in tanti, tra curiosi e amanti
dell’arte, hanno ammirato le
tele del nostro concittadino.
Cristina Demarin
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Mo n d o g i ov ani

Imparare viaggiando: Portole, Piemonte d’Istria, Castagna

I

l giorno 15 dicembre 2019,
noi ragazzi impegnati nelle
varie attività della Comunità
degli Italiani di Dignano siamo
andati a fare una gita nel Buiese,
aderendo al progetto “Imparare viaggiando”.
Ci hanno accompagnato i nostri
genitori e i dirigenti della Comunità. Siamo partiti da Dignano
nelle prime ore della mattina e
a Torre è salito sul nostro pullman il prof. Gaetano Benčić, la
nostra simpatica guida. Durante

il viaggio egli ci raccontava qualche vicenda e piccole storie sui
luoghi che potevamo ammirare
dai finestrini dell’autobus.
La prima fermata è stata Portole. Abbiamo visto la loggia
all’interno della quale si conserva un leone veneziano (el più
rabià che esisti) e alcuni stemmi
di famiglie importanti, uno dei
quali presenta due unicorni.
Abbiamo visto pure due chiese,
una più grande e una più piccola.
Dopo siamo ripartiti con l’au-

tobus verso Piemonte d’Istria,
una città molto piccola con
ormai pochissimi abitanti. Uno
dei tredici abitanti del luogo ci
ha mostrato “la berlina” che si
trova vicino alla porta principale del castello.
Piemonte è la perfetta rappresentazione dell’esodo istriano.
Successivamente ci siamo fermati in un agriturismo per una
pausa pranzo. Abbiamo mangiato i piatti tradizionali del
luogo: prosciutto, formaggio,
fusi e gnocchi col sugo, frittole.
In seguito abbiamo fatto una
passeggiata fino a Castagna,
dove la nostra guida Gaetano
ci ha invitato a cercare la testa
di Attila che abbiamo trovato
all’esterno della chiesa. Questa
gita mi è piaciuta molto perché ho passato una domenica
diversa dalle altre e perché ho
visto posti molto carini.
Elisabetta Borghetti
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M ond o b i m b i
Festa del papà

I

n occasione della Festa del
papà la Comunità degli Italiani di Dignano ha invitato
noi bambini della sezione italiana della Scuola dell’infanzia
“Petar Pan” a partecipare alla
mostra dei lavori artistici dal
titolo “Chi non crede negli
eroi non ha incontrato il mio
papà”. Noi abbiamo accolto
l’invito con grande piacere e
ci siamo impegnati a creare
disegni usando svariate tecniche pittoriche.

papà”, “Io gioco con il mio
papà”, “Il lavoro del mio papà”,
“Il mio papà mi aiuta…”.
Con i nostri lavori originali è
stata allestita la mostra presso
la galleria “Loggia”, aperta al
pubblico, che ha potuto ammirare quanta bellezza esce dalle
nostre mani quando giocano
con i colori e pennelli… e ci
mettono il cuore.
La responsabile della sezione italiana
Anita Fabro

Così abbiamo rappresentato
svariati temi: “Questo è il mio
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Tutto scu ol a

L‘album dei ricordi: „I giochi di una volta“

D

urante l’anno scolastico
2018/2019, nell’ambito
dell’insegnamento della
storia e della cultura del territorio, la Scuola elementare di
Dignano ha partecipato al progetto “I giochi di una volta” e i
ragazzi del gruppo giornalistico
a tale proposito hanno svolto
un lavoro di ricerca intitolato
“Album dei ricordi”.
Attraverso questo lavoro di
ricerca abbiamo ripristinato,
esaminato e conosciuto i giochi
di una volta del nostro territorio. Il nostro obiettivo, mediante
tale lavoro, non era solo di
riscoprire e far conoscere i giochi della tradizione “boumbara”:

le regole, gli strumenti, gli aspetti
socio-culturali che li caratterizzano (giochi dei maschi e giochi
delle femmine), ma attraverso i
giochi, le filastrocche e le conte
dare valore alle peculiarità del
territorio, perché anche il gioco
che può sembrare meno importante in quanto fa parte di un’attività ludica, tendente al passatempo, diventa parte integrante
per la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Istria.
La redazione:
Chiara Bonassin, Elisabetta
Borghetti, Anika Cetina,
Eleonora Privrat, Enzo Kutić,
Lovro Asić, Simone Marsetič,
Massimo Piccinelli.
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