
Il Centro Culturale
Italo-Tedesco di Vicenza

in collaborazione con il
Consolato d’Armenia

e
L’Unione degli Armeni d’Italia

Nel 1915 il giovane ufficiale tedesco Armin T. 
Wegner diventa testimone oculare del genoci-
dio degli armeni, perpetrato nel 1915 dal go-
verno dei Giovani Turchi. Le sue foto sono una 
testimonianza eccezionale del genocidio in cui 
hanno perso la vita più di un milione e mezzo 
di persone. Il primo genocidio del XX secolo, 
dimenticato e sino ad oggi “negato” dalla Tur-
chia, di cui gli armeni vogliono tener viva la me-
moria per un doveroso tributo alle vittime.
La mostra, corredata di carte geografiche e sche-
de storiche, documenta anche l’impegno di Ar-
min T. Wegner nella difesa dei diritti civili e il 
suo sforzo di far conoscere al mondo quanto 
era accaduto nei deserti dell’Anatolia. Dando 
voce ai deportati armeni nel deserto di Der es 
Zor, il giovane tedesco è diventato la voce di 
tutti i deportati della terra. 
Se fosse stata mantenuta in vita la memoria 
di questo inferno, in cui perirono un milione 
e mezzo di armeni, forse non ci sarebbe stato 
l’inferno di Auschwitz e Hitler nel 1939 non 
avrebbe potuto affermare: “Chi si ricorda più 
del massacro degli armeni?”.

Per informazioni:
Centro Culturale Italo-Tedesco di Vicenza

viale della Pace, 87 - Vicenza
tel. 0444 512516

 www.italotedesco.de
info@italotedesco.de

dal 16 marzo al 6 aprile 2014 
da lunedì a venerdì ore 17.00-20.00 

sabato e domenica 16.00-19.00 
oppure su prenotazione

presenta

Armin T. Wegner e gli 
Armeni in Anatolia, 1915

Immagini e Testimonianze

presso il
Salone di Villa Tacchi

Circoscrizione 3 - Viale della Pace, 87 - Vicenza



Venerdì 14 marzo 2014
ore 20.30

INAUGURAZIONE

Pietro Kuciukian
 Giusti e testimoni di verità: una speranza 

per il dialogo tra i popoli

Baykar Sivazlyan
il genocidio degli armeni, una tragedia 

dimenticata

Anna Maria Samuelli
Armin T. Wegner, un giusto per gli armeni 

e per gli ebrei

Segue rinfresco

Venerdì 28 marzo 2014
ore 20.30

LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

Fra mito e realtà
conferenza con immagini 

Wolfgang Pruscha

Venerdì 4 aprile 2014
ore 20.30

NON COLPEVOLE

Un processo per omicidio
Lettura scenica

di 
Adriano Marcolini

con 
Arbena Bonin e Annette Neises

accompagnamento musicale
Stefania Redaelli

Domenica 6 aprile 2014
ore 20.30

SONIG TCHAKERIAN
Pensieri,

ricordi e musica 
d’Armenia

al pianoforte Stefania Redaelli


