Un progetto della città di Oberhausen
Un progetto di ricerca teatrale in diretta collaborazione con l’Archivio delle città di
Oberhausen.
Altri partner di cooperazione come il Consiglio per l'integrazione, il Centro municipale per
l'integrazione e KiteV arricchiscono il progetto. Oberhausen non sarebbe Oberhausen senza
i movimenti migratori degli ultimi 150 anni. Insieme cerchiamo le tracce della nostra città.
La memoria collettiva di tutti i residenti dovrebbe aiutarci in questo. Cercasi Persone che
testimonino delle loro esperienze, aspettative e desideri. Movimento di persone che sono
andati e ritornati nella nostra città.
Senza queste persone e i vari movimenti migratori, Oberhausen non sarebbe mai diventata
quella che è ora. La città è in movimento da quasi 150 anni. Stiamo cercando persone che
vogliono condividere le loro biografie con noi. Quali desideri, speranze, ma anche paure che
hanno avuto le persone che sono venute a Oberhausen o hanno lasciato di nuovo la città?
Quali erano le idee delle persone che già vivevano qui? E come ha reagito l'amministrazione
comunale ai nuovi arrivati? Le aspettative erano le stesse?
Sono stati soddisfatti?
Raccogliamo le voci di questa città in interviste, documentiamo e le versiamo in una
produzione che debutterà a maggio 2022.

Cercasi Ricercatore
Stiamo cercando persone che vogliono affrontare la storia migratoria di Oberhausen.
L'archivio cittadino apre le sue porte e ti invita a cercare gli ultimi 150 anni di storia della città
sotto la guida pedagogica archivistica. Naturalmente, nel rispetto di tutte le normative
igieniche. Raccogliamo i risultati della ricerca e lasciamoli far parte di una produzione che
debutterà a maggio 2022.

Cerchiamo Attori non professionisti!
Per dare colore ai risultati del nostro progetto di ricerca sulla storia delle migrazioni a
Oberhausen; stiamo cercando persone che vorrebbero essere sul palco con noi, sotto la
guida pedagogica teatrale, e successivamente lavoriamo con un regista. Sviluppiamo una
produzione che rappresenti al meglio la società della città sul palco. Premiere: maggio 2022.
Data d'inizio: 16 maggio 2021,
ore 16:00.
Posto: ZOOM
Per Maggiori informazioni stadtprojekt@theater-oberhausen.de previa registrazione su
Besucherbuero@theater-oberhausen.de
Finanziate dalla LVR.

