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al:   03 Febbraio 2019 

 Appuntamenti 

La mia casa è dove sono, spettacolo alla Sala 

Mercato 

Lo Sprint 

 

Nell’ambito della Stagione 2018/19 del Teatro Nazionale di 

Genova, da mercoledì 30 gennaio a domenica 3 febbraio 2019 

va in scena alla Sala Mercato (Piazza Gustavo Modena, 3) 

“La mia casa è dove sono”, lo spettacolo della Compagnia 

del SUQ, riconosciuta, come il Festival, best practice d’Europa 

per il dialogo tra culture. 

Scritto da Emilia Marasco e Carla Peirolero, che ne cura anche la regia, lo 

spettacolo si ispira all’omonimo libro (edizioni Loescher) della scrittrice italo 

somala Igiaba Scego e ruota intorno al tema della casa, centrale nella vita di tutti, e 

soprattutto di chi è costretto a migrare. 

Tra narrazione, musica e danza, un cast multietnico racconta così i tanti modi di 

sentirsi a casa: il cibo, la musica, il ricordo, il corpo, la città, le amicizie, il lavoro. 

Quadri scenici che si susseguono, creando diverse atmosfere, grazie ad ambienti  e 

inserti linguistici diversi, che divertono e commuovono, per culminare in un gran 

finale di tutta la Compagnia, composta da artisti  di origine ecuadoriana, ucraina, 

peruviana, nigeriana, albanese. 

L’attualità, e necessità, di questa proposta artistica è dimostrata dalle adesioni 

massicce delle Scuole alle tre repliche scolastiche mattutine, con anteprime e 

presentazioni in 8 istituti scolastici.    

A fine spettacolo anche gli spettatori saranno invitati a mandare alla Compagnia 

un breve scritto sulla propria “idea di casa”, per dare vita a un progetto editoriale 

collettivo. Una iniziativa che al Castello D’Albertis, dove lo spettacolo, in 

versione itinerante, aveva debuttato a luglio 2017, aveva riscosso grande 

successo.  

Ad arricchire la programmazione, venerdì 1 febbraio alle ore 16 in Sala Mercato 

(Piazza Gustavo Modena, 3) si svolgerà infine l’incontro “La mia casa è una 

valigia. Storie di ieri e di oggi di chi è costretto a lasciare la propria casa”, che 

vede tra i partecipanti  la scrittrice Igiaba Scego. 
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Orario spettacoli: 

Mercoledì 30 gennaio: ore 20.30 

Giovedì 31 gennaio: ore 19.30 

Venerdì 1 e sabato 2 febbraio: ore 20.30 

Domenica 3 febbraio: ore 16.00 

Info e biglietti su www.teatronazionalegenova.it 
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