
PLESANJE, PJEVANJE, 
NARODNE NOŠNJE I 
TRADICIONALNI INSTRUMENTI 
NAŠEG TERITORIJA 
 
BALLI, CANTI, VESTITI E 
STRUMENTI TRADIZIONALI DEL 
NOSTRO  TERRITORIO 

Buzet / Pinguente, 20.05.2016. 



Projekt ‘Istra u očima djece’ / progetto 
‘l’Istria negli occhi dei bambini’ 
o  dječji vrtić / scuola dell’infanzia ‘Paperino’ Poreč, Parenzo 

o  odgojna skupina/ gruppo educativo: ‘Pesciolini’ (predškolska 
djeca, gruppo dei prescolari) 

o  broj djece / numero dei bambini: 22 

o  odgojiteljice / educatrici: Gorijana Gašparini i Nataša Rotar 
 
o  trajanje projekta / durata del progetto:  

o  veljača 2016 - travnja 2016 
o  febbraio 2016 – aprile 2016 

 



Ciljevi / obbiettivi: 

o  Sviluppo della curiosita’ per la tradizione e cultura 

o  Accompagnare un canto con i movimenti delle mani 

o  Usare la voce per riprodurre fatti sonori  

o  Eseguire canti tradizionali 

o  Eseguire movimenti di danza tradizionali 

o  Razvijanje radoznalosti za tradiciju i baštinu 

o  Izvođenje pokreta ruku uz glazbu 

o  Upotrebljavanje vlastitog glasa za stvaranje zvuka 

o  Pjevanje tradicionalnih pjesama 

o  Plesanje uz tradicionalne pjesme 



Tradicionalno pjevanje na ‘tanko i na debelo’ / 
canti tradizionali in ‘alto e basso’ 

Le signore Dorijana &itar e Denis 
Mikatovi# Jugovac, che formano il duo 
‘Dvi naran"e’ ci hanno cantato la canzone 
–‘Zaspal Pave’ 

Gospo%e Dorijana &itar i Denis 
Mikatori# Jugovac, koje "ine duo ‘Dvi 
naran"e’ su nam otpjevale pjesmu 
‘Zaspal Pave’. 

Velja"a 2016/ 
febbraio 2016 



Narodna no$nja / Vestiti tradizionali 

- Demonstracija narodne no$nje 
- djeca taktilno provjeravaju od kojeg je 
materijala napravljena no$nja i od koliko 
komada se sastoji no$nja 

-! La dimostrazione del vestito 
tradizionale  
-! i bambini tattilmente verificano 
di quale materiale e’ fatto il 
vestito e da quanti pezzi e 
composto 



Likovna ativnost / attivita’ artistica  

Djeca promatraju i crtaju 
tradicionalnu no$nju 
 
I bambini osservano e 
disegnano il vestito 
tradizionale 



Balun o'ujak 2016 / 
marzo 2016 

 
Nella Comunita’ degli italiani di  
Parenzo abbiamo ospitato il 
gruppo folcloristico ‘Ka'un’ della 
S.E. di Parenzo condotto 
dall’insegnante Marija Selar. 

U Zajednici Talijana Pore" 
ugostili smo folklornu skupinu 
‘Ka'un’ O.!. Pore" predvo%enu 
u"iteljicom Marijom Selar.  







objava na stranicama OŠ ‘Poreč’ / pubblicazione sul sito web della SE ‘Poreč’ 

ožujak 2016 / marzo 2016 



MIH 

Zadnji gost na$eg projekta bila je gospo%a 
Klaudija koja je svirala na mihu, objasnila 
nam od "ega je izra%en instrument, te nam 
dozvolila da i sami odsviramo na njemu. 
 
L’ultimo ospite del nostro progetto era la 
signora Klaudija la quale ha suonato sullo 
strumeto mih, ci ha spiegato di che cosa e’ 
fatto e ci ha lasciato che proviamo a 
suonare un po’. 

o'ujak 2016 / marzo 2016 



Likovna aktivnost / attivita’ artistica 

Mih ( tehnika  - grafi"ka 
olovka) 
tecnica – matita tecnica 



Posjet Etnongrafskom muzeju u Pazinu / 
Visita al museo etnografico di Pisino 

o! Posjetom etnografskom muzeju u Pazinu zaklju"ili 
smo na$ projekt. Uz pomo# na$eg vodi"a, gospo%e 
Ivone Orli# Ivan"i# ponovili smo sve ono $to smo 
dosad nau"ili o instrumentima i narodnim no$njama 
u vrti#u ali i saznali pregr$t novih stvari o kojima 
nismo znali a dio su na$e tradicije. 

o! Visitando il museo etnografico abbiamo concluso il 
nostro progetto. Con l’aiuto della nostra guida, la 
signora Ivona Orli# Ivan"i# abbiamo visto dal vivo 
tutte le cose di cui abbiamo parlato all’asilo e 
anche tante altre che non conoscevamo e che fanno 
parte della nostra tradizione.  



  

travanj 2016 /  
aprile 2016 



      

  

Hvala na Va$oj 
pa'nji! 
 
Grazie per la 
Vostra 
attenzione! 
 
 
 
 
Sretno svim sudionicima turnira u pljo"kanju! 
In bocca al lupo a tutti i partecipanti del torneo di 
pljo"kanje! 


