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CITTANOVA

La società turistica “Aminess” 
di Cittanova costruirà 
un albergo per i 

propri dipendenti: 
si tratta di un 
vero e proprio 
hotel (presso 
il locale centro 
commerciale 
“Plodine”) che 
avrà a disposizione 
tutti i servizi, dalla 
reception alla cucina 
con mensa, camere 
doppie, riscaldamento 
centrale, nonché un 
ampio parcheggio per 
le auto e le biciclette. 
Si tratta di un investimento 
importante che migliorerà le 
condizoni di soggiorno dei 
dipendenti, molti dei quali 
sono stagionali e provengono 
da altre città della Croazia e 
perfino dall’estero. L’albergo 
avrà una superficie di 2.500 
metri quadrati e comprenderà 
anche la connessione Wi-Fi, una 

lavanderia e 
l’indispensabile per 

un soggiorno adeguato 
per i dipendenti. Sanja Žužić, 

responsabile del settore Risorse 
umane della società, una delle 
più quotate dell’Istria, si è 
detto molto soddisfatta della 
costruzione dell’albergo, perché è 
fondamentale avere dipendenti e 
operatori soddisfatti e motivati.
L’”Aminess” da anni offre 
condizioni di lavoro ottimali 
per i propri dipendenti, con 
salari adeguati e sopra la media, 
meritandosi così per il terzo 

anno consecutivo il prestigioso 
certificato “Datore di lavoro 

partner”. 
Gli alberghi della 

compagnia si 
trovano nelle 
immediate 
vicinanze di 
Cittanova, su 
siti attraenti, 
vicinissimi al 
mare. Sono 
caratterizzati 

dalla varietà 
dei contenuti: una ricca offerta 
gastronomica, impianti sportivi, 
per famiglie e bambini e 
l’immancabile centro benessere 
dell’albergo “Aminess Maestral 
Hotel”. In entrambi gli alberghi si 
possono organizzare riunioni di 
lavoro, congressi e allenamenti 
sportivi. Generalmente, tutto il 
turismo di Cittanova vola sull’onda 
del successo, perché di anno in 
anno, nella destinazione, aumenta 
il numero di pernottamenti che nel 
2018 è arrivato alla soglia di 1,3 
milioni.

Franco Sodomaco

Cittanova. Un albergo 
anche per i dipendenti
L’«Aminess» ha deciso di migliorare le condizioni di soggiorno del personale 
costruendo una struttura che ha tutto il comfort di un hotel

  | Il progetto della nuova struttura

PARENZO | È stato coronato da successo l’intervento del sindaco 
parentino Loris Peršurić, teso a favorire il rilascio dei permessi 
di soggiorno lavorativo per stranieri, impiegati particolarmente 
nel settore turistico. Va ricordato che, nelle scorse settimane 
il problema era stato affrontato in Municipio con gli impiegati 
della locale Stazione di Polizia - oberata di lavoro e, da qui, i 

ritardi - ed era stata rilevata 
la necessità di accelerare la 
soluzione del rilascio delle 
pratiche. Già allora erano 
state indicate delle soluzioni 
alternative. Di conseguenza, è 
stato deciso che tali richieste 
potranno essere consegnate 
e risolte presso le Stazioni di 
Polizia di Buie, Pinguente e 
Pisino, meno oberate nella 
stagione estiva.
Nei primi tre mesi dell’anno 
in corso, a Parenzo, sono state 
consegnate 1.150 richieste, di cui 
825 nel solo mese di aprile. (dv)

Parenzo. Permessi 
di lavoro più veloci

  | Incontro in Municipio

UMAGO | L’Associazione 
umaghese per le malattie della 
tiroide organizza domani una 
serie di eventi per aumentare 
la prevenzione e far conoscere 
questa patologia. Alle ore 10, 
nella Biblioteca civica ci sarà 
una conferenza con Marina Duić 
Manojlović, mentre alle ore 
10.30 è prevista un’esibizione 
con le “Stelline 50+” nell’atrio 
dell’Università popolare aperta. 
Dalle 10 alle 12 è in programma 
una mostra scolastica, seguita, 

Quali disagi può 
provocare la tiroide?
In programma, 
domani, a Umago, 
eventi e conferenze 
incentrate sul tema

alle 19.30, da una conferenza 
sulla psicoterapia con Iva 
Stasiow.
Le malattie della tiroide 
derivano da disfunzioni della 
ghiandola endocrina, posta 
alla base del collo, che produce 
l’ormone tiroideo, sotto forma di 
tirosina (T4) e triiodiotironina 
(T3). L’ormone tiroideo 
regola numerose funzioni del 
metabolismo, tra cui lo sviluppo 
del sistema nervoso centrale 
e l’accrescimento corporeo. 
La produzione di un’adeguata 
quantità di ormoni tiroidei 
è, quindi, indispensabile alla 
normale crescita corporea e allo 
sviluppo e alla maturazione dei 
vari apparati.
La corretta funzione della 
ghiandola tiroidea è garantita 
da un adeguato apporto 
nutrizionale di iodio. Lo 
iodio, sotto forma di ioduro, 
viene assorbito dalla tiroide 
e combinato chimicamente 
con l’aminoacido tirosina 
per sintetizzare l’ormone 
tiroideo. Chi soffre di malattie 
legate alla tiroide è già stato 
informato in merito, ma molti 
non conoscono le patologie 
connesse a questa ghiandola: 
da qui l’idea di organizzare una 
Giornata della tiroide anche a 
Umago. (fs)  | La locandina dell’evento

UMAGO | Nel teatrino della 
Comunità degli Italiani 
“Fulvio Tomizza” si è tenuta la 
presentazione dei vincitori della 
sesta edizione del concorso 
d’arte figurativa “Le orme di 

San Pellegrino”, patrono di 
Umago. 
Il concorso, incentrato sulla 
figura di San Pellegrino, è 
riservato ai bambini delle 
scuole materne ed elementari, 

onde tutelare e tramandare 
alle giovani generazioni il 
patrimonio culturale locale. 
Oltre a essere un’occasione 
per conoscere meglio la storia 
della città, il programma 
artistico serve anche per dare 
spazio alla creatività dei piccoli 
umaghesi.
Il programma ha visto gli 
alunni della Scuola elementare 
“Marija i Lina” e della Scuola 
elementare italiana “Galileo 
Galilei” esibirsi in numeri di 
danza e canto, sotto la guida 
esperta delle insegnanti Aurika 
Matković i Maura Miloš. 
Umago celebra il patrono, San 
Pellegrino, il 23 maggio, ma 
praticamente per tutto il mese 
ci sono tante manifestazioni 
incentrate su questa 
ricorrenza che comprendono 
la collaborazione della Città, 
della Comunità degli Italiani, 
del Museo civico, delle scuole 
e dell’Università popolare Ante 
Babić. (fs)

San Pellegrino. Spazio 
alla creatività dei bambini

  | Un momento della serata

UMAGO | I rappresentanti 
della Città di Umago hanno 
ospitato il direttore del Festival 
“Sete Sòis Sete Luas“ (“Sette 
Soli Sette Lune”) Marco 
Abbondanza, nonché il sindaco 
della Città portoghese di Pombal, 
Diego Alves Mateus e i suoi 
collaboratori. Gli ospiti sono stati 
ricevuti dal vicesindaco della 
città di Umago, Ivan Belušić, 
dal capo dell’assessorato per 
gli affari generali e le attività 
sociali, Slaviša Šmalc, e da Sergio 
Bernich, dirigente del gruppo 
vocale “Istravaganti”, che ha fatto 
da ponte per l’incontro.
Concretamente, si è parlato di 
estendere la collaborazione in 
ambito culturale, musicale e 
gastronomico, organizzando 
anche a Umago, il 15 e il 
16 luglio, due giornate con 
vari concerti e incontri. 
Complessivamente, il Festival 
“Sete Sòis Sete Luas“ comprende 
una trentina di città dell’area del 
Mediterraneo, del Portogallo, del 

Brasile e di Capo Verde.
Si tratta di una ghiotta occasione 
per estendere la collaborazione 
con altre città incluse nel 
Festival, sia a livello musicale 
che gastronomico, anche perché 

l’Istria ha molto da offrire, in 
entrambi i settori. Il melos 
istriano è tra i più belli, mentre la 
cucina, i suoi prodotti, i frutti del 
mare e della terra sono noti per 
la loro alta qualità. (fs)

«Sette Soli Sette Lune» 
approda anche a Umago?

  | Cordiale incontro al Municipio di Umago

LUSSINPICCOLO | Dopo le 
panchine intelligenti, una 
delle quali è stata collocata 
nella piazza di Lussinpiccolo, 
è arrivato anche il primo 
caricatore per le automobili 
elettriche. 
Verso la fine di via Priko, in 
centrocittà, è stato installato 
il primo caricatore che 
permette a due automobili di 
fare “il pieno” di elettricità 
contemporaneamente, il 
tutto ben segnalato e con 
le istruzioni adeguate. 
Si prevede, in futuro, di 
installarne ancora in vari 
posti dell’isola, in modo 
da agevolare l’uso delle 
automobili elettriche non solo 
tra la popolazione locale, ma 
anche tra i turisti. (aa)

Caricatore auto elettriche 
Da oggi anche a Lussinpiccolo
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Mediterraneo, mare
di popoli e culture
ROVIGNO Presentato con una serata 
alla CI il programma della 27ª edizione 
del Festival «7 soli, 7 lune»

ROVIGNO

Una piacevole serata 
all’insegna dei suoni della 
tradizione quella a cui ha 

avuto modo di assistere lunedì sera 
il pubblico rovignese nella sala 
maggiore della Comunità degli 
Italiani di Rovigno.
In scena, le splendide bitinade 
interpretate dal coro – diretto da 
Riccardo Sugar – della Società 
artistico-culturale “Marco Garbin”, 
un vero orgoglio quando si parla 

della tutela e della vitalità del 
patrimonio culturale locale che 
portano avanti con tanta cura 
e amore. Ad affiancarli, per 
l’occasione, è stato il Gruppo 
Tenores di Neoneli, dalla Sardegna, 
il quale, diretto dal Maestro 
Stefano Saletti ha proposto brani 
di musica arcaica pastorale.
Il concerto ha fatto da preludio alla 
presentazione della manifestazione 
“7 soli, 7 lune” nel bellissimo 
ambiente dello Spacio Matika, che 
richiama le antiche cantine della 

tradizione autoctona. L’evento, 
che quest’anno arriva alla sua 27ª 
edizione, anima la piazza nelle 
serate estive da ormai una decina 
d’anni con i suoi appuntamenti 
dedicati alla cultura e alla cucina 
dei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo.
L’evento è supportato dalla Città 
di Rovigno, dall’Ente locale per il 
turismo, dalla Regione istriana e 
dal programma europeo “Europa 
creativa”.
Il Festival “7soli, 7 lune”, inizierà 
quest’anno a Rovigno, in piazza 
Tito, il 16 luglio, quando ospiterà 
la 7 Luas Maio Band, formazione 
originale del Festival, seguita dal 
complesso istriano “Gustafi”.
Il giorno seguente, saliranno sul 
palcoscenico la “Med. Arab.Jewish 
7Sois Orkestra” e il musicista 
Mimmo Epifani. Il 17 luglio sarà 
la volta della SAC “Marco Garbin” 
che si esibirà, esclusivamente 
per quest’occasione, diretta dal 
Maestro Stefano Saletti.
La serata nello Spacio Matika è 
continuata con la presentazione 
delle specialità culinarie del 
Portogallo, precisamente, della 
cittadina Pombal, preparate dallo 
chef Joao Ferreira.
Alla presentazione del programma 
dell’evento hanno preso parte 
anche il vicesindaco Marino 
Budicin, la capoufficio del settore 
amministrativo per gli Affari 
sociali, Edita Sošić Blažević e 
la capoufficio del settore per 
l’Economia e i Fondi Europei, 
Martina Čekić Hek, i quali hanno 
accolto il sindaco di Pombal, 
Diogo Alves Mateus, che ha colto 
l’occasione per ringraziare la Città 
di Rovigno per l’ospitalità. (cg)

  | Marino Bucicin con Joao Ferreira e Stefano Saletti

  | Il complesso sardo

  | La “Marco Garbin” con Stefano Saletti

  | Il coro della SAC “Marco Garbin”

  | Mimmo Epifani

La regata è stata presentata a Venezia, 
nello splendido Palazzo Dandolo Farsetti

CITTANOVA | È stato Palazzo Dandolo Farsetti, sul Canal Grande 
veneziano, a ospitare la conferenza stampa di presentazione della 
36ª regata Transadriatica che da decenni collega tradizionalmente 
le due sponde dell’Adriatico e, precisamente, le Città di Venezia e 
Cittanova. A rappresentare la località istriana sono stati la direttrice 
dell’Ente per il turismo di Cittanova, Vesna Ferenac e il direttore 
dell’Autorità portuale di Cittanova, Sergio Stojnić, mentre per i 
partner italiani, a esporre l’evento sono stati l’assessore comunale 
al Turismo, Paola Mar, il presidente del Diporto Velico Veneziano, 
Luigi Zennaro e il consigliere della Federazione Italiana Vela, 
Adolfo Dodi Villani.
Dal 6 al 9 giugno, quindi, si rinnova l’appuntamento con la 
veleggiata in notturna in due tappe tra Venezia e Cittanova, 
organizzata dal Diporto Velico Veneziano. La veleggiata di tipo 
B, con rating FIV, si svolgerà con partenza da Venezia giovedì, 6 
giugno, alle ore 20.30, a sud della diga foranea di San Nicoletto 
(al Lido di Venezia) e prevederà un passaggio della boa Mambo 2 
di Punta Tagliamento e arrivo a Cittanova tra la mattina e il primo 
pomeriggio del giorno successivo, venerdì 7 giugno. Ad attendere 
i regatanti diverse iniziative: una mostra di pittura, una festa 
gastronomica, una gara d’auto d’epoca. La sera, le premiazioni con 
riconoscimenti in vetro di Murano per i primi tre classificati di ogni 
classe. Sabato 8 giugno, sempre alle 20.30, si ripartirà alla volta 
di Venezia, con il medesimo percorso, per un totale di 114 miglia. 
La manifestazione, che avrà per giudice di gara Roberta Righetti, 
prevede la partecipazione di circa 40 imbarcazioni per un totale 
di oltre 150 velisti che arriveranno da ogni parte dell’Adriatico per 
partecipare a questa manifestazione che unisce sport, tradizione, 
cultura e storia.

Erika Barnaba

Dal 6 al 9 giugno 
la Transadriatica

  | I partecipanti alla conferenza stampa

PARENZO | Parenzo si sta dimostrando ancora una volta vicina alle 
esigenze del settore turistico, ma anche particolarmente sensibile verso 
i problemi dei disabili. La municipalità parentina promuoverà domani, 
un laboratorio educativo gratuito, in cui si tratteranno le modalità 
di comunicazione con i non vedenti. L’incontro, riservato in primo 
luogo alle guide turistiche del Parentino, è realizzato nell’ambito del 

progetto USEFALL, sovvenzionato 
dal Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale, nell’ambito 
del Programma di collaborazione 
transfrontaliera “INTERREG 
V-A Italia – Croazia 2014-2020. 
Esso tende a favorire l’accesso al 
Patrimonio culturale soggetto alla 
tutela dell’UNESCO – nel caso 
parentino la Basilica eufrasiana – e 
a potenziare le capacità locali di 
sviluppo sostenibile. L’iniziativa, 
che si svolgerà presso la sede 
dell’Università popolare aperta, 
si svilupperà in due parti, ossia 
lezioni teoriche e pratica. (dv)

USEFALL. Come comunicare 
con i non vedenti

Albona, cane ucciso a coltellate
ALBONA | Vergognoso e deplorevole gesto di un 22.enne, 
denunciato per uccisione e maltrattamento di animali. Il 
giovane, come reso noto, a colpi di coltello ha ucciso il cane di 
un 55.enne. 
La vicenda è avvenuta verso la mezzanotte e 15 di lunedì, nel 
cortile di una casa dell’abitato di Villa Lazzari, presso Chersano. 
Il 22.enne, in preda ai fumi dell’alcol, con un coltello ha ucciso il 
povero animale. 
Al giovane è stata concessa la possibilità di difendersi a piede 
libero. (fp)
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Barbara Superina
(1975 - 2019)

Ne danno il triste annuncio: la figlia SARA, mamma LiDiJA, papà TULLiO,  
il fratello NeReO con RAJKA. Al cordoglio si uniscono ALeSSANDRO e iVAN 

il funerale si svolgerà al cimitero di Cosala,  
giovedì 18 luglio 2019 alle ore 17

18 luglio 2019

FIUME| Ieri pomeriggio, 
durante i lavori di 
ricostruzione di via Krešimir, 
all’altezza dell’incrocio con 
via Nikola Tesla, gli operai 
hanno danneggiato un tubo 
dell’acquedotto. 
Sono rimasti senz’acqua 
gli abitanti di una parte 
del rione di Podmurvice, 
nonché delle vie Krešimir, 
Zvonimir, Barač, Smolikar, 
F.lli Branchetta, Frano 
Krsnik, F.lli Duiz, Salita L. 
Tomee, Luki, Ivo Marinković 
e Vukovar. Sembrerebbe che 
anche una parte di via Janko 
Polić Kamov, a Pećine, sia 
rimasta all’asciutto. 
Pure il Centro clinico-
ospedaliero è rimasto 
per un breve periodo 
senz’acqua, ma poi è stato 
immediatamente allacciato 
all’acquedotto di via 
Vukovar.
Non è data a sapere l’entità 
del danno e quando la 
situazione tornerà alla 
normalità. (vb)

Via Krešimir a Fiume
Danneggiata 
tubatura: la zona 
resta senz’acqua

ROVIGNO | Neanche stavolta ha deluso le aspetta-
tive uno degli eventi più entusiasmanti dell’estate 
rovignese, il Festival “Sette Soli Sette Lune” (Sete Sóis 
Sete Luas). Dopo il successo della tappa di Umago, che 
ha ospitato per la prima volta in assoluto il Festival in 
piazza della Libertà, sul palcoscenico di piazza Tito, 
in contemporanea, è salita martedì, per la prima se-
rata della tappa rovignese, la “7 Luas Maio Band”, la 
nuova produzione firmata “Sete Sóis Sete Luas”, che 
ha presentato i suoni autentici della piccola isola di 
Maio dell’arcipelago di Capo Verde. 
I sei carismatici musicisti – Tote Xinoca (voce e cava-
quinho), Tibau Tavares (voce e chitarra), Tó (basso), 
Mauro (tastiere), Nuno (chitarra) e André (percus-
sioni) – diffondono la tradizione musicale della loro 
isola usando il creolo, che dà alle canzoni un’emo-
zione speciale.
Con la loro energica performance hanno scaldato 
l’atmosfera in attesa del complesso istriano Gustafi, 
al cui frontman, Edi Maružin, va il merito di aver por-
tato il Festival in Croazia. La collaborazione, come ha 
spiegato il cantante, è nata per caso, durante un suo 
soggiorno in Portogallo, e si è sviluppata negli anni in 
un prezioso scambio culturale e musicale. 
I Gustafi, che in Istria non hanno bisogno di particolari 
presentazioni, hanno fatto scatenare il numerosissimo 
pubblico con i loro successi “Katarina”, “Brkica”, “Ja 
nisan stija mala” e tantissimi altri ritornelli cantati 

assieme alla band. Il Festival “Sete Sóis Sete Luas”, 
giunto quest’anno alla sua 27ª edizione, ha dato vita 
a una rete culturale composta da oltre 30 città in una 
decina di Paesi affacciati sul Mediterraneo.
Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è la mobi-
lità dei musicisti al fine di dare loro l’opportunità di 
farsi conoscere anche fuori dal loro Paese. 
Sergio Ferrara, chef dello “Spacio Matika” e autore del 
ricettario della tradizione culinaria rovignese, a marzo 
ha portato i piatti tipici istriani in Portogallo.
I Gustafi suoneranno a Pombal in Portogallo il 7 ago-
sto e ad Alcazar de San Juan in Spagna l’8 Agosto.

Cristina Golojka

Il Festival promuove la tradizione musicale

«Sete Sóis Sete Luas» approda a Rovigno

  | i Gustafi

Dopo l’esperimento in Canada, 
Instagram nasconde il numero 
dei “like” anche in Italia. Il test è 
iniziato ieri. Non è una decisione 
definitiva ma una prova per son-
dare il parere degli utenti. Se in 
futuro la decisione venisse ap-
plicata definitivamente, sarebbe 
una rivoluzione per il mondo del 
marketing digitale e dei cosiddetti 
“influencer”.
“Vogliamo aiutare le persone a 
porre l’attenzione su foto e video 
condivisi e non su quanti ‘like’ rice-

Instagram nasconde  
i «like» anche in Italia
Se in futuro la decisione 
venisse applicata, sarebbe 
una rivoluzione  
per il marketing digitale

vono”, dice Tara Hopkins, Head of 
Public Policy EMEA di Instagram. 
“Vogliamo che Instagram sia un 
luogo dove tutti possano sentirsi li-
beri di esprimersi. Stiamo avviando 
diversi test in più Paesi per appren-
dere dalla nostra comunità globale 
come questa iniziativa possa mi-
gliorare l’esperienza su Instagram”, 
aggiunge Tara Hopkins.
La novità era stata anticipata da 
Mark Zuckerberg alla Conferenza 
per gli sviluppatori di Facebook di 
fine aprile a San Josè, in California. 
Poi il test è partito in Canada. In 
pratica, il tasto “Like” non verrà 
rimosso, bensì non sarà più visi-
bile il numero dei “Mi piace”; solo 
l’utente che ha condiviso il post 
su Instagram potrà avere accesso 
a tale informazione. E agli utenti 
coinvolti nel test comparirà un av-
viso. Instagram ha oltre 1 miliardo 
di utenti nel mondo, 500 milioni 
usano Le Storie.
“Questo cambiamento potrà avere 
un effetto positivo su influencer e 
aziende. Gli influencer, soprattutto 
i più piccoli, potrebbero benefi-
ciarne perché il loro pubblico non 
sarebbe più influenzato dal numero 
di like”, è il commento di Vincenzo 
Cosenza, Responsabile marketing 
di Buzzoole, azienda di influen-
cer marketing, sul test avviato da 
Instagram in Italia di nascondere il 
numero dei “Like”.
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Suoni del Mediterraneo  
e dialogo interculturale

Rovigno. Un successo la tappa istriana del Festival «7 Sòis 7 Luas»
  | L’esibizione della Med.Arab Jewish 7Sóis Orkestra

ROVIGNO | Tradizioni e culture 
diverse si sono incontrate e fuse 
in un ventaglio di ritmi e suoni al 
concerto che ha chiuso la tappa 
rovignese della 27ª edizione del 
Festival “Sete Sóis Sete Luas” 
(“Sette Soli Sette Lune”).
Dopo l’atmosfera “caliente“ 
della prima serata, trascorsa in 
compagnia delle musiche della 
“7.Luas.Maio.Band” di Capo 
Verde e del complesso istriano 
“Gustafi”, la seconda serata ha 
visto salire sul palcoscenico di 
piazza Tito un’altra produzione 
musicale originale “Sete Sóis Sete 
Luas”, la “Med.Arab Jewish 7Sóis 
Orkestra”, raggiunta sul palco dal 
coro misto della Società artistico-
culturale Marco Garbin che opera 
in seno alla Comunità degli 
Italiani “Pino Budicin”. 

La SAC «Marco Garbin»
Grazie al sostegno del 
programma Europa Creativa, 
infatti la “Marco Garbin” ha 
avuto l’occasione di collaborare 
con il Maestro Stefano Saletti, 
direttore musicale della “Med.
Arab Jewish 7Sóis Orkestra”, 
un esempio concreto di dialogo 
interculturale, che unisce 
musicisti ebrei, musulmani e 
cristiani, che rappresentano i tre 
mondi culturali e religiosi tipici 
del Mediterraneo e dell’Europa 
meridionale.
Insieme, hanno proposto 
“Lampedusa andata” in Swahili, 
composta dal Maestro stesso, che 
parla dell’attraversata difficoltosa 
di chi cerca la libertà. Il secondo, 
un brano in Sabir, lingua franca 
delle genti del Mediterraneo, e 
“Cantamaggio” in Sabino. Tre 
brani, che i coristi della SAC 
“Marco Garbin” hanno eseguito 
con passione e con una grande 
voglia di immergersi in altri 
dialetti e altre culture.
“Un’esperienza unica, quella 
fatta con il Maestro Saletti. 
Lui ci ha insegnato le canzoni 
durante una prova, dopodiché 
le abbiamo riprodotte e cantate 
anche durante le serate in 
Comunità e questa sera è stato 
il culmine, nel senso che è stato 
bellissimo cantare brani che 
fanno parte di un patrimonio 
culturale che non è il nostro, 

perché ci ha permesso di 
apprezzare anche le particolarità 
di altre tradizioni. Da parte 
nostra, invece, a maggio, 
quando abbiamo ospitato, a 
Rovigno, il Maestro e il direttore 
del Festival, Marco Abbondanza, 
abbiamo fatto ascoltare loro le 
bitinade e le arie da nuoto della 
tradizione rovignese, della quale 
sono rimasti entusiasti”.

Scambio multilaterale
Uno scambio multilaterale, 
dunque, perché è anche 
conoscendo meglio gli altri che 
impariamo a conoscere più a 
fondo noi stessi.
Particolarmente interessante, 
l’esibizione del gruppo di 
Mimmo Epifani, il quale 
ha presentato al pubblico 

rovignese il suo repertorio degli 
strumenti a plettro (mandolino, 
mandola, mandoloncello) 
e degli strumenti etnici 
usati nelle barberie dell’Alto 
Salento, in Puglia. Quest’artista 
internazionale vanta diverse 
collaborazioni importanti tra 
cui Massimo Ranieri, Eugenio 
Bennato, Ambrogio Sparagna e 
Avion Travel.

Una rete culturale
Il Festival, istituito nel 2003, ha 
dato vita a una rete culturale 
composta da oltre 30 città in 
una decina di Paesi affacciati sul 
Mediterraneo. Uno degli obiettivi 
principali dell’iniziativa è la 
mobilità degli artisti per presentare 
artisti conosciuti nel loro Paese, ma 
poco noti a livello internazionale. 
Sergio Ferrara, chef dello “Spacio 
Matika” e autore del ricettario della 
tradizione culinaria rovignese, 
a marzo ha portato i piatti tipici 
istriani in Portogallo, mentre lo 
chef portoghese Joao Ferreira ha 
presentato, a sua volta, a Rovigno, 
a maggio, i sapori della sua terra. 
Oltre a ciò, i Gustafi si esibiranno 
nell’ambito del Festival a Pombal 
(in Portogallo), il 7 agosto, e ad 
Alcazar de San Juan (in Spagna), 
l’8 agosto.
Il Festival a Rovigno è organizzato 
grazie al sostegno della Città, 
dell’Ente turistico locale, della 
Regione istriana e del progetto 
Europa Creativa.
Oltre che a Rovigno, il Festival, 
ha fatto tappa per la prima volta, 
quest’anno, anche a Umago, con 
due serate di concerti in piazza 
della Libertà.

Cristina Golojka

  | Mimmo Epifani e il suo complesso

  | Il Maestro Saletti con la “Marco Garbin”

UMAGO

Sono ovunque lungo la costa, di giorno nei pressi delle spiagge, di 
notte nei piccoli parcheggi per sfuggire ai controlli. Quando se ne 
vanno si lasciano dietro un sacco di rifiuti. Parliamo dei camper e 

delle roulotte, ma anche del campeggio abusivo. Un problema che inizia a 
Salvore e finisce in Dalmazia, ma che è molto accentuato anche nell’area 
di Umago, Moella e Pozioi. La gente non è contenta, perché come nella 
foto i parcheggi sono pochi e i camper pernottano, occupando lo spazio 
dei residenti.
Il fatto è che la Croazia è un Paese turistico molto tollerante, gli ispet-
tori più che altro segnalano l’infrazione ai proprietari dei camper e delle 
roulotte, ma non vanno oltre. Dunque questi camper si godono l’estate a 
sbaffo, fuori dagli spazi a loro adibiti e senza alcun controllo. Un problema 
che si trascina di anno in anno e che sta irritando tantissime persone. Le 
regole, comunque, vanno rispettate soprattutto sul demanio marittimo 
e tra queste il divieto di campeggiare, accendere fuochi, nonché lasciare 
nelle aree libere dalle ore 20 alle ore 8 ombrelloni, sedie a sdraio, tende 
e altre attrezzature. Senza regole, dunque, si ottiene un’anarchia che ri-
guarda sia il demanio marittimo, che parte della costa. Un problema che 
irrita chi, invece, paga e fa le cose in regola. (fs)

Regole chiare contro 
i campeggi abusivi

  | Campernei parcheggi. Servono controlli

MOMIANO | Appena sotto il centro abitato, proprio alle porte del 
castello medievale dei conti Rota, stasera, con inizio alle ore 21, si terrà 
l’XI edizione di “Nel regno del Moscato”. L’ambientazione storica, molto 
curata, troverà spazio nel prato in cui era originariamente posto il 
ponte levatoio dell’antico castello. Un’occasione per gustare dell’ottimo 
vino del momianese, con una suggestiva scenografia naturale. Nel 
ruolo di «Moscattieri», gioco di parole che allude ai moschettieri e al 
Moscato, si cimenteranno i cinque produttori della zona, Kozlović, 
Markežić, Prelac, Sinković e Brajko, offrendo questo tipico vino istriano 
di prima qualità che costituisce un’autentica prelibatezza. Il Moscato 
momianese, infatti, raggiunge sempre ottimi risultati nelle competizioni 
nazionali e internazionali. Accanto al vino, sarà possibile assaggiare 
altri prodotti autoctoni come il prosciutto istriano. Oltre al piacere 
della degustazione, ai visitatori sarà offerto l’interessante programma 
culturale proposto dal coro misto della CI di Momiano e dal rinomato 
quartetto composto da Ante Gelo alla chitarra, Leopold Stašić al violino, 
Zvonimir Glibušić al pianoforte e dal tenore Matej Predojević Petrić. 
Lo scopo principale dell’evento è promuovere il Moscato di Momiano 
e, allo stesso tempo, far conoscere la storia di questa località e del suo 
castello. La manifestazione è organizzata dall’Ente per il turismo di 
Buie, dall’Associazione dei produttori di vino del Momianese “Vino 
Momillianum” e dal Comitato Locale di Momiano. (eb)

Un viaggio prelibato
nel regno del Moscato

  | I “Moscattieri”

Stasera il Festival del prosciutto
ANTIGNANA | Da stasera al 
21 luglio, ad Antignana si 
terrà la prima edizione estiva 
del Festival del prosciutto 
istriano. La manifestazione, 
promossa dall’Associazione 
istriana dei prosciuttai, 
offrirà, oltre a questo pregiato 
prodotto, anche
vino e olio d’oliva di 

produzione locale. Il tutto sarà 
accompagnato da un ricco 
programma d’intrattenimento 
che vedrà l’esibizione, stasera, 
della cantante Lara Demarin, 
quindi dei “Top Of The Pops”, 
in programma domani, per 
concludere domenica con il 
duo “Magnolia” e la “Replay 
Band”. (dv)
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Festival Sete Sois Sete Luas 

 Galleria fotografica  
Festival di musica mediterranea                                                                                                                    

A luglio a Rovigno avrà luogo l'ormai tradizionale Festival di musica popolare mediterranea Sete Sóis Sete Luas 
(Sette Soli Sette Lune). Il Festival ha la propria sede a Lisbona (Portogallo) e a Pontedera (Italia). Viene promosso 
attraverso la Rete Culturale in trenta città di dieci paesi del Mediterraneo e di regioni in cui si parla il 
portoghese: Brasile, Capo Verde, Francia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, Portogallo, Spagna e già da alcuni 
anni pure in Croazia, a Rovigno. Il Festival presenta al pubblico vari progetti di musica popolare, di teatro di 
strada e di arti figurative, vantando la partecipazione di nomi di spicco della cultura mediterranea. 
 
Programma: 

16.07. 

21:00 7LUAS.MAIO.BAND (Cabo Verde) 

Questa produzione originale del Festival Sete Sóis Sete Luas conta con la partecipazione di 6 prestigiosi musicisti 
dell?isola di Maio, una delle isole più periferiche dell?arcipelago di Capo Verde. Il repertorio del gruppo è 
ispirato a temi creati da compositori dell?isola e difende quindi la tradizione musicale di Maio, utilizzando il 
creolo, che conferisce ai temi un?emozione speciale. I musicisti Tote Xinoca (voce e cavaquinho), Tibau Tavares 
(voce e chitarra), Tó (basso), Mauro (piano), Nuno (chitarra) e André alla batteria sono stati diretti 
musicalmente dai maestri portoghesi José Peixoto e José Barros nell?ambito del progetto di cooperazione 
promosso dal Festival SSSL. Il reperto della Maio7LuasBand abbraccia musiche tradizionali, composizioni 
originali e nuovi arrangiamenti ispirati alla cultura della piccola isola di Maio. Prima Nazionale. Produzione 
artistica originale Festival Sete Sóis Sete Luas.  

22:00 GUSTAFI (Istria, Croazia) 
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17.07. 

21:00 MED-ARAB-JEWISH 7SÓIS ORKESTRA (Mediterraneo) feat. KUD-SAC Marco Garbin (Rovigno, 
Croazia) 

Questa nuova ambiziosa creazione musicale che vede la partecipazione di 6 prestigiosi rappresentanti di 6 
diverse culture, mira a promuovere il dialogo interculturale, grazie alla presenza di musicisti ebrei, musulmani 
e cristiani, che rappresentano i tre mondi culturali e religiosi tipici del Mediterraneo e dell'Europa meridionale. 
I prestigiosi artisti partecipanti sono Stefano Saletti (Italia) direzione musicale e bouzouki, Arnaud Cance 
(Francia) polistrumentista, Harry Perigone (La Réunion) alle percussioni, Eden Holan (Israele) e Soukaina Fahsi 
(Marocco) le due voci, Carlos Menezes (Portogallo) al basso. 

22:00 MIMMO EPIFANI & The Barbers (Salento, Italia)  

MIMMO EPIFANI & the Barbers (Salento, Italia) Originalissimo repertorio legato agli strumenti a plettro 
(mandolino, mandola, mandoloncello) e agli strumenti etnici usati nelle barberie dell?Alto Salento, nella 
regione italiana della Puglia. Mimmo Epifani è molto apprezzato per le innovazioni tecniche di improvvisazione 
applicate al suo strumento, il mandolino, nonché per la tecnica della mandola alla "barbiere", tecnica così 
chiamata perché veniva insegnata in un salone da barbiere nella sua città a San Vito dei Normanni (Brindisi). 
La sua musicalità istintiva e profonda, legata ad una musica dalle radici antiche, lo spinge a ricercare 
continuamente sonorità moderne che lo rendono un artista internazionale con una forte tendenza 
all'indipendenza e all'esplorazione di culture nuove. Ha collaborato con grandi artisti come Massimo Ranieri, 
Eugenio Bennato, Antonio Infantino, Ambrogio Sparagna, Avion Travel. 

Per ulteriori informazioni: www.7sois7luas.com 
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Festival Sete Sois Sete Luas - Edizione 
primaverile 

 Galleria 
fotografica  
Concerto del gruppo Tenores di Neoneli (Sardegna) con la partecipazione speciale del maestro italiano Stefano 
Saletti e della SAC Marco Garbin 
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Mon 20.05 
 

INIZIO 
19:00 

POSIZIONE 
Comunità degli Italiani Pino Budicin, Rovinj-Rovigno 

ORGANIZZATORE 
Ass. Cultural Sete Sois Sete Luas  
E: marco@7sois.org  
www.7sois.eu 
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Festival Sete Sois Sete Luas - Edizione primaverile 

Luogo: 
Comunità degli Italiani Pino Budicin / Rovinj-Rovigno  

Data: 

20.05.19 

Ora: 

19:00  

Contatto: 

Ass. Cultural Sete Sois Sete Luas 

marco@7sois.org 

Sito web: 

www.7sois.eu 

Informazioni sull'evento: 
Concerto del gruppo Tenores di Neoneli (Sardegna) con la partecipazione speciale del 
maestro italiano Stefano Saletti e della SAC Marco Garbin 



RASSEGNA STAMPA 2019

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROVINJ

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 15

 

 
 

 
 

Sete Sois Sete Luas Festival  

Location: 
Marshall Tito square / Rovinj-Rovigno  

Dates: 

16.07. - 17.07.19 

Contact: 

Ass. Cultural Sete Sois Sete Luas 

marco@7sois.org 

About the event: 
Mediterranean Music Festival                                                                                              

 
 
In July Rovinj will host the Mediterranean Folk Music Festival Sete Sòis Sete Luas (Seven Suns, 
Seven Moons). The festival has its official seat in Lisbon (Portugal) and Pontedera (Italy). It is 
promoted by the Culture Network in 30 cities, in 10 different countries of the Mediterranean and 
Portuguese-speaking countries: Brazil, Cabo Verde, France, Greece, Israel, Italy, Morocco, 
Portugal, Spain, and in the past several years, in Croatia and Rovinj. The festival is a project of folk 
music, street theatre performances and visual arts, gathering prominent artists of the Mediterranean 
culture. 

Program: 

16.07. 
21:00 7LUAS.MAIO.BAND (Cabo Verde) 
22:00 GUSTAFI (Istria, Croatia) 

17.07. 
21:00 MED-ARAB-JEWISH 7SÓIS ORKESTRA (Mediterranean) feat. KUD-SAC Marco Garbin 
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(Rovinj, Croatia) 
22:00 MIMMO EPIFANI & The Barbers (Salento, Italy)  

For more information please visit www.7sois7luas.com 
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Festival Sete Sois Sete Luas 

 Foto galerija  
Festival mediteranske glazbe 

U srpnju u Rovinju se održava već tradicionalni Festival mediteranske narodne glazbe Sete Sóis Sete 
Luas (Sedam Sunca Sedam Mjeseca). Festival ima sjedište u Lisabonu (Portugal) te u Pontederi 
(Italija). Promovira se putem Mreže za kulturu u 30 gradova, u 10 različitih zemalja Mediterana i 
država portugalskog govornog područja: Brazil, Cabo Verde, Francuska, Grčka, Izrael, Italija, 
Maroko, Portugal, Španjolska, a od 2008. godine Hrvatska i Rovinj. Festival predstavlja projekte 
narodne glazbe, uličnog kazališta i likovne umjetnosti, uz sudjelovanje velikih imena mediteranske 
kulture. 
 
Program: 

16.07. 

21:00 7LUAS.MAIO.BAND (Cabo Verde) 

Ova izvorna produkcija Festivala Sete Sóis Sete Luas računa na sudjelovanje 6 prestižnih glazbenika 
s otoka Maio, jednog od najudaljenijih otoka arhipelaga Zelenortskog otočja. Opus grupe inspiriran 
je temama koje su stvorili otočni skladatelji i stoga čuva glazbenu tradiciju Maioa, koristeći kreolski, 
što temama daje posebnu emociju. Glazbenici Tote Xinoca (vokal i cavaquinho), Tibau Tavares 
(vokal i gitara), Tó (bas), Mauro (klavir), Nuno (gitara) i André na bubnjevima glazbeno su vodili 
portugalski majstori José Peixoto i José Barros u okviru projekta suradnje kojeg promiče Festival 
SSSL. Opus Maio7LuasBanda obuhvaća tradicionalnu glazbu, izvorne skladbe i nove aranžmane 
nadahnute kulturom malog otoka Maio.  

22:00 GUSTAFI (Istria, Hrvatska) 
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GUSTAFI su poznati po svom električnom stilu koji spaja istarsku narodnu glazbu i rock, uz utjecaj 
bluesa. Glazbeni sastav osnovan je 1990. godine u Vodnjanu, malom istarskom gradiću i jedan je od 
najznačajnijih primjera takozvanog ČA-vala (Cha Wave), vrste pop-rock glazbe koju prate tekstovi 
pjevani u čakavskom narječju Istre, zahvaljujući kojem je glazbeni sastav postao vrlo popularan u 
Hrvatskoj sredinom 90-ih godina. 

17.07. 

21:00 MED-ARAB-JEWISH 7SÓIS ORKESTRA (Mediteran) feat. KUD-SAC Marco Garbin (Rovinj, 
Hrvatska) 

Ova nova ambiciozna glazbena kreacija u kojoj sudjeluje 6 prestižnih predstavnika 6 različitih 
kultura, ima za cilj promicanje međukulturnog dijaloga, zahvaljujući prisutnosti židovskih, 
muslimanskih i kršćanskih glazbenika koji predstavljaju tri kulturna i religijska svijeta tipična za 
Mediteran i Južnu Europu. Prestižni umjetnici koji sudjeluju su Stefano Saletti (Italija) glazbeni 
voditelj i buzuki, Arnaud Cance (Francuska), multi-instrumentalist, Harry Perigone (La Reunion) na 
udaraljkama, Eden Holan (Izrael) i Soukaina Fahsi (Maroko) dva vokala, Carlos Menezes (Portugal) 
na basu. Izvorna umjetnička produkcija Festival Sete Sóis Sete Luas. 

22:00 MIMMO EPIFANI & The Barbers (Salento, Italija) 

Najizvorniji opus povezan s kordofonskim instrumentima (mandolina, mandola, mandolončelo) i 
etničkim instrumentima korištenim u brijačnicama Alto Salenta, u talijanskoj regiji Puglia. Mimmo 
Epifani je visoko cijenjen zbog svojih tehničkih inovacija improvizacije primijenjenih na njegov 
instrument, mandolinu, kao i tehniku mandola „alla barbiere“, tehniku pod tim nazivom jer se 
podučavala u brijačkom salonu u njegovom gradu u San Vito dei Normanni (Brindisi). Njegova 
instinktivna i duboka muzikalnost, povezana s glazbom drevnih korijena, potiče ga da neprestano 
traži suvremene zvukove koji ga čine međunarodnim umjetnikom s jakom sklonošću neovisnosti i 
istraživanju novih kultura. Surađivao je s velikim umjetnicima kao što su Massimo Ranieri, Eugenio 
Bennato, Antonio Infantino, Ambrogio Sparagna, Avion Travel.  
 
Više na: www.7sois7luas.com 

 

Tue 16.07  
— Wed 17.07 

 
LOKACIJA 

Trg maršala Tita, Rovinj-Rovigno 
ORGANIZATOR 

Ass. Cultural Sete Sois Sete Luas  
E: marco@7sois.org 
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Lussu, un Omine una Vida - Rovinj (Croazia) 20.05.2019  

•  
•  

Categoria: Notizie 
Pubblicato: Venerdì, 17 Maggio 2019 07:26  
Scritto da Super User  
Visite: 124  
 

Grandissima "Serata LUSSU" Rovigno. Col Coro Garbin di Rovigno e Stefano Saletti. 
Indimenticabile. Le Bitinate istriane, il canto a tenore, launeddas dei Mascia, il bouzuki di Saletti, 
atmosfera magica proseguita a cena. Cultura e ricordi. Abbratzos. 
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Locandina "Lussu, un 'Omine, una Vida" Rovinj (Croazia) 20.05.2019 
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FESTIVAL U ROVINJU 

7 SÓIS 7 LUAS Nadahnuće u različitosti 
Europe i Mediterana 
21.05.2019 21:33 | Autor: Aleta BRATTONI 

 
 

U Rovinju će 16. srpnja nastupiti 7 Luas Maio Band,   izvorna produkcija Festivala 
koju čine šestorica prestižnih glazbenika s Zelenortskog otočja. Nakon njih, 
pozornicu preuzimaju legendarni Gustafi. Sljedeći je dan rezerviran za Med. 
Arab.Jewish 7Sois Orkestra sa šest predstavnika različitih kultura i religija 
Mediterana i Južne Europe, iz Italije dolaze Mimmo Epifani & the Barbers, a nastupit 
će i zbor KUD-a "Marco Garbin" 

Zvukovi glazbe dopirali su ovog ponedjeljka iz prostorija Zajednice Talijana Pino Budicin 
zahvaljujući KUD-u "Marco Garbin" i gostima iz daleke Sardinije, Gruppo Tenores di 
Neoneli, a sve radi predstavljanja 27. izdanja internacionalnog Festivala Sete Sóis Sete 
Luas kojem je i Rovinj domaćin. 

Bogat program i novosti 

Riječ je o festivalu koji neumorno radi na promociji umjetnosti i kulture zemalja Mediterana 
tako što pruža umjetnicima mogućnost mobilnosti, dajući im priliku da se predstave na 
internacionalnoj razini. Festival djeluje u više od trideset gradova, među kojima se od 
2009. godine nalazi i Rovinj. Uz podršku Grada Rovinja, Turističke zajednice grada 
Rovinja, Istarske županije, a ove godine i programa Europske Unije "Kreativna Europa", 
Festival se ponovno vraća u ovaj istarski grad, i to s još bogatijim programom i novitetima. 
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Prvi koncert u Rovinju na programu je 16. srpnja kada na Trg maršala Tita dolaze 7 Luas 
Maio Band, inače izvorna produkcija Festivala, koja se sastoji od šestero prestižnih 
glazbenika s otoka Maio, jednog od najudaljenijih otoka arhipelaga Zelenortskog otočja. 
Njihov glazbeni opus obuhvaća tradicionalnu glazbu, izvorne skladbe i nove aranžmane 
nadahnute kulturom njihova malog otoka. Nakon njih, pozornicu preuzimaju legendarni 
Gustafi na čelu s energičnim Edijem Maružinom, koji su ujedno ambasadori Festivala u 
Istri. 

Međunarodni dijalog 

Sljedeći je dan rezerviran za Med. Arab.Jewish 7Sois Orkestra sa šest predstavnika 
različitih kultura i religija Mediterana i Južne Europe, a cilj im je promicanje međunarodnog 
dijaloga. Iz Italije zatim dolaze Mimmo Epifani & the Barbers. Ovaj je glazbenik cijenjen 
zbog svojih tehničkih inovacija i improvizacija koje primjenjuje na svoj instrument, 
mandolinu, kao i zbog tehnike mandola nazvanom "alla barbiere", jer se podučavala u 
brijačkom salonu u njegovom gradu. 

Zahvaljujući potpori programa "Kreativna Europa", također 17. srpnja, publiku će okupiti 
Rovinjcima dobro znani zbor, KUD "Marco Garbin", koji će se ovoga puta predstaviti u 
malo drugačijem svjetlu. Naime, mjesto njihove voditeljice, Nives Giuricin, za ovu će priliku 
preuzeti priznati maestro Stefano Saletti, a djelić atmosfere imala je priliku doživjeti brojna 
publika koja je posjetila Zajednicu Talijana ovog ponedjeljka. 

"Marco Garbin" su tako, nakon otpjevanih tradicionalnih rovinjskih bitinada, znatiželjnoj 
publici prezentirali na čemu su radili svega nekoliko dana: tri Salettijeve kompozicije na 
čak tri različita jezika, čime je ovaj rovinjski zbor još jednom pokazao svoju izvrsnost i 
profesionalnost. 

Arhaičnim zvucima nekadašnjih pastirskih pjesama predstavili su se i Gruppo Tenores di 
Neoneli, da bi na kraju otpjevali pjesmu koja je uključila kako "Marco Garbin" tako i samu 
publiku koja je oduševljeno pljeskala i odlično se zabavila tijekom čitavog koncerta. 

- Ovim festivalom želimo prikazati različitost Europe, odnosno Mediterana, prikazati 
kulturno bogatstvo i poslati poruku mira, kazao je Marco Abbondanza, direktor Festivala. 

Upoznavanje drugih kultura nastavilo se u spaciu "Matika", gdje je izvorna portugalska 
jela, točnije jela iz gradića Pombal, marljivo spremao chef Joao Ferreira, u čemu su mu 
pomogli učenici Strukovne škole Eugena Kumičića sa svojom profesoricom. 

- Sva jela koja ste probali tipična su za Pombal, a spravljala ih je moja nona Maria. Ovo je 
odlična prilika da se izmijene karakteristike različite kuhinje, rekao je Ferreira, a 
spomenimo kako je u ožujku naš chef Sergio Ferrara, također u sklopu ovog Festivala, 
Portugalce upoznao s tipičnim istarskim jelima. 

Čuvanje identiteta zajednice 

Jedinstveno predstavljanje programa ovogodišnjeg izdanja Sete Sóis Sete Luas kao i 
razmjenu iskustava kako u glazbi, tako i u kuhinji, pratili su i rovinjski dogradonačelnik 
Marino Budicin sa suradnicima, a Rovinj je posjetio i gradonačelnik Pombala, Diogo Alves 
Mateus koji je tom prilikom izjavio kako cijeni ovaj spektakl koji nanovo dokazuje trud i rad 
svih uključenih u stvaranje Festivala. 

- Znam koliko je posla, i to volonterskog, kod zborova koji rade na očuvanju tradicije, ali je 
to odličan način kako sačuvati identitet određene zajednice, kazao je Alves Mateus, te 
zahvalio Gradu Rovinju na gostoprimstvu. 
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21.05.2019 

Presentata la 27ª edizione del Festival “7 soli, 7 
lune” 
Citta di Rovinj-Rovigno > Notizie > Notize > Presentata la 27ª edizione del Festival “7 soli, 7 lune” 
 

 
 
Con un concerto d’assieme della Società artistico-culturale “Marco Garbin” e del Gruppo Tenores di 
Neoneli, dalla Sardegna nella Comunità degli Italiani di Rovigno, è stato presentato ieri il programma 
della 27ª edizione del Festival “7 soli, 7 lune”. 

La serata è continuata nello Spacio Matika con la presentazione delle specialità culinarie del Portogallo 
e della cittadina Pombal, preparate dallo chef Joao Ferreira. 

Alla presentazione del programma dell’evento hanno preso parte anche il vicesindaco Marino Budicin, 
la capoufficio del settore amministrativo per gli Affari sociali, Edita Sošić Blažević, la capoufficio del 
settore per l’Economia e i Fondi Europei, Martina Čekić Hek, i quali hanno accolto il sindaco di Pombal, 
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Diogo Alves Mateus. Quest’ultimo, ha colto l’occasione per ringraziare la Città di Rovigno per 
l’ospitalità. 

L’evento, che anima la piazza rovignese nelle serate estive da ormai una decina d’anni con i suoi 
appuntamenti dedicati alla cultura e alla cucina dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è 
sostenuto dalla Città di Rovigno, dall’Ente locale per il turismo, dalla Regione istriana e dal programma 
europeo “Europa creativa”. 

Il Festival inizierà quest’anno a Rovigno, in piazza Tito, il 16 luglio, quando ospiterà la 7 Luas Maio 
Band, formazione originale del Festival, seguita dal complesso istriano “Gustafi”. 

Il giorno seguente, è in programma la “Med. Arab.Jewish 7Sois Orkestra” e il musicista Mimmo 
Epifani.  Il 17 luglio sarà la volta della SAC “Marco Garbin” che si esibirà, esclusivamente per 
quest’occasione, diretta dal Maestro Stefano Saletti. 

Foto 
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ROVINJ 

Počinje Festival Sete Sóis Sete Luas 
16.07.2019 16:17 | Autor: A. BRATTONI 

 
 

Nakon najave njegova 27. izdanja ovog svibnja nastupom KUD-a Marco Garbin i gostiju 
Gruppo Tenores di Neoneli iz Sardenije, Festival Sete Sóis Sete Luas napokon stiže u 
Rovinj. Održat će se dvije uzastopne večeri, i to danas i sutra na glavnom gradskom trgu, 
s početkom u 21 sat. 

U utorak će se na pozornicu u 21 sat popeti "7 Luas Maio Band" koji dolaze sa 
Zelenortskog otočja, dok će nakon njih atmosferu dodatno zagrijati dobro nam znani 
Gustafi. 

Druge večeri, u srijedu, nastupit će "Med.Arab.Jewish 7Sóis Orkestra", a slijedi cijenjeni 
talijanski umjetnik s bendom, "Mimmo Epifani & the Barbers". 

Sete Sóis Sete Luas je internacionalni festival koji radi na promociji umjetnosti i kulture 
zemalja Mediterana, a djeluje u više od trideset gradova, među kojima se već deset 
godina nalazi i Rovinj, zahvaljujući podršci Grada Rovinja, Turističke zajednice grada 
Rovinja, Istarske županije, a ove godine i programa Europske Unije "Kreativna Europa". 
Ulaz na koncerte je besplatan. 
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18.07.2019 

Il Festival Sete Sóis Sete Luas incanta Rovigno 
Citta di Rovinj-Rovigno > Notizie > Notize > Il Festival Sete Sóis Sete Luas incanta Rovigno 
 

 
 
Anche quest’anno Rovigno ha avuto occasione di godersi i suoni e le culture dei popoli che si 
affacciano sul mare Mediterraneo, grazie alla 27.esima edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas, che 
ha ospitato, per il 12.esimo anno consecutivo, sul palcoscenico in piazza. 

Una due serate piena di musiche e artisti carismatici, che ha visto esibirsi i complessi 7 Luas.MaioBand 
di Capo Verde, il complesso istriano Gustafi, Mimmo Epifani e la Med.Arab Jewish 7Sóis Orkestra che, 
diretta dal Maestro Saletti, si è esibita assieme al coro misto della SAC “Marco Garbin” che opera in 
seno alla locale Comunità degli Italiani. 

La novità di quest’edizione è stata appunto questa collaborazione tra il Maestro Stefano Saletti e la 
SAC rovignese che si è presentata in un’edizione diversa da quella che il pubblico rovignese ben 
conosce. 
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Il Festival, istituito nel 2003, ha dato vita a una rete culturale composta da oltre 30 città in una decina di 
Paesi affacciati sul Mediterraneo. Uno degli obiettivi principali è la mobilità degli artisti che favorisce lo 
scambio culturale. Sergio Ferrara, chef dello Spacio Matika e autore del ricettario della tradizione 
culinaria rovignese, a marzo ha portato i piatti tipici istriani in Portogallo, mentre lo chef portoghese 
Joao Ferreira ha presentato, a sua volta, a Rovigno, a maggio, i sapori della sua terra. Oltre a ciò, i 
Gustafi si esibiranno nell’ambito del Festival a Pombal (in Portogallo), il 7 agosto, e ad Alcazar de San 
Juan (in Spagna), l’8 agosto. 

Foto 
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Suoni del Mediterraneo e dialogo 
interculturale 
Autore: Cristina Golojka - 19 Luglio, 2019 
 

L’esibizione della Med.Arab Jewish 7Sóis Orkestra 
 

ROVIGNO | Tradizioni e culture diverse si sono incontrate e fuse in un ventaglio di 

ritmi e suoni al concerto che ha chiuso la tappa rovignese della 27ª edizione del 

Festival “Sete Sóis Sete Luas” (“Sette Soli Sette Lune”). 

Dopo l’atmosfera “caliente“ della prima serata, trascorsa in compagnia delle 

musiche della “7.Luas.Maio.Band” di Capo Verde e del complesso istriano 

“Gustafi”, la seconda serata ha visto salire sul palcoscenico di piazza Tito un’altra 

produzione musicale originale “Sete Sóis Sete Luas”, la “Med.Arab Jewish 7Sóis 

Orkestra”, raggiunta sul palco dal coro misto della Società artistico-culturale Marco 

Garbin che opera in seno alla Comunità degli Italiani “Pino Budicin”. 
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La SAC «Marco Garbin» 

Grazie al sostegno del programma Europa Creativa, infatti la “Marco Garbin” ha 

avuto l’occasione di collaborare con il Maestro Stefano Saletti, direttore musicale 

della “Med.Arab Jewish 7Sóis Orkestra”, un esempio concreto di dialogo 

interculturale, che unisce musicisti ebrei, musulmani e cristiani, che rappresentano 

i tre mondi culturali e religiosi tipici del Mediterraneo e dell’Europa meridionale. 

Insieme, hanno proposto “Lampedusa andata” in Swahili, composta dal Maestro 

stesso, che parla dell’attraversata difficoltosa di chi cerca la libertà. Il secondo, un 

brano in Sabir, lingua franca delle genti del Mediterraneo, e “Cantamaggio” in 

Sabino. Tre brani, che i coristi della SAC “Marco Garbin” hanno eseguito con 

passione e con una grande voglia di immergersi in altri dialetti e altre culture. 

“Un’esperienza unica, quella fatta con il Maestro Saletti. Lui ci ha insegnato le 

canzoni durante una prova, dopodiché le abbiamo riprodotte e cantate anche 

durante le serate in Comunità e questa sera è stato il culmine, nel senso che è 

stato bellissimo cantare brani che fanno parte di un patrimonio culturale che non è 

il nostro, perché ci ha permesso di apprezzare anche le particolarità di altre 

tradizioni. Da parte nostra, invece, a maggio, quando abbiamo ospitato, a 

Rovigno, il Maestro e il direttore del Festival, Marco Abbondanza, abbiamo fatto 

ascoltare loro le bitinade e le arie da nuoto della tradizione rovignese, della quale 

sono rimasti entusiasti”. 

Scambio multilaterale 

Uno scambio multilaterale, dunque, perché è anche conoscendo meglio gli altri che 

impariamo a conoscere più a fondo noi stessi. 

Particolarmente interessante, l’esibizione del gruppo di Mimmo Epifani, il quale ha 

presentato al pubblico rovignese il suo repertorio degli strumenti a plettro 

(mandolino, mandola, mandoloncello) e degli strumenti etnici usati nelle barberie 

dell’Alto Salento, in Puglia. Quest’artista internazionale vanta diverse 

collaborazioni importanti tra cui Massimo Ranieri, Eugenio Bennato, Ambrogio 

Sparagna e Avion Travel. 

Una rete culturale 

Il Festival, istituito nel 2003, ha dato vita a una rete culturale composta da oltre 

30 città in una decina di Paesi affacciati sul Mediterraneo. Uno degli obiettivi 

principali dell’iniziativa è la mobilità degli artisti per presentare artisti conosciuti 
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nel loro Paese, ma poco noti a livello internazionale. Sergio Ferrara, chef dello 

“Spacio Matika” e autore del ricettario della tradizione culinaria rovignese, a marzo 

ha portato i piatti tipici istriani in Portogallo, mentre lo chef portoghese Joao 

Ferreira ha presentato, a sua volta, a Rovigno, a maggio, i sapori della sua terra. 

Oltre a ciò, i Gustafi si esibiranno nell’ambito del Festival a Pombal (in Portogallo), 

il 7 agosto, e ad Alcazar de San Juan (in Spagna), l’8 agosto. 

Il Festival a Rovigno è organizzato grazie al sostegno della Città, dell’Ente turistico 

locale, della Regione istriana e del progetto Europa Creativa. 

Oltre che a Rovigno, il Festival, ha fatto tappa per la prima volta, quest’anno, 

anche a Umago, con due serate di concerti in piazza della Libertà. 
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DVODNEVNI FESTIVAL  

SETE SÓIS SETE LUAS Rovinj ispunjen 
glazbom Mediterana 
20.07.2019 06:00 | Autor: Aleta BRATTONI 
 

 
 

Ovogodišnje je izdanje Festivala kao i svake godine publiku povelo na putovanje u 
mediteranski ugođaj kroz impresivno predstavljanje umjetnika iz dalekih i čarobnih 
zemalja. Na glavnom rovinjskom trgu nastupili su 7 Luas.MaioBand iz dalekog 
Zelenortskog otočja, zatim nezamjenjivi Gustafi, te Mimmo Epfani i Med.Arab Jewish 
7Sóis Orkestra s KUD-om Marco Garbin 

  

Rovinj je i ove godine imao priliku upoznati različitu glazbu i kulturu drugih krajeva 
zahvaljujući 27. izdanju Festivala Sete Sóis Sete Luas koji se u gradu Svete Eufemije 
održava po 12. put. Dvije večeri pune veselja Rovinjcima i njihovim gostima priuštili su 7 
Luas.MaioBand iz dalekog Zelenortskog otočja, zatim nezamjenjivi Gustafi, te Mimmo 
Epfani i Med.Arab Jewish 7Sóis Orkestra s KUD-om Marco Garbin koji su nastupili na 
glavnom gradskom trgu. 

Posebna emocija 

Prvu večer ispunjenu glazbom otvorili su 7 Luas.MaioBand, inače izvorna produkcija ovog 
Festivala. Na rovinjsku se pozornicu tako popelo šest prestižnih glazbenika s otoka Maio, 
jednog od najudaljenijih otoka arhipelaga Zelenortskog otočja. Opus grupe inspiriran je 
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temama koje su stvorili otočni skladatelji i stoga čuva glazbenu tradiciju Maioa, koristeći 
kreolski, što temama daje posebnu emociju. Glazbenici Tote Xinoca (vokal i cavaquinho), 
Tibau Tavares (vokal i gitara), Tó (bas), Mauro (klavir), Nuno (gitara) i André na 
bubnjevima glazbeno su vodili portugalski majstori José Peixoto i José Barros u okviru 
projekta suradnje kojeg promiče Festival SSSL. Opus Maio7LuasBanda obuhvaća 
tradicionalnu glazbu, izvorne skladbe i nove aranžmane nadahnute kulturom njihova 
malog otoka. Ovi su glazbenici što opuštenijim, što življim ritmovima pozivali publiku na 
ples, a simpatičan je bend u potpunosti oduševio sve posjetitelje koji su ih do posljednje 
izvedbe pratili velikim pljeskom. 

Bila je to odlična uvertira za energične i svima dobro znane Gustafe, jedan od najboljih 
istarskih i hrvatskih etnobendova, ili kako i sami kažu "domaću lokalnu atrakciju". Gustafi 
su poznati po svom električnom stilu koji spaja istarsku narodnu glazbu i rock, uz utjecaj 
bluesa. Glazbeni sastav osnovan je 1990. godine u Vodnjanu i jedan je od najznačajnijih 
primjera takozvanog ČA-vala (Cha Wave), vrste pop-rock glazbe koju prate tekstovi 
pjevani u čakavskom narječju Istre, zahvaljujući kojem je glazbeni sastav postao vrlo 
popularan u Hrvatskoj sredinom 90-ih godina. Bend je krenuo s laganijim ritmovima, da bi 
kasnije zasvirali svoje velike hitove "Brkica", "I da san zna", "Katarina" i ostale skladbe 
koje je uglas pjevala domaća publika, dok su ih turisti oduševljeno gledali i plesali u ritmu. 

Brojna publika 

Naglasimo kako je, uz podršku Grada Rovinja, Turističke zajednice grada Rovinja, Istarske 
županije, a ove godine i programa Europske Unije "Kreativna Europa", jedan od "glavnih 
krivaca" što je Festival postao tradicijom u Rovinju upravo Edi Maružin. 

- Suradnja s Festivalom krenula je sasvim slučajno. Za vrijeme Europskog nogometnog 
prvenstva u Portugalu 2004. godine tražio se bend koji će predstavljati Hrvatsku u okviru 
Festivala i tada smo mi uključeni. Naša je muzika probitačna i dobro prolazimo gdje god 
dođemo, pa je tako nastavila i ova suradnja, a već sam nekoliko godina kasnije Festival 
uspio dovesti i u Rovinj, objasnio je Maružin. 

Ako je sudeći po publici koja je neprestano pristizala, možemo zaključiti kako je ova 
suradnja zaista urodila plodom, a prepun je trg bio i sljedeće večeri koja je započela 
Med.Arab Jewish 7Sóis Orkestrom, još jednom izvornom umjetničkom produkcijom 
Festivala, koja dolazi s najdivnijim melodijama Mediterana. Naime, u ovoj glazbenoj 
kreaciji sudjeluje šest prestižnih predstavnika iz šest različitih kultura, te ima za cilj 
promicanje međukulturnog dijaloga, zahvaljujući prisutnosti židovskih, muslimanskih i 
kršćanskih glazbenika koji predstavljaju tri kulturna i religijska svijeta tipična za Mediteran i 
Južnu Europu. Talentirani umjetnici koji sudjeluju su Stefano Saletti (Italija) glazbeni 
voditelj i buzuki, Arnaud Cance (Francuska), multi-instrumentalist, Harry Perigone (La 
Reunion) na udaraljkama, Eden Holan (Izrael) i Soukaina Fahsi (Maroko) dva vokala, 
Carlos Menezes (Portugal) na basu. 

Nove pjesme i novi jezici 

Zanimljivost ovogodišnjeg izdanja Festivala pristigla je upravo s Med.Arab Jewish 7Sóis 
Orkestrom, a to je suradnja s rovinjskim KUD-om Marco Garbin. Maestro Saletti ovaj je 
uigrani zbor naučio novim pjesmama, ali i novim jezicima. KUD je tako za znatiželjnu 
publiku izveo tri pjesme, prvu, "L'ampedusa andata", koja govori o nadi onoga koji napušta 
svoju zemlju u potrazi za slobodom, pjevana i pisana na swahili jeziku, zatim druga koja je 
pisana upravo za njihovu izvedbu i to na jeziku sabir, inače znanome kao jezik ribara, te 
treću, na još težem dijalektu, sabino. No, KUD je sve tri izvedbe odradio profesionalno. 

- Bilo je to jedinstveno iskustvo kroz koje nas je vodio Maestro Saletti. Naučio nas je 
pjesme tijekom jedne probe, nakon čega smo ih uvježbavali i na vlastitim izvedbama. 



ROVINJ

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 37

Prelijepo je pjevati i one skladbe koje su dio neke kulture koja nije naša, jer time 
poštujemo specifičnosti drugih tradicija. Mi smo, pak, u svibnju kada smo ugostili Maestra, 
kao i direktora Festivala, Marca Abbondanzu, otpjevali nekoliko bitinada, što ih je 
apsolutno oduševilo, rekao je Riccardo Bosazzi iz KUD-a Marco Garbin. 

Nakon ovog iznenađenja večeri, uslijedio je još i Mimmo Epifani, umjetnik koji je visoko 
cijenjen zbog svojih tehničkih inovacija improvizacije primijenjenih na njegov instrument, 
mandolinu, kao i tehniku mandola "alla barbiere", tehniku pod tim nazivom jer se 
podučavala u brijačkom salonu u njegovom gradu u San Vito dei Normanni (Brindisi). 
Njegova instinktivna i duboka muzikalnost, povezana s glazbom drevnih korijena, potiče 
ga da neprestano traži suvremene zvukove koji ga čine međunarodnim umjetnikom s 
jakom sklonošću neovisnosti i istraživanju novih kultura. Surađivao je s velikim 
umjetnicima kao što su Massimo Ranieri, Eugenio Bennato, Antonio Infantino, Ambrogio 
Sparagna, Avion Travel. 

Ovogodišnje je izdanje Festivala kao i svake godine publiku povelo na putovanje u 
mediteranski ugođaj kroz impresivno predstavljanje umjetnika iz dalekih i čarobnih 
zemalja. Osnovan 1993. godine u Italiji i Portugalu, Festival je rastao i širio se, stvarajući 
gustu kulturnu mrežu diljem svijeta koja uključuje 33 grada iz 11 zemalja te je također 
uspio osvojiti međunarodne nagrade i priznanja upravo zbog svoje sposobnosti 
približavanja i ujedinjavanja vidljivo različitih i dalekih kultura. Našu, hrvatsku i istarsku 
kulturu, na sljedećem će koncertu, 8. kolovoza u Španjolskoj, predstavljati Gustafi koje će, 
sigurni smo, tamošnja publika s veseljem prihvatiti. 

Ove je godine prvi puta Festival gostovao i u Umagu, gdje su se tamošnjoj publici 
predstavili 7 Luas.MaioBand i Mimmo Epifani. 

 
 




