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di e con: FIAMMA NEGRI  E GIUSI SALIS 

 

MUSICHE ORIGINALI DAL VIVO: Stefano Bartoli e Alessandro Berti 

TRACCE ARTISTICHE: Loretto Ricci 

REGIA: Marino Giuseppe Sanchi 

voci off 

Arno Peters: MARINO GIUSEPPE SANCHI 

I bambini: VIOLA E GEMMA FERRARESE 

 

Grafica Whipped World - www.eisbole.it 
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IL CONCEPT 

“Raccontare cosa accade nel mondo è fondamentale per ognuno di noi. Ci 

permette di capire e decidere. Ci regala libertà, perché il peggior nemico è il 

silenzio.” 

Raffaele Crocco 
Direttore Atlante delle Guerre e dei conflitti nel mondo 

  

Chi subisce le violenze di guerre e conflitti di qualsiasi natura non è solo profugo, 

immigrato, povero, è una persona con progetti, desideri, affetti, emozioni, diritti. 

La guerra può diventare banale, la quotidianità può dipanarsi in mezzo all’inferno: gioie, 

dolori, allegria, amore… 

Dalle nostre case eventi lontani perdono complessità e si riducono a percezioni: 

invasione, lavoro rubato, pericolo, degrado, poverini, solidarietà, ci sono anche quelli bravi.    

         Mettere in scena una carta geografica, farla parlare attraverso diversi punti di vista, 

capire come, nel mondo, la realtà sia filtrata da sguardi e culture, come gli effetti vengano 

confusi con le cause, a volte per sbaglio a volte per scelta. 

Eisbolè è emozioni, ironia, consapevolezza. 

Eisbolè è una carta geografica che parla e diventa teatro. 

 

LO  SPETTACOLO 

Sul palco due donne 

GIUSI SALIS districa le difficili trame dei perchè, un racconto quasi giornalistico che 

col leggero distacco dell’ironia fa vivere la mappa di Peters: le storie e i personaggi, le 

vittime e i carnefici, la montagna d’oro, la signora Maria, le multinazionali, casa nostra, casa 

loro, eventi che ai più sembrano scollegati ma che se scavi un po’ trovi che sono 

strettamente connessi. 

FIAMMA NEGRI interpreta tre personaggi, tre punti di vista: Nur, siriana, è una donna 

emancipata che ha gli strumenti per capire, Kimpa, è l’archetipo della donna africana, lo 

stupore di fronte ad eventi troppo grandi, e Amanda, di nazionalità indefinita, è 

assolutamente aderente allo stereotipo della donna d’affari senza cuore. Quelle che di 

scrupoli ormai non ne hanno più. Kimpa e Nur sono anche madri. Madri che sanno che i 

figli se ne vanno e tornano. Forse. 

Lo spettacolo è stato realizzato grazie a: 

CGILToscana , Fondazione Finanza Etica , SPI CGIL TOSCANA, Arci Toscana, Legambiente 

Toscana, ANPI Firenze, col patrocinio del Consiglio regionale della Toscana .  
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FA.R.M. il “luogo” delle storie 

 

Fiamma Negri e Giusi Salis dal 2011 hanno realizzato progetti teatrali e di 

formazione su mafie, resistenza, razzismo nei quali l’approfondimento e il racconto si 

intrecciano con una visione ironica. 

Dalla loro collaborazione è nato il progetto Fa.R.M. Nel 2016 è nata l’associazione di 

cui fanno parte anche Caterina Zaccaria e Desy Pistonami di Whipped World. 

Fa.R.M. è un hub di idee per confrontarsi, contaminarsi, fare rete, costruire 

collaborazioni. Un luogo per storie in cerca di autore. Un luogo in cui le storie prendono 

forma e dal quale iniziano il loro viaggio. 

“Le arti legano le persone, usano linguaggi universali e guidano al riconoscimento 

delle emozioni che sono un patrimonio comune a tutti, il primo strumento di 

comunicazione. E sono le arti e i saperi il nostro strumento di lavoro”. Questo è il cuore del 

nostro lavoro, la base di ogni storia che raccontiamo negli spettacoli che scriviamo, il 

metodo formativo che usiamo negli incontri con gli studenti. 

E’ una scelta che mette in moto una serie di reazioni a “catena” fra noi e il 

pubblico… Perché raccontare non è sufficiente: che ne siamo consapevoli o no, tutto è 

racconto, nella comunicazione pubblicitaria, nei media, nei social network. Stare in un 

social network vuol dire raccontare e leggere storie. 

Ma cos’è che fa davvero la differenza? Cos’è che ci fa venire voglia di andare oltre? 

“Fabbrica dei Racconti e della Memoria” è il “luogo delle storie”, il luogo di chi le 

storie le fa, il luogo dove si creano i presupposti della narrazione, dove si sviluppa 

l’interazione fra coloro che, con diversi linguaggi, affrontano la costruzione di storie. 

Narratori. 

 FA.R.M. è TEATRO 

 FA.R.M. è SCUOLA 

 FA.R.M. è FORMAZIONE 

 FA.R.M. è COMUNICAZIONE 

 FA.R.M. è GRAFICA E VIDEO 
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