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DALLA VANDEA INIZIA L’ANNO DELL’ARMENIA IN FRANCIA  
CON LA MOSTRA ECCEZIONALE SU “I TESORI D’ARMENIA” 

  
Il cuore dell’Armenia è arrivato in Vandea per una mostra intitola-
ta “Trésors d’Arménie”, allestita nella Chapelle des Mineurs di 
Faymoreau (orari: 10-12 e 14-18, ingresso libero). 
Una delegazione armena di alto livello sarà nella provincia fran-
cese fino al 31 ottobre, per presiedere domani l’inaugurazione di 
una mostra eccezionale che si terrà tutti i giorni fino al 3 dicem-
bre: un florilegio di opere d’arte del Museo di Erevan, conservate 
in Armenia da secoli, riflesso della bellezza, dell’eleganza e della 
specificità dell’arte armena.  
Questa iniziativa anticipa l’Anno dell’Armenia in Francia, previ-
sto per il 2007. 
“L’Arménie et la Vendée étaient appelées à se rencontrer.  
Il restait à fixer le lieu de la première rencontre. C’est une cha-
pelle du bocage vendéen dans son village de mineurs qui va rece-
voir plus que des objets, des jalons d’une extraordinaire continui-
té dans l’histoire. Quel autre peuple que le peuple arménien, né dans l’Antiquité, a su tra-
verser les millénaires en gardant son nom, sa langue et sa foi ?” ha detto Dominique Sou-
chet.  
Oltre ai khatchkar, croci ornate e scolpite nelle monolite al sec. XII e XIII, ci sono numerose 
croci d’altare e  flabellum, al centro dei quali siedono dei Serafini con sei ali, stupendi tessuti 
finemente ricamati con fili d’oro, di seta e di perle. 
Come spiega Anelka Grigorian, direttrice del Museo di Storia d’Armenia di Erevan fondato 
nel 1919, le sue collezioni hanno un valore eccezionale, perché oltre il 90% degli oggetti so-
no stati estratti dai siti archeologici dispersi in tutta l’Armenia.  
Essi provano i legami culturali dell’Armenia con le più antiche civilizzazioni dell’Oriente, 
tali l’Assiria, la Persia o l’Egitto. 
La mostra proseguirà dopo la Vandea nei dodici più importanti musei francesi, iniziando da 
Parigi, Lione, Marsiglia, Rouen, Arles e Cluny.  

L’Associazione Internazionale Regina Elena e Trico-
lore, presenti all’inaugurazione, organizzano una pri-
ma visita guidata gratui-
ta, con traduzione si-
multanea, per domenica 
29 ottobre, da prenotare 
entro domani sera. 
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