
Un viaggio nella narrazione come mezzo d‘incontro fra le culture

La produzione “I compagni di scuola di mio figlio”  affronta la tematica 
della convivenza a scuola tra ragazze e ragazzi provenienti da Paesi lontani, 
oppure nati in Svizzera ma da genitori stranieri, e ragazze e ragazzi svizzeri.
La Compagnia Teatro Paravento s’interroga su quale sia il grado di co-
noscenza che hanno questi giovani tra di loro. Cosa sanno i nostri figli del 
passato, delle disavventure, della cultura di chi arriva da altrove o di chi 
ha un passato migratorio? Cosa sanno loro della storia, delle tradizioni 
e abitudini del Paese d’accoglienza, a parte quello che viene insegnato a 
scuola? E ancora: in che misura i giovani di ogni nazionalità, oltre alle ore 
di insegnamento, si scambiano storie, emozioni, sentimenti, esperienze e 
racconti sulla propria vita?
Lo spettacolo vuole offrire un contributo ad una migliore, più proficua 
e reciproca conoscenza, suggerendo a tutti, giovani e adulti, di attivarsi 
maggiormente nella narrazione del proprio vissuto per scoprire ciò che 
accomuna o rende differenti gli uni dagli altri. 
Per farlo ci serviamo del bagaglio accumulato nel nostro percorso artisti-
co, della letteratura su questi temi, delle testimonianze di alcune classi di 
una scuola media, nonché di tre racconti. Il primo è una fiaba africana che 
parla dei diversi colori della pelle degli esseri umani; il secondo ci narra la 
creazione del mondo secondo il Popol Vuh, il libro sacro dei Maya; mentre 
il terzo è un racconto della Val Lavizzara su quel mosaico di piccoli prati, 
vero volto di quelle terre.  
Dal libro “Future” a cura di Igiaba Scego. Testimonianze di ragazze africane 
in Italia: “Non vogliamo essere portatori passivi delle nostre culture, ma ponti e 
traduttori. Vogliamo che luoghi e mentalità conversino e questo dialogo possa 
far fiorire un lessico nuovo e delle parole, per riuscire a dire e accettare che le 
differenze umane sono naturali”.

Teatro di narrazione per tutto pubblico dai 10 anni

Testo e regia Miguel Ángel Cienfuegos

Con Luisa Ferroni, Laura Zeolla
Costumi e scenografia Deborah Erin Parini
Illustrazioni Sergio Simona
Musiche a cura di Fabio Martino
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Nuovo „I compagni di scuola 
di mio figlio“  di Miguel Ángel Cienfuegos

2 attori 1 tecnico
60 min. senza pausa   
anche all‘aperto, serale


