Laboratorio di educazione interculturale con Almateatro
“RAJO….CIASCUNO HA LA SUA STELLA”
CE.SE.DI. in collaborazione con l’Associazione ALMATEATRO.
Destinatari: Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e Istituzioni formative.
Articolazione della proposta formativa
Una mattinata, della durata di circa 3 ore, così strutturata:
• Visione dello spettacolo “Rajo …ciascuno ha la sua stella” - durata 1 ora
• Incontro/dibattito rivolto a studenti e docenti - durata 2 ore
• Lo spettacolo “RAJO….CIASCUNO HA LA SUA STELLA”
Ideazione e testo letterario di Suad Omar
Sonorizzazioni: Matteo Cantamessa
In scena: Suad Omar			
Testo teatrale e regia: Gabriella Bordin
Musiche eseguite dal vivo: Tatè Nsongan
Una donna sola sulla scena racconta. Testimone di una solitudine più grande, quella del suo
paese dimenticato: la Somalia.
È arrivata in Europa attraverso il “Tharib” il viaggio che mette a rischio la vita.
Il suo arrivo non è recente, ma continua a dover rispondere alle domande di routine che
vengono rivolte ai migranti rifugiati, costretti a passare da una struttura all’altra, da un
servizio all’altro: odissea infinita.
E nel tentare di spiegare ciò che le è successo, si trova a ricordare episodi della sua vita
passata: l’infanzia a Mogadiscio, la condizione di emarginazione nella sua terra, la violenza,
la fuga, l’arrivo nell’Europa tanto sognata e affiorano volti, vicende, emozioni altrimenti
destinati all’invisibilità e all’oblio.
Non vuole rassegnarsi all’esilio, alla lontananza dagli affetti, non vuole perdere la memoria,
cerca una vita degna di essere vissuta. Cerca la sua stella.
Ma qui, nei Paesi della “Democrazia” tutto sembra respingere questo legittimo desiderio di
futuro. Rajo in lingua somala significa “speranza”.
Incontro/dibattito
Il momento di incontro/dibattito, circa 2 ore, prevede un incontro degli studenti con giovani
rifugiati che vivono nella nostra città e attività di informazione/formazione riguardanti i temi
trattati. La presenza di Suad Omar, responsabile del Somali Congress Agenda, permetterà
di far conoscere alcuni progetti di Cooperazione Internazionale ed, essendo la stessa in
contatto continuo con le zone di guerra, potrà riferire sulle iniziative messe in atto per i
rifugiati interni o nelle zone dell’Africa limitrofe alla Somalia (ad es. nei campi profughi in
Kenia) e sulle problematiche relative alla situazione che i ragazzi e le ragazze in Somalia
stanno vivendo in questo periodo storico.
Il focus sarà la Somalia, ma non solo; si parlerà di rifugiati, ma anche di donne e migrazioni
e di diritti negati nei Paesi d’origine e in Europa.
Sede delle attività
Le mattinate si svolgeranno presso la sede dell’associazione Almamater - Via Norberto
Rosa 13/a -Torino.
In base al numero delle classi iscritte sarà possibile programmare lo svolgimento anche
presso la sede degli istituti scolastici, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati.
Costi
Per la visione dello spettacolo e la partecipazione ai lavori della mattinata è previsto un
costo di 5 euro a studente.
Adesioni
I/Le docenti interessati/e sono pregati/e di far pervenire al Ce.Se.Di. l’apposita scheda
entro il 16 ottobre 2015.
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