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venerdì
petek

17.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

LA BEFANA VEN DE NOTE
Festa tradizionale dedicata ai bambini. Mentre attenderanno l’ARRIVO DELLA BEFANA, tutti si diverti-
ranno giocando, cantando, ballando e degustando ottimi dolci.
Tradicionalni praznik posvečen otrokom. Igre, petje, ples in nekaj umetniških točk, ki jih pripravjajo 
najmlajši, bo popestril prihod Befane.
Comunità degli Italiani  Dante Alighieri

11
mercoledì

sreda

18.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

CINEFORUM
Proiezione del film “VÀ DOVE TI PORTA IL CUORE” diretto da Cristina Comencini, tratto dal romanzo 
omonimo di Susanna Tamaro.
Projekcija filma »Va' dove ti porta il cuore«.
Comunità degli Italiani  Pasquale Besenghi degli Ughi

17
martedì

torek

20.00 Cinema d’essai Odeon 
Isola
Art kino Odeon Izola

CICLO DEL FILM ITALIANO CIkEL ITALIjANskEGA FILMA
Proiezione del film »LA PAZZA GIOIA« del 2016. Un film di Paolo Virzì, con Valeria Bruni Tedeschi, Mica-
ela Ramazzotti e Valentina Carnelutti.
Projekcija filma »NORO VESELJE«, 2016. Režija: Paolo Virzì. Igrajo:  Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ra-
mazzotti e Valentina Carnelutti. Dve dekleti, dve pacientki, dve zgodbi in dve usodi.
Art Kino Odeon – CKŠP in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Isola

21
sabato
sobota

18.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

spETTACOLO TEATRALE GLEDALIškA pREDsTAVA
»GO VISTO ANCHE L’AMERICA MA NO JERO MAI A MONFALCON!« - Rappresentazione teatrale del grup-
po filodrammatico della Comunità degli italiani di Pirano guidato da Ruggero Paghi.
Gledališka predstava dramske skupine Skupnosti Italijanov Piran pod vodstvom Ruggera Paghija.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

27
venerdì

petek

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

sERATA LETTERARIA LITERARNI VEČER
Presentazione del libro di ALJOŠA CURAVIĆ, PORTAMI I FIORI Viaggio in un decennio breve, editori 
Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria e Libris s.r.l. Capodistria. Interverranno alla serata l’autore 
e la giornalista Martina Vocci.
Predstavitev knjige ALJOŠE CURAVIĆA PRINESI MI ROŽE potovanje v kratko desetletje, založnika Osre-
dnja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Libris d.o.o. Koper. Sodelovali bodo avtor ter novinarka Martina 
Vocci.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Isola in collaborazione con la casa editrice Libris s.r.l.

IL pROGRAMMA pUÒ sUBIRE MODIFICHE. 
Il Coordinatore culturale.

Biblioteca DOMENICO LOVIsATO 
Orario d’apertura:   
Martedì, giovedì e venerdì 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.

Attività bambini
Mercoledì, 4 gennaio 2017, ore 17.00, palazzo 
Manzioli (Aula multimediale)
ORA DELLA FIABA –pensata per tutti i bambini tra 
i 4 e i 7 anni che hanno voglia di ascoltare diver-
tenti e fantasiose storie, fiabe scacciapaura e sto-
rie della tradizione.

PRAVLJIČNA URA, namenjena vsem otrokom med 4. 
in 7. letom starosti, ki bi rada uživali ob poslušanju 
zabavnih in čarobnih zgodb, pravljic proti strahu in 
tradicijskih zgodb

Organizzazione: Comunità degli Italiani Pasquale 
Besenghi degli Ughi di Isola

Mercoledì, 11 gennaio 2017, ore 17.00, palaz-
zo Manzioli (Aula artistica)
BIMBI CREATIVI, LABORATORIO ARTISTICO – Il la-
boratorio è aperto a tutti i bambini tra i 4 e i 10 
anni che hanno voglia di creare, inventare e dise-
gnare.
BIMBI CREATIVI, UMETNIŠKA DELAVNICA – Delav-
nica je namenjena vsem otrokom od 4. do 10. leta 
starosti, ki rada ustvarjajo, izumljajo in rišejo. 

Organizzazione: Comunità degli Italiani Pasquale 
Besenghi degli Ughi di Isola

Giovedì, 26 gennaio 2017, ore 17.00, sala cri-
stallina della Biblioteca civica di Isola
ORA DELLA FIABA IN LINGUA ITALIANA – a cura di 
Chiarastella Fatigato e Silvia Peruzzo. All’ora della 
fiaba segue un laboratorio creativo. La partecipa-
zione è gratuita.
Organizzazione: Biblioteca civica di Isola

Uscite dei gruppi culturali e sportivi
sabato, 7 gennaio 2017, pirano
Uscita della filodrammatica Piasa Picia, della CI 
Pasquale Besenghi degli Ughi, presso la locale 
comunità
Organizzazione: Comunità degli Italiani di Pirano

sabato, 21 e 28 gennaio 2017, Forni di sopra
Giornata sulla neve col gruppo sportivo “Fiocchi 
di neve.”
Per maggiori informazioni contattare segreteri-
abesenghi@gmail.com o telefonare allo 041 381 
656
Organizzazione: Comunità degli Italiani Pasquale 
Besenghi degli Ughi di Isola

Mercoledì, 25 gennaio 2017, Buie
Uscita del gruppo di chitarra Primo Taio della CI 
Pasquale Besenghi degli Ughi, presso la locale 
comunità
Organizzazione: Comunità degli Italiani di Buie

La Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola 

augura a tutti un sereno Natale 
ed un meraviglioso anno nuovo 

2017 ricco di soddisfazioni!

Italijanska samoupravna 
narodna skupnost Izola

želi vsem miren Božič ter srečno 
in veselo novo leto 2017!
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Piazza Manzioli 5 / Manziolijev trg 5
6310 Isola - Izola
T: 05 616 21 30
F: 05  641 58 53

www.ilmandracchio.org
www. comunitaitaliana.org

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

Finanziamento / Pokrovitelji:

 

Venerdì, 27 gennaio 2017, ore 19.00, palazzo Manzioli
ALjOšA CURAVIĆ, pORTAMI I FIORI  Viaggio in un decennio breve, 
editori Biblioteca centrale srečko Vilhar Capodistria e Libris s.r.l. Capodistria. 
Interverranno alla serata l’autore e la giornalista Martina Vocci.

Gli scritti che vengono proposti in questo libro sono il diario di bordo di un viaggio sotto costa 
durato dieci anni, iniziato nell’autunno del 2004 sul quotidiano regionale sloveno Primorske Novi-
ce, e proseguito fino al 2015 sul quotidiano della comunità nazionale italiana, la Voce del popolo.
Il varo di questo battello di piccolo cabotaggio inizio a Roma, fra i vu compra indiani, vendito-
ri ambulanti di ombrelli e strani giocattoli, in margine alla solenne cerimonia dell’inaugurazione 
della Costituzione europea, fallita; per approdare, dieci anni dopo, a Stoccolma, nel lontano nord, 
in braccio agli stessi diseredati e disperati incontrati a Roma, in una cornice altrettanto bella e 
solenne. Per questo il libro si può leggere, come abbiamo deciso di proporlo nelle due versioni 
linguistiche originali, in entrambe le direzioni del decennio breve: partendo dal passato per venire 
ai giorni nostri, o partendo dal presente per esplorare il passato. L’esito e uguale. Nel mezzo di que-
sto viaggio, fra una pausa e l’altra, fra un naufragio e l’altro, nelle nebbie e foschie di queste nostre 
terre dai dolci contorni, c’è la speranza di trovare la luminosità perfetta, tagliente come una lama, 
di un’estate di San Martino piena di fiori fuori stagione.
Dalla prefazione di Aljoša Curavić

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Isola

Martedì, 17 gennaio 2017, ore 20.00, Cinema d’essai Odeon
CICLO DEL FILM ITALIANO
»LA pAZZA GIOIA« del 2016. Un film di paolo Virzì, 
con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti e Valentina Carnelutti.

La pazza gioia racconta qualche giorno nella vita di due donne psicopatiche, Beatrice e 
Donatella. Beatrice è una ricca affetta da sindrome bipolare, che è stata sposata con un 
avvocato vicino alla classe dirigente dell’epoca berlusconiana, ma poi ha avuto una rela-
zione tormentata e distruttiva con un criminale. Donatella è una ragazza umile affetta da 
depressione, che vive nel tormento di un figlio dato in adozione e all’ombra di un padre 
inetto e di una madre incapace di amore. 

Le due sono ospitate in una villa di campagna, una comunità terapeutica dove vivono operatori sanitari e alcune decine di pazienti, ma fuggono 
insieme e passano alcuni giorni nella libertà delle rispettive ossessioni. La musica è di Carlo Virzì, il montaggio è di Cecilia Zanuso e la fotografia è di 
Vladan Radovic.

Art Kino Odeon – CKŠP in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Isola


