
presentano TRIESTE 
MOSAICO DI CULTURE

Percorso
turistico-culturale
fra genti,
folklore e
religioni 
diverse

DAL 13 AL 21 MAGGIO
Piazza S. Antonio

2017CONCORSO FOTOGRAFICO
Trecento  anni di Maria Teresa - Concorso fotografico dal 12 al 15 maggio
Racconta la città che può ritornare indietro nel tempo grazie a costumi 
e iniziative tra piazze e palazzi.

Per info, iscrizioni, regolamento e premi:
www.demisalbertacci.com/concorso-fotografico

NOVITÀ 2017
Sabato 13 e domenica 14 maggio presso lo stand in Piazza 
S. Antonio, prova gratuita di scooter elettrici con tour guidati 
della città.   
www.on-wheel.com Massimo otto tour.

DOVE SIAMO:

Con il patrocinio di:Co-organizzatore

comune di trieste
assessorato coordinamento eventi

In collaborazione con:



MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
ore 10:00   Via Genova 12 – Visita alla Chiesa Serbo- Orientale di San Spiridione, a cura del

parroco Padre Rasko Radovic.    

ore 11:30    Piazza Vittorio Veneto, 1 presso l’atrio della Posta Centrale di Trieste - Visita gratuita
a cura di Chiara Simon al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa: “Tra-
dizione e storia nel mondo delle comunicazioni postali in Mitteleuropa”. In 
occasione dei 300 anni dalla nascita di Maria Teresa d’Austria, all’interno del Mu-
seo sarà visibile la mostra dal titolo: “Maria Teresa d’Austria: il lazzaretto tere-
siano e lo sviluppo di Trieste al tempo degli Asburgo”.                                                                                   

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
ore 10:30  Piazza S.Antonio - Visita guidata gratuita con Donata Ursini, incontro con la

guida presso la Chiesa e inizio dell’itinerario: “Maria Teresa d’Austria & Trieste: 
dalle antiche saline alla “città nuova” con visita al Museo Commerciale”.

ore 17:30  Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich, via Rossini 4 - Conferenza a cura del 
Prof. Fulvio Salimbeni, docente di Storia Contemporanea all’Università di Udine, 
dal titolo: “Maria Teresa d’Asburgo, una grande sovrana illuminata, e la nascita 
della Trieste moderna”. Presenta Rina Anna Rusconi.

ore 20:00   Eppinger Caffè via Dante 2 - Cena tipica “Mitteleuropea” un’ esperienza dei sensi
e del gusto che riporta intatta l’atmosfera enogastronomica più raffinata della 
metà del ‘700, (prenotazione obbligatoria tel. 040 637838).

VENERDÌ 19 MAGGIO
ore 10:30   Via Fabio Filzi, 1 - Incontro con Rina Anna Rusconi per la visita gratuita alla Fondazione

Museo Scaramangà. Un viaggio alla scoperta di un tesoro privato di grande va-
lore artistico costituito da  arredi, stampe, scorci sulla Trieste del ‘700 e non solo 
nella dimora privata della famiglia di mercanti di origine greca Scaramangà.

ore 18:00   Piazza S. Antonio - Esibizione di danze folkloristiche serbe in abiti tradizionali
a cura dell’Associazione “Pontes –Mostovi”.

ore 20:30   Piazza S. Antonio - Concerto con le straordinarie trombe del famoso gruppo Serbo:
”Bojan Ristic Brass Band “ una delle migliori Band al Guča Festival.

SABATO 20 MAGGIO
ore 12:00   Canale del  Ponterosso - Sfilata dell’equipaggio di Kutter Pullen a cura del glorioso

Istituto Nautico “Tommaso di Savoia”.

ore 17:00   Palco di Piazza Sant’Antonio – Conferenza a cura di Federico Alessio, sommelier
e autore del libro “Cuore di Pietra. Viaggio nell’anima dei vini del Carso e …”, 
Hammerle Editori in Trieste. Un percorso attraverso la storia e le tradizioni dei 
principali vini del nostro territorio, un incontro con gli uomini e le aziende che 
da generazioni, con sapienza e passione, producono la Malvasia istriana, la Vito-
vska, il Refosco e il Terrano, quasi un viaggio iniziatico e metafora del rapporto tra 
uomo e natura e che si snoda in un territorio di particolare bellezza, sferzato dal 
vento di Bora e incastonato fra la roccia e il mare. Il tutto arricchito da aneddoti e 
digressioni sulle pietanze mitteleuropee del ‘700 e dintorni. Presenta Rina Anna 
Rusconi.

ore 18:00   Piazza S. Antonio - Esibizione di Danze Tradizionali Greche a cura della scuola: 
”Terpsihori” di Giorgia Verona.

ore 18:30   Piazza S. Antonio - Concerto di musica folk slovena a cura del “Trio Aquilotti” con
i maestri Aljiosa Saxida alla fisarmonica, Norman Bratoz al basso e chitarra, Ga-
briel Franco alla batteria.

ore 19:00   Piazza S. Antonio - Esibizione di Danze e Musica Folkloristica Slovena a cura del 
prestigioso e storico Gruppo “Stu Ledi” di Trieste con costumi tradizionali. 
Partecipa il Circolo Grad di Banne con costumi tradizionali sloveni e fisarmo-
nica al seguito.

ore 19:00   Sala parrocchiale della Chiesa di San Spiridione, via Genova 12 - Cena Etnica Serba 
organizzata dall’Associazione Serba Pontes-Mostovi. Per adesioni contattare 
la Sig.ra Dragana 3200250969 o la sig.ra Biljana 3405252283 o via mail skudpon-
tesmostovi@gmail.it  (prenotazione obbligatoria).

ore 12:00    Via Imbriani, 11 - Visita guidata “Storia e Folklore a Trieste, la sala dei tessuti e
la  collezione artistica di  Stavropulos” con Rina Anna Rusconi e la guida civica 
del Museo di Storia Patria. Incontro alle ore 11.50.

ore 17:30 Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich, via Rossini 4 – Conferenza su “La 
letteratura della Dalmazia” di Adolfo Mussafìa e Marcel Kušar . Traduzione, 
introduzione e note di Fulvio Senardi. Con un saggio di Alberto Brambilla del 
Gruppo di Ricerca della Sorbonne di Parigi. Libro Edito a cura dell’Istituto Giuliano 
di Storia, Cultura e Documentazione di Trieste e Gorizia. Uno dei rari testi, quello di 
Mussafìa, che trattano della letteratura italiana in Dalmazia, già pubblicato in quella 
straordinaria opera in più volumi ideata dal Principe Ereditario Rodolfo d’Asburgo 
dal titolo: “La monarchia austro-ungarica in parole e in immagini”. Presenta 
Rina Anna Rusconi, intervengono il Prof. Fulvio Senardi e il Prof. Luca Zorzenon.

SABATO 13 MAGGIO 
ore 12:00  Piazza S. Antonio - Inaugurazione

ore 12:30  Piazza S.Antonio - Passeggiata dal titolo “Mosaico di Culture” con Rina Anna
Rusconi e l’Associazione Club Turisti Triestini lungo il Canal Grande fino alla targa 
dedicata all’Imperatrice Maria Teresa d’Austria posta in via Rossini.

ore 15:30 Piazza Unità d’Italia - Sfilata di Dame e Cavalieri con abiti del‘700 a cura
dell’Atelier Adriana.

ore 16:30 Piazza Unità d’Italia - Gran Ballo in costume e sfilata d’abiti d’epoca a cura 
dell’Associazione Trieste 800 con la presenza straordinaria dei cavalli e carrozza 
che arrivano direttamente dal prestigioso allevamento di Lipica che si trova in 
Slovenia, fondato dagli Asburgo nel 1578.

ore 17:30 Piazza della Borsa, atrio della Camera di Commercio - Gran ballo a cura
dell’Associazione Trieste 800.  

ore 20:30  Piazza S. Antonio - Concerto con il Complesso Bandistico Arcobaleno.

DOMENICA 14 MAGGIO
ore 10:00    Piazza S. Antonio - partenza della “40° pedalata ecologica” a cura dell’ Asd  G. Cottur.

ore 12:00  Chiesa di San Nicolò, Riva 3 Novembre - Concerto con il coro ecclesiastico della
Comunità Greco-Orientale di Trieste diretto dal maestro, Ioanna Papaioannou ed  
accompagnato dalla pianista, Reana de Luca.

ore 12:30  Piazza Unità d’Italia - Sfilata di Dame e Cavalieri con abiti del ‘700 a cura dell’Atelier 
Adriana e visita guidata esterna al palazzo ex Lloyd Triestino illustrata da giovani 
ciceroni.

ore 17:30 Piazza S.Antonio incontro presso la Chiesa - Visita guidata gratuita con Rina Anna
Rusconi, Maria Teresa d’Austria & Trieste: profumo di Mitteleuropa sulle sponde 
dell’Adriatico.

LUNEDÌ 15 MAGGIO
ore 10:30   Museo del Mare via Campo Marzio 5 - Visita guidata gratuita a cura del Capitano

Walter Macovaz: “Dal Danubio all’Adriatico: gli strumenti per navigare al tempo 
di Maria Teresa…” Incontro alle 10.20 presso l’ingresso del Museo. (Possono 
partecipare 20 persone al massimo).

PROGRAMMA

DOMENICA 21 MAGGIO 
ore 11:00  Largo Papa Giovanni XIII 1, Trieste - Visita al Museo Sartorio: “Abiti di corte nei

ritratti del Settecento dei Civici Musei di Storia ed Arte”.

Ore 19.30 Piazza S.Antonio, Gran finale con gli
Agrikal musica etnica

MARTEDÌ 16 MAGGIO
ore 10:00   Piazza Attilio Hortis, 1 - Visita all’Istituto Nautico “Tommaso di Savoia” inaugurato

il 10 giugno del 1754 per volere dell’Imperatrice Maria Teresa, a cura del Vice-
preside Bruno Zvech.Incontro ore 09.50. 

Per info e prenotazioni visite guidate e museali: 
Rina Anna Rusconi  cell: 347/2112218, e-mail rinanna.rusconi@gmail.com.
Info altre iniziative dell’evento Silvio Pozenu cell: 339 / 2688122.
Tutti gli spettacoli, gli eventi, le visite guidate possono subire variazioni.


