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I l  Progetto Amuni  
 
Il Progetto Amuni 2.0, vincitore del Bando MigrArti 2018 del Mibact, si muove in continuità col precedente 
Progetto Amuni già finanziato dal Bando MigrArti del Mibact nel 2017. Il progetto prevede la Costituzione di 
una Compagnia di Migranti a 360° rivolgendosi a chiunque abbia vissuto una qualsiasi esperienza di 
migrazione, prescindendo dalle nazionalità, colore della pelle, lingua, luogo di partenza e di arrivo.   
Attraverso dei percorsi di formazione multidisciplinare tra le arti sceniche e i mestieri tecnici dello spettacolo,  
il Progetto Amuni sta permettendo ai ragazzi migranti coinvolti di acquisire le competenze per poter svolgere 
una professione nell'ambito dello spettacolo dal vivo. Nella sua prima annualità è stata costituita la base di 
una Compagnia composta da 10 ragazzi che hanno svolto il percorso di formazione primario, in questa 
seconda annualità si sta procedenddo col percorso già in corso coinvolgendo nuovi ragazzi che potranno 
acquisire le competenze necessarie grazie al coinvolgimento e al confronto con i loro coetanei migranti. 
 
CONCEPT DI PROGETTO 
Amunì è un termine che in siciliano significa “andiamo”: un' espressione che indica contemporaneamente la 
proposta ad andare e l'accettazione di questa: a domanda “amunì?” si risponde “amunì!” . Questo termine ha 
la stessa valenza lessicale che nelle altre lingue europee determina l’invito a muoversi o fare qualcosa, come 
“ let’s go” “vamos” “allons”. Il Progetto Amunì vuole riflettere e dilatare all’infinito in un iperspazio scenico, quel 
preciso momento in cui ogni migrante di ogni tempo e luogo, senza distinzione di genere ed etnia, decide di 
partire e lasciare la propria terra di origine alla ricerca o conquista di un sogno, laddove questo può declinarsi 
in sete di conoscenza, necessità di fuga, desiderio di scoprire e scoprirsi, bisogno di cercare altrove una 
possibilità. Consideriamo questo come il comune denominatore che accomuna ogni tipologia di migrante 
prima che questi venga classificato dalle politiche legislative in materia, dalla burocrazia, dai confini, dalle 
frontiere, dalle barriere culturali ecc... e sviluppare questa riflessione scardinando il significato stesso del 
termine migrante dalla comune accezione mainstream verso un nuovo significato, forse antico, e vogliamo 
farlo attraverso il confronto personale e interculturale tra i beneficiari e le loro esperienze, tra le loro attitudini 
artistiche e i linguaggi scenici contemporanei, nonché con le eventuali peculiarità relative ai mestieri tecnici 
dello spettacolo. 
 
 
Motivazione Premio MIgrArti  
Il Premio MigrArti 2018 va allo spettacolo Volver per la sapienza drammaturgica che fonde in 
modo originale i processi laboratoriali in un lavoro compiuto; per il coinvolgimento pieno dei 
ragazzi di seconda generazione, guidati con profitto all’interno dell’esperienza teatrale; per 
l’efficacia dell’azione formativa attoriale e la compiutezza del prodotto artistico.  



 



 
 
 
 

            
 
RASSEGNA STAMPA 
- (..) L’espediente drammaturgico, senza tanti intellettualismi o concettualizzazioni retoriche, relativizza una condizione 
migrante che, nella ciclica e imprevedibile alternanza della storia, muta e tocca uomini e popoli senza distinzione di latitudine o 
di colore di pelle. Più estesamente, allarga lo sguardo sui fenomeni migratori riconducendoli a quell’insopprimibile spinta vitale 
che dalla notte dei tempi ha portato l’uomo a esplorare nuove terre, a cercare altri orizzonti, ad andare sempre oltre per 
migliorare la propria condizione. 
https://paneacquaculture.net/2018/12/08/volver-a-volte-r i tornano/?fbcl id=IwAR3T10KoWZYkv8Es-
9kVc9wiMJsqhs9NvJqfgA2vRbQkIRTWiP8LQ2exV2Y 
 
- “ (..) Il racconto di VOLVER commuove il pubblico, nonostante sia presentato in lingua siciliana, ed in parte spagnola 
naturalmente, pur con l’utilizzo di un dialetto fortemente epurato e comprensibile da tutti gli spettatori. Il pubblico napoletano, e 
non solo, risponde, infatti, all’ilarità di alcuni momenti, pur non percependo del tutto alcune parole. Musica tradizionale 
siciliana, voce e chitarra dal vivo in scena, e l’immancabile  tango. Le musiche di due Paesi lontani si fondono e diventano 
elemento di integrazione razziale, culturale e sociale, come avviene frequentamente anche oggi. L’amore, i colpi di scena, la 
sensualità argentina e la conquista dell’uomo mediterraneo, la nostalgia, il ricordo, ma soprattutto la famiglia speculare, quella 
siciliana e quella argentina, ancora una volta rappresentate da un padre e da un figlio che si contendono il futuro, in assenza 
delle madri. Il ricordo e la nostalgia non devono seguire necessariamente un’unica direzione, cioè quella che guarda verso il 
Paese d’origine. Il pensiero è rivolto soprattutto a chi aspetta, a chi è lontano, in qualsiasi luogo esso si trovi, attraverso un 
discorso che alterna l’esperienza personale a quella universale (..) “ 
 
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17397:napoli-teatro-festival-2015-vi-
parte&catid=39&Itemid=14 

- “ . .  Volver è uno spettacolo dalla tematica sociale di notevole impatto, denso di rimandi che si equivalgono a qualsiasi 
latitudine, che profuma di presente pur riannodando memorie storiche, realizzato con originalità dalla compagnia siciliana che 
spesso al bagliore di una candela ha saputo ricreare atmosfere emotive e partecipare dolore, smarrimento, nostalgia, ansie, 
umiliazioni, speranze, il forte senso di appartenenza dei personaggi alla loro terra ed alle loro tradizioni, ossia tutto quel 
bagaglio che chiunque costretto a lasciare luoghi disagiati e senza prospettiva si porta dietro. 
Le valigie di cartone...Molto convincenti i protagonisti calati nelle varie interpretazioni e non sono mancati i calorosi applausi 
del pubblico napoletano.. “ 

http://www.oltrecultura.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3155:volver&catid=38:recensioni-prosa 

- “ .. Inutile dire quanto una storia del genere possa attrarre storici e antropologi, sociologi ed etnomusicologi,  ma giustamente 
un drammaturgo di essa percepisce piuttosto il respiro epico e prova a organizzare la materia narrativa in modo che tale 
respiro epico possa scaturire con necessità da un’azione circoscritta. Provinzano, come si è detto, è abile a sintetizzare e a 
raccontare tutto questo, sa coglierne snodi e ricostruirne atmosfere..” 
 
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17941:volver&catid=39&Itemid=14 
 
 
- “ .. Storie che l’Italia ha dimenticato ma che qualche nonno al Sud racconta ancora. Rimesse di danaro da oltre oceano per 
famiglie che per decenni hanno fatto la fame, illudendosi poi sotto il fascismo di poter ricostituire serenità e unità familiare. Il 
ragazzo viaggia, pensa a crearsi una sua vita, finchè dall’Italia la madre invita i due a ritornare, proprio mentre il giovane trova 
una possibile compagna di vita, fra mille peripezie e le atmosfere ben rese dal lavoro sulle luci di Gabriele Gugliara..” 
 
http://paneacquaculture.net/2015/10/11/teatrando-a-sabirfest-messina-siamo-pronti-per-un-nuovo-vecchio-esperanto/ 
 
 
 


