
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                  



 
La mia casa e’…dove si fa teatro insieme  
Il senso del progetto, le ragioni perché continui a vivere 
 
Ha ragione Carlotta Sami, portavoce UNHCR per i rifugiati, quando ha detto al 19°Suq Festival (giugno 2017) che a volte, per abbattere i muri del 

pregiudizio, basterebbe guardarsi negli occhi. Nella preparazione dello spettacolo La mia casa è dove sono ciò è avvenuto, anzi, è avvenuto molto di 

più, e al termine lo spettacolo è diventato la nostra casa. Un processo di avvicinamento durato circa 3 mesi. 

 

Lento, scandito da incontri, laboratori, e soprattutto scambio, conoscenza, dialogo. Chi dice che l’integrazione – termine che ai migranti e agli 

operatori di settore piace poco, ma è ancora il più usato – si realizza soprattutto nel tempo libero, ha ragione. Soprattutto se il tempo libero stimola 

la creatività collettiva, come è stato per questa esperienza, che già nella stesura del copione ha tenuto conto di spunti, idee, confronti. Intorno al 

libro omonimo di Igiaba Scego, da cui è partita l’ispirazione, tanti giovani di origini diverse o nati in Italia da genitori stranieri si sono confrontati 

sull’idea di casa. Ci sono state lezioni di teatro, danza. Lunghe prove al Museo, per adattare il copione agli spazi, perché tutto fosse fedele all’idea di 

partenza. 

 

Certo questo richiede investimento, risorse. Se non avessimo vinto il Bando MigrArti 2017 lanciato dal MiBACT, non avremmo avuto l’opportunità di 

lavorare con agio, di portare in scena 20 artisti. Alcuni professionisti di grande esperienza, ma anche giovani talenti a cui i laboratori hanno dato 

modo di avere fiducia in se stessi, o scoprire una vocazione. 

 

Dare rappresentazione al “bello del viaggio che gli altri ci portano” è sempre stata la mission del SUQ da quando nel 1999 abbiamo fondato 

l’Associazione e il Festival.  La mia casa è dove sono la rappresenta in pieno, consente il contatto con un ventaglio multiculturale, 

intergenerazionale, che nelle lingue spazia dal rumeno al genovese, dall’arabo all’albanese, al persiano, allo spagnolo, al portoghese. E tutti si 

comprendono, e tutti si preoccupano di farsi capire, con un gesto o uno sguardo, anche senza traduzione. 

 

Semplice, no? Forse no. Ma se il teatro è cura – e io ci credo – tanto più può rappresentare una risorsa per costruire relazioni, per far si che non ci 

sia un noi e gli altri, ma tanti noi. 

Un sogno? ma cosa sarebbe la vita senza sogni? E non vale la pena crederci, provarci? 

 

Guardarsi negli occhi, sentirsi partecipi di un processo creativo, comunicare e coinvolgere il pubblico intorno ad un tema che ci appartiene e muove 
emozioni, desideri: è il lascito dello spettacolo, il motivo forte che ci spinge a non abbandonarlo e a volerlo riprendere, ancora e altrove.  

 
               Carla Peirolero 

Direzione Suq Festival e Teatro  
 
 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_167693004.html


 
 

 

 

narrazione, musica, danza per raccontare tanti modi di sentirsi a casa in 8 tappe sceniche 
La mia casa è Genova, La mia casa è il mio corpo, La mia casa è il mio ricordo, La mia casa è il mio lavoro,  

La mia casa è la mia musica, La mia casa è il mio cibo, La mia casa è dove sono…e la vostra ?,  La mia casa siete voi 

 

Ispirato al libro La mia casa è dove sono di Igiaba Scego  

Drammaturgia di Emilia Marasco e Carla Peirolero  

Con 

 Miriam Selima Fieno, Aram Kian, Elena Nadyak, Oksana Nadyak, Bianca Podestà 

E con 

Suada Baho, Pancracio Bungo Lubendo, Eleonora Carpi, Enmanuel De la Cruz, 

Alberto Lasso, Pietro Macciò, Angela Osaretin, Carolina Shadi Osloobi,  

Preci P, Francesca Pedrazzi, Eriomina Shahaj, Karen Tacuri, Melissa Zhingre, Sebastian Zhingre 

Ideazione e regia Carla Peirolero 
Assistente regia Alberto Lasso 
Costumi ed elementi scenici   Elisa Gandelli 
Consulenza musicale Laura Parodi 
 
Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale al Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo il 28 luglio 2017 con repliche il 29 e il 30 luglio, 
facendo registrare il sold out di tutte le rappresentazioni. Gli spettatori, divisi in 3 gruppi di 40, entravano a distanza di 30 minuti: ore 19, 19.30, 20.  
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La mia casa è dove sono… e la vostra? 

  
La mia casa siete voi 
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Il coinvolgimento del pubblico  
Oltre agli interpreti dello spettacolo che ci hanno raccontato tanti modi di sentirsi a casa anche al pubblico, a conclusione dello spettacolo, è stato 

chiesto quale fosse la sua idea di casa. La casa evoca in ognuno di noi un’idea precisa e rimanda ad affetti, luoghi e oggetti.    

Sono state più di 300 le risposte degli spettatori, scritte sul momento o anche mandate successivamente via email. In alcuni casi poesie in rima, 

disegni, spunti grafici… Spesso sorprendenti.  

                                                                   

 

          

 

 

 

 

 
      

 
 



 
Il Progetto e le sue fasi  
 
Casa è dove ci si trova a vivere, per scelta o per destino, casa è dove non si affrontano da soli i dolori e i piaceri dell’esistenza, i giorni della 
stanchezza ma anche i giorni della festa (dalla prefazione di Goffredo Fofi a La mia casa è dove sono di Igiaba Scego). 
 
 

Da aprile a luglio 2017, il Progetto ha sviluppato una ricerca artistica ed espressiva intorno ai temi della casa e dello spaesamento, argomenti 

“comuni” e sentiti dai molti giovani migranti e di seconda generazione che arrivano o nascono in Italia ma nutrono un forte senso d’appartenenza 

verso le proprie culture d’origine. Tema che oggi giorno si allarga anche alla dimensione dei nostri giovani connazionali che per motivi di studio o 

lavoro sono spesso essi stessi migranti. 

 

A partire dalla stesura del copione, il lavoro artistico del Progetto ha voluto stimolare la creatività collettiva, valorizzando talenti giovanili, ma 

contando anche, come punto di forza, sulla qualità artistica e professionale di docenti e artisti di affermata professionalità. Questo ha portato alla 

formazione di un team di lavoro basato sull'interculturalità e intergenerazionalità dei suoi componenti, con lo scopo di consolidare competenze, 

valorizzare talenti, aprirsi al pubblico con un solido bagaglio di impressioni, scambi emotivi e creativi, strumenti espressivi originali e capaci di 

coinvolgere il pubblico più che in altre esperienze di teatro tradizionale.  

 

Ulteriore elemento che ha dato valore al progetto la presenza di una rete di Partner e collaborazioni davvero variegata e ampia, risultato di relazioni 

locali e nazionali che in questi anni il SUQ ha saputo costruire e che ne costituiscono un patrimonio davvero unico. Lo spettacolo finale al Castello 

d’Albertis Museo delle Culture del Mondo dal 28 al 30 luglio – ha rappresentato il culmine e il lascito più importante –, e ha mostrato, in diverse 

tappe sceniche culminate in una azione teatrale finale, stati d’animo e vicende legate a storie tratte dall’attualità o dal vissuto personale di chi ha 

partecipato ai laboratori, o da letture di saggi e romanzi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suqgenova.it/2017/suq-genova/la-mia-casa-teatro/


 

 

Azioni del progetto  

 

 Aprile Riunioni e tavoli di lavoro tra la rete di partner e soggetti collaboratori coinvolti nel Progetto, stesura del calendario delle attività, 

identificazione e attribuzione dei compiti per il coordinamento e svolgimento del programma di lavoro; stesura delle Call per il 

coinvolgimento dei partecipanti ai laboratori.  

  Maggio Conferenza stampa e incontro pubblico nel quale sono stati presentati contenuti e finalità del Progetto. E’ stato ufficializzato il 

calendario delle iniziative pubbliche e sono state lanciate le Call per giovani artisti di seconda generazione e migranti per partecipare ai 

laboratori gratuiti propedeutici allo spettacolo: laboratorio di scrittura teatrale e laboratorio di recitazione e arti performative. 

 Maggio / Giugno Laboratorio di scrittura presso Officina Letteraria.  

 Giugno / Luglio  Laboratorio teatrale presso Sala Teatrale di Endofap - Ente Nazionale Don Orione per la Formazione.  

 Giugno “L’arte come motore per la costruzione di una Comunità plurale”: in collaborazione con  Alessandra Ghiglione  e il Social Community 

Theater dell’Università di Torino  i giovani artisti migranti e di seconda generazione hanno avuto l’occasione di conoscere il Progetto 

Europeo Caravan Next, ed avere una visione internazionale del ruolo del teatro sociale per la costruzione di una comunità plurale 

 Giugno Incontro con Elena Gigliotti regista di “Sangue Matto” adattamento di un’opera “migrante” tedesca inserita nel cartellone della 

Rassegna di Drammaturgia Contemporanea del Teatro Stabile di Genova. I giovani artisti partecipanti al Progetto hanno avuto l’opportunità 

di assistere allo spettacolo “Sangue Matto” e di confrontarsi con la regista, in un dibattito che ha generato riflessioni sulla società multietnica 

di oggi, sul ruolo di mediazione che può offrire il teatro, a partire dal testo messo in scena e di cui è autore il giovane autore e regista 

tedesco Nurkan Erpulat. 

 Luglio Conferenza pubblica “Teatro e Intercultura. Nuovi protagonisti e nuovo pubblico” con tutti i partner del Progetto, per raccontare il 

lavoro svolto e invitare allo spettacolo il pubblico, dando l’opportunità di approfondire tutto il processo creativo. Tra i relatori: Maria Camilla 

De Palma, Castello D’Albertis, Angel Zhingre Comitato Casa del Migrante Ecuadoriano, Jean Claude Lemba Associazione Mabota ASA, Davide 

Caviglia ACLI Liguria, Carla Peirolero  Suq Festival e Compagnia. 

 28 luglio 29 e 30 luglio Spettacolo teatrale itinerante al Castello D’Albertis - Museo delle culture del Mondo. 

 

 
 
 



 
I laboratori di scrittura e teatrali 
 

Il laboratorio di scrittura creativa ha visto impegnati in modo continuativo una ventina di partecipanti: 
Provenienti da: Albania, Camerun, Ecuador, Gambia, Iran, Italia, Marocco, Panama, Paraguay, Perù, 
Romania, Senegal, Sierra Leone, Spagna, Togo. Condotto da Emilia Marasco ha portato alla stesura di 
testi sull’ idea di casa. Un lavoro che d’introspezione, di ascolto/confronto sincero con l’altro che ha 
fatto emergere realtà sconosciute, o poco note, che non sono necessariamente straniere ma 
semplicemente differenti. Ha affermato Emilia Marasco: «Ci si conosce, si pensa, si scrive. Alla fine 
sapremo dire casa in tanti modi diversi ma con un solo cuore». Il lavoro laboratoriale ha prodotto 
spunti, pensieri, suggestioni, battute di cui la drammaturgia dello spettacolo  ha tenuto conto.  
 
 

 
 
Le lezioni dei laboratori teatrali hanno spaziato dal lavoro sulla respirazione e voce, alle tecniche di 
improvvisazione, recitazione e studio del personaggio; dai ritmi e percussioni africani al canto e alla 
danza popolare, senza trascurare il rap. In alcuni casi gli stessi partecipanti hanno offerto un contributo 
performativo, dando vita ad una esplorazione divertente sia su tradizioni popolari di tanti paesi che su 
nuove forme espressive musicali come, appunto, il rap. L’esperienza interculturale e interdisciplinare 
degli artisti della Compagnia del Suq, la loro esperienza oltre decennale in campo formativo, ha favorito 
la realizzazione di un programma di studio in grado di utilizzare linguaggi espressivi aperti a 
contaminazioni di stili. 
 
 
Hanno partecipato ai laboratori di scrittura e teatrali:  
Geovanina Acosta, Marouf Alaza Gouni, Suada Braho, Ahmed Conteh, Enmanuel De la Cruz, Hanae El Hachimy, Altina Gjoni, Laurentiu Iordache, 
Maura Lara, Alberto Lasso, Bakary Mass Jobe, Eloisa Matovelle, Mishelle Mosquera, Prosper Ngaha, Gabriela Nuñez, Eva Olcese, Angela 
Osaretin, Carolina Shadi Osloobi, Preci P, Karen Tacuri, Sebastián Zhingre, Melissa Zhingre.  
 

          Hanno collaborato in qualità di artisti e formatori: Enrico Campanati, Daouda Diabate, Susanna Gozzetti, Emilia Marasco, Omar Rizq. 
 

 



 
La mia casa è dove sono 
Progetto vincitore del BANDO MIGRARTI SPETTACOLO 2017  

 

Produzione 
 

 
 

  
Partner  

 
 

In collaborazione con  
Museo delle Culture del Mondo-Comune di Genova, Teatro Stabile di Genova, Social Community Centre dell’Università di Torino, ARCI Liguria, 
ENDOFAP Liguria, Consolato Ecuador, Associazione Amici della Tanzania, Associazione di solidarietà Italo-Etiope-Eritrea, Associazione Luanda, 
Officina Letteraria.  
 

Spettacolo inserito nel Cartellone MIGRARTI 2017 www.migrarti.it 
 

 
 

SUQ Festival e Teatro Patrocinio UNESCO dal 2011 e Best Practice d’Europa dal 2014 

CONTATTI: Chance Eventi I Suq Genova - Tel. 329 2054579 - teatro@suqgenova.it - www.suqgenova.it 


