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L’opinione 
di Silvano Sau

20 anni de “Il Mandracchio”

Quasi, quasi non mi sembra vero: sono passati vent’anni dall’uscita del primo numero de “Il Mandracchio”. La re-
dazione era stata fondata nel 1993 allo scopo di informare i connazionali su tutto ciò che succede nella nostra comunità 
e su quanto li interessa da vicino. Sino alla fine di gennaio del 2012 uscivamo come quattordicinale su due pagine all’in-
terno del settimanale sloveno “Mandrač”, svolgendo anche l’importante ruolo di informatore del popolo di maggioranza. 
Dal 1993 fino al 2012 sono usciti 377 numeri de “Il Mandracchio”.  Dato che non tutti i connazionali erano abbonati al 
“Mandrač”, nel 2006 la redazione decise di dar vita ad un mensile in cui pubblicare gli avvenimenti più importanti del 
mese e approfondire determinati temi. L’abbiamo battezzato “La voce del mandracchio” (non la voce del foglio “Il Man-
dracchio” ma proprio del mandracchio, che una volta era il fulcro della vita e dell’attività dei nostri concittadini). Fino 
ad oggi ne sono usciti 87 numeri: all’inizio su 8 pagine in bianco e nero, nel febbraio 2012, sempre su 8 pagine, con la 
copertina e l’ultima pagina a colori, e dal  marzo dello stesso anno fino ad oggi su 12 pagine, di cui 4 a colori. 

Con lo sviluppo di Internet, abbiamo deciso di essere presenti anche in questo settore e così nel 2002 venne inaugurato 

Certo, non credo sia possibile affermare che le prospettive per il prossimo anno offrano ai cittadini sloveni 
una qualche speranza che la situazione possa migliorare. Anzi, sempre più numerosi coloro che, di fronte alla 
paventata minaccia di un possibile intervento della troika europea, la stanno auspicando apertamente: almeno 
sarà più chiaro a quali sacrifici saremo chiamati. Per ora, mentre si sta approvando il bilancio di previsione 
per i prossimi due anni, non si sa ancora che quale sarà la tassa sui beni immobili. Gli importi che si stanno 
facendo pubblicamente sono da capogiro: aumentate anche di dieci volte le cifre che finora venivano riscosse 
dal fisco per la corrispondente tassa sui terreni edificabili, ma senza che sia chiaro chi e come ha stabilito il 
valore sul quale calcolare la percentuale dello 0,15 per cento, anche per la prima casa. Così lo stesso alloggio 
dalle nostre parti verrebbe tassato anche tre o quattro volte rispetto a qualche altra regione dell’interno. Vuoi 
mettere? Avere la fortuna di vivere vicino al mare!  Preoccupati gli artigiani, gli imprenditori, le autonomie 
locali che si troveranno di fronte a buchi improvvisi e incolmabili. Le sole a godere di una certa tranquillità, 
a quanto si dice, le istituzioni religiose che – sempre a quanto si dice – non vedrebbero tassate le proprietà! 
Le aziende, pare stiano trasferendo le proprie risorse depositate presso le banche slovene in quelle straniere 
che godono di maggior fiducia.

Eppure, il tran-tran quotidiano prosegue come se si stesse attraversando un periodo che non registra scossoni 
sociali o economici di rilievo. La classe politica, comprese quella parlamentare e quella sindacale, preferisco-
no avventurarsi in scaramucce reciproche, incapaci di progettare un qualsiasi piano di emergenza per uscire 
dalla crisi. E, quello che desta ancora maggior preoccupazione, un governo, come ebbe a commentare un noto 
economista,  al quale non sarebbe saggio affidare nemmeno la gestione di un semplice bilancio aziendale. 

E noi, cittadini appartenenti ad una comunità nazionale minoritaria? Per ora si sa che i finanziamenti 
previsti per il prossimo anno saranno certamente inferiori. Ma, d’altra parte, chi volete che si preoccupi per 
una comunità che non dispone di alcun potenziale  né economico, né politico? 
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il primo sito “Il Mandracchio online” (www.can-is.si). Qual-
che anno più tardi cominciò a collaborare con la Redazione 
Mario Sancin, esperto di programmazione e computer che 
ha realizzato l’attuale sito, il quale in realtà è un portale, “Il 
Mandracchio online” (www.ilmandracchio.org), una sorta 
di specchio dell’intera attività della Comunità Italiana di 
Isola, ma non solo. Nel portale vengono trattati anche nu-
merosi argomenti di interesse generale. Esso, inoltre, offre 
al visitatore un esauriente archivio della nostra attività: tutti 
gli articoli pubblicati, foto e libri. 

Sin dalla sua nascita, “Il Mandracchio” si occupa anche 
di attività editoriale. Fino ad oggi, autonomamente, e per 
conto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 
e della Comunità degli Italiani “Pasquale  Besenghi degli 
Ughi” di Isola, la Redazione ha pubblicato una trentina di 
libri (numerosi dei quali sfogliabili online sul sito internet). 
La maggior parte di essi tratta argomenti legati alla storia di 
Isola, ma vi sono anche volumi dedicati alla cultura e per 
bambini. Il nostro primo volume era dedicato al ventennale 
del coro misto “Haliaetum”, il libro più voluminoso (di ben 
550 pagine) è quello scritto da Corinne Brenko, Alessandra 
Rigotti, Kristjan Knez, Franco Degrassi, Paola Pizzamano e 
Silvano Sau, intitolato “Gli ultimi giorni della Serenissima in 
Istria - L’insurrezione popolare di Isola del 1797”, mentre gli 
autori più prolifici sono Ferruccio Delise e Silvano Sau. 

La Redazione è stata pure promotrice e organizzatrice di 
numerose altre attività: mostre, conferenze e serate culturali. 
Il tutto sempre legato a temi che interessano in prima persona 
la nostra Comunità e la nostra cittadina. Fra le iniziative più 
riuscite: la prima mostra di cimeli storici e oggetti antichi, 
organizzata ancora nella vecchia sede della Comunità, a 
Palazzo Besenghi, oppure la serata dedicata al Risorgimento 
e la ben riuscita e visitata serie di “serate storiche”, portata 
avanti con maestria dall’inossidabile e sempre attivo collega 
di redazione Silvano Sau. 

La Redazione oggi è composta da Claudio Chicco 
(segretario di redazione, articolista e fotografo – però la 
sua specialità sono il pianoforte e la fisarmonica), Marko 
Gregorič (articolista e spesso e volentieri intervistatore e 
anche ricercatore – dato che gli mancano ancora una quaran-
tina d’anni per andare in pensione, è presente in redazione 
quando il tempo glielo permette), Marino Maurel (articolista 
che si occupa in maggioranza di temi legati alla scuola e alla 
cultura – maestro, attore, impegnato in cento posti, ogni tanto 
riesce a partecipare alle riunioni di redazione del lunedì), 
Mario Sancin (informatico, nostro factotum computeristi-
co – sempre presente e pronto ad intervenire sull’online in 
ogni momento), Silvano Sau (commentatore, ricercatore, 
articolista, conferenziere, pubblicista, scrittore, politico e 
via dicendo – impegnato in tutti i settori, quasi ogni mattina 
presente in redazione, sempre dietro il computer a scrivere 
qualcosa di nuovo o a sfornare qualche nuova iniziativa), 
oltre che dal sottoscritto che, bene o male, ne coordina il 
lavoro (naturalmente in costante collaborazione con il resto 
della redazione) e si diletta ad impaginare le varie pubblica-
zioni e a tempo perso suonare qualche strumento musicale 
o aggiustare qualche apparecchio elettronico. Un mese fa la 
redazione è stata arricchita da una nuova e giovane forza: 
Corinne Brenko che ha già esperienze giornalistiche (alla 
Radio) e pubblicistiche. Non bisogna però dimenticare 
nemmeno gli ex collaboratori: Claudio Moscarda (primo ca-
poredattore responsabile), Bojana Pevec, Claudia Raspolič, 
Gianfranco e Roberto Siljan e Pino Trani. 

Per quel che riguarda il nostro lavoro futuro, continue-
remo a dedicare la nostra attenzione ai problemi che ci af-
fliggono, ma cercheremo anche di parlare delle cose positive 

La redazione brinda dopo aver controllato gli ultimi numeri 
del 2011 (Mandracchio 375 e Voce del mandracchio 67) - 
Marino Maurel è nascosto dietro la macchina fotografica...
che si stanno facendo, dell’attività delle nostre associazioni 
e Comunità, dei nostri progetti. La Redazione del Mandrac-
chio continuerà ad essere promotrice di manifestazioni come 
conferenze, rassegne e mostre, mentre nell’ambito della no-
stra attività editoriale (alcuni dei numerosi libri, sono andati 
letteralmente a ruba) stiamo per pubblicare tre volumi (il 
quarto libro del concittadino e connazionale Ferruccio Delise 
che tratta del triste periodo dell’esodo, una monografia sul 
cimitero di Isola e, in collaborazione con la CI “Pasquale 
Besenghi degli Ughi”, un libro dedicato alle immagini più 
o meno note di Isola). Tuttavia, abbiamo ancora in cantiere 
altri interessanti progetti… Per quel che riguarda il mensile 
“La voce del mandracchio”, vorremmo portarlo a 16 pagine 
a colori (ma purtroppo in questi tempi di crisi e tagli finan-
ziari, sarà piuttosto difficile). Già da tempo in Redazione 
siamo tutti d’accordo di allargare il raggio d’azione del 
“Il Mandracchio online”, che viene visto da un numero 
crescente di visitatori (non solo della nostra zona), almeno 
ai tre Comuni costieri. Purtroppo anche qui siamo legati ai 
mezzi e di conseguenza ai collaboratori. La mancanza di 
questi ultimi è ormai cronica, anche se a Isola ci sono non 
pochi giornalisti connazionali! Visto che non siamo il foglio 
di questa o quella Comunità, ma autonomi siamo nel nostro 
lavoro, una maggiore presenza degli altri colleghi giornalisti 
sarebbe normale, anche perché vogliamo essere una reda-

zione  davvero aperta. Inoltre vorremmo coinvolgere di più 
anche i nostri lettori che sicuramente hanno molte domande 
e proposte. Per questa ragione abbiamo, fra l’altro, deciso di 
essere presenti in redazione ogni lunedì, mercoledì e venerdì 
mattina, a disposizione del nostro pubblico. 

Infine vorrei brindare a questi nostri quattro lustri –  con 
l’auspicio di continuare e migliorare queste nostre esperienze 
giornalistiche, editoriali ed umane.

Andrea Šumenjak

La redazione in riunione a Palazzo Besenghi nel 2003.
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Una delegazione della CAN costiera, guidata dal presidente Alberto Scheriani ei è incontrata a Lubiana con il 
ministro sloveno della cultura Uroš Grilc. I temi dell’incontro  avvenuto su richiesta dalla CAN Costiera sono stati 
diversi e volti a informare il ministro sulla situazione attuale concernente della Comunità Italiana in Slovenia, facendo 
anche il punto sul prossimo futuro, sapendo che il bilancio dello Stato ora in discussione in parlamento prevede nuovi 
tagli nel settore della cultura. 

Una delegazione della CAN Costiera ha 
incontrato a Lubiana il Ministro per la Cultura

Centrale è stato il discorso sul finanziamento. Kristjan Knez ha esposto 
la difficile condizione di gestione del centro culturale “Carlo Combi” a fron-
te di fondi statali sempre minori che non garantiscono lo sviluppo di nuovi 
progetti, sminuendo il ruolo dell’ente stesso. Il presidente Alberto Scheriani 
ha sottolineato la necessità di collaborazione con il ministero per accedere 
ai fondi dell’Unione Europea in modo da integrare i finanziamenti garantiti 
dallo stato, per la quale il ministro Uroš Grilc ha dato piena disponibilità. È 
stato inoltre toccato anche il tema, ancora caldo, relativo ai programmi di 
TV e radio Capodistria, ribadendo nuovamente la necessità di trovare una 
soluzione definitiva riguardo alla visibilità, ora solo temporaneamente risolto, 
chiedendo la collaborazione a livello ministeriale anche con il governo croato 
e la Regione istriana. 

La Can Costiera ha espresso preoccupazione per la gestione dei beni sto-
rici e culturali, ritenuti una ricchezza per la cultura della comunità italiana, 
chiedendo di svolgere un ruolo di filtro in merito alle questioni del territorio 
nazionalmente misto con particolare riferimento proprio alla gestione dei 
beni culturali e storici. Questo tipo di tutela è stata accolta positivamente dal 
ministro che la ritiene sicuramente da inserire nella legge di tutela globale in 
fase di preparazione. Al termine dell’incontro, il ministro Grilc ha espresso la 

volontà di aiutare la comunità italiana anche se purtroppo nel prossimo biennio lo Stato non potrà garantire ulteriori 
fondi, mediante il supporto diretto del ministero nei progetti europei per il periodo 2014-2020. Si è inoltre impegnato 
per accelerare il lavoro della neo costituita commissione governativa per le minoranze confermando il suo interesse 
per la condizione della minoranza italiana.

L’Ufficio governativo per le nazionalità incontra 
la CAN Costiera

Breve incontro conoscitivo a Capodistria della Presi-
denza della Comunità Autogestita Costiera della naziona-
lità Italiana con la responsabile dell’Ufficio governativo 
sloveno per le minoranze, Tamara Vonta. L’organismo è da 
poco inserito a far parte del Gabinetto del Primo Ministro. 
Il presidente della CAN costiera, Alberto Scheriani, ha 
provveduto ad informare dettagliatamente la responsabile 
dell’Ufficio per le nazionalità presso il Gabinetto del Primo 
Ministro sloveno, Tamara Vonta, della situazione e delle 
richieste che sta avanzando la Comunità Italiana, spesso 
anche senza ricevere adeguata risposta. Sistema scolastico 
da rivedere, finanziamenti per le istituzioni minoritarie e 
per le attività culturali, mezzi non finalizzati per la prevista 
base economica, e, non ultime, le previsioni in vista delle 
previsioni di bilancio per i prossimi anni. Come è stato più volte ribadito nel corso dell’incontro, un problema che 
può sembrare di poca importanza per lo Stato può assumere importanza addirittura vitale per una piccola Comunità 
minoritaria. Quando un sistema di tutela registra qualche smagliatura o qualche crepa di funzionamento nel rispetto dei 
diritti minoritari, non è possibile prevedere dove e quando queste crepe avranno termine e quali danni continueranno 
a provocare. Come ribadito dalla responsabile Tamara Vonta, che, accompagnata dall’ex direttore dell’Ufficio, Stanko 
Baluh, ha apprezzato la correttezza dell’esposizione ed ha assicurato il pieno appoggio nel rispetto dei diritti costi-
tuzionali della Comunità Italiana. Proprio per questo – ha sottolineato – sarà necessario arrivare ad incontri regolari 
per affrontare via via tutti i problemi ancora aperti e cercare le soluzioni più appropriate nell’ambito delle possibilità 
concrete. Nel prosieguo della mattinata, Tamara Vonta, anche sottosegretario presso la presidenza del governo, si è 
incontrata con i responsabili dei programmi italiani di Radio e TV Capodistria. 
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Riunita mercoledì 16 ottobre a Palazzo Manzioli l’Assemblea dei soci della Comunità degli Italiani ‘Pasquale 
Besenghi degli Ughi’. Approvati all’unanimità i nuovi regolamenti finanziari, nonché la proposta di programma delle 
attività per l’anno prossimo. È stata sintetica la presentazione del programma d’attività della Comunità da parte della 
presidente Lilia Macchi, che, accanto ai gruppi ormai tradizionali, mette in preventivo anche le spese per una serie 
di nuove iniziative dedicate soprattutto ai ragazzi. Proposto da Katja Dellore, il “Progetto Giovani” mira ad offrire 
una soluzione al problema sempre più pressante della scarsa presenza attiva dei giovani nel contesto della Comunità. 
L’iniziativa, che richiede una stretta collaborazione di tutti i membri della comunità nazionale, è dedicata soprattutto 
ai giovani che rientrano nella fascia d’età tra gli 11 e i 16 anni. Obiettivo del programma è quello di offrire uno spazio 
idoneo alla socializzazione di ragazzi ed adolescenti sotto la supervisione di un adulto che, attraverso un approccio 
didattico e metodologico professionale, sia capace di indirizzarli lasciando loro larga autonomia e potere decisionale 
sulle attività da svolgere, creando al contempo un senso di legame e di appartenenza alla Comunità Nazionale. La 
proposta è stata accolta con molto favore dai membri dell’assemblea. Novità dell’anno prossimo anche il Progetto 
Cinema che, sotto la guida di Ruggero Paghi, propone un laboratorio che prevede lo studio della teorie e della pra-
tica  cinematografica nonché la produzione di un cortometraggio. Con l’anno venturo non verranno però a mancare 
neanche gli impegni e gli appuntamenti relativi ai gruppi storici della “Besenghi”, quali il Coro Haliaetum che per 
l’anno prossimo prevede  una dozzina di uscite ed esibizioni in Italia, Croazia e Slovenia, alle quali viene affiancata 
la partecipazione alle tradizionali rassegne canore isolane, l’Incontro Internazionale di Cori ed il Concerto di Prima-
vera.  Prevista per l’anno prossimo anche una nuova commedia dal gruppo filodrammatico “Piasa Picia” che, dopo il 
successo ottenuto con “Le Storie di avanspettacolo”,  si accinge a proporre una nuova pièce cabarettistica intervallata 
da performances stucchevoli. Proseguono anche le attività di ricerca storica locale e gli incontri letterari, curati rispet-
tivamente da Silvano Sau e Astrid Del Ben. Sono tre le mostre preventivate, invece, dal Fotoclub Besenghi, alle quali 
se ne aggiungono due preparate dal gruppo di pittura. Previsto, per l’anno prossimo, anche il prosieguo delle molto 
fortunate attività musicali guidate da Enzo Hrovatin, affiancate, si auspica, da un nuovo gruppo di ballo. Presentato 
pure il ricco programma sportivo previsto per il prossimo anno.

Approvate alcune modifiche al piano e al bilancio per il 2014, sentita una relazione sul lavoro della Scuola elemen-
tare “Dante Alighieri” ed elette Agnese Babič e Lilia Macchi al Consiglio scolastico. Per quel che riguarda il piano 
d’attività e il bilancio per il 2014, i consiglieri hanno approvato alcune piccole modifiche ad alcune voci che, tuttavia, 
non incidono sui mezzi previsti che devono venir devoluti dallo Stato, dal Comune e dalla Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana Costiera. Nel prosieguo il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, 
presieduto da Astrid Del Ben, ha eletto Agnese Babič e Lilia Macchi al Consiglio scolastico della SE “Dante Alighieri” 
di Isola. Vista l’assenza della preside della scuola elementare, impegnata altrove, ha illustrato ai consiglieri l’attività 
dell’istituto scolastico e dell’asilo la vicepreside Daniela Zaro. Ha osservato, fra l’altro, che quest’anno nelle otto 
sezioni dell’asilo sono stati iscritti 146 bambini, 17 in più rispetto all’anno scorso. Gli iscritti nelle nove classi della 
scuola elementare 107 alunni, uno in più rispetto all’anno passato. Sia la scuola sia l’asilo hanno una ricca schiera 
di attività e progetti. Nel corso del dibattito è stato ribadita la necessità  di instaurare una migliore collaborazione fra 
Scuola e CAN (che è cofondatrice dell’Istituto) e che in occasione delle manifestazioni importanti a scuola accanto a 
quello sloveno, dovrebbe venir eseguito anche l’inno italiano.

Piano finanziario 2014 e attività alla Scuola 
“Dante Alighieri” all’esame della CAN di Isola

Corposo ordine del giorno alla XLV seduta ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, ospite a Palazzo 
Manzioli della CI “Pasquale Besenghi degli Ughi”. Sul tavolo dei lavori la situazione relativa alle iscrizioni presso gli 
istituti scolastici della minoranza. La relazione finanziaria è stata presentata dal presidente della Giunta Esecutiva  Mau-
rizio Tremul: i mezzi finanziari a disposizione dell’Unione Italiana restano grossomodo invariati rispetto al 2013. Sono 
stati messi in evidenza i numerosi progetti edili realizzati nell’ultimo triennio. Grande interesse  pure per la relazione 
sul numero degli iscritti presso gli istituti scolastici italiani in Slovenia e Croazia. Un trend positivo, come rilevato dalla 
titolare del settore scolastico Norma Zani: “Dal 2007 abbiamo registrato un costante incremento delle iscrizioni presso 
gli asili e le scuole elementari in lingua italiana, con ben 500 alunni in più rispetto a sei anni fa. In totale i ragazzi che 
frequentano le scuole della minoranza sono 4336, di cui 1042 in Slovenia, 2469 nell’Istria croata e 825 tra Fiume e Zara. 
Sul tavolo dei lavori pure la relazione sui progetti candidati dall’Unione Italiana al bando della Regione Veneto (L.15/94) 
per il recupero del patrimonio di origine veneta, ad opera di Marianna Jelicich Buić (Responsabile settore cultura), co-
adiuvata da Marko Gregoric dell’Ufficio Europa di Capodistria. A margine dei lavori è stata espressa all’unanimità la 
soddisfazione per la recente apertura dell’Asilo Italiano a Zara, un progetto sostenuto dai fondi dell’UI. Sempre per restare 
in regione (Dalmazia), su proposta della Prof.ssa Zani, la prossimo seduta della GE UI verrà organizzata il 30 novembre 
a Spalato. In quella data chiuderà i battenti il Consolato Italiano, “ed è per questo motivo che la Giunta Esecutiva, si 
riunirà a Spalato per dimostrare la vicinanza e il sostegno dell’Unione Italiana alla locale Comunità degli Italiani”.

A Isola la Giunta Esecutiva di Unione Italiana

Assemblea della CI “Pasquale Besenghi degli Ughi”
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Partiamo subito dalla carica che ricopri. Da circa un 
anno sei il direttore del Centro per la cultura, lo sport e 
le manifestazioni di Isola. Potresti riassumere in un paio 
di frasi la funzione e le prerogative di questo Centro?

Il Centro è stato fondato più di dieci anni or sono dal 
Comune di Isola. Il fine ultimo del suo operato è quello di 
occuparsi della sfera sociale dei nostri cittadini o come si 
può dedurre dal nome stesso, della cultura, dello sport e del-
le manifestazioni. Un’attività variegata e molto complessa, 
che vede coinvolti diversi attori. Oltre ad avere in gestione 
la maggior parte degli impianti sportivi e culturali, per un 
totale di 15 immobili di proprietà comunale, il Centro per 
la cultura, lo sport e le manifestazioni è anche responsabile 
di quanto di bello accade a Isola. Infatti, la stragrande mag-
gioranza degli eventi che si svolgono durante tutto l’anno 
viene organizzata dal nostro Centro e rende Isola vivace e 
attraente anche per i visitatori.  

Che tipo di turismo abbiamo a Isola? Qual è il vi-
sitatore “medio”? Ovvero cosa cerca a Isola, quanto si 
ferma e da dove proviene?

Le attività del Centro sono un valore aggiunto all’of-
ferta turistica. Lo scopo, alla fine, è comune: far sentire 
bene il cittadino e anche il visitatore. Il nostro turismo è 
sicuramente incentrato sull’enogastronomia, sul relax e 
sulla permanenza in natura. Molti sono i visitatori dall’in-
terno della Slovenia che vengono a Isola in occasione di 
feste enogastronomiche quali la Festa delle olive, del vino 
e del pesce o la Festa dei pescatori per trovare un po’ di 
relax e divertimento. Il nostro intento è quello di proporre 
una quanto più variegata offerta di eventi. È un’impresa 
non facile soddisfare i gusti di tutti, ma l’affluenza degli 
ospiti alle nostre manifestazioni è sempre grande, pertanto 

Isola è una destinazione ambita da molti, soprattutto da 
una popolazione di età avanzata o da famiglie. Un salto di 
qualità rappresenterebbe a mio avviso il turismo termale, 
di cui si è parlato in diverse occasioni. Tutta la zona co-
stiera, da Capodistria fino a Punta Gallo, tra qualche mese 
potrà venir sfruttata a scopi turistici. Per non parlare della 
zona dell’Arrigoni. Combinando il turismo termale con 
centri specializzati per la preparazione degli sportivi, per 
esempio, si farebbe il salto di qualità nell’attuale offerta 
turistica della nostra zona.

Per quanto riguarda le manifestazioni culturali e gli 
eventi d’intrattenimento, come reputi l’offerta a Isola? 
Non solo estiva, ma anche quella invernale.

Indubbiamente si potrebbe fare molto di più, ma spesso 
sono le risorse, non solo finanziarie ma anche umane e 
infrastrutturali, che si hanno a disposizione, che condi-
zionano e dettano il risultato. Una grossa manchevolezza 
che ho notato durante il mio periodo al Centro è la cronica 
mancanza della promozione delle nostre attività. In tal 
senso credo si debba fare molto di più e raggiungere un 
raggio d’azione quanto più ampio. Un ottimo esempio di 
buona prassi è il Cinema d’essai Odeon, parte del nostro 
Centro, che quest’anno festeggia il suo 10° anniversario. 
Il cinema di Isola è specifico e vuole rimanere tale. Infatti, 
la programmazione è di tipo “art” quindi proponiamo film 
non hollywoodiani e il nostro intento è quello di offrire 
al pubblico qualcosa di più rispetto alla mera proiezione 
del film. Abituali sono, infatti, gli incontri dal vivo con 
attori, registi o produttori che ospitiamo di tanto in tanto. 
In queste occasioni abbiamo spesso avuto il tutto esaurito 
e ne siamo particolarmente fieri, soprattutto considerando 
la situazione nella quale versano molti cinema europei 
cittadini costretti, a causa dei nuovi cinema multisala, a 
chiudere i battenti. Il Cinema Odeon, invece, riscontra 
negli ultimi anni un significativo aumento di visitatori e 
ciò ci rende particolarmente contenti. Questo soprattutto 
grazie all’attività promozionale che è stata portata avanti 
da diversi anni, quale: facebook, pagina internet nuova, 
mailing list, ecc. 

Sovente alle manifestazioni culturali il bilinguismo 
non viene rispettato. Secondo te si può fare qualcosa per 
migliorare la situazione? A parte il sindaco, sono pochi 
coloro che badano a questa che non dovrebbe comunque 
essere solamente una mera formalità….

La problematica relativa alla manchevole applicazione 
del bilinguismo è nota e non va considerata solamente una 
realtà del nostro Comune. L’applicazione del bilingui-
smo dovrebbe venir considerata come una questione che 
necessita innanzitutto di un sistema o strategia e questo 
sistema dovrebbe venir regolato dall’alto, ossia dallo Stato, 
che dovrebbe vigilare e valorizzare la varietà linguistica, 
culturale e identitaria. In altre parole, lo Stato dovrebbe in 
prima linea preoccuparsi che quanto garantito dalla Costi-
tuzione venga poi anche applicato. Quando notiamo che il 
bilinguismo non viene applicato, bisognerebbe intervenire 
alla radice del problema. Sappiamo bene che la base di 
ogni società è fondata sull’istruzione, pertanto, reputo che 
in primis andrebbe rivisto il sistema scolastico, che non è 
assolutamente incline verso l’educazione al bilinguismo 
e la conoscenza dell’altro in generale. Nel nostro piccolo 
possiamo solamente costatare quanto il sistema, in termini 

La nostra intervista: Andrej Bertok
In questo numero della Voce del mandracchio la nostra intervista è dedicata ad Andrej Bertok, direttore del Centro 

per la cultura, lo sport e le manifestazioni di Isola.
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di applicazione del bilinguismo, funzioni o meno. Come 
rilevi, infatti, sono effettivamente pochi coloro che sen-
tono la necessità, e non il dovere, di parlare in italiano in 
pubblico…

Nello svolgimento della tua funzione, quali sono le 
difficoltà che incontri più spesso?

Attualmente il problema maggiore è rappresentato 
dalla situazione economico-finanziaria nella quale vivia-
mo. La cultura e lo sport, infatti, sono i primi settori che 
risentono di tale difficoltà. Indubbiamente, l’aspetto più 
critico è rappresentato dallo stato di degrado nel quale si 
trovano molti degli immobili dei quali siamo gestori. Va 
comunque detto che attualmente sono in atto importanti 
investimenti che il Comune di Isola sta portando a termi-
ne e che miglioreranno di molto la qualità della cultura e 
dello sport. Vanno ricordati la digitalizzazione del Cinema 
Odeon, per quanto riguarda la cultura, mentre per lo sport 
la sostituzione dell’attuale erba naturale con quella sintetica 
dello Stadio Comunale e la ristrutturazione del tetto del 
Palazzetto dello sport in Via del Carso.

Come valuti l’offerta culturale della CNI a Isola, 
intesa come CAN e le due Comunità? 

Non credo sia cosa non nota, che il Manzioli, come lo 
chiamiamo usualmente, è un importante centro di aggre-
gazione e di ritrovo di molti Isolani, sia della minoranza 
che non. Sembra essere la seconda casa di molti di noi e 
questo grazie agli sforzi di tutti gli operatori della CNI di 
Isola. L’offerta culturale è variegata e cospicua. Forse ciò 
che manca sono attività rivolte ai giovani. Sono però co-
sciente della difficoltà di attrarre i giovani alla cultura, ma 
ultimamente con il supporto di alcuni attivisti molte cose in 
questo senso stanno andando verso il verso giusto. Anche 
questo potrà ulteriormente avvicinare i giovani alla CNI 
e sviluppare in loro il senso di appartenenza, la coscienza 
civica e la consapevolezza di fare qualcosa per il gruppo, 
per la società, per la Comunità, per la nostra città. Rimane 
a mio avviso la nota dolente, ossia la compresenza di due 
Comunità a Isola. Taluni mi dicono che tale divisione risulta 
essere utile all’offerta più ampia, ma sono dell’opinione 
invece che le divisioni all’interno di una stessa Comunità 
non giovino e non portino ai frutti che tutti vorremmo 
vedere. Pertanto, sarei il primo a firmare l’Atto costitutivo 
di una nuova Comunità degli Italiani di Isola che unisca le 
due esistenti. Chiaramente non è l’atto formale che è im-
portante, ma il ricongiungimento, soprattutto di determinate 
persone all’interno della nostra Comunità credo però che 
sia un’impresa non semplice.  

Tu stesso sei un attivista della CI Besenghi degli 
Ughi, ti conosciamo soprattutto per la compagnia 
teatrale. Un pensiero per questa tua, chiamiamola… 
passione?

La nostra compagnia “Piasa picia” è innanzitutto una 
compagnia di amici, ossia di persone che hanno coltivato 
negli anni un rapporto di amicizia. Lo scopo principale di 
tale attività è quello di preservare e produrre cultura in lin-
gua italiana, ma è anche quello dello stare bene assieme, di 
divertirsi e soprattutto di staccare dalla routine quotidiana. 
Per questo motivo anche sul palco, grazie pure al regista 
Ruggero Paghi, ci troviamo bene e abbiamo imparato i 
primi passi dell’arte teatrale. Oltre che della filodrammatica 
sono anche membro del Direttivo della Comunità Besenghi 
e anche questa è un’esperienza nuova per me, non sempre 
facile, perché soddisfare le volontà e le esigenze di molti 
non è cosa semplice.

Prima di approdare al Centro per la cultura, lo sport 
e le manifestazioni di Isola, hai lavorato per cinque anni 
all’Unione Italiana a Capodistria. Che ricordo hai di 

quell’esperienza?
Sono stati cinque anni molto intensi e significativi per 

la mia crescita sia professionale, sia personale. Ho avuto 
modo di lavorare su diversi progetti e attività di svariato 
genere, ho collaborato alla realizzazione di importanti 
iniziative, quali la partecipazione dell’Italia alla Capitale 
europea della Cultura a Maribor e ovviamente tutta una 
serie di progetti europei di cooperazione transfrontaliera 
che mi hanno visto coinvolto in diverse attività. Il ricordo 
più bello sono indubbiamente i colleghi, ossia il collettivo 
dell’Unione Italiana e le persone con le quali ho collaborato 
durante questo periodo. 

Parliamo del tuo percorso formativo…
Dopo aver concluso la Scuola Media Pietro Coppo di 

Isola ho continuato gli studi universitari a Trieste presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia. In quel periodo avevano 
attivato un nuovo corso di studi, che mi aveva affascinato: 
Interculturalità. Già da allora ero convinto dell’idea euro-
pea. Interculturalità, infatti, tra le altre cose offriva anche 
un percorso incentrato su tematiche legate all’integrazione 
europea. Dopo aver sostenuto l’esame di Sociologia del 
confine, ho scoperto un mondo a me del tutto nuovo. Non 
avevo mai pensato che a livello mondiale le frontiere 
potessero dar vita addirittura a centri di studio sociologici 
riguardanti il confine, il suo impatto sulla popolazione, 
ecc. Dopo la tesi di laurea sulla cooperazione transfron-
taliera tra Slovenia e Italia sono così giunto anche al mio 
primo impiego presso l’Euroservis di Trieste, ditta gestita 
da appartenenti della Comunità slovena di Trieste, che si 
occupa di progetti europei. Da lì, ho poi continuato il mio 
percorso professionale all’Ufficio Europa dell’Unione Ita-
liana di Capodistria e contemporaneamente ho intrapreso 
gli studi post laurea a Gorizia, presso l’Istituto di Sociolo-
gia Internazionale (ISIG). Sotto l’egida del prof. Alberto 
Gasparini ho concluso il Dottorato di ricerca su tematiche 
legate alla cooperazione transfrontaliera, viste da un’ottica 
particolare, ossia quella della collaborazione tra due realtà 
minoritarie, quella Italiana in Slovenia e Croazia e quella 
Slovena in Italia. 

Una persona che vorresti ringraziare…
Professionalmente la prima persona che mi viene in 

mente è il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana, Maurizio Tremul, un grande maestro non solo dal 
punto di vista professionale, ma anche un maestro di vita. 
È stato non solo un datore di lavoro, ma rimane anche un 
amico che mi ha aiutato molto a crescere. Per questo gli 
sarò sempre grato per la fiducia e gli insegnamenti che mi 
ha dato. L’aspetto più importante che ha saputo coltivare 
è l’atmosfera positiva nel nostro collettivo, la quale ci ha 
poi aiutato a realizzare importanti progetti di cui l’Unione 
Italiana era partner. Per questo lo considero una persona 
molto capace e soprattutto di ampie vedute. 

Cosa farai da grande?
Sicuramente continuerò a fare un lavoro dinamico, 

questo per certo. Mi piacerebbe in un futuro lavorare anche 
in un ambiente internazionale, a stretto contatto con la gente 
e magari di diverse nazionalità.

Un augurio a tutti i connazionali, o se preferisci, 
semplicemente a Isola… 

L’augurio che potrei fare è quello di cercare di coltivare 
quotidianamente un rapporto buono con chi ci sta vicino. 
Non è cosa facile, ma nella vita ci vuole molta pazienza e 
perseveranza. Un augurio di rispetto reciproco e di vedere 
il mondo e la vita come un bicchiere mezzo pieno, ci aiu-
terebbe spesso a scavalcare le difficoltà quotidiane. 

Marko Gregorič
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Il cimitero storico di Isola, sito in Callelarga vanta in questi giorni il 130.esimo anniversario dell’inaugurazione, 
avvenuta – come testimoniato dal parroco isolano di allora, mons. Giovanni Zamarin nell’ottavo libro dei defunti 
– il 2 Novembre del 1883.

130 anni del Cimitero storico di Callelarga

La storia del cimitero di Isola, o meglio dei cimiteri 
che hanno preceduto l’attuale, è alquanto lunga e, per 
quanto modesta, interessante. Sulla base di documenti 
conservati sia all’Archivio regionale di Capodistria che 
presso la Sovrintendenza di Pirano, Isola, come buona 
parte delle località in Europa, era solita seppellire i propri 
defunti nello spazio adiacente la Chiesa di San Mauro e, 
ma valeva soltanto per i più abbienti, anche all’interno 
del Duomo.

 A partire dal 1643, al tempo del parroco Marino 
Contesini, il cimitero venne spostato a Punta Gallo, oc-
cupandone praticamente tutta la superficie. Il nuovo sito 
si mantenne per circa due secoli e mezzo, tanto che nel 
1820 si stavano preparando dei progetti di riassestamento 
e di ammodernamento, che soltanto in minima parte ven-
nero anche realizzati. Da uno schizzo del 1821 è visibile 
la proposta di suddividere il cimitero in più settori e di 
collegare la zona al Duomo con una strada migliore di 
quella esistente. Il progetto non venne portato a termine in 
quanto, ad un certo punto si preferì trasferirlo, visto che le 
mareggiate avevano incominciato ad erodere il terreno. Si 
decise la traslazione delle tombe nell’area alle spalle del 
“primo ponte”, sul terreno denominato “Cavo dei fossi”, 

ma - come risulta da documenti della parrocchia isolana 
- allora conosciuto come “Callelarga”. Con questo nome, 
infatti, viene citato il nuovo cimitero dal parroco Zamarin 
in una nota redatta per ricordare venne inaugurato il gior-
no dei Santi, 2 novembre 1883.  Nel libro dei morti della 
parrocchia isolana è documentato, inoltre, che l’ultimo 
isolano sepolto nell’antico cimitero di Punta Gallo il 25 
ottobre 1883 è stato un certo Pietro Perentin.. 

Per realizzare il trasferimento, fu necessario un ac-
cordo tra il podestà ed i proprietari dei terreni. Tra i nomi 
che figurano, oltre a quello del parroco Lugnani, alcuni 
Degrassi, un Perentin ed un non meglio identificato Be-
senghi. Perito Domenico Russignan. 

La cappella dedicata, come da tradizione a San Mi-
chele, venne innalzata al centro del nuovo camposanto 
ed ultimata il 7 maggio del 1886. A consacrarla è stato il 
vescovo Glavina il 29 giugno del 1887. Da ricordare, che 
una piccola cappella dedicata a San Michele esisteva già 
nel cimitero di Punta Gallo, in quanto è noto che l’arcan-
gelo S. Michele è per tradizione il Santo che accompagna 
le anime alla vita eterna.

Il nuovo cimitero mantenne la sua forma e dimensione 
originaria fino ai primi anni ‘60 del secolo scorso. Venne 
progettato come la maggior parte dei cimiteri istriani e 



9
La voce del mandracchio, 1/11/2013

ultimato appena nel 1929, impreziosito dalla presenza di 
alti e poderosi cipressi sempreverdi lungo i viali che attra-
versano il sito. Progetti di ampliamento e di ristrutturazione 
preparati dal tecnico comunale Ettore Longo risalgono al 
1944,  ma, causa le note vicende che coinvolsero tutto il 
territorio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non 
vennero mai realizzati.

Il cimitero è situato a est del centro storico di Isola, 
lungo la strada che collega la città a Capodistria e che 
ormai pochi Isolani ricordano essere la strada che passava 
sul “primo ponte”.

Questa parte del cimitero rappresenta un’importante 
testimonianza storica della popolazione isolana degli ul-
timi due secoli, anche se - soprattutto nell’ultimo mezzo 
secolo - molte di queste testimonianze (lapidi ed epitaffi) 
sono andate perdute. Proprio per questi motivi il Decreto 
che proclama il Cimitero monumento storico e culturale 
cittadino assicura la necessaria tutela per conservare ai 
posteri un importante documento della storia isolana.

Il 27 Gennaio 2011, su iniziativa dei consiglieri italia-
ni, il Consiglio Comunale di Isola ha proclamato all’una-
nimità il Cimitero isolano monumento di interesse locale, 
in quanto avente caratteristiche di monumento storico, 
culturale, memorialistico ed architettonico. Nel documen-
to, redatto in stretta collaborazione con l’Unità piranese 
della Sovrintendenza ai beni culturali della Slovenia, che 
ha provveduto a tracciare un profilo storico-artistico del 
camposanto isolano, sono stati stabiliti anche i criteri di 
tutela dei singoli monumenti tombali e dell’aspetto gene-
rale del cimitero.

Silvano Sau

Laboratorio di storia isolana: consacrazione della 
Chiesa di San Mauro
In occasione del 460.esimo anniversario della 
consacrazione del Duomo di Isola, venerdì 25 ottobre a 
Palazzo Manzioli Silvano Sau ha tenuto una conferenza 
sul processo di costruzione e di allestimento della chiesa 
di San Mauro. Correva l’anno 1547 quando la cittadina 
di Isola vide completata la costruzione del nuovo edificio 
di culto, fortemente voluto dagli Isolani, come attestano 
gli scritti del vicedomino Pietro Coppo e del parroco 
Domenico Vascotto. I lavori, infatti, vennero finanziati 
attraverso tasse speciali e donazioni da parte delle 
congregazioni cittadine quali le confraternite del Corpo 
di Cristo, di San Mauro o di Sant’Antonio. Isola dovette 
comunque attendere altri sei anni per l’apertura della 
nuova Chiesa la cui consacrazione fu affidata, nel 1553, 
al vescovo Tommaso Stella. Nel Duomo di San Mauro è 
oggi possibile ammirare dipinti quali la “Deposizione di 
Cristo” di Palma il Giovane o il “San Sebastiano” di Irene 
di Spilimbergo, l’allieva di Tiziano che raggiunse una 
considerevole fama in patria e fu ammirata da personaggi 
quali Apostolo Zeno, Giorgio Vasari e Torquato Tasso 
che le dedicò un sonetto. Gli affreschi ed i dipinti che 
abbelliscono la Chiesa sono caratterizzati dall’attenzione 
per l’anatomia umana, l’espressività emotiva dei volti, 
la prospettiva ed il ritorno all’essenziale, e riflettono 
parte di quel processo che riportò in auge la centralità 
dell’individuo, il trionfo pagano per la gioia di vivere, 
ma anche l’incertezza e l’angoscia di mondo non più 
delineato da sistemi comprensibili ed immutabili come 
quello Tolemaico. Le correnti dell’Umanesimo e del 

Rinascimento che caratterizzarono il mondo culturale e 
politico Europeo sino al finire del 16. secolo, trovarono 
espressione e terreno fertile anche ad Isola che, grazie 
al dominio della Serenissima, venne inglobata in un 
processo che contribuì a delineare l’identità e la società 
occidentale contemporanea. L’ultimo appuntamento con 
il Laboratorio di Storia Isolana è previsto per venerdì 
28 novembre con la presentazione del nuovo libro di 
Ferruccio Delise dedicato all’esodo degli anni 1953-56. 
In occasione dell’incontro, l’autore verrà insignito del 
Premio “Isola d’Istria” per il suo infaticabile lavoro di 
ricerca storica ed archivistica.
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Nuovo appuntamento, dopo quello intitolato “Fregole favolose” tenutosi nel mese di aprile, con il laboratorio 
creativo organizzato dalla CI “Pasquale Besenghi degli Ughi” e guidato da Fulvia Grbac e Katja Dellore che hanno 
proposto, ad una ventina di bambini presenti, un’esperienza artistica incentrata sul tema dello spazio. Avvalendosi 
di un approccio che ormai le caratterizza, le mentori hanno iniziato il laboratorio con la drammatizzazione attiva del 
racconto intitolato “Girotondo tra le stelle”. La storia, scritta da Fulvia Grbac, viene strutturata in mondo da stimo-
lare la creatività figurativa e l’immaginazione dei bambini che, attraverso l’esperienza teatrale, hanno “rivissuto” le 
vicende narrate. I partecipanti sono stati poi incoraggiati a scegliere in maniera autonoma, tra ai materiali riciclati a 
disposizione, le forme e i colori con le quali realizzare l’elaborato finale, ossia una navicella spaziale. Il laboratorio 
creativo gratuito, atto anche a promuovere l’uso della lingua italiana tra i giovani, invita tutti i bambini interessati a 
partecipare al prossimo appuntamento previsto per il 16 di novembre.

Bambini al Manzioli al laboratorio creativo

Breve sosta a Palaz-
zo Manzioli dell’Isolano 
ex campione olimpico e 
mondiale di pugilato, Nino 
Benvenuti, per un’intervista 
ai programmi italiani di TV 
Capodistria. Occasione per 
un simpatico incontro con 
i connazionali isolani. Che 
sia stato il Miracolo di San 
Mauro, che domenica 20 
ottobre ha trasformato Isola 
all’insegna della tradizione 
medievale, a far coincidere 
la presenza dell’Isolano, 
Nino Benvenuti, campione 
olimpico e mondiale di 
pugilato, nella nostra e sua 
città e a farlo incontrare con 
un gruppo di connazionali. 
Motivo della visita a Palaz-
zo Manzioli un’intervista da 
realizzare per i programmi 
italiani di TV Capodistria. 

Nino Benvenuti a Palazzo Manzioli 

Come noto, è recente la pubblicazione in Italia del volume di memorie intitolato “L’Isola che non c’è” scritto assieme  
al giornalista Mauro Grimaldi. Come ha voluto sottolineare, Benvenuti non ha mai dimenticato la sua città e, negli 
ultimi anni, le sue visite sono più frequenti. “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 pugilato. 
Ricordiamo che Nino Benvenuti è stato ospite di Isola e anche della nostra Comunità, dopo l’uscita del suo primo volume 
“Il mondo in pugno”, con prefazione di Gianni Minà. Durante una breve chiacchierata con Silvano Sau, appena arriva-
to, ha assicurato una sua presenza a Palazzo Manzioli nel prossimo anno per parlare di sé e delle proprie vicissitudini 
personali e sportive affrontate, come ha detto, senza mai dimenticare la città che aveva lasciato tanti anni fa.
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Domenica 20 ottobre, per un paio d’ore, cittadini e visitatori 
di Isola hanno potuto apprezzare il corteo con musiche, balli 
e costumi medievali che è sfilato lungo le rive sino al molo, 
a testimoniare l’ormai tradizionale amicizia isolana con la 
città gemellata di Tolentino e in onore al Miracolo di San 
Mauro e della colomba di pace con il ramoscello d’ulivo. 
E, al molo, belli gli interventi dei due sindaci, Giuseppe 
Pezzanesi e Igor Kolenc. Nel corso della giornata, a ricordare 
l’anniversario della leggenda isolana, numerose iniziative, 
tra cui anche una regata internazionale di canotaggio sulla 
distanza di 500 metri, con partenza e traguardo sul molo 
d’approdo. Nel pomeriggio Piazza Manzioli e via Verdi con 
bancarelle offrivano  tipici prodotti locali. Ad organizzare le 
manifestazioni per la ricorrenza tradizionale il Municipio, il 
Centro Culturale e l’Ente turistico, a dimostrazione che per 
riportare la città in un’atmosfera di festa gioiosa, in fondo, 
spesso basta solo un po’ di buona volontà e, naturalmente, 
di fantasia che scaturisca dagli eventi dei secoli passati. Da 
chiedere come mai anche a Isola non si pensa ad una qualche 
associazione di giovani e volonterosi che possa riportare a 
galla le antiche tradizioni urbane della nostra città e, magari, 
con tanto di stendardi, rullio di tamburi e costumi d’epoca, 
ricambiare la visita degli ospiti di Tolentino. 
Alla vigilia della festa dedicata al miracolo di San Mauro, una 
delegazione della città gemellata di Tolentino si è incontrata 
nel pomeriggio a Palazzo Manzioli con una rappresentanza 
della Comunità Italiana. Presente anche il Console generale 
d’Italia a Capodistria, Maria Cristina Antonelli. Tra gli altri, 
a porgere il saluto di benvenuto la presidente della Comunità 
Autogestita, Astrid Del Ben, e il vicesindaco Felice Žiža.  
L’incontro è stato organizzato con la collaborazione del 
Comune e del Centro Culturale isolano.

Festa del miracolo di S. Mauro

Continua la pluriennale collaborazione, nata nel 1999, tra la 
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola ed il Serenade 
Ensamble di Muggia che l’undici ottobre a Palazzo Manzioli 
ha presentato una selezione di brani tratti dal periodo giovanile 
del compositore tedesco Ludwig van Beethoven. Ad aprire il 
concerto, il Quintetto Opus 16 di ispirazione mozartiana, nella 
versione per pianoforte, violino, clarinetto,  corno e fagotto. 
Composto nel 1796, l’Opus già presenta i tratti tipici che 
caratterizzano il lavoro del maestro tedesco, quali l’attenzione 
contrappuntistica e l’equilibrio dialogico tra gli strumenti. È 
seguito poi il Sestetto Opus 71 per due clarinetti, due corni e 
due fagotti. Nei quattro movimenti che compongono il brano, 
ancora legati alla musica da camera settecentesca, si riscontrano 
numerosi riferimenti massonici, quali la ripetizione del numero 
tre - simbolo dell’ordine cosmico - o la predilezione per gli 

Musiche di Beethoven al Manzioli

strumenti a fiato, tradizionalmente usati nelle cerimonie delle Logge. Il gruppo Adria Consort, attivo da circa 2 anni, è composto 
da Matteo Zanetti (pianoforte), Giulia Fonzari (clarinetto), Cristiano Velicogna (clarinetto), Luka Grego (corno), Andraž Sfetez 
(corno), Elisa Pacorig (fagotto), Giacomo Sfetez (fagotto) e Silvano Perlini (violino). Alla serata, organizzata dalla CI “Dante 
Alighieri”, presenti anche il Console Generale d’Italia a Capodistiria, Maria Cristina Antonelli, e numerosi ospiti muggesani.
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Serata, al Cinema d’Essai di Isola, dedicata a due mostri 
sacri della cinematografia mondiale, lo sceneggiatore Ennio 
Flaiano e Federico Fellini, dei quali hanno parlato gli ospiti 
della manifestazione il regista Steve della Casa e il produttore 
Maurizio Tedeschi.

Presentato a Palazzo Manzioli il libro della scrittrice e 
insegnante Roberta Sorgato “Cuori nel pozzo: Belgio 1956. 
Uomini in cambio di carbone”. Ospite della CI “Dante 
Alighieri” anche il presidente dell’Associazione “Veneziani nel 
mondo”, Bruno Moretto.

Mostra collettiva degli artisti del La‘v’oratorio di ceramica di 
Muggia all’insegna del “far ceramica in compagnia – sul filo 
della tradizione”. Ai presenti anche il saluto del vicesindaco della 
vicina città, Laura Marzi.

Ospite della CI “Pasquale Besenghi degli Ughi”, la compagnia 
“Tutto fa broduei” ha presentato una carrellata di successi 
sanremesi che ripercorre la storia del Festival visto in chiave 
triestina e in cui il pubblico ha potuto trovare certamente anche 
la propria canzone preferita.

Si è tenuta al teatro cittadino, una serata di teatro amatoriale 
presentato dai più giovani attivisti delle comunità degli italiani 
di Umago, Matterada, Verteneglio e della CI “Dante Alighieri” 
di Isola.

Il cantante-chitarrista triestino Franco Bussoni, ospite della CI 
“Dante Alighieri”, ha intrattenuto i presenti con canti popolari e 
melodie tradizionali.


