
drammatizzazione autobiografica

Ideata e interpretata da 14 richiedenti asilo 
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Raccontaci una storia
mio ospite inatteso
di quell’eroe ferito
del suo destin sospeso.
Nel deserto della vita
quanta vita seppellita…
Sfidare quindi il mare
in barche di sardine
e questo naufragare
non t’è dolce.
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Il suo nome è Kemay,
ha forse cinque anni, 
due grandi occhi marroni 
e una nuvola di capelli al vento.
Le piacciono le barchette di carta!

Kemay è il nome della prima bambina accolta,
un nome, e un’accoglienza, che lascia il segno:
“come me stesso” è il suo significato.

Di lì a pochi mesi 
Kemay è il nome che viene dato
alla Cooperativa che, 
nell’ambito di Caritas Diocesana Brescia, 
accompagna l’attivazione e la gestione
di forme di accoglienza diffusa
e di processi di integrazione 
per i richiedenti asilo nelle comunità parrocchiali.

Kemay

è...

è ripercorrere le odissee
dei protagonisti

è raccontare qualcosa
di difficile narrazione

è rivivere i traumi della separazione,
del viaggio, della solitudine

è dar voce all’indicibile

è dar vita a un percorso faticoso,
intenso e liberatorio di recupero
di memorie dolorose

è correre il rischio dell’incontro

è aprire sentieri di futuro

é...

“Quando abbiamo iniziato il laboratorio teatrale 
non sapevamo dove questa esperienza ci avreb-
be portato. Abbiamo iniziato a maggio 2017, in-
contrando i ragazzi che volontariamente hanno 
risposto alla nostra proposta. Volevamo creare 
qualcosa che parlasse di loro, ma volevamo an-
che dare loro lo spazio necessario perché buttas-
sero fuori i pesi che si portano dentro. Tutti abbia-
mo sangue rosso è opera loro: prende le mosse 
dalle loro narrazioni, dagli intrecci che hanno 
immaginato tra un ricordo e l’altro, da foto, video 
e musiche che hanno suggerito e interpretato”. 
Se una storia si può raccontare da più punti di 
vista, Tutti abbiamo sangue rosso sceglie il punto 
di vista dei richiedenti asilo, un punto di vista che 
interpella il nostro.



In scena

Alpha Oumar Koyin D.

Athanasius A.

Diakili S.

Drissa S.

Issouf B.

Jude F.

Lucky A.

Mamadou B.

Mamadou Bailo S.

Mamadou Aliou D.

Mohamed P.

Mory C.

Mory F.

Siriki K.

Laboratorio 
etno biografico narrativo

Fabio Tosini  - Cristiana Gaffurini

Mediatore culturale

Issouf Bance

Regia

Fabio Tosini

Voce narrante

Tiziana Morzenti

Assistenza artistica

Stefania Cingia – Irene Franzoni

Per ospitare Tutti abbiamo sangue rosso:
 info@kemay.it | 348 305 12 36


