Martedì 13 settembre – Un Teatro lungo un giorno
Teatro Comunale “Claudio Abbado”
L’Italia e le migrazioni contemporanee: accoglienza, emergenza e razzismi
Convegno a cura dell’Ufficio Integrazione Alunni Stranieri, Comune di Ferrara

9.00 – 13.30 - Ridotto del Teatro
Ormai sono passati oltre 20 anni dalle prime migrazioni verso l’Italia e gli scenari geopolitici ed
economici sono profondamente cambiati. Accanto alle migrazioni cosiddette economiche, questi
ultimi anni sono caratterizzati dall’arrivo di ampi e molteplici flussi di gente in fuga da condizioni di
guerra, violenza, miseria, disastri climatici e ambientali. Mutati gli scenari, non pare particolarmente
mutato in questo paese (ma anche in Europa) l’approccio emergenziale a un fenomeno che tuttavia è
da considerarsi strutturale. Per tutte queste ragioni ci pareva opportuno fare il punto sulla situazione
in Italia, da un lato provando a dare una fotografia socio demografica dell’esistente, dall’altro ci pareva
interessante una riflessione sul razzismo e su come esso si produce; infine ci occuperemo di gettare
uno sguardo su quella fascia di giovani in condizioni di maggiore rischio e marginalità sociale, tra cui i
minori stranieri non accompagnati.

Intervengono:
Donatella Mauro
Direttrice pedagogica dell’ Istituzione Servizi
educativi, scolastici e per le famiglie del
Comune di Ferrara;
Stefano Allievi (Università. di Padova) e
Gianpiero Dalla Zuanna (Università di Padova)
Per scacciare la paura. l’immigrazione fra
risorsa e incontro;
Maria Cristina Manca (Medici senza frontiere)
Missione Italia: le attivita’ di MSF con i
richiedenti asilo in mare e sul territorio;

Guido Barbujani (Università di Ferrara) e
Marco Aime (Università di Genova)
Contro il razzismo. Le ragioni della genetica
e dell’antropologia;
Marco Cappuccini (Presidente di Coop. CIVICO
ZERO Onlus) Adolescenze altre: esperienze
di accoglienza, orientamento e tutela dei
minori stranieri non accompagnati presso il
Civico Zero di Roma;
Coordina Laura Lepore, resp. Ufficio Integrazione
Alunni Stranieri

Con il Patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna
Info e iscrizioni Ufficio Integrazione Alunni Stranieri, Ist. Servizi Educativi, scolastici
e per le famiglie del Comune di Ferrara.

integrazione.alunnistranieri@comune.fe.it - Tel. 0532 752486
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Ore 18.00

Ore 14.30
Ruby va a scuola

La migrazione dei racconti: le fiabe luogo
d’incontro

spettacolo di narrazione e musica
con Marcello Brondi
musiche di Roberto Manuzzi

a cura di Luigi Dal Cin, autore per ragazzi
Le fiabe nascono nella notte dei tempi quando un
gruppo di persone si è ritrovato attorno al fuoco
per condividere ciò che aveva di più prezioso:
le proprie speranze, i propri valori, i desideri più
profondi, la saggezza guadagnata ma anche le
paure, le sofferenze o l’aspirazione a un modo più
felice di vivere. Poi accade che le fiabe viaggino
nelle epoche e nei luoghi, si muovano seguendo
le persone, e nel loro vagare si arricchiscano di
elementi tipici di una cultura differente da quella in
cui sono nate, assumendo così lineamenti diversi…
Incontro per insegnati, operatori, educatori e
adulti .

La storia di Ruby Bridges, la bambina nera che a 6
anni, nel 1960 sfidò il razzismo dei bianchi a New
Orleans osando iscriversi in una scuola pubblica.
L’intolleranza di un paese, il coraggio di una
bambina e della sua famiglia e la solidarietà di tanti.

Ore 21.00
Di passi e di respiri

Dedicato ai Migranti
di e con Giuseppe Cederna
“Cosa succede nelle nostre vite ‐ cosa deve
succedere ‐ perché qualcosa di quello che
viviamo ‐ un incontro, un libro, uno spettacolo, un
viaggio ‐ ci tocchi così profondamente da lasciare
un’impronta e diventare parte di noi?”
Con questa domanda comincia lo spettacolo di
Giuseppe Cederna: un viaggio sulle orme dei
pellegrini e dei camminatori erranti del nostro
mondo, il ritorno nel Mediterraneo e la scoperta
della poesia Home di Warsan Shire. Un grido
necessario perché il coraggio, il dolore, la rabbia
e la disperazione dei migranti del Mediterraneo
siano un po’ anche i nostri.
Storie d’acqua e di pietra: dai sentieri di
polvere dell’Himalaya alle barche dei migranti
in fuga. Incontri straordinari, naufragi, derive e
illuminazioni. Sempre con la poesia nello zaino,
sempre con la meraviglia delle storie: le parole
giuste che illuminano la strada e scaldano il cuore.

Ore 16.30
Il gioco del muro

di e con Silvano Antonelli
Un gioco teatrale rivolto ai ragazzi. Intorno a un
“totem” di sempre.
E, in questi tempi, attualissimo: il “muro”.
Una parola che echeggia ogni giorno sui media,
nella vita, nella mente.
Quando c’è un problema lo si tiene lontano
costruendo un Muro.
Quando si ha paura ci si difende costruendo un
Muro.
Un Muro di mattoni e un Muro di ragioni.
Un Muro reale e un Muro immaginario.
A metà tra un laboratorio teatrale e un gioco per
cercare di guardare insieme “al di là del Muro”.
Replica ore 17.45
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