
	  

	  

COMUNICATO STAMPA 
 
ISTRIA NOBILISSIMA. CONFERITI I PREMI DELLA 48° EDIZIONE 
Unʼiniziativa che testimonia la vivacità culturale della comunità italiana in Slovenia 
e in Croazia promossa da Università Popolare e Unione Italiana 
  
Sono stati conferiti i premi del Concorso dʼArte e di Cultura “Istria Nobilissima” 2015, 
promosso dallʼUniversità Popolare di Trieste insieme allʼUnione Italiana e giunto alla sua 
48° edizione: unʼiniziativa in grado di dimostrare tutta la sua vitalità e la sua importanza, 
nel dare testimonianza di una comunità italiana viva culturalmente, capace di ripercorrere i 
sentieri di una tradizione e ben connessa la produzione artistica e letteraria 
contemporanea. 
La cerimonia, svoltasi nella sede della Comunità degli Italiani di Valle (acquisita e 
restaurata con i fondi del Ministero degli Esteri), è stata aperta dallʼintervento del 
presidente dell'Unione Italiana, Furio Radin, presenti il presidente della Giunta Maurizio 
Tremul, e per lʼUniversità Popolare di Trieste il presidente Fabrizio Somma, il 
vicepresidente Manuele Braico e il direttore generale Alessandro Rossit. Tra le autorità, i 
rappresentanti della Regione Istriana e il Console Generale d'Italia a Fiume, Renato 
Cianfarani. Cristina Benussi, pro-rettore e docente della Facoltà di Lettere dell'Università di 
Trieste ha presentato il volume dell'Antologia delle opere premiate al 48° Concorso d'Arte 
e di Cultura "Istria Nobilissima". 

Se il Concorso “Istria Nobilissima” può rappresentare un indicatore dello stato di salute 
della Comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia – sottolinea il Presidente 
dellʼUniversità Popolare di Trieste Fabrizio Somma – che ha saputo affermare identità e 
cultura proprie, rivendicando la propria legittimità storica e soggettività culturale nel suo 
particolare contesto geopolitico, il volume che lo segue è la traccia reale che costituisce e 
trasmette memoria. In altre parole – conclude Somma – riunisce e promuove il Premio 
promosso nel 1967, agli albori della collaborazione tra lʼallora Unione degli Italiani 
dellʼIstria e di Fiume – oggi Unione Italiana – e lʼUniversità Popolare di Trieste. 

In occasione dellʼevento è stato conferito anche il Premio Antonio Pellizzer per gli operatori 
didattici più meritevoli, che si prefigge di promuovere la creatività didattica, pedagogica e 
culturale della Comunità italiana in Slovenia e in Croazia volta alla valorizzazione dellʼuso 
orale e scritto della lingua italiana.La manifestazione è stata intercalata da esecuzioni 
musicali, da parte del duo Mauro e Irena Giorgi; in finale è andata in scena l'esecuzione di 
Fabio Juric al violoncello (primo premio al Concorso nella Sezione esecuzione musicale) e 
di Ivan Graziani al violino, primo premio nella Sezione Musica del Concorso Giovani. 
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