
L’anno scorso e dopo 30 anni di continuità il nostro Laboratorio di formazione e ri-
cerca ha dovuto essere cancellato per le ragioni che tutti conosciamo. A un proget-
to come questo che accoglieva attori di diverse provenienze e culture era venuto 
a mancare proprio il senso più intrinseco, quello di poter accogliere e incontrare la 
diversità che veniva da lontano. La perdita professionale e umana è stata enorme. 
Perciò cercare i modi, le maniere, le strategie di riproporlo non è stato facile; la 
situazione internazionale non è cambiata e neppure gli spostamenti ad essa col-
legati.
Abbiamo desiderato comunque avvicinarci alla possibilità di farlo vivere, dedicarlo 
a noi e ai tanti attori dispersi. Proporlo a prescindere, riproporlo come l’ennesimo 
atto di resistenza, riproporlo perché c’è molto da chiedersi sul futuro del teatro e 
non solo.

La nostra internazionalità un po’ persa si è illuminata quando abbiamo chiesto ad 
alcuni dei tanti professionisti del teatro che sono passati dal nostro laboratorio di 
presentarci in diretta, via internet, una proposta teatrale che racchiuda il punto 
centrale sul quale il Teatro delle Radici sta lavorando in questo momento. 

Non sapremo ringraziare abbastanza per questo atto di solidarietà, di affetto e di 
compromesso.

32° laboratorio internazionale  
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AT HOME/
A CASA

lunedì 23 agosto / ore 18.00 / Sala Tdr

antonieta Muñoz e Verónica Moraga / Cile
ana e debora correa / Perù
Susana Nicolalde / Ecuador

Antonieta Muñoz Verónica Moraga Ana e Debora Correa Susana Nicolalde

mercoledì 25 agosto / ore 18.00 / Sala Tdr

Verónica Falconi / Ecuador
alexandra escóbar / Colombia
Norha González / Colombia 

Verónica Falconi Alexandra Escóbar Norha González

venerdì 27 agosto / ore 18.00 / Sala Tdr

Ya-ling Peng / Taiwan 
Mercedes Hernández / Messico
Victoria Mata Soledad / Canada
Maria Porter / USA 

Ya-Ling Peng Mercedes 
Hernández Escóbar 

Victoria
Mata Soledad

Maria Porter

dal ViVo, Via iNTerNeT

dal ViVo, Via iNTerNeT

dal ViVo, Via iNTerNeT

teatro delle radici/cristina castrillo

TeaTro delle radici
Viale Cassarate 4  
6900 Lugano, Svizzera
T +41 (0) 91 922 09 44 
info@teatrodelleradici.net
tradici@bluewin.ch


