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Gentile Signore/Signora,
La rivista “Shejzat” (Le Pleiadi), fondata a Roma nel 1957 dallo scrittore albanese Ernesto
Koliqi, è tornata da tre anni in vita dopo quattro decadi di assenza.
Con l’intento di promuovere la ricerca scientifica e l’attività dell’Istituto per gli Studi
Albanologici “Shejzat-Pleiades”, è stato programmato un convegno internazionale che si terrà il 3 e 4
ottobre 2019 a Zara, in Croazia, e che sarà dedicato agli studi albanologici e balcanologici.
Il convegno è organizzato con la collaborazione dell’Università di Zara. La rivista “Shejzat”
coglie l’occasione per ringraziare i colleghi per la loro squisita disponibilità e collaborazione.
Questo convegno di due giorni segue quello che si è tenuto nell’ottobre del 2015 in Vaticano e
l’ultimo del dicembre scorso a Tirana, gli atti del primo sono stati pubblicati con il titolo “Albania
nell’Archivio di Propaganda Fide”, mentre quelli del secondo sono apparsi sul numero 3-4/2017 della
nostra rivista.
La scelta della città di Zara si deve agli antichi legami tra questa città della costa adriatica e la
comunità degli arbneshë che vi risiede da tre secoli. Infatti, diversi intellettuali e uomini illustri di
origine arbneshë di Zara, hanno dato un importante contributo all’arte, alla cultura e si sono distinti
in diversi campi della vita del paese che gli ospita ormai da secoli.
Il convegno, che si terrà in quattro sessioni consecutive nell’arco di due giorni, di cui la prima
sessione si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università, è strutturato come segue:
1) Studi albanologici e balcanologici; 2) Studi letterari e linguistici; 3) Studi storici e giuridici,
4) Studi riguardanti i rapporti tra i popoli e le culture dell’Europa Sud Orientale .
Nelle quattro sessioni parteciperanno circa 16 studiosi provenienti da diversi paesi.
La rivista “Shejzat” è lieta di invitarLa a partecipare, con la speranza e la convinzione che Lei
potrà dare un contributo originale al convegno, i cui atti saranno pubblicati con peer review.
Qualora la sua risposta fosse positiva, le chiediamo di mandarci un titolo, anche provvisorio, e
un sommario di circa 150-200 parole, specificando in quale lingua preferisce conferire, comunque,
sono preferibili l’inglese e l’italiano. Termine ultimo per la risposta a questa CfP è il 30 settembre
p.v.
Con i migliori saluti e auguri,
Ardian Ndreca
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