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INTRODUZIONE
Lo spettacolo racconta la storia di Licia, una bambina rom che vive nel campo nomadi di
Rautalampi, nel suo percorso di crescita e autodeterminazione. In scena, i tre interpreti si
confrontano sul tema dello spettacolo, costruendo il personaggio di Licia tramite
l'esposizione e l'uso di materiale d'archivio ricavato dall'incontro con bambine rom e
presentando le proprie vicende autobiograﬁche:
Giuseppe, regista e art-educatore di minori rom; Laura, attrice professionista e boxeur
amatoriale; e Nedzad, ventenne rom residente nel campo nomadi di Salone.
Saltando fra la scena e il dietro le quinte, il pubblico partecipa così alla costruzione della
storia di Licia, nel suo rapporto con il campo, la famiglia, la scuola e la città, attraverso un
linguaggio post-drammatico che combina narrazione, performance e video installazione.
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METODOLOGIA
La scelta di sviluppare questo tema nasce dalla constatazione che più di ogni altra,
l'infanzia di un minore rom che vive in condizioni di povertà all'interno di una baraccopoli
progettata e gestita dalle istituzioni sia indelebilmente segnata. La compagnia ha così
avviato una ricerca sulle relazioni e i desideri di questa infanzia iper-visibile eppure
inascoltata, scoprendo che a segnare questi destini non è una presunta “cultura nomade”
bensì il dispositivo del “campo nomadi”, responsabile di un percorso infantile sotto il segno
dell'esclusione, della discriminazione e dell'assistenzialismo.
Le fonti d'archivio (registrazioni, video, disegni, appunti) sono tratte dai laboratori di teatro
e danza condotti dalla compagnia con minori rom. Facendo leva su immaginari “ponte”
come cartoni animati, canzoni e icone pop, interpreti e pubblico condividono lo sviluppo di
una storia volutamente “utopica”, alla ricerca di un punto di vista situato, paritario e creativo
sull'infanzia marginalizzata.
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SINOSSI
Licia è una bambina che vive nel campo nomadi di Rautalampi. A scuola è la classica
bambina rom dell’ultimo banco, ﬁno a quando un giorno risponde correttamente a una
domanda e prende consapevolezza di sé. Ritornando al campo trova un paio di guantoni da
boxe: «Uno sport da rom, ma pur sempre da maschi!», le dicono. Licia si appassiona alla boxe
e inizia ad allenenarsi in una palestra popolare.
L’adolescenza sorprende Licia come una serenata: smielata e intempestiva. Scopre così
le attenzioni di Mirko, un ragazzo di Rautalampi che promette di sposarla. La curiosità
sentimentale si scontra con l’imposizione dei ruoli. Licia è innamorata ma non vuole mollare
con la boxe. Le propongono di affrontare il primo incontro da agonista: accetta.
Le famiglie rompono il ﬁdanzamento fra i due giovani, ma Mirko non ci sta. La notte prima
del grande match rapisce Licia esigendo la benedizione da parte della famiglia di lei. In un
immaginario «talk show», Licia discute con il pubblico e i personaggi su come abbattere
stereotipi e autodeterminarsi.
Ribellatasi da Mirko, si precipita nel luogo dell’incontro. Prima di salire sul ring, per darsi
forza, recita la favola che le raccontava sua nonna da bambina: «C'era una volta, nel borgo
innevato di Rautalampi…».
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COMPAGNIA GAROFOLI/NEXUS
La compagnia Garofoli/Nexus nasce a Roma nel 2012 dall'incontro fra l'attrice Laura
Garofoli e il regista e performer Nexus. Il lavoro della compagnia è incentrato sulla
convergenza fra teatro, performance e media con una ﬁnalità artistica, formativa e teorica.
A partire dal primo spettacolo L’Ombra (selezionato al Festival della Creatività di Roma
nel 2013), la compagnia produce le performance Break To The Future, ROM (presentato
anche al Goethe Institut Roma), e lo spettacolo L come Alice, ispirato ai testi di Carroll,
Deleuze e Artaud a cui viene dedicata una lezione speciale al Dipartimento di Studi di Media
dell'Università Humboldt di Berlino.
Nel biennio 2016-2017 la compagnia vede il debutto di Giorgio, monologo/performance
vincitore del Premio Special OFF e Premio della Critica al Roma Fringe Festival 2017 e del
Festival Inventaria 2018. La compagnia conduce inoltre ZTL, un progetto di performance
urbane sul tema della bibliodiversità. Attiva nella produzione di spettacoli di teatro di strada e
teatro ragazzi (Ciak si brekka! e Looking 4 Pinocchio), la compagnia è promotrice della
rassegna autogestita #Detriti e del training per performer Ctrl+P.

LAURA GAROFOLI

NEXUS

NEDZAD HUSOVIC

(LICIA)

(GIUSEPPE)

(PIO)

At t r i c e e d e d u c a t r i c e
formatasi presso l’Accademia
Ribalte di Enzo Garinei,
l’Accademia Corrado Pani la
partecipazione a seminari
curati da Luca Ronconi, Roberto
Latini, Jurij Ferrini, Jean Paul
Denizon, e Mauro Avogadro.
In teatro ha lavorato tra gli
altri con la Compagnia Mauri
Sturno, Matteo Tarasco, Claudio
Insegno, Rosario Mastrota,
Patrizio Cigliano, Alessandro
Prete, Carlo Emilio Lerici,
Carlotta Piraino.

Regista, performer e arteducatore.
Nato come street dancer, si
perfeziona a New York e Los
Angeles e tramite i seminari
condotti da Hofesh Schecter
Company, Jan Fabre Teaching
Group. A teatro ha collaborato
con Enzo Celli, Michele Placido
e Compagnia Mauri Sturno.
Dottore di ricerca presso il
Dipartimento di Filosoﬁa,
Comunicazione e Spettacolo di
Roma Tre, coordina progetti di
educazione e insegnamento
della cultura hip-hop.

Operatore dell'infanzia,
mediatore culturale e attivista per i
diritti dei rom. Coinvolto in progetti e
attività educative con Ass. 21 Luglio
ONLUS e UNHCR, nel 2016 fonda
l'Ass.NewRomalenchesioccupadi
promozione, studio e tutela della
culturaRom.
Nato e cresciuto a Roma, vive da
apolide: è difatti considerato
cittadino straniero sia in Italia sia nel
paesedioriginedellasuafamiglia(la
Bosnia). Dopo aver abitato nella
baraccopoli di Salone si è da poco
trasferito a sue spese in un
appartamento.
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Ass. culturale

Garofoli/Nexus
Via dei Fulvi 18
00174 - Roma (RM), Italy
info@garofolinexus.it
www.garofolinexus.it
+39 347. 2432462
+39 339. 1720655
@garofolinexus

