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PER LA MEMORIA DEGLI ARMENI 
Dopo Nazionalismo turco e genocidio armeno 
di T. Akcam, Storia degli armeni di G. Dédé-
yan e Storia del genocidio armenio di V.N. Da-
drian, le Edizioni Angelo Guerini di Milano 
propongono per la prima volta in lingua italiana 
Diario dell’Ambasciatore Morgenthau di 
Henry Morgenthau I, Ambasciatore degli USA 
a Costantinopoli (1913-16), dichiarato Giusto 
per gli armeni. Il volume consterà di circa 400 
pagine, corredate da ampia documentazione 
fotografica d’epoca, e sarà pubblicato entro la fine di novembre 2010 in 
una duplice versione: un’edizione in brossura e un’edizione speciale 
pregiata, a tiratura limitata e rilegata con copertina cartonata e contenuta 
in cofanetto. Al fine di sostenere la traduzione e la pubblicazione di 
quest’opera così significativa per la cultura e la memoria del popolo ar-
meno, è prevista la possibilità di preacquistare una o più copie dell’edi-
zione speciale entro il 31 ottobre p.v. (lettori@guerinieditore.com).  
I nomi di coloro che avranno prenotato il libro saranno inseriti nella ta-
bula graduatoria che, stampata all’interno nel testo, resterà a testimo-
nianza dell’importanza di questo gesto. 
 

S. PAOLO DI JESI (AN) 
Si svolgerà il 17 ottobre il penultimo concerto della XVI Rassegna Or-
ganistica Suoni dal Passato, nella chiesa di S. Paolo Apostolo che ospi-
ta un organo Feliciano Fedeli del 1737, il più antico tra gli strumenti 
utilizzati nel corso della Rassegna. Da anni, fra tutti i concerti della ma-
nifestazione, ne viene inserito almeno uno in cui l'organo, normalmente 
conosciuto in veste "solistica", viene affiancato a un altro strumento. 
Questa volta si esibiranno l'organista Sauro Argalia e l'oboista Andrea 
Andreani, entrambi anconetani. Il primo si è esibito in numerosi paesi, 
il secondo ha fatto parte di importanti formazioni orchestrali e cameri-
stiche. Il programma prevede brani per oboe e basso continuo e brani 
per organo solo di Bach, Handel, Marcello, Telemann e Vivaldi. 
 

FUCECCHIO (FI) 
Oggi alle ore 18, presso l’auditorium del Parco Corsini di Fucecchio 
(FI) sarà inaugurato il VI FOFU - Phot'art, una mostra dedicata al mon-
do della fotografia e del video art. Tra le novità uno spazio dedicato ai 
libri fotografici dove verrà presentato il volume Protagonisti, Storie di 
ritratti in bianco e nero di Sandro Becchetti, fotoreporter romano degli 
anni ‘60. Nella sezione video-space, verranno proiettati ininterrottamen-
te video fotografici; musica e centinaia di immagini si combineranno in 
una linea continua fino al 7 novembre. 
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BOLOGNA 
Da oggi al 24 ottobre il capoluo-
go dell’Emilia-Romagna ospita 
la Festa Internazionale della 
Storia. Convegni, tavole roton-
de, conferenze, spettacoli, con-
certi e mostre animano palazzi, 
piazze, strade, chiese, chiostri 
del suo territorio. 
 
BORGOLAVEZZARO (NO) 
Domani alle ore 15, nella Sala 
delle Colonne di Palazzo Longo-
ni, si terrà il convegno intitolato 
Luigi Gramegna, Vita e opere a 
Borgolavezzaro e nel Piemonte 
di fine Ottocento. Gramegna 
nacque a Borgolavezzaro il 3 ot-
tobre 1846. A 15 anni entrò a far 
parte della Regia Militare Acca-
demia di Torino. Divenne sotto-
tenente nel 4° Reggimento Gra-
natieri e il 24 giugno 1866 parte 
cipò alla battaglia di Custoza. 
Frequentò l’Università di Torino 
e proseguì la carriera militare 
fino al grado di colonnello. Spo-
sò Giovanna Guerci, da cui ebbe 
due figli, Alberto e Gaudenzio. 
Tra le opere più famose Pro-
gresso e bisogni, Popolo e reli-
gione, Sabaudia docet, Caratteri 
della monarchia e del popolo 
piemontese ed i romanzi storici 
Monsù Pingon, Dragoni Azzurri, 
La Strega di Novara. Donò una 
casa alla Congregazione di Cari-
tà di Borgolavezzaro per la crea-
zione dell’Asilo infantile.  
Morì a Torino il 29 marzo 1928. 


