
   

 

 

FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI – SIEDITI VICINO A ME 

DAL 20 AL 23 SETTEMBRE 2018 A TORINO LA PRIMA EDIZIONE 

 

Quattro giorni di spettacoli teatrali, incontri tematici, reading, concerti, momenti 

di convivialità e laboratori organizzati nell’ambito di Terra Madre IN 

 

Dal 20 al 23 settembre 2018 a Torino, nell’ambito del programma di eventi di Terra Madre IN, la 

prima edizione del Festival delle Migrazioni – Siediti vicino a me propone quattro giorni di 

incontri sui temi della migrazione, della convivenza, del dialogo condiviso, tra gli spazi di San 

Pietro in Vincoli, Sermig - Arsenale della Pace, Scuola Holden e Cottolengo.  

Quale funzione può avere la cultura in rapporto al contrastato tema della migrazione, se non 

quello di percorrere nuovi immaginari, per dare significato e pratica a parole come convivenza, 

comunità, cura, diritto alla vita, desiderio, sogno, visione di futuro? Il festival, ideato e organizzato 

dalle Compagnie A.C.T.I. Teatri Indipendenti, AlmaTeatro e Tedacà, si declina attraverso 

spettacoli teatrali, workshop tematici, reading, concerti, momenti di convivialità e laboratori, e 

sceglie come sue sedi Porta Palazzo e Borgo Dora, quartieri simbolo della multietnicità. 

Il Festival delle Migrazioni – Siediti vicino a me è: 

SPETTACOLO 

Ad aprire e chiudere il festival, due spettacoli che vedono il tema della migrazione raccontato da 

due grandi voci femminili: Gabriella Ghermandi, scrittrice e cantante italo-etiope, porta sul palco 

Atse Tewodros Projects, un concerto che mette in dialogo musicisti etiopi e italiani (giovedì 20 

settembre ore 21 Scuola Holden). A chiudere il festival Ottavia Piccolo con lo spettacolo 

OCCIDENT EXPRESS accompagnata dall’Orchestra multietnica di Arezzo, in scena con la storia 

vera di Haifa, anziana donna irachena che nel 2015 percorre 5.000 km per sottrarre la nipotina alla 

guerra (Cottolengo, domenica 23 ore 21,30). Nella serata di domenica 23 alle 19,30 (San Pietro in 

Vincoli), con la compagnia Shebbab Met Project tante storie intrecciate tra loro – tutte 

autobiografiche – raccontano in maniera irriverente e provocatoria la vita nelle periferie di diverse 

città, nello spettacolo I Veryferici (Premio Scenario Ustica 2017). 

Venerdì 21 doppio appuntamento con il teatro. Alle 19,45 in San Pietro in Vincoli la compagnia 

Piccoli Idilli propone teatro, danza e musica africana con Senza Sankarà, uno spettacolo che 

racconta i drammi dei nostri giorni dal punto di vista dei più deboli e che vede sul palco tre griot, 

ovvero custodi delle tradizioni orali, definiti anche biblioteche viventi. Si prosegue poi alle 21,30 

(Sermig - Arsenale della Pace) con l’opera da camera Katër i Radës. Il naufragio: il testo di 

Alessandro Leogrande, prodotto dalla Biennale di Venezia e realizzato da Koreja Cantieri Teatrali, 



narra con musica e parole la storia della motovedetta albanese che, stracarica di uomini, donne e 

bambini, affondò nel marzo del 1997 davanti alle coste italiane. 

Sabato 22 alle 19 (San Pietro in Vincoli), in concerto la corale basca al femminile Hasperen 

Abesbatza, accompagnata dal gruppo Eklektica. L’evento si svolge in collaborazione con Slow 

Food e con la presenza di delegati di Terra Madre.  

INCONTRI 

Tra gli incontri, grande attesa per lo scrittore indiano Amitav Ghosh che domenica 23 settembre 

alle 17 presenta alla Scuola Holden il suo La Grande Cecità. Il cambiamento climatico e 

l'impensabile (ed. Neri Pozza), all’interno del quale affronta il tema di una cultura che è stata 

capace di raccontare guerre e numerose crisi ma rivela una singolare, irriducibile, resistenza a 

raccontare il cambiamento climatico. Che cos'è in gioco in questa resistenza? E qual è il legame tra 

la questione climatica e le migrazioni transnazionali? In dialogo con l’autore, l’etnopsichiatra 

Roberto Beneduce (Università degli Studi di Torino). 

La stessa domenica alle ore 10,30 l’appuntamento con Enrico Pugliese (Università Sapienza di 

Roma) con Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana è l’occasione per trattare di un 

altro tipo di esodo dei giovani italiani che, oltre alla cosiddetta “fuga dei cervelli”, priva il nostro 

paese di giovani promettenti e di un ricambio generazionale equilibrato una meno attesa: la 

corposa "fuga di braccia".  

Nel corso della quattro giorni non mancano inoltre incontri su temi cruciali come Il caporalato con 

Yvan Signet, Frontiere rivali, frontiere solidali sul contrastato passaggio in Francia dei Migranti con 

Marco Revelli, il sindaco di Oulx, e i francesi di Roya Citoyen, sul Riscatto Mediterraneo con 

Gianluca Solera, autore dell’omonimo libro, e ancora sulle Derive razziste e i nuovi fascismi e sul 

Colonialismo e decolonizzazione. 

CONVIVIALITÀ 

Momento importante del Festival sarà la Cena delle cittadinanze, sabato 22 alle 20: ognuno è 

invitato a portare del cibo da condividere e allo stesso tempo a gustare specialità somale e non 

solo. In questa occasione, infatti, vengono proposte ai partecipanti alcune specialità della 

tradizione gastronomica somala preparate dall'Associazione Donne Africa subsahariana e 

Seconda Generazione. Una lunga tavolata nel cortile di San Pietro in Vincoli, seduti vicini nello 

spirito di convivialità e incontro. 

Giovedì 20 alle 12 il Sermig coinvolge il pubblico tra cui ragazzi delle scuole medie superiori in un 

insolito progetto: il Pranzo dei popoli, gioco-simulazione in cui i partecipanti, pranzando insieme e 

privandosi ognuno della propria identità, sperimentano i problemi della distribuzione mondiale di 

ricchezze e risorse, immedesimandosi nei vari popoli del mondo.   

Sabato 22 settembre alle 12,30 presso San Pietro in Vincoli, il collettivo Arte Migrante propone il 

suo format ormai sperimentato in più situazioni, che prevede la condivisione del cibo e la 

creazione di uno “spettacolo” generato sul momento con i partecipanti. 



Il Festival delle Migrazioni - Siediti vicino a me è un invito collettivo a incontrarsi per riflettere 

sulle resistenze culturali, sulla convivenza, sul concetto di comunità e accoglienza, che vede in 

dialogo la popolazione italiana autoctona, le persone di diverse provenienze che da anni sono 

residenti qui e sono diventate cittadine italiane, le seconde e terze generazioni, chi da poco è 

arrivato nella nostra città e vive nei centri di seconda accoglienza, tutti da considerarsi come 

soggetti culturali attivi del nostro territorio.  

Il Festival delle Migrazioni - Siediti vicino a me è un dialogo contro la paura, un’occasione per 

combattere l’idea che il fenomeno migratorio sia comparso improvvisamente in tempi recenti. Allo 

stesso tempo raccontare le storie dei protagonisti di tali migrazioni è un modo per rendere il 

fenomeno meno astratto e dar loro un’identità, per evitare facili semplificazioni e 

strumentalizzazioni. 

Il festival, organizzato come evento di Terra Madre IN, è ideato dalle Compagnie torinesi A.C.T.I. 

Teatri Indipendenti, AlmaTeatro e Tedacà, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione 

Piemonte dal Vivo e Compagnia di San Paolo, con il patrocinio della Città di Torino, in 

collaborazione con Sermig – Arsenale della Pace, Scuola Cottolengo, Scuola Holden e associazioni 

che si occupano di migrazione presenti sul territorio.  

 

Incontri e laboratori a ingresso gratuito.  

Per ogni spettacolo il biglietto di ingresso ha il costo di € 3. 

Info e prenotazioni: info@festivaldellemigrazioni.it 

 

www.festivaldellemigrazioni.it  

 

Seguici su 

Facebook: Festival delle migrazioni – Siediti vicino a me 

Instagram: @festivaldellemigrazioni 

 

----------------------------------- 

UFFICIO STAMPA FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI 

ufficiostampa@festivaldellemigrazioni.it 

Clio Amerio +39 349 1614867 clio.amerio@gmail.com 

Marta Maimone + 39 339 6473047 martamaimone@hotmail.it 

mailto:ufficiostampa@festivaldellemigrazioni.it
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PROGRAMMA 

 
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018 
 

Ore 12 - Sermig - Arsenale della Pace 
PRANZO DEI POPOLI. Tutto il mondo a tavola  
Attività a cura di Sermig-Arsenale della Pace 
Gioco-simulazione in cui i partecipanti vengono coinvolti in un insolito progetto: il Pranzo dei 
Popoli è una simulazione che nasce dall’idea di aiutare i presenti a prendere coscienza della reale 
situazione della distribuzione mondiale di ricchezze e risorse e del modo in cui vengono suddivise 
sul pianeta, attribuendo a ognuno un diverso luogo di provenienza. In base a questo, le pietanze 
vengono distribuite in modo disomogeneo e sproporzionato, così come avviene realmente sul 
nostro pianeta. 
5  Euro  
Per info e prenotazioni scrivere a info@festivalellemigrazioni.it 
 
Ore 17 – San Pietro in Vincoli 
SGUARDI SULL’EDUCAZIONE 
La relazione tra le istituzioni e le famiglie riguardo la presenza nella scuola di studenti e 
studentesse con percorsi di migrazione. 
Intervengono: 
Roberta Ricucci - Università degli Studi di Torino 
Roberta Valetti - Associazione Chiaro e Tondo, IRES Piemonte 
Girania Gaviria Guevara - Associazione studenti Universitari EsPerTo (Estudiantes Peruanos en 
Torino) 
Magatte Dieng - Associazione Tamra 
Conduce Berthin Nzonza - Presidente dell’Associazione Mosaico 
 
Ore 18.30 – San Pietro in Vincoli 
INAUGURAZIONE MOSTRE 
Lavoro di vite oscure - Percorso fotografico di Ciro Quaranta a cura di Cretam, DPSC e Associazione 
Frantz Fanon  
Installazioni dell’artista Chen Li a cura dell’Associazione Zhisong  
Letture in cinese e italiano con Luisa Zhou e Xi Hu. 
 
Ore 21 – Scuola Holden (General Store) 
Concerto di apertura 
ATSE TEWODROS PROJECT   
Atse Tewodros Project è un progetto che mette in dialogo musicisti etiopi e italiani, su memoria 
storica,  futuro  comune, convivenza e migrazione. Il gruppo è composto da otto musicisti di cui tre 
italiani (Fabrizio Puglisi al pianoforte, Tommy Ruggero alla batteria, Camilla Missio al basso), 
quattro musicisti etiopi di tradizione (Endris Hassen violino monocorde "masinko", Misale Legesse 
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batteria tradizionale etiope, Abu Gebre flauto tradizionale di canna di fiume "Washint", Anteneh 
Teklemariam lira tradizionale etiope "Kirar") e l'artista italo-etiope Gabriella Ghermandi alla voce. 
Ingresso 3 Euro 
 
 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018 
 

Ore 17 – San Pietro in Vincoli 
CAPORALATO: STORIE DI SFRUTTAMENTO E DI RISCATTO 
La dura realtà delle condizioni di vita dei braccianti stranieri, tra omertà e inesistenza dello Stato. 
Le lotte intraprese contro sfruttamento, odio razziale e indifferenza. Ipotesi di modelli alternativi. 
Intervengono: 
Yvan Sagnet - nato in Camerun, laureato in Ingegneria, ex bracciante, sindacalista, fondatore 
dell’Associazione anti caporalato NO-CAP 
Rosario Sardella - giornalista e videoreporter. Ha realizzato Io ci sto tra i migranti, reportage sul 
campo tra i braccianti in Puglia. 
Claudio Amerio - CrescereInsieme e Maramao: Società Cooperativa Agricola sociale con sede a 
Canelli. I soci sono cittadini del mondo, alcuni italiani e altri richiedenti o titolari di protezione 
internazionale. 
Conduce Gianluca Gobbi - giornalista co-direttore di Radio Flash 
 
ATTIVITÀ - Scuola Holden (Aula 2 bis) 
Ore 17 – Workshop di percussioni africane a cura di Magatte Djieng – Associazione Tamra  
Ore 18 - Alla scoperta dell’impero del sole: canti e racconti del Perù a cura di Ana Ponce Paredes – 
Laboratorio creativo Semilleros  
 
Ore 18 – San Pietro in Vincoli 
TRA AFRICA ED EUROPA: MIGRAZIONI, COLONIALISMO E DECOLONIZZAZIONE 
Cosa è rimasto del desiderio di libertà delle lotte anticoloniali? In che modo la Fortezza Europa 
affonda le radici nel passato coloniale? Dialogo a più voci attorno alla crisi degli stati africani post-
indipendenza, alla mancata memoria coloniale italiana e alle forme di resistenza nei corpi e nelle 
storie che attraversano il Mediterraneo. 
Intervengono: 
Patrice Yengo – docente all’Università di Marien Ngouabi di Brazzaville (Congo) e socio del Centro 
di Studi Africani presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi 
Liliana Ellena - storica, si occupa di studi coloniali e postcoloniali. Fa parte del progetto di ricerca 
Bodies across Borders. Oral and Visual Memory in Europe and beyond (Istituto Universitario 
Europeo, Fiesole) 
Fairus Jama - avvocatessa, si occupa di immigrazione e ricongiungimenti familiari 
Associazione Africa sub-sahariana e II generazione 
Conduce Suad Omar - mediatrice culturale, attivista e attrice di Almateatro 
 
Ore 19.45 – San Pietro in Vincoli 
Spettacolo 
SENZA SANKARÀ - Compagnia Piccoli Idilli 
Tra il 1984 e 1987 in Burkina Faso si è scritta una delle più entusiasmanti pagine del XX secolo. Il 
Presidente Thomas Sankarà immagina per il paese più povero del mondo un avvenire libero e 
indipendente, lontano dal saccheggio delle potenze coloniali, rifiuta la carità ipocrita che oggi 
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sommerge l'Africa e lotta per la cultura e la "decolonizzazione delle menti". Fu assassinato nel 
1987. Lo spettacolo, un mix di teatro, danza e musica africana, racconta i drammi dei nostri giorni 
dal punto di vista dei più deboli. 
Ingresso 3 Euro 
 
Ore 21.30 – Sermig - Arsenale della Pace 
Opera da camera 
KATËR I RADËS. IL NAUFRAGIO - Cantieri Teatrali KOREJA 
Katër i Radës è il tentativo, attraverso la musica e le parole, di liberare l’universo umano di chi è 
andato incontro a una delle tante tragedie del Mediterraneo: quella di una piccola motovedetta 
albanese, stracarica di uomini, donne e bambini, affondata nel marzo del 1997 davanti alle coste 
italiane. Nell’opera si affollano i sommersi e i salvati, chi è sopravvissuto e chi è scomparso, le loro 
voci, i loro pensieri e, soprattutto, il loro viaggio verso il buio pieno di ansie, desideri, sogni, paure 
e apparizioni. L’opera è tratta dal testo di Alessandro Leogrande Il Naufragio. Morte nel 
Mediterraneo. 
Ingresso 3 Euro 
 
 

SABATO 22 SETTEMBRE 2018 
 

Ore 10.30 – San Pietro in Vincoli 
Tavola rotonda  
TORINO CITTÀ APERTA: Quale futuro per il nostro territorio?  
Confronto tra le associazioni di stranieri residenti, gli operatori, le Istituzioni e gli Enti Locali, per la 
costruzione di possibili reti e interventi culturali sul territorio. 
 
Ore 12.30 – San Pietro in Vincoli 
ARTE MIGRANTE - gruppo informale presente in diverse città italiane 
Giochi di conoscenza, condivisione di cibo ed esibizioni artistiche all’interno di un cerchio di 
persone aperto a chiunque desideri prenderne parte. 
Ore 14 – San Pietro in Vincoli 
BIBLIOTECA VIVENTE a cura di Giorgia Beccaria e Ayoub Moussaid 
Nella biblioteca vivente per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma…parlarci insieme, 
perché i libri sono persone in carne e ossa. 
 
Ore 15 – Scuola Holden (Aula 3) 
RISCATTO MEDITERRANEO  
Il Mediterraneo non solo come mare di morte, ma anche come progetto di riscatto e destini 
comuni. Un viaggio tra sogni e ribellioni, tra profughi e rivoluzionari. 
Intervengono: 
Gianluca Solera - scrittore, autore di Riscatto Mediterraneo  
Yasmeen Mari - attivista siriana 
Marta Bellingreri - mediatrice culturale a Lampedusa. Scrive storie e reportage che pubblica su 
testate italiane e blog 
Conduce Rosita Di Peri - Università degli Studi di Torino 
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ATTIVITÀ - Scuola Holden (Festa mobile) 
Ore 15 - Workshop di Afro Urban dance con AfroDance Torino e Associazione Kin Koba, voci 
lontane 
Ore 17 - Workshop di Danze Rom a cura di Ivana Nikolic  
 
Ore 17 – Scuola Holden (Aula 3) 
LE DERIVE RAZZISTE E L’EMERSIONE DI NUOVI FASCISMI 
Intervengono: 
Lorenzo Trucco - presidente ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) 
Sergio Durando - ufficio pastorale migranti 
Lorenzo Guadagnucci - giornalista e blogger 
 
Ore 19 – San Pietro in Vincoli 
Concerto 
HASPEREN ABESBATZA: corale basca tutto al femminile accompagnata dal gruppo EKLEKTICA.  
Evento in collaborazione con Slow Food e con la presenza di delegati di Terra Madre. 
 
Ore 20 – San Pietro in Vincoli 
CENA DELLE CITTADINANZE – SIEDITI VICINO A ME 
Cena a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. 
Un evento straordinario di condivisione. Una lunga tavolata imbandita nel cortile di San Pietro in 
Vincoli nello spirito di convivialità e incontro. Ognuno porta da casa del cibo da condividere, il 
Festival propone un piatto di tradizione somala realizzato dalle donne dell’Associazione Africa sub-
sahariana e seconda generazione, che si può gustare con un’offerta libera.  
Per info e prenotazioni scrivere a info@festivalellemigrazioni.it 
 
Ore 22 - San Pietro in Vincoli 
Concerto 
Aprono gli ONE BLOOD FAMILY  
La band è composta da ragazzi migranti e richiedenti asilo uniti dalla passione e dallo studio della 
musica. Da un’idea della Cooperativa Sociale Atypica - Associazione Culturale Spazio Rubedo e The 
Sweet Life Faktory. 
Seguono i KORA BEAT  
La band nasce a Torino da un’idea del Maestro Cheikh Fall di Dakar. I Kora Beat esplorano le 
potenzialità della kora, arpa africana, nell'incontro con jazz, funk e ritmi africani contemporanei. Il 
risultato è una miscela di suoni del tutto innovativa, sorretta da un groove coinvolgente. 
Ingresso 3 Euro 
 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
 

Ore 10.30 – San Pietro in Vincoli 
QUELLI CHE SE NE VANNO. La nuova emigrazione italiana 
Non solo la fuga dei cervelli priva il nostro paese di giovani promettenti e di un ricambio 
generazionale equilibrato: una meno attesa ma corposa fuga di braccia è in corso presso altri strati 
della popolazione.  
Intervengono: 
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Enrico Pugliese - autore di Quelli che se ne vanno (ed. Il Mulino); docente all’Università Sapienza di 
Roma, è stato direttore dell’Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR 
Tiziana Barillà - autrice del libro Mimì Capatosta. Mimmo Lucano e il modello Riace 
Conduce Gian Mario Gillio - Associazione Circolo Articolo 21, liberi di... 
 
Ore 15 – Scuola Holden (Aula 3) 
FRONTIERE RIVALI – FRONTIERE SOLIDALI. Passaggio in Francia 
Dialogo sull’attuale e contrastato tema dell’attraversamento della frontiera tra Italia e Francia da 
parte dei migranti. 
Intervengono: 
Marco Revelli - storico, sociologo, politologo, accademico e giornalista 
Enzo Barnabà - scrittore, autore del libro Aigues Mortes - Il Massacro degli Italiani (ed. Infinito) 
Roya-Citoyenne - Associazione di cittadini francesi che portano soccorso a rifugiati e migranti 
Carovane Migranti - Praticano il viaggio, consolidano rapporti di collaborazione e solidarietà in 
decine di realtà di resistenza.  
Roland Siewe - testimone del passaggio della frontiera 
Paolo De Marchis - Sindaco di Oulx 
Conduce Beppe Rosso - Direttore artistico di ACTI Teatri Indipendenti 
 
Ore 17 – Scuola Holden (General Store) 
LA GRANDE CECITÀ. Dal cambiamento climatico alle migrazioni globali.  
Amitav Ghosh, autore del libro La grande cecità. Dal cambiamento climatico alle migrazioni globali 
(ed. Neri Pozza) dialoga con Roberto Beneduce (fondatore del centro Frantz Fanon di Torino e 
docente di antropologia culturale all’Università degli Studi di Torino) e con Nouhoum Traorè - 
studente maliano, laureando in Economia Ambientale all’Università degli Studi di Torino. 
La letteratura è stata capace di raccontare guerre e numerose crisi ma rivela una resistenza a 
raccontare il cambiamento climatico. Che cos’è in gioco in questa resistenza? E qual è il legame tra 
la questione climatica e le migrazioni transnazionali? 
 
Ore 19.30 – San Pietro in Vincoli 
Spettacolo 
I VERYFERICI - Shebbab Met Project 
La compagnia Shebbab Met Project si presenta come un gruppo eterogeneo, di gente nata nella 
periferia del mondo, ma che una forza vigorosa ha spinto verso il centro, verso la luce. Il viaggio è 
faticoso, pieno di ostacoli. E, come tutte le cose difficili, questo viaggio vale la pena di essere 
raccontato, urlato, cantato, a volte anche sputato. Soprattutto, ascoltato.  
Vincitore del Premio Scenario Ustica 2017.  
Ingresso 3 Euro 
 
Ore 21.30 – Teatro del Cottolengo 
Spettacolo 
OCCIDENT EXPRESS  
Scritto da Stefano Massini 
Con Ottavia Piccolo e l’Orchestra multietnica di Arezzo  
Nel 2015 una donna anziana di Mosul si mette in fuga con la nipotina di quattro anni: percorre in 
tutto 5.000 chilometri, dall’Iraq fino al Baltico, attraverso la “rotta dei Balcani”. Occident Express è 
la cronaca di un viaggio. È il diario di una fuga. L’istantanea su un inferno a cielo aperto. Ma 
soprattutto è un piccolo pezzo di vita vissuta che compone il grande mosaico dell’umanità in 
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cammino. Un racconto spietato senza un attimo di sosta: la terribile corsa per la sopravvivenza. La 
musica suonata dal vivo dall’Orchestra Multietnica di Arezzo contribuisce a raccontare i mille 
luoghi attraversati dalla protagonista nel suo viaggio. 
Ingresso 3 Euro 



 

INFORMAZIONI PRATICHE 

I luoghi del festival 

San Pietro in Vincoli 

Scuola Holden 

Teatro Cottolengo 

Sermig – Arsenale della pace 

Amarada Cafè 

 

 

  



Spettacoli 

È possibile prenotare il biglietto per ogni spettacolo (3 Euro) inviando una mail a 

info@festivaldellemigrazioni.it o acquistandolo direttamente sul posto. 

 

Pranzo dei popoli 

È possibile prenotarsi al pranzo (5 Euro) inviando una mail a info@festivaldellemigrazioni.it 

 

Cena delle cittadinanze 

È possibile prenotarsi alla cena inviando una mail a info@festivaldellemigrazioni.it 

La partecipazione all’evento è gratuita; degustazione dei piatti somali tipici a offerta libera. 

 

Mostre 

Le mostre saranno visitabili gratuitamente per tutta la durata del festival. 

 

Workshop 

La partecipazione ai workshop è libera e gratuita. Prenotazione consigliata inviando una mail 

info@festivaldellemigrazioni.it 

 

Punti ristoro 

L’Amarada Cafè (Via Andreis 18/16 B, all’interno del Cortile del Maglio) vi aspetta a pranzo e a 

cena e nelle pause tra un evento e l’altro!  

Una postazione bar sarà allestita anche all’interno di San Pietro in Vincoli. 

 

mailto:info@festivaldellemigrazioni.it
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L’Associazione Culturale ACTI Teatri Indipendenti, costituita nel 1997 e diretta da Beppe Rosso, si 

occupa di divulgare la cultura teatrale attraverso l’attività produttiva della compagnia teatrale e 

l’organizzazione di stagioni, rassegne e laboratori di formazione.  

Per ACTI il teatro è uno strumento per indagare l’uomo e la società contemporanea e le rispettive 

complessità e contraddizioni.  

Le attività dell’Associazione si riferiscono principalmente a tre ambiti: produzione teatrale, 

organizzazione di eventi culturali e teatrali e formazione.  

ACTI è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione 

Piemonte e, per alcuni progetti specifici, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla 

Fondazione CRT. 

La compagnia porta avanti la sua ricerca teatrale nell’ambito della drammaturgia contemporanea, 

sia italiana che straniera, con lo scopo di indagare la complessità della società di oggi.  

I mezzi utilizzati sono la scrittura scenica, la ricerca formale dello spazio, il rapporto 

movimento/voce/musica e la sperimentazione di nuovi linguaggi evocativi in grado di spiegare con 

efficacia il mondo contemporaneo ad un pubblico eterogeneo.  

Tale percorso progettuale si fonda sulla ricerca di una “teatralità aperta al reale” senza 

preconcetti, per svelare, attraverso le arti sceniche, ombre e drammi del nostro tempo. 

Dal punto di vista produttivo, ACTI collabora prevalentemente con la Fondazione del Teatro Stabile 

di Torino e il Sistema Teatro Torino.  

Le produzioni sono state rappresentate in moltissimi teatri italiani e in tournée all’estero. 

 



 

 
 

 

Almateatro è un gruppo internazionale di donne nato nel 1993 a Torino.  

Uno spazio laboratorio in cui, attraverso il teatro, si mettono in relazione realtà culturali diverse 

e in continua evoluzione. Il laboratorio originale consentiva di sperimentare un avvicinamento alle 

tecniche teatrali di movimento e voce e un particolare studio della lingua italiana che si mescolava 

con le lingue d’origine. La ricchezza narrativa e la generosa trasmissione orale delle esperienze 

di migrazione, i vissuti femminili – che affrontavano le crisi politiche ed economiche del sud del 

mondo – come anche la quotidiana arte di vivere, hanno permesso di creare i contenuti degli 

spettacoli messi in scena nell’arco dei vent’anni di attività della Compagnia. 

Con il passare del tempo il gruppo ha sviluppato un proprio metodo e una propria cifra stilistica e 

artistica del fare teatro. La metodologia viene costruita con particolare attenzione alla 

conciliazione dei tempi di lavoro delle donne. La drammaturgia si completa e si arricchisce 

sovente con ricerche e azioni corali. Nel corso del tempo la compagnia stringe rapporti con reti e 

realtà nazionali e internazionali, con associazioni di donne e gruppi teatrali. Iniziano le 

collaborazioni con le scuole del territorio e la compagnia attiva numerose collaborazioni con 

artiste straordinarie da ogni parte del mondo: Costa d’Avorio, ex Jugoslavia, Bolivia, Francia, 

Somalia, Mali. 

Almateatro oggi cerca di raccontare le ingiustizie e le discriminazioni della società, gli squilibri tra 

il sud e il nord del mondo, le guerre locali e globali, i retaggi coloniali e post-coloniali, 

le disattenzioni e le distruzioni dell’ambiente, la capacità di ritornare alla terra praticando 

economie sostenibili, le domande e i saperi delle seconde generazioni, sottolineando le risorse e le 

ricchezze delle donne. 

Le attrici di Almateatro calcano la scena con le loro pronunce imperfette e narrano sul 

palcoscenico in diverse lingue, mettendo in gioco corpi, memorie e sogni. Attraverso uno 

sguardo plurimo, le attrici di Almateatro tentano di ridefinire la realtà, lavorando nell’ottica di 

un cambiamento culturale, essenziale per il presente come per le generazioni future e per dare 

un senso positivo, seppur critico, a questo momento storico. 

La Compagnia Almateatro oggi è composta da: Gabriella Bordin, Adriana Calero, Enza Levatè, 

Suad Omar, Elena Ruzza, Vesna Scepanovic,  Maria Abebù Viarengo, Flor Vidaurre. 



 

 

 

Tedacà nasce nel 2002 ed è una compagnia artistica, di ricerca e sperimentazione attiva sul 

territorio e che ha raccolto numerosi premi e riconoscimenti nazionali. 

Ha come scopo principale l’espressione dell’umano attraverso l’uso delle arti della scena. Per 

Tedacà, il teatro, la danza, il canto e la musica sono strumenti fondamentali di racconto e 

testimonianza dell’uomo, delle sue difficoltà, delle sue contraddizioni, capacità e desideri. 

La mission si fonda su 5 principi: arte come momento di aggregazione giovanile; produzione di 

spettacoli per la circuitazione; accessibilità e valorizzazione dell’arte performativa; attivazione di 

percorsi formativi e incentivazione del talento artistico; promozione del protagonismo dei giovani. 

Tali principi investono tutte le attività di Tedacà, che vanno dalla produzione alla programmazione 

artistica e culturale, dalla formazione tramite corsi e laboratori alle attività di team bulding e al 

lavoro con aziende, istituzioni pubbliche e soggetti del Terzo Settore. 

Dal 2006 Tedacà ha sede a bellARTE, centro del protagonismo giovanile della IV Circ di Torino, 

divenuto teatro e polo culturale per il territorio cittadino. 

Dal 2009 co-gestisce con altre 5 realtà Cartiera, centro giovanile della stessa circoscrizione. 

Dal 2016 realizza al Parco della Tesoriera la rassegna estiva Evergreen Fest (6 settimane di concerti, 

spettacoli, laboratori e incontri a partecipazione gratuita). 

Dal 2017 è promotrice, insieme con le realtà torinesi Il Mulino di Amleto, Acti Teatri Indipendenti e 

Cubo Teatro della rete Fertili Terreni Teatro. 

 

 



 

 

COLLABORANO AL FESTIVAL 

 

Arte Migrante Torino – gruppo informale 

Carovane Migranti – collettivo  

Chen Li – artista figurativa 

Chiaro e tondo – associazione  

Donne Africa subsahariana e seconda generazione – associazione  

Kin Koba – associazione  

Maramao SCAS – Società Cooperativa Agricola Sociale 

Mosaico - associazione 

Nikolic Ivana – danzatrice  

Semilleros – laboratorio creativo 

Tamra – associazione 

Tatè Nsongan - musicista 

Wara – associazione 

Xillovic Rossella – danzatrice  

Xi Hu – attrice  

Zhisong – associazione 

Zhou Luisa – attrice    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regione Piemonte, rinnovando il proprio impegno e l’attenzione nel supportare le attività di promozione dello 

spettacolo da vivo all’interno della programmazione culturale regionale, si propone di stimolare sempre più la 

realizzazione di proposte di qualità, capaci di dar forma a un vero e proprio palinsesto di occasioni di fruizione. 

Un panorama particolarmente ricco e diversificato, con un ventaglio di contenuti, tematiche e location in grado di 

soddisfare un pubblico vasto. 

 

In tale contesto il sistema teatrale piemontese, anche grazie a numerose esperienze di successo, si presenta 

con un’offerta sempre più ampia e diversificata, frutto di una ricchezza produttiva e di un crescendo di proposte 

e manifestazioni di livello. Uno scenario in cui si colloca il nuovo Festival delle Migrazioni, ideato e realizzato 

dalle compagnie A.C.T.I. Teatri Indipendenti, AlmaTeatro e Tedacà, e che, grazie a un programma vario e di 

grande interesse, contribuisce ad arricchire il panorama culturale regionale con una proposta artistica 

multidisciplinare e poliedrica, dove generi e stili differenti si intersecano con tematiche di grande attualità. 

 

Una rassegna di valore, alla cui realizzazione la Regione Piemonte è lieta di contribuire in virtù non soltanto della sua 

capacità di rappresentare un momento attrattivo per la cittadinanza, ma poiché contribuisce ad affermare il ruolo della 

cultura quale elemento imprescindibile della vita civile delle nostre comunità. 

 

 

 

 

 
Antonella Parigi 

Assessora alla cultura e al turismo 
della Regione Piemonte 

 



 

 

 

 

FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI:  

LA REGIONE FA IL BILANCIO DI QUANTO FATTO IN QUESTI ANNI 

Dai progetti di cooperazione internazionale, fino alla legge contro le discriminazioni e il 
sostegno ad associazioni che operano nell’accoglienza, nella lotta alla tratta e per 

sensibilizzare sul tema migranti. Ecco il lungo lavoro della Regione 

La Regione Piemonte in questi anni ha affrontato la questione delle migrazioni sotto diversi aspetti. 
Da una parte ha lavorato sull’accoglienza, sostenendo i comuni che hanno aderito al sistema di 
protezione dei richiedenti asilo, favorendo l’inclusione dei migranti attraverso l’attivazione di corsi di 
formazione civico linguistica per stranieri con più di 10mila persone formate. Ha dichiarato guerra 
alla tratta con 8.558 donne contattate dalle unità di strada e ben oltre 600 sottratte a sfruttatori 
senza scrupoli. Ha fatto approvare una legge contro le discriminazioni a sfondo razziale e  ha 
creato un fondo per sostenere le spese legali delle vittime di ingiustizie dovute al colore della pelle. 
D’altra parte ha lavorato alla diffusione di microprogetti di cooperazione internazionale a opera dei 
Comuni, in modo da aiutare le popolazioni di quei Paesi da cui arriva il maggior numero di migranti 
economici (Burkina Faso, Senegal, Costa d’Avorio) a rimanere a casa loro aprendo imprese.   

“Questi solo alcuni dei progetti su cui abbiamo puntato. – racconta l’assessora regionale 
all’Immigrazione Monica Cerutti – Il lavoro più grosso e più difficile è stato comunque quello di 
sensibilizzazione su questo tema. Abbiamo promosso diverse mostre sul fenomeno delle 
migrazioni, tra cui Exodos, rassegna fotografica che racconta per immagini la fuga, le storie di 
inclusione, e che ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica. Questo è stato un modo 
per  fare una nuova narrazione delle migrazioni, viste non solo come portatrici di criticità ma anche 
di opportunità. Con la Lega al governo, i messaggi contro i migranti, accusati di invaderci, di rubare 
lavoro, turbare la sicurezza dei cittadini, si sono moltiplicati e così gli episodi di razzismo. Per 
questo è sempre più importante ricostruire la verità contro certi luoghi comuni che si sentono in 
giro. Per fare questo continuiamo a appoggiare tutte quelle iniziative che portano tra la gente 
messaggi positivi, di solidarietà e rispetto dell’essere umano. Ed è perciò che siamo molto contenti 
di sostenere il Festival delle migrazioni”.  

 
 



 

 

 

 

 

 
 

FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI 
 

Nell’assolvere al proprio compito di sostegno e di promozione della cultura, la 

Regione Piemonte svolge un ruolo di attento e costante interlocutore nei confronti 

del panorama di soggetti del territorio che costituiscono la fonte primaria 

dell’insieme di iniziative, manifestazioni ed eventi che animano stabilmente il 

calendario regionale dello spettacolo dal vivo. Strumento strategico e operativo a 

supporto di tale sistema è la Fondazione Piemonte dal Vivo, protagonista della 

diffusione della cultura teatrale in ambito regionale, capace di proporre opportunità 

di confronto con il mondo dello spettacolo, declinato nelle differenti dimensioni 

artistiche che abitano il palcoscenico e concorrono allo sviluppo di politiche di 

innovazione sociale e culturale.   

In questo scenario si inserisce la collaborazione con la prima edizione del Festival 

delle Migrazioni – Siediti Vicino a me, ideato e organizzato dalle Compagnie A.C.T.I. 

Teatri Indipendenti, AlmaTeatro e Tedacà. 

Quattro giorni di spettacoli teatrali, incontri tematici, reading, concerti, momenti di 

convivialità e laboratori dedicati ai temi della migrazione, della convivenza, del 

dialogo condiviso ospitati e inseriti nel programma di eventi di Terra Madre IN grazie 

ad una felice collaborazione istituita ad hoc per questa iniziativa.  

 

piemontedalvivo.it 

 

 



Politiche Sociali

La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori fondazioni private in Europa. Istituita nel 1563, la
sua missione è favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico delle comunità in cui opera,
perseguendo finalità di interesse pubblico e utilità sociale. La Compagnia di San Paolo è attiva nei
settori della ricerca e istruzione superiore, delle politiche sociali, della sanità, del patrimonio
artistico e delle attività culturali.

comunicazione@compagniadisanpaolo.it 
politichesociali@compagniadisanpaolo.it
www.compagniadisanpaolo.it

CONTATTI

C.so Vittorio Emanuele II, 75  
10128 – Torino 
Tel. +39 0115596911

Il nostro impegno in ambito sociale si snoda attraverso le seguenti linee di intervento:
Welfare di cura, vita indipendente, diritto alla salute. Proseguiremo l’impegno sul fronte della
domiciliarità per persone anziane o con disabilità, attraverso la realizzazione dei progetti del
bando InTreCCCi, lo sviluppo del programma internazionale TransForm – Transnational Forum
on Integrated Community Care, e nell’ambito della salute mentale.
Percorsi di inclusione sociale attiva e contrasto alle povertà. All’iniziativa Articolo + 1 dedicata ai
giovani, si affianca una nuova linea di intervento, sviluppata con l’Ufficio Pio, rivolta agli adulti in
condizioni di fragilità e basata su un approccio integrato e multidimensionale alla povertà.
Proseguirà l’attività di supporto alle cooperative sociali che operano in carcere e sarà promossa
un’iniziativa specifica nell’ambito. Tramite il bando Fatto per Bene per il contrasto alla povertà si
sosterranno i progetti che attivino la resilienza l’iniziativa autonoma delle comunità sul territorio.
Benessere ed educazione dei bambini e degli adolescenti e contrasto alla povertà educativa. Il
tema educazione ci vede scendere in campo in maniera operativa, con la conferma per il III anno
del sostegno al Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa, promosso da Governo,
Fondazioni di origine bancaria e Forum Nazionale del Terzo Settore, e con l’ingresso nella fase
operativa del progetto Torino Fa Scuola, in collaborazione con la Fondazione Agnelli, la
Fondazione per la Scuola e il Comune di Torino, fortemente collegato al progetto Riconnessioni.
Empowerment e partecipazione attiva dei giovani. Affrontiamo il tema della partecipazione
giovanile attraverso il supporto alla realizzazione dei progetti selezionati nell’ambito del Bando
Giovani nonché attraverso la creazione di reti e partenariati: YEPP, modello europeo di pratiche di
capacitazione giovanile, Nomis, rete progettuale multi-stakeholder con focus sul tema
migratorio, e Never Alone, iniziativa a favore dei minori stranieri non accompagnati.
Migrazione, cooperazione internazionale ed educazione alla cittadinanza globale. Il nostro
approccio di network mira a sostenere progetti che, a livello locale, nazionale ed europeo,
contribuiscano all’integrazione delle persone con background migratorio. Si inseriscono in questo
quadro: il progetto MOI - Migranti un’opportunità di inclusione nell’area dell’ex villaggio olimpico
di Torino, promosso all’interno di EPIM, rete di fondazioni europee; Fondazioni For Africa, azione di
cooperazione internazionale che sostiene progetti di sviluppo rurale in Burkina Faso; Innovazione
per lo Sviluppo, matching tra mondo dell’innovazione e della cooperazione internazionale e Prima
le mamme e i bambini. Nutriamoli, intervento promosso da Cuamm per la diffusione di standard e
cultura dell’alimentazione presso madri e bambini in 7 Paesi africani.

DELIBERATO 2017: € 62.569.260
NUMERO INTERVENTI 2017: 275
STANZIAMENTI 2018: € 63.000.000
ENTI STRUMENTALI: Ufficio Pio, Fondazione per la 
Scuola

34%
Peso sul totale 
stanziamenti a carico 
del conto economico 
2018 della Compagnia



	

	

	
	
	
	
	
A	Torino	l’invasione	di	Terra	Madre	Salone	del	Gusto	
Dal	20	al	24	settembre	l’evento	internazionale	su	cibo	e	contadini	
	
È	 la	manifestazione	 internazionale	 dedicata	 al	 cibo	buono,	pulito,	 giusto	 e	 sano.	 È	Terra	Madre	
Salone	del	Gusto	che	torna	a	Torino	dal	20	al	24	settembre	per	la	dodicesima	edizione.	L’evento	è	
organizzato	da	Slow	Food,	Città	di	Torino	e	Regione	Piemonte,	in	collaborazione	con	il	Ministero	
delle	 Politiche	 agricole	 alimentari	 e	 forestali	 e	 il	 coinvolgimento	 del	 Ministero	 dei	 beni	 e	 delle	
attività	culturali	e	del	turismo,	nell’ambito	delle	attività	previste	per	l’Anno	del	cibo	italiano.		
Il	tema	scelto	per	il	2018	è	#foodforchange,	perché	il	cibo	è	lo	strumento	più	potete	per	avviare	una	
rivoluzione	globale	lenta	e	pacifica.	Il	mondo,	infatti,	si	cambia	a	partire	dai	piccoli	gesti	quotidiani,	
come	portare	avanti	scelte	consapevoli	e	responsabili	quando	si	fa	la	spesa	e	quando	si	decide	che	
ingredienti	mettere	nelle	ricette	di	casa.	
Tutto	 il	 programma,	 con	 le	 ultime	 novità,	 si	 può	 consultare	 su	 www.slowfood.it	 dove	 è	 anche	
possibile	 acquistare	 il	 biglietto	 in	 prevendita	 a	 5	 euro	 per	 un	 ingresso	 singolo,	 20	 euro	
l’abbonamento	dei	5	giorni	 (cifre	a	 cui	si	 aggiunge	1	euro	per	 i	diritti	di	prevendita).	Nei	giorni	
dell’evento	il	prezzo	per	l’ingresso	singolo	è	10	euro.	Tutti	gli	incassi,	al	netto	dei	costi	di	gestione,	
servono	per	finanziare	“il	diritto	di	partecipazione”	dei	delegati	di	Terra	Madre	e	per	i	progetti	della	
rete	Slow	Food	in	Africa.		
Terra	 Madre	 Salone	 del	 Gusto	 coinvolge	 tutta	 Torino	 con	 espositori,	 stand	 e	 momenti	 di	
approfondimento	al	Lingotto	e	all’Oval,	l’Enoteca	a	Palazzo	Reale,	le	conferenze	alla	nuova	Nuvola	
Lavazza	e	in	numerose	altre	location.	Ma	non	è	finita.	Grazie	al	bando	Io	sono	Terra	Madre,	sono	
oltre	200	gli	eventi	organizzati	e	promossi	da	enti	ed	associazioni	che	animeranno	tanti	quartieri	
del	capoluogo	sabaudo	nel	lungo	week	end	di	fine	settembre.		
L’invasione	 targata	 Slow	Food	 riguarda	 tutto	 il	Piemonte	 con	 i	 15	 itinerari	 dei	 Tour	DiVini	 alla	
scoperta	 delle	 Condotte	 della	 regione	 e	 grazie	 alla	 disponibilità	 delle	 famiglie	 di	 120	 fra	 città	 e	
borghi	 che	 hanno	 dato	 la	 disponibilità	 per	 ospitare	migliaia	 di	 delegati	 Terra	Madre	da	 tutto	 il	
mondo.		
Terra	Madre	Salone	del	Gusto	è	resa	possibile	grazie	al	contributo	delle	tantissime	aziende	credono	
nel	 progetto	 come	 gli	 Official	 partner:	 GL	 events,	 Iren,	 Lavazza,	 Lurisia,	 Parmigiano	 Reggiano,	
Pastificio	Di	Martino,	Quality	Beer	Academy.	Official	Sparkling	Wine:	Consorzio	Alta	Langa.	Con	il	
sostegno	di	Compagnia	di	San	Paolo,	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Torino,	Associazione	delle	
fondazioni	di	origine	bancaria	del	Piemonte.	
	
Slow	Food	è	un’associazione	internazionale	radicata	nei	territori,	fondata	nel	1989	per	contrastare	
la	scomparsa	delle	tradizioni	alimentari	 locali	e	 il	diffondersi	del	 fast	food.		Da	allora	è	cresciuta	
diventando	un	movimento	globale	che	coinvolge	milioni	di	persone	in	oltre	160	Paesi,	formata	da	
oltre	 1500	 gruppi	 locali	 e	2400	 comunità	del	 cibo.			L’obiettivo	delle	 attività	 è	 promuove	 il	 cibo	
buono,	 pulito	 e	 giusto	 per	 tutti:	 buono	 perché	 sano	 oltre	 che	 piacevole	 dal	 punto	 di	 vista	
organolettico;	pulito	perché	attento	all’ambiente	e	al	benessere	animale;	giusto	perché	rispettoso	
del	lavoro	di	chi	lo	produce,	lo	trasforma	e	lo	distribuisce.	Inoltre,	la	difesa	della	biodiversità	e	la	
promozione	di	un	sistema	di	produzione	e	consumo	alimentare	sostenibile	ed	ecocompatibile.	
	
	
Ufficio stampa 
Slow Food Italia: 0172419666 - 0172419615 - press@slowfood.it 
Città di Torino: 011 011 21976 - 342 1100131 - luca.pasquaretta@comune.torino.it 
Regione Piemonte: 011 432 2549 - donatella.actis@regione.piemonte.it 



 

Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte 

Via P. Piffetti, 49 - 10143 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 

Cod. Fiscale 97563540018 
E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org  

Pec: oaspiemonte@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it 

 www.oaspiemonte.org 

 

 

 

 

Consiglio Regionale del Piemonte 
 
 

Prot. 5041 /2018 

      Spett.le Festival delle Migrazioni – Siediti vicino a me 

 

Nell’ambito degli obiettivi politici del Consiglio del Piemonte mandato 2018-2022, largo spazio trova la posizione 
“Ordine Assistenti Sociali per i diritti”, assunta con impegno al fine di promuovere, sostenere, sviluppare politiche 

integrate per il benessere dei cittadini.  

Tale posizione è espressa e formalizzata, tra le altre cose, dalla predisposizione di uno striscione che troverà spazio 

anche nella manifestazione Il Festival delle Migrazioni ideato da Tedacà, A.C.T.I. Teatri Indipendenti e Almateatro che 

si svolge all’interno dell’iniziativa “TerraMadre Salone del Gusto 2018”. 

L’Ordine Assistenti sociali Piemonte ha puntualmente esplicitato la propria preoccupazione dinnanzi a situazioni nelle 

quali vengono limitate i diritti delle persone. Non ci si è circoscritti alle dichiarazioni pubbliche. A fianco di un lavoro 

comunicativo di sensibilizzazione, ci si è attivati per realizzare protocolli d’intesa, per partecipare ai tavoli istituzionali, 

per fare rete con i possibili e potenziali interlocutori, con lo scopo di portare il punto di vista dei cittadini e la 

considerazione che sui diritti occorra presidiare quotidianamente.  

Stiamo vivendo – afferma Barbara Rosina (Presidente dell’Ordine Assistenti sociali del Piemonte) – un periodo 

caratterizzato da un «clima di intolleranza e violenza. Dobbiamo riflettere, ma non ciò non basta. Al più presto, occorre 

far scuotere le coscienze per contenere i gesti violenti, ma anche favorire momenti di conoscenza ed approfondimento 

dei diversi fenomeni sociali per migliorare la qualità delle relazioni».  

Apprezziamo l’iniziativa ed il programma degli eventi: in considerazione della multidimensionalità del fenomeno, dei 

diversi attori che devono essere coinvolti, della necessità che su tale ambito, strategico e centrale, sia necessario uno 

sforzo comune di riflessione ed azione.  

L’Ordine Assistenti Sociali Piemonte “per i diritti” sarà presente alla manifestazione Il Festival delle Migrazioni 

 

Carmela, Francesca Longobardi - Consigliere delegato alla Comunicazione esterna e ai Rapporti 

con i mass-media / tel: 333.4896751. 

mailto:consiglio@oaspiemonte.org
mailto:oaspiemonte@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it
https://salonedelgusto.com/event/?s=&e_type=&e_subject=2345-migranti&e_place=&e_stand=&e_date=
https://salonedelgusto.com/event/?s=&e_type=&e_subject=2345-migranti&e_place=&e_stand=&e_date=

	Almateatro è un gruppo internazionale di donne nato nel 1993 a Torino.
	Uno spazio laboratorio in cui, attraverso il teatro, si mettono in relazione realtà culturali diverse e in continua evoluzione. Il laboratorio originale consentiva di sperimentare un avvicinamento alle tecniche teatrali di movimento e voce e un partic...
	Con il passare del tempo il gruppo ha sviluppato un proprio metodo e una propria cifra stilistica e artistica del fare teatro. La metodologia viene costruita con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi di lavoro delle donne. La drammaturgi...
	Almateatro oggi cerca di raccontare le ingiustizie e le discriminazioni della società, gli squilibri tra il sud e il nord del mondo, le guerre locali e globali, i retaggi coloniali e post-coloniali, le disattenzioni e le distruzioni dell’ambiente, la ...
	Le attrici di Almateatro calcano la scena con le loro pronunce imperfette e narrano sul palcoscenico in diverse lingue, mettendo in gioco corpi, memorie e sogni. Attraverso uno sguardo plurimo, le attrici di Almateatro tentano di ridefinire la realtà,...
	La Compagnia Almateatro oggi è composta da: Gabriella Bordin, Adriana Calero, Enza Levatè, Suad Omar, Elena Ruzza, Vesna Scepanovic,  Maria Abebù Viarengo, Flor Vidaurre.

