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1

sabato
sobota

17.00 Palazzo manzioli
Manziolijeva palača

san nIColÒ  mIklavž
OGGI ArrIVA SAN NICOLO’ – Gioiosa festa per i bambini, con recitazioni, divertimento, musica, dolci e 
tanta allegria. Tutti insieme attenderemo l’arrivo di SAN NICOLÒ.
Praznovanje miklavža – radostna zabava za otroke, z gledališkimi uprizoritvami, glasbo in sladkarijami. 
Skupaj bomo čakali na prihod miklavža.
Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola

6
giovedì
četrtek

10.00
11.00

Palazzo manzioli
Manziolijeva palača

9º fEstIval DElla fIaba 9. prImorskI pravljIčnI fEstIval
QUADrATINO, spettacolo teatrale con il Teatro La Contrada per i bambini della Scuola materna l’Aqui-
lone e della Scuola elementare Dante Alighieri. Seguirà la visita di S. Nicolò ai bambini.
Gledališka predstava »Quadratino«, Teatro La Contrada. Za vrtec l'Aquilone in OŠ Dante Alighieri Izola. 
Prihod sv.miklavža.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 

7
venerdì

petek

18.00 Palazzo manzioli
Manziolijeva palača

sErata kamIsHIbaI kamIsHIbaI vEčEr
Serata per bambini dai bambini e ospiti in occasione della giornata mondiale del Kamishibai.
Kamishibai večer za otroke.
Comunità Autogestita della Nazionalità italiana di Isola

7
venerdì

petek

19.00 Palazzo manzioli
Manziolijeva palača

sErata lEttErarIa lItErarnI vEčEr
Presentazione del CALENDArIO IN ArTE E POESIA 2018. A cura di Enzo Santese. I presenti verranno 
omaggiati con una copia del calendario.
Predstavitev koledaja »In Arte e poesia 2019«. Umetnike in pesnike bo predstavil kritik Enzo Santese. 
Prisotnim bo podarjen izvod koledarja.
Comunità Autogestita della Nazionalità italiana di Isola

8
sabato
sobota

18.00 Palazzo manzioli
Manziolijeva palača

spEttaColo prIrEDItEv
ASPETTANDO NATALE – XVI Edizione. Allieteranno la serata i gruppi culturali della nostra Comunità. 
Conduce: ELENA bUbOLA.
V pričakovanju božiča...– božična prireditev.
Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola

11
martedì

torek

15.00 Casa del pensionato Isola
Dom upokojencev Izola

spEttaColo prEDstava
Spettacolino natalizio dei gruppi della CI per gli ospiti della Casa del pensionato.
božična predstava skupin SI-ja za goste Doma upokojencev.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

13
giovedì
četrtek

17.00 Parco Pietro Coppo
Park Pietro Coppo

ConCErto konCErt
Esibizione del Coro Haliaetum alle manifestazioni dedicate alle festività.
Nastop mePZ Haliaetum v okviru prireditev Veselega decembra
OI JSKD ISOLA, Centro per la Cultura, lo Sport e le Manifestazioni di Isola

13
giovedì
četrtek

19.00 Palazzo manzioli
Manziolijeva palača

ConCErto konCErt
Concerto con il gruppo musicale Primo Taio.
Koncert skupine Primo taio.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

14
venerdì

petek

19.00
19.30
20.00

Galleria - Galerija Insula, 
Palazzo manzioli
Manziolijeva palača

lUCIano klEva - mostra E ConCErto lUCIano klEva - raZstava In konCErt
Serata evento in ricordo di Luciano Kleva a 15 anni dalla scomparsa che prevede l’inaugurazione delle 
mostre “ritratti famosi” e “Istria”. Alle ore 20.00, concerto con la partecipazione di Livio morosin, Dario 
marušič, rudi bučar e altri ospiti.
Odprtje razstave umetnika ob 15-obletnici smrti, v Galeriji Insula in manziolijevi palači. Ob 20.00 uri 
koncert na katerem sodelujejo Livio morosin, Dario marušič, rudi bučar in drugi gosti.
Comunità Autogestita della Nazionalità italiana di Isola, Galleria Insula

18
martedì

torek

17.00 Palestra SEDA
Telovadnica OŠDA

spEttaColo prEDstava
Spettacolo di NATALE con gli alunni della SE Dante Alighieri e la collaborazione dei bambini della Scuo-
la materna L’Aquilone.
bOŽIČNA predstava.
Scuola elementare Dante Alighieri in collaborazione con le CI Pasquale Besenghi degli Ughi e Dante Alighieri di Isola

19
mercoledì

sreda

19.00 Palazzo manzioli
Manziolijeva palača

ConCErto DI natalE božIčnI konCErt
Concerto che unisce insieme la tradizione del canto lirico e quello della tradizione popolare salentina 
(pizzica e tarantella), nel repertorio non mancheranno i classici brani natalizi, arie d’opera e canzoni 
popolari.
božični koncert. Nastopajo: mila Soldatić - sopran, Dionigi D'Ostuni – tenor, Ana Čuić Tanković – pianistka in 
Ensemble pizzica.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

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.

Uscite dei gruppi culturali 
sabato, 1 dicembre 2018, valvasone (pn)
Esibizione del coro Haliaetum presso il Duomo di Val-
vasone, in ambito alla grande rassegna di concerti e 
rassegne natalizie Nativitas organizzata dai Vox Nova 
di Spilimbergo ed il Santa maria di Lestans.

sabato, 15 dicembre 2018, spilimbergo (pn)
Esibizione del coro Haliaetum presso il Duomo di Spi-
limbergo, in ambito alla grande rassegna di concerti e 
rassegne natalizie Nativitas, organizzata dai Vox Nova 
di Spilimbergo ed il Santa maria di Lestans.

sabato, 16 dicembre 2018, azzano X (pn)
Esibizione del coro Haliaetum al concerto di Natale 
promosso dal coro Quattro molini ad Azzano X.

martedì, 18 dicembre 2018, ore 20.00, 
tendone eventi di ancarano
“IL CANTO ITALIANO” - PArTECIPAZIONE  dei  Cantanti 
di musica leggera della CIDA.   Organizzazione: Comu-
nità degli Italiani di Ancarano

sabato, 22 dicembre 2018, trieste 
Esibizione del coro Haliaetum presso la chiesa dell’Im-
macolato Cuore di maria, in ambito alla grande rasse-
gna di concerti e rassegne natalizie Nativitas. 

attività aggregativa
sabato, 15 dicembre 2018, ore 19.00, 
palazzo manzioli 
SErATA CONVIVIALE per festeggiare insieme l’arrivo 
delle prossime festività di Natale e Capodanno, per 
scambiarci gli auguri, ma anche per divertirci cantando 
e giocando. 

Organizzazione: Comunità degli Italiani Dante Alighieri 
di Isola

Domenica, 16 dicembre 2018, ore 18.00, 
palazzo manzioli 
brINDISI per festeggiare insieme l’arrivo delle prossi-
me festività e un’occasione per augurare a mentori, at-
tivisti, soci e simpatizzanti della CI buone feste.

Organizzazione: Comunità degli Italiani Pasquale Besen-
ghi degli Ughi di Isola

venerdì, 21 dicembre 2018, ore 19.00, palazzo 
manzioli
SErATA CONVIVIALE - Tradizionale incontro di fine 
anno per connazionali e simpatizzanti.  Program-
ma culturale, musica con il duo Andrea rot & Evgen 
Štefančič, buffet e ricca TOmbOLA. Prenotazioni presso 
la Segreteria della CAN, Palazzo manzioli (primo piano) 
entro lunedì 17 dicembre. 

Organizzazione: Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana Isola

EsCUrsIonE
Domenica, 9 dicembre 2018, Udine
Escursione a Udine. Visita della città e dei mercatini di 
Natale. Le entrate e una parte del pranzo (cca 10 euro) 
è a carico dei partecipanti. Per maggiori informazioni 
telefonare allo 041 381 656 o mandare un’e-mail a se-
greteriabesenghi@gmail.com.
Organizzazione: C. I. “Pasquale Besenghi” Isola 

attività bambini

mercoledì, 5 dicembre 2018, ore 17.00, palazzo 
manzioli
PASTrOCCHI DA FAVOLA – In ambito al Festival della 
favola del Litorale, incontro dedicato alla creatività per i 
più piccini. Il laboratorio, della durata di un’ora e mezza, 
sarà passato ascoltando storie, disegnando e creando. 
L’incontro è aperto a tutti i bambini tra i 3 e i 5 anni.
Organizzazione: Comunità degli Italiani Pasquale Be-
senghi degli Ughi di Isola in collaborazione con la CAN 
di Isola

mercoledì, 12 dicembre 2018, ore 17.00, palazzo 
manzioli
pastroCCHI Da favola - In ambito al festival della 
favola del Litorale, incontro dedicato alla creatività per i 
più piccini. Il laboratorio, dalla durata di un’ora e mezza, 
sarà passato ascoltando storie, disegnando e creando. 
L’incontro è aperto a tutti i bambini tra i 6 e i 10 anni.
Organizzazione: Comunità degli Italiani Pasquale Be-
senghi degli Ughi di Isola in collaborazione con la CAN 
di Isola

bUon natalE E Un frIZZantE anno nUovo 2019!
vEsEl božIč In srEčno novo lEto 2019!
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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:

Il proGramma pUÒ sUbIrE moDIfICHE. 
Il Coordinatore culturale.

ore 18.00
Giornata mondiale del Kamishibai

ore 19.00
Presentazione ufficiale del calendario 
In artE E poEsIa 2019 a cura di Enzo Santese.
Poesie e immagini cadenzano il senso diacronico dell’anno a 
venire, il 2019, attraverso una sequenza che è fortemente carat-
terizzata da poesie e immagini. Il “calendario in arte e poesia”, 
concepito come un repertorio di sollecitazioni visive create da 
significativi artisti italiani, offre la possibilità di affacciarsi, mese 
per mese, a una “finestra” che evoca con intensa forza attrattiva 
stati d’animo e situazioni di natura, come speculari momenti in-
teriori, avvertibili in una serie molteplice di variegazioni. I dodici 
artisti e i quattordici poeti invitati a interpretare le frazioni del 
2019 appartengono a diverse situazioni anagrafiche, formative e 
stilistiche ed esprimono il senso della loro appartenenza alla con-
temporaneità attraverso opere e testi che presentano un largo 
ventaglio di umori, in parallelo con le stagioni che si susseguono 
nell’anno, ritmato dalla sequenza dei mesi.
I presenti verranno omaggiati con una copia del calendario.

mercoledì, 19 dicembre 2018, ore 19.00, palazzo manzioli
ConCErto DI natalE

Concerto che unisce insieme la tradizione del canto lirico e quello della tradizione 
popolare salentina (pizzica e tarantella), nel repertorio non mancheranno i classici 
brani natalizi, arie d’opera e canzoni popolari. Si esibiscono il soprano mila Soldatić, 
il tenore Dionigi D’Ostuni, la pianista Ana Čuić Tanković e l’Ensemble pizzica formato 
da michele Cologiuri (violino) e roberto maffei (tamburello).

mila Soldatić, Soprano, nativa di Pola, diplomata in canto presso il Conservatorio 
di Trieste che nel suo attivo numerose opere e concerti per manifestazioni a livello 
internazionale; 
Dionigi D’ Ostuni, Tenore, nativo di Lecce dove si diploma in canto, Tenore presso il 
Teatro La Fenice di Venezia nonchè cantante nei  più prestigiosi Teatri del mondo;
Ana Čuić Tanković, Pianista, nata a Pola e diplomata con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio di Trieste, cura da sempre il repertorio di musica da camera.

Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

illustration © Noriko Matsui

December 7

December 7 is World Kamishibai Day.
On this day we wish for peace on Earth
as we share kamishibai together.

Join people who love kamishibai by performing it
throughout Japan and the world!

Let us spread the joy of , the sharing of 
feelings to live life together.

kyokan

World Kamishibai Day

The Happy Drop

Let's 
enjoy

 kamishibai!

The International Kamishibai Association of Japan
http://www.geocities.jp/kamishibai/index-eng.html

紙芝居文化の会

venerdì, 7 dicembre 2018, palazzo manzioli

Comunità Autogestita della Nazionalità italiana di Isola 

In rICorDo DI lUCIano klEva

venerdì, 14 dicembre 2018, ore 19.00 - Galleria Insula, 
ore 19.30 - palazzo manzioli
Serata evento in ricordo di Luciano Kleva a 15 anni dalla 
scomparsa, che prevede l’inaugurazione delle mostre 
“ritratti famosi” e “Istria”. 

alle ore 20.00, concerto con la partecipazione di 
livio morosin, Dario marušič, rudi bučar e altri ospiti.

Luciano Kleva ha intrapreso il proprio cammino artistico 
in diversi campi. Si occupava di musica, si fotografia, di 
graphic design e di pittura. 

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Galleria Insula


