Il Teatro della Zucca presenta lo spettacolo

Una mamma e una bambina si trovano a parlare di storie lontane, di persone che
arrivano dal mare, da paesi sconosciuti, da terre distanti, affrontando viaggi
interminabili...
Ma queste storie forse non sono così lontane, le persone di cui si parla in questo
spettacolo sono accanto a noi ogni giorno, a scuola, al supermercato… e se
proviamo ad osservarle con uno sguardo nuovo impareremo che a volte basta
tendere una mano per accogliere i profumi di nuovi cibi, i suoni di nuove lingue, le
note di nuove canzoni, le risate di nuovi amici. Proviamo ad aprire insieme la
valigia per scoprire insieme queste “Storie sempre più vicine”...
Uno spettacolo nato dall'incontro del Teatro della Zucca con l'Associazione
Amici della Casa Marta Larcher Onlus, da molti anni presente sul territorio
milanese e attiva nel sostegno ai rifugiati in Italia. Perché un rifugiato non è “un
pericolo”, ma è “in pericolo”: sono uomini, donne, bambini che scappano da guerre
e regimi per salvare la propria vita.
Le storie di questo spettacolo ci raccontano di viaggi che non sono scelte, ma
possibilità uniche di un nuovo inizio in un Paese dove i Diritti Umani siano
riconosciuti e rispettati.
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Un argomento complesso per grandi e bambini, eppure forse sono loro, i bambini,
la chiave di tutto. Sono loro che si siedono ogni giorno a scuola di fianco a un
compagno che viene da lontano, sono loro che giocano a calcio con un amico dal
nome impronunciabile. Ed è proprio ai bambini che si rivolge questo spettacolo,
cercando di stimolare in maniera “teatrale” una discussione che giorno dopo giorno
è sempre più vicina a tutti noi: chi sono i rifugiati? Che storie hanno? Che cosa
sognano di trovare in Italia?
Uno spettacolo con un linguaggio semplice che punta ad attirare gli sguardi dei
bambini che un giorno saranno adulti, forse con una consapevolezza diversa da
quella dei loro genitori, ma che aiuterà anche gli adulti a riflettere sulla società che
vogliamo oggi e domani.
Fascia di età: dagli 8 anni ai 12 anni e famiglie
Durata: 55 minuti
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e narrazione
Di: Elisabetta Bonizzi, Davide Bulgheroni e Alessandra Roberti
Con: Elisabetta Bonizzi e Alessandra Roberti
Regia: Giorgia Montani
Scene: Marco Muzzolon
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