
 

 

 

 

 

 

LA SPOSA  

DANA PURIC  

Sono nata a Trieste nel 1991. Fino ai 16 anni ho vissuto ad Opicina dove ho frequentato l'asilo A. t ok, la 

scuola elementare F. Bevk e la scuola media S. Kosovel. Come scuola superiore ho scelto la sezione 

commerciale dell'Istituto Žiga Zois di Trieste. Dopo gli studi ho trovato lavoro come impiegata in un'azienda 

di Trieste, che si occupa di import-export di caffè verde. Da piccola cantavo nel coro giovanile Vesela 

Pomlad e giocavo a pallavolo con la società sportiva Sloga. Il mio sport principale era lo sci. Prima mi 

allenavo con lo sci club Devin, successivamente con la società sportiva Mladina. Conclusa la parte agonistica 

ho frequentato i corsi per diventare maestra. Per due anni mi sono nuovamente dedicata al canto con il 

coro Rdeèa Zvezda di Sales.  

Dalla prima infanzia faccio parte degli scout laici "Rod Modrega Vala".  

LO SPOSO  

IVAN KRPAN  

Sono nato a Trieste nel 1990. Ufficialmente vivo a Santa Croce (ma ultimamente anche tanto a Repen...). Ho 

frequentato la scuola dell'infanzia ed elementare Albert Sirk a Santa Croce, la scuola media Fran Levstik a 

Prosecco dopo di che ho scelto la sezione per geometri dell'Istituto Žiga Zois di Trieste. Finita la scuola 

superiore ho frequentato per qualche anno la facoltà di ingegneria di Trieste. La scelta non è stata 

evidentemente quella giusta , quindi sono entrato nella Facoltà di fisioterapia. Ho concluso gli studi nel 

2018. Attualmente lavoro presso il centro medico Nova Salus di Monfalcone.  

La pratica sportiva è stato un punto fisso e fondamentale della mia vita già dalla prima infanzia. Ho messo 

gli sci ai piedi per la prima volta all'età di 3 anni. Ho gareggiato per i colori della Società sportiva Mladina di 

Santa Croce nello sci alpino fino ai 14 anni. Sempre con la stesa società ho praticato anche la disciplina dello 

skiroll. Contemporaneamente ho fatto anche qualche stagione di calcio e di atletica. Finite le competizioni 

sciistiche mi sono dedicato alla pallamano, prima con la Pallamano Trieste e poi con la squadra Kras di 

Sgonico. Nel frattempo ho frequentato e concluso i corsi per diventare maestro e poi allenatore di sci 

alpino. Ho poi allenato per qualche anno gli atleti del Mladina, mentre da 4 anni alleno la squadra scelta 

delle società della minoranza slovena. Oltre a fare l'allenatore di sci gioco a calcio in un torneo amatoriale 

con la squadra Malmessi. 

 


