
TRANSEUROPA FESTIVAL - TRAGITTI MIGRANTI

Quando

8 maggio dalle 10.30 alle 12.30

Dove:

I partecipanti – ognuno con la propria bicicletta – si incontreranno alle 10.30 in Piazza Nettuno
dove conosceranno gli attori che li guideranno nel percorso di Tragitti Migranti.

Le tappe che attraverseremo sono: Piazza VIII Agosto (Montagnola, via Irnerio), Piazza dell’Unità,
Centro Interculturale Zonarelli, Centro Beltrame, Questura di Bologna, per arrivare alla fine in

Piazza Re Enzo.

Tragitti migranti è un viaggio in bicicletta alla scoperta della Bologna migrante, un percorso alla
scoperta di luoghi e di storie. 

L’evento, organizzato da European Alternatives e Teatro dell’Argine, disegna nella città un
percorso per spettatori in bicicletta, toccando cinque punti di Bologna, particolarmente significativi
per gli stranieri che la abitano. 

Ogni tappa prevede la presenza di tre atti teatrali per uno o due attori – italiani, migranti, rifugiati
politici – di una durata variabile dai 5 ai 10 minuti, ai quali gli spettatori assisteranno senza
abbandonare le proprie biciclette. 

Queste brevi performance sono frutto della riflessione degli attori della compagnia sul luogo della
città in cui consiste la tappa; ognuna è un breve flash, il rapido dischiudersi di un punto di vista
attraverso il racconto di una propria visione o di una esperienza personale, o di un personaggio
teatrale. Nell’insieme, la passeggiata compone un mosaico di esperienze e storie dei migranti che
abitano Bologna.

Due visioni a confronto del mercato della Montagnola, la Questura e tutto ciò che evoca in un
rifugiato, l’importanza di un centro culturale, l’esperienza in un dormitorio: questi sono alcuni
esempi dei piccoli eventi teatrali che compogono Tragitti Migranti.  

Tragitti migranti fa parte del Festival Transeuropa, il primo festival transnazionale che si svolge
contemporaneamente in dodici città europee (www.transeuropafestival.eu). 

Contatti: 

Giulio Marseglia – email g.marseglia@euroalter.com – tel 328 2053149

Sara Saleri – email s.saleri@euroalter.com – tel 349 0707431


