
Mercoledì, 22 luglio 2020
CROOKSET

I CrookSet sono un trio musicale, formatosi nel Gennaio 
2015 con l’intento di creare qualcosa di unico. Il loro punto 
di forza consiste nell’unire la musica elettronica, classica e 
rock-pop, a cui ognuno dei tre componenti porta contribu-
to attraverso il proprio stile e specializzazione.
Sono riconosciuti per il loro eterogeneo, accompagnato da 
live performance di drum machines, synth, chitarra e violino 
elettrico. Le loro esibizioni sono molto energiche, un tripu-
dio di luci, suoni e colori. Il loro è un genere innovativo, un 
micro-mondo tecnologico, colorato. Qui il futuro si chiama 
Crookset!

PIERPAOLO FOTI - violino 
STEFANO ZAMBURLINI – chitarra 
IVAN BEVILACQUA - Dj e tastiere 

Venerdì, 24 luglio 2020
ALDO ASCOLESE TRIO

“DA FABER AL CIELO” è un viaggio tra le più belle canzoni di De Andre’, rivisitate in 
versione acustica. Aldo Ascolese è un cantautore Genovese ed è anche l’interprete 
più premiato in Italia quando si parla di Fabrizio De Andre’. Aldo Ascolese durante 
questo concerto racconta in musica tutti i più grandi successi di De Andre’ ed i 
momenti vissuti sul palco con lui. 
I brani sono stati tutti rivisitati in versione acustica con due chitarre, pianoforte e 
voce. La voce di Aldo Ascolese non imita quella di De Andre’, ma se si chiudono 
gli occhi a volte è veramente difficile fare distinzione, e l’ascolto dunque si fonde 
perfettamente con il trio.

ALDO ASCOLESE - voce, chitarra e armonica a bocca 
ADRIANO ARENA - chitarra acustica e classica 
DOMENICO BERTA – pianoforte

ISOLA IN MUSICA 2020 - Piazza Manzioli, ore 21.00
Martedì, 21 luglio 2020
DUO MASSIMO MERCELLI - MOJCA ZLOBKO VAJGL
Massimo Mercelli e Mojca Zlobko Vajgl si sono esibiti insieme per la prima volta all’Ohrid 
Music Festival e poi più volte all’Emilia Romagna Festival, Gabala, Bahrain e al Festival di 
Lubiana. 
Massimo Mercelli come solista suona regolarmente nelle maggiori sedi concertistiche del 
mondo, quali la Carnegie Hall di New York, la Filarmonica di Berlino e altre sedi mon-
diali. Si esibisce inoltre con riconosciuti artisti mondiali, con gruppi musicali da camera, 
orchestre sinfoniche e rinomati dirigenti.
Mojca Zlobko Vajgl è una tra le principali artiste musicali slovene. Durante la sua ricca 
e variegata carriera come artista di fama internazionale, ha fatto tournée in quasi tutti i 
paesi europei e in parti più remote del mondo. Ha inciso otto CD solisti per arpa e vari 
ensemble da camera e orchestre sinfoniche. Lavora come professore associato presso 
l’Accademia di musica dell’Università di Lubiana.
In programma composizioni di Rossini, Bach, Piazzolla, Chopin e altri.

MOJCA ZLOBKO VAJGL  – arpa 
MASSIMO MERCELLI  – flauto

L’organizzatore di Isola in Musica è la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni di Isola
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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 MENSILE PUO’ SUBIRE MODIFICHE. 
Il Coordinatore culturale.

BUONE VACANZE!

Biblioteca DOMENICO LOVISATO 
Martedì dalle 16.00 alle 19.00.  Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00. T: 05 616 21 34, biblioteca.manzioli@comunitaitaliana.si

Dal 10 al 23 agosto 2020 la Biblioteca sarà chiusa per ferie.

Isola Music Festival quest’anno si propone al pubblico con un nuovo nome: ISOLA IN MUSICA. In quest’anno particolare, siamo stati costretti a rivedere 
tutto il programma culturale previsto e di conseguenza abbiamo deciso che è il momento di fare dei cambiamenti. 

Il festival tradizionalmente propone tre serate musicali in Piazza Manzioli (ore 21.00) con l’intento di promuovere la Comunità Nazionale Italiana anche 
durante il periodo estivo e di essere parte integrante nella promozione culturale e turistica della città. Negli anni passati abbiamo ospitato sia artisti locali sia 

gruppi musicali italiani e internazionali, naturalmente sempre nell’intento di promuovere la lingua e la cultura italiana. 
Letošnji tradicionalni glasbeni festival ponuja javnosti novo ime: ISOLA IN MUSICA. V tem letu smo bili prisiljeni pregledati celoten načrtovani kulturni program 
in zato smo se odločili, da je čas za spremembe. Festival tradicionalno ponuja tri glasbene večere na Manziolijevem trgu (ob 21.00). Namen festivala je promocija 

italijanske narodne skupnosti tudi v poletnih mesecih in je sestavni del kulturne in turistične promocije mesta. V preteklih letih smo gostili domače izvajalce ter 
italijanske in mednarodne glasbene skupine, seveda vedno z namenom promocije italijanskega jezika in kulture.

Si informa che gli eventi previsti si svolgeranno in conformità con le raccomandazioni anti 
contagio  dell’Istituto nazionale di salute pubblica. L’ingresso è gratuito. Il numero di posti è limitato. Gentilmente invitati.

Obveščamo vas, da prireditve predvidene v juliju bodo potekale v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje
širjenja virusne okužbe. Vstop je prost. Število sedežev je omejeno. Vljudno vabljeni.

Avviso / Obvestilo
Da lunedì 27 luglio a domenica 23 agosto 2020, la segreteria della CAN sarà chiusa per ferie.

Od ponedeljka, 27. julija 2019, do nedelje, 23. avgusta 2020, bo pisarna ISNS zaprta zaradi dopustov. 


