
 

 

 
 

 
 

Come si affronta un razzista? 
#1 Tutorial per migranti 
 
Soggetto Valerio Gatto Bonanni, Gianluca Riggi, Flavio Ciancio 
Regia Valerio Gatto Bonanni, Gianluca Riggi 
Attori Flavio Ciancio, Edilson Araujo, Mohamed Kamara 
Riprese e montaggio Tiziana Tomasulo 
Produzione SemiVolanti 
 
 

 
 
E’ possibile trovare un dialogo con un razzista?  Di fronte ai problemi quotidiani di 
integrazione, di lavoro, di costruzione di una propria vita dignitosa, il migrante 
come può cercare di farsi capire? E’ uno scontro di civiltà o una pigrizia mentale? 
Uno spirito di conservazione che spinge a rifiutare lo straniero? 
Con questo tutorial abbiamo provato a dare dei suggerimenti per cercare un 
avvicinamento che alle volte sembra impossibile. Ma alle volte la conoscenza diretta 
provoca degli strani scherzi del destino…  
 
 

 
 
 
 



 

 

Vuoi essere un bravo cittadino? 
#2 Tutorial per migranti 
 
Soggetto Valerio Gatto Bonanni, Gianluca Riggi, Flavio Ciancio 
Regia Valerio Gatto Bonanni, Gianluca Riggi 
Attori Flavio Ciancio, Edilson Araujo, John Chinedu, Shaon Kalpo, Emilie Sow 
Assistente alla regia Alexandra Navarre 
Riprese e montaggio Tiziana Tomasulo 
Produzione SemiVolanti 
 

 
 

Chi sono i bravi cittadini oggi? Chi rispetta le regole? Chi cerca la convivenza civile? 
Chi onora e rispetta la cultura del posto? 
Questo è il tutorial più paradossale perché insiste sulla possibilità che i migranti 
vogliono adattarsi da persone e da cittadini nel paese che li ha adottati attenendosi 
alle regole più scrupolosamente dell’immaginabile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vuoi mimetizzarti in società? 
#3 Tutorial per migranti 
 
Soggetto Valerio Gatto Bonanni, Gianluca Riggi, Flavio Ciancio 
Regia Valerio Gatto Bonanni, Gianluca Riggi 
Attori Flavio Ciancio, Edilson Araujo, Mohamed Kamara, John Chinedu, Shaon Kalpo 
Comparse Alexandra Navarre, Federica Fiorenza 
Riprese e montaggio Tiziana Tomasulo 
Produzione SemiVolanti 
Si ringrazia lo studio psicanalitico di Angiolina di Reto 
 

 

mimetismo 
[mi-me-tì-smo] s.m. 
 

La proprietà e il fenomeno, tipico di certe specie animali e vegetali, di assumere 
forme e colori dell'ambiente in cui vivono a scopo di difesa. 
 
Succede nelle nostre città che un migrante si nasconda perché certi quartieri sono 
troppo pericolosi per lui, succede che decida di rimanere sempre di più a casa 
perché l’ambiente è ostile e non sa come relazionarsi con il contesto, succede di 
doversi mimetizzare per cercare di mangiare e rinnegare la propria identità. 
In questo tutorial esponiamo strategie paradossali per sopravvivere nella nostra 
società. 
 

 
 
 
“POMODORI ROSSI E BRACCIANTI IN NERO”: 
il nuovo video della web serie BLACK REALITY 
promuove la filiera etica nella coltivazione dei pomodori 



 

 

Progetto a cura di SemiVolanti 

#s Tutorial per migranti 
 
 

L’Officina di Teatro Sociale della Regione Lazio BLACK REALITY incontra alcune tra le principali realtà che si 

occupano di migranti e agricoltura – Amnesty International, Campagna #Filiera sporca, Io ci sto, Medici per i Diritti 

Umani, Funky Tomato, Fuori dal ghetto, Osservatorio Migranti Basilicata, Radio Ghetto Voci Libere - per una nuova 

puntata speciale di Tutorial per Migranti che vuole promuovere una filiera etica nella produzione e distribuzione dei 

pomodori e dei prodotti agricoli.   

 

Come dichiara Coldiretti, tra le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli in Italia, i “distretti produttivi di 

eccellenza del Made in Italy possono sopravvivere solo grazie al lavoro degli immigrati, dalle stalle del nord dove si 

munge il latte per il Parmigiano Reggiano alla raccolta delle mele della Val di Non, dal pomodoro del meridione alle 

grandi uve del Piemonte”. 

 

Eppure, come ogni anno, dal foggiano alla zone dell’Alto Vulture in Basilicata alla Campania, la manodopera 

stagionale straniera ha trovato impiego nella raccolta del pomodoro in condizioni di vita e di lavoro inaccettabili: si 

dorme in baracche e case abbandonate senza acqua, luce e servizi igienici; si lavora a cottimo per 3-4 euro a cassone, 

spesso senza contratto; l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e il trasporto sono gestiti dai caporali. 

 

In questo clima western dove per pochi euro al giorno si muore di fatica, come in un sogno il video tutorial di Valerio 

Gatto Bonanni, Flavio Ciancio, Roberto Maria Nesci racconta come sia possibile immaginare un altro modo di 

produrre. Nella chiave che contraddistingue questa seguitissima serie web, il reale e l’irriverenza si mescolano, lo 

sguardo severo su un indigeribile quotidiano può diventare anche incitazione allo svegliarsi e rendersi conto che, a 

volte, alcuni sogni sono più concreti di quanto possiamo immaginare. 

 

Black Reality #s 

https://www.youtube.com/watch?v=sNKmmgzbz1o 

 

Prima puntata 
https://www.youtube.com/watch?v=wfw1F-cYybc 
  
Seconda puntata 
https://www.youtube.com/watch?v=JYsc8OG55po 
  
  
Terza puntata 
https://www.youtube.com/watch?v=odhzv0a-h1s 

 
 
 
 
Altri possibili nuovi video: 
 
- Insegnare ai migranti ad andare in barca a vela e a nuotare, come non affogare in caso di 
naufragio. 
- Corso di marketing per vendere accendini, fazzolettini ai semafori e come individuare 
una coppia che comprerà una rosa 
- Come sposare una donna/uomo europea per ottenere il passaporto rosso. 
- Come si fa un’intervista strappalacrime. 
- Come si può dormire poco e lavorare tanto. Studio delle diverse tecniche. 
- Come approdare a Lampedusa e giungere a Parigi. 
- L’Europa spiegata ad un migrante, confini, capitali, politiche economiche, come scegliere 
il paese di residenza, criteri e parametri. 
 
 
 
 



 

 

 

Chi siamo 
 
Black Reality è un progetto di formazione, spettacoli, laboratori teatrali e docu-film che 
nasce nel 2011. Un progetto che vuole sondare l’altra faccia delle migrazioni, il razzismo 
nascosto e celato da comportamenti di apertura, l’incontro tra culture dove gli uomini non 
ascoltano, la cecità dell’uomo occidentale dinanzi ai drammi umani che si consumano 
sotto i suoi occhi. Tutto questo con uno sguardo disincantato ed ironico, mai 
compassionevole, spesse volte politicamente scorretto.  
 
Black Reality è un progetto ideato da: Valerio Gatto Bonanni, Gianluca Riggi 
In collaborazione con: Flavio Ciancio 

Produzione: SemiVolanti 

Organizzazione e ufficio stampa: Carla Romana Antolini, Gabriella D’Amico 

 
 
 


