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VENERDÌ 9 MAGGIO 2014, ore 17.30
Sala “Livio Paladin”, Palazzo Moroni
via VIII Febbraio, Padova

Presentazione del libro
“Karabakh. Il giardino segreto” di Graziella Vigo,
con proiezione di immagini dell’opera
Intervengono l’Autrice, Pietro Kuciukian, Console
Onorario della Repubblica Armena in Italia e il Prof.
Francesco Berti, docente dell’Università di Padova
VENERDÌ 30 MAGGIO 2014, ore 18.00
Scuderie di Palazzo Moroni
via VIII Febbraio, Padova

Inaugurazione della mostra fotografica
"Loss of Relevance" di Norayr Kasper, artista
visuale canadese di origine armena

genocidio armeno
99. anniversario

o c

Ispirata ai resti dell’eredità industriale dell’Armenia
post sovietica, la mostra di Norayr Kasper cerca di
rappresentare la perdita di importanza delle
macchine e dell’uomo, sullo sfondo di un’industria
ormai in sfacelo, di immense superfici di edifici
desolati e abbandonati, mero fantasma di un’epoca
interrotta da bruschi e travolgenti eventi geopolitici.
La mostra prosegue sino al 22 giugno 2014 con
orario 9.0013.00 e 15.0018.00, lunedì chiuso
Ingresso libero

Esposizione promossa dall’associazione Nairi Onlus,
in collaborazione con l’Associazione Italiarmenia e
l’Associazione di ricerca culturale Casa di Cristallo
www.italiarmenia.it
info@italiarmenia.it
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GIOVEDI' 24 APRILE 2014
ore 11.30
Palazzo Moroni  via VIII Febbraio, Padova
Deposizione di una corona di alloro presso il
bassorilievo in bronzo a ricordo dei martiri del
genocidio armeno
Interventi:
Vicesindaco di Padova
Rappresentante della Comunità Armena di Padova

Medz Yeghern - il
Grande Male - è
l’espressione con la
quale gli armeni nel
mondo designano oggi
l’epoca dei massacri e
delle deportazioni subiti
dal loro popolo tra il
1914 e il 1916 da parte
del governo e
dell’esercito dell’Impero
Ottomano.

Letture figurate da testi dello scrittore armeno
Costan Zarian eseguite dagli studenti della scuola
secondaria di I grado “G. Mameli” di Padova, a cura
dell'associazione “TEREPIA” Teatro di Figura
La cerimonia istituzionale sarà preceduta da

ore 10.00
Tempio della Pace, via N.Tommaseo 47, Padova

Liturgia in rito armeno in memoria dei martiri del
Genocidio degli Armeni, presieduta da Mons. Elia
Kilaghbian, Abate Generale della Congregazione
dei Padri Mechitaristi dell’isola di San Lazzaro degli
Armeni (Venezia)

"Ma chi porterà, chi porterà, dimmi / Dalla tua sacra cenere, un pugno, / Il giorno della mia morte,
nella mia triste bara / A mescolarlo con le mie ceneri di cantore della mia Patria? / Un pugno di cenere,
sulle mie spoglie, casa paterna, / Un pugno della tua cenere, chi porterà / Dal tuo ricordo, dal tuo
dolore, dal tuo passato / Un pugno di cenere… per cospargerlo sul mio cuore."
DA“UN PUGNO DI CENERE, CASA PATERNA!”
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