
Albania: Rosso e Noir
In occasione del 106° anniversario dell’Indipendenza dell’Albania

1 Dicembre 2018 - ore 17.45 
Auditorium Madrassi - Via Gemona n. 66 a Udine 

• Saluti delle autorità e degli ospiti. 

• Dialogo con Darien Levani autore del libro “Toringrad” e con Lucia 
Nadin, professoressa e autrice del libro “Migrazioni e integrazioni. Il 
caso degli albanesi a Venezia (1479-1552)”. Modera Elisa Cozzarini 
scrittrice e giornalista. 

• Concerto del gruppo artistico Iliria con balli e musiche tradizionali 
albanesi. 

• Presenzierà Fabrizio Cigolot, assessore alla Cultura ed ai Progetti 
Europei del Comune di Udine.

(Ingresso libero) 

• Rinfresco presso la “Casa della Contadinanza” al Castello di Udine.
(Solo su prenotazione, contattando il 389 6087748). 



Lucia Nadin
La ricercatrice Lucia Nadin, veneziana, ha trascorso molti anni in Albania insegnando e fa-
cendo ricerca. Ha pubblicato “Gli Statuti di Scutari”, portando alla luce dalla biblioteca del 
museo veneziano Correr un “monumento” della storia medievale dell’Albania. Ha ricostru-
ito il fenomeno dell’immigrazione albanese nelle province venete tra il XV e il XVI secolo 
con il libro “Migrazioni e integrazione: Il caso degli albanesi a Venezia (1479-1552)”. Inoltre, 
ha studiato la tradizione iconografica di Giorgio Castriota Scanderbeg sulla nave dei dogi 
di Venezia, il famoso Bucintoro. Attualmente sta lavorando sulla migrazione dei religiosi 

cattolici albanesi nelle terre veneziane tra XV e XVI secolo, in relazione alla committenza di opere d’arte e su un 
importantissimo manoscritto trovato a Parigi, che contiene una prima versione dell’Assedio di Scutari di Marin 
Barleti. Nel 2010 le è stata data la cittadinanza onoraria dalla città di Scutari. Nel 2015 il Presidente della Repub-
blica Albanese, Bujar Nishani, ha premiato la prof. ssa Nadin in una cerimonia speciale con la medaglia “Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu” con la seguente motivazione: “Per il suo straordinario contributo scientifico e promotore 
nel rilevare radici e legami europei dell’Albania durante la Repubblica di Venezia, per la sua ines - timabile attività 
accademica e pedagogica nel campo dell’Albanologia, per il suo spirito altruistico e l’impegno diretto per rafforza-
re i legami culturali e accademici tra la Repubblica di Albania e la Repubblica Italiana “. Ultimamente l’Accademia 
delle Scienze d’Albania ha premiato Lucia Nadin per la miglior opera scientifica in lingua straniera dedicata all’eroe 
nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg, in occasione dei 550 anni dalla sua scomparsa.

Darien Levani
Darien Levani è un avvocato e scrittore albanese che vive e lavora in Italia. Nato nel 
1982 a Fratar, un piccolo paesino nel sud dell’Albania, si è trasferito in Italia nel 2000 per 
studiare Giurisprudenza. Esordisce nel mondo della narrativa nel 2010 con Solo andata, 
grazie – I popoli degli abissi, un mosaico di racconti che scavano nel mondo del sotto-
proletariato extracomunitario in Italia. Sempre nel 2010 partecipa nell’antologia Nuove 
lettere persiane, (a cura di Internazionale; prefazione di Gad Lerner; illustrazioni di Zero 
Calcare) con il racconto Ladri di bicilette. Del 2011 invece è Il Magico Famoso Qukapik, 

(Odoya Edizione), un thriller politico in stile orwelliano. Del 2012 il lungo racconto L’amore di Marx, pubbli-
cato per Atlantis Lite Edition. Sempre nel 2012, esce il primo romanzo albanese Poetët bëjnë dashuri ndryshe 
(Botime Pegi), che si aggiudica il più prestigioso premio letterario albanese: il Penda e Argjendtë – Debutues. 
Il romanzo successivo, Dopio Gjashta, uscirà sempre in albanese per Botime Pegi nel 2015. L’ultimo romanzo 
pubblicato è del maggio 2016: Toringrad (Spartaco Editore). È una storia sospesa tra giallo e noir, una storia di 
criminalità e droghe: un lavoro quasi giornalistico basato anche sul suo lavoro di avvocato. Ha vinto il premio 
“Scrivere altrove” nel 2010 e il premio “Pietro Conti – Sezione Narrativa” nel 2013.  Sempre nel 2013 il forum 
F.A.R.E. (che raggruppa le associazioni albanesi in Emilia Romagna) lo ha onorato con il suo premio annuale: 
“per il contributo alla promozione, attraverso la sua scrittura, della intercultura cui sono portatori i giovani 
di tutto il mondo”. A differenza di tanti altri autori migranti, non ha mai abbandonato una lingua per l’altra, 
portando avanti un doppio lavoro, scrivendo e pubblicando sia in albanese che in italiano. 

Il gruppo artistico Iliria è una formazione i cui componenti, circa una decina, interpretano 
balli e musiche tradizionali albanesi. Ormai i loro concerti sono numerosi in tutta l’Italia ma 
in particolar modo in Veneto e in Friuli Venezia Giulia.

L’ incontro “Albania:  Rosso e Noir ” 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 – Percorsi  pubbl ic i 
di  integrazione e dialogo interculturale fra comunità straniere e local i” 
che è sostenuto dal la Regione FVG, Serviz io del  Volontariato. 

I l  progetto è stato real izzato in col laborazione con: 
-  Comune di  Udine 
-  Comune di  Porcia 
-  C.A.C. I .T – Coordinamento del le Associazioni  e del le Comunità degl i  im -
migrati  del la provincia di  Tr ieste.
-  UCAI -  FVG – Coordinamento del le Associazioni  e del le Comunità degl i 
immigrati  del la provincia di  Udine 
-  L’associazione culturale “UNITÀ” dei  provenienti  dal l ’ex URSS 
-  L’associazione culturale “  Figl i  del l ’Aqui la’ ’


