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Attrice e Danzamovimentoterapeuta

Periodo di svolgimento

Periodo:

Gennaio 2020  a  Maggio 2020

Sede: Palestra, Auditorium

Cosa è il Teatro...

Il Teatro come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, gestuale,

musicale, rappresenta un prezioso strumento formativo multidisciplinare e interdisciplinare.

L’idea di teatro didattico non si riferisce solamente al momento finale della rappresentazione,
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ma anche e soprattutto all’iter dei processi che conducono alle forme rappresentative della

realtà.

Teatro inteso come ogni possibile forma espressiva che tende a rappresentare la realtà umana

e i suoi diversi linguaggi (poetico, narrativo, musicale, pittorico, corporeo), la sua storia, il

presente, il passato, il futuro, il sogno, la fantasia, l’immaginazione.

Così il teatro diventa strumento pedagogico, trasversale a tutti i linguaggi, i saperi e le stesse

discipline  curriculari  fondamentali  per  la  crescita  dell’identità  personale,  l’autostima,

l’autonomia , la capacità di espressione e comunicazione nonché per la relazione nel lavoro di

gruppo.

Fare teatro in contesti formativi significa realizzare una concreta metodologia interdisciplinare

che attiva i processi simbolici e potenzia e sviluppa la molteplicità interattiva delle competenze

e delle abilità connesse sia con la comunicazione sia con il pensiero.

Presentazione del laboratorio

Il laboratorio si propone di  favorire processi relazionali, integrazione e socializzazione  tra gli

alunni della scuola media .

Attraverso il linguaggio ludico, artistico e creativo, partendo dalle risorse presenti in ognuno, il

laboratorio proporrà attività coinvolgenti l’intero gruppo classe, centrate sulla comprensione di

diversità come valore di conoscenza e risorsa,  e sullo sviluppo della conoscenza di sé e della

relazione sé-altro.

Il laboratorio intende offrire  ai ragazzi l’occasione per esplorare le infinite possibilità espressive

e creative attraverso i vari linguaggi, il corpo, il racconto,  la musica prendendo spunto da un

“argomento”  (testi,  articoli  di  giornale,  racconti,  storie)  favorendo  la  sperimentazione  di

linguaggi  diversi  ,  quali   il  teatro,  la  danza,  la  musica  ,  cercando di  far  emergere  il  loro

potenziale creativo ed espressivo, in funzione di un apprendimento e di un vissuto “circolare”

dove aumentano i punti di vista e gli spunti di riflessione su se stessi e sugli altri valorizzando

la  relazione  e  il  lavoro  di  gruppo,  privilegiando  tematiche  come  ambiente  ,  intercultura,

diversità ,  emozioni  sottoforma di gioco e di scoperta di  nuovi spazi e nuove modalità di

espressione.

Finalità:

Stimolare la creatività favorendo un atteggiamento di continua esplorazione e scoperta.

Creare uno spazio stimolante e accogliente che parli al mondo dei bambini e ragazzi, che li

aiuti a raccontarsi.

Stimolare la relazione con l’altro attraverso il racconto, l’ascolto, il contatto.

Vincere la timidezza e mettersi in gioco.

Favorire l’emergere di risorse presenti rinforzando autostima e autonomia attraverso attività

creative;

Incoraggiare un atteggiamento libero da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli altri.



Proporre un percorso condiviso teso al raggiungimento di uno scopo comune.

Gli obbiettivi:

Sviluppare la creatività ; il ragazzo esplora con le sue possibilità e acquisisce maggiore capacità

attraverso il lavoro individuale e con l’altro , nonché attraverso l’osservazione di sé e dell’altro

amplia la propria espressività .

Favorire la comunicazione; improvvisare con gli altri significa innanzitutto

mettersi  in  relazione  a  più  livelli  (corpo/mente/emozioni)  in  maniera  tale  da  poter  essere

compresi e comprendere.

Riconoscimento  consapevole  e  canalizzazione  di  impulsi  ed  emotività  in  chiave  ritmica  e

creativa.

Sviluppo  delle  capacità  motorie  tecniche(coordinazione,  equilibrio,spazio)  e  creative

(immaginazione e improvvisazione).

Sviluppo della conoscenza/consapevolezza del proprio corpo.

Migliorare la capacità di ascolto; arrivare ad una capacità percettiva maggiormente

sviluppata che permetta di intuire e comprendere le intenzioni dell’altro attraverso gli

atteggiamenti verbali, fisici, emotivi, al di là quindi delle sole manifestazioni più evidenti.

Creare un atteggiamento di disponibilità .

Favorire l’atteggiamento di apertura all’altro e alla situazione così da creare i presupposti per

relazionarsi .

Favorire l’integrazione; nel momento in cui si riesce a stabilire una comunicazione è

necessario integrarsi con l’altro in una relazione dinamica che vada verso un superamento

creativo delle rispettive posizioni originarie.

Metodologia:

Il  percorso sarà caratterizzato da esercizi  e giochi  teatrali  e  di  movimento  riguardanti  in

particolare:

Riscaldamento significa preparare il corpo alle azioni che dovrà compiere e sull’ascolto delle

varie parti del corpo.

Rapporto con gli altri

In questa fase si utilizzano esercizi che servono a stimolare e affinare il rapporto con gli altri  e

con il  corpo degli  altri,  questo è utile  non solo ai  fini  dell’espressione teatrale, ma aiuta i

ragazzi  a  crescere  tranquilli  e  sicuri,  capaci  di  maggiore  fiducia,  rispetto  e  attenzione  nei

confronti dei compagni.

Movimento creativo

L’esperto  impiegherà  una  metodologia  che  comprende  l’utilizzo  di  stimoli  esterni  (parole,

oggetti, immagini, musiche) che possano far sì che ogni  ragazzo sviluppi una creatività che gli

è  propria attraverso l’espressività  corporea.  I  ragazzi  sviluppano così,  in  maniera creativa,

personale  e  spontanea,  gli  stimoli  creativi  forniti  dal  conduttore,  danzando,  muovendo  il

proprio corpo in consapevolezza dentro ritmo ed armonia, valorizzando lo stile di ognuno, il sé



unico e creativo, senza alcun giudizio esterno.

Il mimo

Mimare i personaggi nei loro atteggiamenti caratteristici; mimare azioni che si svolgono

esattamente all'interno di uno spazio stabilito (che chiameremo lo spazio teatrale); mimare a

coppie o in gruppo; mimare utilizzando oggetti.

La voce

Un percorso esplorativo sui suoni sulle variabili e sulle tante possibilità di utilizzo della voce

attraverso giochi imitativi e l'espressione delle emozioni.

Gli oggetti

L’osservazione immaginativa degli oggetti serve a fissare l’attenzione.

Le azioni teatrali

Nelle azioni teatrali improvvisate i bambini cercano di utilizzare quanto appreso

precedentemente  imparando  quindi  ad  utilizzare  movimenti,  voce,  oggetti  in  uno  spazio

scenico.

Successivamente condivideremo ciò che si è visto e sentito abituando i bambini all’ascolto di sé

e dell’altro .

Struttura del percorso laboratoriale:

I primi  incontri saranno dedicati alla sperimentazione dei linguaggi del teatro quali movimento,

voce e improvvisazione sul tema scelto.

Nei successivi  incontri verrà realizzato un copione dai ragazzi con l'aiuto dell'esperto frutto

delle  loro  improvvisazioni  e  affronteremo  la  messa  in  scena  attraverso  le  prove  e  la

realizzazione di eventuali scenografie.

Nell'ultimo incontro verrà presentato ai genitori e agli insegnanti lo spettacolo finale .

Il  percorso  potrà  essere  documentato  attraverso  foto  e  riprese  messe  a  disposizione  del

servizio e dei genitori  dietro consenso .

Articolazione attività

Numero ore incontri :

Sono previste:

Un  incontro preliminare di presentazione e programmazione

Numero ore di laboratorio con la classe:

orari da definire con l'Istituto

importo orario 35 euro esente iva

Iva Esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 N. 27 – regime Fiscale legge 398/91

n . ore 20 – incontri da definire con l'Istituto (lezioni di 1 ora e mezza)



Personale coinvolto nel progetto:

Indicazione del numero degli operatori coinvolti e loro competenze professionali:

Numero 1 operatore esperto di Teatro e Danzamovimentoterapia

laureanda in Educatore Professionale Sanitario

Progetto presentato da:
Associazione Arte e Movimento “Il Tango delle Civiltà”
Sede legale : via Baccio da Montelupo, 251 – 50142 Firenze
333.9676658 – iltangodellecivilta@gmail.com
CF 94188950482 - Piva 06302940488

Referente del Progetto – Ilaria Solari Attrice – Danzamovimentoterapeuta
Attrice e Danzamovimentoterapeuta iscritta all'Albo Apid (Associazione Professionale Italiana
Danzamovimentoterapia) diplomata presso il “Centro Toscano Arte e Danzaterapia” 
(Accreditato Apid) di Firenze con tesi pratica su esperienza di danzamovimentoterapia e 
attaccamentomadre - figlio presso la struttura degli Innocenti Comunità Casa-Madri.
Attrice di teatro (Teatro Puccini, Teatro Studio di scandicci, Teatro Fabbricone, Teatro Valle) e 
Attore Sociale (formazione presso La CittadelTeatro – Sipario Toscana -PI).
Laureanda come Educatore Professionale Sanitario.
Esperienze in danza contemporanea, contact improvvisation, dance-ability, teatro-danza
Socia fondatrice dell'Associazione Arte e Movimento Il Tango delle Civiltà che opera nella 
provincia di Firenze in ambito culturale,sociale educativo e riabilitativo.
Dal 2003 opera in ambito educativo e sociale attraverso il teatro e la danza in varie strutture 
del territorio fiorentino ( Istituto Degli Innocenti, Cooperativa Le Rose, Cooperativa di 
Animazione per bambini “Nuvole”, ScuolaPrimaria Mazzarello , Scuola dell'Infanzia Daddi, 
Balducci, Il Grfeo, Garibaldi, Istituto degli Innocenti, Scuola dell'Infazia Bargellini,  Infanzia 
Sturiale Scandicci, Scuola Media Mazzanti, Barsanti, Calamandrei, Scuola primaria Ferrucci-
Torrigiani, Scuola Media Gandhi, Scuola primaria Baracca,  Scuola Media ManzoniScuola 
Primaria Villani, Balducci, Manzoni,Don Minzoni, Cadorna, Matteotti, 25 Aprile Scandicci), 
Scuola dell'Infanzia Sturiale Scandicci   da 5 anni -  Scuola Primaria Italo Calvino, Puccini e 
Meucci, Scuola media Fermi e infanzia Abatoni (PO). Educatrice e animatrice di Centri Estivi 
pressola Cooperativa Nuvole , Coop 21, Associazione di Promozione Sociale Il Ginepro. 
Conduttrice laboratori di Movimento Creativo e Teatro per bambini e ragazzi presso la Casa del 
Popolo di Ponte a Greve, Circolo Rigacci, Ludoteca La Tana dell'Orso, Biblioteca Ernesto 
Ragionieri (Sesto F.no), co-conduttrice
di gruppi di bambini in laboratori di ceramica in ambito del progetto Giochiamo con l'Arte 
metodo Munari in collaborazione con Ass. I Medicanti(Casa del Popolo di Ponte a Greve).
Conduttrice di laboratori di Danzamovimentoterapia presso Centro Diurno “Il Mosaico” S. Piero 
a Ponti, Camporella, Via Piave e il Gabbiano (Sesto F.no). Conduttrice laboratori teatro e 
Danzaterapia per anziani presso Centro Anziani di ponte a Greve. Attualmente continua la sua 
attività artistica ideando progetti di teatro danza in collaborazione con professionisti e realtà 
del territorio fiorentino.
 Il Tango delle Civiltà - L’Associazione nasce nel Settembre del 2010. Il consiglio direttivo è 
oggi composto da Letizia Cirri, psicologa e danzamovimentoterapeuta; Anna Pericoli, 
educatrice professionale e danzamovimentoterapeuta e Ilaria Solari, attrice e 
danzamovimentoterapeuta. Scopo dell’associazione è far conoscere e far sperimentare la 
Danzamovimentoterapia e le Arti in genere (principalmente danza, teatro e musica), per la 
promozione dell’integrazione fisica, emotiva, cognitiva e relazionale della persona. Lavora 
attraverso performance artistiche e laboratori realizzati in ottica di riduzione del danno e 
promozione dell’agio. Ambiti di intervento: Prevenzione e promozione del benessere,
interventi terapeutici e riabilitativi, formazione. Collabora con il Cred Ausilioteca di Firenze e 
con le Chiavi della Città per progetti educativi nelle scuole. Con il Comune di Firenze e di Sesto 
Fiorentino per progetti culturali e sociali in biblioteche e ludoteche.
Destinatari degli interventi: bambini, adolescenti, adulti, soggetti diversamente abili e 
psichiatrici, anziani, ingruppo o individualmente.


