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Il caravansaray, in italiano caravanserraglio, era un luogo di sosta delle carovane che
attraversavano il deserto.
Poteva anche includere stanze per i viaggiatori, in molti di questi erano presenti
anche delle biblioteche, e la sera c’era l’opportunità di uno scambio di esperienze
tra persone che provenivano da posti diversi.
Noi abbiamo immaginato un Caravanserraglio in San Siro che vuole costruire con gli
abitanti del quartiere un’opportunità stimolante, appassionante, attraverso il teatro,
la musica e la riqualiﬁcazione degli spazi.
Lo stiamo facendo con il Politecnico, l’Associazione Genitori Cadorna, Alfabeti, con i
Custodi sociali, mare culturale urbano, il Telaio delle Arti, con Share radio, il mensile
il diciotto, e altri compagni che man mano incontreremo lungo la nostra strada.
Il teatro è portatore di umanità. È una porta che ci apre alla conoscenza, alla
bellezza, a una maggiore consapevolezza delle nostre radici, dei sentimenti degli
altri che spesso ci fanno scoprire anche i nostri sentimenti nascosti. E’ una possibilità
nella quale si uniscono riﬂessione e passioni, storia e visione, individuo e collettività,
reale e immaginario.

Raccontami di te!
Saranno gli abitanti (anziani, donne, famiglie anche d’origine straniera, giovani), i
protagonisti del racconto e del raccontare se stessi dentro San Siro.
Useremo perciò il teatro per restituire ai cittadini la possibilità di contare, perché il
teatro attraverso le storie racconta le persone. Useremo un metodo nuovo: abbiamo
scelto sei scrittori (3 donne, 3 uomini) che raccoglieranno storie di vita, che verranno
poi scritte in forma teatrale, aﬃdate ad attori e rappresentate all’aperto nel giugno luglio 2020.
Gli scrittori hanno già cominciato a incontrare gli abitanti di San Siro, grazie anche
all’impegno di Custodi Sociali e di Alfabeti, e sono a disposizione per ascoltarvi.
Partecipate attivamente, perché, non dobbiamo dimenticarlo: la storia la facciamo
anche noi.
Rendiamo più bello il quartiere!
In parallelo, il quartiere sarà coinvolto in un’opera di riqualiﬁcazione degli spazi.
Protagonista di questa parte del progetto sarà il DAStU – Politecnico di Milano, che
si occuperà di guidare la parte di co-progettazione, per l’abbellimento e
l’adeguamento funzionale degli spazi del quartiere (cortili, interventi di decoro
urbano), che contribuirà a legare le persone ai luoghi, a sentirli propri, a porli
all’interno della propria area familiare.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Outis - Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea
02 94151013 - 393 8761766 | responsabile.organizzativo@outis.it - comunicazione@outis.it
www.outis.it/caravansaray

