
 

 

 

 

 

 
 

Inštitut za jezikoslovne študije ZRS Koper 
 

vabi na 

 

predstavitev rezultatov projekta 

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza 

»TI SI Turizem Identiteta Slovenije« 
 

ki bo v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 18h  

v Pretorski palači v Kopru. 

 

Goste bodo pozdravili minister za kulturo RS Tone Peršak, predstavnik Mestne občine Koper in 

direktor ZRS Koper dr. Rado Pišot.  

 

Rezultate projekta bo predstavila dr. Vesna Mikolič, nosilka projekta TI SI.  

 

Ob tej priložnosti bo vodja Turistične organizacije Koper mag. Tamara Kozlovič predstavila tudi 

novo turistično strategijo Mestne občine Koper »Turizem Koper 2025«.   

 

Pogovor bo povezovala dr. Helena Motoh z Inštituta za filozofske študije ZRS Koper. 
 

Večer pa bo povezovala tudi harmonika. V uvodnem delu bo nastopil priznani harmonikaš Aleksander Ipavec, ki 

nas bo gotovo spet osupnil z različnimi glasbenimi žanri na tem slovenskem nacionalnem glasbilu. V zaključnem 

delu se mu bo pridružil priljubljeni harmonikaš Miran Pečenik, prav tako Slovenec iz Trsta. 

 
Aleksander Ipavec je tisti rojak s Tržaškega, čigar harmoniko poslušajo od Ljubljane do Rima in širom po svetu. Z njo je zmagoval po 

evropskih festivalih že v osemdesetih letih. Je tudi aranžer, skladatelj in profesor na glasbenih šolah v Špetru in Tolminu. Velika 

ljubezen Aleksandra Ipavca Ipa je tango, njegov "otrok" je trio Etnoploč, sodeluje s številnimi glasbeniki in glasbenimi skupinami. Piše 

tudi filmsko glasbo in glasbo za dokumentarne oddaje.  

Miran Pečenik je ravno tako Slovenec iz Trsta, ki je pričel s študijem harmonike pri znanem pevovodji Ignaciju Oti. Bil je dvakrat 

italijanski prvak harmonike, nastopil je kot solist v južni Italiji pred 15 tisoč ljudmi, nastopal je tudi po vsej bivši Jugoslaviji, Avstriji, 

Rusiji, Švici in Franciji. Po petnajstletnem odmoru se je na glasbeno sceno vrnil leta 2007 v Tržaški partizanski pevski zbor Pinko 

Tomažič, sodeluje tudi z drugimi glasbenimi skupinami.  

*** 
Cilj projekta Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza ZRS v sodelovanju z UP FHŠ, UL FF in UM FF 

je bil opisati ključne vrednote sodobne slovenske družbe in elemente njene identitete ter oblikovati dolgoročne strateške 

razvojne usmeritve slovenske države, povezane z njimi. Seznam nacionalnih atributov, pridobljen iz analiz turističnega 

besedilnega korpusa TURK, je bil dopolnjen s pomočjo individualnih in skupinskih intervjujev ter javnomnenjsko 

raziskavo. Z istim namenom se je izvajal tudi cikel javnih večernih pogovorov TI SI z vidnimi osebnostmi z različnih 

družbenih področij oziroma predstavniki različnih družbenih skupin, ki s svojim delovanjem kažejo ozaveščen odnos do 

slovenske identitete. Več o projektu: http://tisi.upr.si/. 

 

Prisrčno vabljeni k pogovoru o nas samih in naši vlogi v skupnosti.  

TI SI, JAZ SEM, VI STE, MI SMO … 

 

Dogodek podpira Mestna občina Koper. 

 

 

»Narod je kakor gozd, ki sprejema šumenje in 

govorico vseh oddaljenih duš – vetrov, jo pretaplja 

vase in se plemeniti v tihi zavesti, da ima povsod 

krog sebe same ljudi, prijatelje, brate.« 

Srečko Kosovel 

 

http://tisi.upr.si/


 

 

 

 

 

 
 

L'Istituto per gli Studi Linguistici 

del Centro di Ricerche Scientifiche - ZRS di Capodistria 

Vi invita alla 

 

Presentazione dei risultati del progetto 

L'identità nazionale slovena alla luce del discorso turistico  

»TI SI Turismo, l'Identità slovena« 
 

che si terrà giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 18  

Presso il Palazzo Pretorio di Capodistria 

 
Alla serata parteciperanno portando i loro saluti il ministro alla cultura Tone Peršak, il portavoce del Comune 

di Capodistria e il direttore del Centro di ricerche scientifiche di Capodistria dr. Rado Pišot.  

 

I risultati del progetto saranno presentaati dalla Dott.ssa Vesna Mikolič, coordinatrice del progetto.  

 

La direttrice dell'organizzazione per il Turismo di Koper-Capodistria, la Mag. Tamara Kozlovič presenterà 

anche la nuova strategia per il turismo del Comune di Capodistria »Turizem Koper 2025« 

 

La serata sarà moderata dalla Dott.ssa Helena Motoh dell'Istituto di studi Filosofici del Centro di Ricerche 

Scientifiche di Capodstria. 

 

La serata sarà anche allietata dai suoni della fisarmonica. Nella parte introduttiva si esibirà il famoso 

fisarmonicista Aleksander Ipavec, che ci sorprenderà con diversi generi musicali attraverso questo strumento 

musicale nazionale sloveno. In ultima parte di unirà anche l'altrettanto famoso fisarmonicista Miran Pečenik 

di Trieste. 

 
Aleksander Ipavec è quel tipo di triestino la cui fisarmonica viene ascoltata da Lubiana a Roma e ancora più in là nel mondo. Con lei 

ha vinto premi in vari festival europei già negli anni ottanta. E' anche arrangiatore, compositore e insegnante nelle scuole di musica di 

San Pietro e Tolmino. Un grande amore del maestro Aleksander Ipavec Ipa è il tango, suo »figlio« il trio Etnoploč. Collabora con 

molti musicisti e gruppi musicali. Compone anche musiche da film e musiche per documentari televisivi. 

Miran Pečenik è anche uno sloveno di Trieste che ha iniziato a studiare la fisarmonica con il famoso cantante Ignacij Ota. E' stato 

due volte il campione italiano della fisarmonica, ha eseguito come solista nelle regioni del sud d'Italia davanti a 15mila persone, si è 

anche esibito in tutta l'ex Jugoslavia, Austria, Russia, Svizzera e Francia. Dopo una pausa di 15 anni, è tornato sulla scena musicale 

nel 2007 con il Coro  Partigiano Pinko Tomažič, collabora inoltre con altri gruppi musicali. 

Il progetto si prefigge l'obiettivo di descrivere i valori fondamentali della società slovena odierna, di individuare gli 

elementi della sua identità e, legati ad essi, proporre orientamenti strategici di sviluppo dello stato. La lista di attributi 

nazionali emersi dall’analisi del corpus di testi turistici TURK sarà completata da interviste individuali e di gruppo e da 

un sondaggio. È stato perciò organizzato il ciclo di incontri serali TI SI con alcuni dei più importanti personaggi dai vari 

settori sociali ovvero con i rappresentanti di gruppi sociali diversi che attraverso le proprie attività dimostrano un alto 

livello di consapevolezza dell’identità slovena. Con gli incontri vorremmo incoraggiare il dibattito pubblico e quindi 

invitiamo tutti i presenti a partecipare alle conversazioni. Seguiteci anche sul sito http://tisi.upr.si/.  

Cordialmente invitati a partecipare alla conversazione su noi stessi e sul nostro ruolo nella comunità!TU SEI, 

IO SONO, VOI SIETE, NOI SIAMO …                                                                                                  

L’evento è sostenuto dal Comune di Capodistria. 

»Narod je kakor gozd, ki sprejema šumenje in 

govorico vseh oddaljenih duš – vetrov, jo pretaplja 

vase in se plemeniti v tihi zavesti, da ima povsod 

krog sebe same ljudi, prijatelje, brate.« 

Srečko Kosovel 

 



 


