
dal 3 

al 28
luglio

7.30 - 
15.30 

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

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 at-
traverso la conoscenza di diversi strumenti e generi musicali. Il laboratorio si concluderà con un’escur-
sione. 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
venerdì

petek

20.00 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 

10
lunedì

ponedeljek

18.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mOSTRA RAZSTAVA
Inaugurazione della mostra »ZUM ZUM...CHE ESTATE!« - esposizione dei lavori creati dai bambini par-
tecipanti al laboratorio creativo.
Odprtje razstave »ZUM ZUM....CHE ESTATE!« - na ogled bodo dela ustvarjena na otroški poletni delav-
nici.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

dall’ 8 

al 15
luglio

Palazzo Besenghi
Besenghijeva palača

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

15
sabato
sobota

19.30 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

21
venerdì

petek

21.00 Piazza Manzioli
Manziolijev trg

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.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP

25
martedì

torek

21.00 Piazza Manzioli
Manziolijev trg

ISOLA muSIC fESTIVAL 2017
Concerto con TULIO FURLANIČ & ITACUSTICA / Progetto Canzone italiana.
Koncert TULIO FURLANIČ & ITACUSTICA / Projekt Canzone italiana.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP

26
mercoledì

sreda

21.00 Piazza Manzioli
Manziolijev trg

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.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, CKŠP

28
venerdì

petek

20.00 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

dal 14 

al 18
agosto

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

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 izvajan-
jem in z ritmom. Razpoložljivost je omejena. www.beyondvocals.info
Emilia Martensson

LugLIO  /  JULIJ  2017

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

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

Aula muLTImEdIALE
Aperta al pubblico previo accordo con il responsabile.

IL pROgRAmmA mENSILE puO’ SuBIRE mOdIfICHE. 
Il Coordinatore culturale.

mOSTRE a palazzo manzioli / RAZSTAVE
Dal 7 al 27 luglio 2017
gIANNI BORTA / XXX anniversario galleria Insula
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 pit-
tore 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’azio-
ne astratta, liberamente abbandonata all’action painting, la pittura di Borta è delimitata dall’ambiente naturale.

Dal 28 luglio al 25 agosto 2017
mOSAIC yOuNg TALENT / Il Volto Emozione 
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

L’attività artistica di Gianni Borta appartiene all’élite 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, il cui legame con la natura si esprime nella lirica che 
potremmo definire »la lirica del campo d’erba, aperto e fiorito«. 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.

L’inarrestabile tratto del pennello, che viaggia senza limiti lungo la tela, l’estrema 
libertà e l’abbandono al colorito, rappresentano la realizzazione dell’artista nel suo 
contatto con la natura. Si tratta di ricevere e trasmettere: l’artista accetta con sensibilità 
l’habitat naturale, che ritrasmette allo spettatore grazie alla propria bravura e sensibilità 
artistica. Indubbiamente ci troviamo dinnanzi ad uno specifico atteggiamento verso 
l’ambiente, l’artista infatti trasmette molto direttamente quello che vede: la felicità 
suscitata da un prato fiorito, da un campo di papaveri, dai campi appena arati... Come 
se la mano del pittore con il proprio gesto imiti la crescita, la germogliazione, la fioritura 
... lo spettatore ha un senso di 
nascita perpetua, il »grido« 
della natura si sprigiona dalla 
superficie dipinta ...

Il suo caratteristico fare 
pittorico è presente anche 
nella sua produzione grafica. 
Grazie alla specifica tecnica 
di esecuzione del rilievo, 
anche le sue serigrafie ci 
ricordano la caratteristica 
pastosità del colore delle sue 
tele. I fogli grafici delle sue 
serigrafie raggiungono note-
voli dimensioni contribuendo 
in questo modo al valore 
narrativo e contenutistico 
dell’immagine. Il colorismo, 
che è del tutto autonomo 
nella tecnica serigrafica, è 
presente anche nella tecnica 
delle incisioni in cavo, nelle 
acqueforti ovvero in tutte le 
altre tecniche padroneggiate 
dall’artista.

Per il contenuto legato direttamente al paesaggio, all’ambiente naturale ovvero al 
naturalismo in senso più ampio, l’arte di Gianni Borta potrebbe essere intesa come 
una specie di »nuovo naturalismo«. Sebbene questo tipo di pittura, in particolare nella 
forma, sia abbastanza lontano dall’arte naturalista, Borta, infatti, tranne che in rari 
casi formalmente non è mai legato al reale, al visibile, il contenuto dei suoi quadri 
è facilmente identificabile. La struttura compositiva delle associazioni di colore è 
così intensa che qualsiasi astrazione, come maniera di presentare il contenuto, è 
completamente bandita. Il pittore domina il campo figurativo libero da tutti i vincoli. 
L’immagine che abbiamo dinnanzi è il riflesso della capacità dell’artista di sentire il 
colorito naturale e le sue suggestioni. Davanti a noi c’è quindi l’esperienza diretta della 
natura pura. Tale confessione artistica rappresenta la resistenza dell’uomo urbano. 
Dell’uomo, che nel confronto con l’esistenzialità, sente sempre più la stretta dei vincoli 
della civiltà contemporanea...

Dejan Mehmedovič

Vabimo vas na otvoritev razstave
Siete gentilmente invitati all’ inaugurazione della mostra

GIANNI BORTA
italijanski umetnik  |  artista italiano

ki bo v petek, 7. julija ob 20. uri v Manziolijevi palači v Izoli.
che si terrà venerdì,  7 luglio alle ore 20 al palazzo Manzioli di Isola.

Razstava bo na ogled do 28. julija 2017.  /  La mostra sarà visitabile fino al 28 luglio 2017.

JONI ZAKONJŠEK - rojena leta 1974 v Kopru. Po gimnaziji v Kopru končala »Foundation course of Art« na 
Whitechapel Art School v Londonu. Leta 1995 se je vpisala na Akademijo likovne umetnosti v Ljubljani, smer 
oblikovanje, a je po prvem letniku nadaljevala s študijem slikarstva. Leta 2003 je pri profesorju Emeriku Bernardu 
in profesorju Marku Uršiču diplomirala, specializacijo pa opravila pri Gustavu Gnamušu. Za svoje umetniško delo 
je prejela nekaj nagrad in priznanj. Živi in dela v Beli krajini, vendar ostaja Primorka.

Slikarstvo, umetnost, ki jo izvaja Joni Zakonjšek, ni le likovnost, je 
odkrivane, je življenje. Zelo preprosto bi rekli, da je njeno delo posebno, 

saj gre tu za iskreno osebno predanost ustvarjalnosti, ki je v končnem izdelku popolna, 
slikarsko izjemna in tako v tehničnem smislu kot v izraznosti presežna.

Gibanje, ples ali prepletenost vegetativne rasti in cvetenja imata v njenih 
podobah podobno ozadje. Zato bi rekli, da so drobne podobice, s katerimi se tokrat 
predstavlja v izolski galeriji  Insula, ki upodabljajo ritual modrecev, povsem spontano 
ustvarjalno odkrivanje znotraj avtoričine ustaljene izrazne poetike. Njen slikarski 
proces je neustavljivo iskanje in prepletanje v oscilantnem toku dajanja in jemanja, 
iskanje možnosti med ponujenim in sprejetim. Tako avtorica tudi v predstavljenih 
slikicah na papirju gradi podobo v pogovoru z njo samo. Vse poteka v zavedanju 
pomembnosti dogodka. V tišini, ki je na meji med nastankom in ničem, med bivajočim 
in nebivajočim (tišina je prostor gostoljubja, pravi filozofinja Luce Irigaray). Z gesto, 
gibom, ki je spočetje, je spontano »prelitje« čaja, vode na rižev papir začetno dejanje. 
Papir, ki je poseben, s postopkom polivanja tako odda svojo skrivnost, ustvari podlago, 
optični »madež«, na katerem umetnica uprizori plesalca, derviša. 

Lahko bi rekli, da je ta ustvarjalni način obreden. Tu se snidejo vsi 
tisti pojmi, s katerimi Aristotel pojasnjuje vzrok in namen (telos). »Gibanje 
(kinesis), udelovljenost (energia), 
nedovršenost (ateles), meja (peras). 
Mirovanje je tu najvišja zbranost 
gibljivosti in v zagledanju je gledanje 
doseglo svoj vrh, svojo svrho (telos).«

Joni Zakonjšek je v 
likovnem izrazu zelo dovršena 
(krožno gibanje je dovršeno; 
vrtenje je  gibanje, ki vodi derviše 
v spoznanje, v hipnotično stanje 
soočanja z resnico). Filigranska 
obdelava slikovnega polja je 
v njeni izpeljavi ustvarjalno 
izpovedna. Drobna sled čopiča, 
pisala naloži vsebino, ki predstavlja 
kontemplativno meditativno 
stanje duha. V konkretnem so v 
ospredju derviši, vendar je Jonino 
umetniško poslanstvo usmerjeno v 
globoko zavedanje in doživetje sebe, 
drugega, okolja-narave. Rahlo in 
z vsem občutjem vodi gledalca na 
kraj, kjer sta »blizu in daleč« skupaj. 
V tem doživetju je pot. In ta pot je 
nakazana v »dihu podobic«, ki so 
v svoji majhni pojavnosti monumentalne. V barvi in formi so skozi transparentno 
prelivnost naravnane v skladnost, ki sega k očiščenju. Vse se dogaja znotraj, v nas 
gledalcih, ki s pogledom nabiramo pripoved in resnico.

Kot rečeno, je umetniško dejanje Joni Zakonjšek precej posebno. Pogled 
gledalca se v njenih podobah izgublja v globino, saj ga slike, ki pred njim razgrinjajo 
vse polno detajlčkov, dobesedno vsrkavajo vase. Bohotni kolorizem, ki ga umetnica 
na platno slik vnaša z zelo premišljeno akcijo čopiča, ni samo realističen, mimetičen, 
ampak hoteno »zapeljevalen«. Atmosfera, ki jo kot gledalci doživljamo ob njenih 
delih,  je lirična. Občutimo lahko svetlobo, igrivo pozitivno energijo, lepoto sveta, ki 
nas obdaja … 

Razstavno predstavitev v galeriji Insula tvori cikel subtilno zastavljenih 
malih podobic na papirju, ki značilno odkrivajo duhovni svet. Rahel transparenten 
likovni zapis, ki je nastal na riževem papirju zelo pretanjeno in pazljivo posreduje 
avtoričino izpovedno namero. Neposredno so pred nami derviši in njihov ples, vendar 
tu je samo začetek …

Dejan Mehmedovič

Skozi telo jaz ni jaz, temveč objekt. Biti-v-
telesu pomeni biti-v-svetu. Kolikor čutov 
- toliko por (…) Jaz ni nič drugega kakor 
porozni jaz.
(Ludwig Feuerbach, »Einige Bemerkungen uber den 
Anfang der Philosophie von J. F. Reif« v: Kritiken 
und Abhandlungen II, 1839-1843, str. 138)

Vabimo vas na otvoritev razstave
Siete gentilmente invitati all'inaugurazione della mostra

JONI ZAKONJŠEK
Kako je, če si srce? / Com’è essere cuore?  

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

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

Gianni Borta  Nato a Udine dove vive e lavora. Dalla sua prima 
mostra nel 1964 ha presentato le sue opere in più di 850 mostre 
in Italia e all’estero. Con esposizioni personali si è presentato al 
pubblico di Milano, Genova, Roma, Bologna, Venezia, Verona, 
Trieste, Torino, Bruxelles, New York, Londra, Parigi, Caracas, 
Monaco di Baviera, Grenoble, Lyon, Amsterdam, Basilea, Solingen, 
Praga, Istanbul, Vienna... Ha partecipato anche alla 15a Biennale 
internazionale di arti grafiche di Lubiana. È vincitore di oltre 220 

premi e riconoscimenti. La sua attività è documentata presso l’Archivio Storico della Biennale di Venezia 
e l’Archivio per l’Arte italiana del Novecento, a Firenze. Oltre che di pittura di occupa anche di design 
grafico e illustrazione. Dal 1977 è membro dell’Associazione artisti professionali italiani.

30 LET GALERIJE INSULA

JONI ZAKONJŠEK - rojena leta 1974 v Kopru. Po gimnaziji v Kopru končala »Foundation course of Art« na 
Whitechapel Art School v Londonu. Leta 1995 se je vpisala na Akademijo likovne umetnosti v Ljubljani, smer 
oblikovanje, a je po prvem letniku nadaljevala s študijem slikarstva. Leta 2003 je pri profesorju Emeriku Bernardu 
in profesorju Marku Uršiču diplomirala, specializacijo pa opravila pri Gustavu Gnamušu. Za svoje umetniško delo 
je prejela nekaj nagrad in priznanj. Živi in dela v Beli krajini, vendar ostaja Primorka.

Slikarstvo, umetnost, ki jo izvaja Joni Zakonjšek, ni le likovnost, je 
odkrivane, je življenje. Zelo preprosto bi rekli, da je njeno delo posebno, 

saj gre tu za iskreno osebno predanost ustvarjalnosti, ki je v končnem izdelku popolna, 
slikarsko izjemna in tako v tehničnem smislu kot v izraznosti presežna.

Gibanje, ples ali prepletenost vegetativne rasti in cvetenja imata v njenih 
podobah podobno ozadje. Zato bi rekli, da so drobne podobice, s katerimi se tokrat 
predstavlja v izolski galeriji  Insula, ki upodabljajo ritual modrecev, povsem spontano 
ustvarjalno odkrivanje znotraj avtoričine ustaljene izrazne poetike. Njen slikarski 
proces je neustavljivo iskanje in prepletanje v oscilantnem toku dajanja in jemanja, 
iskanje možnosti med ponujenim in sprejetim. Tako avtorica tudi v predstavljenih 
slikicah na papirju gradi podobo v pogovoru z njo samo. Vse poteka v zavedanju 
pomembnosti dogodka. V tišini, ki je na meji med nastankom in ničem, med bivajočim 
in nebivajočim (tišina je prostor gostoljubja, pravi filozofinja Luce Irigaray). Z gesto, 
gibom, ki je spočetje, je spontano »prelitje« čaja, vode na rižev papir začetno dejanje. 
Papir, ki je poseben, s postopkom polivanja tako odda svojo skrivnost, ustvari podlago, 
optični »madež«, na katerem umetnica uprizori plesalca, derviša. 

Lahko bi rekli, da je ta ustvarjalni način obreden. Tu se snidejo vsi 
tisti pojmi, s katerimi Aristotel pojasnjuje vzrok in namen (telos). »Gibanje 
(kinesis), udelovljenost (energia), 
nedovršenost (ateles), meja (peras). 
Mirovanje je tu najvišja zbranost 
gibljivosti in v zagledanju je gledanje 
doseglo svoj vrh, svojo svrho (telos).«

Joni Zakonjšek je v 
likovnem izrazu zelo dovršena 
(krožno gibanje je dovršeno; 
vrtenje je  gibanje, ki vodi derviše 
v spoznanje, v hipnotično stanje 
soočanja z resnico). Filigranska 
obdelava slikovnega polja je 
v njeni izpeljavi ustvarjalno 
izpovedna. Drobna sled čopiča, 
pisala naloži vsebino, ki predstavlja 
kontemplativno meditativno 
stanje duha. V konkretnem so v 
ospredju derviši, vendar je Jonino 
umetniško poslanstvo usmerjeno v 
globoko zavedanje in doživetje sebe, 
drugega, okolja-narave. Rahlo in 
z vsem občutjem vodi gledalca na 
kraj, kjer sta »blizu in daleč« skupaj. 
V tem doživetju je pot. In ta pot je 
nakazana v »dihu podobic«, ki so 
v svoji majhni pojavnosti monumentalne. V barvi in formi so skozi transparentno 
prelivnost naravnane v skladnost, ki sega k očiščenju. Vse se dogaja znotraj, v nas 
gledalcih, ki s pogledom nabiramo pripoved in resnico.

Kot rečeno, je umetniško dejanje Joni Zakonjšek precej posebno. Pogled 
gledalca se v njenih podobah izgublja v globino, saj ga slike, ki pred njim razgrinjajo 
vse polno detajlčkov, dobesedno vsrkavajo vase. Bohotni kolorizem, ki ga umetnica 
na platno slik vnaša z zelo premišljeno akcijo čopiča, ni samo realističen, mimetičen, 
ampak hoteno »zapeljevalen«. Atmosfera, ki jo kot gledalci doživljamo ob njenih 
delih,  je lirična. Občutimo lahko svetlobo, igrivo pozitivno energijo, lepoto sveta, ki 
nas obdaja … 

Razstavno predstavitev v galeriji Insula tvori cikel subtilno zastavljenih 
malih podobic na papirju, ki značilno odkrivajo duhovni svet. Rahel transparenten 
likovni zapis, ki je nastal na riževem papirju zelo pretanjeno in pazljivo posreduje 
avtoričino izpovedno namero. Neposredno so pred nami derviši in njihov ples, vendar 
tu je samo začetek …

Dejan Mehmedovič

Skozi telo jaz ni jaz, temveč objekt. Biti-v-
telesu pomeni biti-v-svetu. Kolikor čutov 
- toliko por (…) Jaz ni nič drugega kakor 
porozni jaz.
(Ludwig Feuerbach, »Einige Bemerkungen uber den 
Anfang der Philosophie von J. F. Reif« v: Kritiken 
und Abhandlungen II, 1839-1843, str. 138)

Vabimo vas na otvoritev razstave
Siete gentilmente invitati all'inaugurazione della mostra

JONI ZAKONJŠEK
Kako je, če si srce? / Com’è essere cuore?  

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

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

BUONE VACANZE! 
SONČNO POLETJE!



 

 

 

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

ESTATE  /  POLETJE  2017

Finanziamento / Pokrovitelji:

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 musi-
ca 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

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

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


