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PREFAZIONE

La fortuna di poter appartenere ad un libro è pari a quella di poter
vivere su un palcoscenico; voglio cominciare questa prefazione ringraziando ognuno di voi lettori per essere qui, su queste pagine a
condividere insieme a me l’amore per il teatro, in tutte le sue
forme, vivendolo come responsabili e gelosi custodi. Da tempo
seguo con particolare interesse gli studi delle applicazioni della teoria del Teatro d’Animazione Pedagogico di Giovanna Pini.
Conosco e stimo profondamente Giovanna, da quando è stata mia
assistente e collaboratrice all’università; la seguo e l’apprezzo da
anni nella sua carriera di attrice prima, di educatrice, insegnante e
studiosa di teatro e formazione oggi. Era mia allieva alla Bottega
Teatrale diretta da Vittorio Gassman e da me e so con quanta
serietà e indefessa passione svolga la sua professione. Il libro offre
contenuti di particolare innovazione nell’ambito dello studio e
della divulgazione scientifica del Teatro contemporaneo. L’autrice
descrive, con un immediato stile didascalico, alcune delle tecniche
utili per realizzare un progetto didattico mediante la sua teoria
Teatro d’Animazione Pedagogico. Il progetto prevede sempre un
numero elevato di studenti, magistralmente gestiti come nelle
scene broadweyane, che si avvicinano al teatro utilizzando tutti i
mezzi interpretativi delle arti dello spettacolo, delle tecniche sceniche e dei mestieri del teatro. I suoi allievi non sono attori, ballerini, scenografi, cantanti, organizzatori ma tutti e soltanto giovani
appassionati; tutti, sul suo palcoscenico, si sentono importanti e valorizzando le loro capacità individuali, ogni allievo riscopre le sue
qualità nascoste o le sue doti conclamate, magari fino ad allora
sconosciute. Il Teatro d’Animazione Pedagogico è a mio sentire un
forte strumento didattico di aggregazione, maturazione e comunicazione; l’insegnante riesce, con la sua metodologia, nell’importante intento di affascinare gli studenti alla cultura e al sapere, riuscendo a rendere dinamica la conoscenza. Il TAP non vuole utiliz7
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zare il teatro per curare, partendo da una patologia, ma è un teatro che trae forma dall’educazione e dall’autogestione del gruppo
di lavoro, che con il metodo dello studio empirico mira alla positività e ad evincere il bello che vi è in ognuno degli studenti per
vederlo apprezzato nel gruppo: questo fa ottenere un aumento
della percezione individuale e della propria autostima. È lontano
da ogni dubbio che cimentarsi in azioni di Teatro d’Animazione
Pedagogico rappresenta la possibilità di vivere una esperienza di
confronto in cui creare un contatto fra insegnante e studente
diventa un metodo sincretico di trasmissione del sapere, dalla vita al
teatro e viceversa. Vi è una definizione di Roland Barthes, a me cara,
una citazione del giorno in cui Barthes accettò di essere rettore alla
Sorbona; parlando agli studenti ed a tutto il Senato accademico,
disse che ci sono delle fasi nella vita e nella crescita di un insegnante: una fase è quella che si insegna quello che si sa, e questa io la
intendo come la fase professorale (con tutto il rispetto per i professori), l’altra fase, cara a Barthes, è quella in cui si insegna quello che
non si sa; vale a dire che è la fase della ricerca in cui si cerca, insieme all’insegnante e allo studente. In questa seconda fase si ha l’impressione che l’insegnante abbia un valore psicologico-pedagogico
di rivelazione, vale a dire che fa emergere dalla persona, senza
essere perentorio nell’insegnamento schematico, la persona stessa
che, esprimendosi, esprime cultura. In questo testo, per fare ciò,
viene utilizzato il Teatro d’Animazione Pedagogico. Tra le esperienze del TAP vi è un certo tipo di recitazione, di movimento, di
controllo di sé e del proprio corpo, i giovani attori vengono incoraggiati ad una presa di coscienza e ad un rafforzamento di sé nella
prospettiva di una vita civile adulta e responsabile. Giovanna inizia i suoi primi studi nel 1982 abbinando il teatro alla pedagogia
con i bambini di una scuola fiorentina, rendendo azione la cultura e riuscendo a realizzare spettacoli interamente autogestiti dai
suoi giovani allievi; con le sue tecniche sollecita i giovani al desiderio di conoscenza e li invoglia ad ascoltare le loro passioni, valorizzandoli in ogni singolo laboratorio scelto. È con Giovanna Pini (nel
mio corso all’Università Roma Tre) che, alla fine degli anni
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Novanta, nascono i primi studi sulla necessità che l’insegnante
debba essere anche un po’ attore e sulla cultura in azione, studi che
hanno poi approfondito sempre di più la sua innovativa teoria del
Teatro d’Animazione Pedagogico. Basti osservare il successo
riscosso dal Laboratorio di Pedagogia teatrale e dal Corso di
Teatro d’animazione che oggi lei tiene all’Università di Roma Tre.
Il lavoro svolto dalla prof.ssa Pini implica una conoscenza da parte
dell’educatore non solo del teatro nelle sue forme, ma anche una
conoscenza di sé e dell’altro finalizzata sempre a comprendere
meglio lo studente e il suo mondo. L’azione scenica collettiva
diventa l’importante strumento per la realizzazione di un rapporto di collaborazione teso ad ottenere un risultato comune in cui la
condivisione dell’intento diventa l’elemento di innovativa responsabilità. L’autrice da anni studia il fenomeno del bullismo ed i suoi
ultimi studi hanno dimostrato di quale grande utilità possa essere
il TAP per prevenire i disagi giovanili legati al comportamento
sociale. In questo testo Giovanna evidenzia come nelle scuole sia
più importante riconoscere ed offrire un cambiamento radicale
inserendo programmi di didattiche innovative. La passione della
prof.ssa Pini la distingue e la rende, a mio giudizio, una delle educatrici più valide ed esperte nel nostro Paese per l’insegnamento
sinergico tra teatro, educazione e formazione.
Giorgio Albertazzi
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CAPITOLO I
Teatro d’Animazione Pedagogico (TAP)®

Animazione intesa come Anim-A-zione: Anima in Azione.
L’animazione è composta, per la mia visione, da due parole:
anima e azione. Quando l’anima, come io la intendo, diventa
azione, si parla di un’anima che muovendosi produce, agisce, inizia, continua, termina, comunica, riflette; mossa da una volontà,
un’intenzionalità che rende il soggetto unico e irripetibile. Parlare
dell’anima che si fa azione è un compito arduo, perché il difficile
non è il farsi, ma il comprendere. L’anima si fa azione in ogni attimo
della nostra esistenza e nella forma dell’arte trova la sua massima
espressione; non esiste parola, gesto, espressione, ragionamento,
movimento che non siano dettati da un’anima nel pieno della sua
azione. Non sempre si studiano i copioni, non sempre viene scritta una drammaturgia e non sempre le battute riescono nel migliore dei modi, ma sempre si azzarda, sempre si va oltre, quando ciò
che sta andando in scena è la propria anima, che agendo è, che
agendo diventa. Animare i nostri pensieri, dunque, implica animare il nostro essere per divenire azione e trasformarsi. Vivere agendo
per comprendere che tutto scorre non vuol dire scivolare ma attraversare, non vuol dire stasi ma improvvisazione, cambiamento,
trasformazione; significa divenire, con l’azione, energia cangiante.
L’attuazione piena dell’uomo non è solo muoversi, vivere, sentire
e appetire, ma è coscienza piena di tutto, è pensare e riflettere realizzando la consapevolezza di tutta la realtà; la forza sta nel mutamento, poiché in ogni mutamento si conosce e si sviluppa il nostro
intelletto.
In varie esperienze di Teatro d’Animazione Pedagogico (TAP) ho
visto molti studenti prendere atto delle loro capacità, improvvisare, creare, riflettere su diverse tematiche, dare tutto se stessi, e
prendere consapevolezza delle loro doti nascoste. Ho visto l’anima
che è divenuta azione in una classe-aula. Un progetto di Teatro
11
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d’Animazione Pedagogico, quando viene svolto in un’intera scuola, coinvolge un gruppo di studenti non inferiore ai 100-150
ragazzi, è un teatro autonomo, gestito interamente dai giovani
con la presenza di guide che hanno la funzione di educatori ed
esperti teatrali. Il TAP può anche essere utilizzato con il singolo
gruppo-classe per animare la cultura.
Con il Teatro d’Animazione Pedagogico non si vuole far emergere l’inconscio problematico dello studente, non si vuole curare,
tirare fuori le negatività nascoste o i problemi non risolti, ma semplicemente far emergere il loro lato positivo e le loro capacità, il
loro meglio, facendogli esprimere potenzialità che credevano inesistenti e inespresse, valorizzando il loro talento e le loro doti
nascoste nella loro maturazione. Si tratta quindi di incoraggiare ad
esprimere e sviluppare le abilità e le caratteristiche positive di cui
sono dotati, per affermarsi nel gruppo, dando agli studenti la capacità di far emergere il positivo che è dentro di loro. Grazie a questa apertura, lo studente acquista gradualmente maturazione, sicurezza e autostima, perché si trova coinvolto in un processo educativo, riuscendo anche ad aprirsi alle esigenze altrui mettendosi in
una posizione di ascolto, rispetto e collaborazione. In ogni laboratorio teatrale di appartenenza attivato nel progetto TAP (che
riguarda l’intera scuola), vengono valorizzate le abilità e le competenze dei partecipanti; i ragazzi, una volta assegnati ad uno dei cinque laboratori (ma sono in continua interazione e scambio fra di
loro), lavorano in modo collaborativo, responsabile, vivendo insieme esperienze formative fortemente motivanti e coinvolgenti.
Ciascuno studente deve essere messo in condizione di operare in
un gruppo serenamente, in un clima di reciproco rispetto e stima;
questo per riuscire a far emergere le sue potenzialità, le sue passioni creative ed artistiche, dando l’opportunità di poterle esprimere
liberamente valorizzandole e rendendole funzionali al gruppo teatro. Vengono fuori i talenti sopiti o in attesa di affiorare e ciascuno
può manifestarsi con i diversi linguaggi espressivi: il canto, la
danza, la recitazione, la musica, la scrittura, la pittura, etc.; lo studente viene responsabilizzato e riesce a mantenere gli impegni
12
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presi fino allo spettacolo finale, sentendosi necessario alla costruzione dello stesso e coinvolto nelle discipline delle regole teatrali.
Questa opportunità di misurarsi, in relazione alle proprie capacità
e al proprio talento individuale, aumenta la forza del gruppo, perché ciascuno, pur nei diversi incarichi che ricopre (drammaturgo,
scenografo, costumista, ballerino, cantante, presentatore, addetto
alle pubbliche relazioni, addetto alle fotografie, addetto alla costruzione delle locandine e dei programmi di sala, assistente di scena,
tecnico luci, film maker, macchinista, scenografo, direttore di palcoscenico etc.), si sente responsabile, parte integrante e importante ai fini della realizzazione del prodotto finale. Il ragazzo riesce a
mettere la propria anima in azione arrivando anche ad insegnare, a
chi vorrebbe avere il suo talento, le basi per iniziare a coltivare la
propria passione. Si assiste così al fenomeno di studenti (coach) che
allenano altri studenti per riuscire a cantare meglio, a scrivere con
soddisfazione una drammaturgia, a cucire costumi, a ballare, a
dipingere scenografie etc.; vedere uno studente, che ha capacità
naturali, che aiuta e stimola gli altri compagni a raggiungere un
obiettivo inerente alla rappresentazione conclusiva del progetto, li
porta ad una maturazione naturale della condivisione. Ho visto
ragazzi che volevano ballare vergognarsi di farlo, ma che una volta
sollecitati ed invogliati, dal coach del gruppo, hanno preso sicurezza e addirittura si sono fermarti dopo l’orario scolastico per imparare i passi base della coreografia e con immenso piacere ho poi
scoperto la gioia negli occhi di tutt’e due: studente-maestro e studenteallievo. Nel gruppo TAP si diventa spettatori-attori, si offre la propria capacità all’altro, realizzando un qualcosa che appartiene a
tutti, un bene collettivo nato dalla valorizzazione delle proprie
capacità e della propria individualità, per se stesso e per gli altri,
diventa una scalata di emozioni e di scoperte continue, consente di
unire ciò che è diverso, è un’attività che libera e fa circolare energie positive e consente di poter raggiungere meglio fini di apprendimento, maturazione affettiva, sviluppo intellettivo, senso di sicurezza, autostima, favorisce il nascere di amicizie, alleanze e solidarietà. In un gruppo di questo tipo si creano gli spazi e le occasioni
13
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per divertirsi, ironizzare, fare autocritica ridendo di se stessi, emozionandosi e commuovendosi, scoprendo il bello, lo speciale, l’unicità che c’è in ciascuno nel sentirsi uguali nella diversità, compartecipi, utili ed indispensabili. Il fine dell’insegnamento, del TAP, è
quello di creare certezze, maturazioni, di verificare il proprio
ruolo; Mead considera giustamente il ruolo come elemento necessario alla costruzione della personalità, esso si diversifica a seconda delle capacità che ognuno di noi ha nell’assumere il ruolo dell’altro, interiorizzandone gli atteggiamenti per controllare il proprio comportamento sulla base delle aspettative altrui1.
Psicodramma, Teatro Terapia e Teatro d’Animazione Pedagogico, pur avendo una matrice comune: il Teatro, si differenziano
sostanzialmente, in quanto le prime due sono tecniche terapeutiche psicologiche, usate in situazioni di disagio o di disturbo della
personalità per contattare l’Io più profondo, rielaborare e rimuovere ambiti bloccati. Il Teatro d’Animazione Pedagogico è invece
uno strumento educativo, aiuta a tirar fuori dal profondo non le
angosce ma le proprie risorse, le proprie capacità, la propria arte
nascosta: fa mettere in gioco l’essenza di ciascuno, mette in azione
l’anima, favorendo l’interazione, la disciplina, l’aggregazione, la
riflessione, la crescita, la relazione di gruppo, la socializzazione, la
cultura, l’educazione, la formazione, il rispetto, la collaborazione,
la responsabilizzazione, il buonumore, l’ascolto e l’autostima. Nei
cinque laboratori del TAP, l’allievo partecipa ad un lavoro d’insieme che concorre a strutturare l’autostima; lavorare sull’autostima
è possibile anche con modalità non cruente, come il TAP, ci si può
divertire coinvolgendo tutti gli studenti ma questo richiede una
grande preparazione e formazione personale da parte degli educatori; poiché se questa formazione non è già presente in un educatore poi è impossibile trasmetterla ai propri allievi, ci vuole una
grande passione che dobbiamo riuscire a trasmettere ai nostri studenti. A noi interessa lo stato della maturazione della personalità
e quelle che sono le potenzialità di un gruppo per poterlo portare
ad una condizione di crescita e d’inserimento; vedere i ragazzi
come persone nella loro crescita e non iniziare da una specifica
14
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patologia. Il TAP è un teatro che parte dalla comunicazione, la
comunicazione di sé e per sé, lavorando sulle energie dei ragazzi.
Un buon educatore dovrebbe liberarsi delle forme inibitorie che
lo accompagnano per poter lavorare in serenità nelle relazioni
educative, dovrebbe sapersi guardare, osservare, ascoltare, guidare ed amare come dovrebbe saperlo fare con i suoi studenti.
Teatro d’Animazione: Anima in Azione usando il mezzo teatrale.
Nel Teatro d’Animazione si evidenzia il Teatro d’Animazione
Pedagogico. (cfr. mappa concettuale a pagina 16)
Durante la mia lunga esperienza da docente e effettuando ricerche e studi continui con il Teatro d’Animazione Pedagogico nelle
scuole secondarie e nelle Università, ho osservato che gli studenti
hanno una forte attrazione verso i giochi pericolosi e sono affascinati da attività rischiose, alcune volte appare persino inutile sottolineare loro la pericolosità di alcuni fatti perché ne vengono
comunque attratti. Sfidano il rischio per capire le loro potenzialità e per poter stare al centro dell’attenzione, si mettono continuamente alla prova sfidando se stessi e i loro amici, generando l’idea
che il brivido dell’eccesso sia parte costante e insita in loro, ma,
fortunatamente, non tutti i ragazzi sono così, anche se sentono il
desiderio costante di affermarsi in una società che spesso li porta
a volere divenire protagonisti per uscire dall’anonimato.
Attraverso il Teatro d’Animazione Pedagogico ho indirizzato questo desiderio, canalizzandolo nella scoperta delle proprie capacità, srendendosi protagonisti di uno spettacolo teatrale; questa loro
voglia di affermazione è stata quindi incanalata in modo positivo
e le loro energie sono state proiettate in attività gratificanti. I
ragazzi hanno imparato a credere nelle loro potenzialità usando
il mezzo teatrale e la cultura, rendendo dinamico il sapere, e per
questo lo hanno stravolto, rielaborato, riletto, diventando i veri
protagonisti del loro progetto.
Lo studente a volte fatica ad orientarsi nel mondo scolastico e
sente il desiderio di divenire ed essere azione della propria cultura,
rendendo dinamico il sapere, riflettendo su di esso, rileggendolo,
modificandolo e vivendolo in prima persona.
15
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La scuola dovrebbe essere un punto di incontro per gli studenti,
dove poter sviluppare le proprie creatività e potenzialità, il proprio benessere. Oggi, secondo una mia personale opinione, c’è
una grande urgenza di formare ed educare in maniera fortemente qualitativa, al bello, al positivo. La scuola dovrebbe operare come
mediatore tra cultura e formazione, attraverso metodologie mirate alla ricostruzione dell’intero sistema scolastico. Bisogna infondere negli studenti la curiosità, il desiderio e le motivazioni per
invogliarli ad andare a scuola valorizzandone i lati positivi volti
alla crescita culturale e spirituale; il nostro compito è rinnovare le
motivazioni e l’impegno di alcuni insegnanti, accrescere le loro
capacità di osservazione, potenziarne le abilità espressive ed oratorie. Si tratta di ricordarsi che educare è una missione, è toccare
l’anima di un ragazzo per tutta la vita e se non si è altamente qualificati, come insegnanti, si possono fare dei danni irreparabili.
Dobbiamo riflettere che la scuola sta prendendo il posto di prima
istituzione della formazione, basta anche solo confrontare le ore
che i ragazzi passano con i genitori e quelle che passano tra i banchi. In media un giovane sta circa sei ore a scuola, dal lunedì al
sabato esclusa la domenica e durante il giorno dedica forse due
ore allo studio pomeridiano; aggiungiamo inoltre almeno due ore
spese fra tv, social network e console varie, oltre a quelle passate
con gli amici (forse due) e quelle dedicate al riposo notturno
(sette/otto). Il totale è di circa 20 ore su 24 ore giornaliere, tra
questi impegni e il lavoro dei genitori l’unica certezza di condividere qualcosa in famiglia è durante la cena, un’occasione d’incontro che può durare in media una forse due ore al giorno, dove l’interazione è fortemente ridotta anche dai mille impegni comuni.
Questa statistica improvvisata permette di capire quanto, anche
solo in termini di ore trascorse in un unico luogo, la scuola abbia
oggi un’importante responsabilità nella formazione dei giovani. I
tempi sono cambiati, i ragazzi fuori dall’ambiente scolastico hanno
mille interessi e distrazioni, la società si è evoluta in modo vertiginoso, ma la scuola si è arenata in un vecchio sistema didattico che
ha tenuto poco conto delle grandi evoluzioni societarie e giovanili;
18
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per non sottolineare anche la grande crisi economica che è entrata in modo predominante all’interno di ogni famiglia. Spesso si
sentono dire frasi come: “I giovani sono cambiati...”, ed io mi
domando, cosa abbiamo fatto noi educatori e noi istituzione scuola per adeguarci a questo cambiamento? Abbiamo mai ascoltato
le loro vere esigenze? In questo modo, si è creato un divario quasi
incolmabile; i genitori, ad esempio, hanno sempre meno fiducia
nella valenza formativa della scuola o in certi insegnanti, che
hanno perduto la capacità di educare rimanendo ancorati a vecchi insegnamenti e didattiche. Se la scuola fosse un ambiente sereno, positivo, con educatori preparati a formare e che sapessero stimolare le capacità dei giovani, magari prevedendo nel corpo insegnanti anche la figura di un pedagogo che possa servire come
mediatore/coordinatore educativo fra genitore, figlio, scuola e
insegnanti, allora, forse, si potrebbe iniziare una collaborazione
proficua anche in termini di sostegno economico tra istituti scolastici e genitori, invogliando i ragazzi a frequentare ed imparare.
Le carenze di risorse che minano la scuola forse potrebbero essere ridotte se si riconoscesse a queste istituzioni un valore fortemente positivo per la crescita culturale, sociale ed anche spirituale dei giovani. Se ogni genitore, tornando a casa, trovasse suo
figlio o sua figlia contenti e motivati da insegnanti che lo stimolassero ad apprendere, creare, riflettere, maturare, interagire, crescere, ricercare, sarebbe facile immaginare che il sostegno alla scuola potrebbe venire dal genitore stesso. In questo modo si tornerebbe ad avere fiducia in questa istituzione; bisogna risanare la scuola perché si creda in lei e si senta anche un po’ nostra.
Il Teatro d’Animazione Pedagogico, in questo contesto, aiuta ad
interagire con le famiglie, a conoscersi meglio come persone,
siano essi studenti od educatori. Durante i miei corsi, non ho mai
avuto la minima difficoltà nel chiedere e ricevere da parte delle
famiglie dei ragazzi, che facevano parte del progetto TAP, una
qualsiasi cosa utile per aiutarli nel loro obiettivo della rappresentazione finale. Questo perché negli occhi dei loro figli c’era la
gioia di partecipare a quel progetto un po’ diverso dal solito, il
19
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piacere di animare la cultura con le proprie potenzialità, una crescita interiore verso il bello ed il positivo e un forte altruismo nei
riguardi del gruppo TAP (quell’unione che aveva qualcosa che lo
rendeva unico: rispetto e crescita).
La scuola non dovrebbe essere per lo studente l’obbligo stancante e ripetitivo di ogni mattina, bensì un punto di riferimento, un
piacere attraverso il quale condividere con altri ragazzi la propria
crescita; dovrebbe diventare un ambiente sereno e gratificante
dove sentirsi a proprio agio per conoscere se stessi, un luogo dove
creare il palcoscenico della cultura, una palestra dove docenti e alunni collaborino nella ricerca e nella conquista del sapere.
Realizzare una lezione, coinvolgendo tutti i mezzi corporei per
migliorare la comprensione di una determinata teoria, rompendo
gli schemi, pensando che la passione che ha un attore nel mettere in scena il suo personaggio dovrebbe essere simile alla passione
per la cultura che un insegnante dovrebbe rappresentare in una
lezione2.
Uno studio condotto da Albert Mehrabian3 nel 1972 dimostra
che un messaggio verbale viene percepito al 55% dal movimento
del corpo (soprattutto viso-espressioni facciali), al 38% dall’aspetto vocale (volume, ritmo, tono), al 7% dall’aspetto verbale (parole). Questo evidenzia che è il modo in cui viene trasmesso il messaggio a sancirne l’efficacia e che solo in minima parte esso viene
percepito per il suo significato letterale; questo studio rafforza
sempre di più la mia opinione: chi trasmette la cultura dovrebbe
avere doti e capacità da attore e la cultura dovrebbe diventare
azione.
Mi sono trovata di fronte ad un connubio tra didattica, istruzione,
formazione, creatività personale, cultura, ironia, sapere e competenze che insieme hanno permesso uno sviluppo di capacità trasversali, di crescita, di osservazione e di comprensione che vanno
al di là di un apprendimento passivo, mnemonico; siamo di fronte ad un’anima che, nel divenire azione, lascia il suo segno. Spero
che le mie ricerche ed i miei continui studi possano servire a far
riflettere sul mondo degli adolescenti, che non è così complicato
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quanto sembra. Come direbbe Kant: «Io non voglio insegnare la
logica, voglio insegnare a pensare»4. Forse qualche volta dovremmo riflettere e ricordare più spesso il significato di educare: originariamente ed etimologicamente, la parola educazione viene
dal latino ex-ducere5, che significa letteralmente «condurre fuori»,
quindi liberare, far venire alla luce qualcosa che è nascosto, ma
anche condurre, portare. Si intende il processo attraverso il quale
l’individuo riceve e impara quelle particolari regole di comportamento che sono condivise nel gruppo familiare e nel più ampio
contesto sociale in cui è inserito. L’educazione può essere anche
definita come l’atto, l’effetto dell’educare, oppure come buona
creanza, il modo di comportarsi corretto e civile nei rapporti
sociali. L’idea deriva dalla filosofia platonico-socratica, secondo
la quale imparare altro non è che un ricordare dalla nostra passata
esistenza; tale conoscenza deve essere condotta fuori da noi tramite
la maieutica6, letteralmente l’arte del far partorire, condurre
fuori, ex-ducere.
Con Emerson7 e le scuole a lui ispirate, invece, l’educazione si
prospetta anzitutto come auto-educazione e come auto-coltivazione che dura per tutta la vita. In questo senso educare coincide
nel guidare e formare qualcuno, specialmente giovani, affidandone e sviluppandone le facoltà intellettuali e le qualità morali.
L’educazione va quindi distinta dalla istruzione, intesa come
l’insieme delle tecniche e delle pratiche per mezzo delle quali un
individuo viene istruito mediante insegnamento teorico o tecnico-operativo di nozioni di una disciplina, di un’arte, di un’attività. Come affermavano i greci, l’educazione è l’emanazione
diretta della viva coscienza normativa appartenente ad una
comunità. Tuttavia istruzione ed educazione possono fondersi
quando l’insegnante cerca di favorire la comprensione autonoma da parte degli allievi, instaurando con loro un dialogo esplorativo e stimolando la loro creatività nell’apprendimento8. Il fare
teatro come attività interdisciplinare/trasversale non deve essere inteso come attività ricreativa, bensì costruttiva. La rappresentazione teatrale è in grado di appagare una serie di bisogni
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formativi che la sola educazione scolastica istituzionale non riesce
a colmare, ovvero quella capacità di comunicare con i coetanei
e gli adulti, risolvere problemi sociali, acquisire fiducia in sé e
negli altri, saper lavorare in gruppo pur mantenendo la propria
individualità; si tratta di problematiche che, se non risolte, vengono definite dalla stessa istituzione scolastica «disagi». Il teatro
ha veramente una valenza educativa e non è dunque solo un
momento di svago, ma racchiude una ricostruzione di realtà
complesse che permettono, proprio perché reali, di interpretare
profondamente la realtà. Dal punto di vista pedagogico, fare
teatro fornisce rilevanti e articolate potenzialità di crescita nei
settori sociali e comunicativi. Imparare a fare teatro, infatti, sviluppa in particolare le capacità che sono tipiche della mente dell’attore: si tratta di role taking, l’assumere il ruolo di un altro.
Immedesimazione, immaginazione, osservazione, imitazione,
conoscenza e gestione del proprio corpo, competenza comunicativa sono tutte capacità del bagaglio culturale di un attore.
Fare teatro insegna abilità importantissime, a partire dal primo
step che è il comunicare un messaggio dentro di sé e verso/per gli
altri. Saper usare le forme comunicative non è facile e questo
non fa parte dei programmi istituzionali formativi degli studenti, ma è fondamentale conoscere ed imparare a padroneggiare
nel migliore dei modi l’enorme ricchezza comunicativa verbale
e non verbale; il linguaggio del corpo è una lavagna infinita di
messaggi impliciti socio-emozionali della persona, usati in qualunque contesto e momento.
Ecco dunque alcune linee guida per fare teatro ed educare:
- È necessaria l’empatia, la capacità di leggere fra le righe, di captare le spie emozionali, di cogliere anche i segnali non verbali
indicatori di uno stato d’animo e di intuire quale valore rivesta un
evento per l’interlocutore, senza lasciarsi guidare dai propri schemi di attribuzione di significato;
- La qualità empatica di una persona implica la capacità di entrare in contatto in modo intuitivo grazie a un’emozione calda ed
immedesimarsi con i pensieri ed i sentimenti di un’altra persona,
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percependoli come se fossero i propri, è il modo di mettersi nei
panni dell’altro, sentire e ragionare al posto dell’altro ma vivendo
l’emozione sulla propria pelle; non è soltanto una proiezione di sé
sull’altro o un contagio emotivo, è anche l’ascolto accogliente,
solare, che illumina e riesce ad aiutare;
- Interagire empaticamente è condizione fondamentale per gli
educatori; saper provare le emozioni proprie e permettere a quelle altrui di essere espresse, consente di trasmettere agli studenti/
attori/coach l’importanza e la bellezza di provare a vivere e
comunicare le proprie sensazioni ed emozioni.
Con il Teatro d’Animazione Pedagogico la cultura, la formazione, l’istruzione, l’arte e l’educazione possono convivere insieme.
Se si vogliono raggiungere degli obiettivi con lo studente, il docente deve riflettere sul suo metodo di insegnamento, tenendo presente le differenti fasce d’età ed il rapporto relazionale con gli studenti. La valenza formativa del fare teatro a scuola è riconosciuta
dalla legislazione scolastica9. Da oltre quindici anni, nelle scuole
italiane si tengono laboratori teatrali, dove bambini e ragazzi si
esibiscono in recite e rappresentazioni di fine anno ed anche in
spettacoli di buon livello drammaturgico; ma forse non è mai
stato ben sfruttato il ruolo pedagogico e stimolante del laboratorio teatrale. È importante che ci sia un’opera di formazione degli
insegnanti perché si adoperino per mettere in atto quelle capacità di osservazione, comunicazione e immedesimazione al fine di
sviluppare nei loro alunni creatività, immaginazione, empatia,
lasciandoli liberi di emergere ed esprimersi. L’adeguata formazione di insegnanti ed educatori è finalizzata al raggiungimento di
più obiettivi, a livello di educazione e di didattica. Per favorire
nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze, l’insegnante
dovrebbe prima conoscere quali sono le esperienze e le competenze che lo studente ha già nel suo bagaglio tecnico e artistico; inoltre dovrebbe individuare quali possono essere gli strumenti da utilizzare per portare avanti un tipo d’insegnamento fascinoso rispetto al passivismo delle lezioni frontali e scoprire, quindi, le inclinazioni e gli interessi del gruppo o della classe nella quale lavora, per
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sviluppare e programmare un’adeguata didattica. Per riuscire in
questo, l’insegnante/educatore dovrebbe saper osservare il comportamento di chi gli è di fronte e lo strumento che gli permette di farlo è proprio il teatro. Se un buon educatore ha l’occhio
attento e osservatore, con il Teatro d’Animazione Pedagogico
vengono fuori tutti gli aspetti della personalità di un soggetto,
anche i più latenti e celati. È importante non tralasciare nessun
segnale dello studente, saper tradurre ogni suo gesto, il tono
della voce, la scelta di un personaggio e anche scrutare il suo
modo di approfondire un ruolo sul palcoscenico (o in una classe) piuttosto che un altro, i suoi stati emotivi, le sue inclinazioni,
i suoi interessi, le sue capacità e competenze, nonché le potenzialità del soggetto che si ha di fronte, di colui e colei che sono
da educare. Il docente dovrebbe anche osservare contemporaneamente le reazioni degli altri alunni mentre guardano e ascoltano chi è sulla scena; alcune volte gli alunni-spettatori mandano
messaggi ben precisi e reattivi alle emozioni che il compagno di
classe sta rappresentando, magari ne condividono lo stato d’ansia, hanno gli stessi problemi, le stesse paure e questo può portare l’insegnante ad aprire con loro un mondo comunicativo di
valore inestimabile.
Oggi tutto ciò è possibile grazie al cambiamento della figura dell’insegnante che non si occupa più solo di funzioni logiche, ma
anche espressive, proprio perché si è fatta più evidente la necessità di recuperare capacità espressive e comunicative represse o
dimenticate, gli è richiesto di essere non più solo un insegnante ma
anche un po’ attore che sappia coinvolgere gli studenti nella lezione10. Il lavoro del docente deve essere organizzato in vari momenti operativi, con metodi di lavoro, tecniche ed esercizi che hanno
come fine sia di acquisire maggiore consapevolezza di sé, sia di
educare il ragazzo ad avere un atteggiamento critico verso la vita
reale per la formazione di una personalità che coscientemente
intervenga sulla realtà11.
L’insegnante-educatore deve lasciare spazio alle proposte dell’allievo o del gruppo e in caso di atteggiamenti poco partecipativi e
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restii, deve saper cogliere quale provocazione (precisa e circostanziata) può sollecitarli maggiormente. Ogni diversa tecnica messa
in atto dall’insegnante-educatore, costituita da attività fisicogestuali, è funzionale per forme espressive diverse12. Questo tipo
di approccio permette di superare uno dei problemi della didattica tradizionale, ossia la mancanza di motivazione all’apprendimento da parte degli studenti: consente di far provare emozioni
positive verso le materie insegnate nelle scuole di ogni ordine e
grado, cercando di abbassare i livelli di noia e disinteresse, incrementando invece la curiosità, la creatività, l’entusiasmo con una
buona dose di motivazione ad apprendere.
È quindi necessario proporre attività ed esercizi teatrali che stimolino la creatività e la fantasia dei ragazzi e li lascino liberi di
esprimersi. Anche la storia, se spiegata dall’insegnante con enfasi linguistica, accompagnata da una mimica facciale e corporea
che attragga l’attenzione della classe, può creare un clima di
naturale concentrazione e stimolare a sapere. Artefice di tutto
questo può essere solo l’insegnante, che come un attore sul palcoscenico di un teatro, cattura l’attenzione e l’interesse del suo pubblico, in questo caso fatto di studenti. Non a caso, Roberto
Benigni ha inchiodato davanti alla tv milioni di telespettatori interpretando la Divina Commedia; per la prima volta, molti italiani
hanno capito l’Inferno di Dante e le sue sfumature, stregati dalla
lezione di un grande attore, che ha usato tutte le tecniche della
recitazione abbinandole all’insegnamento. È in questo modo,
attraverso il teatro, che si può insegnare qualsiasi materia come la
storia, la filosofia, la letteratura, etc., ma anche la matematica
mettendo in scena argomenti e moduli di ogni materia, con l’intento di animare la cultura.
«L’insegnante che accetta un ruolo di mediazione tra studenti e
mondo del sapere disciplinare deve controllare nello stesso tempo
la dimensione cognitiva, quella emotiva come quella relazionale[...] in un’azione formativa complessa»13. Si tratta di interventi
specifici e di modi di condurre determinate attività in modo operativo, non solo da un punto di vista strettamente didattico, ma
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anche per quanto riguarda la maturazione e l’integrazione del
soggetto nel proprio contesto culturale e sociale. L’insegnante non
può essere tale se prima non elabora modalità di approccio in
grado di comunicare efficacemente con gli studenti; deve scegliere i contenuti e gli obiettivi formativi ed attraverso una preparazione pedagogica, tradurre in azione ciò che si è organizzato.
Scrive Maurizio Tirittico: «L’animatore deve dare certezza, mettere ciascuno a proprio agio, far sì che ciascuno senta che nel
gruppo ci sta per fare e per dare qualcosa. Deve creare un clima
di tensione collaborativa e saper guidare[...], verso la realizzazione degli obiettivi. Deve saper controllare la crescita/sviluppo del
gruppo e, soprattutto, saper controllarsi ed auto valutarsi per individuare con immediatezza se è necessario mutare atteggiamento,
comportarsi diversamente nella sua azione formativa»14.
Stiamo parlando di un’insegnante che anima il gruppo classe e la
stessa cultura, che deve avere empatia ed essere congruente nei
comportamenti e negli atteggiamenti che tiene verso il gruppo
classe; non deve avere preferenze, personalismi e parzialità, ma
deve essere stimolante affinché ognuno esprima il meglio della
propria creatività e riflessione. Un’insegnante deve quindi farsi un
po’ attore, senza dare giudizi rigidi e frustranti, ma sapendo valutare qual è il momento giusto per intervenire con giudizi valutativi, sia positivi sia negativi. L’insegnante deve «saper comprendere gli allievi e comportarsi conseguentemente», in un percorso che
sia il più produttivo per la loro formazione15. Nella didattica tradizionale, diversi studenti vivono situazioni di disagio nell’esprimersi perché sono bloccati dalla paura di sbagliare, mentre in
alcuni soggetti è anche accentuato quel sano timore di essere giudicati con un voto. Una valutazione dell’insegnante che, seguendo un tradizionale approccio didattico si fermi ai risultati docimologici senza ricercare nell’alunno le motivazioni nascoste di un
suo fallimento, sia a livello disciplinare sia di profitto, genera nello
studente dei blocchi, dei rancori e delle frustrazioni.
A seconda del tipo di errore che si ha paura di commettere,
sbagliare e anche, la stessa paura di sbagliare, possono ledere la
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personalità, il modo e le possibilità di esprimersi, condizionando
anche ripetutamente le scelte individuali. Purtroppo nella scuola
esistono coloro che sono «colpevoli» di non saper osservare e
ascoltare, coloro che spesso attribuiscono motivazioni sbagliate a
profitti scarsi, ad una bassa partecipazione alle attività di gruppo
o anche errori di osservazioni su alcune risposte ostiche, date
dagli studenti, durante le verifiche. «La preoccupazione maggiore non è quella di fare ma quella di sbagliare; ebbene è proprio
una preoccupazione di questo tipo che porta al blocco, per cui
pur di non sbagliare si preferisce non fare»16. Maurizio Tirittico
sostiene che è con l’animazione che si può superare il blocco
generato dalla paura di sbagliare e ci troviamo d’accordo con lui;
anche se questa dovrebbe essere valutata con i due termini che la
compongono: anima e azione. Emerge quindi sempre più l’importanza di preferire un tipo di didattica in azione che si basi soprattutto sulla stimolazione, sulla motivazione alla creatività usata
per sviluppare un coinvolgimento. A scuola, come all’università,
questo si può realizzare dando fiducia agli studenti sia singolarmente sia come gruppo, perché è nel gruppo classe che lavora
l’insegnante/attore/regista ed è compito della pedagogia mettere in pratica e tener conto delle esperienze che vivono gli studenti e delle loro reazioni.
Dare fiducia significa evitare le frustrazioni, infondere sicurezza
nelle proprie capacità, indirizzando lo studente verso la strada
giusta per esprimerle al meglio. Un valido strumento che può aiutare l’insegnante è il Teatro d’Animazione Pedagogico: con le mie
ricerche ha avuto ed ha forti valenze pedagogiche e di prevenzione per problemi sociali all’interno della scuola17. Non esiste persona più indicata per far riflettere un giovane del proprio insegnante, soprattutto quando si instaura un rapporto di scambio fra i
due; è compito dell’insegnante non far diventare noiosa quella
routine mattutina di andare a lezione, ma anzi renderla piacevole, ci vuole impegno, passione, amore e costanza per essere un
buon educatore e alcune volte questo non viene applicato. Basterebbe osservare gli studenti, capirli e non giudicarli. I ragazzi si
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rendono conto benissimo di un professore che usa passione e
fascino nelle sue lezioni e sicuramente staranno svegli quando si
troveranno in classe con lui o lei.
La noia è spesso presente durante alcune materie, ma è troppo
facile lamentarsi che la classe non segue o che quel ragazzo non
si interessa ad una determinata materia, sbuffa, o va spesso al
bagno; cosa facciamo noi insegnati perché tutto questo non accada e cosa possiamo fare per interessare i nostri interlocutori oltre
che leggere (senza nessuna intonazione) i brani di un testo scolastico? Durante i miei corsi di Teatro d’Animazione Pedagogico
(ad esempio nei master per educatori), chiedo spesso ai partecipanti quale sia stato l’insegnante che ricordano con più affetto e
cosa aveva di più o di diverso dagli altri educatori, cosa lo distingueva e quali caratteristiche lo differenziava dagli altri insegnanti. Quasi tutti raggruppano alcuni comportamenti del docente
che ha lasciato un segno positivo nella loro vita e riportano espressioni di questo genere: «non giudicava», «mi sapeva ascoltare»,
«non era distaccato da me», «mi rispettava», «mi dava fiducia e
mi trasmetteva fiducia», «era equilibrato», «credeva in me», «mi
trasmetteva amore e serenità», «capiva le mie esigenze», «dialogava con la classe», «sapeva trasmettere con divertimento la sua
materia», «mi faceva appassionare alla sua materia anche se non
mi piaceva». Sono tutte caratteristiche positive essenziali in un
buon insegnante, ma rimango sempre stupita che, su tanti insegnanti incontrati da un educatore nel suo percorso scolastico,
solo uno o al massimo due sono ricordati in modo positivo... che
fine hanno fatto gli altri? Ieri come oggi è cambiato ben poco.
Vorrei una scuola dove tutti potessero lasciare i propri figli con
serenità, che aggiornasse i docenti, li formasse ad essere educatori-insegnanti «diversi». Nella scuola vengono fatti pochi corsi
di aggiornamento; ho parlato con molti insegnanti e sono rimasta
stupita quando più di qualcuno, che magari insegnava da più di
undici anni, aveva fatto un solo corso di aggiornamento in tutta la
sua carriera e che i pochi corsi di aggiornamento che aveva frequentato erano esterni alla scuola ed inoltre a pagamento. Questi
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educatori hanno anche sottolineato che spesso si sono sentiti ripetere le stesse teorie studiate all’Università trovando i corsi una
grandissima perdita di tempo perché non in linea con l’evoluzione dei ragazzi. Assistiamo così al fenomeno di insegnanti che
pagano di tasca loro gli aggiornamenti più costruttivi (ed esterni
alla scuola), quando dovrebbe essere un obbligo annuale gratuito
di ogni istituto garantire gli studi adatti per migliorare il modo
d’insegnare o accrescere l’aggregazione fra gli insegnati, rinnovando e fortificando la loro anima di educatori. Si tratta dunque di
formare educatori in modo tale che siano loro i primi a mettersi
in gioco e ad innalzare l’autostima; mi domando come un educatore possa infondere sicurezza ed aiutare un discente al bello ed al
positivo se, magari, è lui stesso il primo a non avere superato
molte delle sue paure.
In pochi si rimboccano le maniche e si mettono in gioco per assicurare una formazione consapevole e sana ai propri studenti; il
merito va a quegli insegnanti-educatori che ogni giorno trovano
nuove strategie per affascinare e guidare con entusiasmo. Ci vorrebbe un controllo mirato e costante nella scuola, non dobbiamo
mettere in mano a chi non ha le capacità di insegnare 20-30
ragazzi da educare, soprattutto se è l’insegnante stesso il primo a
dover essere educato. Sarà il caso, allora, di formare, aggiornare,
motivare e controllare di più cosa sta avvenendo nella scuola,
pena il fatto che l’istituzione scolastica andrà sempre più in declino. Si devono rafforzare le indagini conoscitive in modo tale da
non doversi poi stupire di atti di violenza in scuole non controllate, bisogna sottoporre questionari sia agli studenti sia agli insegnanti, test trimestrali per i ragazzi (in forma anonima) dove
vagliare le mancanze nella loro scuola, le opinioni sui loro professori, il gradimento dell’esposizione di quella determinata materia,
l’umanità di quel docente etc. Test per capire il grado di attitudine di quel professore all’insegnamento, altri rivolti agli insegnanti, ad esempio, per capire bene quello di cui necessitano e le loro
problematiche. Uniamoci, almeno noi, che mettiamo l’anima nel
nostro insegnamento per prevenire questa implosione scolastica e
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questi atti di bullismo costanti all’interno di esse. Una didattica
alternativa può essere il Teatro d’Animazione Pedagogico, sia per
gli insegnanti che per gli studenti e può aiutare entrambi ad avvicinarsi e conoscersi. Il teatro riesce, come per magia, a legare gli
individui, crea in loro il bisogno di rapportarsi con le persone, li stimola alla riflessione, alla conoscenza, riuscendo ad appagare i
desideri di comunione e sicurezza; attraverso la rappresentazione
teatrale lo studente si concentra, ipotizza, rafforza la memoria e
l’immaginazione, ma cosa fondamentale, agisce. Rappresentare
vuol dire rendere visibile, percepibile, descrivere, narrare, raffigurare, la realtà mediante una rappresentazione, la quale è una raffigurazione di aspetti della realtà o di contenuti concettuali o
immaginari; tutto questo può essere raggruppato in uno spettacolo teatrale che viene rappresentato ad un pubblico18. Il pubblico
può trovarsi in una platea di un teatro ma può anche essere la classe stessa che per magia si trasforma in una platea ed assiste e collabora ad una cultura animata. Gli studenti hanno bisogno di coraggio, di essere sollecitati ed indirizzati a credere in se stessi; troppo
spesso ci si dimentica di pensare allo studente come una persona
in crescita, da educare nel vero senso della parola. Il vero maestro
ha il dovere di seguire ogni suo discepolo, non deve pensare esclusivamente a trasmettergli un sapere mnemonico, ma deve generare interesse; può farlo solo conoscendo bene la sua classe e altrettanto bene i suoi singoli studenti. C’è una cosa che riesce a incuriosire tutti gli allievi: la passione che l’insegnante mette nel trasmettere il suo sapere, nel renderlo attuale e riflessivo e nel sapere affascinare. Platone ci insegna, quando parla del suo maestro
Socrate, che si apprende per fascinazione. È fondamentale informarsi sulla condizione esistenziale dello studente, mostrarsi interessati a lui, ascoltarlo, guidarlo. La letteratura insegna e permette al docente di fare un percorso con il suo allievo, allenandolo
alla riflessione. Noi insegnati dobbiamo affascinare i giovani e scoprire con loro gli input che un testo gli può dare, condividendo con
loro le passioni, l’amore, la noia, la disperazione, la bellezza che
la letteratura insegna; sono tutti sentimenti di cui un adolescente
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si alimenta. È troppo facile non adempiere al ruolo di educatore
e focalizzarsi soltanto su quello di trasmettitore di cultura, c’è
troppa discrepanza oggi fra istruzione ed educazione. Con il
Teatro d’Animazione Pedagogico l’apprendimento è motivato
perché risponde alle curiosità ed ai bisogni di novità che sentono
i giovani. Le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche ed i mestieri del teatro, se pur diverse, funzionano in maniera complementare perché hanno in comune la creatività e il gioco, stimolano a
formulare ipotesi, ad avere fiducia in se stessi nel prospettare
nuove idee, aiutano ad essere disponibili ed a collaborare con gli
altri, imparando ad ascoltare il gruppo nella sua totalità. Il collante del gruppo sarà un grande obiettivo: lo spettacolo finale, dove
i ragazzi tutti insieme avranno contribuito per la sua realizzazione migliore. Nel corso di molti anni ho affrontato con i discenti
varie teorie e li ho visti cambiare, riflettere ed incanalare le loro
energie in attività positive, li ho visti fieri di essere protagonisti di
un progetto di Teatro d’Animazione Pedagogico creato solo da
loro, li ho osservati divenire orgogliosi di se stessi nell’avere scoperto doti nascoste. Quando il TAP viene utilizzato dal singolo
insegnante per la sua classe e materia di riferimento, il
docente/educatore/ insegnante diventa attore o regista a seconda
del momento che coinvolge la lezione, dovrebbe avere esperienze
teatrali, scioltezza nel saper mettere in scena qualsiasi tipo di spettacolo e conoscere tutti i mezzi per realizzarne uno, ma di fondamentale importanza è saper gestire un gruppo nella totalità della
sua azione. Il docente un po’ attore e un po’ regista deve lasciare
la libera scoperta delle abilità dei ragazzi, per poi poter scegliere
il mezzo migliore per rappresentarle. Il ruolo che dovrebbe assumere l’insegnante/educatore/attore/regista è quello di aiutare l’allievo nell’affacciarsi a nuovi scopi e nuove conoscenze, dovrebbe
sapere quali inclinazioni ed interessi ha già il discente; uno dei problemi più radicali della scuola è la mancanza di motivazioni degli
studenti ad apprendere e la spinta motivazionale degli insegnanti
nel fare il loro lavoro. Questo fenomeno ha sicuramente molte
cause, ma una di queste risiede nell’incapacità di mantener viva
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l’attenzione sulle materie di insegnamento, di suscitare interesse e
di far provare agli studenti emozioni positive verso i temi di studio
e di apprendimento. Secondo alcune ricerche19, le emozioni della
mente negative come la noia, la paura e l’invidia, o positive come
l’interesse, la curiosità, il divertimento, la passione, l’entusiasmo,
l’esperienza di flusso possono diminuire o alimentare in maniera
consistente la motivazione ad apprendere20. Una delle strade attraverso cui tali emozioni passano negli studenti è la comunicazione
dell’insegnante; il disinteresse da parte dello studente spesso è chiaramente collegato ad una voce monotona, ad una lettura poco
vivace, all’incapacità di animare e presentare in maniera creativa i
contenuti proposti da parte dell’insegnante. Per tutti questi motivi
può essere particolarmente utile che l’insegnante sia (almeno un
poco) un attore e anche un po’ regista di se stesso e degli studenti.
La vera vitalità di un progetto di Teatro d’Animazione
Pedagogico (TAP) è quella della preparazione, del processo; ciò
che passa dalla lettura di una teoria fino alla rappresentazione: è
lì che troviamo la vera energia in azione, la possiamo percepire
fortemente nelle prove continue che vengono fatte in aula per raggiungere qualcosa che sia comunicabile a tutti gli ascoltatori, presenti e futuri. Dobbiamo far crescere e lievitare le capacità creative ed il potenziale energetico di ogni studente; il discente non
dovrebbe avere la paura di commettere errori né il terrore di arrivare alla conoscenza completa del proprio corpo e delle proprie
potenzialità. Dobbiamo far emergere dall’anima dello studente la
sua parte artistica nascosta, le sue doti, lasciare spazio per le proprie e le altrui scoperte. Il ragazzo deve gradualmente diventare
un compositore e far suonare la sua energia; il TAP educa a saper
usare la propria energia potendola ogni giorno rinnovare, dà allo
studente la libertà di creare, guida a conoscere le potenzialità dei
suoi sensi e lo accompagna nella sua maturazione. Questo avviene andando a lavorare sul proprio corpo, su quelle aree che inducono e producono energie. Questo strumento permette di trovare
elementi sempre inediti per affrontare nuove e vecchie teorie in
maniera originale, avere nuovi impulsi e invenzioni, sviscerando
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ogni argomento didattico21. Per rendere possibile tutto ciò, il
Teatro d’Animazione Pedagogico usa e si serve della rappresentazione teatrale, della cultura, delle arti dello spettacolo, delle tecniche sceniche e dei mestieri del teatro.
Con i ragazzi che frequentano le superiori, ho affrontato molti
temi usando la cultura ed il TAP per farli riflettere ed appassionare, creando la cultura animata e fornendo acquisizioni pratiche e
teoriche attraverso lo studio e l’esperienza. Il Teatro d’Animazione
Pedagogico non vuole tirare fuori dall’inconscio dello studente le
problematiche nascoste, ma solo il suo positivo, le sue capacità
latenti, il suo talento e la sua creatività; il teatro, nella mia visione
pedagogica, è un teatro autonomo e autogestito sotto ogni aspetto
dai discenti, non viene usato per curare, ma per educare, maturare e guidare gli allievi nello scoprire le proprie passioni e doti.
Come educatrice ho avuto modo di incontrare molti studenti e
fare percorsi di TAP con loro e la mia soddisfazione più grande
è stata quella di dare una mano a chi non voleva farsi aiutare e
rendermi conto, alla fine di un percorso di Teatro d’Animazione
Pedagogico, che quei ragazzi chiusi in loro, restii ad accettare un
aiuto, mi sorridevano e condividevano con me la loro nuova
visione.
Ho incontrato studenti che avevano grandi difficoltà, anche se
tutti i ragazzi di oggi, come ieri, hanno problemi piccoli o grandi
che siano, ma ho riscontrato che in alcuni la loro anima pesa come
un macigno, sono sfuggenti a tutto e con pochi interessi se non
quelli di mostrarsi forti, invincibili, protagonisti o leader nel loro
microcosmo; ho lavorato anche con chi non riusciva a interagire
con i compagni di classe, veniva escluso per i propri atteggiamenti e cercava in tutti i modi di farsi notare per essere accettato, con
comportamenti spavaldi ed aggressivi.
Ogni giovane studente ha una sua identità e non bisogna considerarlo un numero, ma è necessario capirne le esigenze, i sogni,
le abitudini, i problemi. Nella scuola c’è spesso la mancanza d’interazione fra docenti e discenti e questo è un muro che va abbattuto; lo studente non è un numero o un voto, è un ragazzo che
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dobbiamo aiutare, guidare ed interessare, nel quale dobbiamo
accendere la voglia di andare a scuola, di incontrarsi con altri studenti e di condividere progetti insieme per far diventare la cultura
una riflessione importante.
Joseph Luft nel suo libro Introduzione alla dinamica di gruppo sostiene
che nel XII sec. si affermò il principio «dell’habeas corpus (tu devi
disporre del tuo corpo) seme per il diritto personale contro le
sopraffazioni, ma ritenne altrettanto importante sollevare il problema della libertà psicologica con la legge dell’habeas emotus (tu
devi disporre della tua libertà psicologica)»22.
Il teatro, mettendo in campo diversi linguaggi, fornisce a coloro
che si avvicinano a questa forma d’arte la possibilità di sperimentarsi su più campi dell’espressività personale. Il gioco teatrale prevede una serie di esercizi e modalità che mettono in relazione tutti
i partecipanti. Prima di tutto uno dei compiti del fare teatro è quello di migliorare la capacità di ascolto tra gli allievi; alla base di
molti training c’è l’empatia, ovvero l’attitudine a fornire all’altro
un’attenzione senza giudizi e valutazioni personali.
Nel momento in cui si condivide un’esperienza è più facile che gli
allievi si sentano liberi di esternare il proprio mondo interiore e di
rendere gli altri partecipi del proprio sentire. Per costituire un gruppo teatrale, un insegnante dovrebbe innanzitutto uscire dal ruolo di
docente e attuare delle strategie in cui tutti possano attingere alle
proprie capacità, senza sentirsi indifesi di fronte alle nuove sfide.
Comprensione e divertimento devono essere il terreno su cui partire, a cui si aggiungono poi disponibilità, ascolto e anche disciplina con regole chiare, condivise da tutti. Questo si può ottenere, ad
esempio, creando insieme ai ragazzi un decalogo delle regole che
verranno seguite durante il TAP, in modo tale da favorire l’approccio con la nuova didattica, a patto che le regole siano fatte dai
ragazzi e condivise dall’adulto, stipuleremo un patto a cui tutti
magicamente si atterranno. A volte ai giovani non si dà la possibilità di creare qualcosa a partire da esercizi di movimento o sul
linguaggio, quindi sarà necessario fornire qualcosa di diverso
rispetto allo studio tradizionale, che permetta loro di scoprire il
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proprio corpo e metterlo in relazione con l’altro; questo favorisce
il superamento di blocchi relazionali. Il teatro ha delle forti componenti sociali: conduce i ragazzi ad incontrarsi in un luogo nel
quale partecipazione e sviluppo personale permettono a tutti di
valorizzare se stessi e dare, anche nelle difficoltà, il sostegno
necessario a chi di solito viene etichettato come «diverso».
Lavorare per un fine comune, infatti, comporta la nascita di relazioni molto forti e spesso, nel teatro, i ragazzi si sorprendono di
condividere molto di più con i loro coetanei rispetto alle normali lezioni curriculari.
L’aggregazione è un principio «contaminante», basta che un solo
ragazzo migliori che tutti saranno portati ad attuare dei meccanismi attivi e di solidarietà comuni non solo al gruppo classe, ma
anche alla società.
I motivi che avvicinano i ragazzi al mondo del teatro possono
essere diversi: timidezza, incapacità relazionale, egocentrismo,
voglia di visibilità è per questo che il docente-educatore deve essere bravo nel portare fuori le reali motivazioni ed a indirizzarle per
il bene comune. Il teatro aiuta inoltre a sovvertire i dettami stabiliti dal contesto in cui siamo inseriti; se mi sento accettato e compreso dai miei coetanei e dagli adulti che mi accompagnano in
questo percorso, sono più predisposto a divenire un adulto che
accoglie e non che allontana da sé gli altri, imparo che nella società ognuno ha un compito importante e unico. Il teatro ha quel
valore aggiunto che permette alla persona di essere ciò che realmente è, accettare i propri limiti, indebolire le resistenze e formare una comunità.
La comunità del TAP esiste qualora i valori che la pervadono
siano condivisi e rendano tutti democraticamente allo stesso
livello; i ruoli possono essere plurimi, ma ogni ragazzo troverà il
suo canale espressivo e potenziale. La valenza aggregativa del
teatro sta nel suo rendersi del tutto privo di subordinazioni culturali; spesso i modelli sociali dei ragazzi li costringono ad una
visione miope della cultura stessa, del fare cultura e dell’imparare. Il teatro fornisce una via di fuga, o meglio un altro percorso
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da attuare verso la conoscenza di se stessi: se io so chi sono, sarà
più facile scoprire l’altro, accettarlo nelle sue contraddizioni e nei
suoi difetti, perché ho già accettato me stesso. Nel gruppo TAP
avviene una pacificazione fra gli studenti, quando ognuno di loro
esprime le proprie passioni.
Il TAP, come lo sport, permette una relazione tra le persone basata sul fare squadra, non si considera solo l’io, ma soprattutto noi,
c’è una condivisione tale da rendere il gruppo solidale in tutto e
per tutto. Se capisco che questo lo posso ottenere con i miei compagni di scuola, comprenderò che farlo diventerà possibile anche
nel quotidiano; qualora la vita mi ponesse di fronte a delle difficoltà, sarò in grado di attingere ad una conoscenza di me molto
più intima e forte e soprattutto saprò di non essere solo. La scuola dovrebbe essere paladina non solo di sapienza erudita, ma
anche di creatività sociale. Albert Bandura sostiene che gli aspetti della nostra personalità vengono appresi grazie anche all’osservazione del modo in cui si comportano le persone che ci circondano lungo tutto il percorso del ciclo della nostra vita23; questo ci
permette di acquisire nuovi modelli e norme personali e personalizzate. I contenuti educativi del concetto di animazione, secondo
F. Passatore, sono tali «solo se rapportati al quotidiano lavoro scolastico, in un’operatività globale di apprendimento attivo»24. Si
tratta allora di educare la persona a prendere coscienza di sé, del
rapporto con gli altri, dell’ambiente che lo circonda per appropriarsi degli strumenti culturali che rendono l’uomo protagonista
creativo e modificatore della propria realtà25. I programmi didattici, usciti dallo scenario tradizionale volto a trasmettere nozioni
neutre e valori passati, si basano ora su metodologie educative
nuove che si avvicinano sempre più all’obiettivo che dovrebbe
prefiggersi l’educazione: il potenziamento e l’attivazione delle
capacità dell’alunno. Nel mio libro L’Animazione nella pedagogia teatrale, faccio un’accurata trattazione con riferimenti filosofici del
significato del termine Animazione per me, e della sua valenza
educativa, come anche della figura dell’educatore-attore (ho
pubblicato nel 2002 alcuni studi fatti dove evidenziavo l’utilità
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dell’educatore attore)26. Il Teatro d’Animazione Pedagogico propone un’alternativa per fare didattica, quella dell’accoglienza,
della fiducia e della comunicazione; accompagna e guida il percorso di formazione di ogni giovane-adulto. D’altronde, il metodo del TAP è una metodologia che permette di creare una relazione educativa tra insegnante, operatore, educatore e soggetti da
formare al fine di una crescita comune attraverso un preciso itinerario di maturazione delle proprie potenzialità. Franco Floris ci
spiega un importante concetto: «L’animazione è un evento culturale in quanto crede che l’uomo sia essenzialmente produttore di
cultura, attore culturale, cioè capace di pensare ed attribuire
significati. E dunque c’è animazione quando si apprende a dare
significato»27. Il senso, il significato sotteso ad ogni tipo di materia
d’insegnamento costituisce il principio base e guida dell’animazione come pedagogia, è il significato di cui deve impossessarsi
l’alunno; che l’anima sia sostanza o coscienza, le va comunque
prima di tutto attribuito un movimento che muove. L’animazione
è, appunto, una chiarificazione, un’esemplificazione del movimento interno dell’uomo, della sua interiorità che trova una «collocazione» all’esterno, una sua «oggettivazione», come direbbe
Hegel. Animare, nel senso dell’Animazione, è dare vita visibile a
ciò che è invisibile, dare corpo all’incorporeo. Controllare, nel
senso di coordinare, la materialità dell’essere corporeo significa
dare forma al movimento fisico, dare un ordine a ciò che è s-coordinato, non-coordinato. Ma è anche avere un riscontro esterno ad
un possibile ordine interiore. La valenza educativa del Teatro
d’Animazione Pedagogico sta proprio in questo doppio ordine, in
questa doppia corrispondenza tra l’interno e l’esterno del dare e
dell’avere: i movimenti esterni corrispondono ad un movimento
interno e all’ordine, il volere interno corrisponde a un ordine
esterno. Se non c’è ordine interno, non può esserci una chiamata
all’esterno. È pur vero, però, che solo il tentativo di dare forma
permette di chiarire se e quando l’ordine interno è stato raggiunto. I due registri si devono coordinare e specchiare contemporaneamente e in tempi diversi. Solo quando l’interno risponde al
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desiderio di avere una scena ripetibile e migliorabile, allora c’è
chiarezza su ciò che si è voluto. Qualunque sia il presupposto
speculativo da cui si parte, è evidente ai più che non ci può essere messa in scena né ordine sul campo dell’azione simulata senza
una corrispondenza tra interiorità ed esteriorità. Non c’è campo
d’azione senza anima, non c’è azione che non confermi o neghi ciò
che l’anima ha presupposto. Se si considera il teatro come un’interazione tra gli attori stessi e tra gli attori ed il pubblico, affinché si
stabilisca questo processo, si deve instaurare un flusso emotivo
socializzante al punto di accettarsi ed accettare gli altri; il fine di
tutto questo è portare un determinato messaggio verso il pubblico, cosa che richiede, quindi, l’elaborazione di una strategia comunicativa. Il linguaggio teatrale ha le sue regole e il lavoro non si esaurisce con la lettura e lo studio mnemonico del copione teatrale; il
teatro avvolge la comunicazione in ogni sua forma: con quella
verbale, con l’azione, con la mimica, con i costumi, con la scenografia, con le luci, con le musiche, con le ombre, creando un linguaggio multidisciplinare e di complessa decifrazione.
Il teatro educa il giovane al senso della misura, alla conoscenza
dei propri e altrui spazi, arricchisce la fantasia e la cultura, stimola il discente a provare nuove strade e nuovi orizzonti, portandolo a questa riflessione: le soluzioni che si possono trovare per la
realizzazione di uno spettacolo sono molteplici e contraddittorie,
così come lo sono nella vita. Il valore aggiunto nella tecnica teatrale tende al miglioramento della conoscenza del proprio corpo;
la forza non solo fisica, ma anche l’autorità che si impone sul palcoscenico e il pensiero consapevole di sé vengono messi in movimento sulla scena ed anche l’ombra riflessa della propria persona è parte attrice protagonista di questa rappresentazione iconica verbale/non-verbale. Il riflettore che illumina la scena e gli
attori, evidenzia l’abbigliamento indossato, così come i colori,
ogni avvenimento, ogni gesto o ogni determinata situazione;
nulla è casuale, ma tutto viene scelto attraverso un ragionamento ben preciso per far arrivare il proprio messaggio al pubblico.
È il pensiero strategico contenuto nella rappresentazione28. Pensiero
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strategico29, strategia comunicativa30 e miglioramento delle
potenzialità fanno della rappresentazione/attività teatrale uno
strumento fondamentale per l’educazione della persona. La
pedagogia ha il compito di sollecitare e l’educazione applicabile
all’attività di Teatro d’Animazione Pedagogico può diventare
auto-educazione. Nelle scuole, purtroppo, c’è un pericolo che
incombe sulla pedagogia teatrale ed è quello che tutto il lavoro si
trasformi in un’attività che ha come obiettivo primario quello
della realizzazione finale della rappresentazione: la bella riuscita
di uno spettacolo per la soddisfazione dell’insegnante e dei genitori; pensando solo a questo, viene soffocato l’obiettivo principale dell’attività formativa teatrale e si perde di vista che la rappresentazione è solo il momento conclusivo di un immenso, faticoso
e costruttivo percorso di un lavoro corale. La rappresentazione
deve essere utilizzata per poter raggiungere il suo scopo primario: far affiorare la massima capacità del singolo studente per poter
far emergere poi la massima capacità collettiva, ottenendo come
risultato finale la crescita individuale del singolo nel gruppo e per
il gruppo. La scuola dovrebbe ricordarsi che non è un suo obiettivo far nascere nuovi attori, ma ogni volta che vuole rappresentare qualcosa, l’interesse primario dovrebbe essere quello di concedere allo studente la massima libertà d’espressione, creatività e
autonomia.
Il Teatro d’Animazione Pedagogico è un metodo che ho sperimentato per anni all’università e nelle scuole secondarie dove,
attraverso un certo tipo di dinamiche attivate da esercizi di movimento, recitazione, rapporto tra sé e il pubblico in determinate
coordinate spazio/temporali, ho potuto indurre e soprattutto
incoraggiare una presa di coscienza che va al di là dello status
scuola-università, ma rafforza il sé nella quotidianità, quindi migliora le relazioni con cui ogni giorno facciamo i conti, noi come singoli e noi in relazione con l’altro. Tutto ciò ovviamente alimenta
la possibilità di confrontarsi e creare un contatto e un rapporto
circolare, non solo tra studente e studente, ma anche tra studente e
insegnante; così, le modalità espressive che di volta in volta vengono
39

GIOVANNA PINI

suggerite e mai imposte, forniscono un apprendimento pedagogico alternativo, stabilendo così il Teatro d’Animazione Pedagogico
come un atto educativo. Quindi, se da una parte viene conosciuto il teatro nella sua forma e nelle sue declinazioni metodologiche,
esso diviene strumento di comunicazione che mette in comunione,
in relazione lo studente con se stesso e il mondo circostante, avendo sempre come faro il docente che, a differenza dell’insegnamento classico, scende dalla cattedra e lo accompagna nel viaggio di
una conoscenza che abbatte il dogmatismo dei libri, ma che è
sempre viva, partendo dallo studente, dalla sua anima creativa.
Lo studente deve diventare gradualmente un compositore e far
suonare la sua energia per non diventare un ipotetico manichino
obbediente alla volontà di qualcuno. Per rendere possibile tutto
questo, il TAP usa e si serve di una rappresentazione teatrale finale (piccola se rivolta all’interno di una classe, grande se svolta in
un teatro) e nel percorso per il raggiungimento di questo obiettivo, utilizza tutte le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i
mestieri del teatro unite alla pedagogia e alla cultura. Un buon
educatore deve accompagnare, osservare, stimolare, proporre,
orientare e prendere coscienza del fatto che, educando, tocca l’anima
di uno studente per tutta la vita.
Partendo dalla molteplicità degli individui con cui intendiamo formulare un percorso di Teatro d’Animazione Pedagogico, dobbiamo essere pronti a fornire ai ragazzi un apprendimento che li stimoli a tutto tondo; ciò significa che dobbiamo essere attenti a tutte
le loro sollecitazioni e conoscenze di base, partire da queste per poi
svilupparle, migliorarle e in qualche caso rielaborarle in nuove
conoscenze. Se il progetto TAP coinvolge tutta la scuola e un allievo è appassionato, ad esempio, di musica può divenire il referente
per il gruppo che si occuperà di quell’ambito aiutando e consigliando il regista nelle scelte musicali. Se invece il progetto coinvolge solo una classe, allo stesso ragazzo si potrà chiedere di musicare
il pensiero di un autore o di un periodo storico; come suonerebbe
o come «rapperebbe» un concetto socratico o la vita di Leopardi?
Il risultato sarà una migliore integrazione con il lavoro che si sta
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approfondendo. Cosa significa questo? Che l’educatore, nel suo
potenziale maieutico, parte da ciò che ha davanti, lo comprende, lo
accetta e lo stimola a migliorare; allontanare gli studenti dalle proprie passioni può causare anche uno scarso apprendimento, dovuto all’incapacità didattica del referente adulto di stabilire un codice
che parte dagli allievi, quando invece bisognerebbe accompagnarli per sorprenderli nella loro capacità di trasformare ciò che può
essere una passione in un valore attivo e cosciente. Se ci troviamo
davanti un gruppo, che per definizione consta di molteplici individui, le strategie che dobbiamo mettere in campo devono essere
molteplici; non tutti i linguaggi dell’arte stimolano in eguale misura, certo si possono accostare, ma ognuno avrà delle peculiarità
utili in un laboratorio piuttosto che in un altro. È in questa ottica
che colui che conduce il gruppo provvederà ad un’offerta formativa plurima, in cui tutti troveranno il giusto e proprio spazio.
Le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i mestieri del teatro
in generale ci forniscono la possibilità di esperire in più campi lo
spazio interno dell’anima con quello esterno del reale, mettono in
relazione le nostre possibilità di apprendere, decifrare e ordinare
il contatto con l’ambiente esterno ed inoltre dà allo studente la
possibilità di conoscere attività lavorative idonee per il suo futuro.
Il principio socratico della maieutica, ovvero «l’arte di far partorire
le menti»31, fornisce un perfetto paradigma di come lo studente
venga stimolato alla conoscenza dell’arte: partendo da ciò che è il
suo sapere interno, viene portato fuori una specie di entusiasmo dionisiaco, ma collocato in una circostanza protetta e ben strutturata in cui ciò che siamo trova il giusto respiro. La capacità dell’anima si manifesta per ciò che è nella sua reale oggettivazione, piuttosto che nella sua manifestazione apparentemente legata a
paure, limitazioni culturali, senso di inadeguatezza, incapacità di
trasformare emozioni negative come la rabbia, il dolore, la tristezza in forme positive più alte come può essere l’arte teatrale, la
danza, la musica, il disegno, etc.; questa capacità emerge anche
nell’organizzazione e nella produzione di uno spettacolo. L’Arte
senza una strutturazione di relazioni esterne non trova il giusto
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spazio in cui privato e pubblico si possono incontrare, senza questo non riesce a costituire la cultura sociale che consente poi la
prova finale di chi si è messo in gioco: la rappresentazione. Il saper
comunicare con la voce, il corpo, il gesto costituisce la forma più
immediata per trasmettere a chi abbiamo di fronte, e lo studio di
Albert Mehrabian ci insegna32. Avere una pluralità di forme simboliche a cui riferirsi permette alla classe di strutturarsi meglio;
ognuno può liberamente scegliere la comunicazione che più gli si
adatta per talento, curiosità o su suggerimento del conduttore del
gruppo. La voce rappresenta un vero e proprio strumento naturale che può essere declinato in varie modalità: alla base del lavoro
sulla voce c’è la capacità della guida-insegnante di accompagnare i giovani anche nella conoscenza delle proprie sonorità e di
come fare per esprimerla e liberarla, oltre che lavorare sulla
memorizzazione del testo da recitare. Si insegnano o, meglio, si
fanno sperimentare ai ragazzi le possibilità dell’interpretazione di
un determinato concetto, frase o parola sia nel loro riferimento
letterario sia come fonemi esclusivi che evocano immagini, ma si
lasciano anche nella possibilità di reinterpretarli secondo la loro
visione. Il potere delle parole, infatti, non sta solo nel loro rimando uditivo, che spesso interpreta un ordine, un coatto modulo di
agire secondo un comando, ma sta nel portare fuori ciò che quelle parole o frasi producono al nostro interno. Nei bambini, ma
sempre più anche nel mondo degli adulti, quando si legge ad alta
voce manca l’interpretazione vocale del significato di ciò che si sta
leggendo; in questo senso la recitazione, intesa come rhesis33, è lo
strumento che meglio può sbloccare timidezze e problematicità di
espressione, mettendo in relazione la voce interna con quella che
ci fa conoscere al mondo. Tutti noi abbiamo una vasta gamma di
sfumature vocali che ci permettono di stabilire su più fronti i nostri
contatti nel mondo; a seconda se ci troviamo in famiglia, a scuola,
a lavoro, la nostra voce si modula in base ai bisogni, ai desideri e
alle richieste che formuliamo. Piaget individua nell’uso del linguaggio del bambino molto piccolo una funzione egocentrica volta
al soddisfacimento puro e assimilativo di vocaboli, sillabe, parole
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prive di senso logico, con una modalità ludica che esclude l’altro
dalla comunicazione; il piccolo in tenera età non avverte ancora
la necessità relazionale. Si sviluppa così l’uso del monologo come
forma espressiva rivolta a se stesso, il bambino semplicemente
pensa ad alta voce. Nella fase successiva inizia a mettere in cantiere la relazione comunicativa verso l’altro, anche se non si cura
di essere capito: questo si può chiamare monologo collettivo. Il cambiamento si ha quando il bambino inizia a padroneggiare la propria attività razionale, riuscendo a restringere la casualità delle
associazioni mentali e convogliandole verso un più corretto utilizzo sia logico sia rappresentativo dei termini del suo vocabolario.
La realtà esterna, l’universo emozionale interiore, le capacità
comunicative, espressive e relazionali34, quel senso viscerale di cui si
è già parlato possono così essere veicolate attraverso l’uso della
parola. La forza espressiva del linguaggio, la sua creatività, la
dinamicità, il ritmo, le avventurose ricerche descrittive hanno da
sempre spinto l’uomo verso l’uso della parola per le finalità più
diverse. Improvvisazione, comunicazione, rimandare il significato
di ciò che si rappresenta a qualcos’altro (ad un episodio della
nostra vita, ad un’emozione, alla percezione di un odore, etc.)
rende necessaria l’adozione dell’educazione teatrale nelle scuole (sia
per gli insegnanti sia per gli alunni), soprattutto in quelle dove è
necessaria una spiccata attitudine alla comunicatività per migliorare l’interazione fra le persone. Se il linguaggio è l’insieme dei
diversi modi di esprimersi per relazionarsi a qualcosa e/o a qualcun’altro, quello teatrale riesce ad accogliere a sé con estrema naturalezza i modi più svariati di espressione e di comunicazione. Il
rapporto tra pensiero e linguaggio è stato ampiamente affrontato
dal famoso pedagogista Vygotskij, il quale individua nel linguaggio uno strumento preciso ed articolato per lo sviluppo del comportamento. È importante che l’insegnante conosca il rapporto
tra linguaggio e pensiero, la funzione di regolazione del comportamento che il linguaggio esercita, altresì le tecniche di contrapposizione dei concetti e le possibili combinazioni tra comunicazione verbale e comunicazione visiva. Affinché la comunicazione
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possa svolgere un ruolo educativo-riabilitativo, deve essere adeguata al livello dello sviluppo raggiunto (dai partecipanti), chiara
e precisa35.
Secondo la concezione vygotskijana-contestualista, infatti, il
punto di partenza nello studio dello sviluppo cognitivo consiste
nel considerare che «gli esseri umani sono inseriti all’interno di un
tessuto sociale (contesto) ed il comportamento umano non può
venire compreso in modo indipendente da tale contesto»36. La
mente è, per sua costituzione, sociale e gruppale: il bambino fin
dalla nascita è attivo, ricerca la relazione con l’altro, non è un passivo ricettore di stimoli esterni. Pertanto sono fondamentali, per il
suo sviluppo cognitivo e affettivo, le influenze del contesto che
sono di natura sociale, storica e culturale. Vygotskij ritiene di conseguenza che l’interazione tra il bambino e l’adulto viene internalizzata, così «il pensiero è sempre sociale».
Il funzionamento mentale è condizionato dagli strumenti della
cultura di appartenenza dell’individuo: gli adulti insegnano ai
bambini ad utilizzare gli strumenti tecnici e psicologici che quella data cultura ha prodotto. Si tratta ad esempio dei sistemi linguistici o delle strategie di apprendimento che secondo Vygotskij
sono essenziali in quanto hanno la funzione di controllare il pensiero e il comportamento. Generano, per la precisione, un essenziale cambiamento di tipo qualitativo trasformando le funzioni
mentali elementari (in comune con gli animali e controllate dagli stimoli esterni) in funzioni mentali superiori, quali l’attenzione volontaria e il pensiero logico e astratto. Vygotskij parla a questo proposito di costruzione storica della mente37: l’invenzione di strumenti
tecnici e psicologici nel corso della storia di una cultura ha generato cambiamenti nel modo di pensare. Di conseguenza, una cultura in un determinato periodo storico fornisce ai bambini certe
possibilità di sviluppo piuttosto che altre, in quanto culture differenti enfatizzano diversi tipi di strumenti, capacità e interazioni
sociali in virtù del fatto che sono presenti bisogni e sistemi valoriali differenti.
Vygotskij ritiene che lo strumento psicologico più importante sia
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il linguaggio38, in quanto svolge una serie di funzioni essenziali:
libera dall’esperienza percettiva semplice e immediata, consente
la rappresentazione simbolica degli eventi, è il mezzo indispensabile per le relazioni interpersonali, guida il pensiero, controlla il
comportamento e organizza in categorie i dati di realtà.
È per questo motivo che la struttura della conversazione diventa
la struttura del pensiero: questo è uno dei concetti cardine del
pensiero vygotskijano, perché ritiene che il linguaggio consenta
lo sviluppo di forme di pensiero che senza di esso non sarebbero
possibili39.
In merito al rapporto pensiero-linguaggio, è assai nota l’annosa
controversia tra Vygotskij e Piaget: mentre quest’ultimo riteneva
che il linguaggio fosse un derivato del pensiero, secondo Vygotskij
entrambi si trovano in stretta interdipendenza l’uno dall’altro; la
formazione e organizzazione dei concetti è infatti possibile anche
attraverso il linguaggio. Esso ha un’iniziale funzione sociale di
contatto con l’altro, ma poi evolve in due forme: un linguaggio
esteriore, finalizzato alla comunicazione con gli altri, e uno interiore usato nella comunicazione con se stessi, una guida per il
pensiero e il comportamento40.
Quanto scritto finora riveste notevole importanza in ambito educativo, così come indicato dallo stesso Vygotskij grazie al concetto di Zona di Sviluppo Prossimale (ZSP). Egli la definisce in questi termini: «È la distanza tra il livello attuale di sviluppo così
come è determinato dal problem-solving autonomo (e il livello più
alto di) sviluppo potenziale così come è determinato attraverso il
problem-solving sotto la guida di un adulto o in collaborazione con i
propri pari più capaci»41. Pertanto, l’adulto si basa su una competenza che il bambino già possiede e gli propone delle attività che
richiedano un livello di capacità leggermente al di sopra del livello in cui si trova. Come scrive Vygotskij, si va infatti ad intervenire
su «funzioni che non sono ancora mature ma sono in un processo
di maturazione, funzioni che matureranno domani ma sono al
momento in uno stadio embrionale»42. L’acquisizione di tale nuova
capacità da parte del bambino avverrà grazie all’interiorizzazione
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del dialogo: ha la possibilità di riflettere su quanto è stato detto
per riformulare il proprio pensiero. La grande utilità di tale metodo risiede nel fatto che l’insegnante può modulare l’intervento in
base alla quantità di aiuto di cui il bambino necessita e alla sua
velocità di apprendimento43. In accordo con tutta la teoria socioculturale vygotskijana, inoltre, l’apprendimento è fortemente
influenzato dalla relazione con l’insegnante e di conseguenza è
possibile utilizzare questa relazione come strumento per favorire
l’apprendimento.
A tutto questo corrisponde anche un linguaggio del corpo e un
bravo osservatore che lavora con i ragazzi deve imparare a riconoscerne anche i piccoli segnali. Il corpo viene considerato un
luogo sacro per eccellenza, ma negli ultimi decenni è stato messo
a dura prova da canoni estetici del tutto privi della sacralità che i
nostri antenati ci hanno trasmesso nelle tradizioni popolari. Il
corpo valutato come una vetrina corrisponde solo ad un’idea sbagliata di ciò che è il pavone44: l’animale simbolo per eccellenza di
bellezza ed egocentrismo rivela la sua coda nell’apertura del suo
piumaggio non per farsi notare, ma per rendersi visibilmente più
grande rispetto alle sue reali dimensioni, si difende mostrandosi di
più di quello che è; molto spesso, i giovani per difendersi dagli
adulti, attuano dei comportamenti che vengono smascherati dagli
atteggiamenti corporali.
Il corpo è una mappatura di ciò che siamo e di come ci riveliamo
al mondo, per questo ad esempio le arti terapie spesso fanno riferimento al movimento (danzaterapia45, metodo Feldenkrais46).
Anche se il Teatro d’Animazione Pedagogico, come vedremo in
seguito, ha delle caratteristiche comuni allo psicodramma, dramma terapia, danza terapia, musicoterapia e altro, ma ha intenti e
finalità diverse. Insegnare ai ragazzi a stare sul palcoscenico con
la loro fisicità significa renderli consci del potenziale di sentirsi, di
ascoltare il proprio corpo e riconoscerne la bellezza oggettiva e
soggettiva. Al di là delle strumentalizzazioni sociali stare vicino ai
nostri ragazzi soprattutto nell’età adolescenziale ci permette di
guidarli e sostenerli durante le loro trasformazioni; spesso non c’è
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la mediazione di cui hanno bisogno, quando invece farli interagire e conoscere significa renderli liberi da paure e timidezze che
scaturiscono dal solo fatto di sentirsi diversi dagli altri. Da piccoli, ad esempio, all’asilo i maschi e le femmine si abbracciano, si
baciano, si accarezzano le mani senza paure e timori, ma una
volta diventati adolescenti si perde questo naturale contatto. Il
semplice esercizio di abbracciarsi tutti insieme in una classe superiore diventa un momento di magica aggregazione e se l’insegnante-educatore/regista-attore riesce a mutare quest’allontanamento socio-culturale in un incontro formativo in cui le potenzialità del singolo vengono ascoltate e rese universali, allora i ragazzi si fideranno sia del conduttore del gruppo sia dei compagni. Di
solito, un ragazzo che non ha il coraggio di guardare il proprio
interlocutore negli occhi inizierà ad aprire le spalle, a sorridere, a
stare nelle conversazioni e soprattutto, avendo compreso il passaggio da ciò che prima lo limitava a ciò che ora lo rende migliore, si
predisporrà ad aiutare per divenire un tramite di benessere; in
questo reciproco rapporto di crescita, lo studente diventerà inconsapevolmente aiutante dell’educatore per avvicinare quei ragazzi
che avranno ancora dei blocchi e delle resistenze. Questo giovane
diventerà il coach positivo di altri ragazzi, aiutandoli, sostenendoli
e guidandoli nel progetto TAP. Condividere dei momenti in cui
magari si balla e ci si diverte insieme muta i nodi energetici in
nuovi flussi bioenergetici. La Bioenergetica, coniata da A.
Lowen47, allievo di W. Reich, postula una connessione tra il corpo
e la mente veicolata da energie interiori in connessione alla reattività emotiva. Reich si dedicò allo studio di quella che lui chiamò
«energia cosmica di base», coniando appositamente il termine
orgone48. Questa energia risiede in tutti gli esseri viventi e agisce sul
rapporto corpo-mente attraverso una sorta di carica e scarica,
capace di abilitare o inibire la fruizione di stati emotivi o la tensione muscolare. Il metodo terapeutico di Reich utilizzava tecniche di rilassamento respiratorio ed emotivo per ridurre la tensione nervosa e produrre effetti benefici sulla psiche del paziente.
Reich sosteneva inoltre che gli squilibri emotivi o psichici del
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paziente derivassero da un’insoddisfazione degli stimoli sessuali,
ritenendo la scarica di tali pulsioni la condizione di equilibrio dell’energia cosmica individuale. Muovendosi su questo filone interpretativo, Lowen tenderà a non considerare nel solo soddisfacimento sessuale la chiave di volta per una sana personalità, ma
estenderà la portata dell’equilibrio tra tensione muscolare e reattività emotiva a tutta quella gamma di soddisfazioni e al raggiungimento del piacere di cui l’individuo può aver bisogno. È di grande importanza per Lowen considerare che una persona il cui flusso energetico è immobilizzato abbia perso una parte della sua
vitalità e della sua personalità; questo è il motivo per cui si sente
depressa, è in lotta con se stessa e usa costantemente la forza di
volontà per compiere qualsiasi compito quotidiano, rendendo
molto difficile il relazionarsi agli altri. Il radicamento (grounding),
concetto fondamentale per Lowen, descrive il contatto energetico
con la realtà; per ottenerlo è necessario che l’energia scorra totalmente libera verso quelle parti del corpo che sono a contatto con
il mondo esterno: organi di senso, braccia, mani, piedi, pelle e
organi sessuali. Il metodo operativo su cui si basa l’analisi bioenergetica comprende una serie di tecniche utilizzabili nella psicoterapia tali da consentire un approccio alla persona e ai suoi problemi non solo sistematici e coerenti, ma anche più profondi e completi. Per questo gli interventi di questo tipo sono complessi, nel
senso che prevedono lo studio dell’inconscio secondo un approccio che procede partendo sia dal versante psichico sia da quello
corporeo. I temi portati alla luce vengono affrontati e richiamati
utilizzando il canale che parte dal piano mentale ed affettivo per
giungere al coinvolgimento corporeo e il canale opposto, che
parte dalla respirazione, dal movimento e dall’espressione corporea, permettendo l’emergere di vissuti emotivi ed inconsci, consentendone il recupero e l’elaborazione a livello mentale ed affettivo. In tutti e due i casi, il processo regressivo e il successivo processo di consapevolezza del sé, vengono fortemente stimolati e
favoriti proprio dal coinvolgimento unitario dell’organismo, quindi a livello psico-somatico. Obiettivo primario della Bioenergetica
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è quello di ristabilire il libero movimento del corpo, intervenendo
in modo preciso sui blocchi energetico-emozionali presenti nel
paziente e riscontrabili a tre livelli: psichico, emozionale e fisico.
Molte medicine orientali, terapie e tecniche che mettono al centro della loro ricerca il corpo, coadiuvate dalla rappresentazione
evidenziano le potenzialità della rappresentazione stessa. I nostri
ragazzi hanno bisogno di capire che siamo lì per condividere
insieme un percorso, piuttosto che imporre loro un insegnamento e per far questo sicuramente il movimento e soprattutto la
danza ha un forte potere; partire da training fisico, fornire ai
ragazzi degli esercizi di rilassamento vi sorprenderà perché,
superati i primi ipotetici dissensi, anche loro si renderanno conto
dei benefici e del piacere che otterranno a livello di benessere diffuso. Insegnare ai ragazzi a sapersi fermare, a trovare delle pause
per il loro corpo gli fornirà degli esempi da utilizzare anche al di
fuori del mondo scuola, come è importante insegnare loro ad
osservare il proprio corpo, un passo o una camminata oppure
metterli davanti ad uno specchio (non per farli sentire minori a
qualcuno o qualcosa), ma per far loro vedere una meravigliosa visione di se stessi.
Come scritto precedentemente, le molteplici individualità con cui
dobbiamo confrontarci devono anche farci sapere che, spesso,
alcuni ragazzi sono barricati nel loro mondo; sta a noi scoprire
come renderli utili al gruppo classe-teatro e soprattutto a loro stessi. Quando attuo un TAP che coinvolge tutta la scuola, ad esempio, do delle nozioni di organizzazione dello spettacolo; questo mi
può aiutare a incontrare i ragazzi che, secondo il modello scolastico, hanno problemi di disciplina. È a loro che mi riferisco quando cerco dei ruoli di responsabilità, anche se questo non verrà
compreso inizialmente dal resto del gruppo. Rendere questi ragazzi meritevoli di responsabilità li fortificherà e soprattutto si vedranno con altri occhi e anche gli altri cambieranno l’opinione che
avevano di loro. È ovvio che la nostra disponibilità a dialogare e ad
avere fiducia deve essere espressa al massimo, senza però modulare
il nostro ruolo che deve essere uguale per tutti gli allievi: dobbiamo
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richiedere a tutti responsabilità, partecipazione ed efficienza. Non
di meno, in questo contesto, se c’è qualcosa che unisce al di là
delle diversità, è la forza della musica che trova sicuramente spazio e sviluppo. Gli adolescenti, soprattutto, vedono nelle band
degli idoli da imitare e molti di loro suonano o cercano di costituire dei piccoli gruppi musicali che spesso si esibiscono nelle
assemblee studentesche. Chiedere ai giovani di decidere e gestire
le musiche per la rappresentazione finale o per il training fisico ci
permette di ottenere due risultati: da una parte dà la possibilità di
utilizzare un linguaggio musicale del tutto moderno e facilmente
riconoscibile dagli allievi, dall’altra di vedere riformulato il nostro
ruolo; un insegnante attento ai gusti musicali dei ragazzi o
comunque al passo coi tempi è sicuramente un docente molto più
simpatico. Per un progetto TAP rivolto all’intera scuola, insegneremo ai ragazzi a scegliere le musiche in base:
- all’opera che vogliono trattare;
- alla simbologia che richiama;
- agli studenti presenti nel coro;
- ai solisti;
- alla valenza estetica;
- all’impatto con il pubblico.
Di solito i ragazzi si sorprendono del lavoro che c’è dietro una
messinscena, perché considerano il mondo dello spettacolo come
un luogo di vizio e divertimento, invece dopo poco tempo comprendono lo sforzo, la disciplina, il sacrificio, ma anche la bellezza, il divertimento e la soddisfazione che ci sono alla fine del
«viaggio». Il teatro è un insieme di differenti discipline che si uniscono e concretizzano nell’esecuzione di un evento spettacolare
dal vivo. La parola proviene dal greco θέατρον (théatron, che significa «spettacolo»), da θέα (théa, ossia «vista»)49 e quando decidiamo di inserire all’interno della scuola un percorso di TAP, che il
più delle volte si manifesta con dei laboratori teatrali decidiamo
di attuare una strategia di didattica sperimentale. Educatori,
pedagoghi, psichiatri, psicologi e sociologi sono spesso d’accordo
sul definire come humus comune a tanti atteggiamenti di non
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socializzazione nel mondo giovanile proprio la mancanza di
comunicazione.
Da questa analisi emerge una serie di bisogni formativi che la scuola di ogni ordine e grado, come agenzia educativa pubblica, dovrebbe garantire. Fra gli obiettivi trasversali e interdisciplinari che
la scuola dovrebbe con urgenza perseguire attraverso gli insegnamenti, appaiono prioritari alcuni rispetto ad altri:
- Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i coetanei
e gli adulti (si intende il livello di comunicazione interpersonale
fra soggetti diversi negli aspetti psicologici, sociali, culturali ed
emotivi);
- Riacquistare identità, coscienza del proprio ruolo nel gruppo;
(ciò implica sviluppo dell’Io nel rapporto relazionale con la realtà);
- Sentirsi «persona» con i propri pensieri, sentimenti, emozioni,
cultura, visione del mondo;
- Riacquistare la coscienza della propria dimensione emozionale;
è prerogativa essenziale per sviluppare la consapevolezza del valore della persona e della solidarietà;
- Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà;
- Stimolare all’idealità come attitudine al fare e proiezione all’aggregazione contro l’individualismo e la solitudine esistenziale;
- Educare all’autonomia, alle libere scelte individuali in uno spazio di sana convivenza democratica50.
È spesso carente nella scuola una prossemica51 che tende ad
avvicinare i vari soggetti interlocutori, uno spazio comunicativo
adatto ad attivare forme di scambio culturale, intellettuale ed
umano, di rispetto dell’altro, di collaborazione e di interattività
operativa. Il processo educativo-formativo dovrebbe opporsi a
quella linea di tendenza di omologazione culturale operante
nel sociale, potenziando nel discente sia le sue capacità critiche
sia la sua creatività52. Il Teatro d’Animazione Pedagogico intende sviluppare una pluralità di conoscenze che si muovono dall’individuazione delle passioni del gruppo classe. La multidisciplinarietà del teatro fornisce l’elaborazione di più competenze
interattive: quello che interesserà maggiormente non sarà tanto
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la rappresentazione finale vista come manifestazione, ma l’iter che
i giovani saranno accompagnati a fare. Il teatro in questo senso è
la massima forma espressiva che unisce più linguaggi: poetico, narrativo, musicale, pittorico, corporeo, etc.; da qui il teatro diventa
uno strumento pedagogico capace di mettere in relazione le dinamiche interne al gruppo con la vita quotidiana e di esprimere quella parte di creatività che tutti abbiamo. Inteso come uno strumento pedagogico, esso fornisce alla sua natura (aggregativa per eccellenza) una valenza sociale enorme: permette l’integrazione in una
realtà, superando le difficoltà e fortificandosi nello scoprire il proprio Io positivo. In questo caso non c’è valenza terapeutica, non si
effettua una diagnosi, ma un qualcosa di socialmente comprovato.
Quando si vuole coinvolgere un’intera scuola ed affiancare alle
varie discipline scolastiche una materia del tutto creativa come il
TAP, questo ci permette un accrescimento culturale, storico, etico e
sociale ma veicolato dalle arti e, quindi, capace di portare alla luce
personali conoscenze e di stabilire tra docente e allievo un dialogo
basato sulla curiosità, sulla sperimentazione e sulla possibilità di
modulare noi stessi in circostanze del tutto nuove. Spesso, nei laboratori teatrali che vengono attivati nella scuola per un progetto TAP,
i docenti delle materie curriculari di base riscontrano un miglioramento conclamato da parte di quei ragazzi che normalmente accusano delle difficoltà scolastiche; questo perché il TAP fornisce ai
ragazzi una reale possibilità di confrontarsi su altri piani educativi,
sentendosi maggiormente inseriti, accettati e compresi. Iniziare un
nuovo percorso di questo tipo significa azzerare in qualche maniera le esperienze pregresse e fornire ai giovani la possibilità di conoscersi nuovamente, di sospendere il giudizio e convertire i loro
rapporti in dinamiche socialmente corrette e di sostegno. Di solito è con il fare teatro che i giovani si rendono conto di quanto lavoro, disciplina e studio bisogna mettere in campo per raggiungere
degli obiettivi significativi e quindi, la rappresentazione finale
diventa una finalità comune. Normalmente si pensa al proprio
voto scolastico mentre andare in scena significa che ognuno deve
mettere del suo, collaborare con gli altri, ascoltare le difficoltà e
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le motivazioni ed essere coesi per un unico «voto». L’insegnanteeducatore/attore-regista deve farli sentire accettati e meritevoli,
qualora dimostrino capacità e impegno, ma farli anche confrontare qualora insorgano delle difficoltà. Durante il percorso, gli studenti si renderanno conto degli obiettivi e dei piccoli-grandi traguardi che ogni giorno otterranno, cosa che consentirà di trasformare una classe come un palcoscenico di una cultura animata.
Quale ruolo svolge il teatro nella scuola? È veramente fondamentale? Il fare teatro nella scuola a all’università, non deve essere
inteso come attività ricreativa, bensì costruttiva, interdisciplinare
e trasversale. La rappresentazione teatrale (con un progetto TAP)
nell’ambiente scolastico è in grado di appagare una serie di bisogni formativi che la sola educazione scolastica «istituzionale» non
riesce a colmare, ovvero la capacità di comunicare con i propri
compagni e gli adulti, soffermarsi a riflettere sui problemi sociali
e di crescita che opprimono i giovani, acquistare fiducia in sé e
negli altri, saper lavorare in gruppo pur mantenendo la propria
individualità, etc. Problematiche, queste, che se non vengono
risolte, rientrano in quelle che la stessa istituzione scolastica definisce «disagi». Il teatro nelle scuole non è dunque solo un momento di svago, ma racchiude una ricostruzione di realtà complesse che permettono, proprio perché tangibili, di interpretare
profondamente la realtà stessa. Nel TAP i fattori principali sono:
l’iniziativa personale, la capacità e la gioia di assumersi le proprie
responsabilità, pensare in maniera autonoma, esprimere le proprie capacità, sperimentarsi nelle arti dello spettacolo- tecniche
sceniche e nei mestieri del teatro, esprimere i propri desideri e
bisogni, sentirsi protagonisti di un grande progetto comune,
acquisire cultura e senso della coesione per il positivo, crescere e
rendersi consapevoli della propria crescita, animare la cultura,
prevenire i disagi e saper rispettare se stesso e gli altri portando lo
studente a partecipare e al cambiamento, ottenendo un incremento di competenze che interessano il ruolo scolastico e sociale. Sarà
necessario rendere chiari i riferimenti, costituire uno «pseudo comitato» per le varie arti, tecniche e mestieri del teatro. Fare teatro a
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scuola significa realizzare una concreta metodologia interdisciplinare che attivi i processi simbolici del discente, potenzi e sviluppi la
molteplicità interattiva delle competenze e delle abilità connesse sia
con la comunicazione globale sia con il pensiero. Il teatro, inoltre,
come approccio ermeneutico (nel senso di interpretazione) è di
aiuto a tutte le discipline. La comunicazione scenica, intesa come
interattività tra la rappresentazione e l’audience si connota come
tipica esperienza sociale. Chi recita a teatro non è solo l’attore, ma
anche lo spettatore che vive l’esperienza della rappresentazione
non come artifizio, ma come realtà, vita reale. In questo senso il
valore pedagogico del teatro va al di là delle stesse forme comunicative che lo producono. L’esperienza del TAP mira a un grande
traguardo: la scuola deve riuscire a conciliare lo sviluppo tecnologico, che tende a una globalizzazione dei saperi, con la salvaguardia dell’essere come espressione irripetibile e risorsa, per la possibilità della sua stessa esistenza. Riconoscere un valore alla prassi
pedagogica del lavoro teatrale è opportuno anche da un punto di
vista delle abilità cognitive; pensiero convergente e pensiero divergente lavorano costantemente in alternanza, favorendo un allenamento delle stesse intelligenze multiple e dei processi che non
seguono le leggi del pensiero razionale, ma si affidano piuttosto a
quello che gli studiosi definiscono pensiero laterale, che presiede
all’espressione artistica e creativa. Questo modus operandi permette
di essere nel presente dell’allievo, che diventa un punto importante nella formazione ad personam e continua; solo così si colgono le
risorse generazionali in grado di produrre nuovi sbocchi culturali, sociali e produttivi53. È per questo che a livello didattico il teatro nelle scuole, ma anche in altri campi come nelle aziende o in
altri contesti socio-culturali, socio-sanitari, permetterebbe uno
sviluppo conoscitivo maggiore rispetto ad un normale corso di
formazione; il suo valore aggiunto sta nel mettere in moto su più
livelli quei meccanismi che la didattica di base delega al mondo
fuori dalla scuola, con corsi di cui spesso molti genitori non possono farsi carico. Ma se fosse la scuola a fornire questo servizio,
allora si potrebbe parlare a tutto tondo di pluralità didattiche.
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L’arte spesso in tutte le sue forme e soprattutto nel teatro fornisce
vari livelli di fusione delle conoscenze:
- letteratura, filosofia e storia: permettono agli insegnanti di analizzare e dare spunti storico teorici su molti temi che possono essere rappresentati nella drammaturgia; si possono ad esempio equiparare testi antichi e moderni per approfondire e riflettere con gli
studenti anche su molti temi sociali;
- matematica ed economia: permettono di rendicontare e creare
il budget dello spettacolo, dare consigli economici, di organizzazione e gestione di uno spettacolo;
- storia dell’arte: consente ai docenti di addentrarsi con i propri studenti nel mondo della scenografia e dei costumi, disegnando, creando e utilizzando tutte le tecniche artistiche, permettendo un’ampia visione sulla storia dell’arte antica e moderna, a partire dai
costumi o dalle scenografie ( si possono ad esempio conoscere i writer della classe coinvolgendoli nella creazione delle scenografie);
- lingue straniere: l’insegnante può lavorare con i ragazzi sui testi
delle canzoni scelte da cantare in lingua straniera, analizzare la
grammatica dei testi e lavorare sulla pronuncia dei brani che possono essere in lingua inglese o francese;
- informatica: il professore può far lavorare i ragazzi sul programma di sala o la locandina dell’evento spettacolo analizzando e
affrontando programmi informatici inoltre può insegnare le tecniche per creare dei video per la rappresentazione.
Questi sono solo alcuni degli insegnamenti che possono essere
inseriti in un progetto di TAP che coinvolga tutta la scuola e ho
elencato degli spunti per coinvolgere anche i docenti delle diverse
materie scolastiche. Tralasciando le opportunità già in corso di utilizzo nelle scuole primarie e secondarie della rappresentazione teatrale con fini didattico-educativi, ci soffermiamo sulle possibili e di
certo realizzabili opportunità di immettere nel percorso scolastico
la rappresentazione come pedagogia-didattica. Vediamo come
usufruire del Teatro d’Animazione Pedagogico all’interno delle
singole classi, per portare lo studente alla conoscenza e all’introiezione dei contenuti oggetto dei suoi studi. Realizzando un percorso
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di avvicendamento tra studio, rappresentazione e animazione si può
generare nello studente quella forma di piacere che rende la formazione più solida e duratura nel tempo. La dinamicità teatrale,
la personificazione di filosofi, pedagoghi, psicologi e la loro drammatizzazione possono nobilitare la freddezza e spesso il grigiore
di alcuni argomenti di studio che, pur nella loro necessaria conoscenza, provocano non pochi meccanismi di riproduzione mnemonica a discapito di una gradevole e feconda assimilazione dei
concetti. Pensare di portare una rappresentazione teatrale all’interno delle austere classi è un atto educativo non semplice, che
richiede una grande preparazione da parte degli insegnanti.
Come si può concepire la messa in scena di concetti o argomenti
come la learning organizations, teoria marxista, superuomo, e altro
ancora, rendere teatrabile la sociologia, la letteratura, l’inglese e
la matematica? La risposta sta nella creatività. Si prenda una classe, la si metta nelle condizioni di assaporare alcune delle tecniche
teatrali più semplici e di immediata partecipazione, si renda coeso
il gruppo con simulate, piccole drammatizzazioni, gag di improvvisazione, lo si gestisca come fosse una piccola compagnia teatrale con registi, attori, musicisti, ecc. si scelga il soggetto che di volta
in volta può essere una materia d’esame o un concetto piuttosto
complicato da comprendere, oppure dei personaggi storici o pensatori con la loro vita e cultura ed il gioco è fatto. Lo stesso studente non è altro che un pensatore e come tale reinterpreterà,
stravolgerà, creerà il nuovo contesto scenico più rappresentativo
rispetto al soggetto proposto, unendo a tutto questo le sue doti
artistiche, inespresse o conclamate. L’Animazione, ovvero l’anima
messa in azione, renderà lo studente padrone della didattica studiata e lo aiuterà ad avere una visione d’insieme di tutta la materia, che altrimenti sarebbe rimasta confinata nello spazio di studio
che gli è stato dedicato fino alla sua definitiva dimenticanza, in
genere coincidente con il conseguimento di una votazione inerente alla sua presentazione (diversa dalla rappresentazione), davanti
al professore competente. Il valore del Teatro d’Animazione
Pedagogico non è dunque finalizzato al solo conseguimento di un
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buon voto, ma valica quelle porte d’aula spersonalizzanti e spesso
demotivanti, per affacciarsi nel più arioso e suggestivo ambiente
dei corridoi, dove si incontra l’altro, si discute di filosofia, pedagogia, lettere, musica, magari ridendoci sopra o sdrammatizzando la
copiosità di nozioni da studiare, ci si aiuta nella difficoltà, scambiandosi gli appunti o incoraggiandosi a vicenda, socializzando
con chi è esterno al gruppo di studio, organizzandosi per studiare insieme o anche per uscire una sera. La scuola diventa così un
luogo di aggregazione, scoperta, sapere, crescita, esperienza e
finalmente la si può liberare dal peso, suo mal grado derivato,
della sapienza di cui si fa portatrice. Dare alla scuola una connotazione anche diversa da quello che rappresenta quotidianamente e da anni, permette ai ragazzi di valorizzare anche il luogo dove
trascorrono la maggior parte del loro tempo, di vivere l’apprendimento in una struttura capace, attraverso la sperimentazione
pedagogica teatrale, di essere più vicina ai loro bisogni, di diventare davvero un giardino dell’anima in cui tutti sono fondamentali per lo sviluppo non solo di se stessi, ma anche delle future società. Un ragazzo capace di migliorarsi, di comprendere ciò che lo
rende infelice, di aiutare il prossimo e se stesso, di dialogare e di
esprimersi è un ragazzo libero di conoscere, di sbagliare, di divenire ciò che vorrà. Un ragazzo attento alle dinamiche che avvengono intorno a lui sarà un futuro adulto che prenderà in mano le
sue scelte andando fino in fondo alle cose, non avrà paura di sentire, emozionarsi e rendere gli altri partecipi del proprio mondo
interiore; sicuramente farà della sua anima un veicolo di azioni
positive, libere e creative. L’apprendimento diviene così una fucina di idee e conoscenze, non relegata a nozionismi noiosi e complessi, ma ampliata secondo il proprio sentire, espansa dalla
curiosità propria e degli altri. Questo non va considerato solo per
l’ambiente scolastico, ma una volta messo in moto il meccanismo
i ragazzi lo fanno proprio, lo utilizzano anche fuori da scuola,
con le famiglie e gli amici. Si favorisce così lo sviluppo non solo
di un gruppo, ma anche di una comunità solidale, gli orizzonti si
allargano come le possibilità che ognuno ha di realizzarsi in base
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ai propri sogni e desideri. Rielaborare la realtà secondo il modo
di pensare di ognuno rende i giovani capaci di cose straordinarie,
sono loro stessi dei pensatori capaci di stravolgere, creare, musicare o riadattare un’opera letteraria; diamo loro la possibilità di
scoprirsi e di non affannarsi contro se stessi e gli altri. Mettere le
proprie conoscenze a disposizione dei ragazzi è sicuramente il
modo migliore per essere oggi come oggi dei maestri non di scuola ma di vita, in tutte le sue sfumature positive. Non lasciamoli
abbandonati ai loro pensieri senza che nessuno possa accedere a
questi scrigni d’immaginazione, poesia, musica o danza, ma
diamo loro la possibilità di sorprendersi e di meravigliarsi, lasciamo loro la possibilità di contaminarci con il loro entusiasmo e la
loro capacità di non arrendersi, anzi di creare una squadra, una
classe, un progetto di vita per essere ragazze e ragazzi colti, liberi, pensanti e creativi, servendoci del Teatro d’Animazione
Pedagogico. La rappresentazione è parte integrata della nostra
vita quotidiana, ci aiuta a codificare, esprimere, interpretare tutte
le possibilità di contatto con l’universo. Tale interpretazione può
provenire dal nostro inconscio senza l’ausilio o l’intervento di un
elemento/ambiente esterno, oppure può semplicemente tradursi
in modi di agire che consentono all’individuo una maggiore chiarezza, efficacia e visibilità nel contesto di utilizzo. Ci sono quindi
occasioni in cui questa o quella particolare scelta ragionata dello
stile rappresentativo ci permettono, dandoci sicurezza, di esprimere al meglio le nostre capacità. Ogni attività artistica manifesta
sempre quel qualcosa in più, acquisita dall’esperienza sensoriale.
Questo salto di qualità, o questa differenza nel percepire il senso
comporta nell’individuo sia una notevole capacità di auto-osservazione sia una profonda attenzione verso ciò che è altro da noi.
Come ci spiega Cavallo: «L’efficacia, tanto dei linguaggi artistici,
quanto delle tecniche di arte terapia, probabilmente non è riconducibile a una specifica modalità, ma alla capacità di evocare e
coinvolgere un sentire sinestesico integrato»54. Ciò significa che quando le nostre immagini mentali percepite da una realtà reale, da
un sogno, o anche da una realtà virtuale vengono trasformate in
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rappresentazioni visive, nascono: la pittura, la scultura, la fotografia, il disegno etc.; quando invece le nostre immagini danno
forma alle parole, nascono le produzioni letterarie e l’oralità
(pensiamo al teatro, connubio tra letteratura e recitazione). Se
ancora le nostre proiezioni mentali risvegliano l’azione, ecco che
ci troviamo davanti all’espressione corporea, al gesto e alla danza;
mentre se si trasformano in suoni, danno origine all’espressione
vocale, al canto e alla musica. La rappresentazione esterna si fa
anima/azione dell’allievo. Il linguaggio del corpo è stato da sempre il miglior canale comunicativo utilizzato in natura; sia l’uomo
sia gli animali agiscono facendo uso di una serie di manifestazioni
corporee con la finalità di entrare in relazione con il mondo esterno. Le funzioni sono le più disparate e convergono verso quell’istintuale e radicale caratteristica che è fondante di tutti gli esseri
viventi: la sopravvivenza. Il corteggiamento, il conflitto per la leadership del gruppo, alcune tecniche di caccia, il combattimento
come legge del più forte sono tutti esempi di come l’uso del corpo
agevoli il soddisfacimento dei vari bisogni istintuali, interpretando
nelle differenti situazioni, quel ruolo che porta al risultato atteso
nel modo più immediato. La personalità dell’uomo, qualunque
cosa possa significare da un punto di vista culturale, ha un suo preciso fondamento nella sua stessa costituzione fisica e biologica55. La
prima formulazione del concetto antropologico di cultura ci viene
data dall’evoluzionista E. B. Tylor. «La cultura è il complesso unitario che include la conoscenza, la credenza, l’arte, la morale, le
leggi e ogni altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come
membro della società»56.
Nel progetto TAP per l’intera scuola, la recitazione, la danza, la
musica, la regia, la scenografia, i costumi, il tecnico delle luci, il
tecnico del suono, l’organizzazione spettacolo, il canto, la pubblicità, la drammaturgia, il direttore di scena, il direttore di sala
sono solo alcuni dei tanti settori che permettono ai ragazzi di
scegliere in autonomia e quindi di auto determinarsi all’interno
del gruppo, ognuno per le proprie singole ed uniche peculiarità.
Questo significa che a ciascuno di loro saranno riconosciuti
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diritti e doveri rispetto al proprio campo e la normale vita scolastica, che spesso vede l’azzeramento delle individualità, comporterà un ribaltamento di ciò che fino a quel momento voleva
dire stare in una determinata classe. Tutti diventano indispensabili e utili al gruppo, tutti rispettano, valutano e determinano il
lavoro degli altri, c’è una finalità comune, cosa che rende il
gruppo, unico, coeso e determinato a superare tutte le difficoltà. Le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i mestieri del
teatro sono un paradigma di una struttura ben ordinata e facilmente riconoscibile da chi la utilizza e da chi ne usufruisce, perché fanno riferimento a valori archetipici importanti. La maggioranza di queste tecniche fa dell’accoglienza un principio
basilare che porta alla coesione e alla determinazione di regole
apprese e facilmente seguibili da tutti. Il giovane viene inserito a
partecipare attivamente a tutte le fasi della messinscena e quindi struttura una conoscenza e una coscienza dell’essere, una
causa deterministica e non casuale; non c’è improvvisazione di
intenti ma un’équipe di professionisti e allievi-professionisti che
lavorano insieme per un fine comune, determinando un rapporto non di subordinazione ma di democrazia sociale. La scuola
diviene così il luogo di incontro e le arti ne sono le promotrici
indefesse (nel senso che resistono e non si stancano, metaforicamente parlando). I miglioramenti sono visibili e riscontrabili fin
dai primi incontri, cioè da quando adulti e ragazzi iniziano a
lavorare insieme; a rendere il tutto affascinante è la natura propria del teatro. Più si mettono in campo conoscenze e forme
alternative di didattica, più sarà importante e consistente il risultato finale. Le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i
mestieri del teatro ci permettono di ristabilire un contatto con il
mondo giovanile che spesso nell’educazione scolastica viene
lasciato ad altre strutture; i ragazzi, se pur inconsciamente,
richiedono attenzione e partecipazione da chi in quel momento
rappresenta la sapienza. Ad un certo punto della nostra vita ci
viene quasi impedito di giocare, quindi ci viene imposto di trascurare una parte del nostro essere che, se abbandonata, sfiorirà
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senza lasciare tracce: sta alle arti il compito di rispolverare e far
riaffiorare quell’immaginazione, quell’essere senza blocchi alcuni e in questo senso l’improvvisazione ne è forse l’esercizio, se
così vogliamo chiamarlo, più alto. Molto spesso al gioco viene
data una valenza esclusivamente infantile, non rendendosi conto
che se nell’infanzia esso comporta uno sviluppo sia cognitivo,
culturale, sociale, didattico ed educativo, nell’adulto diviene
pura creazione. Allora, l’unione delle arti come sussidiario fornisce ai giovani-adulti di sviluppare le loro capacità, di riscoprire
parti di se stessi messe a tacere dai dettami sociali. L’improvvisazione è quella forma d’arte dove, dato un determinato argomento, contesto o titolo, l’allievo ricomincia a giocare e senza rendersene conto si riappropria della capacità di trasformare, di mettersi in azione, di produrre, perché percepisce la sua reale possibilità creativa. L’improvvisazione ci permette di esternare i più intimi pensieri, dando voce e corpo a personaggi vicini e lontani da
noi, ci dà la possibilità di essere un personaggio, qualcosa di uguale alla realtà ma non reale, di appropriarci di nuove valutazioni,
comprendere azioni, scelte, che nel quotidiano ci posso risultare
estranee o addirittura incomprensibili. Tutto questo perché l’educatore aiuta il ragazzo ad esternare il proprio mondo. Attivare
una sinergia permette al gruppo di confrontarsi in più di un’occasione con regole e sperimentazioni tutte nuove e soprattutto di
avvalersi di competenze e conoscenze diverse, cercando di stabilire quale forma espressiva gli appartenga di più. Così in maniera
non casuale ma sistemica, i ragazzi scoprono dei linguaggi che
meglio permettono loro di essere produttori e fruitori dell’opera
d’arte, possono apprendere e confutare con gli altri una materia
creativa qual è il teatro, imparando ad esprimersi con la danza,
ascoltando e creando musica. Il tutto comporta una specificità dei
rapporti, non solo fra i compagni di classe ma all’interno di un
gruppo di lavoro-studio e per di più esperienziale. Le capacità di
ognuno e gli interessi vengono, infatti, utilizzati non solo dal singolo, ma dalla comunità che le intercetta e le fa proprie, le migliora come humus comune. Partire da ciò che piace, o scoprire ciò che
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piace fare, rende sicuramente i ragazzi più attenti non solo ai propri bisogni, ma soprattutto a quelli degli altri. Se espongo la mia
esperienza e questa viene resa pubblica, allora la mia storia non
appartiene esclusivamente a me stesso, ma anche a chi mi circonda; se metto in campo le mie conoscenze alla fine avrò una rete di
abilità che si modulano nei miei incontri e vengono trasformate in
possibilità attive di conoscenza e crescita. In questo caso l’esperienza non ha una soggettivazione terapeutica; quando i ragazzi
vengono invitati a fare degli esercizi di training più esperienziali,
di comunicazione e scambio, ciò che si vuol tirar fuori non è il
disagio, o elementi traumatici regressi, piuttosto la possibilità di
essere guidati verso il positivo. A tutto il lavoro si aggiunge anche
la possibilità creativa della pittura o delle arti grafiche in generale e fornire ai ragazzi elementi di scenografia e illuminotecnica li
porta a confrontarsi e a distinguere tra il necessario e il superfluo.
Mettere in luce una scena, capirne i contenuti per poi renderli
visibili, comporta la possibilità di aggiungere e togliere alla realtà elementi che, ad esempio nel cinema, potrebbero risultare più
visibili. Costruire la scena, il logheion57, il luogo della parola, permette ai ragazzi di confrontarsi con l’immagine estetica dalla
quale tutti i giorni sono bombardati. Il costruire manualmente la
scenografia, le quinte, i teli, gli oggetti di scena fa recuperare loro
tutta una manualità che fin dai primi anni dell’infanzia si allontana dal mondo della scuola e permette anche di entrare nel
merito di altre discipline (basti pensare agli istituti professionali),
che hanno a che fare sia con il mondo scuola sia con cose apparentemente lontane da esso. Molto spesso i ragazzi vengono sollecitati ad utilizzare materiale di riciclo e questo gli permette di
lavorare sul rapporto di trasformazione e di salvaguardare il budget di riferimento (se l’obiettivo finale è la rappresentazione in
teatro). Fare teatro è a volte legato a contesti di disagio sociale e
comunitario, il TAP interviene per sovvertire un disordine, riportando attraverso le sue regole e tecniche la possibilità di imparare altro, sia questo un mestiere, sia questo l’affrontare all’interno
di un gruppo disuguaglianze sociali o atti vandalici. Si può ad
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esempio utilizzare il teatro per contrastare fenomeni di violenza
giovanile come il bullismo58, o la discriminazione razziale, sessuale, religiosa; questo perché si mettono in campo delle strutture
pedagogiche diverse dal normale svolgimento della vita quotidiana. Attraverso il teatro scopro me stesso, mi conosco e rappresentandomi miglioro la mia comprensione dell’altro, a maggior
ragione se questo viene svolto in gruppo che è «costretto» a trascorrere molto tempo insieme. I membri di una classe inizialmente non si scelgono, ma si formano per una casualità; in questo
senso è possibile mutare il tempo da coatto in piacere, rendendo
dirompenti le infinite possibilità che si manifestano ai partecipanti al corso. I ragazzi che arrivano ai primi anni delle superiori
spesso manifestano stati d’ansia e rabbia repressa che mal si abbinano con un atteggiamento di accoglienza, non riescono a relazionarsi per paure personali che spesso non vengono capite dagli
adulti.
Quasi tutti sono pervasi da uno sbagliato senso di prestazione, intesa come il dover eccellere, magari trovando scappatoie senza realmente impegnarsi. Si può quindi aiutarli a trovare delle forme di
canalizzazione di queste problematiche con l’ascolto e la premura
di chi non ha dimenticato cosa significhi essere adolescente, cosa
determinante nel rapporto che dobbiamo stringere con i nostri
allievi. Per permettere ad un ragazzo di esprimersi, non dobbiamo
sottrarci alle spiegazioni, sia di merito che di demerito. Per aprirsi
a nuove esperienze, gli studenti devono confidare e credere che
l’adulto sia capace di ascoltarli senza giudizio, sappia valutare le
situazioni senza entrare nei meriti o demeriti, sia super partes, ma
dimostri empatia e sia soprattutto capace di mediare i conflitti che
spesso non sono altro che l’indicazione dei propri limiti59. È qui che
i ragazzi devono essere condotti ad affrontare le proprie paure e ad
occuparsi dei loro limiti intesi come valori unici e portatori di cambiamento e beneficio. In questo modo, il gruppo reagirà fidandosi
non solo dell’adulto, ma anche dei coetanei, perché l’esperienza
condivisa può solo che aggregare e far coesistere pluralità intelligenti. La stipulazione di regole comuni ci permetterà di passare
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dal particolare all’universale, confrontando il mondo classe con la
società in cui siamo inseriti. I ragazzi spesso in un progetto TAP
formulano regole molto più dure di quanto noi stessi faremmo,
perché se si mettono nelle condizioni di poter stipulare la loro alleanza con il mondo degli adulti, ci stupiranno per senso di giustizia,
legalità, lealtà e solidarietà. Giovani che a malapena si conoscevano o che a fatica riuscivano a coesistere si riscoprono nel Teatro
d’Animazione Pedagogico, si accettano, conferiscono ai limiti
degli altri non una valenza negativa, ma una barriera passeggera
con cui tutti possono imbattersi ma che insieme può essere superata. La magia del teatro è nella trasformazione reale e non apparente di uno stato, di un bisogno, di un desiderio. Formato il team
tutti si prefiggono lo stesso risultato, tutti lottano per un ideale
comune, tutti sono uno, inteso non come una sostanza multiforme,
quanto un’entità sacra. Se scopro la mia sacralità di individuo,
accetto anche la sacralità diversa dell’altro che mi siede accanto,
che incontro al parco e che ritrovo in piazzetta. Questo perché il
Teatro d’Animazione Pedagogico accoglie il sentire dei ragazzi, lo
permuta con le loro esperienze, lo rettifica a livello maieutico, «la
cooperazione soddisfa il bisogno di sicurezza dell’individuo, e più
in particolare, crea situazioni di confronto e discussione finalizzate alla soluzione creativa di problemi, contribuisce a migliorare
l’apprendimento degli studenti e, infine, anche il clima generale in
classe»60. Basta che anche solo un ragazzo si auto-affermi, perché
il resto della classe comprenda che ognuno è assolutamente in
grado di divenire il protagonista positivo della propria vita sociocultuale61.
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CAPITOLO II
Il teatro e le sue forme

Rappresentiamo e mettiamo in scena costantemente noi stessi sul
palcoscenico della nostra vita; nel quotidiano incontriamo altre
persone, facciamo esperienze insolite, usiamo le nostre competenze in tutti i modi possibili che ne richiedono l’attuazione. Goffman
descrive il rapporto sociale comune come organizzato in scene,
con scambio di azioni teatralmente gonfiate, contro-azioni e battute finali1. Siamo dunque sempre in relazione con il mondo fuori
da noi nel quale utilizziamo le conoscenze acquisite o rielaboriamo, in nuove rappresentazioni, i vissuti precedenti che sono dentro
di noi. Nell’arco della nostra esistenza siamo più o meno volontariamente attori in un infinito spettacolo teatrale, dove la commistione tra il ruolo di attore e quello di spettatore ci chiede costantemente di assumere caratteristiche disparate.
Presentare un aspetto così radicato nel nostro agire quotidiano
sembra un’impresa complicata così come focalizzarlo dal suo
punto d’inizio e nel suo svolgersi, ancor di più quando ci accingiamo a parlare di rappresentazione in un modello didattico.
Ogni modello didattico si diversifica in base ai soggetti e agli strumenti che trasmettono il sapere; ma la rappresentazione didattica
diventa predominante se riflettiamo sull’ipotesi teorizzata da
Dewey, secondo il quale sono di fondamentale importanza la partecipazione e l’intervento attivo del discente, che apprende solo
quando fa le cose e tocca con mano diversi argomenti. Questi
temi a loro volta acquisiscono valore proprio quando sono gli studenti a trattarli personalmente2. La definizione di comunicazione
che dà Dewey (ovvero fare qualcosa insieme) apre alla complessità di una situazione e di un’attività comune, invece di insistere
sulla relazione personale tra due soggetti; in questo senso l’educazione diventa essenzialmente creativa3. L’insegnante non deve
imporre valori, ma deve favorire la ricerca e lo sviluppo delle
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capacità critiche. La scuola, abbandonato ogni nozionismo, deve
saldarsi con la concreta esperienza del ragazzo, con i suoi reali
interessi e con l’ambiente circostante naturale e sociale4. Da una
mia idea, nasce il Teatro d’Animazione, sperimentato anche
all’Università di Roma Tre, presso la cattedra di Storia della filosofia del professor Paolo Impara. Volevo rendere la filosofia «azione», creando una cultura che diventasse azione-movimento, dove
tutto il gruppo classe fosse coinvolto nel portare le proprie potenzialità in una rappresentazione; volevo spiegare concetti filosofici
attraverso la musica, i colori, la danza, la fotografia, i video, la
recitazione etc. Nacque così il Teatro d’Animazione Culturale5 e
la cultura divenne movimento e reinterpretazione da parte dei
discenti. Questa didattica si poteva utilizzare per dare modo ai
ragazzi di fare propri alcuni complicati argomenti filosofici. Nel
Teatro d’Animazione rientrano oltre al Teatro d’Animazione
Pedagogico (utilizzato per far riflettere su tematiche sociali coinvolgendo di solito un’intera scuola ed un numero minimo di 150
allievi) il Teatro d’Animazione Culturale e anche il Teatro d’Animazione Insegnattori. Quest’ultimo utilizza le tecniche e le arti
della recitazione di cui l’insegnante può avvalersi per spiegare ed
affrontare tematiche anche complesse durante le sue lezioni.
L’Insegnattore nasce dall’approfondimento di alcune ricerche fatte,
sempre a fine anni Novanta, con Giorgio Albertazzi; abbiamo
sperimentato diversi modi per interessare gli studenti, utilizzando
l’arte della recitazione, nello svolgere una normale lezione di
didattica teorica. Mi sono trasformata, anche grazie al mio bagaglio di esperienze passate, in un’insegnante che utilizzava durante
l’esposizione tutte le qualità tipiche di un attore. Il corso fu un successo e da lì partirono i miei studi per diffondere l’utilità di essere
insegnanti con qualità recitative, utili per affascinare e interessare
i ragazzi a qualsiasi materia6.
Il concetto di «rappresentazione sociale» è stato elaborato a partire dalla nozione di rappresentazione collettiva di Durkheim7 in
opposizione alle rappresentazioni individuali; per il sociologo
francese, si tratta di rappresentazioni che definiscono i valori, idee
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e pratiche, stabiliscono un ordine sociale e facilitano la comunicazione tra i membri del gruppo.
Moscovici sottolinea inoltre, nel suo testo La psicoanalisi. La sua
immagine e il suo pubblico, che la funzione della rappresentazione è:
«Definire sistemi di valori, idee e pratiche con una doppia funzione: innanzitutto quella di stabilire un ordine che permetta alla
persona di orientarsi nel suo mondo sociale materiale e di padroneggiarlo; in secondo luogo quella di facilitare la comunicazione
tra i membri di una comunità fornendo loro un codice al fine di
chiamare e classificare i vari aspetti del loro mondo e la loro storia individuale e di gruppo»8. Fin dai tempi più antichi, il problema della rappresentazione o meglio, di come mettere in scena le
storie, è stato di fondamentale importanza. Aristotele è stato il
primo a chiarire il significato di opsis, la visione, la dimensione
visuale di un testo drammatico9, ovvero quello che viene percepito dal senso della vista e poi dagli altri sensi attraverso le suggestioni. Il tema della visione rappresenta un punto focale tra ciò
che noi siamo e ciò che rappresentiamo, filosoficamente parlando. Si prende in considerazione la doppia natura dell’uomo, quella che fa coesistere due modelli esistenziali: essere ed apparire. Per
i greci la visione ha un potere catartico, modulato dalle gesta mitiche di un qualsivoglia eroe; ciò che si rappresenta ha una valenza
educativa che viene esemplificata osservando e ascoltando la storia di un eroe. Nel teatro moderno, invece, il tema della verosimiglianza prende piede come paradigma di realtà con cui è più semplice avvicinare il pubblico; ciò che si mostra sul palcoscenico non
è lontano dal vissuto dello spettatore, sia per ciò che viene narrato sia per l’utilizzo di una scenografia (costumi e scene) simili
all’epoca in cui il pubblico vive. Le opere teatrali sono adattate
all’epoca in cui vanno in scena e non a quella in cui sono state
scritte o a cui fanno riferimento. Quando Aristotele, giovanissimo,
cominciò a lavorare ed a postulare la sua poetica, si scontrò principalmente con una diffidenza legata sopratutto alla sua giovane
età. Fino a quel momento, infatti, il «poeta» era colui che si occupava di tutto l’allestimento, dallo scrivere i testi, all’elaborare le
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partiture musicali. Questo lo portava spesso ad avere un rapporto
di opposizione con il corego, colui che, tra le mansioni tecniche
della rappresentazione, si occupava non solo della parte amministrativa, ma anche di quella artistica. Ci fu una rottura che portò
alla specializzazione tecnica del mestiere10 non solo di attore, ma
anche di scenografo e musicista.
La questione di cosa far vedere al pubblico era alla base di tutta
la poetica di Aristotele. Ai nostri giorni il problema della visione è
correlato alla massiccia quantità di informazioni a cui i mass
media ci obbligano. Televisione e internet sono sicuramente due
canali con cui i nostri ragazzi fanno per lo più i conti, viviamo in
un sistema globalizzato della visione per cui tutto è facilmente
raggiungibile e fruibile, senza intoppi. Un adolescente può avere
accesso a informazioni che nei secoli addietro erano addirittura
vietate o comunque monitorate dalla società. I greci, ad esempio,
non facevano vedere le scene più cruente delle messinscene tragiche, ma utilizzavano i drammi satireschi (a metà strada tra commedia e tragedia) per sovvertire quello stato emotivo a cui era
costretto il pubblico nelle tragedie, aiutandolo a trovare la catarsi
in forme di visione e di ascolto più ironiche e grottesche11. I nostri
ragazzi hanno oggi davanti agli occhi tantissime scene di violenza: dalle guerre ai video game, per non parlare poi dei tanti cartoon visti anche da piccolissimi; in quest’ultimi, alcune volte il
valore della visione è spesso relegato a trasformazioni mostruose
dei nuovi eroi. Nel teatro tutto questo deve e può essere gestito
dalla performance, dando valore non solo a coloro che fanno teatro, ma anche a chi lo fruisce.
Anche il significato del concetto d’apprendimento è cambiato nel
corso degli anni. L’accesso diretto all’esperienza e al vissuto dell’altro con cui ci rapportiamo quotidianamente accresce l’intelligenza sociale della nostra specie; le neuroscienze hanno infatti
recentemente dimostrato che l’uomo agisce e impara attraverso
alcuni meccanismi nervosi condivisi. Agli inizi degli anni
Novanta, dopo lunghi studi empirici sui macachi, sono stati scoperti i «neuroni specchio», una classe di cellule presenti nel nostro
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cervello che si attivano quando osserviamo e mettiamo in atto
delle azioni compiute dai nostri simili, oppure quando intuiamo e
anticipiamo l’azione che l’altro compirà solo sulla base di gesti,
espressioni del viso e microcomportamenti per noi riconoscibili.
Si parla in proposito di imitazione e modellamento: è facile ad esempio notare un bambino che ricopia costantemente i movimenti sia
degli adulti sia di quello che cattura la sua attenzione nel mondo
che lo circonda; così facendo, impara e la sua intelligenza si sviluppa. Vivere in gruppo consente all’uomo di modellarsi, ovvero
di imitare azioni e comportamenti altrui, scegliendo chi sa fare
meglio una cosa e usando il suo sistema per raggiungere uno
scopo; in sintesi, l’apprendimento diventa collaborativo. In ambito teatrale, l’attore imita sensazioni ed emozioni tipiche dell’essere
umano, incarnando passioni e gestualità che tutti noi riconosciamo come vere e vissute. «L’attore costruisce uno spazio d’azione condiviso con lo spettatore capace di aprire dei canali relazionali di stimolazione e intercambio che sono generalmente inutilizzati nella
dimensione quotidiana. Come un neuroscienziato, l’attore inizia
un viaggio alla ricerca dei meccanismi intimi di cui egli stesso è
costituito stimolando in modo preciso e organizzato l’essere
umano che ha di fronte. L’attore fa agire chi ha di fronte per scoprire se stesso, intraprende un viaggio bidirezionale fuori e dentro
di sé. Jerzy Grotowski sosteneva che l’essere umano lotta tra due
muri: uno lo divide dal prossimo, mentre l’altro lo divide da se
stesso. Oggi le neuroscienze ci regalano l’occasione di immaginare come questi muri possano entrare in risonanza»12. Lo strumento del Teatro d’Animazione Pedagogico, partendo dal presupposto del lavoro di gruppo per raggiungere l’obiettivo finale della
rappresentazione, consente ai ragazzi di accrescere le loro abilità
proprio modellandosi a chi sa fare «meglio» qualcosa, osservando
e imitando gesti, comportamenti e azioni. Se mi piace come balla
un mio compagno, cercherò di osservarlo per capire come ci riesce, cosa fa col corpo; parlandoci, posso scoprire anche che, mentre lo fa, magari si diverte, pensa a qualcosa di bello o si canticchia la canzone nella testa. Posso provare anche io a mettere in
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campo questi meccanismi per riuscire a muovermi meglio, riuscendo ad arricchire il sistema del mio compagno con qualcosa di
personale; in questo modo la crescita diventa reciproca.
L’interpretazione fornisce inoltre ai giovani la possibilità di difendersi, scegliendo cosa far vedere e cosa sia giusto esporre ad un
pubblico che partecipa «passivamente» ad una rappresentazione.
Nel teatro non c’è il telecomando, c’è solo la volontà condivisa di
partecipare ad un rito che è lo stesso da millenni. Fin dalle sue origini primitive, la rappresentazione era considerata un modello di
trasfigurazione della realtà; ciò che si rappresentava assumeva un
valore più alto, magico e indicava quanto di spirituale ed etico la
rappresentazione teatrale per tradizione assumeva come forma
artistica. Ancora oggi, in molte tribù africane e asiatiche si forma
un cerchio, si accende un fuoco e si danza per propiziarsi la guarigione di un malato; siamo in un contesto lontano dalle moderne conoscenze pedagogiche, ma questo esempio di vita tribale
ricalca una delle caratteristiche più archetipiche del fare teatro ed
è legato a religioni e modelli culturali più di tipo orientale che
occidentale. C’è infatti una parte dell’uomo, quella più istintuale,
che trova nella rappresentazione la sovversione dei canali quotidiani: se danzo, trasformo l’energia negativa in una realtà positiva. Nei secoli l’uomo moderno si è sempre più distaccato dalla
valenza archetipica dei miti, delle leggende e delle favole. Le
forme di narrazione orale avevano la capacità di spiegare, far
vivere e rendere reali meccanismi apparentemente lontani dalla
realtà, ma che in verità costituivano un logos fondamentale per la
nascita di un pensiero collettivo all’interno della comunità. Se un
bambino ha la possibilità di conoscere la realtà che lo circonda
attraverso favole e miti, imparerà in maniera del tutto spontanea;
ma se togliamo alla comunità la tradizione orale e la conoscenza
delle storie, essa si impoverirà sia nel suo passato sia nel suo futuro. Con la nascita del teatro oltre alla parola si sono aggiunte
l’azione, la musica, la scenografia e così tutto un modello di riferimento che fa della rappresentazione teatrale un sistema educativo a cui tutti dovrebbero riferirsi. Una comunità per essere tale
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ha bisogno di un luogo dove incontrarsi e condividere una visione; quel luogo è il teatro, storicamente capace di far riunire moltitudini di uomini e successivamente anche donne. Com’è possibile che persone diverse, senza conoscersi, raccontino le stesse storie, facendo soltanto dei piccoli stravolgimenti? Questo va collegato al rapporto che si instaura con la rappresentazione di immagini che è infatti simile in luoghi, contesti e culture diversi, si crea
anche se non si conoscono altri modelli13. La visione e la rappresentazione di storie hanno dei caratteri che Platone farebbe risalire al mondo delle idee, o per meglio dire alla mimesis14. Secondo
il filosofo, alla base della creazione artistica ci sarebbe l’imitazione della natura, ma questa è da ritenersi diseducativo e distruttivo, perché gli enti naturali sarebbero imitazioni della loro stessa
idea. Aristotele, invece, considera la rappresentazione come l’imitazione di un’azione15. Il modello platonico, quindi, dissente in
modo totale dall’esperire le proprie emozioni attraverso le forme
artistiche appannaggio della razionalità. Secondo Marcel Jousse16,
esponente della psicologia moderna, il bambino imita non solo gli
altri esseri umani, ma tutto ciò che lo circonda; è dalle primissime
ore di vita che l’uomo si appropria della mimesi, per comprendere il reale, conoscere, esplorare e raggiungere uno sviluppo cognitivo adeguato al mondo circostante. Il valore della rappresentazione didattica teatrale all’interno di una scuola o di un gruppo
classe acquista una valenza rilevante non solo per i partecipanti,
ma anche per coloro che usufruiranno della visione: altri ragazzi,
insegnanti, genitori, amici. Nel venire a vedere lo spettacolo, essi
faranno parte del gruppo teatro come spettatori e il messaggio
della rappresentazione da singolare diventerà universale; la recente scoperta dei neuroni specchio dà ha questo una valenza ancora più forte17. Chi fa teatro, allora, non solo ha la possibilità di
migliorare se stesso, ma si integra al meglio anche a livello sociale. Il binomio relazionale tra il gruppo del TAP e gli spettatori condiziona tutto l’evento teatrale: se da una parte abbiamo il corpo e
la parola dell’attore uniti a tutte le arti dello spettacolo, tecniche
sceniche e mestieri del teatro, dall’altra abbiamo i fruitori che ne
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condizionano l’andamento e ne decodificano l’espressività artistica. Sono figure indispensabili le une alle altre, per stabilire questo
dualismo e per permettere a tutti di partecipare al progetto teatrale scolastico, è importante prevedere dall’inizio di concluderlo con
una messa in scena, una performance o una lezione aperta.
Chiarire le finalità permetterà ai ragazzi di impegnarsi non per
ottenere un buon voto, ma per chiudere il cerchio del lavoro svolto e constatare l’importanza che la propria mansione e il proprio
ruolo hanno avuto nel progetto. In questo modo crescerà l’autostima dello studente anche grazie al riconoscimento positivo da
parte del pubblico, spesso formato da insegnanti, genitori, amici e
compagni di scuola. Jacob Levi Moreno si è soffermato sull’aspetto psicodinamico del «ruolo», che ha una valenza psicologica di
spontaneità e una potenzialità che può essere rappresentata sia in
un’azione drammatica sia nella vita reale18. Lo psicodramma, il sociodramma e la sociometria sono tre filoni di intervento sui quali Moreno sviluppa e perfeziona la sua teoria. Lo psicodramma è una
tecnica di approccio psicologico del 1921 che permette alla persona di esprimere, attraverso la drammatizzazione, i diversi aspetti della sua vita, aiutando a stabilire tra questi dei collegamenti
costruttivi, con la funzione di penetrare nell’inconscio sociale e di
dare ad esso forma ed ordine19. Il teatro dà la possibilità di potenziare le capacità espressive cognitive non solo del singolo, ma
soprattutto dell’intero gruppo. Se da una parte abbiamo lo psicodramma che cura attraverso l’esternalizzazione del proprio percorso di vita, dall’altra con il Teatro d’Animazione Pedagogico è
possibile ampliare le potenzialità di ognuno, attraverso una strategia comunicativa che mette in relazione gli allievi tra loro (e per
loro) con il pubblico che vedrà la loro rappresentazione20. Si cerca
così di stabilire una comunicazione sensibile tra le parti, in cui condividere modalità e messaggi tra chi dice e chi ascolta ed è l’allievo stesso che stabilisce delle nuove regole per sé e gli altri. Il teatro,
infatti, rende le sue regole universali ed applicabili a qualsivoglia
modello sociale; il ragazzo capisce quali siano le sue potenzialità
conoscitive e viene anche educato ad una pluralità di linguaggi ed
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espressioni che possono, se non decodificati al momento giusto,
rendere il percorso del tutto privo della sua valenza pedagogica.
Lo psicodramma mette in rilievo il rapporto del singolo con il
terapista, mentre il Teatro d’Animazione Pedagogico prevede
non solo la relazione insegnante-allievo ma anche il ribaltamento dei ruoli. È un teatro autonomo autogestito dagli studenti nel
pieno riconoscimento delle loro potenzialità e si può utilizzare
con chiunque per la scoperta di sé. Cosa significa questo? Il
docente, demandando ruoli e compiti ai suoi allievi, diviene egli
stesso un allievo, con mansioni e posizioni del tutto nuove rispetto alla didattica tradizionale. La strategia che si attua è diversa,
si tratta in questo caso di auto-educazione, stabilendo un percorso pedagogico atto a sollecitare una conoscenza del sé molto più
intima e concreta. Quando un ragazzo si confronta con l’analisi
di un personaggio, non mette in campo le solite capacità di studio, ma viene sollecitato a porsi delle domande, a scandagliare il
suo animo, ma non in senso psicanalitico, ma nel portare fuori da
sé una conoscenza positiva di se stesso. Quando l’interiorità prevale e viene liberata, ecco che l’anima si fa azione, soffio vitale. Se
da una parte psicodramma, dramma terapia e il Teatro
dell’Oppresso (TdO) trovano delle linee comuni in questa metodologia, le finalità ed il percorso per raggiungerle risultano del tutto
diverse. Non c’è dubbio che, nello psicodramma di Moreno, la
rappresentazione abbia una valenza terapeutica, ma l’intento
che la sperimentazione del Teatro d’Animazione Pedagogico
comporta è tutt’altro. Come direbbe Freud, infatti, la motivazione che emerge durante la rappresentazione non ha l’accezione
psicopatologica tipica dello psicanalista, bensì potrebbe essere
descritta come «com-passione» (non nell’eccezione di pietà, ma di
condivisione). Questo sviluppo delle passioni e dei desideri è
molto più vicino alla visione filosofica di Epicuro, espressa nella
Lettera sulla felicità21; si parla in questo caso di pragmatismo sociale,
non di mutazione terapeutica. L’educatore non è un guaritore,
ma è colui che permette a un gruppo di interrogarsi, maturare,
comunicare e risolvere insieme determinate difficoltà giovanili. È
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ovvio che, nel caso di psicopatologie, il TAP mette in campo altre
strategie comuni, ma non ha come finalità nessuna diagnosi o
soluzione clinica. I ragazzi sono tutti uguali e se dovesse emergere una patologia, i docenti specializzati in questo sistema educativo devono comunque avere, nel loro bagaglio culturale, tutte le
conoscenze psico-pedagogiche necessarie per riconoscerla e
affrontarla. È certo che questo modo di insegnare e fare teatro
permette un’integrazione sociale molto ampia, agevolando il
superamento di problematicità adolescenziali. Il Teatro d’Animazione Pedagogico ha lo scopo di potenziare lo sviluppo attivo
di colui che ne usufruisce, aumentandone la maturazione e l’autostima22. Offre un modello di relazione positiva, in cui partendo
da sé si sviluppa un Io e un Noi più solido e consapevole. Ricordo
sempre ai miei studenti che se il modo in cui mi presento al
mondo è con un atteggiamento sorridente e positivo, la società
risponderà con altrettanta positività; se invece di un problema ne
faccio la mia maschera, sarà allora difficile uscire da stereotipi
socio-culturali o da quella società che le terapie del sorriso definiscono «valle di lacrime»23. Se le neuroscienze insegnano che il
nostro modo di essere è influenzato, a livello biologico, dall’ambiente che ci circonda, sarà importantissimo far vivere i nostri
ragazzi in contesti in cui la diversità non rappresenti una malattia
o una patologia, bensì un valore aggiunto. Qualora un ragazzo
accusi dei disagi, capita a volte di assumere atteggiamenti differenti nei suoi confronti; ma se il nostro comportamento fosse veicolato da un’anima capace di vivere in modo democratico, allora
il conoscere l’altro implicherebbe anche conoscere se stessi e viceversa. Cito un caso, su tanti, tratto dalle mie esperienze per esprimere meglio il mio concetto. Uno studente aveva lievi problemi di
balbuzie e voleva far parte del gruppo attori. Gli venne assegnato
il ruolo del timido corteggiatore, perché chi meglio di lui poteva
ricoprirlo? Chiesi ai suoi compagni del laboratorio di recitazione
quali erano, secondo loro, le caratteristiche di una persona timida; in molti mi risposero: «Spesso balbetta». Il ragazzo che balbettava divenne il protagonista indiscusso, era il nostro timido
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ideale e per la prima volta era accettato e stimato dai suoi compagni di classe nonostante il suo problema. Lo studente acquisì gradualmente fiducia e sicurezza in se stesso, diventando il leader
degli attori; la sua interpretazione, infatti, faceva ridere a crepapelle i suoi compagni, tanto che spesso gli dicevano: «Ammazza
quanto sei bravo a balbettà!». Quello che era già insito nel ragazzo è stato usato per il bene del gruppo e del progetto finale: se
prima veniva deriso dopo era elogiato, ricercato e considerato
uno dei migliori. Il giovane, dopo due anni di TAP, ha notevolmente ridotto la sua balbuzie fino ad arrivare ad oggi dove è
divenuta quasi impercettibile. È dunque fondamentale cercare
sempre di trasformare i difetti in punti di forza, creando un
gruppo in cui è possibile accettarsi per come si è e per come si
può essere. Il TAP non ha finalità terapeutiche, ma di maturazione e organizzazione d’insieme: tutto quello che si fa viene condiviso e scelto con la guida-insegnante24. La pedagogia, arte e
scienza di insegnare, non può essere ridotta ad un semplice
metodo, ma deve avere una visione del mondo e una concezione positiva/costruttiva dell’uomo; su questo si appoggia lo scopo
verso cui sono orientati tutti gli aspetti di una tradizione educativa, da questo derivano i criteri per la scelta dei mezzi da utilizzare nel processo educativo. L’educazione, dunque, si può comprendere correttamente solo se viene intesa come una forma di
«accompagnamento». Quando si crea una équipe per un qualsiasi lavoro teatrale, devono essere garantite le capacità comunicative, l’assoluto contenimento delle intolleranze dei singoli e le possibilità di collaborazione25. Emozionarsi diventa una base comune
di linguaggio e autoironia, favorisce alleanze ed amicizie, spinge i
ragazzi ad incontrarsi proprio quando gli scontri sono evidenti,
rende i momenti di forte discussione in occasioni in cui l’adulto
porta il dialogo verso altri canali, motivando gli studenti al logos,
al portare fuori di sé e mettere in azione la propria volontà, invece
di quella decisa e stabilita da altri. Compito dell’insegnate è quindi far valere l’autonomia dell’anima di ognuno, far comprendere
cosa significhi diventare adulti coscienti che prendono decisioni
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ed elaborano in modo costruttivo le esperienze personali. Gli studenti vanno dunque accompagnati non negli psicodrammi, ma
verso l’azione che permette di conoscere la propria anima e di sostenerla nei momenti di difficoltà. Il teatro nella scuola non deve
avere finalità diagnostiche; l’insegnante-educatore non può e non
deve sostituirsi allo psicologo mettendo in atto una terapia teatrale a lui non richiesta. L’obiettivo fondamentale della drammaterapia è l’uso intenzionale degli aspetti terapeutici del dramma e del
teatro come processo curativo. Il termine è stato coniato all’inglese Peter Slade che usava la dramatherapy già negli anni Trenta,
applicando in molteplici contesti le tecniche di danza-drama26.
La prima scuola accreditata in Gran Bretagna ha dato nel 1993 la
seguente definizione di dramatherapy: «È una terapia artistica basata
sulle arti drammatiche e applicata a contesti clinici, educativi e sociali, formativi e dello sviluppo personale, sia in assetto individuale sia
di gruppo»27. La drammaterapia in ambito sociale opera come stimolo, mentre in ambito clinico con terapia, secondo metodologie
che si ispirano allo psicodramma di Moreno28. Si potrebbe dire che
drammaterapia e psicodramma sono frutti di uno stesso albero antico, le cui radici si fondano sulla connessione tra creatività e cura presente nell’esperienza umana. Entrambi i sistemi hanno riscoperto la
vitalità e l’efficacia del dramma/teatro come modello primario di
cura e richiamano la funzione terapeutica dei rituali sciamanici29.
Nei rituali di guarigione possiamo vedere delle proto strutture simili sia alla psicoterapia sia al teatro: «La funzione principale dello sciamano nell’esorcismo del malato è psicoterapeutica; il suo metodo è
drammatico»30. Inoltre, negli esorcismi sciamanici sono presenti
anche le componenti essenziali del teatro: scene, costumi, scenografia, effetti luminosi, trucco, maschere, pupazzi, narrazione, dialogo,
monologo, coro, role play e così via. Diversi autori come Bates31,
Cole32, Kirby33 e Schechner34 hanno chiaramente identificato in tali
rituali drammatici le origini del teatro. Queste pratiche rituali sono
state citate anche come fonte sia nella drammaterapia (Pendzik35)
sia nello psicodramma (McNiff36). Allo scopo di costruire una teoria generale unificata del potenziale terapeutico del dramma,
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Kedem-Tahar e Kellermann, in Snow37, compiono un’impegnativa
esplorazione delle continuità tra tutti i modelli culturali e storici del
«dramma come terapia», arrivando a ciò che Ellenberger descrive
«psicoterapia comparata»38. L’analisi comparata di drammaterapia e psicodramma è complessa, in quanto, come frutti dello stesso albero antico, sono molto simili tra loro. Il teatro è la fonte
d’ispirazione comune per entrambi i metodi, che quindi possono
assomigliare a due rami dello stesso albero; attingono all’uso di
forme artistiche per stimolare il processo terapeutico; regista e
protagonista utilizzano le loro risorse creative interne e condividono fonti culturali nella terapia. Il messaggio implicito di tutto
questo è che, nello stato di salute, siamo esseri creativi e il mondo
drammatico è un mondo in azione, dove i partecipanti agiscono
e sono attivi. Drammaterapia e psicodramma utilizzano metodi
che comprendono l’azione e coinvolgono i partecipanti nell’azione, al contrario delle psicoterapie verbali che invece sono non attive39. La presenza del movimento e la possibilità di un contatto fisico nelle sessioni terapeutiche hanno un potente impatto; c’è una
profonda connessione tra il corpo e i sensi, gli stati emozionali e
mentali. Essendo coinvolto a livello fisico, il protagonista ha un
più facile accesso al proprio mondo emozionale interiore. Può
esprimersi in modo più completo rispetto al solito e gli viene offerta la possibilità di adottare nell’azione ruoli nuovi e alternativi: lo
spazio terapeutico corrisponde alla scena teatrale laddove illusione e gioco sono accettati. Quando andiamo a teatro, accettiamo
che l’azione sulla scena abbia un tipo di realtà differente da quella che si svolge nella strada o nel foyer. Lavorando con la drammaterapia o con lo psicodramma, i protagonisti sono invitati a
portare il mondo della memoria, della fantasia e del mito sulla
scena terapeutica, dove il contesto dell’illusione e del gioco permette una maggiore libertà d’esplorazione e d’espressione40. La
particolare rappresentazione della realtà consentita dallo spazio
teatrale può essere descritta, nei termini tratti dall’antropologia e
dai riti di passaggio, come «liminale» ovvero esistente tra uno
stato e l’altro41. Winnicott parla di uno «spazio transazionale», la
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cui qualità è trovarsi in uno spazio intermedio tra il mondo interiore e la realtà esterna del bambino, in cui si trovano gli «oggetti
transazionali»: un orsacchiotto, una coperta42. Sono oggetti che
esistono realmente nel mondo esterno, ma acquistano significati
particolari nel mondo interiore, dove il livello di realtà tra me e non
me fanno da ponte tra oggettività e soggettività e sono una potente spinta per i processi trasformativi. Nella drammaterapia e nello
psicodramma lo spazio terapeutico si fa quindi transazionale ed
opera come un ponte tra il mondo interno/esterno43. Il linguaggio
teatrale legato all’esperienza del gioco e la materializzazione attraverso la recitazione del mondo fantastico facilitano l’esplorazione
ed il cambiamento sia negli adulti sia nei bambini. Il teatro del
mondo interiore, inoltre, è reso familiare dall’esperienza del sogno:
è interessante notare come l’inconscio scelga di parlare, non solo
con le parole, ma anche attraverso modi di comunicazione essenzialmente teatrali. Nel sogno troviamo elementi teatrali come
la storia, il luogo, la trama, i cambi di scena, le relazioni spaziali, i
personaggi e il dialogo; il significato è espresso sia da ciascuno di
questi elementi sia dall’atmosfera nel suo insieme. Le storie che
hanno la loro origine nell’immaginazione, nella fantasia o nella
memoria possono essere esternate e messe in atto attraverso il
dramma. Diversamente dallo psicodramma fondato da Moreno
(formidabile pioniere nel campo della psicoterapia di gruppo),
che rappresenta il primo importante tentativo di vedere la recitazione come metodo formalizzato di psicoterapia, la drammaterapia non ha un singolo fondatore, ma è caratterizzata da una pluralità di voci. Negli ultimi due decenni è diventata sempre più
usata in ambito clinico e teorico ed è riconosciuta a livello internazionale come arte terapia creativa, unica e di valore peculiare
rispetto allo stesso psicodramma. Come disciplina accademica e
clinica, sta seguendo una strada tortuosa verso una teoria generale unificata, che includa i vari modelli sviluppati dal lavoro dei singoli autori. Identificare le differenze cruciali tra le due discipline è
complesso, considerando inoltre che entrambe rientrano nella
National Coalition of Arts Therapies Associations (NCATA) statunitense:
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«lo psicodramma è realmente un’arte terapia creativa? Se no, perché no? C’è un uso minore di mezzi creativi nello psicodramma?
La drammaterapia è più allineata con la poetica del dramma/teatro, mentre lo psicodramma è più fissato alle inerenze terapeutiche del dramma/ teatro? La drammaterapia è più evocativa e lo
psicodramma più provocativo?»44. Anna Chesner evidenzia come
drammaterapia e psicodramma si distinguano per i metodi usati45:
la prima utilizza qualsiasi aspetto dell’intera estensione dell’attività drammatica come fonte terapeutica; il secondo usa le tecniche
sviluppate da Moreno per dirigere il percorso terapeutico. Lo psicodramma non ha un impianto metodologico teatrale né un
paradigma artistico, ma rende il teatro metafora e scenario, ereditando fondamentalmente il solo lavoro con i ruoli, al contrario
della drammaterapia che assume nella sua interezza e complessità l’impianto teatrale: ruoli, personaggi, tecniche del corpo e della
voce, improvvisazione, rappresentazione. Nella drammaterapia è
presente, infatti, una vera e propria costruzione teatrale che prevede la ripetizione e le prove, al contrario dello psicodramma che
utilizza l’espressione spontanea dei contenuti. Inoltre, mentre la
drammaterapia lavora indirettamente sui vissuti autobiografici e
sui contenuti inconsci ed emotivi della persona, modulando la
distanza estetica, lo psicodramma si concentra direttamente sui
contenuti. Al centro del viaggio psicodrammatico s’identifica un
solo membro del gruppo, il protagonista, mentre i ruoli assunti
dagli altri riflettono il suo mondo interiore. Il sistema drammaterapeutico può concentrarsi su un individuo per la maggior parte
della sessione, ma sposta l’attenzione liberamente all’interno del
gruppo, prevedendo anche lo statuto di una messa in atto/spettacolo: il pubblico si fa testimone esterno, mentre nello psicodramma manca il vertice estetico ed il rapporto pubblico-performer, in
quanto il primo fa parte del gruppo stesso46. Il gruppo drammaterapeutico è un gruppo performativo e differisce da un gruppo non
performativo in quanto il pubblico viene visto, sin dall’inizio,
parte del gruppo terapeutico e la rappresentazione segna l’apice
della vita del gruppo47. In drammaterapia si usano anche tecniche
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psicodrammatiche che riguardano la costruzione del setting e le
varie fasi di strutturazione delle sedute, ma in più vengono usate
le tecniche proiettive (oggetti, bambole, burattini, pupazzi,
maschere, make-up, fotografia, video) per amplificare il vissuto
della distanza emotiva. Utilizzando la tecnica del distanziamento
di origine brechtiana (separazione tra attore e ruolo), in contrapposizione al naturalismo di Stanislavskij48 che prevede una completa identificazione con il personaggio, si permette agli individui
di rivivere un conflitto della propria esistenza senza essere sopraffatti dall’immedesimazione nel problema; vivono contemporaneamente la propria realtà e quella della finzione teatrale. Attraverso la distanza estetica, paradossalmente, si riesce ad esprimere la realtà ad un livello molto profondo: il soggetto vive
un’esperienza psicosensoriale intensa e contemporaneamente la
modula dall’esterno. Gli attori non diventano i personaggi che
stanno interpretando, ma avvicinano se stessi e le proprie esperienze alla performance, sperimentando la realtà soggettiva e
oggettiva attraverso la distanza estetica del teatro. Il concetto di
matrice può aiutare a chiarire ulteriori differenze tra questi due
metodi; è stato utilizzato da Foulkes per indicare il terreno comune da cui viene generato un gruppo, in questo senso il termine
matrice viene usato per sostituire il termine madre49. La matrice è
anche l’elemento comune che permette la comunicazione tra i
membri di un gruppo: «Il gruppo rappresenta una situazione
sociale in cui i pazienti entrano in contatto inter-reagendo fra di
loro: la dinamica del gruppo opera all’interno di una comune
matrice interpersonale»50. Qualsiasi cosa venga comunicata, verbalmente o non verbalmente, provoca una risonanza negli altri
membri del gruppo e nel conduttore. I temi diventano evidenti e
vengono affrontati insieme; la matrice, quindi, riguarda un gruppo generico, analitico, psicodrammatico o drammaterapeutico.
Essa è esplorata in modo libero e fluttuante in drammaterapia,
mentre nello psicodramma viene definita nei primi cinque minuti di una sessione e rende nota la scelta del protagonista51. Un altro
punto importante è il ruolo del terapeuta. La natura e l’andatura
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del processo tendono a guidare verso una presenza terapeutica
più direttiva da parte dello psicodrammatista, piuttosto che del
drammaterapeuta, che può avere una presenza più facilitante.
Kellermann cita quattro funzioni fondamentali dello psicodrammatista52: analista, regista, terapeuta e leader di gruppo. Stephen
Snow ritiene che queste quattro funzioni siano le stesse per il
drammaterapeuta. Quest’ultimo è in grado di valutare le condizioni psicologiche dei clienti, siano essi con disturbi schizofrenici,
bipolari, autistici, borderline e simili ed è in grado di analizzare
accuratamente il paziente per determinare il miglior approccio
necessario al suo trattamento. Possiede, inoltre, capacità di regia e
crea uno spazio transazionale dove il cliente può sentirsi libero di
recitare in una scena o intraprendere un’azione drammatica.
Anche il drammaterapeuta, come lo psicodrammatista, è uno psicoterapeuta che utilizza mezzi drammatici per permettere la guarigione del cliente, basandosi sulle dinamiche di gruppo in modo da
essere effettivamente un leader. Kedem-Tahar e Kellermann nel
loro articolo Psychodrama and Drama Therapy: a Comparison cercano
una differenza fondamentale tra i due sistemi53: «Nello psicodramma l’anima (psiche) è lo scopo e l’azione (dramma) è lo strumento, l’opposto è vero per la drammaterapia in cui il dramma
stesso (come arte pura) è lo scopo e la psiche è lo strumento (di
espressione)»54. In definitiva, mi sembra che la definizione di
drammaterapia data dalla Emunah riassuma la sua peculiarità
nell’utilizzo del linguaggio teatrale: «la drammaterapia è l’uso
intenzionale e sistematico di processi drammatico/teatrali per
raggiungere una crescita psicologica e un cambiamento»55.
Moreno ha teorizzato anche il «sociodramma», che prevede la
possibilità di allargare il contesto terapeutico della drammatizzazione in modo tale che il protagonista non più solo il soggetto singolo, ma diventi l’intera équipe, in modo tale da mettere in scena
le dinamiche di gruppo, i problemi inter-individuali, i ruoli e
anche le aspettative, le finalità, la coesione e il supporto che il
gruppo deve offrire56. Della terapia di gruppo si occupò anche lo
psicanalista inglese W. R. Bion, il quale elaborò una teoria dei
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gruppi basata sull’idea che l’uomo è un animale sociale bisognoso di
instaurare relazioni con altri individui57. Il teatro forma e unisce
un gruppo di lavoro, individui che interagiscono tra loro, che condividono diversi interessi, scopi, caratteristiche e norme comportamentali. Possiamo dunque ipotizzare che il teatro ha la capacità di unire ciò che è diverso? Sin da piccoli siamo abituati a stare
in gruppo e, come evidenzia Cooley, esistono gruppi primari e secondari58. Nei gruppi primari, c’è un’interazione diretta, faccia a faccia,
che si fonda principalmente sull’affiatamento e l’identificazione
reciproca (in famiglia o tra compagni di gioco). È in simili contesti che si interiorizzano principi e ideali che più contribuiscono
alla formazione dell’Io: «I gruppi primari sono tali in quanto permettono all’individuo la sua prima e completa esperienza dell’unità sociale, e non mutano nello stesso grado in cui mutano
relazioni più elaborate»59. Il gruppo, rispetto alle prestazioni del
singolo, offre un rendimento migliore, ma perché questo avvenga
devono essere rispettati alcuni aspetti: 1) la piena comunicazione
fra i suoi membri; 2) l’accettazione da parte di tutti di un’adeguata soluzione, anche se proposta da un unico componente; 3) l’autonomia di ragionamento rispetto ai problemi. Anche il TAP si
basa su questi elementi proponendo più idee da mettere in scena,
nel rispetto assoluto dell’altro e nel dialogo partendo dalla comunicazione. Durante il progetto, soprattutto nei casi di contrasti o
divergenze di opinioni, si è registrata una sensibile diminuzione
delle giustificazioni sulle condotte negative e una maggiore assunzione delle responsabilità, ad esempio di un lavoro non portato a
termine. Gli studenti hanno dimostrato: obiettività nel giudicare
comportamenti aggressivi dando loro il giusto peso; senso critico
nel riflettere sulle proprie azioni e valutarne le conseguenze; maggiore solidarietà verso i compagni o le compagne in difficoltà, vittime di offese o prepotenze. La rappresentazione teatrale è servita come ulteriore verifica del cambiamento avvenuto nei comportamenti e nelle relazioni e ha avuto per tutti un enorme significato, non soltanto per gli studenti coinvolti, ma anche per gli altri
alunni che sono diventati gli spettatori partecipi di un grande
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evento. Nel gruppo si conoscono le relazioni interne, si riesce a
cooperare, il singolo individuo aderisce alle norme e ai valori condivisi, attraverso un sistema di comunicazione fondamentale per
interagire con gli altri. Piaget, nell’analizzare il gruppo, ha sottolineato che «in primo piano non sono gli “istinti”, ma la polarizzazione di tendenze che scaturiscono dalla vita del gruppo»60.
Quando si forma un’équipe per un qualsiasi lavoro teatrale, devono essere garantiti: le capacità comunicative, l’assoluto contenimento delle intolleranze dei singoli e le possibilità di collaborazione. K. Lewin ha parlato di «dinamica del gruppo», in merito alle
relazioni che avvengono al suo interno evidenziandone il comportamento e l’evoluzione, a partire dai campi psicologici dei singoli,
dai canali di comunicazione e dai sottogruppi61. I caratteri generali comuni ad ogni insieme di persone unite per un fine comune
sono, in base a questa ricostruzione: l’appartenenza, l’interdipendenza, la coesione, la polarizzazione, la differenziazione dei ruoli,
l’istituzione del leader, il rendimento e la socializzazione. La dinamica di gruppo, sottolinea Spaltro, «non è altro che l’analisi del
processo di socializzazione esaminato nei suoi dettagli, cioè nel
suo interno, nella sua direzionalità e dal punto di vista dei fini cui
esso tende»62. Tali fini sono soprattutto: sicurezza, colpa, difesa,
sviluppo intellettivo, maturazione affettiva e l’apprendimento;
quest’ultimo, nel gruppo, rispetto a quello dell’individuo «posto in
solitudine», è certamente più veloce, la collettività realizza, confrontandosi con gli altri, un feedback continuo. Il singolo «protetto» dal gruppo acquisisce un alto livello di sicurezza tale che può
poter rischiare, senza ansia, in terreni mai esperiti, come mai ha
fatto prima. Il successo di ognuno nella realizzazione finale della
rappresentazione potenzierà quei meccanismi che hanno ottenuto un effetto positivo, mentre saranno abbandonati quelli che, al
contrario, hanno fallito il loro scopo63. La coesione in un gruppo,
come più volte ribadito, permette ai singoli di raggiungere degli
obiettivi prefissati. I fattori che determinano questa coesione sono
vari e spaziano dalla dimensione di un gruppo, alla sua ubicazione e dal flusso del prestigio del lavoro svolto. Moreno avviò il suo
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lavoro a Vienna negli anni Venti e pur non avendo lasciato in eredità una teoria sistematizzata sullo psicodramma, ma piuttosto
una tecnica, ha avuto il merito di aver spostato l’attenzione dalla
terapia del singolo al gruppo. Lo psicodramma, dunque, è la
scienza che esplora la verità rappresentandola con metodi drammatici. La parola «dramma» (dal greco δράω [drao]: opero, agisco) sottolinea l’importanza dell’azione nella trasformazione delle
dinamiche, al di là dell’interpretazione verbale64. La drammatizzazione diventa un mezzo attivo per ricreare, in una situazione
terapeutica, la possibilità di esternare i bisogni, sentimenti, conflitti di ruolo, senza la presenza di ostacoli e resistenze che la vita
reale impone. Consente inoltre di sperimentare, senza rischi,
nuovi modi di essere; uno stato emotivo si trasforma in azione e
questo rende possibile la liberazione dai conflitti, il raggiungimento del fine ultimo della tecnica: la catarsi. Aristotele, nella sua
Poetica, è stato il primo a parlare di catarsi65: «Tragedia dunque è
mimesi di un’azione seria e compiuta in se stessa, con una certa
estensione; in un linguaggio abbellito di varie specie di abbellimenti, ma ciascuno a suo luogo nelle parti diverse; in forma
drammatica e non narrativa; la quale, mediante una serie di casi
che suscitano pietà e terrore, ha per effetto di sollevare e purificare l’animo da siffatte passioni»66. Si tratta dunque della possibilità
di liberare e purificare l’animo dello spettatore che assiste alla
drammatizzazione delle passioni. L’effetto terapeutico prodotto
dallo psicodramma nell’attore e nel gruppo sta proprio in questo:
rappresentando il dramma ci si libera dal passato attraverso un
vertice emozionale in cui si rompono le resistenze. La riuscita e la
fine di una terapia si riconoscono una volta che è avvenuta la
presa di coscienza di questo cambiamento. Moreno si ispirò al
teatro greco di Euripide che, dal conflitto tra l’uomo e se stesso,
creò i primi drammi psicologici67. La partecipazione all’azione
teatrale era vista come rito, incontro gruppale di attori e spettatori, dove il coinvolgimento collettivo facilitava la catarsi e l’immedesimazione68. Da qui è nata la teoria della spontaneità/creatività che intende la personalità come costituita da un insieme di
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ruoli sociali e psicologici che l’individuo acquisisce nel corso della
vita, grazie alle relazioni che stabilisce con gli altri69. La patologia
si sviluppa nel momento in cui i ruoli che l’individuo interpreta
diventano troppo rigidi e cristallizzati, bloccando ogni atto spontaneo e creativo, inibendolo e cristallizzandolo in «conserve culturali». Lo psicodramma costituisce lo spazio in cui esse possono
nuovamente esprimersi e in cui l’uomo può tornare ad essere
«l’agente creatore». È una tecnica di addestramento per favorire
la liberazione della creatività70. Se il teatro cura ed è anche in
grado di migliorare una persona diversamente abile o malata,
perché non utilizzarlo per ampliare le potenzialità di ognuno? Il
teatro può rafforzare e potenziare le capacità di chiunque e il suo
sviluppo contemporaneo ha apportato ulteriori elementi di lavoro psicopedagogico71. Un elemento spetta, per nascita, alla situazione di gioco: è quello dell’esplorazione e della sperimentazione.
Ricorda Bongioanni: «L’importanza pedagogica del gioco scenico sta nel condurre il ragazzo a passare da un mondo egocentrico (narcisistico), dove tutto l’esito consisteva nel soddisfare le proprie tendenze e la propria immaginazione, a un mondo aperto
agli altri, dove il ragazzo non offre solo se stesso e le sue capacità,
ma subisce anche responsabilizzanti richieste»72. Il gioco è il
primo spazio, la prima attività in cui i bambini sono disposti a
rischiare l’ignoto e uscire deliberatamente dalla funzione rassicurante della ciclicità dei ritmi fisiologici ed emozionali, che caratterizzano i primissimi anni di vita73. Questo non vuole negare l’importanza che l’aspetto di esplorazione e sperimentazione occupa
nell’arte, vivo e presente forse anche più di quanto si riconosca;
vorrei sottolineare come l’arte ( l’attività teatrale nella maniera
più diretta) prosegua la funzione svolta nell’infanzia dal gioco,
come momento in cui la persona esplora nuove possibilità di
essere. Giocando si provano maggiore intensità di sentimenti, ma
anche quelli che normalmente non si ritengono leciti da vivere
nella quotidianità consociativa. Mario Lodi ha tentato di rivoluzionare i canoni dell’insegnamento tradizionale lasciando esprimere i propri alunni in modo libero e giocosamente creativo74:
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non a caso l’elemento teatrale è entrato nella scuola di pari passo
con l’elemento ludico, ad esso strettamente correlato. Nel 1989
Lodi ha ottenuto la laurea honoris causa in Pedagogia dall’Università di Bologna e ha fondato la Casa delle arti e del gioco,
cooperativa che svolge attività di vario tipo: convegni e conferenze, incontri con le scuole, laboratori. A tutt’oggi continua la sua
ricerca, nella convinzione che, giocando e usando i sensi, i bambini esplorano il piccolo mondo fisico e affettivo in cui sono
immersi fin dalla nascita; con l’esperienza diretta, raccolgono
dati, li confrontano, li elaborano, ne ricavano sintesi che verranno messe in discussione e riviste nelle esperienze successive. Si
producono così le basi di una cultura in un certo senso già organizzata in modo personale. Questo gioco-lavoro è simile a quello
dell’uomo libero che non si accontenta di verità trasmesse e che di
fronte alla realtà quotidiana e agli eventi, mette in moto la sua
capacità critica per capire ciò che accade e fare scelte di vita che
rispondano all’esigenza di instaurare un rapporto sano con la
società75. Il lavoro teatrale come campo di esercitazione ed esplorazione ha la prerogativa di assicurare, volendo, la più ampia
libertà di azione e di intervento; il coinvolgimento, infatti, ci può
essere anche in modo intenso ma cessa nel momento in cui il partecipante lo ritiene più opportuno. L’elaborazione psicologica
ricava da questo tipo di esperienza del materiale significativo e ha
la possibilità concreta di verificare e mettere in atto delle alternative. Ancora più peculiare rispetto ad altre forme di terapia
espressiva, l’attività teatrale, intesa in senso moderno e autonomo,
apre la dimensione simbolica permettendoci di riconoscere il
valore della nostra esistenza, nei nostri gesti e nei rapporti che
intessiamo con gli altri recuperando quanto non conosciamo di
noi stessi. Può essere il primo passo per conferire alle nostre azioni un significato che trascenda quello meramente materiale e
banalmente utilitaristico; chi ancora non conosce il significato
della propria esistenza può, in questo modo, iniziare proprio da se
stesso e dai semplici gesti di contatto e di comunicazione con gli
altri. L’etica teatrale educa i giovani al senso della misura, alla
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conoscenza e al rispetto degli spazi propri e altrui, arricchisce la
fantasia e la cultura, stimolando così lo studente nel provare nuove
strade e aprire nuovi orizzonti, portandolo alla riflessione che le
soluzioni che si possono trovare per la realizzazione di uno spettacolo possono essere molteplici e contraddittorie, così come avviene
nella vita. Tutto questo noi lo racchiudiamo nel «pensiero integrato» che coinvolge pedagogia, anima, arte, azione e teatro. Per anni
ha dominato un’idea del lavoro dell’attore basato sul rispecchiamento, sulla mimesi naturale ottenuta cercando di sentire l’emozioni che il testo suggeriva, così da esprimerle e comunicarle al pubblico. Fu Diderot, scrittore filosofo francese, ad andare contro corrente, sostenendo la tesi opposta, nel saggio critico Paradoxe sur le comedien: «L’attore è veramente grande solo quando resta privo di sensibilità e dirige il proprio corpo come fa il burattinaio con il burattino»76. In questo senso egli diventa superiore non solo all’uomo
naturale, ma anche al personaggio delineato dal testo; l’opera è
come una specie d’automa che l’attore manovra e trasforma in
qualcosa di nuovo. Il distacco emotivo e l’artificio diventano gli
ingredienti fondamentali di quello che chiamiamo arte. Un altro
momento di svolta, in direzione della modernità, è in genere individuato nel sistema ideato da Konstantin Stanislavskij, un vero e proprio riformatore del teatro del Novecento. È stato attore, regista e
teorico e i suoi studi sono alla base della moderna recitazione
(metodo Stanislavskij o psicologico)77. Ha fondato la sua scuola, il
Teatro d’arte di Mosca, nel 1898 e sono state fondamentali le tournée effettuate dal 1922 in Europa e negli Stati Uniti per la diffusione del suo metodo78. Richard Boleslawski e Marija Uspenskaja fondarono e diressero in America, nel 1923, l’American Laboratory
Theatre. Erano due ex allievi di Stanislavskij alla scuola del Teatro
d’arte di Mosca79 e tra i loro studenti si evidenziano Lee Strasberg,
Cheryl Crawford e Harold Cluman, fondatori del Group Theatre80
che, dopo la guerra, darà vita all’Actor’s Studio di Elia Kazan,
scuola di formazione e perfezionamento per attori (dove hanno studiato anche Marlon Brando, Robert De Niro, Meryl Streep e
Nicole Kidman e molti altri grandi attori)81. Il metodo di
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Stanislavskij è basato su una profonda ricerca psicologica che porta
alla “reviviscenza”82, traduzione italiana del termine russo perejivànie; indica il processo mediante il quale un attore rievoca, analizza,
comprende e rivive una sua esperienza personale analoga a quella
del personaggio e se ne serve per immedesimarsi. Questo processo
parte dalle funzioni dell’immaginazione e prosegue con la divisione
del testo in sezioni, con lo sviluppo dell’attenzione, l’eliminazione
dei cliché, e l’identificazione nel tempo-ritmo. Tutto ciò che non è
rivissuto resta inerte, meccanico e inespressivo e deve avvenire in
perfetta adesione con la personificazione, la capacità dell’attore di
trovare dentro se stesso il personaggio. L’attore riesce pertanto a
riprodurre un ritmo, una voce e una logica che non sono le sue, ma
del personaggio. Per Stanislavskij non esiste la recitazione «d’istinto», ma è necessaria una preparazione che parte dalla mente per
arrivare al fisico83. La ricerca che l’attore fa su se stesso è un processo fondamentale per trovare la verità delle azioni di un personaggio
e sarà la linfa vitale che, in ogni replica, regalerà forza creativa al
suo prodotto. Per riuscire a rappresentare il proprio percorso psicologico bisogna che l’attore prepari il suo corpo a ogni cosa: deve studiare discipline come l’acrobatica, la danza e allenarsi anche in
canto e dizione; sono tutti elementi che diventano utili per caratterizzare il personaggio che, ad esempio, ha una voce diversa
dalla propria. Questo metodo, che ha influenzato in modo determinante le esperienze teatrali delle avanguardie, è un vero e proprio percorso che coinvolge il corpo, la mente e l’etica stessa dell’attore. L’idea centrale che veicola è arrivare a plasmare la
mente, agendo sull’universo psichico dell’attore, così da risvegliare in lui una dimensione creativa, che darà nuovo spessore anche
ai gesti e agli atteggiamenti del corpo. Il metodo Stanislavskij prevede un allenamento grazie al quale l’attore diventa tramite creativo fra il testo teatrale e il pubblico, migliorando la sua capacità
di creare con la fantasia; se da un lato questa si ispira al testo e
quindi è suggerita dall’autore, dall’altro si nutre di un intenso lavoro personale. Stanislavskij, a proposito della preparazione necessaria per recitare una scena in particolare, diceva: «Continuate a
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concentrare l’attenzione sulle immagini che sono davanti agli
occhi della vostra mente»84 e, ancora: «Formate i pensieri e le
immagini della fantasia secondo il testo e le circostanze fornite
dall’autore e dal regista. Ma siccome li avete fatti nascere
entrambi – pensieri e immagini – dal vostro cuore, le parole e la
verità che voi mettete in queste parole, proprio come se fossero la
vostra vita, si fonderanno nel cerchio della vostra immaginazione
e sulla scena»85. Questo libro raccoglie il testo stenografato delle
trenta Conversazioni – in realtà vere e proprie lezioni – che l’attore
e regista ha tenuto con gli artisti del Bol’soj, nella Russia rivoluzionaria degli anni dal 1918 al 1922. Oltre al periodo storico anche
il contesto era straordinario: «L’atmosfera è particolare: studenti
e insegnanti soffrivano il freddo e la fame, le privazioni e i sacrifici erano realtà ordinaria. Stanislavskij dedicava tutto il suo tempo
libero alle lezioni, che duravano ore (a volte da mezzogiorno fino
alle due di notte). Le prime lezioni si tennero a casa di
Stanislavskij quando era possibile. Se erano troppi, sedevano in
terra, su un tappeto. C’era gioia e attesa della lezione serale; e
attenzione e amorevolezza da parte di Stanislavskij e dei suoi più
stretti collaboratori [...] C’era un progetto che seguiva, ma le lezioni non erano preparate, nascevano dalle esigenze» (dal saggio
introduttivo all’opera di Clelia Falletti). Il metodo russo permette
di attivare una dimensione creative della memoria facendo leva
sul fatto che «la mente di un attore e di un regista è una forza possente». Per rimettere in moto le forze creative, ritrovare il «tesoro» nascosto e renderlo visibile, bisogna che l’attore raggiunga
una disciplina tale da porre ordine nella sua mente; questo significa riuscire a ricomporre i brandelli dei pensieri e delle emozioni, così da ricostruirli entro contorni vivi e precisi, costruendo
immagini che si collochino in uno spazio interiore ordinato (quello che Stanislavskij chiama il «circolo creativo»). Parlò così, ai suoi
allievi: «Un saggio indiano paragonò una volta la mente dell’uomo ad una scimmia [...] Ora, diceva il saggio, date da bere alla
scimmia un po’ di vino. I suoi movimenti somiglieranno ai movimenti di una trottola. Supponiamo ancora che questa scimmia
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ubriaca sia punta da uno scorpione, essa somiglierà alla mente indisciplinata dell’uomo. Anche se la vostra mente non è indisciplinata a tal punto, assomiglia lo stesso ad un vento turbinoso. Date ad
un uomo uno specchio magico in cui possa vedere i suoi pensieri:
comunicati, interrotti e di nuovo lasciati cadere, simili ad una nave
naufragata. Brandelli, schegge di alberi spezzati, chiodi che fuoriescono da scatole galleggianti, uomini pigiati su scialuppe, rottami,
vestiti sparpagliati e così via. A tutto ciò assomigliano i pensieri di
un principiante che non sa concentrare l’attenzione né tenerla fissa
interamente su un oggetto»86. Un ulteriore contributo sulla ricerca
della verità scenica viene da Artaud, il quale nel suo Teatro della
Crudeltà fece rivivere la parola attraverso la fisicità carnale dell’attore87. Il regista francese ha utilizzato una messa in scena di
forte impatto emotivo, con potenti espedienti tecnici per provocare la reazione del pubblico ormai impigrito dal teatro di maniera
del Novecento; la sua proposta è stata un’irruzione violenta e
necessaria nel vissuto quotidiano ed ordinario dello spettatore,
scuotendolo dal torpore della massificazione. Dei contenuti presenti nella sua teoria teatrale, sono spesso stati evidenziati soltanto taluni aspetti, violenti se sradicati dall’intero contesto; è stata
così denigrata e minimizzata l’importanza della rivoluzione di
Artaud. Egli ha distinto il significato di «crudeltà» da un uso
esclusivo legato all’esasperazione violenta: mise in evidenza sempre e comunque il principio che non si ha crudeltà senza coscienza e il teatro va inteso come spazio sacro e non teologico. La questione della verità scenica è stata sollevata da Stanislavskij, ma è
stato Grotowski che, attraverso una complessa ricerca sulle azioni
vocali e corporee, giunse alla definizione dell’azione scenica come
la qualità pura del vero sé. Sin dalle origini, la ricerca del regista
polacco, uno dei più grandi riformatori del teatro europeo, l’ultimo teorico e regista di un teatro concepito come occasione suprema di verità dell’umano, ruotava intorno a Stanislavskij che, nei
primissimi anni del Novecento, cerca la strada della realtà scenica attraverso uno scavo nella memoria emotiva dell’attore. Ma
quello che più interessa inizialmente Grotowski erano le ultime
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definizioni del «lavoro dell’attore su se stesso»88. Tutto questo si
evince in modo molto chiaro e lineare in un articolo sul teatro presente nel sito internet in nota89. Grotowski sconvolse tutte le regole: distrusse lo spazio separato dello spettacolo, eliminò gli accessori artificiali come luci esterne e musiche registrate, mescolò attori e
spettatori, fabbricò spettacoli sorprendenti con materiali poverissimi, inventò aspri sarcasmi sui sacri testi della drammaturgia
polacca. Il suo libro Per un teatro povero90 divenne la bibbia della sperimentazione teatrale di tutto il mondo, dal Sudamerica al
Giappone. Verso il 1967, Grotowski fece un gesto imprevedibile:
abbandonò il teatro, proprio nel momento del trionfo internazionale; lasciò, a dirla tutta, il tradizionale «teatro dello spettacolo»,
gettandosi nel suo progetto di riscatto teatrale inteso come «spazio dell’incontro». Non era soddisfatto dell’estremismo della
messa scena che lui aveva già rivoluzionato: voleva più verità, non
accettava il principio della finzione che sta alla base di ogni spettacolo. Guidò gruppi di attori per settimane in stanzoni vuoti,
senza copione e senza spettatori; cercando «azioni organiche», li
portò in mezzo alla natura per prendere coscienza del corpo, del
mondo e delle sostanze naturali. Inventò la «drammaturgia dell’incontro», il «parateatro» che conobbe verso la fine degli anni
Settanta un momento di forte interesse. Ma neanche queste cerimonie segrete e commoventi, che arrivarono in Italia a una celebre
Biennale di Venezia, gli bastarono a lungo. Avevano per lui il difetto di limitarsi all’incontro interpersonale e restare alla superficie del
nocciolo più importante della natura umana. Grotowski esplorò
allora le culture più diverse, alla ricerca delle tradizioni che usavano
il corpo in movimento come strumento di rivelazione e di esperienza: i neri del voodoo, i messicani, le canzoni degli indiani. Nei suoi
seminari, che chiamò «teatro delle sorgenti», si praticavano esperienze fisiche della solitudine. In una serie di lezioni, delineò una
teoria del performer come colui che è in grado di canalizzare nel
suo corpo ricordi ancestrali ed energie cosmiche, teorizzando
«l’arte come un veicolo». Tutta questa esperienza ricchissima,
accumulata nel corso degli anni Ottanta e Novanta, si diffuse
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attraverso incontri, seminari, scambi, conferenze organizzati
per lo più a Pontedera, dove ha sede il suo laboratorio, che
opera anche grazie al generoso aiuto del Centro di sperimentazione teatrale. Di recente è stato pubblicato qualche suo saggio
sulla nuova teoria del performer, ed è uscito un film che illustra
il suo lavoro. In qualche rara occasione isolata è stato inoltre
possibile, a pubblici selezionati, vedere gli spettacoli dell’artista
teatrale; erano piuttosto delle vere e proprie cerimonie, in cui
esprimeva l’ultima fase del suo lavoro: eventi rituali costituiti di
semplici azioni fisiche e canti fortemente evocativi, che colpiscono con una profonda suggestione emotiva i loro «testimoni»,
non più considerati dei semplici spettatori. Grotowski è stato il
maestro di generazioni di teatranti: un maestro segreto, in
apparenza silenzioso ma essenziale. È sua l’analisi delle «azioni
fisiche»: l’interprete non deve tendere a rievocare dentro di sé
un’emozione allo stato puro, ma capire qual è l’effetto che questa ha sul corpo e come il moto interiore si trascrive nel gesto
e nell’atteggiamento, tentando di ridefinire il movimento fisico
generato dall’interno.
Se in Stanislawskij il procedimento era finalizzato a una comunicazione verso lo spettatore e realizzata attraverso un personaggio91, in Grotowski la ricerca si sposta sulla non necessità di
un confronto esterno, per dedicare la massima importanza al
confronto interno, senza un supplementare elemento di finzione92. Egli non ha lasciato un metodo, ma un percorso di ricerca, un procedimento. «Ci si trova di fronte a un’incredibile,
raffinatissima, distillazione-modulazione del gesto e del suono
finalizzati a un potente (comunque contagioso) rilascio di energia corporea e persino morale in senso lato, perché infine l’attuazione del processo di verticalità ci suggerisce potenzialità o
“mezzi diversi” d’approccio all’esistenza, magari “scalando montagne, mettendosi al servizio di altra gente, facendo il genitore o
il barbone»93. Una preziosa testimonianza di Eugenio Barba ci
racconta la rivolta di Grotowski fatta giorno per giorno e l’affermarsi della divulgazione che lui stesso ne faceva all’estero,
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nonostante la pesante situazione politica repressiva94. Un altro
filone teatrale da osservare è il cosiddetto «Teatro dell’Oppresso»,
che nasce da Augusto Boal95 negli anni Sessanta e si sviluppò in
Brasile. Dopo questa teorizzazione il teatro divenne un mezzo di
conoscenza, un linguaggio di trasformazione della realtà sociale,
relazionale e interiore. Fra le sue finalità c’è il rendere gli stessi
spettatori i protagonisti dell’azione drammatica, perché a loro
volta lo diventino anche nella vita. Il metodo del TdO tenta di sviluppare, oltre alle capacità relazionali, anche quelle emotive sensoriali96, attraverso numerosi esercizi che lavorano sul corpo ed
alleggeriscono le tensioni muscolari. È il gruppo stesso che cerca
soluzioni al conflitto per poi metterle in scena. Una delle principali ipotesi di questo tipo di teatro è che il corpo pensa: c’è uno
scambio continuo fra emozioni, corpo e mente; con varie tecniche veniva inoltre valorizzata la cultura dei contadini. Ha tra le
finalità quella di far riscoprire alla gente la propria capacità teatrale di espressione, vista come mezzo per conoscere la realtà.
Di seguito, l’elenco dei principi del Teatro dell’Oppresso97:
- Lo scopo base è umanizzare l’Umanità.
- È un sistema di esercizi, giochi e tecniche basate sul Teatro
essenziale, per aiutare uomini e donne a sviluppare ciò che loro
già hanno dentro di sé: il teatro.
- Ogni essere umano è teatro.
- Il teatro è definito come l’esistenza simultanea (negli stessi spazi
e contesti) di attori e spettatori. Gli esseri umani sono capaci di
osservare la situazione e di vedersi in essa.
- Il Teatro essenziale consiste in tre elementi: il Teatro soggettivo,
il Teatro oggettivo e il Linguaggio teatrale.
- Ogni persona è capace di recitare-agire (acting), noi dobbiamo
necessariamente produrre azioni e osservare i loro effetti sull’ambiente; «essere umano» vuol dire «essere teatro», attore e
spettatore coesistono nello stesso individuo, quindi si parla di
Teatro soggettivo.
- Quando gli essere umani limitano se stessi nell’osservare un oggetto, una persona o uno spazio, rinunciando momentaneamente alla
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loro capacità e necessità di agire, l’energia del loro desiderio di agire
è trasferita a quello spazio, persona od oggetto, creando uno spazio
nello spazio: uno spazio estetico. Questo è il Teatro oggettivo.
- Ognuno usa, nella propria vita quotidiana, lo stesso linguaggio
che gli attori utilizzano sul palcoscenico: voci, corpi, movimenti e
espressioni, traducendo le proprie emozioni e desideri nel
Linguaggio teatrale.
- È strumento estetico per analizzare il proprio passato, nel contesto del proprio presente per inventare il proprio futuro, senza
attenderlo; è una prova per la realtà in quanto aiuta gli esseri
umani a recuperare un linguaggio che già possiedono; imparando a vivere in società, a sentire per mezzo del sentire, a pensare
pensando; ad agire agendo.
- Gli oppressi sono quegli individui o gruppi che sono privati del
loro diritto al dialogo a più livelli sociale, culturale, politico, economico, razziale, sessuale oppure sono in ogni modo, danneggiati nell’esercizio di questo diritto.
- Il dialogo è definito come un libero scambio con gli altri; la persona e il gruppo partecipano alla società umana come eguali, nel
rispettare le differenze ed essere rispettato.
- Il TdO è basato sul principio che tutte le relazioni umane
dovrebbero essere di natura dialogica: tra uomini e donne, tra
razze, famiglie, gruppi e nazioni, il dialogo dovrebbe prevalere. In
realtà tutti i dialoghi hanno la tendenza a diventare monologhi,
che creano la relazione oppressi-oppressori. Riconoscendo questa
realtà il più importante principio del TdO è di aiutare a restaurare il dialogo tra gli esseri umani.
- Il TdO è un movimento mondiale non-violento ed estetico che
cerca la pace, non la passività.
- Il TdO cerca di attivare la gente in un tentativo (endeavor)
umanistico espresso dal suo vero nome: teatro di, da, e per l’oppresso. Un sistema che rende capace la gente di agire nella finzione del teatro per diventare protagonista, cioè soggetto attivo,
della propria vita.
- Il TdO non è né un’ideologia né un partito politico, non è dog98
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matico né coercitivo, ed è rispettoso di tutte le culture. È un metodo di analisi e un mezzo per sviluppare società più felici. A causa
della sua natura umanistica e democratica, esso è largamente
usato in tutto il mondo, in tutti i campi di attività sociale come:
educazione, cultura, arte, politica, lavoro sociale, psicoterapia,
programmi di alfabetizzazione e salute.
- Il TdO è ora usato in circa metà delle nazioni del mondo come
uno strumento per scoprire se stessi e l’altro, per chiarire ed
esprimere i nostri desideri, per il cambiare ciò che produce infelicità e pena, intensifica ciò che porta pace nel rispetto delle differenze tra gli individui e i gruppi, per includere tutti gli esseri
umani nel dialogo e infine è uno strumento per ottenere giustizia
economica e sociale, che è il fondamento della vera democrazia.
In sintesi, l’obiettivo generale del TdO è lo sviluppo dei diritti
umani fondamentali.
Alla base del Teatro d’Animazione Pedagogico c’è una didattica
in cui l’altro è inserito in un processo armonico di costruzione del
gruppo, che accoglie le pluralità manifestate senza dettami prestabiliti. Il processo che si mette in atto modulerà, a seconda delle
persone che aderiscono al progetto, le peculiarità dei singoli e stabilirà una finalità comune; ovvero la necessità sociale di trattare in
una messinscena teatrale un determinato argomento, facendo
della creatività un passaggio fondamentale di questa didattica formativa. Sarà quindi possibile, ad esempio, studiare Dante e trovare nel Teatro d’Animazione Culturale le motivazioni che spingano
veramente alla conoscenza non solo del testo, ma anche dello stesso autore, confutando con le esperienze personali il passaggio tra
studio, immaginazione e realizzazione. Spesso i ragazzi si sentono
lontani da ciò che studiano, mediare le loro conoscenze con la possibilità creativa fa della scuola, ma di qualsiasi altro contesto, in cui
determinate conoscenze vengono imposte, un veicolo per raggiungere una più intima e concreta socializzazione dell’apprendimento, imparare divertendosi, attivando una comunità che insieme si
riconosce. L’intelligenza non si manifesta sotto un’unica forma, ma
si concretizza come una pluralità di intelligenze, sviluppate grazie
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a peculiarità personali e a modi di vita diversi. Con il Teatro
d’Animazione Pedagogico i giovani diventano consci delle infinite possibilità e della bellezza del loro essere, le intelligenze di
ognuno sono concepite come dei logos sacri, vengono riscoperte le
loro passioni che devono essere riportate a galla e fatte riaffiorare
dai blocchi culturali o sociali. Vengono stimolati ad affrontare
insieme le difficoltà che non sono più un problema o un peso per
l’intero gruppo, ma si osservano nel rispetto di se stessi e degli
altri. Nel TAP non si parla di uno psicoterapeuta e il suo paziente, ma di un regista-attore/insegnante-educatore e di un allievoriconosciuto nelle sue potenzialità/insegnante-coach. Il rapporto
che si instaura tra queste due figure è ben diverso dalla psicoterapia, perché entrambe si relazionano in un continuo scambio di
ruoli e necessità reciproche, entrambe dialogano, mettono in rilievo la propria funzione, esternano le loro passioni che partono
esclusivamente dalle loro potenzialità; il tutto per accrescere l’autostima, l’autoapprendimento e la maturazione. Si tratta di un
teatro che forma, educa, matura e anima la cultura partendo
dalla comunicazione. I ragazzi spesso cercano un dialogo con i
loro educatori o genitori ed alcune volte non vengono ascoltati,
osservati e valorizzati; cercano di instaurare un dialogo costruttivo con gli adulti di riferimento ma alcune volte questo avviene in
modo tardivo e il ragazzo si trova già nel vortice della sua vita negativa di droga o bullismo. Con il TAP si cerca e si vuole fortemente questo rapporto comunicativo prima che sia troppo tardi, per
raggiungere insieme una vita positiva.
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CAPITOLO III
La pratica del progetto: lo schema organizzativo e le unità didattiche

III.1 Schema organizzativo di un progetto di Teatro
d’Animazione Pedagogico nella scuola superiore.
È basilare avere chiara la struttura generale del progetto di Teatro
d’Animazione Pedagogico suddiviso nelle fasi di: pianificazione,
programmazione e stesura, monitoraggio e verifica. Se è attivato
in una scuola superiore (come in questo elaborato), deve essere
inserito nel Piano dell’offerta formativa (Pof), all’inizio dell’anno,
per definirne le modalità di realizzazione, i tempi e l’organizzazione1. La legge n.53 del 28 marzo 2003 ha conferito nuovi strumenti di flessibilità alle scuole autonome2; con l’autonomia scolastica
cambiano i ruoli ed i rapporti con le istituzioni centrali e periferiche, si abbattono i vincoli gerarchici e burocratici, si libera l’azione dell’insegnamento dalla rigidità dei programmi, degli orari,
delle disposizioni dall’alto e si ampliano gli spazi per la progettualità e la ricerca. Come afferma Rosa Di Rago, l’attività teatrale è
essenzialmente un progetto «che nel suo farsi educa alla pratica del
“processo”, come esperienza dinamica e come una strategia metodologica all’insegna dell’adattabilità e del non dogmatismo e trova
spazio all’interno di una scuola dell’autonomia, che si caratterizza
per la sua progettualità»3. L’elaborazione annuale dei Pof è oggi
l’occasione per le istituzioni scolastiche di dotarsi di percorsi formativi che, pur aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, raccolgono e rispondono alle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico in cui le scuole operano;
il Pof è il documento programmatico della scuola (una sorta di
carta d’identità) che ne definisce: l’essenza culturale e sociale, gli
scopi e le finalità didattico-formative, indicando anche nel dettaglio le attività extra-curricolari programmate per l’anno scolastico
in corso. Il Piano di offerta formativa viene elaborato e approvato
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all’inizio dell’anno dal collegio dei docenti, secondo le guide stabilite dal consiglio d’istituto, anche le proposte educative e formative provenienti da altre istituzioni e/o associazioni vanno presentate al dirigente scolastico e al consiglio d’istituto in tempo utile per
l’inserimento nelle attività da programmare, in attesa della successiva delibera da parte del collegio dei docenti. Un nuovo protocollo d’intesa a seguito della citata legge 53/20034, in particolarmente il decreto legislativo n.59 del 19 febbraio 2004, ha riconosciuto
la valenza pedagogica del teatro nella scuola5; oltre a riaffermare i
principi ribaditi dal precedente testo legislativo del 6 settembre
1995, si prevede anche l’organizzazione di uno specifico palcoscenico del teatro della scuola. Ci sono stati preziosi momenti di incontro e
confronto in cui scuole di ogni ordine e grado, provenienti da tutta
Italia, hanno avuto l’opportunità di rappresentare i loro spettacoli, discuterne e scriverne6 con una prima edizione, tenutasi a
Viterbo nell’ottobre 20077 e seguita dalla seconda edizione ad
Assisi nel 20098; ogni anno, il 27 marzo, si tiene la Giornata mondiale del teatro a scuola, istituita con circolare n.684 del 1 marzo
2010 dal MIUR, che collabora con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per coinvolgere il mondo della scuola in iniziative da realizzare in tutto il territorio nazionale9. Negli ultimi anni, lo stesso
Ministero ha promosso una serie di riflessioni sull’attività teatrale
scolastica, in collaborazione con: il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, il Ministero della Gioventù, l’ETI (Ente Teatrale
Italiano)10, l’AGIS (Associazione Generale Italiana dello
Spettacolo)11, l’AGITA (Associazione per la Promozione e la
Ricerca della Cultura Teatrale nella Scuola e nel Sociale)12 e la
FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori)13. La prima edizione
della Giornata mondiale del teatro a scuola, coordinata dagli uffici scolastici regionali, su tre regioni (Veneto, Lazio e Campania) e
tre scuole polo nelle città di Verona, Roma e Napoli si è svolta con
vasto e articolato programma di attività teatrali14. Questa nuova
cultura del «far teatro a scuola» ha portato sempre più docenti ad
usare l’attività di drammatizzazione per raggiungere obiettivi
didattici e formativi. La finalità dell’iniziative, come il Festival del
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teatro scolastico (organizzati in importanti città italiane con bandi
di concorso aperti alle scuole del territorio di ogni ordine e grado),
è mettere a confronto gli istituti italiani, offrendo l’opportunità ai
ragazzi di esibirsi e proporre un lavoro, che sarà valutato secondo
parametri che riguardano soprattutto il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti in ciascun progetto e il risultato ottenuto. Per
l’attuazione di un progetto teatrale nella scuola è importante prendere subito contatto con il docente che ricopre l’incarico di funzione strumentale per l’area delle attività teatrali. Spetta al collegio
dei docenti di ogni istituto decidere e deliberare i contenuti delle
varie funzioni strumentali necessarie alla luce del proprio Piano di
offerta formativa; sarà allora importante considerare:
- gli obiettivi che si vogliono raggiungere;
- che cosa si deve fare e l’impegno di massima previsto, che non
potrà essere tradotto in quantità oraria rigida e predefinita;
- definire il numero complessivo di funzioni necessarie;
- stabilire i requisiti di accesso; decidere le procedure come la presentazione delle domande da parte degli interessati;
- l’istituzione di un’apposita commissione;
- la presentazione al collegio delle proposte per la definitiva delibera, a conclusione dell’iter individuato;
- il conferimento degli incarichi in base alle competenze, alle esperienze professionali o alle capacità relazionali.
L’azione delle funzioni strumentali, ovvero dei docenti che costituiscono lo staff che collabora con il dirigente scolastico, si occupa di
quei particolari settori dell’organizzazione scolastica per i quali si
rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la
qualità dei servizi e favorire la formazione e l’innovazione. Sono
due le aree di intervento: la realizzazione e la gestione del Pof e dei
progetti formativi con enti ed istituzioni esterni alla scuola15. È
necessario stipulare e firmare un accordo di programma con il
dirigente scolastico, in riferimento all’autonomia funzionale scolastica, con la descrizione dei termini dell’accordo; con il docente
funzione strumentale16, che si occupa dell’area teatrale, vengono
concordati i tempi di attuazione e l’articolazione del progetto, che
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diventa quindi operativo. Ottenuta l’autorizzazione ad entrare nell’edificio scolastico per tutti i componenti (docenti e responsabili)
dello staff direttivo del progetto di Teatro d’Animazione Pedagogico,
è necessario occupare soltanto gli spazi riservati alla realizzazione
del progetto nelle ore pianificate, instaurando con il dirigente scolastico, il personale docente e non docente rapporti di collaborazione
e di rispetto dei ruoli. Questo serve per non creare motivi di invasione e disturbo alle normali attività didattiche, facendo sempre
riferimento al docente funzione strumentale (che svolge il ruolo di
tramite istituzionale) per ogni necessaria azione di comunicazione
con il dirigente scolastico, i docenti, gli studenti ed eventualmente
le famiglie dei ragazzi partecipanti al progetto. Il progetto del TAP
dura un intero anno scolastico ed è quindi articolato in unità didattiche suddivise in una precisa scansione temporale; queste possono
essere adattate alle specifiche esigenze educative ed ai diversi contesti scolastici. Il tempo necessario per la realizzazione del progetto non può essere inferiore ai sei/otto mesi e se viene svolto in orario scolastico, bisogna tenere conto che va ad inserirsi in una programmazione curricolare; gli studenti saranno pertanto lontani
dalle classi nelle ore strettamente necessarie, concordate e individuate con il collegio dei docenti. Il progetto si può inserire, ad
esempio, nell’ora di Educazione fisica (avendo un laboratorio
danza), o in quella di Cittadinanza e Costituzione (trattando il
TAP spesso temi sociali), visto che ad oggi è stato definito il nuovo
insegnamento di educazione civica17 che, oltre a temi classici, si
tratta anche di una materia che comprende l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell’educazione
stradale e dell’educazione alla salute, i valori del rispetto e della
multiculturalità18; in questo modo si consente ai partecipanti di
non perdere ore di lezione frontale, con l’eccezione della fase finale ovvero la settimana precedente la rappresentazione teatrale. È
necessario che tutta l’organizzazione sia concordata nei dettagli
con il docente funzione strumentale, in accordo con i singoli
docenti, per non alimentare scontentezza o comprensibili timori di
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trascurare le discipline curriculari (eventualmente si possono
aggiungere delle ore al termine delle lezioni in orario extra-scolastico). L’autonomia scolastica consente un’articolazione oraria ampia
e diversificata, quindi ciascun istituto può organizzare le attività
integrative previste in modo efficace ed efficiente. In nessun caso lo
studente deve credere che partecipare ai laboratori teatrali del TAP
significhi evitare una lezione o un’interrogazione, anzi la motivazione a partecipare seriamente rafforza ulteriormente la disciplina, il
senso di responsabilità, la frequenza e la resa scolastica. Si consiglia
di dare inizio al progetto nel mese di ottobre e terminarlo i primi
quindici giorni di maggio; gli studenti saranno così liberi di dedicarsi alle lezioni e agli esami finali, e tornare a scuola in tempo perché
i loro meriti siano riconosciuti dagli insegnanti e dagli studenti che
non hanno partecipato al progetto ma che hanno assistito alla messinscena. La lunga esperienza di progetti di Teatro d’Animazione
Pedagogico realizzati nella scuola ha dimostrato che saranno gli
studenti stessi a chiedere di ritrovarsi anche in orari aggiuntivi o si
organizzeranno da soli per provare, sia a scuola il pomeriggio sia a
casa loro; diventando abili organizzatori del loro lavoro, capendo
che ognuno è essenziale per raggiungere la scadenza-spettacolo19.

III.2 Il teatro, i laboratori e lo staff direttivo.
Dopo decenni di esperienza di Teatro d’Animazione Pedagogico
cerco di descrivere il modo più semplice di come realizzare un
progetto di TAP nelle scuole; ho suddiviso i diversi passaggi in
unità didattiche (analizzate e spiegate nel dettaglio più avanti)
focalizzando i cinque singoli laboratori da attivare partendo, a
titolo di esempio, dal mese di ottobre. È importante prestare
molta attenzione alle comunicazioni e agli avvisi che devono pervenire sempre almeno cinque giorni prima della data degli
incontri. L’informazione capillare è necessaria per evitare fraintendimenti e per consentire a ogni studente di conoscere le varie
fasi del progetto. Il docente funzione strumentale fornirà, quindi,
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l’elenco nominativo degli studenti di ciascuna classe per una
rapida individuazione dei partecipanti. È opportuno (sin dall’inizio del progetto) che l’educatore coordinatore dirigente responsabile del progetto di Teatro d’Animazione Pedagogico
(RETAP), in accordo con il docente funzione strumentale (con
l’incarico per l’area delle attività teatrali), prenda subito contatto
con un teatro idoneo alla rappresentazione finale dello spettacolo, indicando la data presunta e prenotandolo per tutta la settimana antecedente allo spettacolo. Questa sede servirà per:
- le prove in teatro dei ragazzi;
- il montaggio delle scenografie;
- il montaggio e posizionamento delle luci, fari, proiettori, faretti ed
altri organi d’illuminazione puntati sia in sala sia sul palcoscenico;
- il montaggio dei microfoni;
- il controllo mixer audio;
- il controllo della consolle luci;
- e quanto altro è richiesto dalle singole unità didattiche.
Una volta stabilito il teatro idoneo alla rappresentazione, è necessario:
- prendere le misure del palco per la progettazione delle scenografie (se il teatro non ha la piantina a disposizione);
- verificare il materiale scenotecnico ad esempio: numero, misure
e posizionamento delle quinte e dei fondali;
- conoscere il materiale illuminotecnico a disposizioni del teatro
(proiettori, sagomatori, etc.);
- conoscere nei dettagli l’impianto mixer audio (ad esempio quante uscite ha il mixer audio o il numero di radio microfoni disponibili nel teatro);
- ottenere dalla direzione del teatro la piantina della platea per
conoscere l’esatta capienza e la disposizione dei posti, utile al
momento della distribuzione dei biglietti ( il cui ricavato di solito
viene utilizzato per i costumi, le scenografie, il buffet finale, etc);
- valutare la capienza e il numero dei camerini;
- valutare il posizionamento dell’ingresso artisti;
- e quanto altro è richiesto per l’ottimizzazione dello spettacolo.
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III.3 Lo staff del progetto di Teatro d’Animazione
Pedagogico ed i singoli laboratori.
Sono riportati di seguito gli acronimi, gli elementi e le figure professionali che rientrano nel progetto, comprese le loro funzioni:
- TAP: Teatro d’Animazione Pedagogico;
- RETAP: Educatore, coordinatore dirigente responsabile Teatro
d’Animazione Pedagogico;
- FS: docente funzione strumentale;
- DS: dirigente scolastico;
- UD: unità didattiche;
- REL: responsabile educatore laboratorio (con esperienze di attività teatrali);
- AES: assistente esperto settore di riferimento del laboratorio;
- RC: responsabile chiamata nelle classi;
- SCR: studente capogruppo responsabile (con mansioni organizzative);
- SCG: studente capogruppo (con mansioni organizzative);
- S: studente;
- COACH: studenti che aiutano i ragazzi meno bravi nell’attività
scelta. Questi (ad esempio) possono essere studenti al quinto anno
che aiutano i ragazzi al primo anno di scuola a sentirsi protetti ed
integrati nel/dal gruppo TAP.
La figura del RETAP: docente teatrale, pedagogo o educatore,
esperto in Teatro d’Animazione Pedagogico e in tutte le arti dello
spettacolo, le tecniche sceniche e i mestieri del teatro; coordina,
dirige ed è responsabile dell’intero progetto.
I singoli educatori e gli studenti sono suddivisi nei laboratori in
base alle loro funzioni e peculiarità; ogni laboratorio ha delle
caratteristiche proprie in merito ai mezzi che vengono utilizzati
per la realizzazione dei compiti attribuiti (ad esempio, nel laboratorio organizzazione troviamo i ragazzi che hanno la passione
della fotografia e saranno sempre loro che forniranno le foto ai
giornali, le appenderanno nel foyer del teatro e ricaveranno da
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queste la locandina, il programma di sala, o creeranno il sito internet dello spettacolo ed altro).
- Laboratorio I: regia, drammaturgia, recitazione
n. 1 REL: responsabile educatore del laboratorio, pedagogo o educatore, insegnante teatrale;
n. 1 AES: assistente esperto settore di riferimento del laboratorio,
esperto teatrale, drammaturgia, regia, recitazione;
n. 1 SCR: studente capogruppo responsabile, gestisce i capogruppo del suo laboratorio;
n. 5 SCG: studenti capogruppo, ognuno ha 5-7 S da coordinare.
COACH
- Laboratorio II: musiche, canto, suoni
n. 1 REL: responsabile educatore del laboratorio, pedagogo o educatore, insegnante di musica e canto;
n. 1 AES: assistente esperto settore di riferimento del laboratorio,
esperto musicale e canto, suoni, mixer audio;
n. 1 SCR: studente capogruppo responsabile, gestisce tutti i capogruppo del laboratorio;
n. 5 SCG: studenti capogruppo, ognuno ha 5-7 S da coordinare.
COACH
- Laboratorio III: danza, espressione corporea
n. 1 REL: responsabile educatore del laboratorio, pedagogo o educatore, insegnante di danza;
n. 1 AES: assistente esperto settore di riferimento del laboratorio,
esperto in danza, espressione corporea, coreografie;
n. 1 SCR: studente capogruppo responsabile, gestisce tutti i capogruppo del laboratorio;
n. 5 SCG: studenti capogruppo, ognuno ha 5-7 S da coordinare.
COACH
- Laboratorio IV: scenografia, costumi, luci
n. 1 REL: responsabile educatore del laboratorio, pedagogo o edu112
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catore, insegnante di arte e scenografie;
n. 1 AES: assistente esperto settore di riferimento del laboratorio,
esperto in design, scenografia, costumi, consolle luci;
n. 1 SCR: studente capogruppo responsabile, gestisce tutti i capogruppo del laboratorio;
n. 5 SCG: studenti capogruppo, ognuno ha 5-7 S da coordinare.
COACH
- Laboratorio V: organizzazione spettacolo
n. 1 REL: responsabile educatore laboratorio, pedagogo o educatore, insegnante di comunicazione, produzione e organizzazione
spettacolo;
n. 1 AES: assistente esperto settore di riferimento del laboratorio,
esperto in informatica, fotografia, video, pubblicità, organizzazione eventi teatrali, produzioni teatrali;
n. 1 SCR: studente capogruppo responsabile, gestisce tutti i capogruppo del laboratorio;
n. 5 SCG: studenti capogruppo, ognuno ha 5-7 S da coordinare.
COACH
n. 6 In alcuni casi può esistere un sesto laboratorio tecnico, dove vengono indirizzate tutte le figure tecniche presenti in ogni laboratorio,
questo per unire i ragazzi in un unico «gruppo-tecnico» di lavoro).
In ogni laboratorio, l’educatore dovrà nominare uno SCR che svolgerà la sua funzione esclusivamente all’interno del suo gruppo: ad
esempio il responsabile del gruppo canto si occuperà solo dei cantanti e dei musicisti. L’educatore sceglierà come SCR lo studente
con le maggiori doti relazionali, operative e organizzative del quale
si potrà fidare di più e che si occuperà anche di creare coesione
all’interno del gruppo, collaborando per facilitare l’organizzazione
interna. Inoltre verranno nominati cinque studenti capogruppo e ad
ogni di loro saranno assegnati cinque/sette studenti da coordinare.
Per diminuire i costi è possibile mettere esperti teatrali nei singoli
laboratori ed un solo educatore REL (che in questa circostanza ha
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esperienze teatrali generali), che interagisce con gli esperti AES di
tutti i laboratori ed il RETAP.
La costruzione e l’organizzazione dei singoli laboratori del progetto TAP sono di vitale importanza per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Per capire le potenzialità di ogni singolo studente
(dopo i primi incontri di spiegazione del progetto), sarà somministrato agli studenti un questionario, nel quale potranno evidenziare le loro passioni, i loro hobby, le loro abilità artistiche e non, i loro
desideri ed indicare il laboratorio al quale vorrebbero partecipare.
A fine capitolo potete visionare un esempio di questionario conoscitivo utilizzato nel TAP.
Una volta costituiti i gruppi di lavoro con i propri laboratori specifici, si propone la candidatura di almeno uno studente per il ruolo di
SCR e SCG, per facilitare la comunicazione tra l’insegnante ed ogni
singolo studente e, soprattutto, per rendere più fruttuoso il prosieguo
dei lavori. La suddivisione dei ruoli e delle responsabilità in più livelli di gerarchia ha, infatti, il risultato di amministrare l’intero lavoro su un
piano orizzontale dove poter confrontare proposte, idee, problemi e
difficoltà. La figura dello SCR serve anche per il delicato ruolo di
mediatore nei rapporti interni al gruppo di riferimento, è il primo a
sapere di eventuali lamentele, che qualche studente del proprio gruppo può incontrare durante il percorso di lavoro; pur mantenendo
uno stretto e aperto contatto con tutti gli studenti, non saranno
poche le occasioni in cui sarà determinante il confronto fra l’insegnante e lo studente capogruppo responsabile, per individuare:
- particolari difficoltà del gruppo a svolgere determinate mansioni;
- spunti e idee creative nate nel gruppo;
- insoddisfazioni del gruppo;
- presenze nel gruppo di atti di bullismo;
- ragazzi che fanno uso di droghe all’esterno della scuola.
All’inizio del progetto vengono anche individuate le figure del
COACH (che non avranno attività organizzative come gli SCR),
questi saranno studenti più grandi che aiuteranno i più piccoli a
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sentirsi protetti ed/ad integrarsi nel gruppo lavoro; la figura del
COACH è di fondamentale importanza per superare le iniziali
timidezze dei più giovani, questi sentendosi appoggiati e accolti dai
più grandi supereranno iniziali momenti di imbarazzo. Ho riscontrato spesso che il COACH, oltre a far sentire protetto ed accettato il ragazzo più giovane di lui, spesso si cimenta nell’aiutarlo nell’attività artistica scelta. Appena sarà consolidata l’identità dei sottogruppi, il lavoro creativo degli studenti inizierà a materializzarsi
in idee, proposte, sogni, progetti e fantasie. Il rischio immediato in
cui si può incorrere, è trovarsi di fronte una miscellanea di idee
poco amalgamabili, o un’incongruenza di fondo dei vari progetti
individuali, che potrebbe ledere la riuscita della rappresentazione.
Per evitare simili problemi ho scelto di procedere, nei miei studi20,
seguendo un iter creativo dove l’interazione tra i gruppi e la reciprocità nel proporre idee servisse a mantenere coeso il gruppo e ad
ampliare il bacino creativo, pur mantenendo una tenue linea di
riferimento per esporre i concetti scelti e assicurare la fattibilità
oggettiva della rappresentazione; si vaglieranno quindi varie proposte per il soggetto della rappresentazione e una volta scelto, si
inizierà la stesura di una prima drammaturgia che servirà da stimolo creativo per tutti i gruppi del laboratorio. Si faranno proposte, si scarteranno idee, si vedranno film di riferimento, si suggeriranno soluzioni artistiche o tecniche, si stralceranno e si riscriveranno parti di dialoghi, si cambieranno modalità espressive di questa o quella scena. In questa fase di lavoro si cominceranno a vedere i primi risultati qualitativi, incentrati sulla disponibilità e comunione di intenti creativi, procedendo verso la stesura sempre più
completa e arricchita della drammaturgia finale. Tutti gli studenti,
a questo punto, si sentiranno uniti sotto la comune idea di compagnia teatrale, assaporeranno alcuni aspetti caratterizzanti del fare teatro che spesso non vengono considerati dal grande pubblico. Molti
dei ragazzi si sono resi conto delle grandi difficoltà che si incontrano lungo il percorso di allestimento di uno spettacolo, hanno
gustato momenti di estrema soddisfazione per la riuscita del progetto ed ogni evento è stato un nuovo stimolo per fare didattica e
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cultura. Nelle mie ricerche, in ogni occasione d’incontro ho cercato sempre di non tralasciare un costante e costruttivo contatto con
gli studenti di ogni laboratorio, mi sono spesso trovata a chiacchierare in maniera informale con piccoli gruppi, magari intenti a pitturare una scena o in pausa dopo la danza, e ho cercato di farli
esprimere sulle eventuali difficoltà che stavano incontrando o delle
risorse che stavano scoprendo di avere. Ho messo sempre in primo
piano un aspetto determinante degli scopi dei laboratori: rendere i
giovani consapevoli in modo profondo della materia oggetto di studio e della loro maturazione, attraverso l’esperienza diretta del contatto intimo con essa e della messa in opera di questa energia interiore. Si tratta di imparare ad apprendere consapevolmente e rendere questa consapevolezza duratura nel tempo, come bagaglio di
conoscenza personale e come incentivo ad intraprendere esperienze lavorative future apprese nei laboratori che fanno scoprire i
mestieri del teatro. Lavorare insieme per la creazione di una rappresentazione dà a tutti i laboratori un senso di compimento;
comunque vada, lo spettacolo va messo in scena e deve essere ottimizzato per la data decisa, e questo, alla fine, rende orgogliosi tutti
gli studenti che esternano le loro passioni e la loro creatività.
Bisogna sottolineare che la rappresentazione finale implica saper
donare se stessi ad un pubblico, ma anche farsi apprezzare per il
lavoro svolto, con un pubblico che può solo guardare ed ascoltare
senza intervenire, per questo bisogna capire quali siano le abilità di
ogni ragazzo, perché il giovane così possa vederle realizzate ed
apprezzate. Un momento di forte aggregazione è quando tutti si
trovano a discutere sul tipo di argomento che si vuole rappresentare, il periodo storico, l’autore; questa occasione farà seguire la
ricerca di materiale e infine la lettura e la discussione delle varie
proposte e delle diverse tematiche scelte. Definita questa prima
parte, si passerà all’estrapolazione dei momenti salienti della messa
inscena, cominciando così a strutturare le future scene. L’argomento sarà rielaborato e trascritto per poi essere adattato alla struttura di una drammaturgia. Quando si crea un gruppo, si attivano
potenti meccanismi in virtù della potenza dello stare in gruppo e
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della condivisione. Il metodo pedagogico che si segue per la realizzazione dello spettacolo tiene molto conto dell’improvvisazione teatrale, quindi il gruppo di drammaturgia è in continua interazione
con il gruppo degli attori: in primo luogo fornirà loro solo una
trama con una struttura ampia, una sorta di canovaccio; da questo gli attori improvviseranno situazioni, dialoghi, relazioni e i
drammaturghi (sempre presenti durante le prove) realizzeranno
work in progress il copione e lo metteranno a punto di volta in volta.
I due gruppi interagiranno continuamente fra loro e dalle improvvisazioni degli attori nascerà il copione finale. Individuati il tema, i
personaggi coinvolti e l’ambientazione, attraverso il frutto dell’immaginazione dei partecipanti, l’insegnante dovrà riordinare le idee
e trasformare il materiale (sempre e solamente con i ragazzi) in
forma drammaturgica; la storia dovrà passare dalla narrazione al
dialogo, l’ambientazione sarà fissata sinteticamente ad ogni cambio
di situazione e saranno inoltre descritti gli stati d’animo e le intenzioni dei personaggi. I partecipanti alla drammaturgia inizieranno
con gli attori un lavoro di caratterizzazione dei personaggi, saranno individuate le peculiarità e le intenzioni di questi e analizzate le
manifestazioni sia a livello verbale che a livello corporeo e gestuale.
L’obiettivo è di lasciare il gruppo più libero possibile di scegliere
autonomamente i ruoli che vorranno interpretare, l’insegnante
avrà il ruolo di coordinare tali scelte e rendere la situazione equilibrata tra i partecipanti stimolando così la comunicazione e l’interazione. Come sostiene Vygotskij, infatti: «Un momento centrale del
processo educativo di ogni persona è quello della formazione del
rapporto dialettico e della comunicazione, essa è un vero e proprio
fattore di sviluppo mentale»21. La comunicazione e la relazione con
l’altro sono in grado di modificare la struttura del pensiero: avvengono processi inter-psichici che sono interiorizzati dal soggetto diventando processi intrapsichici. Tale interiorizzazione, tuttavia, non si
limita ad un’incorporazione perfetta e lineare di un’idea, bensì
viene rielaborata e trasformata a livello soggettivo. A tal proposito,
Rogoff spiega: «L’uso fatto dall’individuo di questa conoscenza comune non è lo stesso di quanto era stato costruito congiuntamente;
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è l’appropriazione da parte dell’individuo dell’attività fatta insieme, che riflette la comprensione e la partecipazione della persona
all’attività stessa»22. Si tratta allora di intervenire in modo diverso
da qualsiasi approccio didattico classico e realizzare un progetto di
TAP che tenga conto delle doti e delle abilità dello studente, per
accompagnarlo verso una maturazione positiva. I laboratori possono essere svolti singolarmente perché ognuno di essi ha una sua
completezza per il raggiungimento dello spettacolo finale, ma
devono interagire in continuazione per l’aggregazione dei ragazzi
che vi partecipano. L’esperienza ha dimostrato che proporre le
diverse attività, dando come motivazione la preparazione di un
evento dove gli studenti sono i veri ed indiscussi protagonisti, porta
benefici a funzioni come la memoria, la partecipazione, l’aggregazione, lo studio, la riflessione su tematiche, l’autostima, il buonumore, il rispetto, la collaborazione, l’altruismo, l’ascolto, la disciplina e la responsabilizzazione23. Le ricerche e le teorie sul Teatro
d’Animazione Pedagogico indicano che rendere l’anima-azione è
una sperimentazione didattica utilizzata nei laboratori per raggiungere un unico grande obiettivo: la rappresentazione di uno
spettacolo teatrale con lo scopo di utilizzare tutte le arti dello spettacolo, le tecniche sceniche e i mestieri del teatro, animando la cultura nella scuola e servendosi del mezzo teatrale per educare, formare e maturare. La preparazione di uno spettacolo non coinvolge solamente la parte della messa in scena ma una serie d’aspetti
basilari entrano in azione per la sua realizzazione come la drammaturgia, le scenografie, le coreografie, le luci, la colonna sonora,
gli aspetti organizzativi, il trucco, il costume, il canto, etc.; realizzare uno spettacolo non è solo divertirsi, ma è anche cimentarsi in
un’esperienza pedagogicamente completa affrontando tutti quei
significati e meccanismi interni che ne derivano. I cinque laboratori che si occupano della realizzazione di uno spettacolo si integrano per il raggiungimento finale della rappresentazione teatrale,
interagiscono e si completano tra loro. Ogni attività è svolta singolarmente, ma è sempre rafforzato e focalizzato l’obiettivo comune:
la rappresentazione finale, ottenuta facendo vibrare l’anima di ogni
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studente. Questo cammino stimola e sviluppa capacità personali
all’interno di un percorso collettivo che, secondo Maslow, sono fattori fondamentali della struttura psicologica dell’individuo: la gratificazione di un interesse personale, lo sviluppo di un senso di
appartenenza e del bisogno di affetto che stimola le relazioni interpersonali aumentando la coesione di gruppo e la socializzazione24.
L’interazione di ogni laboratorio deve essere costante e coordinata con tutti gli altri; in tal modo è possibile coinvolgere la maggior
parte dei ragazzi nel rispetto delle proprie abilità e dei propri bisogni, ognuno può sentirsi partecipe di un grande progetto pur ricoprendo diversi ruoli. Si formeranno così svariati gruppi di lavoro:
gli autori, gli attori, gli scenografi, i costumisti, i truccatori, i coreografi, i cantanti, i ballerini, i musicisti, gli organizzatori e quanto
altro permette la realizzazione di uno spettacolo teatrale. I cinque
laboratori sono tutti interconnessi tra loro, la divisione degli studenti in singoli gruppi serve esclusivamente ad incanalare le passioni e le attitudini di ognuno, non sono contenitori stagni, chiusi
nel loro micro mondo ma creano vari collegamenti. L’obiettivo di
tutti i ragazzi è sì la rappresentazione finale, ma la finalità educativa si esplica maggiormente nel processo cioè il percorso di unione, maturazione, aggregazione, comunicazione e di rispetto per se
stessi e gli altri che li porterà allo spettacolo finale. Una sperimentazione25 ha evidenziato come gli studenti abbiano acquisito fiducia nelle loro capacità relazionali e comunicative inespresse, attivando un clima di ascolto e condivisione. Tutto questo è stato raggiunto democraticamente grazie alle regole di uno spettacolo teatrale: la puntualità, l’ascolto silenzioso di quando parlano gli altri,
il rispetto delle opinioni altrui, l’assenza di pregiudizi su ciò che
viene detto o fatto, la ricerca di soluzioni per arrivare all’obiettivo
finale. Il teatro è la sintesi di quanto dovrebbe avvenire in uno stato
civile, è un grande rito a cui tutti partecipano e a cui tutti possono
dare il contribuito; i suoi modelli vanno fatti assimilare non come
eventi di eccezionalità, perché inseriti in un contesto scolastico ma
come occasione di crescita comune che può essere applicata in un
qualsiasi altro campo. In questo senso, l’osservazione di ciò che
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avviene è fondamentale per codificare le categorie aristoteliche
con cui i ragazzi, senza saperlo, si scontrano: il tempo e il luogo. Il
teatro per natura è costituito da un ritmo interno che va compreso e sostenuto; quando ne fanno parte, i ragazzi trasformano questo ritmo per utilizzarlo anche altrove, è un grande gioco di squadra dove tutti hanno un ruolo e possono anche imparare a stare
nei panni degli altri, sospendendo il giudizio e partendo tutti dallo
stesso livello. Il piacere di stare insieme e creare un gruppo lavoro
con l’intento di realizzare un qualcosa di proprio attiva negli studenti sentimenti di sicurezza, fiducia e accettazione che sono considerati alla base di comportamenti preventivi di tipo antisociale,
aggressivo etc. Sentirsi parte del gruppo, allargare i propri orizzonti conoscendo e accettando i propri limiti ma anche le proprie possibilità come valori da trasformare in positivo, rendono i ragazzi
uniti e li allontanano dall’aggressività o dall’abbandono scolastico26; comprendendo le difficoltà dei propri compagni di scuola, si
fideranno di più degli altri e saranno più sereni, migliorando così
anche il loro percorso formativo ed i risultati scolastici.
Il Teatro d’Animazione Pedagogico ha aiutato gli studenti a controllare l’aggressività a considerare i bisogni, le esigenze e i sentimenti degli altri. Nelle sue Lezioni Americane, Italo Calvino dice:
«Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili,
dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in
tutti i modi possibili»27. La metodologia pedagogica stabilisce qual
è il modello da seguire dopo un’attenta analisi del contesto e degli
individui con cui stiamo affrontando un percorso-progetto. Alla
base c’è il modo in cui i docenti accompagnano gli alunni nella
loro crescita e nella loro formazione. La pedagogia, arte e scienza
dell’insegnare, non può essere ridotta a semplice metodo, ma deve
comprendere una visione del mondo e una concezione positivacostruttiva dell’uomo. Su questo si poggia lo scopo verso cui sono
orientati tutti gli aspetti di una tradizione educativa, da questo
derivano i criteri per la scelta dei mezzi da utilizzare nel processo
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dell’educazione, intesa come una forma di accompagnamento.
Quando si forma un’équipe per un qualsiasi lavoro teatrale, devono essere garantite le capacità comunicative, l’assoluto contenimento delle intolleranze dei singoli e le possibilità di collaborazione28. La realizzazione di uno spettacolo è la verifica dell’anima che,
nonostante le inibizioni iniziali, timidezze o problematiche riesce a
mettersi liberamente e consciamente in azione.

III.4 I singoli Laboratori
III.4.1 Laboratorio I: regia, drammaturgia, recitazione
I drammaturghi si impegnano a costruire il copione e intessere la
trama da raccontare. Dynes definisce così la stesura di storie:
«Scrivere ci permette di scoprire noi stessi, la nostra percezione del
mondo e la percezione che il mondo ha di noi»29. La scrittura, in
questo senso, può stimolare la riflessione su chi siamo, perché la
scrittura esige delle pause, e questo fa osservare da una diversa
angolazione le esperienze vissute, ci fa immergere nella realtà degli
altri, ci fa prendere coscienza delle emozioni personali e ci permette di osservarli sotto altre angolazioni. Scrivere una drammaturgia
richiede conoscenza, ricerca e sapere. L’attività narrativa e l’ascolto delle storie narrate sono tra i principali modi di costruzione di
socialità, sono forti mezzi di definizione del sé e di riferimento alla
comunità di appartenenza. Elaborare narrazioni, raccontarle, rappresentarle con le azioni teatrali o con la scrittura, è un fondamentale momento conoscitivo per cui le vicende frammentate si ricompongono in una forma significativa, in un contesto di senso condiviso e condivisibile. Lo spettacolo nasce dopo letture, narrazioni,
ricerche sui libri e ideazioni realizzate spesso sulla base di improvvisazioni degli studenti-attori; per la rappresentazione viene usato,
per rispettare al massimo la spontaneità, il linguaggio contemporaneo e in alcuni casi anche il gergo giovanile per facilitare l’interazione con i giovani e agevolare la realizzazione di uno spettacolo basato sulla rapidità e sulla spontaneità dei dialoghi. In questo
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come negli altri laboratori, si usa spesso la discussione. Clotilde
Pontecorvo afferma che «la discussione deve essere una situazione
in cui si elabora e si costruisce la soluzione di un problema attraverso il ragionare assieme, attraverso un pensiero che ciascuno
degli intervenuti manifesta e insieme raccoglie dagli altri»30.
Discutere permette ai ragazzi di mettere a disposizione degli altri
le proprie conoscenze pregresse, giungere ad un sapere condiviso,
confrontarsi e venire stimolati alla riflessione, senza il timore di
venire giudicati, valutati o di dover affrontare un problema da soli.
Discutendo vengono messe in gioco, oltre a quelle cognitive, anche
le capacità sociali, come affermavano Dewey e Piaget: l’alunno
deve disporre del controllo di sé e di un’apertura nei confronti dei
compagni. L’educatore lavorerà quindi per far acquisire agli alunni le regole indispensabili per partecipare a una conversazione,
facendo loro esprimere nel modo più corretto possibile il proprio
pensiero, in maniera tale che gli altri lo possano facilmente comprendere; nello stesso tempo dovranno anche essere capaci di
ascoltare attentamente per poter adattare i successivi interventi31.
La direzione di questo laboratorio va affidata a un educatore o
pedagogo ed esperto del settore teatrale, con vasta esperienza nel
campo dell’insegnamento (REL). Sarà affiancato da un assistente
esperto (AES) del settore teatrale, con specifiche competenze in:
regia, recitazione, drammaturgia. L’educatore responsabile (REL)
dovrà coinvolgere ed appassionare i ragazzi per creare un gruppo
coeso, stimolando ed appassionando anche i giovani che all’inizio
mostreranno meno interesse a partecipare al progetto. L’insegnante dovrà coordinare tutte le prove, aiutare a drammatizzare le
storie, preparare il copione, provare le parti, ascoltare le esigenze
di ogni singolo ragazzo facendolo riflettere o trovando una soluzione alternativa ad un eventuale problema; aiuterà i partecipanti ad
esprimere le loro capacità e passioni sempre facendo riferimento al
RETAP per risolvere ogni disguido o avere dei consigli sulla gestione del progetto. All’interno di questo gruppo si trovano le seguenti figure artistiche: registi, attori, comparse, drammaturghi, autori del soggetto, assistenti alla regia, aiuti regista, ragazzi che
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hanno competenze informatiche per l’elaborazione dei copioni
al computer ed i coach. Sarà inoltre nominato uno studente capogruppo responsabile (SCR), il leader riconosciuto ed apprezzato da
tutti; avrà il compito di interagire con altri cinque studenti (SCG)
e lavorerà a stretto contatto con il responsabile (REL) e l’assistente
(AES) del laboratorio, pianificando, gestendo ed organizzando i
giorni dedicati alla stesura della drammaturgia, gli orari delle
prove ed altro. Lo studente SCR fornirà sempre le informazioni
necessarie e dettagliate per lo svolgimento e l’organizzazione del
progetto agli altri capogruppo del suo laboratorio controllando
che a tutti arrivino le informazioni relative al TAP. Il REL e l’AES
hanno una posizione e un compito molto importante: la scelta dei
ruoli (momento che verrà seguito in modo particolare dal
RETAP). Gli studenti drammaturghi si incontreranno all’inizio
per valutare la tematica di cui parlare (droga, bullismo, amore,
odio, etc.), scelta condivisa dal tutto il gruppo teatrale. Spesso
accade che i giovani drammaturghi si ispirino ad opere cinematografiche; in questo caso il RETAP farà vedere a tutto il gruppo
completo il film scelto dai ragazzi dal quale saranno tratti degli
spunti da usare come riferimento per la realizzazione della drammaturgia e dopo la visione i partecipanti inizieranno a esprimere
le loro idee. Il film serve come base di partenza e può essere anche
stravolto e modificato dalla creatività degli studenti: può ad esempio succedere che un personaggio originariamente buono diventi
cattivo, oppure che un ruolo secondario venga approfondito e
valorizzato, tanto da farlo diventare un protagonista. I ragazzi di
questo laboratorio hanno la piena libertà di smontare e ricostruire il
film a loro piacimento, ovviamente sempre guidati dal REL e
dall’AES. Si faranno anche riferimenti a testi studiati durante il
precedente anno scolastico, ad autori che possono dare forza e
valore alla drammaturgia ma anche a degli scritti personali degli
studenti inerenti all’argomento trattato. I drammaturghi parteciperanno alle prove di recitazione, perché in questa fase spesso si
apportano modifiche suggerite dagli stessi studenti-attori, i quali,
aiutati dall’interpretazione, possono cambiare alcune battute; sarà
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compito dei drammaturghi scrivere la versione definitiva del
copione. Lo studente-regista è l’ideatore finale dell’intero spettacolo, rielaborerà e metterà in azione le idee di ogni partecipante più
funzionali alla tematica, che avrà reputato maggiormente interessanti e più adatte ad essere drammatizzate. Questo studente-regista è legato al REL e all’AES oltre che al RETAP: gli faranno da
guida e gli spiegheranno come rendere al meglio le proprie idee
registiche; l’allievo-regista (insieme ad i suoi assistenti e aiuti alla
regia) si può paragonare al capitano di una nave, deve organizzare e gestire tutti i settori e ha anche il compito di controllare che i
laboratori funzionino in modo armonico tra di loro. Gli SCR
dovranno sempre tenere aggiornati sia il proprio REL che lo studente-regista in merito a eventuali modifiche aggiunte e problematiche inerenti allo spettacolo. All’interno delle compagnie teatrali è
sempre presente la figura dell’aiuto alla regia, che annota e ricorda tutto quello che il regista dice e vuole durante le prove, ma gli
aspiranti alla regia di solito sono molti ed è per questo che una
volta nominato il regista, tutti gli altri studenti saranno nominati
assistenti alla regia, in questo modo ognuno avrà un ruolo preciso
all’interno della compagnia teatrale. Gli assistenti seguirnno un laboratorio di riferimento e agevoleranno il compito del regista nell’avere sotto controllo tutto il percorso dello spettacolo. Gli attori
sono gli esecutori materiali di un grande lavoro d’équipe, come
succede nelle vere compagnie teatrali, saranno diretti dal regista
per quanto riguarda i movimenti e l’interpretazione. Quindi la
regia, aiutata dal REL, l’AES e il RETAP, deciderà come mettere
in scena al meglio i ruoli dando carattere ai personaggi; durante
l’improvvisazione nascono spesso idee di scrittura per i drammaturghi e momenti di grande divertimento. Lo studente nominato
COACH sarà di grande aiuto all’inizio del progetto nell’aiutare i
giovani a non vergognarsi e farli sentire parte del gruppo.
Obiettivi e finalità:
- Stimolare l’attenzione, l’ascolto, la memoria, le capacità di lettura e di scrittura.
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- Favorire la creatività, l’immaginazione, la spontaneità, la stimolazione alla conoscenza e alla fiducia in sé e nell’altro, l’ascolto
empatico, la condivisione e coesione di gruppo, le relazioni sociali, l’immaginazione, la comunicazione attraverso la voce e la scrittura, la comunicazione attraverso la voce ed il corpo, l’autostima.
- Scrivere storie partendo da icone già esistenti che poi vengono
stravolte dall’eccezionale creatività dei ragazzi.
- Favorire l’espressione della propria positività.
- Far crescere la disciplina, la condivisione, l’ascolto ed il rispetto di
se stessi e degli altri, la maturazione formativa.
- Esercitare l’improvvisazione intesa come attività teatrale particolarmente efficace e gratificante grazie alla quale il gruppo si esercita sulla sua spontaneità, creatività, ascolto, attenzione, fiducia,
spazio, forma e libertà.
- Migliorare l’umore utilizzando l’arte del teatro, dell’umorismo e
dell’anima in azione.
- Sviluppare la capacità di comunicazione e di comprensione di se
stessi e degli altri.
- Aiutare a reagire ai cambiamenti delle situazioni di vita, comprendendoli e affrontandoli diventando più ricettivi.
- Rendere la cultura azione e rieducare altresì a migliorare il tono
dell’umore.
- Schema riassuntivo figure professionali coinvolte:
REL
AES
- Schema riassuntivo ruoli degli studenti:
SCR
SCG
COACH
DRAMMATURGHI
REGISTA
ASSISTENTI ALLA REGIA
AIUTI ALLA REGIA
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ATTORI
SCRITTORI
COMPETENTI INFORMATICA

III.4.2 Laboratorio II: musiche, canto, suoni
Si tratta del gruppo responsabile delle musiche e dei canti (in lingua
italiana o straniera) da inserire all’interno dello spettacolo. Ha
numerosi compiti: scegliere la musica in base allo stile prescelto e a
cosa si vuole comunicare (anche confrontandosi con gli altri laboratori), preparare il coro o i solisti, ricercare strumenti musicali
anche in linea con il tempo storico in cui è ambientata la rappresentazione e gestire l’audio durante la messa inscena. Le musiche
dovranno poi essere unite seguendo l’ordine dello spettacolo e se
necessario, tagliate o mixate. La preparazione dei canti riguarda il
gruppo del coro che dovrà quindi provare le canzoni scelte, coordinarsi con gli attori, i musicisti e i ballerini. Come scelta pedagogicateatrale è fondamentale prediligere le peculiarità individuali, ad
esempio se qualcuno sa suonare il sax, la batteria o la chitarra potrà
farlo anche durante lo spettacolo oppure nel caso di canzoni straniere sarà possibile scegliere chi tra i cantanti abbia buone capacità linguistiche. Possono essere inseriti in questo settore tutti coloro
che hanno qualità vocali e competenze musicali, che sanno suonare uno strumento, ma anche esperti di informatica per la ricerca dei
brani e la registrazione dei cd o di tecnologia suono per l’uso del
mixer audio. All’interno di questo laboratorio si trovano le figure
dei musicisti, cantanti solisti, delle seconde voci e del coro. Tra i partecipanti saranno poi scelti: un SCR, cinque SCG, COACH, il
coro, i solisti, l’addetto al mixer, i tecnici del suono, chi si occuperà
di adattamento musiche, i musicisti. L’AES del laboratorio è un
professionista del settore: cantante o musicista con una vasta esperienza e con una buona conoscenza dei mezzi tecnologici; sceglierà e strutturerà con i ragazzi le musiche, i canti, la colonna sonora
dello spettacolo, dovrà inoltre coordinare tutte le prove del coro, dei
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solisti e dei musicisti. Il REL, come educatore, aiuterà i ragazzi ad
esprimere le loro capacità, emozioni e passioni. I ragazzi di questo
reparto saranno divisi in tre grandi sottogruppi: canto, musicisti
(strumentisti) e tecnici del suono. Effettuata la selezione dei pezzi, il
laboratorio dovrà ricorrere all’aiuto anche del settore organizzazione che, sempre aiutati dai loro responsabili, gli darà supporto per
tagliare e modificare le basi per il coro. Questo laboratorio di solito è il meno numeroso perché molti studenti, pur avendo la passione per la musica ed il canto, si vergognano ad esternarla, temono di
sembrare ridicoli davanti alla classe e alla scuola e di essere presi in
giro dai compagni. Il REL e l’AES sostenuti ed aiutati dal RETAP
faranno capire che le barriere dei pregiudizi all’interno del gruppo
non esistono e soprattutto che tutti i componenti sono uguali. Gli
studenti devono acquisire fiducia e anche se all’inizio ci sono delle
difficoltà, alla fine del percorso riusciranno a cantare ed esprimersi
al meglio attraverso la musica. Per questo si possono far vedere
video di spettacoli TAP degli anni passati, perché gli studenti si possano rendere conto delle capacità acquisite o migliorate da chi ha
già partecipato al progetto. Non di rado il REL e l’AES avranno di
fronte ragazzi che si rifiuteranno di fare esercizi canori o che canteranno ad occhi chiusi, in questo caso dovranno cercare, con molta
delicatezza, di coinvolgerli creando esercizi mirati all’interno del
gruppo, oppure trovando soluzioni alternative. Nei casi più difficili
si dovrà chiedere consiglio al RETAP che cercherà di risolvere il
problema intervenendo sul gruppo con esercizi finalizzati per
aumentare l’autostima e la fiducia in se stessi.
Le prove del gruppo canto saranno inizialmente divise per sottogruppi; il gruppo canto farà un percorso vocale, mentre il gruppo
strumentisti imparerà le nozioni basilari per la formazione di un’orchestra. Dopo questo percorso specialistico i due gruppi si uniranno,
iniziando a fondersi e a trovare quell’armonia che è poi la parte
fondante di un buon coro. Poiché i cinque laboratori sono tutti
interconnessi tra loro, il laboratorio-canto si relazionerà con i
gruppi degli altri laboratori dopo aver imparato i brani scelti; se da
un lato si tratta di un settore riservato agli studenti con spiccate
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qualità canore e musicali non dovrà rimanere isolato, ma dovrà
favorire i collegamenti e l’interazione, per raggiungere l’obiettivo: la
rappresentazione finale. La finalità educativa si esplica con il processo cioè il percorso di unione e aggregazione sia tra i componenti del
gruppo sia con tutti gli altri gruppi.
Obiettivi e finalità:
- Usare e impostare la voce rendendo il soggetto più abile nell’ascoltare i suoni, riconoscere i ritmi e riprodurli.
- Insegnare esercizi di rilassamento per la testa, la gola, il torace ed
il diaframma, portando benessere all’intero corpo attraverso le
vibrazioni dei suoni emessi.
- Scegliere le musiche e ricercare materiale in base alla rappresentazione, raccogliere l’audio seguendo l’ordine dello spettacolo e se
necessario tagliarle, mixarle o altro.
- Provare le canzoni (attività del coro), coordinandosi con i
musicisti.
- Gestire durante le rappresentazioni il mixer audio conoscendo i
tempi di scena e l’intero copione.
- Interagire in modo costante e coordinato.
- Leggere i testi musicali scritti in lingua inglese, analizzarli e tradurli in lingua italiana per capirne il significato.
- Schema riassuntivo figure professionali coinvolte:
REL
AES
- Schema riassuntivo ruoli degli studenti:
SCR
SCG
CANTANTI
COACH
MUSICISTI
COMPETENTI INFORMATICA
ESPERTI MUSICALI
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TECNICI AUDIO
ADATTAMENTO MUSICHE
DJ
STUDENTI RESPONSABILI DEL SERVICE AUDIO

III.4.3 Laboratorio III: danza, espressione corporea
Prepara e allestisce i balletti, i movimenti coreografici, le immagini corporee; incentrando l’attenzione sul gesto e la dinamicità.
Danzare mette in libertà le emozioni, facilita la socializzazione, dà
gioia, perfeziona le funzioni motorie e incrementa la rapidità dei
movimenti, la coordinazione, la precisione e il sincronismo. La
direzione del laboratorio va affidata ad un educatore che insieme
ai ragazzi lavorerà sul gesto, il corpo e la sua armonia; mentre
l’AES sarà un professionista del settore: ballerino, o coreografo,
con vasta esperienza nel campo dell’insegnamento. Questo gruppo dovrà decidere, in accordo con quello del canto e della musica,
la durata e la tipologia delle musiche che il coro dovrà cantare, per
avere coordinazione fra il canto ed il ballo. Di solito è l’area più
amata dalle ragazze e più denigrata dai ragazzi: compito del
RETAP, REL o AES sarà quello di motivare, appassionare e coinvolgere anche i maschi, apparentemente meno interessati. Anche
la partecipazione a questo laboratorio deve essere volontaria, gli
studenti devono scegliere liberamente a quale gruppo partecipare;
gli insegnanti possono suggerire in base alle predisposizioni di
ognuno ma la scelta non dovrà mai essere forzata. Faranno parte
di questo gruppo tutti i ragazzi che vogliono danzare. Tra di loro
si sceglieranno un SCR, cinque SCG, COACH, i ballerini e gli
sportivi. I primi incontri del laboratorio danza si svolgono con l’ausilio del RETAP che creerà, con esercizi finalizzati alla maturazione, un rapporto di complicità con i ragazzi, cercando di risolvere gli
eventuali problemi dovuti all’imbarazzo dello studente; dovrà coinvolgere i ragazzi stimolando e appassionando il gruppo ad essere
unito. Superato l’imbarazzo, il percorso di espressione corporea
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rende possibile la strutturazione di semplici coreografie e danze;
all’interno di questo gruppo si trovano esclusivamente le figure dei
ballerini. Poiché i cinque laboratori sono tutti interconnessi tra
loro, una volta imparati i passi e le sequenze coreografiche dei
brani musicali scelti, il gruppo si relazionerà con quello di musica
e di canto e poi con gli altri laboratori; inoltre collaborerà con il
laboratorio di scenografie e costumi per ottenere un abbigliamento scenicamente e tecnicamente più adatto, oltre a riflettere con
loro su la creazione di scenografie poco ingombranti per agevolare le coreografie. In questo laboratorio troviamo spesso studenti
che possiedono spiccate qualità di agilità, di coordinazione e gli
sportivi. Anche in questo laboratorio la finalità educativa si esplica
con il processo, cioè il percorso di unione ed aggregazione sia dei
componenti tra loro sia con tutti gli altri gruppi. L’AES, sempre in
collaborazione con il REL, strutturerà e monterà i vari balletti per
ottenere la piena collaborazione da parte dei ragazzi nella ricerca
e nell’ascolto delle sequenze musicali, favorendo l’apprendimento
e la memorizzazione dei passi e delle successioni di movimenti.
Così, come per gli altri laboratori, verranno individuati gli studenti COACH, non necessariamente i più bravi, ma sicuramente i più
motivati, con capacità e doti relazionali, che si occuperanno di
creare coesione all’interno del gruppo mentre la scelta dell’SCR
faciliterà l’organizzazione interna del laboratorio. L’SCR collabora con il REL e l’AES nell’organizzazione del lavoro, dovrà convocare tutti i ballerini per le prove extrascolastiche pomeridiane
(spesso richieste dagli stessi ragazzi), aggiornerà periodicamente il
regista su eventuali cambiamenti dei balletti e concorderà con lui
i movimenti e le posizioni dei ballerini sul palcoscenico. Sarà sempre lo SCR ad annotare le sequenze del ballo in modo che, qualora il coreografo (AES) sia assente il gruppo danza non si fermi, ma
abbia un responsabile delle coreografie ad interim, il quale, sotto la
supervisione del REL, prosegua con le prove. I capogruppo
dovranno assicurarsi che gli studenti del loro laboratorio siano
sempre informati dei passi decisi nella coreografia ed i COACH
faciliteranno l’apprendimento dei passi ai loro allievi.
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Obiettivi e finalità:
- Stimolare il coordinamento motorio e oculo-motorio, la conoscenza e la consapevolezza corporea.
- Insegnare alcune tecniche di danza.
- Scomporre forme rigide di un modello postulare interiorizzato
sperimentando forme nuove di linguaggio e promuovendo concreti cambiamenti.
- Migliorare la memoria, le facoltà attentive, l’orientamento spaziale.
- Ampliare le relazioni sociali attraverso il lavoro di gruppo, offrendo nuove possibilità di interazione e comunicazione.
- Alimentare la fiducia reciproca attraverso i movimenti del corpo,
che sono un vero e proprio dialogo fisico in cui tutti i sensi sono
coinvolti.
- Promuovere la disponibilità all’interazione con gli altri, l’accettazione dell’altro e della diversità.
- Sperimentare e mettere in campo potenzialità corporee scarsamente esplorate nella quotidianità, per migliorarle nella qualità
della vita.
- Favorire il potenziamento e il miglioramento delle capacità mnemoniche (maggiore facilità di apprendimento), stimolando l’immaginazione e la creatività dei ragazzi.
- Costruire una nuova gestualità per rendere attiva l’immaginazione e aiutare il corpo alla ricerca delle sue potenzialità espressive.
- Esprimere il testo teatrale con il corpo, realizzando sequenze
di movimento che diventeranno parte integrante della rappresentazione.
- Creare una parte ballata che può diventare tutt’uno con la scenografia o addirittura sostituirla.
- Coordinare attori, ballerini e coro, tre gruppi che devono coesistere sul palcoscenico diventando un’unica sostanza omogenea che
si muove e respira allo stesso ritmo, altrimenti la macchina teatrale si inceppa.
- Dare la giusta importanza al gruppo dei costumisti e degli scenografi: i ballerini, gli attori e i cantanti dovranno trovare con loro le
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soluzioni più comode, ma scenicamente adatte curando sempre
ogni più piccolo dettaglio per raggiungere il miglior risultato condiviso.
- Schema riassuntivo figure professionali coinvolte:
REL
AES
- Schema riassuntivo ruoli degli studenti:
SCR
SCG
BALLERINI
SPORTIVI
COACH

III.4.4 Laboratorio IV: scenografia, costumi, luci
Si occuperà di tutta la costruzione delle scenografie. Una volta che
avrà definito gli elementi da realizzare, lavorerà in modo autonomo rispetto agli altri gruppi, sempre tenendo conto che la rappresentazione è una sperimentazione costante, in quanto vi sono cambiamenti e modifiche continue. Per la realizzazione delle scenografie si prediligerà la creazione ex novo delle scenografie, favorendo il
riciclo di materiali per sollecitare la trasformazione creativa degli
oggetti di uso comune e la scoperta di tecniche pittoriche inusuali
e differenti. La ricerca può uscire dallo spazio del laboratorio e
immergersi nel mondo quotidiano o naturale, ad esempio si possono raccogliere sassi, sabbia, foglie o ricavare da bottiglie di plastica e quant’altro oggetti utili alla scenografia. Il gruppo scenografie
e costumi si troverà di fronte ad infinite possibilità di realizzazione,
sarà la sua creatività a determinare soluzioni nuove e inaspettate,
tenendo sempre presente che sul palcoscenico saranno messi in
scena anche i balletti con dei costumi che dovranno essere coerenti con lo stile della rappresentazione. Chi vuole lavorare in questo
132

Il teatro d’animazione pedagogico

laboratorio è spesso portato per la pittura, i lavori manuali, il disegno o fa il writer su strada. Rientrano nel gruppo anche gli studenti che hanno capacità di grafica multimediale, chi sa disegnare per
realizzare i costumi e con attitudine al disegno, alle arti grafiche,
pittoriche, costruttive e manuali; ragazzi che sono portati per la
tecnologia, le luci, l’informatica e che hanno dimestichezza con la
consolle luci. Tra di loro saranno scelti: uno SCR, cinque SCG,
COACH, i costruttori di materiali, i costumisti, i sarti, il direttore
luci e il tecnico delle luci, i parrucchieri, i trovarobe, gli addetti alla
console luci, gli attrezzisti, il direttore di scena e il suo assistente, i
truccatori, gli elettricisti e il responsabile tecnico di tutti gli apparati. Si tratta di un laboratorio che interagisce spesso con quello
della drammaturgia per individuare lo stile e il messaggio che s’intende veicolare con lo spettacolo finale, facendo una valutazione
utile per la scelta dei colori, dei tessuti e dei materiali. Ovviamente
interagiranno con attori e danzatori per prendere le misure e fare
tutti gli adattamenti possibili ai costumi di scena; definiti gli abiti
artistici da realizzare, il gruppo si cimenterà nella loro creazione
spesso utilizzando materiali riciclabili, inusuali e innovativi.
Questa scelta, oltre ad essere importante per economizzare i costi,
è fondamentale da un punto di vista pedagogico perché stimola
costantemente alla realizzazione di soluzioni nuove, favorendo la
creatività individuale e di gruppo. Durante lo spettacolo questo
gruppo si occuperà poi del trucco degli attori, dei cantanti e dei
ballerini, dopo aver precedentemente individuato le caratteristiche
di ognuno. Attraverso la creatività, l’operatività, e la manualità
anche gli studenti meno interessati allo studio e con difficoltà d’apprendimento riescono a trovare una dimensione di lavoro gratificante. Questo laboratorio dà spazio a tutte le attività grafico-pittoriche e plastico-espressive, facendo emergere abilità e creatività. In
una prima fase, i ragazzi saranno impegnati a realizzare bozze e
schizzi dei costumi e delle scenografie che verranno vagliate e
modificate in corso d’opera; contemporaneamente inizierà una
ricerca per il trucco e le acconciature di scena. Saranno poi scelti
gli stili, la stoffa, i materiali ed i tessuti da utilizzare per gli attori e
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per tutto il cast artistico e tecnico, che lavorerà all’interno del teatro. La direzione del laboratorio verrà affidata ad un educatore
(REL) che strutturerà e realizzerà, insieme ai ragazzi, le scenografie e i costumi mentre l’AES sarà un professionista del settore:
architetto, scenografo, costumista, figurinista, stilista, disegnatore,
grafico, esperto in consolle luci e con vasta esperienza nel campo
dell’insegnamento. All’interno di questo gruppo si inseriscono le
figure creative dei ragazzi che fanno tatuaggi o murales in strada,
ma che qui saranno protagonisti nel dipingere le scenografie dello
spettacolo; relazionandosi con tutti gli altri laboratori del progetto.
Il REL, strettamente legato al RETAP, farà da guida all’AES aiutandolo a stimolare e rendere al meglio le idee creative e immaginative degli studenti, raccogliendo i bozzetti e arrivando alla scelta definitiva delle scenografie e dei costumi. Dopo aver capito i
ruoli e le caratteristiche dei personaggi in base al copione, chi farà
parte di questo settore eseguirà e taglierà i bozzetti dei modelli,
recupererà gli indumenti necessari acquistando le stoffe e gli accessori oppure recuperandoli tra i vestiti dei ragazzi appartenenti al
progetto e realizzerà l’intera scenografia; si occuperanno di ideare
e realizzare gli scenari, i costumi e di recuperare i materiali di
scena occorrenti.
Obiettivi e finalità:
- Costruire le scenografie per la rappresentazione, come anche il
sipario e/o le quinte, lavorando in modo più autonomo rispetto
agli altri gruppi.
- Creazione totale degli elementi scenici.
- Sviluppare la creatività del gruppo e del singolo per determinare
soluzioni nuove e inaspettate.
- Creare e realizzare i costumi per la rappresentazione, partendo
possibilmente da materiali riciclabili ottimizzando i costi e stimolando la ricerca di nuove possibilità.
- Interagire con tutti i laboratori per creare costumi e abbigliamenti prendendo le misure e taglie di ogni singolo ragazzo appartenete al progetto.
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- Gestire trucco e acconciature degli attori dopo aver individuato
le caratteristiche dei loro personaggi.
- Costruire e montare le scenografie, lavorando a stretto contatto
con l’équipe del progetto.
- Ricercare gli oggetti utili per la scena, grazie agli studenti trovarobe.
- Montare e dipingere le scenografie nel rispetto delle norme di
sicurezza che garantiscano la fruizione del palcoscenico.
- Cucire i costumi anche usando la macchina da cucire a scuola o
a casa. Provare, controllare, ed eventualmente modificare la scenografia e i costumi.
- Riporre i costumi in scatole contrassegnate con il nome dell’attore che li indosserà in base all’ordine, al corretto uso e al riutilizzo
in caso di repliche.
- Il gruppo si occuperà anche dell’assegnazione dei camerini e del
loro ordine.
- Gestire tutto l’impianto luci.
- Occuparsi del disegno luci dello spettacolo.
- Schema riassuntivo figure professionali coinvolte:
REL
AES
- Schema riassuntivo ruoli degli studenti:
SCR
SCG
COACH
ADDETTO CONSOLLE LUCI
DIRETTORE LUCI
RESPONSABILE CONSOLLE LUCI
TECNICO DELLE LUCI
RESPONSABILE TECNICO DI TUTTI GLI APPARATI
COSTRUTTORI DI MATERIALI
COSTUMISTI
SARTE
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ATTREZZISTI
TRUCCATORI
ELETTRICISTI
TROVAROBE
DIRETTORE DI SCENA
ASSISTENTI DIRETTORE DI SCENA
PARRUCCHIERI

III.4.5. Laboratorio V: organizzazione spettacolo
Questo laboratorio seguirà tutto quello che riguarda l’economia
organizzativa dello spettacolo, sviluppando e applicando le necessarie abilità di calcolo e gestione economica; in questo laboratorio
troviamo gli studenti che supervisioneranno la disciplina e la sicurezza nei camerini e in sala. Nel dettaglio, l’organizzazione spettacolo si occuperà di: calcolo dei costi della rappresentazione, gestione delle uscite e di eventuali entrate, modalità per autofinanziarsi,
pubblicizzazione dell’evento, contatti con i familiari e gli invitati,
gestione dei tempi della giornata/e di spettacolo, creazione del programma di sala, ideazione della locandina, foto di scena, realizzazione video del backstage o per pubblicizzare l’evento. Il gruppo
interagirà costantemente con tutti gli altri per conoscere le singole
richieste dei materiali e del loro costo potendo così stilare dei preventivi di spese. L’autofinanziamento diventa una scelta pedagogica per favorire le relazioni all’esterno, la consapevolezza e la fiducia
in se stessi e la motivazione; richiede uno sforzo creativo per trovare soluzioni simpatiche, innovative e al contempo efficaci. La direzione del laboratorio va affidata ad un educatore (REL) che dovrà
coordinare tutta l’organizzazione dello spettacolo, la promozione e
la pubblicità mentre AES sarà un esperto di comunicazione, grafica pubblicitario, fotografia, video maker, produzione e organizzazione eventi. All’interno di questo gruppo si trovano svariate figure,
ciascuna con il suo ruolo ben definito, che coprono e si occupano
di tutte le incombenze organizzative, pubblicitarie e gestionali dello
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spettacolo. Tra questi saranno scelti poi un SCR, cinque SCG,
COACH, fotografi, video operatori, grafici, organizzatori, steward e
hostess di sala, addetti alla sicurezza e all’ordine in sala e nei camerini, responsabili della biglietteria, dirigenti della pubblicità dell’evento e degli sponsor, coordinatori dell’ufficio stampa, addetti alle
pubbliche relazioni e alla distribuzione ed eventuale vendita dei
biglietti, esperti in grafica/informatica per l’elaborazione della
locandina e del programma di sala, fotografi, video operatori, montatori video e foto. Il gruppo, inizialmente autonomo, si relazionerà
con gli altri laboratori, facendo leva sugli studenti che possiedono
spiccate qualità creative, organizzative, gestionali, relazionali, estetiche e documentative. Tra le attività portate avanti, dopo aver letto il
copione, spiegati i ruoli e le caratteristiche dei personaggi, c’è la raccolta dei bozzetti (creati dal laboratorio scenografie e costumi) per la
costruzione del programma di sala e delle locandine. In questo
modo si arriverà in tempi utili alla scelta definitiva della veste grafica da inserire e utilizzare per il programma di sala e la locandina.
Alcuni ragazzi documenteranno con foto e video tutte le fasi delle
prove per la creazione di una galleria di immagini, da utilizzare per
le locandine, il programma di sala ed il video. I grafici lavoreranno
a stretto contatto con una tipografia esterna. Sarà questo gruppo
che stipulerà il contratto delle regole del TAP: un accordo di regole da
seguire dentro la scuola durante il progetto (ad esempio, un anno nel
contratto delle regole, vi hanno messo l’obbligatorietà a tutti i frequentanti del TAP di non avere voti sotto la sufficienza), il contratto
è formato da regole scelte, condivise e accettate da tutti i ragazzi.
Obiettivi e finalità:
- Mettere in pratica le abilità di calcolo e gestione economica sviluppate nel corso del laboratorio.
- Gestire l’economica e l’organizzazione della rappresentazione.
- Calcolare i costi della rappresentazione.
- Gestire le uscite ed eventuali entrate, modalità per autofinanziarsi, pubblicizzare l’evento, tenere i contatti con i familiari e gli invitati, gestire i tempi della giornata/e di spettacolo.
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- Cercare eventuali sponsorizzazioni.
- Interagire costantemente con tutti gli altri laboratori per ottenere i preventivi di spesa dei materiali richiesti, sempre nell’ottica dell’autofinanziamento.
- Migliorare le abilità di calcolo e le capacità organizzative degli
studenti.
- Alimentare la passione per la fotografia, le riprese video e la grafica.
- Stimolare la comunicazione e il controllo.
- Creare il contratto delle regole del gruppo TAP alle quali si atterranno tutti.
- Schema riassuntivo figure professionali coinvolte:
REL
AES
- Schema riassuntivo ruoli degli studenti:
SCR
SCG
COACH
FOTOGRAFI
VIDEO OPERATORI
ADDETTI ALLA SICUREZZA IN SALA
ADDETTI ALLA SICUREZZA NEI CAMERINI
RESPONSABILI BIGLIETTERIA
STEWARD DI SALA
HOSTESS DI SALA
RESPONSABILI SPONSOR
RESPONSABILI UFFICIO STAMPA
MONTATORI VIDEO
RESPONSABILI EVENTO
RESPONSABILI PUBLIC RELATION
GRAFICI
INFORMATICI
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III.5 Le unità didattiche
La prima fase del progetto Teatro d’Animazione Pedagogico
riguarda l’indagine conoscitiva degli interessi, delle preferenze,
delle potenzialità e delle tendenze artistiche degli studenti che
intendono partecipare. È opportuno preparare una comunicazione per spiegare le finalità e gli obiettivi del progetto specificando la
data in cui sarà somministrato il questionario di indagine conoscitiva; ogni comunicazione dovrà essere esposta nelle singole classi e
sulla bacheca dell’istituto (sarebbe meglio usare un’apposita bacheca predisposta per il progetto TAP), da usare per tutta la durata del
corso. Il RETAP darà visione del questionario che sarà somministrato ai ragazzi, al docente funzione strumentale o al docente
incaricato dal dirigente scolastico di seguire il progetto. Il questionario conoscitivo sarà riprodotto in tante copie quanti sono gli studenti iscritti nella scuola; sempre il RETAP chiederà poi al DS
l’autorizzazione scritta, con indicazione del luogo idoneo della
scuola dove riunire di volta in volta, tutti i partecipanti (sala conferenze, teatro, palestra). In alternativa, il questionario può essere
somministrato direttamente in ogni singola classe (in un giorno ed
un orario prestabilito). In seguito saranno decise le date per le varie
convocazioni del gruppo completo iscritto al TAP.
Di seguito sono spiegati i vari passaggi di ciascuna fase del progetto, suddivisi in unità didattiche.
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UNITÀ DIDATTICA 1
Mese di ottobre
In sintesi:
1.

COMUNICAZIONE ESPLICATIVA DEL PROGETTO TEATRALE

2.

PRESENTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO D’INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI INTERESSI, LE
PREFERENZE E LE POTENZIALITÀ DEGLI STUDENTI

3.

ORGANIZZAZIONE DEI CINQUE LABORATORI

4.

PRIMO INCONTRO COLLETTIVO CONOSCITIVO

5.

PRESENTAZIONE DELLA FUNZIONE DEL PROGETTO TAP

6.

PRESENTAZIONE DEL RESPONSABILE CHIAMATE NELLE CLASSI (RC)

7.

CULTURA ANIMATA

8.

PRESENTAZIONE RETAP

9.

PRESENTAZIONE DEI REL E DEGLI AES

a

1 settimana

1.

La comunicazione esplicativa del progetto verrà esposta nella bacheca dell’istituto oppure nell’apposita
bacheca riservata al TAP, che verrà utilizzata per tutta la durata della pianificazione; inoltre l’avviso verrà
affisso nelle singole classi.

2.

Il questionario d’indagine conoscitiva verrà distribuito a tutti gli studenti della scuola, chiedendo la
collaborazione della FS affinché gli insegnanti della scuola si assicurino che sia pervenuto a tutti gli studenti.

OTTOBRE
Ore previste: 2/3

a

3.

Verranno ritirati i questionari.

4.

In questa settimana dovrà essere stabilita la data del debutto teatrale dello spettacolo per prenotare un teatro
per una settimana intera; cinque o sei giorni saranno riservati alle prove e uno o due giorni serviranno per la
messa in scena.

2 settimana

1.

Si elaboreranno ed analizzeranno i relativi questionari.

OTTOBRE

2.

Presa visione delle classi e delle sezioni di appartenenza di ciascuno studente.

Ore previste: 2/3

3.

Lo staff del progetto TAP analizzerà i risultati, procedendo ad una prima suddivisione degli studenti, che
saranno assegnati, in base alle preferenze espresse, agli interessi ed alle potenzialità ad uno dei cinque
laboratori teatrali.

1.

Gli studenti che avranno dato l’adesione e saranno stati inseriti negli elenchi relativi nei cinque laboratori
parteciperanno alla prima riunione collettiva di cui sarà stata già data comunicazione scritta individuale (o di
classe), con affissione dell’avviso sulla bacheca in classe; si consiglia di affiggere il comunicato almeno
tre/cinque giorni prima della data stabilita, citando gli estremi dell’autorizzazione concessa dal DS, l’orario, il
luogo e la durata dell’incontro.

2.

Verrà stilata una lista con i nomi e la classe di appartenenza degli studenti di ogni singolo laboratorio.

a

3 settimana
OTTOBRE
Ore previste: 2/3

a

4 settimana

1.

Primo incontro collettivo, conoscitivo.

OTTOBRE

2.

Verrà presentato il RETAP.

Ore previste: 2/3

3.

Verrà presentato lo staff dei docenti di riferimento di ogni singolo laboratorio.

4.

Verrà presentato l’incaricato responsabile della chiamata dei gruppi nelle rispettive classi: gli studenti si
muoveranno soltanto quando l’RC andrà a prelevarli.

5.

Saranno descritti i contenuti, le finalità e gli obiettivi del progetto.

6.

Verrà suggerito il tema da trattare (bullismo, droga, razzismo, etc.). L’argomento sarà scelto dai ragazzi in
autonomia. Si chiederà agli studenti di fare riferimento a film, opere letterarie o altro, che avranno trovato idonei
per trattare il tema deciso. Inizierà così la cultura animata coinvolgendo gli studenti in una motivante ricerca, in
collegamento con le varie discipline (letteratura, storia, filosofia, lingua straniera, greco, latino etc.).

UNITÀ DIDATTICA 2
Mese di novembre
In sintesi:
1.

CALENDARIO ATTIVITÀ

2.

DIVISIONE IN GRUPPI

3.

ASSEGNAZIONE DEL REL E DELL’AES DI RIFERIMENTO DI OGNI LABORATORIO

4.

INIZIO PRIMA STESURA DRAMMATURGIA

5.

VISIONE FILM E SPUNTI

6.

INIZIO DELLE ATTIVITÀ NEI LABORATORI

7.

SCELTA DELLO STUDENTE CAPO GRUPPO RESPONSABILE

8.

SCELTA DEGLI STUDENTI CAPOGRUPPO

a

1 settimana

1.

NOVEMBRE

2.

Ore previste: 2/3

3.

Verrà stabilito il calendario degli incontri e verrà decisa la data della seconda riunione collettiva, che si terrà nella
prima settimana di dicembre.
Tramite la FS verrà inoltrata la richiesta al DS di diramare la circolare con il calendario e l’autorizzazione alla
riunione degli insegnanti della scuola.
I partecipanti saranno divisi in gruppi e assegnati ad uno dei cinque laboratori secondo le loro preferenze espresse.

4.

A ciascun gruppo verrà assegnato il proprio REL di riferimento, al quale si affiancherà la figura dell’AES, che
gestirà il lavoro programmato e le prove del proprio laboratorio di appartenenza.

5.

In caso di adesione da parte di uno studente ad un laboratorio e di incertezza nelle preferenze, questo farà una prova
nei laboratori che desidera conoscere meglio.

6.

In ogni laboratorio il gruppo sarà suddiviso in sottogruppi, ciascuno di cinque/sette ragazzi, assegnati ad un
capogruppo responsabile, il quale li seguirà e gestirà i contatti di ognuno: e-mail, numeri telefonici; per tutte le
comunicazioni, gli avvisi o le convocazioni inerenti all’organizzazione.

7.

I capigruppo responsabili sono collegati tra loro, in base a questa suddivisione:
SCR = uno studente capogruppo responsabile del laboratorio di riferimento


SCG = cinque/sette studenti capogruppo del laboratorio di riferimento


S = cinque/sette studenti del laboratorio di riferimento
a

2 settimana

1.

3.

I drammaturghi si incontrano per decidere le proposte e l’idea finale, stilando uno schema tipo:
Tema scelto: bullismo
Visione film: Giulietta e Romeo con Leonardo di Caprio, etc.
Lettura: Romeo e Giulietta di William Shakespeare, etc.
Tutti i ragazzi aderenti al progetto si riuniranno per la visione del film scelto in base all’argomento deciso per la
rappresentazione.
Dal film si trarranno spunti e dialoghi per riadattarli ed unirli ad altri elementi e letture.

1.

Il RC chiamerà i ragazzi recandosi nelle rispettive classi e li accompagnerà nei rispettivi laboratori.

2.

Primo incontro di ciascun laboratorio per l’elaborazione del programma delle attività da svolgere.

3.

Ogni singolo gruppo proporrà idee proprie a seconda del laboratorio di appartenenza:

NOVEMBRE
Ore previste: 2/3

a

3 settimana
NOVEMBRE

2.

Ore previste: 2/3

CANTO (brani da cantare)
DANZA (brani da ballare)
ORGANIZZAZIONE (come realizzare la locandina etc)
Ricordo che i gruppi di canto e danza spesso lavoreranno sugli stessi pezzi musicali per aumentare l’aggregazione dei due
gruppi sin dalle prime prove.

a

4 settimana
NOVEMBRE
Ore previste: 2/3

1.

I ragazzi inizieranno a conoscersi e si eserciteranno insieme con le tecniche teatrali in base al laboratorio scelto.

2.

Il RETAP supervisionerà e aggregherà i ragazzi nei laboratori con esercizi e tecniche che favoriscano l’unione,
l’autostima, il rispetto di se stessi e degli altri, la comunicazione, etc.

UNITÀ DIDATTICA 3
Mese di dicembre
In sintesi:
1.

RIUNIONE DEL GRUPPO COMPLETO

2.

PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE CON FIRMA DEL “CONTRATTO”

3.

PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEI LABORATORI

4.

CIRCOLARIETÀ DEI GRUPPI

5.

LUOGO E DURATA DI OGNI PROVA DI LABORATORIO, AFFISSO IN BACHECA, NELLE CLASSI E DISTRIBUITO A TUTTI I
RESPONSABILI DEL LABORATORIO

6.

STESURA DELLA PRIMA BOZZA DI DRAMMATURGIA

7.

IMPROVVISAZIONI PER DARE SPUNTI ALLA DRAMMATURGIA

8.

PRIMI APPROCCI DI CANTO-DANZA-IMPROVVISAZIONE

9.

SCELTA DEI COACH
1.

Seconda riunione del gruppo TAP al completo.

2.

Presentazione e accettazione con firma del contratto che sancisce le regole di partecipazione al progetto TAP.

DICEMBRE

3.

Si discuteranno le idee, i brani musicali e tutte le proposte scaturite sul tema scelto.

Ore previste: 2/3

4.

Indagine sulle conoscenze dei ragazzi riguardo al tema scelto.

5.

Cultura animata: ricerca degli episodi ed identificazione con improvvisazione dei personaggi presenti in opere
famose e altro.

6.

Si decideranno le ore di ogni singolo laboratorio con i nomi dei ragazzi che ne fanno parte; questo schema verrà
affisso in bacheca e in classe.

a

1 settimana

a

2 settimana

1.

In ciascun laboratorio si avvieranno i lavori di ideazione e sviluppo delle proposte dagli stessi studenti.

DICEMBRE

2.

Avvio dei lavori di realizzazione pittorica e grafica dei costumi.

Ore previste: 2/3

3.

Studenti coach.

4.

Si decideranno i coach, all’interno di ciascun gruppo, i ragazzi più bravi che aiuteranno i meno bravi o i vecchi
studenti che aiutano i nuovi ad integrarsi.

a

3 settimana
1.

Circolarità dei gruppi, finalizzata alla conoscenza ed eventualmente al cambio di gruppo.

DICEMBRE

2.

In ciascun gruppo si definiranno i temi da sviluppare suddivisi nelle competenze di ciascun laboratorio.

Ore previste: 2/3

3.

Prima stesura di alcune scene della drammaturgia, stampa delle scene provvisorie.

4.

Scelta dei brani musicali e distribuzione di una copia provvisoria in cd ai componenti dei laboratori e si
assegneranno al gruppo canto i testi delle canzoni in lingua originale.

a

4 settimana
Festa
DICEMBRE

UNITÀ DIDATTICA 5
Mese di febbraio
In sintesi:
1.

PROVE

2.

ALMENO CINQUE SETTIMANE SARANNO DEDICATE PER DEFINIRE TUTTO IL LAVORO INSIEME AI RAGAZZI

3.

SCELTA DEI RUOLI: PROTAGONISTI, CO-PROTAGONISTI, SOLISTI, CORO, PRIMI E SECONDI BALLERINI ETC.

4.

REALIZZAZIONE BOZZETTI SCENOGRAFIE E COSTUMI

5.

FOTO E VIDEO

6.

TAGLIO DELLE MUSICHE PER OGNI MOMENTO DELLO SPETTACOLO

a

1 settimana

1.

Inizieranno le prove sulle musiche scelte per i canti e le coreografie che saranno inserite nello spettacolo.

FEBBRAIO

2.

Le musiche verranno tagliate e mixate a seconda delle esigenze e verranno usate e provate nel laboratorio canto e
danza.

Ore previste: 2/3

3.

Improvvisazione, prove di recitazione della drammaturgia in allestimento.

4.

Assegnazione ruoli.

5.

Prove di canto e danza.

6.

Fotografi e video maker scatteranno e riprenderanno immagini nei diversi laboratori per la realizzazione della
locandina, il programma di sala e il video backstage.

2 settimana

1.

Assestamento per la definizione finale del lavoro.

FEBBRAIO

2.

Aggregazione dei singoli gruppi di appartenenza nei propri laboratori.

3 settimana

1.

Assestamento per la definizione finale del lavoro.

FEBBRAIO

2.

Prosecuzione prove.

Ore previste: 2/3

3.

Costumisti e scenografi scelgono i bozzetti definitivi, raccogliendoli in un album e iniziando a reperire il materiale
necessario.

4.

Prima visione delle foto e video.

4 settimana

1.

Assestamento per la definizione finale del lavoro.

FEBBRAIO

2.

Prosecuzione prove.

Ore previste: 2/3

3.

Inizio dell’integrazione fra i vari laboratori.

4.

A sorpresa, il RETAP con il REL porteranno un gruppo all’interno di un altro laboratorio, per creare momenti di
incontro, conoscenza e interscambio grazie ad opportuni esercizi che favoriranno il contatto, il superamento di
timidezze e di insicurezze; il tutto perchè gli studenti si abituino ad avere un pubblico ed a familiarizzare con gli
altri componenti della compagnia teatrale che spesso non si conoscono perché fanno parte di altre classi.

5.

Nello spettacolo finale verrà previsto un ballo che coinvolgerà tutti i ragazzi del TAP per la scena conclusiva dello
spettacolo: questo sarà un momento di grande aggregazione e divertimento.

a

Ore previste: 2/3
a

a

UNITÀ DIDATTICA 7
Mese di aprile

In sintesi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONTATTI CON LA TIPOGRAFIA
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI SALA, LOCANDINA, INVITI E BIGLIETTI
RIUNIONE COLLETTIVA PER PROIEZIONE DEL VIDEO BACKSTAGE E PROMOZIONALE REALIZZATO DAI RAGAZZI
ACQUISTO E REPERIMENTO DEL MATERIALE DEGLI OGGETTI DI SCENA NECESSARI
RUOLO ATTIVO DI SCENOGRAFI E COSTUMISTI
STAMPA E AFFISSIONE DELLA LOCANDINA
SCENOGRAFI E COSTUMISTI RITORNANO IN TEATRO

a

1 settimana
APRILE
Ore previste: 2/3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prosecuzione prove in tutti i cinque laboratori.
Si definirà il programma di sala: i drammaturghi elaboreranno i testi relativi alla presentazione dello spettacolo,
argomento, motivazioni didattiche e altro.
Si correggeranno le bozze del programma di sala e della locandina.
Stampa degli inviti e dei biglietti numerati per il posto in teatro (per ogni replica).
Stampa della locandina promozionale dello spettacolo da affiggere a scuola e nei negozi limitrofi.
Il RETAP girerà in tutti i laboratori per guidare i ragazzi in esercizi e tecniche che favoriscano l’aggregazione, la
comunicazione e l’autostima.

a

2 settimana
APRILE
Ore previste: 2/3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si faranno le prove dall’inizio alla fine dello spettacolo integrando i tre laboratori: recitazione, danza e canto.
Continueranno le attività di costruzione nel laboratorio scenografia e costumi.
Entro questa settimana, ogni ragazzo dovrà consegnare al costumista il proprio costume di scena sul quale avrà
scritto il nome e che sarà custodito in apposite scatole.
Verranno elaborate la lista degli invitati.
Prevendita biglietti e assegnazione posti sulla pianta generale della sala del teatro.
Il RETAP girerà in tutti i laboratori per esercizi e tecniche che favoriscano aggregazione, autostima e
comunicazione.

a

3 settimana
APRILE

1.
2.

Ore previste: 2/3

3.
4.
5.

Si faranno le prove dall’inizio alla fine dello spettacolo integrando i tre laboratori: recitazione, danza e canto.
Scenografi e costumisti visiteranno il teatro per avere chiara l’organizzazione dei camerini in base al numero dei
partecipanti.
Sarà elaborato, stampato e distribuito a ogni ragazzo, alle famiglie e alla segreteria il programma dettagliato della
settimana di permanenza in teatro, con definiti gli orari, le pause, le riprese e le prove generali.
Si preparerà il registro delle presenze per i giorni di permanenza a teatro e la garanzia assicurativa.
Il RETAP girerà in tutti i laboratori per guidare i ragazzi in esercizi e tecniche che favoriscano l’aggregazione, la
comunicazione e l’autostima.

a

4 settimana
APRILE

1.
2.

Ore previste: 2/3
3.
4.

Si faranno le prove dall’inizio alla fine dello spettacolo integrando i tre laboratori: recitazione, danza e canto.
I RETAP introdurrà tecniche di recitazione con esercizi mirati ad ottenere dai ragazzi la massima concentrazione,
elasticità, capacità di controllo del proprio ruolo teatrale, anche in presenza di diverse sollecitazioni/disturbi
esterni.
Il RETAP girerà in tutti i laboratori per guidare i ragazzi in esercizi e tecniche che favoriscano l’aggregazione, la
comunicazione e l’autostima.
Organizzazione dei lavori da fare in teatro nella settimana successiva alla presente.

IN TEATRO - PRIMA SETTIMANA DI MAGGIO

1° giorno:
Convocazione in teatro soltanto lo staff del progetto TAP.
Convocazione in teatro dei costumisti.
Convocazione in teatro degli scenografi.
Convocazione in teatro degli organizzatori.
Messa in sicurezza della scenografia e gli oggetti di scena.
Assegnazione dei camerini.
Affissioni sulle porte dei camerini: attori, ballerini, cantanti, etc.
Sistemazione degli scatoloni con i costumi e il necessario.
Verifica oggetti di scena e costumi.
Montaggio scenografia.
Sistemazione luci e microfoni con l’équipe tecnica del teatro o del
service.
Realizzazione pannelli nel foyer con foto, articoli, documentazione del
progetto e locandina.
Assegnazione di ruoli ai ragazzi dell’organizzazione spettacolo: addetti
all’accoglienza, maschere, responsabili dei camerini, del rinfresco e
altro.
Stampa del programma di sala.
2° giorno:
Convocazione in teatro di tutti i laboratori TAP.
Appello all’ingresso del teatro (svolto dai REL e gli AES).
Riunione preliminare di tutti gli appartenenti al TAP per la pianificazione delle attività di ogni giornata.
Presa di possesso dei camerini.
Sistemazione costumi.
Ciascun gruppo di ragazzi è seguito dal proprio capogruppo responsabile.
Inizio prove senza costumi.
Annotazione sui copioni degli accorgimenti necessari per ottimizzare l’integrazione e il funzionamento di tutte le componenti dello spettacolo.
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3° giorno:
Appello.
Lettura programma giornaliero.
Controllo costumi.
Prova senza costumi.
Riprese e foto backstage.
4° giorno:
Appello
Lettura programma giornaliero.
Prova in costume.
Riprese e foto backstage.
Controllo liste invitati, biglietti, posti assegnati, e riservati.
5° giorno:
Appello.
Lettura programma giornaliero.
Prova in costume.
Aggiunta nel foyer delle foto delle prove e del backstage fatte nei giorni
in teatro.
Predisposizione zona rinfresco (se stabilito).
6° giorno:
Accoglienza spettatori e distribuzione programma di sala.
Messinscena dello spettacolo (eventuale replica il giorno dopo).
Ripresa video dello spettacolo in diretta.
Momento finale conviviale e cena a conclusione dello spettacolo.
7° giorno:
Eventuale replica.
8° giorno:
I gruppi di organizzazione spettacolo, gli scenografi e i costumisti si
occupano dello smontaggio e della rimozione della scenografia, imballare gli oggetti di scena e sistemare il teatro.
Rientro a scuola: Incontri con i ragazzi per raccogliere impressioni
ed emozioni, vedere insieme il materiale fotografico, allestire pannelli
espositivi nella scuola con le foto, elaborare la documentazione finale.
148
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PEDAGOGICO
PRIMO QUESTIONARIO CONOSCITIVO TAP
DA C O M P I L A R E I N S TA M PAT E L LO
COGNOME:

NOME:

CLASSE:

ETÀ:

CELLULARE:

E-MAIL:

ANNO SCOLASTICO:

1. Quali sono le tue passioni e i tuoi hobby?

2. Quali sport pratichi o hai praticato?

2.1. Da quanto tempo lo pratichi?

2.2. A livello amatoriale o professionale?

3. Come trascorri il tuo tempo libero?

4. In quale attività riesci meglio?

5. Sai suonare uno strumento?

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

 SI

 NO

5.1. Se si, quale?

5.2. Da quanto tempo lo suoni?

5.3. Ti piace suonare?
5.4. Se si, perché ti piace suonare?

6. Ti piace cantare?
6.1. Se si, perché ti piace cantare?

6.2 Se si, dove canti?

6.3 Se si, da quanto tempo canti?

7. Ti piace ballare?
7.1. Se si, quali tipi di ballo ti piacciono?

7.2. Se si, dove balli?

7.3. Prendi lezioni di ballo?
7.4. Se si, da quanto tempo?

8. Ti piace scrivere?

 SI

 NO

 SI

 NO

10. Sai fotografare?

 SI

 NO

10.1. Se si, hai una macchina fotografica professionale?

 SI

 NO

10.2. Sai usare photoshop?

 SI

 NO

11. Ti piace recitare?

 SI

 NO

11.1. Hai mai recitato?

 SI

 NO

 SI

 NO

8.1 Se si, cosa scrivi?

9. Ti piace disegnare?
9.1. Se si, che tipi di disegni preferisci fare?

11.2. Se si, dove hai recitato?

11.3. Se si, da quanto tempo reciti?

11.4. Hai frequentato una scuola di recitazione?

12. Sai usare il Pc e/o Mac?

 SI

 NO

quale?

12.1. Quali programmi sai usare bene? (es. word, excel, explorer, ecc.)

12.2. Sapresti realizzare video amatoriali con i programmi tipo Windows Movie Maker e/o iMovie?

 SI

 NO

con quale?

12.3. Sai elaborare le fotografie con il computer?

 SI

 NO
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