
Collana Altre Visioni – 59

Da anni la Provincia di Pisa con il progetto S.C.R.E.A.M. – Stop 
Child Labour – si propone di mobilitare tutti coloro che hanno 
coscienza dello sfruttamento del lavoro minorile e della violenza 
sull’infanzia e l’adolescenza e sentono il dovere di combattere il 
fenomeno per porre fine a questa vera truce inciviltà. 
La partecipazione attiva della Città del Teatro alle iniziative del 
progetto S.C.R.E.A.M. procede ormai da qualche anno e dopo lo 
spettacolo Nostra Pelle, centrato sul fenomeno del lavoro minorile, 
che con repliche in tutta Italia è stato visto da circa venticinque-
mila spettatori, gli stessi autori hanno messo in scena Cuore Buio, 
un nuovo spettacolo che racconta la realtà dei “bambini soldato”, 
anche con la testimonianza di John Baptist Onama un ex bambino-
soldato ugandese che ha vissuto personalmente questo dramma.
Allo spettacolo Cuore Buio, nato da un’idea dello scrittore-giornali-
sta di Rai International, Giuseppe Carrisi e sviluppato nella dram-
maturgia da Francesco Niccolini e Fabrizio Cassanelli che ne cura 
anche la regia, sarà collegata una campagna di raccolta fondi per la 
realizzazione di progetti umanitari nella Repubblica Democratica 
del Congo, con il proposito di recuperare alla “normalità” dell’in-
fanzia quanti fra bambine e bambini sono, loro malgrado, protago-
nisti e vittime di conflitti armati che hanno interessato incessante-
mente questa regione del mondo negli ultimi quarant’anni.
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Idee, riflessioni, contributi su

Cuore Buio
Uno spettacolo sul fenomeno dei bambini soldato

di Francesco Niccolini e Fabrizio Cassanelli
A sostegno del progetto SCREAM “Sostenere i diritti dei bambini  attraverso 

l’educazione,  l’arte ed i media”

TEATRO E BAMBINI DI GUERRA
 a cura di La Città del Teatro – Fondazione Sipario Toscana


