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Il “frutto dell’esperienza”
L’evento multimediale proposto il 16 Giugno testimonia lo 
sforzo affrontato dai ragazzi e dai formatori nel cammino 
educativo.
L’evento inizia con la proiezione del documentario Cittadini 
si diventa, per la regia di Marilisa Calò e Catya Casasola. 
Il video ripropone il percorso svolto a partire dai primi 
incontri con le giuriste, per arrivare alle esperienze dei 
laboratori di arteterapia, fino allo svolgersi di avvenimenti 
quotidiani nei contesti di appartenenza dei ragazzi.
I protagonisti vengono seguiti infatti nei loro tragitti 
all’interno della città come in un “road movie” perché anche 
dentro alla loro città, Roma, continuano un viaggio alla 
ricerca di “cittadinanze invisibili”.
L’evento prosegue con un percorso teatrale per la regia 
di Marilisa Calò e Donatella Massimilla che, prendendo 
liberamente spunto dall’opera di Italo Calvino “Le 
città invisibili” propone una struttura libera e aperta 
all’improvvisazione creativa. Un imperatore, simbolo 
del potere, invia degli ambasciatori di pace a verificare 
come si vive nelle città dell’impero. Al loro ritorno i messi 
riferiscono dei loro viaggi...
Il percorso non ha le pretese di uno spettacolo teatrale. La 
tematica dell’immigrazione è stata trattata riflettendo sulle 
emozioni e i pensieri che nascono dall’approfondimento 
della conoscenza individuale di ciascuna persona con cui si 
entra in relazione. 
Più che un lavoro corale l’evento potrebbe definirsi un 
percorso di riconoscimento del valore della diversità 
personale e culturale. infatti non è stata perseguita una 
crescita di tipo artistico ma interiore e identitaria.

Laboratorio
Consulenza giuridica: Anna Novara e Federica Sorge (ass. 
“Progetto Diritti)
Danzamovimentoterapia: Carlotta Mattiello
Musicoterapia: Linda Bongiovanni
Integrazione posturale: Daniela Bernardi
Teatroterapia: Donatella Massimilla
Videoterapia: Marilisa Calò
Outdooor training: Gianfranco Montanarella
Consulenza psicopedagogica: Anna Giangregorio

Documentario: Cittadini si diventa, durata 
20 minuti

Regia: Marilsa Calò e Catya Casasola
Riprese: Catya Casasola    
Assistente ripresa: Daniele Martinisi
Montaggio: Ilaria Fraioli
Musiche: Gruppo I.S.I. (I Soliti Ignoti)

Sequenza teatrale: cittadinanze invisibili
Regia: Marilisa Calò e Donatella Massimilla 
Scenografia e luci: Davide Zanni
Assistente scenografia: Barbara Di Muzio
Coreografie e Costumi: Angela Cocozza
Musiche dal vivo e basi: Linda Bongiovanni (dialogo 
sonoro e “Musica è”) e il Gruppo I.S.I. (Tiziana Ramos  
“Miss Quinse”; Eugenio Dj Felix; Paolo “Etto”; Danilo 
“Rapsto”)
Ragazzi in scena: Rexhep Sali, Wu Renjian Gianni, Elisa 
Wu Xue Ting, Viviana Matilde Alveres Dacruz, Sofia 
Araya, Zhu Quifeng, Luz  Paredes, Aurelia Pop, Teheras 
Luana Tesfai, Franco Liu Zhifu, Alessandra Wu Hui.
Immagini video proiettate durante lo spettacolo: riprese e 
regia di Catya Casasola, montaggio di Roberta Canepa
Immagini lavagna luminosa disegnate dal vivo: Valeria 
Gasparrini

I costumi sono firmati 
TRIPLE 5 SOUL e MINUS-UNG
e offerti da 
MBO Italia

L’ufficio alle Politiche della 
Multietnicità del Comune di Roma 
ha promosso Cittadini si diventa, un 

progetto teorico-esperienziale sulla cittadinanza. Il 16 
Giugno 2004 alle ore 20,00 il Teatro Ambra Jovinelli 
ospiterà l’evento conclusivo della prima fase del 
progetto.
Questa prima fase, coordinata e realizzata da Marilisa 
Calò e realizzato grazie alla collaborazione tra le 
associazioni “Virtus-Ponte Mammolo” e “Educazione 
al Benessere”, ha coinvolto un gruppo di 15 ragazzi 
stranieri tra i 13 e i 30 anni, nati o residenti in Italia 
da tempo.

Perché “Cittadini si diventa”?
Cittadini si diventa è un laboratorio esperienziale sulla 
cittadinanza che ha voluto aiutare i partecipanti nella 
costruzione di un luogo in cui poter ridefinire il proprio 
progetto di vita, riscoprire l’appartenenza al territorio 
in cui si vive, sperimentare sé stessi in una dimensione 
diversa di relazione con l’altro.
Il laboratorio è stata l’occasione in cui i partecipanti hanno 
trovato dei referenti per questioni e problematiche comuni:

- giuriste che hanno fornito consulenze su casi 
particolari;

- psicologi che hanno accolto e permesso di rielaborare 
problematiche inerenti all’affermazione della propria 
identità;

- arte-terapisti che hanno favorito l’espressione di sé 
attraverso modalità artistiche e creative.

Cittadini si diventa ha permesso di sperimentare in un 
luogo protetto una calda comunità in cui i partecipanti 
hanno ritrovato il senso della accoglienza, della familiarità 
e dell’appartenenza alla propria città.
Cittadini si diventa è  stata un’occasione per 
imparare a condividere le opportunità, le fatiche, 
le sofferenze, le gioie,  ognuno con le modalità 
tipiche della propria cultura.
Questo percorso come il letto del fiume di una 
profonda sorgente, una comunità di cittadini 
accogliente e pacifica.


