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La Caritas Diocesana scende in campo con lo spettacolo “Terra di 
scambi” in collaborazione con l’Associazione Culturale Prismadanza di 
Vernante, la Compagnia del Birùn di Peveragno e il Teatro degli 
Episodi di Boves 

 

La Caritas Diocesana di Cuneo scende in campo con lo spettacolo “Terra di scambi” in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Prismadanza di Vernante, la Compagnia del 
Birùn di Peveragno e il Teatro degli Episodi di Boves. 

“I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla povertà, 
dalla fame, dallo sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta, che 
equamente dovrebbero essere divise tra tutti. Non è forse desiderio di ciascuno quello di 
migliorare le proprie condizioni di vita e ottenere un onesto e legittimo benessere da 
condividere con i propri cari?” Papa Francesco “Migranti e rifugiati ci interpellano. La 
risposta del Vangelo della misericordia” 

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, la Caritas Diocesana di 
Cuneo presenta, presso il Teatro Toselli di Cuneo, SABATO 16 gennaio 2016 alle ore 21,00, lo 
spettacolo “Terra di scambi”. 

La rappresentazione è una produzione dell’Associazione Culturale Prismadanza di Vernante 
in collaborazione con la Compagnia del Birùn di Peveragno e il Teatro degli Episodi di Boves. 
Gli artisti di questi gruppi ormai da anni collaborano in progetti culturali nella Provincia di 
Cuneo,“scambiando” appunto esperienze artistiche musicali, teatrali e coreutiche; ma Terra 
di scambi parla anche con spessore dell’esperienze migratorie dell’umanità, dalla nostra 
Provincia alla “Merica”, fino ad arrivare alle vicende cruciali dell'attualità internazionale. 

La regia è di Elide Giordanengo, che ha curato i testi intrecciandoli con musica dal vivo e 
danza, portati in scena da Paolo Borello, Paolo Brizio, Eleonora Catalano, Sara Cesano, 
Marianna Dalmasso, Mara Ghibaudo, Germano Giordanengo, Simona Grosso, Margherita 
Luchese, Gaia Martini, Simone Massa, Claudio Risso, Rossella Roggia e Manuel Spada. 
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