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lontano presente 2015

Armenia:
un colpevole

oblio
2, 9, 16, 23, 30 OTTOBRE

CINETEATRO QOELET-REDONA

iNIZIATIVE COLLATERALI

L’anima armena: favole, poesie... testimonianze
Attività multimediali di conoscenza e di approfondimento

L’Osservatorio di Redona   -  Istituto Comprensivo “G. D. 
Petteni” di Bergamo

Mostra fotografica: Armeni. Tratti e ritratti

Volti, biogra�e, vecchie foto di antenati della comunità di 
Valence (Francia)

INAUGURAZIONE 16/10 dopo il concerto di Sona Talian

ORARI DI APERTURA
da mercoledì a sabato 16.00 – 19.00
domenica: 10.30 – 12.30 / 16.00 – 19.00
Sala  espositiva Qoelet – Redona
La mostra terminerà sabato 31/10/2015.

Spazio libri a cura di Libreria Terzo Mondo – Seriate 

PER INFORMAZIONI
sutoris@libero.it
tavoladellapacebergamo@email.it
www.lepianediredona.it  
www.tavoladellapacebg.com

Tavola della pace
di Bergamo
Rete della pace

Organizzano

Con la collaborazione:

Istituto Comprensivo
G.D.Petteni



CINETEATRO QOELET 
Via Leone XIII, 22 – Bergamo
ORE 20.45-INGRESSO LIBERO 

2 ottobre 
Racconti dal regno delle pietre urlanti 
La cultura armena: lettura di testi, �abe, favole, poesie… e 
testimonianze.
Baykar Sivazliyan  - Università di Milano 
Candelaria Romero, voce, Giovanni Bertocchi, �auto, Maurizio 
Andrioletti, chitarra 

9 ottobre 
Il colore del melograno 
di Sergej Paradžanov, 1968. 
La vita di Sayat Nova, poeta armeno del XVIII secolo, 
raccontata con supporto di immagini.
A cura di Rocco Carbone

16 ottobre 
Concerto della pianista Sona Talian
Dall’eredità armena alla musica classica, jazz e folk 
Ingresso 7 €  - Soci Le Piane  5 € 

23 ottobre 
“Questione armena”, genocidio, memoria 
Marcello Flores - Università di Siena 

30 ottobre 
Armenia oggi 
Dialogano
Michele Brunelli - Università di Bergamo 
Francesco Mazzucotelli – Università di Pavia

Baykar Sivazliyan insegna lingua armena presso 
l'Università degli Studi di Milano, e ha insegnato lingua e 
letteratura turca presso l’Università del Salento (Lecce). È 
autore di una ventina di monogra�e sulla cultura e sulla 
storia armena. Dal 2009 è presidente del Consiglio 
dell'Unione degli Armeni d'Italia. È membro del Comitato 
della Repubblica d'Armenia per la Commemorazione del 
centenario del Genocidio.

Candelaria Romero, nata in Argentina, diplomata in Arte 
Drammatica a Stoccolma, vive a Bergamo dal 1992. E’ 
cofondatrice della rivista web di letteratura della migrazione 
El Ghibli e ha partecipato con le sue opere teatrali e le sue

poesie a convegni nazionali e internazionali. I suoi scritti 
sono inseriti nel progetto dell'Accademia della Crusca e del 
Ministero degli Esteri "L'italiano degli altri".

Giovanni Bertocchi ha studiato �auto presso il Civico 
Istituto "G. Donizetti" di Bergamo e si è diplomato al 
conservatorio "Felice E. Dall'Abaco" di Verona nel 1978. Ha 
seguito diversi corsi di perfezionamento. Ha collaborato a 
lungo con il "Piccolo Teatro" di Milano quale orchestrale e 
svolge attività didattica.

Maurizio Andrioletti, compositore, ricercatore sonoro e 
didatta, suona la chitarra classica e quella elettrica dopo 
avere completato gli studi al Conservatorio di Bergamo e 
avere seguito diversi corsi di perfezionamento. Vive e lavora 
a Vertova. 

Rocco Carbone, nato a San Giorgio Lucano (Matera), vive a 
Bergamo da molti anni. E’ storico del cinema, esperto di 
linguaggi multimediali, formatore e organizzatore di eventi.

Sona Talian, nata a Mosca in una famiglia di tradizione 
musicale armena, a sei anni inizia la sua formazione musicale, 
che continua in Armenia e poi in Germania. Dopo molteplici 
stage in Armenia, Russia, Usa e vari paesi europei, è ospite 
gradita di festival internazionali. Compositrice, oltre che 
esecutrice, combina elementi di musica classica, jazz e folk 
con l’eredità della musica armena. 

Marcello Flores insegna Storia comparata e Storia dei diritti 
umani all'Università di Siena, dove dirige il Master europeo in 
Human Rights and Genocide Studies. Ha pubblicato studi su 
totalitarismi, guerre e genocidi del XX secolo, e su diritti 
umani e riconciliazione dopo i con�itti. Fa parte del comitato 
scienti�co per la pubblicazione dei documenti diplomatici 
italiani sull'Armenia.

Michele Brunelli è professore aggregato di Storia delle 
Istituzioni delle civiltà musulmane e asiatiche nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in “Diritti dell’Uomo ed etica della 
cooperazione internazionale” dell’Università degli Studi di 
Bergamo e di Storia delle Civiltà e Culture Politiche presso 
l’Università Cattolica di Brescia. Dal 2015 è presidente del 
Centro Studi sul Caspio. 

Francesco Mazzucotelli insegna Storia della Turchia e del 
Vicino Oriente presso l’Università di Pavia. Laureato in 
Scienze politiche, indirizzo internazionale, ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche presso 
l’Università Cattolica di Milano. Ha studiato all’American 
University of Beirut, dove si è specializzato nella Storia del 
Medio Oriente.  


