Sempre antica e nuova
terra mia d’Armenia

Patrocinio

Comune di Pordenone

Programma
9 giugno 2011, Ore 17,30

SEMPRE ANTICA E NUOVA
TERRA MIA D’ARMENIA
(Paruyr Sevak)

Alla ricerca dell’Arca di Noè
Conferenza di Tito De Luca sui ritrovamenti sul
Monte Ararat
Sala Incontri San Francesco, Pordenone
		
Ore 19,00
Inaugurazione della mostra Luce d’Armenia di
Brigitte Brand
Presentazione di Fulvio Dell’Agnese
Chiostro superiore di San Francesco, Pordenone

16 giugno 2011, Ore 21,30

Chiostro di San Francesco
Pordenone

Komitas
Atto unico in quattro quadri
Spettacolo per coro e interprete
Regia di Aurelio Sabatino
Chiostro di San Francesco, Pordenone
(in caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno della chiesa)

dal 9 al 26 giugno 2011

17 giugno 2011, Ore 20,00
Cena Armena
Ristorante PNBOX, Torre di Pordenone
(prenotazioni 0434 551781)

ENTRATA LIBERA

26 giugno 2011, Ore 18,30
Fiabe armene
Interpretate da Carla Manzon
A chiusura della mostra di Brigitte Brand
Chiostro superiore San Francesco, Pordenone

Con il sostegno della Direzione centrale cultura,
sport e relazioni internazionali e comunitarie

orario della mostra:
da martedì a domenica 16,00 - 19,30
chiuso i lunedì

Sempre antica e nuova
terra mia d’Armenia
Anche per il programma del 2011, terzo anno
del Progetto Armeni che la nostra Associazione
sta portando avanti, ci siamo affidati all’egida
spirituale di Paruyr Sevak, il grande poeta armeno
morto nel 1971 ed ancora troppo poco conosciuto
dal grande pubblico. Con un suo verso, infatti,
abbiamo intitolato il programma di quest’anno.
La cultura armena richiede un approccio non
superficiale e questo è il motivo principale per cui
“via Montereale” ha articolato alcune iniziative
che la riguardano nel corso di questi ultimi anni.
Nel 2011 abbiamo previsto, fra gli altri eventi,
una seconda esposizione (dopo la mostra di vita e
paesaggi dello scorso anno realizzata dal fotografo
tedesco Udo Koehler) dedicata, stavolta, alle
impressioni di una terra “antica e nuova” vista
attraverso i dipinti di Brigitte Brand, quindi un’
indagine sulla luce. Siamo certi che, unitamente
allo spettacolo, alle rivelazioni sui ritrovamenti
dell’Arca sull’Ararat, alla lettura di alcune fiabe
armene ed alla cena armena che anche quest’anno
si ripeterà dopo il successo del 2010, questa
esposizione intitolata opportunamente Luce
d’Armenia offrirà al grande pubblico un’ulteriore
motivo di riflessione e, insieme, di piacere verso
uno “sconosciuto” capace di svelarsi pian piano
proprio come nel momento in cui si partecipa al
trascorrere dell’altrui luce (tempo) come fosse la
nostra.
Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che a
vario titolo ci hanno aiutato nell’intento di portare
a buon fine il programma.
Ludovica Cantarutti, Presidente Associazione “via Montereale”

Brigitte Brand
Nasce a Rastatt in Germania nel 1955. Si laurea prima
in letteratura tedesca e poi in pittura all’Accademia di
Stoccarda sotto la guida del prof K.R.H. Sonderborg.
Nel 1979 si trasferisce in Italia grazie a una borsa di
studio per la classe del prof. Emilio Vedova
all’Accademia di Venezia. Resta a Venezia fino al 1984
per poi trasferirsi a Treviso dove tuttora vive e lavora.
Compie viaggi di studio in Spagna, ex Yugoslavia,
Messico, India, New York e Armenia.
Dal 1980 espone regolarmente in spazi pubblici e privati
in Austria, Croazia, Germania, Italia, Slovenia e
Ungheria.

Chi siamo
L’Associazione “via Montereale”, che ha iscritti in
tutta Italia, opera da oltre un decennio con la finalità
di promuovere la cultura della diversità, intendendo
quest’ultima una ricchezza, attraverso due filoni
specifici.
Il primo riguarda la conoscenza delle culture lontane,
con progetti articolati nel tempo (Tuareg, Armeni,
Curdi ecc…) e incontri con scrittori ed intellettuali
provenienti da Paesi extraeuropei.
Il secondo riguarda il recupero dall’handicap e perciò
promuove a Pordenone tutto ciò che genitori e operatori
dovrebbero conoscere in merito alle avanguardie
della ricerca. A questo titolo ha istituito per la prima
volta nella nostra regione corsi per la formazione
dei “Facilitatori”, personale specializzato per aiutare
i ragazzi che non parlano a comunicare con l’esterno
attraverso il metodo della Comunicazione Facilitata.
E’ inoltre unica in Italia a proporre nella sua Collana
editoriale di Quaderni scritti realizzati dai ragazzi che
usano il metodo della Comunicazione Facilitata come
unico modo di comunicare con l’esterno.
Edita un periodico intitolato CICORIA.
Per contattarci www.viamontereale.it

