gli permettono lo slancio nel mondo del teatro: l’ingresso nella
compagnia Nogu Teatro di Roma, dove lavora ormai da quasi
un anno, sotto la direzione di Cristiano Vaccaro e il sodalizio con
Giampiero Rappa, conosciuto durante l’ultimo anno di accademia, con il quale cura il progetto Albania casa mia.
Mercoledì 22 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti | Russia
STUDIO SU CALL OF DUTY – FAKE VERSION
di Tatiana Olear
regia di Manuel Renga
con Valerio Ameli, Sara Dho, Francesco Meola, Silvia Rubino
Produzione Compagnia CHRONOS3
Testo finalista al Premio Oltreparola 2015 | Progetto finalista al
Premio Lidia Petroni 2016
Call of Duty è anche il nome di uno dei videogiochi più venduti
al mondo. Protagonisti sono due soldati volontari che combattono una guerra non propria, per noia o per presunte ideologie,
e due giovanissime spose di jihadisti mosse da una ricerca di
integrità morale. Ispirato a fatti realmente accaduti, nonché alle
figure fantastiche dell’immaginario global-web-trash, un testo
frammentato e surreale per raccontare una realtà in cui il confine tra la vita, i videogiochi di ruolo e la realtà virtuale in genere si
sta assottigliando. Un testo multilingue che gioca con l’inglese,
il russo, l’arabo e vari dialetti italiani.
Quattro storie accomunate dal grande tema della guerra, otto
personaggi che fanno i conti con le crepe delle identità contemporanee: umane, fragili.
Tatiana Olear è nata in Siberia, vive a Milano. Ha lavorato
in vari paesi europei ed extra-europei, ha collaborato in Italia
con la Mondadori, Piccolo Teatro di Milano, ed è docente della
Scuola di Teatro Paolo Grassi.
CHRONOS3 è una compagnia formata da tre registi diplomati
alla Scuola Paolo Grassi che da anni indaga e studia la contemporaneità attraverso diverse forme e linguaggi artistici. Lavora
tra Brescia e Milano ed è una delle compagnie che compongono CLAPS spettacolo dal vivo, circuito ministeriale multidisciplinare della Lombardia.

Giovedì 23 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti | Pakistan
VIVO IN UNA GIUNGLA, DORMO SULLE SPINE
di Laura Sicignano in collaborazione con Shahzeb Iqbal
con Lisa Galantini, Aldo Ottobrino, Matteo Sintucci
regia di Laura Sicignano
Mise en espace
produzione Teatro Cargo
Il testo è stato presentato alle “Letture Europee” al Teatro Aleksandrinkj di San Pietroburgo nel dicembre 2015. Ha vinto il Premio alla Traduzione Antoine Vitez a Parigi nel 2015.
È tradotto in inglese, francese, tedesco, russo. Finalista Premio
Mario Fratti
Vincitore della XV edizione del Premio InediTO-Colline di Torino
2016, sezione Testo Teatrale.
Vivo in una giungla, dormo sulle spine è un verso di un poema
popolare pakistano.
Il testo è tratto dalla storia vera di un giovane rifugiato pakistano giunto minorenne in Italia, dopo una pericolosa fuga dal suo
paese. In Italia il giovane è accolto in una comunità per minori
richiedenti asilo e affidato ad un’avvocatessa tutrice. Aveva viaggiato da solo attraversando Pakistan Iran, Turchia e Grecia, con
un’organizzazione di trafficanti. Aveva imparato molto. La relazione
tra il giovane e la sua tutrice, molto difficile all’inizio, si trasforma
gradualmente in profondo affetto. Essa però viene giudicata con
sospetto dal direttore della comunità d’accoglienza. Quanto l’affetto del ragazzo verso la sua tutrice è sincero e quanto egli la sta invece manipolando? Il ragazzo si protegge da un ambiente nuovo e
ostile, nascondendosi dietro una fitta rete di bugie. La relazione tra
i personaggi è un incontro tra solitudini, dove la verità emerge solo
a frammenti. Il dialogo tra culture così diverse è forse impossibile.
Venerdì 24 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti | Afghanistan
COMPLEANNO AFGHANO – Parole come medicine
di Ramat Safi e Laura Sicignano
regia di Laura Sicignano
con Ramat Safi
produzione Teatro Cargo
Premio Le Acque dell’Etica | Premio Per voce sola

Questa è la storia vera della vita di un ragazzo, Ramat Safi,
scappato da solo dall’Afghanistan. Il testo è stato scritto a 4
mani da lui stesso con Laura Sicignano. Ramat è fuggito improvvisamente dal suo Paese perché una notte degli uomini
armati sono entrati in casa sua, hanno ucciso suo padre, ferito
lui e la madre. Ramat è stato costretto a salire su un camion
e partire senza conoscere la destinazione. Ha attraversato da
solo Pakistan, Iran, Turchia e Grecia. Minorenne, è sbarcato miracolosamente in Italia, dopo un viaggio a piedi durato più di
un anno. In Italia è stato accolto in una comunità per minorenni
rifugiati, dove ha incontrato tanti altri ragazzi arrivati da tutto il
mondo dopo viaggi simili al suo. Qui ha imparato a leggere e
scrivere. Ora Ramat è maggiorenne e deve trovare un lavoro e
una casa. Ci riuscirà? Resterà in Italia? O continuerà a fuggire?
Che ne sarà di lui? “Solo Dio lo sa” risponde Ramat.
25 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti | Iran
MI CHIAMO ARAM E SONO ITALIANO
di Aram Kian e Gabriele Vacis
con Aram Kian
regia di Gabriele Vacis
produzione Cooperativa CMC
Aram, è un ragazzo italiano nato a Roma da madre romana e padre iraniano e cresciuto a Sinago Milanese, SynagoSyty, periferia di
una grande città del nord in cui il padre di Aram è stato catapultato.
Con comicità e leggerezza, Aram Kian affronta sulla scena temi
tutt’altro che leggeri: primo fra tutti, il disagio provato da chi come
lui è un italiano di seconda generazione considerato troppo spesso
uno straniero a casa sua, in bilico tra incanto, ironia e tragedia.
Divertente e assolutamente autentico, Aram è uno Zanni padano-orientale che racconta le sue sventure con irresistibile comicità,
sempre con lucida ironia e qualche volta con legittima rabbia.
Lo chiamano arabo, anche se è persiano; lo chiamano straniero, ma è italiano. Davanti alle umiliazioni, il padre abbassa la
testa e si scusa; lui s’arrabbia.È una schizofrenia identitaria che
ha provocato tragedie […], e in Italia fatichiamo a comprendere.
Peccato, perché sulla seconda generazione ci giochiamo una
fetta di futuro. (Beppe Severgnini)

Aram Kian, si diploma attore alla Scuola di Teatro Paolo Grassi. Nel corso degli anni collabora con parecchi registi e attori
fra cui Valerio Binasco, Gabriele Vacis, Gigi Dall’Aglio, Massimo
Navone, Cristina Pezzoli, Fausto Paravidino. Come attore ha
partecipato a diversi radiodrammi.
Per il cinema lavora, tra gli altri, con il regista Francesco Lagi
nel film Missione di pace, presentato al Festival del Cinema di
Venezia nel 2011, e con Gabriele Salvatores nella pellicola Educazione siberiana.
Domenica 26 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti | Paesi diversi
NOVUNQUE
de La Compagnia delle poete
con Anna Belozorovitch, Laure Cambau, Adriana Langtry,
Mia Lecomte, Sarah Zuhra Luckanic, Helene Paraskeva,
Brenda Porster, Barbara Pumhösel, Candelaria Romero,
Francisca Paz Rojas, Barbara Serdakowski, Eva Taylor
racconto musicale Natalya Chesnova – fisarmonica
figure di scena Cristina Gentile
produzione Centro Culturale Multietnico La Tenda
Protagoniste dello spettacolo sono le eroine della favolistica
che, in forma di monologo e racconto poetici, ripercorrono in
chiave inedita, col “senno di poi” e da un punto di vista originalmente femminile, aspetti delle vicende che le hanno rese
celebri. Il titolo è tratto dalla raccolta della poeta catalana Begonya Pozo, membro della Compagnia, e si riferisce al luogo
della condivisione delle voci, il “dovunque in nessun luogo” attraversato e abitato dalle figure oniriche del teatro delle ombre
– ideato dal burattinaio argentino Alonso Barraza e da Cristina
Gentile – con cui è costruita la scenografia.
La Compagnia delle poete è composta da poete straniere e
italo–straniere provenienti da diversi continenti. È nata nel 2009,
da un’idea di Mia Lecomte, per dar vita a una nuova modalità
di trasmissione della parola poetica transnazionale attraverso
l’unione con musica e altre arti, restituendola alla sua originaria
funzione di oralità condivisa. È una sorta di “orchestra” dove
la poesia di ciascuna poeta, influenzata dalle diverse tradizioni linguistiche e culturali, è sostenuta e ampliata da molteplici

linguaggi artistici; e secondo una struttura “modulare”, che a
seconda delle occasioni di esibizione e delle poete in scena,
modifica e adatta di tappa in tappa la formula di base sulla quale sono costruiti gli spettacoli. Oggi la Compagnia si compone
di una ventina di poete e si esibisce internazionalmente con due
spettacoli: Madrigne e Novunque.
(www.compagniadellepoete.com)
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RASSEGNA DI TEATRO,
MUSICA, CONFERENZE,
LABORATORI DI SCRITTURA

non sanno, giustamente, rispondere alla più banale delle

Un altro importante fenomeno di cui riferire, e che attraversa

domande: tu di che paese sei?), è stato un pluralismo delle

il nostro percorso, è la presenza delle donne che rappre-

lingue, delle culture, delle provenienze. Quello che li acco-

sentano più del 50% del totale degli immigrati arrivati dopo

muna è la lingua che hanno scelto: l’italiano, ed è il risultato

il 1994. Questa ingente presenza, definita come “femmini-

più interessante e innovativo dell’ibridazione.

lizzazione della migrazione” fa sì che le donne siano attori

Questo movimento ha espresso un valore letterario, e
da sommerso, erompe prepotentemente in una infinità
di manifestazioni che vanno dalla poesia al racconto, dal
romanzo al teatro, dal cinema alla musica. La migrazione,
l’erranza, il movimento nel tempo storico e nello spazio ge-

chiave di questo processo.
Uomini e donne presentano differenti percorsi migratori e
modalità di costruzione della propria vita nel nuovo paese
di arrivo, ed è facile vedere come le donne siano sempre
più il pilastro sul quale si costruisce la nuova società interculturale.

Dalla necessità di spostare visioni, ripensare concetti, an-

1. L’assimilazione è intesa come adesione completa dello

ografico, rendono questi autori più sensibili alla realtà glo-

nodare fili e reinventare prospettive nasce INNESTI – Mu-

straniero alle norme e ai modi di vita della società di acco-

balizzata, anzi cosmopolita o meglio ancora planetaria del

È in questa direzione che si è sviluppata l’esperienza che

tazioni del paesaggio umano transculturale, nell’am-

glienza.

tempo presente.

accomuna i soggetti che propongono INNESTI, che asse-

bito del progetto MigrArti voluto dal Ministero dei beni e

2. Il concetto di integrazione insiste piuttosto sulla parteci-

delle attività culturali e del turismo.

pazione attiva alla vita sociale da parte dei nuovi membri,

Una rassegna di spettacolo dal vivo che contempla - 6

sempre però secondo le regole che la comunità di acco-

spettacoli, 1 reading (testo del laboratorio), 1 concerto,

glienza ha prefissato.

3 tavole rotonde/conferenze, 1 laboratorio di narrazione

3. Quella dell’inserimento, più recente e alternativa alle

teatrale della migrazione - i cui protagonisti sono giovani

precedenti, insiste piuttosto sulle condizioni di accoglienza

autori e artisti “ italiani ibridi”, nati o provenienti da Albania,

dello straniero e vuole garantire il mantenimento del parti-

Russia, Pakistan, Afghanistan, Iran, Romania, Brasi-

colarismo di origine.

dell’originalità di ogni cultura e mette in discussione i con-

Questa terza via si avvicina maggiormente alle concezioni

te” e “cultura dominata”.

di società multietnica e multiculturale. L’accento è posto

Reintegrare il teatro nel corpo sociale significa offrire porzio-

sulla ricchezza, sulla varietà e sugli stimoli culturali che il

ni di sapere per comprendere la complessità dei fenomeni

le, diversi paesi, che hanno avviato un processo di lavoro
comune con artisti “semplicemente” italiani per intrecciare
esperienze e dar vita a qualcosa di nuovo.

Cosa fa e cosa può fare il teatro per partecipare, com’è
nelle sue corde, a sperimentare “ibridazioni”, e far avanzare
il processo multiculturale?
Il teatro ha un ruolo primario nelle riflessioni che riguardano
l’Est e l’Ovest del mondo, il Nord e il Sud, ed è un motore per lo scambio e il confronto tra i popoli, perché parla
cetti di “sviluppati” e “sottosviluppati”, di “cultura dominan-

gnando alla multiculturalità un valore sociale di ampia portata, hanno deciso di unire competenze e progettualità.
La diaspora, la scrittura della migrazione, gli attraversamenti
“identitari”, i differenti modelli di elaborazione artistica e altre
suggestioni, hanno segnato in maniera indelebile il percorso
di tutti noi, e costituiscono perciò il bagaglio culturale con
cui affrontare un nuovo impegno.
STAFF
Direzione artistica Angela Lucrezia Calicchio e Tatiana
Olear | Organizzazione Danielle Sassoon | Comunicazio-

Dal 5 al 26 maggio
MUDEC | Sala Città Mondo
Laboratorio di narrazione migrante
Giovedì 26 maggio | Ore 18.30 | MUDEC
| Spazio delle Culture
Conferenza Nuovo Scenario Italiano.
Stranieri e italiani nel teatro contemporaneo
Lunedì 6 giugno | Ore 18.00 | MUDEC
| Spazio delle Culture
Tavola rotonda sulla letteratura
della migrazione
Domenica 19 giugno | Ore 21.00
| Teatro Menotti
Concerto NOVA BOSSA CONTROVENTO
Lunedì 20 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti
READING DEL TESTO PRODOTTO DAL
LABORATORIO DI NARRAZIONE MIGRANTE

Martedì 21 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti |
Albania
ALBANIA CASA MIA
di e con Aleksandros Memetaj
Mercoledì 22 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti
| Russia
STUDIO SU CALL OF DUTY – FAKE VERSION
di Tatiana Olear
Giovedì 23 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti |
Pakistan
VIVO IN UNA GIUNGLA, DORMO SULLE SPINE
di Laura Sicignano in collaborazione
con Shahzeb Iqbal
Venerdì 24 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti |
Afghanistan
COMPLEANNO AFGHANO
Parole come medicine
di Ramat Safi e Laura Sicignano

Laboratorio

Tavola rotonda

dal 5 al 26 maggio
MUDEC | Sala Città Mondo
Laboratorio di narrazione migrante
a cura di Mihai Mircea Butcovan

Lunedì 6 giugno | Ore 18.00 | MUDEC | Spazio delle Culture
Tavola rotonda sulla letteratura della migrazione
Coordina Raffaele Taddeo (La Tenda – El-Ghibli)
Interventi di Violeta Popescu (Rediviva, casa editrice romena
– italiana, Centro Culturale Italo-Romeno di Milano) Pap Khouma, Abdel Malek Smari, Salvatore Modàffari.

Destinato a giovani aspiranti scrittori di seconda generazione, o
più semplicemente, a chi vuol dare “forma” alle proprie esperienze di vita, il Laboratorio prevede la scrittura collettiva di un
testo che sarà oggetto di una lettura pubblica lunedì 20 giugno,
al Teatro Menotti.
La specificità della scrittura della migrazione consta nel fatto che
appartiene anche ai luoghi, alle lingue e alle culture di origine in
cui affondano le radici di chi scrive. Le scritture migranti sono
dunque accomunate dall’essere un’esperienza del mondo che
trae linfa e significato dai movimenti di persone, lingue e culture.
In quell’incontro-scontro di culture, in una civiltà che stenta a
declinarsi al plurale, è interessante assistere alla nascita di una
nuova espressione: quella di una letteratura scritta in italiano da
parte degli immigrati. “Noi scriviamo in italiano per gli italiani (e
non solo). Come giocolieri alla corte dell’opulenza, giostriamo in
destrezza, ironia, finezza e a volte con irriverenza con la lingua
di Dante, Manzoni, Calvino e Moravia” (Estratto da Anch’io sono
l’Italia di Kossi Komla-Ebri).
Scrittore e poeta di origine romena, Mihai Mircea Butcovan
collabora con varie riviste e giornali, tra cui Internazionale. Tra i
suoi romanzi Allunaggio di un immigrato innamorato.

ne e promozione Alessia Tagliabue | Ufficio Stampa Mad-

Immigrati di prima e seconda generazione hanno disegnato

pluralismo garantirebbe, grazie a un modello che prevede

migratori, dei cittadini immigrati – per lo più di seconda ge-

infatti nuovi scenari sociali e culturali nella società contem-

un mutuo rispetto tra i vari gruppi di una società che con-

nerazione - poiché il processo verso la multiculturalità non

poranea italiana, cogliendoci a volte impreparati rispetto

senta alle minoranze di esprimersi senza soffrire di ostilità

è da leggere, come di solito si fa, in termini lineari (cioè di

a un fenomeno che in altri paesi occidentali si è verificato

e pregiudizio.

un gruppo minoritario che si adatta a quello maggioritario),

anni prima. I modelli di integrazione che le società euro-

Ciò che si è determinato, in particolare per la seconda ge-

ma in termini circolari, relazionali, di reciprocità, per cui en-

pee hanno sperimentato negli ultimi trent’anni, da quando

nerazione di immigrati (figli che stanno in tutti e due i mondi

trambe le componenti – gruppi minoritari e società d’acco-

Un particolare ringraziamento a: Associazione Città

il fenomeno dei migranti è diventato prioritario nelle agende

e molte volte in nessuno, conosciute come G2 e che noi

glienza – vivono un cambiamento che crea intreccio. Un in-

Mondo | Forum della città Mondo | Emilio Russo ed Enza

politiche e sociali del continente, seguono tre diverse linee

prendiamo solo nel significato statistico-quantistico e non

treccio/innesto che non è la semplice somma del vecchio e

Pineda del Teatro Menotti

di convivenza: assimilazione, integrazione, inserimento.

identitario per il semplice motivo che molti dei nati in Italia

del nuovo, ma qualcosa di diverso che prima non esisteva.
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Martedì 21 giugno | Ore 18.00 | MUDEC
| Spazio delle Culture
Incontro con Aleksandros Memetaj, autore del testo
“Albania casa mia”, e Giampiero Rappa, regista
dello spettacolo

Sabato 25 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti |
Iran
MI CHIAMO ARAM E SONO ITALIANO
di Aram Kian e Gabriele Vacis
Domenica 26 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti
| Diversi Paesi
NOVUNQUE
de La Compagnia delle poete

Conferenza
Giovedì 26 maggio | Ore 18.30 | MUDEC | Spazio delle Culture
Nuovo Scenario Italiano. Stranieri e italiani nel teatro
contemporaneo
Coordina Raffaele Taddeo (La Tenda – El-Ghibli)
Interventi di Maria Cristina Mauceri, Università di Sidney e
Marta Niccolai, University College di Londra, autrici del libro
Nuovo Scenario Italiano. Stranieri e italiani nel teatro contemporaneo, Roma, Ed. Ensemble, 2015.

Pap Khouma – scrittore di origine senegalese, è direttore della
rivista on-line El Ghibli e ha collaborato con numerose testate
(Linus, l’Unità, Il Diario, Epoca, Sette, Metro). Ha pubblicato i
libri Io, venditore di elefanti, edito da Garzanti, in collaborazione
con Oreste Pivetta, e Noi italiani neri. Storie di ordinario razzismo, Dalai Edizioni.
Abdel Malek Smari – scrittore di origine algerina. Tra i suoi romanzi Fiamme in paradiso, edito da Il Saggiatore e vincitore del
premio Marisa Rusconi nel 2001, L’occidentalista. È autore di
numerose poesie e di due testi teatrali, Il poeta si diverte e L’asino sulla terrazza, adattamento di un suo racconto omonimo.
Salvatore Modàffari – calabrese, vive a Sesto San Giovanni.
Distaccato dal Ministero della P.I. ha diretto corsi di formazione
e aggiornamento insegnanti in Italia e in Europa. Oggi, collabora
con un gruppo di formatori di New York. Ha scritto Quando si
abbrustolivano le ghiande e Tutto torna (storia di un italiano emigrato a New York) e, per la Fabbri Editori, libri di scienze della
collana “I giornalini di…”.

Concerto
Domenica 19 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti
NOVA BOSSA CONTROVENTO
con Marco Antonio Ribeiro Vieira Lima (in arte Nenè) e Marco
Massa
Marco Massa - voce, chitarra acustica, chitarra elettrica, ukulele, tromba, effetti
Nenè Ribeiro - voce e chitarra acustica
La canzone italiana e brasiliana si incontrano nel concerto Nuova Bossa Controvento, che si ispira al titolo di un brano scritto
da Marco Massa alla fine degli anni ‘80 e reso celebre dal can-

tante e batterista Tullio De Piscopo. Insieme, Marco Massa e
Nenè Ribeiro, condividono il palcoscenico scambiando melodie, idiomi, armonie e impegno artistico interculturale.
Marco Massa, “uno dei migliori autori in circolazione”, secondo Vincenzo Mollica, ha collaborato con artisti del calibro di
Francesco Baccini, Renato Sellani, Tullio De Piscopo, Armando Corsi e Tiziana Ghiglioni e ha vinto numerosi premi (Premio
Musicultura, Premio Sergio Endrigo, Premio Franco Enriquez,
Premio Taomoda Awards: Music & Social). Il suo ultimo lavoro è
la composizione della colonna sonora, tra jazz e musica etnica,
di Clandestino, uno spettacolo che si svolge completamente al
buio rappresentato presso l’Istituto dei Ciechi di Milano.
Nenè Ribeiro è un chitarrista, cantante e compositore brasiliano. Si è laureato in Antropologia all’Università degli Studi di
Milano Bicocca, con una tesi sulla musica popolare brasiliana,
ottenendo con lode la Laurea Magistrale. In Italia dal 1986, ha
collaborato con musicisti italiani e brasiliani, come Renato Sellani, Gianni Bedori, Kal dos Santos, Silvio D’Amico, Achille Gajo,
Marco Massa. Dal 2003 al 2012 è stato direttore dell’Istituto
Culturale Brasile-Italia di Milano.

Reading
Lunedì 20 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti
READING DEL TESTO PRODOTTO DAL LABORATORIO
DI NARRAZIONE MIGRANTE

Conferenza
Martedì 21 giugno | Ore 18.00 | MUDEC | Spazio delle Culture
Incontro pubblico con Aleksandros Memetaj autore del testo
Albania casa mia e Giampiero Rappa, regista dello spettacolo
in collaborazione con il Centro Culturale Albanese di Milano
Martedì 21 giugno | Ore 21.00 | Teatro Menotti | Albania
ALBANIA CASA MIA
di e con Aleksandros Memetaj
regia di Giampiero Rappa
aiuto regia Alberto Basaluzzo
produzione Argot Produzioni

5 febbraio 1991, Albania. Il regime comunista che per più di 45
anni aveva controllato e limitato la libertà dei cittadini albanesi
è ormai collassato. Il malcontento del popolo si esprime con
manifestazioni, distruzione dei simboli dittatoriali ed esodi di
massa, per primo quello di Brindisi. Le Ambasciate vengono
aperte dai rispettivi paesi e inondate di persone richiedenti asilo.
Il presidente Ramiz Alia concede, allora, il diritto di viaggiare
fuori dallo stato, riaprendo i confini e aprendo all’economia libera. Migliaia di persone cercano di scappare verso l’Occidente
partendo dai porti di Valona e Durazzo con navi, pescherecci
e gommoni diretti verso l’Italia. Tra questi c’è anche Alexander
Toto, trentenne che scappa da Valona a bordo del peschereccio “Miredita” (Buon giorno) e giunge a Brindisi. In quel peschereccio c’è anche Aleksandros Memetaj, un bambino di 6 mesi.
Albania casa mia è la storia di un figlio che crescerà lontano
dalla sua terra natia, in un luogo che non gli darà mai un pieno senso di appartenenza. Ma è anche la storia di un padre,
dei sacrifici fatti, dei pericoli corsi per evitare di crescere suo
figlio nella miseria di uno Stato frantumato. Entrambi amano la
propria terra, come figli prediletti, ma entrambi la odiano come
mariti traditi. Entrambi ripongono mille e una speranza nella
nuova patria, come innamorati novelli, ma entrambi ne sono
feriti, come chi resta senza più amici.
A soli 24 anni Aleksandros è una gran bella scoperta, sia come
attore che come autore. Una bella storia, ben raccontata, regalata senza filtri né pietismi. Con generosità. (Patrizia Vitrugno,
ilgrido.org)
Aleksandros Memetaj nasce nel 1991 a Valona (Albania). A
soli 6 mesi viene portato in Italia, in provincia di Venezia. All’età
di 17 anni, mentre frequenta gli studi classici, vince per due volte consecutive il torneo di “Disputa filosofica” (Palestra di botta
e risposta) organizzato dall’Università degli Studi di Padova. Gli
studi di Filosofia lo influenzano in modo radicale e dopo aver
conseguito il diploma si iscrive alla Facoltà di Filosofia. Dal 2011
al 2014 frequenta l’Accademia di recitazione “Fondamenta” e
in questo periodo cresce anche il suo interesse per la scrittura. Non appena esce dall’Accademia sono due gli incontri che

