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(a cura delle Dottoresse Tarita Baldan Cabral Siqueira, Federica Nardi e Carlotta Ridi, MAECI-MIUR-CRUI) 

 

 

La presente Newsletter si propone di fornire, nell’ottica dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana, 

una panoramica sulle attività di maggior rilievo che hanno come protagoniste l’Italia e la 

Slovenia, Paesi uniti da forti legami storici, politici, economici e culturali, anche grazie al 

contributo delle rispettive minoranze, italiana in Slovenia e slovena in Italia.  

In questo numero raccogliamo una selezione di eventi, molti dei quali realizzati 

con il supporto e la preziosa collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana 

e dell’Agenzia ICE – Sezione promozione degli Scambi dell’Ambasciata di Lubiana. 

 

Gennaio 2018 

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, alla colazione offerta dal Presidente 

Pahor 

 

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha partecipato sabato 13 gennaio al 

castello di Brdo alla colazione offerta dal Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut 

Pahor, ai Capi di Stato dei Paesi vicini nel quadro delle celebrazioni per il rinnovo del suo 

mandato presidenziale; era presente anche la Presidente della Repubblica di Croazia, Kolinda 

Grabar Kitarović. 
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Comitato congiunto Slovenia - Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Venerdì 19 gennaio u.s. si è svolta la terza sessione del Comitato congiunto Slovenia - 

Regione Friuli Venezia Giulia, presieduto dalla Presidente della Regione FVG, Debora 

Serracchiani, e dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri sloveno, Karl Erjavec. 

Ad essa ha partecipato anche l'Ambasciatore Trichilo. 

 

 

20° anniversario dell'inaugurazione della nuova sede della Scuola Elementare "Dante 

Alighieri" di Isola 

 

Mercoledì 24 gennaio si è tenuta la cerimonia solenne in occasione del 20° anniversario 

dell'inaugurazione della nuova sede della Scuola Elementare "Dante Alighieri" di Isola in 

presenza tra gli altri dell’ex Capo di stato sloveno Milan Kučan, dell'Ambasciatore Trichilo e 

della Preside Prof.ssa Simona Angelini.  
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Presentazione del programma della presidenza italiana dell'OSCE al Parlamento sloveno  

 

Mercoledì 24 gennaio l'Ambasciatore Trichilo, nella foto con l'On. Anja Bah Žibert, 

Presidente della Commissione OSCE del Parlamento sloveno, ha presentato il programma e 

le priorità della presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 

Europa. 

 

Inaugurazione della mostra fotografica "Il neorealismo: la nuova immagine in Italia, 1932-

1960" 

    

Presso la Galleria nazionale di Lubiana è stata inaugurata lunedì 29 gennaio la mostra 

fotografica "Il neorealismo: la nuova immagine in Italia, 1932-1960", organizzata da Galerija 

Fotografija. Fino al 31 marzo sono stati esposti circa 200 scatti di quasi 50 fotografi. Nella 

foto, l’intervento dell’Ambasciatore Trichilo, alla cerimonia di apertura.  

 

Febbraio 2018 

Giornata dedicata all’Italia – anno Europeo del Patrimonio Culturale 

Nell’ambito delle manifestazioni per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, la Galleria 

Nazionale Slovena, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, ha dedicato la giornata 

del 4 febbraio all’arte e alla cultura italiana. Ha preso parte dell’evento anche l’Ambasciatore 

d’Italia, Paolo Trichilo. Sono state organizzate visite guidate alle opere italiane in collezione e 
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attività in lingua italiana per i bambini. Vi sono state inoltre presentazioni di materiali video 

sulle regioni italiane e degustazioni di prodotti enogastronomici tipici. 
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 Italian Business Forum – Knowledge and Productivity Growth 

 

Ha riscosso grande successo la sesta edizione dell'Italian Business Forum (IBF), organizzato il 

13 febbraio a Lubiana dal Forum Italo-sloveno, dall'Ambasciata d'Italia a Lubiana, 

dall'Agenzia ICE e dall'Istituto italiano di cultura, in collaborazione con il prestigioso centro di 

ricerca scientifica sloveno, Istituto Jožef Stefan. Erano presenti, in qualità di relatori, 

esponenti del mondo politico, imprenditoriale e scientifico, come il Ministro Italiano del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, i segretari di Stato sloveni, Tadej Slapnik e 

Peter Pogačar, l’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo, il Direttore dell’Istituto Jožef Stefan, 

Jadran Lenarčič, il Rettore dell’Università di Trieste Maurizio Fermeglia, il fondatore e 

CEO di Pipistrel, Ivo Boscarol. Il dibattito è stato incentrato sull’importanza della scienza e 

della tecnologia come motori della crescita economica e della prosperità sociale. 

 

Visita del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, in Slovenia 

 

Oltre ad aver partecipato alla sesta edizione dell'Italian Business Forum, il Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha anche visitato lo stabilimento della 

Pipistrel s.r.l. a Gorizia il 12 febbraio e l'azienda Aquafil d.d. a Lubiana il 13 febbraio. 
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Consultazioni del Segretario Generale, Amb. Elisabetta Belloni, con il Segretario di Stato agli 

Esteri, Amb. Iztok Mirošič 

 

Il 28 febbraio il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, Amb. Elisabetta Belloni, ha incontrato a Lubiana il Segretario di Stato agli 

Esteri, Amb. Iztok Mirošič. Durante l’incontro hanno scambiato i documenti di ratifica 

dell’Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della 

Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia. 

 

 

Marzo 2018 

Conferenza di Andrea Agnelli presso la Galleria nazionale di Lubiana 

 

Il 5 marzo, per la chiusura della mostra fotografica "Il neorealismo: la nuova immagine in 

Italia, 1932-1960", Andrea Agnelli ha tenuto una conferenza presso la Galleria Nazionale di 

Lubiana. Il membro del Board of Directors di  Fiat Chrysler Automobiles ha parlato della 

storia di FIAT e del suo ruolo cruciale nella ricostruzione dell’Italia nel dopoguerra, periodo 

intorno al quale ruota la mostra.  
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Conferenza di Evelina Christillin presso la Galleria nazionale di Lubiana 

Il 5 Marzo, presso la Galleria nazionale di Lubiana, Evelina Christillin presidentessa della 

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e direttrice dell’Agenzia Nazionale del 

Turismo (ENIT) ha tenuto una conferenza sulla collaborazione e l’integrazione nel campo 

della cultura e dell’economia attraverso esempi di buone pratiche. Alla conferenza ha 

partecipato anche il direttore del Museo Egizio Christian Greco. 
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 edizione dell'Italian Design Day 

Si è svolto giovedì 1 marzo nella sede del Museo di Architettura e Design presso il Castello di 

Fužine, l'Italian Design Day, intitolato quest'anno Broken Nature: design e sostenibilità. Il tema, 

in connessione con la XXII Triennale di Milano che avrà luogo nel 2019, ha esplorato il 

rapporto tra design, progettazione sostenibile e tutela dell'ambiente. Ospite dall’Italia l’affermata 

studiosa e curatrice Chiara Alessi, accompagnata dalla collega slovena Barbara Predan. 

 

Incontro dell'Ambasciatore Trichilo con il Presidente del Consiglio Nazionale, Alojz Kovšca 

 

L’8 marzo l'Ambasciatore Trichilo ha incontrato il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale 

della Repubblica di Slovenia, Alojz Kovšca. 

 

 

Aprile 2018 

Giornata della Ricerca Italiana e II° Italy-Slovenia Research day  

Si è svolta mercoledì 18 Aprile u.s. presso il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello 

Sport della Repubblica di Slovenia la Giornata della Ricerca Italiana, in concomitanza con la 

seconda riunione dell'Italy-Slovenia Research Day, occasione di confronto sul ruolo della 

ricerca nella società, che per parte italiana è affidata al Rettore dell’UNITS, Prof. Maurizio 

Fermeglia. Sono intervenuti la Ministra dell’Istruzione e Scienza, Maja Makovec Brenčič, 
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l’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo e il Direttore Centrale per l'innovazione e la ricerca 

della Farnesina, Fabrizio Nicoletti. 

 

SILA Gala dinner di beneficenza 

Sabato 21 Aprile u.s. si è svolto a Lubiana il gala dinner di beneficenza – Dolce Vita, 

organizzato come ogni anno dalla SILA, Slovenian International Ladies Association, 

quest'anno in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Lubiana e sotto il patrocinio onorario 

del Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Il ricavato è stato devoluto al 

centro ŠENT per il disordine mentale a Capodistria. 

 

Decima sessione del Regional Cooperation Council 

 

Lunedì 23 aprile u.s. si è svolta al centro conferenze di Brdo la decima sessione del Regional 

Cooperation Council, l'organo operativo del Processo di cooperazione nel sud-est europeo 

(SEECP). L’Ambasciatore Trichilo vi ha partecipato in rappresentanza dell’Italia. 

 

 

Maggio 2018 

Incontro tra il Prefetto di Trieste e Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia 

Giulia, Annapaola Porzio, e il Segretario di Stato all'Interno, Boštjan Šefic 
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Si è svolto martedì 8 maggio a Lubiana l'incontro tra il Prefetto di Trieste e Commissario del 

Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia, Annapaola Porzio e il Segretario di Stato 

all'Interno della Repubblica di Slovenia, Boštjan Šefic, alla presenza dell'Ambasciatore 

Trichilo. 

 

3° International Circular Change Conference 

 

Durante la 3° International Circular Change Conference che si è svolta a Maribor l'11 maggio, 

l'Ambasciatore Trichilo (nella foto con la presidente del CCC Kosir, il Segretario di Stato 

Slapnik e l’ex Commissario UE Potocnik) ha partecipato presentando le best practices italiane 

in tema di economia circolare. 

 

International Conference on Environmental Liability 

 

Alla conferenza sulla responsabilità ambientale organizzata dalla società slovena Tax-Fin-Lex, 

nell'ambito del progetto comunitario EcoLexLife, l’Ambasciatore Trichilo e il Dr. Danilo 

Margaroli (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) hanno illustrato 

in qualità di speakers l’esperienza italiana nel settore. 
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Il Presidente della Repubblica Italiana ha ricevuto il Presidente della Repubblica di Slovenia 

 

Mercoledì 30 maggio il Presidente della Repubblica Italiana, S.E. Sergio Mattarella, ha 

ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Slovenia, S.E. Borut Pahor. 

 

Prima Settimana del Cinema Italiano nel Mondo. Fare cinema 

Dal 24 al 31 maggio l'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana ha celebrato la Prima Settimana 

del Cinema Italiano nel Mondo, presso la Cineteca Nazionale Slovena. L'iniziativa, presentata 

con il sottotitolo “Fare cinema”, è stata promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale italiano in collaborazione con il MIBACT, ANICA e Istituto 

Luce-Cinecittà. La programmazione ha incluso i lavori di alcuni dei registi contemporanei più 

innovativi e apprezzati dal grande pubblico.  

 

 

Giugno 2018 

Celebrazione della Festa della Repubblica Italiana a Capodistria 

 

Sabato 2 giugno è stata celebrata la Festa Nazionale della Repubblica Italiana presso il Museo 

Regionale di Capodistria, organizzata dal Consolato Generale d'Italia a Capodistria. 

Nell'occasione, l'Ambasciatore Trichilo ha insignito il dott. Alberto Scheriani, Vice Sindaco 

del Comune di Capodistria e Presidente della CAN Costiera, dell'onorificenza di Cavaliere 

dell'Ordine della Stella d'Italia.  
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Celebrazione della Festa della Repubblica Italiana a Lubiana 

 

Lunedì 4 giugno è stata celebrata a Lubiana la Festa Nazionale della Repubblica Italiana. 

Nell'occasione, l'Ambasciatore d'Italia a Lubiana ha insignito la Dr.ssa Tamara 

Gruden, Consigliere nel Servizio Relazioni Internazionali dell'Assemblea Nazionale della 

Repubblica di Slovenia, come Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia per aver fornito 

contributo e sostegno eccezionali ai rapporti interparlamentari tra Italia e Slovenia. 

E' stata inoltre inaugurata la mostra "Aurea Crux. Sacro e mito nell’oro dei Longobardi", 

grazie alla collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia che ha messo a 

disposizione in anteprima sei croci auree longobarde di recente ritrovamento, prima ancora di 

presentarle nella collezione permanente del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del 

Friuli. 

 

Adriatic Strike 2018 

 

Su invito delle Forze Armate slovene, l'Ambasciatore Trichilo ha presenziato come membro 

del corpo diplomatico accreditato a Lubiana alla presentazione del NATO Close Air Support 

Exercise (CASEX) Adriatic Strike 2018 presso la base aeronautica di Cerklje ob Krki. 
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Luglio 2018 

Conferenza "Euro-Atlantic Integration in the Western Balkans: Not without its alternatives?"  

 

Martedì 10 luglio l'Ambasciatore d’Italia Trichilo ha partecipato come panelist alla conferenza 

“Euro-Atlantic Integration in the Western Balkans: Not without its alternatives?”, tenutasi 

presso la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Lubiana. La conferenza, che ha visto 

altresì la partecipazione del Segretario Generale BSF Peter Grk e della responsabile di 

progetto DCAF Jelka Klemenc, si è focalizzata sulle potenziali alternative di integrazione 

Euro-Atlantica nei Balcani Occidentali e sulle implicazioni che queste alternative potrebbero 

avere per le future politiche dell’UE riguardanti la regione.  

 

Visita di cortesia al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano 

Fedriga 

 

Mercoledì 11 luglio l'Ambasciatore Trichilo ha incontrato a Trieste il Presidente della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. 
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Concerto "Tartini and his Pupils" 

Giovedì 12 luglio si è tenuto presso il teatro Križanke a Lubiana il concerto Tartini and his 

Pupils, organizzato dal Festival Ljubljana nell'ambito del progetto tARTini, finanziato dal 

Programma Interreg Italia-Slovenia. Al concerto erano presenti anche l'Ambasciatore Trichilo 

e il Project Manager TARTINI dell’INCE, Ugo Poli. 

 

 

Agosto 2018 

Rigoletto a Lubiana 

    

Durante l’ultima settimana del mese di agosto, nell’ambito del 66° Festival Ljubljana, si sono 

svolti una serie di prestigiosi eventi musicali italiani, volti anche a celebrare la recente entrata 

in vigore dell’Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia. Lunedì 27 

agosto (con replica mercoledì 29 agosto) il centro culturale Cankarjev dom ha ospitato la 

celebre opera Veridiana il Rigoletto, messo in scena dal Teatro Carlo Felice di Genova. 

Inoltre, con il patrocinio onorario dell’Ambasciatore italiano, martedì 28 agosto si sono esibiti 

i Solisti Aquilani e giovedì 30 agosto l’Orchestra filarmonica della Scala di Milano. 

 

Inaugurazione della mostra "La Grande Guerra nella cartografia satirica dell’Europa" 

Venerdì 31 agosto è stata inaugurata al Museo di Tolmino la mostra "La Grande Guerra nella 

cartografia satirica dell’Europa", comprendente carte geografiche europee e giornali satirici tra 

la fine dell’Ottocento e la Grande Guerra, con l’allestimento dell’Associazione culturale 

"Giovane Europa" di Ascoli Piceno. L'Ambasciatore Trichilo è intervenuto in apertura 

insieme al Sindaco di Tolmino. 
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Settembre 2018 

Regata Diplomatica  

 

Si è svolta sabato 8 settembre la tradizionale Regata Diplomatica nella Marina di Isola, a cui 

ha partecipato anche l'Ambasciatore Trichilo, che in qualità di membro del Comitato 

organizzatore ha salutato i partecipanti. 

 

Bled Strategic Forum – Conferenza “La dimensione mediterranea dell’OSCE - I giovani e la 

sicurezza” 

 

L’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo, ha promosso, nel quadro della presidenza italiana 

dell’OSCE, lunedì 10 settembre, lo svolgimento del panel dal titolo “La dimensione 

mediterranea dell’OSCE - I giovani e la sicurezza”, organizzato nell’ambito della 13a edizione 

del Bled Strategic Forum. Hanno altresì preso parte all’iniziativa, nei saluti introduttivi, il 

Segretario di Stato agli Esteri sloveno Iztok Mirošič e il Presidente della Commissione esteri 

dell’Assemblea Nazionale slovena, On. Matjaž Nemec. Tra i panelists dell’evento, rivolto ad 

un pubblico di giovani provenienti da tutto il mondo, il Prof. Ettore Greco, Vice Presidente 

dello IAI – Istituto Affari Internazionali, e il Dott. Matteo Pugliese, Special Representative of 

the Chairperson-in-Office on Youth and Security dell’OSCE. 
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AmCham Business Breakfast: "Slovenia's Position in the Global Arena" 

 

Martedì 25 settembre L'Ambasciatore Trichilo ha partecipato come panelist al business 

breakfast "Slovenia's Position in the Global Arena" organizzato dall’American Chamber of 

Commerce in Slovenia presso l'Hotel InterContinental. 

 

 

Ottobre 2018 

XVIII Settimana della Lingua Italiana nel mondo 

Dal 17 al 22 ottobre si è svolta la XVIII Settimana della Lingua Italiana nel mondo, dedicata 

quest’anno al tema “L’Italiano e la rete, le reti per l’italiano”. In Slovenia, con la 

collaborazione dell’Ambasciata d’Italia, dell’Istituto di Cultura a Lubiana e del Consolato 

Generale d’Italia a Capodistria, sono state organizzate diverse iniziative in collaborazione con 

partner locali, come ad esempio l’incontro organizzato dal Forum Italo-Sloveno e la 

conferenza presso l’Università del Litorale. L’Ambasciatore Trichilo è intervenuto 

all’inaugurazione della Settimana per sottolineare l’importanza della salvaguardia e 

promozione della lingua italiana in Slovenia, dove vige il bilinguismo nella regione del 

Litorale istriano. 

 

Conferimento delle Onorificenze per le missioni di pace in Kosovo e Libano 

Il 19 ottobre, presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, si è svolto l’evento per 

il conferimento delle Onorificenze ai militari sloveni, insigniti delle medaglie e dei diplomi 

concessi dal Ministro della Difesa italiano per la loro partecipazione alle missioni di pace in 

Kosovo e Libano.  
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Cerimonia di Commemorazione dei caduti della Grande Guerra e dell’anniversario della 

Battaglia di Caporetto 

 

Si è svolta sabato 20 ottobre la tradizionale cerimonia in ricordo dei Caduti della Prima 

Guerra Mondiale e dell’anniversario della Battaglia di Caporetto, presso il Sacrario Militare 

italiano di Caporetto. Durante la cerimonia sono intervenuti l’Ambasciatore d’Italia, Paolo 

Trichilo, il Segretario di Stato sloveno alla Difesa, Klemen Grošelj, e il Console Generale 

d’Italia a Capodistria, Giuseppe D’Agosto.  

 

Visite a Ministri del nuovo governo della Repubblica di Slovenia 

 

L’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, a seguito dell’insediamento, il 13 

settembre, del nuovo governo della Repubblica di Slovenia, ha svolto una serie di visite di 

cortesia a numerosi Ministri della Repubblica di Slovenia, oltre che al Presidente 

dell’Assemblea Nazionale Dejan Židan (nella foto, l’Ambasciatore e il Ministro della Difesa 

Karl Erjavec). 
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Novembre 2018 

Commemorazione dei defunti di tutte le guerre - Cimitero di Žale 

 

Lunedì 5 novembre, ha avuto luogo la consueta cerimonia di commemorazione dei defunti di 

tutte le guerre e celebrazione della festa delle Forze Armate. Quest’anno, che coincide con la 

ricorrenza del centenario dalla fine del Primo Conflitto Mondiale, le Ambasciate d’Italia, di 

Germania e d’Austria hanno deciso di effettuare una cerimonia congiunta che si è svolta 

presso i settori militari dei rispettivi paesi, nonché presso l’Ossario Sloveno, siti all’interno del 

cimitero di Žale a Lubiana.  

 

Lubiana: padiglione italiano allo Slovene Wine Festival 2018  

 

L'Agenzia ICE di Lubiana ha organizzato uno spazio istituzionale nell'ambito dello Slovene 

Wine Festival 2018, dove i partecipanti hanno la possibilità di incontrare agenti e distributori 

locali e di stabilire relazioni commerciali, nel contesto del progetto “Italian Festival” finanziato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico (nella foto l’Ambasciatore Trichilo incontra gli 

espositori italiani). 
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Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 

 

Dal 19 al 25 novembre si è svolta la terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel 

Mondo, organizzato in Slovenia dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, dal Consolato Generale 

d’Italia a Capodistria, dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Agenzia ICE, con il sostegno di 

partner pubblici e privati operanti nel settore. L’evento, dedicato all’alimentazione sostenibile 

e alle tradizioni enogastronomiche quali segni distintivi dell’identità e della cultura italiana, 

quest’anno ha avuto come tema principale la “Dieta Mediterranea”.  Per questa edizione, in 

Slovenia, sono stati organizzati molti eventi eno-gastronomici, tra cui una cena di gala a invito, 

una degustazione dei “Sapori del Carso” e la presentazione del libro di Rossana Bettini “È 

autentico cioccolato”. L’Agenzia ICE di Lubiana ha inoltre promosso gli eventi attraverso una 

campagna di comunicazione su riviste e media locali, dedicata alla Settimana della Cucina ed 

alla cultura agroalimentare italiana. 

 

Presentazione Trieste ESOF2020 

 

Il 23 novembre, presso l’Istituto Jožef Stefan a Lubiana, si è tenuta la presentazione 

dell’EuroScience Open Forum (ESOF), che sarà ospitato dalla città di Trieste dal 5 al 9 luglio 

2020. All’evento sono intervenuti, oltre l’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo, il Direttore 

dell’Istituto Jožef Stefan, Jadran Lenarčič, il Coordinatore della Tesi Local Programme 

Committee per ESOF2020, Bruno Della Vedova, il Rettore dell’Università di Trieste, 
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Maurizio Fermeglia, e il Direttore esecutivo di CERIC – ERIC, Jana Kolar. Durante la 

presentazione, sono state illustrate le opportunità di crescita e progresso che l’evento potrà 

offrire all’area geografica. È stata inoltre sottolineata l’importanza dello sviluppo di una 

regolare e più efficace collaborazione tra istituti di ricerca, imprese e decisori politici d’Italia e 

paesi dell’Europa centro-orientale, tra gli obiettivi di ESOF2020.  

 

Il Ministro degli Esteri Sloveno Cerar in visita a Roma 

 

Martedì 27 Novembre a Roma, si è svolto un incontro tra i Ministri degli Esteri d’Italia e di 

Slovenia, Enzo Moavero Milanesi e Miro Cerar. Durante la riunione è stato confermato 

l’eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due Stati e l’importanza delle rispettive 

minoranze in entrambi i Paesi. Particolare attenzione è stata dedicata alla questione dei flussi 

migratori e alla collaborazione in seno all’UE e al sostegno del percorso europeo dei Balcani 

occidentali. 

 

Firma dell'Accordo tra ARIANESPACE e SPACE.SI 

 

Venerdì 30 novembre, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Tecnologia della 

Repubblica di Slovenia, è stato firmato l'accordo tra Arianespace e Space.si per il lancio del 

satellite sloveno Nemo HD, previsto tra giugno e settembre del 2019, a bordo del sistema 

Vega, sviluppato e realizzato in Italia da AVIO. Nella foto l'Ambasciatore d'Italia, Paolo 
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Trichilo, la Segretaria di Stato allo Sviluppo Economico e la Tecnologia, Eva Štravs Podlogar, 

l'Ambasciatrice di Francia, Florence Ferrari, il Vice-Presidente di Arianespace, Marino 

Fragnito, e il Direttore di Space.si, Tomaž Rodič. 

 

Dicembre 2018 

25° International Charity Bazar a Lubiana 

 

Si è svolta domenica 2 dicembre al Grand Hotel Union di Lubiana la 25
a

 edizione del Bazar 

di beneficenza organizzato dalla Slovenian International Ladies Association (SILA). Alla 

manifestazione hanno partecipato l’Ambasciata d’Italia, l’IIC e l’ICE. I fondi raccolti sono 

devoluti in progetti umanitari. 

 

Settimana della Cultura italiana 

 

La rete delle Biblioteche Civiche di Lubiana ha ospitato, dal 3 al 7 dicembre, la Settimana 

della Cultura Italiana. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura 

di Lubiana, si è articolato attraverso una serie di conferenze, presentazioni letterarie, mostre, 

proiezioni e seminari, dedicati alla cultura italiana. All’evento di apertura, dopo gli interventi 

della direttrice Teja Zorko e dell’Ambasciatore Trichilo, si è tenuto un concerto di musica 

classica del Conservatorio Tartini di Trieste.  
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Over my eyes. Storie dall’Iraq 

Il 4 dicembre 2018, presso la Galleria Civica Jakopič di Lubiana, è stata inaugurata 

l’esposizione curata da Stefano Carini e Dario Bosio (Darst Projects): Over my eyes. Storie 

dall’Iraq. Per l’occasione, nella sala espositiva dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana è 

contemporaneamente allestita una sezione monografica del progetto, intitolata La Donna, la 

Luna, il Serpente, che presenta le immagini e i testi di Stefano Carini a proposito 

dell’esperienza vissuta in Iraq. 

 


