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ASSEMBLEA ORDINARIA. Il 25 febbraio si  è svolta l’assemblea dei Soci dell’Associazione “Occhio Blu –Anna Cenerini 
Bova” che ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2013 e il bilancio preventivo per l’anno  2014. Sono state 
aperte  elezioni suppletive per il consiglio direttivo e l’assemblea ha eletto Adele Budina alla carica di consigliere . 
Il presidente ha illustrato brevemente le attività previste per il 2014 (www.occhiobluannacenerinibva.com) ed ha  
invitato i presenti ad attivarsi per il rinnovo dei tesseramenti e per nuove iscrizioni. 

**************************************************************** 
LA SCUOLA INCONTRA L’ALBANIA 

Dopo gli incontri con la scuola primaria  a Roma e il liceo classico a L’Aquila    ( v 
Newsletter precedenti) che hanno rafforzato la convinzione di quanto sia importante 
diffondere una conoscenza corretta dell’Albania tra le giovani e giovanissime 
generazioni, gli incontri con le scuole sono continuati con la scuola media 
Winkelmann di Roma . Gli incontri hanno l’obiettivo di educare alla convivenza 
costruttiva , all’ascolto reciproco, alla cooperazione tra studenti (v. Circolare 
Min.205 26-7- 90) e di diffondere una corretta immagine dell’Albania secondo la 
nostra mission. 

******************************************************************* 
LL CONVIVIO DELL’OCCHIO BLU 
L’Associazione ha varato un programma, curato dall’antropologo culturale Mauro Geraci, dal 
titolo il Convivio dell’Occhio Blu. Si tratta  di periodici appuntamenti di dibattito su importanti 
personalità della cultura e della storia albanese, e  su questioni di cruciale rilevanza storico-
sociale-culturale attinenti all'Albania.Nel primo incontro,  svoltosi  il 6 marzo presso  la Sala del 
Primaticcio della Società Dante Alighieri di Roma il Prof. Gësim Qëndro  Storico dell’arte – 
Università Polis di Tirana. International School of Architecture and Urban Development Policies- 
ha illustrato ai numerosi ospiti IL SUR-REALISMO SOCIALISTA IN ALBANIA, Riflessione a 
distanza sugli sguardi, sulle arti, sui poteri . Gësim Qëndro si è soffermato   in particolar modo 
sugli aspetti retorici e simbolici per i quali, durante gli anni del regime socialista (1945-1991), 
l’arte pittorica, scultorea e architettonica del realismo è divenuta uno dei principali strumenti 

della propaganda ideologica, come di affermazione della prospettiva morale e della particolare visione del mondo, 
paradossalmente surrealista, inseguita dalla dittatura albanese. Il Convivio dell’ Occhio Blu continua nel mese di 
giugno proponendo  un incontro con  Visar Zhiti poeta, scrittore, saggista. Visar Zhiti presenterà il suo prossimo 
romanzo in lingua italiana " Il visionario e la donna proibita "( Rubbettino editore) 

****************************************************************** 
PROGETTO TEATRALE  
Il 30 aprile al Piccolo Eliseo di Roma andrà in scena “Il Paese dove non si muore mai” di 
Ornela Vorpsi, primo appuntamento nato del progetto di   messa  in scena di spettacoli teatrali 
che trasferiscano sulla scena momenti significativi della letteratura albanese contemporanea. 
La messa in scena, promossa dalla nostra associazione,  è a cura  dell'Accademia Silvio 
d'Amico. Sarà presente l’autrice che ha dato il suo appoggio all’iniziativa della nostra 
associazione. Ornela Vorpsi è stata segnalata tra i 35 migliori scrittori europei nell'antologia 
“Best European Fiction” curata da Aleksandar Hemon (Dalkey Achive Press 2010)  e i suoi libri 
sono in corso di traduzione in quindici paesi. Vive a Parigi dove esercita attività artistica di 
fotografa e pittrice. 

 
.************************************************************* 

OLTRE IL PONTE 
 Il 13 maggio   l'Associazione Occhio Blu - Anna Cenerini Bova, in collaborazione  con la 
Società Dante Alighieri, e le  Associazioni Albanesi aderenti al Gruppo "Oltre il Ponte", 
organizzerà un evento di riflessione sul tema "1943-45. Italia, Albania e la guerra 
bifronte. Piccola antologia di memorie, scritture, immagini e canti".   

 
 
 



 
 


