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OccidOriente è una nostra produzione storica che abbiamo deciso di riallestire in 
considerazione della sua grande attualità; uno spettacolo che prova a parlare 
dell’incomunicabilità tra due culture, religioni e tradizioni cosi profondamente diverse come 
l’occidente cristiano e l’oriente mussulmano.
Un testo scritto da un autore mussulmano che vive in Italia, un intellettuale “integrato”, che 
senza falsi buonismi parla dell’eterno rapporto d’amore/odio tra Oriente e Occidente.
Il risultato è uno spettacolo “politicamente scorretto” narrato con lo stile della prosa 
contemporanea e del teatro civile.

Protagonisti sono un immigrato iraniano e due donne all'apparenza completamente diverse:
una giovane iraniana che vive a Teheran ed un manichino di donna che ha trascorso tutta la 
sua vita nella vetrina di un negozio in una città italiana. Due donne completamente diverse 
ma legate dall'amore che prova per loro lo stesso uomo. 
Dunque uno spettacolo che cerca anche di affrontare la difficile situazione della donna nei 
paesi mussulmani ma che tocca anche il tema della multiculturalità e quello più ampio 
della difficoltà di essere accettati in quanto "diversi".
Che parla delle problematiche dell'integrazione mostrando i luoghi comuni e gli estremismi
di un mondo, quello occidentale, che in questo contesto storico si trova ad essere 
"invaso"ma anche gli estremismi dell'altro mondo, quello orientale, che gioca il ruolo 
"dell'invasore".

Hamid Ziarati è partito dal racconto "Il manichino dietro il velo" di Sadegh Hedayat, da molti 
considerato il Kafka iraniano, per poi  plasmarlo sulla personale esperienza di esule politico
e trasportarlo così ai giorni nostri, offrendoci così uno sguardo profondo sull'Iran di oggi.

Una pièce visivamente potente che racconta l’intercultura e la multiculturalità oltre i soliti 
luoghi comuni e le solite banalità!


