
 

“The Warao Odissey”

Laboratorio con lettura teatralizzata.

Il laboratorio attraverso le storie dei Warao, popolazione indigena che vive in 
Venezuela, costretta a scappare a causa dei cambiamenti climatici, illustrerà 

le conseguenze di questo fenomeno in atto in Venezuela e nella pianura 
Padana attraversata dal Fiume Po.

L’obiettivo ultimo è, partendo dalla problematica di una migrazione 
lontana, far riflettere gli studenti sulla migrazione  a noi più “vicina” 

proveniente da Africa e Asia. I bambini saranno coinvolti con 
una lettura teatralizzata ed una riflessione interattiva. 

I cambiamenti climatici  del fiume 
Orinoco e del fiume Po"



Michele PIZZINO Classe 1963, laureato in Scienze Politiche corso di Laurea in Sviluppo e 
Cooperazione, diplomato in Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio di Novara, studia per tre 
anni alla scuola Lecoquiana La Chimera di Torino all’inizio degli anni ottanta. Segue diversi corsi 
di perfezionamento di commedia dell’arte e clownerie con il Tag di Mestre ed Eugenio Allegri 
che lo dirige in diversi spettacoli tra i quali I Promessi Sposi e Othello. Collabora con Luca 

Franceschi, Giovanni Fusetti e Monica Iannessi realizzando diversi spettacoli. Nel 2013 con la regia di Monica 
Iannessi interpreta un monologo sulla Tregua del Natale 1914 in una produzione in collaborazione con il Teatro 
Giacosa di Ivrea. Di questo spettacolo è co-autore. Attore in “Segmenti”, da testi di Tiziano Scarpa. Attore dello 
spettacolo “Nella peggiore delle ipotesi” che debutta a Torino a maggio del 2015. Collabora nel 2017 come aiuto 
regista con Save the Children per la messa in scena dello spettacolo “ A scuola: Esercizi di equilibrio”. Dal 2018 ad 
oggi cura la parte didattica di diversi laboratori di letture dedicate alla scuola materna, primaria e secondaria di 
primo grado, sui temi dell’integrazione, dei cambiamenti climatici e della migrazione. Nel 2022 recita nello 
spettacolo L’incredibile Storia di Trotula.

Destinatari: studenti della scuola primaria
Durata: 75 minuti

https://www.nessunviziominore.it/la-compagnia/silvia-caltagirone/

https://www.nessunviziominore.it/la-compagnia/monica-iannessi/

MODALITA’

Una lezione che spazia dalla geografia alla storia, dove i 
bambini conosceranno il popolo Warao e le sue difficoltà, 

con un rimando alle difficoltà legate all’ambiente che 
stanno diventando anche le nostre.

Attraverso dei contributi video si affronterà la tematica 
della responsabilità personale nell’operare un 

cambiamento positivo rispetto alle proprie abitudini, con 
l’auspicio di poter produrre un decalogo di buoni 

comportamenti rispetto all’ambiente.


