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CITTADINI D’EUROPA
teatro e incontri per conoscere
la cittadinanza europea e i valori dell’integrazione

laboratorio di teatro partecipato
per non-attori e attori
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MAUERSPRINGER cittadini d’Europa

Teatro e incontri per conoscere la cittadinanza europea e i valori
dell’integrazione europea
Partendo dall’esperienza teatrale intesa come luogo di relazione e di
formazione comunitaria, il Teatro Due Mondi da luglio a dicembre 2019 (in
rete con circoli culturali, scuole, cooperative di ricerca sociale e culturali della
Romagna Faentina e della Regione) ha proposto MAUERSPRINGER cittadini
d’Europa, un percorso di coinvolgimento, conoscenza e sensibilizzazione ai
valori dell’Europa.
Ci siamo voluti rivolgere a un ampio spettro di destinatari, per età e gruppo
sociale, spinti da tre obiettivi:
1) creare una comunità partecipata per coinvolgere i cittadini in modo diffuso e
diretto in percorsi di conoscenza e consapevolezza dei diritti e doveri connessi
alla Cittadinanza europea, percorsi realizzati con diverse metodologie e
linguaggi:
• laboratori teatrali partecipati rivolti a gruppi eterogenei di cittadini
• partecipazione digitale con strumenti innovativi (web APP) pensati per i
giovani.
2) avvicinare i cittadini meno attivi e più scettici attraverso il linguaggio del
teatro di strada. Abbiamo proposto il teatro di strada per aumentare l’impatto
comunicativo su quella parte della comunità più distante dai percorsi culturali
e di formazione civica presentando i diversi volti e visioni dell’Europa e
coinvolgendo artisti stranieri.
3) stimolare il dibattito pubblico con incontri proposti a diverse tipologie di
cittadini:
• laboratori teatrali formativi in collaborazione con scuole
• attività informative pubbliche con focus sui valori d’Europa.
Coerentemente con gli obiettivi del Programma triennale degli interventi di
promozione e sostegno della Cittadinanza Europea approvato dall’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna, MAUERSPRINGER cittadini
d’Europa mira a rinsaldare il concetto di cittadinanza europea avvicinando le
persone alla conoscenza della Carta dei diritti dell’Unione Europea, documento
fondamentale per conoscere diritti e i doveri dei cittadini d’Europa ma ancora
poco conosciuto.
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@Stefano Tedioli

Nelle ultime pagine troverete un elenco sintetico degli articoli della CARTA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA, parole e diritti che ci
hanno guidato in questo progetto.

@Stefano Tedioli

@Stefano Tedioli

In questa pubblicazione, oltre alle foto che documentano alcune delle azioni del
progetto, e nell’impossibilità - per motivi di spazio - di raccontare tutti i momenti
di lavoro, riflessione e scambio che hanno caratterizzato MAUERSPRINGER
Cittadini d’Europa (il programma completo con documentazione video e foto
completa su https://teatroduemondi.it/progetti/mauerspringer-cittadini-deuropa/)
riportiamo testi tratti dallo spettacolo COME CREPE NEI MURI, realizzato dal
Teatro Due Mondi assieme al laboratorio partecipato SENZA CONFINI, una
esperienza che conta oramai 10 anni di vita e che descrive e condensa le
modalità artistiche e umane che possono costruire una Europa aperta e solidale.

Inno dei Bambini
parole di Gigi Bertoni

Né al di sopra, né al di sotto degli altri vogliam star,
dalla Russia fino a Porto dalle Alpi fino al mar.
Miglioriamo questa terra,
liberiamola da chi ci rinchiude come capre
fili e muri fino a qui, fili e muri fino a qui.
Questo è l’inno dei bambini
e un bambino non lo sa che cos’è la differenza
cosa la diversità.
Un giardino senza muri un giardino per giocar
questo è quello che vogliamo
un giardino per giocar, un giardino per giocar.
Regalate il vostro cuore, la passione e la fatica
per far si che tutto il mondo mostri la sua faccia amica
per far si che tutto il mondo
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@Jean-Pierre Estournet

possa aprire la sue braccia, perché siamo tutti uguali
stessa razza stessa faccia, stessa razza stessa faccia.
Se volete un futuro senza guerre senza muro
tramandate la memoria degli errori della storia
perché l’uomo è niente senza la fiducia, l’accoglienza
l’uomo scelga ciò che vale
nostra terra solidale, nostra terra solidale.

DAVANTI AL MURO

Il primo risveglio ha il sapore di una separazione potente e viva, come se un
addio sempre temuto fosse diventato realtà, dopo il breve oblio del sonno.
Come mi siedo e accendo la luce tutto torna al suo posto.
Attraverso la parete sento un respiro conosciuto, non c’è stato nessun litigio,
nessuno deve partire. Io voglio partire.
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@Stefano Tedioli

parole tratte da Der Mauerspringer di Peter Schneider
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@Stefano Tedioli

8
9

C’E’ QUALCUNO?

Nelle scale il rumore dell’ascensore che si ferma, in cucina il motore del frigo
che si accende. Un’ultima zanzara si è svegliata e ronza per la stanza.
Niente è finito: le scarpe di cuoio con il tacco basso sono ancora sotto la sedia,
come è stato per anni, vivranno meno di me.
Il vestito blu alla spalliera ha resistito più a lungo del mio ultimo amore,
la stoffa comincia a consumarsi.
La macchina da scrivere è durata più dei volantini che ci scrivevo un tempo.
La chitarra alla parete sopravviverà sicuramente a me che non la suono più da
anni.
Ma tutto sommato, tra le cose che mi circondano, io sono fra le più durature.
Soltanto la città fuori, con i suoi muri ciechi, muri interni dei cortili, muri di
confine: questi muri ci saranno sempre, anche quando nessuno li potrà più
attraversare.

parole di Angela Pezzi

Ehi! C’è qualcuno...sento che c’è qualcuno..
Prendi, prendi questi biscotti... non hai fame? Non ti piacciono i biscotti?
Allora prendi questo... qui per Natale si mangia il panettone, non lo mangiate
voi il panettone per Natale?
Da noi ci sono montagne di panettoni... prendilo dai, mangia, non prendi niente?
Allora bevi (passa la Coca Cola) questa ti piace, questa c’è in tutto il mondo...
Ma cosa volete? Cosa credete di trovare qua?
Ma dove sei! Ah ecco, adesso ti vedo!
Te, te quello con quella maglia gialla!
Hai freddo? Tieni. Questo è firmato eh!

IO SONO MAUERSPRINGER

parole di Maria Regosa ispirate da Der Mauerspringer di Peter Schneider

io sono quello che ha scavato un tunnel con le dita delle mani
sono quello che si alzato in cielo in mongolfiera
sono quello che è rimasto giorni appeso ad un vecchio camion ma che è arrivato
sono il fuggiasco nella notte che si vede appena
sono la mamma rannicchiata sul sedile posteriore che ti raggiungerà presto
sono lo schiavo senza nome venduto e comprato tre volte
sono quello sul treno che cambia binario all’ultimo secondo,
l’ultima corsa verso la libertà
sono lo scalzo che cammina nel deserto
sono quello che guada il fiume, il rematore sul materassino gonfiabile
sono quella nascosta tra due valigie vicine, vicine vicine nel bagagliaio
sono quello sott’acqua con i sassi attaccati al corpo ed una canna in bocca per
respirare,
sono l’uomo che non sa nuotare ma che è caduto nel mare
io sono Mauerspringer
sono l’uomo che finalmente ha un nome
un uomo libero
sono la donna che finalmente ha un nome
una donna libera
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@Sylvie Jacquemin

Io sono Mauerspringer, quello che salta i muri,
a wall jumper, un sauteur du mur,
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@Jean-Pierre Estournet

L’ho pagato 800 euro, mio figlio non lo vuole più ma è ancora buono.
Ma allora cosa volete?! Mettitelo, mettitelo dai!
Cosa credete che ci sia di qua? Cosa credete di trovare qua?
Eh?! non ti capisco - non ti capisco - non ci capiamo!
Mettiti queste dai, avrai pur freddo con quelle ciabatte!
Forse sono piccole. Ah già, a voi piace vestirvi bene!
Ma siete troppi e poi con tutti quei bambini, ma perchè li fate?
E poi non avete niente da dargli da mangiare!
Eh?! Non ti capisco, è inutile non ti capisco!
Ma tornate a casa vostra, ma starete pur meglio là!
Ma cosa aspettate!
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Ma te lo sai quanto costa questo muro? 46 milioni di euro!
E chi l’ha pagato? Noi, per tenervi di là!
Perchè non possiamo prendervi tutti, ma com’è che non lo capite!
Ma se noi venissimo a casa vostra a prendervi tutto, voi cosa fareste!
Eh! Non ti capisco - proprio non ti capisco - è inutile non ci capiamo.
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E SI ALZA IL MURO DI BERLINO

parole di Gigi Bertoni, musica di Antonella Talamonti

Per la mia generazione,
il muro più famoso di tutti era il muro di Berlino,
quello che tutti fotografavano, che tutti dicevano:
eh, l’origine di tutti i mali del mondo,
così nell’ottantanove tutti a far festa e sfoggiare le buone intenzioni:
abbattiamo tutti i muri, si!
Ma dopo aver lavato i bicchieri e averli messi via per il prossimo brindisi,
in tanti hanno incominciato a costruire dei muri buoni…
Se le cose non van bene
sola causa è lo straniero
dobbiam far qualcosa adesso
per difenderci davvero
E si alza il muro di Berlino
di qua patria e libertà
là i nemici del cammino
qua il commercio la realtà
E si alza il muro di Berlino, e si alza il muro d’Israele
e si alza il muro nel Botswana, e si alza il muro in Ungheria
e si alza il muro in Pakistan

@Jean-Pierre Estournet

Io sono mauerspringer, io decido di volare oltre queste muro di presente,
di atterrare nel futuro,
tra le braccia dei qualunque, dei senza-identità, nell’oceano delle lingue
sconosciute
là dove non ci sono le parole
là dove non serve tradurre forestiero,
chiuso,
escluso,
passaporto,
muro.
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@Stefano Tedioli

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Preambolo
I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace
fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità
umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio
dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo 1
Dignità umana
Articolo 2
Diritto alla vita
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

TITOLO II LIBERTÀ

TITOLO III

UGUAGLIANZA

Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Articolo 21
Non discriminazione
Articolo 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
Articolo 23
Parità tra donne e uomini
Articolo 24
Diritti del minore

@Sylvie Jacquemin

Articolo 6
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 11
Libertà di espressione e d’informazione
Articolo 12
Libertà di riunione e di associazione
Articolo 13
Libertà delle arti e delle scienze
Articolo 14
Diritto all’istruzione
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
Articolo 16
Libertà d’impresa
Articolo 17
Diritto di proprietà
Articolo 18
Diritto di asilo
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
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Articolo 25
Diritti degli anziani
Articolo 26
Inserimento delle persone con disabilità

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo 27
Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
Articolo 35
Protezione della salute
Articolo 36
Accesso ai servizi d’interesse economico generale
Articolo 37
Tutela dell’ambiente
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
Articolo 42
Diritto d’accesso ai documenti
Articolo 43
Mediatore europeo
Articolo 44
Diritto di petizione
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare

TITOLO VI

in copertina
foto di Jean-Pierre Estournet
nelle pagine interne
foto di Jean-Pierre Estournet, Stefano Tedioli, Sylvie Jacquemin
Impaginazione di Marilena Benini

via Oberdan 9/a Faenza
www.teatroduemondi.it
+39 0546 622999

GIUSTIZIA

Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

col contributo di
finito di stampare da Carta Bianca – Faenza nel dicembre 2019
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