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Chi è là?
Messina. 2015. 

Sono entrati in fila indiana, 
salutandomi uno per uno con lo 
sguardo basso in silenzio. Erano una 
ventina al primo incontro, seduti 
in cerchio sul palco del teatro di 
Messina in un caldissimo pomeriggio 
di settembre. 

“Ragazzi, non sono qui per chiedervi 
chi siete, da dove venite, se scappate 
da una guerra o com’è stato il vostro 
viaggio in mare.
Tutto quello che vorrei sapere da voi 
è: che libri avete letto, che musica 
ascoltate e quali film vi piacciono”. 

Sembrano vent’anni fa. Una cittadina 
di sbarchi nel Sud Italia che apre 
le sue porte all’accoglienza dei 
migranti salvati in mare.
In occasione dei 40 anni dalla morte 
di Pier Paolo Pasolini, la compagnia 
DAF diretta da Angelo Campolo, 
decide di lavorare al romanzo 
“Teorema”, scritto nel pieno delle 
contestazioni giovanili del ’68.
Protagonista del romanzo è uno 

“straniero” venuto dal cielo a 
mettere in crisi le certezze di una 
famiglia ben pensante di allora. 
Dalle suggestioni di quest’opera 
nasce un incontro importante, quello 
con 8 cugini del Mali, ospiti di un 
centro di accoglienza cittadino.
Saranno loro, insieme ad un gruppo 
di giovani italiani, a riscrivere il 
romanzo di Pasolini e portarlo in 
scena al Teatro “Vittorio Emanuele”.

Da qui inizia un lungo percorso di 
ricerca che ha progressivamente 
avvicinato il lavoro della compagnia 
ai temi sociali dell’inclusione e 
dell’accoglienza, sempre più 
attuali e urgenti all’interno delle 
trasformazioni in atto nella nostra 
società.
Con Caritas Messina, lavoriamo 
insieme, in questo percorso di 
inclusione e scoperta, dal 2016. 
Un viaggio che da allora non si è mai 
interrotto, producendo laboratori, 
viaggi, incontri e spettacoli.

A cura di Angelo Campolo

 foto di Paolo Galletta
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Jean e Ousmane ...e ti dirò chi sei
Focus sui ragazzi Dimmi cosa mangi

Jean Goita guida il primo gruppo di 
8 cugini del Mali, sbarcati a Messina, 
dopo essersi persi durante il viaggio. 
La sorpresa nello scoprire che alcuni 
sono cattolici e altri mussulmani, 
nonostante facciano parte della 
stessa famiglia. 

Ousmane Dembele, ci consegna le 
parole più toccanti, scritte durante il 
laboratorio:  
“L’esilio non cosce la dignità. Ho 
visto i miei piedi nudi camminare 
sopra la sabbia del deserto, portarmi 
là dove non c’è nulla che mi ripari 
da nessuno sguardo. L’esilio non 
conosce la dignità, non conosce la 
fame, la sete, la religione. Per avere 
da bere vendi il tuo rispetto, per 
avere da mangiare cambi religione.

Nel 2016 nasce “Nostra signora Li-
bertà”, il progetto di integrazione 
con Caritas Messina, che esordisce 
nel centro di seconda ac-
coglienza “Suore del 
Divino Zelo”, a 
Faro Superiore, 
in provincia 
di Messi-
na. Pro-
tagonisti 
g i o v a n i 
vite alla 
r i c e r c a 
di un 
f u t u r o 
che dia 
loro una 
speranza di 
vita accetta-
bile, un porto 
che li accolga e li 
faccia tornare a sen-
tirsi esseri umani integrati. 
Tra loro conosciamo Junior, del Ca-
merun, e il piccolo Dennis, dalla Ni-
geria, sbarcato da qualche giorno in 
Italia. Iniziamo a mettere al centro 
del nostro lavoro il cibo come stru-

mento di conoscenza e incontro tra 
culture diverse. 
A marzo 2017 realizziamo “Gli invi-

tati alla cena di Nerone”, in 
collaborazione con i 

ragazzi ospiti dell’i-
stituto “Cristo 

Re”. Una per-
f o m a n c e 

tra danza, 
musica e 
t e a t r o , 
al cine 
t e a t r o 
F a s o l a , 
in occa-
sione del 

c o n v e n -
go Caritas 

2017.
Una prima oc-

casione per co-
noscere Sidi, Momo, 

Kone e Idriss, i quattro 
ragazzi maliani che “erediteranno” 
il “Vento da Sud Est” realizzato nel 
2015, vincendo la sfida di rappresen-
tarlo a Roma al Teatro India, a giu-
gno 2015.
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a Roma

Scuola e integrazione, 
nella Sicilia dei migranti.

Il Viaggio

2017. Appunti dal diario di bordo. 
A giugno un pulmino pieno di ragaz-

zi italiani e africani parte da Messina 

alla volta di Roma.

Destinazione: Teatro India. Obietti-
vo: portare in scena una nuova edi-
zione di “Vento da Sud Est”, arricchi-
ta dalla presenza dei nuovi “ospiti” 
che abbiamo conosciuto all’interno 
del progetto con Caritas. L’acco-

glienza del pubblico è calorosa, 
l’attenzione dei giornali tan-

ta, l’impegno dei ragazzi 
è massimo. Da allora il 

nostro rapporto non si 
è mai interrotto, of-
frendoci l’opportuni-
tà di percorrere dei 
piccoli pezzi di stra-
da insieme. Tante 
manifestazioni in 
piazza, laboratori, 
incontri e una nuo-
va, ultima replica 

dello spettacolo a 
gennaio 2018 al teatro 

Annibale Maria di Fran-
cia di Messina, pieno di 

pubblico, felice di seguire i 
passi di questa piccola grande 

avventura. 

Durante “Nostra Signora Liber-
tà” faccio 64 incontri nelle scuole 
dell’entroterra siciliano.
Comuni con meno di 1000 abitanti 
dove parliamo di integrazione, men-
tre la Sicilia si svuota, giorno dopo 
giorno, e quei ragazzi delle scuole 
trovano normale, automatica, neces-
saria, l’idea di dover fare le valige un 
giorno e andare via da lì come hanno 
fatti fratelli che studiano fuori, man-
tenuti da genitori quelli che posso-
no, dalle proprie forze quelli che ci 
riescono.  
“Pensate alla parola Africa che im-
magini vi vengono in mente?”  do-
mando ai ragazzi. 

“Deserto, leoni, guerra, fame!” mi 
rispondono.
“Bene. Se chiedessi a uno straniero: 
pensa alla parola Sicilia che immagi-
ni ti vengono in mente, cosa pensate 
che mi risponderebbe?”. 
Ridono, naturalmente, qualcuno mi 
dice “cannoli, cassate!”, tutti mi dico-
no “mafia!”. In questo gioco di capo-
volgimenti, mi domando sempre più 
spesso quando è che una persona 
smette di essere una persona e si tra-
sforma in un concetto? Destinatario di 
un progetto, migrante non accompa-
gnato, migrante integrato, migrante 
economico, migrante affamato. Di chi 
sto parlando? Di loro? Di noi? 
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Idriss
Focus sui ragazzi

“A proposito di mostrate, Idriss. 
No, dico, io non te l’ho chiesto, 
ma se nella prima scena tu vuoi 
metterti i pantaloni lunghi invece dei 
pantaloncini corti, per me…”
“Perché?”
“Perché magari hai quella ferita che 
si vede che la gamba è un po’…”
“Bruciata, me l’ha fatta motoscafo in 
mare”

“Eh, lo so, mi dispiace…”
“No, perché, questa mi ha fatto 
immortale”
“Immortale? Come”
“Sì, immortale, mi ricorda che se non 
sono morto quella volta, basta, io 
non muoio più”.

E adesso?

2018. Teatr-ali.
L’inclusione oltre l’integrazione.

2018. L’Italia si trasforma.
Il monito di Papa Francesco ad ac-
cogliere gli ultimi, i migranti, fatica 
a trovare spazio nelle coscienze del 
Paese. Il processo di integrazione è 
in crisi, dopo le aperture degli anni 
precedenti.
Porti chiusi. Centri di accoglienza 
chiusi.
Discorsi interrotti sul nascere. Cam-
bia, senza dubbio, il senso del lavoro 
svolto fino ad oggi.
Tutto in fumo?
Non lo crediamo affatto.
Oggi più che mai i processi di inte-
grazione e inclusione hanno necessi-
tà di esistere e “resistere” all’interno 
delle trasformazioni complesse in 
atto nella nostra società.
Oggi, soprattutto, è importante non 
abbassare la guardia.
Al di là degli steccati, delle barriere 
ideologiche, occorre mantenere ac-
cesa e viva l’attenzione ai momenti 
di aggregazione e incontro che pos-
sano nutrire il nostro spirito critico, la 
nostra libertà di espressione. 

DAF incontra due realtà istituzionali 

importanti come l’Ufficio del servizio 

Minori di Messina, che coordina l’at-

tività di recupero di molti giovani in 

esecuzione di pena, e il CPIA, cen-

tro provinciale per l’istruzione adul-

ti, che lavora a stretto contatto con 

numerosi richiedenti asilo ospitati in 

città.

Da questo incontro nasce una pro-

ficua collaborazione per la realizza-

zione di laboratori e spettacoli che 

si svolgono tra il 2018 e il 2019. Tra 

questi: “Totò il buono, o l’arte della 

narrazione teatrale”, “Esperimenti”, 

“Laylà – l’isola che non c’è”.

Sede dei nuovi lavori è lo “Spazio 

B”, una sala teatrale, nel cuore della 

città, ristrutturata all’interno dell’i-

stituto “Santa Brigida” di Messina, 

gestito con cura e passione da suor 

Angela che ospita le attività e gli in-

contri del nuovo progetto.
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Percorsi di
integrazione e libertà

2018/2020

Diretto da Angelo Campolo, atto-
re e regista, allievo di Luca Ronconi 
alla scuola del “Piccolo Teatro” di 
Milano, già ideatore di un percorso 
speri-mentale avviato con successo 
nel settembre del 2015, con i mi-
nori stranieri non accompagnati dei 
centri d’accoglienza di Messina. Un 
modello che ha già suscitato l’atten-

zione dell’Avv. K. Maloney, docente 
della Columbia University di New 
York e il plauso da parte di testate 
giornalistiche quali Rainews24, L’Av-
venire, La Sicilia, Gazzetta del Sud, 
Meridionews,Tempostretto, insie-
me a riviste di settore specializzate 
come Hystrio, Sipario, Rumor(s)cena, 
Paneacquaculture.

DAF è una compagnia che lavora 
nell’ambito della produzione, della 
distribuzione e della formazione 
teatrale. Negli anni ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti nazionali, 
tra i quali: il premio “Scintille” alla 
35ª edizione del festival teatrale di 
Asti, il premio “Giovani Realtà del 
teatro 2016” del CSS di Udine, il 
premio “Giovani Artisti per Dante” 
al Festival Internazionale di Ravenna 
2016 e il premio “Sillumina - Nuove 
opere” indetto da SIAE. Dal 2015 la 
compagnia è al centro di una ricerca 
che ha visto il coinvolgimento di 
più di 100 giovani richiedenti asilo. 
Presieduta da Giuseppe Ministeri, 
organizzatore e produttore, e diretta 
artisticamente da Angelo Campolo, 
attore e regista, la compagnia 
nel corso degli anni ha prodotto 
numerosi spettacoli, distribuiti nei 
principali festival e teatri italiani. 
È soprattutto nell’ambito della 
formazione teatrale che la compagnia 
ha contraddistinto negli anni il suo 
impegno, intraprendendo dal 2010 

ad oggi, un percorso di ricerca e 
lavoro sul territorio siciliano con 
particolare attenzione alle tematiche 
sociali. Tra i progetti finora realizzati: 
il ciclo di laboratori shakespeariani 
“Il gioco più serio” (2009/2012), 
con la collaborazione di Annibale 
Pavone, che ha complessivamente 
coinvolto più di 80 allievi, ospitando 
maestri della scena nazionale come 
Michele Abbondanza, Enzo Vetrano, 
Stefano Randisi e Franco Scaldati. 
Per due anni, tra il 2015 e il 2016, 
in collaborazione con “E.a.r. - Teatro 
Vittorio Emanuele” di Messina, ha 
realizzato “Laudamo in Città”, un 
articolato progetto di laboratori, 
rassegne e produzioni teatrali per il 
ridotto del teatro Vittorio Emanuele. 
Tra questi: “Nel Paese Dei Balocchi”, 
un percorso di quattro spettacoli/
laboratorio ispirati a differenti chiavi 
di lettura del “Pinocchio” di Collodi, e 
“Progetto Parola Pasolini”, omaggio 
all’opera di Pier Paolo Pasolini 
attraverso tre diversi linguaggi 
scenici: prosa, teatro danza e musica.

Chi siamo
La Compagnia



 foto di Paolo Galletta


