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PADOVA PER GLI ARMENI 

Martedì 17 aprile alle ore 17.30, presso l’auditorium del Centro Cultu-

rale S. Gaetano a Padova, debutterà in anteprima nazionale lo spettaco-

lo Bedròs o il resto della spada di e con Filippo Tognazzo, prodotto da 

Zelda e promosso da Nairi Onlus con la collaborazione di Italiarmenia 

in occasione della Giornata della commemorazione del 97° anniversa-

rio del genocidio degli Armeni. Collabora alla drammaturgia Antonia 

Arslan (autrice de La masseria delle allodole, La strada di Smirne e de 

Il Libro di Mush) che presenzierà. Lo spettacolo racconta la storia del 

giovane armeno Bedròs, strappato nella primavera del 1915 alla sua 

esistenza quotidiana. Bedròs si ritrova deportato lontano da casa, men-

tre assieme alla madre e al fratello Kirkor attraversa la piana torrida di 

Urfa. Scampato al massacro della carovana su cui viaggiava, trova rifu-

gio prima presso due vecchi pastori curdi, quindi presso la casa di un 

ricco turco di Diyarbakir. Da lì inizia una nuova fuga verso il porto di 

Smirne in compagnia della greca Clio. 
 

GIOVANI FOTOGRAFI A L’AQUILA 

Quindici studenti di fotografia (alcuni provenienti dagli Usa e dal Mes-

sico) sono a L’Aquila fino a questa sera per il progetto di una scuola 

internazionale di Firenze che li ha portati nella città abruzzese per rea-

lizzare un reportage sulla città ed i suoi abitanti, per documentare lo 

stato attuale degli edifici nel centro storico e quello delle zone create 

per ospitare le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case. Si 

sono alternati momenti di studio e di approfondimento delle tecniche 

che i giovani fotografi stanno apprendendo, a giornate “sul campo”. 
 

PECCIOLI (PI):  RESTAURO IN DIRETTA 
Nell’ambito della XIV Settimana della Cultura, la Fondazione Peccioli 

promuove il restauro "in diretta" di un dipinto del XVII secolo di scuo-

la fiorentina per svelarne la storia, le tecniche pittoriche e la sua icono-

grafia. Fino a domenica 22 aprile la Sala Consiliare del Museo delle 

Icone Russe "F. Bigazzi" di Peccioli è trasformata in un un laboratorio 

dove i visitatori potranno esplorare il dipinto, veder riemergere dettagli 

che la patina del tempo aveva celato per decenni, scoprire e ammirare 

la raffinata tecnica dell'artista attraverso la guida di esperti restauratori 

e storici dell'arte che accoglieranno il pubblico spiegando la genesi del 

dipinto, gli interventi che sono stati realizzati e quelli che verranno ese-

guiti per riportare l'opera al suo antico splendore. Attraverso apparati 

multimediali e un'accurata documentazione fotografica sarà inoltre pos-

sibile esplorare virtualmente i più piccoli dettagli del dipinto, conosce-

re le indagini diagnostiche propedeutiche alla progettazione dell'inter-

vento di restauro e seguirne le varie fasi. L'iniziativa si concluderà sa-

bato 26 maggio con la presentazione dell'opera restaurata e di un volu-

me in cui saranno pubblicati i risultati delle ricerche storico-artistiche. 
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PIACENZA 
Oggi, presso la Galleria Alberi-

ni, presentazione di tre acquefor-

ti di Giuseppe Vasi restaurate, di 

una mostra di antiche vedute del 

Vaticano e di Roma, facenti par-

te delle collezioni alberoniane, e 

di volumi dedicati alla Capitale 

dal Fondo librario dell’architetto 

Giulio Ulisse Arata. 
 

GIAVENO (TO) 
Continua la mostra su Casa Sa-

voia allestita nella Sala Consilia-

re dall’AIRH per la XIV Setti-

mana della Cultura. Visita oggi 

ore 16-19 e fino al 18 dalle 9.30 

alle 12.30. Ingresso libero. 
 

NAPOLI 
Domani alle ore 18.30, presso la 

Biblioteca dei Gerolomini, in-

contro su La destrutturazione 

della musica. Dall’armonia alla 

Techno con Don Sandro Marsa-

no, Preposito Congregazione 

San Filippo Neri. 
 

TORINO 
Il 10 maggio sarà inaugurato il 

25° Salone del Libro dedicato al 

mondo della Rete, con in mostra 

25 oggetti-simbolo della Torino 

di questi anni: dall'mp3 alla nuo-

va 500. Nel primo padiglione 

sarà allestita una grande area per 

la musica: produttori di strumen-

ti e di tecnologie hi-fi, come gli 

editori musicali, ma anche gran-

di concerti e workshop. 


