La mia casa è dove sono
Sala Mercato – Teatro Gustavo Modena
da mercoledì 30 gennaio a domenica 3 febbraio 2019

di Emilia Marasco e Carla Peirolero
Ispirato a La mia è casa è dove sono di Igiaba Scego
con
Miriam Selima Fieno, Elena e Oksana Nadyak,
Carla Peirolero, Bianca Podestà
e con Alberto Lasso, Preci P, Eriomina Shahaj,
Melissa e Sebastián Zhingre
con la partecipazione di Omar Rizq
regia Carla Peirolero
aiuto regia Alberto Lasso
consulenza musicale Laura Parodi
costumi ed elementi scenografici Elisa Gandelli

“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”(Goffredo Fofi)
Ideato e diretto da Carla Peirolero, ispirato al libro della scrittrice italo somala Igiaba Scego, lo spettacolo tratta
in modo divertente, commovente, e comunque emozionante, un tema centrale nella vita di tutti, soprattutto di
chi è costretto a migrare. In scena, una compagnia multietnica, con interpreti di origine ecuadoriana, ucraina,
peruviana, nigeriana, albanese, ma anche noti professionisti del teatro. Una proposta attuale, con recitazione,
canto, danza; da non perdere.
Lo spettacolo ha vinto il Bando MigrArti 2017 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Spettacolo in abbonamento Stagione 2018/19 Teatro Nazionale di Genova
Gli artisti del Suq sono disponibili a presentare nelle classi lo spettacolo e il suo messaggio interculturale
Date e Orari
mercoledì 30 gennaio h 20.30, giovedì 31 gennaio h 19.30, venerdì 1 e sabato 2 h 20.30, domenica 3 h 16
Repliche scolastiche: mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, venerdì 1 febbraio ore 10.30
Lo spettacolo è adatto per Scuole Primarie (2°Ciclo) e Secondarie Prezzo studenti € 7
Si ringrazia
CONTATTI
Segreteria Suq: tel. 329 2054579 Referenti Scuole: Alberto Lasso tel. 349 4506462 Laura Parodi tel. 370 3110014
Referente Scuole Teatro Nazionale Genova: Alessandra Balestra tel. 010 5342302
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SUQ per la Scuola
Spettacoli e laboratori presso gli Istituti Scolastici
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie (1° Grado)
Spettacolo e Laboratorio

Il cerchio delle storie
Racconti e favole dal mondo
Ispirato a Il circolo dei cantastorie
di Jean Claude Carrière
con Lucia Bruzzese, Alberto Lasso, Silvia Olmi,
Alessia Para; regia di Alberto Lasso
Storie e leggende che parlano di condivisione, amore e
accoglienza. Un viaggio dall’Asia ai Balcani,
dall’Inghilterra al Marocco per tornare alla Liguria… Lo
spettacolo è abbinato ad un laboratorio di illustrazione
partecipata, a cura di Elisa Pezzolla. Cartoncini, pennarelli
e materiali di riciclo per dare vita ai protagonisti delle
favole.
Durata spettacolo: 30 min.
Durata laboratorio creativo: 90 min.
Prezzo: € 5,00 a bambino (minimo 100 bambini)
Per Scuole dell’Infanzia e Primarie (1° Ciclo)

Laboratori interculturali

 Come è profondo il mare
 Una città per…
 Parole in viaggio
Tre laboratori a scelta, su altrettanti temi, con letture
teatrali e attività creative. A condurli Alberto Lasso
(attore e mediatore culturale) ed Elisa Pezzolla
(illustratrice). Saranno loro a guidare le classi in un
percorso nel quale i bisogni e i desideri degli uni si
mescolano con quelli degli altri. Perché abituare i
ragazzi al confronto con la diversità li aiuta a
diventare cittadini globali.
Ogni laboratorio prevede 2 incontri di 2 ore ciascuno
Prezzo a laboratorio: € 300,00
(massimo 35/40 bambini)
Per Scuole Primarie e Secondarie di I Grado
CONTATTI Segreteria Suq: tel. 329 2054579 Referente Scuole: Alberto Lasso tel. 349 4506462
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