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________ 

Relazione dell’attività della Commissione nell’anno 2022 

Nel corso del 2022 la Commissione ha: 

1) Organizzato un reading teatrale per la Giornata della Memoria 2022, focalizzato su storie di donne 

sopravvissute all'Olocausto, che è stato caratterizzato da momenti di musica principalmente ebraica 

alternati a letture tratte da opere scritte da donne, o che riguardano donne, che hanno vissuto in 

prima persona la tragica esperienza della persecuzione nazista e del campo di concentramento ( come 

Anna Frank, Etty Hillesum, Liliana Millu, Giuliana Tedesco, Ann Kirschener, Amalia Navarro, Piera 

Sonnino, Edith Bruch, La Moglie ebrea (da “Terrore e miseria del terzo reich”) di Bertoldt Brecht, 

Liliana Segre). Drammaturgia e performance a cura di Giulia Cailotto, musiche dal vivo di Thomas 

Sinigaglia. 

2) Realizzato tre iniziative convegnistiche: 

- Venerdì 6 maggio 2022, presso la Fondazione G. Toniolo il convegno dal titolo: “Russia-Ucraina: 

i profili giuridici del conflitto”, che ha avuto come relatori la Prof.ssa Serena Forlati dell’Università di 

Ferrara e il Dott. Roberto Chenal, Giurista alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

- Lunedì 9 maggio 2022, presso il Salone degli Accademici dell’Accademia di Agricoltura Scienze e 

Lettere il convegno dal titolo: Vecchie e nuove forme di schiavitù: alla ricerca di adeguate forme di prevenzione 

e repressione. A duecento anni dal congresso di Verona (1822) che discusse il tema della repressione della tratta 

degli schiavi, sono ancora di attualità i dolorosi capitoli della sopraffazione e delle violazioni dei diritti dell’uomo e 

la ricerca di un adeguato contrasto. 

- Venerdì 16 dicembre 2022, presso la Fondazione Toniolo il convegno dal titolo: Le violenze 

domestiche davanti alla Corte europea dei diritti umani - Il caso De Giorgi c. Italia, che ha visto la 

partecipazione come relatori degli Avvocati Marcello Stellin, Guido Piazzoni e Barbara Sorgato, 

e della Sig.ra Silvia De Giorgi, ricorrente nel caso CEDU De Giorgi c. Italia. 

3) realizzato cicli di laboratori sui diritti umani presso i Licei Fracastoro e Messedaglia di Verona, ed è, 

poi, stata pianificata la programmazione per i laboratori dell’anno 2023. 

4) Ripreso il progetto delle video interviste sui diritti umani, il cui finanziamento è stato approvato dal 

CdO, consentendo quindi la realizzazione di tale progetto nell’anno 2023. 

5) Organizzato, infine, l’evento per la Giornata della Memoria 2023, che avrà luogo giovedì 9.2.2023, 

presso la Sinagoga di Verona, indicativamente dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il programma prevede 

il concerto del gruppo Kinder Kletzmer Quartet: quartetto di musicisti dalle molteplici esperienze e 



frequentazioni musicali,  che propone un viaggio nella musica klezmer,  muovendosi su un asse 

geografico e culturale che va dall’est europeo alla penisola iberica e che trova nello yiddish e nel 

ladino le due lingue portanti del progetto.  

Si allegano alla presente i verbali delle sedute della Commissione relative all’anno 2022. 

La coordinatrice 

Barbara Bonafini 


