Parole che viaggiano su musica
Debutta a Torino lo spettacolo “Migrando” di Teatro del Mondo

Al Teatro Murialdo di Torino, sabato 17 febbraio, la rassegna Dissimilis prosegue il suo percorso
alla ricerca del diverso e delle sue espressioni con un appuntamento importante: il debutto assoluto
dello spettacolo Migrando, il lavoro più recente della compagnia Teatro del Mondo.
L’attrice e conduttrice radiofonica Paola Corti porta in scena l’apprezzata raccolta poetica
Migrando di Giulio Gasperini, dando voce a un dramma fin troppo attuale.
Nei versi del poeta toscano prende corpo un’umanità sofferente e sofferta: quella delle persone
costrette a lasciare la propria realtà per migrare in un’altra, poco capace o poco disposta ad
accogliere. Attraverso il filtro di un sentimento complesso e spesso dimenticato, la compassione, sulla
scena rivivono storie che non siamo abituati ad ascoltare, anche se appartengono a chi vive tra noi
ogni giorno.
Ad accompagnare Paola Corti le sonorità sorprendenti di Afrolab, ensemble percussionistico e
vocale noto a livello internazionale per la rivisitazione in chiave moderna di musiche tradizionali
africane, e il maestro burkinabé Kassoum Diarra.
Lo spettacolo è prodotto con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e debutta in una
rassegna, Dissimilis, promossa da NuoveForme in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo,
Comune di Torino e UsAcli. Una testimonianza dell’attenzione delle istituzioni a un fenomeno sentito
come quello della migrazione, da affrontare e comprendere anche con gli strumenti dell’arte.

SABATO 17 FEBBRAIO ORE 20.45
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MIGRANDO
con Paola Corti
poesie di Giulio Gasperini

tratte da “Migrando“ (END edizioni)

Musiche: Kassoum Diarra e Afrolab
(Antonio Gigliotti, Giulia Giovinazzo, Marco Giovinazzo, Matteo Musi)

Produzione: Teatro del Mondo

con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta
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