
(comunicato stampa) 

 

Il tempo passa, la memoria resta 

24 aprile 1915 – 24 aprile 2020 

105° anniversario del genocidio armeno.  

Contro il virus del negazionismo gli anticorpi della Memoria  

Il prossimo 24 aprile ricorre il 105° anniversario dell’inizio delle uccisioni e deportazioni di massa a danno della 
minoranza armena nell’impero ottomano. 

L’emergenza Coronavirus impedisce qualsiasi manifestazione pubblica a ricordo del primo genocidio del XX secolo. 

Il “Consiglio per la comunità armena di Roma” ha di conseguenza lanciato un evento in rete, a ricordo di quella tragica 
ricorrenza.  

       Logo ricorrenza 

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla pagina FB della comunità (www.facebook.com/comunitaarmena) un logo 
creato ad hoc per il 105° anniversario del MedzYeghern con invito a condividirlo, come segno di vicinanza e 
partecipazione, sui profili personali.   

       Video clip 

48 ore prima dell’evento previsto per il 24 aprile sarà lanciato, sempre sulla piattaforma Facebook, una breve video 
clip che ci si augura venga anch’essa diffusa e condivisa in rete quanto più possibile.  

       Video Party diretta FB 

A partire dalle ore 10.30 di giovedì 23 aprile saranno trasmessi in Video Party sempre sulla pagina FB della 
comunità, documentari, filmati e contenuti multimediali sul mondo armeno.  

       Diretta FB 24 aprile 

Nella giornata del 24 aprile La pagina FB “Comunità armena” trasmetterà in diretta, a partire dalle ore 15,00 
testimonianze, interviste, contributi e riflessioni sul tema. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei partecipanti. 
Tra i contributi registrati ci sarà anche quello di ANTONIA ARSLAN.  

Lo scorso anno il parlamento italiano ha approvato una storica risoluzione di riconoscimento del 
genocidio armeno. Sulla scia di tale pronunciamento, il “Consiglio per la comunità armena di Roma” si 
augura che l’opinione pubblica italiana sia sempre più partecipe nel ricordo della tragedia del 1915.  

L’antidoto al negazionismo è la Memoria. 
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