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Questo libro propone sedici storie di uomini e donne che hanno attraversato terre e 

mari e sono giunte, chi per caso e chi per volontà, in Italia. I loro percorsi e gli 

oggetti simbolici che hanno conservato ci parlano di altri Paesi, di altre culture e 

stimolano in noi un’apertura della mente, ma anche dell’anima, verso le differenze. 

La narrazione emozionale dei viaggi, delle esperienze talvolta drammatiche, 

consente un’immedesimazione nell’Altro e ci invita ad aprirci a un’accoglienza che

questo Paese fatica a praticare. Donne e uomini che ci propongono una domanda: se 

le rondini un giorno avessero bisogno del permesso di soggiorno, non esisterebbe più 

la primavera?

 La presentazione del progetto è per noi un occasione per poter riflettere insieme e 

creare nuovi incontri. Marzia Alati parlerà della nascita del progetto, degli incontri 

fatti con le donne e gli uomini che ha incontrato, parlerà di storie di vita, di storie che 

un giorno faranno la storia, che un giorno i nostri figli studieranno a scuola. 

Storie di una ma di tante persone, storie universali che speriamo possano contribuire 

a costruire un nuovo immaginario che abbiamo nella nostra testa quando pensiamo ad 

immigrazione. Storie “accompagnate” dalla musica composta e suonata da Alberto 

Carozzi. Le musiche sono state composte appositamente per i racconti, suoni che non 

accompagnano ma raccontano loro stesse. 

I racconti sono stati tradotti in immagine dal segno grafico di Cristina Pareschi, 

illustratrice che oggi vive a Berlino.

Tre linguaggi artistici per raccontare di migrazione.

Lì dove sarà possibile Marina Orefice, che ha scritto la prefazione del llibro, sarà 

presente alla presentazione per portare il suo contributo, il suo pensiero e la sua 

competenza sul tema.

Pagina Facebook del libro “di terra e di mare. Uomini e donne nella migrazione



https://www.facebook.com/pages/Di-terra-e-di-mare/1440256339593254?ref=hl

Link per le musiche:

https://albertocarozzi.bandcamp.com  

Sulla pagina fb si possono vedere qualche opera durante lo spettacolo:

https://www.facebook.com/pages/Di-terra-e-di-mare/1440256339593254?ref=hl

Marzia  Alati, educatrice,  attrice  e  operatrice  teatrale,  ha  più  volte  portato 
l’esperienza del  teatro all’interno delle scuole,  centri  di  aggregazione e comunità. 
Collabora  con  diverse  realtà  che  si  occupano  di  progetti  d’incontro  tra  comunità 
migranti e italiani.

Alberto Carozzi, educatore e musicista, membro del gruppo Sparkle in Grey, autore 
di musiche per teatro. Ha più volte portato l'esperienza della musica all'interno delle 
scuole. Diplomato alla scuola di musicoterapia di Genova.

Cristina Pareschi studia come fashion e textile designer e lavora come illustratrice, 
dipinge, organizza esposizioni e mostre, si sperimenta con i tessuti

Marina Orefice, laureata  in cultura  e linguaggi per  la comunicazione a indirizzo 
editoriale e giornalistico, lavora al Politecnico di Milano e per una scuola di lingue.

Contatti:

Marzia Alati                                  
0039 3389548471                        
marzialati@yahoo.it          

Alberto Carozzi
0039 3385059258
alberto.carozzi@yahoo.it
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