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Progetto 

“Il Tempo della Serenissima - Valorizzazione storico-culturale e turistica  
della tradizione orologiaia nell’istro-veneto” 

Project 

“Doba Serenissime - povijesno-kulturna i turistička valorizacija 
tradicije urarstva u Istri i Venetu” 

Giornata di studio interregionale, con collegamenti in Videoconferenza  

Međuregionalni dan studija, s videokonferencijskim vezama 

____________________________ 

Parenzo / Poreč - Giovedì / četvrtak 22.X.2020 
Teatrino della Comunità degli Italiani di Parenzo / Zajednice Talijana Poreč

Piazza della Libertà / Trg. Slobode 6 - 52440 Parenzo / Poreč 
____________________________ 

PROGRAMMA / PROGRAM

15.00 - Accoglienza e registrazione partecipanti, prove tecniche di collegamento  
Prijem i registracija sudionika;  tehničke probe veza 

15.15 - APERTURA DEI LAVORI / Otvaranje radova
Indirizzi di saluto / Pozdravni govori

Ugo Musizza, presidente della Comunità degli Italiani di Parenzo 

Loris Peršurić, sindaco della Città di Parenzo / gradonačelnik Poreča

Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali, comunicazione e sistan 

Rappresentanti dei partner: / Predstavnici partnera:

Comune di Castelfranco Veneto (Treviso) - Assessore alla Cultura / Pročelnik za kulturu
Comunità degli Italiani Zajednica Talijana “Fulvio Tomizza” - Umago/Umag
Comune di Badia Calavena (Verona)  

Vladimir Torbica, assessore alla Cultura e del Territorio della Regione Istriana/ 
             Pročelnik za kulturu i zavičajnost Istarske županije

15.,30 - INTRODUZIONE / UVOD 

Lara Musizza 
L’impegno operativo della CI di Parenzo; cultura e attività sociali per la comunità locale 
Angažiranost ZT Poreč – CI Parenzo; kultura i društvene aktivnosti za lokalnu zajednicu 

Franco Rota 
Aspetti essenziali e obiettivi del progetto; presentazione dei Relatori; il sito web. 
Osnovni aspekti i ciljevi projekta; predstavljanje govornika; web-stranica 

15.45 - 16.45 - RELAZIONI / PREDAVANJA



2 

Denis Visintin 
Percorso storico e culturale fra gli Orologi da torre del Veneto, dell’Istria e della Dalmazia. 
Povijesni i kulturnI hod Toranjskih satova regija Veneto, Istre i Dalmacije. 

Alceo Solari 
Nascita e sviluppo dell’orologeria da torre. Il ruolo avuto dei maestri artigiani di Pesariis. 
Nastanak i razvoj toranjskih satova. Povijesna uloga majstora iz Pesariisa (Udine, Italia). 

Marino Baldini 
Architettura istroveneta dei campanili e dei palazzi pubblici.
Istarska arhitektura zvonika i javnih zgrada. 

Leonardo Sernagiotto 
Orologi da torre nel territorio del Veneto: una ricerca pilota nell’area castellana. 
Toranjski satovi na području Regije Veneto: pilot istraživanje na području Castellane. 

16.45 -17.00  Pausa /pauza 

17.00 - 17.45  RELAZIONI / PREDAVANJA

Dean Brhan 
I flussi migratori degli artigiani e dei mercanti carnici verso l’Istria. 
Migracijski tokovi obrtnika i trgovaca iz Karnije prema Istri. 

Gianfranco Abrami 
Campanili e torri civiche in Istria: sintesi del lavoro iconografico per il progetto. 
Zvonici i kule u Istri: sažetak ikonografskog rada za projekt. 

Gaetano Benčić 
Nel cuore del paesaggio urbano di Parenzo - visita guidata virtuale 
U srcu porečkog gradskog krajolika - virtualno vođenje. 

17.45 / 18.00 - Dibattito e conclusioni: valenza culturale e turistica del nuovo itinerario tematico 
istro-veneto; successivi sviluppi del progetto. 

Rasprava i zaključci: kulturna i turistička vrijednost novog istarsko-venecijanskog tematskog 
itinerera; naknadni razvoj projekta.

CHIUSURA DEL CONVEGNO / ZATVARANJE RADOVA STUDIJSKOG DANA

* * * 
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NB: posti in sala limitati, con obbligo di prenotazione 

Ograničena mjesta u dvorani, uz obaveznu rezervaciju 

tel. +385 52 431190 - mail ciparenzo@gmail.com


