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LA VENEZIA GIULIA  
La denominazione Venezia Giulia fu proposta nel 1863 dal linguista 
goriziano Graziadio Ascoli per de�nire una regione corrispondente al 
Litorale Austriaco allora parte dell’Impero Asburgico. Divenne Regio-
ne del Regno d’Italia dopo la prima guerra mondiale e comprendeva le 
province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume. A seguito della seconda 
guerra mondiale gran parte del territorio passò alla Iugoslavia e la 
parte rimanente venne costituita in Regione Autonoma assieme al 
vicino Friuli che precedentemente aveva fatto parte della Repubblica 
di Venezia e poi della Venezia Euganea. Molto rilevanti furono, nel 
dopo guerra, i mutamenti etnici, sociali e culturali che peraltro, anche 
se più lentamente del passato, sono tuttora in evoluzione. Queste 
Giornate, realizzate dal Circolo Amici del Dialetto Triestino con la 
collaborazione di altre Associazioni, vogliono essere un omaggio alla 
Venezia Giulia fra memoria e attualità, proponendo alcuni aspetti 
culturali, peraltro variegati, della sua identità. L’iniziativa ha anche lo 
scopo di stimolare la collaborazione fra le Associazioni, non solo 
culturali, presenti sul territorio.

Associazioni partecipanti

Circolo Amici del Dialetto Triestino
Circolo della Stampa di Trieste
Associazione Culturale Bisiaca - OdV
Circolo Rena-Citavecia
FAI Giovani Trieste
Associazione Internazionale dell’Operetta Friuli Venezia Giulia
Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi
Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia-Sezione di Trieste
Club  Cinematogra�co Triestino
Associazione Tredici Casade
Associazione Alta Marea.

Circolo Amici del Dialetto Triestino
Il Circolo ha �ni culturali, non ha �ni di lucro e non ha né può avere  �ni di  parte 
o  ideologici, è stato fondato nel 1991 e si occupa di vari temi della cultura triesti-
na e giuliana: dialetto, letteratura, storia, tradizioni popolari, scienza, teatro, 
musica, enogastronomia.
Il Circolo organizza conferenze a tema, tavole rotonde, seminari, concorsi lettera-
ri, fotogra�ci e teatrali, visite guidate a tema, mostre, presentazioni di opere 
letterarie, ecc. Ha un proprio giornale “El Cucherle” (testi in lingua italiana ed in 
dialetto triestino) che esce due volte all’anno e che viene distribuito  gratuitamen-
te ai soci, ad associazioni culturali ed alle autorità. In occasione di eventi di parti-
colare importanza sono editate delle pubblicazioni dedicate; esse vengono distri-
buite con lo stesso criterio con cui viene distribuito il giornale.
Il Circolo collabora con le Istituzioni Locali, con alcune Associazioni Culturali 
del territorio e con singoli, illustri e autorevoli personaggi competenti nei settori 
in cui svolge la sua attività.
Tutte le manifestazioni sono aperte al pubblico e o�erte gratuitamente, alcune 
sono organizzate speci�camente  per i giovani.
Desideriamo infatti contribuire alla migliore conoscenza della cultura e dei valori 
della nostra area per proiettarli nel futuro.
 

GIORNATE DI CULTURA GIULIANA
12 – 29 novembre 2019

con il contributo con il patrocinio

assessorato alla cultura



PROGRAMMA

Martedì 12 novembre ore 18.00
Sala Bazlen - Palazzo Gopcevich
conferenza
Lo sviluppo del porto di Trieste
dall'apertura del Canale di Suez
al Sistema Portuale odierno
Pierluigi Sabatti (Circolo della Stampa) e Zeno D'Agostino (Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale)

Mercoledì, 13 novembre ore 17.30
Sala Bazlen - Palazzo Gopcevich
conferenza
Trieste, la scienza, la società
e la responsabilità sociale
Sergio Paoletti (Area Science Park)

Giovedì, 14 novembre ore 20.30
Auditorium Marco So�anopulo - Civico  Museo Revoltella
spettacolo
De Trieste �n a Zara: canzoni e poesie 
Bruno e Fiorella Jurcev con il Coro “...e noi cantemo”

Giovedì, 14 novembre ore 20.30
Ronchi dei Legionari  - Auditorium comunale  
spettacolo
Sceme da operetta! ovvero Ma dov'è l'Armando
Associazione Internazionale dell'Operetta FVG

Domenica, 17 novembre ore 11.00 
Lapidario Triestino (Castello di San Giusto, Bastione Lalio)
visita guidata
Le origini di Tergeste
FAI giovani Trieste - Fondo Ambiente Italiano
(gratuito e su prenotazione)

Lunedì, 18 novembre ore 17.30
Sala teatrale Polo Giovani Toti
proiezioni cinematografiche 
Da Trieste a Gorizia, al Carso ed all'Istria 
Club Cinematografico Triestino

Mercoledì, 20 novembre ore17.30
Sala Bazlen - Palazzo Gopcevich
conferenza
Lingua e letteratura della Venezia Giulia
de Savorgnani Zanmarchi, Visintini, Portelli

Giovedì, 21 novembre ore 16.30
Stadio Rocco - Hall of fame (lato tribuna Colaussi)
visita guidata
Lo sport giuliano - Mostra fotogra�ca
Videoteca  Atleti Azzurri
Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia

Sabato, 23 novembre ore 17.30
sala Beethoven - via Coroneo, 15
spettacolo 
Refoli de musica
Massimo Serli, Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, 
Maxmaber Orkestar
 
Martedì, 26 novembre ore 17.30
Sala Bazlen - Palazzo Gopcevich
spettacolo
Vent’anni dopo - dedicato a Fulvio Tomizza 
Bruno e Fiorella Jurcev con Mario Mirasola (Associazione Alta Marea) 

Venerdì, 29 novembre ore 20.30
Casa della Musica - via Capitelli, 3
spettacolo
Gens Iulia da Giulio Cesare a Ceco Bepe
Edda Vidiz e Amici (Associazione Tredici Casade)


