Il Museo di Storia contemporanea della Slovenia
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Il Museo è collocato nel grande Parco Tivoli, polmone verde della città di Lubiana, all’interno
dell’edificio tardo barocco del Cekinov Grad. Dopo la fine della seconda guerra mondiale l’edifico
divenne sede del Museo della Rivoluzione. Successivamente all’indipendenza del Paese ha
cambiato denominazione in Museo di Storia Contemporanea della Slovenia. Di particolare interesse
è la mostra permanente su “Gli sloveni nel XX secolo” che racconta della Slovenia dell’ultimo secolo.
Passando attraverso il periodo asburgico, la monarchia jugoslava, l’occupazione nazi-fascista,
la Jugoslavia socialista e l’indipendenza della Slovenia, ottenuta all’inizio degli anni novanta,
si ha uno spaccato del Paese nostro vicino. Una storia che è utile conoscere.
Il Museo ospita anche delle esposizioni. Di particolare interesse risulta la mostra presente in questo
periodo che racconta, attraverso immagini fotografiche, il confine occidentale della Slovenia
(quello che per noi è il confine orientale d’Italia) a 70 anni dalla sua definizione provvisoria cercando
di indagare le tensioni, le ferite e le speranze che questo evento ha comportato per la comunità slovena
e di conseguenza per le comunità di confine.
La Mostra ha come argomento quindi il confine provvisorio negli anni 1945 - 1947.
Con questa mostra la prof. Kaja Sirok, curatrice della mostra e Direttrice del Museo, affronta
un argomento che è di particolare interesse anche per noi italiani utile per comprendere e approfondire
le vicende di quegli anni e il nuovo clima che si instaurò successivamente e che alla fine ha consentito
la cancellazione di questo confine.

MUSEO DI STORIA CONTEMPORANEA
GOSTILNA “SOKOL”

Successivamente alla visita del Museo alle ore 12.45 ci spostermo nel centro della città
di Lubiana (circa 10 minuti a piedi) dove pranzeremo presso la “Gostilna Sokol”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE INDICARE UNO DEI DUE MENU’ PROPOSTI!!!

MENU 1

ZUPPA DI FUNGHI “SOKOL” NELLA SCODELLA DI PANE
FILETTO DI MAIALE ALLA “PLETERSKA”
(Filetto di maiale, prugne secche, pancetta, slivovizza di Pleterje)
STRUCCOLO CON RICOTTA O
TORTA “SOKOL” CON FRUTTA E RICOTTA

MENU 2

MINESTRONE DI VERDURE
TROTA ALLA GRIGLIA
RISO CON VERDURE FRESCHE
STRUCCOLO CON RICOTTA O
TORTA “SOKOL” CON FRUTTA E RICOTTA

