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ODPRTJE PRENOVLJENE TARTINIJEVE ROJSTNE HIŠE IN PREDSTAVITEV REZULTATOV 

PROJEKTA KULTURNI TURIZEM V ZNAMENJU GIUSEPPEJA TARTINIJA 
 

TARTINIJEVA ROJSTNA HIŠA, PETEK, 8. NOVEMBRA 2019, OB 11.00 URI 
 
 
 
Občina Piran je vodilni partner projekta Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija, ki 
je sofinanciran iz programa Interreg Italia – Slovenija. Projekt se ukvarja s kulturno dediščino 
obmejnega območja, spodbuja njeno ohranjanje in promocijo, tokrat predvsem upoštevajoč 
vlogo slavnega skladatelja Giuseppeja Tartinija.  
Znameniti virtuoz in skladatelj je usodno zaznamoval Piran, kjer se je rodil in vzljubil svojo 
življenjsko sopotnico - violino. Njegova rojstna hiša je izjemno pomemben spomenik za vso 
našo družbo in še posebej Skupnost Italijanov »Giuseppe Tartini«, ki ima njej svoj sedež ter 
tam izvaja različne dejavnosti. Prostore uporablja za lastne aktivnosti, del le-teh pa v 
sodelovanju s Pomorskim muzejem »Sergej Mašera« namenja Tartinijevi kulturni dediščini. V 
Tartinijevi hiši je razstavljena tudi Tartinijeva violina, historični inštrument neprecenljive 
vrednosti.  
 
V projektu smo veliko pozornost posvetili historičnemu objektu, ki smo ga delno prenovili, v 
njem speljali novo muzejsko pot ter pridobili novo opremo. Z investiranjem v infrastrukturo 
smo izboljšali uporabnost za načrtovane dejavnosti, IKT tehnologija bo omogočala dostop do 
poljudnih in strokovnih raziskav in informacij preko spleta. 
  
Dogodek bo potekal v okviru projekta z akronimom tARTini, ki se izvaja na programu Interreg 
Italia – Slovenija. 
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INAUGURAZIONE DELLA CASA NATIA DI TARTINI RECENTEMENTE RISTRUTTURATA E 
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO TURISMO CULTURALE ALL'INSEGNA 

DI GIUSEPPE TARTINI 
 

CASA NATIVA DI TARTINI, VENERDÌ, 8 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 11.00 
 
 
 
Il Comune di Pirano è il Lead partner del progetto Turismo culturale all'insegna di Giuseppe 
Tartini, cofinanziato dal programma Interreg Italia – Slovenia. Il progetto si occupa del 
patrimonio culturale dell'area transfrontaliera incentivandone la conservazione e la 
promozione, in quest’occasione principalmente sfruttando il ruolo del famoso compositore 
Giuseppe Tartini.  
Il celebre virtuoso e compositore segnò il destino di Pirano, suo luogo natio, stringendo 
amicizia con il violino, che lo accompagnò per tutta la vita. La sua casa natia è una struttura di 
estrema importanza per tutta la nostra comunità, in particolare per la Comunità Italiana 
»Giuseppe Tartini«, che ha sede in essa e vi organizza diverse attività.  Utilizza gli spazi per 
attività proprie, dedicandone parte, in collaborazione con il Museo del Mare »Sergej Mašera«, 
al patrimonio culturale del Tartini. Tra l’altro, nella casa Tartini è esposto lo strumento storico, 
il violino di Tartini, dal valore inestimabile.  
 
Nel progetto, molta attenzione è stata posta all’edificio storico che è stato parzialmente 
ristrutturato e allestito con un nuovo percorso museale ed attrezzatura nuova. Gli 
investimenti nell'infrastruttura hanno migliorato la sua fruibilità per le attività pianificate, la 
tecnologia ICT, invece, permetterà di accedere a ricerche amatoriali e scientifiche nonché ad 
informazioni tramite web. 
  
L'evento si svolgerà nell'ambito del progetto tARTini, cofinanziato dal programma Interreg 
Italia - Slovenia. 
 
 
 
 
 
 
 


