IL LUNGO VIAGGIO
Spettacolo tratto dall’omonimo
racconto di Leonardo Sciascia

INTERPRETI: Anna Bacciarini, Elisa Casamenti, Elena Chiarotto, Lapo Chiostrini,
Daniele Contino, Alice Ferrucci, Sereen El Debuch, Alice Larocca, Silvia Ottaviano,
Alessia Perillo, Tommaso Ravara, Elisa Shqarri, Riccardo Vedovini, Prof. Caruana
Rosario.
CORO VASARI: Giulio Bobbi, Duccio Caldini, Simone Caldini, Gilda Fabbrizi,
Emma Guidi, Andrea Lepri, Sofia Napolitano, Prof.essa Serenella Marani.
REGIA: Paola Brembilla
SCENEGGIATURA E ADATTAMENTO TESTO: Paola Brembilla con gli
studenti del laboratorio.
SCENOGRAFIA E COSTUMI: Studenti del laboratorio.
TECNICA AUDIO E LUCI: Leonardo Pieraccioli.
DURATA: 35 minuti.
DATA E LUOGO: 8 giugno 2019, Teatro Garibaldi di Figline.

Per lungo tempo notevoli flussi migratori hanno coinvolto il nostro popolo, con la
speranza di riuscire a coronare il sogno di vivere in un futuro migliore.
Questo è il messaggio che vuole trasmetterci Sciascia, colui che ha scritto questa
storia, con una sfumatura di ironia soprattutto nel finale.
I giovani attori, ispirati dalla storia, interpretano personaggi della Sicilia di metà ‘900:
gente povera che si affida ad un impresario senza scrupoli, per un viaggio della

speranza verso l’America, molto costoso tra l’altro, che si conclude in un nulla di fatto
(infatti non avevano mai attraversato l’Oceano).
A nostro parere la scelta di creare un lavoro basandosi su un tema così attuale come
l’immigrazione, anche se i personaggi sono di un’altra epoca, è stata una scelta molto
interessante.
Inoltre questo spettacolo crediamo che sia riuscito ad unire gli attori, creando una vera
e propria sintonia sul palco, rendendo l’atmosfera molto familiare.
La trama era semplice, ma efficace, e il tutto era serio e allo stesso tempo anche
ironico. Le emozioni dei vari personaggi erano molto evidenti, come le storie realmente
accadute di alcuni di loro, che il tema dell’immigrazione nella loro vita l’hanno vissuto
sulla propria pelle.
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