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Caro lettore,
come ormai sa, il primo numero di “Lidhja”è uscito a Cosenza nell’aprile del 1980. 25 anni di storia. Contatti fraterni di amicizia e di stima con arbëreshë in Italia, arberori-arvaniti nell’Ellade,
albanesi in Albania, Kosova, Montenegro, Macedonia, Diapora in Europa, America, Europa,
Australia,Canadà. Quanti sogni, progetti, realizzazioni come pure ostacoli, difficoltà, contrasti. In
“Lidhja” è stato sempre protagonista il popolo dell’Arberia cosmica incarnata nel tempo e nello
spazio. Tutti presenti con articoli, fotografie, lettere, poesie, cronache, documenti. “Lidhja” ha
sempre unito portando dovunque e in chiunque messaggi di amore, di speranza e di solidarietà. A
Cosenza è nata “Lidhja”, incamminandosi per le strade del mondo. Oggi è diventata adulta e ricca
di cultura, esperienza ed umanità. Venticinquenne con 54 fascicoli e 1850 pagine! Un’autentica
Enciclopedia di studi e ricerche. Una miniera di notizie e di avvenimenti. Duemila copie inviate
semestralmente nell’Arberia nel mondo per mantenere sempre acceso e vivido il ricordo della
propria albanesità e radici storiche: rito bizantino oltre che lingua, storia, cultura e tradizioni albanesi. “Lidhja” ringrazia ed è grata a tutti coloro che l’hanno sostenuta, incoraggiata e benedetta,
come hanno fatto i vescovi di Lungro mons. G.Stamati, di santa memoria, e mons. E.Lupinacci.
Oggi è l’Amministrazione Comunale di Frascineto che vuole onorare “Lidhja” festeggiando il suo
25 con un apposito Convegno. In questo numero la stima e la riconoscenza viene estesa a tutti i
collaboratori elencati nell’Indice generale dal 1980 fino 2005. Un catalogo lungo e dettagliato,
che mostra un percorso luminoso e fertile. “Lidhja” è in cammino con passi lenti ma sicuri, e confida in tutti i suoi lettori abbonati per un ulteriore sostegno ed incoraggiamento. L’abbonamento
è un gesto di amicizia molto significativo. Auguri a tutti. Buon Natale! Felice Anno Nuovo 2006!
Me shëndet e me hare një urim ka Shën Kostandini Arbëresh:
“Rrofshi ditë e rrofshi vjet
Rrofshui sa e dafshi vet!
Papàs Antonio Bellusci
Ashtu bëftë Shën Mëria
E-mail:papas.abellusci@bibliotecabellusci.com
Sito Web:www.bibliotecabellusci.com
Ju vaftë mbarë gjithë shpia!

Associazione Centro Ricerche Socio-Culturali “G. Kastriota”
Fondata nel 1980 - Iscritta al Registro Regionale n. 9898, 2/08/2002

Biblioteca Internazionale “A. Bellusci”
Riconosciuta dalla Giunta Regionale con decreto n. 26, 26/2/2004, L.R. 17/85

Museo Etnografico Italo-Albanese “Argalia / Il Telaio”

“Lidhja” Rivista di cultura italo - greco - albanese
Iscritta al Registro Nazionale Stampa n. 02217, 7/07/1987
Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche, Legge n. 482/1999 - L.R. Calabria n. 15, 30/10/2003

87010 FRASCINETO (CS), Via Pollino, 84 - Tel/Fax: 0981-32048
Sito internet: www.bibliotecabellusci.com
E-mail: papas.abellusci@bibliotecabellusci.com / E-mail: lidhja@bibliotecabellusci.com

PUBBLICAZIONI ETNOGRAFICHE ITALO/ALBANESI
Offerta di acquisto

1 - A. Bellusci, Vatra Jonë (1966-1972), in fotocopia € 35,00
2 - A. Bellusci, Canti tradizionali albanesi, in fotocopia € 25,00
3 - A. Bellusci, Dizionario fraseologico degli albanesi d’Italia e di
Grecia - Testi nelle parlate arbëreshe con traduzione italiana,
francese, inglese. pp. 264, € 20,00
4 - A. Bellusci, Magia, miti e credenze popolari, pp. 138, € 20,00
5 - A. Bellusci, Il telaio nei testi originali arbëreshë, pp. 162, € 15,00
6 - A. Bellusci, La pastorizia a Frascineto, pp. 194, € 15,00
7 - A. Bellusci, Ricerche e studi tra gli arberori dell’Ellade-Da radici arbëreshe in Italia a matrici arberore in Grecia – Testi e documenti, pp. 502, € 25,00
8 - A. Bellusci, Antologia Arbëreshe – Ninnananne, strambotti,
filastrocche, indovinelli, formule augurali, presagi, giochi, usanze e
credenze popolari, pp. 220, € 25,00
9 - A. Bellusci, Gli arberori-arvaniti – Un popolo invisibile –
Ricerche etnografiche nell’Ellade (1965-2000 – Testi e documenti ,
pp. 354, € 20,00
Totale acquisto di 9 libri € 200,00
Spese di spedizione a carico del destinatario. Si rilascia fattura per Enti.
Edizioni Centro Ricerche “G. Kastriota” - Frascineto
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Le pubblicazioni di A. Bellusci in tutte le biblioteche dell’Arberia
Intervista, tradizioni, credenze, storia, tessitura, magia, mondo dell’occulto, toponomastica, giochi, indovinelli, canzoni, pastorizia, mitologia.

Testi di etnologia ed antropologia nelle parlate arbëreshe con traduzione italiana

17x24, pp. 354
€ 20,00

Antonio Bellusci

Magia Miti
e Credenze
Popolari
Malocchio, rituali,
credenze, animismo, oltretomba, spiritismo
17x24, pp. 138, € 20,00

La presente pubblicazione è un’Antologia di 573 testi orali
che esprimono le varie parlate arbëreshe, con traduzione
in italiano. I testi ripropongono la vitalità e la centralità
culturale dell‘antico focolare, “vatra”, delle case italoalbanesi. Emerge da questo patrimonio orale una realtà
italo-albanese non legata da schemi tecnico-grammaticali
ma delineata da ninnananne, indovinelli, strambotti, filastrocche, giochi e credenze, provenienti da un mondo
arcaico. Questo patrimonio orale ha costituito la base
educativa di molte generazioni, cresciute attorno al focolare domestico vivacizzato da una coralità di operosità e di
gesti proiettati all‘apprendimento, al gioco, al divertimento ed alla socialità.

Antonio Bellusci
Sacerdote arbëresh di rito bizantino dell‘eparchia
di Lungro. Parroco della comunità italo-albanese
in Castrovillari, a S. Costantino Albanese (19651973), a Falconara Albanese (1973-1979) ed a
Cosenza (1979-2000). Studi in Filosofia e Teologia
alla Pontificia Università della Gregoriana di
Roma. Ha ricevuto il titolo „Doctor Honoris
Causa“ in Etnologia dall‘Accademia delle Scienze
di Tirana il 15 maggio 1995. Ordinario di tradizioni arbëreshë presso l’Istituto superiore di scienze religiose a Cosenza, e di Storia della Chiesa
locale nell’Istituto “G. Stamati” di Lungro. Ha
fondato nel 1966 “Vatra Jonë” e nel 1980 la rivista semestrale “Lidhja” con l’Associazione culturale centro ricerche G. Kastriota. Risiede a
Frascineto, dove è Direttore della Biblioteca
Internazionale “A. Bellusci”, istituita nel 1960 ed
inaugurata nel 2001. Ha compiuto viaggi-studi dal
1965 tra le popolazioni albanesi in Grecia,
Kosovo, U.S.A., Canada ed Australia. Ha pubblicato le seguenti opere etnografiche: Canti Sacri
Tradizionali Albanesi, nel 1971; Il telaio di
Frascineto nei testi originali arbëreshë, nel 1977;
La pastorizia di Frascineto nei testi originali arbëreshë, nel 1991; Dizionario fraseologico degli
albanesi d‘Italia e di Grecia, nel 1989; Vatra Jone
rivista di S. Costantino Albanese dal 1966 al 1970;
Magia miti e credenze popolari, nel 1983; Ricerche
e studi tra gli arberori dell‘Ellade, nel 1994;
Antologia arbëreshë, nel 2003.
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Antologia Arbëreshe

Sacerdote di rito bizantino-greco dell’eparchia di Lungro degli
italo-albanesi, in provincia di Cosenza, istituita dal papa Benedetto
XV nel 1919, attualmente parroco
della chiesa S. Maria di
Costantinopoli a Castrovillari,
dove risiedono molti arbëreshë.
Ricercatore e studioso di etnologia
e della cultura orale delle popolaIl presente lavoro è il prosieguo di “Ricerche e studi tra gli
zioni arbëreshe in Italia ed arbëarbërori dell’Ellade – Da radici arbëreshe in Italia a matrici
arberore in Grecia – Testi e documenti”, da noi pubblicato nel
rore-arvanite in Grecia, ha pub1994 a Cosenza. La raccolta di dati, registrati in 37 comunità
blicato: “Canti Sacri Tradizionali
arbërore-arvanite nell’Ellade negli anni 1965-2000 e che ora
Albanesi”, “Il Telaio”, “La
vengono pubblicati nelle parlate originali albanesi con traduPastorizia”, “Magia, Miti e
zione italiana, consiste in aneddoti, credenze, racconti, topoCredenze Popolari”, “Antologia
nimi, preghiere, favole, canti, antiche usanze nei matrimoni,
Arbëreshe”,
“Dizionario
lamenti funebri, che sono una testimonianza della vitalità e
Fraseologico degli Albanesi d’Italia
dell’incoercibile volontà di esistere delle popolazioni arbërore
e di Grecia” e “Ricerche e Studi tra
e della loro resistenza alla omologazione.
gli Arberori dell’Ellade”.
Questa documentazione, prima orale ed ora codificata, costiL’Accademia delle Scienze di
tuisce, tra l’altro, un ponte culturale tra le comunità arbërore
Tirana per quest’ultima opera gli
dell’Ellade e le comunità arbëreshe in Italia, le cui origini stoha conferito nel 1995 la “Laurea
riche, sia per la lingua albanese che per il rito bizantino-greco,
Honoris Causa” in Etnologia.
rimontano al secolo XV. A fronte di un’inesplorata e volutaCome giornalista ha fondato
mente ignorata cultura di un popolo, per giunta considerato
nel 1966 a S. Costantino Albanese
“inesistente” dalla Costituzione greca, sicuramente questo
(Pz) la prima rivista arbëreshe in
libro gli rende giustizia indicando alla nuova sensibilità
Basilicata “Vatra Jonë” e nel
dell’Europa multiculturale e multietnica, l’Europa dei
1980 a Cosenza la rivista
popoli, un territorio dove ulteriormente esplorare per
semestrale italo-greco-albanese
ricchezze esistenti.
“Lidhja”, la cui collana comprende 51 fascicoli e oltre 1700 pagine.
A Frascineto, dove attualmente risiede, ha istituito la
Biblioteca Internazionale “A. Bellusci”, riconosciuta dalla
Regione Calabria.
Ha compiuto viaggi - studi per ricerche sul campo tra le comunità albanesi di Grecia, Kosova e Macedonia oltre che in Europa,
Stati Uniti, Canadà ed Australia.

Gli Arbërori-Arvaniti
Un popolo invisibile

GLI ARBERORI-ARVANITI UN POPOLO INVISIBILE
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Ninnananne, strambotti, filastrocche, indovinelli,
formule augurali, presagi fausti e infausti,
giochi, usanze e credenze popolari.
Trascrizione nelle parlate arbëreshe con traduzione italiana

17x24, pp. 224
€ 25,00

Centro Ricerche Socio-Culturale G. Kastriota
Frascineto (Cosenza)

Antonio Bellusci

Ricerche e Studi
tra gli Arberori
dell’Ellade
Introduzione di
A. Kolljas (Atene)
Presentazione di
Gj. Shkurtaj (Tirana)
Viaggi tra le comunità albanofone
dell’Attica, della Beozia,
dell’Eubea, della Corinzia,
dell’Argolide e della Morea. Testi
e documenti

17x24, pp. 504, € 25,00

Antonio Bellusci

Antonio Bellusci

Il Telaio

Canti Sacri
Tradizionali
Arbëreshë

Introduzione di
G. Trebisacce
Presentazione di
C. Candreva
Detti, racconti, tessitura, prodotti, armatura, canti
17x24, pp. 162, € 15,00

Presentazione di
Mons. G. Stamati
Ricerca a S. Costantiino A.,
S. Sofia d’Epiro e in Grecia.
Testi trascritti anche in musica.
20x28, pp. 78, € 30,00

Antonio Bellusci

La Pastorizia
Nomenclatura, lavoro, malattie, racconti, canti,
detti, toponimi
17x24, pp. 144, € 15,00
ISBN 88-88874-04-6
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Antonio Bellusci
Dizionario
Fraseologico
degli Albanesi
d’Italia e di Grecia
Ricerca sul campo in 115 comunità albanofone in Italia e in
Grecia. Indice analitico di oltre
3000 voci riguardanti proverbi e
modi di dire in lingua arbëreshe
con traduzione in italiano, inglese
e francese.

17x24, pp. 78, € 20,00

