
Comune 
di Padova

24 aprile 2018

Commemorazione
103° Anniversario 

Genocidio Armeno

ALTRE INIZIATIVE

Martedì 24 aprile 2018 ore 9.30
Chiesa di S. Andrea, vicolo S. Andrea 6, Padova

Liturgia in rito armeno in memoria 
dei martiri del Genocidio degli Armeni
officiata dai Padri della Congregazione Mechitarista dell’isola 
di San Lazzaro degli Armeni (Venezia)

Martedì 24 aprile ore 12.45 
Via G. Boccaccio – Terranegra (Padova)

Visita al Giardino dei Giusti del Mondo
per ricordare in particolare i Giusti per gli Armeni

Venerdì 20 aprile 2018 ore 17.00
“Casa di Cristallo” - Via Altinate 114/116, Padova

“La grande arte” 
del manoscritto nell’Armenia medievale. 
Profilo storico e peculiarità della produzione 
libraria armena
Conferenza della dott.ssa Marta Silvia Filippini, dell’Istituto 
centrale per la conservazione e il restauro del patrimonio 
archivistico e librario - ICRCPAL di Roma e del prof. 
Paolo Lucca, Università Ca’ Foscari di Venezia, a cura 
dell’Associazione Italiarmenia

Giovedì 7 giugno 2018, ore 17.15  
Sala Paladin di Palazzo Moroni
“Progetto Memoria” 
Testimonianze e immagini su storie di resilienza e 
integrazione di Armeni in Italia dopo il Genocidio, a cura 
dell’Associazione Italiarmenia, con la partecipazione della 
famiglia  Giacomelli e di Tatiana Sogoian

Info
www.padovanet.it
relazioni.esterne@comune.padova.it
www.italiarmenia.it
info@italiarmenia.it



METZ
YEGHERN

Metz Yeghern - il Grande Male - è l’espressione con la quale gli 
Armeni nel mondo designano il massacro subito in Anatolia dal 

loro popolo, tra il 1915 e il 1916.

Mia sorella aveva molta sete. 

“Mayrig, sto morendo, una goccia d’acqua, 
Mayrig, sto morendo.”

Mia mamma se la mise in spalla. 
Aveva solo nove anni. Era svenuta.

Vedemmo che c’era una carovana davanti a noi. Chiedemmo 
loro di darci una tazza d’acqua per dieci centesimi. Dissero 

“no” all’offerta di denaro, ma ci diedero l’acqua 
e noi potemmo darla alla bambina. 

Quel piccolo sorso rianimò la mia povera sorella.”

Testimonianza di Hadjin tratta da 
“Survivors - Il genocidio degli Armeni 
raccontato da chi  allora era bambino” 
di Donald E. Miller e Lorna Touryan Miller

Martedì 24 Aprile 2018

Ore 11.00
Palazzo Moroni, via Otto Febbraio 1848, 
Padova

Deposizione di una corona di alloro 
presso il bassorilievo in bronzo a ricordo 
dei martiri del Genocidio degli Armeni 

Interventi

Sergio Giordani
Sindaco di Padova

Vahé Moumdjian
Rappresentante della Comunità Armena 
e dell’Associazione Italiarmenia 

Padre Grigorian Zakevos 
Congregazione Mechitarista dell’isola 
di San Lazzaro degli Armeni (Venezia) 

A seguire
musiche armene eseguite dal Maestro 
Aram Ipekdjian 

con la partecipazione degli studenti della 
scuola secondaria di I° grado “G. Mameli” di Padova


