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di Emilia Marasco e Carla Peirolero
La mia casa è dove sono
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Orario spettacoli: mercoledì, venerdì e sabato ore 20.30
giovedì ore 19.30 - domenica ore 16

da La mia casa è dove sono di Igiaba Scego 
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«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». 
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Ispirato al libro La mia casa è dove sono di Igiaba Scego e interpre-
tato da un cast multietnico, lo spettacolo parla delle piccole e grandi
cose capaci di farci sentire a casa. Un tema centrale nella vita di tutti,
soprattutto di chi è costretto a migrare. Lo spettacolo racconta in
prosa, musica e danza 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 a in-
serti linguistici diversi, per culminare in un gran f inale di tutta la
Compagnia, composta anche da interpreti di origine ecuadoriana,
ucraina, peruviana, nigeriana, albanese. 
La drammaturgia ha potuto contare su testimonianze e storie di vita
personale raccolte durante i laboratori di scrittura e recitazione so-
stenuti dal Bando MigrArti 2017 del MiBACT, vinto dal Suq; due brani
sono poi tratti dai libri Distacchi e altri addii di Gianna Schelotto e I

miei due cuori nomadi di Omar Rizq. 
«Se il teatro è cura, e io ci credo – scrive Carla Peirolero – tanto più può rappresentare una ri-
sorsa per costruire relazioni, per far sì che non ci sia un noi e gli altri, ma tanti noi. Un sogno?
Ma cosa sarebbe la vita senza sogni? Guardarsi negli occhi, sentirsi partecipi di un processo
creativo, coinvolgere il pubblico intorno a un tema che appartiene a tutti noi è un primo passo
per realizzarlo». 

Venerdì 1 febbraio, alle ore 16 alla Sala Mercato, si terrà l’incontro “La mia casa è una valigia”
con ospite Igiaba Scego. Nell’ambito del Giorno della Memoria 2019. Ingresso libero. 
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