
 
 

NEWSLETTER nr. 8 

 

Durante  il recente incontro a Roma per la presentazione della nuova guida dell’Albania 
“Conoscere l’Albania” di Alfred ed Enkela Dalipi, presso la libreria Arion del Palazzo delle 
Esposizioni, molti soci hanno espresso interesse per la newsletter inviata regolarmente ad iscritti e 
simpatizzanti. 
Incoraggiati da questi pareri , nei prossimi numeri e nel sito che stiamo aggiornando, oltre ad 
annunciare le attività in programma a breve scadenza, cercheremo di dare più ampio conto di 
alcune iniziative realizzate di recente. 
Il programma per il 2014 è in via di definizione e sarà comunicato al più presto. 
Poiché stiamo rimettendo a punto il nostro indirizzario, vi preghiamo di comunicarci eventuali 
cambi di indirizzo della posta elettronica o di informarci se siete a conoscenza di mancati recapiti 
ad amici, soci e simpatizzanti. 
 

 

 

INIZIATIVE IN PROGRAMMA 

 

 

 

Presentazione del libro “Ritorno al paese delle aquile” di Aldo Terrusi 
 

 
 

Il giorno 11 novembre, presso la Sala Piccola Protomoteca in Campidoglio, verrà presentato il libro del 

nostro socio Aldo Renato Terrusi: “Brenga ime shqiptare”  (Il mio magone albanese). 

Si tratta della traduzione in albanese del libro di memoria “Ritorno al Paese delle Aquile” edito presso 

l’Editore Besa nel 2011.  

Interverranno l’Ambasciatore della Repubblica d’Albania in Italia Neritan Ceka e l’Ambasciatore Mario 

Bova, nostro Presidente. Ospite d’onore sarà  l’Onorevole Gianfranco Fini. Modera la giornalista di “Bota 

shqiptare” Keti Biçoku. Sarà inoltre presente l’autore del libro Aldo Renato Terrusi. 
Ai presenti di lingua albanese il volume sarà distribuito gratuitamente.                                          

 



Concorso fotografico  

 

 
 
In occasione della prossima festa nazionale dell’Albania, il 29 novembre, lanceremo un concorso di 
fotografia al quale potranno partecipare gli Albanesi residenti in Italia o in Albania. 
I concorrenti non dovranno essere fotografi professionisti e competeranno sul tema “L’Italia vista dai 
cittadini albanesi”. 
I partecipanti potranno inviare da una a tre fotografie, in bianco e nero e/o a colori di formato 20x30 cm. 
Una giuria qualificata esaminerà le fotografie in competizione ed assegnerà dei premi ai primi tre vincitori 
delle due sezioni: bianco e nero, colori.  
Nei prossimi giorni pubblicheremo il bando di concorso, il regolamento, l’entità dei premi, le date di 
svolgimento. 
In occasione della  premiazione prevista per la  prima settimana di maggio del 2014, si svolgerà un 

Convegno sui  temi e le prospettive scelte dai fotografi, in una cornice dove si potranno visionare tutte le 

fotografie, si potrà dialogare con gli autori ed ascoltare musica. 

 

 

Percorso didattico “Incontro con l’Albania” 

 
 
L’associazione Occhio Blu Anna Cenerini Bova sta attuando nell’anno scolastico 2013-1014, in alcune scuole 
di Roma, un  percorso didattico per gli alunni della scuola primaria e secondaria con l’ obiettivo di educare 
alla convivenza costruttiva (v. Circolare Min.205 26-7-’90) e all’interazione interculturale attraverso la 
diffusione della cultura albanese in Italia, la valorizzazione della cultura albanese come elemento di crescita 
degli studenti, l’educazione all’ascolto reciproco e alla cooperazione tra glistudenti. 



Serata di Gala al Teatro Brancaccio “La prima volta- Hera e pare”  

 

 

In occasione della festa dell’indipendenza albanese, l’Ambasciata della Repubblica d’Albania presenterà il 

09 dicembre alle ore 21, il balletto “La prima volta – Hera e pare” da un’idea di Ambeta Toromani e Kledi 

Kadiu, presso il Teatro Brancaccio di Roma.  

Si esibiranno alcuni tra i migliori ballerini albanesi impegnati in Europa. 

Per informazioni e prenotazioni si consiglia di rivolgersi per tempo a: 

 
TEATRO BRANCACCIO di Roma 

Via Merulana, 244 – 00185 Roma 

 Tel 06 80687231/2  Fax 06 80687235  www.teatrobrancaccio.it 

 


