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� Piran se vsako leto 8. aprila pokloni spominu na slavnega 
rojaka, skladatelja in violinista Giuseppa Tartinija, ki je bil 
prav na ta dan krščen v tem mestu. Na očetovem domu, v hiši 
na danes osrednjem mestnem trgu, je preživel svoja otroška 
leta. Prav njegov prvi dom, kjer se danes nahaja njemu posve-
čena spominka zbirka, bo gostil tudi znanstveno srečanje, ki 
bo od leta 1992 že četrto te vrste, prirejeno v Sloveniji. Letoš-
nje srečanje je posvečeno Tartinijevemu največjemu občudo-
valcu in poznavalcu, pred nedavnim preminulemu italijanske-
mu muzikologu, profesorju Pierluigiju Petrobelliju, ki je bil 
tudi redni udeleženec srečanj v Piranu. Prav zato je tokratni 
znanstveni sestanek posvečen tako fenomenu osebnosti in dela 
Giuseppa Tartinija kot tudi preučevanju le-tega. 
 

� Ogni anno per l’8 aprile Pirano si inchina alla memoria del 
famoso compatriota, compositore e violinista Giuseppe Tartini che 
proprio in quel giorno è stato battezzato in questa città. Nella casa 
del padre, che si trova oggi nella piazza centrale cittadina, ha 
trascorso gli anni della sua infanzia. Proprio la sua prima casa, che 
oggi ospita una raccolta in sua memoria e a lui dedicata, ospiterà 
un convegno scientifico che è già il quarto del genere organizzato 
in Slovenia a partire dal 1992. 
Il convegno di quest’anno è dedicato al più grande ammiratore e 
conoscitore di Tartini, al musicologo italiano scomparso di recente, 
il professore Pierluigi Petrobelli, che partecipò assiduamente ai 
convegni di Pirano. Proprio per questo motivo il convegno scienti-
fico questa volta è dedicato sia alla personalità e all’opera di Giu-
seppe Tartini che allo studio di quest’ultimo.  
 
 

NA SREČANJU BODO PREDAVALI / AL CONVEGNO INTERVERRANNO: 

Sergio Durante (Padova), Maruša Zupančič (Ljubljana), Mar-
gherita Canale (Trst), Domen Marinčič (Ljubljana), Guido 
Viverit (Padova), Michael Talbot (Liverpool), David Di Paoli 
Paulovich (Trst), Pierpaolo Polzonetti (Notre Dame, USA), 
Giulia Foladore (Padova) in Ada Gehann (Tübingen). 

 
Uradni jezik srečanja je angleščina; referati v slovenskem ali 
italijanskem jeziku bodo pospremljeni s povzetki v angleškem 
jeziku. Ob simpoziju bo izšla tudi trojezična knjižica vseh 
povzetkov. 
 

La lingua ufficiale del convegno è l’inglese; le relazioni in lingua 
slovena o italiana saranno corredate da sintesi in lingua inglese. 
In occasione del convegno sarà pubblicato un libretto trilingue di 
tutti i sommari.  

� 

Natančen program je objavljen  na spletni strani / Il program-
ma dettagliato è accessibile sul sito: http://tartini2013.zrc-sazu.si.  

SPREMLJEVALNE PRIREDITVE, KI JIH KOORDINIRA IN PRIPRAVLJA 
SKUPNOST ITALIJANOV “GIUSEPPE TARTINI” PIRAN 

� Kulturni dan, posvečen G. Tartiniju 
(Tartinijeva hiša, sobota, 6. 4.) 

� Razstava iz Tartinijevega arhiva (Tartinijeva hiša, od 6. 4.) 

� Vodeni ogled Spominske sobe G. Tartini 
(Tartinijeva hiša, 6. in 7. 4.) 

� Koncert (Tartinijeva hiša, 6. 4. ob 19. uri) 

� KONCERT Giuseppe Tartini, njegovi učenci in njegovi 
somišljeniki (Gledališče Tartini, 7. 4. ob 19. uri) 

 
Več o prireditvah: http://www.comunitapirano.com/ 

 

 
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E COORDINATE DALLA  COMUNITÀ 

DEGLI ITALIANI “GIUSEPPE TARTINI” DI PIRANO 

� Giornata culturale dedicata a Giuseppe Tartini 
(Casa Tartini, Sabato, 6 aprile) 

� Mostra dall’archivio Tartiniano (Casa Tartini, dal 6 aprile) 

� Visite guidate alla Stanza ricordo G. Tartini 
(Casa Tartini, 6 e 7 aprile)  

� Concerto (Casa Tartini, 7 aprile alle ore 19.00) 

� CONCERTO Giuseppe Tartini, i suoi allievi, la sua cerchia 
(Teatro Tartini, 7 aprile alle ore 19.00) 

 
Maggiori informazioni: http://www.comunitapirano.com/ 

 

 
PODPORNIKI SREČANJA / SOSTENITORI DELL’INCONTRO 

I.R.C.I. — Istituto Regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata 
· Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran / Museo del mare “Sergej 
Mašera” Pirano · Pokrajinski arhiv Koper / Archivio Regionale di 
Capodistria · Conservatorio di Padova · Centro Studi Antoniani · 
Biblioteca Antoniana Padova · Veneranda Arca di S. Antonio, Pado-
va · Avditorij Portorož — Portorose · Občina Piran / Comune di 
Pirano · Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran / Comu-
nità autogestita della nazionalità italiana di Pirano · Slovensko muzi-
kološko društvo · Società Italiana di Musicologia 


