Un ponte tra due culture
L’associazione culturale italo-albanese “Occhio Blu - Anna Cenerini Bova” è stata
costituita nell’ottobre del 2000 al fine di promuovere la diffusione in Italia della cultura
albanese e sviluppare la collaborazione tra i due Paesi. Il convincimento dei suoi soci è
che la conoscenza della cultura, della storia dell’Albania, dei codici di valore della società
albanese possano contribuire a correggere pregiudizi e disinformazione che alterano
ancora oggi dannosamente l'immagine di questo Paese in campo internazionale.
A Tirana è attiva l’associazione “gemella” Syri Blu, che costituisce un valido legame tra il
gruppo di soci italiani e quello albanese..
Attività 2013
Il 5 marzo è stato presentato a Roma il film del nostro socio Roland Sejko, Anija. Dopo i
successi ai Festival cinematografici di Tirana e di Torino, anche a Roma il film ha riempito
le sale dove era in programma. Al cinema Adriano era presente anche Roland Sejko, che
ha parlato del suo film.
È stata pubblicata la nuova guida culturale e turistica, Conoscere l’Albania, curata, insieme
ad altri autori albanesi, dal nostro socio Paolo Rago.
Nei prossimi mesi sono in programma le seguenti iniziative:
- Letteratura in Teatro: presentazione in teatro, in forma scenica, di opere letterarie
albanesi, con la collaborazione dell'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
d'Amico”.
- Nuova rassegna del cinema albanese, dopo il successo dell’iniziativa dello scorso anno
(2-5 giugno 2012) alla Casa del Cinema.
- Viaggi culturali in Albania. Proponiamo due itinerari: centro-sud (siti archeologici e mare)
e centro-nord (siti artistici e montagna).
- Iniziative musicali volte a far conoscere in Italia la musica tradizionale albanese.
Iscrizione
- socio ordinario: €20
- sostenitore: €40
- studente: €10
Chi si associa
- riceverà tempestivamente gli inviti agli eventi organizzati dall’Associazione
- avrà uno sconto sulle pubblicazioni presentate nel corso degli eventi
- sosterrà le attività dell’associazione
Per altre informazioni e per conoscere le iniziative già realizzate dall’associazione si può
visitare il sito: www.occhiobluannacenerinibova.com

