
  

La marcia senza ritorno: il genocidio 
armeno 

Franca Giansoldati 
Salerno 2015 
La notte del 24 aprile 1915 ebbe inizio il 'Grande Male', 
il Metz Yeghem. Sono passati cento anni dal genocidio 
armeno. Cento lunghi anni di silenzi colpevoli, di verità 
non ancora condivise. L'anniversario rappresenta 
un'occasione per riflettere su una vicenda controversa… 
Martignacco  956 / 1 / GIA 
 
 
 

Il padre  

un film di Fatih Akin 
con Tahar Rahim, Simon Abkarian, Makram J. 
Khoury  
01 Distribution 2015.  
Fin dal nome Nazaret tradisce la religione e il gruppo 
etnico di provenienza per i quali viene catturato, 
separato dalla sua famiglia, messo ai lavori forzati, poi 
condannato a morte e (scampato miracolosamente) 
vessato ogni qual volta incontri l'autorità.  
Udine - SezCinema  DVD 6802 
 
 
 

La strage dei cristiani: Mardin, gli armeni e 
la fine di un mondo 

Andrea Riccardi 
Laterza 2015 
"Alla fine del mese di ottobre 1915, lo sterminio dei 
cristiani di Mardin sembrava essere concluso. Tuttavia 
un centinaio di persone vivevano ancora: erano vecchi, 
donne anziane, infermi. Il turco Bedreddin fu preso da 
zelo: 'Spazzateli via, e che non ne rimanga nemmeno 
uno'.  
Udine - Sede Centrale  COLLANA 27.420 3.V-VI 
 
 
 
 

Diario 1913-1916: le memorie 
dell'ambasciatore americano a 
Costantinopoli negli anni dello sterminio 
degli armeni 

Henry Morgenthau  
Guerini e associati 2010.  
Un libro che vanifica ogni possibile negazionismo. 
Henry Morgenthau, ebreo americano di origine tedesca, 
ambasciatore degli Stati Uniti a Costantinopoli dal 1913 
al 1916, appena tornato in patria scrive e pubblica la 
sua testimonianza diretta del genocidio subito dagli 
armeni in Turchia.  
Udine - Sede Centrale  33.VIII.E.32 
 
 
 

Pietre sul cuore 

Varvar Tachdjian 
RBA Italia 2009.  
Nel 1915, a Ulas, una cittadina dell’Armenia, Varvar 
viveva la sua infanzia: i genitori, i familiari, la vita del 
luogo. Fino all’arrivo dei turchi. Da quel momento,la 
tragedia. Rastrellamenti, fucilazioni, violenze indicibili. 
E poi la deportazione, la fame, gli stenti e le ripetute 
efferatezze… 
Tarcento  956 LEW 
 
 
 

Le rose di Ester: una madre racconta il 
genocidio armeno 
Margaret Ajemian Ahnert  
Rizzoli 2008.  
Ester è solo una ragazzina quando l'impero ottomano 
decide di cancellare il popolo a cui lei appartiene: gli 
armeni. Scacciata dal suo villaggio, intraprende una 
lunga marcia durante la quale vede morire gran parte 
della sua famiglia.  

Udine - Biblioteca di Quartiere B  SBU B 956.1 AHN 
 
 

Il grande gioco del genocidio: 
imperialismo, nazionalismo e lo sterminio 
degli armeni ottomani  

Donald Bloxham  
UTET libreria 2007 
Circa un milione di armeni furono uccisi nel 1915-1916 
per volontà dello Stato ottomano. Per oltre un secolo, 
questo genocidio è stato ignorato o non riconosciuto per 
ciò che era stato. In questo libro, Donald Bloxham 
illustra le ragioni per cui è avvenuto. 
Udine - Sezione Moderna  956.1 BLO 
 
 
 

Heranush mia nonna  

Fethiye Cetin  
Alet 2007.  
Una nonna musulmana come tante, così credeva sua 
nipote Fethiye. Finché un giorno la nonna le rivela il 
suo segreto: nata in un villaggio armeno di religione 
cristiana, si chiamava Heranush quando nel 1915 i 
turchi massacrarono la sua gente.  
Udine - Biblioteca di Quartiere F  SBU F 956.1 CET 
 
 
 

La masseria delle allodole  

regia di Paolo e Vittorio Taviani 
con Paz Vega  
01 distribution 2007.  
Nel 1915 in una piccola città della Turchia la guerra 
sembra lontana, lontane le persecuzioni contro le 
minoranze armene. È armena la famiglia Avakian che 
apre la sua bella casa per il funerale del suo patriarca. 
Nel frattempo la giovane ed esuberante Nunik vive con 
angoscia la sua relazione segreta… 
Udine - SezCinema DVD 4086 
 
 
 
 
 
 
 



Survivors: il genocidio degli armeni 
raccontato da chi allora era bambino 

Donald E. Miller 
Guerini e Associati 2007.  
La visione dagli occhi innocenti di un bambino sul 
genocidio degli Armeni. 
Udine - Sezione Moderna 956.1 MIL 
 
 

Ararat: Il monte dell'arca 

con Charles Aznavour, Christopher Plummer, 
Eric Bogosian  
regia di Atom Egoyan 
Bim distribuzione 2006.  
I destini di due famiglie, una di origine armena e l'altra 
canadese, si incrociano per ripercorrere la storia del 
genocidio degli armeni operato dai turchi agli inizi del 
secolo: il contrastato rapporto di Ani con suo figlio e 
soprattutto con la sua ragazza… 
Udine - SezCinema DVD 1835 
 
 
 

Gli Armeni: 1915-1916: il genocidio 
dimenticato 

Yves Ternon  
Rizzoli 2003.  
Storia del cruento genocidio armeno. 
Udine - Biblioteca di Quartiere H  SBU H 956.1 TER 
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Martedì 24 aprile 2018 - ore 18 
conferenza storica: Il Genocidio degli Armeni 

relatore prof. Claudio Giachin, docente di Filosofia e 
Storia 

presso la Casa delle Associazioni ‘Franca Venturini’ 
via S.Pietro 72 - Udine 
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