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PREMESSA

Nel riprendere Ia tradizione avvieta d,a strtdi bcrlcanici (Roma
1989) e proseguirzi dt Nuoui stttcli bcilcanici (Roma. 199», L,Ettropct
d'oltremare r;ìppresenta il contributo offerto cialla sezione italiana
dell' Associcttion Intentationale d'ÉtttcJes clu sttcl-Est ErLropéen (ArESEE) al nono congresso internazionale promosso ciallo steiso organi:illo e dedicato ai diversi e multiformi aspetti clella storia e clell;r cul:-rra clel sud-Est dell'Europa in epoca mocierna e contelnporanea
Tirana' 30 agosto-3 settembre 2oo4). Allo stesso tempo il volume
','-ole essere anche un forte segnale
clella volontà tanto cJel cornitato
*::ettivo de11'AISSEE (Associazione Italiana di srucli clel sucl-Est Euro-:=o) quanto dell'insieme dei suoi soci nel senso di una rinnovata e
., :da attività scientifica e culturale volta a intensificare le relazioni
:--.urali rra g1i studiosi italiani e stl-anieri c,lelle civiltà e clei popoli
---: lbitano l'Europa oltre il rrìare. In tale prospettiva va inqr-racliato
*:--l:e 1o sforzo che nei mesi prececrenti ha reso possibile l,aitivazio:-:' .:i un sito internet (www.aissee.it) che intencle far cliventare più
-.-::Ie non solo agli specialisti le attività clell'associazione, renclere
:-- -,qili i contatti e la conoscenz), reciproca tra gli stucliosi e i soci
e. in definitiva, permettere anche ai non acldetti ai lavori una
::-r.roin
-..
e attiva partecipazione alle attività scientifiche promosse
i]ESEE.
'lEl
..-:biarnente i saggi raccolti nel volume offrono una testimonian--- ,*:-::bile della solidità e della pluralità degli interessi che muovono
:.':rosi italiani (storici, linguisti e letterati) cli cose balcanicl-re,
:-:.rnente ettenti con cornpetenza a fatti e questioni legate al lon*,--- :-:s-i;ìro ma sempre più vigili nei confronti di problematicl-re lega: - :--,:::enti più vicini e decisivi dello sviluppo storico e culturale ciei
-:-:r Sud-Est Europa. con L'Europa d'oltremare si evicle nzia la
:i consapevolezza deila comunità scientifica c1i agire clurante
s:cric:r unica e di come tale momento debba esse'e sfruttatcr
:-:-;r'ativa e fattiva collaborazione che, ancorÌta alf irrinuncia::: e rigore che caratterizzano la ricerca scientifica, contribr,ri_
r::::Do a "divulgare" la conoscenza reciproca; rAinr tal
!44
JUr IJV
senso
I'I
Ia
:^o si annuncia programmatica: il volume si pone come il

10

secoli hanno concliponte che unisce le clue sponde europee' che nei
viso il medesimo "nostrum mare"'

Icuratoriintenclonorrngtaziatelaprof'ssaLuisaValmarin'presiclenteclellaAlsSEEedirettorefesponsabiledellarivistaRomània
dell,VIII ConOrientale, che ancora una volta come già in occasione

gr.rr"

e precl"il'AJgSee (Bucarest, agosto 1999) diventa insostituibile
colleghi
dei
quella
rità degll"studiosi italiani e

Zioso ponte t.u l'rtti
europei.
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