
1
sabato
sobota

18.00 Casa di cultura Isola
Kulturni dom Izola

spettacolo teatrale gledališka predstava
Dopo tre anni ritorna a Isola la nota Compagnia Piccolo Teatro Pineta di Laives (BZ) con APRI TU PER 
FAVORE, commedia comico-brillante in due atti di Sergio Marolla, per la regia di Angelo Torrice.
Gledališka skupina “Compagnia Piccolo Teatro Pineta” bo predstavila komedijo “Apri tu per favore”. Re-
žija: Angelo Torrice.
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola

14
venerdì

petek

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava
Inaugurazione della mostra di immagini e documenti »STORIE DI DONNE NELLA PRIMA GUERRA MON-
DIALE«. Alla serata interverranno Chiara Simon - coordinatrice della mostra, Ester Pacor e Giuliano 
Mauri in qualità di organizzatori e collaboratori dell’iniziativa.
Odprtje razstave fotografij in dokumentov »Zgodbe žensk v prvi svetovni vojni«.
Museo etnografico di Buie e il Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa di Trieste in collaborazione con la Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Isola

 15
sabato
sobota

19.30 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

concerto corale zborovski koncert
24o CONCERTO DELL’AMICIZIA - tradizionale incontro al quale partecipano il coro misto »Haliaetum« di 
Isola, il »Komorni pevski zbor« di Celje e il coro »Foltej Hartman« di Bleiburg (Austria).
24. KONCERT PRIJATELJSTVA, tradicionalno srečanje pevskih zborov. Nastopajo mešani pevski zbor 
»Haliaetum« iz Izole, »Komorni pevski zbor« iz Celja in pevski zbor »Foltej Harman« iz Pliberka (Avstrija).
Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola

21
venerdì

petek

18.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

serata culturale kulturni večer
Per il 636° Anniversario della Leggenda di San Mauro, la Comunità degli  Italiani “Dante Alighieri” di Iso-
la presenta  PER SAN MAURO CON ISOLA NEL CUORE, serata storico-letteraria promossa dalla Sezione 
Storia Patria, in collaborazione con il Team Ciak si Gira, la Compagnia Filodrammatica, il  Gruppo Tea-
trale  Junior  e il Laboratorio del Fotoamatore.  Un programma di poesie, immagini e video per esaltare 
le bellezze della nostra cittadina.
Zgodovinski-literarni večer “Per San Mauro con Isola nel cuore”.
Comunità degli Italiani »Dante Alighieri« di Isola

23
domenica

nedelja

Molo doganale - Isola
Carinski pomol - Izola

leggenda di san mauro izolska legenda
LA LEGGENDA DI SAN MAURO – la giornata prevede la regata “Open race Isola 2016” dalle ore 10-12, 
programma culturale alle ore 13.00 e offerta enogastronomica.
Izolska legenda - prireditev se bo odvijala po naslednjem programu: regata “Open race Izola 2016” med 
10-12 uro, ob 13.00 kulturni program in podelitev medalj, enogastronomska ponudba.
CKŠP, VK Isola, VK Argo, TIC, CAN Isola, CIPB e CIDA Isola

25
martedì

torek

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

Forum cinema
Riprende il CineForum con la proiezione del film »ZORAN IL MIO NIPOTE SCEMO« del 2013, diretto da 
Matteo Oleotto, co-produzione italo-slovena. L’opera è stata presentata alla 70ª Mostra internazionale 
d’arte cinematografica di Venezia, nell’ambito della Settimana Internazionale della Critica e ha vinto il 
Premio del Pubblico RaroVideo.
Forum italijanskega filma - Projekcija filma »Zoran il mio nipote scemo« iz leta 2013. Režija: Matteo 
Oleotto, italijanska-slovenska ko-produkcija.
Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola

28
venerdì

petek

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

serata letteraria literarni večer
Presentazione del volume »DOPO VENUTI A TRIESTE - Storie di esuli giuliano - dalmati attraverso un 
manicomio di confine 1945 - 1970« di Gloria Nemec. Alla serata interverranno Gloria Nemec, Beppe 
dell’Acqua e Livio Dorigo.
Predstavitev knjige Glorie Nemec, »Dopo venuti a Trieste - Storie di esuli giuliano - dalmati attraverso 
un manicomio di confine 1945- 1970«.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

29
sabato
sobota

18.00 Casa di cultura Isola
Kulturni dom Izola

serata Folcloristica Folklorni večer
XVI Edizione di FOLK & NOS - Protagonisti della serata il Coro ANTONIO ILLESBERG di Trieste diretto dal 
M° Tullio Riccobon, l’EtnoTeatro della Comunità organizzatrice, con un numero a sorpresa e il GRUPPO 
FOLCLORISTICO della Comunità degli Italiani di Sissano.
FOLK&NOS – 16. edicija folklornega večera. Nastopajo: pevski zbor Antonio Illesberg iz Trsta, gledališka 
skupina SI Dante Alighieri in Folklorna skupina SI Šišan.
Comunità degli Italiani »Dante Alighieri« di Isola

ottobre  /  OKTOBER  2016

biblioteca domenico lovisato 
Orario d’apertura:   
Martedì, giovedì e venerdì (alternato) dalle 10.00 
alle 13.00.
Lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00.
T: 05 616 21 34, 
biblioteca.manzioli@comunitaitaliana.si

sala di lettura  
   Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 
21.00.

aula multimediale
Aperta al pubblico previo accordo con il respon-
sabile.

corsi di italiano a palazzo manzioli

martedì, 4 ottobre 2016, ore 17.00
Inizia il Corso di lingua italiana con la prof.ssa Daniela 
Paliaga.

venerdì, 7 ottobre 2016, ore 17.00
Inizia il Corso di lingua italiana con la prof.ssa Maja 
Cergol.

Potete contattarci fino al 9 ottobre per posta 
elettronica cultura.manzioli@comunitaitaliana.si o al 
nr. tel. 041/778234. 

Organizzazione: 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

attivitÀ sportiva - ricreativa
sabato, 8 ottobre 2016, ore 17.00, palazzo man-
zioli
Torneo di BRISCOLA, aperto a tutti.
Organizzazione: 
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola

sabato, 15 ottobre 2016, parenzo - impianto 
sportivo del villaggio turistico zelena laguna
Partecipazione delle squadre della C.I. Dante Ali-
ghieri di Isola e della C.I. Pasquale Besenghi degli 
Ughi di Isola al XXV INCONTRO SPORTIVO UI.
ore 09.00 Raduno dei partecipanti
ore 09.30 Cerimonia d’apertura
ore 10.00 Inizio gare
Organizzazione: 
Unione Italiana e Comunità degli Italiani di Parenzo

AVVISO: 
Nel rispetto dell’ambiente e di un approccio ecosostenibile, cercheremo di diminuire la stampa e l’invio 
degli inviti per ogni singola manifestazione. A questo proposito si informa tutti gli interessati di prendere 
visione del Programma mensile oppure/e di iscriversi alla newsletter della CAN inviando una mail 
all’indirizzo di posta elettronica: 
cultura.manzioli@comunitaitaliana.si il programma mensile puo’ subire modiFicHe. 

il coordinatore culturale.



venerdì, 28 ottobre 2016, alle ore 19.00, palazzo manzioli

Presentazione del volume di Gloria Nemec

dopo venuti a trieste 
Storie di esuli giuliano - dalmati attraverso un manicomio di confine 
1945 - 1970

Alla serata interverranno Gloria Nemec, Beppe dell’Acqua e Livio Dorigo. 
Un percorso particolare dei giuliano-dalmati arrivati a Trieste nel dopoguerra vedeva il 
manicomio come possibile ed estremo approdo di questi esuli.
Questo lavoro di Gloria Nemec analizza per la prima volta le fonti medico psichiatriche 
nel grande Ospedale psichiatrico provinciale Andrea di Sergio Galatti e mira a integrare il 
quadro dell’accoglienza cittadina, soprattutto nei confronti di coloro che fecero più fatica 
a riassorbire i cambiamenti, a superare le fratture della loro storia e le minacce alla loro 
identità.

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

 

 

 

Piazza Manzioli 5 / Manziolijev trg 5
6310 Isola - Izola
T: 05 616 21 30
F: 05  641 58 53

www.ilmandracchio.org
www. comunitaitaliana.si

Coordinatore culturale / Kulturni koordinator
Agnese Babič

cultura.manzioli@comunitaitaliana.si
T: 05 616 21 31

Segreteria / Tajništvo
Clio Diabaté

segreteria.manzioli@comunitaitaliana.si
T: 05 616 21 30

ottobre  /  OKTOBER  2016

Finanziamento / Pokrovitelji:

venerdì, 14 ottobre 2016, alle ore 19.00, palazzo manzioli

storie di donne nella prima guerra mondiale
La mostra “Storie di donne nella Prima Guerra Mondiale” viene inaugurata anche a Isola presso 
il Palazzo Manzioli in occasione degli eventi dedicati al 100° anniversario della Grande Guerra. 
In questa occasione si sceglie di celebrare le donne raccontando il ruolo fondamentale che esse 
svolsero in quegli anni terribili, affrontando da sole una realtà durissima e sostituendosi ai mariti 
anche nei lavori più pesanti. Le donne diventano spazzine e postine, lavorano nei cantieri, assi-
stono i feriti e vengono internate se manifestano idee discordanti da quelle del Governo (molte 
triestine vennero internate nel campo di Katzenau, in Austria).
Nella rassegna è possibile leggere le lettere che le donne - spesso novelle spose - si scambiavano 
con i mariti impegnati al fronte, e i racconti che alcune di esse hanno fatto di quei giorni: tra gli 
altri, quello straziante di una donna che racconta la partenza di suo marito dal binario n.8 della 
stazione centrale di Trieste. In mostra anche il materiale dello storico Lucio Fabi - autore di svariati 
saggi sulla Prima Guerra Mondiale - e un’interessante documentazione sulle donne di etnia slava, 
con un omaggio alla poetessa Ludmilla Prunk. 
La mostra si arrichisce ad ogni inaugurazione, con nuovi pannelli  e materiali, che vanno ad inte-
ressare anche  il nostro territorio e la nostra storia.

Museo etnografico di Buie e il Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa di Trieste 
in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

IL MUSEO POSTALE E TELEGRAFICO DELLA MITTELEUROPA DI TRIESTE
IN COLLABORAZIONE CON/U SURADNJI SA

 COMUNITA' DEGLI ITALIANI/ZAJEDNICOM TALIJANA "FULVIO TOMIZZA" 
UMAGO/UMAG

IL MUSEO ETNOGRAFICO/ETNOGRAFSKI MUZEJ Buie/Buje

allestiscono LA MOSTRA di immagini e documenti

organiziraju FOTO-DOKUMENTARNU IZLOŽBU

STORIE DI DONNE NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
ŽENE U PRVOM SVJETSKOM RATU

16.09.2016 ALLE/U 18.00
CI/ZT "FULVIO TOMIZZA - UMAGO/UMAG

Seguira' la conferenza della prof.ssa ERIKA ŠPORČIĆ CALABRO'
Nakom otvorenja izložbe slijedi predavanje prof.ERIKE ŠPORČIĆ CALABRO'

"UMAGO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE"
 "UMAG U PRVOM SVJETSKOM RATU"

Questo evento rientra nel ciclo delle conferenze storiche
"AL/LA CORTE DELLE ORE"/"LA NOSTRA STORIA"

Promosso dalla CI e dalla Citta' di Umago

LA MOSTRA RIMARRA' APERTA FINO AL/IZLOŽBA ĆE BITI OTVORENA DO 01.10.2016


