
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Venerdì, 3 giugno 2016 presso la Taverna e Piazza Carpaccio a Capodistria, si svolgerà il 

III MIFEST 

FESTIVAL DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA, 

con inizio alle ore 9.00. 

Il Centro Italiano “Carlo Combi” nel 2011 ha organizzato nel centro storico a Capodistria 

il primo MIFEST – Festival della Comunità Nazionale Italiana con il quale si è voluto promuovere 

e presentare al vasto pubblico la Comunità Nazionale Italiana della Slovenia, le sue istituzioni ed 

enti sotto “un unico tetto”, con la presenza di numerosi stand ed un ricco programma culturale 

che si è snodato nel corso di tutta la giornata. La seconda edizione, che si è svolta nel 2014, 

sempre a Capodistria, in Taverna, ha visto anche la partecipazione di diverse associazioni della 

Comunità Nazionale Italiana attive nel Buiese, cosa che ha rappresentato sicuramente un valore 

aggiunto dell’iniziativa.  

La terza edizione si svolgerà il 3 giugno 2016. Alla mattina saranno presenti sugli stand 

24 istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, e precisamente diverse Comunità degli Italiani 

del Capodistriano e del Buiese, tutte le istituzioni prescolari e scolastiche dei tre Comuni costieri 

di Capodistria, Isola e Pirano, i programmi italiani di TV Koper-Capodistria e Radio Capodistria 

(quest’ultima con la diretta radiofonica da piazza Carpaccio), l’Info-libro di Capodistria, la 

Società Dante Alighieri – Comitato di Capodistria e la Sala di lettura “Fulvio Tomizza” della 

Biblioteca centrale Srečko Vilhar di Capodistria). La giornata sarà accompagnata da un ricco 

programma culturale che vedrà in mattinata, il coinvolgimento di tutte le nostre istituzioni 

prescolari e scolastiche del Capodistriano, con la partecipazione di oltre 150 bambini ossia 

alunni, senza contare i numerosi connazionali presenti agli stand. 
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In serata si avrà il piacere di ospitare invece, la seconda tappa della manifestazione 

canora “Dimela cantando”, festival della canzone inedita in istroveneto. Tale evento rientra 

nell’ambito della quinta edizione del Festival dell’Istroveneto, promosso dall’Unione Italiana in 

collaborazione con numerose istituzioni. Quest’anno la manifestazione canora “Dimela 

cantando” è stata estesa su un territorio più vasto: Muggia, Capodistria e Buie, dove si svolgerà la 

serata finale e la premiazione delle canzoni vincitrici. Nella tappa capodistriana il Festival 

dell’Istroveneto è ospite del MIFEST. Il pubblico presente a Capodistria, alla seconda tappa di 

“Dimela cantando” avrà modo di votare la sua canzone preferita. Ospite della serata sarà il ben 

noto cantautore Rudi Bučar. 

L'evento è organizzato dal Centro Italiano “Carlo Combi” in collaborazione con l’Unione Italiana,  

la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana e la Comunità degli Italiani “Santorio 

Santorio” di Capodistria, grazie al supporto finanziario del Ministero della Cultura della 

Repubblica di Slovenia, del Comune città di Capodistria e della Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana di Capodistria. Media partner: Radio Capodistria, programma italiano. Il 

MIFEST si avvale anche della sponsorizzazione del Montedoro shopping center di Muggia. 

Di seguito il programma di massima della manifestazione: 

I PARTE – Presentazione delle istituzioni ed enti della Comunità Nazionale 
Italiana: 
 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Presentazione sugli stand delle istituzioni 

ed enti della Comunità Nazionale Italiana 
 

ore 10.00 Inaugurazione ufficiale dell’evento (saluti 
e discorsi autorità) 

dalle ore 10.30 – alle ore 12.00 Programma culturale: “Gli asili e le scuole 
si presentano…” 

 
II PARTE – “Il Festival dell’Istroveneto incontra il MIFEST”: 
 
ore 20.30 Manifestazione canora “Dimela cantando” 

– Festival della canzone inedita in 
istroveneto.  
Ospite della serata: Rudi Bučar 

 

In caso di maltempo l’intera manifestazione (parte mattiniera e serale) si svolgerà nella Sala 

eventi e cerimonie  “San Francesco d’Assisi” a Capodistria. 


