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L’Associazione culturale Padus-Araxes propone un’offerta formativa ulteriore, rispetto alle lezioni svolte nel 

mese di agosto, a coloro che hanno seguito il Corso Intensivo Estivo di Lingua e Cultura Armena negli anni 

passati e che sono residenti in Italia, siano essi armeni, armenisti o amanti e simpatizzanti della cultura 

armena. La proposta è finalizzata sia al recupero e al consolidamento delle conoscenze già acquisite 

durante le edizioni del Corso estivo, in base al livello proprio ad ogni partecipante, che al miglioramento e 

allo sviluppo progressivo delle strutture grammaticali, sintattiche e lessicali personali. La partecipazione ai 

seminari è estesa anche a coloro che, pur non avendo partecipato ad edizioni passate del Corso Estivo, 

hanno interesse per la lingua armena, in particolare studenti o ex-studenti di Ca’ Foscari e persone con una 

conoscenza minima della lingua. 

Si mira, in particolare, a sviluppare la capacità individuale di comprensione, analisi, sintesi ed elaborazione 

in lingua, a partire dalla lettura di testi letterari o giornalistici, a seconda della scelta e del livello 

dell’interessato. L’intenzione è di affidare un testo letterario moderno di prosa o un articolo di stampa al 

discente che, previa lettura e traduzione, lo esponga ai presenti in lingua armena, con il supporto, se 

necessario, del docente. 

Gli incontri avranno una scadenza mensile (un incontro al mese, indicativamente il  primo o il  terzo sabato 

del mese) da gennaio a giugno. La durata prevista è indicativamente di due a partire dalle ore 11. La sede è 

messa gentilmente a disposizione dal Centro Di Studi e Documentazione della Cultura Armena, ubicato 

nella Loggia del Temanza (Palazzo Zenobio ai Carmini, Dorsoduro 1602, Venezia). Un momento conviviale, 

al termine delle lezioni, verrà offerto dall’Associazione. 

I docenti a disposizione per gli incontri sono il Direttore del Corso, p. Levon Zekiyan; due degli insegnati del 

Corso, dr. Benedetta Contin e M° Aram Ipekdjian; e il Direttore del Centro di Studi e Documentazione della 

Cultura Armena, Minas Lurian. 

I seminari si svolgeranno il 16 febbraio, il 2 marzo, il 20 aprile, il 4 maggio (dalle ore 11.00 alle ore 

13.00). La data di giugno è ancora da decidere. Per la partecipazione ai seminari è necessario effettuare 

l’iscrizione entro il 12 febbraio con comunicazione al prof. Levon Zekiyan per posta elettronica 

(zkybhs@unive.it) o la dr. Benedetta Contin (349-0986027; benedettacon@gmail.com). La partecipazione ai 

seminari implica l’iscrizione all’Associazione (quota socio ordinario: 35 euro; quota studente: 15 euro) e una 

quota partecipativa di € 50 per il ciclo intero. 

La Segreteria organizzativa  

dell’Associazione Padus-Araxes. 

 


