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(a cura della Dottoressa Tarita Baldan Cabral Siqueira, 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 degli eventi di maggior rilievo svoltisi nel 2016, 

che ha registrato numerosi incontri politici bilaterali, iniziative economiche ed eventi culturali, 

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

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

 

Gennaio 2016 

L’Ambasciatore Trichilo consegna copia delle Lettere Credenziali al Segretario di Stato 

Benčina 

 

Il 12 gennaio il nuovo Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, ha consegnato copia 

delle Lettere Credenziali al Segretario di Stato agli Esteri Dragoljuba Benčina. Il cordiale 

incontro al Ministero degli Affari Esteri sloveno ha ancora una volta confermato l’amicizia e la 

collaborazione tra l’Italia e la Slovenia ed è stata l’occasione per uno scambio d’informazioni 
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sui principali temi  di comune interesse a sul fitto calendario di appuntamenti bilaterali dei 

mesi successivi. 

 

Il Primo Ministro sloveno Miro Cerar visita in Italia la motonave Triglav 

Il 13 gennaio il Primo Ministro, Miro Cerar, accompagnato dal Ministro della Difesa, Andreja 

Katič, ha incontrato ad Augusta l’equipaggio della motonave slovena Triglav, impegnata da 

ottobre nell’operazione internazionale militare dell’UE NAVFOR MED-Sophia. La 

motonave partecipa al pattugliamento nel Mediterraneo attraverso operazioni di soccorso e 

salvataggio in stretta collaborazione con le forze italiane. 

 

L’Ambasciatore Trichilo presenta le Credenziali al Capo dello Stato sloveno 

Il 19 gennaio l’Ambasciatore Paolo Trichilo ha presentato le Lettere Credenziali al Presidente 

della Repubblica di Slovenia Borut Pahor. Dopo la cerimonia, l’Amb. Trichilo e il Presidente 

Pahor si sono intrattenuti per un colloquio privato. 

 

Visita Dell'Ambasciatore Trichilo a Capodistria 

 

L’Ambasciatore d'Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, si è recato in visita a Capodistria, il 21 

gennaio. L’incontro ha avuto inizio nella sala del Consiglio Comunale al Palazzo Pretorio, con 

la cerimonia di saluto, organizzata dal Consolato Generale d’Italia a Capodistria, in 

collaborazione con il Comune di Capodistria. Accompagnato dal Console Generale Iva 

Palmieri, l’Ambasciatore Trichilo è stato accolto dal Vicesindaco del Comune, Alberto 

Scheriani. La giornata è proseguita con la visita alla scuola elementare “Pier Paolo Vergerio il 

Vecchio” ed al Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”. Nel pomeriggio si è tenuto a Palazzo Manzioli 

ad Isola d’Istria l’incontro con i rappresentanti della CAN e delle locali Comunità degli 

italiani, con la partecipazione del sindaco di Isola, Dott. Igor Kolenc, e dei vicesindaci Ziza e 

Peric. Nella mattinata del 22 gennaio l’Ambasciatore ha avuto modo di visitare il Museo 

Regionale di Capodistria, per poi presenziare – presso la Banka Koper (Gruppo Intesa 

Sanpaolo) – alla cerimonia di inaugurazione del sistema di pagamento UnionPay 

International in Slovenia, insieme all’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, Ye 

Hao. 
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Inaugurazione della mostra fotografica “Il drago dell’acqua di Venezia” 

 

L'Istituto Italiano di Cultura e la Galerija Fotografija di Lubiana hanno promosso e 

coprodotto la mostra fotografica Il drago dell'acqua di Venezia (Vodni zmaj Benetk), con 

opere del fotoreporter Bojan Brecelj e dell'artista e scrittore Marko Pogačnik. L'esposizione, 

inaugurata il 19 gennaio nella centrale Galerija Fotografija e il 26 gennaio in una seconda 

sezione ospitata dall'Istituto Italiano di Cultura, ha presentato circa quaranta immagini, la cui 

realizzazione si deve ai vari soggiorni degli autori nell'area della laguna veneta. 

 

Febbraio 2016 

Visita dell’ambasciatore Trichilo a Nova Gorica e Gorizia 

 

Il 2 febbraio, l’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, ha compiuto una visita a 

Nova Gorica e Gorizia per incontrare i Sindaci delle due città, Ettore Romoli e Matej Arčon, 

e conoscere la realtà locale, accompagnato dalla Console Generale a Capodistria Iva Palmieri. 

Egli ha anche visitato ad Aidussina la sede dell’azienda Pipistrel, incontrandone il fondatore e 

proprietario Ivo Boscarol. 
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Visita dell’Ambasciatore Trichilo al Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Karl Erjavec 

 

Il 24 febbraio l’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, ha incontrato il Vice Primo 

Ministro e Ministro degli Esteri sloveno, Karl Erjavec. 

 

Marzo 2016 

Presentazione della nuova traduzione in sloveno di Il mio Carso di Scipio Slataper 

 

Si è svolta il 3 marzo la presentazione della nuova traduzione in sloveno, a cura di Marko 

Kravos, di Il mio Carso di Scipio Slataper, realizzata in occasione del centenario della morte 

dello scrittore triestino. Nel canone letterario delle comunità che abitano il territorio tra 

Trieste e il Carso non esiste un testo che guarda agli sloveni come fa Il mio Carso, romanzo 

di formazione espressionista. 

 

Visita dell’Ambasciatore Trichilo a Pirano 

 

Il 14 marzo, l’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, ha svolto la sua prima visita 

istituzionale a Pirano, invitato a conoscere la comunità italiana, insieme alla Console Generale 
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italiana a Capodistria, Iva Palmieri, al presidente dell’Università Popolare di Trieste (UPT) 

Fabrizio Somma e al presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana (UI), Maurizio 

Tremul. Durante la visita in questo comune bilingue di grande interesse storico, culturale e 

politico, è stato anche incontrato il Sindaco Peter Bossman. 

 

Aprile 2016 

7
o

 Concerto della Rassegna Musicale Internazionale Mladi Virtuozi 

Si è tenuto il 6 aprile, presso la Sala Viteška dvorana, Križanke a Lubiana, il concerto del 

Quintetto Anemos, organizzato dal Festival Ljubljana, in collaborazione con l’Istituto italiano 

di cultura in Slovenia. Il concerto si è svolto nel quadro della rassegna Mladi Virtuozi, 

nell'ambito di Suono italiano-Friuli in musica 2016, un progetto di valorizzazione di giovani 

talenti musicali friulani. 

 

Visita dell’Ambasciatore Trichilo al NATO Mountain Warfare Centre of Excellence 

 

Il 19 aprile 2016, l'Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, ha fatto una visita al 

NATO Mountain Warfare Centre of Excellence. Il colonnello Boštjan Blaznik, direttore 

della NATO MW, ha presentato il Centro, la sua missione e la sua visione, spiegando come 

l'istituzione contribuisce alla trasformazione e all'adattamento delle capacità dell'Alleanza, 

permettendo alle sue forze di operare meglio nell'ambiente montano. Il direttore, con il suo 

staff, ha presentato i progetti attuali e futuri del centro, dando risalto allo sviluppo di una 

terminologia comune, agli standard di Mountain Warfare. 

 

Incontro dell'Ambasciatore Trichilo con il Segretario di Stato all'Interno Šefic 

Il 21 aprile, l'Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, ha incontrato il Segretario di 

Stato Boštjan Šefic. Durante l’incontro i due interlocutori hanno condiviso l'opinione secondo 

la quale la collaborazione bilaterale e la cooperazione fra le due Polizie sono eccellenti. 

Entrambi hanno affrontato il problema delle migrazioni e le nuove proposte legislative che 
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vengono approvate a livello UE, convenendo per un più frequente scambio di posizioni e 

opinioni. 

 

Ciclo di conferenze scientifiche a cura dell'Istituto OGS di Trieste 

 

Si inizia il 21 aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana un mini-ciclo di conferenze 

a “due voci” su temi relativi alla sismologia, alla geologia e alle scienze del mare, con il quale 

l’IIC intende divulgare in modo accessibile i risultati delle ricerche condotte dagli specialisti 

dell’OGS (Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale), in collaborazione 

con i partner sloveni. 

 

Maggio 2016 

Visita dell'Ambasciatore Trichilo a Caporetto e Tolmino 

 

Il 4 maggio, l’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, accompagnato dalla Console 

Generale a Capodistria, Iva Palmieri, su invito del Prefetto di Tolmino, Likar (Cavaliere 

Omri), ha compiuto una visita a Caporetto e Tolmino. La visita ha avuto inizio con un 

omaggio al Sacrario Militare Italiano di Caporetto. Il successivo incontro con i Sindaci di 

Plezzo (Bovec) e Caporetto (Kobarid) si è svolto in un clima amichevole e costrittivo. Il 

Sindaco di Caporetto, in particolare, ha tenuto a porre l’accento sull’importanza di una 

visione europeista della cooperazione transfrontaliera. 
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Concerto di Mario Biondi e Big Band RTV Slovenija 

 

Ha avuto luogo a Lubiana, il 7 maggio, presso il centro di Cultura Kino Šiška, il concerto di 

Mario Biondi RTV Slovenija, una delle voci più “calde” e più apprezzate del soul 

internazionale. Lubiana era una tappa del Beyond Tour, nel corso del quale Biondi ha 

presentato la sua ultima opera discografica, con il pezzo You can’t stop this love between us e 

reinterpretazioni di brani dei Commodores. 

 

Visita del Sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali On. Bobba a Lubiana e Capodistria 

 

Nel corso del loro incontro a Lubiana, il 13 maggio 2016, il Segretario di Stato della 

Repubblica della Slovenia, Tadej Slapnik, ed il Sottosegretario di Stato della Repubblica 

Italiana, Luigi Bobba, hanno discusso di collaborazione nel campo della mobilità giovanile. Il 

14 maggio On. Bobba ha partecipato a Capodistria a un Convegno incentrato su L’Europa 

dei giovani e il contributo del servizio civile, organizzato dall’Unione Italiana e da ARCI 

Servizio Civile, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Slovenia. 

 

Giugno 2016 

Celebrazione del 70° anniversario della Repubblica Italiana con il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Giuliano Poletti 
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, in visita a Lubiana, ha 

partecipato alla celebrazione della festa nazionale del 2 giugno organizzata dall'Ambasciatore 

d'Italia Paolo Trichilo. Alla presenza di numerose personalità del mondo politico, culturale, 

accademico, imprenditoriale sloveno, della comunità diplomatica e di quella italiana 

residente, ha ricordato gli stretti legami tra i due paesi, la comunanza di interessi e vedute, che 

si manifestano con una collaborazione sempre più stretta. Durante la giornata ha avuto luogo 

un incontro bilaterale tra il Ministro Poletti e il Ministro del Lavoro, della Famiglia e degli 

Affari Sociali della Slovenia Kopac Mrak. 

 

Visita Del Capo Di Stato Maggiore Della Difesa, Gen. Graziano 

 

Il 17 giugno, accolto al suo arrivo dall'Ambasciatore italiano a Lubiana, Paolo Trichilo, il 

Generale Claudio Graziano ha incontrato il Capo di Stato Maggiore sloveno Generale Andrej 

Osterman. Impegni internazionale e progetti di collaborazione futura sono stati al centro dei 

colloqui tra i due generali che hanno sottolineato l'elevato livello di cooperazione tra le forze 

armate nelle diverse aree del mondo in cui operano insieme sul terreno, dal Kosovo 

all'Afghanistan e in mare nell'operazione europea EunavforMed-Sophia. 

 

Visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 25° anniversario 

della Slovenia 

 

In occasione del 25° anniversario della Slovenia, il 25 giugno, il Presidente della Repubblica 

Italiana, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia svoltasi nel centro di Lubiana 

insieme ai Capi di Stato di Austria, Croazia, Germania e Ungheria. Il Presidente ha dichiarato 



 
 
 

9 
 

di essere presente al festeggiamento, insieme agli altri presidenti, come paesi amici e vicini, 

tutti legati dal comune destino europeo. 

 

Luglio 2016 

Riunione degli ambasciatori italiani dell'area adriatico-balcanica a Belgrado 

 

L’11 luglio, a Belgrado, l’Ambasciatore Italiano in Slovenia, Paolo Trichilo, ha partecipato 

alla riunione degli Ambasciatori Italiani dell’area adriatico-balcanica, voluta dal 

Sottosegretario agli Affari esteri italiano, On. Vincenzo Amendola, in vista del Vertice del 

Processo di Berlino previsto in Italia nel 2017 a conferma l’impegno italiano verso questa 

regione. 

 

Conferenza MUNSC Salient a Lubiana 

Si è svolta presso la Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Lubiana, il 21 luglio, l'edizione 

2016 del MUN Slovenia Club (MUNSC) “Deconstructing contemporary inequalities”, sotto il 

patrocinio del Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, e alla quale ha 

partecipato anche l'Ambasciatore d'Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, con una lezione intitolata 

"Assisting the vulnerable populations – Italy’s experience with refugees". 

 

Settembre 2016 

IX Convegno Internazionale sulla Letteratura Italo-Ebraica (ICOJIL) 

Il convegno, organizzato dalla Sezione di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università di Lubiana e dall'Università di Utrecht, con il patrocinio e la collaborazione 

dell'Istituto Italiano di Cultura, durante i giorni 22 e 25 settembre, ha avuto come titolo 

Letteratura tra Trieste ebraica e Jugoslavia dalla Seconda Guerra Mondiale in poi: il mondo 

di Fulvio Tomizza. Sono intervenuti relatori provenienti da diversi paesi europei, tra i quali si 

segnala una significativa presenza italiana. L'Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, 

ha inteso ribadire la rilevanza della collaborazione con i docenti di italiano dell'università della 

capitale slovena, e al tempo stesso ricordare l'attualità della letteratura di Tomizza. 
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Esposti tre dipinti di Giuseppe Tominz presso la Narodna Galerija di Lubiana 

Il mercoledì 28 settembre sono stati esposti presso la Narodna galerija di Lubiana tre dipinti 

di Giuseppe Tominz, da Nova Gorica e dall'Italia. Le opere sono state presentate da Katarina 

Brešan, curatrice del Goriški Muzej di Kromberk, Nova Gorica, e dal Dott. Luca Caburlotto, 

Direttore del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, in presenza dell'Ambasciatore d'Italia a 

Lubiana, Paolo Trichilo, e della Direttrice della Narodna Galerija, Dott.ssa Barbara Jaki. 

 

Visita della Presidente della Camera dei Deputati, Laura  Boldrini, a Capodistria e Lubiana 

 

La Presidente della Camera dei Deputati, Laura  Boldrini, il 29 e 30 settembre ha effettuato 

una visita di lavoro in Slovenia. A Capodistria, l’On. Boldrini, accompagnata 

dall’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, e dalla Console Generale Italiana a 

Capodistria, Iva Palmieri, è stata accolta dai massimi esponenti della Comunità Nazionale 

Italiana, tra cui i deputati ai seggi specifici per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia, 

Roberto Battelli e Furio Radin – quest’ultimo anche presidente dell’Unione Italiana. A 

Lubiana l’On. Boldrini ha incontrato il suo omologo Milan Brglez, il Ministro degli Esteri, 

Karl Erjavec ed il Sindaco Zoran Janković. La visita è stata occasione per ribadire le forti 

convergenze esistenti tra i due Parlamenti e i due paesi, nonché la comune visione sul futuro 

dell'UE. 

 

Ottobre 2016 

XVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 

 



 
 
 

11 
 

La XVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è stata organizzata a Lubiana dall'Istituto 

Italiano di Cultura e dall'Ufficio ICE, sotto il coordinamento dell'Ambasciata d'Italia, 

coinvolgendo ufficialmente l'ADI - Associazione italiana per il Disegno Industriale e 

l'Ambasciata di Svizzera in Slovenia, con numerose iniziative dal 18 al 20 ottobre. Il 18 

ottobre, nella sede del Museo Civico di Lubiana, l'Ambasciatore Paolo Trichilo ha introdotto 

il tema L'italiano e la creatività: marchi e costumi, moda e design. 

 

50° anniversario di AquafilSLO 

 

Più di 300 tra dirigenti e imprenditori hanno partecipato all’evento del 26 ottobre, che ha 

visto come relatore principale il Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, il quale 

si è congratulato con tutti i dipendenti per i cinquanta anni di sviluppo dell’azienda e per gli 

importanti risultati raggiunti nel corso della sua storia.  Tra gli ospiti era presente anche 

l’Ambasciatore italiano in Slovenia, Paolo Trichilo. Durante i discorsi ufficiali il CEO, Giulio 

Bonazzi, e il Direttore Generale, Edi Kraus, hanno condiviso la loro esperienza in Slovenia e 

i progetti per il futuro. 

 

Incontro tra i Presidente della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia a Gorizia e 

Doberdò del Lago 

 

Il 26 ottobre il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione del 

centenario dell'Unione di Gorizia all'Italia, ha incontrato il suo omologo sloveno, Borut 

Pahor, al Teatro Verdi, per una commemorazione sul tema "L'Europa luogo di superamento 
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dei conflitti", al quale hanno partecipato anche il Sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, il 

Sindaco di Nova Gorica, Matej Arčon, e la Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, 

Debora Serracchiani. Infine i Presidenti Mattarella e Pahor sono andati a Doberdò del Lago, 

dove sono stati accolti dal Sindaco, per inaugurare un monumento dedicato ai soldati sloveni 

caduti sul fronte dell'Isonzo 1915-1917. 

 

Novembre 2016 

Commemorazione dei defunti di tutte le guerre - Cimitero di Žale 

 

Si è svolta martedì 8 novembre una cerimonia di commemorazione dei defunti di tutte le 

guerre presso il Cimitero Militare Italiano e l'Ossario sloveno, siti all'interno del cimitero di 

Žale di Lubiana. 

 

Il Design Italiano all’AMBIENT 2016 

Nell'ambito della 27
a

 edizione della fiera del mobile AMBIENT di Lubiana, l'Agenzia ICE -

sezione promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana, in collaborazione con 

l'Istituto Italiano di Cultura, MZ Consulting and Fairs - Rappresentante Fiera Milano per la 

regione Alpe-Adria e l'ente fiera di Lubiana, ha organizzato la tavola rotonda su L'Industria 

del Design tenuta l'11 novembre. Trai protagonisti dell'evento Odo Fioravanti, pluripremiato 

designer italiano e curatore dell’episodio “New Heroes” della Biennale del Design di Lubiana 

(BIO 25 – Faraway, So Close). Hanno aperto i lavori l'Ambasciatore d'Italia a Lubiana, Paolo 

Trichilo, la direttrice di ICE Lubiana, Elisa Scelsa, e il Direttore della Fiera di Lubiana. 

Nell'ambito della manifestazione è stata anche allestita la mostra Italian Design Experience. 
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Presentazione del libro della prof.ssa Marina Rossi Soldati dell'armata rossa al confine 

orientale 

 

L'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana e il Centro Russo di Scienza e Cultura, in 

collaborazione con il Comune di Škofja Loka, hanno organizzato, il 10 novembre, la 

presentazione del libro della professoressa Marina Rossi Soldati dell'armata rossa al confine 

orientale. 1941 – 1945, in presenza degli Ambasciatori d'Italia e della Federazione Russa e del 

Sindaco di Škofja Loka. 

 

Italy - Slovenia: Research day all’AREA Science Park 

Il 17 novembre l’AREA Science Park di Trieste ha ospitato l’incontro bilaterale tra Italia e 

Slovenia. Focus dell’incontro è stato il progetto Atlach (Advanced technology laboratory for 

cultural heritage), nato intorno a Elettra Sincrotrone Trieste, che vede la collaborazione tra le 

Università di Trieste, Lubiana, Nova Gorica e Capodistria, l’Istituto per la protezione dei beni 

culturali di Slovenia e l’Istituto Jozef Stefan. 

 

Inaugurazione del nuovo stabilimento della società Novo Meko a Vojnik 

È stato inaugurato venerdì 18 novembre, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, 

Paolo Trichilo, il nuovo stabilimento a Vojnik della società di tecnologia avanzata Novo 

Meko, istituita dalle compagnie italiane Demo Meko Technology e Avio-Composite. Nel 

nuovo stabilimento sono stati investiti 1,5 milioni di euro e offrirà lavoro fino a 35 persone 

per la produzione di parti meccaniche per l’industria automobilistica e avionautica/spaziale. 

 

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo 

Dal 21 al 26 di novembre, si sono tenute in Slovenia numerose iniziative organizzate 

nell'ambito della I Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. La fitta programmazione è 

stata promossa dall'Ambasciata d'Italia, dal Consolato Generale di Capodistria, dall'Ufficio di 

Lubiana dell'Agenzia ICE e dall'Istituto Italiano di Cultura, confermando la piena 

applicazione di un modello di promozione integrata. Nel contesto dei due eventi inaugurali 

svoltisi il 21 novembre a Lubiana e Pirano, un contributo rilevante è stato fornito dalle 
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minoranze italiana in Slovenia e slovena in Italia. Inoltre, poiché la Settimana della Cucina ha 

in parte coinciso con la Fiera del Libro di Lubiana, ulteriori eventi sono stati realizzati negli 

spazi del KulinArtfest (la sezione della Fiera specificamente dedicata all'editoria 

enogastronomica). 

 

Fiera del Libro di Lubiana: Italia ospite d’onore 

 

La 32
a 

edizione della Fiera del Libro svoltasi a Lubiana dal 23 al 27 di novembre, ha visto 

l'Italia come Paese ospite d'onore. La serata di apertura è stata caratterizzata dagli interventi 

del Ministro della Cultura sloveno, dell'Ambasciatore d'Italia, del Vicesindaco di Lubiana e 

del Presidente della Fiera. Nell'occasione, il discorso inaugurale è stato affidato all'editrice, 

scrittrice e regista Elisabetta Sgarbi, la quale ha illustrato la genesi del marchio La Nave di 

Teseo e ha annunciato numerose collaborazioni allo studio con la Slovenia. Nei giorni 

successivi sono intervenuti alla rassegna vari autori italiani invitati dall'organizzazione, quali 

Antonio Scurati, Susanna Tamaro, Paolo Rumiz, Cristina Battocletti, Andrea Tornielli e 

Franco Bifo Berardi. 

 

Incontro dell'Ambasciatore Trichilo con il Presidente del Consiglio di Stato, Mitja Bervar 

 

Il 24 novembre l’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo, ha incontrato il Presidente del 

Consiglio di Stato, Mitja Bervar. 
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Incontro dell’Ambasciatore Trichilo con il Sindaco di Sesana 

 

Il 29 novembre l’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo, insieme alla Console Generale d’Italia 

a Capodistria, Iva Palmieri, ha incontrato il Sindaco di Sesana. 

 

Dicembre 2016 

Incontro tra il Segretario di Stato all'Interno, il Prefetto di Trieste e Commissario del 

Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Si è svolto in 1 dicembre, un incontro tra il Segretario di Stato all'Interno, Boštjan Šefic, e il 

Prefetto di Trieste e Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia, 

Annapaola Porzio. 

 

23° International Charity Bazar a Lubiana 

 

Si è svolta domenica 4 dicembre al Grand Hotel Union di Lubiana la 23
a

 edizione del Bazar 

di beneficenza organizzato dalla Slovenian International Ladies Association (SILA). Alla 
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manifestazione erano presenti trenta paesi, fra cui l'Italia. I fondi raccolti sono stati devoluti a 

cinque progetti a favore di donne e bambini, vittime di violenze. Lo stand italiano è stato 

curato dall’Ambasciata d’Italia (nella foto). 

 

Mostra “Sulle ali della bora: viaggio al cospetto del drago. Immagini tra Trieste e Lubiana” 

 

L’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Università Popolare di Trieste e l’Unione 

Italiana, ha ospitato dal 15 dicembre la mostra Sulle ali della bora: viaggio al cospetto del 

drago. Immagini tra Trieste e Lubiana, di Leonardo Bellaspiga. La mostra si propone di 

rappresentare alcuni scorci di quelle regioni, partendo da Trieste e scendendo verso la costa 

dove per secoli dominò la Repubblica di San Marco. Quest’esposizione, in un allestimento 

curato da Ariella Petelin, è già stata presentata in diverse sedi tra Italia, Montenegro e il 

litorale sloveno. 


