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In programma 
 

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 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 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 partecipanti al Concorso e assegnerà 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, ascoltare musica. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.teatrobrancaccio.it/


 

Eventi in corso e recenti 
 
Presentazione del libro “Ritorno al paese delle aquile” di Aldo Terrusi  

I 
 
"L'11 novembre si è svolta  nella Sala piccola della Protomoteca del Campidoglio  la 
presentazione  del volume, in lingua albanese, del nostro socio Aldo Terrusi "Brenga 
ime shqiptare" "( il mio magone albanese), già edito in italiano da Besa. L'evento , 
organizzato con la collaborazione dell'Ambasciata di Albania, del Comune di Roma, e 
dell'Associazione Occhio Blu - Anna Cenerini Bova,  ha visto la partecipazione 
dell'Ambasciatore d'Albania, Neritan Çeka,del Presidente di Occhio Blu ,Ambasciatore 
Mario Bova, dello scrittore albanese Eujen Merlika,del Direttore dell'Istituto  degli ex 
perseguitati politici,e dell'autore , Aldo Terrusi.  

I relatori hanno sottolineato i caratteri salienti del Diario , in particolare il suo valore di testimonianza 
storica sul periodo della guerra nello scenario albanese, sul regime comunista ,e sul profilo del Dittatore , 
Enver Hoxha. La grande importanza  dell'opera , anche per il suo valore narrativo e per la sua profonda 
umanità, è stata pienamente condivisa. L'Amb. Çeka ha ricordato l'attenzione del suo Governo alla 
questione del reperimento della salma di Giuseppe Terrusi , deceduto nel carcere di Burrel, dove era stato 
ingiustamente recluso, e ha espresso la sua fiducia nella possibilità che le ricerche abbiano buon 
esito.L'Amb. Bova ha auspicato che i rapidi progressi dell'Albania nell'adozione  di codici di valore 
occidentali ed europei favoriscano un impegno più incisivo delle autorità  di Tirana nella ricerca della salma 
di Giuseppe Terrusi." 

 

 

 

La scuola incontra 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 nelle 
scuole attraverso la diffusione della cultura albanese in Italia,.Nel 
prossimo numero daremo un resoconto dei primi quattro incontri. 


