
 

 

 
 

volte del Premio della Biblioteca Nazionale della Serbia per il libro più letto. Tra 
moltissimi premi nazionali e internazionali le è stata attribuita anche la medaglia di Santa 
Croce di Firenze nel 2012.         

Sito ufficiale: http://www.habjanovic.rs/ 
 

Romanzo “Anna Maria non mi amava” è sincera, struggente confessione di una 
ragazzina, Iva, che cresce divisa tra due famiglie – quella del padre e quella della madre. 
Tra due mondi - croato e serbo - e due religioni - cattolica e ortodossa. È la storia degli 
abissi della disumanità e dell'irrazionalità che caratterizzano soprattutto i difficili rapporti 
con la nonna paterna Anna Maria. È un libro di delicatissimi intrecci psicologici nei 
rapporti umani e parentali, con una profonda religiosità che rasenta il fanatismo, di grande 
spessore etico e letterario, che conferma che solo l'amore e la cultura possono salvarci. 
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Dragana Moles è nata a Nis, in Serbia, e vive a Roma. Ha studiato canto presso 
l'Accademia Nazionale di Musica di Sofia. Formatasi con le cantanti liriche del livello di 
Ghena Dimitrova, Raina Kabaivanska e Aleksandrina Milcheva, ha ricevuto diversi premi 
da parte di numerose Accademie e Associazioni europee. 
 

M° Franco Scialdone, romano, è musicista professionista formatosi nel 1983 al 
Conservatorio S.Cecilia a Roma in Teoria, composizione e strumentalizzazione musicale. 
Musicista eclettico, è stato impegnato nella conduzione dell'organico e nella costruzione 
del repertorio della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Serbia 
 

Presentazione del libro 
 

ANNA MARIA  
NON MI AMAVA 

 

 

di Ljiljana Habjanovic Djurovic 
 

 

Introduce e modera l’Ambasciatore Riccardo Sessa 
Presidente dell’Associazione Italia Serbia 

 

Saluto della Signora Tatjana Garcevic 
Incaricato d’Affari a.i. dell’Ambasciata della Repubblica di Serbia 

 

Intervergono 
 

Professoressa Angela De Leo 
Scrittrice, critica letteraria,  

revisore delle traduzioni in Italiano dei libri dell’Autrice 
 

l’Ambasciatore Umberto Vattani 
 

S.E.R. Mons. Vincenzo Paglia 
 

Intermezzo musicale del Soprano Dragana Moles 
Al pianoforte il Maestro Franco Scialdone 

 

Conclude l’incontro l’Autrice  
 

Lunedì 28 novembre 2016 - ore 19 
 

Salone della Musica 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 

Circolo degli Esteri

Ljiljana Habjanovic Djurovic è nata a 
Krusevac, in Serbia. Laureatasi in Economia 
all’Università di Belgrado, dopo aver lavorato in 
banca e come giornalista, dal 1996 si dedica 
esclusivamente al lavoro letterario. Al suo attivo 
ha 38 libri tradotti in 14 lingue (italiano, 
francese, inglese, russo, greco, croato, 
macedone, ceco, ungherese, bulgaro, ucraino, 
romeno, bielorusso, giorgiano). E’ la scrittrice 
più letta e amata in Serbia e la più letta scrittrice 
straniera in Russia, proclamata dall’International 
Biographical Centre of Cambridge una dei 100 
scrittori più influenti nel mondo. Insignita del 
massimo Premio di Vuk per “l’eccezionale 
contributo allo sviluppo della cultura nella 
Repubblica di Serbia”, di diversi premi per alti 
meriti nella letteratura contemporanea e 
l’attenzione alla bellezza delle parole e pensieri. 
Per  9 volte vincitrice del "Bestseller  d'Oro" e 5  

 


