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1

sabato
sobota

18.00 palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

sPettAcolo teAtrAle gledAliškA PredstAvA
Nuovamente nostro gradito ospite il Gruppo Teatrale lidense MOSaiCO VENEZiaNO di Venezia che 
presenterà: WWW.DONNaSEMprE.MOSaiCO.iT  
ideazione e testi originali di luigia Scarpa e Virgilio Giormani, con scene tratte da alcune commedie di 
Carlo Goldoni, inserimenti canori tratti da canti popolari di Venezia e del Veneto e canzoni originali di 
luigia Scarba Giormani.
Gledališka skupina Mosaico Veneziano predstavlja: www.donnasempre.mosaico.it.
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola

2
domenica

nedelja

17.30 Casa di cultura isola
Kulturni dom Izola

sPettAcolo teAtrAle gledAliškA PredstAvA
TUTTE lÌ CON liSiSTraTa, dalla commedia di aristofane. riduzione, adattamento e regia di Sandro 
rossit, interpretata dalla compagnia “Teatro incontro” di Trieste. 
le donne greche sono stanche della guerra e ricattano i mariti con uno sciopero sessuale ad oltranza, 
fino a quando non venga ristabilita la pace. È un’impresa ardua, gli uomini sono alle calcagna, la ten-
tazione è dietro l’angolo... la famosa commedia di aristofane, rivisitata da Teatro incontro, è intrisa di 
comicità folgorante. Sullo sfondo la guerra, la pace e il buon senso delle donne. Commedia genuina e 
divertente.
predstava tržaške gledališke skupine »Teatro incontro« iz Trsta, ki predstavlja komedijo »Tutte lì con 
lisistrata«, po komediji aristofana.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

7
venerdì

petek

20.00 palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

etHNoiNsUlA 2017
Terzo ed ultimo appuntamento con il cantautore italiano FraNCESCO BaCCiNi. 
Visto il numero limitato dei posti a sedere, siete pregati di prenotare il vostro posto telefonicamente al 
num. 05 6162131 o via e-mail: cultura.manzioli@comunitaitaliana.si
Tretji in zadnji koncert v sklopu ETHNOiNSUla 2017 – italijanski kantavtor FraNCESCO BaCCiNi. 
Zaradi omejenega števila mest vas prosimo, da rezervirate sedež na tel. št. 05 6162131 ali preko e-mai-
la: cultura.manzioli@comunitaitaliana.si.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

11
martedì

torek

19.00 palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

coNfereNzA PredAvANJe
CONOSCiaMOCi - ciclo di incontri dedicati alla presentazione delle istituzioni della CNi con un dibat-
tito diverso e fuori dagli schemi. Questo primo incontro vedrà protagoniste le nostre sette Comunità 
degli italiani (Ci) e le quattro Comunità autogestite della Nazionalità italiana (CaN).
ConosciamoCi / predstavimoSE - cikel srečanj posvečenih predstavitvi raznih inštitucij Skupnosti itali-
janske narodnosti.
Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana in collaborazione con la CAN di Isola

12
mercoledì

sreda

18.00 palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

gArA dei dolci PAsqUAli tekmovANJe velikoNočNiH slAdic
Tradizionale appuntamento con la gara dei dolci pasquali, e non solo, ai giudici l’ardua sentenza di de-
cidere qual è il più buon dolce tra le leccornie degustate. la serata sarà inoltre allietata dal programma 
musicale.
Tradicionalna degustacija velikonočnih, in drugih, dobrot. Večer bo popestril glasbeni program.
Comunità degli Italiani  Pasquale Besenghi degli Ughi

17
lunedì

ponedeljek

10.00 Duomo di S.Mauro
Cerkev sv. Mavra

PAsqUettA velikoNočNi PoNedelJek
il coro misto Haliaetum, della Ci pBDU di isola, accompagnerà la Santa Messa di pasquetta presso il 
Duomo di isola.
pevski zbor Haliaetum Skupnosti italijanov pasquale Besenghi degli Ughi sodeluje pri maši v cerkvi Sv. 
Mavra v izoli.
Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola, Parrocchia di Isola

19
mercoledì

sreda

18.00 palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

ciNeforUm
proiezione del film “la raGaZZa Di TriESTE”, diretto da pasquale Festa Campanile e tratto dal suo 
omonimo romanzo.
projekcija filma “la ragazza di Trieste”.
Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola

20
giovedì
četrtek

9.00 palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

giorNAtA moNdiAle del liBro medNArodNi dAN kNJige
in occasione della Giornata mondiale del libro, inaugurazione della Mostra del libro e consegna di libri 
omaggio ai bambini che hanno partecipato al Concorso di arti figurative e letterario bandito dalla CaN 
di isola. la mattinata è dedicata ai bambini della Scuola materna l’aquilone e alla Scuola Elementare 
Dante alighieri di isola.
Ob Svetovnem dnevu knjige odprtje razstave knjig, posvečena otrokom Vrtca l'aquilone in OŠ Dante 
alighieri iz izole. 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con la Scuola elemenatre Dante Alighieri di Isola

21
venerdì

petek

19.00 palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

serAtA letterAriA literArNi večer
presentazione del libro di Giorgio Dudine »DOMENiCO lOViSaTO - patria, Scienza, Famiglia«.
predstavitev knjige »Domenico lovisato – patria, Scienza, Famiglia« Giorgia Dudine.
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola

22
sabato
sobota

19.00 palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

coNcerto corAle zBorovski koNcert
25esima edizione del tradizionale CONCErTO Di priMaVEra. Si esibiranno il coro Carillon della Ci di 
pola, il coro Glemonensis di Gemona del Friuli (Ud) e il coro Haliaetum.
25. tradicionalni pOMlaDNi KONCErT. Nastopajo zbor Carillon iz Si pula, zbor Glemonensis iz Gemone 
del Friuli (Ud) in zbor Haliaetum.
Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola

28
venerdì

petek

dalle 
14.00

palazzo/piazza Manzioli
Manziolijeva palača in 
trg

orANge wiNe festivAl
OraNGE WiNE FESTiVal – Festival internazionale dei vini bianchi a lunga macerazione.
isola d’istria ospiterà oltre cinquanta produttori provenienti da Slovenia, italia, Croazia, repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria e austria. abbinate ai vini e selezionate con cura anche le specialità culina-
rie che offre questo territorio ricco di storia e di cultura enogastronomica. 
FESTiVal OraNŽNiH ViN – Mednarodni festival vrhunskih belih maceriranih vin. 
VinAdria in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Comune di Isola, la Parrocchia di Isola

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  
   Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 21.00.

Aula mUltimediAle
aperta al pubblico previo accordo con il respon-
sabile.

Uscite dei gruppi culturali e sportivi
sabato, 9 aprile 2017, dol pri ljubljani
Esibizione del coro Haliaetum a Dol pri ljubljani.

Attività bambini
giovedì, 13 aprile e mercoledì, 26 aprile 2017, 
ore 17.00, sala cristallina della Biblioteca civi-
ca 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.
Biblioteca civica di Isola

corso di liNgUA itAliANA
informiamo che con il 28 marzo è iniziato il Corso 
di lingua italiana per principianti con la prof.ssa 
Maja Cergol. Ci sono ancora posti liberi. il paga-
mento è anticipato e corrisponde a 70 eur /30 ore 
(15 incontri). potete contattarci fino al 7 aprile per 
posta elettronica cultura.manzioli@comunitaita-
liana.si o al nr. tel. 041/778234.

lA BANcArellA del liBro

tutto il mese di aprile 2017, Palazzo manzioli
Nella Giornata Mondiale del libro, si promuove 
la BaNCarElla DEl liBrO iTaliaNO GraTiS 

pEr TUTTi!!!. la Bancarella sarà aperta a palazzo 
Manzioli per tutto il mese di aprile. Chi desidera 
regalare uno o più libri ai connazionali ed ai cit-
tadini è pregato di consegnare i volumi  al piano 

terra di palazzo Manzioli. 
Contatto: agnese (041 778 234).

Ob Svetovnem dnevu knjige, promoviramo 
STOJNICO ITALIJANSKE KNJIGE BREZPLAČNO ZA 
VSE!!! Stojnica bo odprta v Manziolijevi Palači v 

mesecu aprilu. Kdor želi darovati nekaj svojih knjig 
prijateljem ali občanom prosimo, da jih dostavi v 

pritličju Manziolijeve palače. 
Kontakt: Agnese (041 778 234).

il ProgrAmmA PUÒ sUBire modificHe. 
il coordinatore culturale.
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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, 21 aprile 2017, ore 19.00, Palazzo manzioli

Presentazione del libro di giorgio dudine 
»domeNico lovisAto - Patria, scienza, famiglia«

Un isolano espulso a vita dalla propria terra per i suoi appassionati sentimenti patriottici. Tro-
verà la sua seconda patria in Sardegna, dove sarà stimato quale scienziato, professore e uomo 
d’onore. ricercatore instancabile, mirabile docente universitario, ottimo scrittore e oratore nel 
presentare le sue scoperte, ma anche persona inserita pienamente nel tessuto sociale, sarà 
chiamato “il professore delle pietre”. la serata sarà arricchita dalla presenza attiva della dott.
ssa Marina Simeoni, già Console Generale d’italia a Capodistria, che ha curato la revisione del 
testo.

Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola 

          martedì, 11 aprile 2017, ore 19.00, Palazzo manzioli
         conosciamoci
            ciclo di incontri dedicati alla presentazione delle istituzioni della cNi 
 con un dibattito  diverso e fuori dagli schemi. 
 questo primo incontro vedrà protagoniste le nostre sette comunità degli italiani (ci) 
 e le quattro comunità Autogestite della Nazionalità italiana (cAN).

l’obiettivo? Far finalmente comprendere ai giovani, ma non solo, quali le differenze, le peculiarità ed il rapporto tra i due enti. il dibattito si svolgerà 
nello stile del programma televisivo ‘’porta a porta’’, per cui ogni singolo ente sarà rappresentato dal proprio presidente o dal suo sostituto, per 
un totale di 11 ospiti. Moderatore del forum di discussione sarà Stefano lusa, volto noto di radio Capodistria che conosce bene le dinamiche del 
mondo della CNi.

Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana in collaborazione con la CAN di Isola

venerdì, 7 aprile 2017, ore 20.00, Palazzo manzioli
etHNoiNsUlA 2017 / frANcesco BAcciNi
vintage tour “tutto va bene... tutto è regolare” 

il vintage tour è un concerto “bio” a impatto zero, senza “tecnologia aggiunta” ne “basi 
sature”... Dopo 25 anni di carriera ho deciso di ripropormi esattamente come ho iniziato 
“piano voce”, riprendendo canzoni vecchie e nuove, brani strumentali, racconti di una 
vita sicuramente scomoda ma avventurosa... Dalla mia fuga da Genova vivendo un anno 
in macchina a Milano, alla mia amicizia con Fabrizio De andre’, dal mio esordio al premio 
Tenco al tour in Cina, sempre con l’intento di sorprendere prima di tutto me stesso. riap-
propriarmi dello strumento che ha cambiato il corso della mia vita è stato stimolante... 
Mai scordarsi da dove si è partiti per seguire un percorso, che poi è la vita stessa... Tutto 
va bene , tutto è regolare finché si riesce a mantenere la barra a “dritta” anche durante le 
tempeste dell’esistenza resistendo ai canti delle sirene... alcune canzoni saranno intro-
dotte da brani strumentali inediti, Ovviamente ci saranno anche canzoni inedite .... 
E se vorrete ascoltarle vi aspetto al concerto!... 

Francesco Baccini

Visto il numero limitato dei posti a sedere, siete pregati di prenotare il vostro posto telefonica-
mente al num. 05 6162131 o via e-mail: cultura.manzioli@comunitaitaliana.si

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Isola


