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MADRE TERESA,  PATRIMONIO  DELL’ALBANIA, PATRIMONIO DELL’UMANITA’
    
Sabato 16 marzo a Palazzo Madama, in concomitanza della mostra “Tesori del Patrimonio culturale 
albanese”, si terrà l’incontro “Madre Teresa, patrimonio dell’Albania, patrimonio dell’umanità”, 
ideato e organizzato da Associazione Madre Teresa, Artemia, Infiniti Mondi Onlus, con il 
patrocinio del Comune di Torino e il sostegno del Consolato onorario della Repubblica di Albania 
in Torino e della Fondazione Torino Musei.
L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e informazione sulla figura 
di Madre Teresa, alla quale di recente  la Commissione toponomastica della Città di Torino ha deciso 
all’unanimità di intitolare un sedime stradale, in seguito alla proposta dell’Associazione Madre Teresa,   
Art@mia  e  Infiniti Mondi Onlus,  capofila di  un Comitato di associazioni  rappresentativo  della comunità 
italo-albanese in Piemonte.

La conferenza tra D. Lush Gjergji dal Kosovo, uno dei più intimi ed esperti biografi di Madre Teresa in 
dialogo con il politico italiano Dott. Stefano Lo Russo, consigliere comunale della Città di Torino, intende 
fare emergere il ruolo che Madre Teresa ha svolto nell’ispirazione di personalità appartenenti sia al mondo 
religioso sia a quello laico (la politica, l’associazionismo...). Madre Teresa, di origine albanese, infatti - 
Premio Nobel per la Pace nel 1979, proclamata “beata” nel 2003 da Papa Giovanni Paolo II - è una figura 
emblematica della carità umana, del dialogo inter-religioso e della solidarietà internazionale ed è 
stata fonte di ispirazione in modi diversi per molteplici soggetti, con visioni politiche e religiose differenti.
Questo aspetto è particolarmente interessante indagare: il potente carisma di questa grande
donna in grado di offrire un modello universale di bene e di umanità che va oltre i particolarismi 
delle singole appartenenze politiche e religiose.

Intervengono: Maurizio Braccialarghe (Assessore alla Cultura della Città di Torino), Neritan Ceka 
(Docente di archeologia); Artan Doda (Console onorario della Repubblica di Albania in Torino), 
Don Fredo Olivero (Responsabile dell’Ufficio Pastorale Migranti).
Presenta l’incontro: Massimiliano Quirico (giornalista)
Modera il dialogo tra D. Lush Gjergji e Stefano Lo Russo, Anamaria Skanjeti

Durante la conferenza è previsto un intermezzo di musica classica eseguito da Diana Subashi (violino) 
e Stefania Saglietti (arpa) - Musiche di Bach, Debussy, Faurè, Pjeter Gaci.

Per informazioni: torinopermadreteresa@gmail.com - 340/25.88.787 - 320/44.66.490 - 347/88.06.225



GLI  ENTI  PROMOTORI  E  ORGANIZZATORI  DELL’INIZIATIVA:
 
L’associazione Madre Teresa di Torino, da più di dieci anni a Torino, raccoglie al suo interno membri 
della comunità cattolica albanese della città e organizza numerose attività rivolte ai fedeli, fra cui la Santa 
Messa in lingua albanese. 
Contatti: Andrea Skanjeti, Vice Presidente dell’associazione Madre Teresa 
cell. 340.25.88.787 - email: askanjeti@yahoo.it

L’associazione Art@mia, nata a febbraio del 2008 da un gruppo di operatori, artisti e intellettuali albanesi 
di Torino, promuove sul territorio la cultura, le tradizioni e l’arte del Paese balcanico. 
Svolge un importante lavoro con le seconde generazioni in armonia con le politiche di integrazione che la 
Città di Torino sta portando avanti da anni. 
Contatti: Blenti Shehaj, Presidente dell’Associazione Art@mia
cell. 320.44.66.490  -  e-mail: blenti.shehaj@gmail.com  -  info@artemiaonweb.com 
Via Canelli  57 -  10127, Torino,  www.artemiaonweb.com 

Infiniti Mondi Onlus è un’associazione nata nel novembre 2011 in continuità e evoluzione con le attività 
che Idee Migranti Onlus ha promosso a Torino dal 2006 a oggi. Infiniti Mondi opera nel campo della 
cooperazione internazionale, dell’intercultura e del turismo responsabile, in particolare in Albania 
(a Guri I Zi - Scutari) con un progetto di sostegno all’istruzione scolastica dei bambini poveri e di 
animazione presso il centro disabli di Scutari, in un’area dove è già attivo un progetto di 
microimpresa tessile con alcune donne della comunità. 
Contatti: Chiara Castiglioni, Presidente dell’associazione Infiniti Mondi Onlus
cell. 347.88.06.225  -  e-mail: chiara.castiglioni@infinitimondi.org  -  info@infinitimondi.org
Silvia Salchi, Vicepresidente - cell. 328.3898380 - e-mail: silvia.salchi@infinitimondi.org
C.so Re Umberto 65 - 10128, Torino, www.infinitimondi.org 

Consolato onorario della Repubblica di Albania in Torino
Contatti: Artan Doda, Console onorario della Repubblica di Albania in Torino
Via Canelli 57  - 10127, Torino  -  Tel. 0123.329119  cell. 348.7116809
e-mail: doda@resitalia.com 
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L’evento ha come media partner 
la testata online Albania News
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