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L’Azerbaigian in Italia 
tra il 2018 e il 2019: 

visite istituzionali ed eventi
Azerbaigian ed Italia sono uniti da un partenariato 

strategico il cui accordo è stato adottato nel 2014, 
durante una visita in Italia del Presidente della 

Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Da allora ad 
oggi le relazioni si sono rinforzate ulteriormente: dall’am-
bito politico, a quello economico-commerciale fino al 
settore culturale, i rapporti sempre più intensi mettono in 
risalto un’amicizia che scandisce il tempo, fortificandosi. 

Nel 2018 l’Azerbaigian ha festeggiato i 100 anni dalla 

fondazione della Prima Repubblica Democratica: un’e-
sperienza di democrazia parlamentare durata solo 23 
mesi, fino alla perdita dell’indipendenza con la conqui-
sta bolscevica, ma che ha lasciato un’eredità importante 
sul moderno Azerbaigian. Questo anniversario è stato 
festeggiato in patria e all’estero con numerosi eventi e il 
2018 è stato un anno indimenticabile per il paese. 

Anche per i rapporti tra Azerbaigian ed Italia il 2018 
è stato fondamentale. 

Il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian S.E. Ilham Aliyev  con la consorte 
e il Presidente della Repubblica Italiana S.E. Sergio Mattarella in visita alla mostra dedicata allo Shah Ismail Khatai. 
Alcuni materiali della mostra sono stati trasportati dall’Italia. Baku, luglio 2018
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A luglio 2018 il presidente Sergio Mattarella si è recato 
in visita a Baku, e questa ha rappresentato la prima visita 
di un presidente italiano in Azerbaigian, aprendo la strada 
ad una serie di importanti visite istituzionali, che hanno 
caratterizzato  i mesi successivi.

Il presidente Mattarella è stato accompagnato da 
una delegazione di alto livello, con, tra gli altri, il Ministro 
degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi, e i colloqui 
svolti, primo fra tutti con il Presidente della Repubblica 
dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, hanno posizionato al centro 
delle conversazioni la cooperazione politica ed econo-
mica.  Proprio durante l’incontro con il Presidente è stato 
sottolineato come Italia ed Azerbaigian si considerino 
reciprocamente partner affidabili ed abbiano obiettivi 
comuni nello sviluppo ulteriore delle relazioni bilaterali. 

Alla visita del Presidente Mattarella è seguita quella, in 
Italia, del Primo Vice Presidente dell’Azerbaigian Mehriban 
Aliyeva. Per omaggiare il centesimo anniversario della 
Repubblica Democratica la visita ha coinciso con il con-
vegno “100mo anniversario della Proclamazione della 
Repubblica Democratica dell’Azerbaigian e rapporti di 
partenariato strategico tra Italia e Azerbaigian”, ospitato 
nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al quale è inter-
venuta anche il Primo Vice Presidente. La Vice Presidente 
ha incontrato il Presidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati e ha partecipato ad una Cena di  Gala 

alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Roma, dove è stata allestita anche una mostra sulla 
Repubblica Democratica. La visita si è conclusa con una 
colazione di lavoro in Quirinale con il Presidente Sergio 
Mattarella.

Il 14 ottobre la seicentesca Cappella Paolina del 
Quirinale ha ospitato un concerto, realizzato in collabo-
razione con la Fondazione Heydar Aliyev, la Commissione 
Nazionale Azerbaigiana per l´Unesco e l´Ambasciata della 
Repubblica dell´Azerbaigian in Italia, anch’esso in occa-
sione del 100mo anniversario della proclamazione della 
Repubblica Democratica dell´Azerbaigian. Ad alternar-
si, in due diversi momenti, la Belcan-Tar Ensemble e il 
Karabakh Mugham Group, con un programma di musica 
classica e musica tradizionale azerbaigiana.

Nell’ambito della fitta agenda di visite bilaterali la 
Presidente del Senato italiano, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati, ha svolto una visita istituzionale in Azerbaigian 
il 18 ottobre 2018.

Lo sviluppo positivo dei rapporti tra Italia ed 
Azerbaigian è stato centrale nell’incontro con il Presidente 
della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev. La 
Presidente del Senato è stata poi ricevuta dal Primo Vice 
Presidente dell’Azerbaigian Mehriban Aliyeva, ha incon-
trato il Presidente del Parlamento dell’Azerbaigian Ogtay 
Asadov, il Primo Ministro Novruz Mammadov, il ministro 

Il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian S.E. Ilham Aliyev  assegna l’ordine “Heydar Aliyev” 
al Presidente della Repubblica Italiana S.E. Sergio Mattarella. Baku, luglio, 2018
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degli Affari Esteri dell’Azerbaigian, Elmar Mammadyarov. 
La Presidente Casellati ha anche preso parte ad un se-
minario nell’Università di Lingue dell’Azerbaigian, alla 
presenza del rettore Kamal Abdulla. 

Il 5 e 6 dicembre 2018 il Ministro degli Esteri dell’Azer-
baigian, Elmar Mammadyarov, ha svolto una visita in Italia, 
a Milano, per partecipare al XXV Consiglio Ministeriale 
dell’OSCE. In occasione della visita il Ministro ha incontra-
to il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e 
il Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, Paolo Grimoldi.

Si è parlato del centesimo anniversario della 
Repubblica Democratica, di relazioni politiche ed eco-
nomiche tra Italia ed Azerbaigian ma anche di cultura e di 
altre importanti ricorrenze nel corso del 2018: il 1 marzo 
2018, in occasione del XXVI anniversario del genocidio di 
Khojaly, presso la Sala degli Atti Parlamentari Biblioteca 
del Senato Giovanni Spadolini è stato presentato il roman-
zo “Il Dolore”, di Amir e Arye Gut. L’evento è stato organiz-
zato su iniziativa dell’Associazione Interparlamentare di 
Amicizia Italia-Azerbaigian, l’Ambasciata della Repubblica 
dell’Azerbaigian in Italia, in collaborazione con il Centro 
Internazionale del Multiculturalismo di Baku e la Casa 
editrice Sandro Teti. 

Il 10 maggio 2018, per celebrare il 95° anniversario 
della nascita del Presidente Heydar Aliyev, è stata presen-
tata a Roma la prima traduzione in italiano dei discorsi 
di Heydar Aliyev. Il volume, “Heydar Aliyev e l’Azerbaigian 
indipendente” è stato curato dal Centro di Cooperazione 
con l’Eurasia della Sapienza Università di Roma.

Il 13 dicembre 2018 l’Ambasciata dell’Azerbaigian in 
Italia, la Fondazione per la Cultura e per il Patrimonio 
Internazionale Turco e la Casa Editrice Sandro Teti, han-
no presentato la raccolta di poesie “Le poetesse azerbai-
giane: otto Secoli di letteratura (1200-1991)”, nella Sala 
Capitolare della Biblioteca del Senato della Repubblica. 
Un libro interessante che apre uno spaccato affascinante 
sulla condizione femminile in Azerbaigian.

Il primo evento di ampio respiro del 2019 ha coinci-
so con il ricordo del genocidio di Khojaly. Nella storica 
cornice della Sala della Lupa della Camera dei Deputati il 
26 febbraio si è svolta la presentazione del romanzo “Un 
tassista a Baku. Le storie di Kamala”, pubblicato dall’Arac-
ne Editrice nel novembre 2018. La presentazione del ro-
manzo ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Durdana 
Agayeva, superstite e testimone degli eventi di Khojaly 
e tra le donne intervistate nell’appendice del libro, per 
la prima volta in Italia.

Le relazioni bilaterali sono tornate in primo piano 
alla fine di marzo 2019 con una nuova visita in Italia: 
protagonista Ramiz Hasanov,  viceministro degli Affari 
Esteri della Repubblica dell’Azerbaigian. Il viceministro 
Hasanov ha incontrato il viceministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale d’Italia, Emanuela 
del Re, il segretario generale del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia, Amb. 
Elisabetta Belloni, il consigliere diplomatico del presiden-
te della Repubblica Italiana Amb. Emanuela D’Alessandro. 
Inoltre si sono svolte consultazioni politiche tra i Ministeri 
degli Affari Esteri dell’Azerbaigian e d’Italia.

Il 7 maggio, su invito del presidente del Senato italiano, 
ha visitato Roma il Presidente dell’Assemblea Nazionale 
della Repubblica dell’Azerbaigian, Ogtay Asadov, il quale 
ha incontrato il Presidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, il Presidente della Camera dei Deputati 
Roberto Fico, e ha avuto un incontro con i membri del 
Gruppo interparlamentare di amicizia con l’Azerbaigian 
e dell’Associazione interparlamentare di amicizia con l’A-
zerbaigian nel Parlamento Italiano.

Nel 2019 l’Azerbaigian ha festeggiato il Centenario del 
suo servizio diplomatico. L’Ambasciata dell’Azerbaigian 
ha dedicato la sua Festa nazionale del 28 maggio anche 
a questo importante anniversario, con un ricevimento al 
quale hanno partecipato numerosi rappresentanti del-
le autorità italiane, tra cui il Vice Ministro per gli Affari 

Politica
Il primo vicepresidente della Repubblica dell’Azerbaigian 
S.E. Mehriban Aliyeva con il presidente del Senato della 
Repubblica Italiana S.E. Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
Baku, ottobre, 2018
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Esteri e la Cooperazione Internazionale Emanuela Del Re, 
il Sottosegretario per la Pubblica Amministrazione Mattia 
Fantinati, il Vice Presidente della Camera dei Deputati 
Ettore Rosato, il Segretario Generale del Ministero degli 
Affari Esteri Amb. Elisabetta Belloni, il Capo della segre-
teria del Presidente della Repubblica Simone Guerrini, il 
consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica 
Emanuela D’Alessandro, il Consigliere per l’Informazio-
ne del Presidente della Repubblica Gianfranco Astori, il 
Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato 
Vito Petrocelli, il Presidente della Commissione Giustizia 
del Senato Andrea Ostellari, numerosi parlamentari, 
funzionari istituzionali, membri del corpo diplomatico 
accreditati nel paese, rappresentanti dei mass media, 
esponenti del mondo economico, scientifico, accade-
mico e culturale italiano, tra cui il cantane Albano Carrisi, 
Gianni Quaranta ed il maestro Alvise Casellati. All’evento 
ha preso parte anche il Capo Dipartimento Politica Estera 
dell’Amministrazione del Presidente della Repubblica 
dell’Azerbaigian, Hikmat Hajiyev, in visita ufficiale in Italia.

Dopo il successo del primo Festival del Cinema 
Azerbaigiano, nel 2017, la cinematografia dell’Azerbai-
gian è tornata protagonista dell’estate, nella storica Casa 
del Cinema di Villa Borghese, a Roma, con una seconda 
edizione del Festival, inaugurata il 20 giugno. La rassegna 
ha portato sugli schermi 5 opere, di cui quattro lungo-
metraggi e un documentario. Il Festival ha aperto con 

un classico azerbaigiano: il film Il Venditore di Stoffe. La 
rassegna, che ha registrato un numerosissimo pubblico, è 
stata organizzata dall’Ambasciata della Repubblica dell’A-
zerbaigian in Italia, in collaborazione, con la Fondazione 
Heydar Aliyev, il Ministero della Cultura e del Turismo 
della Repubblica dell’Azerbaigian, la Casa del Cinema, 
Rai Cinema e vari media italiani ed azerbaigiani.

Il 2019 si avvia alla chiusura con nuovi obiettivi in pro-
spettiva, e con un Azerbaigian sempre più presente nella 
scena politica, economica e culturale internazionale, ed 
italiana in particolare. 
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Seconda edizione del Festival del Cinema Azerbaigiano, Villa Borghese, Casa del Cinema, Roma, giugno, 2019


