
Giovedì / Četvrtak, 6/02/ 2020, alle/u 18.30
nella sede della Comunità degli Italiani di Umago / u Zajednici Talijana u Umagu

Conferenza sul tema / s :tručno predavanje na temu:

L'orologio del campanile di Umago
fra storia e tecnologia: simbolo di Venezianità e attrazione turistica

Gradska ura na umaškom zvoniku
o povijesti i tehnologiji:mletački simbol i turistička atrakcija

*Saluti introduttivi / U i 
  
*Sintesi del progetto / Ukratko o projektu:
  Il Tempo della Serenissima: percorso storico e culturale 
  fra gli Orologi da torre del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia
  Vrijeme Serenissime: povijesno kulturni aspekt gradskih ura sa zvonika Veneta, 
  Istre i Dalmacije -  Denis Visintin-ricercatore/istraživač

*Relazione / Predavanje:
  L'orologio Solari di Umago, gioiello di tecnologia artigianale dei maestri orologiai 
  della Val Pesarina
  Umaška ura majstora Solarija – tehnološki i majstorski dragulj urara furlanske   
  doline - Val Pesarine 
  Alceo Solari - esperto della tradizione orologaia della Vale Pesarina / stručnjak 
  i autoritet urarske tradicije Val Pesarine

*Relazione / Predavanje
 Architettura istroveneta dei campanili e dei palazzi pubblici
 Zvonici i palače – Istarska graditeljska baština mletačkog razdoblja
 Marino Baldini - storico dell'arte /povjesničar umjetnosti 

*Commenti e conclusioni / Zaključci:
  Valorizzazione dell'itinerario tematico transfrontaliero degli Orologi
  da torre; risvolti culturali, ricadute economico-turistiche
  Valorizacija prekogranične tematske rute Ure i zvonici, kulturni aspekti i kulturno - 
  ekonomski učinci

*Drink di commiato / Prigodni domjenak

vodni pozdrav

CORTESEMENTE INVITATI / DOBRODOŠLI !

Evento rientrante nelle attività del progetto “Il Tempo della Serenissima - Valorizzazione storico-culturale e turistica della tradizione orologiaia 
nell'istro-veneto”cofinanziato dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R.15/94 sulla salvaguardia del patrimonio culturale di origine veneta in 

Istria e Dalmazia -Programma 2019.
Aktivnostizprojekta"Vrijeme Serenissime – kulturnopovijesna i turističavalorizacija i očuvanje urarske tradicije mletačke Istre sufinanciranog od

regije Veneto u skladu s L.R. 15/94 o očuvanju kulturne baštine mletačkog podrijetla u Istri i Dalmaciji -Program 2019.
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