


IL MARE 
È UN GREMBO

Nascita in un nuovo mondo  
con DOMENICO QUIRICO e ELENA RUZZA

con la partecipazione di 
KARAM MANSOUR

pianoforte 
DAVIDE CUCCU

sound engineering 
MATTEO CANTAMESSA

ideazione e regia 
ELENA RUZZA

«Abitanti di un mondo in declino trepidiamo soltanto per la nostra ricchezza, proprio come 
i popoli vecchi, le civiltà al tramonto. E non ci accorgiamo che nelle nostre tiepide città 
vi sono già alveari ronzanti di rumore e di colore, di preghiera e di furore. Il mondo di 
domani.» (Domenico Quirico) 

Il mare è come un grembo, un grembo enorme. Ore terribili di attesa, e poi 
capita che quelle persone che hanno visto la morte in faccia tocchino terra.  

Come in una nuova nascita, o rinascita.   
Uno spettacolo per raccontare il viaggio del migrante come un’esperienza mistica, 
religiosa, di sofferenza, di  alleggerimento, di paura, di speranza, di spiritualità, di nascita 
di un Nuovo Mondo. 

Domenico Quirico, responsabile degli Esteri di La Stampa, ha seguito tutte le vicende 
africane degli ultimi vent’anni, dalla Somalia al Congo, dal Ruanda alla primavera araba. 
È autore di Ombre dal fondo (Neri Pozza). 

Elena Ruzza, attrice, autrice, regista e conduttrice di laboratori teatrali sui temi della memoria 
e dell’autobiografia, è coautrice di progetti di teatro sociale e di comunità. 



  

Scheda tecnica: IL MARE E' UN GREMBO.

AUDIO

Impianto audio adeguato alla sala
3 microfono ad archetto (dpa 4066 carne omni microdot + soft grid)
1 mirofono per pianoforte (quello che c'è in teatro)
1 monitor/spia per il pianista

VIDEO

Telo a carico della compagnia
Proiettore 10.000 a.l. con ottica adeguata
Pc in regia

MATERIALE DI SCENA

3 sedie
Pianoforte Yamaha c3 mezza coda 
(accordatura prima delle prove e spettacolo)
Panca per piano

LUCI

1 sagomatori indipendente per illuminare pianoforte
4 pc 1000 watt per fare un piazzato sulle sedute
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