
LETTERA AGLI ARTISTI 

Questa lettera è rivolta a te che fai musica, hai una compagnia teatrale o fai 

divertire e riflettere le persone con una qualsiasi forma d'arte, e ti chiede di 

partecipare allo “Human Rights Tour 50°” per festeggiare il compleanno di 

Amnesty International. 

Il 2011 è l’anno più importante della storia di Amnesty International: il 28 

maggio 2011 si celebra il 50° anniversario della sua nascita. 

La storia di AI ha avuto inizio  nel 1961 in Portogallo, quando due studenti 

alzarono in aria i loro calici di vino per brindare alla libertà in un uno dei molti paesi in cui  la libertà non esisteva. A 

causa di  questo semplice gesto, furono arrestati e condannati a sette anni di detenzione. 

Venuto a conoscenza del fatto, il 28 maggio 1961, l'avvocato inglese Peter Benenson lanciò dalle colonne del 

quotidiano di Londra The Observer un “Appello per l'amnistia”: il suo articolo “I prigionieri dimenticati” raccontava la 

vicenda dei due giovani portoghesi e di altri che, come loro, in altri paesi, erano stati arrestati solo per aver espresso le 

loro opinioni. 

Benenson fu spinto dalla voglia di trasformare il “fastidioso senso di impotenza del lettore” nel convincimento che il 

cambiamento era possibile, consapevole che “se questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo potessero essere 

uniti in un’azione comune, qualcosa di efficace potrebbe essere fatto”. 

Sono passati 50 anni da quella campagna mondiale che accese i riflettori sui prigionieri dimenticati del pianeta e 

“qualcosa di efficace” è stato fatto: la candela della speranza arde, ancora oggi. 

Nel corso di questi 50 anni abbiamo unito la nostra voce a quella di centinaia di artisti per sensibilizzare l’opinione 

pubblica sull’importanza del rispetto dei diritti umani. Riteniamo che ogni forma di espressione artistica possa essere 

un veicolo fondamentale per messaggi non sempre facili da lanciare con le sole parole. 

AI ha deciso di dedicare un anno (dal 28 maggio 2011 al 28 maggio 2012) allo “Human Rights Tour 50°” con l’obiettivo 

di ricordare quel che è stato fatto e quanto c’è ancora da fare. 

Per farlo chiediamo il tuo contributo. Ti chiediamo di unirti ad AI e partecipare alle celebrazioni dei suoi 50 anni 

Esistono diverse modalità per partecipare al 50°: 

• dedicare un concerto ad AI nel periodo che va dal 28 maggio 2011 al 28 maggio 2012; 

• organizzare assieme ai soci di AI incontri/workshop/stage musicali; 

• mettere un banner sul vostro sito/myspace; 

• permettere ai soci di AI di allestire uno stand durante il vostro concerto; 

• ricordare agli spettatori i successi di AI in questi 50 anni e a cosa c’è ancora da fare; 

• devolvere una parte degli incassi di una serata; 

• coinvolgere altri artisti nel progetto. 

Se ritieni possibile una di queste forme di collaborazione e se hai in programma date dal 28 maggio 2011 al 28 maggio 

2012 contattaci, unisci la tua voce a quella di più di due milioni di persone che quotidianamente difendono e 

promuovono i diritti umani nel mondo. Aiutaci a festeggiare i nostri 50 anni! 

Grazie 

Contatti: humanrightstour@amnesty.it  http://www.myspace.com/smallplacestour_italia 


