
   

      

   

 

 

 

Con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

 
ottobre  – giugno 2013                                            World Accademy of Tirana                                                                  Istruzione  

Corsi di lingua italiana per bambini 

Proseguendo nel percorso già avviato con il Centro Estivo, l’Istituto promuove corsi di lingua italiana rivolti ai  

bambini, tenuti da insegnanti madrelingua presso la scuola World Academy of Tirana. Sono proposti corsi su misura 

sia per principianti che per bambini italofoni o che abbiano una conoscenza avanzata della lingua. Informazioni e 

iscrizione presso l’Istituto Rr. Budi 58/3 – Tirana; http://www.iictirana.esteri.it; corsi.iictirana@esteri.it; tel:++355 4 23 90013  

 

Sabato, 6 ottobre, ore 9.30                                  Museo Nazionale Storico - Tirana                                                           Istruzione 

Studiare in Italia: le università italiane per te  

Occasione da non perdere per tutti gli studenti albanesi interessati a intraprendere o continuare i propri studi in Italia! 

I rappresentanti di una trentina tra le più importanti università Italiane incontreranno gli studenti albanesi, fornendo 

tutte le informazioni necessarie riguardo ai corsi di studio, ai programmi, alle attività formative e alle iscrizioni.Ore 

9.30 Cerimonia di inaugurazione: 

- Intervento di S.E. l’Ambasciatore d’Italia a Tirana, Massimo Gaiani  

- Intervento del Vice Ministro dell’Educazione albanese, Dott.ssa Nora Malaj  

- Intervento di S.E. l’Ambasciatore della Confederazione Svizzera Yvana Enzler  

- Consegna Borse di Studio da parte delle ditte PIA (Petrolifera Italo-albanese),  

   Banca Intesa San Paolo Albania,Veneto Banka, Istituto Italiano di Cultura agli studenti vincitori 

 

Lunedì 8 e Martedì 9 ottobre       Dipartimento di Fisica, Facoltà di Scienza, Università di Tirana                                    Scienza 

Fisica delle alte energie e relative tecnologie 

La prima conferenza internazionale di questo genere, organizzata dal Politecnico di Bari in collaborazione con la Facoltà 

di Scienze di Tirana, alla quale parteciperanno scienziati da USA, Italia, Svizzera, Francia e Grecia. Temi principali: 

Progetto LHC; Ricerca HIGGS; Lattice QCD; Sviluppo dell’Astrofisica; Tecniche Sperimentali in Fisica.  

Interverranno diversi relatori italiani delle Università di Bari e di Lecce. 

 Martedì, 9 ottobre, ore 10                                      Liceo Ismail Qemali                                          Sezioni Bilingue        

         Prof. Francesco Depaolis (Università di Lecce) terrà una conferenza scientifica divulgativa per gli studenti delle sezioni bilingue. 

  

Sabato, 13 ottobre, ore 11                               Palazzo dei Congressi - Tirana                                               Fiera Work and Study 

La Lingua Italiana in Albania: una risorsa per l’occupazione 

Evento speciale dedicato alla lingua italiana in Albania cui parteciperanno l’Ambasciatore d’Italia, S.E. Massimo Gaiani, il 

Presidente della Camera di Commercio Italiana in Albania, Maurizio Zannier e i rappresentanti di tre realtà imprenditoriali italiane di 

successo in Albania. L’evento, che si svolgerà nella sala conferenze allestita all’interno della Fiera, è complementare all’iniziativa 

“Studiare in Italia: le Università a Tirana per voi” organizzata il 6 ottobre. 

  

Sabato, 13 ottobre, ore 18.30               Sala dell’Associazione culturale Klessidra – Lezha                                              Cinema 

La destinazione di Piero Sanna, Italia, 2003 

Emilio, un ragazzo di diciassette anni proveniente da Rimini, si arruola nei carabinieri. A Roma, durante il corso di 

formazione, conosce Costantino, un giovane originario della Sardegna. Per un caso, al termine del corso, Emilio viene 

destinato proprio in Sardegna. Ben presto il giovane si rende conto che l’interno della Sardegna è un mondo a parte…  

Proiezione e discussione sul tema del film con la partecipazione  di studenti e docenti dei Corsi Celi di Lezha e 

dell’Università di Scutari. 
 

Lunedì, 15 ottobre, ore 9.30                                   Consolato d’Italia Scutari                                                                  Conferenza 

La Mobilità Internazionale del Lavoro 

Apertura e  presentazione del programma degli eventi organizzati a Scutari per la XII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. 

A seguire la presentazione del Progetto “La Mobilità Internazionale del Lavoro” da parte del Dr. Antonio Fantasia – Responsabile 

del Ministero del Lavoro Italiano per l’Albania.      

 

Lunedì, 15 ottobre, ore 10                     Dip. d’Italianistica- FLS/Università di Tirana                                             Inaugurazione 

Lunedì, 22 ottobre, ore 16                         Università Ismail Qemali - Valona 

                                                                  L’Italia dei territori: Italianismi a Tirana                              

Dvd realizzato dalla Dott.ssa Katia Trombetta in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena.  

A seguire lezioni di cinema con proiezione del film “La destinazione di Piero Sanna”, Italia, 2003. 
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Lunedì, 15 ottobre, ore 10                    Università Eqrem Çabej- Argirocastro                                                      Inaugurazione 

                                                     L’Italia dei territori: la Braidense, un’ antica biblioteca milanese 

La prof.ssa Eli Vito, capo dipartimento di Italianistica, presenta il tema della XII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel 

mondo Con l’occasione verranno donati alla Biblioteca del Dipartimento di italianistica una serie di volumi offerti dalla Biblioteca 

Braidense di Milano. Interventi della lettrice Prof.ssa E. Sartorelli sulla Biblioteca Braidense di Milano e della prof.ssa S. Poçi sulla 

figura di Eqrem Çabej, con particolare riferimento al materiale donato. 

 

Lunedì, 15 ottobre, ore 10                         Università Aleksandër Xhuvani - Elbasan                                                Inaugurazione 

Immagini del Laboratorio di Gemona 

Presentazione del tema della XII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo e inaugurazione della mostra-reportage 

fotografico realizzato da Shpresa Lleshi e Glorian Sakajeva che, grazie alla Borsa di studio offerta dal Comune di Gemona del Friuli 

e da questo Istituto, hanno partecipato  al Laboratorio internazionale della comunicazione (21 luglio -14 agosto 2012).                                                                        

Le parole nel fumetto 

Presentazione del Concorso di scrittura creativa riservato agli studenti di Italiano della Facoltà di Lingua 

 

Martedì, 16 ottobre, ore 10.30                            Liceo “28 Nëntori” - Scutari                                                       

                                                                               Musica, canzone e danza                                                                 

                                        Presentazione del gruppo musicale dei studenti della sezione bilingue (Licei)  

                                                                            Premiazione                                                          

               Riconoscimenti agli studenti meritevoli nei risultati scolastici e nelle competizioni extrascolastiche 

                                             Si recita! Parole e immagini dai territori  italiani (Scuole Medie)                       

                       Buon Appetito: L’Italia dei territori a tavola. Gastronomia, culture, differenza  e identità (Licei)    

                        Gli allievi della Sezione Bilingue presentano le loro attività: ricerche, sceneggiature, rappresentazioni 

 

Martedì, 16 ottobre, ore 10                      Dipartimento d’Italianistica- FLS/Università di Tirana                               Cinema   

                                                                          La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo 

                                           Con Valeria Golino, Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti, Libero de Rienzo, Luigi Catani. 

Nella Napoli del 1973, Peppino Sansone, un bambino di 9 anni impacciato e occhialuto, vive in una famiglia alquanto bizzarra e 

sopra le righe; sua madre Rosaria è entrata in depressione e si è chiusa in un angosciante silenzio, dopo aver scoperto i tradimenti del 

marito commerciante. Il padre cerca di distrarre il figlio dalle vicende familiari regalandogli tre pulcini da allevare come animali da 

compagnia, che però faranno una brutta fine. A distrarre Peppino ci pensano i giovani zii hippie, Salvatore e Titina, che lo 

coinvolgono in feste in discoteca e manifestazioni femministe. Ma il più grande amico di Peppino è suo cugino Gennaro, un tipo 

strano che si crede Superman.  

 

Martedì, 16 ottobre                            Università Aleksandër Xhuvani – Elbasan  

  ore 11,30                L’ Ambasciatore d’Italia S.E. Massimo Gaiani incontra le Autorità accademiche e                         Aula Magna 

  ore 12                                                               gli studenti del Dipartimento d’Italiano   

L’Università e il mondo dell’Impresa: La lingua italiana come opportunità di lavoro per i giovani albanesi. 

 

ore 14 - 16                                 Verifica, valutazione e certificazione competenze in IT/LS 

 Seminario di studio e di aggiornamento riservato agli specializzandi del Master in Didattica e ai docenti di IT/L2 della Facoltà di 

Lingue e delle scuole superiori del distretto. In occasione dell’incontro saranno presentati alcuni dei materiali didattici elaborati dalla 

Dott.ssa Katia Trombetta durante il suo stage presso l’I.I.C. di Tirana. 

 

Mercoledì, 17 ottobre, ore 10               Dipartimento d’Italianistica- FLS/Università di Tirana     Proiezione  documentario        

Giovedì, 18 ottobre, ore 10                                                     

                                                                                L’Italia del futuro 

Italia: terra di antiche civiltà e di modernissime sfide tecnologiche. Il contributo dell’Italia alla cantieristica navale, all’alta velocità 

ferroviaria, alla medicina, alla telechirurgia, alla protesica, alla domotica, alla robotica, alla meccanica. Da Leonardo da Vinci a 

Guglielmo Marconi, agli scienziati di oggi, la genialità italiana non smette di sorprendere e di lasciare un segno indelebile nella storia 

dell’umanità. Proiezione del documentario del Ministero Affari Esteri e prosecuzione delle attività presso l’IIC di Tirana con gli 

studenti del I e II ciclo. 

 

Mercoledì, 17 ottobre, ore 14                          Università Aleksandër Xhuvani – Elbasan                                     

                                                               

                                                                 Premiazione concorso: Le parole nel fumetto    
 

Premiazione dei primi tre classificati al concorso Le parole nel fumetto: gli studenti dovranno dare prova non solo di conoscenza 

della lingua italiana, ma anche di immaginazione e di creatività.  

                                                                                

                                            Proiezione film Il Bacio di Tosca di Daniel Schmid, Svizzera, 1984 (82’)  

  

 



 

 
 

Martedì, 16 ottobre, ore 10                           Istituto Italiano di Cultura - Tirana                               Classi Liceo Ismail Qemali                          

                                                             Licei “Themistokli Gërmenji” e “Faik Konica” -  Korça 

Giovedì, 18 ottobre, ore 10                   Liceo “28 Nëntori” e Liceo “Shejnaze Juka” - Scutari                

                                  ore 14                           Università Alksandër Xhuvani - Elbasan   

                                  ore 16                            FLS/ Università Luigj Gurakuqi - Scutari  

Martedì, 30 ottobre, ore 16                                Università Eqrem Çabej - Argirocastro 

                                , ore 17                                   Biblioteca  V. Buharaja - Berat 

                                , ore 18                                  Università Ismail Qemali – Valona  

                       Cinema delle Regioni: Benvenuti al Nord di  Luca Miniero, 110’, Italia, 2012  

                                Con  Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi             

Dopo il Sud e la sua travolgente vitalità, tocca ora all’operoso Nord svelarsi tra peccatucci e insospettabili virtù. 

Questa volta, infatti, è l’indolente Mattia (Alessandro Siani) in crisi con la moglie Maria (Valentina Lodovini), a 

doversi trasferire a Milano, incastrato dall’ingenuità dei suoi amici. Ad attenderlo c’è Alberto (Claudio Bisio), alle 

prese con Silvia (Angela Finocchiaro): ora che è finalmente riuscita a trasferirsi a Milano la detesta a causa delle 

polveri sottili e dell’ozono troposferico e accusa il marito di trascurarla per il troppo lavoro. L’impatto del 

napoletano con il Nord e con la vita dell’amico sarà catastrofico al punto che i due, abbandonati dalle mogli, si 

troveranno a misurarsi con le differenze etniche dei loro caratteri. 

 Proiezione e discussione sul film con la partecipazione delle classi d’Italiano delle Sezioni Bilingui e del progetto Illiria 

 

Mercoledì 17                                                    Istituto Italiano di Cultura                                                                  Giovedì   18  

                                               Giornate Porte Aperte – Istruzioni per l’Uso (Ore 10-17)                                            

  

Mercoledì, 17 ore 11 e 16     Cinema delle Regioni: Benvenuti al Nord di  Luca Miniero, 110’, Italia, 2012                         Proiezione                                           

 

Giovedì, 18 ore 11                              La storia del Cristianesimo di G.L.Potestà, G. Vian                                     Presentazione libro                             

                                                                         presenta il Prof. Petrit Ymeri 

La casa editrice Dituria presenta questo volume - tradotto in albanese grazie al contributo del Ministero degli Esteri Italiano - che 

ripercorre l'intera storia del cristianesimo con uno sguardo rivolto sia allo sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche sia alle forme di fede 

creduta e vissuta. Un affresco affascinante e completo dalla prima diffusione del messaggio evangelico intorno al bacino del 

Mediterraneo fino alle prospettive del terzo millennio. 
Gian Luca Potestà insegna Storia del cristianesimo all'Università Cattolica di Milano. Tra i suoi libri: Il tempo dell'Apocalisse. Vita di Gioacchino 

da Fiore (Laterza, 2004, tradotto anche in spagnolo) e L'Anticristo. Vol. I: Il nemico dei tempi finali (con M. Rizzi, Mondadori, 2005). 

Giovanni Vian insegna Storia delle chiese cristiane all'Università Ca' Foscari di Venezia. Tra i suoi libri: La riforma della Chiesa per la 

restaurazione cristiana della società (Herder, 1998) e La condanna del modernismo (Viella, 2010). 

 

Giovedì, 18 ore 16                    Cinema delle regioni: Scialla di Francesco Bruni, Italia 2011, 95’                                    Proiezione                             
 

Giovedì, 18 ottobre, ore 12                              Liceo M.Gjollesha – Lazarat/Argirocastro                                      Laboratorio              

                                                                            L’Italia dei territori: regioni e città 

Laboratorio sulle regioni e i capoluoghi d’Italia condotto dalla prof.ssa Eli Vito. Con l’occasione saranno donati alla scuola fotografie, 

cartine e testi scolastici offerti dall’Ufficio scolastico dell’Ambasciata e dal Dipartimento di italianistica dell’Università. 

 

Martedì, 16 ottobre ore 16                           Università Eqrem Çabej- Argirocastro                                                       Cinema                                                                                                                                                                   

                                  ore 17                                    Biblioteca  V. Buharaja - Berat  

Giovedì 18 ottobre  ore 18                                 Università Ismail Qemali- Valona             

Sabato  27 ottobre  ore 18.30                     Sala dell’Associazione culturale Klessidra - Lezha 

                                                          Cinema delle regioni: Scialla di Francesco Bruni, Italia 2011, 95´ 

   Con Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Barbora Bobulova, Vinicio Marchioni e Giuseppe Guarino 

Luca è un quindicenne romano, irrequieto, cresciuto senza un padre e inconsciamente alla ricerca di una guida. Bruno 

è un professore senza figli che ha lasciato l’insegnamento per rifugiarsi nell’apatia delle lezioni private. Bruno non è 

mai stato una guida neppure per se stesso ma la sua flemmatica quotidianità subisce un’improvvisa accelerazione 

quando l’uomo scopre che Luca è suo figlio. L’alunno ribelle ed il professore malinconico si trovano costretti ad una 

convivenza forzata che apre a ciascuno la misteriosa esistenza dell’altro, soprattutto al padre che stenta a capire come 

rapportarsi con un adolescente insofferente alle regole e allo studio, ma pieno di vita. 

Sabato, 20 ottobre, ore 22                             Saint Tropez – Valona                                                                         Musica 

Serata  della musica tech-house – DJ Andy Lupoli 

Pio Lupoli (in arte Andy Lupoli), di origine pugliese, è un DJ e un produttore musicale presso la Sound 

Management Corporation Label. Ha cominciato a suonare a 14 anni, inizialmente a Mattinata e nelle zone 

limitrofe… La sua tech house ha fatto tremare la pareti di tutti i locali del Gargano (Vieste, Mattinata, 

Manfredonia, Monte SantAngelo, Foggia) e con la sua energia è riuscito persino a scavalcare le Alpi:  Andy ha 

suonato anche in Germania all' U60311 di Francoforte e in Repubblica Ceca all’Abjo Club di Brno. Queste le sue 

http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=11129&n=Claudio-Bisio
http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=221967&n=Alessandro-Siani
http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=32879&n=Angela-Finocchiaro
http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=92647&n=Paolo-Rossi


produzioni: My House (Original Mix), Return (Original mix), All about house (Original Mix), One more (Original mix) in vendita su 

tutti i portali della musica come beatport.com 

 

 

Lunedì, 22 ottobre, ore 19                              Accademia del Film e Multimedia Marubi                                                 Cinema 

                                                                  Il bacio di Tosca di Daniel Schmid, Svizerra, 1984 (82’) 

 

Documentario sulla vita nella Casa di riposo per musicisti “G.Verdi” di Milano, la 

prima di questo genere, fondata dal compositore Giuseppe Verdi nel 1896. Il film 

tratteggia la vita del soprano Sara Scuderi ed altri artisti suoi compagni nella Casa, con  

il racconto e la reinterpretazione dei ruoli che li resero famosi. Il film ricevette il Premio Georges Delerue come miglior 

documentario musicale al Ghent International Film Festival nel 1985 ed il premio della International Documentary 

Association nel 1986.  

 

 

Lunedì, 22 ottobre, ore 10  Scuola Professionale “Annibale Di Francia” Eterit Rogacioniste –Lezha      Incontro con l’autore 

                                         Tradizione, nazionalismo e comunismo nell’Albania contemporanea di Paolo Rago 

Lo studio della storia e delle vicende del popolo albanese deve essere considerato alla stregua di un particolare tassello 

del più grande mosaico che rappresenta la penisola balcanica. Portatori di alcune specificità, di cui la più evidente è forse 

la convivenza esistente tra diverse religioni presenti nel Paese, gli albanesi hanno prodotto il concetto meno noto ma 

altrettanto importante di shqiptaria, forma sui generis di nazionalismo, connaturato con lo spirito di clan del popolo 

schipetaro, chiuso ad influenze esterne, auto-referenziale e proiettato al suo interno.  

Paolo Rago (Roma, 1958) vive da circa venti anni in Albania dove ha lavorato con la Direzione Generale della Cooperazione Italiana, 

l’UNICEF, la Banca Mondiale ed altre organizzazioni internazionali in qualità di coordinatore di progetti di cooperazione. 

A seguire, presentazione del Progetto “La Mobilità Internazionale del Lavoro”  da parte del Dr. Antonio Fantasia, Responsabile del 

Ministero del Lavoro Italiano per l’Albania.                  
 

23 e 24  ottobre, ore 9.30                                                                                                 

                                                            Biblioteca dell’Università Luigj Gurakuqi - Scutari                      Convegno internazionale   

13  novembre, ore 9.30                                         

                                                                   2012: 100 Anni d’Indipendenza dell’Albania 

                                                                          2011: 150 anni di Unità dell’Italia 

                                                                Verso il futuro sulla base di grandi transizioni 

A seguito del concerto dello scorso giugno dedicato ai migranti italiani e albanesi, questo convegno è volto ad approfondire i temi 

dell’emigrazione e dell’identità culturale nel mondo globalizzato, a partire dalla comune esperienza italiana ed albanese.  A 150 anni 

dall’Unità d’Italia e nel Centenario dell’Indipendenza Albanese, diversi interrogativi si pongono ad entrambe le comunità nazionali: 

come possiamo vivere la realtà contemporanea, affrontare problemi sovranazionali, guardare all’Europa, conservando allo stesso 

tempo la nostra eredità culturale?  

Tra i relatori, il Prof. Matteo Mandalà dell’Università di Palermo e i dott.. Luigi Cafiero, Paolo Rago e Carlo Pellicano. 

Interverranno altresì, numerosi Professori dell’Università di Scutari; del Dipartimento di Italianistica e Storia  (cfr Programma) 

 

 Martedì,   23 ottobre, ore 18                 Università Nostra Signora del Buon Consiglio – Tirana                                         Saggio 

Mercoledì, 24 ottobre, ore 17                                 Università Ismail Qemali - Valona                         

                                                            Anjes: segni  particolari 32 cm, bellissima di Concetta Marotta      

L’emozionante e imprevista avventura di una mamma e di una figlia molto prematura, tra alti 

rischi e tenaci speranze: il tutto a lieto fine! Presentazione del libro di Concetta Marotta, con la 

partecipazione della Prof.ssa Adele Ernesta Marando, neonatologa, come relatrice dell’evento. 

Concetta Marotta, nata a Napoli nel 1974, di adozione trentina, dal 2001 vive a Tirana, in Albania, dove insegna 

italiano. È felicemente sposata con Muharrem e madre di due bambine, Francesca e Anjes, protagoniste 

di questo suo primo libro. Dal 2008 fa parte dell’associazione Amici della neonatologia trentina (Ant). 

Prof.ssa Adele Ernesta Marando, medico pediatrico e psicoterapeuta, è titolare di una cattedra 

all’Università della Nostra Signora del Buon Consiglio Tirana. Membro dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri di Roma; specializzata in Clinica Pediatrica e in Neonatologia alla Sapienza di 

Roma. Legittimata all'esercizio della professione di Psicoterapeuta. Membro delle Società Italiane di: Pediatria -Neonatologia ( SIN )- 

Scienza dell'Alimentazione (SISA). 

 

Martedì, 23 ottobre, ore 16                        Università Eqrem Çabej- Argirocastro                                                              Cinema 

                                  ore 18                          Università Ismail Qemali- Valona 

Venerdì, 26 ottobre, ore 17                            Biblioteca  V. Buharaja  - Berat 

                                                                   Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno        

  Con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti, Dario Cassini 

La trentacinquenne Alice vive in una bella villetta di Roma nord, ha un marito, un figlio di 9 anni e tre domestici 

extra-comunitari. La sua vita sembra un sogno dorato, ma dopo la morte del marito si rivelerà ben presto un 

incubo. Alice deve inventarsi qualcosa per salvare la sua vita e quella del figlio e l’unico modo possibile per 

http://www.ernestamarandomedico.it/images/documenti/cert-spec-pediatria.pdf
http://www.ernestamarandomedico.it/images/documenti/cert-spec-neonatologia.pdf
http://www.filmitalia.org/filmography.asp?lang=ita&documentID=35315&si=0
http://www.filmitalia.org/filmography.asp?lang=ita&documentID=8723&si=2
http://www.filmitalia.org/filmography.asp?lang=ita&documentID=8845&si=1
http://www.filmitalia.org/filmography.asp?lang=ita&documentID=10478&si=1
http://www.filmitalia.org/filmography.asp?lang=ita&documentID=40995&si=2
http://www.filmitalia.org/filmography.asp?lang=ita&documentID=38237&si=2
http://www.filmitalia.org/filmography.asp?lang=ita&documentID=42269&si=1


guadagnare molto denaro in poco tempo è fare il mestiere più antico del mondo. Il film analizza in chiave comica la generazione del 

compromesso, quella che non ha scelta e deve prendere decisioni estreme per tirare a campare.  

 

 

Giovedì, 25 ottobre, ore 16                               Facoltà di L. Straniere dell’Università di Scutari                           Proiezione film   

                                                                        Mai più come prima di Giacomo Campiotti, 2004, 106’                                                   

                                    Con Pino Quartullo, Lidia Broccolino, Marco Velluti, Natalia Piatti 

Alcuni ragazzi per la prima volta devono confrontarsi con importanti aspetti della vita, come il coraggio, il dolore, la 

responsabilità e la sessualità, e alla fine dovranno trovare la forza per esercitare la libertà di scegliere il proprio destino, 

contro le pressioni della famiglia e della società. 

 

 

                                                                Ristorante dell’albergo Number One – Argirocastro                                    

Venerdì, 26 ottobre, ore 20                                La varietà dei territori in cucina 

   Degustazione di piatti italiani preparati e presentati dallo Chef Domenico Malavolti                                                                                                                                                                  

Mercoledì, 31 ottobre, ore 16              I primi d’Italia: laboratorio di lingua e cucina italiana    

Laboratorio di cucina condotto dallo Chef Domenico Malavolti, destinato agli alunni del Liceo “A. Zeneli” che 

hanno seguito le lezioni di lingua e cucina italiana tenute dalla prof.ssa I. Garo e dalla lettrice MAE E. Sartorelli nel 

corso della prima settimana di ottobre 

 

Lunedì, 29 ottobre, ore 11                                Liceo “28 Nëntori” Scutari                                                         Seminario di studi   

                                                                       Violenza sulle donne in Albania 

Seminario di studi (presentazione del tema, proiezione di filmati attinenti  e discussione guidata) rivolto agli studenti dei Licei della 

Sezione Bilingue (Organizzazione Sezione Bilingue e Independent Forum for the Albanian Woman in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Tirana). 

 

Lunedì, 29 ottobre, ore 19                                Accademia del Film e Multimedia Marubi                                            Cinema 

Cosa voglio di più di Silvio Soldini, Italia, Svizerra, 2010, (126’) 

Soldini esplora i movimenti sismici del cuore, riuscendo a registrare le scosse 

dirompenti e i più piccoli sussulti.  

Anna ha una vita come tante altre. Ha un buon lavoro in cui è apprezzata e ha un 

compagno da qualche anno, Alessio, che l'ama e con cui conduce un menage tranquillo al punto di poter 

accarezzare l'idea di smettere di prendere la pillola e avere un figlio. Un giorno però a una festa incontra un 

cameriere, Domenico. Lo rivede perché è venuto a recuperare un coltello dimenticato e da quel momento 

per entrambi il desiderio non è più contenibile.  

 

Martedì, 30 ottobre, ore 19                                    Hotel Sheraton - Tirana                                                                       Musica live 

Mercoledì, 31 ottobre, ore 18                                 Hotel Tradita -  Scutari                                          

                                                                           Francesco Pervangher in concerto 

La musica di Francesco Pervangher è influenzata sopratutto da grandi cantautori italiani, ma 

anche dai chansonniers francesi e dalle ritmiche latine. Il risultato è un pop-folk melodico, in cui 

grande importanza hanno i testi (rigorosamente in italiano), a tratti lirici, a tratti improntati a 

tematiche sociali. Affiancano Francesco (voce e chitarra), tre musicisti della Svizzera italiana: 

Massimo Frapolli (chitarrista corista), Nicola De Vita (bassista), Johnny Radice (batterista) 

Francesco Pervangher, nato nel 1974 a Lugano nel Cantone Ticino (CH), inizia a comporre e a 

scrivere canzoni agli inizi degli anni 90. Dopo aver intrapreso lo studio della chitarra classica da 

bambino, all'età di 18 anni scopre la passione per il canto ed inizia ad abbinarla alla passione per 

la chitarra.  
19:30 Cena offerta al gruppo da John Ruhoff con partecipazione dei colleghi del Consolato d’Italia di 

Scutari  

 

         

                                   

 
 
 

                                                                            
     


