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La mia casa è sul palco del Suq 

Il senso dello spettacolo è tutto nella foto della locandina: una rassegna di sorrisi su volti 

che già a prima vista raccontano storie e provenienze diverse. È "La mia casa è dove 

sono", in programma da domani, 30 gennaio, fino a domenica 3 febbraio al Teatro 

Nazionale di Genova. 

 

Lo spettacolo della Compagnia del Suq, firmato da Emilia Marasco e Carla Peirolero (che 

è anche regista), nasce dal libro di Igiaba Scego. E l'autrice sarà a Genova nel pomeriggio 

di venerdì primo febbraio per raccontare il rapporto tra libro e spettacolo. 

Ma sulla scena non ci sarà la storia della Scego, scrittrice nata a Roma da genitori somali, 

ma otto "tappe" ispirate al vissuto degli attori della compagnia Suq, interpreti di origine 

ecuadoriana, ucraina, peruviana, nigeriana e albanese: un'ensemble che, come l'omonimo 

festival estivo, pone al centro il dialogo tra culture. Gli attori, migranti o giovani di seconda 

generazione, sono stati preparati attraverso laboratori di recitazione organizzati grazie al 

Bando MigrArti del MiBAC. 

In otto scene che parlano di cibo, musica, ricordi, lavoro, amicizie, città, "La mia casa è 

dove sono" mostra quanto sia importante poter chiamare "casa" un posto in cui anche chi 

non è nato in Italia o  ha genitori stranieri possa mettere radici. Come ha scritto Goffredo 

Fofi nella prefazione del libro, «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». Dopo lo spettacolo, gli spettatori sono invitati a 

mandare un loro commento, scritto o disegnato, sull'idea di casa, per collaborare a un 

volume collettivo. 

Lo spettacolo verrà ripreso durante il prossimo Suq Festival (in programma dal 15 al 24 

giugno) e andrà poi in tournée. 
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