
            per adulti e ragazzi durata: 75 minuti         

MA
KE 

RAZZA 
DI 

TRENO
Una produzione Sugo d’inchiostro. 

Interpreti: Katya Troise, Marco Mottai, Francesco 
Mariotta.

Musiche (composizione e interpretazione): Sham-
poo Lucio Lucchini, Francesco Mariotta. 

Voci registrate: Claudia Demircan.

Spettacolo che scava fra i pregiudizi e gli stereotipi 
della vita quotidiana.
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ENTRATA LIBERA

Con il sostegno del Servizio 
per l’integrazione degli stranieri 
nell’ambito del Programma di 
integrazione cantonale (PIC) 
2014-2017.

M A  K E  R A Z Z A  D I  T R E N O

Nelle stazioni e nei treni nessuno é a casa. È tutto un 
brulicare di viaggiatori, ognuno con il proprio baga-
glio di sogni e paure. Una massa informe dove tutti si 
sfiorano senza riconoscersi.
Ma un giorno una musica misteriosa e una notizia di 
cronaca spingono tre viaggiatori a togliersi la ma-
schera e a mettere a confronto le proprie storie nello 
scompartimento di un treno.
Qual’è il filo che lega la studentessa che vorrebbe 
viaggiare, l’uomo impegnato allergico agli stranieri e 
il clandestino rumeno col violino? E poi: gli zingari li 
rubano davvero i bambini?

Il 21 marzo è la giornata internazionale contro il raz-
zismo. Nei cantoni e nelle città della Svizzera latina 
è stata indetta una settimana d’azione con attività di 
sensibilizzazione. Lo spettacolo proposto vuole es-
sere uno spunto di riflessione sulla convivenza tra 
diverse culture.

SETTIMANA CONTRO IL RAZZISMO 2017

Il progetto INSIEME CONTRO IL RAZZISMO nasce 
dalla collaborazione del Gruppo d’Accoglienza, della 
Commissione Comunale Integrazione, dell’Assem-
blea Genitori, dello Spazio Giovani e l’Istituto sco-
lastico comunale. Congiuntamente promuoviamo 
la sensibilizzazione e la prevenzione al razzismo 
nel contesto locale ed in particolare coinvolgendo i 
bambini, i giovani e i genitori e tutta la popolazione 
interessata. Crediamo che il miglior modo di com-
battere e prevenire il razzismo sia attraverso l’edu-
cazione e l’informazione per favorire la riflessione su 
questi importanti temi. 
L’evento insieme contro il razzismo, propone durante 
il mese di marzo delle letture in biblioteca per tutte le 
classi (SI e SE) e due momenti di lettura pomeridiani 
per i bambini, la rappresentazione teatrale Il violini-
sta per tutte le classi dell’Istituto scolastico e que-
sto spettacolo serale aperto a tutta la popolazione. 
Le varie proposte potranno favorire la discussione e 
l’approfondimento della tematica sia a scuola sia in 
famiglia. 

Per informazioni
http://www.montecarasso.ch 
Antonella Steib Neuenschwander, 079. 561 83 82
Maura Giudici, 076. 306 16 85
Martina Morisoli Dell’Agnola, 076. 693 42 45


