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L’associazione Nairi Onlus,
con la collaborazione e con il contributo
del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova
e della Commissione per le Pari Opportunità
del Comune di Padova,
nell'ambito della V Giornata dei Giusti
presenta

LA STORIA NELLA STORIA
Convegno sulla figura delle donne nel Genocidio
armeno, ebraico, ruandese e bosniaco

Lunedì 15 ottobre 2012 ore 17.30

fotografia di Massimo Calabria Matarweh

Sala Livio Paladin
Palazzo Moroni, Via del Municipio, 1

La storia nella storia
L’associazione Nairi Onlus, con la collaborazione e il contributo del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova e della Commissione per le Pari
Opportunità del Comune di Padova, presenta “LA STORIA NELLA STORIA”, un convegno che affronta la letteratura di genere nel Genocidio armeno, ebraico, ruandese e bosniaco.
Un convegno dedicato alla memoria storica e al valore del ricordo
attraverso una “lettura” di genere del genocidio armeno, ebraico,
bosniaco e ruandese.
L’obiettivo di questo incontro pubblico, a conclusione della V Giornata
dei Giusti, è raccontare la storia di popoli vittime di genocidi, dando
particolare risalto alle vicende delle donne - una storia dentro la storia
- durante le deportazioni, gli stermini, le diaspore. Alle donne - madri,
figlie, sorelle, nonne – si deve la sopravvivenza di questi popoli e delle
loro culture: grazie alla loro forza e al loro coraggio questi popoli hanno
continuato a esistere e a sopravvivere. Alle donne, abili tessitrici e ricamatrici di ricordi, la storia ha affidato il ruolo prezioso di custodi della
memoria storica del proprio popolo: così le donne hanno garantito che
tradizioni, cultura, lingua materna, antiche ricette, sapori e odori delle
loro vite precedenti ai genocidi non vengano dimenticati.

PROGRAMMA:
Saluti istituzionali:
MILVIA BOSELLI, Consigliere Comunale delegata alle Pari Opportunità
Intervengono:
ANTONIA ARSLAN, scrittrice e autrice de “Il Libro di Mush” Skirà ed. 2012
SARA PARENZO, autrice de "Il posto delle capre" Cierre ed. 2012
FRANÇOISE KANKINDI, Presidente Associazione Bene Rwanda onlus
BARBARA CHIARENZA, Human Rights Officer OSCE Bosnia and Herzegovina e autrice di “Gender in War”

Conduce:
GIULIANO PISANI, Vice Presidente del Comitato Scientifico Giardino dei
Giusti del Mondo

info: Lara Mottarlini Associazione Nairi Onlus - 328 6656314
www.nairionlus.org - info@nairionlus.org

