
SCUOLE A CONFRONTO SULLE MINORANZE LINGUISTICHE 

Un incontro sulla tutela delle lingue e delle culture diverse 

e sulla conoscenza della minoranza linguistica storica albanese 

E’ questo il senso della visita guidata organizzata il 18 maggio u.s. da alcune professoresse 

dell’Istituto Comprensivo Rossano III – plesso Scuola Secondaria di Primo Grado “A.G. Roncalli” 

diretto dal Dirigente Scolastico ing. Alfonso Costanza. 

Tale visita guidata, rientrante nell’ambito del progetto di lettura denominato “La Terra di Yll”, 

dall’omonimo romanzo dello scrittore Pino Cacozza, è stato promosso e seguito durante l’anno 

scolastico dalle professoresse Antonella Marchianò, Angelica Colucci, Giovanna Laino, Chiara 

Pedace e Filomena Caruso, in collaborazione con la professoressa Sabina Bellucci, referente per le 

uscite didattiche, e ha visto coinvolti gli studenti delle classi prime della Scuola Media Roncalli di 

Rossano e si è svolta principalmente nel Comune di San Demetrio Corone, centro arbëresh per 

eccellenza, che ha ricevuto le visite ufficiali di vari Presidenti dell’Albania, del Presidente del 

Kossovo e, recentemente, del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e del principe 

Alberto II di Monaco.   

 

Dopo aver visitato la Chiesa di San Demetrio Megalomartire, ricca di icone moderne e suggestive, 

gli studenti e i docenti accompagnatori si sono recati nel Collegio di Sant’Adriano, dove hanno 

ammirato i mosaici e gli affreschi della Chiesa omonima, fondata da San Nilo di Rossano nel 955, 

su cui è in gran parte incentrato il romanzo sopracitato.  



 

I ragazzi, subito dopo, hanno incontrato alcune classi del Liceo Classico del luogo e hanno 

partecipato con impegno ed entusiasmo, attraverso produzioni artistiche e brevi rappresentazioni 

di parti del testo, sotto forma di laboratorio, al dibattito relativo al progetto di lettura.  

 

Hanno preso parte al dibattito Salvatore Lamirata, Sindaco di San Demetrio Corone, l’ing. Alfonso 

Costanza, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Rossano III, Adriano Mazziotti,  giornalista 

pubblicista e docente in pensione di Lingua e civiltà inglese, Damiano Cadicamo, Consigliere 

comunale con delega allo Spettacolo e alla Pubblica Istruzione, Pino Liguori, docente di Lingua e 

Civiltà Albanese presso il Liceo Classico di San Demetrio Corone e l’autore del romanzo.  



 

Le personalità intervenute hanno risposto alle domande poste dagli allievi e hanno evidenziato 

l’interesse mostrato dagli stessi verso una cultura distante dalla loro solo in apparenza.  

 



Significativo è stato il contributo della cantante e ballerina Vicky Macrì, che ha guidato nello 

svolgimento dell’attività laboratoriale alcuni studenti, i quali hanno indossato, con molta curiosità, 

dei costumi arbëreshë.  

 

Al termine del dibattito, gli alunni, i docenti accompagnatori e il dirigente scolastico si sono recati 

presso un ristorante del luogo e nel pomeriggio hanno raggiunto la città di Acri, dove, supportati 

dalle guide, hanno ammirato la basilica di Sant’Angelo e potuto apprezzare le opere degli artisti 

Silvio Vigliaturo e Mario Sposato, custodite all’interno del Museo Civico di Arte Contemporanea.    

 


