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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IV SETTIMANA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 
Genova, 7-14 luglio 2011 - Palazzo Tursi 

  
Giunge alla quarta edizione la Settimana Internazionale dei Diritti 
di Genova dedicata, quest’anno, ad un tema di frontiera nel dibat-
tito civile e culturale: i Giusti.  
I Giusti intesi come coloro che non si voltano dall’altra parte; che 
sanno scegliere nei momenti decisivi da che parte stare.  
I Giusti come coloro che sono disposti a pagare un prezzo per di-
fendere i diritti altrui. Minoranze, soprattutto nei momenti del 
conformismo servile e del fanatismo ideologico. Ma minoranze 
che fanno svoltare la Storia o tengono alta la fiaccola della civiltà 
nei tempi più bui. 
 
La Settimana racconterà le loro testimonianze e battaglie più re-
centi. Unendo persone sconosciute e nomi noti internazionalmen-
te, piccoli eroi quotidiani e candidati al Premio Nobel. La questio-
ne armena e l’Olocausto, le foibe e il fascismo, la Russia di Putin 
e la Cina comunista, il Messico dei narcos e il genocidio in Rwan-
da, il terrorismo e la mafia, i bimbi rom e le lotte di libertà nel 
Mediterraneo.  
Materia viva per scuotere coscienze e convenzioni tra incontri, 
libri, cinema, teatro, musica. Materia viva per interrogare ogni 
idea politica che non sia piccola e cieca propaganda.  
E per fare di Genova, ancora una volta, un riferimento internazio-
nale per la cultura civile. 
 
L’inaugurazione della IV Settimana Internazionale dei diritti si 
terrà questa sera, alle ore 21, nel Cortile Porticato di Palazzo Tur-
si, sede del Comune. 
Nel ricco programma, lunedì 11 luglio alle ore 18.30 è prevista la 
presentazione del libro L'imperatore e l'elettricista. Il sogno di 
Dongfang. Tienanmen e i giorni del coraggio di Cecilia Brighi 
(Dalai Editore 2011). Seguirà, alle ore 23, il reportage di Giorgio 
Fornoni intitolato Il calvario ceceno. 
Martedì 12 luglio alle ore 11, in Piazza della Vittoria, sarà inau-
gurato il Giardino dei Giusti presso l’Arco dei Caduti inaugurato 
80 anni fa da Re Vittorio Emanuele III. 
Giovedì 14 luglio, alle ore 18.30, presso il Salone di Rappresen-
tanza di Palazzo Tursi, si svolgerà l’incontro intitolato Ti ricordi 
degli Armeni? Baykar Sivazliyan e Luca Borzani intervisteranno 
Ragip Zarakolu.  
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