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Quattro serate per parlare di migrazioni 

Spettacolo dal vivo e dibattito 
 

1. OBIETTIVO 

Sensibilizzare ed informare la cittadinanza dei Comuni del Chierese, attraverso il linguaggio 

teatrale, sulla complessità del fenomeno migratorio, sui contesti multiculturali che crea e sulla 

ricchezza apportata delle diversità culturali presenti nel territorio. 

Creare uno spazio di confronto e dialogo con la cittadinanza sulla mobilità umana. 

 

 

2. DESCRIZIONE  

 

Contesto di riferimento 

Il tema della migrazione è all’ordine del giorno sui giornali, telegiornali, chiacchiere e discorsi: si 

presta facilmente a narrazioni tendenziose, con l’effetto di concentrare l’attenzione su problemi 

ingigantiti. Le notizie tendono a veicolare numeri, ed eventi per lo più negativi collegati ai migranti 

nel nostro Paese. Lo spazio lasciato alle buone pratiche di accoglienza è minimo, così come lo sono 

le occasioni di dibattito privo di stereotipi e quelle di incontro personale con esperienze di vita di 

migranti e rifugiati.  

 

In questo contesto, tra gennaio e marzo 2019 Via Scalabrini 3 ha proposto la rassegna 

cinematografica “Cinemigrante” in collaborazione con i comuni di Chieri, Pino Torinese, Pecetto 

Torinese, Riva presso Chieri, il Consorzio per i Servizi Socio – Assistenziali del Chierese, il 

presidio di Libera “Rita Atria” e gli Enti accoglienti TraMe, Nemo e La Contrada. La 

partecipazione della cittadinanza è stata molto positiva, con un pubblico tra le 250 e le 300 ad ogni 

serata: l’interesse dimostrato è alla base della proposta di questo secondo progetto. 

 

Per l’anno 2020 Via Scalabrini 3 vuole proporre ai Comuni di Chieri, Pino Torinese, Santena e 

Cambiano 4 spettacoli teatrali che affrontano il fenomeno migratorio secondo vari aspetti.  

Il teatro funge come strumento conoscitivo della realtà ed esercita una funzione di esplorazione di 

sé stesso e dell’altro, un viaggio di espansione e di dilatazione.  

Il teatro, pertanto, crea la dimensione in cui la realtà e finzione, pubblico e personale, si fondono e 

confondono in una narrazione che, essendo fondata su una rielaborazione emotiva di esperienze 

quotidiane, diventa un veicolo di discernimento per il pubblico. 

 

Il linguaggio teatrale è caratterizzato da un grande potenzialità espressiva e comunicativa, a cui il 

pubblico è poco abituato a causa della preponderanza del mezzo video rispetto allo spettacolo dal 

vivo. Inoltre, il teatro forgia l’accettazione dell’altro in quanto diverso e smentisce la percezione in 

cui l’altro viene accettato negandone la diversità.   
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Le finalità 

 

Vogliamo unire due obiettivi: uno di natura sociale e l’altro culturale. Da un lato vogliamo creare 

occasioni di informazione, sensibilizzazione e discussione sulla mobilità umana, diversità culturali, 

e sulle possibili azioni per una maggiore coesione delle persone che abitano il Chierese; dall’altro 

vogliamo cambiare mezzo di narrazione rispetto alla rassegna “Cinemigrante” e utilizzare lo 

spettacolo teatrale dal vivo. In questo modo vorremo avvicinare il pubblico al teatro per far 

sperimentare la ricchezza e le potenzialità di questo strumento.  

 

Per favorire la partecipazione, al contrario dei biglietti spesso costosi degli spettacoli teatrali, 

vorremmo proporre le serate a ingresso libero. Per questo stiamo cercando il sostegno di Enti che 

possano contribuire alle spese. 

 

 

 

La strategia  

Si terranno 4 serate di spettacolo a ingresso libero. Per la maggior parte degli spettacoli gli attori 

sono anche ideatori dello spettacolo: per questo sarà molto importante il momento seguente lo 

spettacolo, in cui gli attori saranno disponibili per raccontare il processo di elaborazione dello 

spettacolo. Questi sono i titoli: 

 

 “La spremuta” (di e con Beppe Casales – 2011)  

Il 7 gennaio 2010 i migranti che lavorano a Rosarno si ribellano. Gli africani dopo anni di 

violenze e sfruttamento reagiscono, fanno ciò che gli italiani non fanno da anni: alzano la 

testa. In due giorni si consuma tutto: scontri con la polizia, la caccia al nero, e infine lo 

sgombero. I media nazionali sottolineano che la mafia non c'entra. Ma dire che la mafia 

non c'entra in Calabria è una bugia. La mafia c'entra eccome, non solo in Calabria. 

Nei fatti di Rosarno si concentrano tre nodi fondamentali che stringono al collo l'Italia, e 

che prima o poi bisognerà avere il coraggio di sciogliere: il rapporto coi migranti, la mafia 

e il concetto di lavoro. L'Italia è spremuta da mani violente, da molte mani. Il coraggio di 

chi non vuole più girare la testa, di chi pensa che vivere esiga più dignità deve essere 

imitato, non temuto. 

Data: 16 gennaio 2020   Luogo: Chieri 

 

 “Era meglio nascere topi” (di Debora Benincasa, Regia Amedeo Anfuso, Anomalia Teatro 

– 2019)  

In una piccola cittadina di periferia viene istituito un campo nomadi. La reazione di 

protesta della popolazione è immediata: un presidio permanente di fronte al campo per 

convincere le autorità a spostare i rom da qualche altra parte, qualunque purché lontana. 

Data: 31 gennaio 2020   Luogo: Pino Torinese 

 

 “Briks-oltre i muri del web” (Regia Paola Cereda, AssaiASAI – 2018) 

Uno spettacolo realizzato da giovani immigrati per raccontare la rete e il mondo delle 

nuove tecnologie in uno spettacolo che unisce parole e video. Dagli hater alle fake news, 

dalle pubblicità online a Youtube, gli attori si muovono sul palco guidati da un navigatore 

che li fa incappare nei nuovi muri: quelli fisici di un'Europa che si chiude davanti alle 

migrazioni, e quelli personali relegati a una comunicazione rapida che invecchia dopo un 

clic. I ragazzi lanciano una domanda: è ancora importante tornare a incontrarsi per 

davvero? 

Data: 13 febbraio 2020   Luogo: Santena 
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 “L’immaginifica storia di Esperer”(di Antonio Damasco, teatro delle forme – 2016) 

Spettacolo tratto dall’omonimo libro, racconta le vicende dei migranti bloccati nel 2015 al 

confine tra Francia e Italia di Ventimiglia. 

Nel giugno 2015 oltre cinquecento persone si erano concentrate a Ventimiglia, sul confine 

franco/italiano. Le donne e i bambini vennero portati in un campo allestito dalla Croce 

Rossa; i ragazzi no, i ragazzi volevano passare. Si rifugiarono sugli scogli dove la polizia, 

prudentemente, non avrebbe potuto raggiungerli. Si rifiutavano di rilasciare le impronte 

digitali, perché secondo il trattato di Dublino avrebbe voluto dire essere identificati e presi 

in carico. Organizzazione e burocrazia del Paese ospitante avrebbero determinato tempi e 

luoghi del soggiorno. 

 

Data: 20 febbraio 2020   Luogo: Cambiano 

 

3. DURATA  

Gennaio-febbraio 2020  

 

4. BENEFICIARI  

 

I Cittadini dei 4 Comuni interessati e dei dintorni con un target dai 15 anni in su. L’obiettivo è 

raggiungere il maggior numero di persone possibili, specialmente chi è meno sensibile al fenomeno 

migratorio. Si auspica di coinvolgere un pubblico unico proveniente dai vari Comuni della zona, 

che si sposti nelle varie località seguendo le varie puntate di “Teatro Migrante” come un percorso 

completo per parlare di migrazioni sotto punti di vista differenti. Le quattro serate non sono pertanto 

concepite come eventi separati fine a se stessi, ma si completano vicendevolmente. 

 

 

5. PARTNER DEL PROGETTO (PUBBLICI O PRIVATI, NAZIONALI O 

INTERNAZIONALI):  
 

 “Via Scalabrini 3” - Animazione Giovanile Interculturale dei Missionari Scalabriniani in Europa; è 

uno dei programmi di ASCS Onlus (Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo). 

Nella realtà del chierese “Via Scalabrini 3” è attivo attraverso un gruppo di giovani universitari 

legati al campo “Io ci sto, fra i migranti” 

 

Il progetto è in collaborazione con: 

 Comuni di Chieri, Pino Torinese, Santena e Cambiano 

 Liceo “A. Monti” di Chieri 

 Associazione Culturale DAI di Santena e Cambiano 

 Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del chierese 

 

Il progetto è ancora aperto ad altre associazioni che vogliano sostenerlo o collaborare in vario 

modo.   

 

6. LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto avrà luogo nei quattro teatri dei comuni che hanno aderito: 

 Chieri-Auditorium Rorario Livatino del Liceo Augusto Monti (Via Maria Montessori 2) 

 Pino Torinese-Cinema Teatro Le Glicini (Via Maria Cristina 13) 
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 Cambiano-Teatro Comunale (Piazza Innovazione) 

 Santena-Teatro Elios (Via Vittorio Veneto 31) 

 

7. CONTATTI  
Responsabile di Via Scalabrini 3: padre Jonas Donnassollo 3807919045 jonas@scalabini.net 

Referente della comunicazione - Chieri: Simone Garbero 3453522524 chieri@viascalabrini3.org  

Referente per affari economici -  Chieri: Gabriele Mattalia 3481168680 chieri@viascalabrini3.org 

 

 

8. BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO  

 

Era meglio nascere topi 800,00 €                                 

Bricks - Oltre i muri del web 500,00 €                                 

La spremuta 880,00 €                                 

L'immaginifica storia di Esperer 1.700,00 €                              

5000 pighevoli 191,00 €                                 

Promozione Facebook 100,00 €                                 

Affitto teatro Santena 350,00 €                                 

Affitto teatro Pino 500,00 €                                 

Affitto Auditorium Monti -  €                                        

Affitto teatro Cambiano 500,00 €                                 

SIAE 200,00 €                                 

TOTALE SPESE 5.721,00 €                              

Avanzo da Cinemigrante 680,00 €                                 

TOTALE NECESSARIO 5.041,00 €                              

 
 

NOTA: Il costo preventivo della SIAE è da considerarsi una bozza, in quanto non è stato ancora 

possibile calcolarlo con esattezza 
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