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L’opinione 
di Silvano Sau
Devo ammetterlo, il recente voto del Consiglio Comunale di Isola, che a stragrande maggioranza (quasi 
all’unanimità, se si considerano i due voti non espressi) ha concluso l’annoso conflitto tra il nostro Comune 
ed il gestore del porto turistico “Marina”, mi ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo: in quanto cittadino e 
in quanto appartenente alla Comunità Italiana di questo territorio.  Da cittadino, perché sono convinto che le 
due parti, dopo esser rimaste per due decenni su sponde opposte, finalmente, potranno per il bene di entram-
bi, dare il via ad una reale, propositiva e concordata prospettiva di rilancio del settore turistico e nautico, al 
quale, per il momento sembrano non esistere diverse alternative di sviluppo. Da connazionale, perché, spero, 
non ci saranno più le battute sottovoce che volevano la presenza del proprietario italiano della concessione 
un continuo ladrocinio al quale egli sottoponeva le risorse del Comune. In tutti questi anni, e sono tanti, sono 
stato sempre convinto della possibilità e della necessità di arrivare ad un accordo, nell’interesse di entrambi. 
E, se anche a tratti, sembrava di essere arrivati ad una fase di dialogo, subito alcune velleità politiche locali 
o nazionali riprendevano fiato e forza interrompendo ogni tentativo di mediazione e di moderazione.  Onore 
al merito, quindi, verrebbe da dire, visti i risultati del voto della seduta straordinaria del Consiglio Comunale. 
Ha fatto bene, ed ha avuto un grande coraggio, il sindaco Igor Kolenc nell’aver voluto affrontare un percorso 
risolutivo senza la garanzia di un comportamento equo da parte delle forze politiche chiamate a gestire il bene 
pubblico. E, anche se alcuni esponenti hanno voluto, durante la seduta consiliare, gridare che è stato fatto 
il gioco del capitale privato, sono stati proprio i voti che in maniera quasi plebiscitaria hanno confermato 
l’accordo, a giustificare e gratificare ampiamente l’operato del sindaco. A giustificare quell’antico detto della 
saggezza istriana, secondo cui “chi non semina non raccoglie!” Visto che ci troviamo nell’anno delle prossime 
elezioni amministrative (autunno!) non mi sembra un risultato di poco conto.

Risolto senza voti contrari il contenzioso tra il 
“Marina” ed il Comune di Isola

Con 20 voti a favore su 22 consiglieri presenti (due non hanno votato) risolto dopo quasi vent’anni il contenzioso 
che opponeva l’Azienda “Marinvest”, concessionaria del porto turistico, ed il Comune di Isola. Dopo due anni di 
intense trattative, coadiuvato da equipe di esperti legali, il sindaco di Isola Igor Kolenc, ha presentato al Consiglio 
Comunale, convocato in seduta straordinaria il 13 marzo, la proposta di soluzione concordata dell’annoso conten-
zioso che aveva portato, negli anni, ad una decina di incartamenti processuali, avanzati dall’una e dall’altra parte. 
La proposta di modifica del Decreto sulla concessione per la gestione del porto, dopo due ore di discussioni, è stata 
approvata quasi all’unanimità: dei 22 consiglieri presenti, soltanto due hanno preferito non esprimersi. Una vicenda 
- come è stato sottolineato da più parti - che non vede vinti o vincitori, poiché il lavoro, portato a termine con senso 
di grande responsabilità, va tutto a favore dei cittadini di Isola. Nei prossimi 18 mesi, oltre a regolare le pendenze 
dovute per il passato, il concessionario dovrà portare a termine anche la costruzione della diga di protezione all’ac-
quatorio - come da contratto - e del molo B, che potrà ospitare altri 200 ormeggi, metà dei quali a carattere pubblico 
a disposizione dei cittadini.
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Sistema scolastico, prossime elezioni 
amministrative e attuazione del bilinguismo 
all’esame della CAN Costiera

Approvata  la relazione sul Consuntivo della Costiera per il 2013, il Consiglio si è soffermato a lungo sulla proposta 
di modifica della Legge sul sistema scolastico minoritario, sulle prossime elezioni amministrative e sul costituendo 
nuovo Comune di Ancarano. 

È stato il presidente della Co-
munità Autogestita Costiera della 
Nazionalità Italiana, Alberto Sche-
riani, a informare il Consiglio che la 
nuova Legge sugli elenchi elettorali 
non verrà presa in considerazione per 
le previste elezioni amministrative 
del prossimo autunno che, tra l’al-
tro, comprendono anche il rinnovo 
dei Consigli delle CAN Comunali 
e Costiera. Secondo rappresentanti 
del governo, con i quali Scheriani si 
è incontrato ieri a Lubiana, la legge, 
fortemente osteggiata dalla nostra 
Comunità, dovrebbe entrare in vigore 
appena a partire dal dicembre 2014. 
Nel frattempo, come è stato detto, si 
cercherà di ovviare alle clausole che 
non hanno ottenuto il parere favore-
vole della nostra Comunità. Buio completo, invece, per 
quanto riguarda la situazione dell’istituendo nuovo Co-
mune di Ancarano, che dovrebbe sorgere da una “costola 
costituzionale” del Comune di Capodistria. Essendo il ter-
ritorio di Ancarano definito ufficialmente come “territorio 
nazionalmente misto”, dovrebbe comprendere anche una 
nuova Comunità autogestita dei residenti di nazionalità 
Italiana che possa rappresentare gli Italiani del territorio 
anche all’interno della nuova autonomia locale. Con quale 
procedura? Per il momento si sta giocando a rimpiattino, 
tanto - dicono - di tempo ce n’è ancora tanto! Per tutto il 
resto, ci sentiamo nuovamente tra breve. 

Per quanto riguarda la proposta di modifiche alla Legge 
sul sistema scolastico minoritario, dopo alcune sedute degli 

operatori scolastici direttamente interessati, le modifiche 
dovrebbero portare ad una più chiara delimitazione dei 
doveri e delle previste autonomie del sistema scolastico, 
ormai alquanto obsoleto. Tra queste, l’istituzione di un 
ufficio autonomo di consulenza per le scuole della Co-
munità Italiana a tutti i livelli, compresa la possibilità di 
dar vita ad un grado di studi a livello superiore. A questo 
proposito, secondo alcuni, ci sarebbe da vedere in che 
modo rispristinare, dal punto di vista normativo, il concetto 
della lingua italiana come “lingua d’ambiente”, tramite 
una maggiore attenzione nell’insegnamento della lingua 
italiana nelle scuole della maggioranza. Insegnamento, 
come è stato detto, che negli ultimi anni, ha subito una 
notevole caduta di qualità.

La Comunità Autogestita Costiera della Nazionali-
tà Italiana, inoltre, invita i connazionali a segnalare le 
eventuali infrazioni nell’applicazione del bilinguismo 
sul territorio nazionalmente misto. Con l’iniziativa si 
chiede ai connazionali della Comunità nazionale italiana 
residenti in Slovenia di segnalare eventuali infrazioni 
nell’applicazione del bilinguismo sul territorio nazional-
mente misto da parte delle istituzioni pubbliche quali Unità 
Amministrative, Comune, Agenzia per le Imposte, Corpo 
di Polizia, Dogana, Ispettorati, ecc. Raccogliendo quante 
più testimonianze sarà possibile alla CAN Costiera agire 
concretamente presso gli organi competenti affinché venga 
garantita l’attuazione delle leggi relative all’applicazione 
del bilinguismo e alla tutela dei diritti della Comunità 
nazionale italiana nella Repubblica di Slovenia. La CAN 
Costiera prega di inviare le segnalazioni (per le quali verrà 
garantito l’anonimato) all’indirizzo email infrazionibilin-
guismo@yahoo.it oppure di chiamare il numero telefonico 
05/6279150 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì tra le 
ore 10 e le 12. Le segnalazioni possono essere recapitate 
pure via posta ordinaria o personalmente all’indirizzo CAN 
Costiera, Via Župančič 39, 6000 Capodistria.
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L’oramai tradizionale incontro organizzato in occasione dell’8 marzo a Palazzo Manzioli è stato inaugurato con il 
concerto della flautista Anita Prelovšek e della pianista Sara Rigo, che hanno eseguito musiche di Pietro Morlacchi, 
Saverio Mercadante e Giuseppe Verdi. 

8 marzo: Manzioli in festa per Donne e Vino 2014

Presenti tra il numeroso pubblico 
anche la presidente della CAN di Iso-
la, Astrid Del Ben, che ha colto l’occa-
sione, non solo per ricordare la Cam-
pagna nazionale di sensibilizzazione 
contro le malattie cardiovascolari 
nelle donne che era stata inaugurata 
in sede alcuni giorni prima, ma anche 
per sottolineare l’importanza della 
Giornata Internazionale delle Donna 
ricordando il valore fondamentale del 
rispetto del mondo femminile ancora 
soggetto ad una troppo diffusa violen-
za di genere. La problematica è stata 
anche toccata dal Console Generale 
d’Italia Maria Cristina Antonelli, che 
ha ribadito l’importanza della dignità 
della donna e della rottura del silenzio 
per le vittime degli abusi domestici. 

La serata, all’insegna del vino e delle donne, è poi 
proseguita con la proclamazione del vino vincitore del 
concorso. Vino, che ogni anno viene scelto tra una rosa di 
canditati offerti dalla Cantina vinicola Zaro e che l’anno 
venturo verrà venduto all’asta della nuova edizione della 
manifestazione. La giuria tutta femminile, presieduta da 
Tamara Rusjan e composta da numerose professioniste 
nel campo dell’enologia, ma anche giornaliste e medici, 
ha scelto come vincitore – per la prima volta in otto anni 
- un vino bianco, ancora senza nome, che verrà imbotti-
gliato con l’etichetta realizzata dall’artista slovena Loti 
Marvin Vale. Alla proclamazione del vincitore è seguita 
l’asta di 270 bottiglie di Cabernet Sauvignon del 2012, 
vincitore della scorsa edizione della “Donne e Vino”. I 
proventi della vendita saranno devoluti al reparto pedia-
trico dell’Ospedale generale di Isola e verranno utilizzati, 
come ha spiegato il capo dipartimento pediatria, la dott.
ssa Irena Cetina Lovšin, per l’acquisto di attrezzature per 
il reparto di neonatologia. La serata, organizzata dalla 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 
e dalla Cantina vinicola Zaro 1348 con il patrocinio del 
Comune di Isola e del Ministero per la cultura RS, è poi 
proseguita ai piani inferiori dove gli ospiti hanno potuto 
degustare i vini in concorso accompagnati da un rinfresco 
e dalle musiche di Enzo Hrovatin.
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Per l’Istria, il 1921 avrebbe dovuto rappresentare l’anno della redenzione, del ricongiungimento definitivo con la 
“matrice nazionale”. Anche per Isola che, dopo le perplessità dovute all’impatto con la nuova realtà politica, finalmente 
stava facendo ripartire il potenziale dello sviluppo economico costituito dalle industrie conserviere. Invece dovette 
fare i conti con la nascita del fascismo, che - neanche a dirlo apposta - si scontrò pesantemente con la nascita, dopo 
il Congresso di Livorno, del Partito Comunista Italiano. Il tutto abbondantemente sconvolto dai preparativi per l’im-
minente consultazione elettorale indetta per il mese di maggio. Una miscela esplosiva, resa ancora più micidiale in 
un territorio che, oltre alle ideologie, vedeva contrapporsi anche i nazionalismi, resi più esasperati dalle conseguenze 
disastrose dell’appena concluso conflitto mondiale. Isola, proprio per la presenza di una forte classe operaia che aveva 
aderito agli ideali del socialismo già nei primi anni del secolo, era diventata l’elemento ideale per alimentare scontri 
non solo ideologici, ma anche violenze fisiche.

Le avvisaglie si annunciarono immediatamente, nei primi mesi del 1921, a partire dai gridi d’allarme lanciati dai 
giornali “Il Lavoratore” e “L’Ordine Nuovo”. Quest’ultimo non esita a denunciare che la campagna elettorale era stata 
caratterizzata da inaudite violenze, tanto da definirla “Il terrore nell’Istria”. 

L’8 marzo 1921 squadristi provenienti da Muggia, una decina di elementi, giunsero a Isola a bordo di camion: 
lanciarono delle bombe che danneggiarono le abitazioni di Luigi Chicco e Giuseppe Ulcigrai e al contempo irruppero 
nella Casa del Popolo di proprietà della federazione socialista. Dopo aver cacciato il custode, versarono del petrolio 
e appiccarono un incendio. Allontanandosi gettarono altre bombe a mano e spararono, tant’è che ferirono alla gamba 
l’agricoltore Angelo Belloni. Era uno dei tanti episodi che dall’inizio del 1921 avevano investito le cosiddette “sedi 
rosse”in tutta l’Istria: a Dignano, a Valle, ad Antignana, a Gallesano, a Parenzo, a Scoffie, a Rovigno, a Valle d’Oltra, 
a Crevatini, a Montona, ecc. 

Quel tragico 1921

Il 19 marzo, nella giornata di San Giuseppe, Strugnano, a pochi chilometri da Isola, fu testimone di uno dei più 
cruenti episodi della sua storia. Un gruppo di squadristi compirono uno dei gesti più efferati in quel periodo contrasse-
gnato dalla violenza. L’atto risulta essere ancora più orribile se si tiene conto che le vittime furono dei ragazzi che non 
avevano alcuna relazione con gli avversari in lotta. Quell’assassinio - come scrive lo storico Kristjan Knez - dev’es-
sere incluso in quella fase di terrore che precedette le elezioni politiche del 15 maggio 1921. Verso sera, infatti, tre 
camicie nere giunte in visita al Fascio della città di Tartini, salite sul treno diretto verso Trieste, furono bersagliate da 
alcuni sassi lanciati contro il vagone sui cui si trovavano. Già in quell’occasione gli aggrediti spararono alcuni colpi 
di rivoltella contro gli attaccanti i quali, per evitare il peggio, si dettero alla fuga. Gli animi agitati, però, avrebbero 
portato alla strage di Strugnano. All’uscita dalla galleria, gli squadristi aprirono il fuoco contro la casa del bottegaio 
Giovanni Uljenik, mandando in frantumi le finestre. Considerati i danni provocati - scrive il Knez - non è da esclude-
re fosse stato utilizzata una mitragliatrice. Come curiosità ricordiamo che dopo quell’attacco furono sistemate delle 
imposte in ferro, tuttora esistenti. 

Ma non era ancora finita. Alcuni colpi furono sparati contro un gruppetto di ragazzi che stava giocando nei pressi 
della trattoria “Alla Lega Nazionale”. Sul posto rimase esanime il quindicenne Renato Braico, unica vittima risultante 
dalle fonti ufficiali. Ferito, però, rimase anche suo fratello Mario di 16 anni, centrato da sette pallottole e che rimase 
vivo, pur se gravemente invalido. In effetti, i morti furono due. A seguito delle gravi ferite spirò pure Domenico Bar-
tole. Tra gli altri malcapitati da ricordare altri due bambini: Giovanni Bolcic e Francesco Hervatic entrambi feriti più 
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o meno gravemente. Rimasero invece incolumi i giovanissimi Domenico Rosso (“Botasel”) e Pietro Savron. Il grave 
fatto venne ben presto rimosso e anche la stampa non vi prestò grande attenzione. Nell’articolo non firmato, pubbli-
cato da “Il Piccolo”, si parlò di “gravi incidenti a Strugnano tra fascisti e comunisti”. Gli autori di quel gesto non 
furono mai individuati e nessuno rispose davanti ad un tribunale. Nonostante le investigazioni condotte dall’autorità 
giudiziaria di Pirano nessuno parlò. Dalle indagini effettuate dal commissario civile di Capodistria si ricava che “… 
contro il treno furono lanciati sassi nei pressi della stazione di Santa Lucia e Strugnano, e che alcuni passeggieri, 
che finora non è stato possibile identificare, spararono in propria difesa, uccidendo il Braico”. 

Fatti di sangue provocati dalle 
squadre dei fascisti proseguirono an-
che nei mesi successivi, soprattutto a 
Isola che, alle elezioni del 15 maggio 
1921, aveva visto la netta vittoria dei 
socialisti e dei comunisti. Riferendosi 
alle vicende isolane nel periodo che 
precedette le elezioni, il quotidiano 
“L’ordine Nuovo”, fondato da Anto-
nio Gramsci, il 25 di maggio scrisse 
fra l’altro, “A Isola, dove violenze 
inaudite furono perpetrate prima del 
15 corrente, dove ogni preparazione 
elettorale fu impedita, dove i certifica-
ti furono rubati a moltissimi elettori, 
a forza di bombe e rivoltellate e mi-
nacce e percosse, a tutti gli abitanti 
del territorio fu impedito di accedere 
alle urne.”

Tuttavia, la violenza dei fascisti 
proseguì anche nei mesi che segui-
rono. Così, il 17 luglio, un gruppo di 
fascisti proveniente da Trieste attaccò 
nuovamente la Casa del Popolo. Due 
persone furono ferite. Ferito anche 
un certo Notario, giunto a Isola as-
sieme ai fascisti. Dopo i disordini 
intervennero i carabinieri che fecero 
andar via i muggesani. In serata, però, 
forse come rivincita sullo smacco su-
bìto nel pomeriggio, un altro gruppo 
di fascisti tentò di rientrare in città, 
ma anche questo venne bloccato dai 
RR.CC. Visto però, che in giornata 
il Partito Popolare Italiano di Isola 
stava inaugurando la propria sede, 
un altro squadrone fascista, guidato 
da un certo Mario Forti, riuscì ad 
entrare in città. Negli scontri, durante 
i quali vennero usate armi da fuoco, 
vittima innocente rimase il maestro 
Giovanni Zustovich, di Fianona. La 
popolazione partecipò in massa ai fu-
nerali. Di quei tragici giorni rimane la 
testimonianza della colonna spezzata 
al cimitero storico di Isola. La scritta 
che originariamente recitava “ vittima 
di odio fascista”, negli anni del ven-
tennio venne modificata in “vittima di 
odio settario”.
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La nostra intervista: Ruggero Paghi
Al centro della nostra intervista di questo numero Ruggero Paghi - insegnante, regista e commediografo. Una vita 

dedicata al cinema ed al teatro e gli ultimi 20 anni passati a guidare generazioni di ragazzi ed adulti alla scoperta 
del palcoscenico e delle riprese video in seno alla Comunità Italiana di Slovenia e Croazia. Sono molti i progetti 
che Ruggero ha curato nel corso della sua lunga carriera, firmando i testi di numerose pièce teatrali, realizzando 
cortometraggi e documentari. Al momento coordina e guida numerosi gruppi teatrali e cinematografici tra Pirano 
ed Isola, dove collabora con la Scuola elementare “Dante Alighieri” e con la filodrammatica “Piasa Picia” della 
Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi”. 

Iniziamo subito con la fruttuosa 
collaborazione che ormai da anni 
intrattiene con la Comunità Italiana 
di Isola. Com’è iniziata?

È una collaborazione nata per 
‘colpa’ di Astrid Del Ben, che mi ha 
chiamato alla guida del neonato grup-
po di filodrammatica. Mi chiese subito 
della commedia che avevo scritto nel 
1996 con Gianni Miglioranza per il 
gruppo teatrale della scuola elementa-
re “Dante Alighieri” di Isola, “Odissea 
Isolana”. Ai tempi la pièce fu scritta 
appositamente per gli scolaari che 
partecipavano al gruppo teatrale e le 
parti erano state realizzate su misura 
per i ragazzi che allora frequentavano 
la scuola elementare, l’originale è 
stato perciò adattato alle ‘nuove leve’, 
riscritto in alcune parti ed ampliato 
per ‘Piasa Picia’ - non senza qualche 
difficoltà, devo dire. Il processo di 
preparazione della commedia è stato 
lungo: i membri del gruppo erano 
tutti o quasi alla loro prima esperienza 
teatrale, ognuno con i propri impegni 
ed orari, a volte difficili da coordinare. 
Certo, la volontà e l’entusiasmo non 
sono mancati, gli inizi sono sempre i 
più duri, poi man mano i problemi si 
risolvono, soprattutto se da parte degli 
attori c’è disponibilità ad ascoltare ed 
a partecipare. I vent’anni di esperienza 
teatrale a Pirano mi hanno fatto capire 
come funzionano le cose. Devo dire 
che abbiamo anche la fortuna di avere 
nel nostro gruppo, oltre ai circa 13 at-
tori, anche Claudio Chicco che apporta 

un notevole aiuto, riempiendo musi-
calmente certi “momenti deboli”. 

Il gruppo teatrale propone al 
momento un’altra commedia, molto 
differente da quella d’esordio. Ce ne 
parli. 

Il secondo lavoro, intitolato “Sto-
rie di Avanspettacolo” è certamente 
più impegnativo rispetto all’“Odis-
sea”. Si tratta di una rielaborazione 
storica in chiave comica di un genere 
teatrale sviluppatosi in Italia tra gli 
anni Trenta e Cinquanta. Definito 
come il “fratello povero” del teatro 
di rivista, l’avanspettacolo consisteva 
in brevi scenette, balletti e farsette 
abbastanza mediocri che inframezza-
vano la proiezione dei film ed erano 
dedicate ad un pubblico di tutte le 
età. La stesura del testo di “Storie 
d’Avanspettacolo” ha richiesto un 
notevole lavoro di ricerca - sui filmati 
d’epoca e sui testi critici - per riuscire 
ad individuare i tempi, le strutture ed i 
giochi di parole che caratterizzavano 
questo genere.

Abbiamo incorporato l’elemento 
musicale con varie canzoni d’epoca ed 
una storia che collega tutta la pièce. 
I vari personaggi poi sono stati creati 
accentuando le caratteristiche specifi-
che di ogni attore, anche se per varie 
circostanze alcune persone hanno poi 
preso a recitare più parti, cosa che 
risulta certamente più complicata, ma 
apporta anche un elemento didattico: 
aiuta gli attori a capire meglio come 
funziona il teatro. 

La compagnia si è esibita anche 
nei teatri e nelle sedi delle comunità 
italiane di Slovenia e Croazia, parte-
cipando anche a numerose rassegne 
come il Festival dell’Istroveneto. 
Come giudicate l’esperienza?

Devo dire che con l’“Odissea” sia-
mo stati accolti molto bene. Abbiamo 
ottenuto un ottimo riscontro di pubblico 
anche con ‘Storie d’Avanspettacolo’, 
però. Certo, quest’ultima offre una 
comicità un po’ differente dalla battuta 
facile che caratterizzava la nostra rap-

presentazione d’esordio. Abbiamo cer-
cato di alzare sia il livello contenutistico 
che quello interpretativo, l’“Avanspet-
tacolo” ha così una parte iniziale che 
può risultare un po’ pesante, la battuta 
arriva, ma non è sempre cercata. Siamo 
d’accordo, comunque, nell’impegnarci 
a migliorare tutti gli espetti della perfor-
mance e di proporre un prodotto di qua-
lità. Non per niente abbiamo partecipato 
per ben tre volte alla rassegna di teatro 
nei dialetti del Triveneto e dell’Istria, 
Ave Ninchi, organizzato dall’associa-
zione “L’Armonia” di Trieste, dando 
agli organizzatori la sicurezza di uno 
spettacolo di un buon livello qualitativo. 
A breve, più precisamente il 26 aprile, 
presenteremo “Storie d’Avanspettaco-
lo” anche a Roma, per poi concludere 
con una rappresentazione all’aperto, in 
Piazza Manzioli, prevista per gli inizi 
di luglio.

C’è già in cantiere un nuovo 
progetto?

Siamo appena agli inizi, ma 
i membri di “Piasa Picia” hanno 
espresso il desiderio di rappresentare 
qualcosa ambientato ad Isola. Io ho 
così iniziato con un primo abbozzo 
di sceneggiatura che si baserà sugli 
aneddoti e le storie che mi vengono 
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raccontate. Lo spettacolo sarà strut-
turato secondo un format che ho uti-
lizzato già in passato, prima a Trieste 
e poi a Pirano, ed è quello di fare un 
lavoro di collage, dove svariate scene 
e microstorie verranno tutte collegate 
in una narrazione più ampia. In futuro 
mi piacerebbe dare qualcosina in più 
e forse portare il gruppo di a rag-
giungere un livello esecutivo tale da 
produrre uno spettacolo “serio”, per 
così dire, vorrei proporre qualcosa si 
nuovo, non proprio una tragedia, ma 
una rappresentazione che non punti 
solo sulla comicità.

Accanto a ‘Piasa Picia’, lei con-
tinua anche con il suo lavoro con la 
filodrammatica della Comunità “Giu-
seppe Tartini” di Pirano e fa un po’ da 
ponte tra i due gruppi, non è così?

Il mio lavoro a Pirano è iniziato già 
attorno al 1994, quando Fulvia Zudič 
mi chiamò per realizzare un testo e, più 
avanti, per la regia di una commedia 
per la comunità. Prima di allora aveva 
già lavorato in vari ricreatori comunali 
di Trieste e con la compagnia “Ex 
allievi di Toti” scrivendo numerosi 
testi teatrali anche con l’aiuto di 
Bruno Cappelletti. Il mio impegno a 
Pirano continua da allora. Ed è vero 
che recentemente ho implementato 
una specie di ‘scambio di forze’ tra la 
filodrammatica pirane e quella isola-
na. Noel Celar, ad esempio, è venuto 
a dare una mano qui a Isola e simil-
mente Alenka Merkandel si è esibita 
con il gruppo di Pirano. Abbiamo poi 
realizzato addirittura una rappresenta-
zione congiunta con le due compagnie 
intitolata “Xe sempre la solita storia” 

e stiamo progettando di fare acquisti 
di materiale tecnico in comune. Se si 
potesse attuare una collaborazione del 
genere con tutte le comunità (almeno 
quelle del litorale) sarebbe il massimo, 
ma già il nostro piccolo connubio ha 
portato parecchi vantaggi. 

In questo momento lei collabo-
ra anche con la Scuola elementare 
“Dante Alighieri” di Isola?

Sì, ho cominciato l’anno scorso, 
grazie a Fulvia Grbac ed alla preside 
Simona Angelini che mi avevano pro-
posto di guidare un gruppo di filodram-
matica per i più piccolini, siccome è già 
da più di 20 anni che conduco gruppi di 
animazione teatrale e film con bambini 
di diverse età. Abbiano così iniziato 
con un genere che forse poche persone 
conoscono, chiamato “Teatro nero di 
Praga”. È un genere particolare che 
utilizza uno sfondo nero e luci partico-
lari creando l’illusione che gli oggetti 
in scena si muovano da soli. Abbiamo 
così “ristrutturato” il nostro teatrino 
della scuola con teloni neri e lì creiamo 
le nostre storie. Sono circa 5 o 6 i ra-
gazzi che partecipano al momento, ma 
aumentano man mano. L’anno scorso 
abbiamo preparato una storia ambien-
tata nello spazio; quest’anno, con lo 
stesso sistema, abbiamo messo in scena 
la “leggenda della colomba” di Isola. Al 
momento stiamo anche lavorando ad un 
progetto sui Romani in collaborazione 
con Università del Litorale. Si tratta di 
una specie di visita guidata, con anima-
zione ed attori, nel sito archeologico di 
Halietum. Per adesso vediamo come 
procede qui a Isola, poi magari verrà 
portato anche altrove, c’è infatti l’idea 
di replicarlo ad Umago, dove esiste un 

sito simile, ed a Pola. 
Devo dire che i ragazzi, anche 

se sono pochi, si dimostrano molto 
interessati e propositivi. Sono loro che 
propongono i soggetti e scrivono le 
sceneggiature. Stiamo anche pensan-
do di fare un passaggio ad un corso di 
cinema vero e proprio. 

Recentemente è stato proposto di 
organizzare un corso cinematografico 
anche in seno alla “Besenghi”, non 
è così?

Proprio così, si era parlato - con 
la presidente della comunità Lilia 
Macchi - di creare un corso, di teoria 
e pratica cinematografica dedicato a 
ragazzi ed adulti. Personalmente, io 
ho iniziato a lavorare in Istria proprio 
insegnando questa disciplina, tramite 
l’Università Popolare di Trieste, so-
prattutto a Pola, Dignano e Gallesano. 
Dal 1985 mi sono occupato anche 
dell’aggiornamento degli insegnanti 
in Friuli Venezia Giulia sulle questioni 
che riguardavano la televisione ed il 
teatro. Nel 1990 poi ho iniziato anche 
con l’insegnamento ai ragazzi che 
ho trovato molto originali e ricettivi: 
dopo aver acquisito le basi, le regole 
di ripresa e d’inquadratura nonché i 
trucchetti del mestiere, ho notato che 
i giovani hanno iniziato a guardare la 
televisione in maniera diversa, con più 
attenzione e con occhio critico. Per 
questa ragione avevamo pensato di 
offrire un laboratorio del genere anche 
a Palazzo Manzioli che sarebbe rivol-
to, lo ribadisco ancora una volta, non 
solo ai ragazzi, ma anche agli adulti. 
Con un paio di ore alla settimana de-
dicate inizialmente alla teoria, dalla 
grammatica del linguaggio visivo ai 
movimenti di macchina, per poi pas-
sare alla parte pratica di progettazione, 
stesura della sceneggiatura e riprese, 
si potrebbe fare un ottimo lavoro, 
anche tenendo presente che in sede ci 
sono le attrezzature adatte per quella 
che è la fase, forse più difficile, quella 
del montaggio e della sonorizzazione, 
e...Bruno Orlando che, nei ritagli 
di tempo, può fornire un proficuo 
aiuto. Il materiale sul quale lavorare 
non manca certamente; si potrebbero 
creare moltissime storie magari utiliz-
zando solamente immagini e musca 
-come l’ultimo lavoro che abbiamo 
realizzato sulle saline di Sicciole, 
“Sogni di Cristallo” - ma anche dei 
documentari, o una storia che porti 
a conoscere gli anfratti di Isola e gli 
aneddoti legati alla cittadina. 

Corinne Brenko
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Sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha preso il via il 4 marzo scorso a Palazzo 
Manzioli la Campagna nazionale di prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne. Presenti fra gli altri 
l’Ambasciatrice della Repubblica Araba d’Egitto in Slovenia, Heba Sidhom, la presidente del collegio del Centro 
Internazionale per le malattie cardiovascolari Medicor, la dott.ssa Marjeta Zorc ed il sindaco di Isola, Igor Kolenc. 

Prende il via a Isola la Campagna nazionale 
contro le malattie cardiovascolari nelle donne

Nata su iniziativa della dottoressa Zorc all’interno 
dell’Associazione slovena dei pazienti sottoposti ad inter-
venti cardiochirurgici, la campagna nazionale prevede un 
intenso lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sui rischi e sui metodi di prevenzione di patologie legate 
al sistema cardiovascolare, quali l’arteriosclerosi corona-
rica, l’ipertensione, l’insufficienza cardiaca ed il diabete. 
Secondo recenti statistiche, sarebbero proprio queste le 
malattie che hanno subito un drastico aumento d’incidenza 
soprattutto tra la popolazione femminile, un fenomeno, ha 
osservato la dr.ssa Zorc nel suo intervento, che dev’essere 
combattuto in modo da migliorare l’aspettativa di vita e di 
garantire un’esistenza sana ed attiva. Il sentimento della 
Zorc è stato condiviso anche dall’ambasciatrice Sidhom 
che ha rilevato come la Giornata internazionale della donna 
rappresenti un momento importante per ricordare a tutte 
le donne del mondo di prestare attenzione alla salute del 
proprio cuore. Il presidente della Repubblica, Borut Pa-
hor, patrocinatore dell’iniziativa, si è complimentato con 
gli organizzatori per la progettazione della campagna di 
prevenzione ed ha augurato loro di raccogliere successi 
anche al di fuori dei confini del paese. Il presidente ha 
anche colto l’occasione per ribadire le sue posizioni nei 
confronti della pubblica sanità: “Per far sì che il servizio 

sanitario sloveno possa continuare a fornire cure mediche 
di qualità a tutta la popolazione sono necessarie tempestive 
e radicali riforme strutturali, la cui attuazione e responsa-
bilità dipende direttamente dagli organi politici preposti,” 
ha dichiarato Pahor. La parte culturale con l’esecuzione di 
musiche del compositore sloveno Lucijan Marija Škerjanc, 
è stata sostenuta dalla pianista Marina Horak.

In dieci anni di attività, Palazzo 
Manzioli è diventato un importante 
strumento di conoscenza reciproca, 
ma anche di diffusione della lingua e 
della cultura italiana per tutta la citta-
dinanza. L’ha rilevato Agnese Babič, 
coordinatrice culturale della Comunità 
Italiana di Isola, ospite della serata 
dedicata agli “Isolani Interessanti”. 
Da un decennio - come ribadito nel 
volantino di presentazione alla se-
rata - la varietà delle manifestazioni 
culturali di Palazzo Manzioli porta la 
firma di Agnese Babič. Architetto e 
conservatrice che, con peculiare sen-
sibilità, contribuisce a riportare in vita 
il patrimonio architettonico e culturale 
dell’Istria e di questa particolare area 
caratterizzata dal multiculturalismo. 

Agnese Babič: convivenza e tolleranza sono valori 
fondamentali di una società multiculturale

Moderatrice della serata, la giornalista Nataša Benčič, coadiuvata dalla magica tastiera del pianoforte di Claudio Chicco. 
Un territorio, il nostro - come sottolineato dalla Babič -  che può vantare un retaggio storico, culturale, architettonico a 
testimonianza di un’identità umana che ha le sue radici nei secoli dell’età moderna e le cui esperienze hanno contribuito 
a forgiare l’uomo contemporaneo. Per una comunità minoritaria, come quella italiana, conseguenza di drammatiche 
storie che si sono avvicendate nei decenni del secolo scorso, va ribadita l’importanza della conoscenza reciproca, 
della  comprensione e della tolleranza, valori dei quali le attività portate avanti da Palazzo Manzioli, rappresentano 
strumento insostituibile di convivenza.
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In occasione della Giornata Internazionale della poesia, è stato presentato nella sala del Piano nobile di Pallazzo 
Manzioli, edito per “La Colomba”, il volume “A Cuore Aperto” che raccoglie le poesie realizzate dalla Sezione 
Letteraria della Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola nei primi dieci anni di attività. Come ha spiegato 
la curatrice della pubblicazione e presentatrice della serata, Maria Pfeifer, la raccolta vuole anche rappresentare un 
riconoscimento al lavoro delle tre verseggiatrici più prolifiche e autrici delle poesie che appaiono nel libro: Tura 
Bevitori, Marinella Alba Reja e Matea Kocjančič. Come si legge nella premessa del volume, nel corso della loro pro-
lungata permanenza nel gruppo letterario, sono sempre state “pronte a porgere il loro contributo, mettere a nudo affetti, 

Serata di poesia a Palazzo Manzioli

gioie, emozioni, sogni, turbamenti …
offrendo al lettore momenti intensi, 
pregni di pathos.” Ospite della serata, 
inframezzata dai contributi musicali 
di Dragan Sinožič e copresentata da 
Kris Dassena, anche il poeta, scrittore 
e formatore triestino Renzo Mag-
giore, che ha colto l’occasione per 
ribadire l’importanza della parola e 
della comunicazione per la costruzio-
ne della pace e dell’armonia sociale. 
All’evento ha presenziato anche il 
Console Generale d’Italia a Capodi-
stria, Maria Cristina Antonelli.

“Gli alunni del Gruppo di educazione ai media, coordinati dalla professoressa Pia Ernestini, sono risultati tra i 
vincitori al concorso per le scuole “Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Linguistico e Culturale Ve-
neto – ed. 2014”. Il concorso è promosso da tre anni dal Comitato Pro loco Veneto UNPLI, dalla Regione Veneto e 
dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca ed è esteso alle scuole italiane dell’Istria e di Fiume. Tra 
gli obiettivi che i promotori si propongono figura quello di avvicinare le giovani generazioni al proprio patrimonio 
culturale e territoriale, permettendo loro di conoscere e comprendere la storia del Veneto, il dialetto e le sue differen-
ziazioni locali. Attraverso l’appartenenza ad una precisa dimensione territoriale, così il bando di concorso, gli studenti 
possono comprendere con più facilità il percorso verso l’identità italiana ed europea. 

Alunni isolani si affermano nel Veneto con ricette 
tradizionali locali

Il progetto inviato al concorso 
dal gruppo di alunni isolani consiste 
in un filmato riguardante la prepara-
zione di due dolci tipici della tradi-
zione veneziana e istriana: le fritole 
e i crostoli. I ragazzi, con l’aiuto di 
due ospiti, Gianni Steffè e Alda Sirk, 
hanno preparato i due dolci seguendo 
le ricette tradizionali. La premiazione 
del video, intitolato “El vecio savor: 
fritole e crostoli” ha avuto luogo mar-
tedì 25 marzo alla “Scuola Grande di 
San Giovanni Evangelista” a Venezia, 
alla presenza degli Enti promotori del 
concorso e nell’ambito della Festa del 
popolo veneto. Il Gruppo di educazio-
ne ai media ha partecipato al concorso 
nella categoria di ricerche sul territo-
rio regionale con il suo patrimonio 
storico-artistico ed enogastronomico. 
Il Gruppo di animazione teatrale, 

invece, ha preparato la sceneggiatura e la recitazione per un video dal titolo “La legenda dela colomba de Isola” in 
armonia con la terza categoria, quella speciale, raccontando e drammatizzando la leggenda della colomba che, mandata 
da San Mauro, avrebbe salvato la cittadina dall’assalto della flotta genovese nel 1380.



11
La voce del mandracchio, 1/4/2014

La voce del mandracchio - mensile della Comunità italiana di Isola
Caporedattore responsabile: Andrea Šumenjak
Redazione: Corinne Brenko, Claudio Chicco, Marko Gregorič, Marino Maurel, Silvano Sau, Andrea Šumenjak
Sede: Piazza Manzioli 5, Isola, Slovenia    
tel., fax: (+386 5) 616 21 30, 616 21 32, sito Internet: www.ilmandracchio.org
(Il giornale è iscritto nel Registro dei media del Ministero per la cultura della Repubblica di Slovenia al No. 1143.)

www.ilmandracchio.org

Un gruppo di bambini isolani della Scuola Elementare 
Dante Alighieri ha partecipato a Martignacco (Udine) al 
“Mercatino Internazionale della Bontà – A scuola di impre-
sa etica”, i cui proventi andranno in parte alla fondazione 
Fondazione Operation Smile ONLUS. Ragazzi, insegnanti 

Al decimo Mercatino della bontà
e genitori per un giorno hanno vestito i panni di impren-
ditori etici e hanno suddiviso il profitto raccolto con le 
vendite di libri, giocattoli, fumetti, colori, album, prodotti 
alimentari tenendo per sé il 70% dei proventi e devolvendo 
il 30% alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che 
si occupa di malformazioni delle labbra tra i bambini delle 
regioni sottosviluppate del globo. Tra i partecipanti pure 
scuole provenienti, oltre che dal Friuli Venezia Giulia, 
dall’Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia. Durante tutta 
la giornata, si sono susseguite le esibizioni degli “Amba-
sciatori Junior”, riflesso della partecipazione di studenti 
provenienti dai vari Paesi. Tutti i partecipanti sono stati 
chiamati a indossare i panni di “ambasciatori” della propria 
terra natia, svelandone l’identità e l’ospitalità attraverso 
balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali. 
Ancora una volta gli alunni isolani hanno dimostrato il 
loro grande cuore impegnandosi nella produzione e nella 
vendita di oggetti vari raccolti e manufatti realizzati du-
rante i diversi laboratori. A Martignacco hanno partecipato 
pure ad un laboratorio di ceramica con la manipolazione 
e la conseguente realizzazione di oggetti in varie paste 
ceramiche.

Al Parco Pietro Coppo grande festa con sfilata di bambini delle scuole materne e delle scuole elementari e balli e 
premiazioni con restituzione simbolica del potere alle autorità dei tre comuni costieri. 

Sfilata ad Isola per il Carnevale istriano

Organizzata nell’ambito del Sesto 
Carnevale istriano, la manifestazione 
ha visto come protagonisti i più piccoli 
delle scuole materne e elementari del 
comune. Animati dal DJ Lovro e dagli 
scatenati attivisti delle associazioni 
Steps e LAI, hanno sfilato a suon di 
musica davanti al padiglione dal Parco 
Pietro Coppo i bambini delle scuole per 
l’infanzia isolane, tra cui tre sezioni 
della Scuola materna L’Aquilone. È 
stata la volta poi degli alunni più pic-
coli delle scuole elementari che hanno 
sfilato attorno al parco e davanti ad 
una commissione giudicatrice. Le varie 
classi che componevano il variopinto 
corteo sono state premiate per l’origi-
nalità dei costumi e della presentazione 
dagli esercenti di vari locali che gra-
vitano per lo più attorno alla zona. La 
mattinata si è conclusa con la restituzio-

ne del potere, dopo che per il periodo del carnevale era stato in mano dei bambini, 
agli amministratori dei tre comuni costieri. A ricevere in consegna le chiavi dalle 
maschere il sindaco di Isola Igor Kolenc. Organizzatori della manifestazione il 
Comune di Isola e il Centro per le attività culturali e sportive.
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