
        Città di 
Lignano Sabbiadoro

Un viaggio multisensoriale che porta i mai passivi 
spettatori alla scoperta della sfera emotiva contenuta 
nel rotolo dei disegni e nei bagagli dei tre viaggiatori 
lignanesi. Sono Tommaso Sandri (live painting digitale), 
Roberto Amadeo (live electronics) e Davide Mauro (sax 
tenore) che attraverso immagini e suoni raccontano le 
storie dell’epopea migratoria enfatizzate dai movimenti 
delle ballerine di Zora Studio.delle ballerine di Zora Studio.

Ad inizio 2015 i ragazzi dell’Associazione Menti Libere di 
Lignano Sabbiadoro (UD) svolgono una serie di attività 
ricreative con i ragazzi richiedenti asilo ospiti in città. 
Nascono amicizie forti e quando escono i dettagli dei 
viaggi compiuti dai ragazzi per giungere in Europa i 
lignanesi rimangono basiti da tanta difficoltà e crudeltà. 
Tre di loro, Tommaso, Alessandro Sandri e Paolo Tavani, 
spintispinti dalla voglia e dal bisogno di vedere con i propri 
occhi cosa sta succedendo decidono di intraprendere un 
viaggio insolito. 
Ad ottobre del 2015 partono dal Friuli per ripercorrere a 
ritroso la rotta balcanica fino a giungere in Siria. Con loro 
una tenda, un fornelletto hi tech, dei pennarelli colorati ed 
un rotolo di carta di trenta metri in cui ognuno potrà 
esprimersi liberamente.
SonoSono a Spielfeld quando l’Austria alza le barricate, ad 
Idomeni quando la Macedonia fa entrare solo siriani, 
iraqueni e afgani e a Lesbo nel vortice degli sbarchi.  
InIn ogni punto toccano l’umanità in tutte le sue forme, in 
tutti i suoi estremi. Il rotolo di carta di trenta metri viene 
srotolato in ogni luogo e per i tre ragazzi funge da 
catalizzatore di emozioni e senza alcuna barriera li fa 
interagire con le persone incontrate. 
PerPer i migranti, per lo più bambini, rappresenta la possibilità 
di esprimersi liberamente offrendo loro una dolce 
evasione dal dramma quotidiano. Il viaggio si conclude sul 
confine turco siriano dopo tre mesi e quasi quattromila 
km percorsi.

ConCon l’intento di condividere con il pubblico le 
testimonianze di questa ed altre significative esperienze 
nasce a Lignano Sabbiadoro, città che ospita da sempre,
questa rassegna artistico culturale.

Progetto culturale che unisce professionisti del mondo 
dell’arte e dello spettacolo nell’intento di realizzare delle 
attività artistico ricreative a favore delle popolazioni 
accolte nei campi profughi disseminati ovunque.  
SeSe il primo obiettivo di questa operazione è quello di creare 
dei momenti di evasione che possano alleggerire il carico 
emotivo delle persone incontrate, la finalità ultima in realtà 
è quella di favorire l’incontro delle persone, e dei bambini 
soprattutto, con i più variegati linguaggi artistico creativi. 

Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano 
incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a 
Lampedusa in fuga dalla guerra e decidono di aiutarli a 
proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia. Per 
evitare di essere arrestati come contrabbandieri però, 
decidono di mettere in scena un finto matrimonio 
coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da 
sposa,sposa, e una decina di amici italiani e siriani che si 
travestiranno da invitati. Così mascherati, 
attraverseranno mezza Europa, in un viaggio di quattro 
giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di emozioni 
che oltre a raccontare le storie e i sogni dei cinque 
palestinesi e siriani in fuga e dei loro speciali 
contrabbandieri, mostra un'Europa sconosciuta. 
Un'EuropaUn'Europa transnazionale, solidale e goliardica che riesce 
a farsi beffa delle leggi e dei controlli della Fortezza con 
una mascherata che ha dell'incredibile, ma che altro non 
è che il racconto in presa diretta di una storia realmente 
accaduta sulla strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 
18 novembre 2013.

                       Informazioni

Il reportage in Terrazza Mare sarà aperto
il sabato e la domenica dalle 14 alle 19.

            Associazione Menti Libere 
              www.mentilibere.org
               Cell. 340 0540587

                       L.HUB Park                       L.HUB Park
                Tel.  0431 409040
                 Cell.  335 285790

Mercoledì 22 Marzo > Molti Volti, Palermo > h 21

Venerdì 24 Marzo > Ex Asilo Filangieri, Napoli > h 21

Sabato 25 Marzo > MAAM, Roma > h 21

Domenica 26 Marzo > Libreria Kindustria, Matelica > h 21

Martedì 28 Marzo > Tendone comunitario, Camerino > h 16

Spettacolo ed esposizione rotolo

Da ormai quattro anni l’Associazione Menti Libere 
organizza a marzo, a Lignano Sabbiadoro, una marcia di 
pulizia di vari luoghi pubblici dimenticati o poco tutelati.
Da due edizioni oltre ai partecipanti locali sono stati 
coinvolti con entusiasmo anche i ragazzi richiedenti asilo 
ospiti in città.
UnUn evento festoso in cui l’aggregazione giovanile 
diventa un pretesto per un’azione sociale simbolica e 
pratica. 
Una giornata piena di attività, la mattina all’insegna della 
pulizia ed il pomeriggio svago ed intrattenimento.

Cosa portare : indumenti sporcabili, pranzo al sacco ed
entusiasmo.

PULIRE NON E’ MAI STATO COSI’ DIVERTENTE !PULIRE NON E’ MAI STATO COSI’ DIVERTENTE !

Pulizia ambientale

Il progetto “Aisha” nasce da una storia vera: il racconto è 
dedicato a una ex ragazza soldato che porta questo nome 
e che è tuttora ospite in un centro di accoglienza nella 
città di Buakè (Costa d’Avorio). In questo centro, nato 
grazie al progetto “Ripartire” di Lisa Candotti e Michèle 
Ouattara, viene dato rifugio a tutte le ragazze che furono 
arruolate come soldati durante la guerra civile iniziata nel 
2002.2002. Attraverso la sua intensa esperienza di lavoro 
teatrale sul campo e sul palcoscenico, Aida Talliente sente 
profondamente di poter dire che l’Africa, nonostante le 
differenze esistenti tra uno stato e l’altro, è un’unica 
grande terra mossa dalle stesse energie e dalle stesse 
dinamiche; viva e tormentata ovunque. E questo mondo 
non può non essere cantato e mostrato da una donna, una 
giovanegiovane madre, Aisha, che si fa portavoce di sentimenti 
universali e che, come tutte le donne, “sostiene più di 
metà del cielo”.

Di e Con Aida Talliente 

Con il sostegno di 

In collaborazione con

Presentato al pubblico durante la prestigiosa rassegna 
culturale di Avostanis a settembre questo reportage 
assume la forma di un percorso esperienziale. Articolato 
in una serie di installazioni interattive, foto e video, 
accompagna i visitatori nella visione del vero tesoro 
documentaristico : il rotolo. Inaugura Federico Rossi 
dell’Associazione Colonos che dialoga con i tre 
viaggiatori lignanesi. viaggiatori lignanesi. 

L’ultima giornata del reportage interattivo Migrart si  
conclude con un dibattito aperto pieno di ospiti e 
sorprese.
I tre viaggiatori lignanesi dialogano con il Professore 
Massimo De Bortoli e lo scrittore Stefano Montello 
mentre Lella Costa interverrà via video.

Quando l’aggregazione diventa proposizione e poi azione 
il mondo si tinge di colori vivaci. Una giornata 
imprevedibile all’insegna della sperimentazione artistica, 
musicale e culinaria.
UnUn pomeriggio pieno di laboratori esperienziali seguito da 
una cena multietnica e dalle poesie musicate dei 
Trastalons con il ‘Canto d’accompagnamento al terzo 
Millennio’.

“Non importa se un giorno non vivrò più, quello che 
importa sono le tracce che avrò lasciato nella vita degli 
altri. ”
LoLo spettacolo si ispira alla storia del pesciolino nero, 
scritta da Samad Behrangi, maestro di scuola 
elementare. Viveva in Iran e scriveva storie bellissime in 
lingua persiana. Amava molto i bambini del suo Paese, 
per i quali desiderava un mondo in cui non fossero 
costretti a  lavorare come schiavi ma potessero andare a 
scuola per imparare a leggere e a sognare.
Di e con Serena Di Blasio, Paolo Forte, Aida Talliente, Di e con Serena Di Blasio, Paolo Forte, Aida Talliente, 
Micol Sperandio


