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Lucia Krasovec Lucas, architetto, PhD in disegno e rilievo del patrimonio edilizio,

professore al Politecnico di Milano (Scuola di Architettura e Società) e all’Università di

Trieste (Facoltà di Architettura),  ha un’attività poliedrica nel campo dell’architettura,

della ricerca, delle arti, del design. Esperienze di  analisi/ridefinizione/valorizzazione di

spazi urbani, architetture e paesaggio, consulente per amministrazioni pubbliche e

centri di ricerca nazionali e internazionali. L’approccio alle questioni dello spazio portano

ad una ricerca che privilegia l’individuazione di progetti a piccola scala,  che possano

alimentare – con modalità omeopatiche - buone pratiche e coinvolgere al massimo nelle

decisioni / orientamenti tutti i soggetti abitanti. L’architettura l’arte e il design dovranno

nuovamente far parte di uno stesso pensiero, complesso e contaminato, per ristabilire i fondamenti del vivere umano. Nel 2012

fonda con altre colleghe  la sezione di Trieste di  A.I.D.I.A. – Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti, per focalizzare

l’attenzione sullo spazio femminile nel mondo del lavoro della cultura del territorio.

Luca Caburlotto, laureato in Conservazione dei beni culturali a Udine e specializzato a Firenze in Storia

dell'arte medievale e moderna, ha conseguito il dottorato in Storia e critica delle arti a Venezia Ca' Foscari.

In servizio al Ministero per i beni e le attivita' culturali dal 2000, e' dal 2010 soprintendente per i beni storici,

artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia.

Sanja Roić, ordinaria di letteratura italiana. Laureata in italianistica e in

germanistica alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Zagabria. Alla

stessa Università ha conseguito la specializzazione in Teoria e storia letteraria, nonché il dottorato di

ricerca in filologia. Insegna alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Zagabria in qualità di professoressa

ordinaria confermata (dal 2005) e cattedratica di letteratura italiana. Ha insegnato presso gli atenei di

Napoli, Trieste, Bologna, Chieti-Pescara, Bari, Berlino, Lubiana, Varsavia e Zara. Nel 1999 ha ricevuto

dall’Istituto italiano di cultura di Zagabria il premio annuale per il contributo all’italianistica e nel 2007 il

Presidente della Repubblica Italiana le ha conferito l'onorificenza Stella della solidarietà per meriti

culturali. Ha redatto numerosi annuari di italianistica e comparatistica e ha scritto più di cento opere

all'interno di pubblicazioni croate e straniere nell'ambito della letteratura italiana del 16˚,18˚, 19˚ e 20˚

secolo e comparatistica. Dal 2002 è responsabile del progetto scientifico Interferenze letterarie italo-croate e dal 2006 del progetto

Interferenze culturali italo-croate. Collabora inoltre a progetti internazionali italiani ed europei. All'interno dei suoi due libri di

ricerche e saggi, Stranci (Stranieri, 2006) e Istočno i zapadno od Trsta (A levante e a ponente di Trieste, 2013), la Roić ha

dedicato testi considerati essenziali sul lavoro di Fulvio Tomizza.

Aleš Doktorič, docente di lettere e latino, attualmente presso il Liceo scientifico France Prešeren di

Trieste. Laureato in lettere all'Università di Trieste con una tesi in storia del cinema, corso di

perfezionamento in interpretazione alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per traduttori e Interpreti di

Trieste. Ha svolto collaborazioni come pubblicista e come conduttore televisivo. Ha partecipato a numerosi

seminari e workshop in produzione audiovisiva e come produttore ha curato una ventina di produzioni

audiovisive documentarie, riguardanti il nostro territorio di confine, tutte opere realizzate nel quadro delle

attività del Kinoatelje, associazione di Gorizia fondata da Darko Bratina. Il Kinoatelje, di cui è attualmente

ancora presidente, unisce documentazione, eventi culturali, iniziative editoriali e produzione audiovisiva.

Silvia Pesaro, editrice, è nata a Genova. Proveniente da una famiglia istriana di origine sia italiana sia slava,

ha studiato sociologia, interessandosi, nello specifico, al tema dell'identità di confine.É ideatrice e

responsabile dell'Archivio del Ricordo della Liguria, costituito da cinquanta video-interviste ad esuli

provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia e ad alcuni italiani rimasti in quelle medesime terre. Seguendo
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un'ottica di superamento di rigide barriere e contrapposizioni, ha curato la mostra Confini: l'esodo giuliano

dalmata (Genova, Palazzo Ducale, 2011). Nel 2012, ha organizzato per il festival La Storia in Piazza,

l'incontro letterario Miniature Istriane. Nel giugno 2013, in occasione dell'ingresso della Croazia nell'Unione

Europea, ha organizzato Voci Adriatiche, un viaggio in quattro tappe dedicato alla cultura presente in Croazia

con musica, cinema e  incontri letterari. Nel 2014 ha aperto Tuss, una nuova casa editrice alla ricerca di legami tra diverse culture

e identità.

Natale Vadori, San Vito al Tagliamento 1962, slavista e traduttore, docente d’italiano a Capodistria,

all’Università del Litorale e già docente di croato e serbo all’Università di Trieste, ha pubblicato tra

l’altro il glossario di toponomastica dell’Adriatico Orientale Italia Illyrica, il compendio di geografia

fisica dell’Europa centro-orientale, Siberia e Caucaso Da Trieste a Vladivostok e vari eserciziari di

toponomastica per le scuole. Disponibile on line il saggio sull’italiano amministrativo in Slovenia

Chiaroscuri Capodistriani. Su Radio Capodistria cura la rubrica Sotto un altro Sole nell’ambito del

programma Punto e a Capo.

Livio Dorigo è nato a Pola, dalla quale, nei difficili anni della fine della guerra e del dopoguerra, si è

trasferito in Italia. Ha studiato veterinaria a Perugia ed ha poi lavorato nel settore zootecnico a Roma,

Trieste, Cremona, Varese. Un'esperienza che sarà fondamentale quando, rientrato a Trieste negli anni

'80, si impegna nel Circolo di cultura istroveneta 'Istria' per recuperare rapporti con la sua terra d'origine,

con le comunità italiane che li operano, e ripristinare il dialogo interrotto tra i partiti e i rimasti.

Consapevole delle peculiarità che esistono, ininterrotte, da Cherso al Carso, organizza convegni,

seminari, incontri e approfondimenti per lo studio e la tutela delle biodiversità esistenti, utilizzando le

proprie esprienze anche in campo didattico. Attualmente è presidente del Circolo Istria.

Fabio Amodeo, Triestino “con molti nonni istriani”, giornalista, scrittore e studioso di storia della fotografia.

Ha lavorato presso numerosi giornali e insegnato alle università di Trieste e IULM di Milano. Ha anche

scritto libri, da solo o in coppia con Mario Cereghino. Quello che ha fatto con maggior soddisfazione è stato

la guida Tuttoistria (Lint edizioni, 1998).
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