Kdo smo
Neda Rusjan Bric, umetniški vodja
Režiserka, avtorica in igralka Neda Rusjan Bric je pobudnica kandidature in pri zgodbi GO! 2025
sodeluje že od vsega začetka. Diplomirala je iz dramske igre in magistrirala iz režije na AGRFT. je
nepogrešljivi člen Mladinskega gledališča v Ljubljani, a se ob tem loteva številnih avtorskih projektov.
Njen prvi, Trieste-Alessandria embarked leta 2005 je bil posvečen aleksandrinkam. Na oder je
kasneje postavila tudi zgodbo o bratih Rusjan, o igralki Nori Gregor, o pesniku Simonu Gregorčiču ter
v lanski sezoni, v kranjskem gledališču, dramo o življenju Franceta Prešerna. Z svoje delo je prejela
številne nagrade, delala po vsej Sloveniji in Evropi, a z energijo in zavzetostjo ostaja zavezana domači
Goriški.

Vesna Humar, glavna koordinatorka
Novinarka, urednica in publicistka Vesna Humar trenutno piše za časopis Primorske novice. Po
diplomi na Filozofski fakulteti je svojo pot začela na televiziji POP TV in bila kasneje dolgo članica
uredništva Radia Koper. Dejavna je pri številnih kulturnih projektih v regiji. Ekipi se je pridružila v
začetku leta 2020 in prevzela vlogo urednice in soavtorice prijavne knjige.

Lorenzo De Sabbata , koordinator
Raziskovalec Lorenzo De Sabbata je zaposlen pri Mednarodnem inštitutu za sociologijo ISIG iz Gorice.
Rojen v Manzanu v Furlaniji se je po diplomi iz družbenih ved odločil nadaljevati študij. Živi med
Gorico, Milanom in občasno Parizom, kjer dokončuje svojo doktorsko dizertacjo.

Chi siamo
Neda Rusjan Bric, direttore artistico
Regista, autrice e attrice, Neda Rusjan è stata una delle pioniere per la candidatura della città e
lavora al progetto GO! 2025 sin dagli inizi. Ha conseguito una laurea in recitazione e un master in
regia presso l'Accademia per radio, televisione, cinema e teatro di Lubiana (AGRFT). è un membro
indispensabile del Teatro della Gioventù di Lubiana, ma intraprende anche numerosi progetti
indipendenti. Il suo primo progetto, Trieste-Alessandria embarked del 2005 era dedicato donne
alessandrine. In seguito, ha messo in scena una storia sui fratelli Rusjan, sull'attrice Nora Gregor, sul
poeta Simon Gregorčič e la scorsa stagione, al teatro Kranj, un'opera drammatica sulla vita di France
Prešeren. Ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro. Ha operato in tutta la Slovenia e in Europa,
ma la sua energia e il suo spirito rimangono legati al Goriziano.

Vesna Humar, coordinatrice principale
La giornalista, editrice e pubblicista Vesna Humar scrive attualmente per il giornale Primorske
novice. Dopo la laurea presso la Facoltà di Lettere, ha iniziato la sua carriera all'emittente televisiva
POP TV e in seguito è stata a lungo membro del comitato editoriale di Radio Koper/Capodistria. È
attiva in molti progetti culturali nella regione. È entrata a far parte della squadra di GO! 2025
all'inizio del 2020 e ha assunto il ruolo di editrice e coautrice della candidatura.

Lorenzo De Sabbata, coordinatore
Il ricercatore Lorenzo De Sabbata è impiegato presso l'Istituto Internazionale di Sociologia ISIG di
Gorizia. Nato a Manzano, in Friuli, decide, dopo la laurea in scienze sociali, di proseguire gli studi.
Vive tra Gorizia, Milano e occasionalmente Parigi, dove sta terminando la sua tesi di dottorato.

