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A teatro l’incontro tra Occidente e Oriente
Sabato 25 febbraio l’autore iraniano Hamid Ziariati sarà presente all’Auditorium
Fagnana di Buccinasco per un incontro con il pubblico e lo spettacolo
“OccidOriente”. L’evento inizierà alle ore 18.30
Buccinasco (20 febbraio 2017) – Due donne all’apparenza completamente diverse. Una giovane
iraniana che vive a Teheran e un manichino di donna che ha trascorso tutta la sua vita in una
vetrina di una città italiana. Due donne legate dall’amore che prova per loro un ragazzo iraniano
che studia in Italia.
Sabato 25 febbraio va in scena a Buccinasco il teatro civile dell’autore iraniano Hamid Ziarati con
una produzione dell’associazione culturale Teatro in Mostra. È il progetto “OccidOriente”,
spettacolo liberamente ispirato al racconto “Il manichino dietro il velo” di Sadegh Hedayat che
affronta in modo originale i temi della situazione femminile dei paesi islamici, del
multiculturalismo e delle difficoltà di comprensione e accettazione tra culture, religioni e tradizioni
così profondamente diverse come l’Occidente cristiano e l’Oriente musulmano.
L’evento, in programma all’Auditorium Fagnana, avrà inizio alle ore 18.30 con l’incontro con
Hamid Ziarati, in Italia da molti anni. L’intellettuale iraniano preparerà il pubblico alla visione della
rappresentazione attraverso alcune riflessioni che, partendo dalla sua esperienza personale,
aiuteranno a snocciolare temi quali l’integrazione, la situazione della donna in Iran e in generale
dei paesi musulmani. Alle ore 19.30 si terrà l’apericena offerta dall’Amministrazione e alle ore 21 il
pubblico sarà chiamato ad accomodarsi e partecipare allo spettacolo (ingresso 5 euro).
In Italia abbiamo un’immagine dell’Iran mediata da eventi politici legati alle dinamiche delle
relazioni e dei conflitti internazionali e da schemi culturali rigidi e stereotipati. Raramente si
trovano opportunità per rendere ragione di alcuni aspetti della società iraniana che divergono
rispetto agli schemi occidentali e in particolare, per esempio, dello straordinario movimento di
creatività letteraria di cui sono protagoniste proprio le donne. Un buon modo, insomma, per
preparare la ricorrenza dell’8 marzo.
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