
E’ stata una decisione presa all’improvviso e non inserita nella nostra Agenda degli Eventi, la
rappresentazione di sabato 8 giugno 2013, intitolata “L’ora del debutto – tredici anni dopo” e
presentata all’ex Scuola Italiana di Isola, nell’aula a disposizione della Comunità degli Italiani “Dante
Alighieri”. Un vero successo. I presenti hanno apprezzato tantissimo il programma, applaudendo con
enfasi ed elogiando i bravissimi interpreti.

Innanzitutto cerchiamo di chiarire il perché di questo titolo facendo un passo indietro. Il 30 maggio
2000, quindi tredici anni fa, nella saletta dell’allora sede della nostra Comunità, si presentava per la
prima volta la nuova Filodrammatica, per la regia di Dario Scher. Un evento particolarmente importante
se teniamo conto che ormai da tredici anni, ovvero dal 1987, a Isola non operava più un gruppo
teatrale in lingua italiana. E guarda caso, nel 2013, questo è stato pure il tredicesimo evento cul-
turale da noi organizzato. Nel 2000, nella stessa serata hanno debuttato pure i giovanissimi del Gruppo
Folk (in seguito prenderà il nome di EtnoTeatro), che avevano frequentato il primo Corso per il recu-
pero del dialetto isolano e i Minicantanti, due gruppi curati da Amina Dudine. Quest’anno ha debuttato
il GRUPPO TEATRALE GIOVANISSIMI, fondato nel settembre 2012. Due ragazzini talentuosi, che
con la loro bravura sono riusciti a galvanizzare e stupire gli spettatori. A loro si sono aggregare LE FIE
DE FONTANA FORA, complesso fondato sempre lo scorso settembre e che fa capo al Folk Canoro
della CIDA di Isola. Con grande trasporto hanno proposto tre canti popolari.

Vediamo quali sono stati i punti in comune tra il 2000 e il 2013: sale molto piccole, pubblico a due
passi dagli interpreti e pienamente visibile che però, in entrambe i casi, con il grande entusiasmo è riu-
scito a trasmettere agli interpreti soddisfazione e sicurezza, trasformando gli eventi in grande successo.
Nel 2000 c’erano pure i microfoni di Radio e le telecamere di TV Capodistria (non invitati nel 2013 per
la decisione presa all’ultimo momento), ma questa volta, in prima fila, stavano seduti il Presidente del
Lions club Venezia Lido, avv. Gianluca
Sabbadini e il Vicesindaco di Isola, dott.
Felice Žiža. I due gruppi di quest’anno
sono stati preparati da Amina Dudine.
Tecnico del suono, Fiorenzo Dassena.

. A fine spettacolo, omaggi agli esecutori e
targa ricordo consegnata dal presidente della
CIDA di Isola all’avv. Gianluca Sabbadini, pre-
sidente del Lions Club Venezia Lido, che ha ri-
volto al pubblico un caloroso e significativo

saluto, auspicando future collaborazioni.

Il pubblico pienamente appagato,mentre canta “Varda la luna”,
assieme a Le Fie de Fontana Fora. Prima di lasciare la salae, sono stati

in molti ad esprimere il desiderio che, serate così belle e appaganti,
venissero organizzate con maggiore frequenza.

Alessia Mima Perič e Kris Dassena, ovvero LE
FIE DE FONTANA FORA hanno eseguito per la
prima volta i canti popolari “Dighe de no” e

“Dove xe la mia Rosina”, concludendo la
serata con “Varda la luna”

IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI, commedia in un atto presentata dal nuovo
Gruppo Teatrale Giovanissimi, costituito nel settembre 2012. A

sinistra il Professore (Matija Penca) con il muratore Mario (Rocco
Zuliani), che è venuto a sostenere gli esami.
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