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L’opinione 
di Silvano Sau
Dicono che, in quanto appartenenti  alla Comunità italiana in Slovenia, dovremmo ritenerci particolarmente 
fortunati poichè, per norma di legge, possiamo partecipare alla gestione della cosa pubblica, ivi inclusa quella 
della nostra posizione minoritaria, con il doppio voto.  In un anno che si preannuncia elettorale, come questo 
2014,  dicono, che ciò potrebbe trasformarsi addirittura in un privilegio non giustificato. Mi pare sia stato Lu-
cio Anneo Seneca a sentenziare, tanti secoli fa, che “non esiste vento favorevole per quel marinaio che non sa 
dove vuole andare”. Sicuramente, a livello locale, la situazione minoritaria  può vantare una brezza costante 
che alimenta le vele della nostra imbarcazione: la nostra presenza nei Consigli Comunali garantisce comun-
que una possibilità di intervento nella gestione del territorio, pur se limitato soltanto ad alcune zone dell’area 
municipale.  Più problematico, invece potrebbe essere valutato l’uso del doppio voto nell’ambito delle elezioni 
politiche. Tanto da indurre i più diversi schieramenti, di destra e di sinistra,  a non ritenere questa nostra pos-
sibilità una risorsa del sistema democratico. E lo sta dimostrando con l’approvazione di leggi che mettono non 
solo il naso, ma anche il dito, nelle regole che stabiliscono il nostro diritto di poter esercitare il doppio voto. 
Regole che vengono approvate senza tener conto della disapprovazione minoritaria, magari con chi di dovere, 
sempre pronto  a girare la testa dall’altra parte. Quest’annata elettorale, poi, oltre alle nuove leggi sugli elen-
chi elettorali minoritari, probabilmente, comporterà anche la creazione di una nuova Comunità minoritaria 
da inserire nel previsto nuovo Comune di Ancarano ed il suo inserimento negli organi di autogestione locali e 
regionali. Mi pare sia stato sempre il vecchio Seneca a sentenziare che “il futuro dipende dal fatto se si ha in 
pugno il presente”. In pratica è come ritornare alla logica di quel marinaio che è ancora in attesa del vento 
favorevole, pur se non sa ancora dove vuole andare.

Seduta movimentata del Consiglio della CAN

Mercoledì 5 febbraio si è tenuta una riunione del 
Consiglio della Comunità Autogestita della Naziona-
lità Italiana di Isola, guidata dalla presidente Astrid 
Del Ben. Ad agitare la riunione alcune mozioni al 
Regolamento di Casa Manzioli, contrastate da alcuni 
consiglieri ma approvate poi a maggioranza. Accan-
to a temi di ordinaria amministrazione, il massimo 
organo della CAN ha discusso sul contratto di co-
finanziamento da parte del Comune per il 2014. La 
seduta è iniziata con la proposta di ritiro dall’ordine 
del giorno, per vizio procedurale, del punto riguar-
dante il Regolamento della Casa (Palazzo Manzioli) 
e le mozioni presentate in merito. Mozioni, tramutate 
poi in modifiche del regolamento, che prevedevano la 
modifica di fruizione di alcuni vani della sede della 
Comunità italiana (di proprietà della CAN). Detti 
vani, ora adibiti ad attività culturali e informatiche, 
dovevano essere assegnati ad attività ricreative, 
quali ritrovo per giovani, sala TV, ambienti per il 
gioco delle carte e altre attività sportive interne. 
Modifiche presentate dal consigliere Felice Žiža che 

– a suo dire – esprimevano il desiderio di numerosi 
connazionali di ritornare un po’ ai tempi dei Circoli, 
luoghi di integrazione sociale e culturale. Modifiche 
che “naturalmente, comporteranno qualche modifica 
all’organizzazione del palazzo e al programma e piano 
finanziario delle attività.” Sottolineando l’importanza 
e il generale apprezzamento dei programmi culturali 
finora svolti dalle istituzioni italiane nel palazzo, i 
consiglieri Silvano Sau e Claudio Chicco si sono 
dichiarati contrari alla modifica, in specialmodo in 
ragione della volontà di una parte del Consiglio di 
cambiare la ragione sociale del Manzioli e di voler 
modificare la politica culturale della CAN isolana, e di 
quest’ultima è diretta responsbile, per legge, la CAN 
stessa. La proposta di ritiro del punto di ordine del 
giorno è stata bocciata con sei voti su nove. La mo-
difica del regolamento è stata approvata con sei voti 
a favore, uno contrario e uno astenuto (quello della 
presidente Del Ben). Il consigliere Sau, per questo 
punto dell’odg, ha abbandonato l’aula. Evidente lo 
sfaldamento di una delle liste delle scorse elezioni. 
Oltre a temi di ordinaria amministrazione, il Consiglio 
ha riconfermato i membri della Commissione per il 
premio Isola d’Istria nelle persone di Teura Raschini, 
Claudio Chicco e Selene Mujanović e ha discusso 
sul contratto di cofinanziamento della CAN da parte 
del Comune per il 2014. In merito a quest’ultimo 
si richiederà un incontro con il sindaco per definire 
alcuni dettagli tecnici del documento. 

Infine i membri del Consiglio hanno espresso sde-
gno per non essere stati informati sull’approvazione 
da parte del Parlamento sloveno della tanto osteggiata 
legge sugli elenchi elettorali minoritari.
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Presentata al Manzioli “L’Isola che non c’è più”
Sala nobile gremita per la presentazione della più recente fatica di Silvano Sau, intitolata “L’Isola che 

non c’è più – Isolando tra storia ed immagini”, edito dalla Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 
Ughi” e pubblicato dall’editrice “Il Mandracchio”. 

Come da titolo, il libro contiene 
una vastissima raccolta di immagi-
ni e riferimenti storici della nostra 
cittadina. Dinamica e ricca di im-
magini la presentazione del libro, 
che si è svolta in tandem con l’ex 
giornalista di Radio Capodistria, 
Andrea Šumenjak (nonché graphic 
designer del libro) e lo stesso au-
tore, Silvano Sau, rispettivamente 
nelle vesti di intervistatore e in-
tervistato e viceversa. Sono state 
così esposte alcune caratteristiche 
del libro sia dal punto di vista gra-
fico e dell’impaginazione, sia dal 
punto di vista contenutistico. Come 
rilevato dall’autore, se da un lato 
il libro vuole essere uno strumento 
utile per gli isolani di oggi, d’altro 
canto si presenta come la sintesi 
di quella che è la missione prin-
cipale della Comunità Nazionale 
Italiana, ovvero il mantenimento 
dell’identità culturale, architettoni-
ca e linguistica di Isola. Dalla sua 
costituzione fino ad oggi (si tratta 
di 20 anni) la redazione de “Il Man-
dracchio” ha preparato una trentina 
di libri. Fra questi, con questo più 
recente, tre libri riguardanti imma-
gini di Isola: Isola in 200 cartoline 
(1999), Isola – immagini di una 

storia (2006) e questo più recente, 
l’Isola che non c’è più – Isolando 
tra storia e immagini. Per la mag-
gior parte dei libri pubblicati da “Il 
Mandracchio” l’editore è stata la 
Comunità Autogestita della Nazio-
nalità Italiana di Isola. Due grossi 
progetti: il libro “Gli ultimi giorni 
della Serenissima in Istria – L’in-
surrezione popolare di Isola del 
1797” scritto da Corinne Brenko, 
Franco Degrassi, Kristjan Knez, 
Paola Pizzamano e Alessandra Ri-
gotti, un tomo di 560 pagine, uscito 
dalle stampe nel 2010 e questo 
odierno libro sono stati editi dalla 
Comunità degli Italiani “Pasquale 
Besenghi degli Ughi”. Il libro pre-
sentato nei giorni scorsi a Palazzo 
Manzioli, contiene su 305 pagine 
a colori e b/n ben 485 fra cartoline, 
fotografie e altre immagini – tra 
queste alcune assolutamente inedi-
te, come le panoramiche aeree scat-
tate dall’aviazione austroungarica 
nel 1910, oppure fotografie di Isola 
degli anni cinquanta scattate dal 
nostro concittadino, che oggi vive 
a Trieste, Giovanni Russignan. 
Come sottolineato dall’autore nel 
corso della presentazione del li-
bro, le immagini volutamente non 

sono state sottotitolate, dato che 
parlano da sole. Sau ha ricordato 
inoltre un’altra specificità Isolana, 
rilevando che solo il Comune di 
Isola nella fascia costiera è riuscito 
a dichiarare “bene culturale invio-
labile” alcune aree cittadine, tra cui 
il cimitero storico, sottolineando 
l’importanza di approcci del genere 
nel preservare le peculiarità archi-
tettoniche e culturali della nostra 
zona. Come oramai consuetudine, 
la serata è stata arricchita dalla 
proiezione di numerosi documen-
ti fotografici, perlopiù cartoline 
d’epoca. Documenti che ritroviamo 
nel libro, di cui è stata fatta copia 
omaggio ai presenti in sala. Alla 
presentazione del volume, hanno 
preso parte anche svariate autorità, 
tra cui il Vicesindaco di Isola Felice 
Žiža ed il Presidente della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul. Come detto, 
l’evento è stato organizzato dalla 
Comunità degli Italiani “Pasquale 
Besenghi degli Ughi”, mentre la 
pubblicazione è stata realizzata 
grazie al contributo del Ministero 
degli Affari Esteri Italiano in appli-
cazione delle Convenzioni stipulate 
tra il MAE e l’Unione Italiana.
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Lunedì 10 febbraio Palazzo Manzioli ha ospitato la prima edizione 
del festival enologico “Un mondo di Refosco”. Simposio, workshop, 
degustazioni. Presenti 46 cantine vinicole provenienti da Slovenia, Italia 
e Croazia. Sebbene la prima edizione del festival “Un mondo di Refo-
sco”, nato per promuovere le viti e i vini autoctoni del nostro territorio, 
sia stato importunata da una pioggia pressoché costante, la promessa 
di una giornata dedicata all’enogastronomia istriana non ha mancato di 
attirare un ottimo numero di visitatori. Il ricco programma si è aperto in 
mattinata, nella Chiesa di Santa Maria d’Alieto, con il simposio scien-
tifico dedicato a svariati temi legati al Refosco, dalla storia del vitigno 
alla selezione dello stesso, ma sono anche stati toccati argomenti quali le 
strategie di marketing del prodotto e del suo influsso sulla salute. L’im-
portanza della diffusione di nuove tecniche, informazioni e conoscenze 
sul vitigno ed il vino stesso sono stati evidenziati in apertura da Livio 
Jakomin, dell’Associazione slovena Cavalieri del Vino, che ha notato 
un’importante salto nella qualità del vino prodotto sul nostro territorio, 
frutto della combinazione tra le tecniche di lavorazione tradizionali alle 
quali si sono affiancate le più moderne tecniche di coltura e produzione. 
Dopo il simposio mattutino, l’evento, organizzato da Wine Bar Manzioli, 
Kreativa ADV e Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, 
è proseguito negli spazi di piazza Manzioli, dove diversi produttori locali 
hanno proposto piatti tradizionali - dalla polenta e brodetto al baccalà - che 
meglio si abbinano alla corposità del Refosco e dalla sua versione carsica, 
il Terrano. Palazzo Manzioli ha ospitato invece, 5 laboratori degustativi 
e l’assaggio di ben oltre cento vini di diverse annate proposti da oltre 46 
cantine vinicole provenienti da Slovenia, Croazia ed Italia.

Isola - zona Manzioli, giornata dedicata al 
Refosco e alla gastronomia istriana

Presentato a Palazzo Manzioli il documentario 
“Un Sogno Istriano” di Franco Viezzoli.

Sono state le immagini aree della penisola istriana, caratterizzata dai contrasti cromatici tra il verde brillante della 
vegetazione, il bianco della pietra e l’azzurro del mare, a essere le protagoniste del documentario girato da Franco 
Viezzoli nel 1990, vincitore, quest’anno del primo premio al concorso DIAPORAMA del Club Cinematografico 
Triestino. Si tratta del primo documentario realizzato da Viezzoli sull’Istria alla quale ha rivolto numerosi successivi 
lavori e una serie di monografie, come quelle dedicate a Giuseppe Tartini, alla Parenzana o all’Acquedotto Istriano. Il 
filmato, proiettato al Manzioli, propone le immagini mozzafiato dell’area che va da Sicciole a Lussino e pone in luce 
le bellezze artistiche e naturali della penisola alle quali si accompagna il commento dell’autore che fornisce numerose 
curiosità sul passato storico della regione. Viezzoli, che ha lasciato la sua natia Pirano all’età di 17 anni per finire nel 
campo profughi di Trieste e poi viaggiare, lavorando a bordo di svariate navi passeggeri, in tutto il mondo, ha alle spalle 
più di un centinaio di video documentari ai quali si è dedicato accanto alla passione per la fotografia, il modellismo 
navale e la ristorazione. La serata è stata offerta dalla Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola.
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Chi si ricorda ancora dei veglioni di Capodanno che, fino 
a qualche decennio fa, stavano a segnare l’anno vecchio 
che lasciava il posto a quello nuovo?  Rappresentavano 
una festa che gli Isolani festeggiavano in allegria, riuniti 
in qualche salone per brindare. Da alcuni documenti 
che risalgono al 1945 e che ci sono stati inviati dal 
nostro concittadino Ferruccio Delise, siamo venuti a 
conoscenza, però, di una energica  protesta del parroco 
isolano, don Giuseppe Dagri, contro il Comando tedesco 
della “Landschutz” di stanza a Isola. 
Oltre che al comando tedesco, alcune lettere  sono state 
indirizzate anche al Vescovo Mons. Santin e alla Prefettura 
di Pola e riguardano l’intenzione del Comando tedesco 
di organizzare, in pieno periodo di guerra, dei veglioni 
danzanti nel salone del Conservificio “Arrigoni”.
Riportiamo alcuni stralci della corrispondenza di don 
Dagri, che ci permetterà di farci un’idea della situazione 
isolana, ma anche del carattere battagliero del parroco. 
Tutti i documenti, che conserviamo nella versione del 
testo originale, vanno dal 5 gennaio al 18 febbraio 1945, 
compreso il rapporto del 25 aprile 1945 che li segue, e 
che riassume i danni subìti a Isola, causa lo scoppio del 
porto fatto saltare dai Tedeschi prima di ritirarsi.

La nostra storia: 
Quel veglione di Capodanno del 1945
di Silvano Sau

Mons. don Giuseppe 
Dagri, parroco di 
Isola dal 1936 al 1952, 
che nel dicembre del 
1945 protestò contro il 
comando dei Tedeschi 
di stanza a Isola.

Lettere inviate il 5 gennaio 1945 dal Parroco don 
Giuseppe Dagri al Vescovo Santin, al Comando tedesco 
e al Municipio di Isola:

Eccellenza Ill.ma e Rev.ma

“Mi permetto di farle avere, per conoscenza, copia della 
lettera di protesta che mi sono sentito in dovere di inviare 
a questo Comando della Landschutz, organizzatore di un 
veglione danzante. Pur nella spiacevole convinzione di 
non ottenere nulla sta bene dire a certa gente che non 
tutti la pensano come loro. È stato da me questa sera il 
Comandante a presentarmi le sue scuse e a chiedermi che 
cosa deve fare dal momento che è tutto pronto. Il Podestà, 

con il quale ho conferito in merito, lo consiglierebbe a 
sospendere la manifestazione; il locale Comando tedesco 
invece gli dice che la manifestazione si deve tenere poiché 
gli inviti sono già stati diramati. (...)
Gradisca, Eccellenza, ogni mio ossequio e voglia 
benedirmi.”

Allo Spett. Comando della “LANDSCHUTZ” e allo 
Spett. Municipio  - Isola d’Istria.

“È a conoscenza del sottoscritto che, organizzato da 
Codesto Spett. Comando, è indetto per la notte dal 6 
al 7 m. c. un veglione danzante il cui ricavato, si dice, 
dovrebbe essere devoluto a scopo benefico. Il sottoscritto 
deve meravigliarsi altamente che si possa pensare a simili 
generi di divertimenti – che, oltre al resto, dovrebbero 
essere anche in contrasto con le vigenti disposizioni di 
legge, – mentre tanto si soffre e si piange e mentre la guerra 
continua con la sua furia crudele a seminare distruzioni 
e stragi. E assieme alla sua meraviglia sente il dovere di 
esprimere anche la sua disapprovazione e la sua protesta 
perché nell’organizzazione di tale manifestazione, pur 
ammantata di fine filantropico, vede l’assenza completa 
di comprensione della terribile serietà del momento e un 
insulto atroce alle sofferenze ed al pianto di coloro – e 
sono innumerevoli – che dalla guerra conoscono tutto lo 
strazio. (...)

Dall’Ufficio Parrocchiale di San Mauro Martire Il 
Parroco  Don G. Dagri.”

Il Vescovo non si fece attendere e rispose già il giorno 
successivo:

Al Ven. Ufficio parr. di Isola

“Apprendo con un senso di profondo dolore e con viva 
indignazione, che in quest’ora di dolore e di sangue, 
mentre d’attorno vi è tanto lutto e tanto pianto, mentre 
la Patria è ferita da tutti i lati, mentre la nostra terra 
è piena d’angoscia per i tanti sinistrati, profughi, morti 
e assenti, vi sia della gente che, a maggiore ironia e 
ripugnante ipocrisia, in nome del bisogno dei poveri 
colpiti, organizza veglioni danzanti. (...)
La condanna più decisa colpisce, da parte di tutti, chi è 
così insensibile al dolore dei fratelli e non sa comprendere 
quale sia oggi il dovere di ognuno.

D. C. V. Tr. Epifania 1945 † A. [Vescovo Antonio 
Santin]”

Evidentemente la voglia dei veglioni non aveva freno, 
nonostante la guerra e i tanti lutti che avevano colpito 
anche la popolazione isolana, tanto che don Dagri contattò 
nuovamente il Vescovo, e questi ritenne necessario 
scrivere il 7 febbraio 1945 alla Società Arrigoni di Trieste 
e alla cui risposta (non trovata) replicò il 14 febbraio 
successivo
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Alla Soc. An. Prodotti Alimentari G. Arrigoni - Trieste 
- Via Galatti, 24

“Un gruppo di Isolani, con una incoscienza che spaventa, 
sta organizzando veglioni su veglioni, adoperando 
sempre la sala della Fabbrica Arrigoni, perché quella 
dell’Ampelea fu giustamente sempre rifiutata. L’enormità 
di  questa smania di clamorosi divertimenti è in contrasto 
con l’immenso dolore che grava sul nostro popolo e con 
le fumanti rovine che hanno distrutto e distruggono la 
nostra Patria. Prestarsi a tale deplorevole smania è un 
aiutare questa gente ancor più a discendere, è anche 
un affronto alla maggioranza, che sale in silenzio il suo 
calvario e deplora tali segni di morale degradazione.
Anche l’ultima festa, nella quale si doveva evitare 
il ballo, si cambiò in un veglione indecoroso. (...)  I 
migliori si chiedono perché l’Arrigoni dimostra tanta 
arrendevolezza.
Con ossequio deferente, Trieste, 7 febbraio 1945, † A.”

Il verbale del 1943 quando, alla vigilia dell’arrivo dei 
tedeschi a Isola, don Dagri è stato nominato, assieme ad 
altri rappresentanti del Comune, nel Comitato di ordine 
Pubblico che rimase in carica, clandestinamente, fino al 
1945.

Manifesto 
tedesco che 
invitava la 
popolazione 
italiana ad 
arruolarsi nelle 
SS.

Il 18 febbraio 1945, Don Giuseppe Dagri riscrisse 
al Vescovo allegando un suo manifestino distribuito 
ai parrocchiani di Isola il 18 gennaio, che in parte 
riproduciamo: 

PARROCCHIANI !
Dopo aver pubblicamente, ma purtroppo inutilmente, 
protestato contro l’incosciente insensibilità di chi, in 
questi tempi di dolori e di lutti tremendi, organizza veglioni 
e di chi vi partecipa, sento il dovere di far sentire la mia 
voce accorata ed indignata contro il ripetersi di simili 
spettacoli che non possono non incontrare la più alta 
disapprovazione da parte di ogni benpensante. È un’ora 
di dolore e di sangue questa: attorno vi è tanto lutto e 
tanto pianto: la Nazione è ferita da tutti i lati: la nostra 
terra è piena d’angoscia per i tanti sinistrati, profughi, 
morti e assenti. Ma tutto ciò non serve a correggere certa 
mentalità calpestando qualsiasi sentimento di solidarietà 
cristiana ed umana. La condanna più decisa colpisce, da 
parte di tutti, chi è così insensibile al dolore dei fratelli e 
non sa comprendere quale sia oggi il dovere di ognuno. Io 
non voglio ammettere che sia completamente scomparso 
o distrutto ogni senso di umanità. Forte perciò di questa 
convinzione faccio appello a tutti perché nessuno sia 
estraneo dal disapprovare ciò che da tutti dev’essere 
disapprovato.
Isola d’Istria, 18 gennaio 1945.
IL PARROCO

Chiamata di leva tedesca a Isola  del 21 ottobre 1943.

Tanto per concludere: dimenticavamo di dire che il 
parroco Don Giuseppe Dagri (vedi facsimile del verbale) 
già dall’11 settembre 1943 faceva parte del “Comitato di 
Ordine Pubblico” messo su all’indomani dell’armistizio 
dell’8 settembre e che, assieme alle altre forze politiche 
democratiche di Isola (tra cui Luigi Drioli, Giacomo 
Bologna, Gottardi Vigilio, Bruno Deste e altri), pur 
costrette ad operare in clandestinità, svolse il ruolo di 
Comitato di Liberazione Nazionale. Ruolo che mantenne 
durante tutta la presenza a Isola dei tedeschi fino ai primi 
giorni del maggio 1945, quando venne destituito dal 
cosiddetto Potere Popolare. 



7
La voce del mandracchio, 1/3/2014

In occasione di San Valentino a Palazzo Manzioli è stata aperta una mostra di incisioni e stampe di Fulvia Gr-
bac, serata accompagnata dalle canzoni di Enzo Hrovatin. Abbinamento fortunato, accolto con applausi e simpatia 
dal numeroso pubblico presente. Motivi di grande intimità che, raccolti sotto il titolo di “Rovistando”, hanno vo-
luto presentare immagini inconsuete, ma di grande incisività, di Fulvia Grbac per farci conoscere una visione tutta 
personale del paesaggio istriano. Mondi che, nella tecnica e nell’espressione, parlano della bellezza sofferta di una 
terra, di una popolazione, di un racconto che vede coinvolte tante storie, tante vicende, tanti percorsi umani. Ma è 
proprio l’uso delle più diverse tecniche grafiche che rendono possibile  una visione a più livelli, tra il reale e l’intima 
percezione di esso. Le canzoni di Enzo Hrovatin e della sua voce tipicamente mediterranea, soprattutto nell’exploit 
eseguito assieme a Fulvia Grbac come introduzione alla mostra, hanno contribuito a rendere ancor più godibile e 
apprezzato  l’appuntamento di Palazzo Manzioli organizzato dalla Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 
di Isola e dal Wine Bar Manzioli. Non a caso abbiamo deciso di dedicare l’intervista di questo numero della “Voce” 
appunto a Fulvia Grbac, artista ntensamente legata alla Comunità Italiana e attivissima nel campo artistico-didat-
tico, Fulvia è da molti anni collaboratrice della CAN di Isola, dell’Unione italiana, del Centro Carlo Combi nonché 
dell’Università per la Terza Età – Pristan di Capodistria.

La nostra intervista: Fulvia Grbac

L’esposizione pone in primo pia-
no i grovigli spinosi tipici del paesag-
gio Istriano, perché questa scelta?

Diciamo che ho seguito il princi-
pio del “racconta quello che conosci” 
e, infatti, l’ultima collezione si basa 
prevalentemente sui rovi, le frasche 
e le sterpaglie che noi possiamo os-
servare per così dire, a casa nostra, 
nel territorio che ci circonda. I motivi 
naturali dei rovi diventano però anche 
una trasposizione dei grovigli menta-
li, della storia intima e personale, ma 
anche della storia del nostro territo-
rio. Rovistando tra i rovi, tra i garbu-
gli anche spinosi, ritroviamo storie e 
percorsi umani, emozioni e pensieri 
nascosti tra le sterpaglie del pensiero.

I lavori presentati in questa mo-
stra sono incisioni e stampe. Qual è 
l’aspetto di questa tecnica che trova 
più interessante?

Si tratta di una tecnica che richie-
de molto lavoro preparatorio, uno 
sforzo di progettazione notevole e an-
che sapendo in che direzione punta il 
prodotto finale, quando alzi il foglio 
dalla matrice, il risultato è sempre una 
sorpresa. Le stampe esposte sono uni-
che, alcune richiedono anche tantissi-
mi passaggi, l’immagine dell’installa-

zione centrale ne ha ben 52, cosa che 
richiede un numero considerevole di 
ore di lavoro. Nei lavori si notano poi 
anche gli elementi che ho acquisito 
con i maestri con i quali ho studiato, 
da Bojan Kovačič, a Franko Vecchiet 
e Umberto Giovannini. Trovo fonda-
mentale coltivare e far progredire il 
proprio sapere tecnico ed il talento 
artistico, io cerco così di seguire quel-
le persone che so essere valide e che 
realizzano cose interessanti. 

Da dove è iniziata questa pas-
sione per l’arte? È stata presente fin 
dall’infanzia?

Ovvio. Io penso che l’espressio-
ne, che può essere musicale o figu-
rativa, sia una cosa naturale per ogni 
bambino che cercare di esprimersi 
con il linguaggio che conosce. Dal 
modellamento dell’argilla agli scara-
bocchi e schizzi, il linguaggio figu-
rativo è naturale, proprio, come ad 
esempio, sono naturali il canto ed il 
ballo.  Si tratta di linguaggi e moda-
lità espressive primordiali, che ogni 
individuo possiede. Certo, poi sta a 
noi scegliere se coltivare quelle che 
definiamo le varie “passioni”. Per 
me, personalmente, l’espressione fi-

gurativa è un bisogno intimo, se poi 
il frutto del mio lavoro viene esposto 
qui o altrove, questa è un’altra sto-
ria. Ma il mio bisogno d’esprimermi 
rimane e non posso fare altro che re-
alizzarlo.

La consapevolezza di aver trova-
to la propria strada, artisticamente 
ed espressivamente parlando, è stata 
anch’essa precoce?

È nata sicuramente come un gio-
co, come per tutti i bambini, però è 
chiaro che io ho sempre amato “pa-
strociar”, ma mi piaceva anche fare 
disegni tecnici. Diciamo che il pen-
sare attraverso l’immagine mi ha ca-
ratterizzato fin da piccola.

Dopo lo studio all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia hai iniziato ad 
insegnare presso le scuole della Co-
munità Italiana: i ginnasi “Gian Ri-
naldo Carli” di Capodistria e l’”An-
tonio Sema” di Pirano, la scuola 
media “Pietro Coppo” nonché la 
scuola elementare “Dante Alighieri” 
di Isola. Ed all’insegnamento è lega-
to anche un libro realizzato nel 2011 
intitolato “Gallina per scelta”, edito 
da “Il Mandracchio”. 
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Infatti, il libro si focalizza sull’ap-
proccio all’insegnamento, nato dopo 
un periodo di studio e frequenza di 
corsi che mi hanno aiutato non solo 
a conoscere meglio i ragazzi, ma an-
che i meccanismi dell’insegnamento. 
L’insegnamento non è un lavoro fa-
cile, ma quando uno ama la propria 
professione cerca di dare il meglio 
di sé. Certo, non si può sempre fare 
i fuochi d’artificio in classe, per così 
dire, capitano, infatti, le giornate 
no, quando magari non si è in gra-
do assumere un approccio ottimale e 
quando possono crearsi delle incom-
prensioni, ma il lavoro deve comun-
que essere portato avanti in maniera 
professionale. 

Devo dire poi che il lavoro a 
scuola sta diventando sempre più 
esigente: ho notato che nell’ultimo 
periodo gli insegnati sono costretti 
ad occuparsi maggiormente del lato 
burocratico dell’insegnamento, cosa 
che diminuisce il tempo dedicato ai 
ragazzi. Questa mancanza si riper-
cuote poi anche sull’apprendimento: 
viene decurtato, infatti, il tempo che 
dovrebbe venir usato per ragionare 
con i ragazzi sui processi ed i metodi 
con i quali approcciarsi al campo ar-
tistico ed ai lavori da realizzare.

Devo dire che, a volte, le mate-
rie artistiche vengono sottovalutate. 
I lavori realizzati con gli alunni non 
dovrebbero avere sempre un fine de-
corativo, anzi, il valore fondamentale 
arriva dal ragionamento: l’approccio 
critico del quale l’alunno si avvale è 
molto importante per l’espressività 
del risultato finale. Recenti studi han-
no dimostrato che l’apprendimento 
delle materie artistiche porta gli alun-
ni a raggiungere risultati migliori an-
che nelle altre materie. 

Negli anni ha notato qualche 
cambiamento per quanto riguarda 
l’interesse e l’entusiasmo dei bambi-
ni e dei ragazzi nei confronti dell’ar-
te?

Devo dire che l’interesse è sem-
pre presente, quello che è cambiato 
però il modo in cui i ragazzi osserva-
no il mondo che li circonda. Viviamo 
in una realtà altamente tecnologica, 
circondati da computer, televisioni, 
smart-phones che ci offrono, molto 
velocemente, un gran numero di in-
formazioni ed immagini. Siamo abi-
tuati a fare tutto di fretta, anche per 
quanto riguarda l’osservazione che 
rimane la parte principale di qual-

siasi espressione figurativa, accanto 
alla progettazione e la realizzazione. 
Dato che i nostri ragazzi sono abituati 
a vedere immagini che si susseguono 
velocemente, loro non hanno più la 
pazienza visiva di osservare e carpire 
i dettagli di ciò che vedono. Facendo 
tutto di fretta e non prestando l’atten-
zione necessaria, siamo portati così a 
non vedere o a comprendere male le 
informazioni visive che ci circonda-
no. Un approccio simile diventa pro-
blematico quando lo si combina con 
il potenziale di manipolazione che 
i materiali visivi  possiedono: nella 
cultura contemporanea l’immagine 
è molto importante, ha un impatto 
enorme e può influenzare coloro che 
non sono stati portati a capire come 
funzionano certi processi visivi. La 
mancanza di un approccio critico, che 
sta diventando sempre più comune 
nelle nuove generazioni, ci rende più 
vulnerabili a certi processi persuasivi 
all’interno di una società sempre più 
orientata verso la visualità.

Sempre legato a questa digita-
lizzazione del quotidiano risulta an-
che la trasformazione della capacità 
manuali delle nuove generazioni, 
quest’ultime passano sempre meno 
tempo a modellare, creare e toccare 
cosa che porta alla perdite delle abili-
tà motorie manuali. 

Lei offre però un’occasione per 
riprendere a creare ed esercitare le 
capacità di creative artistiche dei 
ragazzi durante i diversi laboratori 
offerti ai più piccolini durante il pe-
riodo estivo, come “Che estate…” 
(ArtBimbialManzioli.CAN) e du-
rante alcuni fine settimana con gli 
appuntamenti di “Fregole Favolo-
se” realizzati in collaborazione con 
Katja Dellore tramite la comunità 
“Pasquale Besenghi degli Ughi”. 

La settimana artistica e i labora-
tori sono ideati ideati con l’obiettivo 
di dare ai ragazzi la possibilità di sfo-
gare le proprie energie creative uti-
lizzando tecniche artistiche moderne, 
contemporanee, ma avvalendosi an-
che di quelle più tradizionali legate 
alla manualità. Il processo creativo 
è solitamente legato ad una favola 
scritta da me che fornisce uno spunto 
e un elemento motivante per i parte-
cipanti. Sono poi i ragazzi stessi ad 
influenzare e guidare lo svolgimento 
dei laboratori: alcuni lavorano con 
molta autonomia, altri hanno bisogno 
si essere spronati di più, alle fine ogni 

laboratorio è una grande sorpresa. La 
soddisfazione maggiore rimane co-
munque il sorriso stampato sui visi 
dei partecipanti, contenti di aver “pa-
strociato” e di aver creato qualcosa di 
concreto.

E com’è nata l’ormai pluriennale 
collaborazione con Katja Dellore?

Diciamo che la “colpevole” è 
stata Agnese Babič, lei infatti ci ha 
chiamate a collaborare alla prima 
edizione del Festival della Favola del 
Litorale, dove Katja ha drammatizza-
to il testo di una mia storia. Ne sono 
rimasta particolarmente colpita e, da 
quella volta, l’ho invitata a collabora-
re ai laboratori estivi. Il suo contribu-
to rappresenta sicuramente un valore 
aggiunto perché cattura e stimola la 
fantasia dei ragazzi. Diciamo che la 
nostra collaborazione risulta ormai 
collaudata, infatti lavoriamo insieme 
da più di 5 anni, ormai ci conosciamo 
molto bene, professionalmente par-
lando, e siamo legate da un reciproco 
rispetto di fondo.

Risultato di questo felice con-
nubio è stata quest’anno poi anche 
la pubblicazione di un libro. Com’è 
nato questo progetto?

Siccome “da cosa nasce cosa”, 
come dice Bruno Munari, in seguito 
alla nostra collaborazione durante i 
laboratori, Katja mi ha chiesto d’il-
lustrare il libro e le schede didattiche 
della pubblicazione intitolata “Alfa-
betolandia”, nata all’interno del pro-
getto per la collaborazione transfron-
taliera Jezik-Lingua con il supporto 
dell’Unione Italiana. “Alfabetolan-
dia” è stato poi anche presentato in 
varie istituzioni prescolari dell’Istria, 
dove proponiamo il laboratorio di fa-
miliarizzazione con la lingua italiana 
che viene poi completato dalle attivi-
tà artistiche. 

Progetti per il futuro?
Chissà, sono tanti i progetti che 

vorrei realizzare. Molte volte le idee 
arrivano spontaneamente, ma il pro-
blema comunque rimane quello eco-
nomico. Anche risparmiando e cer-
cando di non strafare, le cose comun-
que non sempre sono facili. 

Devo dire però sono sempre 
contenta e grata del supporto dimo-
stratomi da tutte le istituzioni della 
comunità italiana già citate che mi 
sono sempre state vicine e che hanno 
accettato e realizzato di buon grado i 
progetti che ho proposto.

Corinne Brenko
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Nell’ambito del progetto Studenti e pedoni insieme per salvare la città una novantina di alunni e operatori triestini 
venerdì 14 febbraio ha visitato Palazzo Manzioli, dove è stata accolta dalla Comunità degli italiani “Dante Alighie-
ri”, e ha firmato assieme agli alunni della scuola elementare un gemellaggio sulla pedonalità. Il “COPED” Cammina 
Trieste è un’associazione nata ad opera di un gruppo cittadini che avevano a cuore il progetto di una città vivibile ed a 
misura dei suoi abitanti. Nel suo programma di attività ha dato la priorità a contatti con associazioni similari in Italia e 
nei paesi contermini. I suoi punti di riferimento sono la Carta europea dei diritti del pedone e la Carta mondiale della 
pedonalità. Nel corso di oltre venti anni di attività ha organizzato numerosissime iniziative coinvolgendo nell’opera 
di sensibilizzazione verso il rispetto delle norme stradali, il rispetto del l’ambiente, la mobilità sostenibile, pure le 
giovani generazioni e motivando alla collaborazione gli istituti scolastici. 

Cammina Trieste ad Isola con Comunità e Scuola

Ad Isola l’associazione è entrata in contatto con la Comunità italiana tramite la Comunità degli italiani “Dante 
Alighieri” e la sua presidente Amina Dudine. Da qui a coinvolgere la scolaresca della Scuola elementare “Dante Ali-
ghieri” il passo è stato breve. Durante l’accoglienza a Palazzo Manzioli gli alunni delle scuole elementari Domenico 
Rossetti e Gabriele Foschiatti e i loro accompagnatori, capeggiati dal presidente dell’associazione Sergio Tremul, 
hanno avuto modo di conoscere alcuni aspetti della Comunità italiana ad Isola. Sono poi arrivati gli alunni della scuola 
isolana e assieme le tre scolaresche hanno effettuato una camminata per le vie della cittadina raggiungendo la baia di 
San Simon. La passeggiata si è conclusa nella palestra della scuola dove, dopo gli indirizzi di saluto e la spiegazione 
degli intenti della manifestazione, sono state raccolte le firme per l’adesione alle richieste dei documenti relativi alla 
pedonalità. Le firme, come in altre occasioni, verranno inviate alle istituzioni dei paesi interessati e al presidente del 
Parlamento europeo. L’Associazione Cammina Trieste ha invitato la scolaresca isolana ad un’analoga manifestazione 
che si terrà per le vie di Trieste il 25 marzo prossimo.

La Compagnia triestina Proposte teatrali ha presentato al Te-
atro di Isola “El maggiordomo in giallo” un testo scritto e diretto 
da Luciano Volpi in cui con ironia vengono presentate atmosfere 
del giallo che sconfinano nel surrealismo. La compagnia, associata 
all’Armonia e alla F.I.T.A., ha voluto cimentarsi con la forma del 
teatro nel teatro, in cui interpreti e protagonisti si mescolano in un 
crescendo di situazioni a dir poco irreali e l’ipotetica compagnia 
che deve mettere in scena un giallo mostra tutti i suoi limiti fino 
ad esasperare l’autore del testo e ad indurlo a modificare il finale. 
Lo spunto per la trama viene dalla morte di una ricca e anziana 
nobildonna, sposata ad un uomo molto più giovane. La contessa ha 
vissuto gli ultimi anni circondata da una serie di personaggi, stra-
vaganti fin dai nomi di battesimo, tra cui un’infermiera, un nipote 
infantile e visionario e l’immancabile maggiordomo, forse tutti 
molto interessati al suo patrimonio. Le ipotesi che un investigatore 
fa sono tante, ma l’assassino non viene identificato con sicurezza 
(altrimenti il pubblico non viene alle repliche, dicono nella compa-
gnia). Il pubblico isolano ha seguito con attenzione la divertente e 
articolata trama, condita da un po’ di suspense iniziale, ma il tutto 
faceva parte della messinscena. Belle le scene di Roberto Pignataro. 
La serata è stata offerte dalla CI “Pasquale Besenghi degli Ughi”.

Commedia thriller e teatro nel teatro alla Casa di 
cultura
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A Palazzo Manzioli è stata presentata la più recente raccolta di poesie della poetessa muggesana Alessandra 
Pecman Bertok, dal titolo “Cercando Ale”. Già volto noto della Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” 
di Isola, Alessandra Pecman Bertok ha presentato e letto alcune poesie della sua ultima opera, intitolata 
“Cercando Ale”. Come si evince dal titolo, si tratta di un percorso introspettivo dell’autrice, che descrive con 
un linguaggio semplice ma efficace un percorso di vita caratterizzato da alti e bassi, ma con lieto fine. Per 
coniugare la conferenza alla giornata dedicata agli innamorati, ovvero a San Valentino, la serata si è conclusa 
con la lettura di alcune poesie di Jacques Prevert, nonché con la riflessione sull’importanza della capacità 
del singolo di poter esternare le proprie emozioni, quale percorso fondamentale per la ricerca della serenità 
personale che si riverbera anche nei confronti del circostante e delle persone amate in particolar modo.

Serata letteraria con Alessandra Pecman Bertok 
al Manzioli

Allegra serata musicale al Manzioli con 
chitarristi e cantanti della Besenghi

Il Gruppo di chitarra e dei cantanti della Pasquale 
Besenghi degli Ughi si è esibito, davanti a un folto 
pubblico, in un lungo programma di canti popolari 
italiani e successi internazionali. Ospite d’onore Mari-
na Martensson. Genitori, nonni, parenti e amici degli 
esecutori, ma anche curiosi e amanti della musica 
hanno riempito la Sala nobile di Palazzo Manzioli 
per assistere al saggio del Gruppo di chitarra e di 
cantanti della Comunità degli Italiani Pasquale Be-

senghi degli Ughi di Isola, diretto da Enzo Hrovatin. 
Una esibizione degna di un concerto, visto l’impe-
gnativo programma presentato. Dopo il saluto della 
presidente della Comunità, Lilia Macchi, il gruppo 
ha presentato i suoi componenti più giovani, dando 
dimostrazione del sistema d’insegnamento adottato. 
Nel proseguimento sono stati eseguiti, in varie forma-
zioni, brani del repertorio popolare italiano e di quello 
della musica leggera internazionale. Un repertorio che 
di certo non manca al bravo Hrovatin, chitarrista e 
cantante dei leggendari “Faraoni”. Accanto ai bravi 
chitarristi e cantanti della Besenghi, è stata chiamata 
la cantante svedese – ormai quasi Isolana – Marina 
Martensson che, accompagnata alla sola chitarra da 
Enzo, ha riscaldato il pubblico con una delle sue belle 
interpretazioni. Una vera ciliegina sulla torta. La bella 
serata è terminata con l’invito a nuove iscrizioni al 
corso di chitarra e alla bicchierata nell’atrio del palaz-
zo, dove si è brindato con la Malvasia ed il Refosco 
offerti dal connazionale Robi Štule.
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Consiglio Comunale - tutto in meno di un’ora!

Giovedì 20 febbraio, il Parroco di Isola, don Janez Kobal, al 
winebar “Manzioli”, ospite della della giornalista Nataša Benčič, ha 
parlato di sè, del proprio “mestiere”, dei grandi temi del mondo con-
temporaneo, del ruolo della Chiesa. La serata al winebar “Manzioli” 
è stata organizzata dalla Biblioteca Civica di Isola che, con il parroco 
don Janez Kobal come ospite, ha voluto celebrare il 70.esimo appun-
tamento del ciclo “Isolani interessanti”. Accompagnamento musicale 
molto indovinato e molto intonato alla serata, anche con testi in dia-

Don Janez Kobal, parroco a misura d’uomo

Seduta lampo del Consiglio Comunale svoltasi giovedì 13 febbraio. Riunitosi dopo un intervallo di 
quasi due mesi, il Consiglio ha esaurito i sei punti all’ordine del giorno in meno di un’ora. Già in apertura 
di seduta, il sindaco, Igor Kolenc, aveva provveduto a togliere dall’o.d.g. un punto, praticamente senza mo-
tivazioni. Anche la proposta riguardante la strategia dello sviluppo energetico del Comune, prevista dalla 
legge nell’ambito dei preparativi per il Piano regolatore generale, è stata approvata senza dibattito. Assenza 
di interventi pure nell’approvazione delle altre proposte riguardanti questioni di ordinaria amministrazione, 
compresa la vendita di un immobile comunale. Come ebbe a ribadire scherzando, ma non troppo, uno dei 
consiglieri alla fine della seduta: sembra che si stiano già affilando le armi in vista della prossima campagna 
per le elezioni amministrative di autunno!

letto isolano, di Enzo Hrovatin. Più che altro 
si è trattato di un dibattito a due per parlare 
del ruolo del sacerdote nella società odierna, 
per comprendere la figura del parroco che da 
nove anni si prende cura dei credenti isolani, 
e, come ebbe a ribadire lo stesso Don Kobal, 
per svolgere una funzione di avvicinamento 
degli uomini verso alcuni valori morali e 
civili, importanti soprattutto in una comunità 
che si richiama al multiculturalismo, come 
quella isolana. Ruolo che deve estrinsecarsi 
in tutte le forme di solidarietà sociale per  tutti 
i cittadini, superando l’aspetto strettamente 
religioso. Durante l’intervista non sono man-
cate le battute di spirito portate in campo con 
grande senso di ironia  soprattutto dal parroco 
stesso rispondendo simpaticamente anche 
a domande  che riguardavano direttamente 
la sua persona. Fino a concludere la serata 
imbracciando la chitarra di Enzo Hrovatin e 
cantando a voce spiegata alcune strofe di un 
canto popolare sloveno.
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Nel nostro obiettivo...

www.ilmandracchio.org

Sala nobile di Palazzo Manzioli gremita alla presentazione del libro di Silvano Sau “L’Isola che non c’è più”

Un “Mondo di refosco” al Manzioli. 
“Un re più dolce io non conosco del buon Re-Fosco” (Pasquale Besenghi degli Ughi).


