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Il laboratorio teatrale, SCOPRIRSI ATTORE DI COMUNITA’, organizzato dalla 

Casa della Carità di Lecce, si concluderà con la rappresentazione 

SCIAMU?(andiamo?) il 
 

13 giugno 2014 - ore 20.45 

Cantieri Teatrali Koreja  

Via Guido Dorso, n.70, Lecce                         

 

Il laboratorio, diretto da Fabio Zullino, con la collaborazione di Anna Chiara Ingrosso ed Emanuela 

Pisicchio, attori di Koreja, ha coinvolto gli ospiti della “Casa della Carità” e alcuni operatori che 

volontariamente hanno dedicato il loro impegno ad un’esperienza collettiva di teatro e di dialogo 

interculturale. 

Nel corso dei cinque mesi di attività, i partecipanti si sono concentrati sugli strumenti dell’attore, il 

lavoro sul corpo, sul corpo dell'altro, sulla fiducia, sul ritmo, sulla voce, sul movimento, sull'ascolto e 

l'intuizione della volontà collettive, ma anche sul racconto di storie personali e collettive. 

  

SCIAMU?  E’ il titolo dello spettacolo che il gruppo dei partecipanti ha creato in cinque mesi di 

incontri e scoperte. 

In uno spazio vuoto, che permette racconti e viaggi, vanno in scena gli attori di comunità: Khurram 

Siraj Kalyal ( Hassan), Famaka Moumoako, Neto Soita Nyikuki, Mejdi El Euchi, Vincenzo De Luca, 

Gabriella della Valle, Maria Teresa (Lina) Grande e Laura Potì. 

Racconteranno, in forma ironica e a volte polemica, con passaggi dall'intimo al sociale, brevi storie 

emerse dagli interrogativi iniziali: cosa vuol dire essere diverso? cosa mi aspetto dall'altro?  

In scena, una sedia, pochi oggetti evocativi e le storie fungono da bussola! Le storie come istruzioni 

d’uso per la vita. 

 

[…] Lavorare con gli operatori volontari e i migranti, ospiti della “Casa della Carità” di Lecce,è stato 

come andare a spasso lungo i corridoi inesplorati, ma protetti di un verde labirinto, senza ansie, 

tenendosi per mano, con la gioia di scoprire in ogni angolo una nuova sorpresa, un albero di forme, 

colori, profumi e frutti diversi. La verità in agguato di cui facciamo esperienza...e adesso siamo più 

ricchi di prima […] 

 
Laboratorio diretto da Fabio Zullino 

Collaborazione: Anna Chiara Ingrosso, Emanuela Pisicchio 

Con Khurram Siraj Kalyal ( Hassan), Famaka Moumoako, Neto Soita Nyikuki,  Mejdi El Euchi, Vincenzo de Luca, 

Gabriella della Valle, Maria Teresa (Lina) Grande, Laura Potì. 
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