“Armenia, monasteri e montagne lungo la Via della Seta”
Si svolgerà venerdì 12 aprile presso la Sala Eliseo Dal Pont “Bianchi” alle h.18.00 la conferenza
“Armenia, monasteri e montagne sulla Via della Seta” a cura di Nadia Pasqual autrice di
“Armenia e Nagorno Karabakh”, la prima guida di viaggio italiana interamente dedicata
all’Armenia (Polaris Editore). Presentazione a cura dell’Assessore alla Cultura Claudia AlpagoNovello. Nadia Pasqual introdurrà il pubblico alla conoscenza di questa piccola repubblica
caucasica caratterizzata da un enorme patrimonio storico, culturale e architettonico. La
proiezione commentata di immagini scattate durante i suoi numerosi viaggi in Armenia nel
corso degli ultimi anni, darà modo all’autrice non solo di mostrare i luoghi, le architetture e gli
ambienti naturali più interessanti del Paese, ma anche di introdurre alcune fondamentali
nozioni sulla storia, la religione, la lingua, le arti e le tradizioni del popolo armeno. L’incontro
sarà anche l’occasione per ricordare il prof. Adriano Alpago-Novello, che più di ogni altro
contribuì allo studio e alla valorizzazione dell’architettura armena nel nostro Paese. Un
excursus sull’attività di Alpago-Novello permetterà quindi di fare una breve introduzione
all’architettura armena che è uno dei tratti culturali maggiormente distintivi di quella civiltà.
Infatti, se la fede cristiana e l’armeno, la lingua nazionale parlata ininterrottamente da quasi
tremila anni, sono alla base della vasta produzione culturale e artistica, è pur vero che è
soprattutto attraverso l’architettura religiosa che gli armeni hanno espresso la loro identità.
Monasteri, chiese, monumenti e migliaia di croci scolpite in stele infisse in ogni dove
punteggiano, infatti, tutto il paesaggio e raccontano la storia dell’Armenia, definita non a caso
“regno di pietre urlanti” dal poeta russo Osip Mandelstam. La civiltà armena, nata ai piedi del
biblico Monte Ararat quasi tre millenni fa, è sopravissuta fino ai giorni nostri passando
attraverso una lunga serie di vicissitudini storiche che avrebbero annientato qualunque altro
popolo. Prima nazione al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione di stato, l’Armenia
è uscita indenne da ogni tentativo di assimilazione, sviluppando una forte identità culturale
riconoscibile ancora oggi nella gente e nei luoghi della repubblica caucasica. L’iniziativa è
promossa dalla Biblioteca civica e il Circolo Ospedaliero S. Martino di Belluno. L’iniziativa, che è
a carattere divulgativo, è aperta alla libera partecipazione di tutti. Per ulteriori info: tel.
0437948093 o biblioteca@comune.belluno.it .

