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sabato
sobota

17.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

LA BEFANA VEN DE NOTE
Festa tradizionale dedicata ai bambini. Mentre attenderanno l’ARRIVO DELLA BEFANA, tutti si diverti-
ranno giocando, cantando, ballando e degustando ottimi dolci.
Tradicionalni praznik posvečen otrokom. Igre, petje, ples in nekaj umetniških točk, ki jih pripravjajo 
najmlajši, bo popestril prihod Befane.
Comunità degli Italiani  Dante Alighieri

12
sabato
sobota

19.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

cONcErTO cOrALE zBOrOVskI kONcErT
Concerto del coro Haliaetum e l’orchestra gli Archi dei Patriarchi. Il programma prevede soprattutto 
brani del periodo natalizio sia strumentali sia corali.
Koncert zbora Haliaetum in godalnega orkestra Archi dei Patriarchi. Program bo sestavljen pretežno iz 
božičnih pesmi, instrumentalnih in zborovskih.
Comunità degli Italiani  Pasquale Besenghi degli Ughi

13
domenica

nedelja

18.00 Casa della cultura Isola
Kulturni dom Izola

spETTAcOLO TEATrALE  GLEDALIškA prEDsTAVA
La Compagnia teatrale amatoriale “Atori per caso” presenta la commedia comico – brillante “Bugie e 
amor...no va d’accordo” di e per la regia di Ina Rosati.
Gledališka skupina “Atori per caso” predstavlja komedijo “Bugie e amor...no va d’accordo”. Režija: Ina 
Rosati.
Comunità degli Italiani  Dante Alighieri

17
giovedì
četrtek

18.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

cINEFOrUM
Il primo appuntamento dell’anno col Cineforum prevede la proiezione del film »IL GIARDINO DEI FINZI 
CONTINI« del 1970 diretto da Vittorio De Sica e tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Bassani.
Projekcija filma »Il giardino dei Finzi Contini«.
Comunità degli Italiani  Pasquale Besenghi degli Ughi

25
venerdì

petek

17.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

cLUB DEL LIBrO  kNjIžNI krOžEk
Conversazione italiana, rivolto a persone che possiedono la conoscenza della lingua italiana ad un 
livello avanzato. Primo appuntamento rivolto a tutti gli interessati alla lettura, dove verrà presentato il 
programma delle letture mensili, coordinate e guidate da Daniela Paliaga
Italijanski pogovor, namenjen ljudem, ki poznajo italijanščino na višji ravni. Na prvem srečanju bo 
predstavljen program mesečnih branj, ki ga bo vodila Daniela Paliaga.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 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 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 bambini

sabato, 26 gennaio 2019, ore 18.00,  palazzo Man-
zioli 
CIRCOLO RAGAZZINI - Animazione artistica per bam-
bini. Un ora di divertimento con giochi, primi passi di 
ballo e Disco Dance. 
Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola

Escursione sulla neve
sabato, 19 gennaio 2019
La C.I. Pasquale Besenghi degli Ughi organizza 
una giornata sulla neve nella nota località sciistica 
ZONCOLAN. Tutti gli interessati si possono iscrive-
re tramite e-mail: segreteriabesenghi@gmail.com 
o telefonare allo 041 778 234.

Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli 
Ughi di Isola

La Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola 

augura a tutti un sereno 
anno nuovo 2019 

ricco di soddisfazioni!

Italijanska samoupravna 
narodna skupnost Izola

želi srečno in veselo 
novo leto 2019!

IL prOGrAMMA pUÒ sUBIrE MODIFIcHE. 
Il coordinatore culturale.
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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:

Giovedì, 17 gennaio 2019, ore 18.00, palazzo Manzioli
cINEFOrUM
Il primo appuntamento dell’anno col cineforum prevede la proiezione 
del film »IL GIArDINO DEI FINzI cONTINI« del 1970 diretto da Vittorio De 
sica e tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Bassani.

A Ferrara, negli anni che preludono alla seconda guerra mondiale, solo pochi amici sono 
ammessi nella ricca villa e nel bel giardino della famiglia israelita dei Finzi-Contini. Il film 
ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, ha vinto 2 Nastri d’Argento, ha 
vinto un premio ai David di Donatello, Il film è stato premiato al Festival di Berlino, 

Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola


