
n
o

v
it

à
I pp. 260 I € 19,00 (prezzo indicativo) I ISBN 978-88-15-28739-7 I Le vie della civiltà

Titolo volum
e

C
ognom

e - C
ognom

e
L

e vie della civiltà

Testo quarta. Officiti squaestio ommolup tatur? Quia pore incia vit, 
sint venducite con ea quatiis ut la voloriandam ea adit mil milla
ium quiaeratet et vel illatus.
Tiam et voluptas essequam nonsectem. Ut et quia ex est as 
volorerumqui dolute am, cumquas moluptaturit ut maio mo bea 
pliberro et est, omnis evellup taturia suntium ipsa quid quuntius 
atem re ma duci occum faccull uptatur aliquidebis volupta tatquid 
esenet aut omnihil ipicias sunt doloria num volorum fugia volenis 
magnimil eum ressiti blabo.

Biografia autore 1. Nullantiis quae rem que eat labor repel mo te pedis 
ero omnihil iciet, odi di vellia sequis reius, sum qui dis velent haris volum 
doluptae venem id mod que conest expelestrum exero quo tem rem venis
moluptur, omnihilit ma ium ame reiciet eiur.

Biografia autore 2. Nullantiis quae rem que eat labor repel mo te pedis 
ero omnihil iciet, odi di vellia sequis reius, sum qui dis velent haris volum 
doluptae venem id mod que conest expelestrum exero quo tem rem venis
moluptur, omnihilit ma ium ame reiciet eiur.

0,00€

Società editrice il Mulino

Cover design:

Le vie della civiltà

Aldo Ferrari - Giusto Traina

Storia dell’Armenia 
e degli armeni

in libreria a ottobre 2020

ALDO FERRARI   GIUSTO TRAINA

Storia dell’Armenia e degli armeni

Dal regno di Urartu nel nono secolo a.C. alla giovane repubblica post-sovie-
tica, le travagliate vicende del popolo armeno rivivono in una sintesi agile e 
aggiornata, che delinea le linee fondamentali della sua storia: le origini degli 
armeni; il lungo regno della Grande Armenia; la cristianizzazione; il regno di 
Cilicia e l’età delle Crociate; la dominazione persiana e ottomana; le colonie 
commerciali; la rinascita dell’identità armena nell’Ottocento; il genocidio del 
1915; l’Armenia sovietica e la diaspora; la repubblica armena dall’indipenden-
za a oggi. Il racconto storico è corredato da un apparato iconografico e carto-
grafico, e illustrato da alcuni documenti particolarmente significativi. Giusto 
Traina ha curato i capitoli sull’età antica e medievale, Aldo Ferrari quelli sull’età 
moderna e contemporanea.

ALDO FERRARI insegna Lingua e letteratura armena nell’Università Ca’ Foscari a Vene-
zia. Tra i suoi libri: Breve storia del Caucaso (Carocci, 2007), Quando il Caucaso incontrò la 
Russia (Guerini, 2015), L’Armenia perduta. Viaggio nella memoria di un popolo (Salerno, 
2019). Vive a Venezia. 
GIUSTO TRAINA insegna Storia romana alla Sorbona. Tra i suoi libri più recenti: 428 
dopo Cristo. Storia di un anno (Laterza, 2007), La resa di Roma. La battaglia di Carre (La-
terza, 2010), Les mondes romains (con R. González Villaescusa e J.-P. Vallat, 2020). Vive 
a Parigi.

Un territorio, un popolo, 
tremila anni di storia
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