
 
 

 

 

 

 

INVITO ALLA CONFERENZA 

IERI E OGGI, I GIUSTI SEMPRE NECESSARI  

organizzata da GARIWO – GIARDINO DEI GIUSTI 

in occasione della 3° GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI 

 

con la presente abbiamo il piacere di invitarLa a nome della sezione praghese dell'organizzazione noprofit Gariwo – 
Giardino dei Giusti alla conferenza internazionale „Ieri e oggi, i Giusti sempre necessari“ che si terrà il giorno 
 

11 marzo dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso il Goethe Institut di Praga 
(Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1) 

 
e al successivo concerto 

 
Komitas/Sahakiants, liturgia per archi, Orchestra dell'Università Carolina, diretta da: Haig Utidjian che si terrà dopo la 

conferenza dalle 20,00 alle 21,00 nella stessa sala 
 

La conferenza, in lingua ceca e italiana con traduzione simultanea, sotto il patrocinio dell'Ambasciata d'Armenia di 
Praga e dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, si tiene nel segno del 100° anniversario del genocidio degli Armeni e 
delle questioni più attuali sul fondamentalismo islamico, i pericoli che ne derivano e gli esempi di resistenza morale. Tra 
gli ospiti principali della conferenza l'ambasciatore armeno S.E. Tigran Seiranian, l'ex ministro degli Esteri e fondatore 
dell'Accademia diplomatica Cyril Svoboda, l'ex ministro degli Esteri e segretario del partito TOP09 Karel 
Schwarzenberg. Ospiti d'eccezione saranno poi Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera e profondo 
conoscitore delle questioni del Medio Oriente dove ha intervistato tutti i più grandi leader politici, per citarne alcuni: re 
Hussein e re Abdullah di Giordania, il presidente egiziano Hosni Mubarak, i premier israeliani Jicchak Rabin, 
Shimon Peres e Ariel Sharon, i presidenti dell'ANP Yasser Arafat e Mahmúd Abbás, il presidente siriano Bashar 
Assad, e il comandante libico Muammar Gheddafi e il presidennte turco Abdullah Gul e il premier Recep Erdogan. 
Sarà inoltre presente Domenico Quirico, corrispondente di guerra de La Stampa che nel 2013 è stato per 5 mesi 
prigioniero dei terroristi islamici in Siria.  
 
Programma della conferenza  
 

 15,30 – 16,00: Registrazione dei partecipanti 
 16,00: Inizio della conferenza 

 Andreas Pieralli, presidente della sezione praghese di Gariwo – Giardino dei Giusti 

 S.E. Tigran Seiranian, ambasciatore d'Armenia a Praga 

 Milada Kilianová, armenista, ex cooperatrice internazionale di People in Need  

 Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera 
 17,30 – 17,45: Pausa caffè 

 Domenico Quirico, corrispondente di guerra de La Stampa 

 Cyril Svoboda, ex ministro degli Esteri, diplomatico 

 Karel Schwarzenberg, ex ministro degli Esteri, segretario del partito TOP09 
 19,00 – 20,00 Buffet 
 20,00 – 21,00: Komitas/Sahakiants, Liturgia per archi, (musica classica armena) 

Orchestra dell'Univerzità Carolina, diretta da: Haig Utidjian 

 „Giusto è colui che rispondendo al principio  di responsabilità sceglie il 

Bene anche a costo della propria vita.“ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
La conferenza si terrà in lingua ceca e italiana con la traduzione simultanea. La partecipazione è gratuita previa 
registrazione obbligatoria via email: andreas@cz.gariwo.net 
Posti limitati fino ad esaurimento 
 

Gariwo - Giardino dei Giusti chi siamo? 
 
Troverete maggiori informazioni sulla nostra organizzazione nei materiali allegati oppure seguendo i link sotto. 
Brevemente: l'obiettivo dell'organizzazione Gariwo - Giardino dei Giusti (GArden of RIghteous WOrldwide) è di 
aumentare e approfondire l'interesse sul tema della giustizia. A questo scopo istituisci luoghi della memoria in varie parti 
del mondo, con particolare attenzione a quelli dove hanno avuto luogo genocidi, stermini di massa e crimini contro 
l'umanità. In questi giardini si piantumano degli alberi che si legano simbolicamente alle figure dei Giusti secondo il 
modello del Giardino dei Giusti (Memoriale dell'Olocausto) Jad Vashem di Gerusalemme. Inoltre conferisce premi e 
riconoscimenti a coloro che si sono distinti nel campo della giustizia e offre uno spazio di riflessione sull'esperienza dei 
Giusti di fronte ai genocidi del XX secolo sia dal punto di vista storico, che filosofico e giuridico. 
L'organizzazione è stata fondata nel 1999 ed è guidata da Gabriele Nissim, storico, giornalista e scrittore.  
 
Giornata europea dei Giusti 

Il 10 maggio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Gariwo di dichiarare il 6 marzo Giornata 

europea dei Giusti (il 6.3. è l'anniversario della morte di Moshe Bejski). A Praga si sono già tenute 3 importanti 

conferenze su questo tema, nel 2012 presso la Casa Municipale, il 2013 presso la Facoltà di giornalismo dell'Università 

Carolina e nel 2014 presso l'Istituto Italiano di Cultura, cui hanno partecipato, oltre un pubblico numeroso, personalità 

conosciute della vita pubblica ceca quali Miroslava Němcová, Yaakov Levi, Dan Kroupa, Tomáš Sedláček, Jan 

Macháček, Mikuláš Kroupa, Marta Kottová e altri. 

Gariwo's English pages: http://gariwo.net/?lang=en  

Gariwo - Zahrada Spravedlivých FB page: https://www.facebook.com/GariwoCZ 

Gariwo - Zahrada Spravedlivých YT channel: https://www.youtube.com/channel/UCr59Z2hteOWY6VpTXpmWHSA 

 

Gariwo CZ - Conference for the First European Day of Righteous in Prague 2013: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbsIvj-

kqTve-rTMdfB3hSycdsLLmznM 

 

Gariwo CZ - Conference for the Second European Day of Righteous in Prague 

2014: https://www.youtube.com/watch?v=Jz7mqSxnXmo&list=PLZbsIvj-kqTvnycCcWu_b8RfSxWd07EXb 

Gariwo's spot (switch to English subtitles): https://www.youtube.com/watch?v=TBmTSIwhmmI#t=27 

 

Friends of Gariwo: https://www.youtube.com/watch?v=x0L63lov2ag 
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