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1547: Relazione di Pietro Coppo 
sulla ricostruzione del Duomo di Isola
Intervista a Katja Dellore

Mensile della comunità italiana d’Isola

Uno dei pochi eventi di colore dell’estate 2013 è stato il matrimonio 
celebrato sul veliero “Veliki Viharnik” – vincitore di numerose 
regate – attraccato al molo di Isola.
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L’opinione 
di Silvano Sau
Classe politica: tutti a casa? No! In galera!
Una di quelle afose serate di caldo africano dello scorso agosto, dopo aver ascoltato per l’ennesima volta da 
tutti i telegiornali delle reti televisive slovene le magre e inconcludenti prospettive che si preannunciavano per il 
prossimo autunno, mi scappò di affermare incautamente che la classe politica al potere ormai da oltre vent’anni 
dovrebbe esser spedita tutta a casa, colpevole – come ormai è la valutazione generale dell’opinione pubblica 
in Slovenia – di aver portato il Paese sull’orlo della bancarotta e della miseria. Scimiottando un po’, quello 
che da qualche tempo va ripetendo Beppe Grillo in merito alla situazione politica ed economica in Italia.
Mi sorprese la risposta dell’amico, altrimenti molto cauto nelle valutazioni della situazione politica interna, 
memore, forse, dei catenacci che regimi precedenti avevano imposto alla possibilità di esprimere liberamente le 
nostre opinioni. No, obiettò, non a casa devono andare, ma in galera, perché hanno rubato o aiutato a rubare 
tutte le risorse del Paese e, con queste, anche tutte le speranze per il futuro! Proprio tutti? Si, tutti! Tutti quelli 
che hanno rubato. Tutti quelli che hanno aiutato le ruberie. Tutti quelli che guardando da un’altra parte hanno 
fatto finto di non accorgersi che si stava rubando ed hanno comunque votato a favore. Anche tutti quelli che si 
sono assunti responsabilità senza averne le competenze necessarie. Ma anche tutti coloro che, con la propria 
ostentata presenza nella sfera politica, grazie alla propria mediocrità, alla propria ignoranza, alla propria 
incapacità d’intendere, alla propria arroganza risultante di un’assoluta assenza di valori etici e morali, al 
proprio servilismo e, in fondo, all’intendere il proprio ruolo politico in funzione dei propri piccoli interessi 
personali e di parte, e che hanno contribuito alla nascita ed al mantenimento in vita di una classe politica che 
ha portato allo disfacimento di quelle responsabilità che, invece, dovrebbero trovarsi al primo posto di chiunque 
sia chiamato a operare in nome del bene pubblico.
Ma allora, chi rimane? Beh, per il momento ci siamo noi due. A meno che anche noi due non si giri la testa 
dall’altra parte!

Per la seconda volta la Presidenza della Comunità Autogestita Costiera esprime parere negativo alle norme della 
proposta di legge sugli elenchi elettorali con cui stabilire i criteri di appartenenza alla Comunità Nazionale Italiana.

Ancora voto negativo alla Legge sugli elenchi 
elettorali

La Presidenza della CAN Costiera aveva già espresso 
parere negativo nei confronti di alcune norme proposte 
dalla Legge sugli elenchi elettorali con cui si volevano 
stabilire anche i criteri di appartenenza alla Comuni-
tà minoritaria che assicuravano il diritto di iscrizione 
nell’elenco elettorale particolare. Con lettera inviata al 
Ministero per gli affari interni, la Comunità Italiana ave-
va ribadito che la definizione dei criteri con cui iscrivere 
un richiedente nell’elenco elettorale della Slovenia era 
e doveva continuare ad essere una precisa competenza 
– garantita dalla Costituzione e dalla Legga sulle Comu-
nità Autogestite minoritarie – degli organismi che per 
legge tutelano i diritti delle Comunità nazionali. Ora la 
proposta di Legge è tornata in dibattito, ma questa volta 
nella procedura parlamentare, senza tener conto delle 
osservazioni a suo tempo presentate dalla nostra Comu-
nità. Nel corso della riunione, facendo riferimento anche 
alla clausole della Legge sulle CAN, è stato ribadito che 
la Comunità Italiana non può demandare un suo preciso 
diritto ad altri, nemmeno ad una Legge generale dello 
Stato di appartenenza. Nella delibera approvata da inviare 
a tutti gli organi competenti del Parlamento e del governo, 
compreso il deputato italiano, si sottolinea in particolare, 
che “le misure per la definizione dell’appartenenza alla 
comunità nazionale italiana è di esclusiva competenza 
della Comunità, che una volta approvate provvederà a 

pubblicarle nei bollettini ufficiali. Criteri che non possono 
esimersi dal ribadire l’appartenenza a precisi valori storici, 
culturali, linguistici e tradizionali legati al territorio d’in-
sediamento storico della Comunità Italiana. Tra queste, 
come è stato detto, in una normativa che si richiama ai 
valori europei, certamente non puo trovare posto il propo-
sto legame di sangue ‘fino al secondo grado di parentela’, 
già categoricamente respinto in quanto appartenente a 
non lontane infauste memorie della nostra regione.” Nel 
prosieguo della riunione, diretta dal presidente Alberto 
Scheriani, tratteggiate pure alcune importanti incombenze 
del prossimo periodo autunnale.
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L’Ufficio governativo per le minoranze nelle mani 
del presidente del governo

Il governo sloveno ha deciso che l’Ufficio per le 
Comunità Nazionali esca dal Ministero degli Interni e 
rientri tra le competenze dirette del Primo ministro. I 
deputati delle minoranze italiana ed ungherese, Roberto 
Battelli e László Göncz, hanno espresso soddisfazione 
per la decisione del governo di costituire l’Ufficio per le 
nazionalità come settore indipendente nel Gabinetto del 
premier. La richiesta era stata avanza dai due deputati al 
Parlamento sloveno, ma supportata anche dalle Istituzioni 
rappresentative delle due comunità, già all’indomani della 
decisione di inserire l’Ufficio alle dipendenze del Ministe-

ro degli Interni. In questo modo – come ebbe a commentare il deputato italiano – dovrebbe diventare più immediata 
la possibilità di discutere e risolvere i nostri problemi disponendo di un interlocutore investito direttamente  del potere 
politico e giuridico. Improntato ad un ottimismo più cauto quello espresso dal presidente della Comunità Autogestita 
Costiera della Nazionalità Italiana, Alberto Scheriani. Molto dipenderà – commentò – dal ruolo e dalle competenze 
di cui verrà investito il suo dirigente diretto. Anzi, sarebbe auspicabile che dell’organico entrasse a far parte anche un 
connazionale in modo da seguire in prima persona le problematiche riguardanti la nostra Comunità Nazionale.

CAN Isola: attenzione ai diritti minoritari!
Venerdì 12 luglio, sotto la presi-

denza di Astrid del Ben, si è riunito 
nella sua XXII seduta ordinaria il 
Consiglio della Comunità Autogesti-
ta della Nazionalità Italiana di Isola. 
Quasi senza dibattito e approvata 
all’unanimità la relazione sulle attività 
culturali svolte nel primo semestre 
2013, tra cui ricordiamo due appun-
tamenti con il laboratorio di storia 
isolana, la presentazione della tesi 
della connazionale Sabina Parma, 
alcune mostre e il laboratorio creativo 
per bambini a cura di Fulvia Grbac. 
Nel corso delle relazioni, ad opera 
della coordinatrice culturale Agnese 
Babič, è stato ricordato che i lavori di 
manutenzione della facciata di Palazzo 
Manzioli sono stati ultimati. A seguire, 
la relazione sulle attività culturali in 
programma nel periodo estivo e nel 
settembre-dicembre 2013. Stagione 
calda all’insegna della buona musica 
con il laboratorio musicale a cura 
di Selma Chicco e Antonije Hajdin, 
senza dimenticare l’adesione della 
CAN all’Isola Music Festival con i tre 
concerti di rinomati musicisti isolani 
a fine luglio. Nel periodo autunnale e 
invernale, spazio nuovamente alla sto-
ria con la presentazione del volume di 
Ferruccio Delise “I numeri dell’esodo” 
edito da “Il Mandracchio” e il labora-
torio di storia isolana dedicato a San 
Mauro, santo patrono di Isola.  

Decisamente più interessato e vivace il dibattito a margine dei lavori, con 
protagonista Silvano Sau che denuncia un generale “andazzo” nelle questioni 
inerenti la tutela e il rispetto delle leggi in favore della minoranza italiana in 
Slovenia. Secondo Sau, esempio eclatante è la recente proposta del disegno di 
legge avanzata dal ministero degli interni della RS, secondo cui lo stato potrebbe 
arrogarsi il diritto di controllare e conseguentemente decidere, tramite controlli 
anagrafici, le iscrizioni all’elenco elettorale particolare destinato alle minoranze 
italiana e ungherese in Slovenia. “Una tipologia d’intervento di stampo razzista-
tedesco” -  l’ha definita Sau. A integrare il discorso dell’ex presidente della 
CAN, l’intervento del consigliere Guido Križman, che ha auspicato maggiore 
collaborazione da parte di tutte le istituzione minoritarie (deputato al seggio 
specifico incluso) al fine di far fronte unito contro tali provvedimenti.

 Sempre da Silvano Sau è giunta anche una sorta d’interpellanza per quanto 
attiene alcune questioni della scuola elementare “Dante Alighieri” di Isola: “a 
qual motivo e per chi, l’apertura dell’ottava sezione alla scuola materna?” A 
rimorchio la domanda: “perché alla manifestazione di fine anno è stato eseguito 
dai bambini solamente l’inno sloveno e non anche quello di Mameli?” “Mi 
pongo la domanda: per chi abbiamo portato avanti le lotte relative ai nostri 
diritti di minoranza? - il commento laconico di Sau.
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Il Consolato generale d’Italia a Capodistria non 
chiuderà i battenti

Soddisfazione espressa dalla Comunità 
Italiana in merito alla notizia diffusa dai 
media minoritari secondo cui la Farnesina 
avrebbe rinunciato alla chiusura del Con-
solato Generale Italiano di Capodistria. La 
notizia, comunicata dai vertici dell’Unione 
Italiana, a conclusione dell’audizione del 
viceministro degli esteri italiano, Marta Das-
sù, è stata pubblicata con grande rilievo dai 
mezzi d’informazione della nostra Comunità. 
L’esito positivo, come si sottolinea, ha avuto 
successo anche perché si tratta di un consolato 
generale simbolicamente importante per tutta 
la comunità nazionale italiana di quest’area. 
Il Consolato generale di Capodistria, per i 
rapporti di buon vicinato dei due Paesi, rap-
presenta un elemento di grande significato 
storico, per cui, dal punto di vista istituzionale 
e politico, era da attendersi la nota positiva 
giunta da Roma. Da non dimenticare, che 
l’apertura dell’ente consolare di Capodi-
stria era stata concordata nel lontano 1954 
congiuntamente all’apertura del Consolato 
Generale Jugoslavo di Trieste, quali punti 
tesi a facilitare e promuovere i contatti delle 
due Comunità nazionali minoritarie, italiana 
e slovena, con le istituzioni governative e 
culturali delle relative matrici nazionali.

Il 2 settembre in Slovenia riaprono i battenti delle 
scuole elementari e medie. Anche gli istituti di lingua ita-
liana si preparano per il nuovo anno scolastico mettendo a 
punto le offerte formative da presentare ai propri fruitori. 
All’istituto comprensivo Scuola elementare Dante Ali-
ghieri  le novità riguardano soprattutto la Scuola materna 
L’Aquilone. Con settembre inizia a operare una nuova 
sezione che ospiterà i bambini in età da asilo nido. Sono 
quindi tre le sezioni che si occuperanno dell’assistenza dei 
più piccoli. Cinque saranno invece le sezioni omogenee 
per l’assistenza e la formazione dei bambini fino all’entrata 
nella scuola elementare. La preside Simona Angelini ci 
informa inoltre che sono 32 i bambini iscritti che nel set-
tembre del prossimo anno frequenteranno la prima classe 
in una delle scuole di Isola. Sempre alla scuola materna, da 
ricordare la partecipazione, assieme alla scuola elementare 
e in collaborazione con la SE Vojka Šmuc (coordinatrice 
del progetto), l’Asilo Mavrica e  la Scuola media Isola, la 
realizzazione del progetto “L’aumento del capitale sociale 
e culturale nelle comunità locali in funzione dello sviluppo 
delle pari opportunità e della promozione dell’integrazione 
sociale”. Le attività saranno indirizzate al mantenimento 
della salute, all’innalzamento delle capacità di lettura, alla 
conoscenza del patrimonio culturale e all’integrazione 
dei figli degli immigrati e saranno svolte nelle ore pome-

2 settembre: si torna a scuola
ridiane e durante e durante il periodo di vacanza, anche 
con la presenza di un animatore sportivo. Ad integrare le 
suddette attività un progetto elaborato dall’istituto per tutti 
gli allievi con il supporto di Unione Italiana e finalizzato a 
diffondere uno stile di vita sano tra i giovani. Le attività sa-
ranno concentrate sulla salute, sull’educazione alimentare 
e sullo sviluppo di una sensibilità più ecologica a scuola.  
Per quanto riguarda la programmazione curricolare, alcu-
ne attività sono state  pianificate congiuntamente ad altri 
istituti di lingua italiana della regione. Si sta procedendo 
all’aggiornamento dei programmi delle singole materie 
come predisposto dal Ministero. Tra le novità più rilevanti 
il ritorno dei voti numerici per il profitto in terza classe. 
Nell’ambito della formazione in servizio gli insegnanti 
seguiranno delle lezioni sul tema “Valutare per educare”. 
Il Comune di Isola infine ha concesso a genitori e bambini 
la fruizione dei servizi in lingua italiana del Consultorio 
per bambini, giovani e adulti di Capodistria. La preside 
ci tiene a informarci che, in linea con le disposizioni 
ministeriali in materia di restrizioni, l’istituto ha ridotto 
dell’un per cento il programma aggiunto. Per il resto non 
si sa quali sorprese potrà ancora riservare in futuro il clima 
di risparmi e restrizioni. Tutto sommato, un inizio anno 
all’insegna dell’ottimismo quello alla Scuola elementare 
Dante Alighieri.

In occasione dello svolgimento del Girone D dell’Eurobasket che 
si terrà a Capodistria dal 4 al 9 settembre 2013

il Consolato Generale d’Italia in Capodistria

in collaborazione con

la CAN Costiera, la CAN di Capodistria, la CAN di Isola, la CAN di 
Pirano, l’Unione Italiana e le Comunità Italiane

è lieto di invitare i connazionali e tutti gli amici dell’Italia a tre 
serate di festeggiamento e di sostegno alla nazionale italiana.

Le serate seguiranno il seguente programma:

2 settembre (ore 19:30): saluto alla nazionale presso Palazzo 
Gravisi;

7 settembre (ore 19:45): dopopartita con intrattenimento 
musicale presso la Taverna di Capodistria;

9 settembre (ore 19:45): dopopartita con intrattenimento 
musicale presso la Taverna di Capodistria.
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Incontro improntato alla cor-
dialità quello del 18 luglio scorso 
della presidentessa e dal direttore 
dell’I.R.C.I. (Istituto Regionale per la 
Cultura istriana, Fiumana e Dalmata) 
di Trieste, la prof.ssa Chiara Vigini e 
il dott. Piero Delbello con il direttore 
dell’Azienda Comunale di Isola, mag. 
Denis Belè, a conclusione della prima 
fase di restauro di alcuni monumenti 
tombali del Cimitero storico di Isola. 
Presente anche il rappresentante della 
Comunità Autogestita della Nazio-
nalità Italiana, Silvano Sau. Valutata 
positivamente la realizzazione del 
progetto di restauro di alcuni monu-
menti tombali del Cimitero storico, 
compresi alcuni segmenti del muro di 
cinta settentrionale del camposanto, 
che ha comportato un costo di circa 
14.000 Euro, interamente sostenuti 
dall’Ente triestino. Tenendo conto 
della proficua collaborazione con 
l’Azienda Comunale isolana e della 
costante presenza della Comunità Ita-
liana, entrambe provviste del parere e 
del consenso della Sovrintendenza ai 
beni culturali di Pirano, è stato concor-
dato di proseguire sulla falsariga del 
progetto portato a termine impegnan-
do grosso modo gli stessi parametri 
di tutela e di costo. A tal fine, nei 
prossimi giorni, l’Azienda Comunale 

I Vertici dell’I.R.C.I. di Trieste a Isola

in collaborazione con la Comunità Au-
togestita provvederà all’inoltro di una 
nuova proposta di priorità delle opere 
da restaurare, in modo da assicurare 
una visione unitaria del lato settentrio-
nale del Cimitero. Come noto, grazie 
all’iniziativa dei consiglieri italiani, il 
Consiglio Comunale, ha recentemente 
approvato all’unanimità un decreto di 
tutela del Cimitero storico, in quanto 
documento storico e culturale di im-
portanza per tutto il Comune. In tal 
senso, durante l’incontro odierno, è 

stata discussa pure la possibilità di 
un eventuale intervento dell’IRCI che 
andrebbe separatamente finalizzato al 
restauro della cappella dell’Arcangelo 
S. Michele, anche questo da realiz-
zare in più fasi, vista la delicatezza 
e la complessità dell’intervento. Nel 
frattempo, l’Azienda Comunale, 
in collaborazione con la Comunità 
Italiana di Isola, provvederanno ad 
inviare all’Ente triestino il progetto 
di conservazione, anche se questo è 
ancora in fase di completamento.

L’edizione di quest’anno, intitolata “Che estate… mondiale”, guidata 
sempre dalla prof.ssa Fulvia Grbac, si è protratta per tutta la prima settimana 
di luglio per concludersi sabato 6 luglio con una gita al “Minimundus” di 
Klagenfurt, e con uno spettacolo durante il quale sono state presentate le più 

La settimana di laboratori creativi per bambini  
interessanti attività realizzate durante 
i giorni precedenti. Come sottolinea-
to dalla Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana, che organizza la 
manifestazione, durante il Laboratorio 
i ragazzi hanno la possibilità di dar 
sfogo alla propria creatività artistico 
figurativa attraverso la conoscenza 
delle varie realtà culturali, naturali, 
geografiche del mondo, usando le più 
diverse tecniche e differenti metodo-
logie espressive. Alle mattinate, del 
resto molto impegnative per bambini 
e mentori, hanno partecipato anche 
numerosi ospiti con il compito di il-
lustrare alcuni aspetti dei temi trattati. 
Come la geografa Lavinia Hočevar, 
il giramondo Lahajnar, il biologo 
Peter Glasnovč e il musicista Claudio 
Chicco. Tra i temi trattati il “Giro del 
mondo attraverso le immagini delle 
bandiere”, “Gli animali e le piante del 
mondo, “Aspetti e brani della musica 
mondiale”.
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Quest’autunno ricorre il 460.esimo anniversario della solenne consacrazione del Duomo isolano dedicato ai com-
patroni S. Mauro, S. Donato e S. Sisto. Sulla data della sua prima erezione non esistono documenti, per cui, secondo 
alcuni, sarebbe di molto anteriore alla Chiesa di S. Maria d’Alieto, anche se da molti ritenuta il più antico edificio 
religioso di Isola. Sulla sua ricostruzione, portata a termine nel 1547, esiste una circostanziata relazione lasciata ai 
posteri da Pietro Coppo, allora nella sua veste di Vicedomino del Comune. Soltanto da quella data ebbero inizio anche 
i preparativi della solenne consacrazione del Duomo, che – però – avvenne  il 10 agosto 1553. Riportiamo di seguito 
il testo integrale della Relazione del Coppo, che, tra l’altro, fornisce alcune importanti informazioni sui costruttori e 
sui costi.

1547: Relazione di Pietro Coppo sulla 
ricostruzione del Duomo di Isola

Un’immagine dell’antico Duomo, come doveva risultare dopo la ricostruzione del 1547 descritta nella 
relazione di Pietro Coppo. Una importante ristrutturazione della Chiesa, che vide eliminate le due strutture 
di sostegno alla facciata dell’entrata venne effettuata nella seconda metà del XIX secolo per volontà del 
parroco don Zamarin.

“Essendo la Chiesa di S. Moro d’Isola Vecchia mal condicionata , et non capace  à ret(en)er il Popolo nella ce-
lebration  delli diuini officij. Parve all’Vnivcrsità,  et Popolo diuoto, e molto inchlinato al culto diuino di reffar la 
detta Chiesa in più bela et ampla forma, per far, che questo suo diuoto, o ben uoler, e non pocco importante  hauesse 
a sortir questo il debito effetto essistente il molto deuoto m(esser) Prè Domenego de Vascoto benemerito pieuano di 
detta Chiesa, e ora elletto il prudente, e molto honorato m(esser) Piero de Manziol q(uondam), m(esser) Balsemin con 
l’ingegnoso m(esser) Nicolo suo Nepote q(uondam), m(esser) Marco Proueditori, e  dispositori sopra detta deuota, 
e laudabil opera con m(esser) Giacomo de Manziol  q(uondam), m(esser) Piero sincero, e fido cassier, et gouernator 
delli danari si hauerà a spender nella detta fabrica, siche furono attrouati li danari per preparar tutte  le cose aspetante, 
e pertinente à quella à questo modo.
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“Che tutte le scuole, e fraternità d’Isola molto deuote, e desiderose honorar il sommo Onnipotente Iddio della lor 
propria entrada volontariam(en)te s’offersero dar l’infrascriti danari.

e prima la scola, e Fraternità del Corpo di Christo L.   718:—
Da S. Maria      L.   552:4
La Cameraria di S. Moro    L.   751:17
Item ancora essa scuola di S. Moro   L.   541:14
Di S. Dona      L.   558:—
Dì S. Michiel     L.   377:—
Di S. Roccho     L.   118:4
Di S. Iseppo      L.   102:11
D(i) S. Antonio     L.     90:15
       L. 3810:5 

Item. fu messo (lira):una d’oglio per Macina, fù trato 
orne 81/2 tratto il danaro di quelle  fu L.  117:19, e tratto di  
Pietra, e  legnami  uenduti L. 282:13. Item aggionto la scola 
del Corpo di Christo L. 62:— Sum(m)a tutte le soprascrite 
parti L. 4332:9. Di che con li predetti danari preparati fu-
rono li legnami e la Pietra, colone, copi, e tuttel’altre cose 
che bisognaui per espedir detta, e la pietra di bella sorte per 
far quatordeci colone che li andaua. Li prefatti Proueditori 
cercarono di hauer uno il più ingegnoso Maestro di Fabrica 
di Chiesa, che si introuasse in Venezia molto laudato, e 
probatto da tutti, che fu Maestro Lunardo Malafuogo, con 
Maestro Francesco dà Cologna habitante in Capod(istri)a. 
M(aest)ro di Legnami e di muro molto per auanti adoperato 
in questa terra, e trouato molto sufficiente nel suo mistier di  
legnami, e ancor di muro, alli quali fu statuito,  e datto il suo 
merito  premio  secondo il loro accordo, e comunam(en)te 
li furono datte le opere manual si nel disfar la detta chiesa 
e ad fraitcar di quella da tutta Vniversità e popolo d’Isola, 
secondo l’istesso. e facoltà di cadauno nemine excepto. e fù 
datto principio al disfar della detta Chiesa adi 15 del mese 
di Zugno 1547, e fu messa la prima colona li 5 : Luglio, adi 
4 : ottobre fù compita con la mezzaria della Chiesa le ale 
ueramente adì 20: Novembre Posti li altari, fatta la porta e 
serata la Chiesa adi 14 Decembre 1547 al Dio Gratie.

“Ego Petrus Coppus Vice Dom(i)no Comunitatis Insul(a)
e requisitus scribere ad futuram memoria(m) scripsi.

“Et io Zaxin de Lise q(uon)d(am). Dom(i)no Fran(ces)
co per la Veneta Aut(ori)ta Nod(ar)o Pub(li)co ho copiato 
d’un Fog(li)o qual fu leuato la Copia del sud(det)to V(i)ce 
Dom(in)o, come nelli registri della V(ic)e Dominaria del 
Comu(n) d’Isola, e tanto  in fede ho Copiato ad perpetuam 
rei Memoriam.”

Il campanile della Chiesa venne costruito con 
qualche anno di ritardo sul Duomo. Infatti venne 
portato a termine soltanto nel 1585.

Un’immagine del Duomo come appariva agli inizi del secolo 
scorso.

L’interno della navata centrale del Duomo ripreso nel 
1960. Sulla sinistra è ancora presente il pulpito dal quale 
solitamente il parroco pronunciava le sue omelie domenicali.
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La nostra intervista: Katja Dellore
In questo numero de “La Voce del Mandracchio” vi proponiamo l’intervista con la giovane connazionale Katja Dellore 

realizzata da Marko Gregorič. Insegnante alla Scuola Elementare “Diego e Vincezo De Castro” di Pirano e attivista alla 
Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi, recentemente Katja Dellore ha pubblicato, in collaborazione con 
l’Unione Italiana, il libro di supporto didattico per bambini “Alfabetolandia”. 

Iniziamo dalla tua Famiglia: qual-
che ricordo d’infanzia?

Di ricordi ne ho molti... anzi, moltis-
simi... Indimenticabili le lunghe vacan-
ze estive passate in barca lungo la costa 
dalmata. Per noi bambini attraversare il 
Quarnero era un’impresa, un’avventura 
unica. Ci sembrava l’oceano, alle volte 
la bora accarezzava i nostri visi e noi 
immaginavamo di essere i guardiani 
del mare, pirati, buoni ovviamente, che 
vegliavano, sulle creature viventi che 
popolavano le isole. Papà al timone, io 
con le mie manine che tiravo la scot-
ta, ovviamente senza ottener risultati 
efficienti, dato che ero troppo piccola, 
ma dietro di me, papà sempre pronto a 
darmi una mano dicendomi: “Ancora 
un poco de polenta bisognara’ magnar!” 
Delfini, tartarughe, uccelli, pesci e alle 
volte anche squali, piccoli però... erano 
all’ordine del giorno... chissà, forse da 
qui nasce la mia passione per l’ambien-
te, l’ecologia, la scienza, gli animali, 
da un’infanzia passata immersa nel 
dolce abbraccio della natura, una natura 
all’epoca ancora incontaminata.....

Il tuo percorso formativo?
Frequentai, ormai parecchi anni 

or sono, il Ginnasio Antonio Sema 
di Pirano, periodo che ricordo con il 
sorriso stampato sulle labbra, quando 
ripenso ai momenti ribelli adolescen-
ziali, ai sogni e alla voglia di cambiare 
il mondo, non per ultimi anche ai guai e 
alle marachelle che hanno fatto venire i 
capelli bianchi ai miei genitori e ai miei 
insegnanti. Ricordo con stima e affetto i 
miei professori e le maestre che hanno 
contribuito alla mia crescita e che mi 
hanno trasmesso attraverso i loro inse-
gnamenti, molti valori e principi, av-
viandomi e preparandomi così alla vita, 
la guida suprema dell’esistenza umana. 
Terminato il liceo intrapresi il cammino 
universitario, che a me piace definire 
un po’ travagliato. Travagliato, ma in-
dubbiamente indimenticabile e intenso. 
Lo definisco travagliato per il semplice 

fatto che nella mente di un diciottenne, 
c’ è una gran confusione, un’infinità di 
quesiti e nessuna certezza, mille strade 
da poter intraprendere ma quale sarà 
quella giusta. E ciò che mi chiedevo la 
mattina appena sveglia e la sera prima 
di addormentarmi. E così, allo sportello 
della segreteria studenti dell’Università 
di Trieste feci la mia scelta, mi iscrissi 
alla Facoltà di Scienze dell’Educazione. 
Per moltissimo tempo echeggiava nella 
mi mente il dubbio: “Avrò fatto la scelta 
giusta?” La biologia, la scienza erano 
le mie passioni, forse avrei dovuto 
fare il veterinario. Ebbene oggi a 33 
anni, passati, non ho nessun rimpianto, 
nessun rimorso, ogni dubbio è stato 
cancellato. Sono soddisfatta e felice 
della mia scelta e della professione che 
svolgo. Sarà stato il destino, il fato, la 
fede? Chissà? 

Se non sbaglio hai fatto anche 
un’esperienza di lavoro-studio all’este-
ro? 

Infatti, dato che, sempre durante il 
periodo universitario un individuo cerca 
risposte ed esplora se stesso, i suoi limi-
ti, si mette in discussione, mi è venuta 
la brillante idea di trascorrere un anno 
sabbatico all’estero. E così, detto fatto, 
sempre per puro caso nei corridoi della 
casa dello studente trovai un volantino 
sul quale c’era scritto “SERVIZIO 
DI VOLONTARIATO EUROPEO”. 
Qualche mese più tardi mi trovai su un 
aereo diretto ad Eisenberg, un paese di 
12 mila abitanti nel cuore della Turin-
gia-Tühringen - polmone verde della 
Germania. Già il nome incute il gelo, 
infatti faceva freddissimo, la neve sem-
brava non finire mai, distese immense di 
colore bianco circondavano l’abitazione 
dove vivevo. Prestai servizio presso 
un centro di recupero di animali, il 
“Tierheim”. Lavoravo a stretto contatto 
con il veterinario, recuperavo assieme ai 
dipendenti del centro gli animali feriti, 
i randagi, mi occupavo degli animali, li 
nutrivo, li curavo, li accudivo, ci gioca-
vo, alle volte li salutavo per sempre, non 
tutti ce la facevano. In poche settimane 
imparai il tedesco, frequentai anche un 
corso, nonché collaborai con il centro 
giovanile Wasserturm e con l’asilo 
Waldkindergarden. Si tratta di un’isti-
tuzione alternativa, che utilizza come 
aula il bosco (Wald) e che si prefiggere 
di sensibilizzare i bambini al rispetto 
dell’ambiente facendoli vivere e sentire 
in prima persona la magia della natura. 
Un’esperienza, questa, molto importan-
te che mi ha rafforzata, che mi ha fatto 
crescere. Se devo esser sincera, è bello 
viaggiare, vedere il mondo, conoscere 
culture diverse, ma quando tornai a casa 

e scorsi dal finestrino dell’automobile 
il mare, sentì il profumo di casa, la mia 
Isola, ebbene quel giorno ero la persona 
più felice del pianeta.

Da parte tua, anche una parentesi 
a Radio Capodistria…

Lavorare a Radio Capodistria è stata 
anche una bellissima esperienza, dalla 
quale ho imparato molti aspetti interes-
santi legati al mondo dei mass media. La 
professione del giornalista è un mestiere 
molto dinamico, che ti permette di vede-
re e conoscere luoghi nuovi, personaggi 
importanti, che spazia in ogni sfera dello 
scibile umano. Considerando che ho un 
carattere molto aperto e una curiosità 
insaziabile ed inarrestabile, forse avrei 
potuto fare anche il giornalista? Chissà? 
Non basta una vita sola per realizzare 
tutti i desideri e tutti i sogni.

Oggi insegni presso la Scuola Ele-
mentare “Vincenzo e Diego de Castro” 
di Pirano. Ti capita di pensare che la tua 
strada sarebbe potuta essere diversa?

A questo punto, riallacciandomi al 
discorso di prima, direi proprio di NO, 
adoro il mio lavoro, la mia professione. 
Quando mi chiedono che cosa faccio 
nella vita, con soddisfazione, fermezza e 
immensa felicità rispondo: “Sono un’in-
segnante”. Svolgo il mio mestiere con 
passione, cercando di dare il massimo 
della professionalità. Pertanto, NO, la 
mia strada non sarebbe potuta essere 
un’altra. Quella mattina all’università’, 
come affermai prima, feci la mia scelta, 
quella giusta. 

Come sono i bambini di oggi? Per-
sonalmente credo che noi eravamo un 
tantino diversi. Si stava in compagnia, 
nei parchi e nelle vie col pallone. E 
oggi? Il Computer ha cambiato così 
radicalmente tutto?

Questa è una domanda difficile. 
Credo che ciò che sia cambiato in re-
altà è il mondo attorno ai bambini, le 
dinamiche del contesto sociale si sono 
evolute nel tempo, l’educazione  è cam-
biata e di conseguenza anche le esigenze 
delle nuove generazioni. Internet non è 
un fantasma del quale aver paura, non è 
un male, dipende molto dall’uso che ne 
fai. Può diventare pericoloso. Immagina 
tuo figlio nella sua stanza, al caldo, al 
sicuro, protetto. Mettigli un computer 
con una connessione internet in stanza 
e le cose cambiano. Crei un varco al 
mondo intero, nel bene e purtroppo an-
che nel male. Pertanto, credo che, l’uso 
di internet va assolutamente controllato 
e limitato. Inoltre penso sia un’ottima 
cosa informare i ragazzi dei pericoli 
che corrono, dir loro ad esempio che i 
dati personali non vanno pubblicati, o 
comunicati a persone che non si cono-
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scono. Dare ai ragazzi gli strumenti, le 
nozioni necessarie per utilizzare internet 
in maniera sicura.

Qualche persona che vorresti rin-
graziare particolarmente, oppure che 
ti ha lasciato un segno, nel bene o nel 
male?

Il mio relatore di tesi, il Prof. Mi-
chele Stoppa. Lui è stato una persona 
che mi ha aiutato molto a crescere. Mi 
ricordo che mi diceva: “Signorina, lei è 
un vulcano, deve imparare ad avere pa-
zienza!” E già è proprio vero la pazienza 
è una bellissima virtù! In effetti mi ha 
insegnato molto a riflettere e a vedere 
soprattutto le cose da più punti di vista. 
Solo così facendo riesci a cogliere e a 
comprendere il perché di molte cose. 
Un pensiero particolare va anche a mio 
nonno, Italo. Abbiamo trascorso molto 
tempo insieme, lui mi ha insegnato 
a “non smettere mai di sognare” e di 
lottare per quello in cui credo. Ricordo 
inoltre che mi diceva sempre che in 
tutte le cose vi vuole l’equilibrio giusto. 
Credo fortemente che la sua presenza mi 
abbia plasmato, senz’ombra di dubbio. 
Ma in fondo i nonni sono così, hanno 
più tempo da dedicarti, rispettano mag-
giormente le tue idea, ti ascoltano e ti 
danno tanti buoni consigli…

Sei molto attiva anche in seno alla 
Comunità degli Italiani “Pasquale Be-
senghi degli Ughi”. Di cosa ti occupi 
principalmente?

Faccio parte del Direttivo della 
Comunità. Prevalentemente mi occupo 
delle attività dedicate ai bambini e ai 
giovani. Più precisamente organizzando 
vari spettacolini (Natale, Carnevale), la-
boratori in collaborazione con la profes-
soressa Fulvia Grbac, che “ieri” era la 
mia insegnante di educazione figurativa 
e “oggi” è una collega di lavoro, credo 
che questo sia un aspetto bellissimo 
del nostro mestiere. All’interno della 
comunità, inoltre, si è discusso molto 
anche della problematica relativa ai 
giovani. Stiamo, pertanto, cercando 
vivamente di organizzare e proporre 
attività per ragazzi di età compresa tra i 
10 e i 15 anni. Tuttavia l’impresa non  è 
così semplice. Ci sono alcuni ostacoli da 
superare all’interno dello stesso palazzo 
,  è necessario trovare il giusto compro-
messo nel rispetto di tutti e soprattutto 
per il bene dei giovani connazionali. 
Ciò che  è ,inoltre, necessario, nonché, 
nostro dovere  è quello di rendersi conto 
che nei giovani ci sono anche le sorti del 
nostro futuro. In ultima istanza, bisogna 
anche comprendere le esigenze dei ra-
gazzi di oggi. Credo che offrir loro, una 
sala computer, un calcetto o un biliardo, 
aprire le porte del palazzo e affiggerci 
sopra una scritta ”Giovani siete i benve-
nuti” non risolverà la situazione, nonché 
non aumenterà la presenza dei ragazzi 
in comunità. Credo sia necessario un 
intervento mirato, specifico, che per-
metta l’instaurazione di un canale di 
comunicazione adeguato, che includa 

genitori ed insegnanti, che giunga a loro 
in maniera diretta ovviando agli ostacoli 
e ai problemi, perché i ragazzi non sono 
interessati ai problemi degli adulti.

Come valuti oggi il rapporto tra 
scuola e Comunità?

Di certo non me la sento ne di valu-
tare ne di giudicare l’operato di nessuno. 
Credo che sia molto importante che 
scuola e comunità viaggino all’unisono 
nella medesima direzione, unendo le 
proprie forze per il bene della comunità 
nazionale italiana. Su questo non c’ è 
ombra di dubbio. 

La scuola può ancora, oggigiorno, 
contribuire alla formazione dell’identità 
del singolo?

Credo che un individuo coltivi il 
senso di appartenenza dentro di se, a sua 
volta viene trasmesso da padre in figlio, 
dalla famiglia. Certo la scuola ha un ruo-
lo fondamentale in quanto contribuisce 
allo sviluppo dell’identità e conferma 
ulteriormente il senso di appartenenza. 
Sono concetti molto importanti e argo-
menti delicati da affrontare soprattutto 
quando si entra nella sfera privata, 
intima come può risultare l’identità na-
zionale di una persona. Potremmo star 
ore e ore a discutere sull’argomento, il 
che sarebbe anche molto interessante, 
ma non mi sembra il caso in questo 
momento. Concludo con questo mio 
pensiero, senza esprimere giudizi, ma 
piuttosto invitando alla riflessione su 
quello che è in noi, il senso di apparte-
nenza, il valore che ha per noi la nostra 
lingua e la nostra cultura, in sostanza la 
nostra identità, che si sviluppa giorno, 
per giorno, fuori, nelle strade, a scuola, 
nelle comunità, negli enti pubblici, nei 
teatri, nei bar, nei negozi... ovunque, la 
nostra identità la creiamo e la sentiamo 
in noi,  è nel nostro vivere quotidiano 
e sta a noi lottare per farla rispettare, 
ma prima ancora dobbiamo rispettarla 
dentro di noi. La mattina vado al di-
stributore di benzina e faccio il pieno, 
e chiedo “Mi fa il conto per favore?”. 
Scendo al bar per prendere un caffè ma 
non ordino una “bela kava”, ordino un 
caffelatte. Ho bisogno di un documento 
all’unità amministrativa? Lo richiedo in 
italiano. Vado in biblioteca per prendere 
in restituire un libro. Mi scusi vorrei 
restituire il libro. Mi reco a teatro. Allo 
sportello chiedo: Vorrei comperare due 
biglietti per la rappresentazione teatrale 
di questa sera.

Come vedi Marco, nella mia mente 
il mio concetto di identità  è chiaro. E 
nella vostra? 

Sempre da insegnante, come valuti 
l’insegnamento della lingua italiana 
nelle scuole di maggioranza? Si fa 
abbastanza in questo senso?

Ad esser sincera sono un po’ pre-
occupata, forse delusa. Tra amici e 
conoscenti della mia generazione, di 
nazionalità slovena, devo dire che tutti 
parlano e comprendono l’italiano rela-
tivamente bene, senza grosse difficoltà. 

Negli ultimi anni però, mi  è capitato 
spesso di incontrare giovani tra i 20 – 25 
anni, che non comprendevano nemmeno 
frasi semplicissime in lingua italiana. 
Inoltre diversi ragazzi che frequentano 
le scuole con lingua di insegnamento 
slovena chiedono un aiuto o un supporto 
didattico per superare alcune difficoltà 
legate all’insegnamento e al conseguen-
te apprendimento della lingua italiana. 
La domanda sorge spontanea: “Come 
viene insegnata la lingua italiana nelle 
scuole con lingua di insegnamento 
slovena?” Ebbene, caro Marco, me lo 
chiedo anch’io. 

Recentemente, in collaborazione 
con l’Ufficio Europa dell’Unione Ita-
liana a Capodistria, è stato pubblicato 
il tuo libro “Alfabetolandia”. Vuoi spie-
garci brevemente di cosa si tratta?

Alfabetolandia si inserisce in un 
progetto europeo di ben più ampio 
respiro promosso dall’Ufficio Europa 
dell’UI. Si tratta del progetto JezikLin-
gua. Ho svolto, coordinato e organizza-
to, in collaborazione con le educatrici 
e le assistenti degli asili con lingua di 
insegnamento italiana del Litorale, (più 
precisamente con la Scuola materna 
L’Aquilone SE Dante Alighieri di Isola, 
la Scuola dell’infanzia La Coccinella di 
Lucia e il Giardino d’Infanzia Delfino 
Blu di Capodistria), le attività didattiche 
volte alla promozione e all’insegna-
mento della lingua italiana. Sono stati 
coinvolti 170 bimbi dell’età compresa 
tra i 4 e i 6 anni. Il libro Alfabetolandia, 
illustrato dalla professoressa Fulvia 
Grbac e impaginato dal designer David 
Francesconi, i quali stimo e ammiro per 
la loro professionalità,  è il risultato di 
oltre un anno di intenso lavoro, svolto 
con il team dell’Ufficio Europa e con i 
docenti dei tre istituti. Il libro può esser 
utilizzato come supporto didattico per 
la realizzazione di svariate attività, 
dall’apprendimento di vocaboli, alla 
familiarizzazione con simboli e suoni 
dell’alfabeto, nonché per la realizzazio-
ne di attività ludiche e teatrali. È stata 
un’esperienza molto importante, che mi 
ha fatto riflettere su moltissimi aspetti 
pedagogici, didattici, metodologici, 
sulla realtà e sulle difficoltà dei docenti 
che operano in un ambiente bilingue, 
ovvero in un contesto culturalmente e 
linguisticamente molto ricco, che va 
indubbiamente valorizzato. Credo che 
progetti di questo genere, che implica-
no la collaborazione tra i docenti che 
operano nel nostro territorio debbano 
esser promossi e incentivati al fine di 
creare una solida ed efficace rete di co-
operazione di professionisti del settore 
educativo della comunità nazionale 
italiana.

Progetti per il futuro?
Il futuro  è tutto un progetto. Molte 

le idee, molti i sogni e molti i desideri. 
Ma dato che la pazienza è una grande 
virtù, io non ho fretta. Tutto a suo tem-
po. Al momento giusto.
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Anche quest’anno Palazzo Manzioli e Palazzo Besen-
ghi hanno ospitato gli stage per violoncello e per pianoforte 
giunti alla seconda edizione. La manifestazione, promossa 
dalla CAN di Isola in collaborazione con i due docenti, il 
prof. Antonije Hajdin, violoncellista e la prof.ssa Selma 
Chicco Hajdin pianista, ha visto quest’anno iscritti 19 
allievi. Oltre al seguire lezioni intensive individuali, si 
sono preparati per esibirsi pure in varie formazioni da 
camera. L’Accademia musicale estiva, iniziata il 9 luglio, 
si è conclusa il 15 luglio con un concerto finale in Casa 
Tartini a Pirano e il 16 con un concerto a Palazzo Manzioli 
e con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti. A 
Pirano, in Casa Tartini, genitori e parenti, ma anche altri 
amanti della buona musica, hanno potuto applaudire i 19 
giovani interpreti protagonisti dei laboratori. Il numeroso 
pubblico che affollava la sale delle vedute è stato salutato 
dalla presidente della CAN di Pirano Nadia Zigante (era 
presente in sala anche l’omologa isolana Astrid del Ben) 
e introdotti da una breve presentazione di Selma Chicco 
Hajdin che ha voluto sottolineare che i partecipanti al corso 
non provenivano soltanto da Isola e la buona dedizione da 
essi dimostrata durante le lezioni di perfezionamento dei 
due strumenti. Gli otto violoncellisti e gli undici pianisti 
hanno eseguito da soli e in coppia brani adatti alla loro 
età (alcuni erano giovanissimi) dimostrando una buona 

Seconda edizione dell’Accademia musicale a Isola

preparazione. Variegato il repertorio di autori dal barocco al Novecento. Alla fine, dopo un’esibizione dei due docenti 
la formazione di sette violoncelli (denominata I sette samurai) accompagnata dal pianoforte ha eseguito un passaggio 
della Cavalcata delle Valchirie dall’opera La Valchiria di  R. Wagner.

Numeroso e caloroso il pubblico accorso a Palazzo Besenghi ad applaudire i partecipanti al concerto conclusivo 
della II Accademia Musicale Estiva (foto sopra). Dopo le parole di saluto da parte della presidente della CAN di Isola 
Astrid Del Ben, sia le doti degli allievi sia il buon lavoro fatto dai mentori si sono pienamente dimostrati durante una 
serata piacevole e all’altezza dell’iniziativa. Il programma è stato il medesimo di quello presentato a Pirano. Doveva 
essere Palazzo Manzioli ad ospitare il concerto conclusivo dello stage ma, per motivi tecnici, l’evento è stato spostato 
all’ultimo momento al Besenghi. Dobbiamo dire che la sala concerti del vetusto palazzo – il vero gioiello di Isola – ha 
contribuito ancor di più, con la sua acustica, alla riuscita del concerto.

Nino Benvenuti in edicola con “L’Isola che non c’è”

Nino Benvenuti, Isolano ed ex cam-
pione olimpico e mondiale di pugilato, 

ha pubblicato in questi giorni il libro di 
memorie “L’Isola che non c’è” scritto 
assieme al giornalista Mauro Grimaldi. 
“Isola è stata la mia palestra, sportiva 
e di vita. È qui che ho iniziato a tirare 
pugni. Non a fare boxe, ma a tirare 
pugni.” Così racconta Nino Benvenuti 
i suoi inizi sportivi nel mondo del pu-
gilato, che – come spiegano i giornali 
all’indomani della presentazione del 
libro avvenuta a Roma – non è stata sol-
tanto una splendida storia sportiva, ma 
è stata anche e soprattutto la storia di un 
ragazzo e della sua terra, l’Istria. È il 
romanzo di un’infanzia dura, sconvolta 
dalla furia della Guerra, è il racconto 
della giovinezza di Nino Benvenuti, 
che grazie (anche) al pugilato riuscì 
a superare i traumi del Dopoguerra, 
a inventarsi una nuova vita ricca di 
soddisfazioni, senza mai dimenticare 
quello che aveva lasciato tanti anni 
fa”. Ricordiamo che Nino benvenuti 
è stato ospite di Isola e anche della 

nostra Comunità nel 2006, poco dopo 
l’uscita del suo primo volume “Il mon-
do in pugno”, con prefazione di Gianni 
Minà e che, dopo il rientro a Roma non 
mancò di inviarcene copia con tanto 
di dedica. Come scrivono in questi 
giorni i giornali, il libro con l’aiuto di 
Mauro Grimaldi  ci fa partecipare alle 
cene della famiglia Benvenuti a Isola 
d’Istria, tra le patate “in tecia” e il pane 
cotto sul “fogoler”, per accompagnar-
lo poi nelle sue esperienze di pugile 
fino ai primi successi internazionali 
e all’indimenticabile medaglia d’oro 
vinta alle Olimpiadi di Roma del 1960. 
Trionfi e insuccessi, ritratti e ricordi, 
sullo sfondo di una pagina della storia 
per certi versi ancora poco conosciuta. 
“Volevo dare voce a chi non ne ha più, 
– dice Benvenuti – non come un atto 
d’accusa, ma cercando di non smarrire 
la memoria. Dentro le mie vittorie, i 
miei successi, c’è anche la rabbia e la 
disperazione di noi istriani.”
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Dal 23 al 26 luglio la nostra città ha ospitato l’“Isola 
music festival” proposto dalla Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana di Isola. Tre serate (mercoledì, venerdì 
e sabato) dedicate alla musica con interpreti eccezionali. Il 
festival ha avuto inizio con un concerto di Francesca Le-
one. Nata a Bari, nel suo curricolo vanta varie esperienze 
formative nel canto, con particolare interesse al jazz e alla 
bossanova. In piazza Manzioli si è esibita davanti ad un pub-
blico numeroso ed attento presentando brani dal disco New 
composition e accompagnata da Renato Chicco, pianoforte, 
Guido Di Leone, chitarra, Dario Di Lecce, contrabasso e 
Gašper Bertoncelj, batteria. Si tratta di pezzi scritti a quattro 
mani, la maggior parte con testi della stessa singer e musiche 
di Renato Chicco, Guido Di Leone e altri. Anche ad Isola 
Francesca Leone ha messo in mostra la sua voce matura, 
cristallina, ma allo stesso tempo suadente, dimostrando in-
discutibile capacità tecnica sia nel jazz che nella bossanova. 
L’ascolto è stato reso più piacevole dall’accompagnamento 
di musicisti di grande spessore che hanno contribuito a ri-
creare magiche atmosfere legate a ritmi, luoghi e sentimenti. 
Di particolare effetto il brano scritto da Renato Chicco e 
dedicato al promontorio di Ronco, che ha ispirato alla Leone 
un testo pieno di poesia. Alla fine una personale esibizione 
di “Estate” di Bruno Martino e, fuori programma, una rivi-
sitazione del classico “Summertime”. 

“Isola Music Festival” 2013

Il secondo concerto, tenutosi mercoledì 24 luglio, 
Piazza Manzioli ha ospitato l’isolano Rudi Bučar, accom-
pagnato da Janez Dovč alla fisarmonica e Goran Krmac alla 
tuba e allo stomp box, anch’essi isolani, che ha eseguito 
canzoni dall’album “Rudi Bučar in Istrabend”, ma anche 
altri brani della sua più che decennale carriera. Filo con-
duttore di molte delle sue composizioni è il melos popolare 
istriano in tutte le sue componenti linguistiche. Nella sua 
biografia ufficiale si può leggere che nella sua scoperta era 
stato coinvolto dal compianto Luciano Kleva. Rudi Bučar 
è andato oltre, arrangiando in modo personale le canzoni 
popolari fino a distorcerne la loro natura originale. Opera-
zione questa discutibile, ma che crea un impatto diretto sul 
pubblico che si lascia coinvolgere dai suoi pezzi cantati in 
italiano, sloveno o in uno dei dialetti di queste due lingue. 
Anche i generi musicali che propone sul palco sono i più 
vari passa con facilità dal pop alla musica popolare che 
propone anche in versioni ritmico - melodiche originali. 

L’“Isola music festival” si è concluso venerdì 26 lu-
glio con un concerto di Enzo Hrovatin, cantautore isolano 
che ha legato gran parte della sua carriera al complesso 
dei Faraoni, ma che in varie occasioni ha dimostrato di 
poter seguire un proprio percorso musicale portando al 
successo canzoni in lingua italiana, in dialetto isolano e in 
sloveno. In una piazza gremita il cantautore ha presentato 
il meglio della sua creatività. In programma canzoni legate 
al periodo con i Faraoni, canzoni dal suo album “Voleria 
dismentegarte” e i successi conseguiti ad alcune delle com-
petizioni del settore in Slovenia, come “Le melodie del sole 
e del mare” del 2012 , dove ha vinto un primo premio per 
l’arrangiamento e la musica con “Nostalgico ritmo”. Con 
la canzone “Jezus vate zaupam” ha vinto il premio della 
giuria al Festival “Ritem duha” di Maribor. Il pubblico ha 
seguito le esibizioni accompagnando il protagonista nei 
ritornelli più conosciuti e dispensando calorosi applausi. 
Ad impreziosire il concerto di Enzo Hrovatin e della sua 
band Maja Kojc all’oboe e Primož Grašič alla chitarra. Il 
cantautore passava con facilità a cantare dallo sloveno, 
all’italiano, al dialetto istroveneto. Tra gli autori dei testi, 
oltre allo stesso Hrovatin,  anche Dorina Bržan e Astrid Del 
Ben. Particolarmente apprezzata una versione in dialetto 
del successo di Pino Daniele “Je so pazzo”, tradotto “Mi 
sono mato” ed eseguita con un ritmo travolgente. Tra il 
pubblico notata la presenza del Console Generale d’Italia 
a Capodistria Maria Cristina Antonelli.



12
La voce del mandracchio, 1/9/2013

Nel nostro obiettivo... www.ilmandracchio.org

Anche quest’anno sono stati numerosi i pellegrini a Isola e a Strugnano per rendere omaggio al 501.esimo anniversario 
dell’apparizione della Beata Vergine. Tuttavia, questa volta, a causa della forte bora, la processione non ha preso la via del mare 
bensì quella della terra. I tradizionali festeggiamenti hanno avuto inizio la sera del 14 agosto quando la statua della Vergine, che 
simboleggia l’apparizione della Madonna a Strugnano il 15 agosto del 1512 e che, come vuole la tradizione, rappresenta una delle 
grandi ricorrenze religiose e popolari di Isola, è stata accolta nella chiesetta di S. Maria d’Alieto a Isola. 
Come ormai tradizione, dopo la permanenza isolana e dopo le parole di saluto da parte del parroco Janez Kobal, del sindaco Igor 
Kolenc e del vescovo Jurij Bizjak, nel pomeriggio, la Madonna di Strugnano è stata traslata dalla chiesa di Santa Maria d’Alieto di 
Isola, questa volta a causa della forte bora via terra, nella vicina località di Strugnano per essere poi portata a mano in processione 
fino alla Chiesa sul colle a lei dedicata. Di particolare interesse, la solenne Santa Messa delle 19.30, nel corso della quale il vescovo 
Bizjak ha impartito la benedizione di cinque grandi tovaglie per l’Altare della Chiesa di Strugnano, confezionate per l’occasione da 
350 merlettaie provenienti da tutte le curie vescovili della Slovenia. 
A Strugnano i festeggiamenti del 15 agosto, giornata dell’Ascensione della Beata Vergine, erano iniziati già alle 7.00 del mattino 
con una messa offerta dal rettore della chiesa di Strugnano, padre Niko, seguita alle 8.30 dalla santa messa in italiano, celebrata da 
mons. Roberto Rosa, della parrocchia di San Giacomo a Trieste. 


