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"Come Quando Fuori Pioveva" è uno spettacolo che indaga l’Accoglienza: una parola che 
evoca “amore” ma anche “paura”. Perché si accoglie? Perché si chiudono le porte? 
Nonostante le notizie raccontino l’Italia come un paese chiassoso che non vuole accogliere, 
che si chiude, sentiamo la necessità di raccontare il Paese fatto di Persone con la “p” 
maiuscola che, senza fare rumore, fanno.
Per realizzare lo spettacolo abbiamo intervistato famiglie che hanno aderito a programmi di
accoglienza, collaboratori di Refugees Welcome, ragazzi di altri paesi accolti in famiglia e 
anche persone, che in modo quasi sovversivo, hanno deciso di accogliere in autonomia.
Con la risata, la provocazione e il coinvolgimento del pubblico si scopre un mondo fatto di 
viaggi così duri che non si riescono a raccontare ma anche di favole su mondi lontani e 
meravigliosi, di accoglienza differenziata, di accoglienza interessata e di incredibili slanci 
umanitari di eroine ed eroi normalissimi. (Durata 50 minuti)

INFO TECNICHE
COME QUANDO FUORI PIOVEVA è uno spettacolo agile: necessita di uno spazio scenico 
minimo di 4 metri per 4, due leggii e della possibilità di fare un “buio in scena” previsto da 
copione. Perfetto per l’aperto, può essere replicato anche al chiuso in qualsiasi spazio anche 
non teatrale. È adatto ad un pubblico eterogeneo e prevede momenti di improvvisazione/
gioco legati agli spettatori presenti. Lo spettacolo viene svolto seguendo le norme di 
riferimento riguardo all’emergenza COVID - 19.

CONTATTO
Beatrice Cevolani, pandaproject.it@gmail.com, tel 347 0743593
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