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CASA ARMENA 

 

Programma di febbraio 2015 

 

 

domenica 1 h. 15.30          Festeggiamo Surp Sarkis 
               esibizione di canti e balli armeni 
 
 

giovedì 5  h. 21.00 
 

 "IL CANTO DEL PANE" di Daniel Varujan 
 

18 poesie interpretate dagli allievi della Scuola di Teatro della Casa Armena 

diretta da  Francesco Tigran di Maggio 
 
 
sabato 7 h. 18.00   Concerto a cura dell'Ass. Musicale Kreisleriana 

 

Frédéric Chopin   introduzione del musicologo Danilo Faravelli 
 

Zharko Paunov e Quintetto d’archi 
Andante spianato e grande polacca brillante op. 22, Concerto in fa minore per pianoforte e quintetto d'archi 

op. 21 
 

sabato 14 h. 18.00  Concerto  introduzione del musicologo Danilo Faravelli 
 

Fréderic Chopin 
Giovani pianisti di Kreisleriana 

Studi op. 10 e op. 25  
 

 

venerdì 20 h. 21.00  Incontro con Varujan Vosganian 
 

                                     Interviene alla serata 

 Pietro Kuciukian che presenterà il 
     

“Il libro dei sussurri”  

di cui è autore il nostro ospite 
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Tutto ha inizio nella piccola città di Focşani, in una strada armena, tra i vapori del caffè, gli aromi 

della cantina di nonna Arshaluys, i libri antichi e le fotografie appartenute a nonno Garabet. Il 

piccolo Varujan guarda un mondo colorato dallo sguardo dell'infanzia e ascolta le conversazioni e le 

storie favolose di alcuni vecchi armeni che, per parlare liberamente, si nascondono in una cripta. 

Prende vita così, in un'atmosfera già densa di presagi, uno straordinario romanzo, una vera e propria 

epopea nella quale partecipando ai destini dei personaggi, alle guerre, ai viaggi, alle fughe, alle 

avventure, agli amori, alle vite che si compiono nella fine, si segue passo dopo passo, con continui 

salti di tempo e di spazio, l'intera storia del Novecento, il destino umano e in particolare quello del 

popolo armeno, del suo genocidio e della sua diaspora. 

Un romanzo fuori dal comune, dall'ampiezza di respiro inusuale, popolato da personaggi 

indimenticabili e che è allo stesso tempo narrazione personale, libro identitario per il popolo armeno 

e tributo a tutti coloro che hanno subìto la Storia. 
 
 

 
sabato 21 h. 18.00   Concerto  introduzione del musicologo Danilo Faravelli 
 

Pierluigi di Tella 
Musiche di Charles Valentin Alkan  

 
 

domenica 22 h. 15.00 Conferenza dei delegati delle diocesi 
 della Chiesa Armena, 

    rivolta ai giovani della nostra comuntà. 
    In allegato il comunicato di P.Tovmà.   
 
 

Segnalazioni: 
 

a Milano lunedì 26 gennaio al Grande Museo del Duomo h. 18.00 

“La Memoria e il presente” intervengono 
Mons. Borgonovo, Antonia Arslan e Fiona Diwan 
 
a Milano mercoledì 28 gennaio alle 21.00 presso il PIME – via Mosè Bianchi 94- 

“Oltre il male ricostruire la speranza” intervengono 
 Gabriele Nissim e Antonia Arslan 
 

a Venezia venerdì 30 gennaio presso l'Ateneo Veneto h. 17.30 ( Campo S.Fantin) 
presentazione del libro “Presenza Armena in Italia” | 1915-2000 

di Agop Manoukian (Milano, Guerini e Associati 2014) 
 
domenica 1  febbraio a Seriate (BG) Via Tasca, 36 – Villa Ambiveri . 
 In allegato la locandina 
Seminario artistico a cura di Levon Nersesjan    La “ Trinità” di Rublev: storia, tecnica, simbologia 

 

 ad Alessandria sabato 7 febbraio presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” 

 dalle h. 14.00 alle 17.00 Seminario “La Musica Armena: tra tradizione e contemporaneità” a 

cura di Maurizio Redegoso Kharitian. 
 In allegato la locandina. 
 

a Milano mercoledì 11 febbraio a Palazzo Marino h. 20.45 



“ Suoni dall'Ararat ” concerto di Eduard Tadevosyan e Anì Martirosyan 
 

Lutto: 
 

E' morto a Sacile (Pordenone) il 31 dicembre scorso  Melkon Soukiassian che per anni è stato 

molto operoso in attività a favore della Causa Armena. 
 Ai famigliari le nostre sentite condoglianze. 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione: 

Ricordiamo ai Soci le coordinate bancarie per  saldare le quote 2015 tramite bonifico: 

BANCA PROSSIMA Ag. P. Ferrari 10 – Milano  

IBAN: IT40V0335901600100000073126  

Beneficiario: CASA ARMENA 

Quote associative 2014: 

 

quota singolo Euro 100 

quota famiglia Euro 180 

 

quota socio sostenitore euro 200 

quota socio promotore euro 500 

quota socio benemerito euro 1000 
 


