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Che cos’è 
InChiostro?

InChiostro è il manifesto mensile Margot Theatre. 
Il manifesto nasce nel 2020 dalla necessità di condividere 
pensieri e riflessioni, scoprire nuove storie e nuove vite, 
percorrere strade sconosciute.

Vogliamo che InChiostro diventi un mezzo per lo 
scambio di idee, uno spazio dove potersi misurare e 
confrontare con gli altri senza giudizi, senza paura, senza 
costrizioni; un posto dove conoscere nuovi punti di vista.
Uno spazio sicuro e accogliente, dove potersi esprimere in 
libertà.

InChiostro riscopre la bellezza, l’amore e l’arte che 
fatichiamo a trovare nella quotidianità.

Leggerete di ciò che accade nel mondo a centinaia di 
chilometri da noi e fuori dalle nostre case. Leggerete di 
storie mai raccontate e di storie che hanno ancora bisogno 
di essere conosciute. Leggerete di libri, film, spettacoli, 
musica e cultura. Leggerete dei diritti negati, di quelli 
violati e di quelli rispettati. Leggerete delle emozioni, dello 
stupore, dell’amore. Leggerete della poesia che ci 
accompagna da secoli, dell’arte che ci nutre. Leggerete di 
noi.

InChiostro non vuol dire solo raccontarsi e raccontare, 
ma imprimere ciò che ci circonda sulla carta, immortalare 
un’emozione, un pensiero, un’immagine nell’inchiostro. 
Siamo reali, con il nostro corpo e la nostra testa, le nostre 
frustrazioni e le nostre gioie, non siamo frutto di un 
algoritmo o di un programma; siamo reali come l’inchiostro 
sulla carta.

La Redazione
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VORREI UN MONDO SENZA CONFINI,
 VORREI UN MONDO PIENO DI PONTI

Peccato, dico non poterci vedere da lassù, senza 
muri, senza confini, senza file e file di armi o carri 
armati pronti a distruggere. 

Mi piacerebbe salire su una nuvola e vedere le 
terre collegate da ponti enormi, dove le lingue si 
mescolano con i sapori, gli odori, le storie di popoli 
diversi. Ponti dove ci si stringe la mano, dove si 
parla con gli occhi e con il corpo, dove la lingua e 
l'aspetto non sono un ostacolo. 

Su un ponte non esiste un terreno proprio. 
Nessuno invade nessuno, attraversare un ponte 
vuol dire venire l'uno verso l'altro, incontrarsi a 
metà strada. Un confine, invece, è una divisione 
netta tra due terre, da una parte c'è la mia 
terra, dall'altra c'è la tua, se vieni da me mi stai 
invadendo, stai calpestando il mio suolo, il suolo 
sul quale sono nato e cresciuto. Il più delle volte 
non sappiamo neanche cosa c'è al di là di quel 
muro, non sappiamo che magari siamo cresciuti 
ascoltando la stessa musica, le stesse parole, 

mangiando gli stessi piatti e osservando lo stesso 
mare, lo stesso paesaggio, lo stesso cielo. Non 
sappiamo che magari stiamo provando le stesse 
emozioni, abbiamo pianto per lo stesso motivo, 
riso alle stesse battute. 

Eppure ci facciamo la guerra perchè quei muri 
dividono il mio stato dal tuo stato, e in quanto tali, 
siamo diversi. Ci facciamo la guerra per spostare 
il muro che ci divide qualche metro più in là, per 
ottenere qualche decina di chilometri di terreno 
su cui costruire nuove radici, nuove tradizioni. 
Annientiamo edifici ricchi di cultura e di vita per 
costruirne nuovi che portino la nostra bandiera, ma 
a che prezzo tutto questo? Piantare una bandiera 
diversa vale davvero centinaia e centinaia di vite 
come le nostre? 

Vorrei salire su una nuvola e vedere un mondo 
senza confini, vorrei vedere un mondo pieno di 
ponti.

Di Gaia Canestri

“Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una nazione e l'altra, né la linea di divisione tra una 
fattoria e l'altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola.” 

DIRITTIATTUALITÀ   



RICORDARE IL PASSATO PER COSTRUIRE 
UN FUTURO

Di Martina Iandoni

Di questo si parla, di dignità, di quanto davvero 
conta un essere umano. Indipendentemente 
dalle proprie idee, colore della pelle, cultura, 
credenza e lingua. Una diversità definita come 
razza e disprezzata perché non conforme ai 
propri principi quando, in realtà, parliamo 
di un solo tipo di razza, la razza umana. 

Una storia che si ripete
Siamo nel XV secolo, la Spagna e il Portogallo 
sono alle prese con le loro prime azioni coloniali 
aventi come obbiettivo principale rendere schiava 
la popolazione africana. Da tutto ciò ne seguita 
l’Inquisizione Spagnola del 1478 dove troviamo 
una vera e propria presa di posizione da parte di 
Papa Sisto IV il quale obbligava la conversione 
dei musulmani e degli ebrei al cristianesimo. 

Gli espulsi dal territorio spagnolo furono più 
di 200.000 ebrei, i restanti furono costretti 
ad essere battezzati pur di continuare 
a praticare il proprio credo in segreto. 

Quella corrente di repressione non si fermò e, 
quasi 500 anni dopo, Hitler ne trasse ispirazione 
per il proprio ideale nazista. Così nel 1939 
scoppiò la seconda guerra mondiale. L’intento 
dell’esponente tedesco era di eliminare il popolo 
ebreo affermando la propria supremazia e 
fanatismo e, di conseguenza, ammettendo come 
unica razza concessa la cosiddetta “razza ariana”. 

Il risultato di questo conflitto è ben noto a tutti 
ma non passa molto tempo che, nel 1948, in 
Sudafrica sorge un’ennesima persecuzione 
razziale, l’Apartheid. L’idea fu sviluppata 
dai primi ministri Daniel François Malan, 
Johannes Gerhardus Strijdom e Hendrik 
Frensch Verwoerd. Il piano era di deportare 
nei Bantustan ogni donna e uomo di colore e di 
etnia bantu privandoli di ogni diritto civile. Ciò 
poi avvenne negli anni 60’, ad essi fu negata 
l’istruzione in scuole normali e il lavoro fu 
concesso solo a persone di etnia bianca. Questi 
ultimi non avevano neanche la libertà di potersi 
muovere in varie zone del Sudafrica senza un 
passaporto specifico che li ammetteva nelle 
zone designate alle etnie bianche. Da questo 
sorsero ribellioni da parte di etnie nere e bianche 
che però furono messe a tacere brutalmente.

Con la parola razzismo si intende un’ideologia che presume la superiorità di una determinata razza 
sulle altre. Tale pensiero discriminatorio è stato in passato motivo di conflitto tra popoli e, ancora 
oggi, argomento centrale di dibattito. Questo fenomeno è concatenato al periodo coloniale in cui 
le grandi potenze del tempo sfruttavano la debolezza e l’incoscienza di civiltà arretrate al fine di 
renderle schiave, annientando la loro dignità di essere umano.

DIRITTIATTUALITÀ   



Chi lotta contro le disuguaglianze
Una delle personalità più importanti di cui 
dobbiamo tener conto è Nelson Mandela. Egli 
si batté contro la segregazione per poi esser 
imprigionato da innocente per ventisette anni. 
Una volta scontata la pena Mandela fu eletto capo 
dello stato nel 1994, questo episodio sancì la fine 
della segregazione e l’inizio di una nuova era per 
il Sudafrica. 

Purtroppo ulteriori episodi ci insegnano che 
l’uomo non impara mai dai propri errori. Siamo 
negli Stati Uniti, dove il conflitto tra etnie è ancora 
acceso. Più volte vengono denunciati episodi di 
maltrattamenti, violenze e omicidi ingiustificati 
da parte di poliziotti di etnia bianca su civili di 
etnia nera. 

Come risposta a questi soprusi nasce nel 
2013 il movimento attivista Back Lives Matter 
che ha l’intento di protestare contro questa 
disuguaglianza razziale e rendere la società 
cosciente di quello che davvero accade in queste 
realtà. A culminare il tutto fu la morte di George 
Floyd nel 2020, questo cittadino di Minneapolis, 
nello stato del Minnesota, fu arrestato da quattro 

agenti di polizia dopo una chiamata da parte di 
un negoziante. Durante l’arresto un passante 
filmò l’accaduto dove venne ripreso l’agente Derek 
Chauvin mentre immobilizzava Floyd tenendo 
per quasi dieci minuti il ginocchio sul suo collo. 
Quest’ultimo fu subito ricoverato in ospedale dove 
morì un’ora dopo. 

Ricordare il passato e costruire un futuro
È importante ricordare il nostro passato per poter 
migliorare il nostro futuro. In una società in cui la 
multiculturalità ne fa da padrona è fondamentale 
la tolleranza e il rispetto per ogni individuo. Siamo 
circondati dalla diversità e la maggior parte delle 
cose che amiamo le appartiene. Ci basti pensare 
alla musica, i ritmi sudamericani del reggae, il 
blues afroamericano, il cibo che ci piace dal sushi 
giapponese al fish and chips inglese oppure i film 
e i romanzi. 

Siamo immersi in un mondo di varie culture e tutto 
ciò che dovremmo fare è imparare il più possibile 
da esse, confrontarci e apprezzarle per quello che 
sono perché ogni storia è importante e merita di 
essere ascoltata.



LE TRE DONNE CHE HANNO SCRITTO LA 
STORIA

La storia di 3 donne trans che sono state capaci di unire la lotta al razzismo a quella per i diritti 
LGBTQ+.

Di Martina PerrelliDIRITTIATTUALITÀ   

Marsha P. Johnson
Nata il 24 agosto del 1945 in New Jersey, 
Marsha P. Johnson può essere considerata una 
delle pioniere del movimento di liberazione 
dell’ancora non nata comunità LGBTQ+. 
Cresciuta a Eliza, in una famiglia e in un 
ambiente che non la accettavano, nel 1963, a 
17 anni, decise di trasferirsi a New York, nel 
Greenwich Village, caratterizzato da una forte 
presenza della comunità queer. Proprio qui 
cambiò legalmente il suo nome, passando prima 
dal soprannome Black Marsha, in Marsha P. 
(“pay it no mind”) Johnson, diventando una tra 
le prime drag queen a frequentare lo Stonewall 
Inn, locale dove erano ammessi esclusivamente 
uomini gay. 

Nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 Marsha 
prese parte a quelli che oggi vengono chiamati 
“Moti di Stonewall”, dove fece resistenza attiva 
contro la polizia. A seguito delle rivolte Johnson 
si unì al GLF (Gay Liberatio Front), e nel giugno 
del 1970 partecipò al “Christopher Street 
Liberation Pride”, la prima manifestazione 
celebrativa in nome dell’orgoglio queer. 
Insieme a Sylvia Riviera fondò la STAR (“Street 
Transvestite Action Revolutionaries”), casa 
rifugio per la gioventù LGBTQ+.

Miss Major Griffin-Gracy
Anche Miss Major, nata nel 1940 a Chicago, 
partecipò ai Moti di Stonewall, durante i quali 
venne prelevata dalla polizia e incarcerata. Fu 

proprio l’esperienza traumatica vissuta nell’ 
“Attica State Prison” a diventare motore del suo 
attivismo, incentrato sul dare voce alle donne 
transgender, e in particolare alle ragazze nere, 
ingiustamente trattenute in carceri maschili.

Nel 2003 ha iniziato a lavorare al TGIJP 
(“Transgender Gender Variant Intersex 
Justice Project”), di cui è anche stata direttrice 
esecutiva, e con cui si è mobilitata al fine di 
combattere la violenza della polizia e per 
mettere in discussione il sistema delle carceri 
statunitensi, troppo spesso ingiusto nei 
confronti non solo delle minoranze ma anche 
delle fasce di popolazione con reddito più basso, 
fattori che purtroppo spesso coincidono.

Andrea Jenkins
Nata nel 1961 a Chicago, è una scrittrice 
e poetessa che ha fatto la storia nel 2017, 
divenendo la prima donna transgender nera a 
essere eletta a una carica pubblica negli Stati 
Uniti, di preciso nel consiglio comunale di 
Minneapolis, il quale precedentemente aveva 
avuto solamente altri sei membri neri in tutta la 
sua storia. 

Andre Jenkins sta continuando a scrivere la 
storia delle donne nere in politica: nel 2021 è 
stata rieletta, e nel gennaio 2022 è stata scelta 
all’unanimità come presidente del consiglio di 
Minneapolis.
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SALVIAMOLA.



ATTRAVERSO LA FINESTRA
SECONDO FESTIVAL ETRUSCO CONTRO IL RAZZISMO

Cos'è una finestra?
Non è uno specchio, abile imitatore della sola 
realtà che conosce; non è neanche un pezzo di 
vetro: bello, trasparente, ma immobile. Una 
finestra è un mezzo di trasmissione e transizione: 
investita dalla duplice funzione di far entrare 
il fuori e far uscire il dentro, contribuisce al 
sincretismo tra due realtà differenti, spesso 
identificate rispettivamente nello spazio 
della conoscenza personale e in quello della 
molteplicità culturale.

La finestra è passaggio umano, consapevole e 
scelto, da una condizione di ignoranza verso 
una dimensione altra, dove il mondo si scopre, 
bellissimo, sconosciuto, vero.

La rassegna
Una rassegna di quattro giorni, dal giovedì alla 
domenica, con narrazioni e esibizioni di diverso 

tipo, collegate dal nucleo tematico dell'apertura 
verso l'Altro. Nella sua seconda edizione il Festival 
non consegna al pubblico solo una riflessione 
negativa sul tema: al contrario, la rassegna vuole 
celebrare l'apertura, fisica e mentale, verso le altre 
culture. 

Quattro giorni di multiculturalismo e ricchezza 
espressiva, dunque, per creare un ambiente il 
più possibile neutro, dove la dialettica non sia 
tra cultura ospitante e cultura ospitata, ma tra 
cittadini del mondo. Artisti, letterati, artigiani, 
operatori sociali si confronteranno durante 
le iniziative del Festival portando tradizioni, 
racconti, testimonianze del loro background 
culturale, in una festa di colori e sapori con un 
unico fine: la scoperta della meraviglia del mondo.

L'incontro con ciò che è diverso è una prova di coraggio: abbandonare le false credenze e aprirsi a 
un confronto non pregiudicato è un atteggiamento coraggioso, ma necessario per comprendere al 
meglio sé stessi e la meravigliosa complessità del mondo che ci circonda. La diversità è ricchezza, 
solo la condivisione e il confronto, però, sono in grado di nutrire lo spirito e far crescere l'individuo.
Del resto noi, la casa di noi stessi, spesso avvertiamo il bisogno di cambiare qualcosa, di darci un 
nuovo ordine. Un nuovo luogo, una nuova abitudine, un nuovo amico sono capaci di riportare la luce 
all'interno delle nostre case. Ma la luce passa solo se apriamo le finestre.

MARGOT NEWS
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Il programma
GIOVEDÌ 17 MARZO
•10.00 – 13.00 Incontro con la scuola I.S.S. 
“Stendhal” di Civitavecchia coinvolte nel progetto 
EcoLaboratori S.O.S. Mondo_Scuolambiente
•14.00 Apertura della mostra e attività per 
bambini.
•14.00 – 15.30 Conferenza Percorso nascita_
Consultorio familiare di Cerveteri e consultorio 
familiare di Ladispoli.
•16.00 – 16.30 Inaugurazione Secondo Festival 
Etrusco contro il razzismo – Attraverso 
la finestra_Margot Theatre – Interviene 
l’assessore alle politiche culturali Federica 
Battafarano.
•16.30 – 18.00 Presentazione Mostra d’Arte 
Diversità e autodeterminazione_Associazione 
culturale InArte a cura di Fabio Uzzo – Presenta 
il profeessore Settimio La Porta.
•18.00 – 19.00 Collegamento online con 
l’Assessore al Welfare per il Comune di Napoli 
Luca Trapanese.
•19.30 – 20.30 Concerto acustico_Alessandro 
Scintu.
•20.30 Buffet multietnico con introduzione di 
Daniele Segnini Pillole salutari di saggezza 
alimentare_Consulta comunale dei cittadini 
migranti di Cerveteri.
•21.00 Concerto_Mumbi.

VENERDÌ 18 MARZO
•10.00 – 13.00 Incontro con la scuola I.C. “Corrado 
Melone” di Ladispoli e I.C. “Salvo D’Acquisto” di 
Cerveteri coinvolte nel progetto EcoLaboratori 
S.O.S. Mondo_Scuolambiente.
•14.00 Partita di Volley Antirazzista presso 
la palestra della I.C. Salvo D’Acquisto_
Scuolambiente.
•15.30 Apertura della mostra e attività per 
bambini.
•17.30–18.30 Conferenza La ricchezza 
dell’incontro_Burkina Kamba – Bambini nel 
deserto Ong onlus.

•19.00 – 20.00 Video conferenza Oya umuzungu, 
nitwa Sandra (Non sono la bianca, mi chiamo 
Sandra)_Sandra Bossio dal Ruanda.
•21.30 Concerto Piano a la carté_Federico De 
Antoni e Sara Ferrandino.

SABATO 19 MARZO
•10.00 Apertura della mostra e attività per 
bambini
•10.00 – 12.00 Laboratorio di disegno e pittura 
per bambini Coloriamo le nostre emozioni_
Laura Laurini
•11.00 – 13.00 Corso itinerante di fotografia 
Ritrarre l’altro_Maurizio Chelucci e Anita Xella
•15.00 – 16.00 Lettura per bambini_Cristina 
Prenestina
•16.00 – 17.00 Omaggio a Sankara_Burkina 
Kamba – Bambini nel deserto ong onlus
•17.00 – 18.00 Presentazione del manifesto 
mensile Inchiostro_Margot Theatre
•21.30 Spettacolo Teatrale C’era una volta la 
guerra_Emergency

DOMENICA 20 MARZO
•10.30 Apertura della mostra e attività per 
bambini
•11.00 – 13.00 Corso itinerante di fotografia 
Ritrarre l’altro_Maurizio Chelucci e Anita Xella
•11.00 – 13.00 Tavolo Politico
•11.30 – 12.30 Lettura per bambini Favole dal 
mondo_Margot Theatre
•15.00 – 16.00 Laboratorio per bambini Ritmi 
terrestri_Alessio Brugiotti
•16.00 – 17.00 Video conferenza_Still I rise
•17.30 – 18.30 Premiazione contest di poesia e di 
arti figurative Direzioni e presentazione finale 
corso fotografia Ritrarre l’altro_Margot Theatre
•19.00 – 20.00 Lettura teatrale con musica dal 
vivo_Valentina Cognatti e Simone di Cataldi
•21.30 Concerto Blues Roots electric set_Central 
Breakdown Avenue
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VICOLI D'ARTE

Eppure, se tutto attorno a noi scorre e scivola 
via così velocemente, agli angoli delle strade, 
nelle piazze, sotto le mura di quelle strade 
tanto familiari, c'è qualcuno che non corre 
affatto. Con uno strumento musicale, con un 
pennello e una tavolozza, una bomboletta 
spray o un microfono; c'è chi ogni giorno regala 
la sua arte al fiume di passanti affrettati: gli 
artisti di strada. 

Abbiamo deciso di percorrere i vicoli d'arte 
della nostra capitale, Roma, in cerca di artisti 
di strada che volessero condividere con noi 
la bellezza di ciò che fanno, un emozione, un 
pensiero. 

Camminando nei dintorni di Castel 
Sant'Angelo ci siamo imbattute in tre persone 
che hanno condiviso con noi la loro esperienza. 

Come è nato il tuo desiderio di diventare un 
artista di strada?
Nacque in Inghilterra, lì è una professione 
molto più radicata e viva, le strade sono piene 
di artisti di strada che esprimono la propria 
arte. Vedevo queste persone che ricevevano 
un buon feedback, soprattutto a livello di 
emozioni, così ho deciso di provarci anche io. 
Per un periodo ho suonato lì, dove era nato il 
mio desiderio, poi sono tronato in Italia.

C'è un momento che ti ha colpito e ti è rimasto 
particolarmente espresso?
Ho vissuti moltissimi momenti belli suonando 
in strada, ma ricordo una situazione che mi 
è rimasta particolarmente viva nella mente. 
Ero a Trastevere, stavo suonando “Let her go”, 
finita la canzone si avvicinò questa ragazza 
che aveva avuto dei problemi in famiglia e mi 
abbracciò, è stato emozionante, ricordo quel 
momento con delle belle emozioni. Io stavo 
facendo ciò che faccio sempre, eppure in quel 
momento ho trasmesso delle emozioni ad 
una persona, e questo è ciò che mi colpisce di 
questo mestiere.

Cosa vorresti comunicare alle persone che ti 
ascoltano?
Il più delle volte i passanti corrono per le strade, 
non è facile capire cosa stanno provando in quel 
determinato momento, quando si fermano  
per qualche istante e mi asoltano. Quando le 
persone passano possono avere una brutta o 
una bella giornata, io cerco solo di rendere la 
giornata di queste persone migliore regalando 
un'emozione, un sorriso. La cosa che mi 
emoziona sempre è vedere queste persone 
che si fermano anche solo per cinque minuti 
ad ascoltare ciò che ho da dire, c'è una sorta di 
scambio di emozioni reciproco.

Johnny Ursi

Tutto corre attorno a noi, corrono gli autobus, le macchine, corrono le persone, che si affrettano, 
che sono sempre in ritardo, che tentano di raggiungere qualcosa, raggiungere qualcuno. Così 
capita di rimanere coinvolti in questo vortice di fretta. A volte si corre senza conoscere il suolo 
che si calpesta, senza conoscere il cielo sopra di noi, né tanto meno ciò che ci circonda, capita che 
la bellezza ci sfugga di mano prima ancora di averla riconosciuta con i nostri occhi.



Solo qualche passo più in là, siamo state attratte 
dal suono di una tromba, e avvicinandoci 
abbiamo incontrato il secondo artista di strada.

Cosa la spinge a suonare in questo posto?
L'arte di strada è un'arte libera, la musica che 
posso fare qui non è la musica che posso fare in 
un locale al chiuso. Questo posto mi rende libero 
di esprimermi, con la mia tromba, con la voce, 
con il pianoforte. La cosa bella della strada è che 
ogni giorno vedi persone differenti, i volti sono 
sempre diversi, la strada crea quei momenti 
indimenticabili che non accadrebbero in un 
semplice locale al chiuso, questa è la cosa che 
mi emoziona di più di fare musica all'aperto.

Cosa la colpisce di più delle persone che incontra 
tutti i giorni?
La loro diversità. Mi piace accogliere i loro 
animi, se qualcuno è triste accudisco la sua 
tristezza, se qualcuno festeggia il compleanno, 
festeggiamo insieme. Sono queste le piccole 
cose che mi emozionano di più. Ogni momento 
è unico, intenso, e in questi momenti posso 
sentire le emozioni delle persone che mi 
ascoltano e scambiare con loro un'emozione. 

I passanti sono accomunati dalla fretta con cui si 
spostano di via in via, lasciandosi sfuggire l'arte 
che li circonda. Cosa ne pensa?
Ognuno è libero di fare ciò che sente. Io faccio 
musica indipendentemente da quante persone 
mi circondano, non importa se davanti a me 
ci sono due persone o cento, ogni spettatore è 
come una platea intera. L'unica cosa che conta 
è che ciò che sto suonando in quel momento 
arrivi alle persone, che smuova qualcosa al loro 
interno, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Simon, Sysfiction

Il nostro giro si è concluso con l'ultimo incontro 
della giornata, tra pennelli, colori di ogni 
tipologia, tele e matite, abbiamo incontrato un 
pittore. 

Cosa la spinge a ritrarre ciò che la circonda in 
strada?
A volte ho come l'impressione che le persone 
non si accorgano della bellezza che le circonda. 
Io dipingo sui vinili, non è stato facile imparare a 
capire come unire due cose così belle, la musica 
e la pittura, e poi mi è venuto in mente che avrei 
potuto imprimere la bellezza di ciò che vedevo 
attorno a me nella musica. Non è la stessa cosa 
dipingere nella propria stanza e dipingere in 
strada, nella prima si dipingono grandi cose, 
nella seconda grandi emozioni. Imprimere 
quelle immagini delle persone che sgattaiolano 
nei vicoli e nelle grande strade, ognuna con una 
storia diversa, con delle emozioni diverse, ecco 
cos'è che mi spinge a dipingere in strada.

I passanti sono accomunati dalla fretta con cui si 
spostano di via in via, lasciandosi sfuggire l'arte 
che li circonda. Cosa ne pensa?
Non si tratta solo di correre, ma di marciare 
passo dopo passo in strada senza guardarsi 
intorno, senza mai alzare lo sguardo dal 
proprio cellulare. C'è un episodio che mi è 
rimasto particolarente impresso: mi trovavo 
a  San Pietro e stavo dipingendo la piazza, 
quando una bambina si ferma proprio davanti 
a me, avrà avuto 5 o 6 anni. Si è piegata verso 
di me e mi ha chiesto se poteva prendere 
un po' di colore con il dito. I genitori non 
si erano neanche accorti che la bambina 
si era fermata , li ho dovuti richiamare io.
Lo sguardo di quella bambina che mi chiede un 
po' di colore  mi da ancora speranza. 



COLAZIONE
Tipologia: Libro
Titolo e autore: “Se fosse tuo figlio”, Nicolò 
Govoni.
Descrizione: Non è un romanzo, non è una 
storia frutto dell'immaginazione, è il racconto 
della vita a pochi chilometri da noi, dalle nostre 
case sicure, al di là del mare dove tranquilli 
trascorriamo le calde estati. È il racconto di ciò 
che succede all'interno dell'hotspot dell'isola di 
Samos. Nicolò è solo un volontario, ma di una 
cosa è convinto: il mondo, lui, lo vuole cambiare. 
Così decide di combattere il pregiudizio e 
l’omertà che circondano l’hotspot: vuole aprire 
una scuola, una scuola vera, un posto in cui i 
piccoli rifugiati possano finalmente sentirsi 
al sicuro, un posto in cui insegnare ai bambini 
come Hammudi che anche le cose più semplici, 
ma che sembrano tanto irraggiugibili, non lo 
sono, e che "casa non è una questione di mura, 
ma di cuore, e la paternità non ha a che fare col 
sangue, ma con la fiducia." Un libro che apre gli 
occhi, che spinge a rivalutare le proprie scelte, a 
mettere in dubbio le credenze, spesso sbagliate 
e frutto di pregiudizi, un libro che ti spinge a 
chiederti "e se fosse tuo figlio?".
Perchè leggerlo a colazione: Per aprire gli occhi di 
fronte a una realtà che ci sembra così distante e 
sconosciuta, ma che è molto più vicino e attuale 
di ciò pensiamo.
Abbinamento: Yogurt e frutta.

Di Gaia Canestri

PRANZO
Tipologia: Film
Titolo e  regista: "Green book", Peter Farrelly.
Trama: Premio Oscar al miglior film, raffinato e 
accattivante, Green book riesce a raccontare in 
modo originale la storia purtroppo mai conclusa 
del razzismo di alcuni stati del sud degli Stati 
Uniti nei confronti degli afroamericani. Ma 
questa volta a subire le umiliazioni razziali è il 
grande concertista di musica classica, talento 
del pianoforte negli anni 60. Assolutamente 
inconsueto per un afroamericano della sua 
epoca è il suonare musica non blues, tanto da 
essere emarginato dalla comunità che ha le 
sue stesse origini con la quale non condivide il 
tenore di vita e i costumi.
L'incontro con l'"altro" avviene invece in un 
ambito del tutto inimmaginabile. È il suo 
autista, diverso per il colore della pelle in quanto 
bianco e diverso per il livello culturale, ad avere 
sorprendentemente qualcosa in comune con 
questo artista che vive la drammaticità della 
piena solitudine. Il terreno condiviso è nella 
necessità di essere ascoltati, nel confronto 
intimistico e autentico, nel coraggio di difendersi 
vicendevolmente dagli attacchi violenti di una 
società che ancora permette il segregazionismo.
Perché vederlo  a pranzo: Per prendersi una pausa 
dalla giornata e conoscere una storia quanto mai 
attuale.
Abbinamento: Hamburger e patatine.

Di Alice Nalli

Menù 
d'Arte



MERENDA
Tipologia: Canzone
Titolo e autore: "Zombie", The Cramberries.           
Descrizione: In questo brano Cramberries 
fondono le emozioni che causa la guerra in 
ogni essere umano, rappresentando la sua 
anormalità e distruttività. Non si trovano 
le parole, non si sa cosa dire difronte ad una 
situazione surreale e disumana come la guerra e 
quindi si grida contro coloro che la causano "ma 
cosa avete in testa? Perché fate tutto questo?" 
Gli zombie sono molti durante le guerre, gli 
zombie sono i politici che decidono di dichiarare 
guerra, gli zombie sono le persone che la 
supportano, è il dolore di una madre che vede 
morire suo figlio, gli zombie sono le guerre stesse. 
Una fortissima denuncia alla guerra da un 
punto di vista umano, le persone muoiono, 
piangono e gridano per cose che non dovrebbero 
esistere, i bambini dovrebbero piangere perché 
si sono sbucciati un ginocchio giocando con gli 
amici, non perché hanno visto con i propri occhi 
i genitori morire.
Perché ascoltarla a merenda: Perché dobbiamo 
essere coscienti di ciò che succede nel mondo, 
delle atrocità e delle violenze che a pochi 
chilometri da noi colpiscono persone innocenti. 
Quindi, durante una piccola pausa durante 
la giornata prendiamoci cinque minuti per 
riflettere.
Abbinamento: Fette biscottate con miele.

Di Chloe Dobos

CENA
Tipologia: Miniserie
Titolo e ideatori: “When they see us", Ava 
DuVernay.
Trama: “When they see us” è una miniserie 
del 2019, che racconta la vera storia del 
caso dei “Cinque di Central Park” del 1989. 
Nella notte del 19 aprile una ragazza viene 
aggredita, violentata e menata quasi fino alla 
morte, mentre faceva jogging a Central Park. 
Cinque ragazzi, tra i 14 e i 16 anni, quattro 
afroamericani e un ispanico, che quella stessa 
sera erano stati visti nel parco, vengono arrestati 
e cominciano ad interrogarli senza la presenza 
di un avvocato e dei genitori, inducendoli, o anzi 
costringendoli, dopo ore e ore di interrogatorio, 
a confessare il crimine che però, in realtà, non 
avevano commesso. Nonostante l’assenza di 
prove vengono mandati al processo e poi arrestati 
e condannati a scontare tra i 5 e i 15 anni in carcere, 
dove subiscono maltrattamenti e violenze. 
Attraverso gli occhi dei cinque giovani attori, che 
raccontano le ingiustizie passate dai “cinque di 
Central Park”, la serie denuncia il problema delle 
discriminazioni razziali negli Stati Uniti che, 
dagli anni ‘80 ad oggi, sembra essere ancora lo 
stesso.
Perché vederlo a cena: La sera è il momento in cui 
possiamo prenderci una pausa per riflettere su 
argomenti complessi ma  importanti.
Abbinamento: Bistecca.

Di Adriana Giovannini



 • Attraverso la finestra – Festival Etrusco contro il razzismo
 • Sala Ruspoli, Cerveteri.
 • Una rassegna per l'incentivazione al rispetto e all'ascolto dell'Altro.

• The exibition  - Jago
• Palazzo Bonaparte, Roma.
• La prima mostra con il corpus completo dell'artista.

 • Maqam - di mk, Lorenzo Bianchi Hoesh, Amir ElSaffar
 • Teatro Argentina, Roma.
 • Maqam, una forma spettacolare sospesa tra concerto e coreografia.
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 • Icons of light - Bill Viola
 • Palazzo Bonaparte, Roma.
 • Le installazioni più iconiche e suggestive dell’artista statunitense.

 • Mi dici il tuo nome - Margot Theatre
 • Sala Ruspoli, Cerveteri
 • Il 5° incontro del progetto, vuoi saperne di più? Contattaci!

• Serata di letture dedicate a Pier Paolo Pasolini
• Palazzo Merulana, Roma
• Un viaggio attraverso le opere di un grande auto.

• Museo Pasolini- Ascanio Celestini 
• Teatro Vittoria, Roma.
• Una guida in un ipotetico museo attraverso gli scritti dell'autore.

• Sei personaggi in cerca di autore - Claudio Boccaccini
• Teatro Ghione, Roma.
• La messa in scena di uno spettacolo di Luigi Pirandello.

• Jimmy Sax concerto
• Auditorium della Conciliazione, Roma.
• Il concerto di uno dei sassofonisti più celebri al mondo.

 • Convegno finale "Mi dici il tuo nome" - Margot Theatre
 • Sala Ruspoli, Cerveteri
 • Convegno aperto a tutti in conclusione del progetto "Mi dici il tuo nome".

MOSTRA

PROGETTO

MOSTRA

TEATRO

LIBRI

TEATRO

FESTIVAL

MUSICA

CONVEGNO

NON PERDERTI NEANCHE UN EVENTO,  I TEATRI E I MUSEI HANNO BISOGNO DI TE!

12 MARZO-
TUTTO IL MESE

5-6
MARZO

TEATRO

• M. Il figlio del secolo - Massimo Popolizio
• Teatro Argentina, Roma.
• Uno spettacolo che mette in scena le parole dell'omonino romanzo.

TEATRO
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VORREI SALIRE SU UNA NUVOLA E VEDERE 
UN MONDO SENZA CONFINI, VORREI VEDERE 

UN MONDO PIENO DI PONTI.


