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STORIA DEL POPOLO ALBANESE. DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
STORIA DEL POPOLO ALBANESE
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
Donzelli Editore I sentieri che conducono all’attuale Albania partono dal mondo illirico, destinato a entrare in contatto, durante l’età antica, con i Greci, per essere poi dominato dai Romani. Da lì in avanti,
gli albanesi conosceranno invasioni fugaci e stagioni d’eroismo, segnate in particolare, nel corso del Quattrocento, dalla mitica ﬁgura fondativa di Giorgio Castriota Scanderbeg. Seguiranno lunghi secoli di
dominazione turca. L’indipendenza, sancita nel novembre 1912, dischiuderà la via a travagli nuovi, in un’Europa in guerra e tra nemici sempre aggressivi con l’Albania. Antico e duraturo il legame con
l’Italia, specie con Napoli e Venezia; quella stessa Italia che, nel suo tardo sogno colonialista, annetterà lo Stato balcanico nel 1939. Dopo la ﬁne della guerra, l’Albania entrerà nella sfera di gravitazione
sovietica: saranno gli anni dell’esperimento stalinista di Enver Hoxha, seguiti, dopo la caduta del regime, dal ribollente caos del primo decennio di riconquistato pluralismo, e inﬁne dagli attuali segni di
ripresa. Unico Stato ateo al mondo durante il periodo conclusivo del regime, l’Albania è una terra in cui convivono quattro confessioni religiose. La quotidianità delle popolazioni montane è stata segnata
per secoli da codici consuetudinari oggi ancora non del tutto dismessi. C’è, tuttora, una porzione d’Albania oltre conﬁne (Kosova, Macedonia, Montenegro, Grecia settentrionale), mentre numerose antiche
colonie albanesi punteggiano, orgogliose di sé, l’Italia del Sud. Il libro ripercorre tutti questi sentieri, e altri ancora, per oﬀrire un quadro completo della realtà albanese, in un originale e inedito sforzo di
sintesi.

ARRIVARE NON BASTA
COMPLESSITÀ E FATICA DELLA MIGRAZIONE
FrancoAngeli

L’ALBANIA INDIPENDENTE E LE RELAZIONI ITALO-ALBANESI (1912-2012)
ATTI DEL CONVEGNO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELL’INDIPENDENZA ALBANESE - SAPIENZA, 22 NOVEMBRE 2012
Edizioni Nuova Cultura La giornata di studi “L’Albania indipendente e le relazioni italo-albanesi, 1912-2012” si è svolta il 22 novembre 2012 presso Sapienza Università di Roma, in occasione della
ricorrenza del centenario della dichiarazione d’indipendenza dell’Albania. Realizzato nell’ambito del progetto PRIN 2009 “Imperi e Nazioni in Europa dal XVIII al XX secolo”, e grazie all’impegno del CEMAS
(Centro di ricerca “Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana”) e del Dottorato in Storia dell’Europa, il convegno ha avuto il patrocinio del Ministero degli Esteri della Repubblica
Italiana, del Ministero degli Esteri della Repubblica d’Albania, dell’Ambasciata della Repubblica d’Albania presso la Repubblica Italiana, dell’Uﬃcio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e dell’Archivio di
Stato di Tirana. Studiosi italiani e albanesi hanno proposto le proprie analisi dei principali temi della storia dell’Albania e delle relazioni italo-albanesi con l’obiettivo di fornire alla comunità scientiﬁca e
all’opinione pubblica strumenti utili e validi di riﬂessione e giudizio. L’intenzione comune dei partecipanti è stata quella di dare il proprio contributo, in occasione di un anniversario così importante per lo
Stato albanese, alla conoscenza e alla comprensione della diﬃcile storia di un Paese che condivide con l’Italia antiche e salde relazioni e molteplici interessi: economici, politici e culturali. The conference
“Independent Albania and Italo-Albanian relations, 1912-2012” was held on 22nd November, 2012 at the Sapienza University of Rome, on the occasion of the hundredth anniversary of the declaration of
the independence of Albania. Realized within the project PRIN 2009 “Empires and Nations in Europe from the 18th to the 20th century”, and thanks to the eﬀorts of CEMAS (Research Center “Cooperation
with Eurasia, the Mediterranean region and Sub-Saharan Africa”) and the Ph.D. in History of Europe, the conference was sponsored by the Italian Ministry of Foreign Aﬀairs, the Albanian Ministry of Foreign
Aﬀairs, the Albanian Embassy in Italy, the Historical Oﬃce of the Army General Staﬀ and the State Central Archives in Tirana. Italian and Albanian scholars gave their own analyses of the main topics of the
history of Albania and of the Italo-Albanian relations with the aim of providing for the scientiﬁc community and the public useful and valid tools for reﬂection and judgment. The common intention of the
participants was to give, on the occasion of a very important anniversary for the Albanian State, their own contributions to the knowledge and understanding of the diﬃcult history of the country that
shares with Italy old and ﬁrm relations and multiple economic, political and cultural interests.

«RESTITUIAMO LA STORIA» – DAGLI ARCHIVI AI TERRITORI
ARCHITETTURE E MODELLI URBANI NEL MEDITERRANEO ORIENTALE
Gangemi Editore spa Nell'ambito dell'ampio orizzonte culturale di “Restituiamo la Storia”, questo volume è mirato a una mappatura del contributo italiano alla storia dell'architettura, delle città e dei
territori, con un particolare approfondimento sulle vicende dell'Albania nel periodo 1925-1945. Ciò a partire dalla ricognizione, ancora mai compiuta in modo sistematico, e dalla conseguente
sistematizzazione e catalogazione delle fonti documentarie depositate presso archivi pubblici e privati, anche poco conosciuti e nascosti, e con l'obiettivo di contribuire alla costituzione di un Archivio
multimediale sulle aree geograﬁche delle ex colonie. L'Archivio potrà essere una ﬁnestra sul contributo italiano alla pianiﬁcazione territoriale e urbanistica, alla progettazione urbana e architettonica in quei
paesi. La ﬁnalità che anima il lavoro, in sintesi, è quella di avviare un percorso di condivisione e messa a disposizione di un patrimonio di conoscenze attualmente disperso e frammentato e quindi di
diﬃcile reperimento e comprensione nella sua totalità, utile a ricostruire sia la storia dell'urbanistica e dell'architettura italiane di quasi mezzo secolo, sia quella degli stessi Paesi d'oltremare, ai quali
questa storia va appunto restituita.

STORIA DELL'ALBANIA
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
LA QUESTIONE RUMELIOTA (MACEDONIA, VECCHIA SERBIA, ALBANIA, EPIRO) E LA POLITICA ITALIANA
LA SERBIA, LA GUERRA E L'EUROPA
Editoriale Jaca Book

CANTI POPOLARI DELL'ALBANIA
ROMA E L'ORIENTE RIVISTA CRIPTOFERRATENSE PER L'UNIONE DELLE CHIESE
ROMA E L'ORIENTE
RIVISTA CRIPTOFERRATENSE PER L'UNIONE DELLE CHIESE
RIVISTA D'ITALIA
THE POLITICS OF EVERYDAY LIFE IN FASCIST ITALY
OUTSIDE THE STATE?
Springer This book explores the complex ways in which people lived and worked within the conﬁnes of Benito Mussolini’s regime in Italy, variously embracing, appropriating, accommodating and avoiding
the regime’s incursions into everyday life. The contributions highlight the experiences of ordinary Italians – midwives and schoolchildren, colonists and soldiers – over the course of the Fascist era, in
settings ranging from the street to the farm, and from the kitchen to the police station. At the same time, this volume also provides a framework for understanding the Italian experience in relation to other
totalitarian dictatorships in twentieth-century Europe and beyond.

ALBANIA. ANTROPOGRAFIA DEGLI ANNI '20
Edizioni Nuova Cultura
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PERIODICO TRIMESTRALE
INTERVISTA SULL'ALBANIA. DALLE CARCERI DI ENVER HOXHA AL LIBERISMO SELVAGGIO
Casa editrice il Ponte

L'ALBANIA
Ledizioni Diventato ormai introvabile se non in poche copie antiquarie e biblioteche specialistiche, grazie a questa nuova edizione L’Albania di Baldacci è per la prima volta accessibile al grande pubblico di
studiosi, viaggiatori e appassionati della piccola e antichissima nazione balcanica, nostra dirimpettaia sulla sponda orientale dell’Adriatico.Antonio Baldacci (1867-1950), geografo e botanico, dedicò
all’Albania cinquant’anni di studi e ricerche sul campo. Nei primi decenni del XX secolo gli scavi condotti dall’archeologo Luigi Maria Ugolini portarono alla luce le rovine di Butrinto: proprio come
Schliemann, che sulla base dell’epica omerica aveva individuato i resti di Troia e Micene, attraverso gli indizi disseminati nell’Eneide Ugolini identiﬁcò nell’Albania meridionale l’antica Buthrotum dove Enea
avrebbe interrogato l’oracolo di Apollo. Nell’Albania di Baldacci, storia, scienze naturali e topograﬁa s’intrecciano a creare sentieri sospesi fra storia e mito. La minuziosità dello scienziato si illumina di
suggestioni narrative che lasciano trasparire l’essenza di un Paese dalle origini preomeriche, le cui tradizioni hanno incuriosito, sedotto e aﬀascinato artisti e scrittori di tutta Europa. Il paese è descritto
nelle superﬁci e nelle profondità, ponti, anfratti, scogli e fari compresi. Una sezione di questo volume contiene anche un piccolo portolano a uso dei naviganti per fornire indicazioni pratiche a navi
mercantili e piroscaﬁ che incrociavano in quelle acque. A rileggerlo oggi, l’immaginazione ci conduce ad altri tempi, quando viaggiatori d’ogni dove trovavano qui l’ultima Thule, la porta d’ingresso per
mondi ancora inesplorati, in quella che Mary Edith Durham deﬁnì “la terra del passato vivente”.

MINERVA RASSEGNA INTERNAZIONALE
SU GLI ALBANESI
RICERCHE E PENSIERI
ESERCITAZIONI SCIENTIFICHE E LETTERARIE DELL' ATENEO DI VENEZIA
ATTI DEL ... CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO
ATENEO VENETO
REVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
RIVISTA MODERNA POLITICA E LETTERARIA
RIVISTA D'ALBANIA PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE
SAGGIO DI GRAMMATOLOGIA COMPARATA SULLA LINGUA ALBANESE
APPENDICE AL SAGGIO DI GRAMMATOLOGIA COMPARATA SULLA LINGUA ALBANESE
APPENDICE AL SAGGIO DE GRAMMATOLOGIA COMPARATA SULLA LINGUA ALBANESE
APPENDICE AL SAGGIO DI GRAMMATOLOGIA COMPARATA SULLA LINGUA ALBANESE PER DEMETRIO CAMARDA
ENCICLOPEDIA DELL'ECCLESIASTICO, OVVERO DIZIONARIO DELLA TEOLOGIA DOMMATICA E MORALE, DEL DIRITTO CANONICO, DELLE PRINCIPALI NOZIONI BIBLICHE,
DELLA STORIA DELLA CHIESA, DE SS. PADRI, DEI GRANDI SCRITTORI ECCLESIASTICI, DEI PAPI, DEI CONCILII GENERALI, DEGLI SCISMI, DELLE ERESIE, DELLA LITURGIA
ECC. OPERA COMPILATA SULLA BIBLIOTECA SACRA DEI PP. RICHARD E GIRAUD, SUL DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DELLA TEOLOGIA DI BERGIER E SU ALTRE OPERE DI
SCRITTORI CHIARISSIMI
“ENCICLOPEDIA DELL'ECCLESIASTICO, OVVERO DIZIONARIO DELLA TEOLOGIA DOMMATICA E MORALE, DEL DIRITTO CANONICO, DELLE PRINCIPALI NOZIONI BIBLICHE,
DELLA STORIA DELLA CHIESA, DE SS. PADRI, DEI GRANDI SCRITTORI ECCLESIASTICI, DEI PAPI, DEI CONCILII GENERALI, DEGLI SCISMI, DELLE ERESIE, DELLA LITURGIA
ECC.” 4
ATTI
LA PAROLA
REVISTA BIBLIOGRAFICA ITALIANA
RIVISTA BIBLIOGRAFIA ITALIANA
RIVISTA BIBLIOGRAFICA ITALIANA
ALMANACCO POPOLARE SONZOGNO
BALCANI OCCIDENTALI
EDT srl

CONFERENZE E PROLUSIONI
NASCITA E DISSOLUZIONE DELLA IUGOSLAVIA
Alpha Test

LA LETTERA A TRAVERSO I TEMPI
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI COLLE EFFEMERIDI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
NUOVA ENCICLOPEDIA POPOLARE ITALIANA, OVVERO DIZIONARIO GENERALE DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, STORIA, GEOGRAFIA, ECC. ECC. OPERA COMPILATA SULLE
MIGLIORI IN TAL GENERE, INGLESI, TEDESCHE E FRANCESI, COLL'ASSISTENZA E COL CONSIGLIO DI SCIENZIATI E LETTERATI ITALIANI, CORREDATA DI MOLTE INCISIONI
IN LEGNO INSERITE NEL TESTO E DI TAVOLE IN RAME
H-IZZ
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