
 

 

 

LUOGHI DEL FESTIVAL 
 
Castello di Gorizia 
Il castello, risalente al XI secolo, è il cuore antico di Gorizia, situato sull’altura che domina la città.  
Il suo aspetto attuale non rispecchia quello originario che venne modificato con aggiunte e rivisitazioni in 
funzione delle diverse dominazioni della città e delle varie destinazioni d’uso dell’edificio (da opera difensiva, 
a carcere, a caserma…).  
La struttura presenta diversi scorci suggestivi soprattutto per quanto riguarda gli spazi esterni:  

 l’ingresso, caratterizzato da un lastricato in pietra, stretto tra le alte mura, si snoda in forma circolare fino 
alla sommità della collina; 

 le mura, che circondano l’antico mastio, dominano la città dall’alto offrendo una spettacolare vista 
panoramica di Gorizia e del territorio circostante; 

 infine la piccola corte interna su cui affacciano le diverse stanze del castello, raccolta e dal tipico stile 
medievale, rappresenta uno spazio intimo e dal forte valore evocativo. 

 

 

 
 
 



 

 

 
Borgo Castello 
Intorno all’antico mastio, circondato anch’esso da mura fortificate, sorge Borgo Castello, una sorta di città 
nella città che si distingue dal resto del tessuto urbano. Collocato in alto rispetto alla città, “separato” dalle 
mura, prevalentemente pedonale e con uno spiccata impronta verde, il borgo pare infatti andare ad un ritmo 
diverso rispetto alla città: più silenzioso, più “lento, più riservato. 
Oltre alle antiche abitazioni antiche, al suo interno si trovano una piccola cappella, i musei provinciali e una 
piazzetta, da poco riqualificata, che si offre come palcoscenico naturale in cui i “posti a sedere” sono le 
pendici del colle ed il palco è fatto di ciottoli in pietra e circondato da pini marittimi. 
La vista dal borgo, oltre che suggestiva dal punto di vista paesaggistico, è anche pregnante di storia e di valore 
simbolico. La prospettiva dominante è infatti quella del confine: da una parte si guarda all’Italia, dall’altra alla 
Slovenia. Non a caso, negli anni più bui della contrapposizione tra i due blocchi, lo sguardo dal borgo è stato 
l’unico modo per aver “accesso” oltre il confine, facendosi talvolta testimone di avvenimenti epocali che 
caratterizzarono questo territorio (per esempio i primi bombardamenti che segnarono l’inizio della guerra 
nei Balcani, nel ’92, furono “seguiti in diretta” dai goriziani che si raccoglievano sull’altura del borgo). 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
Piazza Sant’Antonio 
Appartata, ai piedi della salita che conduce al castello, piazza Sant’Antonio si caratterizza per l’ampio 
colonnato che la circonda per metà e che un tempo apparteneva al chiostro di un convento che la leggenda 
vuole fondato nel III secolo da Sant’Antonio da Padova. Sugli altri lati affacciano due tra i più interessanti 
edifici della città: il palazzo dei Baroni Lantieri e il Palazzo dei Conti di Strassoldo, oggi un albergo di lusso.  La 
piazza è stata oggetto di recente di una riqualificazione che ne ha valorizzato il lastricato centrale dove, sulla 
pavimentazione bianchissima che contrasta con il verde circostante, spiccano un antico pozzo e i resti 
dell’antica cappella dedicata al Santo. Uno dei luoghi di riferimento per la cittadinanza, soprattutto nelle 
calde sere d’estate, Piazza Sant’Antonio è meta di ritrovo per giovani e famiglie che vogliono godersi le ultime 
ore della giornata nella cornice suggestiva di uno dei patrimoni architettonici più affascinanti della città. 



 

 

 



 

 

Piazza Vittoria 
Piazza Vittoria è la più ampia piazza di Gorizia posta ai piedi della collina su cui sorge il castello che la domina 
dall’alto. La piazza, dalla forma triangolare, si caratterizza per la pavimentazione in pietra bianca al centro 
della quale sorge la fontana del Nettuno, costruita verso la metà del ‘700 e su cui affacciano due importanti 
edifici della città: la Chiesa di Sant’Ignazio, edificata dai Gesuiti tra il XVII e il XXVIII secolo, e la Casa Torriana, 
costruzione cinquecentesca, oggi sede della Prefettura. La piazza, prima aperta al traffico, oggi interamente 
pedonale, storicamente ha assunto un ruolo centrale nella città, apparentemente in contrasto con lo stato di 
relativo abbandono in cui versa oggi. Per lungo tempo centro religioso, politico ed economico di Gorizia, 
piazza Vittoria ha infatti ospitato tutti i più importanti avvenimenti pubblici che segnano il Novecento 
goriziano: nel 1940 molti goriziani vengono a sapere dell’entrata in guerra dalle parole del Duce trasmesse 
attraverso gli altoparlanti predisposti in piazza; dopo la firma dell’armistizio, nel 1943, la città si trova sotto 
la diretta amministrazione nazista, all’interno della Zona d’Operazioni Litorale Adriatico, e le truppe tedesche 
sfilano in piazza Vittoria e occupano tutti i principali palazzi del potere. Negli anni seguenti sulla piazza 
sventoleranno prima la bandiera jugoslava e poi quelle inglesi e statunitensi e proprio in questo periodo, tra 
il ’45 e il ’47, Piazza Vittoria diventa palcoscenico privilegiato di grandi manifestazioni.  
Eppure questo spazio, un tempo “zona calda” della città, negli ultimi anni non gode della stessa centralità di 
un tempo: di fatto i goriziani non ne riconoscono più una meta di riferimento, privilegiando altri luoghi della 
città. Anche per questo diversi sono stati i tentativi di valorizzazione per favorirne la fruizione dal parte della 
cittadinanza. 
 



 

 

 
 
 

Via Rastello
Un pò nascosta, per nulla appariscente, via Rastello, così chiamata perché in passato era chiusa da un cancello 
(il rastello) che separava la città dal contado, è la via più antica della città, risalente al 1300. 
La via, che congiunge Piazza Vittoria con Piazza Cavour, si caratterizza per tanti piccoli negozi, alcuni nascosti 
sotto i portici, altri che si affacciano direttamente sulla strada. Tuttavia la presenza dei numerosi negozi lascia 
solo intuire il brulicare di persone che un tempo dovevano percorrere questa strada, oggi infatti la maggior 
parte degli esercizi ha chiuso. Così la via, più che dal brusio di voci e dall’andirivieni di persone, si caratterizza 
oggi per vetrine polverose e serrande abbassate su cui aleggia un silenzio talvolta rasserenante, tavolta 
nostalgico per un luogo un tempo vivo e oggi quasi del tutto abbandonato. Solo in alcuni periodo dell’anno, 
in concomitanza con i principali eventi della città, la via sembra rinascere a nuova vita, aprendo alla 
cittadinanza i propri spazi e le sue “corti segrete” celate dietro insospettabili portoni che diventano sede per 
iniziative culturali ed enogastronomiche. 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

Galleria Bombi 
La galleria, lunga circa 300 metri, attraversa la collina di Borgo Castello congiungendo Piazza Vittoria con via 
Giustiniani. Originariamente aperta al traffico, oggi è divenuta un percorso ciclo-pedonale dotato di una 
pavimentazione adeguata e di un’illuminazione a led. In più occasioni ne sono state riconosciute le 
potenzialità di valorizzazione, visto il suo valore simbolico (collegamento tra est ed ovest a ridosso del confine 
sloveno), logistico (attraversamento della città) e architettonico (spazio pubblico al contempo aperto e 
chiuso). Tra le principali ipotesi di riqualificazione, qualche anno fanno fu ripetutamente annunciata la sua 
candidatura come sede di un Museo del Novecento che tuttavia si è poi sistematicamente arenata.  Rimane 
comunque nelle intenzioni dell’amministrazione comunale e nelle aspirazioni della cittadinanza, la volontà di 
sperimentare altri possibili progetti di riqualificazione capaci di restituire pienamente alla cittadinanza questo 
spazio ancora “periferico”.  
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Corte Bratina 
Da piazza Vittoria, varcando un ingresso con copertura ad arco, a pochi metri dalla Galleria Bombi, si accede 
ad una piccola cote interna, dall’aspetto intimo e raccolto: corte Bratina che deve il suo nome al sociologo e 
politico italiano di etnia slovena, Darko Bratina, che fu personaggio di spicco per la città per il suo contributo 
politico e culturale (sostenitore dell’unificazione amministrativa e infrastrutturale della città di Gorizia con 
Nova Gorica e Sempeter-Vertojba e organizzatore di numerosi festival di cinema). Sul cortile, che riprende le 
caratteristiche delle “corti nascoste” disseminate per la città, affacciano:  un edificio in stile austroungarico 
con due loggiati e ricoperto da un’affascinante pianta di glicine, l’unico cinema rimasto aperto in città e la 
mediateca “Ugo Casiraghi”. 
La corte è poi collegata ad un secondo cortile, situato proprio a ridosso della collina del castello: si tratta di 
uno spazio più ampio rispetto a corte Bratina ma altrettanto raccolto, che ha accesso diretto ai laboratori 
audiovisivi e alla biblioteca multimediale della mediateca. 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 

Biblioteca Isontina 
Lungo Via Mameli, varcando un portone all’apparenza anonimo, si accede al suggestivo palazzo Werdenberg, 
oggi sede della Biblioteca Statale Isontina. Edificato fra il 1655 e il 1747, la sua storia si lega a quella dei Gesuiti 
e quando l’ordine fu sospeso venne destinato dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria ad uso scolastico, 
diventando nell’Ottocento sede del ginnasio statale imperialregio. Dopo la Prima Guerra Mondiale l’Istituto 
intraprese il cammino di destinazione d’uso al quale oggi ancora appartiene, raccogliendo un patrimonio 
librario che conta oggi oltre 371.804 fra volumi e opuscoli. 
Dal punto di vista architettonico, di notevole pregio sono le due logge con archi in pietra e  lo scalone 
monumentale con stucchi settecenteschi, ma anche lo spazio esterno, un cortile verde circondato dal 
loggiato, offre scorci suggestivi. 
 

 
 
 
 


