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GIOVEDI 16 MAGGIO 2013
GIARDINO CENTRO CECO
VIA MORGAGNI, 20
ore18,30
▪ CERIMONIA DI APERTURA, Interventi delle 
autorità cittadine e dei Fondatori di Gariwo 
- Giardino dei Giusti di Milano

A seguire:
▪ PTYDEPE
Liceo Taramelli, Pavia
▪ LE FAVE SONO FAVE I PISELLI SONO PISELLI 
Liceo Copernico/Istituto Cossa, Pavia
Due estratti dalle prime due opere di 
Vaclav Havel “Festa Agreste” e “Circolare 
ad uso interno”,
taglienti satire sull'alienazione  e la perdita 
di identità provocate dal forsennato 
burocratismo dell'era comunista. Due saggi 
di teatro dell'assurdo in salsa goulash!

GIOVEDI 23 MAGGIO 2013
CASA DELLA CARITÀ
VIA FRANCESCO BRAMBILLA 10
ore18,30
▪ IL NASO
Liceo Taramelli, Pavia
▪ L’ELEFANTE
Liceo Virgilio, Milano
In questa serata presentiamo la genesi 
e la maturazione del teatro dell'assurdo: 
due studi da Gogol e Ionesco che con un 
ghigno e un tratto inconfondibile toccano 
con sferzante ironia due mali che affliggono 
anche la nostra epoca: l'indifferenza e la 
massificazione.

GIOVEDI 30 MAGGIO 2013
GIARDINO ALIK CAVALIERE*
VIA DE AMICIS 17
ore18,30
▪ LO ZOO DIETRO IL MURO
Liceo Volta, Milano
▪ 2043 : LA CITTA DELLE/SENZA DONNE
Dinamoteatro U.S. Universitaria, Pavia
▪ CONSEGNA DIPLOMI AGLI ALLIEVI AMMESSI 
AI CORSI UNIVERSITARI 2013/14
Serata dedicata al teatro visionario: dagli 
animali antropomorfi che raccontano 
aneddoti della vita dei rispettivi proprietari, i 
dittatori della cortina di ferro, a uno sguardo 
sulla memoria dal futuro, con la stessa volontà 
satirica e dissacratoria che animava il Fellini de 
“La città delle donne” nel 1983.

MERCOLEDI' 5 GIUGNO 2013
AUDITORIUM EX CHIESETTA TROTTER
VIA GIACOSA 46
ore 18,30
▪ IL PANE DI ANGIOLETTO
Associazione Angioletto, Busto Arsizio
▪ LA TREDICESIMA ORA
Irene Marinelli, Bergamo
▪ LIBERTANGO
Liceo Copernico, Pavia
R-esistenze: ovvero esistere per resistere e 
costruire il futuro. Celebriamo storie partigiane 
con Angelo Castiglioni (Angioletto), bustocco 
deportato dai nazisti, e con Cornelia Quarti 
(Mimma), bergamasca. Voliamo dalla Calabria 
all'Argentina sulle tracce dell'emigrazione e dei 
desaparecidos. Storie d'amore e di libertà.

GIOVEDI 6 GIUGNO 2013
GIARDINO DEI GIUSTI*
MONTESTELLA QT8 – PIAZZA SANTA MARIA 
NASCENTE 
ore 20,30
▪ USCITA DI SCENA
“Gruppo 94”, Stradella
▪ PREMIAZIONI  e CERIMONIA DI CHIUSURA
A suggello del percorso di Memofest, 
il protagonista che l'ha aperto: Vaclav 
Havel. Qui in scena un adattamento 
drammaturgico dal suo ultimo lavoro. 
L'uscita di scena di un premier che vede 
il suo Paese sconvolto dal capitalismo 
selvaggio e dalla corruzione dilagante.

* In caso di pioggia gli eventi previsti si svolgeranno il giorno 
successivo nello stesso luogo e secondo il programma stabilito.
 
Nelle giornate in cui sono previsti due o più 
spettacoli, l'ordine di presentazione degli stessi verrà 
sorteggiato dalla Giuria il pomeriggio stesso della 
data in cartellone.

GIURIA: Anna Maria Samuelli Kuciukian (presidente, 
responsabile commissione didattica di Gariwo), 
Stefano Merighi (musicista), Lieselotte Zucca 
(attrice e regista), Francesco Tigran Di Maggio 
(drammaturgo).

PREMI PREVISTI: Miglior attore protagonista, Miglior 
attrice protagonista, Miglior Cast, Premio Speciale 
Havel per il miglior studio sul drammaturgo ceco, 
Miglior attore non protagonista, Miglior attrice non 
protagonista, Miglior attore/attrice debuttante, 
Miglior attore/attrice caratterista,  Miglior 
coreografia, Miglior musica di scena originale, 
Miglior soluzione scenica.


