“QUALCOSA DI NUOVO
una ricetta per l'integrazione”
Spettacolo teatrale con cucina

Con Rosanna Sparapano e Marta Galli
Regia e drammaturgia Anna Maini
Produzione ArteVOX
Con il contributo di Coop Lombardia

L'integrazione prevede l'accettazione di elementi estranei al proprio modo di
vedere, di sentire, pensare la società, e tutto ciò che questa implica, sia per chi
emigra sia per chi “ospita”. Nell’incontro tra due culture diverse spesso la strada
più semplice è, purtroppo, l'isolamento, sia quello voluto dal gruppo etnico che si
instaura in una comunità esterna, sia da parte della comunità stessa che crea
barriere, non solo culturali, all'ingresso di elementi estranei.
Il fenomeno dell'integrazione è dunque il modello da seguire come miglior
soluzione possibile per la creazione di una società multiculturale che valorizzi le
differenze in modo costruttivo, anziché sopprimerle e annullarle attraverso
l'omologazione.
Il cibo rientra nelle categorie culturali proprie dell'individuo e del gruppo a cui esso
appartiene. Attraverso l'analisi delle forme che la compongono e delle norme che
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autorappresentazione e di comunicazione di una cultura: non solo è uno
strumento di identità culturale, ma più ancora della parola, il cibo si presta a
mediare fra culture diverse, aprendosi ad ogni sorta di invenzioni, incroci e
contaminazioni.
Il cibo, inoltre, è spesso la prima forma di contatto tra due civiltà, due gruppi
sociali, due individui, che prevede l'abbandono momentaneo delle proprie
categorie culturali, presuppone fiducia nell'altro, in colui che ci prepara e ci offre
un alimento sconosciuto. La cucina è stata definita “la soglia più accessibile di
una cultura”, assaggiare la cucina degli altri significa attraversare questa soglia.
È proprio facendo oltrepassare questa soglia che vogliamo iniziare un processo di
conoscenza dell'altro attraverso l'arte, il teatro e, naturalmente, la cucina.

SINOSSI DELLO SPETTACOLO

Due giovani donne, Lucia e Yelè, lavorano gomito a gomito come cameriere in un
piccolo ristorante: diversi il colore della pelle, la provenienza, la lingua e la cultura
e la diversità genera diffidenza.
E sono proprio la diffidenza e le incomprensioni che, in un primo momento,
caratterizzano la loro relazione.
Ma nella seconda parte lo spettacolo si trasforma in un vero e proprio giallo: Lucia
e Yelè si trovano complici involontarie di un grosso misfatto e impegnate a trovare
una soluzione comune per uscirne. Tra serrati ritmi comici, suspance da brivido e
atmosfere surreali i due mondi si fondono in “qualcosa di nuovo”.
Comincia un viaggio che le vede collaborative e solidali e che le porterà a
riconoscersi semplicemente come donne. Forse amiche.
Le tematiche affrontate dallo spettacolo sono: l’integrazione culturale, la
maternità, il tema del femminile e della difficoltà soprattutto per le donne di
coniugare lavoro e famiglia nella nostra società, la solidarietà femminile, il mondo
del lavoro con i suoi soprusi e sfruttamenti.

DOVE SI FA QUESTO SPETTACOLO?

Qualcosa di Nuovo è uno spettacolo di teatro-cucina. Si svolge nelle sale dei
ristoranti oppure in qualsiasi luogo in cui si possa prevedere una cucina o un
catering (cena, pranzo, buffet, degustazione, merenda o thè pomeridiano...). Lo
spettacolo non necessità né di palco, né di luci, né di particolari dotazioni
tecniche. La cena è libera e a discrezione degli organizzatori. Lo spettacolo è
adatto anche ad un pubblico di bambini.
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DOVE E' STATO FATTO DAL 2009 AD OGGI

Qualcosa di Nuovo è stato proposto in oltre 100 recite in Lombardia, Veneto,
Piemonte, Emilia Romagna e Sicilia. E' stato realizzando all'interno di
manifestazione dedicate all'integrazione culturale, festival e rassegne teatrali
organizzate da Comuni e associazioni. E' stato allestito all'aperto e al chiuso in
teatri, cortili, ristoranti, giardini, ville e dimore storiche.
Nel 2013 Coop Lombardia (già sponsor per la produzione dello spettacolo nel
2009) l'ha selezionato come spettacolo da fare circuitare nei propri Comitati Soci
Coop della regione, associandolo alla presentazione e degustazione dei propri
prodotti a marchio (linee Solidal e Fiorfiore).
COSTI
Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti, esclusa la parte di servizio e
degustazione.
Cachet: 1200,00 € più iva al 10%
Scheda tecnica: per situazioni al chiuso non è prevista nessuna richiesta tecnica,
fatto salvo un impianto di amplificazione standard per mandare delle musiche
riprodotte.

Per info e contatti
Marta Galli
Cell. 333.2962935
Mail: marta@artevoxteatro.it
www.facebook.com/qualcosadinuovo
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