APPELLO
dei dirigenti progetto di riduzione
cinematografica del libro
di A. Z. Melik‐Shakhnazarov

Cari amici, gentili sponsor e mecenati, investitori e persone private,
ovviamente, sapete tutti che le tecnologie moderne d’animazione offrono le
possibilita’ reali di creare bei lavori molto buoni a vedere. Ecco perche, ed anche per
la ragione di minori investimenti (in confronto al film a soggetto), e’ stata presa la
decisione di portare sullo schermo il romanzo storico di A. Z. Melik‐Shakhnazarov
“Olimpionico di Artaxata” nella forma del film d’animazione 3D a lungo metraggio.
La trama del romanzo e’ ambientata nella seconda meta’ di IV secolo, quando
Varazdat, un ragazzo armeno, facendo parte nella competizione chiamata
“pancrazio”, e’ riuscito a superare con onore tutte le prove dei 291 Giochi Olimpici
(385 d. c.) e diventare il primo olimpionico, ovvero, il campione dei giochi, pur
essendo straniero, nella storia dei Giochi.
Fu cosi che proprio questi Giochi divennero ultimi nella storia dello sporto olimpico
mondiale. Dopo tanti secoli, il barone francese Pierre de Coubertin, ai fini di
realizzare l’idea delle gare sportive internazioneli, e’ riuscito a far rinnovare i Giochi
Olimpici. Fu l’estate del 1896. Con questo gesto ha contribuito molto nella
divulgazione dello sport. La civilizzazione globale ha ricevuto un forte impulso nello
sviluppo delle gare sportive, che ebbero tanto successo nei Giochi Antichi del 776 a.
c. e furono proibiti dal imperatore romano Teodosio nel 394 d. c.
La giovinezza, l’amore, la pazienza, l’ingegnosita e il coraggio dei protagonisti sono
davvero ammirevoli e fanno pensare alle qualita’ bellissime di tanta gente vissuta a
quell’epoca. E infatti, la persona di altissime qualita’ morali, forze e orizzonte
intellettuale poteva diventare il vincitore delle gare individuali, come anche salire sul
trono dello stato: Varazdat l’olimpionico fu uno di quei figli degni che in seguito
divenne lo zar del Regno d’Armenia, Varazdat I.
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Ogni popolo ha i suoi eroi, ma il popolo armeno in tutti i tempi della storia di
civilizzazione globale dava e continua a dare il numero cosi grande della gente forte
e intelligente, che abbiamo pieno diritto di esserne fieri. “Basta arruolare un
centinaio degli armeni per sconfiggere il nemico!” diceva il generale russo, eroe
della Guerra Patria del 1812, Denis Davydov. Queste parole descrivono al meglio i
guerrieri coraggiosi e condottieri saggi di Armenia, tra cui potevano essere anche i
descendenti di Varazdat l’olimpionico.
Ogniuno di noi porta dentro se il geno dei suoi antenati, e non possiamo non fare il
nostro meglio per venerare la loro memoria. E’ proprio per questo che li dedichiamo
il film d’animazione a lungo metraggio “Olimpionico di Artaxata”. Anzi, non e’ solo il
nostro dovere raccontare di un pezzetto della storia armena, ma anche l’obbligo
d’onore nei confronti della cultura mondiale.
Il film viene creato ai mezzi di sponsor e donazioni private, e se Lei, caro amico, ha la
possibilita’ di dare il Suo, anche minimo, contributo, Il Suo nome rimarra’ nei secoli.
E questo e’ vero!
Informazione dettagliata e’ presentata sul sito:
(oppure http://олимпиониквараздат.рф).

http://olympionikvarazdat.ru

Con rispetto e distinti saluti,
Arsen Melik‐Shakhnazarov,
Sanasar Margaryan,
05.08.2012
Mosca
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