Il genocidio armeno: fonti on-line.
di
Valentina Greco
Armenocide Sito sul genocidio armeno. Contiene una ricca documentazione. In
inglese e tedesco.
Media Dialogue A cura dell’Associazione Corrispondenti Diplomatici Turchi,
pubblica una selezione di articoli della stampa dell’Armenia, della Turchia e
dell’Azerbaijan. Al suo interno è possibile consultare diversi articoli relativi al
genocidio armeno. In inglese.
Armenian National Institute Sito Usa dedicato agli studi sul genocidio armeno.
Contiene una ricca galleria di foto, molti documenti e dettagliate mappe del
genocidio. In inglese.
Cilicia Sito interamente dedicato alla popolazione e alla cultura armena. Spazia
dal turismo alla politica. Una sezione del sito è riservata al genocidio, di particolare
interesse è la ricca selezione di articoli della stampa internazionale del periodo. Da
segnalare, inoltre, la parte dedicata alle testimonianze dei sopravvissuti.
A Wall of Silence Sito della rete televisiva olandese AIM che ha prodotto il
documentario "A Wall of Silence", sul dibattito storiografico tra Taner Akçam e
Vahakn Dadrian. In inglese e olandese.
Institut fuer Sozialforschung Sito dell’Hamburger Institut fuer Sozialforschung
(Istituto Amburghese per la Ricerca Sociale), che si occupa di diversi progetti su
etnie e nazionalismi. In tedesco e inglese.
Armenian Genocide Portale americano sul genocidio armeno. In inglese.
Center of Holocaust and Genocide Studies Sito del Center of Holocaust and
Genocide Studies del Minnesota; in questa sezione è riprodotta una mostra sul
genocidio armeno presentata a New York nel 1997. In inglese.
Museo del Genocidio di Erevan Sito del museo del genocidio di Erevan,
Armenia. In inglese.
National Association for Armenian Studies Sito della National Association for
Armenian Studies and Research, statunitense con sede a Belmont, MA. E’
consultabile on – line la ricca la libreria, specializzata anche sul genocidio, una
delle più fornite di testi in lingua inglese. In inglese.
Zoryan Istituto di ricerca sul genocidio armeno, di origine statunitense, ora con
sede in Canada, promuove dibattiti, seminari e incontri, è anche una casa editrice,
di cui è possibile acquistare i titoli sul sito. In inglese.
Armenian Genocide Oltre ad una ricostruzione del genocidio il sito contiene
numerosi documenti dell’epoca. In inglese.
Armenian Genocide Posters Sito di lotta per il riconoscimento del genocidio
armeno. Riproduce diversi manifesti dedicati alla memoria del genocidio. In
inglese.
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