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IN COPERTINA: Guido Ulcigrai ritira il premio Isola d’Istria (foto: Dragan Sinožič)
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Ci siamo lasciati alle spalle un altro 
mese d’intensa attività nelle nostre Co-
munità degli Italiani, a Palazzo Manzioli 
e in altre prestigiosi sedi, dove si è par-
lato di cultura e lingua italiana. Siamo 
partiti dal consueto omaggio ai defunti 
nel cimitero cittadino del Consolato ge-
nerale d’Italia a Capodistria. La Conso-
le generale Iva Palmieri, a pochi giorni 
dalla fine del suo incarico, ha ricostruito 
con noi gli anni passati in regione e ci ha 
accompagnato alla scoperta della cucina 
italiana, con la grande promozione dei 
prodotti tipici del Bel Paese. Isola ha reso 
omaggio alla memoria di un suo grande 
figlio, Giovanni Ulcigrai, scomparso nel 
2015, al quale è andato il Premio Isola 
d’Istria, ricordando una parte della sto-
ria gloriosa e dolorosa della città, rima-
sta in sospeso tra le vicissitudini di un 
esule ( come Ulcigrai) dei rimasti e della 
riconciliazione tra le due componenti di 
una stessa comunità. Abbiamo dato spa-
zio con soddisfazione ai Premi Pellizzer, 
attribuiti a Pia Ernestini ( per i risultati 
di un anno) e Marino Maurel ( alla car-
riera), docente e da poco dipendente a 

riposo della Scuola elementare. Anche 
qui il passato e il presente che vanno a 
braccetto, testimoniando il valore del 
nostro comparto istruzione, giustamen-
te ritenuto di vitale importanza per la 
Comunità nazionale italiana. Il Comune 
di Isola, con il vicesindaco Felice Žiža, ha 
ricostruito un altro tassello del ponte che 
ci unisce alla località marchigiana di To-
lentino. Una visita al comune gemellato, 
gravemente colpito dal sisma dello scorso 
anno , che innescò subito la gara di solida-
rietà degli isolani, ha fatto consolidare la 
voglia di restare in contatto e rilanciare, 
riviste, iniziative di tanti anni fa, come 
il Cantapiccolo. Abbiamo ricostruito an-
che la storia di questo evento con alcuni 
dei protagonisti.  In casa nostra è stato 
di rilievo la celebrazione solenne per i 20 
anni della Comunità degli Italiani »Dan-
te Alighieri«. Attorno alla sua presidente 
storica, Amina Dudine, mentore di tante 
sezioni e di tanti ragazzi, si sono stretti i 
vertici dell’Unione Italiana e della CAN 
comunale, per ribadire il ruolo di rilievo 
svolto dal sodalizio. Tutti questi momen-
ti hanno come comune denominatore la 
volontà di proseguire il cammino intra-
preso sulla strada della collaborazione, 
della convivenza e della solidarietà. Sono 
punti di partenza da dove far decollare 
nuovamente contatti importanti, far 
incontrare nuovamente amici, far cono-
scere alle giovani generazioni persone, 
eventi e luoghi che appartengono alla 
storia isolana, ma possono essere anche 
il suo futuro.

Gianni Katonar
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Intervista

»Tracciare un bilancio del lavoro svolto 
è difficile, ma posso dire che sono stati 
tre anni intensi« - esordisce così Iva Pal-
mieri, Console Generale d’Italia a Capo-
distria, in procinto di concludere il suo 
mandato e passare le redini al suo suc-
cessore. Ci accoglie nell’edificio in Riva 
Belvedere, sede storica dell’ufficio con-
solare. Altrettanto intensa, ma diver-
sa, è stata la sua precedente esperienza 
vissuta in Belgio. Questo è lo spunto per 
parlare della carriera diplomatica in cui 
Capodistria ha avuto indubbiamente un 
ruolo di spicco. 
IVA PALMIERI: Prima di 
giungere a Capodistria 
sono stata Console Gene-
rale a Charleroi, in Belgio, 
che tra l’altro è uno dei 
nostri più grandi Conso-
lati nel mondo. In Belgio 
ci sono, infatti, tantissimi 
italiani che costituiscono 
una comunità molto so-
stanziosa. Per me è  stata 
un’esperienza significati-
va perché caratterizzata 
dalle problematiche legate 
al mondo dell’emigrazio-
ne italiana. A Capodi-
stria l’esperienza è stata 
completamente diversa, 
direi unica perché comu-
nità autoctone al mondo praticamente 
non esistono. Questo ha caratterizzato 
la mia permanenza, mi sembrava di 
respirare aria di casa, già nell’architet-
tura. Qualcosa si è perso nel corso degli 
anni, ciò è inevitabile, ma dal nostro 
punto di vista è importante mantenere 
in vita quello che c’è in quanto è un bene 
comune. Lo è non solo per gli italiani, 
ma anche per tutti gli altri, gli sloveni 
e cittadini di altra nazionalità. Indub-
biamente è un valore aggiunto anche 
per la vicinanza con l’Italia. Credo che 

abbiamo lavorato tanto e bene, l’Italia 
ha sempre avuto molta disponibilità ed 
attenzione nei confronti della minoran-
za italiana in Slovenia e Croazia sotto 
diversi aspetti: quello economico e legi-
slativo. Certo, si potrebbe fare ancora di 
più per promuovere la variegata offerta 
della Comunità Nazionale Italiana. Noi, 
nel nostro piccolo, pur avendo a disposi-
zione risorse alquanto esigue, abbiamo 
fatto il possibile per sostenere al meglio 
l’identità, la lingua e la cultura. La cir-
coscrizione che ci compete è alquanto 

ampia, in quanto non si limita al terri-
torio della costa (all’insediamento sto-
rico), ma arriviamo sino a Caporetto, 
Tolmino, Sesana. Anche quest’area è 
legata per diversi motivi all’Italia, ma si 
tratta di una realtà diversa. Tuttavia an-
che qui -spesso assieme all’ambasciato-
re italiano in Slovenia-  abbiamo svolto 
diverse attività mirate alla promozione 
sia  culturale che commerciale. 
MANDRACCHIO: Prima di assumere 
l’incarico a Capodistria, conosceva già 
bene la nostra realtà?

IVA PALMIERI: Sinceramente no. Mi ero 
appassionata quasi per caso: a Charleroi 
ho avuto modo di conoscere alcuni dele-
gati dell’Associazione  Giuliani nel mon-
do, che mi hanno raccontato tante cose 
di questi territori e portato diversi libri. 
Questo ha stimolato la mia curiosità e 
poi l’interesse professionale.     
MANDRACCHIO: Parlando di Consolato a 
Capodistria, fondamentale è il capitolo 
relativo ai rapporti con la CNI. Come è 
stato il suo mandato da questo punto di 
vista? 

IVA PALMIERI: Torno a ri-
badire che è davvero una 
realtà unica. Sicuramen-
te un unicum che vale 
anche per il territorio di 
competenza del Conso-
lato Generale d’Italia a 
Fiume. Non sono sem-
plicemente italiani che 
portano un’eredità in un 
Paese straniero. Sono ita-
liani a casa propria, che 
è un tipo di sentimento 
completamente diverso. 
Noi abbiamo cercato di 
coltivarlo e riteniamo fon-
damentale che il senso di 
appartenenza, l’orgoglio 
di essere italiani, il baga-
glio culturale e linguistico 

siano esplicitati anche nei rapporti con 
l’esterno, cioè con la maggioranza. Alla 
fine l’italiano in qualunque Paese è il mi-
gliore ambasciatore di quello che l’Italia 
ha da offrire rispetto al resto del mon-
do. Direi che lo vive in una maniera di-
versa rispetto all’italiano che risiede in 
Italia – quest’ultimo non ha mai sentito 
l’esigenza di dover affermare il senso di 
identità rispetto agli altri e tale attitudi-
ne all’estero è sicuramente più spiccata 
- qui ancora di più rispetto ad  altrove.
MANDRACCHIO: La CNI si trova tutta-

AnnI d’InTenso lAVoro
La Console generale d’Italia, Iva Palmieri
a fine mandato ripercorre con noi il suo 
incarico nel capodistriano

CAPODISTRIA: la Console generale d’Italia, dott.ssa Iva Palmieri
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via ad affrontare una serie di problemi, 
come il calo di appartenenti. Certo, non 
rientra nelle competenze del Consolato 
risolvere questo aspetto tra l’altro molto 
complesso e non l’unico, tuttavia non va 
sottovalutato.
IVA PALMIERI: Siamo informati del proble-
ma ed effettivamente è un gran peccato. 
Probabilmente i giovani non ne sentono 
l’esigenza, ma recuperano l’appartenen-
za nel corso della vita, da adulti perché 
ne riscoprono l’importanza, come anche 
le origini. Nel frattempo, però, si è persa 
un’occasione. Il problema è evidente an-
che rispetto alla dispersione scolastica 
perché il livello di frequenza negli asili 
e scuole elementari è elevato, ma poi av-
viene un calo. Può essere fisiologico, cer-
to, perché si manifesta un pò ovunque, 
ma oggettivamente -ripeto- è un pecca-
to. Sono pochi i Paesi che offrono l’op-
portunità di completare un intero corso 
di studi in lingua italiana. Qui, invece, 
questa possibilità c’è. Devo riconoscere 
che la Slovenia ha un sistema di tutela 
della minoranza tra i migliori al mondo 
e questo, secondo me, andrebbe sfrutta-
to molto di più. Ecco perché riteniamo 
importante sostenere la lingua e cultura 
italiana.        
MANDRACCHIO: Lei stessa ha ribadito 
che cruciale è il rapporto con la maggio-
ranza. Come lo è stato in questi tre  anni 
a Capodistria?
IVA PALMIERI: In questo momento i rap-
porti tra Italia e Slovenia sono a un li-

vello eccellente: lo hanno dichiarato  gli 
stessi vertici italiani, compreso il Mini-
stro degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, Angelino Alfano, 
in occasione delle ultime visite in Slo-
venia. Ovviamente la nostra percezione 
non è uguale a quella di un italiano che 
vive da sempre qui. Io, da parte mia, ho 
notato che tutti i Comuni sono aperti 
nei confronti della CNI, non ho percepi-
to delle preclusioni ovvero delle ostilità. 
Anzi, il livello di collaborazione è molto 
buono e i finanziamenti sono adeguati 
alla situazione. 
MANDRACCHIO: Il fatto che il Consolato 
di Capodistria sia rimasto aperto, è cer-
tamente importante pure per la CNI. Lo 
si può ritenere uno dei risultati di mag-
giore rilievo nel corso del suo mandato?
IVA PALMIERI: Sono pienamente convinta 
dell’importanza di mantenere in vita il 
Consolato. Non posso però assumermi 
i pieni meriti perché è stato un gran-
de lavoro di squadra. Va ricordato che 
questo Consolato Generale è nato in un 
momento storico peculiare, tra l’altro 
con una procedura indubbiamente ano-
mala: è l’unico Consolato al mondo che 
non è stato istituito per atto unilaterale 
da parte dell’Italia, bensì in virtù del 
memorandum di Londra. 
Un unicum anche questo, un ufficio con-
solare  nato con una finalità ben precisa: 
salvaguardare gli interessi degli italia-
ni, sia di quelli che precedentemente 
erano andati via, sia dei rimasti. Certo, 

nel corso degli anni la situazione globale 
è cambiata: credo che oggi la funzione 
dei Consolati (in Europa in particolare) 
sia principalmente di promozione cul-
turale e commerciale. In questa nuova 
ottica cerchiamo di farlo  in coordina-
mento con l’Ambasciatava e insieme 
alla minoranza italiana e a tutti gli altri 
soggetti. 
MANDRACCHIO: Poco dopo, però, ci sono 
state novità importanti circa l’attuale 
sede, che in futuro si prospetta non sarà 
più in Riva Belvedere. Ci sono stati ulte-
riori sviluppi? 
IVA PALMIERI: No, ultimissime novità 
non ci sono. Confermo ciò che è noto. 
Stiamo cercando di acquistare un im-
mobile perché lo Stato italiano ritiene 
sia importante rimanere a Capodistria. 
Questo ci svincolerebbe da tutta una se-
rie di problematiche legate in generale 
al rapporto locativo. Abbiamo condiviso 
questa decisione con l’Ambasciata e il 
Ministero degli Affari Esteri: è il lavo-
ro di squadra di cui ho parlato. Noi, da 
parte nostra, abbiamo particolarmente 
sensibilizzato l’importanza di acquista-
re un immobile.
MANDRACCHIO: Ci può anticipare, Con-
sole, quale sarà il suo prossimo incarico?
IVA PALMIERI: Rientro al Ministero, poi 
vedremo, intanto colgo l’occasione per 
salutare e ringraziare tutti coloro che 
mi hanno sostenuto in questo percorso.

   Claudia Raspolič

4

IsolA e TolenTIno
alla ricerca di nuove sinergie 
tra amici di lunga data

Un anno fa Tolentino, città gemella-
ta di Isola, veniva colpita da un forte 
sisma che ha reso inagibile la maggior 
parte degli edifici. Nel novembre 2016, 
in segno di solidarietà e vicinanza, il 
Comune e la CAN di Isola e hanno in-
viato sei unità abitative, mentre diversi 

connazionali e la Scuola Elementare  
»Dante Alighieri« si erano impegnati, 
tramite la Croce Rossa, a raccogliere 
generi di prima necessità. A un anno 
di distanza una delegazione è tornata 
nella cittadina marchigiana non solo 
per rinnovare il sostegno, ma anche 

per concretizzare la collaborazione, pe-
raltro già espressa alle ultime visite dei 
tolentinesi a Isola. »I terremotati han-
no trovato una sistemazione in alloggi 
temporanei, ma ci vorrà molto tempo 
per la ristrutturazione completa. Le 
unità abitative donate dal nostro Comu-

Collaborazioni
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ne sono occupate da famiglie bisognose 
e questo ci fa piacere« - afferma Felice 
Žiža, che ha visitato Tolentino in veste 
di vicesindaco e  vicepresidente della 
CAN di Isola. »Oltre alla calorosa ac-
coglienza nei nostri confronti, per me è 
stato particolarmente emozionante ri-
vedere Fabio Tiberi, che avevo ospitato 
40 anni fa nell’ambito del Cantapiccolo. 
Tiberi è oggi direttore artistico dell’Or-

chestra Filarmonica Marchigiana e 
anche in questo ambito intravediamo 
nuovi spunti« - spiega Žiža. Ad accom-
pagnarlo nella trasferta a Tolentino 
c’era Simona Angelini, preside della 
SEI »Dante Alighieri«:  »Abbiamo fatto 
tappa agli Istituti comprensivi Lucatel-
li e Don Bosco con lo scopo di avviare 
la cooperazione nell’ambito scolastico. 
Lo faremo tramite una serie di scambi 

e attività (come le giornate interdisci-
plinari) che prevediamo di far decol-
lare già a febbraio del 2018« - spiega la 
Angelini, anch’essa entusiasta di aprire 
nuove porte nel gemellaggio tra Isola e 
Tolentino. Per gli alunni della »Dante 
Alighieri« sarà un’ulteriore opportuni-
tà per stare a contatto con la lingua e la 
cultura italiana, per i tolentinesi invece 
di conoscere una nuova realtà. I bam-
bini verrebbero ospitati dalle famiglie 
così come si praticava durante il Canta-
piccolo, il Festival canoro che per tanti 
anni è stato l’anello di congiunzione tra 
le due cittadine. »Sia Isola che Tolen-
tino« afferma Žiža »sono interessate a 
ripristinare l’evento, magari adottando 
una formula diversa, basata su scambi 
tra le bande musicali, i cori o altro. In 
realtà la collaborazione non è mai fini-
ta: dopo la sospensione del Cantapicco-
lo è proseguita con dosi più piccole, ora 
stiamo rivalutando questo patrimonio 
comune, ovviamente nell’ambito delle 
possibilità economiche e delle risorse 
umane. Certo, i tempi sono cambiati, 
ma la volontà c’è ancora e si è riscoper-
ta in un momento difficile - durante il 
sisma nelle Marche. È stata, infatti, la 
solidarietà che ci ha resi  più forti e vi-
cini«.

Claudia Raspolič

TOLENTINO: la delegazione isolana  con la gente del posto

Anniversari

rICordAre e rIlAnCIAre glI eVenTI
Isola e Tolentino celebrano quarant’anni 
di collaborazione e sognano il ritorno 
del Cantapiccolo

Isola e Tolentino, città gemellate da 
quasi 40 anni grazie al Cantapiccolo, il 
Festival canoro di cui la Comunità degli 
Italiani e il TEAC (Tolentino Ente Au-
tonomo Cantapiccolo) hanno a lungo 
tenuto le redini. L’occasione per par-
larne è stata la serata organizzata dalla 
Comunità degli Italiani ‘’Dante Alighie-
ri’’ di Isola, dedicata al lungo sodalizio. 
Tra gli ospiti c’erano Luca Romagnoli 

ed Edoardo Mattioli, tra i più attivi pro-
tagonisti del Cantapiccolo, oggi emo-
zionati di poter raccontare la storia, gli 
aneddoti e ribadire il valore di questa 
amicizia, che secondo loro dovrebbe es-
sere da esempio per tutti i Paesi.    
MANDRACCHIO: L’emozione si legge sui 
vostri volti, tornare a Isola è sempre un 
tuffo nel  passato, vero? 
ROMAGNOLI: Ero tra i protagonisti del 

Cantapiccolo sin dalle prime edizio-
ni. Avevo più o meno 10 anni e ricordo 
l’entusiasmo di partire in pullman ed 
affrontare un viaggio così lungo, dalle 
Marche sino alla Jugoslavia, l’impatto 
con la polizia alla frontiera, che saliva 
sul bus per effettuare i controlli. Veni-
vamo ospitati dalle famiglie di Isola, nel 
mio caso dai Kocjančič e questa ospita-
lità è stata alla base della lunga e forte 
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amicizia. Sembrava un mondo tanto di-
verso dal nostro, ma in realtà non lo era 
perché noi bambini avevamo la capaci-
tà di abbattere ogni forma di differenza 
e di barriere, comprese quelle linguisti-
che. Per un periodo ho fatto il presen-
tatore del Cantapiccolo, affiancato da 
una bambina pressappoco della mia età 
e Lucia Scher con i suoi consigli è stata 
per me preziosissima. I bambini, come 
ben sappiamo sono spugne, nel senso 
che assorbono presto quello che vedono 
e sentono. Lucia, grande professionista 
e regista preparata, mi ha dato le basi 
per il lavoro che ho intrapreso da adulto. 
MATTIOLI: Di Isola e non sapevo nulla, 
neppure dove fosse. Mi ricordo parti-
colarmente l’impatto con le telecamere 
di TV Capodistria, che oltre alla RAI 
all’epoca era l’unica emittente visibile 
in Italia. Non capivo la lingua perché il 
regista non parlava l’italiano, ma grazie 
all’accostamento di professionisti, ho 
superato gli ostacoli. Ho avuto modo 
di conoscere una realtà nuova, molto 
diversa dall’Italia, ma questo non ha 
inciso sull’ospitalità che è sempre stata 
eccezionale. La famiglia Scher, Lucia in 
particolare, mi ha sempre messo nelle 
condizioni di poter svolgere il mio com-
pito con tranquillità e soddisfazione. 
L’unico problema nostro, di noi italiani, 
era quello dei ritardi. Non venivamo 
mai puntuali. Inoltre, la Jugoslavia era 
per noi un Paese praticamente avvolto 
nel mistero. Durante le leva militare la-
voravo sui radar: ebbene, la Jugoslavia 

era per noi l’ani-
ma nera. Ricordo 
che tutto costava 
pochissimo. Con 
poche lire, ad 
esempio, ci pote-
vamo concedere 
u n’a b b ond a nt e 
cena, mentre oggi 
non è più così. 
MANDR ACCHIO: 
Anche tu, Edoar-
do, hai presentato 
il Cantapiccolo, 
ma rispetto a 
Luca sei arrivato 
più tardi.
MATTIOLI: Sì, 
se non sbaglio 
era nel 1981-82. 
Lavoravo pres-

so una radio di Tolentino e mi hanno 
chiamato a presentare il Cantapiccolo. 
C’erano Paolo Pascucci, Aldo Passari-
ni, Franco Mosconi, Marcello Gattari, 
Nicola Tardella e Giuseppe Malaccari. 
Con la morte di Pascucci (il creatore del 
Cantapiccolo), si decise di vendere que-
sto marchio e cederlo a noi, compreso il 
TEAC di cui sono  diventato presidente, 
anzi, lo sono tutt’ora  in quanto non è 
mai stato sciolto.
ROMAGNOLI: Il Cantapiccolo era noto già 
quando si svolgeva  solo a Tolentino, ba-
sti pensare che nei primi anni veniva a 
suonare l’orchestra dello Zecchino d’oro 
per farci registrare  le canzoni. Di ogni 
edizione si faceva, infatti, un disco.
MANDRACCHIO: Tutto ciò perché han-
no riconosciuto il valore e prestigio 
dell’evento.
MATTIOLI: Col tempo siamo cresciuti, 
tanto che abbiamo fatto un tour in Ar-
gentina tra gli italiani marchigiani re-
sidenti nel Paese dell’America Latina, 
poi in Brasile, due volte a Parigi e in 
Polonia. A livello europeo era l’anticipo 
dell’Europa Unita.
MANDRACCHIO: Il Cantapiccolo è stato 
più di un Festival canoro perché in se-
guito ha portato al gemellaggio tra i Co-
muni di Isola e Tolentino.
MATTIOLI: Sì, è stato così. Col Cantapic-
colo siamo andati avanti sino al ‘94, ma 
io ho voluto mantenere vivo il gemellag-
gio. Alcuni contatti si sono interrotti, 
ma poi col tempo li abbiamo ritrovati. 
L’evento ha poi aperto la strada ad in-

tensi scambi culturali e sportivi. 
MANDRACCHIO: La vera amicizia si ri-
scopre nel momento del bisogno e così è 
stato anche per le due cittadine.
ROMAGNOLI: Esatto, nel ‘91, quando la 
Slovenia è stata coinvolta nella guer-
ra (seppur breve, fortunatamente) ci 
eravamo mossi per raccogliere aiuti e 
ci sentivamo spesso con Gianfranco 
Siljan per avere informazioni ed aggior-
narci sulla situazione. E poi non dimen-
tichiamo il vostro sostegno durante il 
terremoto dell’ottobre 2016.   
MANDRACCHIO: A distanza di tanti 
anni, secondo voi sarebbe possibile ri-
prendere il Festival?
MATTIOLI: Sì, io ci sto pensando, ma non 
ho ancora definito in che forma ripro-
porlo.
ROMAGNOLI: Certo, forse la prossima 
estate, potrebbe essere uno spettacolo 
in una formula diversa, magari  coin-
volgendo la vostra banda musicale che 
è molto valida, oppure far cantare quelli 
che in passato partecipavano al Canta-
piccolo. Ce lo chiede molta gente. Quello 
che ci manca è un maestro, una persona 
che sia capace a ricomporre questo tes-
suto. Se avete qualche idea, fatevi avan-
ti, ne saremmo molto lieti.

Claudia Raspolič

CANTAPICCOLO: Rita Burzio e Edoardo Mattioli

PALAzzO MANzIOLI: Luca Romagnoli ed Edoardo 
Mattioli ospiti a Isola
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Il PremIo IsolA d’IsTrIA 2017
Alla memoria di Giovanni Ulcigrai 
l’inchino della sua città

Promosso dalla CAN di Isola, il Premio »Isola d’Istria« por-
ge ogni anno un omaggio a personalità che hanno tenuto 
alto il nome della nostra cittadina. Un riconoscimento agli 
isolani più illustri, sia tra gli esuli che tra i rimasti, che han-
no saputo ottenere grandi risultati. Il premio di quest’anno 
è stato conferito alla memoria di  Giovanni Ulcigrai, venuto 
a mancare nell’ottobre del 2015 all’età di 76 anni. La solen-
ne cerimonia di consegna si è tenuta venerdì, 17 novembre 
presso la Sala Nobile di Palazzo Manzioli. La serata, a tratti 
commovente, condotta dalla Coordinatrice culturale  della 
CAN, Agnese Babič, si è aperta con un intervento del prof. 
Guido Križman, del Consiglio 
della CAN. Ancor prima di 
passare alle motivazioni, che 
hanno indotto la Commisione 
a conferire il Premio a Gio-
vanni Ulcigrai, abbiamo assi-
stito ad un toccante intermez-
zo in onore del Premiato. Una 
sua cara amica, Alessandra 
Zuliani, ha presentato alcune 
delle proprie poesie dedicate 
a Giovanni Ulcigrai, per gli 
amici Nino. »Nino era una 
persona buona, sempre sorri-
dente, dall’animo gentile«  ha 
ricordato con voce rotta dall’ 
emozione la signora Zuliani. »Esprimeva puro amore per la 
propria famiglia e per il lavoro, seppur abbia faticato tantis-
simo. Io lo ricorderò sempre come un personaggio partico-
lare, un maestro di vita, benvoluto da tutti e posso dirmi or-
gogliosa di essere stata sua amica«, ha aggiunto la signora 
Zuliani. Teura Raschini, presidente della Commissione per 
il Premio Isola d’Istria 2017, accompagnata dalle colleghe 
Amina Dudine e Agnese Babič, ha esposto la motivazio-
ne della scelta effetuata: »Giovanni Ulcigrai, per gli amici 
Nino, fondatore dell’omonima e conosciutissima pastic-
ceria alle Noghere, presidente per tre mandati del circolo 
della vela di Muggia, di cui era socio onorario, è nato a Isola 
nel 1939, dove gestiva con la famiglia il cosidetto Forno de 
Viola. Trasferitosi a Muggia ha fatto rifiorire il panificio e 
negli ultimi anni curava il mini-zoo adiacente, che attirava 
numerosi visitatori, tra cui i bambini e intere scolaresche«.  
Il legame con la pasticceria artigianale per Giovanni parte 
dal lontano 1886, con la bisnonna Meneghina. Il suo labora-
torio si trovava nell’ex Via Besenghi, oggi via Gregorčič. Nel 
1955 la famiglia abbandona Isola e si trasferisce a Trieste, 
lasciando il laboratorio, l’attività e la casa, ma non l’amo-

re per il mestiere. Gli Ulcigrai aprono una panetteria e pa-
sticceria in via Giulia e iniziano una vita nuova. Il sogno 
di Giovanni è quello di produrre i dolci tipici triestini, tra 
cui la pinza, il presnitz, il marzapane, la putizza, ma tra i 
grandi sacrifici e la tenacia nel raggiungere i propri obiet-
tivi, Giovanni non mette mai da parte un’altra sua gran-
dissima passione: la vela. L’attività nel frattempo si evolve. 
Nel 2000 la famiglia lascia via Giulia per trasferirsi nella 
sede attuale alle Noghere, che come linea di produzione 
era attiva già dal 1986. L’azienda decolla dal punto di vi-
sta imprenditoriale. I prodotti, infatti, vengono venduti in 

Italia e all’estero, rimanendo 
però sempre artigianali. No-
nostante il successo impren-
ditoriale, la famiglia Ulcigrai 
rimane fedele alle origini, 
dando importanza alla quali-
tà degli ingredienti. Per tutti 
questi motivi il Premio viene 
conferito alla memoria del si-
gnor Giovanni Ulcigrai, per i 
meriti sia imprenditoriali, sia 
sportivi e soprattutto per le 
doti umane, per l’impegno di 
una vita profusa nel sostenere 
e approfondire i valori dell’ap-
partenenza a una realtà terri-

toriale, umana, storica e culturale, nonchè quale significa-
tivo riconoscimento al mantenimento, all’affermazione e 
allo sviluppo delle tradizioni regionali, promuovendo con 
le proprie attività i valori della convivenza, della tolleran-
za e dell’impegno civile e sociale« ha rilevato ancora Teura 
Raschini. Il Premio è stato ritirato dalla consorte e dai figli. 
Ha fatto seguito il commento musicale del pianista Denys 
Masliuk. Guido Ulcigrai, il figlio del Premiato, ha definito 
la serata molto emozionante, sottolineando: »Mi è piaciuta 
molto la presentazione iniziale fatta da Guido Križman, 
dove ha detto che è avvenuta una riconciliazione. Erano 
anni difficili, i miei in Istria hanno perso tutto, il forno a 
Isola, i vigneti a Strugnano, partirono per Trieste con un 
carretto e riuscirono a voltar pagina, creando una storia 
importante. Questa manifestazione rappresenta appunto 
la riconciliazione con le proprie origini, la propria casa e le 
proprie tradizioni«.La serata si è infine conclusa negli spazi 
del primo piano con una mostra dedicata agli attimi più si-
gnificativi della vita di Giovanni Ulcigrai e, al pianterreno, 
con un degustazione dei dolci Ulcigrai. 

Vita Valenti

Celebrazioni

PALAzzO MANzIOLI: la famiglia Ulcigrai (Guido, Liliana, Evelin), Amina 
Dudine e Guido Križman
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I rIConosCImenTI PellIzzer A IsolA
Conosciamo i premiati alla Scuola 
elementare Dante Alighieri

Nei giorni scorsi a due nostri docenti è andato il  Premio 
Pellizzer, che come ogni anno assegna un riconoscimento 
annuale e uno alla carriera per gli insegnanti della Comu-
nità nazionale italiana che più si distinguono nell’impe-
gno di sviluppare nei giovani un uso corretto della lingua 
italiana. Si tratta di un risultato importante per tutta la 
città di Isola, dal momento che entrambi lavorano o hanno 
lavorato presso la scuola elementare “Dante Alighieri”.
Marino Maurel, da pochi mesi in pensione, ha ottenuto il 
riconoscimento alla carriera, in virtù 
di un curriculum quarantennale di 
duro e costante lavoro non solo tra 
i banchi di scuola, ma anche in sedi 
amministrative (è stato membro e 
presidente della Commissione delle 
Verifiche Nazionali del Sapere di ita-
liano) e culturali (tuttora partecipa 
come attore in alcune rappresenta-
zioni teatrali della Comunità degli 
Italiani di Pirano). 
Pia Ernestini, invece, ha ottenuto il 
premio per i risultati di rilievo otte-
nuti negli ultimi 12 mesi.  insegna da 
quasi dieci anni e svolge un’intensa 
attività interdisciplinare, attraverso 
la quale integra costantemente il la-
voro in classe facendosi promotrice 
di numerosi progetti e iniziative con 
cui rende i suoi alunni estremamente 
partecipi nel processo didattico. Ab-
biamo rivolto loro alcune domande 
per conoscerli meglio.
MANDRACCHIO: Signor Maurel, pos-
siamo chiederle di presentarci in breve il suo curriculum 
vitae, scolastico e non?
MARINO MAUREL: Sono nato a Salvore, allora facente par-
te del territorio jugoslavo e ora in Croazia. Ho conseguito 
la maturità ginnasiale a Pirano, dopodiché ho ottenuto la 
laurea biennale a Pola, presso l’Accademia pedagogica, 
dove insegnava tra l’altro il professor Antonio Borme, di-
ventando insegnante di classe e di lingua italiana (allora 
erano possibili queste combinazioni per gli studi in lingua 
italiana).  Nel 1976 fui assunto dalla scuola elementare di 
Isola, che non aveva ancora ripreso il nome di Dante Ali-
ghieri. Ho insegnato lingua italiana per circa vent’anni, 
passando  poi a condurre la biblioteca  scolastica.
MANDRACCHIO: Lei è stato collocato recentemente a ripo-
so. Come ricorda i decenni passati a scuola?

MARINO MAUREL: Numerosi sono i ricordi dei decenni pas-
sati a scuola: legati all’avvicendamento dei presidi e del 
personale, al cambiamento del clima politico e della legisla-
zione scolastica. All’inizio la scuola perdeva paurosamente 
iscritti e consensi nell’ambiente, fino ad arrivare a contare 
44 iscritti. Era necessario ammodernare l’insegnamento 
e dare fiducia alla cittadinanza, non solo a quella di nazio-
nalità italiana, ormai ridotta ai minimi termini dalle vi-
cende storiche. L’istituto salì sul carro del tempo pieno, al-

lora di moda in Slovenia, procedendo 
ad un sommario ammodernamento 
delle aule nel vetusto edificio di via  
Gregorčič e coinvolgendo gli alunni 
nell’esperienza della cooperativa sco-
lastica. Gli stimoli per il cambiamen-
to non mancavano e i programmi di 
aggiornamento dell’insegnamento 
della lingua, provenienti soprattutto 
dall’Italia, precorrevano le tendenze 
della didattica adottate poi in Slove-
nia cominciavano a dare risultati.   
Bisognava sempre aver presente  la 
posizione della lingua italiana che 
spesso  arrivava agli allievi attraver-
so la televisione.  
Non era sufficiente, perché il mezzo 
televisivo  non sempre offriva  una 
lingua di qualità. Una delle alterna-
tive era la lettura, un’altra attività  
che doveva affiancare l’insegnamen-
to. Non era facile. In qualche modo 
siamo riusciti ad arricchire il fondo 
della biblioteca. Nel frattempo la Co-

munità autogestita per la nazionalità italiana id Isola era 
diventata più sensibile alla problematica e istituì il Con-
corso letterario e di arti figurative. Presi in consegna la 
biblioteca e ho potuto dedicarmi meglio alla motivazione 
per la lettura  e per il libro. Ricordo i fermenti della riforma 
della scuola di base, che fu portata a nove anni. Altri ag-
giornamenti, altre novità che bisognava  assimilare. 
Partecipai con entusiasmo alla stesura dei nuovi program-
mi di lingua italiana, che furono poi ritoccati ancora una 
volta e intrapresi la catalogazione digitale dei fondi librari. 
Insomma, non c’era tempo per annoiarsi.  
MANDRACCHIO: Come ha visto cambiare il ruolo dell’istru-
zione nella società?
MARINO MAUREL: All’inizio della mia carriera era diffusa 
ancora l’idea che l’insegnante fosse l’unico  trasmettitore 

FIUME: Marino Maurel e Pia Ernestini

scuola
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del sapere  alle giovani generazioni.  Poi pian piano biso-
gnava  rendersi conto che c’erano altre agenzie  che si oc-
cupavano di fornire conoscenze (la televisione, il cinema, 
le tecnologie informatiche). Si trattava di dare non più 
informazioni, ma strumenti per leggere la realtà, possibil-
mente in modo critico.  Si dovevano cambiare gli approcci  
ai libri di testo, dar più importanza  ai mezzi di comunica-
zione, alle nuove tecnologie. 
L’insegnante è diventato una guida degli apprendimenti,  
un costruttore  di corretti e più sentiti rapporti con i sa-
peri. Il suo operato richiede competenze anche sul piano 
psicologico. Se da un lato si attende molto dalla scuola, 
dall’altro gli operatori devono guadagnarsi con molta fati-
ca un po’ di credito e considerazione nella società. Negli 
ultimi anni sono giunto alla conclusione che la formazione 
nelle scuole italiane può trovare un valido supporto nelle 
istituzioni della comunità italiana, soprattutto a livello di 
rafforzamento  della lingua e della cultura italiana. 
MANDRACCHIO: Come sono cambiati i rapporti con ragazzi 
e genitori nell’arco della sua carriera?
MARINO MAUREL:  I ragazzi sono sempre ragazzi con i loro 
desideri,  emozioni, insicurezze e curiosità. Forse una vol-
ta, penso soprattutto ai preadolescenti, non avevano tanti 
e svariati stimoli esterni che talvolta disorientano e fan-
no loro perdere la bussola della lenta e graduale presa di 
coscienza di sé e del mondo. Una volta la scuola aiutava 
a conoscere il mondo, a crescere e bastava che un inse-
gnante conoscesse la materia  e che fosse corretto nei loro 
confronti. Oggi hanno più bisogni e l’educatore deve cono-
scere tutte le strategie psicologiche, della comunicazione 
e delle dinamiche sociali per gestire con efficacia l’Indivi-
duo e il gruppo. I giovani vorrebbero mantenere ritmi di 
apprendimento veloci, con risultati pressoché immediati, 
mentre a scuola sono richieste soprattutto la pazienza e la 
dedizione. Anche i genitori sono cambiati. 
Nel passato avevano molta più fiducia nella scuola. Oggi 
sono diventati giustamente più esigenti nei confronti della 
scolarizzazione dei propri figli.  Del resto c’erano genitori 
che seguivano poco  i figli quando ho incominciato ad inse-
gnare  e ci sono genitori che “parcheggiano” i figli a scuola 
oggi. A me dava fastidio quando difendevano ad oltranza 
le mancanze dei figli, cercando ogni più piccolo cavillo nel-
la legislazione scolastica, mentre sarebbe bastato seguirli 
e aiutarli un po’ di più a casa. Ma oggi tutti sono più occu-
pati e hanno pareri diversi sull’ essere genitori.
MANDRACCHIO: Come ha accolto il premio Pellizzer alla 
carriera?
MARINO MAUREL: Nell’apprendere di essere stato scelto 
per il Premio sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. 
D’altra parte sono onorato di ricevere un riconoscimento 
legato al professor Antonio Pellizzer, che ho conosciuto di 
persona,  uno dei maggiori esponenti della scuola e della 
cultura italiana in Istria  e a Fiume. 
MANDRACCHIO: Professoressa Ernestini possiamo chiede-
re anche a lei una breve presentazione?
PIA ERNESTINI: Sono nata a Capodistria, ma ho vissuto nel 
comune di Pirano. Ho frequentato la scuola elementare 
“Vincenzo De Castro” di Sicciole e l’indirizzo economico 

della scuola media “Pietro Coppo” di Isola. Ho consegui-
to la laurea triennale in Storia Contemporanea presso 
l’Università degli Studi di Trieste e la laurea magistrale 
in Storia e Documentazione Storica, presso l’Università 
degli Studi di Milano. Ho iniziato la carriera di insegnan-
te presso la scuola elementare “Dante Alighieri” di Isola, 
dove sono tuttora impiegata. Sono anche membro della 
commissione di storia per le verifiche nazionali del sapere.
MANDRACCHIO: Vuole ricordare in breve il suo percorso da 
insegnante a scuola?
PIA ERNESTINI: Ho iniziato a lavorare presso la SE “Dan-
te Alighieri” nove anni fa come insegnante di storia ed 
educazione civica. Nel corso della mia carriera ho anche 
insegnato geografia, italiano e le materie opzionali, educa-
zione ai media ed educazione al turismo. Da qualche anno 
insegno anche al soggiorno prolungato ed ho avviato l’atti-
vità di interesse “Club del libro”, con la quale sensibilizzo i 
bambini all’amore per la lettura.  
MANDRACCHIO: Il premio Pellizzer che le è stato attribuito, 
nella motivazione parla del suo approccio moderno all’in-
segnamento. Come interpreta questo riconoscimento?
PIA ERNESTINI: Ricevere questo premio prestigioso è un 
onore che gratifica tutti gli sforzi profusi in questi anni di 
insegnamento. Il mio approccio moderno all’insegnamen-
to si basa sui principi interdisciplinari, sull’utilizzo delle 
moderne tecnologie e piattaforme digitali.
MANDRACCHIO: In particolare di quale progetto didattico- 
formativo curato negli ultimi anni va particolarmente or-
gogliosa?
PIA ERNESTINI: Tutti i miei progetti hanno delle caratteri-
stiche comuni che si basano sull’utilizzo delle nuove tecno-
logie informatiche, sul ruolo attivo degli alunni e sull’uti-
lizzo e sull’approfondimento della conoscenza della lingua 
e della cultura italiana, attraverso lo studio delle proprie 
radici storiche e l’instaurazione di rapporti di amicizia e di 
collaborazione con le scuole in Italia. 
Sono orgogliosa di tutti i progetti creati negli ultimi anni, 
ma forse quelli che resteranno di più nella mia memoria 
sono gli scambi di classe con la scuola media di Vittorio 
Veneto e con l’ICS “Dante Alighieri” di Cologno Monzese 
(Milano). Questi scambi hanno permesso agli alunni di vi-
vere un’esperienza indimenticabile, a contatto con la lin-
gua e la cultura italiana.
MANDRACCHIO: I ragazzi come rispondono agli stimoli in-
terdisciplinari che vengono loro proposti?
PIA ERNESTINI:  Gli alunni rispondono positivamente e 
attivamente agli stimoli interdisciplinari perché questa 
metodologia d’insegnamento permette loro di sviluppare 
molteplici capacità nei vari campi del sapere e nell’appren-
dimento cognitivo, costruendo e migliorando l’analisi cri-
tica sulle tematiche di studio proposte.   
MANDRACCHIO: Cosa cambierebbe di quello che ha fatto 
finora nella sua carriera e quali sono i suoi sogni futuri? 
PIA ERNESTINI: Sono molto soddisfatta di quanto fatto fino 
ad ora e in futuro vorrei continuare ad aumentare la col-
laborazione tra la nostra scuola e le scuole in Italia, per 
permettere ai nostri alunni di approfondire la conoscenza 
della cultura italiana.
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Non per sembrare di parte, ma la cuci-
na italiana, è la cucina per antonomasia. 
È difficile però parlare di cucina unita-
ria, come cucina di un paese, fatto sta 
che si parla di un’offerta culinaria di 
carattere perlopiù regionale. La Setti-
mana della cucina italiana nel mondo, 
ha come obiettivo enfatizzare ciò che la 
cucina italiana rappresenta – una storia 
di valori. Giunta alla sua seconda edi-
zione, è stato svolto un ricco program-
ma protrattosi dal 20 al 26 novembre, è 
volto alla promozione del 
Bel Paese in tutte le sue ec-
cellenze. Partita nel 2016 
a Lubiana, l’iniziativa è 
nata come progetto della 
collaborazione tra il Mi-
nistero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione In-
ternazionale, il Ministero 
per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ed 
il Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca, e 
prevede oltre mille eventi 
in cento località, in una 
settimana in cui le Amba-
sciate e i Consolati italia-
ni nel mondo esaltano, il 
gusto italiano. In questa 
occasione, anche il Conso-
lato generale d’Italia a Capodistria ha 
organizzato degli eventi, a partire dalla 
serata d’inaugurazione tenutosi mar-
tedì, 21 novembre a Palazzo Gravisi-
Buttorai – “Sapori di una condivisione 
unica”, poi altre due serate, sempre ospi-
tate dalla sede della CI capodistriana – 
“Cucina e vino di qualità”, organizzata 
in collaborazione con l’Associazione 
Cuochi di Trieste, che ha visto uno show 
cooking e degustazione, e “La pizza sim-
bolo del gusto italiano”, volta a proporre 
i prodotti legati alla preparazione di uno 
dei piatti italiani forse più conosciuto 

nel mondo, e infine con il grande even-
to di chiusura dedicato ai profumi e ai 
sapori della Regione Basilicata, nella 
Sala eventi e cerimonie San Francesco 
d’Assisi a Capodistria, dedicato alla pre-
sentazione dei prodotti enogastronomi-
ci lucani. Durante la serata inaugurale 
del ciclo, diversi oratori hanno sottoli-
neato l’importanza della cucina come 
luogo d’incontro, come storia di valori, 
come filosofia di vita. “Il marchio vivere 
all’italiana, ovvero la promozione inte-

grata di tutto ciò che fa sistema-paese, 
quindi la lingua e la cultura. Tra l’altro 
nel mese scorso abbiamo per l’appunto 
avuto le manifestazioni nel contesto 
della Settimana della lingua italiana nel 
mondo”, commenta la Console Generale 
Iva Palmieri e continua “l’enogastro-
nomia rappresenta sicuramente uno 
dei campi di eccellenza dell’Italia nel 
mondo. Purtroppo è anche uno dei set-
tori in cui maggiormente di dispiega la 
contraffazione del prodotto italiano, per 
cui è difficile avere l’esatta percezione di 
quello che è questa eccellenza, infatti il 

prodotto italiano si caratterizza soprat-
tutto per quello, per la cura del dettaglio, 
sempre più spesso – per fortuna – per la 
sostenibilità ambientale e per tutta una 
serie di altri valori che vanno anche al 
di là della semplice produzione enoga-
stronomica”. Altre importanti cariche 
hanno voluto porgere omaggio allo stile 
di vita che l’Italia rappresenta, tra cui 
il presidente della CAN di Capodistria, 
Fulvio Richter, il presidente della CI 
Santorio Santorio di Capodistria, Ma-

rio Steffè, altre invece, si 
sono mescolate al numero-
so pubblico, tra cui Felice 
Žiža, vicepresidente della 
CAN di Isola, nonché vi-
cesindaco del Comune di 
Isola. Tutti le quattro sera-
te sono partite dal presup-
posto che la cucina come 
spazio, il cibo come sapore, 
sono stati da sempre luo-
go d’incontro di persone, 
tradizioni e popoli, di abi-
tudini ed espressioni quo-
tidiane, come ha ribadito il 
presidente del Forum italo-
sloveno, Jurij Giacomelli. 
Attorno ai tavoli si incon-
trano diverse culture, che 
trovano un punto comune, 

iniziano a parlare la stessa lingua, un 
racconto unico che calma l’astio e si af-
fievolisce il gap culturale. La cucina è 
anche sperimentazione, è arte, è inno-
vazione, è il desiderio di provare del nuo-
vo non dimenticando le origini. Il rito 
condiviso di sedersi a tavola continua ad 
interpretare la ricchezza e la diversità 
di nascita, soprattutto su questo nostro 
territorio che ha visto una moltitudine 
di popoli dagli usi diversi, dialogare at-
traverso uno spettro di sapori unico.

Vita Valenti

lA CuCInA ITAlIAnA nel mondo 
La rassegna delle bontà a Capodistria 
in quattro serate di conferenze e 
degustazioni

CAPODISTRIA: uno degli show cooking

Incontri



la voce del Mandracchio 128/2017 11

Comunità

lA nATurA In CAsA  
A tu per tu con erbe e piante:
il corso di Silvia Peruzzo e
i laboratori di Ketty Zonta

A novembre si è conclusa la seconda 
edizione del corso di etnobotanica “Ami-
ci per natura”, tenuto da Silvia Peruzzo 
e organizzato dalla Comunità degli Ita-
liani “Dante Alighieri”. Il corso, di ca-
denza settimanale, è iniziato ad aprile 
ed è stato suddiviso in due parti. La pri-
ma, conclusasi a giugno, è stata pretta-
mente incentrata su nozioni teoriche. I 
corsisti hanno imparato a distinguere le 
vari parti delle piante e a imparare qua-
li sono le loro funzioni, sia per la pianta 
stessa, sia per capire quali sono gli usi e i 
benefici per gli esseri umani. Particolare 
attenzione è stata data al riconoscimen-
to delle piante, delle erbe, delle famiglie 
di cui fanno parte, nonché alla morfolo-
gia della foglia e del fiore. È importante 
saper riconoscere le piante perché, un 
po’ come per i funghi, se si scambia una 
pianta con l’altra, gli effetti che si hanno 
possono essere devastanti, se non addi-
rittura letali. La parte teorica è fonda-
mentale, perché è necessario impadro-
nirsi della terminologia appropriata, 
studiare e saper riconoscere le piante e 
le foglie, per poter poi dedicarsi agevol-
mente alla seconda parte. Quest’ultima, 
svoltasi dagli inizi di settembre fino a 
novembre, ha infatti avuto un’impronta 
più pratica, basata anche sulle esigenze 
e sugli interessi manifestati dagli allievi 
durante la prima parte del corso. Nume-
rose sono state le occasioni di confronto, 

con gli  allievi e l’insegnante pronti a 
discutere di vari “rimedi della nonna”. 
Si sono, infatti, riscoperti “antidoti” del 
passato, utili ancora ai giorni nostri. Si è, 
inoltre, parlato delle ricette più adegua-
te a vari tipi di disturbi, nonché si sono 
constatati i diversi effetti che lo stesso 
prodotto può avere su ciascuna singola 
persona, perché gli effetti curativi non 
sono uguali per tutti. Durante questa 
edizione del corso è emerso uno spiccato 
interesse per il modo in cui varie parti 
della pianta, con i suoi principi attivi 
importanti per l’uomo, influiscono sulla 
sua cura e il suo benessere ed è impor-
tante capire quali sono i metodi migliori 
di preparazione e cottura, per far sì che 
l’uomo ne tragga quanti più benefici. 
Questo interessante tema potrebbe es-
sere uno spunto per la terza edizione del 
corso, che continuerà anche nel 2018.
Il 23 novembre si è invece tenuto il se-
condo appuntamento del laboratorio 
“L’erboristeria in casa”, guidato da Ketty 
Zonta, dell’associazione “Zdrav podjet-
nik” e organizzato dalla Comunità degli 
Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi”. 
Nel corso del primo incontro, tenutosi 
l’11 maggio di quest’anno, le partecipan-
ti avevano appreso molte nozioni nuove 
sull’utilizzo delle piante aromatiche nel 
quotidiano e sui giovamenti che creme, 
macerati, idrolati e oli naturali possono 
apportare alla salute. Durante la parte 
pratica, invece, le partecipanti avevano 
preparato sacchetti di lavanda, peeling 
corpo alla lavanda e sale da cucina aro-
matico, tutti prodotti da utilizzare nel 
quotidiano. La Zonta aveva, inoltre, for-
nito un ulteriore assaggio di quante cose 
si possano fare con i prodotti succitati, 
preparando dei muffin alla menta trita-
ta, idrolato di menta e muffin alla bana-
na e idrolato di lavanda.
L’appuntamento novembrino si è con-
centrato su alcuni accorgimenti e rime-

di che sono particolarmente indicati per 
la stagione invernale, durante la quale il 
freddo e i vari malanni di stagione pos-
sono metterci KO in un attimo. Nelle 
piovose serate invernali, non c’è niente 
di meglio che godersi un bel film o un bel 
libro bevendo una buona tazza di tè fu-
mante, perciò parte dell’incontro è stato 
dedicato alla preparazione di tisane per 
ogni occasione. Grazie alla combinazio-
ne di varie erbe, dalle differenti proprie-
tà, le partecipanti hanno preparato una 
tisana adatta a combattere i malanni 
della brutta stagione. La seconda parte 
del laboratorio è stata, invece, incentra-
ta sulla cura della pelle, preparando una 
pomata che ha come base l’oleolito di ca-
lendula fatto in casa. Spesso e volentieri 
i nostri bagni sono pieni zeppi di creme, 
per venire incontro alle necessità di cia-
scun membro della famiglia, la pomata 
alla calendula è, invece, indicata per 
tutti e riesce a risolvere numerose diffi-
coltà epidermiche. La calendula, infatti, 
è una pianta officinale che è usata per 
velocizzare il processo di cicatrizzazio-
ne, per curare feritine dovute a mani e 
labbra screpolate, nonché per alleviare 
i disturbi provocati da varie tipologie 
di dermatite. I due incontri sono stati 
molto graditi e si auspica proseguiranno 
anche l’anno prossimo.

Jessica VodopiJa

PALAzzO MANzIOLI: Ketty zonta e il gruppo

PALAzzO MANzIOLI: Silvia Peruzzo e il gruppo
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Cultura

Da svariati anni, Palazzo Manzioli 
ospita il corso di italiano per adulti, 
organizzato dalla CAN di Isola. Ad in-
trodurre i corsisti al vastissimo mondo 
della lingua e cultura italiane, enfatiz-
zando la peculiarità delle nostre zone, 
sono Daniela Paliaga e Maja Cergol, che 
raccontano la loro esperienza alla Voce 
del Mandracchio.
MANDRACCHIO: Da quanti 
anni svolgete il ruolo di inse-
gnanti per i corsi organizzati 
dalla CAN?
DANIELA: Per quel che mi ri-
guarda, sono al quarto anno 
di insegnamento, che sarà 
anche l’ultimo. Mi occupo 
ora soltanto dei corsi di livel-
lo intermedio, e questo è il 
quinto gruppo a cui insegno. 
Un anno, infatti, ho tenuto 
due corsi consecutivi, uno 
principianti e uno di livello 
avanzato. È stata un’espe-
rienza molto impegnativa 
anche se interessante. Potevo 
nel secondo corso correggere 
il tiro del primo, poiché avevo 
modo di verificare metodi, 
strategie e risultati. Dei quindici corsisti 
iniziali, sei sono quelli che sono ancora 
con me. Naturalmente ogni anno arri-
vano nuovi »studenti«.
MAjA: Per me invece si tratta del terzo 
anno di insegnamento. Ho due gruppi, 
uno composto da principianti assoluti, 
mentre l’altro gruppo ha già acquisito 
delle conoscenze. Anch’io ho alcuni cor-
sisti che sono con me fin dall’inizio, altri 
sono stati costretti a lasciare per l’im-
possibilità di conciliare il corso con im-
pegni lavorativi o familiari. Ogni anno 
però ci sono anche nuovi iscritti.
MANDRACCHIO: Quali sono, in linea ge-
nerale, i motivi che spingono i vostri 
discenti a iscriversi al corso? Quali sono 

gli elementi che li accomunano?
DANIELA: Tutti i corsisti sono adulti di 
età compresa tra i 35 e 55 anni, su per 
giù. Si tratta di professionisti, che spesso 
hanno bisogno di utilizzare l’italiano nel 
loro lavoro, ma non solo. Ad esempio nel 
mio gruppo troviamo medici, architetti, 
agenti di vendita, archeologi, insegnan-
ti, infermieri e altro ancora, comunque 

persone con un alto grado di istruzione. 
Sono molto grata ai miei corsisti perché 
a lezione spesso ci occupiamo di gram-
matiche comparate e loro mi permetto-
no di migliorare la mia conoscenza della 
grammatica slovena.
MAjA: Anche la fascia d’età dei miei cor-
sisti è simile a quella di Daniela, il grup-
po di principianti assoluti di quest’anno 
è, invece, un po’ più giovane. I miei »stu-
denti« si sono iscritti al corso per tre mo-
tivi principali: per esigenze di tipo pro-
fessionale, in quanto dovrebbero usare 
l’italiano anche in ambito lavorativo, al-
cuni aspirano anche a ottenere la Certi-
ficazione di conoscenza della lingua ita-
liana CELI; perché hanno iscritto i figli 

alla scuola italiana e vogliono imparare 
anche loro la lingua dell’ambiente, que-
sto è in particolar modo vero per i corsi-
sti provenienti dai paesi dell’ex Unione 
Sovietica; infine, ci sono alcuni corsisti 
che frequentano il corso per puro in-
teresse personale e per staccare dalla 
quotidianità. Si è creato un bel gruppo, 
che spesso si frequenta anche a lezioni 

finite.
MANDRACCHIO: Ci sono 
delle difficoltà che avete 
riscontrato durante i corsi? 
Se sì quali?
DANIELA: La difficoltà prin-
cipale sta nel riuscire a far 
parlare i corsisti. Manca un 
contesto di italiano parlato 
per esercitare quanto ap-
preso. Così le occasioni per 
fare conversazione fuori 
classe sono poche. Anche 
andando in Italia, ormai 
spesso si comunica in in-
glese, invece di parlare in 
italiano. Sarebbe bello che 
ci fossero più occasioni per 
i corsisti di esprimersi in 
italiano.

MAjA: Concordo con Daniela, le oppor-
tunità per fare conversazione purtroppo 
sono veramente poche. Inoltre la ten-
denza a esporsi dipende molto dal ca-
rattere di ogni singolo corsista. C’è chi 
non si fa remore a parlare, pur facendo 
errori grammaticali. Io li lascio parlare 
liberamente e alla fine segnalo loro le 
correzioni.
DANIELA: Esatto. D’altro canto ci sono in-
vece i perfezionisti, che si fermano dopo 
aver detto due parole, perché incerti e 
piuttosto che sbagliare, preferiscono ta-
cere.
MANDRACCHIO: Entrambe avete avuto 
modo di insegnare anche a bambini e 
ragazzi. Quali sono le principali diffe-

InsegnAre l’ITAlIAno AglI AdulTI 
Intervista a Daniela Paliaga e Maja 
Cergol, insegnanti dei corsi di lingua 
italiana per adulti organizzati dalla CAN 

PALAzzO MANzIOLI: Daniela Paliaga e Maja Cergol
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renze?
DANIELA: Si tratta di una situazione to-
talmente diversa. I ragazzi imparano 
velocemente, devono solo averne voglia 
e prestare attenzione, il che non è sem-
pre scontato. Da adulti si ha bisogno di 
più tempo per immagazzinare informa-
zioni nuove. Inoltre, causa lavoro e fami-
glia, si hanno difficoltà a fare i compiti e 
studiare. Di questo bisogna tener conto 
e quindi ravvivare le lezioni con altri 
elementi. 
MAjA: Sono completamente d’accordo, 
l’approccio è assolutamente differente. 
I bambini e i ragazzi sono come spu-
gne, basta esporli a concetti nuovi e, se 
ne hanno la voglia, li imparano molto 
velocemente.Con gli adulti invece biso-
gna ripetere le cose più spesso e non me 
la prendo se i miei allievi non ricordano 
qualcosa. 
MANDRACCHIO: Quali sono le vostre im-
pressioni sul corso e le aspettative sul 
suo futuro?
DANIELA: Come accennato, per quanto 
mi riguarda sarà l’ultimo anno di inse-
gnamento. Tenere questi corsi è stata 
per me una grande gioia e un gran diver-

timento. All’epoca della prima proposta 
ho raccolto volentieri la sfida, spinta da 
Silvano Sau, che li ha ideati. Suo obiet-
tivo era creare in  Comunità un centro, 
un polo, o semplicemente un luogo da 
cui irradiare la conoscenza della lingua 
italiana e il suo patrimonio culturale. 
In altre parole un corso con una mar-
cia in più, diverso, che parlasse anche 
di noi, della nostra comunità, dei nostri 
interessi, delle nostre peculiarità e della 
nostra autoctonia. Mi soffermo sempre 
a spiegare le particolarità intrinseche 
del nostro territorio e delle nostre isti-
tuzioni. Ho introdotto pillole di storia 
soprattutto locale, ma anche di tradizio-
ni, di abitudini, di cucina, e perché no, 
di poesia e di musica italiana. L’italiano 
che dovrebbe essere una lingua viva sul 
territorio purtroppo non riesce ad affer-
marsi nel quotidiano. Ma sono convinta 
che, nonostante questa grossa difficoltà, 
più gente la conosce meglio è per tutti, 
per la maggioranza e per la minoranza. 
Sono molto felice per Maja e la riuscita 
dei suoi corsi. È bravissima e oltre a lei ci 
sono molte ragazze preparate che sanno 
fare il loro mestiere, conoscono la lingua 

e possono impegnare il loro sapere e la 
loro gioventù per diffondere questa no-
stra bella, ricca e melodiosa lingua. 
MAjA: Se ci saranno interesse e possibili-
tà, continuerò volentieri a svolgere que-
sto ruolo. È molto stimolante insegnare 
agli adulti, innanzitutto perché frequen-
tano le lezioni per loro libera scelta e 
nutrono molto interesse per la lingua 
e per la cultura italiane. Ed è questa la 
cosa che mi sorprende sempre, perché 
spesso capita che persone che non sono 
originarie del nostro territorio, hanno 
molto più interesse verso la lingua e la 
cultura italiana rispetto agli autoctoni. 
È interessante notare che ci sono, per 
esempio, persone che hanno comprato 
casa qui, sul Litorale e tendenzialmente 
ci passano del tempo solo nel fine setti-
mana, ma hanno comunque il desiderio 
e la curiosità di imparare la lingua del 
territorio. La reputo una cosa fantastica. 
Inoltre, penso che Palazzo Manzioli sia 
ormai diventato un bel punto di ritrovo 
non soltanto della minoranza, ma anche 
della maggioranza.

Jessica VodopiJa

Dopo essere stato per quattro anni il CT 
della nazionale di pallamano italiana, 
l’allenatore, professore di educazione 
sportiva e talent scout, Fredi Radojković 
è tornato a Isola e insieme abbiamo riper-
corso la sua lunga e appagante carriera 
nella pallamano.
MANDRACCHIO: Parliamo del suo per-
corso. Si è laureato in scienze motorie a 
Lubiana e ha iniziato a insegnare educa-
zione sportiva, dove?
FreDi raDojKović: Ho iniziato al Gin-

nasio Antonio Sema di Pirano nel 1989, 
un anno prima di laurearmi, quindi i 
miei primi alunni erano solo tre anni più 
giovani di me. Dopodiché ho insegnato 
alla Scuola elementare Dante Alighieri 
di Isola, poi alla Scuola elementare Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, 
c’è stato un periodo in cui ho insegnato 
in tre scuole contemporaneamente. In 
seguito ho iniziato ad allenare. 
MANDRACCHIO: Quando ha deciso che 
cosa avrebbe fatto nella vita?

FreDi raDojKović: Non so di preciso, 
ma a 10 anni avevo già deciso e non ho 
mai cambiato idea. Quando ho inizia-
to ad allenarmi io da bambino sapevo 
che farò sport e basta, non ho mai avuto 
un’idea di riserva, nonostante abbiano 
cercato di persuadermi a farlo. Ero molto 
bravo a scuola e gli insegnanti credevano 
fossi sprecato per lo sport.
MANDRACCHIO: La sua carriera sportiva 
come ha avuto inizio?
FreDi raDojKović: Anche se la palla-

A colloquio con Fredi rAdojković
Una vita dedicata allo sport
con la pallamano sempre tra 
le passioni e il lavoro

sport
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mano per me è sempre 
stata tutto, prima di dedi-
carmici, ho tentato con il 
calcio, ma era primavera 
e mi dissero di tornare in 
autunno, ma in autunno 
avevo già cominciato con 
la pallamano.
MADRACCHIO: Però si 
dice che fosse anche por-
tato per l’atletica. È vero 
che detiene ancora un 
record nelle gare di atle-
tica per le scuole italiane 
a Pola?
FreDi raDojKović: È 
vero, il mio tempo sui 60 
metri è tutt’oggi imbattu-
to, credo sia di 7,2 secon-
di. Quando stavo finendo 
la scuola elementare mi 
voleva la società di atletica del Quarnaro, 
mi avevano offerto una borsa di studio, 
ma io non ho mai voluto fare atletica, ho 
sempre preferito gli sport di squadra, 
sono un tipo sociale.
MANDRACCHIO: Ma lei non è solo un pro-
fessore di educazione sportiva, c’è anche 
la sua carriera di allenatore di pallama-
no. Ce la riassume?
FreDi raDojKović: In questo campo, 
se lo paragono alla scuola, ho iniziato 
all’asilo e finito all’università, dai bam-
bini più piccoli alle nazionali. Dall’89 al 
‘99 ho allenato i piccolini poi sono pas-
sato alle prime squadre. Dopo Isola sono 
andato a Capodistria, quando il Cimos è 
stato promosso in serie A e ci sono restato 
per due anni e mezzo, durante i quali la 
squadra si è qualificata per una competi-
zione europea per la prima volta nella sua 
storia. A quell’avventura è seguita quella 
della nazionale juniores slovena, con la 
quale ho fatto i mondiali, da lì ho alle-
nato a Trieste per tre anni. Dopodiché 
sono tornato a Capodistria dove abbiamo 
vinto tutto. Gli ultimi quattro anni sono 
stato allenatore della nazionale italiana, 
finché non c’è stato un cambio ai vertici 
della Federazione di pallamano.
MANDRACCHIO: E il cambio di presidente 
ha portato via l’allenatore?
FreDi raDojKović: Certo, nonostante 
avessi portato a casa buoni risultati dopo 
anni. Anche nello sport c’è molta politi-
ca, soprattutto ad alti livelli. E l’Italia in 
generale nello sport ha molti problemi, 
adesso ne hanno pagato le conseguenze 

non qualificandosi ai prossimi mondiali 
di calcio, figuriamoci nella pallamano. 
E anche l’unico paese dove l’educazione 
sportiva non è obbligatoria nella scuole 
primarie. Mentre la Slovenia è l’unico 
stato dove uno sportivo, per venire retri-
buito, deve avere lo status di imprendito-
re.
MANDRACCHIO: In questa ricca carriera, 
qual è il momento che le è rimasto più 
impresso?
FreDi raDojKović: Sicuramente la vit-
toria del campionato nazionale a Capo-
distria, nonostante in seguito vincemmo 
anche le Coppe europee, la Coppa di Slo-
venia  e altro. Vincere quel campionato è 
stato particolare, la stagione era iniziata 
male, a metà campionato eravamo fuori 
dai giochi e a un tratto qualcosa è cam-
biato, non perdemmo più e da meno nove 
punti rispetto ai 
primi in classifica, 
arrivammo a fine 
stagione con quat-
tro punti di vantag-
gio. In quattro mesi 
avevamo fatto una 
cosa incredibile. 
M A N D R A C C H I O : 
Come vede il futuro 
della pallamano in 
Slovenia?
FreDi raDojKović: 
Direi bene. La Slo-
venia, come tutte le 
nazioni dell’ex Ju-
goslavia, ha tantis-

simi giovani promettenti 
e sono nazioni dove c’è 
una cultura dello sport, 
che viene impartita sin 
dalla scuola primaria 
con buoni insegnanti. 
Abbiamo anche ottimi al-
lenatori che costruiscono 
ottimi giocatori e a livello 
giovanile siamo tra i mi-
gliori in Europa. A livelli 
più alti ci sono altri pro-
blemi. È bene che i nostri 
giocatori vadano a gioca-
re in altri campionati per 
essere poi competitivi 
come nazionale.
MANDRACCHIO: A Isola 
gli sportivi eccellenti non 
mancano, chi le viene in 
mente nella pallamano?

FreDi raDojKović: Borut Mačkovšek. 
Nella sua storia ho avuto anch’io un 
ruolo, senza vantarmi. Nel 2007 alle-
navo a Trieste, ma andavo spesso al pa-
lazzetto dello sport isolano a seguire gli 
allenamenti e mi era rimasto impresso 
un ragazzo alto e coordinato, volevo se-
gnalarlo alla Federazione e chiesi al suo 
allenatore di mandarmelo, visto che ero 
anche selezionatore per la Slovenia occi-
dentale. Ma il ragazzo nel frattempo ave-
va lasciato la pallamano da mesi, io l’ho 
fatto comunque giocare nella partita per 
i selezionatori, dove è stato naturalmente 
il migliore  e ha ripreso ad allenarsi. Isola 
è comunque particolare, è la culla dello 
sport, peccato non ci siano soldi per farlo 
decollare.

MaJa cerGol

ISOLA: Fredi radojković

CAPODISTRIA: radojković sulla panchina del Koper
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Tradizioni

Una Sala nobile gremita di persone 
quella che sabato, 11 novembre ha assi-
stito ai festeggiamenti  in occasione del 
tradizionale evento di San Martino, or-
ganizzato dalla Comunità degli Italiani 
“Pasquale Besenghi degli Ughi”. 

Una serata che ha visto naturalmente 
il vino come protagonista, ma non sono 
mancate musica, risate ed allegria. 
A San Martino ogni mosto diventa vino 
e gli amanti di questa pregiata bevanda 
si sono dati nuovamente appuntamento 
per passare insieme alcune ore in buo-
na compagnia. Innanzitutto, presso la 
chiesa di Santa Maria d’Alieto, si è svol-
ta la messa, alla fine della quale il parro-
co, don Janez Kobal ha benedetto il vino 
dei viticoltori del territorio. 
Ad accompagnarla è stato anche il coro 
misto Haliaetum del sodalizio, diretto 
dal Maestro Giuliano Goruppi. L’even-
to è poi proseguito nell’edificio sul lato 
opposto di Piazza Manzioli, dove si è 
svolto il programma culturale ed eno-
logico, quest’anno arricchito dai gruppi 
“Al tempo di Tartini” e “La famea dei 
salineri” della Comunità degli Italiani 
“Giuseppe Tartini” di Pirano. 

Ma a tenere banco nella parte cultura-
le sono stati i gruppi della “Besenghi”. 
Katrin Di Davide, Maja Koželj e Mark 
Anthony Feder del Gruppo di chitarre 
e canto “Primo taio”, accompagnati dal 
mentore Enzo Hrovatin alla chitarra, 

hanno proposto 
canzoni inglesi e 
slovene. 
Ruggero Paghi e 
Noel Celar della 
f i lo d ra m mat i-
ca “Piasa picia” 
hanno invece 
presentato uno 
sketch a tema fa-
cendo divertire 
il pubblico con 
diverse battute 
sul vino e sui be-
vitori. 
Come da tradi-
zione a illustrare 
le caratteristi-

che dell’annata vinicola è stato l’enolo-
go friulano Mauro Bressan. “Un’annata 
stranissima, ma il clima ha giocato a 
favore di Isola, quasi come se San Mar-

co dall’altra sponda la proteggesse,” 
ha detto Bressan. Inoltre nella nostra 
zona le uve rosse sono state raccolte 
prima della pioggia intensa, che dalle 
altre parti ha compromesso la struttu-
ra dell’acino. Così i vini rossi del terri-
torio sono già belli morbidi e pronti da 
bere. Marco Potrata della Hanna servi-
ces, azienda che si occupa di analisi del 
vino, ha invece spiegato l’importanza 
della constante esaminazione dell’uva 
per ottenere un prodotto che sia della 
migliore qualità possibile. 
A programma concluso i presenti han-
no potuto degustare pietanze tipiche 
della festa di San Martino e i vini dei vi-
ticoltori nostrani Božič, Felluga, Rojac, 
STeraS, Vinakoper e Zaro. 
Bisogna ammettere che con l’evento 
di sabato sera la “Besenghi” ha fatto 
veramente centro. Come rilevato dalla 
presidente, Katja Dellore, è stata una 
festa del vino rilassante e briosa, anche 
all’insegna dell’amicizia. Le valutazioni 
sono state condivise  anche dalla presi-
dente della Comunità degli Italiani di 
Pirano, Manuela Rojec.

Kris dassena

Al mAnzIolI è ArrIVATo sAn mArTIno 
Festa congiunta delle Comunità degli 
Italiani isolana Pasquale Besenghi degli 
Ughi e piranese Giuseppe Tartini

PALAzzO MANzIOLI: i gruppi della CI Giuseppe Tartini di Pirano

CHIESA SANTA MARIA D’ALIETO: benedizione del parroco don janez Kobal
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In breve

Concerto del 
gruppo triestino 
Angry harps  
(9 novembre 2017)

Il quIntetto, composto 
da due arpiste, un violinista 
e due cantanti, per un’ora 
abbondante ha incantato il 
pubblico in sala, eseguendo 
brani che hanno scritto la 
storia delle colonne sonore 
mondiali. Una serata 
particolare, che ha visto 
l’insolita unione di pezzi 
contemporanei e strumenti 
classici, connubio che, 
a giudicare dai calorosi 
applausi del pubblico, si è 
rivelato più che riuscito, 
dove grandi e piccini 
hanno avuto  così modo di 
ascoltare canzoni tratte dai 
celebri film Disney.

Concerto con 
solisti di fama 
internazionale
(15 novembre 2017)
un tandem mozzafiato 
costituito dal clarinettista 
uruguayano di fama 
mondiale, Gervasio 

Tarragona Valli, e dal 
pianista italiano Luca 
Delle Donne, ha mostrato il 
proprio talento, la bravura e 
uno spirito soave, suonando 
nella Sala nobile di Palazzo 
Manzioli. La serata si è 
aperta con Schumann, per 
passare poi a Brahms e 
Debussy, e 
concludere 
con 
Poulenc. 
Dolci 
melodie, a 
tratti più 
dinamiche, 
presentate 
con un 
patos dallo 
spessore 
travolgente.

XXX Incontro 
internazionale dei 
cori al duomo di 
san mauro
(18 novembre 2017)
Il Coro HalIaetum, sotto 
la direzione del maestro 
Giuliano Goruppi ha dato 
voce a due opere di Giacomo 
Genzo, compositore 
capodistriano del XIX 
secolo assai prolifico, 
ma poco conosciuto. 
Quest’anno Goruppi ha, 

infatti, iniziato 
a trascrivere 
delle partiture 
conservate 
nell’archivio 
diocesano di
Capodistria e 
l’esibizione di 
sabato è stata 
probabilmente 
la prima 
esecuzione 

di “Miserere” e “Sanctus- 
Agnus Dei” dopo 150 anni. 
A seguire è stata la volta 
del coro femminile Petrol 
di Lubiana, diretto dal 
giovane maestro Lovro 
Frelih. L’ultimo coro a 
esibirsi è stato quello 

dell’associazione corale di 
“Santa Maria” di Lestans 
insieme al coro “Vox Nova” 
di Spilimbergo, diretto dal 
maestro Carla Brovedani. I 
brani scelti per la rassegna 
sono tratti dal progetto 
“La voce 
dell’anima”, il 
quale, partendo 
dai canti di 
origine tribale 
africana si 
evolve nello 
spiritual e nel 
gospel. L’evento 
ha riscosso 
un notevole 
successo.

sesta edizione di 
espansioni con 
Voci di donne 
(24 novembre 2017)

In oCCasIone della 
Giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne la 
Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di 
Isola ha ospitato a Palazzo 
Manzioli la serata “Voci 
di donne – protagoniste si 
raccontano”. L’incontro fa 
parte della sesta edizione 
di Espansioni - Rassegna 
d’Arte Contemporanea 
Internazionale – Percorsi 
di creatività delle donne, 
quest’anno intitolata 
“Incontra” e si propone di
creare legami e superare 
barriere, costruire ponti 
e convergenze sui valori, 
intessere conoscenze, 
confronti e condivisioni 
tra donne di generazioni ed 
esperienze differenti. Le 
connazionali Ambra Šlosar 
Karbič e Sara Bičič sono 
state le protagoniste della 
tappa isolana, un’iniziativa 
della triestina Ester Pacor 
cui obiettivo è valorizzare il 
genio femminile e stimolare 
il confronto tra donne di 
generazioni, profili e Paesi 
differenti.

Il mese del Mandracchio
Notizie e foto su Isola e i suoi eventi


