Quello presentato alla Pro Senectute "Primo Rovis" di Trieste è stato uno spettacolo che, a
giudicare dagli applausi, dalle risate e dai commenti positivi, ha accontentato pienamente il
pubblico. Durante la serata si sono impegnati alcuni rappresentanti, tutti giovani e
giovanissimi, dei seguenti complessi vocali e teatrali della Comunità degli Italiani "Dante
Alighieri" di Isola d'Istria:

- per il Gruppo Folk Canoro, Le Fie de Fontana Fora (con le diciassettenni Kris Dassena
e Alessia Perič), duo vocale che ha presentato tre canti popolari (VARDA LA LUNA, DOVE
XE LA MIA ROSINA E DIGHE DE NO) e GLORIA E GLORIA, antico canto religioso che
veniva eseguito a Natale dalla gente di mare nella facia costieratra Grado e l'Istria;
- per il Gruppo Teatrale Junior, Rocco Zuliani (9) ha proposto LA STORIA DE UNA
CAREGA di Angelo Cecchelin. Quindi, sempre Rocco, insieme al cugino Matija Penca (11)
si sono cimentati nella commedia in un unico atto breve IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI,
tema tratto da "Gli esami non finiscono mai" di Giuseppe Costa, libero adattamento di
Amina Dudine. Infine, sempre per questo gruppo, un promettente debuttante di 6 anni, il

Rocco in LA STORIA DE
UNA CAREGA
piccolo Timothy Dassena Ćek (6) che, spigliato, si è inserito nello spettacolo con quattro
brevi ma incisivi Interventi Sulle Festività che vanno dal 6
dicembre al 6 gennaio;
- per la Compagnia di
EtnoTeatro si è esibita
Eleonora Cvetkovič che è
riuscita a emozionare il
pubblico con un'intensa
interpretazione della poesia
SAN NICOLÒ del
capodistriano Tino Gavardo;
- per la Compagnia
Filodrammatica
invece abbiamo
ascoltato la poesia di
Giovanni Pascoli, LA
BEFANA, con una
convincente Tessa
Dassena che, all'ultimo
momento ha sostituito
Sabrina Vasič,
impegnata per lavoro;

Timothy nei suoi interventi

- per i Minicantanti, Matija
Penca ha scelto di cantare
Bianco Natale;

Matija ha cantano "Bianco
Natale"

- hanno concluso in bellezza lo
spettacolo Pia Chersicola e Kris Dassena del Gruppo Giovani
Cantanti che, coadiuvate dalla loro valida insegnante Erica
Bognolo, hanno cantato GIROTONDO INTORNO AL MONDO di
Sergio Endrigo e il canto natalizio RUDOLPH THE RED NOSE
REINDEER.

Tre immagini del numero finale. Sul palcoscenico da sinistra: Erica Bognolo (istruttrice) con
Pia Chersicola e Kris Dassena del Gruppo Giovani Cantanti della CIDA di Isola d'Istria.

Ecco in quest'ultima foto i protagonisti dello spettacolo, tutti allegri per il cordiale e
caloroso riscontro ricevuto dal pubblico triestino. Al centro la briosa conduttrice Elena
Bubola, a sinistra Amina Dudine, regista dello spettacolo e presidente della CIDA di Isola e
a destra il nuovo direttore artistico della Pro Senectute "Primo Rovis" di Trieste, M° Pino
Botta. Dietro le quinte ancora soltanto il direttore di scena e tecnico audio, Fiorenzo
Dassena e l'aiutante di scena, Ester Dassena.

Con questo spettacolo la Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" di Isola d'Istria ha
concluso l'attività artistica e culturale dell'anno 2013.
Questa l'attività culturale svolta da gennaio a giugno e poi da settembre a dicembre 2013:
la CIDA di Isola ha organizzato a Isola 25 eventi culturali nella cittadina in cui risiede, dei
quali 11 hanno visto protagonisti pure i gruppi di questo sodalizio. Inoltre. questi
complessi, si sono presentati ancora 14 volte fuori sede, così da vantare in totale 25
partecipazioni.

