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PETITE PROMENADE  

TRA LE PAGINE DEL “LIBRO DI MUSH”   DI ANTONIA ARSLAN 

 

L’Associazione di ricerca letteraria Casa di Cristallo, l’Associazione Terepia-il teatro di figura 

e l’Associazione I Cinque Elementi Wind Ensemble propongono, attraverso una lettura a più voci, 

una petite promenade tra le pagine del romanzo di Antonia Arslan dedicato all’Omiliario di Mush.  

La leggenda narra che due coraggiose donne armene, miracolosamente scampate ai 

massacri, salvarono il prezioso manoscritto duecentesco dalle fiamme che, per mano turca, nel 

1915 distrussero il monastero dei Santi Apostoli nella ridente valle di Mush. 

Nella Casa Carmeli, gioiello d’arte e di cultura, ferita anch’essa da un incendio e ora restituita alla 

città di Padova, vogliamo oggi ricordare, insieme con Yerevan - capitale UNESCO del libro per il 

2012 - la Biblioteca Matenadaran, che tra i suoi pregevoli manoscritti antichi custodisce il 

preziosissimo Omiliario di Mush, e  Venezia, dove cinquecento anni fa vide la luce il primo libro a 

stampa in caratteri armeni.  

Ci accompagneranno le musiche appositamente composte per l’evento, nell’esecuzione de I 

Cinque Elementi Wind Ensemble, e l’azione scenica dei figuranti di Terepia. Sarà con noi Antonia 

Arslan. 

Casa Carmeli, 

Via G. Galilei 36  

 Padova, sabato 24 novembre 2012, ore 17.00 

 

INGRESSO LIBERO 

 

  La Casa di Cristallo  è un’associazione 
di ricerca letteraria attiva a Padova dal 1987. 
Presieduta e diretta da Antonia Arslan, organiz-
za cicli di conferenze, aggiornamenti culturali e 
presentazioni di libri, che spaziano dalle opere di 
scrittrici italiane dell’800 e del 900, a quelle di 
autori veneti, alle novità editoriali. Da diversi 
anni è una delle voci più attive in Italia per la 
divulgazione della cultura e della storia del 
popolo armeno. 

Terepia, il teatro di figura, è 
un’associazione culturale nata per la 
ricerca, l’organizzazione e la 
divulgazione di originali forme di 
spettacolo, in cui si fondono 
recitazione, musica, espressione 
corporea, animazione di figure e di 
oggetti surreali e allusivi. 

 I Cinque Elementi Wind 
Ensemble è presente in prestigiosi 
festival internazionali, è chiamato a 
“dipingere di suoni” performance 
teatrali d’avanguardia, è 
impegnato nella ricerca e nella 
proposta di nuovi panorami 
musicali. 

 


