
OUTIS – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea
e

LA TENDA – Centro culturale Multietnico

nell'ambito di
INNESTI

Mutazione del paesaggio umano transculturale
Rassegna di teatro, musica, conferenze, laboratori di scrittura

TEATRO MENOTTI |  MUDEC | PALAZZO REALE | SPAZIO OUTIS
Milano, dal 5 maggio al 26 giugno 2016

organizzano il

LABORATORIO DI NARRAZIONE MIGRANTE
a cura di Mihai Mircea Butcovan

presso MUDEC – Museo delle culture
dal 5 al 26 maggio 2016

Il Laboratorio è destinato a quanti vivono la scrittura come esigenza espressiva e che
abbiano in comune percorsi di migrazione o il desiderio di affrontare le tematiche a
questi inerenti, approfondendo le tecniche di narrazione declinate nello specifico
contesto della migrazione. Si rivolge a giovani aspiranti scrittori di seconda
generazione, o più semplicemente, a chi vuol dare “forma” alle proprie esperienze di
vita.
Il Laboratorio prevede la scrittura collettiva di un testo che sarà oggetto di una lettura pubblica
affidata ad attori professionisti nell'ambito della rassegna NNESTI presso il Teatro Menotti di
Milano, che si svolgerà dal 20 al 26 giugno 2016.

La specificità della scrittura della migrazione consta nel fatto che essa appartiene alla lingua
nella quale è scritta e alla cultura intessuta da questa lingua ma, in qualche modo, appartiene
anche ai luoghi, alle lingue e alle culture di origine in cui affondano le radici di chi scrive. Le
scritture migranti sono dunque accomunate dall’essere un’esperienza del mondo che trae linfa
e significato dai movimenti di persone, lingue e culture.

IL DOCENTE

Scrittore e poeta di origine romena, Mihai Mircea Butcovan collabora con varie riviste e
giornali. Ha pubblicato Allunaggio di un immigrato innamorato. Borgo farfalle, Dal comunismo
al consumismo.

Autopresentazione di Mihai Mircea Butcovan nella raccolta di racconti per ragazzi “Il carro di
pickipò” (a cura di Paolo Gavagna e Raffaele Taddeo Roma, Ediesse 2006). Presente nella
raccolta con il racconto “La trilogia dei Carpazi”.
Sono nato a Oradea, una città della Transilvania, in Romania. Sono cresciuto tra uomini e libri,
boschi e montagne, tra fiumi e laghi, castelli e leggende. Da bambino mi piacevano i libri che
finivano di leggere i miei fratelli. Mi piacevano le storie fantastiche. Mi piaceva anche giocare a
pallone con gli amici. Ne avevo tanti, molti dei quali ungheresi. Quante cose abbiamo imparato
gli uni dagli altri! E poi mi piaceva giocare a palla con la Luna. Ricordo le sere in cui, con la
fantasia e col naso all’insù, la facevo rimbalzare sulle cime degli alberi e su qualche nuvola
solitaria. E mi chiedevo se qualcuno lassù mi vedesse piccolo come mi sentivo io, oppure
grande come sognavo di diventare. Quando sono arrivato in Italia, a vent’anni, con la valigia
piena di parole romene, ho cominciato ad aggiungere parole italiane. Quante ce ne stanno
ancora! Oggi aiuto persone in difficoltà. Quando c’è tempo faccio anche lo scrittore e, qualche
volta, il poeta. A volte le due cose insieme. E racconto storie. Alcune vere, altre di fantasia.
Alcune sono storie dei Carpazi, storie di tutti, come la trilogia. Gioco con le parole. Qualche
volta gioco ancora a pallone. Ma non ho mai smesso di giocare con la Luna.



CALENDARIO DEL LABORATORIO 

dal 5 al 26 maggio, per un totale di 18 ore così suddivise:

Giovedì 5 maggio ore 18 -21 3 h I incontro
Sabato 7 maggio ore 14.30 -17.30 18-21 6 h II incontro
Giovedì 12 maggio ore 18 -21 3 h III incontro
Giovedì 19 maggio ore 18 -21 3 h IV incontro
Giovedì 26 maggio o re 18 -21 3 h V incontro

Evento finale  20 giugno 2016 al Teatro Menotti, Milano.

POSTI DISPONIBILI
Il Laboratorio è rivolto ad un massimo di 20 partecipanti

COSTO
Il costo della quota di partecipazione è di Euro 1,00

DOVE
Il Laboratorio si terrà presso il MUDEC | Museo delle Culture - Via Tortona 56.
L'evento finale, al Teatro Menotti - Via Ciro Menotti, 11

PER ISCRIVERSI
Per iscriversi al Laboratorio occorre scaricare la scheda d’iscrizione sul sito di Outis 
www.outis.it, o sul sito www.latenda.eu, e inviarla via e-mail a organizzazione@outis.it

PER INFORMAZIONI
OUTIS – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea
via Domenico Cucchiari 12/14 – 20155 MI | Tel. 02.39257055 | Cell. 393.8761766
www.outis.it | Mail: organizzazione@outis.it
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