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Il Progetto “di terra e di mare” è il risultato di un lavoro durato tre anni.

Interviste fatte a donne, uomini,  ragazzi e ragazze migranti che abitano o abitavano 

nella città di Milano.

Gli incontri avvenivano a volte per la città, in un bar o in un parco oppure nella 

biblioteca. Più spesso le persone venivano intervistate a casa loro dove si creavano 

maggiori momenti di condivisione.

Non importa se sia stato il mare, il treno, l’aereo o il vento a portarli qui. Quello che 

importa è che dietro a ogni oggetto, immagine, suono c’è qualcuno che ha 

camminato, qualcuno che ha viaggiato, qualcuno che ha delle cose da raccontare.

Nelle case delle persone veniva lasciata una barchetta rossa come simbolo 

dell'incontro.

Sedici sono state le interviste e le persone che Marzia Alati ha incontrato, 

trasformando le interviste in racconti. Il progetto ha incontrato, inoltre, altri due 

artisti, che si sono appassionati e hanno contribuito al progetto: Cristina Pareschi e 

Alberto Carozzi 

L'obiettivo di portare lo spettacolo nelle scuole eè quello di poter affrontare 

l'argomento “migrazione” in un modo diverso, rispetto a quello che ci propongono i 

Media. Riflettere insieme quanto la diversità sia una condizione un umana da 

valorizzare. Quanto tutti noi siamo diversi dal nostro compagno di banco o dal nostro 

vicino di casa e per questo quanto sia importante riconoscerlo per affermare la 

propria identità.

Parlare di migrazione non come un problema ma come un fenomeno globale che è 

sempre appartenuto all'uomo.  Cosa sappiamo noi di questo argomento, cosa vediamo

e riflettere dalla nostra esperienza personale. Storie universali in cui ci

 sono dentro anche le nostre. Raccontare e raccontarsi per RESTARE UMANI.



 

Alberto Carozzi ha composto le musiche per i racconti e   

suona dal vivo alcune di queste musiche durante lo spettacolo.

Le musiche per il progetto hanno dato vita ad un CD 

musicale autoprodotto che contiene 12 brani.        

https://albertocarozzi.bandcamp.com

Cristina Pareschi che ha illustrato

alcuni dei racconti pubblicati nel 

libro e ha creato una piccola 

esposizione da poter esporre durante

lo spettacolo. 

http://cristinapareschi.blogspot.it/

Muisca, immagine e parole che si sposano in un unica danza per raccontare le 

medesime storie, insieme per un unico progetto.

Lo spettacolo “di terra e di mare”affronta il dilema  parla di una ragazza che gli 

chiedono di partire per poter poter andare a scoprire storie  la lettura di 

tre di racconti pubblicati nel libro:

– Una donna nata in a Benin Mallal, un piccolo paese in Marocco, vive da più di 

dieci anni a Cesate, in un piccolo paese in provincia di Milano. Felice oggi può

dire di avere due case.

– Un ragazzo nato in Uruguay ma vissuto e cresciuto in Italia, così come suo 

nonno, nato in Italia e vissuto e cresciuto in Uruguay. La visione di una 

seconda generazione.

– Infine la storia di un rifugiato politico, un giornalista Pakistano, un guerriero 

che ha tentato sempre di combattere per cambiare il suo paese, e continua a 

farlo pur vivendo lontano ora dalla sua terra. “Un matto”, così lo chiamavano 

in Pakistan

https://albertocarozzi.bandcamp.com/
http://cristinapareschi.blogspot.it/


    Il pubblico potrà  diventare esso stesso 

viaggiatore partecipando,                        

guardando, ascoltando...

   

CONFERENZA

Dopo la visione dello spettacolo, dopo essersi messi minimamente in gioco, per chi 

ha voluto, leggendo la propria storia all'interno della barchetta; insieme riflettiamo, ci

facciamo domande su ciò che sta avvenendo oggi in Europa, su cos'è la migrazione e 

quanto ci riguarda. Rompiamo il silenzio sul tema e cerchiamo di parlarne con stimoli

che l'attrice lancerà ai ragazzi. Verranno stimolati a riflettere e confrontarsi sul tema 

della migrazione, del viaggio, della casa e del sogno, infine salutandoci con domande 

che possano portare avanti anche in classe con i professori.

Inoltre l'Attrice donerà alla classe un libro per poter continuare la lettura, gli 

incontri e la riflessione.

                                                     

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.

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

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.



A chi è rivolto:

Lo spettacolo-conferenza è rivolto alle scuole medie e superiori. Un modo per poter 

riflettere insieme e affrontare il tema della migrazione e dell'integrazione attraverso le

storie di persone che realmente hanno attraversato questa condizione, per poter 

rivedersi in alcuni frammenti e sentirsi meno lontani di quello che spesso i numeri ci 

fan crede. 

Adulti e ragazzi, grazie allo stimolo dello spettacolo, potranno confrontarsi sul tema 

della migrazione, del viaggio, della casa e del sogno con domande libere e stimoli che

l'attrice darà al pubblico. Un confronto che possa farci andare a casa con domande e 

non con delle risposte. Uno spettacolo attivo e interattivo per poter creare un nuovo 

immaginario di mondo. 

È preferibile una postazione a semicerchio, non su un palco. 

Durata dello spettacolo: 50 minuti

Conferenza e confronto successivo: 30 minuti più o meno, dipende dall'interesse dei 

ragazzi e dalle domande poste tra adulti e ragazzi

Tecnica:

- spazio minimo 7m x 5m

– una presa

– due quarzine  (a carico della compagnia)

Contatti:

Marzia Alati                         Alberto Carozzi

0039 3389548471                0039 3385059258

marzialati@yahoo.it              alberto.carozzi@gmail.com
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