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VITE ALLO SPECCHIO 
Mediometraggio e incontro con gli autori 

 
 
Autori: Roberto Caplado, Emma Mainetti, Patrizia Volpe 
Regia: Nicola Zambelli 
Con: Mohamed Helmy Abbas Abourady, Prince Gabriel Adebayo, Auwa Bamba, Mbarka Brini, Allah 
Mohammed El Baki, Claudio Magnani, Bernardo Malavasi, Sanober Masih, Chukwudi Ojini, Giuliano 
Rinaldi 
Costumi e trucco: Anna Teotti 
 
Il video Vite allo specchio è parte di un progetto più ampio sul tema della casa dal titolo 
HOMEsweetHOME.  
Nasce da un percorso laboratoriale di ricerca effettuato con alcune fasce fragili della popolazione: 
persone senza fissa dimora e migranti richiedenti asilo. Dal lavoro diretto con queste persone sono 
nati negli anni due spettacoli teatrali per bambini dai 3 ai 6 anni, un video documentario dal titolo 
Casa Dolce Casa e il mediometraggio Vite allo specchio. Tutti i risultati di questo lavoro di ricerca 
sono quindi pensati per le nuove generazioni, andando così ad intercettare, attraverso il progetto, 
una fascia d’età che va dai 3 ai 18 anni.  
I cinque capitoli di cui è composto il video sono flash, intuizioni, frammenti ispirati da libri, fiabe, 
narrazioni più ampie e note, che i protagonisti hanno scelto o perché rivedono in esse la propria 
storia o perché vorrebbero che lo diventasse. A tutti loro è stato chiesto a quale personaggio si 
sentissero legati e, successivamente, quale parte della vicenda di quel personaggio fosse degna di 
essere raccontata. Durante il gioco della rappresentazione è emerso da sé anche il perché. E’ così 
che “Vite allo Specchio” racconta di rivalse, di conquiste, di libertà e lo fa senza retorica, come un 
bambino che si maschera per la festa di carnevale e sa che il gioco è finto, ma racconta la verità. 
Fabbrica Sociale del Teatro propone alle scuole un format online che prevede la visione in diretta 
del medio metraggio introdotta e accompagnata da un racconto dell’esperienza fatto dagli autori e 
da alcuni dei protagonisti del video. L’incontro prevede una durata di un’ora complessiva. 
 
Vite allo specchio è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Dormitorio San Vincenzo De 
Paoli e l’Asilo Notturno San Riccardo Pampuri Onlus di Brescia grazie al contributo di Fondazione 
della Comunità Bresciana. 

 
 

*** 
 
Fabbrica Sociale del Teatro nasce dalla volontà di coniugare la cultura, ed in particolar modo il 
teatro, all'ambito del sociale. Riteniamo infatti che il teatro possa essere uno strumento 
fondamentale e particolarmente adatto ad affrontare le principali tematiche sociali legate 
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all'attualità sia per la sua innata capacità comunicativa, sia per la sua natura atta, fin dalle origini, 
alla creazione della coesione sociale. 
Crediamo che la cultura possa essere lo strumento tramite il quale rendere possibile, non solo una 
sensibilizzazione intorno ai temi che più ci stanno a cuore, ma anche una vera e propria azione a 
favore di quelle fasce della popolazione che vengono ritenute fragili, marginali, a rischio. 
 
Contatti (Antenna referente): organizzazione@residenzaidra.it – 030 291592 
 
Contatti per prenotazioni e informazioni (Ente organizzatore): assfabbricasociale@gmail.com - 
3397632822 
 

mailto:organizzazione@residenzaidra.it
mailto:assfabbricasociale@gmail.com

