
settembre  /  september  2017
15
venerdì

petek

19.00 palazzo manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava
mostra dei lavori delle partecipanti al gruppo di pittura della mentore Fulvia Grbac, realizzati mediante 
l’utilizzo di varie tecniche nel corso dell’anno scolastico 2016/2017.
razstava del, ki so jih ustvarile udeleženke likovnega tečaja, pod vodstom Fulvie Grbac, tekom šolske-
ga leta 2016/2017.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

17
domenica

nedelja

17.00 Casa di cultura di Isola
Kulturni dom Izola

spettacolo teatrale gledališka predstava
DeUs eX mACHINA – OmAGGIO A WOODY ALLeN, commedia musicale da non perdere, presentata 
dalla Compagnia teatrale LA bOtteGA di Concordia sagittaria. regia di Filippo Facca. entrata libera.
Deus ex machina – poklon Woody Allenu, glasbena komedija. režija: Filippo Facca.
Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola

20
mercoledì

sreda

19.00 palazzo manzioli
Manziolijeva palača

conferenza predavanje
»preVeNZIONe prImArIA e seCONDArIA DeI pIU’ FreQUeNtI tUmOrALI mALIGNI« con il dott. FeLICe 
ŽIŽA, specialista in chirurgia generale e addominale.
predavanje o medicini. predavatelj: Felice Žiža.
Unione italiana, Università popolare di Trieste in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Isola

23
sabato
sobota

20.00 palazzo manzioli
Manziolijeva palača

concerto koncert
Concerto del coro Haliaetum e dell’orchestra d’archi “Gli archi dei patriarchi”; il repertorio sarà compo-
sto da brani strumentali, vocali e corali.
Koncert pevskega zbora Haliaetum in godalnega orkestra “Gli archi dei patriarchi.” 
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

24
domenica

nedelja

17.00 palazzo manzioli
Manziolijeva palača

serata musicale glasbeni veČer
I COLOrI DeLL’ArCObALeNO – spettacolo canoro con i Cantanti e i Giovani Cantanti della C.I. Dante 
Alighieri di Isola, istruiti da evelin rijavec. La serata sarà presentata da elena bubola.
barve mavrice – glasbena predstava.
Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola

29
venerdì

petek

20.00 palazzo manzioli
Manziolijeva palača

concerto koncert
Concerto del duo composto dal cantautore isolano enzo Hrovatin e dal chitarrista jazz primož Grašič. 
Nel corso della serata sarà proposto un repertorio variegato, che include brani istroveneti e non solo.
Koncert dua, ki ga sestavljata izolski kantavtor enzo Hrovatin in jazz kitarist primož Grašič. repertoar bo 
raznolik, izvedene bodo pesmi v istrskem narečju in še veliko več. 
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

il programma puÒ subire modificHe. 
il coordinatore culturale.

biblioteca domenico lovisato 
Orario d’apertura:   
Lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00. 
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00.
Venerdì alternato (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 respon-
sabile.

uscite dei gruppi culturali 
venerdì, 8 settembre 2017, trieste
esibizione del coro Haliaetum al Castello di san 
Giusto, nell’ambito del festival “slofest.”

sabato, 9 settembre 2017, ore 21.00, galleria 
el magazein di dignano 
La C.I. Dante Alighieri di Isola presenta il libro di 
Giorgio Dudine DOmeNICO LOVIsAtO – pAtrIA, 
sCIeNZA, FAmIGLIA, la difficile, travagliata e av-
venturosa vita dello scienziato isolano, accolto 
con amore dalla sardegna, dove ha trovato la sua 
seconda patria. 
La serata si concluderà con l’intervento musicale 
della mUJA FOLK sereNADe di muggia.

Organizzazione: Galleria EL MAGAZEIN di Dignano

martedì, 12 settembre 2017, grado
esibizione del coro Haliaetum nella basilica di 
sant’eufemia.

sabato 16 settembre, trieste
esibizione del coro Haliaetum presso la chiesa 
della beata Vergine Addolorata.

attivitÀ sportiva - ricreativa
sabato, 16 settembre 2017, ore 17.00, palazzo 
manzioli  
31˚ tOrNeO DI brIsCOLA aperto a tutti.

Organizzazione: Comunità degli Italiani “Dante Ali-
ghieri” di Isola

sabato, 30 settembre 2017, ore 19.00, palazzo 
manzioli 
serAtA CONVIVIALe per i soci, gli amici e i colla-
boratori della C.I. Dante Alighieri di Isola. 
Allieteranno la serata alcuni nostri attivisti e natu-
ralmente non mancherà il KArAOKe. Divertimen-
to assicurato.

Organizzazione: Comunità degli Italiani Dante Ali-
ghieri di Isola

corsi di italiano
Informiamo che con il mese di ottobre riprendono 
i Corsi di lingua italiana. Il numero minimo per la 
realizzazione del corso è 10 alunni. Il costo del corso 
è di 70 eur /30 ore (15 incontri). potete contattarci 
per posta elettronica cultura.manzioli@comunita-
italiana.si o al nr. tel. 041/778234.

A SETTEMBRE ricominciano le attività dei gruppi della CI Pasquale Besenghi 
degli Ughi, gentilmente invitati a iscrivervi alle seguenti attività:

coro Haliaetum – direttore: Giuliano Goruppi 
orario: martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00

gruppo di cHitarra e ukulele – mentore: enzo Hrovatin
orario: lunedì e mercoledì

17.00 – 17.45 livello 1 / 18.00 – 18.45 livello 2 / 19.00 – 19.45 livello 3

gruppo di cantanti e minicantanti – mentore: enzo Hrovatin
orario: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

gruppo di filodrammatica »piasa picia« - mentore: ruggero paghi
orario: mercoledì dalle 19.00 alle 21.00

gruppo di pittura – mentore: Fulvia Grbac
Orario: lunedì dalle 17.30 alle 20.00

corso di violino – mentori: sonja Horvat e Cristina Verità
 Corso rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni, svolto con il metodo suzuki, 

che prevede lezioni di gruppo e individuali. 
Il corso inizierà la seconda metà di settembre. 

gruppo cinema – mentore: ruggero paghi
orario: martedì dalle 17.00 alle 19.00

Gruppo rivolto a bambini e ragazzi che hanno tra i 10 e i 18 anni, 
che impareranno l’utilizzo di tecniche cinematografiche al fine di creare 

cortometraggi, documentari e altro ancora. 

L’attività del gruppo teatrale per bambini, 
si svolgerà nell’ambito delle attività scolastiche  della se Dante Alighieri di Isola. 

Gli appuntamenti con l’assistenza allo studio, l’ora della fiaba & 
bimbi creativi riprenderanno a ottobre. 

per maggiori informazioni e per iscriversi alle attività, telefonare allo 041 
381 656 oppure inviare un’e-mail a segreteriabesenghi@gmail.com
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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:

domenica, 17 settembre 2017, ore 17.00, casa di cultura di isola
deus eX macHina – omaggio a WoodY allen, commedia musicale 
regia di filippo facca. entrata libera.

più che un testo teatrale, Deus ex machina è un pretesto per provare a ridere del teatro stesso. Dal teatro classico ellenico al metateatro, dal teatro 
dell’assurdo al “teatro nel teatro”, da euripide a shakespeare, passando attraverso pirandello, brecht e altri, l’Autore sembra voler far scempio di quanto 
c’è di più sacro sul palcoscenico, passando ogni velleità seriosa attraverso il setaccio della sua irresistibile ironia. si può avere l’impressione  di non 
capire dove si voglia andare a parare, di non cogliere nemmeno se esista o no una trama, se si stia assistendo ad una commedia o ad altro… beh, 
impressione esatta: si può non capire niente, perché non c’è proprio niente da capire!

Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola

Durante l’incontro verranno illustrate le norme comportamentali e quelle igienico dietetiche di una vita 
quotidiana sana ed equilibrate che rientrano nella prevenzione primaria delle malattie tumorali maligne 
più frequenti. Verranno inoltre presentati i programmi sanitari nazionali che sono alla base della preven-
zione secondaria di queste patologie che sono in questo momento, nel mondo industrializzato, la seconda 
causa di morte dopo quella delle malattie cardiocircolatorie.

parleremo anche della terapia farmacologica, chirurgica ed endoscopica di quelle malattie che, nonostante 
la prevenzione primaria e secondaria, non hanno avuto l’effetto desiderato.

mercoledì, 20 settembre 2017, ore 19.00, palazzo manzioli

prevenzione primaria e secondaria dei piÙ freQuenti tumori maligni
dott. felice ŽiŽa, specialista in chirurgia generale e addominale.

Unione italiana, Università popolare di Trieste in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Isola


