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HAY DUN
CASA ARMENA

Programma di marzo 2015

Sabato 7 h.18.00

Concerto - introduzione del musicologo Danilo Faravelli
Maria Grazia Bellocchio pianoforte Relja Lukic violoncello

Chopin Sonata op.69 Introduzione e polacca brillante op.3

Venerdi’13 h.21.00

"LA FIABA DELL'ULTIMO PENSIERO"

Spettacolo Teatrale dall’omonimo romanzo di Edgar Hilsenrath
Compagnia teatrale delle Memorie "Ser" - Drammaturgia e regia Francesco Tigran Di Maggio
con Serena Nolano, Serena Frontino, Francesco Tigran Di Maggio, Lieselotte Zucca, Andrea Marazzi,
Michael Abd El Malek, Emanuele Ingrosso, Francesca Di Cara, Andrea Piazza, Davide Magnaghi

Sabato 14 h.18.00

Concerto - introduzione del musicologo Danilo Faravelli
Chiaralberta Pastorelli pianoforte Chopin sonata in si minore op.58

Domenica 15 h.13.30

Pranzo di Micink

Per prenotazioni : Gueguel Khatchadourian

tel.: 3497490815 e-mail gueguelk@gmail.com

Concerto - introduzione del musicologo Danilo Faravelli

Sabato 21 h.18.00

Marilena Maciejkovicz pianoforte Chopin ballata n.1 valzer op.64 n.2
ballata n.4 mazurche op. 59 polacca –fantasia op.61
Domenica 22 h. 16.00
"Il piccolo Galileo" recita musicale di Danilo Faravelli
con la partecipazione di Piero Vahe'Chobanyan e Costanza Faravelli

Sabato 28 h. 18.00

Concerto - introduzione del musicologo Danilo Faravelli
Ani’Martirosyan Paolo Gilardi Chopin pianoforte
Tre notturni op. post. Scherzi n. 1 n. 2 Fantasia Improvviso op. 66
Ballata n. 2 Fantasia op. 49 Scherzo n. 3

Sabato 28 h. 21.00

Incontro con Graziella Vigo
Fotografa, autrice di volumi fotografici dedicati all’Armenia e alla sua cultura

Graziella Vigo: “Mi fai un libro sull’Armenia?... Semplicemente così, in un giorno di sole a New York, Joseph Oughourlian ha
dato il via a una delle più straordinarie esperienze della mia vita: l’incontro con la terra armena, la sua gente, la sua
bellezza, la sua fede e la straordinaria realtà di questa piccola parte del Paese che è il Karabakh, arroccato su montagne
verdissime, rimasto intatto nel corso dei secoli. Io ho viaggiato tanto per il mondo, in tutti i continenti, viaggi di lavoroconoscenza, sempre con la macchina fotografica in mano e una grande curiosità davanti alle più diverse realtà ma
l’Armenia.... l’Armenia è stata un colpo al cuore, per non dire del Karabakh....un viaggio nella storia e nel tempo, un viaggio
dell'anima nel silenzio delle montagne, monasteri millenari, tra gente semplice, generosa e gentile dall’ospitalità
leggendaria. Un lungo viaggio di mesi in Artsakh, come gli armeni chiamano il Karabakh, durante il passare delle stagioni,
dalla primavera del melograno all’uva dell’autunno, dall’alba al tramonto, per migliaia di chilometri, e spesso nella notte
illuminata solo dalla luna.

Lutto :

E’ morto a Varese Yervant Der Mossighian “Vanadur” pittore di fama internazionale.
Alla nipote Michelle Arslanian Naroyan e alla famiglia tutta, le nostre piu’sentite condoglianze.
Segnalazioni:
A Lugano martedi’ 3 marzo mostra fotografica “Gli adoratori della Croce” di Elio Ciol
presso il Museo della Cultura alle h.18.30.
A Venezia presso l'Universita' di Ca' Foscari, seminario sull'arte armena a cura di Aldo Ferrari e Marco Ruffilli
h. 14.30 - 16.30 Aula B Ca' Bembo - Dorsoduro 1075 3
mercoledi’4 Paolo Ara' Zarian - Il restauro del complesso di Vorotnavank ( regione del Syunik secc. IV-XIII)
mercoledi’5 Aldo Ferrari e Marco Ruffilli -Khachkar. Le croci di pietra degli armeni
mercoledi’18 Marco Ruffilli - La pittura degli armeni. Generi artistici e protagonisti
mercoledi’25 Marco Ruffilli -La miniatura armena. Epoche, luoghi, stili
in allegato la locandina

A Roma dal 6 marzo al 3 maggio mostra “Il popolo dell’Arca ” nel Salone Centrale del Complesso del Vittoriano in occasione
del Centenario della commemorazione del Genocidio armeno. Comunicato stampa in allegato
http://www.comunicareorganizzando.it/mostra/centenario-del-genocidio-degli-armeni-1915-2015/

A Roma venerdi’ 6 marzo Enrico Ferri presenta il libro di A. Manoukian “Presenza armena in Italia: 1915-2000”
presso l’Istituto per l’Oriente via Alberto Caroncini 19.
A Lugano sabato 7 marzo, h. 15.00
Aldo Ferrari «Cenni di storia e cultura armena»
sabato 14 marzo, h. 15.00
Arà Zarian «Introduzione all'architettura degli armeni»
Le conferenze si tengono nella sala conferenze del Museo delle Culture con accesso gratuito.
È consigliato iscriversi info.mcl@lugano.ch tel +4158 866 6960

A Biella il 7 marzo concerto h.20.30 Nur project Armenian Melodies presso il Teatro Sociale Villani

A Padova, presso l’Universita’, 11 e 12 marzo Convegno ‘The Armenian Genocide 1915-2015”. Programma allegato

A Venezia giovedi’ 12 marzo alle h. 18.30 presso il Collegio Armeno Moorat Raphael, Salone degli Specchi, presentazione del
libro di Vasken Berberian “Sotto un cielo indifferente” premio Acqui Storia 2014.
Intervengono Aldo Ferrari, Giovanna Pastega, Hagop Djelalian. Invito allegato

A Torino venerdi’13 marzo Conferenza per la presentazione del progetto “Armenia oggi tra passato e futuro” h. 12.00
Sala Colonne p.za Palazzo di Citta’1.

A Venezia giovedi’19 marzo” IX Giornata di studi Armeni Caucasici”- Sala A Palazzo Vendramin Dorsoduro 3462
Fondamenta Foscarini in allegato il programma
Al Castello di Rivoli sabato 21 marzo alle h. 21.00 “Suoni e Parole dall’Ararat” in allegato il programma
Quartetto d'archi “Nor Arax”

Giacomo Agazzini ed Umberto Fantini - violini
Maurizio Redegoso Kharitian - viola
Claudia Ravetto - violoncello
Levon Minassian - duduk
Jean-Pierre Nergararian - kamantcha
Cristina Palermo - voce recitante

A Venezia il 27 marzo alle h. 15.30 per il ciclo “ Incroci di Civilta’” presso L’Auitorium S. Margherita

Antonia Arslan, Marc Mustian e Aldo Ferrari discuteranno di letteratura e genocidio armeno.

Comunicazione:
Ricordiamo a coloro che non hanno ancora provveduto al saldo della quota per l'anno sociale 2015
di farlo al piu' presto grazie.
BANCA PROSSIMA Ag. P. Ferrari 10 – Milano
IBAN: IT40V0335901600100000073126
Beneficiario: CASA ARMENA
Quote associative 2014:

quota singolo Euro 100
quota famiglia Euro 160
quota socio sostenitore euro 200
quota socio promotore euro 500
quota socio benemerito euro 1000

