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PARTIR BISOGNA
A cura del gruppo teatrale Tra musica e parole
Regia di Serena Fiorio.
Musiche e canzoni originali del m. Alejandro Saorin Martinez

Ispirato al libro "Nel mare ci sono i coccodrilli" di Fabio Geda.
Storia di Enajatollah, 9 anni, e del suo viaggio dall'Afghanistan
a Venezia, per sfuggire a un destino segnato. I componenti del
coro leggono a turno una selezione di brani dal libro, cantano
brani originali, popolano il palco dando vita a scene e rappresentando alcuni dei momenti più importanti. Il tutto accompagnato da una "colonna sonora" appositamente scritta.
"Nel mare ci sono i coccodrilli" è la storia vera di Enaiatollah
Akbari, un bambino di dieci anni di etnia hazara, che intraprende un lungo e avventuroso viaggio dal suo paese, Nava,
in Afghanistan, per sfuggire ai pashtun che reclamano la sua
vita come risarcimento per un carico perso dal padre durante
un trasporto. E' sua madre a spingerlo ad allontanarsi dalla sua
casa per sottrarlo alle minacce dei pashtun, dai quali lo divide
l'appartenenza al gruppo religioso: loro, i pashtun, sunniti, Enaiatollah e la sua famiglia, sciiti. "La speranza di una vita migliore
è più forte di qualunque sentimento", dice Enaiatollah, cercando
di spiegare a noi europei, lontanissimi nelle nostre esperienze
quotidiane da tutto ciò che egli va raccontando, quanto possa
essere dolorosa la scelta di una madre che, pur di offrire a suo
figlio la speranza di un futuro differente, non esita ad affidarlo ai
"trafficanti di uomini".
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Questa iniziativa rientra tra le azioni previste nel
progetto “TERREFERME, percorsi di affido familiare per minorenni migranti soli”, a cura di
CNCA e Unicef. Nell’arco della serata verrà lanciato
il percorso di formazione rivolto a famiglie e single
che hanno il desiderio di sperimentarsi nella
accoglienza di ragazzi e ragazze minori migranti.
In collaborazione con l’Ufficio del Garante
regionale dei Diritti della Persona del Veneto
e con il partenariato
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto
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