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XV Settimana della lingua italiana nel mondo_GLI EVENTI IN SLOVENIA
dedicati al tema “L’italiano della musica, la musica dell’italiano” 

Grandi eventi dedicati al tema “L’italiano della musica, la musica dell’italiano” sono in 
programma per la XV Settimana della lingua italiana nel mondo, promossa in Slovenia dal 
Consolato Generale d’Italia a Capodistria, insieme all’Università Popolare di Trieste e 
all’Unione Italiana. Eventi – sottolinea Fabrizio Somma, Presidente dell’Università 
Popolare di Trieste – rivolti ad un pubblico eterogeneo ed ampio, con l’intento di 
valorizzare non solo la lingua italiana, bensì spaziare su vari aspetti della cultura e della 
musica, che rappresenta uno strumento straordinario per il coinvolgimento delle persone.
Il primo appuntamento è con l’Orchestra Regionale Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia 
(diretta da Michelangelo Galeati) che, domenica 25 ottobre, alle ore 21.00, 
all’Auditorium di Portorose, propone un concerto dedicato alla “Storia del Cinema 
Italiano” con le più belle colonne sonore dalla Grande Guerra ad oggi (organizzato in 
collaborazione anche con la Regione Friuli Venezia Giulia).
Lunedì 26, alle ore 17.00, il Museo di Capodistria ospita il 53° Seminario autunnale di 
lingua e cultura italiana (tre giornate di lavori dedicate ai tempi della Grande Guerra, 
della fantascienza e divulgazione scientifica e delle lingue e culture a scuola), con la 
partecipazione, quale ospite d’onore dell’attrice Antonia Liskova, protagonista della 
fiction di Rai Uno “Il cuore nel pozzo”, girata nel 2004 in Montenegro perché le riprese 
vennero vietate in Istria dal governo croato in quanto il contenuto, sul dramma delle foibe, 
venne considerato privo di riscontro storico. 
Nella serata di lunedì 26 ottobre, alle ore 21.00, nella Chiesa di San Francesco 
d’Assisi a Capodistria – adibita a sala per cerimonie ed eventi – va in scena il Concerto-
omaggio a Battisti e Mogol, proposto dall’Università Popolare di Trieste e organizzato 
insieme al Comune di Capodistria e all’UI. 
Martedì 27 ottobre, alle ore 17.00, nel Palazzo Manzioli a Isola, viene infine proposto 
l’allestimento multimediale “Orizzonte acqua: sulla via dell’Expo Milano 2015”.

Trieste, 23 ottobre 2015.
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