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di MMaauurriizziioo  EErrmmiissiinnoo

Avolte tutto sta a guardare attenta-
mente le cose. Prendete la sta-
zione Termini. Uno pensa a ritmi

frenetici, a gente che viene e che va, senza fer-
marsi a guardare o ascoltare nessuno. Oppure
pensa ai senzatetto, che della stazione hanno
fatto la propria dimora. Ma Termini è anche
un luogo di scambio, una fu-
cina di talenti. Si tratta di an-
dare giù, nel cuore della
stazione, nel sottosuolo, dove
c’è una vecchia sala del do-
polavoro ferroviario. E dove
fino a poco tempo fa c’era
Ali onlus. Una scuola di
danza gratuita, aperta a tutti, ragazzi italiani,
stranieri, seconde generazioni. Nata quasi per
caso da un’intuizione di Angela Cocozza,
ballerina, coreografa, educatrice. Amica. «È
un progetto sperimentale», racconta, «non si

era mai fatta una cosa del genere. Quando si
fanno progetti di integrazione, come per i di-
sabili o i detenuti, vai in strutture già presenti
dove trovi queste persone». Qui invece è nato
prima il gruppo della struttura, con un ap-
proccio (che in fondo è un non-approccio)
all’integrazione che è vincente per questo, e

che arriva da lontano. Nel
1995 Angela insegnava in
due scuole di Roma, ai Pa-
rioli e a Casalotti. E, mentre
i ragazzi della prima erano in
un ambiente che avrebbe po-
tuto sviluppare i loro talenti,
in periferia i ragazzi vivevano

in un contesto che non li capiva. Così ha
messo insieme i ragazzi delle due scuole.
Senza pensare che in fondo fosse un progetto
sociale. Nel 2004 le propongono un progetto
di integrazione del Comune di Roma.

Non voglio che ci battano 
le mani perché abbiamo
messo insieme tutti questi
colori. Ma che dicano:
cazzo, che spettacolo!



«C’erano delle cose che non mi piacevano»,
ci confida Angela. «La si buttava troppo sul
patetico, finendo per mortificare i ragazzi.
Sono belli, giovani e forti, perché dobbiamo

farli sentire
degli sfigati?»
Un regista in-
glese intanto
vede un suo
spe t t a co lo,
fatto con dei
bambini e dei

disabili, e la invita a Cambridge per parlare
di questo approccio. «Che io non conside-
ravo tale», ci spiega. «Solo oggi capisco
quello che ho fatto, considerando le persone
tutte uguali, senza mai pormi il problema
che avessero qualcosa di diverso: per questo
ha funzionato».

Stare insieme. Senza pensarci poi tanto
Da Cambridge nasce l’idea di uno spetta-

colo da preparare per un festival a Roma. E
per questo Angela pensa ad una compagnia
molto speciale. «Tutti mi dicevano che
c’erano dei ragazzi che si incontravano a Ter-
mini, vicino al McDonald» ci racconta, emo-
zionata. «Sono entrata in contatto con loro,
erano speciali, e ho chiesto loro se volevano
ballare. Ho preso in affitto una palestra, cer-
cando di fare una coreografia per il festival.
Sono andata all’Accademia nazionale di
danza, ho parlato di questi ragazzi e mi hanno
dato il teatro: sono arrivata nel 2006 con tutti
i ragazzi di Termini, i bambini e i disabili.
L’anno dopo la palestra non ci ha permesso
di restare, e io cercavo un posto a Termini.
Attraverso il Comune di Roma siamo entrati
in contatto con Grandi Stazioni, e il dopola-
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Acli onlus: un momento delle prove dei ragazzi. Foto di Andrea Sabbadini
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voro ferroviario ci ha messo a disposizione
questo posto. Volevamo restare a Termini
perché i ragazzi stavano tutti qui, è l’ombe-
lico del mondo. Era il 2007». Nasce subito Ali
onlus. «La nostra missione è quella di creare
opportunità di formazione, di crescita e di in-
serimento nel mondo dello
spettacolo: non facciamo
provini, selezioni, è aperto a
tutti». 

Scendendo nel ventre di
Termini, qualche mese fa ab-
biamo visto questo posto
dove il tempo sembra essersi
fermato, una sala dal pavimento a quadri
bianchi e rossi, a metà tra un teatrino off  e
una balera, dove nel cuore e nella pancia vi-
brano i ritmi dell’hip hop e sopra la testa il ru-
more dei treni, che odora di passato, ma dove
va in scena il futuro. Dove ragazzi di ogni
provenienza stanno insieme senza pensarci
poi tanto. «La
maggior parte dei
ragazzi sono ita-
liani, è una cosa
per i giovani e
basta», spiega An-
gela. «Abbiamo
partecipato a pro-
getti di integra-
zione. Ma nei
ragazzi vedo in-
sofferenza, un
sentirsi etichet-
tati». In fondo, è
una scuola aperta
alla società: è la società che è multiculturale, la
compagnia ne è solo lo specchio. «Loro sono
amici, e basta» ci dice Angela. «È una storia di

amicizia, prima ancora che di integrazione.
L’atmosfera non è quella di competizione per
cui chi sa ballare meno bene non si sente a
disagio. Tutti partecipano agli spettacoli,
ognuno con il ruolo giusto. C’è la possibilità
per tutti di crescere». E quando la compagnia

riesce a vincere dei progetti,
anche di lavorare. Come con
l’“Eneide”, messa in scena
perché in fondo è una storia
di profughi. Ma dalle mura
della sala prove non riesce a
restare fuori la vita. I per-
messi di soggiorno, la ricerca

della casa, nel ventre di Termini entra tutto.
«Abbiamo iniziato con l’insegnare danza, ma
questi sono ragazzi», racconta Angela. «Tutta
l’umanità, tutte le problematiche entrano qui
dentro. Non li puoi lasciare soli. Questa è una
comunità, è dare una mano a un amico. Ab-
biamo avuto problemi a volte piccoli, a volte

pesanti, come
storie di prostitu-
zione minorile,
che hanno coin-
volto i carabinieri
e i magistrati». E
poi il lavoro,
spesso dolcea-
maro. Perché è il
via a un per-
messo di sog-
g i o r n o
indispensabile,
ma spesso anche
lo stop alla

danza. «È frustrante quando vedi tanti talenti
costretti a mollare», ribadisce Angela. «È ca-
pitato a un ragazzo, un grande talento, che la-

L’atmosfera non è quella competitiva
Foto di Andrea Sabbadini
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vorando in un bar si sta rovinando le gambe».
È frustrante anche dover essere costretti ad
abbandonare la sede a Termini. È di proprietà
di Grandi Stazioni, ora il permesso è scaduto
e le attività sono ferme. «Stiamo cercando di
trovare un accordo con Grandi Stazioni», rac-

conta Angela. «Non ci chiedono una cifra
pazzesca di affitto, però è più del nostro bi-
lancio annuale. La mia idea è creare del lavoro
per i ragazzi, perché ciò che dà dignità all’es-
sere umano è lavorare. Poi potremo anche pa-
gare l’affitto, ma vorremmo poter partire».
Nel frattempo è stato contattato Mario Mo-
retti, l’Amministratore delegato delle Ferro-
vie dello Stato, che si è mostrato sensibile al
problema e cercherà di risolverlo.

Lavorare, vivere del proprio sudore, del
proprio impego. Racconte Angela: «lo dico ai
ragazzi “non voglio che vi applaudano per-
chè siete stranieri. Io vi mando in scena
quando dico che la cosa è fatta bene. Non vo-
glio che ci battano le mani perchè abbiamo
messo inseme questi colori. Ma che dicano:
cazzo, che spettacolo!”». ■

Il film. Termini underground
Ali onlus è anche un film, “Termini underground”. «Ho
letto un articolo che parlava di questo luogo», racconta la
regista Emilia Zazza. «Cercavo storie che confermassero
la mia teoria: che in una Roma sempre meno accogliente dal
punto di vista pubblico si supplisse attraverso uno sforzo
dei privati. Quando ho conosciuto Angela e i ragazzi mi è
sembrato naturale raccontare la storia per immagini». E
continua: «Ho cercato di essere il meno retorica possibile,
di mettere la telecamera in mezzo a loro. Anche se ci sono
quattro storie che escono, si racconta il gruppo, evitando
ogni orpello, contorno, sottolineatura». Asciutto, senza voci
off  né musiche che non siano quelle della scuola, “Termini
underground” mette in scena la vita com’è. E per i ragazzi
stranieri è più dura. «Ho cercato di far venire fuori questa
strana normalità», racconta la regista. «Noi ci siamo dedicati
allo studio, a viaggiare, a perdere tempo in lavori sbagliati, in sogni falliti. Ne abbiamo avuto
la libertà, quella di stare su un suolo e di non doverci preoccupare di altro. Più che le difficoltà
economiche, questi ragazzi hanno di fronte la barriera che è la mancanza di cittadinanza».

La mia idea è creare lavoro per i ragazzi
Foto di Andrea Sabbadini

La locandina del film


