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                            LE FERITE DELL’ANIMA  
                            E GLI UNIVERSI DELLE ATTESE 
                             
                            16-26 novembre 2021  

All’Accademia di Belle Arti di Roma si terrà il giorno 15 novembre 2021 dalle ore 11.00 
l’inaugurazione della mostra Lin Delija. Le ferite dell’anima e gli universi delle attese, in presenza 
del Ministero della Cultura, Dario Franceschini, dell’Ambasciatore di Albania, Anila Bitri Lani, 
della Presidente e Direttrice dell’Accademia di Belle Arti, Giovanna Alberta Campitelli e Cecilia 
Casorati. 
La mostra è promossa dall’Associazione “Lin Delija" di Antrodoco (Ri), dalla Biblioteca Statale 
Isontina di Gorizia, con la collaborazione dell’Accademia del Sapere di Roma e si svolgerà sotto il 
Patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ambasciata di Albania in Italia e del Comune di 
Antrodoco. 
L’esposizione sarà aperta al pubblico ad ingresso libero dal 16 al 26 novembre 2021, presso la Sala 
Colleoni dell’Accademia di Belle Arti.  

La mostra, curata da Angela Scilimati, proporrà una selezione delle opere d’arte di Lin Delija, 
pittore albanese, italiano di adozione, nato a Scutari nel 1926, vissuto a lungo ad Antrodoco (Ri) e 
morto a Roma nel 1994.  
La scelta della sede è legata alla volontà di ricordare il periodo che l’artista trascorse a Roma, dove 
studiò proprio presso l’Accademia di Belle Arti dal 1955, allievo di Mario Mafai, Amerigo Bartoli, 
Mario Rivosecchi e Pericle Fazzini, dopo la fuga dal sistema totalitario che regnava in Albania e 
dopo gli anni di permanenza e studio a Zagabria.  
La mostra è il risultato della sinergia tra Paesi vicini, della generosità di numerosi collezionisti 
privati che si sono resi disponibili al prestito delle opere del Maestro e della proficua collaborazione 
tra istituzioni pubbliche e private. Sarà possibile vedere, infatti, anche il Ritratto di donna, 
gentilmente concesso per l’esposizione dalla Presidenza della Repubblica di Albania, e, attraverso 
proiezioni, le opere custodite nel Museo Civico “Lin Delija-Carlo Cesi” di Antrodoco, prezioso 
scrigno che conserva numerosi capolavori dell’artista.       
Verrà presentata inoltre documentazione dall’Archivio dell’Accademia di Belle Arti difficilmente 
consultabile.                                                                                                                                                                                                                                               

Grazie all’Associazione Culturale “Lin Delija”, che ha mantenuto vivo il ricordo dell’artista, ha 
collaborato con numerose donazioni all’istituzione del Museo a lui dedicato ad Antrodoco e 
all’organizzazione di diverse mostre, si giunge a questa tappa fondamentale a Roma. 
Si tratta della prima fase di un progetto che prevede la valorizzazione dell’opera dell’artista con una 
serie di eventi espositivi che avranno come successiva sede Firenze e, a seguire, la terra di origine 
dell’artista, l’Albania, con una mostra a Scutari e una conclusione del percorso a Tirana.  
Questo viaggio inizia proprio nell’anno in cui ricorre il trentennale dei primi sbarchi dall’Albania in 
Italia e, ripercorrendo le tappe principali della vita di un artista esule, indicherà Lin Delija come 
“precursore” del fenomeno migratorio albanese causato da ragioni politiche e sociali.  
La conclusione del viaggio in Albania avverrà in un momento altrettanto significativo, ovvero la 
ricorrenza del venticinquennale dalla morte di Madre Teresa di Calcutta, che Lin Delija conobbe e 
ammirò con grande devozione e della quale realizzò numerosi ritratti.  
Il percorso avrà il nome “Lin Delija. In viaggio verso casa”. 



INFORMAZIONI: 
Lin Delija. Le ferite dell’anima e gli universi delle attese (16-26 novembre 2021), Accademia di 
Belle Arti Roma. 
Promossa dalla Biblioteca Isontina di Gorizia e dall’Associazione Lin Delija di Antrodoco (Ri), con 
la collaborazione dell’Accademia dei Desiderosi del Sapere di Roma. 
Presentazione: 15 novembre 2021 dalle ore 11.00 Accademia di Belle Arti, V. di Ripetta 222 - Roma  

Patrocini: Ministero della Cultura, Ambasciata di Albania a Roma, Comune di Antrodoco (Ri). 

Prestiti opere:  
Presidenza della Repubblica di Albania e collezioni private a Roma, Antrodoco (Ri) e Osimo (An); 
foto di repertorio Pasquale Chiuppi, Antrodoco. 

Organizzazione scientifica: Angela Scilimati  

Comitato scientifico e segreteria organizzativa: Ledia Mirakaj, Marco Menato, Livio Caruso, 
Barbara De Ludicibus, Armando Nicoletti, Anton Kodrari. 

Comunicazione: Federica Rinaudo  

Sponsor comunicazione: Comune di Antrodoco (Ri) 

Allestimento: a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti 

Catalogo: Lithos   

Informazioni: tel. 3394150479 - mostralindelija@gmail.com - facebook.com/mostralindelija - 
instagram.com/mostralindelija 

Orari di visita: 11.00/17.00 dal lunedì al sabato. L’accesso alla mostra sarà consentito nel rispetto 
delle norme vigenti sul contingentamento delle presenze ed esclusivamente ai visitatori muniti di 
certificazione verde Covid19 - Green Pass o in possesso di tampone molecolare o rapido negativo 
effettuato nelle ultime 48 ore. 
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