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      “Emergenze mediterranee” è una rassegna di eventi curata dalla 
Sezione Italiana dell’Istituto Internazionale del Teatro del Medi-
terraneo. Il titolo ha una duplice accezione: da un lato si riferi-
sce alle problematiche sociali e culturali che animano il dibattito 
internazionale, dall’altro ai talenti che sono emersi o che stanno 
emergendo nel teatro, nella musica e nella letteratura.
     Lo spettacolo e l’approfondimento tematico, i nomi noti e i 
volti nuovi si integrano in un unico programma, che da agosto a di-
cembre vedrà protagonisti 17 Comuni della provincia di Teramo.
      “Emergenze mediterranee” nasce con l’ambizione di creare in 
Abruzzo, attraverso un’azione continuativa fondata sulla coopera-
zione tra i vari soggetti che operano nel territorio, un osservatorio 
permanente sui nuovi orientamenti delle culture, dei linguaggi e 
delle arti nel contesto euro-mediterraneo.
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I racconti del mare, i racconti dell’uomo
        
       È un patrimonio culturale immenso quello sedimentatosi, nel corso dei secoli, sulle rive del Mediterraneo. Un pa-
trimonio che rappresenta un lievito straordinario per far crescere nuove consapevolezze e sostenere – con la forza della 
conoscenza di un comune passato che può costruire nuove architetture per il comune futuro – quel difficile e ineludibile 
lavoro di incontro, integrazioni, interazioni fra popoli e culture, che rappresenta l’unica base solida per vincere la sfide 
del presente e del futuro.
       Seguendo il filo immaginario costituito dai tanti racconti legati al “Mare nostrum”, nasce la prima edizione di 
“Emergenze mediterranee”, che inizia il 3 agosto con lo spettacolo “Ben hur” e termina  il 10 dicembre con “Ricordati 
di chiudere bene la porta”.
       Debutta, all’interno della rassegna, lo spettacolo “Odissea mediterranea” interpretato da Cosimo Cinieri: una rap-
sodia poetica  –  frutto  della  lunga  ricerca  letteraria   condotta   dalla  drammaturga  e  regista  Irma  Immacolata 
Palazzo – in cui la poesia, la musica, il canto e la danza si fondono in un unicum di grande forza espressiva.
         In “Odissea mediterranea”, oltre ai classici della letteratura come l’Ulisse dantesco e ai grandi poeti della storia della 
letteratura che hanno raccontato il viaggio, l’esilio, la paura e la passione per il mare, trovano spazio i poeti migranti dei 
giorni nostri. 
       La migrazione degli artisti rappresenta uno dei principali ponti tra culture diverse. Per questa ragione “Emergenze 
mediterranee” dedica un’apposita sezione agli scrittori stranieri, gli scrittori migranti, che stanno apportando un contri-
buto significativo letteratura italiana contemporanea. Saranno nostri ospiti la scrittrice somalo-italiana Ubax Cristina 
Ali Farah, l’albanese Leonard Guaci, l’algerino Tahar Lamri e, infine, uno dei più importanti intellettuali europei: 
Predrag Matvejevic’.
     Maurizio Trippitelli, che ha scritto le musiche originali di “Odissea mediterranea”, è protagonista di un altro 
importante evento della rassegna: “Il battito del mondo”, un concerto in cui le diverse sonorità – le danze del Mediter-
raneo, i suoni del deserto, il reggae, il jazz – diventano simbolo ed esempio dell’incontro e dell’interazione fra popoli 
e culture.
      Come raccontano il violinista marocchino Jamal Ouassini e l’etnomusicologo Carlo Di Silvestre negli incontri 
musicali “Il viaggio di Ziryab” e “Ascoltate tutti quanti…”, i musicisti delle diverse sponde del Mediterraneo si sono 
sempre scambiati, nel corso della storia, gli strumenti, i repertori, le canzoni, i ritmi e le danze. Le musiche tradizionali 
dei  diversi  popoli  del  Mediterraneo hanno molti tratti in comune: la pizzica, che ascolteremo nel reading di Teresa 
De Sio e nel concerto dei Malicanti, è un patrimonio comune a tutto il mondo mediterraneo.
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       Anche le pratiche e i riti legati al cibo fanno parte di quel patrimonio, materiale e immateriale, che lega i popoli 
del Mediterraneo. “Emergenze mediterranee”, in occasione della Candidatura della Dieta Mediterranea nella 
Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, ospita i rappresentanti della Commissio-
ne Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Un 
incontro per parlare dei valori culturali connessi al cibo, che si concluderà con il concerto “Li guai de la pignata” del 
gruppo Suoni Rurali.
       Il mare racconta anche le storie di coloro che l’hanno attraversato e continuano ad attraversarlo: gli esuli, i migranti 
senza terra e senza patria, i rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni. A loro darà voce il regista e attore Gaspare 
Balsamo, talento “emergente” del teatro italiano che sta portando avanti progetti drammaturgici fortemente legati 
all’attualità e molto originali dal punto di vista della sperimentazione di nuovi linguaggi.
       Ai migranti  e ai rifugiati darà  voce soprattutto  un  personaggio di  grande autorevolezza istituzionale, che dedica 
il suo lavoro alla risoluzione delle crisi umanitarie e alla difesa del diritto d’asilo: la Portavoce dell’Alto Commis-
sariato ONU per i Rifugiati Laura Boldrini, che presenterà il suo libro Tutti indietro.
      A “i racconti del mare” si uniscono “i racconti dell’uomo”. Paolo Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabetta De 
Vito, attori  noti  per il talento comico che li contraddistingue, affrontano in modo nuovo e brillante, nello spettacolo 
“Ben hur”, i temi dell’immigrazione e del razzismo. Il giornalista Ahmad Rafat, Premio Alpi nel 2008, ci parlerà della 
libertà d’informazione in Iran. Ibrahim Spahic, personalità di primo piano della politica e della cultura in Bosnia-
Erzegovina – a cui il Comune di Montorio al Vomano conferirà la Cittadinanza onoraria – ci racconterà la tragica storia 
recente della sua terra. 
     Saranno protagoniste dell’evento conclusivo della rassegna le vittime del conflitto israelo-palestinese. A loro è dedi-
cato lo spettacolo “Ricordati di chiudere bene la porta”, scritto e interpretato da Chiara De Bonis e Marina Sorren-
ti e diretto da Fabiana Iacozzilli. Lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro con l’Onorevole Luisa Morgantini, 
già Vicepresidente del Parlamento Europeo.
     Infine, “Emergenze mediterranee” ospita lo spettacolo vincitore del Premio Scenario per Ustica, presentato dalla 
Presidente dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, la Senatrice Daria Bonfietti. Il 
titolo dello spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Marta Cuscunà, va esclamato a gran voce: “È bello vivere 
liberi!”



EVENTI
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DEBUTTO NAZIONALE 
Pineto, Teatro Polifunzionale
sabato 9 ottobre, ore 21,00

Irma Immacolata Palazzo

COSIMO CINIERI
in

ODISSEA MEDITERRANEA
rapsodia in 10 movimenti

con
MAURIZIO TRIPPITELLI PERCUSSION ENSEMBLE

e con
EMANUELA LOFFREDO canto
SALUA danza del velo, del candelabro e del ventre

elaborazione drammaturgica e regia
IRMA IMMACOLATA PALAZZO
musiche originali
MAURIZIO TRIPPITELLI
un progetto di
FEDERICO FIORENZA

        Mare nostrum, al centro del mondo fino al 1492, con la scoperta delle Americhe. Dai confini naturali – arriva fin dove cresce 
l’ulivo, fin dove arriva il profumo del fico – e non statali. Plurimo: tre continenti vi si affacciano: Europa, Asia e Africa. Qui sono 
nate le tre grandi religioni monoteiste. Policulturale per eccellenza. Il Mediterraneo è mille cose insieme. La Rapsodia “Odissea me-
diterranea” è un viaggio in 10 movimenti raccontato dalla voce dei più grandi poeti delle 21 nazioni che lo abbracciano. In comune 
hanno forse il battito del cuore del mare, la sua musica. I temi narrativi: dalla paura del mare, alla seduzione d’amore. Navigheremo 
con l’Ulisse dantesco, visiteremo mitiche città. Isole. Rivivremo l’odissea infernale dei migranti e infine metteremo in atto la grande 
utopia: sognare un futuro meticcio ballando la pizzica, sound di tutto il mondo Mediterraneo.

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LA POESIA
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I racconti del mare, i racconti dell’uomo
GLI SCRITTORI MIGRANTI NELLA LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORENEA

Reading 
AF DABEYL OVVERO BOCCA DI VENTO

poesie e racconti di Ubax Cristina Ali Farah

con 
UBAX CRISTINA ALI FARAH voce recitante

CARLO DI SILVESTRE chitarra battente e barocca, calascione
GRAZIELLA GUARDIANI canto, flauti, percussioni
GUERINO MARCHEGIANI fisarmonica, organetti

        Af Dabeyl ovvero Bocca di vento è la prima lirica che Ubax Cristina Ali Farah scrisse in Italia nel 1991, dopo essere fuggita da 
Mogadiscio allo scoppio della guerra civile. È dedicata a suo padre, un intellettuale che ha lottato contro la dittatura ed è stato 
costretto all’esilio. “Af Dabeyl”, ovvero “Bocca di vento”, è l’appellativo che gli fu dato da bambino, in omaggio alla sua prodi-
giosa memoria.
        La memoria è considerata una sorta di potere divinatorio, nelle culture “popolari” in cui la trasmissione del sapere avviene 
attraverso l’oralità. “Af Dabeyl” evoca un sapere ancestrale, che si trasmette di generazione in generazione; evoca le radici, l’ap-
partenenza alla terra d’origine, il legame profondo che lega i membri di una comunità. Rimanda ai temi ricorrenti nell’opera 
della scrittrice Ubax Cristina Ali Farah, che da voce ai tanti figli della Somalia costretti alla diaspora, sradicati, impegnati nella 
ricerca della propria identità e del proprio senso d’appartenenza. Infatti, mezzo secolo dopo l’indipendenza dall’occupazione 
inglese ed italiana – proprio quest’anno cade il cinquantesimo anniversario della fondazione della Repubblica di Somalia – la 
dittatura e della guerra civile costringono alla fuga gran parte del popolo somalo.
        Ubax Cristina Ali Farah, nata da padre somalo e da madre italiana, autrice del romanzo Madre piccola (Frassinelli, 2007) è 
“cresciuta” all’interno del movimento degli scrittori migranti: alcuni suoi scritti sono pubblicati in Ai confini del verso, l’importan-
te antologia dedicata alla letteratura migrante curata da Mia Lecomte (Le Lettere, 2006).
        Il reading “Af Dabeyl ovvero Bocca di vento” è un omaggio alla componente popolare dell’opera della scrittrice. Lingue 
diverse (l’autrice recita i suoi scritti sia in somalo che in italiano) e linguaggi diversi (alla poesia e alla narrativa si affianca la mu-
sica popolare) raccontano i temi universali che le culture tradizionali delle diverse aree geografiche (la Somalia, il Mediterraneo, 
l’Italia) hanno tradotto in lirica, in canto, in oralità da tramandare ai posteri. 

Arsita, Piazza antistante la Chiesa di Santa Maria Vittoria
sabato 4 settembre, ore 18,00

Isola del Gran Sasso, Largo Sant’Antonio
domenica 5 settembre, ore 18,00
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Martinsicuro, Sala consiliare
domenica 24 ottobre, ore 18,00

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
GLI SCRITTORI MIGRANTI NELLA LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORENEA

Reading 
I GRANDI OCCHI DEL MARE
dal romanzo di Leonard Guaci

voce recitante
CLAUDIO MARCHIONE 

Il reading, con la partecipazione dell’autore, sarà presentato 
dal Professor Mauro Geraci dell’Università degli Studi di Messina

        Leonard Guaci, emigrato in Italia all’inizio degli anni Novanta, è stato il primo scrittore albanese a pubblicare un romanzo in 
italiano, Panciera rossa, edito da Antonio Stango nel 1999. Il romanzo ha avuto un grande successo, ha vinto il Premio Letterario 
Antonio Sebastiani ed è stato poi tradotto e pubblicato in Albania.
        Il secondo romanzo, I grandi occhi del mare, pubblicato da Besa nel 2005, è ambientato in Albania ai tempi della dittatura.     
Lo sguardo dell’autore non è concentrato solo su ciò che accadeva nel suo Paese, ma è volto verso l’altrove, verso l’Italia che 
attraverso la televisione penetrava nelle case degli albanesi, contribuendo a diffondere il mito dell’Occidente. 
        I protagonisti sono quattro fratelli, che ogni giorno si attaccano al piccolo schermo. È così che conoscono Adriano, Gianni, 
Corrado, La Tigre di Cremona, Pippo, Lucio, Eros e altri miti, ma anche le Brigate Rosse, il commissario Calabresi, i Beatles, la 
Juventus, il Vietnam, Kissinger, Coppi, la Thatcher, Aldo Moro, Ustica, la P2, Paolo Rossi, Chernobyl, il muro di Berlino e tanti 
altri personaggi ed eventi che hanno fatto la storia del secolo scorso. Parallelamente a tutto ciò scorre la loro vita quotidiana, 
che si svolge fra mille difficoltà e divieti, arresti e scontri generazionali. Ma c’è anche la loro voglia di non soffocare dentro quel 
grande bunker nel quale è stata trasformata la loro patria. Imparano a parlare italiano, a suonare la chitarra, organizzano concerti 
clandestini, leggono libri proibiti, combattono a modo loro la dittatura. Sognano di scavalcare un giorno la linea dell’orizzonte 
che li separa dalla libertà. E dopo il crollo del regime qualcuno riesce ad andar via.
        A presentare il romanzo di Leonard Guaci sarà Mauro Geraci, docente di etnologia che da diversi anni rivolge il suo inte-
resse antropologico all’Albania, dove la letteratura e la canzone narrativa sembrano giocare un ruolo centrale nella ridefinizione 
della memoria storica del Paese, in rapporto con le più recenti trasformazioni politico-sociali.
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Reading 
I SESSANTA NOMI DELL’AMORE

dal romanzo di Tahar Lamri

voce recitante
ANTONIA RENZELLA

Al reading sarà presente l’autore

        Tahar Lamri, scrittore, narratore e giornalista algerino, vive in Italia dal 1987. Collabora con il settimanale «Internazionale» 
e scrive su «Il Manifesto» e «Left», oltre ad essere redattore di «Città Meticcia» e presidente della rete MIER (Media Intercul-
turali Emilia Romagna). Ha partecipato a molti seminari e convegni sulla letteratura della migrazione e sul multiculturalismo in 
genere, e di alcuni è stato coordinatore e promotore.
        È stato il primo vincitore del concorso letterario Eks &Tra con il racconto Solo allora sono certo potrò capire, pubblicato anche 
nell’antologia Mediterranean Crossroads (Fairleigh Dickinson University Press    Associated University Press, 1999).
        Nei suoi scritti sa  far convivere linguaggi diversi e lontani: il ruvido dialetto  della pianura padana e le voci dei cantastorie
del nord Africa, la cultura millenaria del mondo arabo e le parole di quest’Italia in divenire.
        I sessanta nomi dell’amore raccoglie i tanti scritti di Lamri collegati tra loro dal filo conduttore di uno scambio di mail tra due 
scrittori, un autore straniero e una narratrice italiana, tra i quali il rapporto di scambio, ben presto, passa dal piano più professio-
nale a quello personale. Un racconto dentro il racconto, insomma, per approfondire il rapporto, delicato, di un artista migrante 
rispetto alla terra di arrivo. È quello della terra d’arrivo rispetto al contributo fondamentale portato da chi giunge, da lontano, 
a raccontare storie nuove e inedite. Un dialogo che vuole ribadire come la scrittura e la cosiddetta “cultura” siano meticci nella 
loro stessa essenza e non possano che trarre la propria linfa vitale dall’incontro e dal confronto, per dar vita – usando un’espres-
sione cara a Lamri – ad un vero «canto e controcanto».

Mosciano Sant’Angelo, Sala consiliare
venerdì 19 novembre, ore 20,45

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
GLI SCRITTORI MIGRANTI NELLA LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORENEA
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I racconti del mare, i racconti dell’uomo
GLI SCRITTORI MIGRANTI NELLA LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORENEA

INCONTRO CON PREDRAG MATVEJEVIC’

autore di Pane nostro
e di Breviario mediterraneo

      In occasione della pubblicazione del suo ultimo libro Pane nostro, “Emergenze 
mediterranee” ospita uno dei più importanti intellettuali europei contemporanei, 
Predrag Matvejevic’, autore anche del celebre Breviario mediterraneo, giunto nel 2006 
alla sesta edizione italiana.
       Pane nostro è un grande racconto, ricco di sapienza e di poesia. Abbraccia l’intera storia dell’umanità: dal giorno lontano in cui i nostri 
antenati si stupirono per la simmetria dei chicchi sulla spiga, fino ad oggi, quando miliardi di essere umani ancora soffrono la fame e 
sognano il pane, mentre altri ne sprecano in abbondanza. 
     Sulle rive del Mediterraneo, il pane è stato il sigillo della nostra alimentazione occidentale. Ha accompagnato i viaggiatori, i pellegri-
ni, i marinai. Si è ritrovato al centro di dispute sanguinose e infinite: le guerre per procacciarsi il cibo, le lunghe controversie sul pane 
– lievitato anziché azzimo – da usare per la comunione. Perché il pane è anche simbolo, al centro del rito. Raccontando il pane, la sua 
storia, i suoi miti, Matvejevic’ ci parla di Dio e degli uomini, della storia e della geografia, della fame e della ricchezza, della guerra e 
della pace, della violenza e dell’amore. Quella che ci regala Matvejevic’ è una sapienza modellata dai secoli, a volte temprata nel dolore, 
ma sempre piena di speranza.
       Predrag Matvejevic’ ha insegnato alla Sorbona di Parigi dal 1991 al 1994, dopo aver abbandonato l’ex Jugoslavia all’inizio della 
guerra, scegliendo una posizione «tra asilo ed esilio». È stato poi docente di Slavistica all’Università La Sapienza di Roma. Tornato a 
vivere a Zagabria, è stato recentemente condannato dalla Corte Suprema croata a scontare 5 mesi di carcere per un reato d’opinione, 
per aver scritto sulla responsabilità degli intellettuali nazionalisti che aiutarono i «signori della guerra» ad infiammare i conflitti nella 
ex Jugoslavia. Contro questa condanna, «Le Monde» ha invitato a sottoscrivere un appello, firmato, tra gli altri, da Claudio Magris, 
Umberto Eco, Dacia Maraini, Erri De Luca, Bernard-Henri Levy, Salman Rushdie, dai filosofi Michael Foessel e Peter Sloterdijk e dal 
presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Giovanni Puglisi. Grazie anche alla mobilitazione internazionale, la 
condanna è stata annullata.
      “Emergenze mediterranee”, invitando Matvejevic’ a parlare della sua straordinaria storia umana e letteraria, partecipa alla mobilita-
zione del mondo culturale internazionale contro questa vicenda, che, seppur risoltasi positivamente, induce a riflettere sul tema della 
libertà d’opinione nei Paesi Candidati all’Unione Europea.
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I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LA MUSICA

MAURIZIO TRIPPITELLI PERCUSSION ENSEMBLE
in

IL BATTITO DEL MONDO

Alle percussioni
MAURIZIO TRIPPITELLI

RODOLFO DEMONTIS
PAOLO VOLPINI

RICCARDO BIGOTTI
ALBERTO TOCCACELI

 
Special guests

SASÀ MENDOZA fisarmonica
ANTONIO ONORATO chitarra a fiato

Dal Senegal 
I TAMBURI DI GORE’E

MOUSTAPHA MBENGUE voce/djèmbè
ISMAILA MBAYE djèmbè/sabar/talking drum

       Il concerto Il battito del mondo, ideato e diretto dal Maestro Maurizio Trippitelli, “funambolo” delle percussioni e compositore 
eclettico, propone un viaggio particolarmente evocativo e suggestivo alla ricerca delle potenzialità virtuosistiche e melodiche 
degli strumenti a percussione. Gli stili e le sonorità di diversa provenienza etnica – le danze del Mediterraneo, i suoni del deserto, i rit-
mi del reggae, il jazz – si accostano e si muovono magicamente in equilibrio, fino a trasportare il pubblico in un affascinante viaggio 
ispirato ai temi della grande musica nel mondo, in cui si intrecciano il “classico” e il “contemporaneo” , il “colto” e il “popolare”.
       Il tutto è affidato all’utilizzo magistrale di un’enorme varietà di strumenti a percussione (marimbe, vibrafoni, timpani, batte-
ria, wavedrum, glockenspiel, campane tubolari, grancassa sinfonica, djèmbè, sabar, talking drum, congas, oceandrum, tam-tam) 
sui quali, di brano in brano, i musicisti si alternano creando un vero e proprio spettacolo visivo. 

Giulianova, Piazza Ex golf bar (Piazza Dalmazia)
lunedì 9 agosto, ore 21,00
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TERESA DE SIO
in

METTI IL DIAVOLO A BALLARE
con
TERESA DE SIO voce, chitarra, lettura 
IPPOLITO CHIARELLO lettura e narrazione 
HER violino
UPAPADIA voce, percussioni
EGIDIO MARCHITELLI chitarre, mandolino

       Con il suo primo romanzo, Metti il diavolo a ballare (Einaudi, 2009), 
Teresa De Sio ci porta nel cuore aspro e impenetrabile del Salento 
premoderno degli anni ‘50 e del suo orizzonte mitico fatto di credenze 
ataviche, quando le tarante mordevano nelle campagne inoculando il 
veleno nei corpi dei pizzicati, e bisognava metterli “a ballare” per libe-
rarli dal male.
       Dal romanzo Teresa De Sio ha tratto un reading in cui la narrazione 
è completamente intrecciata con la musica e le canzoni, che rimandano 
anch’esse al ricchissimo repertorio popolare pugliese e del sud Italia.
     Una straordinaria interpretazione dell’artista napoletana, che nel 
reading esprime al meglio le sue doti non solo di musicista e cantante, 
ma anche di autrice ed attrice. Uno spettacolo che racconta, in un cre-
scendo ritmico di straordinaria potenza espressiva, la funzione sociale 
della taranta nella cultura arcaica e rurale del Salento.

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LA MUSICA

Campovalano di Campli, Chiesa di San Pietro 
venerdì 27 agosto, ore 21,30

Prima dello spettacolo, ore 19,00
TERESA DE SIO PRESENTA IL LIBRO
Metti il diavolo a ballare
Campli, Ufficio turistico del Comune
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I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LA MUSICA

MALICANTI IN CONCERTO
con

ANNA INVIDIA  Voce, tamburello, castagnette
DANIELE GIRASOLI  voce, violino, armonica, flauto, tamburello, cucchiai

ELIA CIRICILLO  voce, chitarra, tamburello, chitarra battente 
ENRICO NOVIELLO voce, chitarra battente, tamburello, putipu

VALERIO RODELLI  voce, organetto, fisarmonica, tamburello

       Malicanti è nato nel 1999 e si è subito imposto come uno dei gruppi più rappresentativi della musica popolare italiana, ospi-
tando famosi musicisti del calibro di Andrea Sacco, Uccio Aloisi, Giovanni del Sorbo, Villalba Grimani e Niceta Petrachi. 
       Il gruppo esegue repertori tradizionali del mondo contadino pugliese, appresi in anni di convivenza e di apprendistato con 
alcuni anziani cantatori e suonatori. Si caratterizza per un uso insolito e preponderante della voce: tutti i componenti cantano, e 
nessuno di loro con una impostazione classica, ma usando risonatori e respiri propri della musica di tradizione delle campagne. 
       Il repertorio è composto soprattutto da tarantelle e brani che consentono al pubblico di ballare per larga parte del concerto, 
intervallati dai canti  alla stisa, canti a tre o quattro voci eseguiti senza accompagnamento musicale, che anticamente si cantavano 
in campagna.

Bisenti, Piazza Vittorio Emanuele III
sabato 2 ottobre, ore 21,00

Bisenti, Piazza Vittorio Emanuele III
sabato 2 ottobre, ore 21,00
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GLI INCONTRI DI MUSICA E NARRAZIONE

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LA MUSICA

IL PASSAGALLO
in

        Gli incontri di musica e narrazione sono concerti in cui alla musica si alterna la narrazione, che i musicisti usano per spie-
gare al pubblico l’origine, la storia e il valore culturale dei brani eseguiti. Questa formula, in cui l’intrattenimento si intreccia 
all’approfondimento culturale, è particolarmente adatta alla musica popolare perché consente al pubblico di comprendere 
le connessioni tra le culture tradizionali e i loro repertori musicali. 
        Il violinista marocchino Jamal Ouassini racconta, ne “Il viaggio di Ziryab”, la storia leggendaria di un 
musicista vissuto alla corte di Baghdad nell’VIII secolo. Ziryab, compositore, cantante e gran virtuoso 
di liuto, esiliato per l’invidia del suo maestro, iniziò un lungo viaggio lungo le coste del Mediterraneo, 
rivoluzionando i costumi musicali e divenendo un simbolo della cultura “meticcia” e del dialogo intercul-
turale. 
        In “Ascoltate tutti quanti… storie di uomini, donne e santi sulle vie del Mediterraneo”, l’etnomusico-
logo Carlo Di Silvestre propone un repertorio di canzoni, orazioni, storie e ballate legate 
allo straordinario patrimonio della cultura orale abruzzese, italiana e mediter-
ranea. Nel corso dell’incontro, frutto dei numerosi studi e delle ricerche sul 
campo che Carlo Di Silvestre ha svolto a partire dal 1984, si dimostrerà 
che le culture musicali tradizionali sono sempre frutto di scambi e con-
taminazioni. 

ASCOLTATE TUTTI QUANTI…
Alba Adratica, Sala conferenze in Via Basile
domenica 7 novembre, ore 18,00

ASCOLTATE TUTTI QUANTI…
storie di uomini, donne e santi sulle vie del Mediterraneo
con

CARLO DI SILVESTRE chitarra battente e barocca, calascione

GRAZIELLA GUARDIANI canto, flauti, percussioni

GUERINO MARCHEGIANI fisarmonica, organetti

IL VIAGGIO DI ZIRYAB
a cura di 

JAMAL OUASSINI

JAMAL OUASSINI violino e narrazione
VAGHELIS MERKOURIS liuto e voce

con



I racconti del mare, i racconti dell’uomo
I PRODOTTI, LE PRATICHE E I RITI DELLA TRADIZIONE CULINARIA MEDITERRANEA

LA DIETA MEDITERRANEA 
NEL PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UNESCO

      Il 17 ottobre 2003 la Conferenza Generale dell’UNESCO ha approvato a Parigi la “Convenzione per la Salvaguardia del 
Patrimonio Culturale Immateriale”. L’Italia, dopo aver concluso l’iter parlamentare della Legge di ratifica della Convenzione, 
ha promosso, insieme a Spagna, Marocco e Grecia, la candidatura della Dieta Mediterranea nella Lista Rappresentativa del Pa-
trimonio Immateriale dell’UNESCO.
       Il Comune di Controguerra ospita un importante evento dedicato all’approfondimento delle tematiche relative al cibo, per 
esplorarne connessioni ed implicazioni. Il pubblico potrà conoscere l’importanza della “Convenzione per la Salvaguardia del 
Patrimonio Culturale Immateriale” e il valore che assume la candidatura della Dieta Mediterranea nell’ambito del processo di 
promozione del dialogo interculturale con i Paesi del Mediterraneo. Temi, questi, che saranno affrontati dal Professor Giovan-
ni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, e dal Professor Pier Luigi Petrillo, 
Coordinatore del Gruppo di lavoro UNESCO del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
       Concluderà   l’evento  il  concerto                                    “Li guai de la pignata”, frutto di un’importante ricerca che il gruppo 
pugliese Suoni Rurali ha compiuto sulle                                       tradizioni orali (narrative e musicali) legate alla cultura culinaria 
e ai riti connessi al cibo.

Controguerra, sabato 11 settembre
Piazza Garibaldi, ore 18,00

LA DIETA MEDITERRANEA
NEL PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UNESCO

Enoteca Comunale, ore 20,00
Degustazione dei prodotti tipici del territorio, 

in abbinamento ai vini di Controguerra

Piazza Garibaldi, ore 21,00
SUONI RURALI

in 

LI GUAI DE LA PIGNATA
con 

ANNA CINZIA VILLANI 
CARLA MANIGLIO 
GIOVANNI AMATI 

MASSIMILIANO MORABITO
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PRODUZIONEPOVERA
in

TRATTE
… harraga dei mari e dei deserti …

con
GASPARE BALSAMO
MAMBAYE DIOP
SILVIA BALOSSI kora
CARMELO CACCIOLA chitarra e oud

testo e regia
GASPARE BALSAMO
collaborazione artistica
DONATELLA FRANCIOSI

        Un uomo in una città dell’Africa sub-sahariana, come suo padre e suo nonno prima di lui è nato schiavo. Fin da bambino ha 
sempre lavorato alle dipendenze del suo padrone tra miseria, malnutrizione, violenza e religione. Un giorno decide di fuggire. Fug-
ge, diventa un ex-schiavo e nomade, come l’antica tradizione della sua gente, si sposta tra le terre e le dune e le coste del suo Paese, 
continuando a vivere per anni facendo diversi lavori sempre tra miseria e violenza. La sua libertà di fatto non gli viene mai ricono-
sciuta. Pensa allora che l’unico modo possibile per essere libero è migrare, lasciare la propria terra e diventare harraga per bruciare 
le frontiere del mare e del deserto, spinto del vento secco e asciutto che promette felicità e progresso. Ma Madì nella terra nuova 
delle arance e dei mandarini, si ritroverà de nouveau esclave. Ma questa è un’altra storia… fine…continua.

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LE ROTTE DEI MIGRANTI NEL MEDITERRANEO

Montorio al Vomano, La Fonte Vecchia (Via dei Mulini)  
sabato 21 agosto, ore 21,30

PRIMA DELLO SPETTACOLO
GASPARE BALSAMO INCONTRA IL PUBBLICO
Chiostro degli Zoccolanti, ore 18,30

Alba Adratica, Sala conferenze in Via Basile
sabato 16 ottobre, ore 21,00
LO SPETTACOLO SARÀ PRECEDUTO DALL’INCONTRO DI 
GASPARE BALSAMO CON IL PUBBLICO
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INCONTRO CON LA PORTAVOCE 
DELL’ALTO COMMISSARIATO ONU 

PER I RIFUGIATI

LAURA BOLDRINI

autrice del libro
 Tutti indietro

     Oggi nel dibattito pubblico si tende a considerare tutti i migranti allo stesso modo, met-
tendoli indistintamente in un unico grande calderone e presentandoli come minaccia alla 
sicurezza. Anche i rifugiati, da vittime di regimi e conflitti, finiscono per rappresentare un 
pericolo. Un grande equivoco che mina i principi di solidarietà e di diritto radicati da sempre 
da sempre nella società italiana.
     Laura Boldrini, portavoce dal 1998 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 

i Rifugiati (UNHCR), si è occupata delle principali crisi umanitarie: in Kosovo, Af-
ghanistan, Iraq, Sudan, Caucaso, Angola e Ruanda. Nel libro Tutti indietro (Rizzoli, 

2010), racconta la sua lunga esperienza a sostegno di chi è costretto a scappare 
dalla propria terra.
       Un libro dal quale emerge anche un’Italia della solidarietà, spesso oscurata dai 

mezzi di informazione: dagli uomini che mettono a rischio la propria vita per salva-
re in mare i naufraghi partiti dalle coste africane, alle tante persone che nel 

rapporto quotidiano con immigrati e rifugiati realizzano un’integrazio-
ne vera e spontanea, gettando le basi per la società italiana del futuro.

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LE ROTTE DEI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI NEL MEDITERRANEO
E IL DIRITTO D’ASILO
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Ripattoni di Bellante
martedì 3 agosto, ore 21,00

PAOLO TRIESTINO
NICOLA PISTOIA
ELISABETTA DE VITO
in
BEN HUR
Una storia di ordinaria periferia

di
GIANNI CLEMENTI
scene
FRANCESCO MONTANARO
costumi
ISABELLA RIZZA
regia
NICOLA PISTOIA

       In “Ben hur” si affronta il tema dell’immigrazione e del razzismo in modo nuovo e brillante. Gianni Clementi riesce a presentare 
temi di attualità con grande semplicità suscitando nel pubblico momenti di profonda riflessione, ma anche di grande ilarità.
      Sergio, interpretato da Nicola Pistoia, che firma la regia dello spettacolo, è uno stuntman caduto in disgrazia dopo un avvio ec-
cellente niente di meno che con Spielberg nel film “Salvate il soldato Ryan”. Oggi si ritrova infortunato e in attesa di risarcimento; 
così per sbarcare il lunario si arrangia a posare, vestito da centurione, per i turisti che passano davanti al Colosseo. Sua sorella Maria 
(Elisabetta De Vivo) è separata e per arrotondare gli spiccioli del fratello è costretta a lavorare in una chat erotica.
       A rompere il tran tran quotidiano arriva Milan (Paolo Triestino), ingegnere bielorusso con tanta voglia di lavorare. Per mandare 
soldi alla sua famiglia, Milan si arrangia a far tutto, anche a sostituire Sergio nel ruolo di centurione. 

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
L’IMMIGRAZIONE E IL RAZZISMO
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I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LA LIBERTÁ NEGATA

INCONTRO CON AHMAD RAFAT 

autore del libro
Iran: la rivoluzione on line

Modera

GUIDO ALFERJ

     Forugh Farrokhzad, nota poetessa iraniana, in una delle sue lettere scriveva: «finché non raggiungi un io libero e distaccato da 
tutto ciò che ti imprigiona, non riuscirai ad ottenere nulla». Ed è proprio la ricerca di questo “io libero” che ha trascinato centinaia di 
migliaia di ragazze e ragazzi iraniani per le strade del Paese. Di questi ragazzi e ragazze Ahmad Rafat racconta, nel suo ultimo libro Iran: 
la rivoluzione on line, le storie, gli ideali e la forza.
       Ahmad Rafat, nato a Teheran da padre iraniano e madre italiana, ha lavorato come giornalista per diverse testate italiane, spagnole e 
statunitensi. Attualmente è corrispondente in Italia dell’emittente televisiva statunitense «Voice of America». Nel 2006 è stato pubbli-
cato in Italia il suo libro L’ultima Primavera, sulla libertà di stampa in Iran, che ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico.     
       Per la sua attività giornalistica e per il suo impegno a favore della libertà d’espressione, Ahmad Rafat ha ricevuto nel 2008 il Premio 
Ilaria Alpi e nel 2009 il Premio Paolo Giuntella alla libertà d’informazione.

Torano Nuovo, Palazzo De Gregoriis
domenica 19 settembre, ore 18,00

Giulianova, Palazzo Kursaal
sabato 6 novembre, ore 18,00
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MONTORIO AL VOMANO 
CELEBRA L’ANNIVERSARIO DELLA 
BATTAGLIA DI BOSCO MARTESE

       Il 25 settembre 1943 fu combattuta a Bosco Martese la prima battaglia 
campale della Resistenza Italiana contro l’Esercito Tedesco. Tra gli animatori della 
Battaglia ci fu Ercole Vincenzo Orsini, ucciso dai Nazisti a Montorio nel dicembre 
1943 e insignito dopo la morte della Medaglia d’Oro al valor Militare. In sua 
memoria, e in onore dei tanti teramani che presero parte alla Lotta Partigiana, 
Montorio al Vomano organizza due giorni di eventi per promuovere la “religione 
laica” della memoria.
       Sarà presentato  lo  spettacolo  “È bello vivere liberi”, vincitore nel 2009 del 
Premio Scenario per Ustica, istituito dall’Associazione Scenario e dall’Associazio-
ne Parenti delle Vittime della Strage di Ustica per promuovere i giovani registi ed 
attori italiani che affrontano i temi dell’impegno sociale e civile e della memoria. 
       Marta Cuscunà è sicuramente tra i migliori talenti emergenti del teatro 
italiano. Riesce a raccontare la guerra e l’orrore dei lager con un linguaggio ori-
ginale, popolare e talvolta persino ironico. Come si legge nelle Motivazioni della 
giuria del Premio Scenario per Ustica, «È bello vivere liberi! è uno spettacolo per 
riappropriaci della gioia, delle risate e delle speranze dei partigiani e per riscopri-
re l’atmosfera vitale e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in cui tutto 
sembrava possibile». 
     Prima dello spettacolo, la Senatrice Daria Bonfietti, Presidente dell’As-
sociazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, incontrerà il pub-
blico per parlare del ruolo che assumono la memoria e l’impegno civile nella 
società contemporanea.
       Nell’ambito dell’iniziativa,  il  Comune di  Montorio al   Vomano   conferirà
la Cittadinanza Onoraria a Ibrahim Spahic per i suoi meriti in favore della 
pace. 
     Ibrahim Spahic, Presidente del Festival Internazionale di Sarajevo “Sarajevo 
Winter” e del Centro Internazionale della Pace (IPC), è stato tra i maggiori pro-
motori della pace in Bosnia-Erzegovina. Si devono a lui alcune importanti leggi 
che sono state adottate in seno all’Assemblea del Parlamento della Bosnia-Erzego-
vina, come la legge sulla protezione delle minoranze etniche e la Risoluzione sulla 
fiducia e il mantenimento della pace.

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LE VITTIME DELLA GUERRA, I PROMOTORI DELLA PACE

Montorio al Vomano, Sala civica

venerdì 24 settembre, ore 21,00
INCONTRO CON 

DARIA BONFIETTI
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

PARENTI DELLE VITTIME DELLA
STRAGE DI USTICA

a seguire
È BELLO VIVERE LIBERI!

Ispirato alla biografia di 
ONDINA PETEANI 

Prima Staffetta Partigiana d’Italia 
Deportata ad Auschwitz N. 81672

Ideazione, drammaturgia, 
regia e interpretazione

MARTA CUSCUNÀ

sabato 25 settembre, ore 17,30
CONFERIMENTO DELLA 

CITTADINANZA ONORARIA A 
IBRAHIM SPAHIC
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RICORDATI DI CHIUDERE BENE LA PORTA
Vita in Palestina

Spettacolo vincitore del Premio Donna Mostra Donna – Edizione 2009

drammaturgia e interpretazione
CHIARA DE BONIS

MARINA SORRENTI

regia
FABIANA IACOZZILLI

       Lo spettacolo nasce dalla testimonianze – raccolte prima in Italia, poi direttamente a Gerusalemme – di uomini e donne che 
vivono o hanno vissuto in prima persona il conflitto israelo-palestinese. Sarà preceduto dall’incontro con l’Onorevole Luisa Mor-
gantini, già Vicepresidente del Parlamento Europeo e fondatrice della Rete Internazionale delle “Donne in Nero contro la 
Guerra e la Violenza”.

I racconti del mare, i racconti dell’uomo
LE VITTIME DELLA GUERRA, I PROMOTORI DELLA PACE

DEBUTTO NAZIONALE
Teramo, Teatro Comunale

giovedì 9 dicembre, ore 21,00

Le chiavi di una casa lontana che non esiste più.
Il rumore dei bombardamenti, e il silenzio del coprifuoco. 
Occhi sgranati, corpi tesi.
Il desiderio di una terra da vivere.

Territori occupati. Palestina. 

La storia di un incontro – reale o immaginato? – tra due donne, una palestinese e una israeliana. 
Una possibilità di vita, in un luogo dove di vita ne è rimasto un niente.
Attraverso la loro voce, una moltitudine di storie.
Mentre sullo sfondo il tragico racconto di una guerra sempre in atto va avanti, 
il quotidiano, con i suoi piccoli, semplici accadimenti si manifesta, a tratti goffo, ironico, leggero...
Un incontro possibile... impossibile... desiderato... temuto? 
Per un attimo due vite si intrecciano, e si apre la porta dell’immaginario, che annienta le nostre certezze di avere 
tutto nel palmo di una mano. Bianco o nero. E ci dona uno stupore confuso, meravigliato, incredulo, di fronte alla 
complessità della storia. 
Tutto e il suo opposto in una sottile lingua di terra.

Chiara De Bonis, Marina Sorrenti, Fabiana Iacozzilli

Giulianova, Palazzo Kursaal
venerdì 10 dicembre, ore 21,00



CALENDARIO
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AGOSTO

Martedì 3
RIPATTONI DI BELLANTE
Paolo Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De Vito in
BEN HUR
Centro storico, ore 21,00

Lunedì 9
GIULIANOVA
Maurizio Trippitelli Percussion Ensemble in
IL BATTITO DEL MONDO
Piazza Ex Golf Bar (Piazza Dalmazia), ore 21,00

Sabato 21 
MONTORIO AL VOMANO
Gaspare Balsamo in
TRATTE
… harraga dei mari e dei deserti…
La Fonte Vecchia (Via dei Mulini), ore 21,30

Venerdì 27
CAMPOVALANO DI CAMPLI
Teresa De Sio in
METTI IL DIAVOLO A BALLARE
Chiesa di San Pietro, ore 21,30

SETTEMBRE

Sabato 4
ARSITA
Reading

AF DABEYL OVVERO BOCCA DI VENTO
poesie e racconti di Ubax Cristina Ali Farah

Chiesa di Santa Maria Vittoria, ore 18,00

Domenica 5
ISOLA DEL GRAN SASSO

Reading
AF DABEYL OVVERO BOCCA DI VENTO

poesie e racconti di Ubax Cristina Ali Farah
Largo Sant’Antonio, ore 18,00

Sabato 11
CONTROGUERRA 

Piazza Garibaldi, ore 18,00
LA DIETA MEDITERRANEA

NEL PATRIMONIO IMMATERIALE 
DELL’UNESCO

Enoteca Comunale, ore 20,00
Degustazione dei prodotti tipici del territorio, 

in abbinamento ai vini di Controguerra

Piazza Garibaldi, ore 21,00
Suoni Rurali in 

LI GUAI DE LA PIGNATA

Domenica 19
TORANO NUOVO

INCONTRO CON AHMAD RAFAT
autore di Iran: la rivoluzione on line

Palazzo De Gregoriis, ore 18,00

PRIMA DELLO SPETTACOLO
GASPARE BALSAMO INCONTRA IL PUBBLICO
Chiostro degli Zoccolanti, ore 18,30

PRIMA DEL CONCERTO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Metti il diavolo a ballare 
di Teresa De Sio
CAMPLI, Ufficio turistico del Comune, ore 19,00
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Giovedì 23
PINETO
INCONTRO CON LAURA BOLDRINI
PORTAVOCE DELL’ALTO COMMISSARIATO ONU
PER I RIFUGIATI 
autrice del libro Tutti indietro
Torre del Cerrano, ore 21,00

Venerdì 24
MONTORIO AL VOMANO
INCONTRO CON DARIA BONFIETTI
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI USTICA
Sala civica, ore 21,00

Sabato 25
IL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA A 
IBRAHIM SPAHIC
Sala civica, ore 17,30

Sabato 2
BISENTI
MALICANTI IN CONCERTO
Piazza Vittorio Emanuele III, ore 21,00

Sabato 9
PINETO
Cosimo Cinieri in
ODISSEA MEDITERRANEA
DEBUTTO NAZIONALE
Teatro Polifunzionale, ore 21,00

Venerdì 15
TOSSICIA

Incontro musicale
IL VIAGGIO DI ZIRYAB
a cura di Jamal Ouassini

Sala Polifunzionale della Comunità Montana, ore 17,00

Sabato 16 
ALBA ADRATICA

Gaspare Balsamo in
TRATTE

… harraga dei mari e dei deserti…
LO SPETTACOLO SARÀ PRECEDUTO DALL’INCONTRO DI 

GASPARE BALSAMO CON IL PUBBLICO

Sala conferenze in Via Basile, ore 21,00

Domenica 24
MARTINSICURO

Reading
I GRANDI OCCHI DEL MARE

dal romanzo di Leonard Guaci
Sala consiliare, ore 18,00

NOVEMBRE

Sabato 6
GIULIANOVA

INCONTRO CON AHMAD RAFAT
autore di Iran: la rivoluzione on line

Palazzo Kursaal, ore 18,00

A SEGUIRE
Marta Cuscunà in
È BELLO VIVERE LIBERI

OTTOBRE
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Domenica 7
ALBA ADRIATICA
Il Passagallo in
ASCOLTATE TUTTI QUANTI…
Incontro musicale a cura di Carlo Di Silvestre
Sala conferenze in Via Basile, ore 18,00

Venerdì 19
MOSCIANO SANT’ANGELO
Reading
I SESSANTA NOMI DELL’AMORE
dal romanzo di Tahar Lamri
Sala consiliare, ore 20,45

DICEMBRE

Domenica 5
CASTELLI
INCONTRO CON PREDRAG MATVEJEVIC’
Aula Magna dell’Istituto Statale d’Arte “F. A. Grue”, ore 17,30

Giovedì 9
TERAMO
INCONTRO CON LUISA MORGANTINI
GIÀ VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Venerdì 10 
GIULIANOVA

INCONTRO CON LUISA MORGANTINI
GIÀ VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

 
 

A SEGUIRE
Chiara De Bonis e Marina Sorrenti in
RICORDATI DI CHIUDERE BENE LA PORTA
Vita in Palestina
Teatro Comunale, ore 21,00

A SEGUIRE
Chiara De Bonis e Marina Sorrenti in

RICORDATI DI CHIUDERE BENE LA PORTA
Vita in Palestina

Palazzo Kursaal, ore 21,00



CONTATTI

Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo
Sezione italiana

Via Nazario Sauro, 27 – 64100 TERAMO
Telefono: +39 0861 243777

Fax: +39 0861 254265
Mobile: +39 3476335396

www.istitutoteatromediterraneo.it 
info@istitutoteatromediterraneo.it 

Ufficio stampa
Simona Salvi

ufficiostampa@istitutoteatromediterraneo.it



I racconti del mare,
i racconti dell’uomo

ISTITUTO INTERNAZIONALE
DEL TEATRO DEL MEDITERRANEO

SEZIONE ITALIANA

CON IL PATROCINIO DI

E IL SOSTEGNO DI

2010

è realizzato con

Comune di Arsita

Comune di Pineto Comune di Torano Nuovo Comune di Tossicia

Comune di Martinsicuro

Comune di Giulianova

Comune di Bellante

Comune di Mosciano S. Angelo

Comune di Montorio al  Vomano

Comune di Alba AdriaticaComune di BisentiComune di Campli

Comune di Controguerra

Comune di Isola del Gran Sasso

Comune di Silvi Comune di Teramo

Comune di Castelli


