News Letter 2 Dicembre 2015
Un nuovo traguardo per gli Ex Allievi della Star Rose Academy
IN SCENA in varie città italiane con un importante spettacolo PRODOTTO da FATTOREK
ACCANTO A Claudia Koll, Valeria Contadino, Ugo Bentivegna
.

REFUGEES
CON CLAUDIA KOLL, VALERIA CONTADINO E UGO BENTIVEGNA
AL DUOMO di ORVIETO il 4 dicembre
con il Patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Refugees è uno spettacolo che vuole dare voce a coloro che voce non hanno: i Rifugiati. Questo
termine, spesso usato impropriamente, racchiude diverse tipologie di persone note e sconosciute:
esseri umani segnati da un destino avverso.
Attraverso quattro storie vere, alcune tratte dal libro “La notte della fuga”, edito da Avagliano
Editore e curato dal Centro Astalli, lo spettacolo vuole rappresentare simbolicamente la figura del
rifugiato tipo. Dopo una stretta collaborazione con la scrittrice Donatella Parisi è sembrato
opportuno riadattare con la stessa, per una migliore fruizione teatrale, le storie selezionate che
vedono protagonisti ragazzi provenienti dal Kurdistan, dalla Colombia, dalla Siria e dal Mali, giunti
a Roma e legati dallo stesso destino.
Refugees racchiude prosa, danza, canto, musica e immagini che fondendosi insieme costituiscono
una rappresentazione capace di aiutare lo spettatore a riflettere e immedesimarsi.
Celati dietro le statistiche contenenti un elenco indefinito di volti e nomi, i cinque protagonisti di
storie vere provengono da Paesi diversi. Cornice della messa in scena, un excursus storico di
rifugiati celebri e dell’emigrazione di massa degli italiani ad inizio dello secolo scorso. Filmati e foto
inedite sugli sbarchi a Lampedusa e sull’esodo di popoli in Ungheria e nel resto d’Europa, daranno
rilievo a quello che è il fenomeno che sta interessando l’intera umanità.
Suoni, corpi, silenzi e immagini accompagnano il racconto, arricchito dalle testimonianze di
rifugiati celebri, affidate alla voce di Valeria Contadino: Gesù, Miriam Makeba, Isabelle Allende,
Albert Einstein, Rudolf Nureyev.
Cuore dello spettacolo le quattro storie raccontate da Claudia Koll e Ugo Bentivegna,
accompagnate da brani suonati dal vivo al pianoforte da Marco Ciardo,intervallate dalla voce di

Enrica Arcuri (con le canzoni “The Bridge” di Elton John, “Solo per te” dei Negramaro, “Io non ho
paura” di Fiorella Mannoia, “Sailing” di Rod Stewart) e dalle coreografie di Vito Blasi e Agnese
Allegra.
Al giovane attore Stefano Grillo è affidata una breve descrizione statistica del processo migratorio
in Italia e nel mondo, evidenziando come sia di forte attualità un fenomeno universale che trova le
sue radici nel lontano passato.
Locandina e Comunicato dal sito www.refugees.it

Per informazioni: 345 7724951 – info@festivalartefede.it
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