
GIUGNO  /  JUNIJ  2017
dal 31 

maggio

al 4

Isola / diversi spazi
Izola / različna prizorišča

FESTIVAL ISOLA CINEMA - KINO OTOK 
13° Festival internazionale del cinema Kino Otok - Isola Cinema.
13. Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema. 
Zavod Otok - Isola Cinema

5
lunedì

ponedeljek

20.00 Piazza Manzioli
Manziolijev trg

CONCErTO KONCErT
“Primo e Ultimo Taio” -  concerto di fine stagione del gruppo di chitarre e canto “Primo Taio.”
“Primo e Ultimo Taio”, Koncert skupine kitar in petja “Primo Taio” ob zaključku šolskega leta.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

8
giovedì
četrtek

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

MOSTrA rAzSTAVA
Inaugurazione della mostra della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia - Corso di Merletti di Isola.
Otvoritev razstave ČIPKARSKE ŠOLE iz Gorice – tečaj čipk v Izoli.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Fondazione Scuola di merletti di Gorizia

9
venerdì

petek

Taverna, Capodistria
Taverna, Koper

EdIzIONE SpECIALE dEL MIFEST pOSEbNA IzVEdbA MIFESTA
Festival della Comunità Nazionale Italiana: “La tradizione del gusto e  Fiera dei prodotti tipici.
L’evento si svolgerà in mattinata, tra le ore 10.00 e le 14.00 con la presentazione dei produttori della 
Comunità Nazionale Italiana, dei loro prodotti e degli ospiti. / Alle 11.00 è prevista l’inaugurazione 
ufficiale del Festival con programma culturale. / Presso la Sala eventi e cerimonie “S. Francesco d’Assisi”, 
alle ore 20.30 si svolgerà la manifestazione canora “Dimela cantando” - II tappa del Festival della can-
zone inedita in istroveneto. La manifestazione canora rientra nell’ambito del Festival dell’Istroveneto, 
giunto alla sua VI edizione e promosso dall’Unione Italiana in collaborazione con numerose istituzioni. 
Ospite della serata: il gruppo musicale Vruja. Ingresso gratuito.
Festivala italijanske narodne skupnosti:  Tradicija okusa in Sejem tipičnih lokalnih proizvodov.
Od 10 - 14: Predstavitev pridelovalcev iz vrst italijanske narodne skupnosti, njihovih proizvodov in 
gostov / Ob 11.00 - Uradna otvoritev s kulturnim programom / Protokolarno-prireditvena dvorana sv. 
Frančiška Asiškega – Koper, ob 20.30 - Glasbena prireditev “Dimela cantando” - II. del Festivala izvirnih 
popevk v istrskobeneškem narečju. Glasbena prireditev je del Festivala istrskobeneškega narečja, ki 
letos poteka že 6. leto zapored in ga prireja Italijanska unija ob sodelovanju s številnimi ustanovami. 
Koprski del Festivala bo potekal v okviru MIFEST-a. Gost večera: glasbena skupina Vruja. Vstop prost.
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” in collaborazione con Unione Italiana e CAN Costiera

15
giovedì
četrtek

16.30 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

CONCErTO KONCErT
Saggio di fine anno scolastico del gruppo di violino.
Nastop skupine violin ob zaključku šolskega leta.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

17
sabato
sobota

19.30
19.45
20.00
20.15

20.30
20.45

Galleria / Galerija Plac
Galleria / Galerija Alga
Galleria / Galerija Insula 
Sala del sole / Sončna 
dvorana
Galleria Salsaverde
Palazzo Manzioli /
Manziolijeva palača

NOTTE ESTIVA dEI MUSEI pOLETNA MUzEjSKA NOč
Inaugurazione della mostra collettiva intitolata ISOLANI – quinta edizione. La serata sarà accompagna-
ta dagli interventi musicali del Coro maschile di Isola diretto da Anton Baloh. Al progetto collaborano 
la maggior parte degli spazi espositivi e dei laboratori artistici di Isola.
Odprtje skupinske razstave IZOLANI. Moški pevski zbor Izola bo glasbeno povezoval prireditev. Pri pro-
jektu bo sodelovala večina galerijskih prostorov in umetniških ateljejev v Izoli.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Galleria - Galerija Insula, Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni, 
Galleria - Galerija Salsaverde, Associazione isolani - Društvo Izolanov, JSKD

20
martedì

torek

18.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

SpETTACOLO prEdSTAVA
Il trio comico composto da Maxino, famoso per le sue esilaranti parodie in dialetto triestino, Flavio Fu-
rian ed Elisa Bombacigno, si esibirà in uno spettacolo composto da sketch e numeri canori, in dialetto 
e non, per una serata all’insegna del divertimento.
Komični trio, ki ga sestavljajo Maxino, Flavio Furian in Elisa Bombacigno, se bo predstavil s programom, 
ki vsebuje več zabavnih skečev in glasbenih točk.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

30
venerdì

petek

21.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

SpETTACOLO TEATrALE GLEdALIšKA prEdSTAVA
In ambito alle serate del Festival estivo del Litorale la  Compagnia delle Arti s.r.l. presenta Antonello 
Avallone in »NOVECENTO« di Alessandro Baricco.
V sklopu Primorskega poletnega festivala Compagnia delle Arti s.r.l. bo predstavila Antonella Avalloni-
ja v gledališkem delu »Novecento« Alessandra Baricca.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 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.

Attività sportiva - ricreativa
Venerdì 2 e 16 giugno 2017, San Simone, Isola
Partecipazione del gruppo di tennis della CIPBDU 
alle gare estive del Litorale.

Sabato, 10 giugno 2017, ore 9.00, parenzo - 
Campi di calcio della zelena Laguna
TORNEO UI DI CALCETTO – Alla manifestazione, 

dove potranno partecipare esclusivamente i soci 
delle Comuntà degli Italiani, vi aderirà la squa-
dra di Calcetto della C.I. Dante Alighieri di Isola 
d’Istria.

Organizzazione: Unione Italiana e Comunità degli 
Italiani di Parenzo

Sabato, 10 giugno 2017, ore 19.00, palazzo 
Manzioli
FESTA SPORTIVA – ANALISI DEI RISULTATI DEGLI 
SPORTIVI della C.I. Dante Alighieri nell’anno 2016. 

Organizzazione: Comunità degli italiani Dante Ali-
ghieri di Isola

Sabato, 24 giugno 2017, ore 18.00, Gallesano 
La Squadra di Calcetto della C.I. Dante Alighieri di 
Isola parteciparà all’XI TORNEO DI CALCETTO S. 
Pietro e S. Paolo.

Organizzazione: Comunità degli Italiani di Gallesa-
no

Uscite dei gruppi culturali 
Venerdì, 9 giugno 2017, ore 19.00, Muggia (TS) 
- Caffè TEATrO VErdI   
Presentazione del libro di Giorgio Dudine »DO-
MENICO LOVISATO – PATRIA, SCIENZA, FAMIGLIA«. 
Un isolano vissuto sotto l’Impero austo-ungarico 
che, per i suoi ferventi sentimenti patriottici, sarà 
espulso a vita dalla sua terra natale. Proposto con 
successo a Isola d’Istria lo scorso aprile, a Muggia 
sarà presentato da Amina Dudine, che ha curato il 
progetto grafico e l’impaginazione, affiancata da 
Tessa Dassena e Tanija Pulin che leggeranno alcu-
ni brevi ma significativi passi del libro; immagini 
e video a cura di Dragan Sinožič; tecnico audio e 
video: Fiorenzo Dassena. La serata sarà introdotta 
dal coro “Semplici Note – Muja Folk Serenade”.

Organizzazione: Comunità di Muggia d’Istria – As-
sociazione delle Comunità Istriane di Trieste

Sabato, 17 giugno 2017, Lussino
Esibizione della filodrammatica “Piasa picia” della 
CIPBDU presso la locale comunità.

IL prOGrAMMA pUÒ SUbIrE MOdIFICHE. 
Il Coordinatore culturale.

Sono aperte le iscrizioni per il
LAbOrATOrIO CrEATIVO pEr bAMbINI

che si terrà dal 3 al 10 luglio 2017
con il tema "zUM zUM...CHE ESTATE!" 
guidato dalla mentore, prof.ssa Grbac Fulvia, 
che si concluderà nel weekend con una gita.

Nel frequentare questo laboratorio i ragazzi daranno sfogo alla propria 
creatività artistico figurativa attraverso la conoscenza di diversi stru-

menti e generi musicali.   
                  

Inoltre, Vi informiamo che anche quest'anno sarà organizzata 
l'ASSISTENzA ESTIVA pEr bAMbINI 

dal 3 luglio sino al 28 luglio 2017.
  

Per ulteriori informazioni chiamare 
al numero 05 – 6162131, cell. 041 778 234 oppure inviare una mail:

cultura.manzioli@comunitaitaliana.si

Organizzazione: 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

Sono aperte le iscrizioni per la / Prijavite se na
6. ACCAdEMIA MUSICALE ESTIVA A ISOLA

6. pOLETNA GLASbENA AKAdEMIjA V IzOLI
8 -15 luglio/julij 2017, palazzo Manzioli/Manziolijeva palača

Insegnante/predavatelj: prof. ANTONIjE HAjdIN – violoncello/
violončelo

L’Accademia musicale estiva a Isola è rivolta ad alunni e studenti dotati, 
che desiderano migliorare la loro conoscenza dello strumento in modo 

diverso durante le vacanze estive. 
L’ esperto mentore effettuerà intensive lezioni individuali, guiderà 

seminari di gruppo e lezioni di musica da camera in diverse formazio-
ni. Alla fine dell’accademia estiva tutti i partecipanti collaboreranno ai 

concerti finali.

Per ulteriori informazioni chiamare al numero 
05 – 6162131 oppure 041 778 234.                     

Organizzazione: 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione 

con la Scuola di musica di Isola e Accademia Isola 
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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, 30 giugno 2017, ore 21.00, palazzo Manzioli
Festival estivo del Litorale / la  Compagnia delle Arti s.r.l. presenta 
Antonello Avallone in »NOVECENTO« di Alessandro baricco.

Antonello Avallone mette a frutto tutte le sue doti interpretative e  si cimenta con il bellissimo monolo-
go di Baricco da cui è stato tratto il famoso film “La leggenda del pianista sull’Oceano”. Una interpretazio-
ne personalissima, che tocca tutte le emozioni, dal sorriso al pianto, dalla comicità al dramma, dall’ironia 
al surreale, che conduce lo spettatore nelle sfere più intime dei sentimenti, delle emozioni, attraverso 
il mito e  la leggenda. Una leggenda inventata da Baricco che può essere  la metafora della condizione 
dell’artista, che non sa riconoscersi nei punti di riferimento e negli stili di vita tradizionali, sempre a metà 
strada tra mondi diversi, capace di parlare solo attraverso la sua arte. La musica jazz di sottofondo colora 
fortemente lo spettacolo  diventando spesso travolgente protagonista della storia, immergendo il pub-
blico in una dimensione nuova  e  sconosciuta. La storia di un pianista eccezionale, capace di suonare 
una musica meravigliosa. Il suo nome è Novecento ed è impossibile non esserne rapiti. E’ nato e vissuto 
sul piroscafo Virginian ed è incapace di scendere ed affrontare la vita sulla terra ferma. La musica, quella 
che “suona perché l’oceano è grande e fa paura” è l’intera sua vita. E’ una musica che può suonare attra-
verso ottantotto tasti, una musica infinita attraverso uno strumento finito. Questa è l’unica musica che 
Novecento sa suonare. La vita vera è tutta un’altra cosa, tutta un’altra musica…Uno spettacolo intriso di 
elementi poetici, capaci di toccare gli animi degli  spettatori. Grande successo di pubblico e di critica.

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 

Sabato, 17 giugno 2017, Isola / varie locazioni
NOTTE ESTIVA dEI MUSEI  Inaugurazione della mostra collettiva intitolata ISOLANI – quinta edizione. 
La serata sarà accompagnata dagli interventi musicali del Coro maschile di Isola diretto da Anton baloh. 
Al progetto collaborano la maggior parte degli spazi espositivi e dei laboratori artistici di Isola.

Da diversi anni, tradizionalmente nel mese di giugno, organizziamo la mostra intitolata Isolani, nella quale presentiamo la produzione annuale dei 
nostri artisti. L’allestimento di quest’anno è iniziato presso il comune di Muggia, città che ci ospita e con la quale da anni abbiamo un legame storico 
e culturale. La mostra collettiva propone le opere di diversi pittori, grafici, fotografi e scultori.
La revisione annuale dei lavori presentati ci conferma che Isola è molto ricca nel campo delle arti visive, che comprende una parte significativa della 
nostra vita culturale quotidiana. L’esposizione di quest’anno è prima di tutto molto diversa nei generi, ma anche se si tratta di una selezione colo-
rata di lavori che sono stati creati sulla base delle singole espressioni artistiche abbiamo la sensazione di una testimonianza omogenea, unitaria. La 
nostra arte risulta essere viva, brillante, vivace... in breve mediterranea. 

Espongono: SALA DEL SOLE Aljoša Križ / Damjan Lakošeljac / Sanja Tošić / Rok Zelenko / Rok Kleva Ivančič / Jadran Posinkovič / Marlene Zorjan 
/ Oskar Jogan GALLERIA INSULA Jadranka Adrijašič / Martin Zelenko / Kocijančič Simon / Davorin Marc / Dušan Ambrož / Fulvia Grbac / Milan 
Obradovič Karp / Katja Smerdu PALAZZO MANZIOLI Milenka Arsenov / Eduard Belsky / Lea Bernetič / Remigio Grižonič / Predrag Žvab / Primož 
Mislej GALLERIA SALSAVERDE Paride di Stefano / Marko Zelenko / Barbara Jurkovšek GALLERIA PLAC Barbara Kastelec / Belsky žena / Zorko Dežjot 
GALLERIA ALGA Mostra collettiva LIK

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Galleria Insula, Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni, Galleria Salsaverde, Associazione isolani - Društvo Izolanov, JSKD

Giovedì, 8 giugno 2017, ore 19.00, palazzo Manzioli
Inaugurazione della mostra di merletti 
della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia - 
Corso di Merletti di Isola
La “Scuola dei corsi merletti di Gorizia”, nata nel 1978, svolge attività didattica in tutte e 
quattro le province del Friuli Venezia Giulia e si occupa inoltre della valorizzazione del proprio 
patrimonio e dell’organizzazione di mostre, convegni e concorsi settoriali, oltre alla realizza-
zione e commercializzazione di creazioni sia su disegno proprio che su richiesta del Cliente. 
La scuola è gestita dalla “Fondazione Scuola dei Merletti di Gorizia”, fondata nell’aprile del 
2013 dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, assieme al comune, alla provincia e alla 
CCIAA di Gorizia, che ha come fine di proseguire l’attività didattica e di valorizzazione della 
scuola e di promuovere la conservazione e la divulgazione del sapere e della tradizione del 
merletto goriziano. 
Da due anni il Corso di merletti si svolge anche a Isola.
 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Fondazione Scuola di merletti di Gorizia


