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Nel 2018 abbiamo celebrato i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), nel 2019 
celebriamo i 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) e i 40 anni 
della Convenzione ONU contro la discriminazione nei confronti delle donne (1979). Ma quanto i ragazzi 
oggi sono a conoscenza dei diritti di cui sono essi stessi depositari, dei diritti umani e dell’infanzia? 
Ricordare il passato, riflettere sul presente, immaginare il futuro, raccontare i diritti umani con le 
canzoni. La cantautrice Erica Boschiero, forte della sua decennale esperienza nel mondo della scuola, 
della musica e della sociologia, accompagna i ragazzi in un viaggio nel tempo e nello spazio per capire 
cosa sono, come si declinano e in cosa sono minacciati oggi i diritti umani.  
Il tutto attraverso la musica, strumento privilegiato per parlare alle giovani generazioni, dialogare con 
loro, avvicinarsi al loro vissuto e alla loro percezione di ciò che li circonda. Le canzoni sono finestre, 
finestre attraverso cui osservare realtà lontane nel tempo e nello spazio (le canzoni scritte dai 
cantautori), finestre per esprimere la nostra interiorità, comunicare i nostri pensieri, lasciare una 
propria impronta nel mondo (canzoni scritte da noi).  
Attraverso alcune sue canzoni e brani di grandi cantautori italiani ed internazionali Erica conduce gli 
studenti in un viaggio alla scoperta dei Diritti Umani, passando attraverso le loro drammatiche 
violazioni nel corso della storia, le lotte di rivendicazione, fino a giungere ad una riflessione sulla 
contemporaneità, sulle criticità di un mondo complesso e globalizzato dove i Diritti Umani sono rimessi 
pericolosamente in discussione e quanto mai a rischio. 

I DIRITTI UMANI 

I diritti umani sono diritti riconosciuti all’uomo semplicemente in base alla sua appartenenza al genere 
umano. Sebbene il concetto di diritti umani sia da secoli oggetto dell’analisi di filosofi e giuristi soltanto nel 
1948, dopo la Seconda Guerra Mondiale, venne adottata dalle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani. Dopo aver assistito allo sterminio del popolo ebraico e agli orrori della guerra, il 10 dicembre 
1948 le nazioni approvarono e proclamarono questo strumento con lo scopo di salvaguardare i diritti 
fondamentali e la dignità di ciascun individuo senza distinzione «di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di 
altra condizione» (art. 2) 

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child) viene 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed enuncia per la prima volta i 
diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del 
mondo. La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero 
di ratifiche da parte degli Stati. Ad oggi sono ben 196 gli Stati parti della Convenzione.  
I principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono la non 
discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, opinione (del bambino o dei genitori), il superiore 
interesse del bambino in ogni iniziativa pubblica o privata, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo 
sviluppo del bambino e l’ascolto delle opinioni del minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano. 

LA CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE DELLA DONNA 

La Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) è una 
convenzione internazionale adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Trattato 
internazionale sui diritti delle donne, entrò in vigore il 3 settembre 1981. La Convenzione definisce la 
discriminazione contro le donne nei seguenti termini: “Ogni distinzione, esclusione o restrizione, sulla base 
del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o 
l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato civile, su una base di parità tra uomini e donne, 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in 
qualsiasi altro campo, senza stereotipo di ruolo di genere.” 
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Essa stabilisce un programma di azione per porre fine alla discriminazione basata sul sesso: gli Stati che 
ratificano la Convenzione sono tenuti a sancire la parità di genere nella loro legislazione nazionale, ad 
abrogare tutte le disposizioni discriminatorie nelle loro leggi e ad emanare nuove disposizioni per 
premunirsi contro la discriminazione delle donne. Devono inoltre istituire tribunali e istituzioni pubbliche 
per garantire alle donne una protezione efficace contro la discriminazione e adottare misure per eliminare 
tutte le forme di discriminazione praticata nei confronti delle donne da parte di individui, organizzazioni e 
imprese. 

LA LEZIONE CONCERTO 

La lezione-concerto può essere tenuta all’interno di un’aula sufficientemente capiente, auditorium, aula 
magna, teatro, cinema, palestra (quest’ultima può risultare più problematica per motivi di acustica).  
A seconda delle dimensioni del luogo e della dotazione tecnica presente si potrà richiedere la presenza del 
nostro tecnico audio-luci. La durata della lezione-concerto può variare dai 60 ai 120 minuti circa. 
Destinatari della lezione concerto sono gli studenti delle scuole primarie e secondarie fino agli studenti 
universitari. È anche possibile prevedere una prima lezione-concerto al mattino con gli studenti e un vero 
e proprio concerto serale per adulti e famiglie (anche in collaborazione con le amministrazioni locali etc.) 
In casi particolari la cantautrice può dare nel corso della lezione, su suggerimento degli insegnanti, maggior 
rilievo ad alcuni diritti in particolare (diritti dei minori, questione di genere, tematiche ambientali, la 
diversità, la pace). Consigliamo di creare una sinergia con altre scuole dei paesi limitrofi per abbattere le 
spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio.  

Erica può esibirsi da sola, chitarra e voce, oppure accompagnata dal fisarmonicista e compositore Sergio 
Marchesini, con il quale ha realizzato il concerto di pace (presentato in anteprima alla Rocca Paolina di 
Perugia nel 2018) e con il quale è ora in scena insieme al sociologo Stefano Allievi con la lezione-concerto 
Spaesati, del migrare e dei migranti. 

SPECIALE “CONCERTO DISEGNATO” 

L’incontro che più di ogni altro rappresenta cosa significhi dialogare con la diversità è quello con il 
fumettista Paolo Cossi: da più di 10 anni la cantautrice e il fumettista collaborano nel condurre spettacoli 
per adulti e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, spesso a tematiche sociali.  
In questo speciale concerto disegnato Paolo Cossi illustra in diretta le storie raccontate dalla cantautrice. 
Una telecamera riprende il disegno in divenire, che viene istantaneamente proiettato alle spalle degli artisti. 
Nell’incontro tra musica e disegno è il tempo a stabilire le regole del gioco: nella durata di un brano 
musicale, le figure prendono vita sul foglio, per completare la narrazione e suggerire nuove interpretazioni.  
Anche in questo caso i due artisti possono avvalersi dell’accompagnamento di Sergio Marchesini: un 
sodalizio che da anni li vede insieme sui palchi d’Italia e all’estero in virtù non soltanto della qualità artistica 
che li contraddistingue, ma anche del loro impegno sul piano sociale, come testimoniano le loro biografie. 

In caso di ingaggio la fattura sarà emessa da COOP. DELTARTISTI Soc. Coop. A.R.L. Viale Kennedy 41, 45019 
TAGLIO DI PO (RO), P.IVA 01003690292, tel. 0426.346669, fax 0426.660075, info@studipozzato.it; legale 
rappresentante PERON LEOPOLDO nato/a il 04/03/1950 a PETTORAZZA GRIMANI (RO), residente a 
PETTORAZZA GRIMANI (Prov. RO) in via MADDALENA n.20, codice fiscale PRNLLD50C04G525P 
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ERICA BOSCHIERO 

Cantautrice veneta nota nel panorama nazionale anche per le sue canzoni 
con contenuti di impegno civile, da anni lavora nelle scuole (elementari, 
medie e superiori e scuole di musica) conducendo laboratori con l'obiettivo 
di far conoscere ai ragazzi la canzone d'autore come esperienza letteraria, 
come mezzo per esplorare la loro sfera emotiva e creativa e come 
strumento per riscoprire il valore della partecipazione attiva nella società. 
Ha tenuto lezioni-concerto e scritto canzoni con migliaia di studenti in tutta 
Italia.  Nel 2010 si è laureata a pieni voti in Sociologia con una tesi in 
sociologia della musica proprio su un progetto artistico con adolescenti. 
Le canzoni scritte con i ragazzi nel corso dei suoi laboratori sono state 
presentate in diretta a Radio 2 Social Club (RAI Radio 2) e Ovunque6 (RAI 

Radio 1) nel 2016, al Ministero dei Beni Culturali a Roma sempre nel 2016 e al Meeting Nazionale di Scuole 
per la Pace in Piazza Campidoglio e in Aula Nervi alla presenza di Papa Francesco nel 2017.  
Ha in attivo tre album: “Dietro ogni crepa di muro” (autoprodotto), “Caravanbolero” (Bradilogo) e “E 
tornerem a baita” (Squilibri Ed.). Ha tenuto concerti in Islanda, Norvegia, Francia, Germania, Svizzera, 
Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ungheria, Repubblica Ceca, Nepal e Kazakhstan. 
Nel 2017 il sindaco di Treviso le conferisce il Premio Riflettore Donna, civica onorificenza che ogni anno 
premia una donna della città che si è distinta per senso civico e professionalità.  
Nel 2018 partecipa alla compilation YAYLA, Musiche Migranti (Appaloosa Records) insieme a Neri Marcorè, 
Antonella Ruggero, Edoardo Bennato, Erri De Luca, Valerio Mastrandrea e altri, presentando la canzone La 
memoria dell’acqua sul dramma dei migranti dalla Sala A di via Asiago in diretta per Radio 3 Rai. Sempre 
nel 2018 è invitata da Amnesty International a suonare al DOX di Praga per l’iniziativa I welcome refugees, 
al Palais Chaillot di Parigi (luogo dove nel 1948 venne approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani) per il Summit Mondiale dei Difensori dei Diritti Umani, e dal Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la Pace alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, per la quale ha realizzato l’inno “E’ TEMPO” coinvolgendo 
circa 300 ragazzi delle scuole friulane. 
Il 2019 la vede a fianco del sociologo e scrittore Stefano Allievi per la lezione-spettacolo Spaesati, del 
migrare e di migranti, presentata in anteprima a Radio Popolare Network a dicembre 2018, e di Michele 
Dotti per lo spettacolo Domani è bello. 
Collabora stabilmente con Art For Amnesty International, con il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani, con la Rete Sbilf - Scuole dell’Alto Friuli e con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani 
“Antonio Papisca” dell’Università di Padova.  Dal 2017 dirige il Coro dell’Università Popolare di Treviso. 

www.ericaboschiero.it 
https://www.facebook.com/ericaboschieromusic/ 
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SERGIO MARCHESINI 

Suona pianoforte e fisarmonica. Ha scritto, arrangiato e registrato 
musica per il teatro, la danza, la televisione e il cinema collaborando 
con artisti come Giuseppe Battiston, Mirko Artuso, Loris Contarini, 
Giuliana Musso, Vasco Mirandola e Pino Costalunga. Tra le colonne 
sonore spiccano il recente L’ordine delle Cose di Andrea Segre (evento 
speciale alla Mostra del Cinema di Venezia 2017), Come un uomo sulla 
terra, finalista al David di Donatello nel 2009, Il sangue verde, premio 
Doc alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2010, La Prima Neve, 

presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2013 e I sogni del lago salato presentato al Festival di Locarno 
e alla Mostra del Cinema di Venezia 2015. 

PAOLO COSSI 

Paolo Cossi è fumettista e illustratore. I suoi libri sono stati tradotti 
in Francia, Belgio, Svizzera, Olanda, Corea, Norvegia, Armenia, 
Grecia, Russia, Spagna e Stati uniti. Ha pubblicato diversi libri, tra i 
più importanti: “CORONA, l’uomo del bosco di Erto”, “Tina Modotti” 
(Ed. Biblioteca dell’immagine), “Medz Yeghern, Il grande Male”, 
“1432, il veneziano che scoprì il baccalà”, “Un gentiluomo di fortuna, 
biografia di Hugo Pratt a fumetti”, “Profili di donna” (Hazard 
Edizioni), “Cloe, la fata Verde” (Ed. Segni d’Autore). Ha realizzato i 
libri per bambini “Il Gatto Stregato”, “E tu chi sei” (Lavieri edizioni) e 
"Malagna e il gatto voglioso” su testi di Roberto Piumini (Gallucci 
editore). La sensibilità di Cossi nel trattare importanti temi storici 
come ad esempio il genocidio del popolo armeno (“Il grande male” 
Ed. Hazard), lo ha portato a essere insignito dal Parlamento della 

Comunità Francese di Bruxelles del Premio "Condorcet Aron” per la democrazia. I suoi fumetti dedicati a 
personaggi come il pacifista Ernest Friedrick, al “giusto” Armin Wegner, o a temi come la prima e la seconda 
guerra mondiale, collocano Cossi tra i pochi autori che, con grande sensibilità, utilizzano le loro opere per 
portarci a riflettere sulla storia, sugli errori e sulle catastrofi create dagli uomini. 
Ha collaborato come illustratore per Mondadori, Baldini e Castoldi. Lavora con le riviste Il Corriere della 
Sera, PM, Sette, La settimana Enigmistica. 
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LUISA TREVISI 
Mi occupo dell’organizzazione e promozione di spettacoli ed eventi culturali in 
ambito teatrale e musicale. 
Nel 2013 frequento il mio primo corso di teatro in una compagnia amatoriale della 
mia zona. 
Il teatro … un mondo allora a me completamente sconosciuto ma che in qualche 
modo mi aveva  sempre incuriosito, affascinato forse. Ma mai così tanto … e con 
quella esperienza entro in un tunnel dal quale non voglio più uscire. 

E così comincio a frequentare l’ambiente teatrale in diverse forme fino a che, per una serie di fortunate 
coincidenze, conosco delle persone che in me cominciano a credere, mi offrono una possibilità ed ecco 
che trasformo la mia nuova e travolgente passione in un lavoro vero e proprio. 
Un lavoro fatto di nuove e continue conoscenze, relazioni e amicizie. Un lavoro che mi porta in teatri, 
biblioteche e scuole, passando spesso per gli uffici comunali di assessori e sindaci. Un lavoro nato un 
po’ in sordina nel quale però credo ogni giorno di più. 
Il passaggio dal mondo teatrale a quello musicale è avvenuto spontaneamente essendo entrambe 
proposte culturali che fanno bene all’anima. 

Eventi organizzati per questa artista negli ultimi anni: 
01/10/17 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini, Susegana (TV), nell’ambito di “Libri in cantina 
2017” 

08/10/17 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini, Centro Culturale Candiani, Mestre (VE) 

29/11/17 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini, Centro Visite Parco di Erto e Casso (PN) 
19/01/18 Concerto ERICA BOSCHIERO, Treviso (TV) 

02/03/18 Concerto Erica Boschiero Band, Quinto di Treviso (TV) 

03/03/18 Concerto Erica Boschiero Band, Conegliano (TV) – 
20/03/18 partecipazione di Erica Boschiero a Conferenza/Dibattito con Johnny Dotti Treviso (TV) 

23/03/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini, Teatro Verdi, Maniago (PN) 

24/03/18 Spettacolo Teatrale ALBERI, Erica Boschiero e Vasco Mirandola, Silea (TV) 
25/03/18 Spettacolo Teatrale ALBERI, Erica Boschiero e Vasco Mirandola, Teatro Verdi Padova (PD) 

06/04/18 partecipazione di Erica Boschiero a festa multiculturale organizzata dalle scuole Maserada sul Piave(TV) 

20/04/18 Concerto Erica Boschiero (in apertura al concerto di Angela Baraldi) Bassano del Grappa (VI) 
24/05/18 partecipazione di Erica Boschiero a serata di presentazione di ”SIGNORNO!”, Teatro Comunale Belluno (BL) 

26/05/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Caneva (PN) 

01/07/18 Concert de dessin BALLATE DI CHINA, PAOLO COSSI e ERICA BOSCHIERO BAND. Cremona (CR), Porte Aperte Festival 
14/07/18 Concerto Erica Boschiero Band, Crespano del Grappa (TV) 

29/07/18 Concerto Erica Boschiero Duo, Azzano Decimo (PN), Fiera Della Musica 

24/08/18 Spettacolo Teatrale ALBERI, Erica Boschiero e Vasco Mirandola. Este (PD) 
22/09/18 Concerto Erica Boschiero, Treviso (TV) 

23/09/18 Concerto all’alba Erica Boschiero band, Montebelluna (TV) 

20/10/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Teatro Lavaroni, Artegna (UD) 
16/11/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Trieste (TS) 

09/12/18 Concerto Erica Boschiero, Padova (PD) 

10/12/18 Partecipazione di Erica Boschiero a Manifestazione per 70° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, Padova (PD) 
19/12/18 Concert de dessin E TORNEREM A BAITA, Erica Boschiero / Paolo Cossi / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Teatro Comunale Treviso (TV) 

09/03/19 Concerto e Reading PRINCIPESSE UN CORNO!, Erica Boschiero / Coro dell’Università Popolare di Treviso / Gerardo Pozzi, Francenigo di 

Gaiarine (TV) 
29/03/19 Concerto e Reading PRINCIPESSE UN CORNO!, Erica Boschiero / Coro dell’Università Popolare di Treviso / Gerardo Pozzi, Casale Sul Sile 

(TV) 

31/03/19 Concerto e Reading PRINCIPESSE UN CORNO!, Erica Boschiero / Coro dell’Università Popolare di Treviso / Gerardo Pozzi, Loggia dei 
Cavalieri Treviso (TV) 

14/04/19 Concerto e Reading PRINCIPESSE UN CORNO!, Erica Boschiero / Coro dell’Università Popolare di Treviso / Gerardo Pozzi, Teatro Dina 

Orsi, Conegliano (TV) 
11/05/19 Spettacolo Teatrale DOMANI E’ BELLO,, Erica Boschiero e Michele Dotti. Miane (TV) 

14/06/19 Concerto Erica Boschiero Band, Treviso (TV) 

08/08/19 Spettacolo Teatrale ALBERI, Erica Boschiero e Vasco Mirandola, Pedavena (BL) 

14/08/19 E TORNEREM A BAITA solo concerto, Erica Boschiero / Sergio Marchesini / Enrico Milani, Enego (VI) 
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