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RAPPORTO DI LAVORO FINANZIARIO E DEL 

PROGRAMMA DEL 

MUSEO LAPIDARIUM PER IL 2022  

 

 

      I.         INFORMAZIONI SUL MUSEO 

 

Ambito, organizzazione interna  

 

Il Museo Lapidarium (di seguito: MML), e un' istituzione che svolge l' attività museale 

dal 2006. Il fondatore del museo è la Citta' di Cittanova. Il postamento costante e le collezioni 

museali sono beni culturali mobili; la collezione del Lapidarium, la collezione della Galleria 

Rigo e la collezione Storico Culturale. Il MML è composto dal Museo Lapidarium, dalla 

Galleria Rigo (operativa dal 1995 all'indirizzo Strada Grande 5) e dal negozio del museo Link 

(operante dal 2014 all'indirizzo Piazza Grande 9). Il MML fino al 10/2020 contava quattro 

dipendenti (direttore, curatore, tecnico/amministratore museale, responsabile del negozio), e 

da ottobre opera senza curatore. Dopo l'annunciato concorso pubblico, a febbraio inizia il 

nuovo mandato della direttrice, che svolge le funzioni di dirigente, responsabile esperto e 

curatore. 

Attività, missione, visione 

 

L'attività del MML è determinata dall'Atto di Fondazione, dallo Statuto, dalla Legge 

dei Musei e da altri atti e regolamenti che disciplinano l'attività museale. L'attività principale è 

la raccolta, la conservazione, la protezione, la ricerca, l'elaborazione professionale e 

scientifica del materiale museale, che comprende zone del "Lapidario di Cittanova", i beni 

storici e culturali materiali e immateriali e le opere d'arte del XIX, XX e XXI secolo e opere 

di creatività visiva contemporanea dal paese e dall'estero. Il MML presenta il suo materiale 

museale attraverso il postamento costante, vari tipi di attività espositive ed editoriali, progetti 

e manifestazioni, laboratori pedagogici ed educativi, e incoraggia e implementa la 

cooperazione con altri musei, istituzioni culturali, professionali e scientifiche nel paese e 

all'estero. I materiali del museo sono presentati attraverso mezzi informativi professionali, 

scientifici e di altro tipo in ambienti reali e virtuali. 

La missione del MML è stabilire un dialogo tra il passato e il presente attraverso le sue 

collezioni, mostre e vari programmi, per diffondere la conoscenza e la comprensione dell'arte 

e del tempo in cui è stata creata, con l'obiettivo della sostenibilità sociale, sviluppando il 

dialogo, il pensiero critico e creativo.  

La visione del MML è lo sviluppo di tutti i segmenti dell'attività museale 

contemporanea a beneficio della società e dell'ambiente in cui opera, la promozione di valori 

culturali, abilità, conoscenze e idee sia con gli utenti, la comunità, sia con altre personalità e 

istituzioni nel campo della cultura in Croazia e all'estero. Il MML lavora costantemente allo 

sviluppo sociale, che include la cultura e la conoscenza come motore dinamico dell'identità 

cittadina, regionale e nazionale. 

 

 

Basi legali 
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Legge sulle Istituzioni (Gazetta Ufficiale 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), Legge sui Musei 

(Gazetta Ufficiale 61/2018), Legge sulla Protezione e Conservazione dei Beni Culturali 

(Gazetta ufficiale 69/99, 151/03, 157/03, 7/09,88/10,61/11,25/12 e 136/12,157/13,152/14), 

Legge sul materiale archivistico e sugli archivi (Gazetta Ufficiale 105/97 e 64/00), 

Regolamento sulle modalità e norme per la collegazione al sistema museale della Repubblica 

di Croazia (Gazzetta Ufficiale 120/02, Gazzetta Ufficiale 82/06), Regolamento sulle 

condizioni e modalità di fruizione dei materiali museali e della documentazione museale 

(Gazzetta Ufficiale 115/01), Regolamento sui contenuti e le modalità di guida della 

documentazione museale per i materiali museali (Gazzetta Ufficiale 108/02), Regolamento 

sulle norme professionali e tecniche per la determinazione del tipo di museo, per il loro 

funzionamento e per la collocazione dei materiali museali e della documentazione museale 

(Gazzetta Ufficiale 30/ 06), Regolamento sul registro dei musei, gallerie e collezioni 

all'interno di istituzioni e altre persone giuridiche (Gazzetta ufficiale 96/99), Ordinanza sulla 

forma, il contenuto e il metodo di tenuta del registro dei beni culturali della Repubblica di 

Croazia (Gazzetta Ufficiale 89/11), Legge del Bilancio (Gazzetta Ufficiale 87/08, 136/12, 

15/15), Ordinanza sulla Contabilità di Bilancio e Piano dei Conti (Gazzetta Ufficiale 114/10, 

31/11, 124/14), Ordinanza sull'informativa finanziaria nella contabilità di bilancio (Gazzetta 

Ufficiale 3/15), Ordinanza sulle classificazioni di bilancio (Gazzetta Ufficiale 26/10, 120/13).  

 

      II.        RELAZIONE FINANZIARIA DEL MUSEO PER IL 2022.  

 

Relazione del bilancio, degli utenti del bilancio e quelli fuori bilancio per il periodo dal 1 

gennaio al 31 dicembre 2022, relazione finanziaria PKPFI dell'unità di autogoverno locale e 

regionale, utenti del bilancio e quelli fuori bilancio per il 2022, presentato il 31 gennaio 2023. 

Il Piano finanziario MML per il 2022 è allineato al 2° Modifiche al Bilancio della Citta' di 

Cittanova per il 2022, adottato il 14 dicembre 2022. 

I redditi totali del MML nel 2022 sono stati pianificati per un importo di 1.299.022,00 kune e 

realizzati per un importo di 1.394.498,99 kune. Le spese totali nel 2022 sono state pianificate 

per un importo di 1.299.022,00 kune e realizzate per un importo di 1.250.955,05 kune.  

1. Redditi  

Il MML è finanziato da 9 fonti di finanziamento, la più significativa delle quali è il bilancio 

competente della Citta' di Cittanova, seguito da fonti di bilancio competenti e non competenti, 

donazioni e entrate proprie. 

1.1. Bilancio della Città di Cittanova e altre fonti di finanziamento 

Nel 2022, le entrate dal bilancio della Città di Cittanova e da altre fonti di finanziamento sono 

rappresentate dalle attività e dai programmi del MML riportati in questa tabella:  

 

 IN TOTALE REDDITO 

D'IMPRESA 

REDDITI PER 

ATTIVITA' NON 

FINANZIARIE 

1. Aiuti attuali 

dell'UE 

12.875,25 kune 12.875,25 kune - 

2. Ministero della 98.000,00 kune 58,000,00 kune 40.000,00 kune 
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Cultura  

3. Regione Istriana  62.000,00 kune 62.000,00 kune - 

4. Redditi di 

vendita dei 

prodotti  

161.608,25 kune 161.608,25 kune - 

5. Redditi di 

servizii  

    7.170,00 kune    7.170,00 kune - 

6. Ente per il 

turismo  

17.800,00 kune 17.800,00 kune - 

      7.   Donazioni di      

            persone fisiche 

55.087,00 kune - 55.087,00 kune 

7. Citta' di 

Cittanova  

969.958,49 kune 969.958,49 kune - 

8. Donazioni di 

organizzazioni 

non profit  

10.000,00 kune 10.000,00 kune - 

TOTALE REDDITI 1394.498,99 kune 1.299.411,99 kune 95.087,00 kune  

 

1.2. Entrate dal Bilancio della Città di Cittanova  

Le entrate dal bilancio della Città di Cittanova nel 2022 sono state pianificate per un importo 

di 992.084,00 kune e realizzate per un importo di 969.958,49 kune. Il reddito per attività è 

mostrato in questa tabella. 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO 

IN CORSO 

BILANCIO 

DELLA 

CITTA' 

Spese per i dipendenti 502,017,33 kune  

Spese materiali 259.144,23 kune 

Galerria Rigo 54.401,28 kune 

Assemblee e presentazioni 7.000,00 kune 

Identità visiva del Museo 2.000,00 kune 

MML attivita' espositiva  67.262,71 kune 

Arteria Festival  44. 566,30 kune 

AiR Kuberton 10.000,00 kune 

Conosciamo i musei croati  20.043,58 kune 

TOTALE  969.958,49 kune 

 

1.3. Entrate proprie e assistenza da bilanci competenti e non  

Le entrate proprie del MML nel 2022 sono state pianificate per un importo di 358.000,00 

kune e sono state realizzate 424.540,50 kune. I entrate comprendono: entrate da bilanci 

competenti e non, entrate da partecipazione al progetto, entrate da vendita biglietti, cataloghi e 

beni, entrate da prestazioni di servizi e donazioni da artisti - come riportato nella tabella 1. 1.  
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L'assistenza da altri budget competenti è stata realizzata per un importo totale di 160.000,00 

kune, che include il Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia per un importo di 

58.000,00 kune per la Galleria Rigo, il festival Arteria, AiR Kuberton, i programmi MML e 

40.000,00 kune per attrezzature museali, e la Regione Istriana per l'importo di 47.000,00 kune 

per la Galleria Rigo, AiR Kuberton, programma MML e 15.000,00 kune per la monografia 

Daila (riportato al 2023).  

Gli aiuti provenienti da bilanci non competenti sono stati realizzati per un importo totale di 

40.675,25 kune, che include l'attuale aiuto dell'UE per un importo di 12.875,25 kune per la 

Galleria Rigo e il programma MML, l'Ente per il turismo della Città di Cittanova per un 

importo di 17.800,00 kune per i programmi MML e il libro Daila, donazioni da parte di 

organizzazioni non-profit di 10.000,00 kune per i programmi MML. Altre entrate sono state 

realizzate per un importo totale di 323.865,25 kune, che comprende proventi dalla vendita di 

beni per 161.608,25 kune, proventi da servizi per 7.170,00 kune e donazioni di persone fisiche 

per 55.087,00 kune.  

Le attività del piano di reddito e del programma sono state implementate con successo e 

integrate con nuove attività e programmi per i quali sono stati ottenuti fondi dal bilancio 

competente e non competenti. Nel 2022 si registra un aumento delle entrate derivanti dalla 

vendita di prodotti rispetto al 2021, a causa della stagione turistica di successo e della 

situazione relativa al Covid-19. Il piano delle entrate dell'attività del programma è conforme 

al II. Modifiche al Bilancio della Citta' di Novigrad-Cittanova, in ottemperanza alle 

disposizioni di legge.  

1.4. Redditi operativi e proventi per attività non finanziarie  

   

Nel 2022 sono stati realizzati redditi per attività non finanziarie per un importo di 95.087,00 

kune. L'acquisizione della proprietà è stata finanziata dal Ministero della Cultura e dei Media 

per un importo di 40.000,00 kune, entrate proprie di 20.000,00 kune, donazioni di artisti di 

55.087,00 kune e la distribuzione dell'eccedenza dal 2021 per un importo di 39.345,11 kune.  

Sulla base del calcolo annuale per il 2022, è stato trasferito il reddito in eccesso dal 2021 per 

un importo di 93.017,86 kune, di cui 39.345,11 kune sono state spese mediante distribuzione 

nel 2022. Nel 2022, è stato realizzato un reddito eccedente per un importo di 182.129,69 

kune, di cui 15.000,00 kune è l'importo non speso e trasferito dalla Regione Istriana. Il reddito 

eccedente totale disponibile nel 2023 ammonta a 82.129,69 kune.   

2. Spese        

Le spese totali del MML nel 2022 sono state pianificate per un importo di 1.299.022,00 kune 

e realizzate per un importo di 1.139.237,09 kune e 154.432,11 kune per le attività non 

finanziarie, che in totale ammontano a 1.250.955,05 kune.  

2.1. Spese di attivita commerciale per tipologia e importo 

 

Tipo di spesa  

Spese per dipendenti    502,017,33 kune  

Spese materiali   744,227,58 kune  

Spese finanziarie        4.710,14 kune  



5 
 

Altre spese      - 

Spese totale  1.250.955,05 kune 

 

2.2. Spese per attività non finanziarie     

 

Attrezzature museali 67.033,38 kune 

Ricevitori TV e radio   12.311,73 kune 

Opere d'arte (acquisto)   20.000,00 kune 

Opere d'arte (donazioni di artisti) 55.087,00 kune 

Totale  154.432,11 kune 

  

FONTE   

Ministero della cultura e dei media  40.000,00 kune 

Reddito proprio 20.000,00 kune 

Distribuzione dell'eccedenza del 2021 39.345,11 kune 

Donazioni di artisti  55.087,00 kune 

 

2.3. Spese per i dipendenti  

Le spese per i dipendenti, 3 dipendenti, comprendono gli stipendi per il lavoro regolare, altre 

spese per i dipendenti (buonus per dipendenti e per un bambino, bonus natalizi e per 

anniversari) e contributi agli stipendi, sono stati realizzati per un importo di 435.972,69 kune.  

2.4. Spese materiali e finanziarie  

Le spese materiali e finanziarie sono state realizzate per un importo di 259.144,23 kune dal 

bilancio della Città di Cittanova, e comprendono le spese per garantire le condizioni di lavoro 

e lo svolgimento delle attività museali e programmatiche (soggiorni e compensi per l'alloggio 

nel paese, spese di trasporto, spese per viaggi ufficiali, materiale per ufficio, litteratura, 

prodotti per la pulizia, elettricità, carburante, materiale per la manutenzione di edifici e 

attrezzature, inventario minore, servizi telefonici, postali, servizi di manutenzione di edifici e 

attrezzature, contratti di lavoro, servizi di consulenza legale, servizi di agenzia e servizi per 

studenti, servizi di contabilità, servizi di manutenzione software, servizi di grafica e stampa, 

servizi di sicurezza delle persone e dei beni, premi assicurativi, rappresentanza, servizi 

bancari, ecc.). 

Un totale di 54.222,00 kune è stato speso per compensare i dipendenti per i costi di viaggi 

ufficiali, spese giornaliere, alloggio nel paese e all'estero, trasporto nel paese e all'estero, 

lavoro sul campo, compenso per l'uso della propria auto per scopi ufficiali. Le spese per 

materiale d'ufficio, inventario minore ed energia ammontano a 36.000,00 kune.   

Le spese per servizi materiali e finanziari comprendono le spese per i servizi telefonici 

12.500,00 kune, le spese postali 1.500,00 kune, i servizi di manutenzione degli impianti 

17.600,00 kune, i servizi di manutenzione delle apparecchiature 3.200,00, servizi comunali 

3.500,00 kune, letteratura 1.000,00 kune, materiale per ufficio 7.000,00 kune, i detergenti per 

la pulizia 4.000,00 kune, materiale per la manutenzione delle attrezzature 6.500,00 kune, 

inventario minore 7.000,00 kune, altro materiale aziendale 9.000,00 kune, affitto di spazii per 
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lavoro 3.000,00 kune, contratti di lavoro 20.024,00 kune, servizi per gli studenti 2.000,00 

kune, servizi di contabilità 36.000,00 kune, servizi di grafica e stampa 1.000,00 kune, 

produzione, servizi di archiviazione 4.100,00 kune, premio assicurativo 46.100,00 kune, 

rappresentanza 4.000,00 kune, quota associativa 300,00 kune, altre spese aziendali non 

menzionate 3.000,00 kune, servizi di pagamento 5.500,00 kune.  

Le altre spese commerciali non indicate si riferiscono a spese per premi assicurativi per 

materiali presi in prestito e per trasporti, per trasporto opere d'arte e compensi.  

2.5. Spese per l'acquisizione di beni fabbricati a lungo termine   

Le spese per l'acquisizione di attività non finanziarie sono state realizzate per un importo di 

154.432,11 kune, cfr. TABELLA 2.2, e comprendono le spese per l'acquisto di opere d'arte, 

materiale per uffici e musei, ricevitori radio e TV e donazioni di artisti.  

Le spese per acquisto di beni non finanziarii si riferiscono alle opere d'arte ottenute 

gratuitamente e al valore di acquisto delle opere d'arte. L'autorizzazione è stata ottenuta 

dall'autore per le opere d'arte donate e acquistate.  

2.6. Trasferimento dell'avanzo/disavanzo al periodo successivo e risultato delle              

operazioni 

Sulla base del calcolo annuale per il 2022, è stato trasferito il reddito in eccesso dal 2021 per 

un importo di 93.017,86 kune, mentre 39.345,11 kune sono state spese mediante distribuzione 

nel 2022. Nel 2022, è stato realizzato un reddito eccedente per un importo di 182.129,69 

kune, di cui 15.000,00 kune non sono state spese e trasferite dalla Regione istriana. Il reddito 

eccedente totale disponibile nel 2023 ammonta a 82.129,69 kune.  

Nel 2022, le entrate del bilancio competente della Città di Cittanova nell'anno commerciale 

sono state interamente spese, al 100%.  

Nel caso di entrate totali da altre fonti di finanziamento, le spese sostenute sono inferiori alle 

entrate realizzate nel 2022, il che ha comportato un'eccedenza corrente nelle operazioni di 

MML per un importo di + 15.000,00 kune, che viene riportato al 2023.   

Nel 2022, il MML registra un aumento delle entrate rispetto al periodo del 2021. La ragione 

di ciò sono i fondi successivamente ricevuti dal Ministero della Cultura della Repubblica di 

Croazia, la partecipazione a progetti e i beni e servizi del Museo.  

Sulla base dell'Ordinanza sulla realizzazione e modalità di utilizzo dei redditi propri generati 

dallo svolgimento delle attività dal 25 giugno 2020, nel corso del 2023, MML immetterà i 

redditi eccedenti in posizioni di spesa per l'acquisizione di attività non finanziarie, produzione 

dell programma, acquisto di opere d'arte, servizi di archiviazione e trattamento dei libri e 

manutenzione della struttura.  

2.7.      Pianificazione  

 

Conformemente alle disposizioni dello statuto del museo e alle indicazioni della Città di 

Cittanova per la redazione del bilancio preventivo per il 2023, il MML ha presentato al 

fondatore entro i termini di legge: Piano per il 2023. Parte operativa e generale, Valutazione 

del piano per il 2023 e 2025. Parte operativa e generale, Piano e accertamento delle spese per 

il 2023-2025, Piano e preventivo delle entrate e esborso 2023-2025, Modulo PRM-PL 2023-
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2024. Secondo quanto previsto dall'articolo 39 della Legge sul Bilancio (Gazetta Ufficiale 

87/08 e 136/12) sono state effettuate proiezioni per i prossimi due anni. Sono stati pianificate 

le entrate e le spese previste per il 2023 per un importo di 1.534.604,00, con proiezioni per il 

2024 e il 2025.  

 

3. REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEL MUSEO LAPIDARIUM  

3.1. Attivita', programmi, progetti, presentazioni  

Nel corso del 2022, il MML ha organizzato e realizzato un totale di 17 programmi, progetti ed 

eventi.  

Mostre dalla collezzione  1 

Cooperazione intermuseale, mostra 1 

Cooperazione internazionale 8 

Mostre indipendenti e collettive MML e 

Rigo 

7 

Festival internazionale   1 

Progetti in cooperazione, domestici 5 

presentazioni all' estero  2 

Attività editoriale 7 

Eventi musicali  1 

 

Spiccano le collaborazioni internazionali: la 7° residenza artistica Kuberton (Tina Gverović, 

Igor Grubić, Đanino Božić, Marcelo Viques), il progetto ISTROX in collaborazione con 

l'Università di Oxford (UK), il progetto Samiri con l'Austrian Cultural Forum Zagreb, e inter -

collaborazione museale con il Museo della Città di Kutina. Da segnalare anche le visite di 

MML alla Facoltà di Filosofia di Lubiana e la collaborazione con l'Associazione Metamedij 

Pula nell'ambito del progetto MI+.  

Tra le attività espositive al MML, i punti salienti sono "Marčelo Brajnović: Tra la gente la 

seconda volta!", La produzione video di Matja Debeljuh "Gumila", "ISTROX" e "La 

collezione Čičak". Nell'area MML sono esposti, in relazione alle suddette mostre, anche i 

materiali della collezione museale. Nella Galleria Rigo sono state realizzate queste mostre e 

programmi: Samira Saidi (Ghana/A), Igor Grubić (Zg), Nika Oblak & Primož Novak 

(Lj/SLO), Collezione Čičak (ZG). Tra gli eventi, il 13° Festival Internazionale delle Arti 

Visive - Arterija, realizzato in collaborazione con KID KIBLA Maribor (SLO).   

Il museo ha inoltre ospitato progetti in collaborazione con associazioni no profit e umanitarie, 

come FARO 11 Rovigno, il Centro per l'inclusione e il sostento comunitario Buie, 

l'associazione Metamedij Pula, l'associazione Yoga nella vita quotidiana Cittanova, Medijarej 

centro Zagabria. Un totale di 84 artisti, curatori e operatori culturali dalla Croazia e dall'estero 

hanno partecipato a programmi e progetti, la maggior parte dei quali in alberghi e alloggi 

privati nella città di Cittanova.   

L'attuazione di programmi, progetti e attività era accessibile anche alle persone con bisogni 

speciali.  

3.2. Visita, collaboratori esterni; in totale  
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Sulla base dei registri delle presenze, i programmi ei progetti della stessa MML sono stati 

visitati da 2.715 persone, senza contare le visite gratuite, le aperture di mostre e le visite delle 

scuole elementari e degli asili. Il Festival Arterija si svolge all'aperto e non vengono tenuti 

registri delle presenze. La Galleria Rigo ha l' ingresso gratuito, valutato in circa 3.200 

visitatori.  

Per i spazi del MML, sono stati tenuti registri dei biglietti pagati. Sono stati venduti un totale 

di 636 biglietti. 

Sul servizio Google walk (virtualno360.hr) si registrano 149.079 visualizzazioni, Facebook ha 

895 follower e 1.301 visualizzazioni, il sito del Museo ha 5.469 visualizzazioni. Dato che il 

Museo non ha un curatore nella realizzazione delle attività del museo, ha collaborato con 2 

collaboratori esterni. Secondo il contratto di lavoro, 1 persona ha collaborato alla custodia 

della Galleria Rigo e 1 persona alla custodia delle mostre del museo. Il museo ha partecipato 

al programma di probazzione con 1 persona. Sono state svolte intense e frequenti attività di 

programmazione, cooperazione internazionale, digitalizzazione, lavoro nel programma M++, 

progetti collaborativi, aggiornamento web, social network, attività di marketing, pubbliche 

relazioni, nonché la preparazione del piano del programma per il 2023. Si segnala che durante 

i mesi estivi, il MML e il negozio del museo Link sono aperti il sabato e la domenica, con 

doppio orario di lavoro, e lavorano fino alle ore 22/23.  

3.3. Raccolta, elaborazione e presentazione del materiale museale     

I materiali museali vengono raccolti tramite donazione e acquisto. Nel 2022 sono state 

acquistate 2 opere d'arte e un totale di 15 opere d'arte sono state donate da artisti. Il fondo 

museale si completa con 17 schede di materiale museale inserite nel programma relazionale 

M++. Sono stati inoltre processati 115 ogetti nella collezione Lapidario, 250 pezzi nella 

collezione Storico Culturale e 637 pezzi nella collezione della Galleria Rigo. 33 titoli di libri 

(su un totale di 1595) sono stati elaborati nel programma K++. Anche il programma M++ è 

stato aggiornato.  

1350 unità e 529 fotodocumentazioni sono state informatizzate nel programma S++. Nel 

corso dell'anno è stata effettuata la classica attività di inventariazione, elaborazione e 

digitalizzazione di annunci TV e radio, nonché articoli di giornale su mostre ed eventi presso 

il MML e la Galleria Rigo, in paese e all'estero. Tutte le opere d'arte acquisite nel corso del 

2022 sono state documentate e digitalizzate con archiviazione su tre supporti, ed inserite nel 

programma relazionale M++. Il lavoro del documentario è stato eseguito da un esperto 

esterno. 

Sono stati acquistati 24 libri per la biblioteca del museo, di cui 13 acquistati, 6 donati e 5 

scambiati, per un valore complessivo di 2.582,84 kune.   

Nel corso del 2022 è stato ottenuto il consenso al deposito del materiale archeologico e della 

documentazione rinvenuti presso l'albergo Cittar di Cittanova. Il materiale è stato rimosso 

definitivamente dalla Collezione Archeologica MGU e consegnato alla nuova Collezione 

Archeologica MML (142 reperti del periodo dal I al X secolo e 43 casse di frammenti non 

diagnostici e resti osteologici provenienti da sepolture. 

3.4. Elaborazione professionale di materiali museali, presentazione, cooperazione e 

miglioramento  
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L'attività professionale si esplica attraverso il trattamento dei materiali museali, nel rispetto 

della Legge sui Musei e del Regolamento sulle modalità di conservazione della 

documentazione museale, e attraverso la collaborazione con gli utenti, i curatori esterni e le 

relative istituzioni. Il lavoro professionale viene svolto anche attraverso la leadership, 

conferenze, apparizioni di ospiti e la scrittura di annunci, testi, leggende per ogni mostra.  

Nel corso dell'anno le collezioni del museo sono state sottoposte a verifica e il loro bilancio 

viene regolarmente effettuato. Attraverso il sito www.muzej-lapidarium.hr è stata realizzata 

una presentazione in parte virtuale di eventi e mostre. Le pagine del museo sono regolarmente 

aggiornate in croato, italiano e inglese.  

Nel corso del 2022 è pervenuta 1 richiesta esterna di visione e fruizione del materiale 

museale. Il materiale è stato utilizzato per le esigenze della Citta' di Cittanova. Il MML ha 

fornito servizi agli studenti di Storia dell'Arte di Fiume e agli studenti di Storia di Pola, ha 

emesso 4 lettere di raccomandazione per curatori e artisti esterni. Sulla base della legge 

sull'accessibilità dei siti web e delle soluzioni software per i dispositivi mobili degli enti 

pubblici, il Museo ha integrato la componente software OmoguruWitget, uno strumento per il 

sito web, e la programmazione e le modifiche del sito web del museo sono state effettuate da 

un collaboratore esterno.  

3.5.      Lezioni frontali, testi professionali, presentazioni, valutazioni, adesioni  

 

L'orientamento professionale è stato organizzato per i bambini delle scuole elementari croate 

e italiane di Cittanova, delle scuole elementari di Parenzo e per gli studenti di storia dell'arte e 

architettura di Zagabria. J. Ziherl ha partecipato al progetto MI+ dell'Associazione Metamedia 

di Pola e agli "AICA Dialoghi" di Zagabria. MML ha partecipato alla 41° mostra delle attività 

editoriali dei musei e delle gallerie croate a Zagabria e ha consegnato tutte le attività editoriali 

e pubblicitarie (cataloghi, opuscoli, manifesti, ecc.). J. Ziherl è membro dell'associazione 

professionale AICA Croazia, con partecipazione attiva. Ha scritto l'articolo "Daila" per Jurina 

e Franina, Parenzo, 2022. J. Ziherl è l'editore del libro su Daila, ha gestito il lavoro editoriale 

con 10 autori e ha scritto un articolo scientifico per la stessa monografia. La promozione della 

monografia scientifica è prevista per il 2023.  

3.6.      Valutazione multimediale  

 

L'informazione del pubblico sulle attività dell MML avviene attraverso mezzi di 

comunicazione pubblica stampata ed elettronica, social network, portali e la normale e-

mailing lista del museo. Tutte le informazioni sulle attività, gli annunci e i programmi in corso 

del Museo sono aggiornati sul sito web www.muzej-lapidarium.hr, sui social network e 

documentate negli archivi e nella hemeroteca del MML. La tabella mostra il numero di 

pubblicazioni nel 2022.   

 

 Numero di 

publicazioni    

Media   

Siti web, senza MML                      85 

Stampa, articoli: Novi list, Jutarnji, Glas                     5 
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Istre   

TV programma HR 

TV NOVA 

TV Koper 

                       1 

                       5 

                     2      

You tube, video propri                         1 

Programma radio, solo ospitanza                     17 

 

 

 

  III. LAVORO MML E RAPPORTO DI PROGRAMMA PER IL 2022, MODULO 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MUSEALE  

 

1.   RACCOLTA DEGLI OGETTI E' OPERE D' ARTE  

 

Durante il 2022 il Museo Lapidarium ha acquistato un totale di 2 oggetti museali per la 

Collezione della Galleria Rigo:  

      

1. Goran Škofić "Neon Sky / Neonsko nebo / Il cielo al neon", 2009, Lightbox / Inkjet su 

pellicola "Becklight", edizione 1/5 + (2AP), dim.: a.100 cm, l. l.60 cm, p.9 cm 

      

2. Marčelo Brajnović "Dichiaro la capitale Zagabria il centro onorario della pittura del cielo e 

della terra", circa 1966, serigrafia, edizione 1/40, dim.: a.100 cm, l. 70 cm 

 

Nel corso del 2022 sono stati donati complessivamente 15 oggetti museali al Museo - Museo 

Lapidarium, che ha completato la Collezione Galleria Rigo con 14 oggetti e la Collezione 

Storico Culturale con 1 oggetto. 

 

1. "Julijska Krajina nella lotta per l'autodeterminazione e l'annessione alla Repubblica 

Popolare Federativa di Jugoslavia; Memoriale del Comitato provinciale popolare di 

liberazione del Litorale sloveno e di Trieste", 1945, stampa 

 

2. Đanino Božić: 

- manifesto "Night Club Parentium", a.70 cm, l. 49,5 cm 

- manifesto "Biennale dei giovani 1989", a.70 cm, l. 48 cm 

- manifesto "Đanino, mostra di pittura di Đanino Božić", 1996, a.70 cm, l. 50 cm 

- manifesto "Đanino, mostra di pittura nel Parlamento istriano a Parenzo", 1991, a.70 cm, l. 

49,5 cm 

- manifesto "Đanino Božić, Immagini e oggetti (Galleria Mavrvs)", 1994, a. 68,5 cm, l. 48,5 

cm 

- manifesto "Assenza, XXXVI annale (Parlamento istriano Parenzo e HDLU Zagabria)", 

1996, a. 69,5 cm, l. 49,5 cm 

 

3. Ivan Midžić "Untitled", 2015, matita di grafite su carta, a.100 cm, l. 70 cm 

 

4. Đanino Božić "Piccolo Tornado a Cittanova", 2022, disegno su carta, a.32 cm, l. 22 cm 

 

5. Đanino Božić "piccolo Tornado", 2022, manifesto, a.70 cm, l. 69,5 cm 



11 
 

          

6. Tina Gverović "Infinite Recurrences" 2022, tecnica combinata, a.73 cm, l. 133cm 

         

7. Ivan Milat "Senza titolo", intorno al 1970, matita su carta, a.21 cm, l. 29,5 cm 

         

8. Ivan Milat "Trsat (Fiume), intorno al 1970, matita su carta, a. 29,5 cm, l. 21 cm 

         

9. Ivan Milat "Kutina. Vecchio pozzo", 1968, matita su carta, a. 21 cm, l. 29,5 cm 

         

10. Matija Debeljuh "Gumila", 2022, video, risoluzione HD 1920 x 1080, colore, durata 15,43 

min, copia numero 1/5, produzione: Museo - Museo Lapidarium 

 

2.   PROTEZIONE  

 

Sono state eseguite delle procedure durante le nuove acquisizioni, del programma espositivo 

del MML e all'estero: le opere d' arte sono state dotate di tele senza acidi, passe-partout e 

in parte con vetri museali. A scopo di prestito delle opere d'arte sono state aquistate tele in 

poliestere prive di acidi, e tele/folie con aria. Inoltre, e' stato condotto regolarmente il 

mantenimento delle condizioni microclimatiche nel deposito. La protezione durante 

l'installazione e l'imballaggio di mostre periodiche includevano l'ispezione di opere d'arte, la 

preparazione di registri di condizione e la partecipazione nella nel asemblaggio delle singole 

mostre.  

 

3. DOCUMENTAZIONE  

 

La documentazione è principalmente diretta al monitoraggio dei programmi museali e 

all'elaborazione di materiali esistenti dai fondi di documentazione. La priorità 

nell'elaborazione e nella digitalizzazione è data al materiale / opere d' arte della Collezione 

Della Galleria Rigo.   

 

3.1. Libro di inventario  

 

Le opere d'arte acquisite nel corso del 2022 sono state regolarmente registrate nel Libro 

Inventario del Museo Lapidarium, e gli stessi dati sono stati inseriti nel database informatico 

M++. 

È stata creata una nuova collezione – Collezione di manifesti, in cui 8 unità sono state 

inventariate nel database informatico M++.  

 

3.2. Fototeca  

 

Tutte le opere d'arte acquisite nel corso del 2022 sono state fotografate a scopo di 

documentazione. Le fotografie sono state identificate dai numeri di inventario degli oggetti 

museali e inserite nel database relazionale M++, memorizzato sul server MML e su un'unità 

di memoria esterna dislocata. 

285 fotografie a colori sono state elaborate al computer e digitalizzate e inserite nel database 

relazionale S++.  
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Il 16 marzo 2022 Vladimir Bugarin ha fotografato la parte restante del patrimonio museale 

(arte della collezione della Galleria Rigo), i materiali serviranno per l'inserimento nel database 

relazionale M++ e la digitalizzazione del materiale. In quell'occasione sono state fotografate 

le opere di Marcelo Brajnović per il catalogo, il manifesto e il sito web del Museo.  

 

3.3 Emeroteca  

 

Nel 2022 sono stati raccolti 34 articoli di giornali e quelli online su mostre ed eventi presso il 

MML, la Galleria Rigo e mostre del MML tenutesi in Croazia e all'estero. 34 unità sono state 

informatizzate nel programma S++. Nel corso dell'anno è stato effettuato il classico inventario 

ed elaborazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché articoli di giornale su 

mostre ed eventi presso il MML, la Galleria Rigo e mostre del MML tenutesi in Croazia e 

all'estero.  

 

3.4. Fondo espositivo  

 

Nel corso dell'anno 2022, 8 registrazioni sono state informatizzate e inserite nel fondo 

espositivo del programma S++.  

 

3.5. Fondo eventi speciali  

 

Nel corso del 2022 sono state informatizzate e inserite nel fondo Eventi Speciali del 

programma S++ 3 registrazioni.  

 

3.6. Fondo Attività editoriali   

 

Nel corso del 2022 sono state informatizzate e inserite nel Fondo attività editoriali del 

programma S++ 20 schede.  

 

4. BIBLIOTECA  

 

Nel 2022 sono state acquisite 24 edizioni stampate di cui: 3 cataloghi (1 regalo; 2 acquisti), 3 

antologie (scambio di edizioni), 2 monografie (2 acquisti), 2 riviste (1 regalo; 1 scambio di 

edizioni) 1 edizione di letteratura professionale (1 acquisto), 1 deplian (regalo), 8 edizioni di 

letteratura storica (2 regalo; 6 acquisto), 1 edizione di letteratura storia dell'arte (1 acquisto) e 

3 stampati che rientrano in varie/altro (1 regalo ; 1 scambio di edizioni; 1 acquisto). 

Nell'ambito dello scambio, le ultime edizioni del MML sono state inviate alle istituzioni 

collegate nel paese e all'estero.  

 

6. LAVORO PROFESSIONALE  

 

6.1. Elaborazione professionale di materiali museali  

 

Anika Mijanović Simić e Renata Kmet, collaboratrici esterne: nella Collezzione della Galleria 

Rigo sono state informatizzate 10 nuove opere d'arte. Nella collezione storico-culturale, 1 
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oggetto è stato informatizzato nel programma M++. Nella raccolta dei manifesti, 8 nuovi 

manifesti sono stati informatizzati nel programma M++.  

 

6. 2. Viaggio di studio  

 

J. Ziherl, nell'ambito del progetto MI+ e in collaborazione con l'Associazione Metamedij 

Pola, ha fatto un' viaggio di studio a Maribor, Kid Kibla, dal 15 al 17 novembre 2022.  

 

6.3. Attività in società professionali  

 

Jerica Ziherl, membro dell' AICA – Croazia 

AICA DIALOGHI 4, intervista a Jerica Ziherl, 23 maggio 2022, KIC, Zagabria.  

 

6.4. Lavori informatici del museo (creazione e manutenzione di siti web, registro dati online, 

digitalizzazione di materiali, ecc.)  

 

Il sito web e aggiornato Ivana Špadijer. Il museo ha installato il componente software 

Omoguru Witget. Danijel Šivinjski, collaboratore esterno, è responsabile della 

programmazione e alcune modifiche al sito web del museo. 

 

7. LAVORO SCIENTIFICO  

 

Nel corso del 2022, lavoro sulla monografia scientifica bilingue "Dajla/Daila: Testamenta heri 

et hodie", edita dal MML. Caporedattore e organizzatore J. Ziherl, in colaborazione con 

Marijan Bradanović e Abbazia di Praglia. Il volume è in fase conclusiva e contiene 10 

contributi d'autore, materiale fotografico e architettonico con diritto di pubblicazione. 

Revisori del libro dr. sc. Darko Dukovski e il prof. Michael Desman.  

 

8. ATTIVITÀ ESPOSITIVA  

 

1. Mostra dei finalisti del progetto Startart a Cittanova 

Museo – Museo Lapidarium, 2-9 aprile 2022, FARO 11 Rovigno. 

 

2. AiR 2020/2021 Vienna/Ungheria/Croazia 

Galerie Krizinger Schottenfeld, Vienna, 23 marzo -21 maggio 2022, partecipazione di AiR 

Kuberton dal 2021.  

 

3.Samira Saidi 

Galleria - Galleria Rigo, 30 aprile -28 maggio 2022, in collaborazione con il Forum culturale 

austriaco di Zagabria.  

 

4. Giornata nazionale delle persone con disabilità intellettive 

Museo – Museo Lapidarium, 10-12 maggio 2022, in collaborazione con i dirigenti del Centro 

per l'inclusione e il sostegno comunitario dell'Istria.  

 

5. Marcelo Brajnović "Među ljudima – drugi put / Tra la agente - la seconda volta" 
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Museo – Museo Lapidarium, 18 maggio -18. giugno 2022, tematica, parzialmente con opere 

d' arte dalla collezione MML.  

5. a) Nell'ambito della mostra, la promozione del video di Matija Debeljuh "Gumila", 

prodotto dal MML.  

 

6. Igor Grubić: "Do animals...? (Chi sa se anche gli animali...?) 2017" 

Galleria – Galleria Rigo, 17 – 30 giugno 2022   

 

7. ISTROX - 50 anni di lingua istro-rumena: dalla collezione Oxford Hurren al progetto 

ISTROX 

Museo – Museo Lapidarium, 26 giugno – 24 agosto 2022. , in collaborazione con la Facoltà di 

Linguistica, Filologia e Fonetica dell'Università di Oxford. 

 

8. Stefanie De Vos / Angelika Wischermann – 6° residenza artistica – Artista in residenza 

Kuberton 

Galleria Rigo, 2 luglio fino al 1 agosto 2022   

 

9. Nika Oblak & Primož Novak "E ora qualcosa di completamente diverso" 

Galleria Rigo, dal 5 al 22 agosto 2022  

 

10. Zbirka / Collezione / Collection Čičak 

Museo Lapidarium e Galleria Rigo, 5 settembre 10 ottobre 2022, in colaborazzione con 

Zvonko Maković  

 

11. Museo della Moslavina Kutina 

Museo Lapidarium, 21 ottobre – 4 dicembre 2022, cooperazione intermuseale  

 

9. MANIFESTAZIONI, RESIDENZE 

1. AiR Kuberton 7° residenza artistica  

 

Giugno, luglio / settembre, ottobre 2022, hanno partecipato Đanino Božić (CRO), Igor Grubić 

(CRO) e Adriana Rispoli (I), Tina Gverović (CRO), Ulrike Lienbacher (A) e Marcelo Viquez 

(E e GCA). In coordinamento con la Galleria Krizinger da Vienna (A).  

 

2. Arterija 13° Festival Internazionale delle Arti Visive, 9-11 settembre 2022  

 

Dai una possibilità a un domani migliore, curatore Peter Tomaž Dobrila (SLO) 

Partecipanti: Lila Prap, Metamedij Pola, Marko Gutić Mižimakov, Josipa Henizelman, Lucija 

Petrović, Gaia Radić, Manuela Pauk, Đanino Božić, KID Kibla Maribor, Varvara & Mar, Žan 

Rajšek, Maša Jazbec, DDTlabTrbovlje, Lavoslava Benčić, Tanja Vujinović, Khora 

Contemporary, Marko Vivoda HEKA.   

 

10. ATTIVITÀ EDITORIALE DEL MUSEO  

 

1. Marcelo Brajnović: „Tra la gente – la seconda volta“  

Editore: Muzej-Museo Lapidarium, Per l'editore: Jerica Ziherl, Testi: Jerica Ziherl 
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Design: Stanislav Habjan, Stampa: Vemako, Zagabria 2022, Tiratura: 200, ISBN 978-93-

7608-37-8  

 

2. ISTROX – 50 anni di lingua istro-rumena: dalla collezione Oxford Hurren al progetto 

ISTROX 

Editore: Museo Lapidarium, Per l'editore e curatore: Jerica Ziherl 

Testi: Trascrizione dell'intervista con Vera Hurren a cura di Martin Maiden, Adina Bradeanu, 

Oana Uta-Barbulescu. Traduzione: Ana Werkmann Horvat, Jerica Ziherl, Design: Vesna 

Rožman 

Stampa: Vemako, Zagabria 2022, Tiratura: 200, ISBN 978-953-7608-38-5  

 

3. Stefanie De Vos, Angelika Wischermann 

Editore: Museo Lapidarium, Curatore: Jerica Ziherl, Testi: Jerica Ziherl, Stefanie De Vos, 

Angelika Wischermann 

Design: Oleg Šuran, Stampa: Vemako, Zagabria 2022, tiratura: 200, ISBN 978-953-7608-39-

2  

 

4. Nika Oblak & Primož Novak "E ora qualcosa di completamente diverso" 

Editore: Museo Lapidarium, Testi: Miha Colner, Valentina Tanni 

Design: Nena Gabrovec, 

Stampa: Matformat, Lubiana, 2022, Tiratura: 300, ISBN 978-953-7608-04-8 

 

5. Zbirka / Collezione / Collection Čičak 

Editore: Museo Lapidarium 

Coeditore: Igor Čičak, Zagabria, Editore: Zvonko Maković, Design: Tomislav Vlainić 

Stampa: Denona, Zagabria, 2022, Tiratura: 300, ISBN 978-953-7608-41-5  

 

6. Monografia Collezione Čičak 

Editore: Museo - Museo Lapidarium 

Coeditore: Igor Čičak, Zagabria, Editore: Zvonko Maković, Design: Tomislav Vlainić 

Stampa: Denona, Zagabria, 2022, Tiratura: 300, ISBN 978-953-7608-42-2 

 

7. Pola di Ivan Milat  

Editore: Museo Lapidarium, Editore: Jerica Ziherl 

Testi: Jerica Ziherl, Josip Mihalke, Design: Gušt design, Pola 

Stampa: Tiskara Nova, Galižana, 2022, Tiratura: 100, ISBN 978-953-7608-43-9 

 

9. Materiale audiovisivo 

Matija Debeljuh, Gumila, 2022. 

Durata: 15.43'. Tecnica: Video, risoluzione HD 1920x1080, colore 

Formato originale: ProRes MOV, Autore della musica: Marino Morosin. Progetto sonoro: M. 

Debeljuh/M. Morosin 

Sceneggiatura, macchina da presa, montaggio: Matija Debeljuh, riprese con drone: Josip Pino 

Ružić 

Direttore: Matija Debeljuh, Produzione: Museo-Museo Lapidarium. Produttore: Jerica Ziherl 

 

11. ATTIVITÀ EDUCATIVA  
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10.1. Guide  

 

- visita di un gruppo di turisti dall'Austria con guida, mostra permanente e mostra Startart, 13 

aprile 2022. 

- visita di un gruppo di turisti dalla Germania con guida, mostra permanente, 21 aprile 2022. 

- visita di un gruppo di studenti di Storia dell'Arte della Facoltà di Filosofia di Zagabria, prof. 

Miljenko Jurković, 30 aprile 2022. 

- nell'ambito dell'apertura della mostra della Giornata nazionale delle persone con disabilità 

intellettive, il Museo è stato visitato dagli studenti delle classi inferiori della Scuola 

Elementare Rivarela e dai bambini della DV Girasole Novigrad, 10 maggio 2022. 

- visita di un gruppo di studenti di Storia della Facoltà di Filosofia di Pola, prof. Slaven 

Bertoša, 23 maggio 2022.  

- visita di un gruppo di studenti delle scuole superiori della Scuola di artigianato per i servizi 

personali di Zagabria, con insegnanti, 7 giugno 2022. 

- visita del gruppo Small Art Academy Vivoda e American international school di Zagabria, 

con tutori, 8 settembre 2022.  

- visita del gruppo Vivod Small Art Academy e del progetto europeo Open Hands, 12 

settembre 2022. 

- visita di un gruppo di turisti austriaci con guida, 13 settembre 2022. 

- visita di un gruppo di turisti dall'Austria con guide, 26 persone, 3 ottobre 2022. 

- visita del gruppo "Galerija Desa", architetti di Lubiana, 8 ottobre 2022. 

- visita del gruppo "Incontro delle quattro Cittanove", 9 ottobre 2022. 

- visita di un gruppo della Facoltà di Architettura di Zagabria con il prof. Braun, 9 ottobre 

2022. 

- visita di un gruppo di studenti della scuola elementare di Novigrad, classi superiori, 11 

novembre 2022. 

- visita di un gruppo di studenti della scuola elementare italiana Cittanova, classi superiori, 28 

novembre 2022.  

 

10.2. Laboratori e sale giochi  

 

1. Progetto Mediarej: Esercizii di mediazione e giustizia riparativa 

 

Nel Museo Lapidarium dal 27 aprile all' 1.maggio trenta esperti provenienti da sei paesi 

hanno testato i nuovi materiali di lavoro e metodi di apprendimento creati durante 

l'implementazione delle attività del progetto Mediarej durante la formazione per formatori di 

mediazione e giustizia riparativa  

Coordinatore: Instituto Jacques Maritain (Italia). Partner: APS Nathan (Italia), Fundatia 

Professional (Romania), Asociacion Ambit (Spagna), European Forum for Restorative Justice 

(Belgio), Association for Creative Social Work (Croazia)  

 

2. Giornata internazionale dello yoga e della cultura dall India, 19 giugno 2022.  

 

Organizzatore: Associazione "Amrit Sagar", Associazione "Yoga nella vita quotidiana". 

Sponsor: Ambasciata dell'India Zagabria, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Ente per il turismmo 

della Citta' di Cittanova  
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10.3. Altro  

 

1. Nel parco del Museo il 20 giugno 2022 e stato organizzatolo spettacolo finale della scuola 

elementare italiana. 

 

12. RELAZIONI PUBBLICHE (PR)  

 

L'informazione al pubblico sulle attività e sul funzionamento del Museo avviene attraverso i 

mezzi di comunicazione pubblica stampati ed elettronici, i social network, i portali e la 

regolare e-mail lista del Museo. L'informazione periodica sull'attività del Museo avviene 

tramite mezzi elettronici e istituzioni e agenzie museali competenti. Tutte le informazioni 

sulle attività, gli annunci e le attività in corso del Museo sono aggiornate sul sito www.muzej-

lapidarium.hr e sui social network, e documentate nell'archivio MML e nell'emeroteca. 

 

Pubblicazioni su stampa e siti elettronici, senza il portale MML  

 

https://www.glasistre.hr/izlozbe/otvorenje-izlozbe-startart-3-u-muzeju-lapidarium-787648 

https://istrain.hr/index.php/kultura-arhiva/31684-novigradski-muzej-lapidarium-u-subotu-

domacin-izlozbe-u-organizaciji-rovinjskog-faro-11 

https://www.parentium.com/clanak/u-novigradu-izlozba-radova-nadarenih-srednjoskolaca-

istarske-zupanije  

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/04/izlozba-finalista-projekta-startart-u-novigradu/  

https://www.parentium.com/clanak/izlozba-samire-saidi-u-galeriji-rigo 

https://novigrad.hr/dogadanja/otvorenje-izlozbe-samira-saidi/ 

https://www.culturenet.hr/hr/izlozba-fotografija-samire-saidi-u-galeriji-rigo/179694 

https://kulturforum-zagreb.org/de/event/samira-saidi-4/ 

https://austriakulturdigital.at/2022/03/28/samira-saidi-werkschau-kulturforum-zagreb/ 

https://www.govermeta.com/HR/Zagreb/360029504099/Austrijski-kulturni-forum-Zagreb---

%C3%96sterreichisches-Kulturforum-Zagreb 

https://radio.hrt.hr/radio-pula/vijesti/marcelo-brajnovic-u-muzeju-lapidarium-7424771 

https://mdc.hr/hr/kalendar/pregled-mjeseca/%23mdm2022-_-marcelo-brajnovic-medu-

ljudima-drugi-put!-_-matija-debeljuh-%E2%80%9Egumila%E2%80%9C-

video,106846.html?date=18-05-2022&view=map#.YotdaKhByUk 

https://www.culturenet.hr/hr/marcelo-brajnovic-medju-ljudima-drugi-put/180546 

https://kulturistra.hr/2022/05/izlozba-marcela-brajnovica-i-premijera-video-rada-matije-

debeljuha-u-novigradskom-muzeju-lapidarium/  

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/06/izlozba-igora-grubica-do-animals-u-novigradskoj-galeriji-

rigo/  

https://www.bovi.hr › events › igor-grubic-do-animals 

https://www.hdlu.hr/2022/06/izlozba-igora-grubica-do-animals-da-li-zivotinje-2017/   

https://www.culturenet.hr/hr/igor-grubic-do-animals-da-li-zivotinje-2017/182019 

https://mdc.hr/hr/kalendar/pregled-mjeseca/50-godina-istrorumunjskog-jezika-od-oxfordske-

hurrenove-zbirke-do-istrox-projekta,107109.html?date=26-06-2022#.YsbGp3ZByUk  

https://www.istra24.hr/kultura/izlozba-u-muzeju-lapidarium-50-godina-istrorumunjskog-

jezika  
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https://info-nik.info/2022/06/26/izlozba-50-godina-istrorumunjskog-jezika-od-oxfordske-

hurrenove-zbirke-do-istrox-projekta-novigrad-26-6-24-8-2022/  

https://torch.ox.ac.uk/istro-romanians-linguistic-heritage-in-online-conversations  

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/06/izlozba-50-godina-istrorumunjskog-jezika-od-oxfordske-

hurrenove-zbirke-do-istrox-projekta-u-novigradskom-muzeju-lapidarium/  

https://radio.hrt.hr/radio-pula/kultura/od-oxfordske-hurrenove-zbirke-do-istrox-projekta-

8150686  

http://kulturistra.hr/?p=119190   

https://www.istra24.hr/kultura/izlozba-u-muzeju-lapidarium-50-godina-istrorumunjskog-

jezika 

https://istrox.ling-phil.ox.ac.uk/hr/news 

http://www.camping-adria.com 

Exhibition: 50 yearsofthe Istro-Romanianlanguagehttp 

https://www.schoolandcollegelistings.com/ID/Desa-Banjarasem.-Seririt%2C-

Singaraja/106888914368409/Istrox 

https://www.zooniverse.org/projects/sandorkruk/istrox/ 

https://istragram.hr/sto-je-istrox/ 

http://kulturistra.hr/?p=119190 

https://nasiljudi-gentenostra.hr/vijest/otvorenje-izlozbe-50-godina-istrorumunjskog-jezika-od-

oxfordske-hurrenove-zbirke-do-istrox-projekta/3810 

https://tvnova.hr/emisije/novigradska-kronika.html 

objavljeno 22 Kolovoz 2022 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JpesBjhKPnk 

https://gstats.co/stats_1afdd9d6e45e4d797427c56f44f9c0ac 

https://novigrad.hr/medunarodni-dan-joge-i-vecer-indijske-kulture-indijski-veleposlanik-stize-

u-trodnevni-posjet-novigradu/  

https://www.istriaterramagica.eu/novosti/indijski-veleposlanik-u-posjetu-porecu-i-novigradu-

zbog-medunarodnog-dana-joge/  

https://www.yoga-in-daily-life.hr/aktualno/708-medunarodni-dan-joge-proslavljen-u-

hrvatskoj  

https://www.nasabujstina.com/vijesti_podkat.php?page=2&id=3  

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/07/6-umjetnicka-rezidencija-kuberton-izlozba-stefanie-de-

vos-i-angelike-wischermann-u-novigradskoj-galeriji-rigo/  

https://kulturforum-zagreb.org/event/stefanie-de-vos-angelika-wischermann/  

https://kulturforum-zagreb.org/de/event/stefanie-de-vos-angelika-wischermann-2/ 

https://www.istra.hr/index.php/hr/destinacije/novigrad/dogadjanja/23128  

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/08/izlozba-nike-oblak-i-primoza-novaka-a-sada-nesto-

potpuno-drugacije-14-u-galeriji-rigo/  

http://www.oblak-novak.org/cv.php  

https://novigrad.hr/dogadanja/otvorenje-izlozbe-nika-oblak-primoz-novak-a-sada-nesto-

potpuno-drugacije-14/  

https://www.istra.hr/en/destinations/novigrad/events/23427 

https://www.istra.hr/en/destinations/novigrad/events/23427  

https://www.culturenet.hr/hr/nika-oblak-primoz-novak-a-sada-nesto-potpuno-drugacije-

14/183826  

https://www.glasistre.hr/izlozbe/otvaranje-izlozbe-u-muzeju-lapidarium-u-novigradu-a-sada-

nesto-potpuno-drugacije-nike-oblak-i-primoza-novaka-811344  
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https://www.regionalexpress.hr/site/more/otvorenje-izlozhbe-nike-oblak-i-primozha-novaka  

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/08/izlozba-video-projekcija-u-duhu-monty-pythona/ 

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/09/izlozba-zbirke-cicak-u-muzeju-lapidarium-i-galeriji-rigo-

u-novigradu/ 

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/09/izlozba-kolekcije-cicak-reprezentacija-moderne-hrvatske-

umjetnosti-u-novigradu/ 

https://novigrad.hr/dogadanja/otvorenje-izlozbe-zbirka-cicak/  

https://magazin.hrt.hr/kultura/kolekcija-cicak-u-muzeju-lapidarium-9417707  

https://mdc.hr/hr/kalendar/pregled-mjeseca/zbirka-cicak,107269.html?date=02-09-

2022#.YygTz3ZByUk  

https://www.culturenet.hr/hr/culture-info-58/58?datum=2.9.2022  

https://infokiosk.net/kolekcija-cicak-u-muzeju-lapidarium/  

https://www.istra.hr/hr/destinacije/novigrad/dogadjanja/23536  

https://www.glasistre.hr/kultura/zbirka-cicak-izlozba-koja-donosi-remek-djela-nacionalne-

suvremene-umjetnosti-gostuje-u-novigradu-821051 

https://www.kompas-villas.com/Croatia/1339/Izlo%C5%BEba-Zbirka-

%C4%8Ci%C4%8Dak/Obj23536/HR 

http://kulturistra.hr/lang/hr/2022/09/13-medunarodni-festival-vizualnih-umjetnosti-arterija-u-

novigradu/ 

https://www.regionalexpress.hr/site/more/13-meunarodni-festival-vizualnih-umjetnosti-

arterija 

https://nasiljudi-gentenostra.hr/VIJEST/NOVIGRAD-SANSA-KOJA-SE-NE-

PROPUSTA/4027  

https://novigrad.hr/dogadanja/13-medunarodni-festival-vizualnih-umjetnosti-

arterija%EF%BF%BC/  

https://www.istra.hr/hr/kalendar/23539  

https://radio.hrt.hr/radio-pula/kultura/13-medunarodni-festival-vizualnih-umjetnosti-arterija-

9472780  

https://www.coloursofistria.com/cms_media/documents/Arterija_program2022.pdf  

https://www.culturenet.hr/hr/13-medjunarodni-festival-vizualnih-umjetnosti-arterija/184752  

https://mdc.hr/hr/kalendar/pregled-mjeseca/13-medunarodni-festival-vizualnih-umjetnosti----

arterija,107297.html?date=09-09-2022#.YyrtZXZByUk 

https://metamedia.hr/category/media-mediterranea/ 

Daj šansu boljem sutra, Glas Istre, Pula, 14. 9. 2022, Art Istra str. 4-5. 

TV Nova, Novigradska kronika, Intervju J. Ziherl, objavljeno 22 kolovoz 2022. 

Radio Centar Poreč, Najava programa, 8. 9. 2022. 

https://heritagecroatia.com/novosti/novigrad-cittanova-kulturom-i-umjetnoscu-oblikuje-

nadolazecu-jesen/  

https://muzej-moslavine.hr/2022/10/20/gostovanje-mmk-u-muzeju-museo-lapidarium-u-

novigradu/  

https://www.istra.hr/hr/destinacije/novigrad/dogadjanja/23692  

https://novigrad.hr/dogadanja/izlozba-upoznajmo-hrvatske-muzeje-muzej-moslavine-kutina/  

http://www.radiomoslavina.hr/2022/10/muzej-moslavine-predstavio-se-u-istri-u-sklopu-

ciklusa-upoznajmo-hrvatske-muzeje/  

https://twitter.com/hashtag/novigrad  

https://nasiljudi-gentenostra.hr/vijest/putujmo-zajedno-po-hrvatskim-muzejima-u-

novigradu/4195  
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http://kulturistra.hr/lang/en/2022/10/izlozba-muzej-moslavine-kutina-u-novigradskom-

muzeju-lapidarium/  

https://www.culturenet.hr/hr/izlozba-muzej-moslavine-kutina-gostuje-u-novigradu/186611  

https://www.istriaterramagica.eu/novosti/kultura/novigrad-muzej-lapidarium-obogacen-

novim-zbirkama/  

 

 

 


