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L’opinione 
di Silvano Sau

Questi tanti anniversari...
Ma quanti sono, mi son chiesto in questi giorni che precedono il 2 giugno, Festa della Repubblica 
Italiana, quanti sono gli anniversari che in questo 2015 dobbiamo ricordare? Se non altro per cercar 
di capire chi siamo, di chi siamo figli, figliastri, o figli di N.N. e a chi dobbiamo dare il merito o il 
demerito per la nostra condizione odierna, indipendentemente dalle Patrie e dalle Matrie?
Sono tanti, davvero!, gli anniversari che fanno numero tondo con la nostra presenza su questo ter-
ritorio che, solitamente, amiamo definire come “territorio del nostro insediamento storico”. Senza 
andare troppo lontano con gli anni e con i secoli, a partire da quando, alla caduta di Napoleone, al 
Congresso di Vienna del 1815, l’Europa cercò di darsi delle regole che, naturalmente comprende-
vano anche i nostri destini. Ve le ricordate le simpatiche storie d’alcova e di intrighi amorosi che 
ci raccontò, con dovizia di particolari per oltre due ore, l’ambasciatore Spinetti?
La prima guerra mondiale, definita la Grande Guerra, che, dicono, sia stata la più moderna di tutte 
le guerre viste fino ad allora dall’Europa, la Seconda Guerra Mondiale che, dicono, concluse in 
qualche modo anche gli spasimi e le sofferenze della Prima. E poi? le Conseguenze del fascismo, 
del nazismo e del comunismo, la guerra fredda, la ridefinizione dei confini che ci costrinse al di 
là della “cortina di ferro” di churchilliana memoria. L’esodo, il Memorandum di Londra, i Co-
mitati Misti italo-jugoslavi istituiti per garantire, dopo che le grandi potenze avevano voluto una 
linea confinaria etnicamente pulita, normali possibilità di vita alle minoranze nazionali rimaste, 
gli Accordi di Osimo che finirono per togliere a queste anche l’ultima speranza in cambio di una 
pacificata convivenza tra regioni e paesi contermini. E, infine, a dimostrazione che la Storia non 
conosce ripensamenti, scuse, e, soprattutto, che non è disponibile a giustificare o perdonare chi 
è debole, la speranza - ultima illusione - dell’Europa Unita o, come la definiscono, la “Comune 
Casa Europea”.
Quale di questi anniversari ricordare, coscienti, ormai, che ciascuno di questi eventi ci ha tolto 
una porzione del nostro diritto alla legittima proprietà di questo territorio, della sua storia e del 
suo percorso di civiltà e di acquisizione della propria dignità? Oggi, mentre sappiamo di non es-
sere ancora pronti a recepire l’ultimo epocale evento che ci vede coinvolti ormai quotidianamente 
nel flusso ininterrotto del mondo africano e asiatico che, un giorno, tra qualche decennio, darà ai 
nuovi cittadini, ai nuovi figli di Patrie e Matrie, il diritto legittimo di possesso di quello che ancor 
oggi riteniamo essere il nostro “territorio d’insediamento storico”?
Poichè, ce lo ricorda Riccardo Ferrante nell’introduzione al volume “Destino di Frontiera” con 
cui anticipa e spiega la lunga intervista a Fulvio Tomizza: “In un momento in cui gli Stati della 
Comunità europea si sforzano di mettere in comune la sovranità, è un segnale contradditorio che 
vi siano nazioni che la richiamano a sé con tante forza. (...) In uno Stato fortemente connotato dal 
punto di vista nazionalistico, uno dei rischi maggiori diventa la discriminazione delle minoranze, 
la compressione dei diritti individuali dei loro membri. L’idea di “confine” adesso così tenace-
mente rivendicata pare contraria ai tempi. L’obiettivo è configurare un’Europa delle nazioni, che 
non diventi una antistorica balcanizzazione dell’Europa.”(Fulvio Tomizza: Destino di frontiera, 
Dialogo con Riccardo Ferrante. Casa Editrice Marietti, Genova, 1992)
 Alla vigilia del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, ricordiamo che storicamente la 
nostra “cittadinanza europea” vogliamo intenderla in nome di quello stesso principio che attribuisce 
ai popoli il diritto all’autodeterminazione, per cui auspichiamo che soggetto di questo diritto sia 
sempre la persona, del rispetto per l’individuo nel pieno della sua diversità, quindi del cittadino 
e della sua legittima appartenenza ad una Comunità. Anche in nome di un comune percorso di 
crescita civile, pur se lungo e a volte tortuoso e drammatico. 
Viva l’Italia!
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Si è riunita giovedì 7 maggio a Palazzo Manzioli l’Assemblea dei soci effettivi della Comunità degli Italiani “Dante 
Alighieri”. Approvati il bilancio per l’anno 2014 e il lavoro svolto nell’anno passato. 

Assemblea della CI “Dante Alighieri”

Dopo la nomina della presidenza dei lavori, del verba-
lizzante e di due verificatori del verbale, la presidente del 
sodalizio, Amina Dudine, ha illustrato il lavoro portato a 
compimento dalla “Dante Alighieri” nell’anno 2014. Molte 
sono state le attività svolte dalla Comunità nei diversi am-
biti, da quello artistico-culturale, a quello sportivo, ricre-
ativo e aggregativo. Nella sezione “Arte e Cultura” sono 
inseriti otto gruppi artistici (la compagnia di etno-teatro, 
il gruppo folk canoro, la filodrammatica, i minicanti, le 
giovani cantanti, le cantanti di musica leggera, il gruppo 
teatrale junior e “I pici de soto el fontego”) che nell’anno 
passato si sono esibiti complessivamente quarantaquattro 
volte. Le più fruttuose sono state “Le Fie de Fontana Fora”, 
attive all’interno del gruppo folk canoro, che vantano nove 
esibizioni. Un vivo complimento è stato indirizzato pure 
alle cantanti di musica leggera e alle giovani cantanti che 
con lo spettacolo “Omaggio ai cantautori italiani - 2” han-
no portato la propria voce in diverse parti dell’Istria. Per 
quanto riguarda lo sport ha spiccato la squadra di calcetto 
che si è aggiudicata ben 4 primi posti, inoltre la comunità 
si è piazzata seconda ai tradizionali giochi organizzati 
dall’Unione Italiana a Parenzo. La partecipazione alla 
manifestazione “Prua a Siroco” è stata senza dubbio uno 
degli avvenimenti più importanti, che ha visto presentare 
a Muggia la pesca di Isola d’Istria con la partecipazione 
della famiglia di pescatori Pugliese – Bonassa. In seno al 
progetto è uscito un opuscolo, a cura della Sezione Storia 
Patria ed è stato ideato un nuovo video dal team “Ciak 

si Gira”. Grazie a questo progetto Loredano Pugliese è 
stato invitato al programma “Linaeablu” di Rai1, fatto che 
ha reso particolarmente orgoglioso il sodalizio. Claudio 
Moscarda, presidente dei lavori, ha poi ceduto la parola 
ad Ester Dassena che ha esposto la relazione finanziaria 
per quanto concerne l’anno 2014. In conclusione alla nu-
merosa assemblea, alla quale sono intervenuti pure molti 
giovani, è stato rivolto un caloroso elogio alla giovanissima 
fisarmonicista di questo sodalizio, Valentina Carpenetti, 
insignita di diversi premi internazionali, che lo scorso 
autunno, si è piazzata al primo posto, al XIX Campionato 
del mondo di organetto e fisarmonica diatonica, svoltosi 
a Recoaro Terme.

La dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria-
Ungheria del 24 maggio 1915, spostò il fronte bellico della 
Grande Guerra a ridosso della nostra regione. L’evento è 
stato ricordato venerdì 8 maggio dalla Biblioteca Civica di 
Isola con una conferenza di Silvano Sau. La conferenza, 
con l’aiuto di numerose immagini, illustrò le vicende che 
esattamente cent’anni fa, con l’entrata dell’Italia nella 
Prima Guerra Mondiale, coinvolsero drammaticamente 
anche Isola e l’Istria. Come ribadì Silvano Sau nella sua 
esposizione, all’inizio del XX secolo, Isola stava attra-
versando un periodo di vero e proprio risveglio culturale, 

Alla Biblioteca Civica di Isola conferenza sulla 
Grande Guerra

sociale, economico e politico. Nel 1910 la nostra cittadina 
vide la costruzione delle prime case operaie. Nei primi 
mesi del 1914, stava già preparando le grandi festività 
della Festa del lavoro, del Primo maggio del 1914, con 
l’inaugurazione della nuova Casa del Popolo. E proprio in 
quell’occasione, a pochi giorni dallo scoppio della guerra, 
come ebbe a sottolineare l’oratore, vennero pronunciate 
parole, che sembravano prospettare un futuro di benessere 
e generale concordia. La dichiarazione di guerra dell’Italia 
all’Austria-Ungheria del 24 maggio 1915 colse tutta la 
popolazione isolana impreparata e incredula perchè vide 
svanire la speranza di un futuro di pace e di benessere. 
Una speranza che poteva benissimo venir riassunta nel 
messaggio che 100 anni fa, proprio a Isola, concludendo il 
discorso per l’inaugurazione della nuova Casa del Popolo, 
addirittura anticipava l’idea dell’Europa Unita: “non più 
una patria dalle frontiere contestate, non più animosità 
nazionali, non più eserciti pronti a fraternamente sgozzarsi, 
non più intolleranze di religioni e persecuzioni settarie, non 
più esoso capitalismo monopolista affamatore, sfruttatori e 
sfruttati non più. Ma gli uomini tutti saranno cittadini del 
mondo; loro patriottismo la fratellanza universale”.

www.ilmandracchio.org
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Un’altra fatica organizzativa della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degi Ughi” di Isola 
andata in porto. E anche bene, possiamo dire. Oltre ottanta coristi e un pubblico attento e generoso con 
gli applausi hanno dato vita alla 23-esima edizione del Concerto di Primavera svoltasi sabato 16 maggio. 
Una manifestazione canora, come fatto notare dalla presidente della Besenghi Katja Dellore, nata per dare 
spazio al canto corale popolare, che, nel corso degli anni, ha portato aIsola oltre 70 ensemble. Ricorderemo 
che l’altro evento corale della Besenghi, l’Incontro Internazionale di Cori, che si svolge in autunno in San 
Mauro, è improntato principalmente al canto sacro. Quello di Palazzo Manzioli, è stato un concerto molto 
variegato nel suo genere, dove, musicalmente, è stata messa in risalto, volutamente o no, la provenienza 
dei gruppi corali. Si è notato, nei singoli complessi, il sentirsi a proprio agio nel programma proposto. Ed è 
stata palpabile l’approvazione del pubblico per la chiarezza del discorso musicale. Una sinergia da toccare 
con mano. Bellissima la sorpresa di quest’anno: l’esibizione del duo pianistico GR.AN. Duo, composto da 
Andreja Gregorič e Ana Gržetič, allieve della professoressa Selma Chicco Hajdin, classe di pianoforte della 
Scuola di Musica di Capodistria. L’esecuzione della Danza ungherese no.1 in sol minore di Johannes Brahms 
è stata una vera chicca della serata.

Concerto di primavera al Manzioli: una festa del 
canto popolare

Il Coro misto Haliaetum, della Comunità degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola, diretto 
dal Maestro Giuliano Goruppi, anno di fondazione 1975, si è prodotto con la consueta bravura ed esattezza 
d’esecuzione in brani di Petelin, Caraba e Goruppi.

Il Coro Giuseppe Peresson di Piano d’Arta (Udine), diretto dal Maestro Arnaldo De Colle, anno di fon-
dazione 1964, si è esibito con grandi originalità ed effetto scenico, ambedue apprezzati dal pubblico, in un 
programma di canti popolari della tradizione orale e in brani di De Colle e Somma-Peresson.

Il Coro polifonico di Ciampino (Roma), diretto dal Maestro Mario Lupi, anno di fondazione 1976, ha 
offerto al pubblico una calda interpretazione dei bei canti e dei leggiadri stornelli romani, come pure brani 
da musical. Applauditissimi “Tanto pè cantà” di Simoni-Pietropoli, “Roma nun fa la stupida” di Trovajoli-
Alessandri e “Arrivederci Roma” di Rascel-Alessandri. 

A fine serata, condotta con successo da Agnese Babič, il tradizionale scambio di doni. Come sottolineato, 
si è trattato di cori di “lungo corso” che sanno soddisfare un ampio ventaglio di appassionati del canto corale 
e che sanno stare insieme anche dopo il concerto – questa volta pure con il pubblico. 

www.ilmandracchio.org
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Quarantesimo anniversario del coro “Haliaetum”
Il coro misto “Haliaetum” che opera nell’ambito della Comunità degli italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” 

festeggia in questi giorni il 40-esimo anniversario della fondazione. Per quest’occasione, anche il foglio “La voce del 
mandracchio” dedica alcune pagine a questo che è il più “antico” coro di Isola del dopoguerra. Il coro misto “Haliae-
tum” della Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola prende il nome dall’antica denominazione 
latina della cittadina istriana. Costituito nel 1975, vanta un’ininterrotta attività. Il coro è stato diretto fino al 1980 da 
Amina Dudine, fino al 2004 dal prof. Claudio Strudthoff e attualmente dal prof. Giuliano Goruppi. 

Giuliano Goruppi ha conseguito i diplomi di 
Composizione, Direzione di coro e Biblioteconomia 
musicale al Conservatorio di Trieste e di Direzione 
d’orchestra all’Accademia Europea di Vicenza, ed 
ha inoltre studiato canto con Fabio Cavalli e Andrea 
von Ramm. Ha cantato come solista o membro d’en-
semble di musica antica quali Dramsam, Sarband, 
Cappella di S. Petronio e Vox Hesperia, incidendo per 
Fonè, Bongiovanni ed Echo; ha curato la vocalità di 
numerosi cori, anche nella preparazione di concorsi 

e specifiche iniziative, tra le quali quelle promosse 
dall’USCI del FVG e dedicate a Bach e Orologio. At-
tualmente dirige il coro Haliaetum di Isola ed il gruppo 
Voci della Tradizione di Trieste. Dal 2004 al 2013 ha 
lavorato per l’Associazione Contrà Camolli di Fonta-
nafredda, nel cui ambito ha diretto le Voci Maschili, 
l’Ensemble femminile e la Cappella Musicale. Per 
questi complessi ha allestito vari progetti monografici, 
soprattutto su autori regionali (Illersberg, Viozzi, De 
Grassi), e produzioni policorali dedicate ai canti del 
Risorgimento ed alla musica del Natale, per le quali 
ha anche scritto le elaborazioni, successivamente 
pubblicate. Tra il 2012 ed il 2013 ha coordinato due 
progetti rivolti alla scrittura, esecuzione e stampa 
di nuove elaborazioni corali di melodie popolari, 
dell’Istria e della provincia di Pordenone.

Come mai aveva deciso di assumere, undici anni fa, 
la direzione del coro Haliaetum subentrando al Maestro 
Strudthoff. Con quali sensazioni aveva accolto questa 
sfida?

La direzione del coro mi fu affidata dall’Università 
Popolare di Trieste dopo una selezione indetta per sostituire 
il m° Strudthoff, ed io partecipai perché era un’opportunità 
interessante, ed anche perché non avevo mai lavorato in 
Slovenia. Non ho avvertito alcun senso di sfida nell’accet-

Sostiene regolarmente concerti in Slovenia, Italia, Austria e Croazia. Nel luglio 2011 ha partecipato al IV Interna-
tional Monteverdi festival che si è svolto nelle città ungheresi di Vac e Budapest. Nel 2008 il coro Haliaetum è stato 
promotore del progetto “Serata Illersberg”, dedicato al più grande compositore triestino del ventesimo secolo - An-
tonio Illersberg - le cui composizioni corali sono state presentate nel corso di numerosi concerti in Istria e in Friuli. 
Il coro ha inoltre recentemente partecipato a due progetti di salvaguardia del canto popolare, promossi dal Comune 
di Fontanafredda e dalla Comunità degli italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola. Vari canti popolari della 
provincia di Pordenone e dell’Istria sono stati elaborati per coro da alcuni compositori per salvaguardare la musica 
popolare. Il coro organizza ogni anno il Concerto di Primavera, che si svolge a Palazzo Manzioli ed è dedicato alla 
musica popolare e profana, e l’Incontro Internazionale di cori, che si tiene in autunno nella chiesa di San Mauro ed 
è dedicato alla musica sacra. Inoltre partecipa al Concerto dell’Amicizia, annuale occasione per incontrare il coro 
“Foltej Hartman” di Bleiburg ed il “Komorni pevski zbor” di Celje.

Oggi il coro è diretto dal Maestro prof. Giuliano Goruppi. Ma chi è Giuliano Goruppi (che non desidera parlare 
di sé stesso, della propria vita privata)? 
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tare questo incarico per il semplice motivo che la sfida non c’era. Non bisogna 
pensare che un avvicendamento alla guida di un coro diventi un confronto col 
direttore precedente. C’è invece la necessità di imparare a conoscere il coro e 
trovare poi modi e tempi adatti affinché gli inevitabili cambiamenti non siano 
vissuti dai coristi come un trauma. 

In che condizioni (dal suo punto di vista) si trovava allora il coro Halia-
etum?

I coristi sono stati concordi nel definire il periodo di Strudthoff ricco di 
soddisfazioni e importante per la maturazione del coro. Per questo la sua de-
cisione di lasciare, e dopo vent’anni di attività, aveva causato un contraccolpo 
psicologico piuttosto forte. Ho visto altre volte cori incapaci di assorbire si-
tuazioni analoghe e sciogliersi in breve tempo, l’Haliaetum invece ha saputo 
andare avanti pur con un cambiamento nell’organico coinciso, non a caso, col 
cambio di direttore.

che la sua esecuzione non può reggersi 
su una musicalità istintiva, ma richiede 
una lettura basata sulla conoscenza 
delle sue caratteristiche, e quindi ha 
bisogno di una preparazione musicale 
e vocale approfondita. Non a caso la 
musica antica sta uscendo dalle pro-
poste dei cori per essere cantata da 
gruppi specialistici, a vantaggio della 
qualità e della credibilità di ciò che si 
ascolta. La seconda ragione per non 
cantare di tutto sta nella coerenza dei 
programmi di concerto. Anche nelle 
rassegne corali ci dovrebbe essere una 
logica che guida la scelta dei brani e 
facilita l’ascoltatore a capire ciò che 
sente. Su un cambiamento nel modo 
di cantare dell’Haliaetum la risposta 
è piuttosto difficile, dato che questo 
cambiamento dipende da un percorso 
comune che si affronta in tempi lunghi 
e senza sapere con esattezza dove si 
arriverà. Ma forse l’aspetto più im-
portante è di aver chiesto ai coristi una 
crescente coscienza del loro modo di 
cantare, in altre parole di averli respon-
sabilizzati. Ed anche questo è un segno 
dell’evoluzione della coralità. Ormai 
è giusto, oltre che logico, che i coristi 
siano considerati individualmente 
importanti per l’esito dell’esecuzione. 
In quest’ottica non dipende tutto dal 
direttore, come invece un tempo si 
affermava.

Comparando il coro Haliaetum 
ad altri complessi vocali, come lo 
inquadrerebbe?

Dovremmo stabilire prima i termi-
ni dell’inquadramento e del paragone, 
che potrebbero essere quasi illimitati. 
Il mondo della coralità è talmente ricco 
ed ampio da trovarci di tutto, e quindi 
il confronto potrebbe essere con tutti 
i cori, o quelli misti, quelli di 25 ele-
menti, quelli che hanno un repertorio 
simile al nostro, quelli di Isola, quelli 
delle Comunità Italiane, ecc. 

Ma è il confronto in sé che non è 
interessante, se vuol dire solo com-
petizione. Non occorre stabilire una 
graduatoria ma lasciare che ogni coro 
coltivi i propri interessi e i propri spa-
zi, preoccupandosi comunque sempre 
di offrire un prodotto dignitoso e di 
non confondere l’amatorialità col di-
lettantismo. Utile invece è il confronto 
come base per conoscere ed imparare 
dagli altri. 

Quali sono, a suo avviso Maestro 
Goruppi, i pregi e quali i difetti del 
coro Haliaetum?

Il pregio più apprezzato dai di-
rettori, ed anche nel nostro caso è 
naturalmente così, è la regolare e 
fattiva presenza dei coristi; spesso 

Maestro Goruppi, come lo hanno accolto i coristi?
Alcuni coristi, che nel corso della loro attività avevano già cantato con 

vari direttori ed erano perciò abituati a lavorare in modi differenti, non hanno 
mostrato difficoltà nell’accettare certe novità. Altri invece erano molto legati 
alla precedente gestione e hanno avuto bisogno di un po’ di tempo. Sul piano 
personale ed umano, invece, l’ambiente è stato da subito molto accogliente.

Quali sono state le sue prime scelte - tecniche e contenutistiche?
C’era in repertorio soprattutto musica popolare, che aveva, ed ha ancora, 

parecchi vantaggi: si addice ai gusti dei coristi, risponde alla finalità di rap-
presentare la lingua e la cultura italiana, ed è anche la migliore per trovare 
opportunità di scambi con altri complessi corali. Pertanto abbiamo continuato 
ad incrementare questo filone, facendone anche un’opportunità per la riscoperta 
di antiche melodie che sono entrate in due specifici progetti editoriali. E poi 
c’è la musica “colta”, che rappresenta un buon modo di variare il repertorio e 
mettere i coristi di fronte a problemi che il popolare, nella sua immediatezza 
espressiva e semplicità di linguaggio, spesso non pone. Nel tempo l’attenzione 
si è fissata sulla musica di alcuni autori dell’800 le cui composizioni erano ri-
volte a cori non tanto diversi da quelli odierni. Per esempio Giovanni Battista 
Candotti, di cui abbiamo presentato, un po’ alla volta, una intera Messa eseguita 
con l’intervento di solisti e di un’organista.

Pian pianino, questa è almeno la mia sensazione, il coro ha cambiato stile 
e contenuti - sbaglio? 

Sui contenuti il cambiamento è stato, più che altro, una scelta di limitare i 
generi musicali, e questo per due motivi. Il primo è che la capacità di affron-
tare musiche di epoche, linguaggi e significati del tutto differenti è riservata 
ormai ai pochissimi cori in grado di appropriarsi in modo consapevole di ogni 
repertorio scegliendo, di volta in volta, vocalità, fraseggio, interpretazione, e 
così via. Pena eseguire in modo praticamente uguale qualunque brano, annul-
landone le diversità. L’esempio migliore è la musica del Rinascimento: una 
volta si cantava senza chiedersi come si dovesse fare. Oggi invece è evidente 
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si adopera la parola sacrificio per 
indicare la partecipazione costante 
all’attività del coro, ma dato che tutto 
nasce dal piacere di cantare il sacrificio 
in realtà non ci deve essere. Sul piano 
musicale invece la migliore qualità 
dell’Haliaetum è la sua personalità: le 
nostre esibizioni possono piacere più 
o meno, e si possono trovare motivi 
di critica, ma il coro riesce sempre 
ad essere comunicativo, anche di più 
rispetto ad altri cori che vantano una 
qualità tecnica superiore.

Per quanto riguarda la seconda 
parte della domanda, preferirei si par-
lasse di limiti piuttosto che di difetti. 
Questi limiti, presenti in diversa misu-
ra in qualunque coro, sono il risultato 
dei limiti individuali, e questi ultimi 
non sono mai una colpa perché ben 
difficilmente i membri di un coro ama-
toriale hanno avuto modo di studiare 
canto o frequentare il Conservatorio. 
Il solo, vero difetto che può incidere 
negativamente nell’attività di un coro 
è la mancanza di ambizione a miglio-
rarsi. Ma se c’è la disponibilità ad un 
po’ di autocritica gli spazi di crescita 
si ci sono sempre, e l’Haliaetum è 
riuscito, in questi anni, a compiere 
dei progressi pur dovendo affrontare 
anche dei problemi nuovi, per esempio 
di organico.

Una volta il coro aveva diversi ele-
menti più, oggi ne conta una trentina 
- comunque, mancano i giovani...

Il rinnovamento dei coristi è un 
problema con cui molti cori, incluso 
il nostro, devono confrontarsi, e la 
cui soluzione forse non esiste. La 
situazione della coralità slovena, che 
conosco solo in parte, è probabilmente 
migliore per una tradizione del canto 
corale che non soltanto è radicata, ma 
che riesce anche a proporre qualche 
spunto di novità, per esempio sul piano 
dei nuovi repertori.

Nel Friuli Venezia Giulia, invece, 
ci sono due fenomeni contrastanti. Da 
un lato i cori tradizionali hanno perso 
molto della loro funzione sociale e, 
continuando ad offrire una concezione 
ormai superata del “far coro“ , non rie-
scono ad essere interessanti agli occhi 
dei giovani, intesi sia come pubblico 
che come potenziali nuovi coristi. Nel 
contempo però si sta sviluppando una 
coralità giovanile e scolastica basata su 
un livello di preparazione più alto e su 
gusti musicali differenti. Questa natu-
ralmente è una tendenza generale che 
conosce molte varianti se esaminata 
localmente. Per tornare all’Haliaetum 
in questo momento i giovani effettiva-
mente mancano, anche perché alcune 

ragazze che hanno cantato con noi sono state distolte dai loro impegni familiari 
e lavorativi. Capita però, ed in modo imprevedibile, che arrivino nuovi elementi, 
magari non giovani ma dotati di esperienza. Alcuni anni fa, per esempio, si è 
aggiunto il basso Stelio Grbec, che ogni coro e ogni direttore vorrebbe ro avere 
con sé. Stelio è il nostro solista e il pubblico mostra sempre ammirazione per 
la sua voce. E poi c’è l’incrollabile voglia di cantare dei membri più anziani: 
il coro è stato fondato quarant’anni fa e un nucleo di coristi fondatori è ancora 
attivo. Infine vorrei anche ricordare l’apporto che molti amici miei (ed ormai 
anche del coro) hanno dato venendo a cantare talvolta insieme a noi. 

Cantare è bello, ma per cantare bene ci vogliono anche duri e lunghi esercizi 
- pensa che le prove, due volte alla settimana, bastino? Mi rendo perfettamente 
conto che l’Halietum non è un coro professionale e quindi...

Il numero delle prove non è l’elemento più importante nella preparazione, 
anche se la regolarità paga sempre. Decisiva è l’attenzione con cui le prove 
vengono affrontate, e questo dipende in primo luogo dalla abilità dei coristi di 
dimenticare i propri problemi e concentrarsi sulla musica, e poi dall’aver sempre 
chiaro l’obiettivo del lavoro che si sta facendo. La professionalità, che spesso 
è adoperata come illusorio confine tra un livello alto ed uno basso di capacità 
e di risultato, in realtà separa soltanto, e spesso neppure così chiaramente, chi 
si propone di realizzare un guadagno dalla propria attività e chi invece canta 
o suona gratis, e la qualità c’entra poco. Ci sono cori amatoriali di alto livello 
sicuramente migliori di cori professionali mediocri. Ciò non deve sorprendere 
perché l’attività è impostata in modi differenti, e un professionista modesto non 
riesce a curare a fondo la preparazione di tutto ciò che deve eseguire. L’amatore, 
che non ha obblighi contrattuali ma solo morali, gode di maggiore libertà nel 
fissare e perseguire i propri obiettivi. Poi naturalmente ci sono i professionisti 
di alto rango che sono sempre capaci di mantenere standard elevati.

 Cosa ha in mente per il futuro (personalmente e per il coro Haliaetum)?
Il coro ha una propria tradizione che gli deriva anche dall’essere parte 

della Comunità Besenghi, e questa tradizione deve essere conservata. Quindi 
la nostra attività, fatta di eventi organizzati ad Isola e di trasferte nelle nazioni 
vicine, continuerà ad essere impostata nel solco di quanto fatto nel passato. 
Non si tratta di pigrizia, ma della volontà di percorrere un cammino che ci pare 
essere quello giusto. Non solo per il piacere di far musica insieme, ma anche 
per nutrire l’ambizione di dare un contributo, magari piccolo, alla cultura di 
Isola e alla rappresentatività della Comunità Italiana. Nel contempo però si 
può cercare qualche novità che arricchisca il coro e lo renda più interessante 
al pubblico. In questo senso la disponibilità dei maestri Anton ed Eneja Baloh 
permetterà di realizzare un’inedita collaborazione tra i nostri coristi per cantare 
assieme durante la prossima Rassegna di san Mauro a novembre, formando un 
unico grande coro.

Andrea Šumenjak
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Continuiamo il dibattito di ricerca sul tema riguardante i primi giorni di maggio del 1945. In questo numero 
presentiamo la testimonianza di Giacomo Bologna, (Isolano, esule e deputato al Parlamento Italiano), tratta dalle 
pagine del suo libro “A liberare la Patria c’ero anch’io. Forse.” Dibattito che continueremo, anche nei prossimi 
numeri, finchè disporremo di voci autentiche a testimoniare le vicende isolane di 70 anni fa.

La nostra storia: I Maggio 1945 - 2. puntata - Il 
C.L.N. e la Democrazia Cristiana di Isola

“Gli effetti dell’8 settembre 1943, 
cioè del non detto esplicitamente 
tuttavia implicito “Si salvi chi può; si 
affonda!”, furono ben visibili anche 
dall’osservatorio periferico e mode-
sto di Isola d’Istria: le autorità civili 
e militari che svaniscono nel nulla; 
un esercito in dissoluzione; torme di 
soldati sbandati che cercano, braccati, 
la via di casa. 

“La popolazione, a Isola come 
altrove, se proprio non pativa la fame 
era pungolata dall’appetito. E così, 
un giorno di quell’11 settembre 1943, 
sotto la spinta dei più “intraprendenti” 
pensò di procurarsi da mangiare (fari-
na, olio, grasso, ecc.), “prelevandolo” 
dalle due fabbriche. Cominciò dando 
l’assalto all’“Arrigoni”, procurandoci 
uno spettacolo da “assalto al forno 
delle grucce” descritto dal Manzoni. 
Allora alcuni cittadini si riunirono 
nella sede del Municipio; crearono 
un “Comitato di salute pubblica” e si 
diedero subito da fare per impedire 
l’assalto all’altra grande fabbrica, 
l’“Ampelea”. Lo sforzo riuscì. Erano 
le ore 19 dell’ 11 settembre.

“Di quel Comitato feci parte 
anch’io; e ne divenni il segretario, 
perché il più giovane dei componenti. 
La mia vita politica pubblica è comin-
ciata allora.

“Insomma, l’anima partitica del 
comitato diede vita anche al CLN di 
Isola nel 1945, il quale si collegò con 
le maggiori similari organizzazioni 
regionali. Io feci parte anche di que-
sto CLN; ne divenni - solo perché 
ancora il più giovane, il segretario, 

fino alla sua liquidazione nel maggio 
del 1945.

“Per Isola d’Istria la fine della 
guerra si svolse in due tappe. Toc-
cammo la prima tappa, noi isolani, il 
22 aprile, in anticipo sul calendario 
generale e con un brusco risveglio. Era 
domenica. La mattina presto - saranno 
state le ore sei - un boato ci destò tutti, 
seguito da una grandinata di sassi, 
che piovvero anche sulle case più 
lontane. Anche la mia casa, ubicata 
nella parte opposta del porto, ne fu 
colpita. Lesioni e danneggiamenti più 
o meno gravi subirono specialmente 
le case più vicine; vicine - preciso - al 
molo e alla diga che i tedeschi fecero 
saltare prima di abbandonare il paese, 
facendo brillare le cariche collocate a 
suo tempo nei due manufatti. I tede-
schi partivano da Isola e ci lasciavano 
il loro biglietto da visita.

“Rimaneva in paese la guarnigio-
ne “repubblichina”. La seconda tappa 
si svolse nella notte del 30 aprile, dopo 
una lunga trattativa per ottenerne la 
resa. Eravamo tutti là, alla “Casa del 
Fascio”, che diventò immediatamen-
te la “Casa del Popolo”, eravamo là 
tutti coloro che facevano parte del 
CLN di Isola, e c’erano pure alcuni 
dei principali componenti dell’antico 
Comitato di ordine pubblico che era 
stato rimesso in piedi subito dopo 
il brillamento delle mine alla diga e 
al molo per dar mano prontamente 
ai lavori di riparazione degli edifici 
danneggiati, a cominciare da quelli 

più gravi e più urgenti.
“Io ritornai ad essere il segretario 

del rinato Comitato. Fui installato 
nella sede provvisoria del Municipio, 
essendo rimasto seriamente danneg-
giato l’antico dallo scoppio delle 
mine. Il compito principale fu quello 
di munire i cittadini proprietari delle 
case danneggiate, e comunque in esse 
alloggiati, di “buoni” per il prelievo 
dei materiali necessari alle riparazio-
ni: legname, travi, pietre e mattoni e 
tegole, calce e sabbia e così via. 

“Il 30 aprile di buona mattina è 
in transito per il territorio di Isola 
una colonna corazzata tedesca, pro-
veniente dalla zona di Pola. Scende 
da Loreto; si dirige verso Capodistria 
per raggiungere Trieste. Ha fretta di 
andarsene. Il terreno scotta. Non ha 
in programma nessuna puntata, e men 
che meno una sosta in paese. Ma al-
cuni uomini armati (partigiani, se così 
li si vuol chiamare), con il fazzoletto 
rosso al collo, cominciano a spararle 
contro con dei fucili da una fortuita 
postazione nelle vicinanze della 
fabbrica “Arrigoni”. I tedeschi fanno 
fuoco contro chiunque mostri il ros-
so. Restano a terra morti ammazzati 
non solo quei partigiani che avevano 
iniziato l’inconsulta sparatoria, da 
nessun comando ordinata, ma anche 
un vigile del fuoco che si trovava sul 
posto, a casa sua, solo perché portava 
la divisa dalle guarnizioni rosse. Fu, la 
loro, un’azione inutile, folle, inoffen-
siva per i tedeschi, tragica per i morti, 
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anche innocenti, che ha provocato. Io 
mi trovavo nel duomo; accompagnai il 
parroco don Dagri. Attraversammo il 
paese. Passammo in mezzo ai tedeschi 
in assetto di guerra, in mezzo ai carri 
armati. I tedeschi ci guardavano, non 
so se dire con stupore o con ostilità. 
Il parroco indossava la cotta bianca 
sulla veste talare. Proseguimmo senza 
che nessuno ci fermi. Arrivammo a 
destinazione. Troviamo i morti. Ci 
sono pure i loro familiari. Il parroco fa 
quello per cui si era mosso per venire 
là. E ritorniamo...

“Ricapitolando. Il 22 aprile se ne 
vanno i tedeschi. Il 30 aprile si arren-
dono i fascisti. Con il 1° maggio, in 
mattinata, scendono giù dalle colline 
che circondano Isola, quei partigiani 
che erano andati “in bosco”; taluni 
solo qualche giorno prima. 

“Aggiungo subito a questo punto 
che, dal primo maggio, con l’avvenuto 
“cambio della guardia” al vertice po-
litico e amministrativo del paese, fui 
investito delle funzioni di segretario 
comunale, essendo stato arrestato o 
“sequestrato” il vecchio titolare. Que-
sta situazione durò fino al 13 maggio 
quando venne un nuovo “cambio della 
guardia”, architettato arbitrariamente 
dai comunisti isolani, a capo dei 
quali c’era il noto Bruno Deste (detto 
Tuboli), e favorito o comandato dai 
comunisti di Tito.

“E venne il giorno della liqui-
dazione del Comitato di liberazione 
nazionale ad opera e per volontà della 

sezione di Isola del partito comunista. 
Si chiudeva un’ “era”, ne cominciava 
un’altra.

Veniva a finire il periodo di colla-
borazione del PCI con gli altri partiti 
democratici di sentimenti italiani che 
era cominciata alla caduta del fa-
scismo, il 25 luglio 1943, che si era 
rafforzata dopo 1’ 8 settembre dello 
stesso anno ed era divenuta più forte 
e determinata poco più tardi con la 
costituzione, anche ad Isola, del CLN 
locale. Si apriva contemporaneamente 
un’altra “era”: quella che vedeva la 
spaccatura insanabile tra i sostenitori 
della soluzione jugoslava e i fautori 
della soluzione italiana, una prefi-
gurazione e un’anticipazione della 
lotta politica degli anni successivi 
che in Isola, come in tutta la Zona B 
dell’Istria, andrà ben oltre la firma 
del Trattato di pace; cioè fino ed oltre 
il 5 ottobre 1954. Un ribaltone alla 
chetichella, mettendo tutti di fronte 
al fatto compiuto, senza che gli autori 
di esso, i comunisti isolani, fornissero 
alcuna giustificazione politica. Alla 
fine venne deciso di provocare una 
riunione straordinaria dei due orga-
nismi or ora ricordati, che si tenne, 
sempre nella sede del municipio 
provvisorio, la domenica pomeriggio 
del 13 maggio.

“Parteciparono tutti a quella 
riunione; primi tra tutti quelli che 
dovevano ed erano stati formalmente 
invitati. Ritengo tuttora, a tanta distan-
za di tempo, non inutile quell’azione, 

benché destinata fatalmente a fallire; 
ma ritengo ugualmente utili tutti gli 
atti successivi, in primo luogo l’azione 
intrapresa allora e continuata poi dalla 
sezione isolana della DC.

“La. costituzione formale della 
sezione della Democrazia Cristiana 
di Isola d’Istria avvenne nel mese di 
giugno. Doveva essere una sezione 
“regolare” con una propria sede. Da 
principio fu la vecchia sede del Cir-
colo “Speranza” dell’Azione cattolica, 
gentilmente concessa. 

“Creata la sezione, provveduto 
all’iscrizione dei soci che soddisfa-
centemente furono molti e tutti “mo-
tivati”, come oggi si dice, si poterono 
avere anche le tessere che furono 
distribuite.

“Il 21 luglio ricorreva l’anni-
versario dell’uccisione del giovane 
albonese Zustovich ad opera di una 
squadra fascista nella quale era stato 
individuato un certo Forti, triestino.

“La manifestazione pubblica fu 
tenuta nella piazza Garibaldi, di fronte 
al porto, in una soleggiata domenica 
mattina. Parlarono un rappresentante 
del Partito Repubblicano d’azione, un 
rappresentante del Partito comunista 
di Pirano, Paolo Sema, Parlò infine un 
dirigente della DC triestina, il mugge-
sano Luigi Cividin. 

Come noto: I partiti politici di 
orientamento filo italiano vennero 
aboliti anche a Isola nell’ottobre del 
1945 su ordine del Potere Popolare. 

Silvano Sau

I cent’anni dell’entrata nella Prima Guerra Mondiale 
dell’Italia e la creazione del lungo fronte che attraversava il 
Carso e la zona dell’Isonzo sono stati ricordati martedì 12 
maggio a Palazzo Manzioli nel ciclo degli “Appuntamenti 
con il cinema italiano” con il film di Mario Monicelli “La 
Grande Guerra”. Una guerra - come ebbe a sottolineare 

“La Grande Guerra” di Mario Monicelli per 
ricordare il fronte del Carso e dell’Isonzo

Silvano Sau - nella breve introduzione alla serata - che, 
a partire dal maggio del 1914, coinvolse in pieno tutta la 
popolazione locale portando la prima linea di fuoco sulle 
colline a ridosso di Monfalcone e Trieste. Un conflitto 
che anche per Isola pose fine alle speranze di pace e di 
benessere che il rapido sviluppo industriale sembravano 
promettere. Una guerra che alla sua conclusione, invece 
della pace, fece nuovamente piombare il mondo in un’altra 
catastrofe bellica, ancora più tragica e disumana, con la 
Seconda guerra mondiale. Il film di Monicelli “La Grande 
Guerra”, come è stato detto, ha raccontato con molta iro-
nia i drammi e le tragedie del soldato italiano chiamato a 
combattere in una guerra contro un nemico che non cono-
sceva. Vittorio Gassman e Alberto Sordi, i due protagonisti, 
lavativi e quasi disertori, alla fine si trasformando in eroi. 
A conclusione della serata, i presenti, dopo aver ascoltato 
due canti tipici della Prima Guerra Mondiale, non manca-
rono di apprezzare alla fine il momento conviviale con un 
ottimo assaggio di un improvvisato “rancio”. 
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Mercoledì, 13 maggio Palazzo 
Manzioli ha ospitato Andrew Hornung 
che ha presentato il proprio libro “Le 
rose italiane”, in cui racconta la storia 
e l’ibridazione delle varietà di questo 
fiore in Italia, ed il Duo AccoPiano 
che ha affascinato il pubblico con 
l’esecuzione di alcuni brani classici 
o arrangiati della storia del tango. In 
apertura Andrew Hormung, inglese, 
insegnante di lingue, ma appassiona-
to di orticoltura e florovivaismo, ha 
spiegato come è arrivato a scoprire e 
valorizzare la ricerca e la creazione 
di nuove forme, colori e profumi di 
questo fiore, che ha impegnato i giar-
dinieri italiani negli ultimi due secoli, 
diffondendo così in tutto il mondo 
l’importanza che si meritano le rose 
italiane. Ad introdurre il relatore il 
progettista di giardini Vladimir Vre-
mec, che ha auspicato che anche ad 
Isola venga allestito un giardino con 
le migliori varietà italiane e locali. 
Nella seconda parte, quella musicale, 
un pubblico abbastanza numeroso ha 

Rose e tango al Manzioli con due rinomati musicisti

potuto ha potuto godersi le delizie proposte dal Duo AccoPiano formato dalla 
pianista Zarja Vatovec e dal fisarmonicista Dean Delgiusto. La prima si è af-
fermata come solista in Slovenia e all’estero e continua la specializzazione in 
Svizzera, il secondo sta specializzandosi a Kopenhagen e ha vinto numerosi 
premi in ambito nazionale ed internazionale. Di formazione classica, Zarja 
Vatovec ha dimostrato ottima padronanza della tastiera anche nell’interpretare 
il tango, mentre il Delgiusto ha saputo far uscire con la giusta energia dal suo 
strumento i suoni migliori per trasmettere al pubblico il fascino della musica 
di origine argentina. Il duo con il programma della serata ha ripercorso un po’ 
la storia del tango dalle origini popolaresche agli arrangiamenti dotti effettuati 
da quello che fu il maestro del genere, Astor Piazzolla, ma anche da altri autori 
come Jacob Gade, Igor Stravinskij e lo sloveno Uroš Rojko. Coinvolgente an-
che il fuori programma con un pezzo di Carlos Gardel. Buona musica, quindi 
quella sentita durante la serata organizzata dalla Comunità autogestita della 
nazionalità italiana di Isola.

Al Manzioli ricordati gli anniversari del XX secolo

Venerdì 22 maggio Palazzo 
Manzioli ha ospitato una nuova 
puntata de il “Laboratorio di Storia 
Isolana”, dedicata al tema “Isola e 

l’Europa nel vortice del XX secolo” presentato da Silvano Sau. Introducendo 
la serata, il presidente della CAN di Isola, Marko Gregorič, ha sottolineato 
l’importanza della conoscenza e dell’insegnamento della storia locale per le 
giovani generazioni, ribadendo che in futuro sarà necessario rivedere come 
questa materia viene presentata nei libri di storia in uso presso le scuole 
del territorio, sia italiane che slovene. Nel corso della serata, purtroppo di 
fronte ad un pubblico molto esiguo, sono stati presentati gli eventi dram-
matici, che sconvolsero l’Europa ed il mondo, ma che non mancarono di 
coinvolgere, nel bene e nel male, anche la nostra cittadina e le nostre genti. 
Dagli anni della “Belle époque”, attraverso due guerre mondiali, regimi 
totalitari ed esodi, per approdare, finalmente, alla grande idea della Comune 
Casa Europea!

La “Besenghi” a Cividale del Friuli

La pioggia insistente prevista per tutta la giornata 
non ha intimorito gli iscritti all’escursione culturale 
organizzata dalla Comunità degli Italiani Pasquale Be-
senghi degli Ughi di Isola. Infatti, una quarantina di soci 

e simpatizzanti della Besenghi stessa si è recata sabato 
23 maggio a Cividale del Friuli, la Forum Julii fondata 
nel 50 a.C. circa da Giulio Cesare. Una città ricca di cul-
tura e d’arte, il cui itinerario longobardo è riconosciuto 
dall’UNESCO quale patrimonio dell’umanità. Visitati il 
Museo Cristiano, il Tempietto, la più importante e meglio 
conservata testimonianza architettonica longobarda, il 
Ponte del Diavolo, simbolo della città, il Duomo ed il 
Museo Archeologico Nazionale, inaugurato in occasio-
ne della grande Mostra dei Longobardi. L’escursione è 
proseguita con la visita dell’Abbazia di Rosazzo e alla 
fine una sorpresa: sempre a Rosazzo, un assaggio di ot-
timi prodotti locali e vini della Cantina Felluga, il tutto 
offerto dalla famiglia Felluga. Alla gita, organizzata dalla 
Segreteria della “Besenghi” e guidata da Agnese Babič, 
ha preso parte anche il vicesindaco Felice Žiža.
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Grande serata d’arte e di poesia, 
sabato, 9 maggio, a Palazzo Manzioli 
con la mostra di incisioni e il libro di 
poesie “Colori primari” del triestino di 
origine isolana, presentati dal critico 
Enzo Santese con l’accompagnamento 
al pianoforte di Gabriella Valera Gru-
ber. Dopo le presentazioni di Agnese 
Babič che ha salutato i presenti in 

Ottavio Gruber di nuovo ad Isola
sala, tra i quali il presidente della CAN di Isola Marko Gregorič, ha preso 
la parola il critico Enzo Santese. Egli ha dapprima parlato delle creazioni 
artistiche di Ottavio Gruber che opera in seno alla scuola di acqueforti Carlo 
Sbisà. Le sue incisioni su lastre di zinco, così il Santese, sono finestre aperte 
che ci permettono di guardare le scene e le cose di ogni giorno. Spesso nelle 
sue acqueforti appaiono le sensazioni suscitate dall’ambiente marino. In piena 
sintonia con l’opera incisoria sono le poesie del Gruber. Il critico ha trovato 
alcuni accostamenti della sua poesia con alcune liriche di Virgilio Giotti e Um-
berto Saba, soprattutto quelle lontane dalle fumisterie letterarie. La sua è una 
comunicazione interna, ha affermato,  in cui emerge il recupero dell’infanzia 
attraverso il filo della memoria percorso dall’energia degli affetti. Dai suoi 
versi emergono spesso scene cariche di valor emotivo, legate alle sue origini 
isolane e alla sua condizione di esule. Nato nel 1931, ha lasciato Isola all’età 
di 18 anni. È stato ufficiale di macchina ed elettronico delle telecomunicazio-
ni, dedicandosi poi alla poesia e all’arte. Durante la serata, tra una poesia e 
l’altra, è intervenuta al pianoforte Gabriella Valera Gruber, musa ispiratrice e 
compagna di vita dell’autore, con la quale organizza eventi artistici e letterari 
a scopi di beneficienza e per promuovere la solidarietà. Così anche il ricavato 
dalle offerte del pubblico per avere il libro Colori primari sarà devoluto alla 
sezione capodistriana dell’Associazione slovena per la ricerca sul cancro.

Bambini delle nostre scuole per l’infanzia si sono 
incontrati ad Isola

Nell’ambito del progetto Competenze didattiche coordi-
nato dalla CAN costiera, giovedì 14 maggio, è stata presen-
tato per un folto pubblico di bambini della Scuola materna 
“L’Aquilone” “Una storia del bosco”, un lavoro teatrale, 
incentrato sull’importanza di conoscere le lingue. Il testo, 
preparato da Katja Dellore e Ruggero Paghi, è stato allestito 
con la regia dello stesso Paghi e presentato da attori delle filo-
drammatiche “Piasa picia” della CI “Pasquale Besenghi degli 
Ughi” di Isola e della CI “Giuseppe Tartini” di Pirano. “Una 
storia nel bosco” narra le vicende di due gruppi di animali che 
vivono sulle due sponde di un fiume che attraversa un bosco. 
Dato che gli animali non riescono a comunicare tra di loro, il 
fiume viene fatto scomparire e quindi rimangono senza acqua. 
Un vecchio albero saggio consiglia loro di imparare una lingua 
per comunicare meglio se vogliono riavere l’acqua.

Spettacolo per la scuola materna al Manzioli

Giovedì, 23 aprile, oltre un centinaio di frugoletti provenienti da Capodi-
stria, Pirano e Santa Lucia si sono ritrovati festosi nella palestra della scuola 
elementare per partecipare ai tradizionali giochi dell’amicizia organizzati dalla 
Scuola materna “L’Aquilone”. All’incontro con l’istituzione isolana hanno 
aderito la Scuola per l’infanzia “Delfino blu” di Capodistria e la scuola per 
l’infanzia “La Coccinella” di Pirano e Lucia e i bambini erano quelli in età 
prescolare. L’iniziativa, oltre che tener conto dell’opportunità di far sperimentare 
le prime forme di socializzazione, si prone di perseguire altri obiettivi legati 
allo sviluppo del bambino.
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Un nuovo gruppo è nato alla CI “Pasquale Besenghi degli Ughi” 
di Isola, organizzatrice del concerto, che si è svolto giovedì, 21 
maggio, a Palazzo Manzioli. Dal gruppo di chitarristi e quello 
dei minicantanti, che continueranno comunque ad operare, 
il mentore Enzo Hrovatin ha svolto un lavoro certosino nello 
scegliere gli elementi più portati e più interessati al canto solistico 
creando un gruppo interessante nelle voci e nell’interpretazione. 
Per la prima volta in questa formazione, otto cantanti, da 
piccoli ad adulti, e sei musicisti – cinque alla chitarra, incluso 
il mentore, e uno alle percussioni – hanno presentato con 
bravura un programma molto variegato di ben 26 brani per oltre 
100 minuti di musica. I cantanti, accompagnati in gran parte 
dai musicisti ma anche da basi musicali, hanno interpretato 
evergreen, classici della musica leggera e canti popolari, il 
tutto in lingua italiana, slovena, inglese e spagnola. Una serata 
veramente bella ed interessante. Hanno cantato: Zina Ban, Žanin 
Čopi, Katrin Di Davide, Mark Feder, Maja Koželj, Žiga Lovšin, 
Andrea Pugliese e Elena Rojc. Accanto a Enzo Hrovatin hanno 
suonato: Aleks Antonac, Robert Čulibrk, Fredi Kotnik, Žiga 
Pauko e Carmen Svettini.

In collaborazione con il circolo “Amici del dialetto triestino” 
la CI “Dante Alighieri” di Isola ha presentato lo spettacolo 
“Quando canta Rabagliati… l’indimenticabile swing 
all’italiana”. A proporre i brani di Alberto Rabagliati è stato il 
Duo Jurcev, formato dalla cantate Fiorella Corradini Jurcev e 
dal pianista Bruno Jurcev. A narrare le vicende del protagonista 
della musica leggera del ‘900 è stato il loro figlio Massimiliano 
Jurcev. Hanno aperto la serata con “Quando canta Rabagliati”, 
storica canzone che ha dato il titolo allo spettacolo. Sono seguite 
una quindicina di canzoni, tra le quali anche dei medley, ma 
il pubblico ha gradito soprattutto i suoi classici tra i quali la 
famosa “Ba ba baciami piccina”, che conquistò non soltanto gli 
italiani, ma anche gli americani e gode di un successo che dura 
ancor’oggi.

Per la serie “Come eravamo” la CI “Dante Alighieri” ha 
proiettato venerdì 15 maggio in Sala Nobile di Palazzo Manzioli 
il filmato dell’edizione di Umago 2005 di “In Piaseta”, la 
commediola presentata dai ragazzini della Compagnia di 
EtnoTeatro, scritta da Amina Dudine. Il Gruppo Folk Giovanile 
(l’attuale Compagnia di EtnoTeatro) aveva riscosso un grande 
successo con la rappresentazione scenica dialettale di Amina 
Dudine, “In Piaseta”. Così la Comunità degli Italiani “Dante 
Alighieri” di Isola ha voluto proporre un filmato d’epoca 
risalente all’ottobre 2005, quando i giovani attori si erano esibiti 
sul palcoscenico della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” 
di Umago. Il video è stato elaborato da Dragan Sinožič, curatore 
del team “Ciak si gira” del sodalizio. Il debutto è del dicembre 
2003 a Verteneglio e fino al 2007, questa rappresentazione è stata 
replicata ben 16 volte nella località dell’Istria, ma anche in Italia, 
facendo ogni volta divertire il pubblico. 

Dopo i successi ottenuti a Dignano, Buie, Umago e Isola le 
cantanti di musica leggera della Comunità degli Italiani Dante 
Alighieri hanno presentato domenica 26 aprile nella sede della 
Comunità degli Italiani di Valle d’Istria lo spettacolo “Omaggio 
ai cantautori italiani - 2”. Le cantanti della Comunità degli 
Italiani Dante Alighieri di Isola sono state ospitate sabato sera 
nella suggestiva sede dalla Comunità degli Italiani di Valle, 
presentando al pubblico la seconda edizione dello spettacolo 
“Omaggio ai cantautori italiani” e così riportando alla memoria 
le canzoni di alcuni grandi cantautori che hanno fatto la storia 
della musica italiana. Ad interpretare i classici dei grandi 
Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Michele Zarillo e Franco 
Battiato sono state Pia Chersicola, Kris Dassena, Romina Umer 
e l’istruttrice, nonché presentatrice della serata, Erica Bognolo. 
Hanno concluso l’esibizione cantando tutte assieme una delle 
canzoni italiane più famose al mondo, “Nel blu dipinto di blu” 
di Domenico Modugno, e “Girotondo intorno al mondo” del 
polese Sergio Endrigo, molto piaciute al pubblico, il quale ha 
cantato allegramente insieme a loro.


