
COMUNICATO STAMPA
XV Settimana della lingua italiana nel mondo
organizzata dal Consolato Generale d’Italia a Capodistria, 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
ALCUNI EVENTI IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE E 
L’UNIONE ITALIANA

Si apre domani (martedì 13 ottobre), alle ore 18.00, nella sede di Banka Koper a 
Capodistria, la XV Settimana della lingua italiana nel mondo, organizzata dal Consolato 
Generale d’Italia a Capodistria, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
Italiana. Alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Rossella Franchini Sherifis, del Console 
Generale Iva Palmieri e delle massime autorità, saranno inaugurate le mostre “Il Gusto 
della Musica” a cura della Regione Emilia-Romagna e “Dante: vita, opere, fortuna“ 
realizzata dalla Società dantesca italiana per i 750° anniversario della nascita di Dante 
Alighieri. La serata prevede anche un intrattenimento musicale, con il maestro Aliano 
Frediani e la soprano Simona Bertini.

Seguiranno una serie di appuntamenti, anche a margine della XV Settimana della lingua 
italiana nel mondo, promossi in collaborazione con diverse realtà:

- Conferenza di Edorardo Buroni, “L’italiano e la musica tra l’Adriatico e le Alpi”, giovedì 22 
ottobre, con inizio alle ore 11.00, nella sede dell’Università del Litorale a Capodistria. 

- Concerto dell’Orchestra Regionale Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia, dedicato alla 
“Storia del Cinema Italiano”, e organizzato in collaborazione con la Regione Friuli Venezia 
Giulia, l’Università Popolare di Trieste e l’Unione Italiana, domenica 25 ottobre, ore 21.00, 
Auditorium di Portorose.

- 53° Seminario autunnale di lingua e cultura italiana, lunedì 26 ottobre, alle ore 17.00, nel 
Museo di Capodistria, con la partecipazione dell’attrice Antonia Liskova, protagonista della 
fiction di Rai Uno “Il cuore nel pozzo”.

- Concerto-omaggio a Battisti e Mogol, organizzato in collaborazione con l’Università 
Popolare di Trieste, l’Unione Italiana e il Comune di Capodistria, lunedì 26 ottobre, alle ore 
21.00, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi a Capodistria.

- Inaugurazione dell’allestimento multimediale “Orizzonte acqua: sulla via dell’Expo Milano 
2015”, martedì 27 ottobre, alle ore 17.00, nel Palazzo Manzioli a Isola.

Trieste, 12 ottobre 2015.
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