Arca Azzurra Teatro
L’asina sull’isola
DIARIO DI BORDO
Le avventure di un bastimento carico di uomini
di e con Katarina Janoskova e Paolo Valli
testo e regia di Alessandro Berti
disegni di Martino Pompili
Nel 1996 un fatto di cronaca colpì la nostra immaginazione: il viaggio di trenta emigranti indiani partiti
dal loro paese per raggiungere "la terra promessa" e che si ritrovano invece gettati in mare in balìa delle
acque del canale di Sicilia. Da questo episodio è nata l’idea della ricerca sul tema dell'emigrazione
sempre attraverso la tecnica del teatro d'ombre, che, oltre a rappresentare per noi la primaria 'tecnica'
lavoro, è anche il centro fondante della nostra investigazione artistica. Abbiamo così scelto di raccontare
la drammatica odissea in mare dei trenta uomini, dapprima sottomessi al vecchio scafista senza scrupoli
e poi prigionieri della legge del mare. Una storia che risulta quanto mai attuale e che crediamo sia
rappresentativa di tanti episodi a cui ogni giorno assistiamo attraverso gli occhi dei media, essendo la
nostra terra il naturale crocevia geografico di coloro che fuggono dal proprio paese d’origine. La vicenda
è raccontata per appunti attraverso un diario di bordo, da quando i trenta giovani si imbarcano in una
buia alba tunisina fino al rocambolesco epilogo…
Katarina e Paolo
dalla compagnia L’ASINA SULL’ISOLA
“Il mediterraneo è un luogo di passaggio obbligato per molte donne, bambini e uomini che fuggono la
fame e la guerra. Parlare delle loro storie è importante per i nostri bambini europei, ed è un modo più
vero per venire a contatto con mondi lontani e diversi. L'Asina sull'Isola, usando la magia delle ombre,
ha la capacità di alleggerire una materia dura senza però che la poesia sostituisca la pietà e la verità. In
questo lavoro mi sembra anzi che poesia e storia dialoghino con grande libertà e leggerezza, lasciando
anche molto spazio silenzioso, e prezioso, ai pensieri dei bambini. A quanto pare, i quasi vent'anni
passati dalla nascita di questo spettacolo non hanno cambiato lo scenario storico in cui viviamo,
rendendo questo lavoro sempre e di nuovo attuale e necessario.”
Alessandro Berti
Contatti:
Arca Azzurra Teatro, via Roma 47 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI)
tel. 0558290137-055/8228422 fax 055/0540766
cell. 335.5611043, 334.2356537
mail lasinasullisola@arca-azzurra.it _ web www.arca-azzurra.it - www.lasinasullisola.it
FB @ArcaAzzurraTeatro - @L'asinasull'isola

Età consigliata: dai 7 ai 18.

Esigenze tecniche:
spazio scenico: quadratura nera 7mtx6mtx4mt,
oscurabilità totale
carico: 3 kW, prese CE (16, 32)
montaggio: 3 ore,
smontaggio 2 ore.
gradinata, oppure teatro all'italiana

