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Gente Adriatica   
Al Magazzino 26 - Punto Franco Vecchio – Trieste – Biennale Internazionale Donna 

 

*SABATO 4 Maggio ORE 16.00  - 2° piano 
 

INVITO al racconto di maggio 
 

< TESTIMONI DEL TEMPO tra Memorie e ricerca Musicale > 
 

Sabato 4 maggio alle ore 16.00 nel Magazzino 26 a Trieste nella Biennale Internazionale Donna al 2° p. si 

aprirà l’incontro con le ricercatrici e testimoni Isabella Flego scrittrice ed Elisa Manzutto musicista. La 

scrittrice Isabella Flego, nata ad Arsia-Rasa in Istria e vive a Capodistria Slo; è poetessa, saggista, pubblicista, 

pedagoga e leader dell’associazione POEM, dove ha iniziato l'attività di ricerca e di scrittura creativa e 

accomuna attiviste culturali istriane e triestine, è una figura centrale della letteratura italiana di Capodistria. 

Questa volta si presenta come narratrice di esperienze personali legate al suo soggiorno quinquennale nel 

Ghana, ed è dedicata ai cinque anni trascorsi in Africa fra il 1973 – 1978. Il racconto autobiografico della 

famiglia Flego è arricchito da riflessioni sulla natura umana e i legami con la natura e gli antenati. Isabella 

Flego converserà con i presenti e Martina Vocci giornalista Tv Capodistria e radioRAI fvg- sull'ultima sua 

fatica intitolata <Memorie da sopra l'Equatore>. Graziella V. Rota nata a Trieste, artista, promoter e voce 

narrante con le poesie di Alessandra Chiurco e Alenka Deklic di Gente Adriatica, organizzatrice degli eventi e 

mostre in Italia e in Istria, esperta nel nell’arte visiva, nella ricerca memorie sul campo e documentazioni 

sonore a Trieste e Istria dove ha realizzato trasmissioni sulla tradizione orale in radioRai fvg, radioTv Koper 

e Lubiana. Attualmente scrive d’arte sulla Rivista20 di Torino e altre testate on line; ha realizzato 

autoproduzioni di Quaderni di poesia e cataloghi, ricerche varie e con diversi editori a stampa e con case 

discografiche. L’artista avvierà l’evento <testimoni del tempo> che si concluderà con l’esecuzione dell’Arpa 

celtica di Elisa Manzutto, musicista nata a Trieste, dal 2014 socia del World Harp Congress l’organizzazione 

internazionale che raggruppa arpisti e appassionati del genere da tutto il mondo. Attualmente promuove 

concerti e mostre nella famiglia umaghese di Trieste. Elisa Manzutto raccoglie memorie sonore originali per 

la sua ricerca musicale e personale interpretazione strumentale, si esibirà con le musiche raccolte in loco 

durante la sua permanenza irlandese.  
 

  
 Isabella Flego scrittice     Elisa Manzutto musicista    
 

                                                           
Graziella Valeria Rota artista Martina Vocci giornalista 

 
 

Programma  

 LE FIGLIE DI ERIN 

 Carrickfergus trad. 
Irlandese 

 The Queen's  March  trad. 
gallese 

 Greensleeves  trad. inglese 

 Einini trad. irlandese 

 Nil 'na La  trad. irlandese  
 Eleanor Plunkett       T. O' 

Carolan (1670 –1738)  

 The Butterfly  trad. 
irlandese 

 Bridget Cruise    T. O' Carolan 

(1670 –1738) 

 The mountain of the women   
trad. Irlandese 

 Believe me if alla those 
endearing  young charms    
           T. Moore (1779 -1852) 

 


