Pino Cacozza (Giuseppe Cacozza - Zef Kakoca) è nato a San Demetrio Corone (Shën Miter) il 27 Settembre 1957.
Ha seguito gli studi classici presso il Collegio di Sant’ Adriano e ha conseguito la laurea in
Lingue e Letterature Straniere presso l’ Università della Calabria nel 1980, con la specializzazione in Lingua e Civiltà Francese, Albanese e Inglese.
Linguista, letterato, scrittore, poeta, attore e cantautore dell’Arbëria.
Plurivincitore del Festival della Canzone Arbëreshe (di cui è stato direttore artistico per
quattro edizioni) e del Premio della Critica “Giuseppe D’Amico”.
Ha svolto e continua a svolgere attività culturali, artistiche, canore e teatrali in tutte le
comunità arbëreshe , in Albania (Festival di Argirocastro - Festival della Canzone Albanese), in Macedonia, in Montenegro e n numerose città d’Italia e all’estero.
È stato ideatore e organizzatore di Pisepiselle – Festival dei Piccoli Cantori Arbëreshë.
È presidente di Arbitalia (www.arbitalia.it), associazione culturale e primo giornale on
line dell’Arbëria.
Nel 2009 ha ricevuto a Napoli il prestigioso “Premio Mediterraneo d’Arte e Creatività”,
riconoscimento assegnato annualmente a personalità del mondo politico, scientifico,
culturale e artistico che hanno contribuito, con la loro azione, a ridurre le tensioni e ad
avviare un processo di valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi
nell'area del Grande Mediterraneo, con la seguente motivazione: “Per aver dato espressione alla coscienza collettiva del popolo arbëresh. Nella sua ampia produzione di poesia
e canzoni fa rivivere con invenzione e gusto di leggenda le memorie latenti d'una comunità che si è socialmente e politicamente fusa nella nazione italiana senza perdere la
propria tradizione storica e linguistica. Preferendo al teatro le piazze, nelle sue recite
piega il verso e la musica all'esaltazione di tutto un popolo, ne rinnova le radici, rafforza il
sentimento unitario e trascina l'uditorio nel giro fraterno della danza corale con cui chiude sempre lo spettacolo”.
Nel 2010, come rappresentante della letteratura arbëreshe, ha partecipato alle Struga
Poetry Evenings in Macedonia.
Già membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Regionale per la Comunità Arbëreshe di
Calabria, e del COREMIL, Comitato Regionale per le Minoranze Linguistiche della Calabria.
Presidente della Associazione Arbëreshë a Rossano.
Direttore della collana digitale “Le perle di Arber” (www.arberia.info).
Nel 2015 il Presidente della Repubblica d’Albania S. E. Bujar Nishani gli ha conferito il
Titolo “Naim Frashëri” con la seguente motivazione: “Për vlerat dhe kontributin si
shkrimtar dhe kompozitor në dobi të bashkëkombasve të tij të përtejdetit, duke mbajtur
gjallë një traditë të madhe të letërsisë dhe kulturës arbëreshe në përgjithësi, kur kohët
moderne ushtrojnë trysni ndaj këtyre lloj kulturave të shkëputura nga areali i tyre, siç
është ajo arbëreshe”. (Per i meriti e il contributo di scrittore e compositore in favore dei
propri connazionali di là dal mare, ha saputo tenere viva la grande tradizione della letteratura e della cultura arbëreshe, nel contesto contemporaneo di pressione nei confronti
delle culture distaccate dalla terra d’origine, com’è quella arbëreshe.”).
Ulteriori informazioni sulla sua attività si trovano nel sito internet www.pinocacozza.it.

IL TEATRO-POESIA-CANZONE IN LINGUA ARBËRESHE
DI

PINOCACOZZA

I RECITAL POETICI, MUSICALI E TEATRALI
DI PINO CACOZZA


“Omaggio a Girolamo De Rada”



“Udhëtimet e Arbërisë” (I percorsi dell’ Arbëria)

Il poeta, attore e cantore sviluppa in un’ora intensa di monologhi, canti e dialoghi i
problemi e le speranze della minoranza linguistica storica albanese, presente nell’Italia centro meridionale da oltre 5 secoli.

Recital di canti, declamazioni poetiche e
recitazioni per raccontare in parallelo la
vita del vate della letteratura albanese e
le vicende del personaggio principale del
suo capolavoro.



“Rrënjat e Arbërisë” (Le radici dell’ Arbëria)
Partendo dalla constatazione che il mondo contemporaneo sia in continua e rapida
evoluzione, basato sulla integrazione dei popoli e su una globalizzazione imperante, e
su quanto per le culture “povere” e “deboli” sia difficile trovare spazi vitali di identificazione e di autopromozione, cerca di raccontare agli spettatori, sempre attenti e
silenziosi, le difficoltà esistenziali degli arbëreshë.
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AA. VV., Spigolature, II ed. recital di poesie, 2007, Associazione Apeiron, Isola di Capo Rizzuto (KR)
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Concerto “Arbëria ime”
e bukura More duro zëmer duro jemi një kulturë çë ngë
mënd vdes ku vate moti mora mandollinen mandulli
valle valle moj korçare këndomi bashkë te fiku monotill jurendina na martohet
petkat e të mirat tona kjo
është festa më e madhe çë ka Arbëria ajde moj ish një
vashes nd’atë lloxhet
e bukura vashes
jemi gjaku i një
zemre u vinj e të kërkonj zëmi vallen rrini mirë se jem’e
vemi … … ...
I RECITAL E IL CONCERTO DI PINO CACOZZA SONO ORGANIZZATI DA:
Associazione Culturale Arbitalia - www.arbitalia.it - redazione@arbitalia.it
+39 0983 511658 / +39 338 8555484

Contributo organizzativo per ogni evento: Euro 850,00
comprensivo di imposte e impianto audio-luce

ALCUNE OPERE LETTERARIE E PRODUZIONI ARTISTICHE
DI PINO CACOZZA
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