
   

 

  

 

 

 

 

 

THE WALK - Il Cammino 

Italia 7-19 settembre 2021 
  

 

• BARI - martedì 7 settembre 2021 
 

“Amal sbarca in Italia” 

Porto di  Torre a Mare – ore 11.00 

La Piccola Amal arriva in Italia dalla Grecia dopo un lungo viaggio e sbarca nel piccolo 

porto di Torre a Mare dove viene accolta da una Grande Nonna di cartapesta realizzata 

dai maestri cartapestai della Fondazione Carnevale di Putignano. Ad aspettarla troverà 

bambini e famiglie, gente del luogo e rappresentanti delle comunità residenti in Puglia: 

un piccolo spaccato della città multietnica che rassicurerà Amal e le racconterà di una 

terra di ospitalità millenaria, aperta, la cui storia fatta di incontri e attraversamentii,  

insegna che “qui nessuno è straniero”.  

 

A cura di: Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Bari. 

In collaborazione con: Fondazione Carnevale di Putignano, Kismet, Abusuan, Casa di 

Pulcinella. 

 

“Alla scoperta della cittò di Bari” 

Corso Vittorio Emanuele – ore 17.00 

La Piccola Amal nel suo primo giorno italiano passeggia per Bari accompagnata dai 

bambini e dalle bambine della città. In Corso Vittorio Emanuele incontra i 

rappresentanti istituzionale della città che vogliono conoscrerla e farle dei doni di 

benvenuto: unn momento simblico  di accoglienza per Amal e per tutti i bambini 

rifugiati.  

   

A cura di: Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Bari. 

In collaborazione con: Fondazione Carnevale di Putignano, Kismet, Abusuan, Casa di 

Pulcinella. 

 

 

 

 



“Mani che profumano di pane” 

Piazza San Nicola - ore 21.00  

Evento su prenotazione  

In piazza San Nicola, davanti alla Basilica, la Piccola Amal incontrerà  la Grande Nonna 

di cartapesta, portarice di saggezza e tradizioni, le darà speranza e coraggio per 

continuare il suo viaggio, le indicherà la strada verso nord e le darà consigli per 

superare gli ostacoli che potrebbe incontrare lungo il suo cammino. La giornata si 

concluderà con un momento di spettacolo che darà vita ad un grande rito collettivo di 

accoglienza e inclusione.  

 

A cura di: Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Comune di Bari. 

In collaborazione con: Fondazione Carnevale di Putignano, Kismet, Abusuan, Casa di 

Pulcinella. 

 

 

• SCAMPITELLA (AV) - mercoledì 8 settembre 2021 

 
 “Camminata nella natura: Scampitella” 

Parco Eolico di Scampitella (AV) – ore 11.00 

La Piccola Amal passeggia nella natura circondata dalle enormi pale eoliche che 

svettano sopra di lei e  viene accolta dalla comunità con aquiloni a forma di uccelli.  

 

Progetto a cura del  Comune di Scampitella in collaborazione con Film Commission 

Regione Campania. 

 

 

• NAPOLI - mercoledì 8 settembre 2021 
 

“Disarmante Speranza” 

Teatro Trianon Viviani, Forcella e Decumano inferiore 

da Piazza Calenda a piazza del Gesù - ore 18.00 

La Piccola Amal incontra Forcella, storico quartiere nel centro antico di Napoli. Il Teatro 

Trianon Viviani la accoglie, stringendo con 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. I giovani 

allievi del laboratorio permanente per adolescenti, del Teatro Trianon, guidato dagli 

operatori di Puteca Celidonia, coinvolgeranno Amal in un’azione simbolica: una 

dichiarazione di guerra a tutte le guerre. Centro di questa azione, l’opera collettiva 

realizzata dai talenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che rimarrà come 

installazione permanente davanti al teatro. Accompagnata dai giovani musicisti della 

Scalzabanda, Amal raggiungerà poi la Casa di Vetro, dove la Piccola Orchestra di 

Forcella, realtà sostenuta dall'operato di Altranapoli, eseguirà un breve repertorio. 

Dopo una tappa alla biblioteca civica dedicata ad Annalisa Durante, Amal saluterà tutti 

e riprenderà il suo cammino. 

 

Progetto a cura di : Teatro Trianon Viviani diretto artisticamente da Marisa Laurito. 

Ideazione e direzione progetto “Disarmante Speranza”: Davide Iodice 



Prologo originale : Valeria Parrella. 

In collaborazione con: Accademia delle Belle Arti di Napoli, Puteca Celidonia, La 

ScalzaBanda, Associazione Annalisa Durante, Associazione Altra Napoli, Associazione 

Amici di Carlo Fulvio Velardi, Cornelia, Film Commission Regione Campania. 

 

• NAPOLI – giovedì 9 settembre 2021 
 

“Amal, i viaggiatori e l’incredibile bosco” 

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Cortile Monumentale - ore 11.00 

Un bosco pieno di avventure, una bambina di 9 anni alta 3 metri e mezzo, la Piccola 

Amal e 60 piccoli viaggiatori pronti ad accompagnarla in un incredibile viaggio, seguiti 

da un'orchestra. Il 9 settembre alle ore 11.00 al Museo e Real Bosco di Capodimonte, 

chi si troverà a passare scoprirà sui prati e sugli storici sampietrini un grande foglio 

bianco che traccia una curiosa strada da percorrere. Amal e 60 bambini seguiti da 

un'orchestra, seguiranno il bianco sentiero, per vivere un viaggio avventuroso tra gli 

alberi e i prati del bosco di Capodimonte.Mostri marini, uccelli parlanti, maghi, farfalle 

giganti, li sorprenderanno lungo il viaggio.  

 

Evento a cura del Museo e Real Bosco di Capodimonte e del Teatro nel Baule in 

collaborazione con TraformAzioneAnimata, Amici di Capodimonte ets, Associazione 

Musi Capodimonte, Impresa Euphorbia, Archivio Fotografico Carbone.  

Con il contributo di C.A.S.A., libreria e casa editrice La bottega delle Parole, libreria Mio 

nonno è Michelangelo, Ludobus, La Fabbrica del Divertimento,  Associazione Centro 

Studi Mousiké, Associazione culturale e musicale Kaleidoscopio, Less associazione, Chi 

rom e chi no, Raffaella Lavanga,  Selvaggia Filippini, Maria Grazia Altieri. 

Si ringrazia per il racconto sulla memoria dei profughi istriani Marinella Lupieri Cavazza 

e  l'artista Paolo La Motta per il dono dell'aquiloneKaleidoscopio, Less associazione, 

Chi rom e chi no, Raffaella Lavanga, Selvaggia Filippini, Maria Grazia Altieri 

 

“Nel ventre di Napoli” 

Quartiere La Sanità da Via dei Verginia piazza Sanità  - ore 15.00 

Accompagnata da una parata del Teatro Potlach, la Piccola Amal raggiunge la piazza 

della Sanità, dove viene accolta dalle parole del poeta siriano Faraj Bayrakdarche 

tradotte in napoletano da Mario Gelardi. Tre donne le recitano dalle scale della Basilica 

e poi le donano ad Amal e a tutti i presenti. Infine Amal riceve il saluto dei bambini e 

delle bambine della Rete Educativa del Rione Sanitá, con una coreografia della 

compagnia TrasFORMAzioneANIMATA e le viene consegnata una grande gonna cucita 

grazie all’impegno di Nakupenda, Sartoria Sociale, mentre Daniela Pistis 

dell'associazione Pegaso legge una lettera scritta per lei. 

 

A cura di: Fondazione Campania dei Festival e dell’Associazione Nuovo Teatro Sanità 

In collaborazione con: C.A.S.A., Fondazione San Gennaro, Rete educativa Rione Sanità, 

TrasFORMAzioneANIMATA, La Murga, Dalal Suleiman e Nakupenda Sartoria Sociale. 

 

 

 

“Amal perde la pazienza” 



Piazza Plebiscito e Palazzo Reale – ore 18.30 

Evento pubblico 

All’aperto 

La Piccola Amal viene accolta da un gruppo di tammorre coordinate da Valentina 

Ferraiuolo e dal canto di Marcello Colasurdo. La sua reazione è vulcanica e spontanea: 

perde la pazienza e può finalmente lasciarsi andare alla sua ribellione di bambina con 

passi di una danza antica. Le tammorre la accompagnano e la calmano e Amal entra 

nel cortile di un Palazzo che fu di tanti Re, dove trova la casetta in legno di Rosa Parks 

e tante ragazze e ragazzi che suonano e cantano per lei. Sono il Coro di Voci Bianche, 

diretto da Stefania Rinaldi, del Teatro di San Carlo e l’orchestra Sanitansamble diretta 

dal maestro Paolo Acunzo. 

 

Progetto a cura di: C.A.S.A. con Palazzo Reale e con il Teatro di San Carlo, Tamburo 

Rosso e Sanitansamble in collaborazione con Koròs.  

 

 

• ROMA – venerdì 10 settembre 2021 
 

“La Piccola Amal a Piazza San Pietro “ 

Piazza San Pietro – ore 10.30 

La Piccola Amal sarà accolta a piazza San Pietro, nei pressi del monumento Angels 

Unawares – la scultura in bronzo di Timothy Schmalz che raffigura un gruppo di 

migranti – all’interno del colonnato del Bernini, dal cardinale Michael Czerny, sotto-

segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale, e monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare delegato per la 

Carità, per i Migranti e per la pastorale dei Rom e dei Sinti. La diocesi di Roma, per 

l’occasione, organizza una festa a cui parteciperanno decine di bambini di diverse 

parrocchie romane, un laboratorio per bambini, promosso da Ascs, Agenzia 

Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo e una merenda. L’evento si concluderà 

con un saluto ad Amal, che proseguirà il suo viaggio attraverso l’Europa. 

 

Evento a cura della Diocesi di Roma e la  Sezione Migranti e Rifugiati del  Dicastero per 

il servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede.  

 

• GENAZZANO (RM) - venerdì 10 settembre 2021 

 

“Nascondino” 

Strade e Castello di Genazzano – ore 17.30  

La Piccola Amal gioca a nascondino con i bambini fra i vicoli del borgo ed insieme 

fanno merenda nel cortile del Castello di Genazzano e imparano molte cose gli uni 

dell’altra e viceversa.  

 

Progetto a cura del Comune di Genazzano 

 

 

• ROMA - sabato 11 settembre 2021 



 

“La Piccola Amal al MAXXI” 

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo – ore 15.30 

Nella Piazza del MAXXI le educatrici del Museo accolgono le famiglie con un  workshop 

nell’attesa di accogliere la Piccola Amal, scoprendo insieme ai partecipanti il progetto 

The Walk. Ogni partecipante  è invitato a creare dei fiori da donare ad Amal al suo 

arrivo lasciando in ognuno di essi un messaggio personale declinato secondo uno dei 

temi affrontati: Casa, Identità, Benvenuto, Migrazione. 

Un gruppo di bambini dell’Aquila, regalerà ad Amal il prodotto del loro lavoro vincitore 

del premio speciale della XI edizione del “Premio Teresa Sarti Strada”  di Emergency 

 

Progetto a cura del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo in collaborazione 

con Emergency 

 

“Le visioni notturne di Amal” 

Teatro India – ore 22.00 - In replica domenica 12 settembre 2021 ore 22.00 

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite:  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-visioni-notturne-di-amal-169829623977  

La patria perduta di Amal è sempre viva nei suoi pensieri. I ricordi della guerra 

riaffiorano nelle opere di Tammam Azzam, uno dei più importanti esponenti siriani di 

arti visive, attualmente residente in Germania.  

A Roma le sue opere, in cui rappresenta toccanti scene di edifici distrutti dalla guerra,  

verranno proiettate sulle facciate esterne del Teatro India, dando vita a una potente 

videoinstallazone creata in collaborazione con Finn Ross di FRAY Studio. 

 

Progetto a cura di The Walk in collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale 

India e Mestiere Cinema srl 

 

• ROMA – domenica 12 settembre 2021 
 

“A Teatro con la Piccola Amal” 

Teatro India – ore 11.00  

Ingresso su inviti 

Una mattina di musica, teatro, giochi, danza e parkour per accogliere Amal negli spazi 

all’aperto del Teatro India. Oltre al benvenuto ad Amal da parte dei bambini e le 

bambine del laboratorio Crea, si terranno un concerto della MaTeMusik band & crew 

e le performance e i giochi teatrali di Scalamusic. 

Benvenuta a teatro, Amal! Per accogliere la piccola Amal è stato scelto di raccontare 

una storia di amicizia, coraggio e integrazione: La storia della gabbianella e del gatto 

che le insegnò a volare di Sepulveda. Come te, concerto della MaTeMusik band & crew, 

tra pezzi strumentali, canzoni e rap, dall'afrojazz, al raggae all’ hip hop. Oltre ogni 

confine, a cura del progetto Scalamusic dell’ASCS, con  momenti musicali e teatrali che 

parlano dell'incontro con l'altro e della diversità come ricchezza.  Conclude l’evento 

un’attività di animazione.  

Un incontro chiuso, dove associazioni sensibili ai temi sollevati dal progetto si 

incontrano in un clima di festa intorno ad Amal. 

  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-visioni-notturne-di-amal-169829623977
https://www.tammamazzam.com/
https://www.fraystudio.co.uk/xr-is-here?gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakikjgk-qYyTUUk-Rb7EzwBi9M0UXxHG7G02eLL9N_mTQfBq2GtWniAaAp9cEALw_wcB


Progetto a cura del Teatro di Roma - Teatro Nazionale in collaborazione con CREA, 

MaTeMù-Cies, ASCS-Scalamusic, UNHCR.  

 

“La città attraverso i miei occhi” 

da Piazza Navona a Piazza Trilussa – ore 18.00 

La Piccola Amal cammina tra i monumenti e i luoghi storici di Roma guidata dalla voce 

dell’artista siriano Omar Abu Saada che, attraverso la App Bloomberg Connects, 

consentirà a tutti di vedere la città attraverso gli occhi di un rifugiato.  

A cura di  The Walk in collaborazione con il Teatro di Roma. 

 

“From Italy with love - musica dalle finestre per Amal” 

Teatro Argentina – ore 18.30 

Il giovane tenore russo Ilya Nefyodov proporrà alcune celebri arie del repertorio lirico 

italiano, accompagnato dalle prime parti di Roma Tre Orchestra. Programma: G. 

Donizetti, Una furtiva lagrima; F. Cilea, Lamento di Federico; F. P. Tosti, La serenata, 

Ideale; R. Leoncavallo, Mattinata; G. Verdi, La donna è mobile; V. De Sica, Parlami 

d'amore Mariù; L. Perosi, Trio per archi n. 2 

A cura del Teatro di Roma - Teatro Nazionale in collaborazione con Roma Tre Orchestra 

con Ilya Nefyodov, tenore 

Roma Tre Orchestra String Trio: Leonardo Spinedi, violino; Lorenzo Rundo, viola; 

Angelo Maria Santisi, violoncello 

 

“Le visioni notturne di Amal” 

Teatro India – ore 22.00 

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite:  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-visioni-notturne-di-amal-169829623977  

Replica della videoinstallazione di sabato 11 settembre 2021. 

 

 

• SPOLETO (PG) - martedì 14 settembre 2021 
 

“Gli uccelli e il coro” 

LaMaMa Umbria International – ore 12.00  

In viaggio da Roma verso Assisi al Piccola Amal si ritrova in una tranquilla strada 

sterrata, circondata da alberi davanti a un bellissimo edificio antico. Qui viene accolta 

da LaMama Umbria e si ritrova circondata da uno stormo di uccelli e da un gruppo di 

persone - cantanti, italiani e africani-  che organizzano un picnic. Sono rifugiati come 

lei e cantano canzoni e ballano danze delle loro terre a cui la Piccola Amal è invitata a 

partecipare. Nutrita, rinnovata e fortificata dalla consapevolezza che conserverà 

sempre un pezzo del suo passato dentro di sé la Piccola Amal riprende il suo viaggio, 

seguendo il coro degli uccelli che la invitano ad incamminarsi verso Assisi. 

 

Progetto a cura di LaMaMa Umbria International, LaMaMa experimental theatre club, 

The Trojan Woman Project, Il Cerchio. 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-visioni-notturne-di-amal-169829623977


• ASSISI (PG) - martedì 14 settembre 2021 
 

“San Francesco e gli uccelli” 

Da Porta Nuova alla Basilica Superiore – ore 18.15 

Ad Assisi la Piccola Amal viene accolta dalla troupe di uccelli trampolieri del Piccolo 

Nuovo Teatro che la accompagna alla scoperta della città del Santo che amava gli 

uccelli e i poveri. Lieta di incontrare finalmente amici che può guardare negli occhi, al 

calar del sole viene cullata dal canto della Cappella Musicale della Basilica Papale di 

San Francesco d’Assisi. 

 

Progetto a cura del Piccolo Nuovo Teatro e C.A.S.A. in collaborazione con il Comune di 

Assisi e la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco d’Assisi. 

  

 

• FIRENZE  - mercoledì 15 settembre 2021  

 

“Il gigante di marmo” 

Da Ponte Vecchio a Piazza della Signoria – ore 15.00 

Amal arriva a Firenze accompagnata dai fiati del Conservatorio di Musica Luigi 

Cherubini e dopo aver attraversato il 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. 

 

Progetto 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. 

 

 

“La musica dell’accoglienza” 

Da Piazza San Giovanni al Chiostro delle Belle Arti – ore 17.00 

La Picccola Amal attraversa la città, partendo da Piazza San Giovanni si dirige verso il 

Duomo e si incammina per via Ricasoli fino al Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” 

proseguendo per il Chiostro dell’Accademia di Belle Arti, passando per la piazza della 

SS. Annunziata e per l’Istituto degli Innocenti. Nel suo percorso inconterà un’orchesta 

itinerante di allievi del Conservatorio che ha composto una muscia orginale per lei. Una 

promessa di accoglienza nelle arti e nella bellezza per i rifugiati bambini. 

 

Progetto a cura del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” in collaborazione con il 

Comune di Firenze, l’Accademia di Belle Arti, l’Istituto degli Innocenti, Fondazione 

Migrantes e Aps Echoes. 

 

 

 

 

• BOLOGNA - giovedì 16 settembre 2021  
 

“Un libro per Amal” 



Parco della Montagnola  - ore 10.00 

La Piccola Amal assiste ad una composizione di opere teatrali per ragazzi e scopre la 

bellezza del teatro in tutta la varietà delle sue forme e linguaggi: sei piccole postazioni, 

fatte di movimenti - parole - gesti - oggetti, diverse nella forma ma legate dal comune 

tema del viaggio. Amal, al centro del parco, riceve infine dai bambini in dono un grande 

libro da leggere insieme, con la Carta dei diritti dei bambini all’Arte e alla Cultura, e 

una gonna realizzata per lei dalla Cooperativa Socilae C.C.I.L.S. 

 

Promosso e prodotto da Assitej Italia, La Baracca – Testoni Ragazzi, Compagnia Teatro 

dell’Argine 

 

Grazie alla partecipazione artistica di: La Baracca – Testoni Ragazzi, Compagnia Teatro 

dell’Argine, Associazione 5T, Accademia Perduta Romagna Teatri, Elsinor, Teatro al 

Quadrato e, per Unima Italia, Teatro Del Drago, Burattinificio Mangiafoco. 

In collaborazione con: baumhaus e U.mani (nell'ambito del progetto Connettiamoci!), 

Cooperativa Sociale C.C.I.L.S (legaccoop sociali). 

Con il Patrocinio del Comune di Bologna 

 

 

“Allo stadio con i bambini del Bologna Fc” 

Stadio Renato Dall'Ara - ore 17.30 

la Piccola Amal sarà allo stadio Dall’Ara di Bologna, uno degli degli impianti più antichi 

e suggestivi d’Italia, che dal 1927 ospita le partite del Bologna Fc 1909. Sarà accolta dai 

bambini della scuola calcio del Bologna per un pomeriggio di sport e divertimento 

insieme ai ragazzi e alle loro famiglie. Se avrà bisogno di cure ci sarà chi è pronto 

fornirle. 

 

Progetto a cura di Bologna Fc 1909 in collaborazione con Emergency  

 

 

• MILANO  - venerdì 17 settembre 2021  
 

“UNA FESTA - Amal: una bambina alla fine del mondo” 

Via Dante, Via Rovello, Piccolo Teatro di Milano-Chiostro Nina Vinchi  

ore 19.30 

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. 

 

Progetto: Piccolo Teatro di Milano 

Concept: Marta Cuscunà e lacasadargilla 

da un progetto di Andrea Morbio e Riccardo Giacconi 



con la collaborazione di: Compagnia Marionettistica “Carlo Colla & Figli” e Mudec - 

Museo delle Culture di Milano 

 

 

• MILANO  - sabato 18 settembre 2021  
 

 “Il puzzle dei Diritti umani: Amal, giochiamo insieme!” 

Casa Emergency, via Santa Croce 19 – ore 9.30 

A Milano, 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, ci sono bambini che giocano al Puzzle 

dei diritti, Amal attratta dalla loro gioia e spensieratezza, giocando scoprirà, pezzo 

dopo pezzo, che il puzzle nasconde un messaggio fondamentale: i diritti sono un bene 

universale.  

Dopo il momento di gioco, si prosegue in giardino con la lettura animata di “Il mio 

nome non è Rifugiato”, Kate Milner, Les Mots Libres – Edizioni, 2018.  Come Amal, la 

mamma e il bambino di questa storia fanno tanta strada. Arriveranno in un altro Paese, 

impareranno nuove parole e soprattutto staranno al sicuro... La lettura sarà a cura della 

Brigata Brighella, per accompagnare i bambini nel percorso tra le emozioni e i pensieri 

di chi è costretto a lasciare la propria casa e per riflettere sul lungo viaggio di Amal. 

Qui, il Comune e i rappresentanti di EMERGENCY daranno un benvenuto ufficiale ad 

Amal a nome di tutta la città di Milano. Seguirà la conferenza: “Afghanistan20. 20 anni 

di guerra”, il progetto di EMERGENCY che racconta 20 anni di guerra dalla parte delle 

vittime, il dramma degli afgani in fuga, le prospettive di accoglienza con la presidente 

di EMERGENCY, Rossella Miccio e il giornalista Rai, Nico Piro.  

 

Progetto a cura di Emergency  

 

 

• TORINO - sabato 18 settembre 2021  

 

“Black shadows” 

Piazza Carignano  - ore 20.30 e 21.30 

La piccola Amal si ritrova in una piazza circondata da ombre inquietanti, spaventata 

cerca protezione e tenta la fuga. L’ombra di un cane scaccia via tutte le altre ombre. Si 

scopre essere un piccolo cagnolino che diventa suo amico e l’accompagnerà durante 

tutto il viaggio.  

 

Progetto a cura del Teatro Stabile di Torino, Torino Danza, festival Incanti e Controluce, 

in collaborazione con Associazione Giuliano Accomazzi e Film Commission Torino 

Piemonte. 

 

 

• PIANA CRIXIA (SV) - domenica 19 settembre 2021 
 

“Amal in fiore” 

https://eventi.emergency.it/casa-emergency/


Parco Naturale Regione di Piana Crixia  - ore 10.00 

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. 

 

Progetto a cura dell’Associazione Art'n Co Magic in collaborazione con il Comune di 

Piana Crixia, e l'Associazione Verde Mare Liguria e con la preziosa collaborazione di 

UNIMA Italia. 

 

 

• SANREMO - domenica 19 settembre 2021  
 

“Amal a Villa Ormond” 

Villa Ormond  - ore 20.00 

Nel suo ultimo giorno in Italia la Piccola Amal viene accolta a Sanremo nel parco storico 

di Villa Ormond. Il Comune di Sanremo, la Fondazione Villa Ormond e l’Accademia di 

Belle Arti di Sanremo creano per lei un percorso di installazioni artistiche ed eventi 

musicali. 

 

Progetto a cura del Comune di Sanremo in collaborazione con Fondazione Ausiliaria 

dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e l’Accademia di Belle Arti. 


