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Francesco di Maggio presenta due spettacoli
ingresso libero

PUNTATE SU DOMATTINA
di William Saroyan
PUNTATE SU DOMATTINA: adattamento drammaturgico Francesco Tigran DI Maggio, regia Francesco Tigran
Di Maggio e Lieselotte Zucca. Con: Giuseppe Vicinanza, Michele Comolli, Caterina Chinellato, Claudia
Martinello, Francesca Di Cara, Emanuele Ingrosso, Andrea Piazza, Adele Fontana,. Elena Griffo, Millena
Mataga, Serena Nolano, Stephany Ogando, Teresa Tessari, Martina Di Gloria.

Domattina è una cavalla data vincente all'ultima corsa di una grigia giornata newyorkese.
L'occhio teatrale la inquadra dal Bar Callaghan, sulla cinquantaduesima strada, dove un cameriereVirgilio accompagna il pubblico-avventore nella quotidianità di un giorno del 1940. Ma una grande
ombra incombe... lo scoppio della seconda guerra mondiale, la fine della “grande illusione”...
Una fotografia divenuta commedia con gli occhi di un armeno della diaspora sfuggito al primo
genocidio del XX secolo.

E alle h. 21.00

TALK RADIO/VOCI NELLA NOTTE CON BARRY CHAMPLAIN
di Eric Bogossian
TALK RADIO: adattamento drammaturgico Francesco Tigran DI Maggio, regia Francesco Tigran Di Maggio e
Lieselotte Zucca. Con: Michael Abd El Malek, Emanuele Ingrosso, Sara Pensotti, Andrea Piazza, Melissa
Zangrandi. Kavita Albizzati, Francesco Longoni, Erika Strangi.

Nella sfrenata vita consumistica di Cleveland la notte è dominata dalla voce di Barry Champlain,

conduttore di un talk show radiofonico che raccoglie le voci più disparate (e disperate) di un
America sempre sull'orlo di una crisi di valori e costumi... Un ritratto impietoso che l'armeno
americano Eric Bogosian e Oliver Stone hanno saputo rendere in campo cinamatografico, qui
rivissuto in ottica teatrale con una costruzione drammaturgica frutto di un lungo lavoro di scrittura
creativa.

Giovedì 28 h. 20.00

Anniversario della Prima Repubblica Armena
1918 – 1920

Saluto di Marina Mavian Presidente Casa Armena Hay Dun
esecuzione inno nazionale armeno
intervento dell'Archimandrita Tovma Khachatryan : Sardarabad: la vittoria dello
spirito.
Pietro Kuciukian Console onorario d'Armenia introduce la presentazione del volume
" La strage dei cristiani Mardin, gli armeni e la fine di un mondo" edizioni Laterza
di Andrea Riccardi
presentazione a cura del prof. Giorgio Del Zanna dell'Università Cattolica di Milano

Notizie:
Biennale di Venezia
Leone d’oro per la migliore Partecipazione nazionale alla Repubblica dell’Armenia per aver
creato un padiglione basato su un popolo in diaspora, dove ogni artista si confronta non solo con la
sua località specifica, ma anche con il suo retaggio culturale. Il padiglione prende la forma di un
palinsesto, con elementi contemporanei inseriti in un sito del patrimonio storico. Nell’anno che
segna un’importante pietra miliare per il popolo armeno, questo padiglione rappresenta la tenacia
della confluenza e degli scambi transculturali.
Lo scorso 13 aprile, a cura di Sossy Boranian, Sarkis Shahinian ed Eva Papikyan, si è svolto un
incontro tra i ragazzi della scuola media statale milanese " De Marchi j.- Gulli “e Sarkis Shahinian,
sul tema del genocidio: "Armenia ferita aperta", recante lo stesso titolo del documentario diffuso
dalla Tv svizzera italiana nel 2007, che contiene una sua intervista.
Alla manifestazione, di taglio testimoniale e documentale, hanno partecipato circa 400 persone, tra
studenti e docenti, divisi in 2 turni nella stessa mattinata.
Nel chiostro di S. Gregorio Armeno a Napoli, il giorno 23 aprile 2015, il Presidente della Repubblica d’Armenia
Serz Sargsyan ha conferito a Pietro Kuciukian la Medaglia di Movses Khorenatsi con la seguente
motivazione :“per il suo contributo significativo al riconoscimento del Genocidio Armeno, il rafforzamento dei
legami d’amicizia armeno-italiani, nonché per l’attività politico-sociale a favore del popolo Armeno”.

Lo scorso 27 aprile gli studenti della V b del Liceo Classico E. Majorana di Desio (MI) hanno
dedicato al Giusto Ottomano Mustafà Agha Azizoglu Sindaco di Malatya, una rappresentazione
multimediale aperta al pubblico.Ospite dell'evento il console onorario d'Armenia Pietro Kuciukian.

Segnalazioni:
A Firenze 8 - 9 - 10 maggio Stazione Leopolda Teatr Zar h. 19.00
Armine, Sister ( prima nazionale) dedicato alla storia, alla cultura del popolo armeno e al dramma
del suo genocidio.
A Padova sabato 9 Presentazione del libro di A. Arslan " Il rumore delle perle di legno"
presso la libreria IBS di via Altinate 63 h. 17.30.
A Milano "Waters Dreams" mostra di acquerelli di Susanna Kuciukian e Daniela Bescapè.
Inaugurazione sarà sabato 9 maggio alle 17.00 in via Luisa Sanfelice 3 a Milano, alla Casa del
Vetro. In allegato l'invito
A Milano giovedì 14 alle h. 21.00 presso il Centro Culturale di via Zebedia 2
Persecuzione e Martririo: cosa significa essere un popolo. Il Genocidio Armeno 1915-2015.
Interviene S.E. Raphael Minassian Arcivescovo dei cattolici armeni in Europa Orientale.
A Milano giovedì 14, alle ore 19.30, di scena “Il canto spezzato. Musica e poesia armena”, con la
soprano Anì Balian, uno spettacolo multimediale per ridare voce ai protagonisti della storia,
organizzato dall’Unione Armeni d’Italia. In conclusione, presentazione del volume “Presenza

armena in Italia 1915-2000” di Agop Manoukian.
A Frosinone giovedì 14 Conferenza su “Il martirio dei Cristiani ieri e oggi”
In occasione del centesimo anniversario della strage degli Armeni, la Diocesi organizza la
Conferenza “Il martirio dei Cristiani ieri e oggi”. All’interno dell’evento, verrà presentato il
volume “Il martirio degli Armeni” di Marco Impagliazzo: oltre all’autore, intervengono il
vescovo Ambrogio Spreafico e il dott. Alessio Porcu, Direttore di “Teleuniverso”, modera Laura
Collinoli, Giornalista del Quotidiano “La Provincia” (ore 18.30, Auditorium diocesano).
A Genova venerdì 15 L’Associazione culturale ‘Genova Cresce’ presenta il libro di Alberto Rosselli
'L'Olocausto armeno'.
presso il Circolo Bocciofila di Via Piero Gobetti, 8°. Modera Franco Manzitti.
Ad Assisi, Cittadella cristiana, sabato 16 alle h. 17.00 intervento di Pietro Kuciukian: “ 1915-2015. Il
genocidio armeno e la memoria dei giusti”.

A Chiari (BS) domenica 17, presso la Parrocchia, alle h. 20.30, "Armenia, fragile culla della
Cristianità. Inaugurazione della Mostra “Armin T. Wegner e gli Armeni in Anatolia, 1915. Immagini e
testimonianze”. Interventi di mons. Rosario Verzeletti e del Sindaco della Città di Chiari Massimo
Vizzardi,di Pietro Kuciukian,di Padre Tovma Khachatryan, di don Alberto Boscaglia. Modera Paolo Festa,
insegnante e membro della organizzazione e della parrocchia. Testimonianze di Nelly e Sona.

A Milano lunedì 18 h. 18.30 al Teatro Franco Parenti “La fragilità del bene”
Dialogo su Armin T. Wegner
in occasione dell’uscita del libro di Gabriele Nissim
La lettera a Hitler. Storia di Armin T. Wegner, combattente solitario contro i genocidi del Novecento
Via Pier Lombardo, 14
A Venezia, venerdì 22 isola della Giudecca, Villa Heriot, ore 10.30, con la collaborazione dell’Associazione
“rEsistenze”, memoria e storia delle donne in Veneto, della Comunità ebraica di Venezia, di Gariwo, la foresta dei
giusti e del Consolato onorario delle Repubblica d’Armenia, Inaugurazione del Giardino dei Giusti con il
melograno dedicato ad Armin T. Wegner, un giusto per gli armeni e per gli ebrei,la presentazione del libro di
Gabriele Nissim, La lettera a Hitler. Storia di Armin T. Wegner, combattente solitario contro i genocidi del
Novecento e il ricordo dell’impegno delle donne venete in ambito politico, sociale, lavorativo e culturale.

A Trevignano Roma venerdì 22 h. 18.00 L'Ass.Culturale Parnaso presenta il libro di L. Efrikian" La
vita non ha età"
A Genova martedì 26 ore 17,45, presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale
presentazione del libro 'L'Olocausto armeno', di Alberto Rosselli.
Interverranno, oltre all'Autore, il Presidente della Fondazione ‘Palazzo Ducale’, Luca Borzani e
Vasken Berberian, scrittore.
A Merano mercoledì 27 h. 20.30 Al Centro della Cultura in via Cavour 1Spettacolo di teatro e
musica " A CHE SERVE UN POETA. La storia vera di Daniel Varujan, armeno...
A Lugano:
Sabato 9 h. 15:00
Conferenza, Dialoghi tra Cultura Armena e Italiana Lungo il Novecento, Agopik Manoukian,
presidente onorario dell'Unione degli Armeni d'Italia,mostra di Elio Ciol, Museo della Cultura,si

raccomanda l’iscrizione
Martedì 12 h. 20.45
La Masseria delle Allodole, Italia 2007, dei fratelli Taviani, tratto dall'omonimo romanzo di Antonia
Arslan,
Rassegna di film Cineclub Mendrisio - 1915 - 2015: Armenia cento anni di silenzio
Mercoledì 20 h. 20.45
Il Ribelle dell'Anatolia (America America), USA 1963 di Elia Kazan, Rassegna di film Cineclub
Mendrisio - 1915 - 2015: Armenia cento anni di silenzio
Mercoledì 27 h. 20.45
Mayrig, 1991 Francia, di Henri Verneuil, Rassegna di film Cineclub Mendrisio - 1915 - 2015:
Armenia cento anni di silenzio
- Museo delle Culture: Sino al 14 giugno 2015 resterà aperta al pubblico l’esposizione «Gli
adoratori della croce. Elio Ciol. Fotografie. Armenia 2005» , che riscuote un notevole successo
di pubblico e di critica, anche data la circostanza delle commemorazioni per il centenario del
genocidio armeno.

