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Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

luglio

LABORATORIO CREATIVO E ASSISTENZA ESTIVA otroška delavnica in poletno varsTvo
Il tema del Laboratorio è »ZUM ZUM...CHE ESTATE!« ed è guidato dalla mentore, prof.ssa Grbac Fulvia.
Nel frequentare questo laboratorio i ragazzi daranno sfogo alla propria creatività artistico figurativa attraverso la conoscenza di diversi strumenti e generi musicali. Il laboratorio si concluderà con un’escursione. Per chi fosse interessato ad aggregarsi all’escursione, si prega di contattare la Segreteria della
CAN (numero posti liberi, prezzo, orari).
Inoltre, Vi informiamo che anche quest’anno organizzeremo l’ASSISTENZA ESTIVA PER BAMBINI dal 3
al 28 luglio 2017.
POLETNA OTROŠKA DELAVNICA »ZUM ZUM...CHE ESTATE!«, mentorica: prof. Fulvia Grbac. Od 3.7. do
28.7. organiziramo tudi otroško varstvo, ki poteka v italijanskem jeziku, za otroke starosti 6 - 10 let.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

7

20.00

venerdì
petek

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava
In occasione dei festeggiamenti per il trentennale della Galleria Insula, inaugurazione della mostra
dell’artista italiano Gianni Borta, il primo artista italiano presentato presso la Galleria Insula di Isola.
Ob praznovanju 30. obletnice delovanja Galerije Insula odprtje razstave pomembnega italijanskega
umetnika Giannija Borte, ki je bil prvi italijanski avtor predstavljen v Galeriji Insula.
Galleria Insula, Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
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18.00

lunedì
ponedeljek

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava
Inaugurazione della mostra »ZUM ZUM...CHE ESTATE!« - esposizione dei lavori creati dai bambini partecipanti al laboratorio creativo.
Odprtje razstave »ZUM ZUM....CHE ESTATE!« - na ogled bodo dela ustvarjena na otroški poletni delavnici.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
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Palazzo Besenghi
Besenghijeva palača

dall’
al

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Scuola di musica - Isola, Accademia Isola

luglio

15

accademia musicale glasbena akademija
6. ACCADEMIA MUSICALE ESTIVA A ISOLA con l’insegnante prof. ANTONIJE HAJDIN – violoncello.
6. POLETNA GLASBENA AKADEMIJA V IZOLI. Predavatelj: ANTONIJE HAJDIN – violončelo.

19.30

sabato
sobota

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

concerto koncert
Concerto conclusivo degli allievi in ambito all’Accademia musicale estiva a Isola.
Zaključni koncert v sklopu Poletne glasbene akademije v Izoli.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
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21.00

venerdì
petek

isola music festival 2017
Concerto con RUDI BUČAR & ISTRABEND /Arrangiamenti di musica popolare istriana e musica d’autore.
Koncert RUDI BUČAR & ISTRABEND / Priredbe istrske glasbe in avtorske skladbe.

Piazza Manzioli
Manziolijev trg

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP
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21.00

martedì
torek

isola music festival 2017
Concerto con TULIO FURLANIČ & ITACUSTICA / Progetto Canzone italiana.
Koncert TULIO FURLANIČ & ITACUSTICA / Projekt Canzone italiana.

Piazza Manzioli
Manziolijev trg

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP

26

21.00

mercoledì
sreda

isola music festival 2017
Concerto con MATTEO E. BASTA & Band / Cantautore molto preparato musicalmente e personaggio
che incuriosisce molto sin dal primo ascolto dei suoi lavori.
Koncert MATTEO E. BASTA & Band.

Piazza Manzioli
Manziolijev trg

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP

28

20.00

venerdì
petek

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava
Inaugurazione della mostra MOSAIC YOUNG TALENT - Il Volto Emozione.
Odprtje razstave MOSAIC YOUNG TALENT.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola
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al

14
18

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

agosto

beyond vocals / oltre alla voce 2017 / več kot glas
Corso estivo di jazz vocale con la confermata cantante londinese Emilia Martensson e il pianista Barry
Green. Il corso è dedicato a cantanti di livello “medio-avanzato”, che vogliono focalizzare la propria
espressione individuale e prendere confidenza con il palco e l’aspetto ritmico.
Il numero di posti disponibili è limitato.
Poletni jazz tečaj, ki ga vodita priznana londonska vokalistka Emilia Martensson in pianist Barry Green.
Tečaj je namenjen pevcev, ki želijo osredotočiti svojo osebno izražanje in pridobiti zaupanje z izvajanjem in z ritmom. Razpoložljivost je omejena. www.beyondvocals.info

Emilia Martensson

Biblioteca DOMENICO LOVISATO
Orario d’apertura:
Martedì, giovedì - dalle 10.00 alle 13.00.
Lunedì, mercoledì - dalle 16.00 alle 19.00.
Venerdì - orario alterno (una settimana alla mattina,
una settimana al pomeriggio)
T: 05 616 21 34,
biblioteca.manzioli@comunitaitaliana.si

BUONE VACANZE!
SONČNO POLETJE!

Sala di lettura
30 LET GALERIJE INSULA
Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 21.00.
Vabimo vas na otvoritev razstave
Aula MULTIMEDIALE
Siete gentilmente invitati all’ inaugurazione della mostra
Aperta al pubblico previo accordo con il responsabile.

GIANNI BORTA
italijanski umetnik | artista italiano

ki bo v petek, 7. julija ob 20. uri v Manziolijevi palači v Izoli.

IL PROGRAMMA
MENSILE
che si terrà venerdì,
7 luglioPUO’
alle ore SUBIRE
20 al palazzoMODIFICHE.
Manzioli di Isola.
Il Coordinatore culturale.
Razstava bo na ogled do 28. julija 2017. / La mostra sarà visitabile fino al 28 luglio 2017.
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Dal 7 al 27 luglio 2017
GIANNI BORTA / XXX anniversario Galleria Insula

ki bo v četrtek, 1. junija 2017 ob
ki 19.30
bo v četrtek,
uri 1. junija 2017 ob 19.30 uri
v Galeriji Insula v Izoli.
v Galeriji Insula v Izoli.
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chealle
si terrà
ore 19.30
giovedì 1 giugno 2017 alle ore 19.30
nella Galleria Insula di Isola. nella Galleria Insula di Isola.

L’attività artistica di Gianni Borta appartiene all’elite dell’arte italiana contemporanea. Le opere del pittore friulano
sono caratterizzate da un colorito fondamentalmente espressivo, poetico e gestuale nell’applicazione. Borta è un pittore dai temi naturali e naturalistici, nei suoi olii su tela, che costituiscono buona parte della sua produzione, risuona
un’autentica sinfonia di colori con predominanza di tonalità rosso vive, gialle, verdi e blu. Nonostante il tratto rapido e
veemente e che rivela una grande dose di istintività, contrariamente con quanto accade nella normale pittura d’azione astratta, liberamente abbandonata all’action painting, la pittura di Borta è delimitata dall’ambiente naturale.

Razstava bo na ogled do 16. junija 2017. / La mostra sara'
Razstava
visitabile
bo na
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16. junija
2017.
2017. / La mostra sara' visitabile fino al 16 giugno 2017.

Dal 28 luglio al 25 agosto 2017
MOSAIC YOUNG TALENT / Il Volto Emozione
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Nella sala, al pian terreno del Palazzo Manzioli, verranno esposti 25 ritratti in mosaico, misure 31 x 31 cm, facenti parte
della Collezione Mosaic Young Talent 2017. I quadri sono stati realizzati da 25 allievi mosaicisti - giovani artisti di varie
nazionalità, iscritti alle due classi terze (A e B) della Scuola Mosaisti che hanno partecipato alla Seconda Edizione del
Concorso MOSAIC YOUNG TALENT 2017. I quadri in mosaico ritraggono noti personaggi del mondo dello spettacolo
internazionale e costituiscono una collezione articolata e divisa per settori fra cui Rockstar, Attori, Celebrità.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola









estate / poletje 2017
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
Finanziamento / Pokrovitelji:

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

Venerdì, 21 luglio 2017, ore 21.00, Piazza Manzioli

ISOLA MUSIC FESTIVAL / RUDI BUČAR & ISTRABEND
Rudi Bučar – voce, chitarra
Janez Dovč - fisarmonica
Goran Krmac - tuba, stomp-box
Gaber Radojevič - produttore musicale
Rudi Bučar inizia un capitolo particolare della sua carriera nel 2011 con la
formazione Istrabend, gruppo di musicisti molto bravi e noti nella musica etno
in Slovenia. Accanto a Rudi ritroviamo due musicisti della nuova generazione, il
fisarmonicista e compositore Janez Dovč e il tubista Goran Krmac.
Questa collaborazione porta alla fine del 2012 alla creazione del terzo album
intitolato RUDI BUČAR IN ISTRABEND contenente canzoni popolari riarrangiate e
canzoni d’autore.



Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

Martedì, 25 luglio 2017, ore 21.00, Piazza Manzioli

ISOLA MUSIC FESTIVAL /
TULIO FURLANIČ & ITACUSTICA
Tulio Furlanič – voce percussioni
Evgen Štefančič – tastiere
Giuliano Tull – sassofono
Andrea Zullian – contrabasso
Tulio Furlanič ha alle sue spalle una lunga carriera di cantante in numerosi
gruppi musicali della scena locale che si sono fatti apprezzare anche in ambito
nazionale (Kameleoni, Faraoni, Halo), ottenendo diversi premi e riconoscimenti
anche in veste di solista. Il suo nuovo progetto CANZONE ITALIANA è un sentito
omaggio ai brani che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica e del costume in Italia e nel mondo, per rivivere assieme la magia di canzoni
italiane divenute nel tempo dei motivi intramontabili.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

Mercoledì, 26 luglio 2017, ore 21.00, Piazza Manzioli

ISOLA MUSIC FESTIVAL - MATTEO E. BASTA & Band
Matteo E. Basta - voce, chitarra acustica, lapStell acustica ed elettrica, ukulele
Gabriele Fatutta - batteria, percussioni
Giorgio Biselli - basso elettrico, chitarra elettrica, cori
Matteo Rivierani - tastiere, cori
Carloalberto Baccifava - chitarra elettrica, chitarra acustica, percussioni, ukulele, cori
Giovanna Rados - violino, percussioni, cori
Matteo E. Basta è un cantautore di matrice folk con all’attivo due eleganti EP dal
sound più pop-rockelettronico, ha suonato in 7 paesi europei differenti tra cui 2
mini-tour in Inghilterra, ha condiviso il palco e collaborato con artisti internazionali
come Wallis Bird, Rachel Sermanni, Tinkara Kovac, Stu Larsen (amico e collaboratore
di Passenger), Bill Toms (Bruce Springsteen) e molti altri… Il primo album, prodotto da Andrea F. (produttore di Tinkara Kovac, MEF, Lara B, Bohem
e collaboratore di Vinicio Capossela, Paolo Bonfanti, Massimo Bubola, Paul Millns, Ian Anderson), è in fase di registrazione ed uscirà ufficialmente
ad autunno 2017: una direzione completamente diversa dagli EP precedenti, arrangiamenti che evidenziano un sound maturo fatto di suoni e
strumenti acustici. Il suo live, accompagnato da chitarra acustica, lapsteel, effetti e loopstation, è un concentrato acustico di molti mondi musicali
differenti che confluisco assieme nel riconoscibile sound di Matteo E. Basta.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

