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Il 18 giugno porte aperte a TV Capodistria
30 Mag 2016 - 22:30
Sabato 18 giugno TV Capodistria celebra i suoi 45 anni con una giornata delle porte aperte nella propria
sede. A partire dalle 9.30 si succederanno laboratori per bambini e incontri col pubblico, comprese visite
guidate agli studi. La Giornata delle porte aperte di TV Koper-Capodistria ha in programma:
- 9.30 -11.00: Laboratori per bambini
- 10.00-14.00: Visite guidate a TV e Radio Koper-Capodistria
· 11.30-13.00: Concerto del complesso musicale “Teenagers”
· 12.00-14.00: Un piatto di “minestra de bobici” per tutti
· 12.00: Incontro con i pensionati e gli ex dipendenti
· 15.00-15.45: augurio musicale a sorpresa
Nel parcheggio antistante Radio e TV Koper-Capodistria si potranno ammirare, annuncia l'emittente,
anche le auto e le moto d’epoca del Club Adria Classic di Capodistria.
TV Capodistria nacque nel 1971 come evoluzione del progetto, anche politico, della radio già
funzionante dal 1949. I tempi, tuttavia, cominciavano a cambiare e l'introduzione del colore insieme con
le entrate pubblicitarie provocarono una trasformazione che condussero TV Capodistria a raggiungere
nella seconda metà degli anni settanta una buona fetta della penisola italiana. La connotazione di
emittente della comunità italiana d'oltreadriatico riprese più forte nel periodo successivo alla fine della
Jugoslavia, dopo la stagione di emittente sportiva del gruppo Fininvest.
Oggi, soprattutto grazie al satellite, TV Capodistria occupa uno spazio di rilievo nella programmazione
televisiva informativa e culturale italofona, raggiungendo - insieme con le comunità italiane dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia - la diaspora in ogni parte d'Europa in uno dei più riusciti esperimenti di tv di
prossimità non chiusa nella propria realtà.
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