28 ottobre – A 500 anni dalla nascita di Primož Trubar, Jože Pirjevec (Univ. Capodistria)
e Tatjana Rojc (Univ.Trieste) : conferenza sul significato storico e letterario di Primož Trubar e
presentazione del libro di Tatjana Rojc “Le lettere slovene”, Ed. Goriške Mohorjeve

Incontri culturali e sociali 2008: 20/1, 17/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6, 21/9, 19/10, 16/11, 21/12.

(Libreria Claudiana)

(Oratorio, via Piermarini)

Studio della lingua slovena, in piccoli gruppi
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2009
12 febbraio - A celebrazione della Giornata della Cultura slovena: incontro con l’accademico, poeta, saggista
e traduttore Ciril Zlobec e presentazione della raccolta di poesie “Ljubezen – svetlo sonce in tema/
Amore – sole nero e oro solare “ .

15 febbraio - A celebrazione della Giornata della Cultura slovena: Gruppo teatrale “Gledališka Skupina PD Štandrež.
Ospite il vescovo sloveno msgr. Peter Štumpf.
Riconoscimento dell’Associazione Sloveni a Milano alla sig.ra Paola Buzzi, Comunità slovena a Milano.

(Libreria Claudiana)

(Oratorio, via Piermarini)
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20 marzo - Prof. Igor Škamperle (Univ. Ljubljana): a 151 anni dalla nascita di Julius Kugy,
conferenza “Alpi Giulie – patria dell’anima mia”.

(CAI-Milano)

4 luglio - Vseslovensko srečanje a Lubiana. Hanno partecipato quattro soci dell’Associazione Sloveni a Milano,
tra i quali il presidente Janez Donno.

(Parlamento, Lubiana)
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20 ottobre - Miroslav Košuta, poeta, drammaturgo e traduttore e prof.Tatjana Rojc:
presentazione dell’antologia bilingue “Spomin odsotnega telesa – Memoria del corpo assente”.
Presenti la console generale della Repubblica Slovenia, Vlasta Valenčič Pelikan e la
console Bojana Cipot.

(Libreria Claudiana)

20 dicembre - Incontro con il dr. Carlo Bresciani, del Comitato per l’Italia del Congresso Mondiale
degli Sloveni – Gorizia.

(Oratorio, via Piermarini)

Incontri culturali e sociali 2009: 18/1, 15/2, 15/3, 26/4, 21/6, 20/9, 18/10, 15/11, 20/12
Studio della lingua slovena, in piccoli gruppi
Collegamento e collaborazione con organizzazioni slovene e italiane.

(Oratorio, via Piermarini)
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2010
17 febbraio - A celebrazione della Giornata della Cultura slovena: Alojz Rebula - presentazione della biografia
bilingue “ALOJZ REBULA – BIOGRAFIA PER IMMAGINI / BIOGRAFIJA V SLIKAH”, Ed.Mladika, Trieste 2009
Con lui hanno conversato Andrea Bellavite e Alice Zen .

(Libreria Claudiana)

21 febbraio - A celebrazione della Giornata della Cultura slovena:
Coro di Piedimonte-Podgora (Gorizia).
Ospite il vescovo emerito mons. Eugenio Ravignani di Trieste.

(Oratorio, via Piermarini)
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16 marzo - In collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli di Milano,
conferenza della prof. Nataša Polajnar Frelih, dir. Museo della Cristianità a Stična :
“Virida-Verde Visconti: dal ducato di Milano all’impero asburgico”. Ha collaborato la prof. Jana Cvetko.
Ha introdotto il tema l’arch. Alessandro Taidelli Palmizi. Ha collaborato il traduttore Ravel Kodrič.
Scopo della conferenza: preparazione al tour di 4 giorni in Slovenia dei soci dell’Istituto
dei Castelli alla visita di alcuni Castelli. Tour organizzato dall’Agenzia Aurora di Trieste.

18 aprile - Coro dei bambini “Otroški goriški zbor Sv. Ivana”, Gorizia, diretto da Ana Saksida.

30/5-2/6 - Tour dei castelli sloveni legati alla storia degli Asburgo, con particolare
attenzione all’Abbazia di Stična. Riservato ai soci dell’Istituto Italiano dei Castelli,
e organizzato dall’Agenzia Aurora di Trieste. Guida esperta in lingua italiana: sig. Boris Bajželj.

(Centro Congressi
Palazzo delle Stelline, Milano)

(Oratorio via Piermarini)

(Abbazia cistercense di
Stična e castelli legati alla storia
degli Asburgo)

Foto: “biscione” visconteo al convento di Stična e “la duchessa Verde-Virida Visconti benefattrice della
Abbazia cistercense di Stična”.

.
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12 ottobre - Nell’ambito della manifestazione annuale presso il CAI di Milano “Scrittori di montagna”,
Dušan Jelinčic, scrittore, giornalista, saggista e alpinista ha presentato i suoi romanzi
Le notti stellate del Karakorum, Perle sotto la neve, Assassinio sul K2, L’occhio di Buddha
( Zvezdnate noči, Biseri pod snegom, Umor pod K2, Budovo oko)

(CAI-Milano)

19 dicembre - In occasione dell’incontro prenatalizio:

Incontri culturali e sociali 2010: 17/1, 21/2, 21/3 con visita di alcuni membri
delle comunità slovene di Lugano e Basilea, 18/4, 16/5, 20/6, 19/9, 17,10, 21/11, 19/12.

(Oratorio, via Piermarini)

Studio della lingua slovena, in piccoli gruppi
Collegamento e collaborazione con organizzazioni slovene e italiane.
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29.dec. - Slomedia.it – Auguri di buon Anno del Presidente della
Reppublica Italiana
Giorgio Napolitano agli amici Sloveni e Italiani.
Roma | 29. December 2010

2011
17-19 gennaio - Visita ufficiale del presidente della Repubblica Slovenia, dr. Danilo Türk
e concerto del Coro »Carmina Slovenica« a Roma, Auditorium »Parco della Musica, Sala Petrassi.
Hanno partecipato due membri del Consiglio dell'Associazione Sloveni a Milano.

(Auditorium »Parco della Musica
Sala Petrassi Roma)
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19 gennaio - Al Hotel Principe di Savoia di Milano, il Consiglio ed alcuni soci hanno incontrato il
presidente della repubblica sloveno Danilo Türk e consorte, sig.ra Barbara Miklič Türk, inoltre
l'ambasciatore della Repubblica Slovenia a Roma, Iztok Mirošič con la consorte
sig.ra Tina Kokalj. Hanno Partecipato all'incontro la console generale a Trieste, sig.ra
Vlasta Valenčič Pelikan ed il console onorario a Milano, sig. Gianvico Camisasca.

( Hotel Principe di Savoia)
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9 febbraio - A celebrazione della Giornata della Cultura slovena: incontro con la prof. Tatjana Rojc
è il suo libro dedicato al poeta Srečko Kosovel “MON CHER AMI – DRAGI SREČKO” (Ed. Goriška Mohorjeva družba)

20 febbraio - A celebrazione della Giornata della Cultura slovena: Coro “Zbor Sv. Jernej” di Opicina, Trieste .
Ospite il vescovo sloveno mnsg. Peter Stumpf. Il giornalista Merljak ha intervistato alcuni soci per la testata Ognjišče .

(Libreria Claudiana)

(Oratorio, via Piermarini)
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1-26/marzo - CAI – Manifestazione annuale del Club Alpino Italiano Ottagono –Spaziomontagna.
In collaborazione con l’Associazione Sloveni a Milano: inaugurazione della mostra “Svetloba z vrhov” del pittore
e alpinista sloveno Danilo Cedilnik-Den. Presentazione prof.Igor Skamperle dell’Univ. di Lubiana.
Esposti 16 quadri che ritraggono montagne slovene e 6 che hanno per soggetto vedute del Himalaia e Karakorum.

12 marzo - A Maribor, partecipazione alla 6° conferenza internazionale “Družbena odgovornost in izzivi časa 2011”
e incontro con giovani Sloveni per il mondo e Paesi limitrofi. Ai lavori hanno partecipato due soci:
Tanja Visintin con la presentazione: "NOVE TEHNOLOGIJE KOT VZVOD DEMOKRATIZACIJE - NEW TECHNOLOGIES FOR WIDER DEMOCRACY"
Tomaž Vižintin, ha partecipato alla Tavola rotonda.

4 dicembre - Miklavževanje – Arrivo di San Nicolò (per piccini e adulti)

(CAI-Milano)

(Maribor, Slovenia)

(Oratorio, via Piermarini)
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Incontri culturali e sociali 2011:
16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12

(Oratorio, via Piermarini)

Studio della lingua slovena, in piccoli gruppi
Collegamento e collaborazione con organizzazioni slovene e italiane.

2012
19 febbraio - A celebrazione della Giornata della Cultura slovena:
Marko Rijavec, sacerdote-poeta ha presentato alcune poesie della raccolta “Besede in srce – Parole e cuore”.
Daniel Vidmar, ricercatore, ha presentato e cantato alcune vecchie e dimenticate ballate della Valle dell’Isonzo.
Ospite il vescovo sloveno Anton Jamnik.
Intervista con il giornalista Matjaž Merljak per la testata Ognjišče.

23 febbraio - A celebrazione della Giornata della Cultura slovena:
Prof. Tatjana Rojc ha presentato due romanzi di Feri Lajnšček:
Muriša, ed.Beit, Trieste, e Nedotakljivi (ed. Barbès, Firenze)

(Oratorio, via Piermarini)

(Libreria Claudiana)
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8 maggio - Palazzo Morando, Milano via Sant’Andrea:
In collaborazione con il console generale onorario R.S., Gianvico Camisasca,
Boris Pahor e Cristina Battocletti: presentazione del libro »Figlio di nessuno«.
E' intervenuto anche il presidente della RCS edizioni, dr. Paolo Mieli.
Con l'occasione l'ambasciatore della Repubblica di Slovenia, Iztok Mirošič, ha
consegnato allo scrittore il riconoscimento del Ministero degli Esteri.
Presente la ministra per gli Sloveni dei Paesi limitrofi e nel mondo, Ludmila Novak e
la console generale Vlasta Valenčič Pelikan

(Palazzo Morando)
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9 maggio - In collaborazione con il console generale onorario R.S., Gianvico Camisasca,
nell'ambito delle manifestazioni per il 20° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Slovenia
e di »Maribor capitale della cultura europea 2012«, Tavolo di lavoro »Slovenia – porta dell'editoria
mitteleuropea«. Hanno partecipato Katja Stergar, JAK-RS / Slovenian Book Agency e Zdravko Duša,
EPK Editor-publisher. Moderatore: prof. Tatjana Rojc.

(Biblioteca Ambrosiana, Milano)
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2 dicembre - Laboratorio sperimentale sul “Dialogo intergenerazionale”.
Incontro di 14 soci a rappresentare varie età.
Ospite: prof. David Bandelj, Gorizia.
Dopo la messa slovena “Miklavževanje” – Arrivo di San Nicolò (per piccini e adulti)

11 dicembre - Per Sant’Ambrogio, tradizionale incontro dell’arcivescovo Scola con le comunità dell’arcidiocesi:

(Oratorio via Piermarini)

(Sant’Ambrogio)
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Collegamento e collaborazione con organizzazioni slovene e italiane:
FORUM CITTA’ MONDO e Tavoli di lavoro

(Assessorato alla CulturaComune di Milano)

“Il Forum della Città Mondo, istituito dal Comune di Milano nel 2011, è un luogo di partecipazione,
condivisione di idee, progetti e proposte per lo sviluppo di politiche culturali ed economiche …
Al Forum partecipano oltre 100 comunità, di oltre 500 associazioni, di diverse
nazionalità presenti nel territorio milanese. …”

Inoltre partecipazione di alcuni soci:
- nel mese di febbraio alle manifestazioni della »Settimana della Slovenija a Milano«,
- alla presentazione del romanzo di Alojz Rebula »Notturno sull'Isonzo«,
- alla presentazione del romanzo »Il caffè delle donne« di Widad Tamimi, socia che vive attualmente a Lubiana.

Incontri culturali e sociali 2012:
15/1, 19/2,18/3, 15/4, 20/5,17/6, 16/9,21/10,18/11, 16/12.

(Oratorio, via Piermarini)

Studio della lingua slovena, in piccoli gruppi.
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