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VENERDI' 5 APRILE 2013, ore 18.00Sala Livio Paladin di Palazzo Moronivia Municipio 1, Padova
Presentazione del libro di Samuel ShahmuradianLa tragedia di Sumgait1988. Un pogrom di armeni nell'Unione SovieticaEdizione italiana a cura di Pietro Kuciukian(Edizione Guerrini e Associati, 2013)

VENERDI' 3 MAGGIO 2013, ore 20.45Auditorium del Centro CulturaleAltinate/San Gaetanovia Altinate 71, Padova
Mia Nayiri Luminosapièce poeticomusicaleEmiliano De Lello, voce recitante, Aram Ipekdjian,clarinetto e duduk (strumento tradizionale armeno)e l'Ensemble Vocale Gaspard Edesse, diretto daJustine Rapaccioli
Mia Nayiri Luminosa è un singolare viaggio nellaletteratura poetica armena attraverso opere di autoriimportanti quali Grigor Narekatsi, Nahapet Kuciak,Sayat Nova, Vahan Tekeyan, Daniel Varujan e lapoetessa Silva Kaputikyan. I versi di questi autorisono intrecciati ad affascinanti musiche armene delrepertorio sacro e profano di compositori importanticome Komitas e Yekmalian, ma anche di altri autorimeno noti.

Info: 049/820509550385557relazioni.esterne@comune.padova.itwww.italiarmenia.itinfo@italiarmenia.it COMUNE DI PADOVA



MERCOLEDI' 24 APRILE 2013, ore 11.00
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:
Flavio Zanonato
Sindaco di Padova
Vartan Giacomelli
Comunità Armena di Padova
A seguire
Lettura figurata di "Elegia armena" di Antonia
Arslan, accompagnata da melodie armene
eseguite da Piruza Nazaryan con la partecipazione
degli studenti delle Scuole Secondarie di I° grado
"G. Pascoli" e "G. Mameli" di Padova, a cura
dell'associazione Terepia, teatro di figura.
Voci recitanti : Marina Pasqui e Roberto Bonaldi
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Il popolo armeno ha imparato a chinare la testa quando viene la persecuzione (... ); e poi a risollevarsi
piano piano, come gli steli del grano dopo la tempesta che li ha schiacciati ma non spezzati, e il giorno
dopo già dondolano nella brezza.
Antonia Arslan, da "Il Libro di Mushul"

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.




