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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/9
N° Pr. 2170-67-02-17-5
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXV Sessione ordinaria, tenutasi a Matterada, il giorno 8
maggio 2017, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
8 maggio 2017, N° 368,
“Contributo finanziario per la realizzazione di eventi legati alle celebrazioni del 50° anniversario
del Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima”
1. Si prende atto del contributo di 332.090,00 Kune dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali della Repubblica di Croazia, inserito nel Piano finanziario dell’UI per il
2017.
2. Si approva l’utilizzo del contributo di cui al punto precedente del presente Atto per la
realizzazione di eventi legati alle celebrazioni del 50° anniversario del Concorso d’Arte e di
Cultura Istria Nobilissima secondo il progetto e il relativo preventivo di massima, in allegato,
che costituiscono parte integrante del presente Atto.
3. Si nominano i seguenti curatori dei 7 eventi che saranno organizzati per le celebrazioni del 50°
anniversario del Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima:
 Letteratura:
Elis Deghenghi Olujić
 Teatro:
Rosanna Bubola
 Arti Visive:
Lorella Limoncin Toth
 Musica:
Samanta Stell
 Audiovisivi: Alessandra Argenti Tremul
 Giornalismo: Lionella Pausin Acquavita
 Giovani:
(il curatore verrà scelto e approvato dalla Titolare del Settore
“Cultura”)
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura” e dei relativi
Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Matterada, 8 maggio 2017
Recapitare:
- Ai curatori elencati nel progetto allegato.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Considerato il significativo traguardo del 50° anniversario del Concorso d’Arte e di
Cultura “Istria Nobilissima” si rende necessaria l’organizzazione di una serie di celebrazioni
adeguate all’importanza di tale ricorrenza.
Tenuto conto del contributo straordinario di 332.090,00 Kune elargito dall’Ufficio per
i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia in favore delle
Celebrazioni sopracitate, l’Unione Italiana procederà all’organizzazione di una serie di eventi
come da programma e preventivo di massima allegati.
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CONCORSO D'ARTE E DI CULTURA ISTRIA NOBILISSIMA
Celebrazioni 50° anniversario – 2017

Le celebrazioni per il 50° anniversario del Concorso d'Arte e di Cultura Istria
Nobilissima si articoleranno in sette serate, corrispondenti alle sette categorie da cui è
composto il Concorso:
letteratura, arti visive, teatro, musica, audiovisivi, giornalismo e giovani.
Ogni serata sarà organizzata da un curatore che si occuperà di esaminare il
materiale relativo a una categoria, dalla prima edizione del 1968 fino ad oggi,
riproponendone l'essenza attraverso una mostra, un'esibizione, una serata letteraria,
un concerto etc.
Le sette serate si svolgeranno in sette diverse Comunità degli Italiani, scelte in
base alla natura e alla configurazione del singolo evento.
I materiali prodotti dai curatori, le registrazioni degli eventi, gli artefatti
proposti o comunque gli esiti di queste sette serate verranno successivamente esposti
in una mostra itinerante che partirà dalle capitali delle Repubbliche di Croazia e di
Slovenia, Zagabria e Lubiana.
Verrà infine stampato un catalogo trilingue, in italiano, in croato e in sloveno,
che accompagnerà la mostra.
I curatori proposti nelle varie categorie sono i seguenti:
Letteratura:
Teatro:
Arti Visive:
Musica:
Audiovisivi:
Giornalismo:
Giovani:

Elis Deghenghi Olujič
Rosanna Bubola
Lorella Limoncin Toth
Samanta Stell
Alessandra Argenti Tremul
Lionella Pausin Acquavita
Rina Brumini

PREVENTIVO

COMPENSI
Onorari d’autore per prestazioni curatoriali
(7 curatori, 7 categorie)

150.000,00 kn

ALTRE SPESE
Materiale espositivo
(Pannelli espositivi, audiovisivi e altro materiale
funzionale all’esposizione nella mostra finale)

26.090,00 kn

Comunicazione
(Immagine coordinata, grafiche digitali, stampa
manifesti e catalogo)

75.000,00 kn

Traduzioni
(Croato e Sloveno)

20.000,00 kn

Rinfreschi
(7 serate x 3.500 kn)

24.500,00 kn

Logistica, trasporti e assicurazione
Rimborsi per spese viaggio e trasporto di materiali e
assicurazioni

26.500,00 kn

Spese impreviste

10.000,00 kn

Totale:

332.090,00 kn

