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14
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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 2017/2018.
Razstava del, ki so jih ustvarile udeleženke likovnega tečaja, pod vodstom Fulvie Grbac, tekom šolskega leta 2017/2018.

Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

15

19.00

sabato
sobota

28
venerdì
petek

19.00

Ridotto della Casa della
cultura di Isola
Kulturni dom Izola

concerto koncert
Concerto intitolato GIOACHINO GOURMET - musica, ricette e aneddoti alla tavola di Rossini.
Koncert »Gioachino gourmet« - glasba, recepti in anekdoti ob Rossinijevi mizi.

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava
Inaugurazione della 40a MOSTRA DI ARTISTI MUGGESANI 2018. La serata prevede la presentazione critica di Walter Chiereghin e la partecipazione del Coro folcloristico dell’Ass. Culturale A.I.D.A. di Muggia,
diretto da Giulia Fonzari. La mostra sarà visitabile sino al 12 ottobre 2018.
Otvoritev razstave miljskih umetnikov 2018 – 40. obletnica.

Comunità degli Italiani Dante Aligieri di Isola

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Comune di Muggia, Fameia Muiesana

Biblioteca DOMENICO LOVISATO

Orario d’apertura:
Martedì, giovedì e venerdì (alternato) dalle
10.00 alle 13.00.
Lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 19.00.
T: 05 616 21 34,
biblioteca.manzioli@comunitaitaliana.si

Aula MULTIMEDIALE

Aperta al pubblico previo accordo con il responsabile.

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

Uscite dei gruppi culturali e sportivi
Attività bimbi
Sabato, 22 settembre 2018, ore 18.00, Palazzo
Manzioli
Circolo ragazzini - Animazione artistica per bambini. Un ora di divertimento con giochi, primi passi di ballo e Disco Dance.
Comunità degli Italiani Dante Aligieri di Isola

Attività sportiva-ricreativa
Sabato, 29 settembre 2018, ore 17.00, Palazzo
Manzioli
32° Torneo di briscola. Aperto a tutti!
Comunità degli Italiani Dante Aligieri di Isola

Venerdì 7 settembre 2018, Castelmonte (UD)
Esibizione del coro Haliaetum e dell’orchestra »Gli
archi dei patriarchi« presso il Santuario della Beata Vergine.

Altre attività
A SETTEMBRE ricominciano le attività dei gruppi
della CI Pasquale Besenghi degli Ughi.
Info: telefonare allo 041 381 656 oppure inviare
un’e-mail a segreteriabesenghi@gmail.com
CORSO DI ITALIANO
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).
Info: cultura.manzioli@comunitaitaliana.si

La Comunità Autogestita della
Lunedì, 17 settembre 2018, Palazzo Manzioli
INCONTRI CON IL DEPUTATO, Dr. Felice Žiža
Si informa che il deputato dr. Felice Žiža incontrerà i connazionali lunedì 17 settembre 2018
presso Palazzo Manzioli con i seguenti orari di ricevimento:
- Dalle 17 alle 18 – incontri a titolo privato, coloro che esprimeranno questa esigenza
e che fisseranno un appuntamento (al contatto telefonico o via mail)
- Dalle 18 alle 20 – dibattito pubblico per tutti coloro che vogliono esprimere le loro
perplessità, i loro suggerimenti, le loro problematiche in modo da ascoltare diversi
punti di vista per cercare e trovare delle soluzioni condivise e realizzabili.

Contatti:
Deputato dr. Felice Žiža,
Via Župančič 18, 6000 Capodistria
Mail: felice.cni18@gmail.com
Tel: 051 486 776

Si informa inoltre che ogni lunedì, dalle 10 alle 11, sarà aperto l’Ufficio del Deputato a Capodistria
presso la sede della CAN Costiera in Via Župančič 18, previo appuntamento telefonico o via mail.
IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE MODIFICHE.
Il Coordinatore culturale.









settembre / september 2018
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
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, 28 settembre 2018, ore 19.00, Palazzo Manzioli
MOSTRA ARTISTI MUGGESANI
Anno dopo anno si rinnova la rassegna dei pittori muggesani, giunta quest’anno alla
sua 40a edizione. Ancora una volta una festa di ritmi compositivi, di tecniche, di segni
e disegni e materiali diversi, di colori che compongono una tavolozza a più mani, una
variegata e variopinta istantanea di quello che nel 2018 è uno spaccato eloquente
dell’agire artistico di quanti a Muggia intendono presentare la propria visione della realtà oggettiva, esterna oppure intima e interiore, a seconda della vocazione e
dell’intuizione che guida le loro mani nel dar corpo all’idea cui essi intendono dare
forma compiuta. Alla fine una gran festa in onore delle Arti figurative, che premia
ancora una volta Muggia, una cittadina non grande ma culturalmente molto vivace
ormai affratellata in forma biennale da alcuni anni con Isola.

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Comune di Muggia, Fameia Muiesana

