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SESTRI LEVANTE: STASERA ALLE 21

Storie di migrazioni
nel monologo di Nicolini
in scena all'Annunziata
Elisa Folli / SESTRI LEVANTE

A Sestri Levante arriva una
nuova produzione di Scheg-
ge di Mediterraneo: "Nessu-
no può chiudere la porta del
mondo". Trasposizione sceni-
ca in forma di monologo del li-
bro di Sharam Khosravi Io so-
no confine, con Andrea Nico-
lini, musica dal vivo Franco
Minelli, consulenza Gaddo
Flego. Lo spettacolo si tiene

L'ex convento dell'Annunziata

stasera all'ex convento
dell'Annunziata alle ore 21, e
si avvale della collaborazio-
ne di Mediatercaneo Servizi e
Comune. Il titolo del monolo-
go è tratto da una frase "ca-
suale" che un trafficante di
uomini dice all'eroe, cioè il
protagonista, di questa storia
di migrazione. Per inciso,
questo particolare mercante
non aiuterà realmente il mi-
grante, anzi lo ostacolerà. Gli
ruberà anche dei soldi. La
condizione di chi migra, di
chi fugge, è fragilissima. Que-
sto monologo parla di frontie-
re ma soprattutto di coloro
che le violano. E invita a cam-
biare prospettiva ponendo la
domanda: "Che cosa vedrem-
mo se il confine lo guardassi-
mo stando dall'altra parte?"
Khosravi, iraniano, è profes-

sore di Antropologia sociale
all'Università di Stoccolma.
Migrante illegale nel 1988,
ha fatto della propria espe-
rienza il punto di partenza
dei suoi studi focalizzati su
migranti, deportazioni forza-
te e richiedenti asilo. E auto-
re di vari saggi, e Io sono con-
fine (elèuthera, 2019) è il
suo primo testo pubblicato in
italiano. Nicolini, è attore e
compositore di musica di sce-
na. Affianca la partecipazio-
ne a spettacoli delle principa-
li compagnie italiane a un
continuo lavoro di creazione
e sperimentazione. Ha colla-
borato come attore e musici-
sta con tanti Teatri Stabili e
Compagnie. Minelli è chitar-
rista, suonatore di bouzouky
e chitarra battente, ha fonda-
to l'Orchestra Bailam. —

«Sì alla chiusura ra dcl Iwigolnare al Irallico
Adesso a ChiaN ari si è creala ama Kaurabla»
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