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Parteciperanno il professor Baykar Sivazliyan, curatore del libro e Presidente del 
Consiglio dell’Unione degli Armeni d’Italia, e la professoressa Isabelle Oztasciyan 
Bernardini d’Arnezano, Presidentessa del Rotary di Lecce e rappresentante ufficiale 
dell’Unione degli Armeni d’Italia. 
 
L’Armenia è un paese per la maggior parte montagnoso. Le fiabe, di solito, sono il prodotto delle montagne, 
dell’inverno. Le notti lunghe, la neve perenne, la famiglia intorno al camino acceso, le presumono, quasi 

costringono i grandi a raccontarle, a inventarle a volte, nel caso avessero esaurito 
il loro repertorio per i più piccini.  
 
I racconti sono giunti sino a noi dalla viva voce degli armeni sopravvissuti al 
drammatico Genocidio del 1915 (di cui quest’anno ricorre il Centenario), 
che fortunatamente ci hanno così tramandato una tradizione ancora vitale. 
 
Le Leggende del popolo armeno ci conducono in un mondo ricco di arzigogoli, 
folletti, personaggi che assumono di volta in volta le sembianze più impensate. 
Alcuni racconti percorrono una via letteraria più raffinata. Essi dedicano uno 
spazio di primo piano agli animali, il cui gioco ricorda quello delle favole di 
Esopo. Ma, attenzione, alle varie specie si attribuiscono qualità superiori, a volte 
differenti da quelle a cui siamo abituati. Non sempre è la volpe la più saggia, 
non sempre tocca all’asino la parte dello sciocco. 
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Baykar Sivazliyan, nato a Istanbul nel 1953, dal 1981 (e tuttora) insegna la lingua armena presso l’Università degli 
Studi di Milano. Dal 1999 al 2006 viene chiamato presso l’Università del Salento (Lecce) per istituire la cattedra di 
Lingua e Letteratura Turca, dove ha insegnato la materia della propria specializzazione. Dal 2009 è Presidente del 
Consiglio degli Armeni d’Italia. 
  
Scilla Abbiati (1955- 2004). Laureata in Lingua e Letteratura Russa e successivamente in Lingue e Letteratura 
Orientali. Ha insegnato e nell’ambito dei propri studi si è occupata tra l’altro dell’opera di Nazim Hikmet e della stesura 
del Vocabolario Armeno-Italiano. È stata autrice di numerose opere fra cui Fiabe di Praga Magica. 


