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SPOROČILO ZA JAVNOST

COMUNICATO STAMPA

Humanistično društvo Histria finalizira projekt
»Prva istrska pokrajinska razstava – 100 let«
s katerim obeležuje stoletnico prve razstave, ki je
imela namen v okviru habsburške monarhije
predstaviti širši javnosti umetnostno bogastvo
Istre ter vse nove dosežke človeške ustvarjalnosti
v tem prostoru. V Kopru so 1. maja 1910
slovesno odprli vsestransko razstavo, ki je bila
odprta vse do konca oktobra. Organizirana je bila
po modelu svetovnih razstav in predstavljala
prepleteni kulturni, zgodovinski in gospodarski
razvoj Istre od prazgodovine do 20. stoletja.
Razdeljena je bila v sedem sekcij: Kmetijstvo,
Industrija, Pomorstvo (z akvarijem), Šolstvo,
Umetnost - znanost - literatura, Kopališke
ustanove - zdravilišča - športna letovišča,
Samostojne korporacije in zdravstvene ustanove.

La Società umanistica Histria sta finalizzando il
progetto »Prima Esposizione Provinciale Istriana 100 anni« con il quale celebra il centenario della
prima rassegna che in ambito alla monarchia
asburgica intendeva valorizzare il patrimonio artistico
e culturale istriano e presentare le più nuove scoperte
della creatività umana. Il 1° maggio 1910 venne
inaugurata a Capodistria la mostra universale che
rimase aperta fino a ottobre. Fu organizzata sul
modello delle fiere mondiali e presentava al pubblico
lo sviluppo culturale, storico ed economico dell'Istria
dalla preistoria al XX secolo. Era divisa in 7 sezioni:
Agraria, Industriale, Marittima (con acquario),
Didattica, Belle arti - scienze - lettere, Stabilimenti
balneari - stazioni climatiche - villeggiatura sportiva,
Corporazioni autonome - istituzioni sanitarie.

Društvo Histria se vključuje v
stoletnici z organizacijo:

La Società Histria si inserisce nelle celebrazioni del
centenario con:

prireditve ob

- la trascrizione e l’arrangiamento della composizione
musicale »Concordia e progresso. Marcia trionfale
sinfonica« (prima esecuzione: Orchestra di fiati di
Capodistria, sabato 1° maggio 2010, ore 11,00 in
Piazza Brolo a Capodistria);

- transkripcije in muziciranja skladbe »Concordia
e progresso. Marcia trionfale sinfonica«
(premierna izvedba: Pihalni orkester Koper,
sobota 1. maj 2010 ob 11,00 na Trgu Brolo v
Kopru);

- l'allestimento della mostra fotografica con relativo
catalogo (apertura: sabato 1° maggio 2010, ore 12,00
presso la sede della Comunità degli Italiani »Santorio
Santorio« di Capodistria). In collaborazione con
Unione Italiana - Università Popolare di Trieste.
Partecipano: Museo storico dell'Istria, Pola; Museo
etnografico dell'Istria, Pisino. Prestatore del materiale:
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste;

- fotografske razstave in izdajo kataloga
(otvoritev: sobota 1. maj 2010 ob 12,00 na
sedežu Skupnosti Italijanov »Santorio Santorio«
v Kopru). V sodelovanju z Italijansko unijo Ljudsko univerzo v Trstu. Sodelujejo Povijesni
muzej Istre, Pula in Etnografski muzej Istre,
Pazin. Posojevalec gradiva: Mestni muzeji za
zgodovino in umetnost Trst;

- un breve documentario (anteprima: sabato 1°
maggio 2010, ore 12,00 presso la sede della Comunità
degli Italiani »Santorio Santorio« di Capodistria). In
collaborazione e con la produzione del Centro Italiano
»Carlo Combi«;

- kratkega dokumentarnega filma (predpremierni
ogled, sobota 1. maj 2010 ob 12,00 na sedežu
Skupnosti Italijanov »Santorio Santorio« v
Kopru). V sodelovanju in s produkcijo
Italijanskega središča »Carlo Combi«;
- strokovno vodeni ogledi mesta (v sodelovanju z
Mestno občino Koper) in razna predavanja.

- alcune visite guidate della città con l'esperto (in
collaborazione con il Comune città di capodistria) e
varie conferenze.

Da bi podrobneje opisali dejavnosti in predstavili
zaključek projekta vas z ostalimi organizatorjimi
vljudno
vabimo
na
skupno
tiskovno
konferenco, ki se bo odvijala jutri, v sredo 28.
aprila 2010 s pričetkom ob 10. uri v prostorih
Pretorske Palače v Kopru, Titov trg 1.

Per descivere in dettaglio l'attività ed elencare i
risultati del progetto vi invitiamo cordialmente,
assieme agli altri enti promotori, alla conferenza
stampa congiunta che avrà luogo domani mercoledì
28 aprile 2010 con inizio alle ore 10 negli spazi di
Palazzo Pretorio a Capodistria (Piazza Tito 1).

Projekt sofinancirajo:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Italijanska unija - Ljudska univerza Trst,
Mestna občina Koper

Il progetto è cofinanziato da:
Ministero per la cultura della RS,
Unione Italiana - Università Popolare di Trieste
Comune città di Capodistria

Vljudno prosimo za objavo tega sporočila.

Info:
www.histriaweb.eu
mail: histria@histriaweb.eu
tel. +386 (0)30 366026
tel. +386 (0)31 809326

Si prega cortesemente di pubblicare il presente comunicato.

