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SPOROČILO ZA JAVNOST

COMUNICATO STAMPA

- vabilo na tiskovno konferenco -

- invito alla conferenza stampa -

Načrt mesta Koper (Pianta di
Capod'Istria) Giacoma Fina izdelan
1. avgusta 1619 po naročilu
koprskega podestata in kapitana
Bernarda Malipiera zaradi potrebe
po utrditvi mestnega obzidja,
predstavlja najstarejši ohranjeni
tloris mesta in enega najstarejših na
celotnem severno jadranskem
prostoru.
Ob 400. obletnici nastanka načrta
Humanistično društvo Histria
organizira serijo dogodkov
(založniškega, razstavnega, konferenčnega in promocijskega
značaja), ki se bodo zvrstili do
konca leta.
Za detajlno predstavitev vsebin
projekta bo v torek, 30. julija 2019
ob 11.00 h v Palači Gravisi, sedežu
Skupnosti Italijanov “Santorio
Santorio” (Koper, ulica OF 10),
sklicana tiskovna konferenca.
Prisotni bodo zgodovinar Salvator
Žitko, umetnostna zgodovinarka
Neža Čebron Lipovec, predsednik
Skupnosti Italijanov “Santorio
Santorio” Mario Steffè in
koordinatorka projekta Deborah
Rogoznica.
Risba, ki jo hrani Državni arhiv v
Benetkah, predstavlja poglavitni vir
za preučevanje geneze mesta in
njene urbanistične zasnove.
400-letnica njenega nastanka, tako
kot 200-letnica ‘Franciscejskega
katastra’ (1819), je tudi priložnost
za premislek o arhitekturnourbanistični dediščini Kopra, kot
tudi na splošno o istrski kulturni
dediščini do današnjega časa.

La Pianta di Capod'Istria di Giacomo Fino,
redatta il 1° agosto 1619 su commissione
del podestà e capitano Bernardo Malipiero
per le necessità di rinnovo del sistema di
fortificazione, rappresenta la più antica
mappa della città sino a noi trasmessa ed in
assoluto una delle più remote dell’intera
area nord adriatica.
In occasione del 400° anniversario della sua
redazione, la Società umanistica Histria
promuove una serie di iniziative (di
carattere editoriale, espositivo,
convegnistico e promozionale) che avranno
luogo da qui alla fine dell'anno.
Per descrivere nel dettaglio i contenuti del
progetto viene indetta una conferenza
stampa che si terrà martedì, 30 luglio alle
ore 11,00 presso Palazzo Gravisi, sede
della Comunità degli Italiani “Santorio
Santorio” (Capodistria, via FdL, 10).
Saranno presenti lo storico Salvator Žitko,
la storica dell'arte Neža Čebron Lipovec, il
presidente della Comunità degli Italiani
“Santorio Santorio” Mario Steffè e il
coordinatore del progetto Deborah
Rogoznica.
Il disegno, conservato presso l’Archivio di
Stato di Venezia, rappresenta un’essenziale
fonte per lo studio della genesi della città e
del suo impianto urbanistico.
Il 400° anniversario della sua compilazione,
così come il 200° della produzione del
‘Catasto franceschino’ (1819), sono anche
occasione di riflessione sul patrimonio
architettonico-urbano di Capodistria e, più
in generale, sul patrimonio culturale
istriano fino ai giorni nostri.
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