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IN COPERTINA: Coprifuoco a Isola (foto G. Katonar)

nr. 160 / noveMBre 2020

Da mesi usiamo questo spazio dell’edito-
riale per monitorare l’emergenza Coro-
navirus o la malattia che il virus genera, 
ossia il Covid-19. Vanamente speriamo 
ogni volta che questa sia l’ultima pagina 
dedicata al tema, che si possa guardare 
con ottimismo al futuro e riferire di ma-
nifestazioni, eventi o feste. La paura dei 
contagi ha cancellato tutte le possibilità 
di socializzare o quasi. Il coprifuoco, la 
misura restrittiva estrema adottata dal 
governo il 20 ottobre scorso, crea anco-
ra maggiore angoscia. Richiama nelle 
nostre vie scenari noti soltanto ai più 
anziani, che hanno vissuto la Seconda 
Guerra mondiale, quando ogni sera alle 
21 in punto bisogna rinchiudersi nelle 
proprie case per ridurre le possibilità di 
diffondere il morbo. Durante il giorno i 
volti coperti dalle mascherine ci fanno 
riconoscere soltanto dai nostri cari e si 
perdono altre occasioni per un saluto o 
per scambiare quattro chiacchiere. Nei 
negozi si viene guardati male non appe-
na si viola, anche per pochi centimetri, 
la distanza di sicurezza. Il numero dei 

contagiati ha cominciato a salire anche 
in riva al mare, facendoci capire che non 
siamo immuni al virus, che nemmeno la 
vita all’aria aperta, il vento e il mare a cui 
siamo abituati, possono essere sufficienti 
a proteggerci. Sono tornate a svuotarsi 
le scuole medie e in buona parte le scuo-
le elementari (per gli alunni dell’ultima 
triade) costretti alle lezioni a distanza. 
Le notizie sul numero dei ricoverati au-
menta di giorno in giorno, facendo teme-
re che negli ospedali non vi sia più posto 
per tutti coloro che avranno bisogno di 
assistenza, oppure che non vi siano me-
dici e infermieri disponibili per correre 
in loro aiuto. Il comparto sanitario nella 
nostra regione non è ancora a livello da 
bollino rosso, ma bisogna ammettere 
che chi varca la soglia dell’Ospedale di 
Isola anche per un solo controllo, non lo 
fa a cuor leggero. L’epidemia sta facendo 
scadere in secondo piano qualsiasi avve-
nimento, anche tra i più lieti, eventi im-
portanti come nomine, omaggi ai grandi 
della musica e dell’arte, momenti di ag-
gregazione che ancora abbiamo potuto 
vivere prima della chiusura quasi totale. 
Abbiamo cercato di scrivere proprio di 
questi fatti piacevoli, riferendo di nuovi 
incarichi, anniversari, tradizioni locali, 
ricordi e programmi per il futuro. Nella 
speranza di riuscire a sviarvi, almeno 
per qualche minuto, dalle preoccupazio-
ni del COVID- 19, dall’ansia che portano 
le vie buie e vuote, gli appelli a restare a 
casa, a non tendere la mano al nostro vi-
cino in segno di saluto.  

Gianni Katonar
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L’ultimo decreto governativo per 
arginare il diffondersi del Covid-19 
cambierà profondamente le abitudini 
dei cittadini. A partire dal 20 ottobre 
è stato vietato circolare in città dalle 
21.00 alle 6.00 del giorno successivo. 
Le uniche eccezioni hanno riguarda-
to gli impegni di lavoro o gli interven-
ti per tutelare la salute o il patrimonio 
dei nostri congiunti. 
Sono state cancel-
late tutte le mani-
festazioni, vietati 
i raduni superiori 
alle sei persone, i 
riti religiosi e i ma-
trimoni. Il Comune 
di Isola è uno dei 
più attivi in questa 
nuova fase di epide-
mia. Sotto la guida 
del sindaco, Danilo 
Markočič, si riuni-
sce regolarmente il 
comando della Pro-
tezione civile, subito 
mobilitata per offri-
re sostegno logistico 
alla cittadinanza e 
alle istituzoni che 
ne avessero bisogno. 
La massima atten-
zione sarà riserva-
ta- è stato detto- agli 
anziani, agli ammalati e agli infermi. 
Saranno messi a disposizione e poten-
ziati servizi di assistenza già esisten-
ti, come i passaggi gratuiti offerti da 
autisti volontari con le macchine del-
la municipalità. Possono essere sfrut-
tati per recarsi dal medico, in far-
macia o a fare acquisti urgenti. Sarà 
messa a disposizione di chi dovesse 
soffrire, causa l’epidemia, di ansia o 
altri disturbi psicologici una linea te-
lefonica che offrirà l’aiuto di esperti. 
Dal municipio hanno fatto appello a 

indossare regolarmente le mascheri-
ne protettive nei luoghi chiusi e an-
che all’aperto. L’Ospedale regionale 
di Isola ha allestito un reparto per gli 
eventuali ammalati di covid-19, ha 
vietato le visite ai degenti, ma con-
tinua a svolgere regolarmente il pro-
prio lavoro negli ambulatori specia-
listici. Per il momento non sono stati 

annullati interventi chirurgici, an-
che se non rientranti nella categoria 
di quelli urgenti. Isola rimane uno dei 
comuni meno colpiti dal virus, ma la 
situazione epidemiologica può cam-
biare da un momento all’altro. È per-
tanto consigliabile rimanere vigili, 
tenersi informati e seguire le indica-
zioni delle autorità preposte, lavare e 
disinfettare le mani, proteggere naso 
e bocca per non mettere a rischio noi 
stessi e gli altri. Da non dimenticare 
che il governo ha vietato il passaggio 

da un comune all’altro, dopo che per 
giorni gli isolani erano rimasti inclusi 
nell’unica area arancione del Paese (a 
bassa incidenza di contagi) e poteva-
no recarsi in qualsiasi località slove-
na. Interdetto anche il passaggio dei 
confini con Italia e Croazia, salvo che 
per valido motivo- soprattutto lavoro, 
studio o visite mediche. Il provvedi-

mento governativo 
più pesante per le 
libertà del singolo 
cittadino è stato 
senza dubbio il co-
prifuoco. Dopo le 
21.00, Isola è pre-
cipitata ogni sera 
in un angosciante 
silenzio, interrotto 
s p ora d ica ment e 
da qualche auto di 
passaggio. Eserci-
zi pubblici chiusi, 
rarissimi i passan-
ti, salvo qualche 
gruppetto di gio-
vani che non ave-
vano preso molto 
sul serio la lotta al 
virus e si divertiva-
no a sfidare le forze 
dell’ordine, non-
ché le multe salate 
dell’Ispettore alla 

sanità- anche 4000 euro. Che l’epide-
mia non sia un gioco ce lo hanno ri-
cordato ogni giorno le statistiche dei 
malati e dei deceduti.   

Gianni Katonar

TUTTI I RIFERIMENTI AL 
COVID-19 E AI PROVVEDIMENTI 

GOVERNATIVI, CITATI IN 
QUESTO NUMERO DE “LA VOCE 

DEL MANDRACCHIO” SONO 
AGGIORNATI AL 26 OTTOBRE 2020.

Coronavirus

ISOLA: Riva del sole deserta

CONVIVERE CON IL COVID- 19
Limitata la circolazione, severi 
provvedimenti contro la grave epidemia
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Scuola elementare Dante Alighieri

Dal 15 ottobre 2020 Cristina Valentič Kostić è ufficial-
mente la nuova preside della Scuola elementare italiana 
“Dante Alighieri” di Isola (di cui fa parte anche la Scuola 
materna l’Aquilone), dopo un anno di facente funzione 
presso lo stesso Istituto scolastico. Nell’ottobre del 2019, 
ricordiamo, era stata sollevata dall’incarico Simona An-
gelini. Unica candidata al bando di concorso, la Valentič 
Kostić ha ottenuto parere positivo dal collegio docenti, dal 
consiglio dei genitori sia dell’asilo che della scuola, dal Co-
mune e dalla CAN. L’ultima fase per la nomina è spettata 
al Consiglio d’Istituto: riunitosi il 29 settembre scorso, ha 
votato a favore, lodando in 
particolare la cooperazione 
che c’è stata durante il suo 
incarico di facente funzione. 
“È stato un anno difficile, con 
non pochi problemi relativi 
alla gestione, perché molti 
aspetti erano per me assolu-
tamente nuovi, benché avessi 
già alcune esperienze come 
consulente scolastico. Nei 
momenti di perplessità mi 
sono rivolta alle colleghe delle 
altre scuole ed asili di Isola, 
Capodistria e Pirano, a cui 
sono molto grata per i consigli 
sull’iter da seguire. Già le pra-
tiche amministrative e buro-
cratiche da presentare al Mi-
nistero per l’istruzione e agli 
ispettorati sono tantissime 
– tutto ciò richiede conoscen-
za e tempo. La mia priorità è 
sempre stata il pieno rispet-
to delle leggi” spiega la neo direttrice. Ci confida che mai 
avrebbe pensato di diventare un giorno preside perché “la 
mia passione è sempre stata lavorare con i bambini, il mio 
cuore e le mie radici sono nell’asilo”. Il lavoro di direttrice 
è, ovviamente, diverso, ma non con meno responsabilità, 
“ma sento la fiducia dei miei colleghi, c’è un’ottima colla-
borazione, loro stessi mi danno consigli e idee su come ar-
rivare a un traguardo costruttivo, che soddisfi quante più 
persone. C’è dialogo e comunicazione, dalle pulitrici, al 
custode sino alle educatrici ed insegnanti e questo lo trovo 
fondamentale, oltre che al lavoro trasparente e, come riba-
disco nuovamente, nel rispetto della legislazione”. Riguar-
do il programma di lavoro, la cura della lingua e cultura 

italiana è al primo posto con l’auspicio in una fattiva col-
laborazione con le istituzioni della CNI, che assieme già 
svolgono diversi progetti. “La sinergia andrebbe ancora 
più incentivata includendo quanti più alunni nelle attività 
di Palazzo Manzioli e delle altre istituzioni della CNI. La 
nostra scuola continuerà a lavorare sulla multiculturalità, 
sui valori della tolleranza e rispetto, che, come vediamo, 
nel mondo vengono spesso calpestati. Ogni anno in prima 
classe ci sono tanti iscritti provenienti da Paesi stranieri 
che non conoscono ancora la lingua italiana, ma general-
mente imparano presto e si integrano bene. Questo ci ren-

de particolarmente orgoglio-
si, pur essendoci a volte delle 
difficoltà”. Per la scuola è sta-
to un anno complesso anche 
per via della pandemia da Co-
ronavirus, che indubbiamen-
te ha inciso non poco sul pro-
cesso pedagogico. “Durante la 
quarantena nella primavera 
scorsa siamo riusciti tuttavia 
a realizzare i programmi pre-
visti da piano di lavoro. Devo 
dire che gli insegnanti sono 
stati molto bravi a non lascia-
re in sospeso nulla. Tra i lati 
positivi, abbiamo scoperto 
una nuova dimensione nel 
modo di fare lezione, quello 
virtuale, che sicuramente 
sotto molti aspetti ci sarà uti-
le per il futuro. Agli alunni 
è, però, mancata molto la so-
cializzazione, a noi il contat-
to umano che non può venir 

sostituito appieno dal virtuale. Il nostro auspicio è quello 
di tornare alla normalità quanto prima e di riprendere le 
tante iniziative che indubbiamente ci arricchiscono. Mi 
riferisco in particolare all’Erasmus (di cui siamo partner), 
poi altri progetti a livello nazionale, sempre se ci saranno 
le condizioni perché come purtroppo vediamo, la lotta con-
tro il Covid- 19 non è affatto finita”. Riguardo i futuri in-
terventi, la SEI ha in programma la riparazione del tetto, 
c’è inoltre la necessità di acquistare computer per alunni 
ed insegnanti, perché gli attuali, spiega la direttrice, sono 
obsoleti. 

Claudia Raspolič

IL NuOVO ANNO SCOLASTICO  
con una nuova preside, affrontando
le sfide del coronavirus

ISOLA:  La preside Cristina Valentič Kostić
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Isolani

Bruno e Alberta Gasperini, una coppia inossidabile e vi-
spissima: poche settimane fa hanno celebrato 60 anni di 
matrimonio, anniversario che oramai pochi riescono a rag-
giungere. “Qual è la ricetta?” Chiediamo loro. “Volersi sem-
pre bene, non far baruffe”, risponde la signora Alberta in 
modo chiaro e semplice, incalzata però dal consorte: “Mah, 
qualche piccolo contrasto va bene, perché l’amore non è 
bello se non è litigarello”, ma questo è solo uno dei tanti 
aspetti della vita di coppia, fanno capire i coniugi Gasperi-

ni, perché il matrimonio è fatto di alti e bassi, come per la 
stragrande maggioranza delle unioni. “Oggi tanti si lascia-
no già al primo ostacolo, in passato i divorzi non erano così 
frequenti” dichiara Alberta, senza dare ulteriori spiegazio-
ni sulla “ricetta” per una coppia solida e duratura nel tem-
po. Si sono conosciuti a Isola tramite la sorella di Bruno, vi-
cino alla casa dove ora abitano. Ci mostrano la loro foto da 
giovani: belli, felici, sorridenti ed è soprattutto la gioia che 
li tiene tutt’ora uniti, la capacità di saper apprezzare le cose 
piccole della vita. Lo si capisce dai tanti aneddoti della loro 
vita in comune. Ad esempio le serate alla rotonda dell’Ar-
rigoni e del cinema che veniva svuotato quando c’era il 
ballo. Diversi erano i punti di ritrovo: “Cominciavamo alla 
taverna, dove ora c’è la posta. Ricordo che erano di moda le 
gonne a ruota con la sottoveste bianca e il bordo di pizzo, 
che quando ballavi facevi furore. I ragazzi mi invitavano 
a ballare, ma Bruno è sempre stato un gentiluomo, senza 
gelosie o eccessi” racconta Alberta, facendoci capire che 
hanno sempre rispettato i propri spazi. “Indimenticabili 
quei momenti della nostra gioventù! La gioia più grande è 

stata, però, quando sono arrivati i figli – la prima Selene, 
un anno dopo Patrizia e dopo 7 anni il maschietto, Romi, 
il piccolo ‘Gasperinčič’” dice Alberta sorridendo.  Combi-
nare famiglia e lavoro non è stato facile, in particolare per 
Alberta che lavorava nelle fabbriche Ampelea e Arrigoni, 
con turni lunghi e faticosi. “Per la sorveglianza dei figli ci 
aiutava la nonna. Erano altri tempi, donne e uomini face-
vano parecchi sacrifici per mandare avanti la famiglia. Ma 
ce l’abbiamo fatta a raggiungere la pensione dopo oltre 30 

anni di lavoro! Abbiamo sempre fatto del nostro meglio 
nell’educazione dei figli, senza mollare neanche quando si 
presentavano i problemi che ci sono stati, certo, come in 
tantissime altre famiglie. Le difficoltà, se le sai superare, ti 
rendono più forte. Oggi sono persone adulte, ognuno ha la 
propria famiglia, abbiamo 7 nipoti e 3 pronipoti” spiegano 
i Gasperini. Bruno, come tanti connazionali sanno, è sta-
to anche molto attivo nel coro e nella filodrammatica della 
Comunità degli Italiani di Isola. “Con il coro Haliaetum  si 
andava spesso in trasferta per i concerti, a volte anche due, 
tre giorni e per non fare pesare ad Alberta la mia assenza, 
ho cercato di coinvolgerla nelle attività, ma purtroppo non 
è portata per il canto e neanche per la recitazione” afferma 
Bruno con ironia, ma non offensiva nei confronti della mo-
glie. Alle iniziative della CI di Isola ci teneva molto, perché 
per lui erano un arricchimento intellettuale e soprattutto 
un’occasione per socializzare. Oggi la sfida è un’altra, che 
probabilmente nessuno si immaginava di dover affrontare 
nel XXI secolo: un virus pericoloso per la salute, il Covid- 
19. “Come avete festeggiato i sei decenni di matrimonio in 

ISOLA: Isola. I Gasperini ieri...

SESSANT’ANNI DI VITA IN COMuNE   
I Gasperini ci raccontano come si 
raggiungono simili importanti traguardi

ISOLA: .... e oggi
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questo periodo così particolare, di certo 
non semplice?”  chiediamo ai coniugi 
Gasperini. “Abbiamo brindato con i no-
stri figli e le loro famiglie con l’auspicio 
di ritrovarci presto senza il pensiero del 
contagio. Noi, comunque, cerchiamo di 
mantenere le abitudini, come le nostre 
passeggiate a braccetto e il caffè che 
prendiamo la mattina nella pasticceria 
abituale. Mio marito a volte mi lascia al 

tavolo a chiacchierare con le mie ami-
che e dopo un po’ torna a prendermi per 
tornare assieme a casa” spiega la signo-
ra Gasperini, ma Bruno non nasconde 
un po’ di amarezza per i cambiamenti 
che il Covid- 19 sta imponendo alla vita 
quotidiana: “È strano salutarsi col gomi-
to, non invece con una calorosa stretta 
di mano, oppure evitare di abbracciare 
i tuoi cari, ma dobbiamo mantenere la 

speranza di poter vincere anche questa 
sfida. Noi, intanto, sin qua siamo arriva-
ti”! Il Mandracchio augura loro ancora 
tanti momenti di felicità – la felicità che 
si legge nelle due foto di “ieri” e di “oggi”, 
con i figli piccoli e poi adulti, scattate 
nello stesso luogo e posizione, ma ovvia-
mente in anni diversi.

                                   Claudia Raspolič

I dialetti raccontano la storia, custodi-
scono la memoria, rappresentano l’iden-
tità stessa dei singoli territori e sono la 
lingua della famiglia, delle emozioni, 
della tradizione e della vita reale. L’im-
portanza di mantenerli vivi è un dovere 
come lo è lasciare delle tracce indelebili 
che lo documentino ai posteri. È stata 
questa la molla che ha scaturito in Re-
migio Grižonič un’idea, 
leggendo le poesie di 
Dorina Beržan. In due 
anni è riuscito a realiz-
zare il progetto intitola-
to ”La poesia in dialetto 
isolano tra immagini e 
parole”, presentato in 
occasione delle Gior-
nate europee del pa-
trimonio culturale, in 
programma l’ultima 
settimana di settembre 
presso la Biblioteca civi-
ca di Isola. In seguito al 
grande interesse dimo-
strato per l’argomento 
trattato e il numero li-
mitato di spettatori che 
la sala di lettura della 
biblioteca poteva ospitare, l’evento è 
stato replicato. A moderare l’incontro e 
stata Erika Gregorič, che ha rivolto una 
serie di domande a Grižonič, stimato 
fotografo isolano, già autore di diver-
si progetti dedicati alla propria Isola, 

quattro calendari e mostre fotografiche 
tra le quali “Isolani con el cuor” (2015) e 
prima ancora “L’oro di Isola” (2012). Ha 
presenziato pure Dorina Beržan, autri-
ce della raccolta di poesie “Scoi e onde de 
vita” (2008) edita da “Il Mandracchio” e 
promotrice della raccolta di poesie di au-
tori isolani “Fuscelli nella bora ”(2011). 
La serata è trascorsa in un alternarsi 

del tutto naturale nelle parlate isolane 
tra il dialetto istro- veneto, l’italiano e 
lo sloveno. Quando Grižonič si è calato 
nelle poesie ha percepito un impulso, 
quasi un dovere morale di trasporle sul-
la pellicola cinematografica, ha detto, 

aggiungendo ai preziosi versi una nuova 
interpretazione e significato. Il dialetto 
possiede una forza espressiva e descrit-
tiva genuina attraverso il quale è più 
semplice esprimere sentimenti, valori, 
culture, speranze, con cui ripercorrere i 
sentieri della memoria. Infatti, le poesie 
della Beržan sono pregne di ricordi e no-
stalgie, raccontano la realtà di un tempo 

fatto di volti, immagini, 
incontri e affetti che 
l’autrice ha sempre por-
tato con sé. Infatti, dopo 
aver intrapreso gli studi 
universitari si è trasfe-
rita a Lubiana, Zagabria 
e poi a Milano, dove è 
vissuta per 40 anni lavo-
rando come gallerista, 
ma anni fa è ritornata 
nella sua Isola. Da allora 
ha iniziato a scrivere, ha 
scavato con tenacia nel-
la fantasia per far rivive-
re il dialetto, ritornando 
nella propria infanzia. 
La Isola di oggi è molto 
cambiata ci ha detto ed è 
rammaricata per il fatto 

che il centro cittadino, la “città vecia” 
sia stata trascurata. Sono andate di-
strutte e abbandonate parti che erano il 
cuore della cittadina come l’Arrigoni, il 
suo cancello realizzato ancora dei fran-
cesi e la vecchia farmacia, il palazzo e 

Cultura

LA pOESIA IN DIALETTO ISOLANO 
Tra immagini e parole, proponendo 
storie, emozioni e ricordi   

6

ISOLA: Proiezione dei filmati
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tutto ciò che di prezioso custodiva, come 
i vasi antichi che ne adornavano gli in-
terni. Interessata all’arte, ha coltivato 
l’amore per le lingue sin da bambina e 
trova positivo il fatto per le vie oggi si 
respiri aria di multiculturalità, parlate 
differenti, situazione comune anche al-
trove. Grižonič è rimasto sorpreso dal 

fatto che in un dialetto 
così povero di parole, si 
potessero scrivere versi 
così profondi. Ha voluto 
realizzare un documen-
to indelebile nel tempo 
dedicato alla sua ma-
drelingua, l’istro-vene-
to isolano, che sta pian 
piano scomparendo. I 
versi della raccolta non 
sono solamente belli 
e profondi, ha detto, 
ma raccontano anche 
la storia e le tradizioni 
di Isola, disegnano la 
realtà di sessant’anni 
fa, quando lungo l’ex 

via Manzioli (ora via Smrekar) le don-
ne “sentade sui scagnei a far la maia o 
le calse, tignindo un fero soto el braso 
ala venesiana” o ha voluto ricordare che 
“el porton de palaso Besenghi, ottanta 
e pasa anni fa gaveva el pavimento de 
piera bianca, ma le case al pianteren 
gaveva la tera e le stale dei musi”. Per la 

realizzazione del suo progetto Grižonič 
ha lavorato su sette poesie, riprendendo 
i luoghi descritti attraverso gli occhi e la 
voce della poetessa, realizzando dei bre-
vi, ma intensi filmati. La colonna sonora 
è stata affidata a brani originali di Enzo 
Hrovatin, che ha musicato ben nove del-
le poesie dell’autrice, quelli del chitarri-
sta isolano Elvis Šahbas e altri musicati 
dal nipote della poetessa, Gustavo. A 
testimonianza che gli isolani sono lega-
ti alla propria cittadina e alla sua storia 
e cultura, al termine della serata i pre-
senti hanno posto diverse domande. La 
Beržan ha rivelato di aver in serbo delle 
poesie inedite, che spera di pubblicare 
in una nuova edizione, mentre Grižonič 
ha fatto sapere di lavorare ad un altro in-
teressante progetto intitolato “Un anno 
con un isolano”, nel corso del quale ha 
scoperto molti nomignoli affibbiati agli 
isolani di un tempo. In questo cortome-
traggio per il sottofondo musicale si è 
avvalso della collaborazione di Claudio 
Chicco e della sua fisarmonica.

Mariella Mehle

Concerti

bIbLIOTECA CIVICA: Erika Gregorič, Dorina Beržan e Remigio Grižonič

Alla Casa di Cultura di Isola, si è tenuto 
il concerto in memoria al grande Ma-
estro Ennio Morricone, venuto a man-
care a luglio di quest’anno. L’evento, 
organizzato dalla CAN di Isola 
in collaborazione con il Centro 
per la cultura, lo sport e le mani-
festazioni di Isola, si è ovviamen-
te svolto seguendo alla lettera le 
raccomandazioni anti contagio 
dell’Istituto nazionale di salute 
pubblica. Il compositore italiano 
si è spento alla veneranda età di 
91 anni. Una lunghissima carrie-
ra musicale iniziata negli anni 
Sessanta, che ha portato Morri-
cone a meritarsi l’Oscar onorario 
nel 2007 per la sua musica pensa-
ta, concepita e creata soprattutto 

per il cinema. Uno dei suoi celeberrimi 
e suggestivi brani, la colonna sonora di 
“Per un pugno di dollari” (regista Sergio 
Leone, 1964) rappresenta una dedica 

allo strumento che lo ha unito alla mu-
sica sin da giovane, la tromba. La serata 
è stata scandita dall’eccellente accom-
pagnamento musicale dell’Orchestra 

a fiati di Isola, diretta da Mirko 
Orlač, che può vantare ben 140 
anni di attività e che ha inter-
pretato brani che hanno segnato 
la storia del cinema, come “Ga-
briel’s Oboe”, “Il bello, il brutto, 
il cattivo” e molti altri. A seguire 
la proiezione del film, il famosis-
simo western all’italiana “C’era 
una volta il west”, diretto da Ser-
gio Leone nel 1968 e basato sulla 
storia scritta sempre da Leone, 
Dario Argento e Bernardo Ber-
tolucci.

Vita Valenti

ENNIO MORRICONE, CONCERTO E FILM  
Serata in onore a uno dei più prestigiosi 
compositori di musica da film nel mondo  

ISOLA: L’orchestra a fiati di Isola in concerto
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Le sezioni della Comunità degli Italiani Dante Alighieri, i 
“ Cantanti” e “Giovani cantanti” nonché i “Pane e refosco”, 
hanno allestito presso il Teatro cittadino uno spettacolo 
musicale dedicato a Mina, che quest’anno festeggia ot-
tant’anni. Rinviato in primavera per ovvi motivi sanitari, 
finalmente gli organizzatori sono riusciti a realizzarlo, no-
nostante le limitazioni dettate sempre dalle ultime misure 
anti-contagio. La platea del 
teatro ha accolto un pubbli-
co, purtroppo ridotto ma 
non sono mancate le auto-
rità, quali il Console Gene-
rale d’Italia a Capodistria, 
Giuseppe D’Agosto e il De-
putato al seggio specifico al 
Parlamento sloveno, Felice 
Žiža. Per primi si sono esi-
biti i cantanti della scude-
ria di Evelin Zonta, Robert 
Radolovič, Branka Bevito-
ri, Vanja Bolčič Makovac 
e il giovane cantante, il 
diciottenne Matija Penca. 
Si sono alternati sul palco da solisti, ma principalmente in 
duetti intonando alcuni tra i maggiori successi della Tigre 
di Cremona, brani impegnativi degli anni ‘60 e ‘70 e quelli 
più recenti. Le canzoni proposte sono state “Nessuno ti giu-
ro”, “A un passo da te”, “Grande, grande, grande”, “Acqua 
e sale”, “Tintarella di luna”, “Brivido felino”, “La voce del 
silenzio” e l’intensa “Se telefonando”. Con le proprie im-

peccabili interpretazioni hanno dimostrato divertimento 
e scioltezza davanti al microfono e padronanza della voce. 
Nella seconda parte sono saliti sul palco i “Pane e refosco”, 
il complesso musicale composto dalla famiglia Pellegrini, 
eseguendo brani portati al successo dalla famosa cantan-
te. Le esecuzioni hanno visto alla batteria l’undicenne Mi-
chele Pellegrini, alla chitarra il quattordicenne Giuseppe 

Pellegrini, al flauto e voce 
Chiaristella Fatigato e 
il portavoce del gruppo 
Gianni Pellegrini, voce e 
chitarra. A sorpresa, ad 
esibirsi per la prima vol-
ta assieme al complesso è 
stato Massimo Seppi, al 
basso. La cernita dei brani 
da loro proposti dal vivo 
comprendeva “Un anno 
d’amore”, “Come tu mi 
vuoi”, “Insieme” e ”Parole, 
parole, parole”. Per chiude-
re il programma le due se-
zioni unite hanno regalato 

al pubblico, che più volte ha accompagnato le esibizioni con 
il battito delle mani, una versione del brano di Battisti, che 
Mina interpretò, ovvero “E penso a te”. Prima di conclu-
dere è intervenuto il presidente del sodalizio organizzato-
re, Fiorenzo Dassena, che ha ringraziato tutti i presenti e 
omaggiato i partecipanti. 

 Mariella Mehle

CI Dante Alighieri
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OMAGGIO DELLE SEzIONI MuSICALI A MINA
la tigre di Cremona 
per il suo ottantesimo compleanno 

ISOLA: Le sezioni congiunte cantano Mina

Sabato, 10 ottobre Palazzo Manzioli ha aperto le porte al 
laboratorio creativo per bambini “Immaginare con i suo-
ni”, promosso dall’Associazione Kinoatelje di Gorizia, in 
collaborazione con la Comunità Autogestita della Naziona-
lità Italiana di Isola e con la succursale isolana dell’Istitu-

to Zavod Otok. L’evento si è svolto nell’ambito del Festival 
cinematografico transfrontaliero “Poklon viziji / Omaggio 
a una visione”, che offre un programma bilingue, nonché 
cerca di creare una rete tra spettatori e istituzioni in Friuli-
Venezia Giulia e in Slovenia, in questo che è un territorio 

FESTIVAL OMAGGIO A uNA VISIONE  
Bambini alla scoperta dell’arte 
dei suoni nella cinematografia  
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molto dinamico sia dal punto di vista culturale sia lin-
guistico. Uno degli obiettivi è anche quello di divulgare la 
cultura cinematografica tra i giovani e proprio con questo 
proposito, per il secondo anno 
consecutivo, a Isola i bambini 
hanno potuto conoscere più 
da vicino tecniche e segreti 
della settima arte. Il filo rosso 
dell’edizione di quest’anno, 
guidata da Matej Okroglič e 
Aljaž Škrlep, è stato il suono. 
Se nel periodo dei film muti 
tutto veniva espresso soltan-
to a immagini, con l’avvento 
del film sonoro l’arte visiva e 
uditiva si sono fuse, amplifi-
cando ancor di più l’espressi-
vità. Lo scopo principale degli 
effetti sonori non è soltanto 
descrivere il rappresentato, 
ma anche raccontare, emozionare e coinvolgere a un li-
vello più profondo. Al laboratorio, il gruppo di bambini, di 
età compresa tra i sei e i dieci anni, hanno messo in moto 
la propria fantasia e con l’ausilio degli strumenti, messi a 

disposizione dai mentori, hanno creato l’immagine sono-
ra di un cortometraggio. “Con oggetti della vita quotidia-
na come ciotole, tubi, palline, spolverini, scope, giornali e 

con il proprio corpo sono riu-
sciti a sonorizzare il film, tra 
l’altro imitando i suoni delle 
onde, del vento, dei motoscafi 
e delle macchine. Cerchiamo 
di presentarlo come un gioco. 
Noi prepariamo alcuni ogget-
ti, ma lasciamo ai bambini la 
parte creativa. È un continuo 
esperimento: non sai mai cosa 
ne uscirà e questo lo rende an-
cora più bello e interessante” 
ci ha detto Okroglič, che ha 
già guidato diversi laborato-
ri creativi per il Kinoatelje. I 
bimbi hanno così capito che il 
suono ha una funzione impor-

tante nei film: rende le immagini più realistiche, induce 
emozioni e permette di immergerci ancora di più nell’am-
biente del girato.

Kris Dassena

Arte

PALAzzO MANzIOLI: I mentori con i bambini

Dedicarsi anche solo per diletto alla dimensione creativa 
della pittura regala una sensazione di piacere, rilassamen-
to, evasione e divertimento. Di questi benefici ne sanno 
qualcosa le pittrici del gruppo della Comunità degli Italiani 
“Pasquale Besenghi degli Ughi”, “La Macia” seguite da Ful-
via Grbac. Un nome scelto non a caso: dopo aver sfogliato 
il dizionario del dialetto isolano di Silvano Sau, l’appellati-
vo è uscito casualmente e accolto con entusiasmo. Ispirata 
dal nome, Silvana, una tra le corsiste ha realizzato un bel 
quadro. Sempre in conformità alle disposizioni igienico sa-
nitarie, con settembre è ripresa la loro attività e a ottobre 
hanno effettuato l’escursione annuale, questa volta durata 
due giorni. Osservando i preziosi blocchetti delle pittrici, 
dei veri diari di viaggio contenenti gli schizzi con tanto di 
luogo e di data, ad uno ad uno sono saltati fuori i luoghi che 
hanno visitato negli ultimi anni: Montona, Visinada, il 
castello di Pietrapelosa, Grisignana, Pinguente, ma anche 
Duino, Miramare, le saline di Strugnano, Carcase, Rodik 
e San Daniele del Carso. Per ovvi motivi, leggi Covid, la 
scelta della destinazione di quest’anno è ricaduta sul terri-
torio sloveno e precisamente sui Colli goriziani e lungo una 

parte dell’Isontino sloveno. Nelle due giornate in trasferta, 
hanno approfittato del suggestivo paesaggio, impreziosito 
dai vivaci colori autunnali e messo in pratica le nozioni di 
colorismo e prospettiva recentemente acquisite. Infatti, la 
mentore durante gli incontri impartisce lezioni preziosis-
sime, che trattano contenuti indispensabili per realizzare 
disegni e affinare le tecniche, poiché ritiene sia fondamen-
tale fare dell’esercizio prima di iniziare con un dipinto. Gli 
stessi blocchi, che contengono gli schizzi tratteggiati du-
rante le uscite, semplicemente con una matita o dei pastelli 
colorati, secondo la Grbac non valgono meno di un quadro 
ultimato. Quando un disegno è finito è soltanto il compi-
mento di tutto il lavoro che c’è stato prima. Durante l’ul-
tima escursione nel secondo fine settimana di ottobre, la 
prima tappa ha toccato Canale d’Isonzo, dopodiché hanno 
proseguito per Santa Lucia d’Isonzo. Complice il bel tem-
po di sabato, hanno trascorso gran parte della mattinata a 
bordo di un battello, dove a poppa dietro a un grande tavolo 
e osservando il paesaggio circostante, si sono dilettate nel 
disegno. Nel pomeriggio hanno allestito anche un bel pic-
nic, ciascuna ha portato qualcosa da casa e hanno colto l’oc-

“LA MACIA” IN ESCuRSIONE TRA I COLLI  
e sul fiume Isonzo, cercando ispirazioni
nelle bellezze dei paesaggi locali  
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casione poi per fare una passeggiata lungo il letto dell’Ison-
zo. Infatti, le escursioni oltre a fornire spunti per i disegni, 
rappresentano un momento di aggregazione apprezzato 
dalle partecipanti. La giornata di domenica purtroppo 
ha riservato condizioni meteo poco favorevoli per stare 
all’aperto, quindi le attività si sono svolte al chiuso. Al mat-
tino hanno fatto visita al museo di Caporetto, dimostrando 
grande interesse e dopo aver pranzato si sono dirette verso 
il Collio Goriziano, ma causa l’incalzante pioggia si sono 
fermate alla cantina vinicola di Šibau a Foiana del Collio. 
Nel complesso l’uscita studio è stata ugualmente sfrutta-
ta al meglio, infatti i blocchetti contenevano interessanti 
abbozzi che nel successivo consueto incontro settimanale 
del martedì, le corsiste hanno sviluppato per realizzare dei 
dipinti. Con i banchi distanziati l’uno dall’altro dopo alcuni 
esercizi di riepilogo, si sono immerse nel lavoro. In genere 
decidono assieme il motivo dei dipinti che vanno a realiz-
zare, a volte dipende dalla tecnica che vanno ad affinare. 
L’anno scorso hanno lavorato maggiormente con colori ad 
olio ritraendo il mare e la natura morta. Quest’anno lavo-
reranno più con l’acrilico e gli acquerelli, approfondendo la 
conoscenza sulla prospettiva, cercheranno di fare più usci-

te e si addentreranno pian piano nell’astratto. La Grbac ha 
sottolineato gli enormi progressi che stanno facendo le sue 
allieve. Al momento a formare l’affiatato gruppo sono Li-
lia Macchi, Klara Antolovič, Lilja Pavlič Hodžič, Patrizia 
Korošec, Roza Čadež, Blaženka Rocco, Silvana Rebula, Eda 
Ček, Loredana Bertok e Marina de Miro. La sezione di pit-
tura è nata già verso la fine degli anni ‘90 guidata proprio 
dalla Grbac. Quindi è subentrata la compianta Martina 
Žerjal, scomparsa nel 2013. La Macchi ricorda che all’epo-
ca, quando ha assunto la presidenza della CI Besenghi, il 
gruppo di pittura languiva, si stava esaurendo e per rimpol-
parlo ha deciso di aggregarsi, con l’idea di trovare ancora 
qualche partecipante e allora ha invitato la Antolovič. A 
riprendere nuovamente in mano le redini è tornata l’attua-
le mentore, che inizialmente aveva solamente tre o quattro 
corsiste. Poi ne sono venute delle nuove, altre se ne sono 
andate e poi ritornate. Attualmente sono già diversi anni 
che la sezione è stabile, grazie alla CI Besenghi, ma anche 
al sostegno della CAN, che ha allargato i vani per le loro 
necessità. Le allieve hanno espresso grande soddisfazione 
per il lavoro che sta portando avanti la loro mentore e per 

l’atmosfera che si crea quando si riuniscono: non parlano 
molto, imparano, di divertono, si dedicano ai propri dipinti 
rilassandosi e dopo tre ore e più non sentono nemmeno la 
necessità di concludere e tornare a casa. È successo anche 
che qualcuna distrattamente sia rimasta chiusa nel labora-
torio, ma non per molto. La Korošec è tra le ultime che si è 
accodata al gruppo e ha rivelato di aver sempre avuto il de-
siderio di dedicarsi al disegno o alla fotografia, pur sapendo 
di non essere portata. Ci aveva fatto un pensierino ma non 
si sentiva ancora pronta, cosicché un giorno l’amica Pavlič 
è venuta a prenderla trascinandola fino a Palazzo Manzioli, 
dove è rimasta volentieri. La Grbac ha riferito che dai suoi 
primi lavori ha fatto notevoli progressi. La Pavlič, invece, 
ha raccontato di essere venuta all’inaugurazione della mo-
stra della corsista Rebula e quando ha visto i quadri, ha de-
ciso di dover assolutamente entrare nel gruppo. »Se riesco-
no a fare questi miracoli si disse, forse ci riuscirò anch’io». 
Si dice che il disegno faccia parte dell’istinto che ognuno ha 
dentro di sé, si tratta solo di andarlo a riprendere. I fattori 
che influiscono sui risultati anche nel campo della pittura 
sono sicuramente le doti innate, ma poi dipende anche dal 
modo di fare del mentore, dall’ambiente e dalla compagnia. 

Unite dalla passione per la pittura, hanno instaurato dei 
saldi legami d’amicizia. Regolarmente espongono i propri 
quadri in mostre personali e collettive come lo scorso au-
tunno a Carcase, ospiti della sagra “Sapori d’Istria” quando 
hanno esposto all’aperto sulle case dell’antico borgo. Nel-
la primavera dell’anno scorso, inoltre, hanno avuto modo 
di confrontarsi con altri artisti del pennello, partecipan-
do all’ex tempore della Fiera dell’olio “Oleum Olivarum” 
a Crasizza, dove la Rocco ha vinto il secondo premio. Per 
anni collaborano con l’iniziativa di beneficienza “Amici a 
quattro zampe”, proposito che intendono portare avanti an-
che in futuro. Con i numerosi lavori ultimati recentemen-
te hanno in programma la realizzazione di un catalogo e 
l’allestimento di una mostra al piano terra di Palazzo Man-
zioli, la cui inaugurazione è prevista per il 5 novembre. Se 
la situazione “coronavirus” obbligherà a un eventuale lock 
down, la Grbac ha intenzione di continuare a lavorare con 
le sue allieve a distanza con il corso on-line, poiché è fon-
damentale non interrompere il lavoro e mantenere saldo il 
legame.

Mariella Mehle

CI pasquale Besenghi degli ughi

CANAL D’ISONzO: Le corsiste de la Macia
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CANAL D’ISONzO: La Macia sul battello
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uNA FAVOLA E TANTI pASTROCCHI 
Riprendono i laboratori artistici
per stimolare la creatività dei bambini 

Sono tanti i bambini che da diversi anni ormai frequen-
tano assiduamente e con interesse il laboratorio di Fulvia 
Grbac, sezione artistica della CI Pasquale Besenghi degli 
Ughi. Con ottobre sono ripresi gli appuntamenti con i 
“Pastrocchi da favola” ma, questa volta purtroppo, il nu-
mero dei partecipanti è stato ridotto causa Coronavirus, 
in conformità alle raccomandazioni dell’Istituto nazio-
nale per la salute. I primi due appuntamenti si sono svol-
ti come di consueto il primo e il secondo mercoledi del 
mese. Per primi si sono riuniti i partecipanti del gruppo 
mini, ovvero i bambini in età prescolare, i quali muniti di 

entusiasmo sono stati disposti nella sala a debita distan-
za, ciascuno sul proprio puntino colorato. Per entrare nel 
tema, che di volta in volta cambia, la formula prevede 
solitamente la lettura di una favola. Per quest’appunta-
mento la Grbac ha scelto “L’albero vanitoso” di Nicoletta 
Costa e sfogliando le pagine i giovani ascoltatori hanno 
aperto la mente alla propria immaginazione. Ultimata 
la lettura e impartite le indicazioni sullo svolgimento 
del laboratorio, i piccoli artisti hanno dato colore ai fogli 
bianchi disegnando vivaci foglie, frutta e animaletti. Il 
passo successivo era di ritagliare le sagome colorate e 
addobbare il bell’albero di carta disposto sul pavimento 
in precedenza. Il tempo a disposizione è letteralmente 
volato e alla fine il risultato è stato più che appagante. È 
dispiaciuto un po’ il fatto che l’albero fosse destinato ad 
avere vita breve, ma in compenso i bambini hanno potu-
to portare a casa le foglie colorate che hanno realizzato. 
La sala ha accolto il mercoledì successivo la sezione dei 

midi, 8 ragazzi dai sei ai dieci anni, che in questo caso 
hanno avuto lo stesso compito: creare un albero e addob-
barlo. Per la lettura della fiaba, la mentore è stata aiutata 
da Vito, uno dei suoi alunni, il quale conoscendo la storia 
non è riuscito a trattenersi dal raccontarla. Ad uno ad 
uno i ragazzi hanno poi disposto al centro del pavimento 
il tronco e i rami precedentemente preparati dalla Grbac, 
dopodiché si sono divertiti a creare non solo foglie, ma an-
che coccinelle, farfalle, tarantole, gattini e formiche. Alla 
domanda cosa gli piacesse di più dei “Pastrocchi” han-
no esposto il fatto di disegnare, l’aspetto della sorpresa, 

poiché non sanno mai esattamente quello che dovranno 
fare, l’uso dei colori, il divertimento, la spensieratezza, 
il tempo che passa molto in fretta e altre motivazioni. 
Ad ogni modo un impiego del tempo in maniera attiva 
e giocosa, definitivamente preferibile allo stare in casa, 
incollati agli schermi. Infatti, l’ora a disposizione sem-
brava essere troppo breve per i giovani artisti, che avreb-
bero continuato tranquillamente a disegnare e ritagliare 
ancora altri elementi da aggiungere all’albero di carta. 
Soddisfatti dei lavori realizzati, li hanno poi portati a 
casa. La dimostrazione che attività di questo genere sono 
sempre ben accolte sia dai più piccoli sia dai genitori, è il 
grande interessamento riscontrato. Infatti, finché ci sono 
le direttive sanitarie da seguire, per poter accontentare 
quanti più bambini, si prevede la creazione di un ulterio-
re gruppo. Sempre auspicando che non si giunga a un se-
condo lock-down. 

Mariella Mehle

PALAzzO MANzIOLI: La mentore Fulvia con alcuni allievi PALAzzO MANzIOLI: La favola dei Pastrocchi
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SCOpRIRE E FARE MuSICA 
Incoraggiare i bambini ad avvicinarsi al 
mondo della musica con Elisa Manzutto 

“La musica s’impara facendola e non astraendola” è un 
pensiero del compositore tedesco Carl Orff. È questo lo 
spirito del workshop di propedeutica musicale guidato da 
Elisa Manzutto, che si prefigge l’obiettivo di avvicinare 
i bambini alla musica facendola direttamente, usando 
mezzi conosciuti e incoraggiandoli a trovare un nuovo ac-
cesso a nuove esperienze musicali. La propedeutica aiuta 
a sviluppare l’orecchio musicale dei più piccoli, portando-

li ad avere una consapevolezza di quello che è il mondo so-
noro esterno a noi, quello che è intorno a noi. Su iniziativa 
della CI Pasquale Besenghi degli Ughi, i primi due ap-
puntamenti dedicati ai bambini dai quattro ai sei anni si 
sono svolti lo scorso novembre e a febbraio, ma sono stati 
interrotti dall’epidemia da coronavirus. Dato il successo 
dimostrato dall’interesse dei partecipanti e dai loro geni-
tori per questo autunno i laboratori sono stati riproposti. 
Si tratta di un’infarinatura molto generale di quello che 
può essere un discorso molto più approfondito all’inter-
no di corsi strutturati annuali di propedeutica. I bambini 
hanno espresso pieno entusiasmo sin da subito e messi a 
proprio agio dalla Manzutto, per iniziare hanno scelto 
ciascuno il proprio strumento. A loro disposizione c’era-
no sonagliere, tamburelli, legnetti, maracas, campanelle, 
piattini, triangolo, guiro, raganella, bastone della pioggia 
e xilofono. Si tratta dello strumentario Orff, adoperato 
nella propedeutica costituito da strumenti a percussione, 
che si dividono in ritmici e melodici e a portata di bambi-
no, ridotti in scala ma fedeli a quelli originali per quanto 
riguarda il suono. I musicisti provetti, la maggior parte 
dei quali erano gli stessi degli appuntamenti precedenti, 
ricordavano molto bene quanto appreso allora. Feedback 

importante per la mentore, che conferma di aver svolto 
un buon lavoro, ma anche per sapere come impostare il 
prossimo incontro previsto per il prossimo mese, se le 
direttive per il contenimento dell’epidemia lo consen-
tiranno. Nel corso dell’incontro, la Manzutto ha voluto 
contagiare gli allievi con la propria passione per il mon-
do dei suoni, poiché crede fermamente, che un bambino 
che sperimenta la musica fin da piccolo, sarà, un domani, 

un adulto più felice. Soffermarsi ad ascoltare i suoni e i 
rumori che ci circondano contribuisce a dare un valore 
anche al silenzio. Spesso, molti aspetti della vita quoti-
diana si danno per scontati per cui il laboratorio mira a 
far capire ai bambini quali sono le tecnologie dei suoni e 
ciò che ci circonda. Per questo motivo invita i piccoli an-
che a muoversi per la stanza e facendo loro presente che 
anche il rumore di passo crea un ritmo, che potrebbe di-
ventare un ritmo musicale. Attraverso giochi, suonando 
gli strumenti, muovendosi per la stanza e cantando han-
no appreso elementi musicali quali il piano e il forte, il ru-
more dei passi, il ritmo, il suono che producono strumenti 
di materiali e forme diverse, la differenza tra un suono 
e diversi suoni, nonché hanno giocato con il diapason e 
generato la nota “do”.  A sorpresa, per ultimo hanno avu-
to modo di provare a realizzare un arpeggio con l’arpa, 
strumento affascinante e curioso, che con semplici movi-
menti delle dita sulle corde, produce melodie incantevoli. 
Durante l’incontro durato un’ora, i partecipanti hanno 
maneggiato diversi strumenti e cantato dimostrando, 
nell’esecuzione finale seguita dai loro genitori, quanto 
imparato in maniera giocosa. 

Mariella Mehle

PALAzzO MANzIOLI: Prove di arpeggio PALAzzO MANzIOLI: Tutti insieme per le prime nozioni
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Non ci sorprendiamo mai abbastanza 
nello scoprire che i nostri interlocutori, 
ex isolani, rimangono strettamente le-
gati alla città anche dopo averla lasciata 
per vari motivi. La constatazione co-
mune di tutti è che da nessuna parte al 
mondo ritrovano la tranquillità, la pace 
e il clima positivo che si respira a Isola. 
Ce lo ha confermato anche Mario Pet-
var, oggi musicista e maestro di musica, 
impegnato su vari fronti, ma sempre sa-
lendo e scendendo il pentagramma. 
MANDRACCHIO: Quando sei arrivato a 
Isola?
PETVAR: La mia famiglia si è tra-
sferita a Isola nel 1960, quando 
io ero ancora piccolissimo. Tro-
varono alloggio in uno dei con-
domini di Via delle Brigate d’Ol-
tremare, nei pressi del cinema. 
Pertanto i primi ricordi della 
mia vita sono legati a questa cit-
tà. Vi ho trascorso un’infanzia 
e un’adolescenza spensierate e 
serene. Ancora oggi a mia ma-
dre e a me viene il magone se 
ripensiamo a quando abbiamo 
lasciato Isola per trasferirci a 
Portorose. Restano impressi nel-
la mia memoria gli amici, i rioni, 
le calli della cittadina e soprat-
tutto il suo mare. Il mio angolo 
incantato era Punta Gallo, dove 
si andava a fare il bagno d’estate, 
con la sua pineta misteriosa. Amavo an-
che Piazza Manzioli e le viuzze attigue, 
che avevano un fascino particolare per 
me. Sono immagini indelebili che non 
ho mai più ritrovato altrove.  
MANDRACCHIO: Il tuo contatto con il 
mondo della scuola?
PETVAR: Ho frequentato la Scuola ele-
mentare italiana nella sua vecchia sede 
di Via Gregorčič e anche qui i ricordi 
sono piacevoli. Gli insegnanti che più mi 
sono rimasti impressi sono stati Amina 
Dudine e Gianfranco Siljan. Ripensan-
do a quel periodo comprendo quanto i 

loro insegnamenti siano stati importan-
ti e quanto abbiano saputo darci, con di-
screzione, senza che noi nemmeno ce ne 
accorgessimo. 
MANDRACCHIO:  Chi furono i compagni 
di classe che ricordi con particolare sim-
patia?
PETVAR: Senz’altro Selene Gasparini, 
Roberto Hrvatič, prematuramente 
scomparso, e con il quale abbiamo fre-
quentato poi il Ginnasio a Capodistria, 
Mariella Vivoda, Valdi Koren, che ri-
cordo sempre in mare, Marino Pahovič, 
amante delle due ruote e della Tomos, 

Mirella Dudine, che io chiamavo “la ti-
mida” e poi Paolo Onorati, un amico ve-
ramente speciale.
MANDRACCHIO:  Veniamo alla musica, 
alla tua grande passione. Come è comin-
ciata?
PETVAR: Sono particolarmente grato ad 
Amina, che evidentemente aveva com-
preso le mie doti musicali, inserendomi 
presto nel suo coro della Comunità degli 
Italiani. Per anni ho avuto modo di vede-
re da vicino come funziona un comples-
so del genere, quanto sia delicato e impe-
gnativo guidarlo e sono state esperienze 

di cui ho fatto tesoro. Dopo la maturità 
conseguita al Ginnasio di Capodistria e 
l’iscrizione all’Università di Trieste, ho 
dovuto interrompere, per ovvi motivi di 
tempo, questa attività. Ho fatto in tem-
po a conoscere ancora il Mastro Claudio 
Strudhoff, che ha cercato di agevolarmi, 
dandomi gentilmente passaggi da Trie-
ste a Isola per le prove, ma non ho potuto 
resistere a lungo ai gravosi impegni.  
MANDRACCHIO:  Chi ti ha conosciuto da 
ragazzo si ricorda di te anche con una 
chitarra in mano…
PETVAR: Parallelamente al coro, mi ero 

incluso anche nella mandoli-
nistica della CI isolana, diretta 
dal leggendario Maestro Mat-
teo Scoccir. Apprese le prime 
nozioni di strumenti a plettro, 
iniziai a collaborare con Enzo 
Hrovatin, che allora era un 
giovane promettente musici-
sta, diventato poi uno dei più 
famosi in regione e anche più 
in là. Mi imparti lezioni di chi-
tarra. Ben presto mettemmo 
su un complesso di musica leg-
gera, dove Enzo era ovviamen-
te prima chitarra, io la secon-
da, il già citato Robi Hrvatič 
suonava il basso, alle tastiere 
c’era l’altrettanto compianto 
Dean Guštin, alle percussioni 
Roberto Buonassisi, che non 

sento da molto tempo e che saluto, se 
mi permettete, dalle colonne del vostro 
giornale. Suonammo un po’ dovunque, 
dove ci invitavano o riuscivamo a intru-
folarci, anche gratis. 
MANDRACCHIO: Come si sviluppa poi la 
tua carriera di musicista?
PETVAR: Dopo gli studi a Trieste, fui in-
vitato ad associarmi a un gruppo che 
aveva in programma tournee nei paesi 
scandinavi. Ho passato due anni da pro-
fessionista, con ritmi frenetici, con im-
pegni ben definiti e non c’era tempo per 
fare baldoria. Durante una delle pause 

Intervista

ISOLA: Petvar durante la direzione del suo coro

VuOTO NEL CuORE pER AVER LASCIATO ISOLA  
I ricordi di Mario (Bruno) Petvar, 
musicista, tra scuola e comunità   
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ritornai a casa e mi fu offerto di guidare un coro. Sulle pri-
me rifiutai perché non avevo esperienza. Poi cedetti alle 
insistenze e mi ritrovai a guidare il coro misto Adriatic di 
Crevatini. Mi accorsi che andavo piuttosto bene e decisi di 
studiare, di prepararmi per questo ruolo. Studiai direzione 
sino ai masterclass. Ora mi occupo con soddisfazione oltre 
che del mio coro misto, ancora di uno femminile a Scoffie e 
della klapa femminile. 
MANDRACCHIO: Sul palco però ti abbiamo visto anche da 
esecutore.
PETVAR: Si, oltre a sporadiche apparizioni come solista, ho 
fatto parte fino a tre anni fa del gruppo 7plus, progetto che 
poi si è esaurito per gli impegni di alcuni suoi membri. 
MANDRACCHIO: In che modo il coronavirus sta influendo 
sul mondo della musica?
PETVAR: Purtroppo in modo pesante. I cori sono fermi, poi-
ché in questa situazione non è possibile pianificare una se-
ria attività. Mi dedico alla ricerca, preparo arrangiamenti 
e registrazioni, in attesa di poter nuovamente presentarci 
al nostro pubblico.

Gianni Katonar

Concorsi

VINI zARO AL SECONDO pOSTO 
Scelti il vino e l’olio d’oliva del sindaco

Il sindaco di Isola, Danilo Markočič ha ricevuto in munici-
pio i vincitori del concorso di quest’anno per il vino e l’olio 
d’oliva, che il Comune userà nella promozione della città. 
I riconoscimenti in genere 
venivano consegnati du-
rante la tradizionale Festa 
delle olive, del vino e del 
pesce, che però l’emer-
genza Covid, sempre più 
grave, ha fatto cancellare. 
La giuria d’esperti, gui-
data da Majda Brdnik, ha 
valutato 20 campioni di 
vino bianco, rosso e dolce, 
presentati da nove produt-
tori isolani. Ha decretato 
come miglior vino quello 
prodotto da Tilen Praprot-
nik – Steras Wines, per il 
refosco dell’annata 2019. 
Il secondo premio è andato 
ai connazionali dei Vini Zaro, per il refosco 2017, mentre 
terza è risultata la Cantina Ivančič, con una malvasia 2018. 
Per quanto riguarda l’olio d’oliva, i produttori partecipanti 
sono stati otto. I migliori sono risultati  Zdenko Hrvatin,  
Dušan Moljk  e l’azienda Slavec. Oltre alle congratulazioni 

del primo cittadino, i vincitori si sono guadagnati l’acqui-
sto dei loro prodotti per le necessità di rappresentanza e 
protocollo del Comune di Isola. Abbiamo chiesto un breve 

commento ai secondi piaz-
zati tra i vini. A nome dei 
Zaro, ci ha risposto Matej. 
“Naturalmente siamo con-
tenti. Sopratutto perchè è 
un premio ricevuto per un 
refosco fresco che proviene 
dalle nostre vigne basse, 
mentre tutte le selezioni 
ed i vini importanti pro-
vengono da vigne alte. É 
il classico refosco istriano 
da pasto. Uve biologiche, 
tutte raccolte e seleziona-
te rigorosamente a mano, 

fermentazione spontanea 
e affinamento solo in ac-
ciaio. Questo refosco e un 

best seller e viene servito a calice, anche nei migliori wine 
bar di New York. Hanno continuato a venderlo (come bot-
tiglia d’asporto) anche durante la pandemia” ha commen-
tato Matej Zaro. 

Gianni Katonar

ISOLA: I vincitori del concorso per il miglior vino (Foto: Comune Isola)

ISOLA: Mario Petvar sul palco da solista
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Erboristeria

Ketty Zonta, amore per la natura  
Profonda conoscenza per le piante
che condivide con i connazionali

L’erboristeria è una scienza che si occupa della coltiva-
zione e della raccolta di piante medicinali, aromatiche, 
cosmetiche e alimurgiche, per scopi terapeutici, cosmetici 
o nutritivi. Ne abbiamo parlato con Ketty Zonta, un erbo-
rista che si occupa di questa attività già da qualche anno.
MANDRACCHIO: Com’è nata la passione per la botanica e per 
l’erboristeria?
zONTA: Il primo impatto l’ho avuto all’età di diciannove 
anni, quando ho realizzato una tesina legata alle piante 
che crescono attorno casa, per l’esame di maturità. Con 
questo lavoro ho scoperto che le piante possono essere uti-
lizzate per diverse oc-
casioni. L’attività vera 
e propria l’ho iniziata 
undici anni fa, quan-
do cercavo rimedi per 
alleviare la dermatite 
dei miei figli. Ho incon-
trato una signora ad un 
corso, che aveva il mio 
stesso problema e mi 
ha consigliato di utiliz-
zare l’idrolato di lavan-
da. Da quel giorno ho 
cominciato a sfruttare 
le erbe per creare pro-
dotti naturali, sia per 
me sia per la mia fami-
glia. Studiare le varie 
caratteristiche delle 
piante mi ha portato a 
coltivarne delle altre.
MANDRACCHIO: Quali tecniche usa di solito?
zONTA: Uso principalmente due tecniche: l’essicazione e la 
distillazione. Pratico spesso l’essicazione tradizionale, ov-
vero lasciare che le piante si asciughino all’aperto, per qual-
che giorno. La distillazione la uso per produrre gli idrolati, 
che sono utili sia per uso interno sia esterno. Ci tengo a pre-
cisare che tutte le piante vengono utilizzate con entrambe 
le tecniche, non faccio differenza, l’unica pianta che non 
faccio seccare è il geranio.
MANDRACCHIO: Che tipi di piante colleziona?
zONTA: Raccolgo le erbe in natura, per i prati e nel mio orto. 
É ricco di lavanda, elicriso, salvia, malva, calendula, alloro 
e olivo, variano come numero, ma in totale ho cento specie 
diverse, sia locali sia di altre regioni o località, con un totale 
di cinquemila piante. Ho avuto la fortuna di seguire diversi 
corsi in varie lingue, ampliando la mia conoscenza di bo-

tanica e erboristeria. Ho un orto vasto perché voglio usare 
al massimo le mie piante, voglio che tutti gli ingredienti 
adoperati siano miei. Ho la fortuna che i miei genitori pos-
siedono abbastanza olivi da poter usare l’olio d’oliva per i 
miei oleoliti, infatti sono partita con gli oli e le combinazio-
ni delle piante con l’olio.
MANDRACCHIO: Cosa l’affascina di questa attività?
zONTA: Il risultato in sé stesso, sono sempre molto contenta 
quando mi occupo di quest’attività, ma ciò che mi soddisfa 
è il risultato dei miei prodotti. Le mie creme, i miei idrolati 
ed i miei olioliti si adattano ad ogni persona e portano a de-

gli ottimi risultati. Gli 
idrolati, per esempio, 
possono essere consu-
mati come bevanda, 
come trattamento per 
il viso o anche sul cibo, 
gli olioliti, invece sono 
degli ottimi rimpiazza-
menti per il sale, arric-
chendo il gusto del cibo 
che si sta preparando, 
oppure come prodotto 
esiofilante per la pelle 
o per alleviare le cica-
trici.
MANDRACCHIO: Può 
condividere con noi 
una tecnica semplice e 
utile per ogni giorno?
zONTA: Consiglio di co-

minciare con il raccogliere piante che si possono trovare at-
torno casa come il timo, il rosmarino e la salvia, durante la 
primavera si possono anche trovare le pratoline, le violette 
e la calendula. Le erbe raccolte vanno poste su un cartone o 
sulla carta da forno e lasciate essiccare per circa sei o sette 
giorni. Una volta essiccate mettetele nell’olio preferito. È 
molto importante utilizzare delle piccole boccette, di circa 
un decilitro, così se si sbaglia si butta via solo una piccola 
quantità. 
MANDRACCHIO: Quali sono i suoi piani futuri?
zONTA: Cercare di fare più laboratori e di fare lezioni di er-
boristeria nelle scuole e negli asili, per educare i bambini 
alle diverse tecniche ed all’attività stessa. Penso che sia 
importante insegnare ai bambini l’erboristeria perché così 
possono imparare tante cose e diverse caratteristiche delle 
piante.

 lia Grazia Gobbo

CAPODISTRIA: Le parteciapanti al laboratorio



BOllO PAGAtO All’uffICIO POStAle 6310 ISOlA  |  POštNINA PlAčANA PRI POštI 6310 IZOlA

COMuNItà AutOGeStItA dellA NAZIONAlItà ItAlIANA dI ISOlA  |  ItAlIJANSKA SAMOuPRAVNA NAROdNA SKuPNOSt IZOlA

VIAGGIO NELLA MIA CITTà 
alla scoperta di Isola
con tanta fantasia e carica creativa

“Viaggio nella mia città” è un progetto finanziato dalla 
CAN di Isola che, sotto la guida dall’architetto Chiarastel-
la Fatigato, è arrivato ormai alla sua quinta edizione. Ogni 
anno viene coinvolta nel progetto una classe diversa della 
scuola elementare “Dante Alighieri” di Isola. L’ultima edi-
zione del progetto ha visto come protagonisti gli alunni del-
le classi seconda e terza. Il progetto ha come obiettivi prin-
cipali la valorizzazione della lingua italiana, del dialetto 
locale e del patrimonio culturale del centro storico di Isola. 
Tutto il materiale didattico preparato ed utilizzato duran-

te i laboratori è stato adattato alla fascia d’età dei bambini 
partecipanti ed è stato pensato per raggiungere gli obiet-
tivi menzionati. Il programma dei laboratori prevedeva 
dapprima lo svolgimento di un laboratorio figurativo e poi 
la stesura del copione per una recita. Nell’ambito di questa 
seconda attività, progettata per costruire una vicenda co-
mica con protagonisti alquanto grotteschi, è stato utilizza-
to molto il dialetto locale, anche perché agli alunni piace 
comunicare in una forma più immediata ed espressiva. Per 
chi già conosce il dialetto è un modo per utilizzarlo anche 
fuori dalle mura domestiche, mentre per chi non lo cono-
sce è un’occasione per impararlo. Quest’anno l’idea per il 
laboratorio figurativo è partita dal gioco “L’inventanimali” 
dell’autore Fabrizio Silei, una scatola dove è possibile tro-
vare animali straordinari e fantastici, che è stato poi inte-

grato con un viaggio alla scoperta delle tracce del passato 
isolano, fra le vie e i luoghi più o meno conosciuti della città. 
All’inizio del progetto gli alunni, con delle fustelle da stac-
care e combinare, si sono divertiti nel creare animali fan-
tastici ai quali hanno poi assegnato un nome. Gli animali 
sono approdati a Isola, la nostra tranquilla cittadina situa-
ta sulla costa istriana, di cui avrebbero presto conosciuto 
la storia. Infatti, hanno incontrato due pescatori che, uti-
lizzando il dialetto isolano, li hanno accompagnati in una 
città che si svela poco a poco, passeggiando tra i cortili dei 

palazzi, gli edifici d’epoca e le abitazioni. A conclusione de-
gli incontri, la coordinatrice dei programmi culturali della 
CAN, Agnese Babič, ha distribuito in dono a tutti i parteci-
panti del progetto un libro, con cui poter stimolare la crea-
tività, arricchire la fantasia ed il bagaglio lessicale. La gui-
da del progetto ha, inoltre, informato tutti i presenti che gli 
elaborati artistici prodotti durante il laboratorio sono stati 
mostrati anche allo stesso autore Silei, che si è complimen-
tato per il lavoro svolto, commentando che nessuno finora 
aveva utilizzato il suo strumento didattico in questo modo. 
Salutando in un video tutti i partecipanti, ha poi concluso 
il suo messaggio con l’augurio di poter incontrare un giorno 
i nostri alunni, anche solo attraverso una videochiamata.
   

 se Dante aliGhieri

ISOLA: Foto di gruppo

Scuola

ISOLA: Alcuni dei lavori esposti

COVID-19

la Can di Isola comunica che gli uffici di Segreteria sono aperti per le parti esclusivamente in orario mattutino 
i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previa prenotazione dell’appuntamento tramite posta 
elettronica: cultura.manzioli@comunitaitaliana.si; segreteria.manzioli@comunitaitaliana.si o per telefono: 05/61-
62-130 ; 05/61-62-131. L’attività bibliotecaria e le attività dei gruppi culturali vengono momentaneamente sospese 
sino a nuove indicazioni.


