
In occasione del 105° anniversario dell’Indipendenza dell’Albania

25 Novembre 2017 - ore 17.45
Auditorium Madrassi in via Gemona n. 60 a Udine

L ’ A L B A N I A
IMMAGINE DI UN PAESE CHE CAMBIA

Saluti delle autorità e degli ospiti  

Dialogo con AnildA ibrAhimi autrice del libro “Il tuo nome è 
una promessa” e Antonio CAiAzzA, giornalista e autore del li-
bro “La notte dei vinti”, modera AlessAndrA GAbelli presiden-
tessa dell’associazione “L’Altrametà”. 

Concerto della “Spartiti per Scutari OrkeStra” diretta da 
bArdh JAkovA con brani tradizionali, originali, strumentali e 
corali albanesi e kosovari. 

Presenzierà vinCenzo mArtines, presidente della V 
Commissione Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia.

Mostra Fotografica “ALBANIA: UN’ISTANTANEA 
LUNGA 105 ANNI” che propone foto storiche e ri-
mandi all’attualità.

(Ingresso libero)

Cena di cucina tradizionale albanese presso “Rozafa” il primo 
ristorante albanese in Italia. 

(Solo su prenotazione, contattando il 348 9295854) 



Anilda Ibrahimi è nata a Valona nel 1972. Ha studiato letteratura a Tirana. 
Nel 1994 ha lasciato l’Albania, trasferendosi prima in Svizzera e poi, dal 
1997, in Italia. Il suo primo romanzo Rosso come una sposa è uscito pres-
so Einaudi nel 2008 e ha vinto i premi Edoardo Kihlgren - Città di Milano, 
Corrado Alvaro, Città di Penne, Giuseppe Antonio Arena. Per Einaudi ha 
pubblicato anche il suo secondo romanzo L’amore e gli stracci del tempo 
(2009 e 2011, di cui sono stati opzionati i diritti cinematografici, premio 

Paralup della Fondazione Nuto Revelli). I suoi romanzi sono tradotti in sei Paesi. Nel 2012 ha pubblica-
to, sempre per Einaudi, Non c’è dolcezza e, nel 2017, Il tuo nome è una promessa.

Antonio Caiazza è nato nel 1964 a Siano, in provincia di Salerno, città in 
cui si è laureato. Vive a Trieste, e dal 2000 è giornalista presso la sede Rai 
del Friuli Venezia Giulia. Da circa trent’anni segue l’evoluzione delle nazio-
ni dei Balcani per diverse testate trivenete. Caiazza è un profondo cono-
scitore dell’Albania, tanto che già nel 1992 la sua tesi conclusiva del corso 
postlaurea seguito alla LUISS di Roma era un reportage su quel Paese, di 
cui ha seguito le vicende politico-sociali degli ultimi vent’anni. Su questo 

tema ha pubblicato tra l’altro In alto mare. Viaggio nell’Albania dal comunismo al futuro (Instar Libri, 
2008) e La notte dei  vinti (Nutrimenti, 2014).

L’ incontro “L’ALBANIA – L’ immagine di  un paese che cam-

bia” è real izzato dal l ’associazione italo-albanese “ INSIEME” 

in col laborazione con l ’evento “ I l  Dialogo Creativo”. 

Quest ’  incontro fa parte del  progetto “DIALOGANDO – Per-

corsi  pubblici  di  integrazione e dialogo interculturale fra 

comunità straniere e locali” che è sostenuto dal la Regione 

FVG, Serviz io del  Volontariato. 

I l  progetto è real izzato in col laborazione con:

Comune di  Udine
Teatro Nuovo Giovanni  da Udine

C.A.C.I .T – Coordinamento del le Associazioni  e del le Comunità degl i  immigrati  del la provin -
cia di  Tr ieste
UCAI -  FVG – Coordinamento del le Associazioni  e del le Comunità degl i  immigrati  del la pro -
vincia di  Udine 
L’associazione culturale “UNITA’’ ’  dei  provenienti  dal l ’ex URSS 
Movimento dei  giovani  burchinabase in Ital ia per lo svi luppo e i l  progresso Onlus – MGBISP

La Spartiti per Scutari Orkestra, diretta da Bardh Jakova, è una formazio-
ne i cui componenti, circa 20 musicisti, provengono da un laboratorio di 
musica tradizionale albanese. Questa sinergia tra laboratorio e orchestra 
consente un ricambio di persone o l’aggiunta di nuovi elementi. Il reper-
torio è molto vario ed è costituito sia da brani tradizionali che da brani ori-
ginali, strumentali e corali. Quest‘anno l’orchestra festeggia i suoi 10 anni 
di attività. Ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, realizzando 

inoltre un CD, un documentario di viaggio nei Balcani, un reportage su “Sky TV”, in collaborazione con 
il “Teatro dell’Opera e Balletto di Tirana”.


