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9. Teatro Immagine 
 
Tecniche di modellaggio 
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  Musica melodica 
Durata:  15 min. 

 
Prima parte: il gruppo si divide in coppie, il conduttore spiega che a turno una persona sarà 
la creta e l’altra lo scultore. Lo scultore può modellare la creta come vuole, la creta è un 
materiale plastico e malleabile, ma anche delicato, col quale lo scultore può sperimentare 
molte posture. Lo scultore cercherà di avere al tempo stesso la cura per la sua creta e la 
libertà di sperimentare. Per modellare il volto, lo scultore può mostrare alla creta 
l’espressione del viso che vuole e la creta la replicherà, a specchio. Se vuole dirigere lo 
sguardo in una direzione precisa, lo scultore può prendere un filo immaginario che parte 
dagli occhi della creta e viene tirato in una certa direzione, e la creta dirigerà lo sguardo in 
quella direzione. Il conduttore spiega che in questo esercizio è importante fare, fare e fare, 
senza pensare e senza cercare un senso a quello che si fa, lasciandosi guidare dall’istinto e 
spegnendo il cervello. Il conduttore invita gli scultori a non soffermarsi a pensare nel 
modellare la creta, ma ad agire e scoprire facendo. E’ importante il rispetto per il corpo 
dell’altro. Quando la musica parte, gli attori entrano nei loro ruoli di scultore e creta e 
tolgono le parole. Il conduttore dà 4-5 minuti allo scultore per sperimentare immagini 
diverse con la sua creta. Dopo 5 minuti il conduttore dice “CAMBIO” e gli attori si 
scambiano i ruoli, senza parlare e senza interrompere la concentrazione dell’esercizio.  
Quando il conduttore vuole chiudere, abbassa al musica e chiede agli scultori di fermarsi. Poi 
invita sia gli scultori sia le statue a guardarsi attorno e vedere le opere scolpite dagli altri. Le 
statue si guarderanno attorno solo con la testa, senza uscire dalla propria postura.  
 
Variante (con flusso di coscienza):  
Lo scultore modella un immagine, quando è soddisfatto fa un cenno alla creta che fa uscire 
un flusso di pensieri. La statua non deve cercare di indovinare chi è, ma reagire alla sua 
postura, tirare fuori un flusso di parole che gli sono ispirate da come è stata modellata e da 
quello che sente in quel momento. Lo scultore ascolta e recepisce ciò che esce dalla statua. 
Quando il conduttore dice “cambio” i due invertono i ruoli senza parlare.    
 
Al termine il conduttore guida una verbalizzazione chiedendo:  

 Come è andata? Come vi siete sentiti? 
 Quali difficoltà avete incontrato? 
 Cosa avete scoperto? 
 Era meglio essere scultore o creta?  

 
E’ un esercizio di base del teatro immagine ed è propedeutico alla costruzione del 
personaggio nel il teatro Forum. E' anche un esercizio di scoperta del corpo dell’altro e delle 
sue rigidità, della sua consistenza etc. In un laboratorio sull’ascolto in particolare, può 
favorire un’esperienza di ascolto di se stessi da parte della persona-creta che ascolterà la sua 
posizione, la sua espressione facciale, avendo vissuto anche il procedimento di essere 
plasmata dal soggetto “desiderante”. E’ interessante anche per lo scultore ascoltare ciò che 
ha trasmesso, consciamente o inconsciamente, alla creta. 
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Immagine primitiva 
 
Tipo:  Teatro immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  20 min. 

 
Prima fase: I partecipanti riempiono lo spazio a occhi aperti, in silenzio. Quando il 
conduttore dice “Stop” gli attori reagiranno con un’ immagine, istintivamente, senza che 
l’immagine abbia alcun senso particolare. E’ molto importante per gli attori sperimentare il 
fare senza pensare, ascoltando il corpo, non l’emisfero sinistro del cervello. Poi il conduttore 
dice “Via” e ogni attore riprende a riempire lo spazio in silenzio.   
 
Seconda fase: Dopo un certo numero di “STOP” e “VIA” il conduttore dice “STOP” e spiega 
“ora passerò a farvi delle domande, rispondetemi come il personaggio che potreste essere, 
fate senza pensare”. Poi si muove tra le statue, ne sceglie una e le chiede: "chi sei?" "cosa 
stai facendo?" "cosa stai pensando?" e ascolta la risposta istintiva di ogni statua. Il 
conduttore può chiedere a molte statue o poche, sempre avendo cura di mantenere un ritmo 
abbastanza elevato e di non far prevalere le parole sul gesto e sull’immagine. Poi dice “VIA” 
e le statue si scongelano e ripartono, sempre riempiendo lo spazio. Per favorire il fatto che 
gli attori propongano immagini senza pensare, senza pianificarle, il conduttore può dire VIA 
e STOP a distanza molto ravvicinata.  
 
Terza fase: dopo un po' di immagini libere il conduttore introduce delle parole chiave, a 
seconda del tema del laboratorio in corso. Ad esempio: Famiglia, Matrimonio, Natale, 
Scuola, Lavoro, Gioco, Conflitto, Oppressione, Potere, Giudizio, Professore, Educatore, 
Strada, Immigrato, Polizia, Maschile, Femminile, Mantenuto, Zitella, Prostituzione, 
Precariato, Religione, Politica, Governo, Colleghi, Potere, Libertà, Maschera, Ferie, etc.  
Gli attori reagiscono alla parola con un’immagine, senza pensare, di getto. Poi il conduttore 
si avvicina ad alcune statue e chiede “chi sei?” "cosa stai facendo?",  "Cosa stai pensando?" 
Cosa vuoi in questo momento?” e ogni attore risponde come il personaggio che ha quella 
postura.  
 
Quarta fase: il conduttore chiede a ciascuna statua di far uscire un monologo di quello che 
sta pensando in quel momento, poi passa a un’altra statua e le dice “continua tu” e poi a 
un’altra statua: “continua tu”.  Poi il conduttore chiede di cominciare a entrare in dialogo con 
le altre statue, anche avvicinandosi, ma sempre mantenendo la propria postura e restando 
dentro a quel personaggio che è uscito, e accogliendo le proposte di relazione degli altri 
personaggi. Il conduttore, se vuole, può dire “Stop” e poi “ora solo questo gruppo di attori e 
tutti gli altri ascoltano, Via!” e il gruppo scelto fa partire la sua improvvisazione sulla parola 
chiamata (ad esempio, un dialogo improvvisato sul matrimonio).     
 
Al termine il gruppo può riflettere insieme sulle immagini che sono emerse dalle diverse 
parole, sui monologhi e dialoghi improvvisati e su come le statue e i dialoghi possono essere 
usati per successive trasformazioni, usando il teatro immagine o il teatro Forum.  
Per passare dall'immagine primitiva al Forum il conduttore può chiedere agli attori di restare 
in immagine e di avvicinarsi alle altre immagini che sentono più vicine, creando delle 
famiglie di immagini che poi possono poi cercare insieme gli elementi in comune della oro 
immagini su un certo tema, da esempio (il femminile, il precariato, la religione etc.) e cercare 
un embrione di storia che può diventare un modello di teatro Forum.  
 
E' uno degli esercizi di base del teatro immagine. Lo stimolo alla creazione d’immagini viene 
costruito in maniera progressiva. In questo modo viene ridotto il filtro della costruzione 
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"mentale" basata sul "prima penso, poi faccio" e viene favorita la reazione immediata alle 
parole e l'improvvisazione corporea.
 
L'immagine segreta 
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  30 min. 

 
Il conduttore chiede agli attori di pensare a una situazione che vivono o che vive una persona 
che conoscono, in cui qualcuno subisce la situazione a causa degli altri. In alternativa il 
conduttore può dare un tema più ampio (la migrazione, il conflitto, la liberazione). Poi 
chiede chi vuole condividere la sua storia col gruppo (o esplorare il tema proposto dal 
conduttore) usando il linguaggio teatrale. Il volontario può scegliere quanti attori vuole e 
modellare una statua con molti attori, che mostri come l’attore sente il tema proposto o che 
mostri il momento di massima oppressione della storia che ha scelto. Il proponente resta 
fuori dalla statua. Se la storia lo riguarda personalmente, il proponente sceglie un attore che 
lo sostituisce nella statua, perché lui si possa vedere dall’esterno in situazione.  
 
Quando il proponente è soddisfatto della statua che ha modellato, il conduttore chiede al 
gruppo: “cosa vedete? Chi sono questi personaggi? Chi è che subisce qui? Dove siamo 
secondo voi? Il pubblico alza le mani e dà le proprie interpretazioni. Il conduttore chiede al 
preponente di accogliere tutto quello che le sue immagini stanno comunicando, senza fare 
cenni se è vero o no, se hanno indovinato o no cosa voleva rappresentare, ma prendendo atto 
che quello che gli viene rimandato dal pubblico è ciò che il gruppo percepisce guardando le 
sue immagini, anche quando non era nelle sue intenzioni.   
 
Successivamente il conduttore chiede a ogni attore nella statua di ascoltare la sua postura e al 
via, di andare nella direzione del desiderio della loro statua, al rallentatore e in silenzio. Non 
è importante che ogni attore indovini chi è, è importante che ascolti la sua postura e i 
desideri che suscita quella postura in lui, e che vada, al rallentatore, nella direzione di questi 
desideri. Il conduttore dà il via e la statua, al rallentatore e in silenzio, si muove. Dopo alcuni 
secondi il conduttore dice “Stop!” e la statua si congela. Poi chiede al pubblico: “cosa è 
successo? Cosa è cambiato? Chi è che subisce la situazione adesso?” e il pubblico fornisce le 
sue interpretazioni. Dopo questa fase il conduttore può chiedere al proponente di svelare la 
storia personale o di raccontare cosa aveva voluto rappresentare.    
 
7 secondi 
 
Tipo:  Attivazione, immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  15 min. 

 
Il conduttore spiega che gli attori riempiranno lo spazio in silenzio e il conduttore nominerà 
diversi oggetti. Gli attori hanno 7 secondi esatti per fare una composizione con i loro corpi 
che rappresenta quell’oggetto. Oggetti possibili: la lettera A, il numero 8, la torre Eiffel, una 
bicicletta, una catapulta, la torre di Pisa, una macchina fotografica, un aeroplano, un mitra, 
un orologio a pendolo, un penna stilografica, un passaverdura. Non cose troppo semplici. Il 
conduttore conta alla rovescia per velocizzare la costruzione dell'immagine. Al 7 dice 
“Stop!” e chiede a qualche attore in posizioni particolarmente strane "cosa sei?".  



82 
 

Al via gli attori riprendono a riempire lo spazio in silenzio, fino al nuovo oggetto nominato 
dal conduttore. E’ un esercizio di riscaldamento che stimola la creazione di immagini in 
gruppo.  
 
Completa la forma 
 
Tipo:  Teatro immagine, ascolto 
Occorre:  Musica lenta 
Durata:  20 min. 

 
Prima fase: gli attori si dispongono nello spazio a coppie, A e B, che si fronteggiano. Il 
conduttore invita gli attori a togliere le parole e fa partire una musica lenta. A improvvisa 
una statua con il suo corpo e B improvviserà una postura che completa la statua di A, 
tenendo almeno una parte del corpo in contatto con A. Quando B ha trovato la sua postura, A 
si stacca dal contatto e improvvisa a sua volta una nuova postura, che completa quella di B, 
conservando un contatto con B. E’ importante fare senza pensare ed esplorare la 
complementarità dei corpi senza il filtro della razionalità.   
 
Seconda fase: ora B si appoggia su A, in una posizione di disequilibrio, facendosi sostenere 
da A. A aiuterà B a ristabilire un equilibrio spingendolo leggermente. Quando A sente che B 
ha trovato il suo equilibrio e potrà mantenere la sua posizione senza cadere, A si scioglie e 
cerca di completare la forma di B, appoggiandosi a sua volta a B in disequilibrio. B aiuterà A 
a trovare un nuovo equilibrio, poi B si scioglie e si stacca, andando a completare la forma di 
A con un’altra posizione di disequilibrio. Il conduttore invita gli attori a non cercare qualcosa 
che abbia un senso, ma di fare, fare, fare e lasciare uscire le forme in modo non mediato 
dalla parte razionale del cervello. L’obiettivo è prima quello di trovare l’equilibrio in due e 
successivamente di cercare un equilibrio personale. 
 
Immagini del conflitto  

Tipo:  Teatro immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  15 min. 

 
Il conduttore chiede agli attori di disporsi in due cerchi concentrici di egual numero di 
persone. Ogni attore A ha di fronte a sé un altro attore B. Il conduttore spiega che ora il tema 
della relazione all’interno delle coppie sarà il conflitto in tutte le sue forme e chiede all’attore 
A nel cerchio esterno di relazionarsi come B creando un’immagine del conflitto che vuole. B 
reagirà all’immagine di A creando un'altra immagine, a cui A, a sua volta reagirà con un'altra 
immagine. I due sviluppano un “botta e risposta”.  
 
Dopo alcuni scambi il conduttore chiede di agli attori di mettersi in movimento, senza 
parlare, volendo anche con il contatto fisico. Poi, se vuole, può invitare gli attori ad 
aggiungere le parole. Al termine il gruppo può verbalizzare i diversi linguaggi che sono stati 
usati per esprimere il conflitto in tutte le sue forme (indifferenza, violenza, senso di 
superiorità). 
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Scolpire l’altro come un desiderio  
 
Tipo:  Teatro immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  20 min. 

 
Gli attori si dividono in coppie, A e B. Il conduttore chiede ad A di identificare un suo 
desiderio e riconoscere l’emozione associata a quel desiderio, poi di modellare B 
rappresentando il proprio desiderio e vedendo man a mano come l’immagine sta prendendo 
forma. Il conduttore invita A a scoprire come l’immagine di B possa riprodurre il proprio 
desiderio attraverso il fare invece che il pensare. Prima di mettersi a scolpire, A deve sentire 
l’emozione, concentrarsi sul suo desiderio e poi cercare di lasciar che siano le mani a pensare 
per immagini. A non cercherà di tradurre un’immagine mentale, ma di pensare per immagini. 
Quando A ha terminato farà un cenno a B e B farà uscire un monologo in cui fa fluire le 
parole che, ascoltando quella postura, gli vengono spontanee. B cerca di dire senza pensare, 
senza che quello che dice abbia necessariamente un senso. A ascolta e accoglie il monologo 
della sua statua. Poi A e B si scambiano i ruoli.  
 
Segue una verbalizzazione in coppie su come A e B si sono sentiti a scolpire e a essere 
scolpiti, cosa hanno percepito dell’altro e cosa è emerso dal flusso di coscienza. Poi si 
scambiano i ruoli e segue una nuova verbalizzazione.  

Variante (come un valore): Il conduttore chiede ad A di modellare B rappresentando un 
valore, un’emozione, un sentimento. Quando A ha terminato, B esprimerà in un monologo le 
emozioni, le sensazioni fisiche e i pensieri che quella postura gli suggerisce.    
 
La mia oppressione ora 
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  Costumi o materiali di scena 
Durata:  60 min. 

 
Ogni attore sceglie un certo numero di altri attori e costruire una statua che rappresenta la 
sua oppressione di quel momento (anche usando costumi e oggetti di scena, se disponibili) e 
mostrarla agli altri, mettendosi dentro alla statua nella posizione dell'oppresso. Il conduttore 
chiede: "Cosa vedete?" e ciascuno degli spettatori dice cosa vede. Lo scultore accoglie ogni 
commento.  
 
Il gioco del Potere 
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  6 sedie di uguale dimensione, un tavolo e una bottiglia 
Durata:  20 min. 

 
Prima fase: Il conduttore crea uno spazio scenico dove dispone 6 sedie di eguale dimensione 
e forma, un tavolo ed una bottiglia. Poi chiede agli attori a turno di modificare la 
disposizione degli oggetti in scena in modo tale da assegnare, dal loro punto di vista, ad una 
sedia un ruolo di maggior potere rispetto alle altre.  
 
Seconda fase: una volta sperimentate sufficienti varianti, il conduttore chiede agli attori di 
inserirsi in “immagine”, uno per volta, all’interno dell’ultimo spazio scenico creato, senza 
modificare la disposizione degli oggetti nello spazio e cercando con il proprio corpo, 
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posizione e postura di acquistare il maggior potere possibile nello spazio (rispetto agli 
oggetti e agli attori entrati in precedenza). 
Al termine, il conduttore guida una verbalizzazione, sia con gli osservatori sia con gli attori 
entrati in scena, sulle dinamiche relazionali e di potere createsi. 
 
E’ un esercizio che, mediante il teatro immagine, permette di analizzare le dinamiche di 
potere in funzione della relazione spaziale tra oggetti e soggetti fisici. Consente di analizzare 
la polisemia delle immagini, il ruolo della spazialità e degli oggetti nello spazio in relazione 
al potere, il diverso significato associabile a uno stesso oggetto da solo e in relazione con gli 
altri. L’esercizio lavora sui punti di vista, sulla percezione di cosa è potere e come il potere è 
rappresentato e vissuto. Attraverso l’ingresso di attori in uno spazio definito, l’esercizio si 
propone di analizzare come gli attori possano modificare le relazioni spaziali e come la 
scelta della loro postura e posizione nello spazio influenzi le differenze di status e di potere 
nello spazio stesso.  
 
La scultura multipla svedese 
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  20 min. 

 
Il conduttore chiede agli attori di dividersi in coppie A e B. A saranno gli scultori e B le 
crete. Gli scultori guidano nello spazio le crete a occhi chiusi, usando solo la voce, come nel 
gioco “I Gattini Ciechi”, ma chiamando le crete il loro nome.  
 
Il conduttore chiede agli scultori di far convergere le crete nello stesso punto dove gli 
scultori modelleranno un'unica statua, con i diversi corpi delle crete uniti tra loro, senza 
parlare.  
 
Poi il conduttore chiede poi agli scultori di allontanarsi e riprodurre con i loro corpi, in un 
altro luogo, la stessa identica statua collettiva che hanno modellato con i corpi delle crete.  
 
A questo punto il conduttore chiede alle crete di scomporre la statua e di camminare, sempre 
tenendo gli occhi chiusi e senza parlare, cercando di raggiungere il proprio scultore.  
 
Quando una creta raggiunge la statua collettiva, cercherà il suo scultore a tentoni nel gruppo 
delle statue. Quando pensa di averlo riconosciuto potrà chiamarlo per nome. Se lo ha 
effttivamtne trovato, lo scultore gli dira’ “si” nell’orecchio, la creta potra’ aprire gli occhi e 
la coppia si stacchera’ dall'immagine. Poi A e B si scambiano i ruoli.  
 
Completa l’immagine a coppie 
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  20 min. 

 
Il conduttore invita gli attori a mettersi a coppie e formare un'immagine stringendosi la 
mano. Al via del conduttore, A si stacca lasciando B in immagine, e A si posiziona in una 
nuova statua in relazione con B, seguendo l’istinto senza pensare e bloccandosi quindi in 
statua. Poi A si stacca dall’immagine e “sente” un’altra statua che potrebbe completare 
l’immagine composta dal corpo di B. Non c'è il verbale, occorre fare senza pensare, non è 
necessario il contatto fisico.  
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Al termine, il gruppo replica l’esercizio collettivamente, in cerchio. E’ un esercizio che 
stimola la capacità di reagire immediatamente alla postura dell’altro con un’altra postura, 
senza far intervenire il ragionamento. 
 
Immagine dell'ora (con versione Flic) 
 
Tipo:  Teatro Immagine, Flic 
Occorre:  Nulla 
Durata:  30 min. 

 
Gli attori riempiono lo spazio in silenzio a occhi aperti. Il conduttore nomina diverse ore 
della giornata e chiede agli attori di vivere dentro di sé e di mostrare mimando cosa stanno 
facendo in quell'ora e quel giorno, per esempio "ore 10 del mercoledì", "ore 23 di sabato" 
etc. Il conduttore invita ciascuno a cercare la memoria corporea di quel fatto, bello, brutto, 
noioso, interessante. Gli orari chiamati erano: le 8 del mattino, le 11 del mattino, le 6.30 di 
sera, le 22 del sabato, le 16 di domenica. Gli attori vivono i vari momenti della loro giornata 
tipo in silenzio e, se vogliono, si osservano.   
 
Segue verbalizzazione dove il conduttore chiede:  

 Come è andata la ricerca di quello fate durante la giornata? Ci sono stati gironi più 
facili di altri da mettere a fuoco? 

 Vi siete trovati spesso a fare cose che non volevate? Cosa avete visto che gli altri 
facevano nello stesso momento della giornata? Cosa avete provato guardando quello 
che facevano gli altri (empatia, invidia, repulsione, rassegnazione)?  

 Quali sono state le vostre posture, cosa ha espresso il vostro linguaggio del corpo? 
Cosa il corpo ricordava di una certa situazione? 

Versione di Rituali e Maschera Sociale: gli attori sono distesi a terra con gli occhi chiusi in 
silenzio. Il conduttore chiama diversi momenti e gli attori, senza muoversi, ascoltano la 
memoria corporea di quei momenti. Segue una verbalizzazione sui rituali evocati e su cosa il 
corpo ricorda di essi. Gli attori possono condividere le loro scoperte e riflettere in gruppo su 
quali rituali sono voluti e quali imposti dall'esterno. 
 
Versione Flic: il conduttore comincia una normale esercizio di “Immagine dell'ora” e dopo 
alcune immagini chiede: 
 

1. "cosa facevi quando ti sei sentito più impotente?" 
2. "cosa facevi quando sei stato più felice?"  
3. "cosa facevi quando hai fatto male all'umanità",  
4. “che cosa facevi quando hai fatto più male a te stesso?”.  

 
Gli attori reagiscono con un’immagine a queste situazioni. Il conduttore invita ciascuno a 
cercare la memoria corporea di quel fatto, bello o brutto. Segue una verbalizzazione sulla 
memoria posturale e corporea della impotenza, felicità, sofferenza, colpevolezza etc... Se 
l’esercizio è stato preceduto dall’esercizio “Chi sono e chi vorrei essere” (vedi capitolo sul 
Flic) il conduttore può chiedere se gli attori hanno notato delle somiglianze tra le immagini 
emerse in qualche fase di questo esercizio e le loro immagini di chi sono e chi (non) 
vorrebbero essere.   
 
Il teatro è una forma di auto-osservazione, vedere la nostra vita da fuori, osservarci. Magari 
quello che vorremmo fare non è quello che facciamo e questo esercizio ce lo mostra e ci 
aiuta a prenderne coscienza.  
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Gli specchi 
 
Tipo:  Ascolto, Immagine 
Occorre:  Musica lenta 
Durata:  30 min. 

 
I partecipanti sono disposti in due file di ugual numero che si fronteggiano. Una fila 
rappresenta i soggetti, l’altra le immagini riflesse. Il conduttore spiega che uno specchio 
immaginario attraversa la stanza e separa i soggetti dalle immagini. Il gioco si svolge in tre 
fasi senza parole, una musica lenta e continua accompagna le tre fasi, senza interruzione.  
 
Prima fase: quando parte la musica i soggetti propongono dei movimenti e le immagini li 
imitano, come se fossero le immagini dei soggetti riflesse in uno specchio. Il conduttore 
chiede ai soggetti di fare movimenti fluidi per permettere alle immagini di seguirli senza 
difficoltà e di esplorare tutti i movimenti possibili.   
 
Seconda fase: i soggetti e le immagini si scambiano di ruolo, senza interrompere il 
movimento e senza parlare. 
 
Terza fase: entrambi sono soggetti e immagini al tempo stesso e cercano un’armonia comune 
proponendo movimenti e accettando la proposta dell’altro.  
 
Tutta la spiegazione dell’esercizio viene fatta all’inizio, enfatizzando lo sguardo periferico 
(che a volte arriva anche agli attori a fianco), poi il conduttore non interrompe più con la sua 
voce. I comandi delle tre fasi sono: 

1. Partite con la musica 
2. CAMBIO 
3. INSIEME 
4. GRAZIE (a voce bassa, per chiudere senza rompere la magia del momento, mentre il 

conduttore abbassa gradualmente la musica). 
 
Segue una verbalizzazione in cerchio, dove il conduttore pone agli attori delle domande 
aperte, che concedono spazio agli attori per elaborare: "come è andata?" "come vi siete 
sentiti?" "che difficoltà avete incontrato?" Era più facile fare il soggetto o l’immagine? Siete 
riusciti ad ascoltarvi e a trovare un’armonia?      
 
L’opera 
 
Tipo:  Ascolto, Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  30 min. 

 
La persona con la mano alzata questa volta racconta al nuovo compagno una storia reale che 
gli è accaduta tra 0 e 10 anni, l’altro ascolta e poi mette in scena cantando un'opera lirica 
sulla storia che ha appena sentito. Dopo aver osservato il proprio compagno, l’altro può 
entrare a far parte dell’opera. Poi il conduttore divide il gruppo in due, una parte mostra le 
opere liriche tutte in contemporanea e l’altra parte osserva, poi chiede di creare la locandina 
di questa opera lirica. L’altro gruppo mette in scena le proprie opere come se fossero un 
opera lirica cinese, poi un’opera messicana e poi come se avvenisse su una luna di Saturno. 
Poi una persona in ogni coppia alza il braccio e chi non ha alzato va a cercare un altro 
partner. 
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Essere italiani 

Tipo:  Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  20 min. 

 
Il gruppo è disposto su due file A e B, che si fronteggiano. Il conduttore chiede alla fila A di 
fare una statua che rappresenta l’essere italiani e la fila B si gira, la guarda e si rigira, la fila 
A si scioglie, la fila B si rigira e si mette nella stessa posizione della persona che ha davanti 
che può fare dei ritocchi alla statua. Poi la fila A ritorna in statua e C chiede a ogni statua di 
far uscire un flusso di coscienza ad altra voce, poi passa di coppia in coppia e chiede a ogni 
coppia di far uscire una frase che rappresenta l’essere italiani. Per esempio “ho mangiato 
troppo” “Tanto non cambia mai niente” “Napoli - Manchester: 2-1” etc. 
 
Il ponte della trasformazione 
 
Tipo:  Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  20 min. 

 
Il conduttore forma delle coppie in ciascuna fila che si fronteggia. Poi chiede alla fila A di 
girarsi e stare a distanza, passa nella fila B e, senza farsi sentire dalla fila A, dice a ogni 
coppia quale situazione dovrà rappresentare (ad esempio: la relazione tra Italia e Francia) in 
un'immagine. La fila A si gira e osserva le immagini della coppie della fila B e si rigira. Poi 
la fila B si scioglie e la fila A si rigira e forma le immagini. La fila B va a fare aggiustamenti 
e poi i due che stanno in immagine nella fila A fanno uscire un'improvvisazione senza 
muoversi, solo con le parole. La fila B sta vicina all’immagine e ascolta l’improvvisazione. 
Poi tornano al loro posto e ripropongono l’immagine.  
 
Ora la fila A passa dall’immagine originale a quella che ritiene sia l’esatto opposto 
dell’originale mentre l’altra coppia di fronte continua a rappresentare l’originale. Poi il 
conduttore prende due coppie che si fronteggiano e le mette a due estremi della sala, tra reale 
e ideale (l’opposto). Poi chiede al gruppo di riempire lo spazio tra le due coppie con delle 
statue che rappresentano i diversi passaggi per passare dal reale all’ideale. Il conduttore 
chiede a ogni coppia di verbalizzare la loro relazione. 
 
La famiglia italiana tipica 
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  30 min. 

 
Il conduttore dispone il gruppo in due file, la fila A si volta. Poi il conduttore chiede alla fila 
B di costruire l’immagine della tipica famiglia italiana, senza farsi ascoltare da A (che è 
girata). Quando l’immagine è finita, la fila A si volta e il conduttore chiede loro che cosa 
vedono.  
 
Poi il conduttore dichiara che cosa rappresenta quell’immagine e chiede a B di inserire degli 
elementi che mancano. Il resto del gruppo guarda. Poi C passa intorno alla statua e tocca gli 
elementi dell’immagine che si attivano e dicono chi sono in quell’immagine. Poi chiede ad 
ognuno di riprodurre le frasi che rappresentano l’immagine assunta in quella statua. C chiede 
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se questa è l’immagine ideale della tipica famiglia italiana. Se no chiede alla statua di 
riprodurre l’immagine che secondo loro rappresenta quella ideale.
 
Poil la statua si scioglie e il gruppo si dispone in cerchio (in piedi o seduto) e il conduttore 
chiede  al gruppo di condividere delle riflessioni sulla statua rappresentata a partire dalla 
richiesta di rappresentare la tipica famiglia italiana (c’è il padre? Cosa fa la madre? Ci sono i 
nonni? Quanti bambini ci sono, cosa fanno gli adolescenti? Ci sono simboli religiosi? Ci 
sono genitori divorziati con il loro nuovo partner? Coppie gay? Etc.). 
 
Forum con immagini 
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  90 min. 

 
Il conduttore chiede agli attori di riempire lo spazio e di pensare a una certa situazione che li 
riguarda, per esempio “una situazione in cui hai vissuto il tuo genere in maniera più intensa” 
oppure “una situazione in cui hai vissuto il tuo genere in maniera più difficile/conflittuale” 
etc. chi ha identificato la situazione si mette in una certa zona. Il conduttore chiede chi si 
sente di condividere la sua storia. Poi chiede al volontario di scolpire gli attori che vuole per 
rappresentare il momento culminate della situazione richiesta. L’attore scolpisce. Quando è 
soddisfatto, il conduttore chiede al pubblico: “cosa vedete?” come nell’Immagine Segreta. Il 
pubblico condivide le sue interpretazioni dell’immagine. Il conduttore chiede al preponente 
di accogliere tutto senza confermare o smentire. Poi il conduttore chiede al pubblico: cosa 
possiamo cambiare di questa immagine perché la protagonista possa vivere la situazione con 
maggior pienezza? Oppure: ”trasformare la situazione in modo da subite di meno?”). gli 
attori che hanno delle idee potranno entrare nello spazio scenico, modificare la statua e 
uscire e/o aggiungersi nella statua, in una postura che vogliono. Dopo ogni intervento il 
conduttore chiede “cosa è cambiato rispetto a prima? Vi pare che viva con maggior pienezza 
la sua situazione ( o subisca meno?). Il proponente osserva e accoglie i rimandi. Dopo varie 
sostituzioni il conduttore chiede al proponente di scegliere un’immagine che ha 
rappresentato maggiormente la trasformazione che vorrebbe in quella situazione. Il 
proponente sceglie e il conduttore chiede di fare due statue: quella iniziale del proponente e 
quella trasformata dal pubblico e appena scelta come la più vicina alla trasformazione 
desiderata. Le due statue vengono messe ai due estremi dello spazio scenico (a destra e 
sinistra del pubblico) e il conduttore chiede a tutto il gruppo di venire a scolpire le statue 
intermedie che conducono dalla statua iniziale alla statua scelta dal proponente. Può seguire 
una verbalizzazione su cosa è emerso dalle immagini, come son state trasformate, cosa gli 
attori hanno scoperto etc.   
 
L’immagine cieca del corpo  
 
Tipo:  Teatro Immagine 
Occorre:  Nulla 
Durata:  90 min. 

 
Gli attori sono distesi su un materassino, sparsi per la sala. Il conduttore invita gli attori a 
chiudere gli occhi e a restare in silenzio. Poi chiede di incominciare a prendere 
consapevolezza del proprio corpo: i piedi, il bacino, le braccia, lo stomaco, il torace, la testa, 
le mani etc. 
Poi il conduttore passa a distribuire un foglio A4 e un pennarello a fianco di ogni attore steso 
sul materassino e con gli occhi chiusi. Il conduttore chiede a ogni attore, ad occhi chiusi, di 
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disegnare sul foglio il suo corpo, così come l’ha percepito, senza mai aprire gli occhi. Dopo 
alcuni minuti il conduttore raccoglie tutti i disegni e li dispone in ordine sparso, la centro
della sala. Poi chiede agli attori di aprire gli occhi, alzarsi e andare tutti a vedere i disegni di 
tutti. Poi chiede a ciascuno di cercare di trovare il proprio disegno. Quando qualcuno l’ha 
trovato può prenderlo e, se vuole, condividere col gruppo cosa ha sentito mentre prendeva 
coscienza di sé, cosa ha cercato di fissare sul foglio e come si sente ora che vede ciò che ha 
disegnato.  
 


