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“Storia di un viaggio”
I richiedenti asilo ospiti della ex caserma Serena di Treviso e Casier sul palco della
Loggia dei Cavalieri per testimoniare in uno spettacolo le ragioni della scelta di
lasciare i paesi di origine e il loro desiderio di integrazione
I richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza straordinaria allestito dal luglio del 2015 alla ex
caserma Serena di Treviso e Casier domani sera faranno il proprio esordio in città, ospiti di
CartaCarbone festival. Alle 21 alla Loggia dei Cavalieri saranno loro i protagonisti dello spettacolo
serale in calendario con “Storia di un viaggio”.
Dopo una “prova generale” andata in scena con grande successo di pubblico e di critica il 19 luglio
scorso al parco comunale di via Aldo Moro a Dosson, lo spettacolo è pronto per essere portato
all’attenzione del grande pubblico. Bruna Graziani, direttrice artistica del festival, ha assistito a
quella serata e ha subito annunciato di voler inserire una parte della performance teatrale e
musicale nel cartellone della quarta edizione della manifestazione culturale. Così è stato. Grazie
all’approvazione da parte della Prefettura di Treviso e alla collaborazione avviata con Nova
Facility – società che gestisce il centro di accoglienza, già coinvolta da CartaCarbone nella
realizzazione del progetto “Ninne Nanne dal mondo” – il sipario è pronto ad alzarsi.
I ragazzi, seguiti passo dopo passo dal regista Antonio Sartori della Compagnia Teatrale Tremilioni
di Conegliano e da Anna Chiara Pavan di Nova Facility, porteranno all’attenzione del grande
pubblico una rappresentazione completamente ideata da loro, che saranno gli interpreti di varie
scene, musicali, danzate e recitate, in cui sarà raccontata la storia del viaggio che li ha condotti
dalla propria terra di origine fino a Treviso. In parte in italiano e in parte nella lingua madre,
spiegheranno perché sono partiti, cosa si aspettavano, cosa sognano per il proprio futuro, la
nostalgia di casa e il desiderio di integrazione in un paese straniero che li sta accogliendo.
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