
	
	 	
	
	
	
	

	
	

	
THE	WALK	-	Il	Cammino	

	

Programma	italiano	eventi	
	
	
		

-	MARTEDÌ	7	SETTEMBRE	2021	–	arrivo	a	BARI	dopo	un	lungo	viaggio.	
Nome	Evento:	“Mani	che	profumano	di	pane”	
Orario	dalle	18.00	in	poi		
Progetto	a	cura	del	Teatro	Pubblico	Pugliese	
In	collaborazione	con	la	Fondazione	Carnevale	di	Putignano,	Teatri	di	Bari	ed	altri		
	
Bari:	un	ponte	fra	oriente	e	occidente.	
Amal	arriva	in	barca/peschereccio	al	porto	antico	di	Bari	sotto	al	Teatro	Margherita.	
Nel	pomeriggio	nel	centro	storico	Amal	incontra	una	NONNA	di	cartapesta	molto	saggia	che	
le	dà	dei	consigli	su	come	sopravvivere	nel	continente	Europa.	La	Nonna	le	canterà	una	
ninna	nanna	alla	fine	della	quale	Amal	si	addormenta.	Evento	di	comunità	all’aperto.	
	
	
-	MERCOLEDÌ	8	SETTEMBRE	2021	–	Parco	eolico	di	SCAMPITELLA	(AV)	
Nome	Evento:	“Camminata	nella	natura:	Scampitella”	
Orario	11.30	-	13.00		
Progetto	a	cura	del	Comune	di	Scampitella	
	
Amal	passeggia	nella	natura,	circondata	dalle	pale	eoliche	di	enormi	e	futuristici	mulini	a	
vento	che	svettano	sopra	di	lei,	si	sente	piccolina	e	viene	accolta	dalla	comunità	con	aquiloni	
a	forma	di	uccelli.	L’area	rurale	individuata	per	l’incontro	si	presta	ad	ospitare	comitive	di	
bambini	e	ragazzi	come	nelle	tipiche	giornate	di	festa	nelle	frazioni	del	paese.	L’ampia	
superfice	permetterà	di	ospitare	la	libreria	“Mio	nonno	è	Michelangelo”	e	i	ragazzi	di	
“Ludobus	-	Arti	in	gioco”	in	attesa	dell’arrivo	della	Piccola	Amal.	Oltre	ai	bambini	e	alle	loro	
famiglie	saranno	con	noi	i	ragazzi	ospiti	dello	Sprar/Siproimi	di	Lacedonia	(Comune	che	
confina	con	Scampitella).	Le	numerose	pale	eoliche	testimoniano	la	presenza	costante	del	
vento	ed	è	lì	che	i	bambini	faranno	volare	i	loro	uccelli-aquiloni.	Una	giornata	nella	natura	
fatta	di	corse,	giochi,	letture,	musica,	voli	d’aquiloni	e	l’incontro	con	Amal.	Nel	saluto	sarà	
donata	ad	Amal	una	sottana	cucita	dalle	donne	della	comunità.	
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-	MERCOLEDÌ	8	SETTEMBRE	2021	-	NAPOLI	(Forcella)	
NOME	EVENTO:	“Disarmante	Speranza”	
Orario	18.00	–	19.00		
progetto	a	cura	del	Teatro	Trianon	Viviani	direzione	artistica	Marisa	Laurito	
concept	e	direzione	Davide	Iodice	
in	collaborazione	con	Accademia	di	Belle	Arti	Napoli,	Associazione	Altra	Napoli	e	altre	realtà	
in	via	di	definizione.	

 
“Il	Teatro	Trianon	Viviani	accoglie	la	piccola	grande	Amal	stringendo	con	il	progetto	The	
Walk	un	patto	di	resistenza	poetica	a	difesa	del	diritto	alla	felicità	e	al	futuro	di	tutte	le	
bambine	e	di	tutti	i	bambini.	Forcella	è	un	quartiere	complesso,	dove	bene	e	male	stanno,	
come	i	rami	della	Y	del	suo	stemma	murario,	in	un	rapporto	di	contiguità	in	cui	scegliere	è	
cosa	complessa	e	la	colpa	un	concetto	astratto.	Qui	si	può	morire	poco	più	che	bambini	
come	Annalisa,	giovanissimi	come	Maikol,	proprio	davanti	al	nostro	teatro.	Qui	si	può	
cadere	come	vittime	innocenti	o	spezzarsi	la	vita	troppo	presto	come	Emanuele	e	tanti	altri,	
per	la	svolta	sbagliata	a	quella	forcella,	a	quel	bivio	dell’esistenza.	Interpretando	Amal	come	
un	innesco	magico	per	una	ritualità	sociale	dei	territori,	abbiamo	immaginato	di	affidarle	
una	guida	speciale,	una	piccola	amica	che	è		già	un’emblema	di	resistenza	e	forza	per	
l’intero	Paese,	che	proteggiamo	nella	segretezza	del	nostro	abbraccio.	Con	il	contributo	
gioioso	di	diverse	realtà	artistiche	e	una	vitalissima	‘armata’	di	bambini	e	ragazzi,	lanceremo	
insieme	ad	Amal	una	dichiarazione	di	guerra	a	tutte	le	guerre.	Tutti	insieme	con	un	gesto	
liberatorio,	distruggeremo,	risignificandola,	una	grande	scultura	raffigurante	un’arma,	
creata	dai	giovani	talenti	dell’Accademia	di	Belle	Arti	di	Napoli.	La	scultura	spaccata	rimarrà	
come	opera	permanente	nella	piazza	antistante	il	Teatro,	perché	non	sia	equivocabile	la	
posizione	che	la	società	civile	deve	assumere,	per	garantire	a	Napoli	come	nel	mondo,	un	
futuro	pieno	di	vita,	e	non	di	morte,	alle	giovani	generazioni.	Noi	questo	futuro	lo	
promettiamo,	con	la	forza	infantile	di	una	disarmante	speranza.”	Davide	Iodice	
	
	
-	GIOVEDÌ	9	SETTEMBRE	2021	–	NAPOLI	
	
Nome	Evento:	“Amal	a	Chiaiano”	
Orario	11.00	–	13.00	-	Chiaiano	(periferia	Nord	di	Napoli)	
Progetto	a	cura	del	Teatro	del	Baule	in	collaborazione	con	Save	the	Children.	
	
Amal	incontra	i	bambini	della	rete	educativa	di	Chiaiano	e	le	associazioni	di	rifugiati	presenti	
sul	 territorio	 che	 avranno	 preparato	 per	 lei	 un	 benvenuto:	 i	 ragazzi	 le	 presenteranno	
un’opera	finale	del	laboratorio	educational.	
	
Nome	Evento:	“Nel	ventre	di	Napoli”	
Orario	15.00	-	16.30	-	quartiere	Sanità.	
Progetto	a	cura	della	Fondazione	Campania	dei	Festival	e	della	Fondazione	San	Gennaro	
in	collaborazione	con	la	rete	educativa	della	Sanità	
	
Amal	accompagnata	da	un	gruppo	di	8	attori	del	Teatro	Potlach	sui	trampoli,	incontra	
l’incredibile	miracolo	della	Sanità,	un	quartiere	che	grazie	all’arte	e	alla	cultura	ha	inventato	
il	suo	riscatto	per	centinaia	di	giovani	inclusi	nelle	cooperative	San	Gennaro.	A	piazza	Sanità,	



un	gruppo	di	giovani	attori	del	Teatro	Sanità	diretto	da	Mario	Gelardi,	omaggia	Amal	con	le	
parole	del	poeta	siriano	Faraj	Bayrakdar.	
	
Nome	Evento:	“Amal	perde	la	pazienza”	
Orario	20.00	–	21.00	-	nel	centro	storico	di	Napoli	
A	cura	di	vari	artisti	ed	enti	della	città	di	Napoli	
	
Accompagnata	da	un	gruppo	di	tammorre	ed	altri	musicisti	Amal	perde	la	pazienza.	Ne	ha	
abbastanza,	si	lascia	andare	alla	sua	ribellione	di	bambina.	Qualcuno	se	ne	prenderà	cura.	
	
	
-	VENERDÌ	10	SETTEMBRE	2021	-	GENAZZANO	
Nome	Evento:	“Nascondino”	
Orario	16.00	-18.00		
A	cura	del	Comune	di	Genazzano	
	
Amal	gioca	a	nascondino	con	i	bambini	fra	i	vicoli	del	borgo	ed	insieme	fanno	merenda	nel	
cortile	del	Castello	di	Genazzano.		
	
	
-	SABATO	11	SETTEMBRE	2021	–	ROMA	
	
Nome	Evento:	“Amal	al	MAXXI”	
Orario	16.00	-18.00		
A	cura	del	MAXXI	Museo	nazionale	delle	arti	del	XXI	secolo	
	
il	MAXXI,	Museo	nazionale	delle	arti	del	XXI	secolo	organizzerà	un	laboratorio	per	famiglie	
"Aspettando	la	piccola	Amal"	in	attesa	dell’arrivo	della	piccola	Amal	nella	piazza	del	Museo.	
Le	famiglie	con	bambini	verranno	accolte	in	un	poetico	workshop	scoprendo	il	progetto	The	
Walk	:	chi	è	questa	bambina	che	viaggia	sola	attraversando	così	tanti	Paesi	e	quali	sono	temi	
e	valori	che	aiutano	a	comprendere	il	suo	viaggio?	Ogni	partecipante	verrà	poi	invitato	a	
creare	dei	fiori	da	donare	alla	bambina	al	suo	arrivo	lasciando	in	ognuno	di	essi	un	
messaggio	personale	declinato	secondo	uno	dei	temi	che	verranno	affrontati:	Casa,	Identità,	
Benvenuto,	Migrazione.	Già	nel	corso	del	Campus	estivo	del	MAXXI	(giugno	-	luglio	e	
settembre),	i	bambini	sono	stati	costantemente	coinvolti	nella	scoperta	del	Progetto	The	
Walk	attraverso	i	materiali	didattici	condivisi	con	il	team	educazione	del	Progetto.	
	
Sabato	11	settembre	e	domenica	12	settembre	dalle	11,00	alle	19,00	nella	Videogallery	del	
Museo	verrà	proiettato	un	lavoro	video	dell'artista	siriano	Tammam	Azzam.	
	
Nome	Evento:	“Le	visioni	notturne	di	Amal”	
Orario	21.00	–	22.00	–	in	una	piazza	del	centro	storico	di	Roma	
A	cura	di	The	Walk	in	collaborazione	con	Tammam	Azzam	e	Finn	Ross	di	Fray	Studio	
	
La	patria	perduta	di	Amal	è	sempre	viva	nei	suoi	pensieri.	I	ricordi	della	guerra	riaffiorano	e	
al	risveglio	le	appaiono	visioni	di	casa.	Se	dovesse	seguirle,	dove	la	condurrebbero?	



Amal	incontra	l’installazione	di	TAMMAM	AZZAM,	uno dei più importanti esponenti siriani 
delle arti visive. 
 
 
-	DOMENICA	12	SETTEMBRE	2021	–	ROMA	
	
Nome	Evento:	“Musica al parco” 
Orario	11.00	–	13.00	-	villa	Torlonia 
A cura del Teatro di Roma in collaborazione con UNHCR  
 
Amal	verrà	accolta	dal	Teatro	di	Roma	a	Villa	Torlonia	sulle	note	della	Scuola	Popolare	di	
musica	di	Testaccio	e	farà	un	pic-nic	con	i	rifugiati.	
	
Nome	Evento:	“Una domenica indiana” 
Orario	15.30	–	16.30	–	Teatro	India	
A cura del Teatro di Roma in collaborazione con CIES e Matemú 
 
Amal	trascorre	un	pomeriggio	di	giochi,	musiche,	danze	e	racconti	con	i	bambini	dei	
laboratori	del	Teatro	India.	
 
Nome	Evento:	“La	città	attraverso	i	miei	occhi”	
Orario	18.00	–	19.00	–	attraversando	il	centro	storico	di	Roma	
A cura di The Walk in collaborazione con Teatro di Roma 
	
Amal cammina tra i monumenti e i luoghi iconici di Roma guidata dalla voce dell’artista 
siriano Omar Abu Saada che consentirà a tutti di vedere la città attraverso gli occhi di un 
rifugiato. Durante il suo cammino, Amal passa dal Teatro Argentina e dal balcone le viene 
cantata una serenata romantica. 
 
	
-	MARTEDÌ	14	SETTEMBRE	2021	–	SPOLETO	
Nome	Evento:	“Gli	uccelli	e	il	coro”.	
Orario	12.00	–	15.00	–	In	centro	e	in	cammino	
	
Amal	viene	accolta	a	Spoleto	da	un	incantevole	coro	e	uno	stormo	di	uccelli	che	la	
accompagneranno	verso	Assisi. Avvicinandosi alla bella città di Spoleto, la piccola Amal 
sarà accolta da un coro di uccelli che la condurrà per le antiche vie della "città delle cento 
torri" dove gruppi di musicisti, danzatori, negozianti, cittadini e profughi che vivono in 
Umbria festeggeranno Amal e tutto ciò che rappresenta. Durante una piccola processione, la 
giovane verrà condotta fino a Piazza del Duomo da dove partirà per Assisi, accompagnata da 
alcuni suoi nuovi amici aviari. 
 
 
-	MARTEDÌ	14	SETTEMBRE	2021	–	ASSISI	
Nome	Evento:	“San	Francesco	e	gli	uccelli”	
Orario	18.00	–	19.30	–	da	porta	Nuova	alla	Basilica	Superiore	
A	cura	di	The	Walk	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Assisi,	il	Piccolo	Nuovo	Teatro	e	la	
Cappella	Musicale	della Basilica Papale di San Francesco d’Assisi. 



	
Al suo arrivo Amal viene accolta da una troupe di uccelli trampolieri, che la accompagnano 
alla scoperta della città del Santo che amava gli uccelli e i poveri. Al calar del sole viene 
cullata dal canto della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco d’Assisi. 
 
 
-	MERCOLEDÌ	15	SETTEMBRE	2021	–	FIRENZE 
Nome	Evento:	“Il	gigante	di	marmo	e	la	musica	dell’accoglienza”	
Orario	16.00	–	19.00	–	centro	storico	di	Firenze	
A	cura	del	Conservatorio	di	Musica	“Luigi	Cherubini”	in	collaborazione	con	il	Comune	di	
Firenze,	l’Accademia	di	Belle	Arti	e	l’Istituto	degli	Innocenti.	
	
Amal	attraversa	Firenze	accompagnata	dalla	musica	composta	per	lei	e	suonata	dagli	allievi	
del	Conservatorio	di	Musica	“Luigi	Cherubini”.	Da	Ponte	Vecchio	arriva	in	Piazza	della	
Signoria.	Lì	vede	qualcosa	di	molto	insolito	–	un	grande	uomo	nudo	di	marmo:	è	il	David	di	
Michelangelo	che	resta	indifferente	alla	bambina	e	alla	sua	confusione.	Amal	passeggia	per	
la	città,	ne	scopre	le	meraviglie	e	giunge	a	Piazza	della	Santissima	Annunziata	e	al	Chiostro	
dell’Accademia	dove	incontra	i	ragazzi	e	gli	insegnanti	del	Conservatorio,	dell’Accademia	di	
Belle	Arti	e	dell’istituto	degli	Innocenti.	Una	promessa	di	accoglienza	nelle	arti	e	nella	
bellezza	per	i	rifugiati	bambini.	
	
	
-	GIOVEDÌ	16	SETTEMBRE	2021	–	BOLOGNA 
Nome	Evento:	“Carta	dei	diritti	dei	bambini	all’arte	e	alla	cultura”	
Orario	12.00	–	13.00	-	Parco	della	Montagnola.	
A	cura	di	Assitej	Italia	in	collaborazione	con	La	Baracca	-	Testoni	Ragazzi	di	Bologna	e	il	
Teatro	Dell’Argine	di	San	Lazzaro	di	Savena.	
 
Amal	assiste	ad	una	composizione	di	opere	teatrali	per	ragazzi.	In	continuità	con	la	mission	
di	Assitej,	Unima	e	dei	suoi	Soci,	ma	anche	con	l’impegno	che	da	anni	Bologna	e	in	generale	
l’Emilia	Romagna	dimostrano	per	una	politica	che	possa	garantire	i	diritti	all’arte	e	alla	
cultura	a	tutti	i	bambini	e	le	bambine,	abbiamo	pensato	di	far	scoprire	ad	Amal	la	bellezza	
del	teatro	in	tutta	la	varietà	delle	sue	forme	e	linguaggi	e	di	parlarle	della	cultura	e	dell’arte	
come	diritti,	fin	dall’infanzia.	Amal	arriverà	al	mattino	al	Parco	della	Montagnola,	
sopraelevato	rispetto	alle	strade	cittadine	e,	camminando,	si	fermerà	incuriosita	dalla	
presenza	di	alcuni	gruppi	di	bambini	intenti	ad	osservare	e	ad	ascoltare:	sei	piccole	
postazioni,	fatte	di	movimenti	-	parole	-	gesti	-	oggetti,	diverse	nella	forma	ma	legate	dal	
comune	tema	del	viaggio.	Viaggio	come	necessità,	strumento	di	conoscenza,	occasione	di	
crescita,	confronto	con	altre	culture.	Al	centro	del	parco	un	grande	cavallo	cavalcato	da	un	
attore	che,	come	una	sorta	di	direttore	d’orchestra,	si	occuperà	di	coordinare	la	
manifestazione.	Amal	avrà	la	possibilità	di	vedere	alcune	di	queste	azioni	e,	con	una	classe,	
dirigersi	verso	il	centro	del	parco,	vicino	al	cavallo,	dove	i	bambini	le	regaleranno	un	grande	
libro	da	leggere	insieme,	riportante	la	Carta	dei	diritti	dei	bambini	all’arte	e	alla	cultura.	
	
17.00	–	20.00	Altri	eventi	in	via	di	definizione		
	
	



-	VENERDÌ	17	SETTEMBRE	2021	–	MILANO	
Nome	Evento:	“Il	Piccolo	incontra	la	Piccola”	
Orario	19.30	–	20.30	–	Via	Rovello	e	dintorni	
A	cura	del	Piccolo	Teatro	di	Milano	
	
UNA	FESTA	-	The	Walk	-	Amal:	una	bambina	alla	fine	del	mondo.	
L’arrivo della piccola Amal a Milano verrà salutato con fuochi d’artificio, le cosiddette 
batterie, rumorosissimi fuochi pirotecnici a terra. Le batterie nascono per celebrare le feste 
ma fuoco, rumore, fumo e il ritmo delle esplosioni possono avere un significato molto diverso 
per una bambina che scappa dalla guerra… La piccola Amal troverà un rifugio tranquillo nel 
Chiostro di via Rovello dove sarà accolta e rassicurata dalle marionette della “Carlo Colla & 
Figli” che, come lei, incarnano diverse identità plurali. 
	
	
-	SABATO	18	SETTEMBRE	2021	-	MILANO	
Nome	Evento:	“in	caso	di	emergenza	a	Casa	Emergency”	
11.00	–	12.00	-	in	via	Santa	Croce.	
A	cura	di	EMERGENCY		
	
Il cammino della Piccola Amal prosegue a Casa EMERGENCY, spazio di diritti e cultura 
aperto alla città e casa di un’organizzazione che offre nel mondo cure gratuite e di qualità 
senza discriminazioni. In giardino, alcuni bambini catturano la sua attenzione; sono liberi di 
giocare. Con il gioco la accolgono e comunicano con lei senza barriere. Pezzo dopo pezzo, 
compongo insieme il ‘Puzzle dei diritti’ di EMERGENCY e giocando imparano una cosa 
seria: i diritti sono un bene universale. Dopo il momento di gioco, il Comune e i 
rappresentanti di EMERGENCY daranno un benvenuto ufficiale ad Amal a nome di tutta la 
città di Milano, e terranno una conferenza dove affronteranno i temi e i valori che riflettono 
l’impronta del viaggio di Amal. 
	
	
-	DOMENICA	19	SETTEMBRE	2021	-	PIANA	CRIXIA	(SV) 
Nome	Evento:	“Amal	in	fiore”	
Orario	10.00	–	13.00		
A	cura	dell’Associazione	Art'n	Co	Magic	e	di	UNIMA	Italia	in	collaborazione	con	il	Comune	di	
Piana	Crixia	e	dell'Associazione Verde Mare Liguria	
 
Amal attraversa un magnifico e surreale campo di fiori realizzati da artisti del teatro di figura, 
sotto la direzione dell'Associazione Art'n Co Magic. 
	
	
-	DOMENICA	19	SETTEMBRE	2021	-	SANREMO	
Nome	Evento:	“a	villa	Ormond”	
Orario	19.00	–	20.00	
A	cura	del	Comune	di	Sanremo	in	collaborazione	con	Fondazione	Ausiliaria	dell’Istituto	
Internazionale	di	Diritto	Umanitario	e	Accademia	di	Belle	Arti	di	Sanremo.	
	
L’ultimo	giorno	di	Amal	in	Italia	con	musica,	fiori	e	belle	arti.	
	


