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Il Presidente

Alla cortese attenzione delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana:
 Presidente della Giunta Esecutiva, Dott. Marin Corva;
 Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Dott. Paolo Demarin e Vicepresidente
dell’Assembela dell’Unione Italiana, Dott.ssa Arianna Brajko;
 Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana;
 Consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana;
 Comunità degli Italiani;
 Consigli della Comunità Nazionale Italiana in Croazia;
 Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana in Slovenia;
 Scuole Materne e Asili italiani;
 Scuole Elementari Italiane;
 Scuole Medie Italiane;
 Centro di Ricerche Storiche, Rovigno;
 EDIT, Fiume;
 Dramma Italiano, Fiume;
 Radio Capodistria, Programma italiano;
 TV Capodistria, Programma italiano;
 Radio Fiume, Programma italiano;
 Radio Pola, Programma italiano;
 Accademia di tiro al piattello dell’Unione Italiana;
 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola;
 Sezione di Studi Italiani, Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali,
dell’Università degli Studi “Juraj Dobrila” di Pola;
 Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale di
Capodistria;
 Dipartimento di italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Fiume;
 Pietas Iulia, Pola;
 Sezione Italiana dell’Agenzia per l’Educazione e l’Istruzione della Repubblica di Croazia, sede
di Fiume;
 Sezione Italiana dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, Unità organizzativa
di Capodistria;
 Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”, Capodistria.
 AIA, Capodistria;
 Società di Studi Storici e Geografici, Pirano;
 “Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana”, Fiume;
 Forum dei Giovani dell’Unione Italiana, Fiume.
 Soggetti economici costituiti dalle CAN e dalle CI;
 Finistria, Fiume;
 Associazione Imprenditoriale della Nazionalità Italiana - AINI, Cittanova;
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 Associazione degli Imprenditori appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana “Futura”,
Capodistria;
 Settori operativi della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Fiume;
 ed altre associazioni costituite dai nostri connazionali.

Gentilissime e gentilissimi,
è con grande piacere che desideriamo comunicarVi che come Unione Italiana abbiamo
acquistato i diritti cinematografici per la Slovena e la Croazia del Film “Red Land (Rosso Istria)”,
di Maximiliano Hernando Bruno, prodotto dalla Venicefilm srl.
Nei giorni scorsi abbiamo definito con il CKŠP - Centro per la Cultura, lo Sport e le
Manifestazioni di Isola, che gestisce il Cinema d’essai Odeon di Isola, le proiezioni del Film “Red
Land” che si terranno il 22 febbraio 2019, alle ore 19:00 e il 23 febbraio 2019, alle ore 18:00.
Tenuto conto dell’interesse che questo evento avrà e del fatto che il Cinema Odeon può ospitare un
massimo di 95 spettatori, abbiamo optato per due proiezioni consecutive in modo da soddisfare il
maggior numero di interessati.
Al momento si tratterà di proiezioni private, ancorché pubblicamente diffuse, in quanto il
film non ha i sottotitoli in sloveno o croato e non può quindi rientrare, almeno al momento, nel
circuito cinematografico ordinario. Si potrà quindi accedere alle proiezioni solamente su invito.
Nell’anteprima assoluta del film che si terrà il 22 febbraio c.a., dovremo poter avere presenti
il produttore, il Dr. Allessando Centenaro della Venicefilm srl, il Regista Maximiliano Hernando
Bruno e probabilmente anche qualche attore. La proiezione sarà preceduta dai saluti istituzionali
degli invitati e degli ospiti e sarà seguito da un momento di riflessione e dibattito con il pubblico.
Gentili Signori e gentili Signori, con la presente, ci è particolarmente gradito invitarVi alla
proiezione del film del 22 o del 23 febbraio prossimo, a Vostra discrezione.
Vi sarò grato se ci potrete dare conferma, entro il 23 gennaio 2019, al seguente indirizzo di
posta elettronica: unione.it.cap@siol.net, dei nominativi dei partecipanti a questo importante
evento, indicando la data a Voi maggiormente gradita. Sarà nostra cura cercare di soddisfare tutte le
richieste suddivise tra le due giornate di proiezione del film.
Nel pregarVi di accettare i sensi della nostra stima, Vi saluto con viva cordialità.

Maurizio Tremul

Fiume-Capodistria, 19 gennaio 2019
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