
 

 

In scena il 20 e 21 maggio al teatro Ghione di Roma. 

180.000 sono i migranti giunti sulle nostre coste nel solo 2016.  Persone cariche di storie, speranze e 

sogni. Uomini e donne fuggiti da paesi che non danno ormai più nessuna speranza di vivere una vita 

normale a causa di guerre, fame, povertà, crisi politiche ed economiche.  

 

5.000 ogni anno sono le donne vittime di quella tratta che ha l’Italia come punto di arrivo. Reclutate 

nel proprio paese d’origine partono alla ricerca di in futuro migliore, troppo spesso finiscono per 

essere sfruttate e sottomesse in una società che non le vede. 

 

50.000 sono le persone che vivono dietro le sbarre non credendo più nelle funzioni riabilitative e di 

reinserimento proprie degli istituti penitenziari. 

 

Per raccontare quello che si nasconde dietro ai numeri, 35 ragazzi e ragazze del Clan “Il Nomade” del 

Gruppo Scout Agesci Roma 8° hanno scritto e preparato il Recital in 3 atti “Invisibili” che andrà in 

scena il 20 e 21 maggio al teatro Ghione di Roma.  

Uno spettacolo incentrato sul complesso rapporto tra l’uomo e la libertà, che racconta le esperienze 

di donne vittime della tratta, carcerati e migranti visti dagli occhi dei protagonisti, mettendo al centro 

la voce di quegli uomini e donne che la nostra società rende “invisibili”. 

L’obiettivo è quello di far luce su tre diverse condizioni rispetto alle quali le fonti di informazione ma 

anche i singoli individui, voltano le spalle, scegliendo apertamente di non vedere, di non interessarsi, 

di nasconderle.  

 

Il recital è frutto di un lavoro di ricerca sul campo nelle strutture di accoglienza di migranti di Palermo, 

Sferracavallo e Messina, nel carcere di Rebibbia e nelle strutture che tutelano le donne vittime di 

sfruttamento, ed affianca alle testimonianze l’interpretazione dal vivo di canti intimamente legati a 

quanto raccontato ed appartenenti alle tradizioni culturale di tutto il mondo.  

Le scenografie e i costumi, come il resto dello spettacolo, sono interamente realizzati dai ragazzi e 

dalle ragazze del Clan “il Nomade”. 

 

Invisibili 
20 maggio 2017 ore 21.00 
21 maggio 2017 ore 19.00 
 
Teatro Ghione – Via delle Fornaci, 37 Roma 
 
Per informazioni e biglietti: 
Infoline 340 5882039 - 331 7833800 
invisibili@roma8.org 
invisbili.roma8.org          
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