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Descrizione 
sintetica del 
progetto

Il progetto ha visto un laboratorio teatrale misto, in cui sono stati coinvolti un 
gruppo di 20 alunne/i della scuola secondaria di I° grado E. Fermi dell’istituto 
comprensivo VASCO PRATOLINI e alcuni richiedenti asilo presenti sul 
territorio di Scandicci, che hanno già intrapreso un percorso di formazione 
teatrale all’interno del progetto MigrAzioni#Scandicci, curato da Zaches 
Teatro. 

Il tema principale su cui si è sviluppato tutto il laboratorio è stato La Divina 
Commedia, portando i ragazzi in un vero e proprio viaggio attraverso 
l’universo dantesco, cercando un rapporto con la quotidianità moderna. L’idea 
è stata quella di creare un percorso di co-creazione fra studenti e richiedenti 
asilo che ha portato alla realizzazione di una performance andata in scena al 
Teatro Studio Mila Pieralli nel maggio 2019.

Gli studenti hanno avuto così l’opportunità di confrontarsi con se stessi e 
con l’altro da sé, in un itinerario di crescita ed arricchimento personale. La 
creazione ha affrontato la Commedia scegliendo alcuni canti attraverso i quali 
creare un parallelo tra il viaggio dantesco e quello affrontato dai migranti per 
arrivare in Italia. In questo modo le parole di Dante sono diventate metafora 
per affrontare l’attuale e delicata tematica della migrazione. Proprio in questi 
ultimi mesi, infatti, in cui il fenomeno della migrazione è al centro di un 
acceso dibattito politico e sociale, è stata un’occasione preziosa rifletterci 
attraverso gli occhi del Poeta italiano per eccellenza e confrontandosi allo 
stesso tempo con chi vive in prima persona tale esperienza, con le sue 
speranze, paure, delusioni. L’incontro con i migranti è avvenuto quindi non 
attraverso le pagine di un giornale o lo schermo televisivo, ma per conoscenza 
diretta, usando i linguaggi teatrali come mezzo attraverso cui incontrare 
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l’altro in un modo non convenzionale, facilitando gli studenti a crearsi 
nell’esperienza un proprio punto di vista.

Si è creata dunque una piccola comunità che ha lavorato e appreso insieme, 
dove le differenze di ognuno sono diventate una risorsa che ha arricchito il 
gruppo e non un limite che lo ha danneggiato. E’ stata un’occasione in cui 
imparare ad esprimersi liberamente, rispettando i tempi e le modalità di 
ognuno, un percorso di conoscenza, incontro e accettazione dell’altro, dove si 
è cercato di scardinare i pregiudizi derivanti molto spesso dall’ignoranza del 
fenomeno della migrazione.

Il teatro è un mezzo potente per imparare ad ascoltare ed incontrare gli altri, 
ad aiutarsi proprio come una piccola comunità, che in fondo è quello che una 
classe dovrebbe essere, all’interno della quale coesistono diverse personalità, 
caratteri, provenienze, dove bisogna imparare a condividere, ad aiutarsi, ad 
ascoltarsi l’un l’altro.
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La metodologia utilizzata è stata quella del laboratorio teatrale. Una 
metodologia, che fa della diversità di ciascuno un elemento fondamentale 
dal quale trarre spunto, per perfezionare il proprio rappresentarsi in eventi 
poco codificati ma densi di significato. Un metodo dove l’intervento “con” le 
persone e non “sulle” persone, é la condizione indispensabile per riconsegnare, 
attraverso un percorso progettuale, un’esperienza di protagonismo ai giovani, 
nei quali i processi di decisione e responsabilità occupano un posto marginale.
Lo strumento principale sono stati i mezzi espressivi del teatro, in particolare 
dell’espressività corporea e vocale, sviluppati attraverso esercizi e giochi in 
cui tutti gli studenti e i migranti sono stati coinvolti. Sono stati utilizzati 
alcuni canti/versi della Divina Commedia, da cui è stata ricavata con la 
partecipazione degli studenti una traccia drammaturgica di base, su cui è 
stata costruita in seguito la restituzione finale. Inoltre, si sono affrontate 
brevemente alcune tecniche scenografiche per essere più consapevoli della 
creazione di una performance.

> avvicinare alle tecniche teatrali e alla scrittura scenica;
> insegnare modalità espressive diverse;
> insegnare a saper fare inferenze e collegamenti fra realtà e cultura;
> migliorare la comunicazione in lingua madre e approfondire la conoscenza  
   della Divina Commedia;
> far conoscere gli aspetti fondamentali della migrazione odierna anche  
   attraverso il contatto con testimoni diretti;
> migliorare l’autostima e la consapevolezza di sé;
> incrementare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità;
> favorire l’empatia;
> educare alla cittadinanza attiva;
> accogliere la diversità come risorsa e non come problematica;
> imparare a condividere e ascoltarsi l’un l’altro;
> educare al confronto e al dialogo;
> imparare a lavorare in gruppo rispettando se stessi e gli altri;
> favorire l’idea di accoglienza e di umanità;
> favorire lo sviluppo della personalità di ogni allievo, portandolo ad 
   avventurarsi nella graduale scoperta dei propri mezzi espressivi.

Obbiettivi 
del progetto

Metodologie 
utilizzate



10

Laboratorio

Fase III
Apprese le tecniche teatrali di base e costruita la 
scrittura scenica, si è passati, nella terza fase del 
laboratorio, alla costruzione della performance/
spettacolo, una creazione attraverso tutti gli 
elementi che la costituiscono: la drammaturgia, 
la scena, la partitura fisica e i movimenti. Di 
fondamentale importanza è stato imparare a 
lavorare insieme, per raggiungere l’obiettivo 
stabilito.

Evento finale
Il laboratorio teatrale si è concluso con la 
restituzione finale pubblica presso il Teatro 
Studio Mila Pieralli di Scandicci il 24 maggio 
2019. 

L’evento finale è stato un momento di 
restituzione pubblica del lavoro fatto durante 
i mesi precedenti, che ha coinvolto l’Istituto 
scolastico, i genitori e alcuni cittadini di 
Scandicci. E’ stato un momento pubblico di 
condivisione artistica, ma anche un momento 
per riflettere sul concetto di comunità, di 
inclusione, di integrazione a partire proprio dai 
più giovani appartenenti alla comunità stessa, 
che sono riusciti a dare un prezioso esempio di 
cosa voglia dire condivisione.

La restituzione finale è stato anche il momento 
di verifica delle competenze acquisite. Nella 

Fase I
Il percorso è iniziato con una prima fase di 
propedeutica in cui attraverso esercizi e giochi 
teatrali si è fatta esperienza e conoscenza di 
principi che stanno alla base della creazione 
di un gruppo: fiducia, collaborazione, ascolto, 
concentrazione, responsabilizzazione, 
comunicazione non verbale, contatto fisico. 
Tecniche espressive teatrali che hanno 
incrementato le potenzialità espressive 
degli alluni/e creando un clima di fiducia e 
collaborazione, un luogo dove la creatività e 
capacità degli allievi attori si sono fatte doti 
concrete, atte ad esprimere emozioni e a dare 
vita ai personaggi.

Fase II
Nella seconda fase abbiamo affrontato un analisi 
approfondita di alcuni canti dell’opera dantesca, 
analizzando significati, metafore, linguaggio, 
ambientazione. Tutti insieme abbiamo lavorato 
per creare la traccia alla base della performance 
che poi abbiamo allestito. Quindi, si è imparato 
ad adattare un testo letterario alle esigenze 
sceniche, senza però stravolgerne significati ed 
essenza. Sono state affrontate con gli studenti 
le tematiche del viaggio, della comunità, 
della paura, dell’inclusione, della dignità 
umana. Materiali forniti: fotocopie, semplice 
materiale scenico (teli da imbianchino, tute da 
imbianchino, bastoni di legno).
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performance pubblica gli studenti hanno 
dimostrato il lavoro fatto nei mesi di laboratorio 
e le competenze che hanno acquisito durante 
le fasi precedenti. Hanno messo in pratica 
ciò che hanno imparato, tecniche espressive 
teatrali, vocali, comprensione e restituzione di 
un testo, conoscenza approfondita della Divina 
Commedia. Inoltre hanno dimostrato di aver 
imparato a lavorare in gruppo, senza escludere 
nessuno, a valorizzare le differenze di ogni 
partecipante, intese come un arricchimento e 
non come un limite, accettazione dell’altro e 
superamento delle paure, in favore dell’incontro 
e della conoscenza dell’altro.

Conclusioni
Questo progetto è stato un’occasione per 
far incontrare agli studenti un’opera così 
importante per la nostra cultura come la Divina 
Commedia, avvicinarli all’universo dantesco 
utilizzando la porta del teatro, imparare ad 
utilizzare linguaggi espressivi differenti, avere 
una maggiore consapevolezza delle proprie 
potenzialità espressive, cercare di aumentare 
la consapevolezza di se stessi all’interno di un 
gruppo, favorire l’ascolto, la curiosità e l’aiuto 
reciproco senza temere il giudizio degli altri. 
Infine conoscere i migranti, compagni di 
avventura e gioco, lasciando da parte i pregiudizi 
e favorendo invece un’idea di accoglienza e di 
umanità che troppo spesso viene dimenticata e 
denigrata.
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Osservazioni

clima positivo. L’affiancamento con l’esperta, 
la regista Gramegna, e con altri membri della 
compagnia Zaches che hanno partecipato a 
titolo gratuito, è stato molto valido e l’intesa 
ottima.

Esperto
Il percorso è stato molto soddisfacente 
soprattutto perché non si trattava di ragazzi in 
qualche modo avvezzi al teatro o ad un certo 
tipo di esperienza culturale, eppure ne erano 
evidentemente desiderosi, nonostante avessero 
altri tipi di problematiche legati al fatto che 
il gruppo era formato da ragazzi e ragazze di 
diverse classi e età. 

Anche se il progetto è stato dilazionato in 15 
incontri mono settimanali da febbraio a maggio 
2019 gli studenti sono riusciti a ricordare quasi 
tutto quello che gli è stato proposto tra un 
incontro e l’altro e a interiorizzarlo poco a poco.
Nonostante le aule fossero piccole per il tipo di 
lavoro, molto fisico, che si è proposto, i ragazzi 
sono stati disciplinati cosa che ha permesso di 
fare più esperienze di quanto atteso.

L’insegnante tutor è stata molto collaborativa 
e ha facilitato la comprensione degli aspetti 
più concettuali del lavoro contribuendo a 
concretizzare il processo creativo. Nonostante 
il gruppo fosse a conoscenza che il percorso 
prevedeva un esito finale pubblico, questo non 

Tutor
Durante gli incontri è stato possibile assistere alla 
formazione di un gruppo coeso e collaborante a 
partire dalla figura dell’attore ivoriano Tairon 
Sadisson Olicgoun e della regista Luana 
Gramegna. Le attività di propedeutica teatrale, 
oltre che contribuire a rendere più capaci gli 
alunni di muoversi sulla scena, sono serviti 
anche a creare un clima disteso e di reciproca 
fiducia. Questo poi si è trasferito, nella fase più 
seria e strutturata, in un coinvolgimento attivo 
da parte di tutti i partecipanti che hanno dato il 
loro contributo anche nell’organizzazione della 
scena e che si sono messi volentieri in gioco. Ha 
stupito anche come un tema così impegnativo 
non abbia scoraggiato la frequenza che è stata 
sempre costante: il gruppo è arrivato alla fine 
del percorso nella sua quasi totalità. Si può 
affermare che si è raggiunto in pieno l’obiettivo 
di creare una piccola comunità che crea insieme 
qualcosa di nuovo.

I ragazzi hanno mostrato entusiasmo e 
soddisfazione per l’esito finale: diversi hanno poi 
chiesto se un progetto simile verrà riproposto 
o se sia programmata una replica. I genitori, 
coinvolti solo nella fase della restituzione 
finale in teatro, hanno manifestato la loro 
approvazione sia in sala sia separatamente.
Il lavoro come tutor è consistito soprattutto nel 
tenere i contatti fra le famiglie, la segreteria e 
l’esperta e nel collaborare alla creazione di un 
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ha impedito ai ragazzi di sentire il laboratorio 
come un luogo protetto dove poter sperimentare 
e proporre agli altri la propria umanità, lavorare 
ognuno su se stesso, attraverso il proprio corpo, 
la propria voce, e il proprio movimento. Si è 
creato un clima di fiducia e collaborazione, 
un luogo dove la creatività e capacità degli 
allievi attori si sono fatte doti concrete, atte ad 
esprimere emozioni e a dare vita ai personaggi.
Alcuni dei ragazzi si sono mostrati coscienti della 
propria dimensione creativa e hanno ricercato 
la propria potenza espressiva, valorizzando 
le proprie qualità individuali. E’ stato molto 
interessante vedere come progressivamente 
è stato compreso il valore del silenzio, chi ha 
imparato a stare con persone con cui non voleva 
stare né parlare e di conseguenza apprezzare 
il gruppo. Infine, è stato molto interessante 
e coinvolgente assistere al legame umano 
che progressivamente si è creato tra l’attore 
ivoriano Tairon Sadisson Olicgoun e di seguito 
tra l’attore gambiano Ebrima Saidy, e il gruppo 
dei ragazzi che sono diventati compagni di 
avventura e gioco e hanno lavorato insieme 
per raggiungere un obiettivo condiviso, lo 
spettacolo.

Insomma l’obiettivo dell’esperienza artistica in 
sé ci sembra sia arrivata in pieno, ovvero non 
l’apprendere un’arte, ma carpirne i principi e gli 
insegnamenti che ne stanno alla base.
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LO SPETTACOLO
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apprendimento.

MA MISI ME PER L’ALTO MARE APERTO
La Divina Commedia. Il viaggio di Dante come metafora del viaggio del 
migrante.

Programma 
di sala
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dei moderni Caronte, traghettatori-trafficanti.
Il desiderio di conoscere nuove realtà e 
opportunità di vita, di raggiungere la possibilità 
di dispiegare le proprie potenzialità spinge 
giovani a lasciare i propri paesi: il desiderio è più 
forte del pericolo; così, nel canto dell’Inferno 
di Dante, Ulisse non si acquieta dopo il ritorno 
a Itaca, ma riparte per conoscere il mondo e 
per “perseguir virtute e canoscenza”.

Cacciaguida, antenato di Dante che il poeta 
immagina di incontrare nel Paradiso, parla dei 
dolori dell’esilio: perdere gli affetti, trovarsi 
straniero in casa di altri, essere costretto a 
“mendicare” un aiuto, una protezione, un 
lavoro…

Nel finale rimane la consapevolezza che 
desideri degli uomini sono gli stessi: cercare 
un futuro, avere una vita buona per sé e per i 
propri familiari, la pace… c’è una comunanza 
di destino che deriva dall’essere tutti umani.

Il viaggio della vita, il viaggio per la vita. 

Nell’ideazione di questo spettacolo abbiamo 
pensato che fra il racconto di Dante e quello 
dei migranti che tentano di giungere in Europa, 
ci siano dei parallelismi. In scena, i riferimenti 
al poema dantesco riporteranno alla lettura 
dell’attualità, in un continuo rimando che 
solo i classici, con i loro valori universali, ci 
permettono di fare: la cultura aiuta a leggere 
la realtà.

La Divina Commedia è il viaggio immaginario 
di Dante attraverso i tre Regni dell’oltretomba 
Inferno, Purgatorio e Paradiso. Rappresenta 
però anche Il Viaggio di ogni uomo attraverso 
la conoscenza del Bene e del Male.
Dante inizia il suo viaggio entrando per una 
porta sul cui stipite si trovano incise parole di 
avvertimento che richiamano la disperazione: 
”lasciate ogne speranza voi ch’intrate”. Lo 
stesso sentimento spinge molti a intraprendere 
i così detti “viaggi della speranza” e i deserti, i 
monti o i mari da attraversare, le cattiverie e 
le torture da affrontare sono un vero Inferno 
sulla Terra.

Sono molte le anime dannate che Dante 
incontra e ciascuna si presenta con il proprio 
nome e con la propria storia: così ogni uomo 
sopravvissuto ha molto da raccontare: affetti, 
famiglia, errori, speranze e il viaggio in balia 
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Scena 5 - Dalla spiaggia sulla barca
I dannati si accalcano lungo la sponda. Caronte 
stipa le anime dentro la barca e batte col suo 
remo qualunque altra anima tenti di salirci. 
Così il traghettatore - trafficante costringe i 
migranti in condizioni penose.

Scena 6 - Ulisse clandestino
Ulisse, spinto a intraprendere folli viaggi 
dalla sua insaziabile voglia di “seguire virtù e 
conoscenza e non per vivere come bestie”. Il 
migrante  è pronto a rischiare la vita nel folle 
viaggio per l’Europa pur di cercare opportunità 
migliori per la sua vita.

Scena 7 - Naufragio
Ulisse e i suoi compagni annegano con la loro 
nave  nei pressi della montagna del Purgatorio 
nel tentativo di superare le colonne d’Ercole.
Nell’attraversare il Mar Mediterraneo, negli 
ultimi tre anni, hanno perso la vita 15.000 
persone. 

Scena 8 - Approdo al Purgatorio
Alla fine Dante e la sua guida, Virgilio, escono 
dall’Inferno rivedendo finalmente le stelle, e 
passano nel Purgatorio. I migranti sfuggiti alla 
morte e soccorsi possono finalmente iniziare a 
sperare di nuovo per un destino migliore.

Scena 1 - La Porta dell’Inferno
L’entrata nel primo regno dell’aldilà, l’Inferno, in 
quella che Dante definisce “una caverna senza 
stelle”, un luogo senza speranza. Le immagini 
che ci arrivano del viaggio dei migranti per 
raggiungere l‘Europa poco si discostano 
dall’allegoria dantesca e una volta partiti non si 
può più fare ritorno a casa.

Scena 2 - Anime Perdute
Nessuna possibilità di muoversi o parlare, tutte 
le grida di dolore, sofferenza o maledizione 
restano imprigionate nel ghiaccio. I dannati non 
conservano più nulla di umano. Ugualmente, 
in Libia, l’inferno sulla terra, i migranti sono 
trattati senza dignità.

Scena 3 - Lotta alla sopravvivenza
I dannati corrono e si assiepano sulla riva 
dell’Acheronte ansiosi di passare dall’altra parte 
del fiume. Il viaggio del migrante è una corsa 
contro la morte, una lotta per la  sopravvivenza.

Scena 4 - Caronte 
Caronte, il traghettatore delle anime dannate 
dai tratti demoniaci, simile ai vari trafficanti 
degli schiavi umani nelle rotte dei migranti.
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Scena 9 - Espiazione
Il personaggio di Catone simbolo dell’amore 
per la libertà;  in cerca di essa molti partono dai 
propri paesi d’origine.

Scena 10 - Esilio
Dura sarà per Dante la vita in esilio come 
dura sarà la vita per il migrante nel tentativo 
di affermare la propria identità nel paese di 
approdo.

Scena 11 - Paradiso
Il Paradiso di Dante è un luogo eterno e etereo, 
di pace e beatitudine.  Questa è la condizione a 
cui tutti gli uomini aspirano.
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Enea 
super rap
Assalti frontali

Questo è il rap di Enea, ooh Enea super rap
Questo è il rap di Enea, per le scuole elementari
Questo è il rap di Enea, ooh Enea super rap
Questo è il rap di Enea, un ripasso per somari

C’ho un’idea, c’ho un’idea disse Enea c’ho un’idea 
e prese la parola in assemblea
C’ho un’idea, c’ho un’idea disse Enea
Stanotte ci imbarchiamo con l’alta marea

Canto le armi e il primo eroe che da una spiaggia
Giunse in Italia e lui che se la viaggia
Profugo per suo destino
Oggi come oggi sarebbe un clandestino
Enea ma dove vai, Enea ma dove vai
Senza il permesso di soggiorno per te sono guai
Forza partiamo, che Eolo ci aiuti

Il mare fa paura ma non stiamo qua seduti
Lo so, lo so ci sono i venti, le onde alte, la tempesta
Ma dobbiamo scappare o ci fanno la festa
Mia moglie è morta, mio padre sulle spalle
Io ho la schiena rotta e girano, girano, girano le palle
Ricominciamo, si, e da zero
Scappando da una guerra che abbiam perso davvero
Ma la guerra è bella e non può finire
Ovunque andremo sarà bella da morire!

C’ho un’idea, c’ho un’idea disse Enea c’ho un’idea 
e prese la parola in assemblea
C’ho un’idea, c’ho un’idea disse Enea
Stanotte ci imbarchiamo con l’alta marea

Cantami o musa delle cause e dell’offesa
Quanto può un eroe patire per trovare casa
Partendo da Troia passando per Cartagine
Per raccontare a tutti qual è la nostra origine
Attraverso Scilla, Cariddi e il Tevere
Un’epopea del genere non sarà mai cenere
Resterà nel tempo quanto fu lo strazio
Quanta guerra si patì per consegnare al Lazio
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Una città che è la nostra eterna città
Tirata su da chi fuggì in esilio per necessità
In giro a fare danni per sette lunghi anni
Portando in mano lo scudo di Vulcano
E nel metallo sta sbalzata una profezia
Dice che Roma sarà tutta mia
Sfideremo pure Polifemo
Non son Nessuno, ma non sono mica scemo!

C’ho un’idea, c’ho un’idea disse Enea 
c’ho un’idea e prese la parola in assemblea
C’ho un’idea, c’ho un’idea disse Enea
Stanotte ci imbarchiamo con l’alta marea

Così quando vediamo in giro uno straniero
Pensiamo a Enea, a Virgilio, all’Ulisse di Omero
Si chiami Zapatero, si chiami Sarkozy
Diciamo a ‘sti signori qui: chiudiamo i CPT!
Lasciamo free (si free!) chi ha un profugo destino
Non chiamiamo mai un uomo clandestino
Perchè dietro ognuno c’è sempre un’idea
Che fa grande il mondo come fu quella di Enea

C’ho un’idea, c’ho un’idea disse Enea 
c’ho un’idea e prese la parola in assemblea
C’ho un’idea, c’ho un’idea disse Enea
Stanotte ci imbarchiamo con l’alta marea

Ci sono stati santi, guerrieri, eroi, e ladri
L’Eneide è il racconto dei padri dei padri
Sotto queste mura di tutti noi romani
Scorre anche il sangue di popoli lontani
E ci scusi la maestra per qualche licenza
Non proprio all’altezza ma capisca anche l’urgenza
Virgilio era un latino che scrisse un gran poema
Noi facciamo rap che per ‘sti ragazzi è crema!
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Invictus
William Ernest Henley

Dal profondo della notte che mi avvolge,
Nera come un pozzo da un estremo all’altro, 
Ringrazio qualunque dio ci sia
Per la mia anima invincibile.

Nella stretta morsa delle avversità
Non mi sono tirato indietro né ho gridato.
Sotto i colpi avversi della sorte
Il mio capo sanguina, ma non si china.

Oltre questo luogo di rabbia e lacrime
Incombe solo l’orrore della fine.
Eppure la minaccia degli anni
Mi trova, e mi troverà, senza paura.

Non importa quanto stretta sia la porta,
Quanto impietosa sia la vita,
Io sono il padrone del mio destino:
Io sono il capitano della mia anima. 
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Fratello mare
Nazim Hikmet

Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti
arrivederci fratello mare
mi porto un po’ della tua ghiaia
un po’ della tua luce
e della tua infelicità.
Ci hai saputo dir molte cose
sul tuo destino di mare
eccoci con un po’ più di speranza
eccoci con un po’ più di saggezza
e ce ne andiamo come siamo venuti,
arrivederci fratello mare.
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