
COMUNICATO STAMPA 
ANCHE PORTO FRANCO AL CAMPUS   

“AL FIANCO DEI BAMBINI DI STRADA” 
AMREF e la storia di “Pinocchio nero” 

Giovedì 27 ottobre ore 21 presso Apt Montecatini 
 
 

Nell’ambito del “Campus 2005 sulla cittadinanza”, che si svolgerà dal 27 al 29 
ottobre a Montecatini Terme, organizzato dalla Provincia di Pistoia e dal Gruppo 
Abele con il contributo della Regione Toscana, la serata del 27 ottobre (ore 21.00 
presso l’APT Montecatini T.me, viale Verdi 68) sarà dedicata alla conoscenza di 
“Pinocchio nero” una fantastica avventura di venti ragazzi di strada dei ghetti neri di 
Nairobi che hanno lavorato con il regista e attore Marco Baliani e altri componenti 
del Teatro delle Briciole di Parma. La serata, organizzata con il contributo di “Porto 
Franco- Tracce in movimento, prevede anche la partecipazione straordinaria di padre 
Alex Zanotelli. 
Da alcuni anni AMREF ha avviato il “Children in Need Program”, un progetto pilota 
per il recupero dei “ragazzi di strada” che vivono nella periferia di Nairobi. In  
baraccopoli organizzate come vere e proprie città nelle città vivono almeno 130 mila 
giovani, vittime della povertà, dell’AIDS, della privatizzazione dei servizi. Ragazzi in 
fuga da situazioni familiari difficili, spesso orfani, maltrattati, emarginati, vittime di 
abusi il cui destino è guadagnarsi la vita nelle strade di giorno e la notte recuperarsi 
un giaciglio nelle discariche, avvolti in teli di plastica. Sono i così detti “chokora”, i 
ragazzi-spazzatura, gli “scarti” della società. All’interno di questo programma si è 
sviluppato “Acting from  the Street”, un lungo percorso artistico dove il teatro è 
divenuto, per venti ragazzi di strada, casa e scuola, un innovativo e necessario 
strumento di socializzazione, formazione e recupero e al contempo un’esperienza 
professionale e umana unica anche per gli operatori che vi hanno partecipato. La 
metamorfosi compiuta dai ragazzi è stata magistralmente sintetizzata nel “Pinocchio 
nero” lo spettacolo realizzato da Marco Baliani e che è stato presentato con grande 
successo in diverse città italiane. 
 “Da alcuni anni  con “Tracce in movimento”, il progetto coordinato dal nostro 
assessorato che si inserisce nel progetto regionale “Porto Franco”, ci rivolgiamo in 
modo particolare ai giovani con l’intento di promuovere e di diffondere attraverso 
vari linguaggi artistici tematiche interculturali legate ai diritti civili e di cittadinanza”,  
sostiene l’assessore alla cultura Cristina Donati, “da tempo stiamo seguendo con 
attenzione il progetto promosso da AMREF “Pinocchio Nero” e, grazie alla 
collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili, ci è sembrato naturale 
sostenere una sua presentazione nell’ambito del Campus di Montecatini, un’ 
importante occasione di approfondimento e di confronto per tantissimi giovani e non 
solo.” 
“Campus è un evento che nasce dalla volontà di promuovere la cultura dei diritti, 
della legalità, della giustizia e della solidarietà; per questo ci è sembrato importante 
dare spazio e voce anche a questa significativa esperienza – aggiunge l’assessore alle 



Politiche giovanili Daniela Gai –Il messaggio del “Pinocchio Nero” sarà sicuramente 
valorizzato dalla presenza di  Alex Zanotelli, padre comboniano che per molto tempo 
ha vissuto in Africa e conosce da vicino la realtà di Nairobi.” 
A raccontare l’esperienza del “Pinocchio nero” saranno invece Daniela Cuomo, 
Responsabile AMREF Settore Territorio/Toscana, e Giulio Cederna, Responsabile 
Area Comunicazione Educazione allo sviluppo. Assisteremo inoltre alla visione del 
film-documentario “Pinocchio nero” di Angelo Loy  che racconta la genesi 
dell’omonimo spettacolo teatrale nonché alla proiezione di alcune scene dello 
spettacolo stesso. Sempre nelle sale dell’ATP sarà possibile visitare la mostra 
fotografica “Scatti di strada” a cura di Giuliano Matteucci, un percorso visivo che 
emoziona per intensità e per autenticità realizzato dai ragazzi  che vivono negli slum 
di Kawangware e Withaka, due tra le più grandi baraccopoli di Nairobi. 
La Provincia di Pistoia ha inoltre voluto dare un piccolo segno di solidarietà con un 
sostegno al progetto “Al fianco dei bambini di strada” che permetterà di coprire 
l’assistenza medica, educazione scolastica o corsi di formazione e pasti caldi, a 10 
“bambini di strada” africani per un anno. 
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