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3

giovedì
četrtek

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava
nE COMBiniAMO Di TuTTi COLORi - mostra di fine anno scolastico dei lavori dei bambini della Scuola 
materna L’aquilone e degli alunni della SE Dante Alighieri. Saranno esposti anche i lavori premiati al 
XXii Concorso di letteratura e arti figurative 2020 promosso dalla CAn di isola e i vincitori alla quinta 
edizione del Concorso »Amici a quattro zampe 2020« promosso dalla Ci Pasquale Besenghi degli ughi. 
La mostra sarà aperta al pubblico sino al 10 giugno. 
Razstava risb »ne combiniamo di tutti i colori« otrok iz vrtca L'aquilone in učencev OŠ Dante Alighieri.  
na ogled bojo tudi zmagovalna dela 22. literarnega in umetniškega natečaja 2020 ter natečaja »Amici 
a quattro zampe 2020«. Razstava bo na ogled do 10. junija.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con la SE Dante Alighieri e la Scuola Materna l’Aquilone di Isola

5
sabato
sobota

10.00 entroterra capodistriano 
kopersko zaledje

LaBoratorio ErBoristiCo zELiŠČarsKa DELavniCa
Dopo un periodo estremamente intenso e anche difficile cerchiamo di tornare alla normalità con valori 
semplici da riscoprire o da scoprire. Divisi in gruppi raccoglieremo erbette e prepareremo il pranzo 
che poi mangeremo. Esperti a riconoscere in natura le erbe mangerecce riusciremo a gustare ricette 
della cucina semplice, ma gustose.  Riprendono quindi gli appuntamenti con Ketty Zonta, per passare 
qualche ora in compagnia con persone che amano e rispettano la natura. Vestiti in modo sportivo e 
con calzatura comoda idonea a una visita in campagna. i partecipanti devono essere muniti di cestino 
(borsa), qualche sacchetto di carta (esempio quelli del pane) e coltellino.
Tekom junijske želiščarske delavnice, se bomo sprehodili skupaj s Ketty Zonta po koperskem zaledju k 
spoznavanju zelišč.    
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

7
lunedì

ponedeljek

17.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

LaBoratorio DELavniCa
LABORATORiO CREATiVO con Laura Babič. 
uSTVARjALnA DELAVniCA pod vodstvom Laure Babič.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola 

11
venerdì

petek

18.30 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava 
Selezione comunale del Concorso artistico internazionale Lions “iL MAniFESTO DELLA PACE” per i bambini 
della terza triade delle scuole elementari per l’anno scolastico 2020-2021. Verranno esposti i lavori dei par-
tecipanti al concorso. Tra i finalisti di quest’anno risultano esserci 3 alunne di isola.
Finale občinskega izbora mednarodnega Lions likovnega natečaja za PLAKAT MiRu za otroke zadnje triade 
osnovnih šol za šolsko leto 2020-2021. Sodelujoči bojo razstavili svoja likovna dela. Letos so med slovenski-
mi finalisti 3 dekleta iz izole.
Lions club Isola - Izola in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 

16
mercoledì

sreda

18.00 Wine bar Manzioli sErata LEttEraria LitErarni vEČEr
Presentazione del progetto editoriale »Che Bauletto!« di Fulvia Grbac edito da »il Mandracchio«, che 
comprende una raccolta di quattro volumi relativi all’ormai decennale attività svolta in seno ai La-
boratori creativi estivi promossi dalla CAn stessa. Piero Guglielmino, esperto di letteratura giovanile, 
presenterà l’autrice.
Predstavitev publikacije “Che bauletto!” avtorice Fulvie Grbac, izdajatelj “il Mandracchio”. Avtorico bo 
predstavil Piero Guglielmino.   
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il Manzioli Wine Bar 

19
sabato
sobota

dalle 
/ od 

19.00

Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

mostra razstava 
in ambito alla nOTTE ESTiVA DEi MuSEi - inaugurazione della mostra collettiva intitolata iSOLAni – decima 
edizione. Al progetto collaborano la maggior parte degli spazi espositivi e dei laboratori artistici di isola. 
Presso Palazzo Manzioli sarà allestita la mostra personale di inediti di Romildo Pustetta in occasione del 
settantesimo anniversario dalla sua nascita. Gli spazi espositivi saranno aperti al pubblico sino le ore 22.00.
V okviru POLETnE MuZEjSKE nOČi – Odprtje skupinske razstave iZOLAni – 10. obletnica. Pri projektu bo 
sodelovala večina galerijskih prostorov in umetniških ateljejev v izoli. Video projekcija na Manziolijevem 
trgu od  21. - 22. ure. Ob 22.00 v Sončni dvorani - Henrike von Dewitz, Kot strela, video instalacija. 
V Manziolijevi palači bo odprtje razstave posvečene Romildu Pustetta, ob 70. obletnici njegovega rojstva. 
Galerijski prostori bodo odprti do 22.00.
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Galleria - Galerija Insula, Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni, 
Galleria Drat, Associazione isolani - Društvo Izolanov, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Isolana Casa del mare – Izolana Hiša morja

22
martedì

torek

18.00 Wine bar Manzioli sErata LEttEraria LitErarni vEČEr
Presentazione della raccolta di poesie »nuotando in questo mare« di Marino Maurel, edita da »il Man-
dracchio«. Enzo Santese presenterà l’autore.
Predstavitev zbirke poezij Marino Maurel, “nuotando in questo mare”, izdajatelj “il Mandracchio”.   
Comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola in collaborazione con il Manzioli Wine Bar

26
sabato
sobota

Piazza e Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača in trg

oranGE WinE FEstivaL  FEstivaL oranŽniH vin
Festival internazionale dei vini bianchi a lunga macerazione.
Mednarodni festival vrhunskih belih maceriranih vin.   
VinAdria in collaborazione con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e altri

28
lunedì

ponedeljek

Palazzo Besenghi
Besenghijeva palača

tavoLa rotonDa oKroGLa miza
Presentazione del patrimonio culturale scritto e visivo di isola medievale. interverranno alla tavola ro-
tonda vari esperti legati al mondo della storia culturale e dei beni culturali.
Prezentacija izolske pisne in vizualne srednjeveške kulturne dediščine.   
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

Biblioteca DomEniCo Lovisato 
Lunedì e martedì dalle 16.00 alle 19.00. 
Mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00.
Venerdì alternato. 
T: 05 616 21 34, 
biblioteca.manzioli@comunitaitaliana.si

sala di lettura - Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle 21.00.

iL ProGramma PuÒ suBirE moDiFiCHE. 
il Coordinatore culturale.

si informa che tutti gli eventi e attività previste si svolgeranno in conformità con le raccomandazioni anti contagio dell’istituto 
nazionale di salute pubblica. Gli ingressi sono gratuiti. il numero di posti è limitato e quindi è necessaria la prenotazione mail 

cultura.manzioli@comunitaitaliana.si oppure al num. 041 778 234. 
si prega consultare anche la nostra pagina facebook per eventuali aggiornamenti.

Obveščamo vas, da bodo predvidene prireditve in aktivnosti potekale v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja virusne okužbe. 
Vstop je prost. Ker je število udeležencev  omejeno, je potrebna rezervacija na: cultura.manzioli@comunitaitaliana.si ali 

na tel. 041 778 234. Prosimo, da sledite tudi našo facebook stran.

attivita’ BamBini  /  DEjAVnOSTi ZA OTROKE

2
mercoledì

sreda

17.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

PastroCCHi Da FavoLa mini - Appuntamento dedicato alla creatività per i bambini della prima classe 
della SE Dante Alighieri. L’incontro, dalla durata di un’ora scolastica (45 min), sarà passato ascoltando storie, 
disegnando e creando. il numero di posti è limitato e quindi è necessaria la prenotazione alla mail: cultura.
manzioli@comunitaitaliana.si.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

9
mercoledì

sreda

17.00 Palazzo Manzioli
Manziolijeva palača

PastroCCHi Da FavoLa miDi - Appuntamento dedicato alla creatività per i bambini della terza classe 
della SE Dante Alighieri. L’incontro, dalla durata di un’ora scolastica (45 min), sarà passato ascoltando storie, 
disegnando e creando.  il numero di posti è limitato e quindi è necessaria la prenotazione alla mail: cultura.
manzioli@comunitaitaliana.si.
Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola

sono aperte le iscrizioni al
LaBoratorio CrEativo PEr BamBini

che si terrà dal 28 giugno al 2 luglio 2021
con il tema “CHE EstatE...aCQuatiCa!” 

guidato dalla mentore, prof.ssa Grbac Fulvia.
nel frequentare questo laboratorio i ragazzi daranno sfogo alla propria creatività 

artistico figurativa attraverso la conoscenza di diverse tecniche.
inoltre, vi informiamo che quest’anno riprende l’assistEnza Estiva PEr BamBini 

dal 28 giugno sino al 23 luglio 2021.  
Per ulteriori informazioni chiamare al numero 05 – 6162131 oppure 041 778 234.

Organizzazione: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 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:

mercoledì, 16 giugno 2021, ore 18.00, Wine bar manzioli
Presentazione del progetto editoriale 
CHE BauLEtto! di Fulvia Grbac, edito da »il Mandracchio«
Piero Guglielmino, esperto di letteratura giovanile, presenterà l’autrice.

»Che bauletto!« è una valigetta interattiva e graficamente originale, un baule di idee 
da poter utilizzare, rivedere, leggere, creare e ricordare. un salto nella creatività, con 
proposte didattiche per i bambini, da poter rifare a casa con i propri genitori o come 
strumento per gli insegnanti, da utilizzare durante le ore scolastiche. Tre favole create 
e illustrate da Fulvia Grbac da leggere, una delle quali da completare con i propri dise-
gni e la propria immaginazione. 

Piero Guglielmino è il curatore di Babbo raccontami, progetto di educazione alla let-
tura, e il conduttore di Dorothy e Alice, programma di informazione sul mondo edi-
toriale dei libri per bambini e ragazzi. Cura eventi letterari, formazioni, consulenze su 
scrittura e illustrazione. nel 2016 si è laureato Dottore in italianistica con la tesi “nino 
De Vita scrittore per ragazzi” col professore Livio Sossi alla Facoltà di Studi umanistici 
del Litorale in Slovenia. Da tre anni vive a Trieste.

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con il Manzioli Wine Bar 

Libro 1 
IL BAULETTO SI PRESENTA

Fulvia Grbac

martedì, 22 giugno 2021, ore 18.00, Wine bar manzioli
 
Presentazione della raccolta di poesie 
»nuotando in questo mare« di marino maurel, 
edita da »il mandracchio«. 
Enzo santese presenterà l’autore.

nato a Salvore in una famiglia di agricoltori, ha studiato al ginnasio di Pirano e ha consegui-
to la laurea biennale a Pola, presso l’allora Accademia pedagogica, diventando insegnante 
di classe e di lingua italiana.  nel 1976 è stato  assunto dalla Scuola elementare di isola dove 
ha insegnato lingua italiana per una ventina d’anni, passando  poi a condurre la biblioteca  
scolastica. innamorato della natura e soprattutto del mare, ha cominciato a scrivere i primi 
versi già alla scuola elementare. È da sempre convinto che la poesia sia un fatto personale, 
uno sfogo dei propri intimi travagli e quindi difficile da essere completamente compresa 
e interpretata senza conoscere a fondo l’animo che l’ha creata. Resta solo l’accostamento 
delle parole e delle frasi e le immagini che i suoi versi vorrebbero trasmettere.

Comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola in collaborazione con il Manzioli Wine Bar
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COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
“Pasquale Besenghi degli Ughi”  DI ISOLA

    Associazione culturale e sportiva

 SKUPNOST ITALIJANOV
“Pasquale Besenghi degli Ughi”  IZOLA

Kulturno in športno društvo

Marino Maurel

NUOTANDO IN QUESTO MARE
Esercizi di poesia

Edizioni “Il Mandracchio - Isola”
Edizioni 

Il Mandracchio 
Isola

sabato, 19 giugno 2021, Palazzo manzioli
nottE Estiva DEi musEi / romiLDo PustEtta

inaugurazione della mostra collettiva intitolata iSOLAni – decima edizione. Al progetto col-
laborano la maggior parte degli spazi espositivi e dei laboratori artistici di isola. Dalle 21-22 
- videoproiezione in piazza Manzioli. Alle ore 22.00 presso la Sala del sole proiezione dell’in-
stallazione video di Henrike von Dewitz.

Presso Palazzo Manzioli sarà allestita la mostra personale di inediti di Romildo Pustetta in 
occasione del settantesimo anniversario dalla sua nascita. Gli spazi espositivi saranno aperti 
al pubblico sino le ore 22.00.

Spazi espositivi: GALLERiA PLAC, DRAT, GALLERiA ALGA, GALLERiA inSuLA, MuSEO iSOLA-
nA, SALA DEL SOLE, PALAZZO MAnZiOLi, CEnTRO Di CuLTuRA , GALLERiA SALSAVERDE

Espongono / Razstavljajo: Valentina Agostini Pregelj / Dušan Ambrož / Paride Di Stefano /
Henrike von Dewitz / Denis Dražetić / Miha Erič / Fotografska skupina Andragoškega društva 
Morje / Fulvia Grbac / Remigio Grižonič / Barbara jurkovšek / Barbara Kastelec / Sandra 
Kocjančič / Davorin Marc / Primož Mislej / Romildo Pustetta / Katja Smerdu / Francisco Tom-
sich / Sanja Tosič / Martin Zelenko Poles / Marko Zelenko / Predrag Žvab 

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, Galleria - Galerija Insula, Centro per la cultura, lo sport e le 
manifestazioni, Galleria Drat, Associazione isolani - Društvo Izolanov, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Museo Isolana 
Casa del mare – Izolana Hiša morja


