METZ YEGHERN - IL GRANDE MALE
Il genocidio armeno, 100 anni di silenzio
MUSEO PIERMARIA ROSSI - BERCETO (PR)
dal 4 al 26 luglio
100 anni fa, nei territori dell’Impero Ottomano, l’organizzazione nazional-laicista dei giovani
Turchi perpetrò un genocidio che costò la vita a 1 milione e mezzo di armeni.
Ad oggi solo 22 paesi nel mondo hanno riconosciuto questo massacro come genocidio, Papa
Francesco lo ha definito “il primo genocidio del XX secolo” e le reazioni di protesta in Turchia non
hanno tardato ad arrivare. Questo negazionismo impone quindi che sia diffusa la memoria storica di
quegli anni e grazie alle fotografie di Armin T. Wegner, testimone oculare, è possibile ricostruire
quanto accadde in quei territori. La mostra attraverso 80 fotografie, carte geografiche e schede
storiche, documenta anche l’impegno di Armin T. Wegner nella difesa dei diritti civili, il suo sforzo
di far conoscere al mondo quanto era accaduto nei deserti dell’Anatolia, e il suo tentativo di fermare
Hitler espresso in una “lettera-appello” indirizzata nel 1933 al cancelliere tedesco per fermare i
primi pogrom antiebraici del regime. Per questo Armin T. Wegner è considerato un giusto per gli
armeni e per gli ebrei.
Sono esposte inoltre nelle sale del Museo:
- diverse tavole originali della graphic novel “Medz Yeghern” e in anteprima la nuova copertina
dell’autore Paolo Cossi che attraverso i disegni e una narrazione asciutta rievoca tutto quell’orrore
- opere pittoriche del pittore Anselmo Francesconi, che ha testimoniato con grande intensità
espressiva il massacro armeno;
- proiezione del documentario “COMMON GROUND” di PopEye Ethnovisual Association
realizzato in occasione del centenario;
- proiezioni di documentari storici e del film del 1919 “RAWISHED ARMENIA”;
- esposizione di alcuni libri d’epoca che trattarono dell’argomento
- esposizione di un raro esemplare filatelico di Kilis del 1921;
Durante il periodo della mostra ci sarà l’incontro con l’autore GABRIELE NISSIM giornalista,
saggista e Presidente di “Gariwo - la foresta dei giusti” che presenterà il suo ultimo libro
“LA LETTERA A HITLER”
La mostra è patrocinata dal Comune di Berceto, dall’Ambasciata della Repubblica d’Armenia in
Italia e in collaborazione con: Associazione ITALIARMENIA; Deutsches Literaturarchi, Mabach;
Unione degli Armeni d’Italia, PopEye, Haydun Casa Armena; Gariwo-la foresta dei giusti.
Sarà data lettura della Delibera del Comune di Berceto quale atto ufficiale di riconoscimento del
genocidio a forte valore simbolico.
La mostra inaugurerà il 4 luglio alle ore 17,30 con la presenza del Console Onorario della Repubblica
d’Armenia a Milano Dr. Pietro Kuciukian e sara’ visitabile fino a domenica 26 luglio nei giorni: venerdi.
sabato e domenica con i seguenti orari: mattino 10.00 - 12.30 pomeriggio 16.00 -20.00

Nel book-shop per tutto il periodo della mostra saranno disponibili tantissimi titoli sull’argomento.
Per informazioni 335 6237878 - 393 6710042 www.museopiermariarossi.it

