
Festival italijanske narodne skupnosti
Taverna in Carpacciov trg

Koper, 3. junij 2016

PROGRAM PRIREDITVE:

I. DEL
Predstavitev organizacij in ustanov 
italijanske narodne skupnosti

9.00 - 14.00
Predstavitev organizacij in ustanov italijanske
narodne skupnosti na stojnicah

10.00
Uradna otvoritev festivala

10.30 - 12.00
Kulturni program 
“Vrtci in šole se predstavijo…”

II. DEL
“Festival istrskobeneškega narečja
in MIFEST si podata roko”

20.30
Glasbena prireditev “Dimela cantando”
Festival izvirnih popevk
v istrskobeneškem narečju

Gost večera: Rudi Bučar

Vljudno vabljeni!
Vstop prost
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Festival della Comunità Nazionale Italiana
Taverna e Piazza Carpaccio
Capodistria, 3 giugno 2016

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

I PARTE
Presentazione delle istituzioni
ed enti della Comunità Nazionale Italiana

9.00 - 14.00
Presentazione sugli stand delle istituzioni
ed enti della Comunità Nazionale Italiana 

10.00
Inaugurazione ufficiale del Festival

10.30 - 12.00
Programma culturale
“Gli asili e le scuole si presentano…”

II PARTE
“Il Festival dell’Istroveneto
incontra il MIFEST”

20.30
Manifestazione canora “Dimela cantando”
Festival della canzone inedita in istroveneto

Ospite della serata: Rudi Bučar

Gentilmente invitati!
Entrata libera

“Dimela cantando”
II tappa del Festival della canzone inedita in istroveneto

2. del Festivala izvirnih popevk v istrskobeneškem narečju
Taverna - Capodistria / Koper,

venerdì / petek, 3 / 6 / 2016, alle / ob 20.30
Nel corso della serata saranno presentate 15 canzoni inedite in dialetto istroveneto ed il pubblico presente 
all’evento avrà modo di votare il suo brano preferito.
La manifestazione canora rientra nell’ambito del Festival dell’Istroveneto, giunto alla sua V edizione, 
promosso dall’Unione Italiana in collaborazione con numerose istituzioni.
Quest’anno si è voluto estendere la manifestazione canora “Dimela cantando” 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.

Na Festivalu se bo predstavilo 15 izvirnih popevk v istrskobeneškem narečju, izmed katerih bo občinstvo 
z glasovanjem izbralo najljubšo skladbo.
Glasbena prireditev je del Festivala istrskobeneškega narečja, ki letos poteka že 5. leto zapored in ga 
prireja Italijanska unija ob sodelovanju s številnimi ustanovami. 
Festival “Dimela cantando” poteka letos na širšem območju in sicer v Miljah, Kopru in v Bujah, kjer bo tudi 
zaključni večer in razglasitev zmagovalnih popevk. Koprski del bo potekal v okviru Festivala MIFEST. 

Ospite della serata / Gost večera bo: Rudi Bučar

Ingresso gratuito / Vstop je prost

(In caso di maltempo l’intera manifestazione (parte mattiniera e serale) si svolgerà nella Sala eventi e cerimonie “San Francesco d’Assisi” a 
Capodistria / V primeru slabega vremena bo prireditev (jutranji in večerni del) v dvorani Svetega Frančiška Asiškega v Kopru)


