
OttObre  /  oktober  2018
4

giovedì
četrtek

19.00 Wine bar Manzioli isOlani interessanti zanimivi izOlani 
L’ospite della 89ª serata degli incontri mensili sarà CLAUDIA rASPoLIĆ, giornalista nel programma ita-
liano di tV koper - Capodistria, appartenente alla minoranza italiana. Isolana per sempre. Condurrà la 
serata Nataša benčič, giornalista di radio koper-Capodistria. La serata sarà arricchita dalla musica di 
Stevo Vujič, musicista e collega di lavoro della nostra ospite.
Gostja na 89. večernem klepetu bo CLAUDIA rASPoLIĆ, novinarka v italijanskem programu tV koper 
- Capodistria, pripadnica italijanske manjšine. Izolanka za vedno. Pogovor z gostjo bo vodila Nataša 
benčič, novinarka radia koper-Capodistria. Večer bo glasbeno popestril Stevo Vujič, glasbenik, sodela-
vec in prijatelj naše gostje. Vstop je prost. Vljudno vabljeni. 
Biblioteca civica di Isola

11
giovedì
četrtek

18.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

cinefOrum
Il primo appuntamento autunnale prevede la proiezione del film “L’albero degli zoccoli“ del 1978, di-
retto da ermanno olmi.
Projekcija filma “L'albero degli zoccoli“, režija: ermanno olmi.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

13
sabato
sobota

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

cOncertO kOncert
Concerto »Quel ragazzo della via Gluck...« - omaggio ad Adriano Celentano per i suoi 80 anni. Parteci-
pano il gruppo Pane e refosco, Quelli della saletta, i cantanti di musica leggera, i minicantanti, con la 
partecipazione dei bambini della Se Dante Alighieri.
koncert »Quel ragazzo della via Gluck...«.
Comunità degli Italiani Dante Alighieri 

13-14
sabato e 

domenica
sobota in 

nedelja

Piazza Manzioli
Manziolijev trg

ex-tempOre
ex – tempore di pittura »Galleria all’aperto 2018« – dopo la conclusione delle due giornate di ex-tem-
pore internazionale, i lavori premiati saranno esposti al pubblico dal 14 sino al 21 ottobre presso Palaz-
zo Manzioli. Info: kd.alleporte@yahoo.com
Likovni ex-tempore »Galerija na prostem 2018« – dvodnevni mednarodni likovni ex-tempore, po za-
ključku bojo nagrajena in druga dela na ogled v Manziolijevi palači od 14. do 21. oktobra 2018. Info: 
kd.alleporte@yahoo.com
Associazione culturale »Alle porte« Isola 

dal15
al

21

settimana della lingua italiana nel mOndO teden italijanskega jezika v svetu
XVIII edizione della Settimana della lingua italiana nel Mondo.
18. teden italijanskega jezika v svetu.
Consolato Generale d’Italia a Capodistria

19
venerdì

petek

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

serata letteraria literarni veČer
Presentazione del volume »60 anni di amicizia all’insegna del canottaggio« a cura di Franco Stener e 
Luciano Michelazzi, edito dal Comitato regionale FIC del Friuli Venezia Giulia, luglio 2018.
Predstavitev knjige »60 anni di amicizia all'insegna del canottaggio« avtorja Franco Stener in Luciano 
Michelazzi.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il Comitato regionale FVG

21
domenica

nedelja

16.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

leggenda di san maurO izOlska legenda
breve introduzione e visita guidata di Isola con presentazione della leggenda. Durante il giro munitevi 
di macchina fotografica per partecipare al concorso fotografico dedicato alla leggenda di San Mauro.
Legenda Sv.Mavra – kratka predstavitev legende in voden ogled po izolskih ulicah.
Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola

26
venerdì

petek

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

cOncertO kOncert
In ambito alla 38-esima edizione del Festival di Musica da Camera, una tappa della stagione concer-
tisca si presenta a Isola con il concerto »Canto russo« con barbara Ulrizzi al pianoforte. In programma 
brani di M. Glinka, P.I. tchaikovski e A. borodin.
koncert »Canto russo«. barbara Ulrizzi na klavirju.
Comunità Autogestita della Nazionalità italiana di Isola

il prOgramma puÒ subire mOdificHe. 
il coordinatore culturale.

Gli appuntamenti con l’assistenza allO stu-
diO riprenderanno a ottobre previo accordo con 
la mentore.
L’attività del gruppO teatrale per bambini si 
svolgerà nell’ambito delle attività scolastiche del-
la Se Dante Alighieri di Isola. 
Il cOrsO di tennis (mentore: edi roj) si svolge 
presso i campi da tennis di S.Simone e il cOrsO 
di nuOtO (mentore: Mitja Mikolavčič e Luka 
Šlosar) si svolge presso la piscina dell’Hotel Delfin 
accordandosi con i rispettivi mentori.

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

segnaliamo:
sabato 13 ottobre 2018, ex magazzino del sale 
monfort a portorose
FoNS FeStA D’ottobre DeI NoStrI SAPorI - La 
manifestazione vedrà in primo luogo protagonisti 
i numerosi produttori di specialità gastronomiche 
locali, con una ricca offerta di birra, vino, dolci e 
altro. ricco programma culturale con ospiti dalla 
Slovenia, Croazie e Italia. 
Il programma avrà inizio alle ore 12 con la solenne 
apertura della giornata e con un torneo di brisco-
la e tresette, mostre di disegno, pittura, presenta-
zione del progetto odori e gusti de casa nostra 
ed esposizione di prodotti tipici locali. All’evento 
parteciperanno anche il gruppo musicale »Primo 
taio« e la filodrammatica »Piasa picia« della CI Pa-
squale besenghi degli Ughi di Isola.
Organizzazione: Comunità Autogestita della Na-
zionalità Italiana di Pirano, Comunità degli italiani 
Giuseppe Tartini Pirano e Associazione dei giovani 
della CNI

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  
   Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 21.00.

aula multimediale
Aperta al pubblico previo accordo con il respon-
sabile.

attività sportiva - ricreativa
sabato, 6 ottobre 2018, levade 
Il gruppo di pallavolo della CI Dante Alighieri par-
tecipa al torneo di pallavolo femminile organizza-
to dalla comunità locale.
Organizzazione: CI Levade

sabato, 20 ottobre 2018, impianto sportivo del 
villaggio turistico zelena laguna di parenzo
Giochi sportivi dell’Unione Italiana – partecipano 
le squadre delle CI Dante Alighieri e Pasquale be-
senghi degli Ughi di Isola.
Organizzazione: Unione Italiana

attività bimbi
mercoledì, 10 ottobre 2018, ore 17.00, palazzo 
manzioli
PAStroCCHI DA FAVoLA, AttIVItÀ bAMbINI – 
Appuntamento dedicato alla creatività per i più 
piccini. L’incontro, dalla durata di un’ora e mezza, 
sarà passato ascoltando storie, disegnando e cre-
ando. L’incontro è aperto a tutti i bambini tra i 5 
e i 9 anni. 
PASTROCCHI DA FAVOLA, DEJAVNOST ZA OTROKE 
- Srečanje, posvečeno kreativnosti za najmlajše, bo 
trajalo 1h 30 min, in v tem času otroci bodo risali, 
ustvarjali in poslušali zgodbe. Srečanje je namenje-
no vsem otrokom od 5. do 9. leta starosti.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

sabato, 20 ottobre 2018, ore 18.00,  palazzo 
manzioli
Circolo ragazzini - Animazione artistica per bam-
bini. Un ora di divertimento con giochi, primi pas-
si di ballo e Disco Dance. 
Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola

uscite dei gruppi culturali 
sabato e domenica, 20-21 ottobre 2018, blei-
burg - austria
26ͦ CoNCerto DeLL’AMICIZIA - tradizionale incon-
tro al quale partecipano il coro misto »Haliaetum« 
di Isola, il »komorni pevski zbor« di Celje e il coro 
»Foltej Hartman« di bleiburg (Austria).

attività gruppi
Invitati a partecipare alle seguenti attività orga-
nizzate dalla CI Pasquale besenghi degli Ughi:
cOrO Haliaetum - direttore: Giuliano Goruppi,
martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00.
gruppO di cHitarra e ukulele - mentore: 
enzo Hrovatin, lunedì e mercoledì, dalle 16.00 alle 
20.00.
gruppO di cantO e minicantanti - mentore: 
enzo Hrovatin, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 
18.00.
filOdrammatica “piasa picia” - mentore: 
ruggero Paghi, mercoledì dalle 19.00 alle 21.00.
gruppO di cinematOgrafia – mentore: rug-
gero Paghi, mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.
Gruppo rivolto a bambini e ragazzi che hanno tra 
i 10 e i 18 anni, che impareranno l’utilizzo di tec-
niche cinematografiche al fine di creare cortome-
traggi, documentari e altro ancora.
gruppO di pittura - mentore: Fulvia Grbac
orario: martedì dalle 18.00 alle 20.30.
bimbi creattivi - mentore: Fulvia Grbac
ogni secondo mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.
Attività volta ai bambini dai 5 ai 9 anni.
gruppO nOi per vOi - mentore: Simona 
korošec, lunedì dalle 18.00 alle 20.00.
cOrsO di viOlinO - mentori: Sonja Horvat e 
Cristina Verità, mercoledì e giovedì dalle 14.00 
alle 18.00. Corso rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni, 
svolto con il metodo Suzuki, che prevede lezioni 
di gruppo e individuali. 
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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:

LA VOCE 
DELLA
MUSICA

PER IL NUOVO 
MARGHERITA
il respiro del teatro 
la voce della musica 
lo sguardo della poesia

P
articolare dell’opera di Luciano C

eschia, originariam
ente al 

C
inem

a M
argherita, oggi alla Scuola prim

aria di Tarcento (foto Turrin)

Tarcento 
e Isola d’Istria
11/5 _ 26/10/18

TEATRO 
AL QUADRATO

ASSOCIAZIONE 
MUSICALE 
TARCENTINA

CENTRO INIZIATIVE 
CULTURALI TARCENTO

venerdì, 26 ottobre 2018, ore 19.00, palazzo manzioli

concerto »cantO russO« 
barbara ulrizzi, pianoforte 

barbara rizzi si è diplomata brillantemente sotto la guida del concertista argentino Daniel rivera 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno; ha seguito successivamente 
corsi di perfezionamento con illustri Maestri quali Sergio Fiorentino e Dario De rosa. Da oltre un 
ventennio svolge un’intensa attività concertistica in duo con il pianista Antonio Nimis, con cui 
ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero esibendosi nell’ambito di prestigiose rasse-
gne (Alba Music Festival, Pianoechos, Gubbio Summer Festival, Concerti in Altamarca, Portofino 
Classica-International Music Festival, Asolo Musica, etc.) e presso importanti Istituzioni (Società 
Umanitaria e Museo di Storia Contemporanea di Milano, Università per Stranieri di Perugia, Museo 
revoltella di trieste, teatro bibiena di Mantova, Sala Piatti di bergamo, teatro “G. Verdi” di Porde-
none, Archivio di Stato di Asti, Auditorium San Domenico di Foligno, Palazzo Albrizzi di Venezia, 
Conservatorio di klagenfurt).

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con l’Associazione musicale tarcentina 
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DELLA VIA GLUCK

C o m u n i t à  d e g l i  I t a l i a n i  “ D A N T E  A L I G H I E R I ”  S k u p n o s t  I t a l i j a n o v

C O N C E R T O
O M A G G I O  A  C E L E N T A N O

13/10/2018 ALLE 19
P A L A Z Z O  M A N Z I O L I ,   IZOLA

Partecipano: Gruppo ‘‘pane e refosco’’, gruppo ‘‘quelli della saleta’’, 
cantanti e minicantanti CIDA con la collaborazione 

del coro della scuola elementare dante alighieri isola

venerdì,19 ottobre 2018, ore 19.00, 
palazzo manzioli

presentazione del volume 
»60 anni di amicizia all’insegna del canottaggio« 
a cura di franco stener e luciano michelazzi, 
edito dal comitato regionale fic 
del friuli venezia giulia, luglio 2018.

Il volume parla dei 60 anni dell’Incontro esagonale/Sesteroboj 
di canottaggio tra Austria, Veneto, FVG, Slovenia e Istria croa-
ta. Un volume unico ricco di storia e preziosi dati in particolare 
sportivi, un ulteriore contributo alla storia dello sport e a 
quella del canottaggio in particolare.

 Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il 
Comitato regionale FVG 

sabato, 13 ottobre 2018, ore 19.00, palazzo manzioli
cOncertO - OmaggiO a celentanO

Concerto »Quel ragazzo della via Gluck...« - omaggio ad Adriano Celentano per i suoi 
80 anni. Partecipano il gruppo Pane e refosco, Quelli della saletta, i cantanti di musica 
leggera, i minicantanti, con la partecipazione dei bambini della Se Dante Alighieri.
 
Comunità degli Italiani Dante Alighieri 

Luciano Michelazzi

(Trieste1928) si è diplomato perito edile all’I.T.I. “A. 
Volta” di Trieste; socio e atleta della S.G.T. Nauti-
ca dal 1947 sotto la guida del M° Pino Culot, si 
è dedicato prontamente all’attività professionale 
e dal 1961 è stato presente nel Comitato V Zona, 
ora Comitato regionale FIC-FVG. Giudice arbitro 
internazionale per il canottaggio dal 1967 al 
1987, egli è stato presidente del Comitato regio-
nale FIC-FVG dal 1977 al 1980 e poi consigliere 
federale dal 1981 al 2000. Non va scordata la sua 
presenza in seno alla FISA nella commissione per 
gli juniores dal 1969 al 1980, comprendendo un 
breve periodo nel  settore femminile. Per un de-
cennio resse pure le sorti della sezione nautica 
della S.G.T., prima del suo distacco dalla Casa ma-
dre nel 2001.  I coniugi Giuseppina e Vasco Viatori 
gli passarono le consegne il 7 agosto 1992 come 
rettore e custode del museo della S.G.T., una delle 
poche società a potersi vantare di una tale e glo-
riosa  realtà, che lui già frequentava, dando il suo 
apporto di conoscenza.

Franco Stener

(Trieste 1952), medico odontoiatra e pubblici-
sta, è residente a Muggia d’Istria dove la sua 
famiglia è attestata dagli inizi del sec. XVII. 
Ha iniziato la sua attività sportiva nel 1968 nel 
settore del canottaggio agonistico della S.N. 
Pullino a Muggia (TS), per concluderla nel 1975 
con il CUS Ferrara. Socio Benemerito della FIC 
e allenatore di II categoria, socio onorario del
C.C. Diadora di Venezia Lido, istruttore della 
FICK e di nuoto con il CSL è socio del C.A.L. 
Panathlon Int. Club Trieste e dell’Associazio-
ne Italiana di Psicologia dello Sport;  Stella di 
Bronzo del C.O.N.I. al merito sportivo (1999). 
Socio di prestigiose associazioni culturali, è di-
rettore responsabile di numerose riviste, tra cui il 
semestrale di storia, cultura ed arte Borgolauro, 
edito dall’Associazione Fameia Muiesana, di cui 
è presidente dal 2005. ha al suo attivo nume-
rose pubblicazioni di storia patria e sportiva, in 
cui si valorizza in particolare la disciplina del 
canottaggio.

A
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60°
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