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CHE LA AMO / DA JO LJUBIM 

Comunicato stampa 

 

La Zveza slovenskih kulturnih društev – Unione dei Circoli Culturali Sloveni 
organizza venerdì 3 dicembre 2021 alle 20.00 la replica del recital Da jo ljubim / Che 
la amo che si terrà al Kulturni dom Gorizia (Via Italico Brass 20 - Gorizia). 

L'evento è andato in scena per la prima volta in occasione della quinta edizione 
del festival degli Sloveni in Italia, lo sLOVEfest. Il filo conduttore della 
manifestazione, tenutasi a settembre, è stato l'amore, come si può intuire dal nome 
stesso: l'amore per la propria lingua, per la propria cultura, per una persona … 
l'amore in tutte le sue forme quindi. Dopo il successo della premiere, gli 
organizzatori hanno deciso di riproporre la serata come dono al Kulturni dom Gorizia 
in occasione del suo 40° anniversario.  

Da jo ljubim / Che la amo è dunque un omaggio all'amore: ad intrecciarsi 
saranno le poesie di due grandi poeti – il poeta sloveno France Prešeren e il sommo 
Dante Alighieri che verranno recitate in lingua italiana e in quella slovena. Sarà 
possibile assaporare Prešeren nelle recenti traduzioni delle sue Poesie, nate per 
mano del prof. Miran Košuta, mentre Dante Alighieri verrà letto in lingua slovena con 
le traduzioni di Ciril Zlobec. Ad accompagnare le attrici Nikla Petruška Panizon e 
Patrizia Jurinčič Finžgar ci sarà l'orchestra d'archi diretta dal m° Igor Zobin, il quale 
eseguira anche dei brani alla fisarmonica.  

Si prospetta una serata all'insegna della poesia e della musica, con l'ambizione di 
presentare le poesie di due nostri gradissimi poeti in una luce completamente nuova.  

Comunichiamo che è possibile prendere parte allo spettacolo solo previa 
prenotazione alla ZSKD (info@zskd.eu | 040-635626 | WhatsApp: 349-7068110) e 
che è inoltre necessario esibire il green pass rafforzato, nonché il rispetto delle 
regole vigenti per il contenimento del Covid-19. 

 

 

 

Trieste, 30. 11. 2021  


