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1 febbraio 2020

Gente come Uno
Di e con Manuel Ferreira
Una produzione Alma Rosé
Buenos Aires: pentole percosse come tamburi di guerra, fumo di copertoni bruciati nelle
strade. In piazza i disoccupati e le signore borghesi del Barrio Norte si guardano per la
prima volta in faccia gridando insieme: “Que se vajan todos!”
Manuel Ferreira racconta la sua Argentina, vittima, nel 2001, di uno dei più vertiginosi
sconvolgimenti economici mai accaduti a uno Stato.
Racconta lo stupore nel vedere un Paese così ricco di risorse ritrovarsi privato di tutto,
l'ansia e la rabbia di vedere perduti per milioni di cittadini la casa, i risparmi, il lavoro, la
propria identità di persona e di popolo, lasciando in tutti la paura del futuro.
Vogliamo raccontare l'Argentina della crisi, quella della classe media, della Gente come
Uno, per usare un'espressione convenzionale. Quella di chi per anni ha girato la testa
dall'altra parte, perdendo ogni interesse per la politica. La Gente come Uno che, dopo tanti
anni di silenzio, è scesa in piazza, si è autorganizzata, ha occupato le banche, ha
partecipato alle assemblee di quartiere, nella consapevolezza che solo uniti ci si può
salvare.
Argentina: il Paese degli estremi, la punta dell'iceberg, il laboratorio degli esperimenti.
Così lontana, ma anche così vicina – lo specchio del nostro Paese.
Informazioni:

Gente come Uno

Sabato 1 febbraio, ore 20.45

presso Il Cielo sotto Milano, il primo teatro al mondo in un metrò
viale Molise, stazione ferroviaria del passante di Porta Vittoria
Tessera annuale: 3€
Contributo per evento + cena (piatto + bicchiere): 15€ o 10€ (sconto under26 con esibizione
documento)
Per prenotazioni: +39 340 24 67 270 (Eloisa Zendali)
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