
COMUNICATO STAMPA

Nansen, Peshev, Havel, Kassir: 
i nuovi Giusti per il Giardino del Monte Stella

Al centro dell’iniziativa di Gariwo per la Giornata della Memoria 2013

Milano, 18 gennaio 2013 – Fridtjof Nansen, Dimitar Peshev, Vaclav Havel e Samir Kassir: 
sono queste le figure esemplari scelte per la cerimonia del 2013 al Giardino dei Giusti di 
Milano, con la posa di quattro alberi e relativi cippi.

A loro è dedicata l’iniziativa “La buona memoria. Gli studenti protagonisti” che 
Gariwo, in collaborazione con l’Associazione Ser Tea Zeit, organizza per la Giornata della 
Memoria 2013.

Giovedì 24 gennaio alle ore 9 presso l’Auditorium San Fedele di Milano va in scena lo 
spettacolo teatrale “Fridtjof Nansen, Dimitar Peshev, Vaclav Havel  e  Samir Kassir: 
quattro quadri teatrali per quattro Giusti”, in cui gli studenti di differenti nazionalità e 
provenienti da diversi istituti scolastici - 18 attori e quattro musicisti  - interpretano 
alcuni degli episodi più significativi della vita pubblica e privata dei quattro uomini.

La cerimonia di quest’anno al Giardino del Monte Stella avrà luogo il prossimo 6 marzo, 
in concomitanza con la prima Giornata Europea dei Giusti. 

Con questa scelta, Milano vuole lanciare un segnale importante, rivolto in particolare ai 
più giovani. Ricordare quattro figure pubbliche che si sono impegnate per difendere la 
dignità dell’uomo nelle situazioni più difficili significa dimostrare che esiste sempre la 
possibilità di una politica dall’alto valore morale.

L’appuntamento al San Fedele è l’occasione per avviare con gli studenti delle scuole 
lombarde una riflessione sui “buoni politici” che saranno al centro delle celebrazioni del 
6 marzo. Dialogheranno coi giovani in sala e porteranno le loro testimonianze Antonio 
Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, Gabriele Nissim, presidente di Gariwo, 
Pietro Kuciukian, console onorario d'Armenia, e Francesco Di Maggio, regista e 
direttore artistico di Ser Tea Zeit. 

Fridtjof Nansen, esploratore e scienziato norvegese, è stato ideatore del Passaporto 
Nansen e vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1922 per la sua attività come Alto 
Commissario per i Rifugiati della Società delle Nazioni.

Dimitar Peshev, vicepresidente del Parlamento bulgaro, ha permesso, con la sua azione, 
il salvataggio di circa 50mila ebrei bulgari dallo sterminio nazista.

Vaclav Havel, drammaturgo, dissidente, tra i fondatori di Charta '77 e primo presidente 
della Repubblica Ceca, ha lottato con forza a favore della libertà di espressione e per la 
tutela dei diritti umani e civili. 
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Samir Kassir, giornalista ed esponente politico libanese, morto nell’esplosione di 
un’autobomba nel 2005, ha sostenuto con passione l’indipendenza del Libano, la 
creazione di uno Stato laico, democratico e multietnico e si è battuto con coraggio a 
tutela della libertà di stampa.

Ingresso libero su prenotazione telefonando al n. 02/36707648 o scrivendo a 
segreteria@gariwo.net.

Gariwo, la foresta dei Giusti (www.gariwo.net) è un’associazione nata a Milano dall’incontro tra Gabriele 
Nissim e Pietro Kuciukian con l’intento di ricordare le figure esemplari di resistenza morale ai regimi 
totalitari nella storia del Novecento, anche attraverso l’istituzione di luoghi della memoria in diverse parti 
del mondo. Al Monte Stella di Milano nel 2003 è nato il Giardino dei Giusti di tutto il mondo per ricordare 
quanti si sono opposti ai genocidi e ai crimini contro l’umanità. Gariwo organizza dibattiti, seminari, 
eventi culturali e convegni con la partecipazione di studiosi di fama internazionale. 
www.facebook.com/gariwo twitter.com/gariwo_onlus

Ser Tea Zeit è un’organizzazione culturale fondata tre anni fa da Francesco Di Maggio e Lieselotte Zucca 
che opera in particolare nelle scuole, organizzando laboratori teatrali incentrati sul ricordo della vita dei 
Giusti. Insieme a Gariwo, nel maggio 2013, organizzerà il primo Memofest - Festival delle buone memorie.

Per ulteriori informazioni:
Martina Santimone
Segreteria Gariwo, la foresta dei Giusti Onlus
Tel. +39 02 36707648
E-mail: segreteria@gariwo.net

Valentina De Fazio
Redazione Gariwo, la foresta dei Giusti Onlus
Tel. +39 02 36707648
E-mail: redazione@gariwo.net
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