
Comune di Livorno

realizzata con il contributo di

Mostra promossa daCon il percorso “Armenia: dal genocidio alla ri-
nascita culturale”, inserito nel più ampio progetto 
“Livorno delle Genti”, intendiamo rendere al po-
polo armeno un omaggio più partecipato e colla-
borativo da parte della cittadinanza di Livorno.  La 
Comunità armena ha significato così tanto per lo 
sviluppo economico della nostra città nel 1600 e 
1700 e un secolo fa ha subito la prima epurazione 
etnica da parte del Governo Turco e oggi chiede ri-
spetto, giustizia, stima e collaborazione reciproca. 
L’iniziativa di questo percorso di rinascita e parteci-
pazione culturale è partita a livello di Amministra-
zione Comunale con la presentazione e approvazio-
ne all’unanimità da parte del Consiglio Comunale 
di una mozione che impegnava Sindaco e Giunta 
ad esprimere piena solidarietà al popolo armeno 
nella sua lotta per il riconoscimento della verità sto-
rica e per la difesa dei suoi diritti inviolabili.
Il percorso termina con la mostra/evento in cui sa-
ranno esposte le fotografie di Andrea Ulivi scattate 
in Armenia e gli oggetti della collezione di Eliza-
bet Tajiryan appartenuti alle famiglie cittadine di 
Kaiseri in Turchia (Cesarea Bizantina) vissute là 
nel primo quarto del XX secolo, quindi nel perio-
do del genocidio. A Kaiseri c’era una importante 
comunità armena fin dal III secolo d.c. Nella dote 
delle giovani donne armene che dovevano sposarsi 
erano compresi vari oggetti di argenteria o di arre-
damento, ma gli oggetti più preziosi erano quelli 
ricamati a mano dalle giovani spose, dalle madri e 
dalle nonne.
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Livorno delle Genti

Inaugurazione 21 Maggio 2015 ore 16.00

22-28 Maggio 2015 ore 9.00-19.00

Fortezza Nuova - Sala degli Archi

Calibiza Arte Nuova

Per i visitatori ed in particolare per le scuole sarà possibile 
approfondire on line i contenuti della mostra attraverso 

una demo gratuita del sistema di e-learning LAMS 
nella sequenza interattiva 

“Armenia: dal genocidio alla rinascita culturale”



Livorno delle Genti

Giovedì 21 MaGGio ore 16.00
Inaugurazione della mostra 
“Armenia: dal genocidio alla rinascita culturale”
Esposizione di oggetti di artigianato armeno e del-
la collezione Tajiryan presentati dalle ricercatrici 
Nazenie Garibian e Elizabet Tajiryan di Yerevan e 
mostra fotografica di Andrea Ulivi sull’Armenia.

Proiezione di un video a cura di Leonardo FiLastò 
e di documenti appartenenti alla Biblioteca Labro-
nica “F. D. Guerrazzi” ed a collezioni private

Saluti di:
FiLippo noGarin, Sindaco di Livorno 

venerdì 22 MaGGio ore 16.00
Tavola rotonda 
“La Comunità armena a Livorno”

con la partecipazione di
MassiMo sanacore, Direttore dell’Archivio di 
Stato di Livorno
GianGiacoMo panessa, rappresentante del Patriar-
ca Armeno a Livorno
eLizabet tajiryan, ricercatrice armena
associazione cuLturaLe “Livorno deLLe nazioni”
ManueLa saLvini de Ghirach MirMan, ultima di-
scendente di un’antica famiglia nobiliare armena
Presentazione del volume
“Il mercante armeno” di MassiMo GheLardi

sabato 23 MaGGio ore 16.00
Tavola rotonda sulla storia armena

con la partecipazione di
aLessandro orenGo, professore di Filologia Ar-
mena presso l’Università di Pisa
Maria Giovanna papucci, Centro Antiviolenza 
Ippogrifo: “Nel genocidio le donne vittime di 
violenza”
GianGiacoMo panessa 
MassiMo sanacore 
nazenie Garibian e eLizabet tajiryan 

doMenica 24 MaGGio ore 16.00
“Le donne armene vissute in Turchia”

con nazenie Garibian e eLizabet tajiryan

e presentazione del volume “Mayrig” 
di henry verneuiL

con la partecipazione di
Letizia Leonardi, traduttrice  del testo in italiano

Lunedì 25 MaGGio ore 16.00
“La cucina armena” 
Lettura di ricette tradizionali armene tratte dal 
volume Le ricette dell’arca di Gaianè badaLian

con  possibilità di degustazione 
a cura dell’istituto stataLe aLberGhiero di rosi-
Gnano “e. Mattei”

Martedì 26 MaGGio ore 16.00
“Dal genocidio alla speranza di collaborazione e 
rinascita culturale”

con la partecipazione di
Giovanni Gordiani, Assessore alle Relazioni Inter-
nazionali e ai Fondi UE-finanziamenti pubblici del 
Comune di Livorno
ina dhiMiGjini, Assessore alle Politiche Sociali e 
Terzo Settore del Comune di Livorno
Franco Mosca, Dirigente Medico, 
professore ordinario Università di Pisa, Responsa-
bile Chirurgia Generale Universitaria 
presentazione dell’iniziativa umanitaria della Fon-
dazione ARPA: “Il Progetto HOPE per l’Armenia”

anGeLa torriani evanGeListi, Direttrice Artistica 
della Compagnia Versiliadanza di Firenze: 
Presentazione del progetto Collaborazione arti-
stica con la Compagnia Armena Small Theater

serena siMoncini presentazione del programma 
“Europe for Citizens”


