
Associazione Art@mia, Alba Media & Albania News  

sono liete di invitarVi all’icontro letterario 
 

“Scrittura migrante tra giornalismo e letteratura:  
il codice sorgente della letteratura” 

 

Venerdi 25 marzo, alle ore 17.30 
Biblioteca civica Cascina Marchesa 

(Sala Colonne della Circoscrizione 6) C.so Vercelli, 141/7 a Torino 
 

Daniela Finocchi ne parla con Darien Levani, Leoreta Ndoci,  

Kamela Guza, Franca Formento e Olimpia Gargano.  
Introducono l’incontro Paolo Messina (Direttore delle Biblioteche civiche torinesi) 

e Blenti Shehaj (Associazione Art@mia). 

Conduzione artistica della serata a cura di Artin Picari 

 

Appropriandosi della lingua del paese ospitante come strumento proprio per 

comunicare le loro idee, opinioni, storie, vissuto, desiderio di riscatto e, 

attingendo elementi da entrambe le culture, i giovani albanesi in Italia, 

stanno dando vita ad un vivaio culturale, sempre alla ricerca di nuove forme 

di espressione. 

Oltre agli scrittori rinomati a livello nazionale ed europeo quali Ismail Kadarè, 

Gezim Hajdari, Ornela Vorpsi, Elvira Dones, Anilda Ibrahimi, è sempre più 

crescente il numero di giovanni residenti in Italia che si sono appassionati alla 

scrittura. Di questi, pochi sono giunti alla pubblicazione cartacea, la maggior 

parte si avvale delle nuove forme di comunicazione come il web e i vari 

network. 
Il tema dell’incontro vuole interrogarsi su alcuni nodi: quanto questa 

letteratura influisce all’interno dei processi d’integrazione e di trasformazione 
della società italiana? Com’è nata e dove nasce l’ispirazione? Come interagisce 

e come interpreta la realtà?  
 

Nel corso della serata sono previsti inoltre: la proiezione di un materiale filmico 

a cura di Indrit Aliu, letture,  seguirà una piccola performance teatrale a cura 

del Gruppo Art-in Teatro dei studenti albanesi dell’ Università di Torino 
 

Alla fine una degustazione di piatti tipici dei Balcani. 
 

 

Scrittura migrante è organizzata e promossa da: Sistema Bibliotecario 

Urbano della Città di Torino; Centro Interculturale della Città di Torino; 

Redazione Web della Città di Torino,  Provincia di Torino; Regione Piemonte; 

Concorso Nazionale Lingua Madre. 
 
Per info:  
Blenti Shehaj 

Cel: +39/ 3204466490 

blenti.shehaj@collaboratori.comune.torino.it 

blenti.shehaj@artemiaonweb.com 

info@artemiaonweb.com 
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