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anche in questo contesto viga questo stile di appropriazione, pur
non avendo noi simpatia per il copyright).

You are allowed to cite the texts below, whether citing this Site.
Vous pouvez employer les textes du Site, en indiquand la source.

¡Tutti possono fare teatro... anche gli attori... Basta col teatro che
non fa che interpretare il mondo, si tratta di cambiarlo¿

¡Tout le monde peut faire du thtre... mme les acteurs... Stop avec
le thtre qui ne fait qu’interprter le monde, il s’agit de le changer¿

¡Everybody can make theatre... actors too... Stop with theatre
which interpretates the world, it’s time to change it¿ Augusto Boal

INTRODUZIONE

Come gia’ detto ci sono molte novita’ avvenute in Giolli nel corso del 2008.
Questo sito non sara’ piu’ aggiornato e forse verra’ trasferito sul nuovo.
Potete ricevere notizie piu’ rapidamente scrivendoci all’e-mail della nuova se-
greteria e anche iscrivendovi alla NEWSLETTER che trovate sul nuovo sito. Se
non fosse ancora accessibile, scriveteci del vs interesse e vi inseriamo noi.

Vi invitiamo a segnalarci ogni inesattezza dei testi che qui presentiamo, a
proporci eventuali link con vostre pagine WEB, a inviarci comunicazioni e com-
menti, anche nella vostra lingua, a segnalarci disservizi.
Buona lettura!
Cooperativa sociale Giolli, 16 Dicembre 2008.
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Capitolo 1

COS’E’ IL TDO?

¡tutti possono fare teatro... anche gli attori... si puo’ fare teatro dappertutto...
anche nei teatri...¿ A. Boal

E’ un metodo teatrale inventato e sviluppato da Augusto Boal negli anni
’60, prima in Brasile e poi in Europa, e ora diffuso in tutto il mondo, che usa il
teatro come linguaggio, come mezzo di conoscenza e trasformazione della realta’
interiore, relazionale e sociale. E’ un teatro che rende attivo il pubblico e serve
ai gruppi di spett-attori per esplorare, mettere in scena, analizzare e trasformare
la realta’ che essi stessi vivono.

Consiste essenzialmente nell’uso del linguaggio teatrale diffuso, nell’uso dello
spazio estetico e delle sue proprieta’ gnoseologiche, per avviare processi collet-
tivi di coscientizzazione, cioe’ di cambiamento personale e sociale.

In altre parole si propone lo sviluppo della teatralita’ umana al fine di ana-
lizzare e trasformare le situazioni di disagio, malessere, conflitto, oppressione,
ecc.

Il TdO si compone di diverse tecniche che hanno il fine di rendere l’uomo
protagonista dell’azione drammatica per allenarlo a essere protagonista della
propria vita insieme ai suoi simili.

Dall’influenza del pensiero di Freire il TdO prende l’atteggiamento non in-
dottrinante ma maieutico: non da’ risposte ma pone domande e crea contesti
utili per la ricerca collettiva di soluzioni.

Una delle sue principali ipotesi base e’ che il corpo pensa, ovvero una con-
cezione dell’essere umano come globalita’ di corpo, mente ed emozione dove
l’apprendimento/cambiamento vede coinvolti tutti e tre gli aspetti, in stretta
relazione. Il TdO si muove ai confini tra teatro, educazione, terapia, intervento
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12 CAPITOLO 1. COS’E’ IL TDO?

sociale e politica.

Fulcro del lavoro e’ l’analisi + trasformazione delle situazioni oppressive, di
disagio, conflittuali, della vita quotidiana.

Usa come strumenti una serie di esercizi e giochi che mirano a sciogliere le
meccanizzazioni del nostro corpo/mente/emozione che sono cristallizzate nella
cosiddetta maschera sociale.

Pur toccando aspetti personali ed emotivi, il TdO non si pone come terapia,
ma come strumento di liberazione collettiva che poggia sulla presa di coscienza
autonoma delle persone, sullo specchio multiplo dello sguardo degli altri.

Ma le diverse situazioni critiche possono essere affrontate usando tecniche
e metodi appropriati: il Teatro Forum (Vedi3.2 Per Informazioni), il Teatro
Immagine (Vedi 3.3 Per Informazioni), il Teatro Invisibile (Vedi3.5 Per Infor-
mazioni), il Flic-dans-la-tete (Vedi3.4 Per Informazioni) (Poliziotto nella testa)
e altri esercizi particolari.

L’ultima tappa del TdO e’ attualmente il Teatro-Legislativo (Vedi 3.7 Per
Informazioni), esperienza inizialmente svolta a Rio de Janeiro dal 1993 al 1996
dove Boal, eletto deputato della Camera dei Vereadores, ha coordinato un pro-
getto tramite cui gruppi sociali organizzati (donne, senza terra, disoccupati,
ecc.) potevano esprimere i loro bisogni col teatro, traducendoli poi in proposte
di legge discusse alla Camera e viceversa; inoltre, Leggi gia’ presenti ma non ri-
spettate venivano rafforzate tramite azioni di Teatro-Invisibile che mettevano in
luce le inadempienze; e’ un’esperienza che Boal chiama di democrazia transitiva,
ne’ diretta ne’ delegata, che connetta maggiormente il legiferare e le Istituzioni
coi bisogni chiave dei cittadini organizzati; esperienza che si sta proponendo ora
anche in diverse citta’ d’Europa, con qualche tentativo anche in Italia.

Dal 29 Maggio all’8 Giugno 1997 si e’ svolto a Toronto (Canada) l’8 e per
ora ultimo, Festival Internazionale del TdO, che ha raggruppato esperienze di
decine di paesi che hanno mostrato la propria diversita’ di stile e tematiche af-
frontate. Giolli vi ha partecipato su invito, con un proprio spettacolo.

Oggi il TdO e’ diffuso in tutto il mondo, con un centro storico a Rio (Cen-
tro do Teatro do Oprimido) e a Parigi (Centre du Theatre de l’Opprime’); piu’
svariati gruppi e centri che hanno elaborato visioni particolari del metodo in
diversi altri paesi.



Capitolo 2

DICHIARAZIONE DEI
PRINCIPI

A Gennaio 2003 e’ stata fondata da Boal, suo figlio e due olandesi la struttura
ITO, organizzazione internazionale del TdO, di cui abbiamo tradotto i principi.
Ci piacerebbe condividerli con voi e avere suggerimenti, osservazioni, critiche,
da rimandare. Ci sembra un passo importante nello sviluppo del TdO che ne-
cessita la partecipazione di tutti quelli che si riconoscono.
Se volete saperne di piu’ visitate il sito www.formaat.org (in inglese e olandese).

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL TdO ITO
DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI

Preambolo 1) Lo scopo base del TdO e’ umanizzare l’Umanita’
2) Il TdO e’ un sistema di Esercizi, Giochi e Tecniche basate sul Teatro Essen-
ziale, per aiutare uomini e donne a sviluppare cio’ che loro gia’ hanno dentro se
stessi: il teatro.

Teatro Essenziale
3) Ogni essere umano e’ teatro!
4) Il teatro e’ definito come l’esistenza simultanea - nello stesso spazio e contesto
- di attori e spettatori. Ogni essere umano e’ capace di vedere la situazione e di
vedersi nella situazione.
5) Il Teatro Essenziale consiste in tre elementi: il Teatro Soggettivo, il Teatro
Oggettivo e il Linguaggio Teatrale.
6) Ogni essere umano e’ capace di recitare-agire (acting): noi dobbiamo necessa-
riamente produrre azioni e osservare queste azioni e i loro effetti sull’ambiente.
Essere Umano vuol dire essere Teatro: la coesistenza dell’attore e dello spetta-
tore nello stesso individuo. Questo e’ il Teatro Soggettivo.
7) Quando gli essere umani limitano se stessi nell’osservare un oggetto, uno per-
sona o uno spazio, rinunciando momentaneamente alla loro capacita’ e necessita’
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di agire, l’energia del loro desiderio di agire e’ trasferita a quello spazio, persona
od oggetto, creando uno spazio nello spazio: uno Spazio Estetico. Questo e’ il
Teatro Oggettivo.
8) Tutti gli esseri umani usano, nella loro vita quotidiana, lo stesso linguaggio
che gli attori usano sul palco: le loro voci, i loro corpi, i loro movimenti e le loro
espressioni; essi traducono le proprie emozioni e desideri nel Linguaggio Teatrale.

Il Teatro dell’Oppresso
9) Il TdO offre a ognuno lo strumento estetico per analizzare il proprio passato,
nel contesto del proprio presente e conseguentemente inventare il proprio futuro,
senza attenderlo. Il TdO aiuta gli esseri umani a recuperare un linguaggio che
gia’ possiedono - noi impariamo come vivere nella societa’ facendo teatro.
Noi impariamo come sentire per mezzo del sentire; come pensare pensando; co-
me agire agendo. Il TdO e’ una prova per la realta’.
10) Gli oppressi sono quegli individui o gruppi che sono socialmente, cultu-
ralmente, politicamente, economicamente, razzialmente, sessualmente o in ogni
altro modo, deprivati del loro diritto al Dialogo o in ogni modo danneggiati
nell’esercizio di questo diritto.
11) Il Dialogo e’ definito come un libero scambio con gli altri, come persona e
come gruppo, nel partecipare alla societa’ umana come eguale, nel rispettare le
differenze ed essere rispettato
12) Il TdO e’ 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 realta’ tutti i dialoghi hanno la tendenza a
diventare monologhi, che creano la relazione oppressi-oppressori. Riconoscendo
questa realta’ il piu’ importante principio del TdO e’ di aiutare a restaurare (to
restore) il dialogo tra gli esseri umani.

Principi e obiettivi
13) Il TdO e’ un movimento mondiale non-violento ed estetico che cerca la pace,
non la passivita’.
14) 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 ren-
de capace la gente di agire nella finzione del teatro per diventare protagonista,
cioe’ soggetto attivo, della propria vita.
15) Il TdO non e’ ne’ un’ideologia ne’ un partito politico, non e’ dogmatico ne’
coercitivo, ed e’ rispettoso di tutte le culture. E’ un metodo di analisi e un
mezzo per sviluppare societa’ piu’ felici. A causa della sua natura umanistica
e democratica, esso e’ largamente usato in tutto il mondo, in tutti i campi di
attivita’ sociale come: educazione, cultura, arte, politica, lavoro sociale, psico-
terapia, programmi di alfabetizzazione e salute.
Nell’allegato a questa Dichiarazione dei Principi, sono elencati una serie di pro-
getti esemplari per illustrare la natura e lo scopo del suo uso.
16) Il TdO e’ ora usato in circa meta’ delle nazioni del mondo, elencate nell’al-
legato, come uno strumento per forgiare scoperte circa se stessi e circa l’Altro,
per chiarificare ed esprimere i nostri desideri; uno strumento per il cambiamen-
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to delle circostanze che producono infelicita’ e pena, e per l’intensificazione di
cio’ che porta pace; per rispettare le differenze tra gli individui e gruppi e per
includere tutti gli esseri umani nel Dialogo; e infine uno strumento per ottenere
giustizia economica e sociale, che e’ il fondamento della vera democrazia. In sin-
tesi, l’obiettivo generale del TdO e’ lo sviluppo dei Diritti Umani fondamentali.

L’organizzazione internazionale del TdO (ITO)
17) L’ITO e’ un’organizzazione che coordina e intensifica lo sviluppo del TdO
in tutto il mondo, secondo i principi e gli obiettivi di questa Dichiarazione.
18) L’ITO fa cio’ connettendo chi pratica il TdO in una rete globale, favorendo
lo scambio e lo sviluppo metodologico; facilitando la formazione e la dissemina-
zione delle tecniche esistenti; concependo progetti su scala globale; stimolando
la creazione di Centri di TdO locali (CTO); promuovendo e creando condizioni
per il lavoro dei CTO e di chi pratica il TdO e creando un punto d’incontro
internazionale su Internet.
19) L’ITO e’ della stessa natura umanistica e democratica tanto quanto i suoi
principi ed obiettivi; essa incorporera’ ogni contributo da quelli che stanno la-
vorando secondo questa Dichiarazione di Principi.
20) L’ITO si impegnera’ (to assume) affinche’ chiunque usi le varie tecniche del
TdO sottoscriva questa Dichiarazione dei Principi.
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Capitolo 3

STRUMENTI

3.1 I GIOCHESERCIZI

I giochi-esercizi sono strumenti di preparazione teatrale per sciogliere le nostre
rigidita’ corporee e percettive. L’esercizio e’ una riflessione fisica su se stessi.
Un monologo. Una introversione. I giochi, in compenso, sono legati all’espres-
sivita’ del corpo che emette e riceve messaggi. I giochi sono un dialogo, esigono
un interlocutore. Sono estroversione. Per Boal sono strumenti di analisi e tra-
sformazione della realta’ oppressiva, quanto le altre tecniche; contengono in se’
i principi base del TdO. Non sono quindi solo mera preparazione ad altro ma
strumenti di ricerca completi.

3.2 IL TEATRO-FORUM

E’ una delle tecniche del TdO che prevede la presentazione di una scena proble-
matica come stimolo e l’intervento degli spett-attori per risolvere la situazione o
comunque cercare delle strade alternative possibili, tramite la loro sostituzione
al Protagonista. Il Forum nasce in Peru’, casualmente, per l’insoddisfazione di
una spettatrice che non riusciva a veder realizzati dagli attori i propri suggeri-
menti. Si tratta di una scena teatrale che rappresenta una situazione negativa,
oppressiva o semplicemente problematica. La scena e’ presentata una prima vol-
ta, quindi il pubblico e’ chiamato a intervenire e cercare alternative e soluzioni,
sostituendosi inizialmente al solo Protagonista. Il conduttore del Forum, chia-
mato Jolly, non giudica i diversi interventi ma interpella il pubblico sulla realta’
ed efficacia delle soluzioni proposte, problematizzandole. Il Teatro-Forum in
Sud America era giocato come simulazione, prova generale prima dell’azione
(uno sciopero, una manifestazione, ecc.); in Europa esso e’ diventato un vero e
proprio spettacolo, lo stile e’ anche non realistico (simbolico, surreale, ecc.), il
pubblico spesso disomogeneo.

17
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3.3 IL TEATRO-IMMAGINE

E’ una tecnica basata sulla costruzione di immagini coi corpi delle persone; que-
ste immagini ci dicono come una persona e un gruppo la pensano visivamente,
su un certo argomento; le immagini poi possono essere dinamizzate con l’inter-
vento del pubblico o autonomamente per esplorare le tensioni interne, i conflitti,
i desideri e i cambiamenti possibili. Siccome l’immagine e’ probabilmente piu’
legata all’inconscio, al non-verbale, all’emisfero destro del cervello, permette una
conoscenza che attraversa il controllo della mente conscia, supera le difese e le
repressioni, aiuta a liberare l’immaginario.

3.4 LE TECNICHE DEL FLIC-DANS-LA-TETE

Questa ventina circa di tecniche in continua evoluzione e arricchimento sono la
penultima produzione creativa di Boal. Sono nate da un laboratorio annuale
svolto a Parigi nel 1980 assieme agli animatori del Centre du Theatre de l’Oppri-
me’ per rispondere a una domanda nuova: come si possono affrontare col Teatro
dell’Oppresso le questioni piu’ interiori, in cui ¡il problema e’ nella persona piu’
che nella situazione¿, senza cadere in una psicoterapia individuale ma tenendo
fede ai principi del TdO di essere una ricerca collettiva di liberazione?

Boal, come racconta auto-ironicamene negli stage, arriva in Europa nel 1976
abituato a confrontarsi con oppressioni molto visibili e concrete, basate sulla
violenza, la forza, la prevaricazione. Propone i suoi stage in Francia e poi ovun-
que e gli occidentali portano in essi oppressioni a lui sconosciute: solitudine,
impotenza, confusione, malessere interiore... Boal prima rifiuta di trattare que-
ste questioni e chiede ¡ma dove sono i poliziotti? Dove sono gli oppressori?¿ e
infine si arrende alla realta’ e afferma ¡anche qui in Europa ci sono oppressioni,
ma sono piu’ nascoste, piu’ sottili; anche qui la gente sta male, al punto che si
toglie la vita per questo; dobbiamo scoprire gli oppressori; essi sono nella testa¿.
Da qui nascono le prime tecniche come I poliziotti e i loro anticorpi, L’arcoba-
leno del desiderio, L’immagine analitica ecc. che esplorano l’interiorita’ della
persona per far emergere e portare in scena, ma visibili a tutti, gli oppressori
interni; oppressori che sono stati, in passato, persone in carne ed ossa che il
protagonista ha incontrato e che ora sono nascosti nella sua testa sotto forma
di immagini di divieto, terrore, seduzione, impotenza, ecc.

Le tecniche mirano a portare fuori questi Flic perch il protagonista possa ri-
conoscerli e affrontarli teatralmente, ma anche perche’ il gruppo possa lavorare
e allenarsi a lottare contro questi impedimenti.

Le tecniche sono tutte basate su un racconto iniziale del protagonista a cui
segue la costruzione di immagini proposte da lui e/o dal pubblico e successive
improvvisazioni in un caleidoscopio di relazioni e di piani (reale e simbolico e



3.5. IL TEATRO-INVISIBILE 19

fantastico e grottesco...) che permettono un’esplorazione ricca di suggestioni.

E’ qui che piu’ forte appare la connessione tra TdO e psicodramma more-
niano come afferma Daniel Feldhendler nel suo testo purtroppo non tradotto.
Tuttavia tra psicodramma e tecniche del Flic esistono alcune importanti differen-
ze che Giolli sta analizzando in un lungo corso che iniziato a Roma nell’Ottobre
2004.

3.5 IL TEATRO-INVISIBILE

Azioni teatrali preparate con cura che non vengono svelate e si svolgono in luo-
ghi pubblici come eventi strani che accadono e suscitano l’attenzione dei presenti
ignari. Successivamente gli attori convogliano la discussione delle persone sui
fatti che a loro interessa esplorare, immettendo informazioni e opinioni, agendo
con i diversi personaggi che ci si e’ dati e improvvisando col pubblico. Scopo
dell’invisibile e’ far esprimere spontaneamente il pubblico ignaro per verificare
le opinioni che emergono e per indicare alternative possibili. Per Boal non va
mai svelato, pena l’annullamento della sua forza con la riduzione a semplice
evento teatrale. Purtroppo viene ormai confuso con la Candid Camera televisi-
va o azioni analoghe svolte allo scopo di divertire o dimostrare quanto la gente
e’ credulona. E’ inoltre criticata eticamente da alcuni perch ritenuta manipola-
toria.
E’ un vecchio strumento che esiste da tempo immemore nella sua forma piu’
semplice e che era usato in maniera massiccia durante la Repubblica di Weimer
nella Germania pre-nazista, da gruppi di cosiddetti agit-prop.
Boal lo usa e sistematizza in Argentina nel 1971 dove, da rifugiato politico, era
costretto a fare teatro segretamente.

3.6 IL TEATRO-GIORNALE

testo tratto da Il teatro degli oppressi di A. Boal(pagg. 102-115)
Titolo e spiegazione sono sintesi del testo di Boal; il capoverso utilita’ e’ cio’ che
pensiamo a partire da cio’ che abbiamo capito della tecnica.

3.6.1 Tecniche possibili

1. Lettura semplice.

Estrarre la notizia dal diagramma imposto dal giornale (la notizia cambia
significato se e’ inserita con altre, ha una certa ampiezza, e’ in 1 pagina o
no, ha delle foto...) e leggerla semplicemente come cosa a se’.
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Esempio: l’elenco del ricco menu’ di un banchetto governativo con ampi
dettagli, letta durante un periodo di restrizioni economiche e disoccupa-
zione.

Utilita’: puo’ servire soprattutto per notizie che portano dati eloquenti di
per se’ (cifre, elenchi...) sovrabbondanti, eccessivi, che fanno percio’ toc-
care con mano un’ingiustizia perche’ sorprendono: i miliardi spesi nella
guerra...

2. Lettura completata.

A volte un’omissione rende falsa una notizia vera. Si tratta percio’ di
completare una notizia con un’altra che le rida’ senso o la contraddice.

Es.: notizia delle buone bistecche paraguaiane, completata dal fatto che il
costo e’ inaccessibile per molti cittadini e che vengono percio’ esportate.

Utilita’: soprattutto per notizie che sembrano positive, ma perche’ sono
incomplete e la parte mancante le svela: notizie di successo economico o
militare, di ordine, di democrazia, ecc.

3. Lettura incrociata.

A volte si pubblicano notizie che si contraddicono a vicenda o che svelano
disparita’ sociali.

Es.: la notizia sull’ultimo decreto che dichiarava l’emergenza in un vil-
laggio per il tasso di mortalita’ infantile era incrociata con quella di un
reportage su una signora gastronoma che si dilettava a cucinare cose squi-
site per un gruppo di amici.

Utilita’: funziona se evidenzia la divisione in classi, percio’ il troppo che ha
una parte rispetto a un’altra; oppure in casi di evidente discriminazione (i
curdi sono deportati, i kosovari pure... ma li’ si fa la guerra, in Turchia no).

4. Lettura ritmata.

Si legge la notizia andando a tempo, o in rima, o con ritornelli e ripeti-
zioni. Tutto cio’ filtra la notizia e la rende grottesca. Utilita’: utile per
mettere in ridicolo discorsi tronfi e proclami, dichiarazioni ufficiali e di-
scorsi politici, appelli, ecc.
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5. Lettura con rinforzo.

Si intercala la lettura della notizia con slogan pubblicitari presi dalla pub-
blicita’.

Es.: le informazioni di un documento critico sulla societa’ brasiliana erano
intercalate da slogan tipo Brasile, amalo o lascialo, conta su di me!... presi
dalla pubblicita’.

Utilita’: puo’ servire a rendere ridicoli certi slogan pubblicitari politici.
Conviene usare slogan politici e/o pubblicitari conosciuti dai piu’.

6. Azione parallela.

Si tratta di mostrare con la mimica azioni che si riallaccino per comple-
tamento o contraddizione con la notizia letta. Es.: per mostrare la poca
serieta’ di alcuni intellettuali si leggevano i loro testi baldanzosi mentre
una scena li mostrava molto chiacchieroni e bevitori a un ricevimento.

Utilita’: utile per svelare la differenza tra parola e azione di un gruppo o
una persona o un Governo.

7. Storico.

Alla notizia si aggiunge una scena storica che mostra un problema simile
nel passato oppure in un altro paese, oppure le diverse soluzioni adottate
altrove, ecc.

Utilita’: utile per paragonare situazioni simili e avere alternative. Servono
problemi precisi e situazioni chiare.

8. Improvvisazione.

Si fa una scena improvvisandola a partire da una notizia. Il pubblico sti-
molera’ ad andare in certe direzioni piuttosto che altre e lo spettacolo si
arricchira’ ogni volta di piu’.

Utilita’: catturare l’attenzione, sentire il pensiero del pubblico. Si po-
trebbero fare domande e usare la drammaturgia simultanea, cioe’ far
scrivere-dire al pubblico la scena che gli attori subito improvvisano.
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9. Concretizzazione dell’astrazione.

Consiste nel rendere visibili attraverso analogie o simboli o altro, fatti e
parole che per troppo uso hanno perso la capacita’ di stimolo.

Si puo’ mostrare come muore un minatore o esporre le viscere di un ani-
male per simboleggiare la morte di uomini. L’importante e’ tener sveglia
la sensibilita’ dello spettatore.

Utilita’: catturare l’attenzione e far sentire le parole stantie, vecchie ma
valide, tipo pace, guerra, violenza, ecc.

10. Testo fuori del contesto.

Si legge la notizia in un contesto diverso a cui si e’ abituati; o con uno
stile particolare.

Es.: si descrisse un funerale di un generale con particolare attenzione agli
abiti dei presenti e quindi come una sfilata di moda. Oppure la notizia
della morte di un bambino nella favela con lo stile colonna mondana di
critica dell’abbigliamento della madre pieno di toppe.

Utilita’: per ridicolizzare i riti dei potenti; funziona su riti e rituali del
Potere. O anche su forti contrasti.

11. Inserzione nel vero contesto.

Si tratta di far capire perche’ la tal disgrazia o il fatto clou e’ avvenuto,
situandolo nel contesto giusto.
Es.: un giorno mori’ un bambino per uno sbaglio del medico che venne
criticato. Nella tecnica si mostrava con l’azione e la parola che quel me-
dico faceva il lavoro in condizioni assurde nella favela: i troppi bimbi da
curare, la mancanza di attrezzature, ecc.

Utilita’: per capire i perche’ di un episodio sconcertante, un evento dram-
matico inesplicabile. Funziona sui fatti di cronaca nera o simili.

Giolli sta recentemente esplorando queste tecniche in un corso di lunga dura-
ta a Brescia, con un gruppo politico, per vedere come aggiornare e usare questi
strumenti.
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3.7 IL TEATRO LEGISLATIVO

In estrema sintesi il Teatro-Legislativo e‘ l’ultima sistematizzazione di Boal,
l’autore del Teatro dell’Oppresso. Si tratta di una struttura che mette il meto-
do teatrale di Boal all’interno di un percorso di ricerca e crescita collettiva del
rapporto tra popolazione e Istituzioni. Boal lo chiama strumento per attuare
una democrazia transitiva, che sia intermedia tra quella delegata e quella diretta
(come nell’antica Grecia, ormai impossibile nelle societa’ complesse). Democra-
zia, perche’ rida’ al popolo parte del potere che le elezioni delegano ai politici
per un intero periodo, senza possibilita’ di influenzarli in itinere. L’obiettivo
e’ quindi quello di connettere i bisogni e desideri popolari, o meglio dei gruppi
organizzati della societa’ civile, con il Palazzo, in un rapporto circolare di in-
fluenzamento, mediato pero’ dai coscientizzatori teatrali.

In pratica l’esperienza nasce con l’elezione di Boal alla Camera dei Vereado-
res (una sorta di Consiglio comunale) di Rio, nel 1993 (e fino al 1996) per il PT
(Partito dei Lavoratori). Boal chiama a lavorare con lui una ventina dei suoi
animatori che lo avevano accompagnato durante la campagna elettorale. Im-
posta un programma di lavoro che parte attivando decine di laboratori teatrali
presso gruppi organizzati della popolazione: disoccupati, senza terra, donne,
omosessuali, abitanti delle favelas, ecc.

Gli animatori costruiscono percorsi che permettono ai gruppi di esprimere le
urgenze e i problemi piu’ sentiti e metterli in scena; questi pezzi sono presentati
come Teatro-Forum (vedi3.2 per informazioni) a gruppi simili e talvolta anche
in festival. Dagli interventi del pubblico nascono idee e alternative di soluzione
che vengono raccolte sistematicamente dagli animatori e portate nell’Ufficio di
Boal. Qui, un gruppo di legali, trasforma questo materiale, lo pulisce e lo rida’
sotto forma di proposte di Legge che Boal presenta nella Camera. I risultati di
cio’ come l’iter e il punto della situazione vengono periodicamente riportati alla
gente tramite azioni teatrali. Il circuito e’ cosi’ avviato circolarmente.
Sulla base di 4 anni di esperienza il gruppo di Boal riesce a far approvare dalla
Camera tredici Leggi innovative su diversi problemi e diritti mancati: assistenza
in ospedale per gli anziani, barriere architettoniche, discriminazioni, protezione
dei testimoni di ingiustizie e crimini, ecc. Boal ha quindi utilizzato il Teatro-
Forum ( vedi 3.2 per informazioni) (ma anche altre tecniche) all’interno di un
percorso complesso di tipo socio-istituzionale, che rinnova il Forum ( vedi 3.2
per informazioni) e lo rende utile anche per il mondo Occidentale (dove invece
era criticato come troppo legato a una cultura e visione dicotomica della so-
cieta’). Il Forum ( vedi 3.2 per informazioni) e gli altri strumenti sono inseriti
in un percorso di coscientizzazione che influisce sul livello Istituzionale; questa
forse e’ la caratteristica innovativa.
Successivamente alla fine del mandato Boal non viene pero’ rieletto, pertanto
l’esperienza finisce, ma Boal la esporta in Occidente. A Londra, a Parigi, a
Monaco e in Austria, Boal diffonde la proposta, trovando gruppi consenzienti e
a Vienna anche tre politici che appoggiano la novita’. Un libro edito a Londra
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ne esprime la base teorica e alcune esperienze pratiche.

Se si comprende il T.L. come un processo aperto di ricerca di come il teatro
politico possa connettersi alle Istituzioni per rinvigorire il rapporto della base
con esse, perche’ le Leggi siano fatte a partire dai bisogni della popolazione in-
tera e non di elite, si aprono diverse possibilita’.

Una prima e’ quella di usarlo per produrre Leggi che nascano da esigenze con-
divise dalla base; questo pero’ richiede una sensibilita’ politica nelle Istituzioni
che forse si puo’ trovare in qualche Comune, difficilmente a livello parlamentare
avrebbe efficacia; da verifica i livelli intermedi. Inoltre necessita di una forza
della societa’ civile, di una sua precedente strutturazione, perche’ le proposte
siano poi sostenute.

Una seconda chance e’ quella di vedere il T.L. come attivita’ non di co-
struzione di Leggi ma di difesa e applicazione di quelle esistenti. Gia’ a Rio si
fece qualcosa del genere: rispetto alla discriminazione tra coppie etero, omo e
lesbiche nel prezzo degli alberghi a ore, un’azione invisibile porto’ a ribadire il
diritto di uguaglianza. Si potrebbe quindi pensare a individuare simili situazioni
di Leggi esistenti e non applicate e pensare azioni conseguenti: questo richiede
un gruppo abile ad agire con rapidita’ e incisivita’ e una base interessata all’ap-
plicazione di quella Legge (quindi associazioni, organismi vari).

Infine, si puo’ pensare al T.L. come modalita’ non legate a Leggi (da creare
o da difendere) ma a scelte politiche delle amministrazioni; cosi’ in occasione
di approvazione di bilanci e di scelte particolari, si puo’ immaginare che gruppi
gia’ organizzati vadano a sensibilizzare sul problema e a far esprimere la societa’
civile sulle scelte che si stanno assumendo. A Santo Andre’ del Brasile per esem-
pio, il Governo locale usa azioni di Teatro-Forum per decidere come spendere i
fondi comunali (bilancio partecipativo).

Tutto cio’ richiede una societa’ civile attiva e una scelta di campo, perche’
la base puo’ essere anche ambiente di nascita di tendenze regressive quando non
apertamente reazionarie, quindi far esprimere la base non significa rimanere
neutrali rispetto alle proposte che emergono. Delicato e’ quindi il ruolo di chi
guida/sostiene/stimola questo processo, come delicata e’ la coscientizzazione,
perche’ non scivoli ne’ nella trasmissione di verita’ precostituite, ne’ nel lasciar
passare tutto come espressione della volonta’ popolare.

3.7.1 N

el 2003-5 si sono attuati dei piccoli esperimenti di Teatro-Legislativo in Italia,
a Rovigo e Livorno, nell’ambito del progetto Facce bianche Facce nere Faccia-
mo Informazione che li finanziava. Si sono svolte alcune Camere in Piazza sul
tema delle badanti e del lavoro nero. Al momento la scarsa partecipazione dei
rappresentanti istituzionali e politici, anche di opposizione, non ha permesso di
procedere oltre, ma ci auguriamo che prima o poi chi desidera valorizzare la par-
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tecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, trovi nel TdO e nell’esperienza del
Teatro-Legislativo un valido supporto per pratiche democratiche e innovative.
Per maggiori informazioni chiedete in segreteria la brochure dei progetti.
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Capitolo 4

CHI E’ AUGUSTO BOAL

Nato a Rio de Janeiro nel 1931, e’ stato regista del Teatro de Arena (So Paulo)
dal 1956 al 1971, quando viene espulso dal Brasile esiliandosi prima in Argenti-
na, poi in Peru’ (dove inizia a formulare i giochi dell’arsenale politico del Teatro
dell’Oppresso), infine in Francia dove si stabilisce fino al 1991, creando le tec-
niche del Flic-dans-la-tete. Di ritorno a Rio de Janeiro, e’ eletto Vereador (una
sorta di consigliere comunale) per il Partito dos Trabalhadores e svolge il suo
Mandato Politico-Teatral applicando il Teatro Legislativo a Rio ed in altre cit-
ta’ brasiliane ed europee (Londra). E’ autore di testi drammaturgici e di libri
teorici, alcuni dei quali tradotti in trentacinque lingue. E’ attualmente ancora
attivo con iniziative formative in tutto il mondo.

27
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Capitolo 5

COSA SIGNIFICA
COSCIENTIZZAZIONE?

Ci si riferisce alla ricerca pedagogica e politica di Paulo Freire. L’obiettivo della
coscientizzazione e’ di potenziare le conoscenze e le risorse dei gruppi facilitando
un processo di apprendimento che diventa coscienza critica, transitiva e dialogica
e potenzialita’ di liberazione. La coscientizzazione e’ una pratica diffusa in molti
paesi soprattutto in Sudamerica, centrata sulla fiducia nel sapere degli oppressi
e sul ruolo problematizzante del conduttore che educa-e- apprende dialogando.

29
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Capitolo 6

CHI E’ PAULO FREIRE

Nato nel 1921 a Recife (Brasile), nel 1961 ha fondato il Movimento di Cultura
popolare cominciando a elaborare e applicare l’ormai celebre metodo legato al
suo nome. Esule politico, dal 1965 ha partecipato alle campagne di alfabetizza-
zione e continuato le sue ricerche in Cile, negli USA e poi in Svizzera, dove ha
lavorato come esperto di problemi pedagogici per il Terzo Mondo.
Tornato in Brasile ha preso la direzione della riforma delle scuole superiori ed
e’ morto nel pieno del suo lavoro a San Paolo, nel 1997.

6.1 SINTETICA BIBLIOGRAFIA

• * Freire, Paulo, La pedagogia degli oppressi, Milano, Mondadori, 1981
La pedagogia degli oppressi di Freire stata riedita nelle Edizioni Gruppo
Abele nel 2002 (l’altra esaurita)

• * Freire, Paulo, L’educazione come pratica della libert, Milano, Monda-
dori, 1973

• * Freire, Paulo, in traduzione: Pedagogia della speranza...

• * Freire, Paulo, in traduzione: Pedagogia dell’autonomia...

• * Gadotti Moacir, Leggendo Paulo Freire. Sua vita e opera, Firenze, SEI,
1995

• * Gadotti Moacir, Freire Paulo, Guimares Srgio, Pedagogia: dialogo e
conflitto, Firenze, SEI, 1995

• * Frei Betto, Freire Paulo, Conversazione con Paolo Freire...

• * Dolci, Danilo, Dal trasmettere al comunicare...
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Capitolo 7

DIBATTITO

7.1 Discussione Boal-Plotkin sul lavoro con l’op-

pressore

7.1.1 Joel Plotkin risponde a Boal

¡ sappiamo che ci sono alcuni gruppi che si dedicano a lavorare in favore del-
le imprese, obbedendo ai loro comandi, cercando di adattare i loro lavoratori
a corrispondere meglio al proprio ruolo, cosi’ che i lavoratori possano diventa-
re piu’ fruttuosi, piu’ lucrativi. Anche se loro usano, in forme frammentarie,
alcuni degli esercizi, giochi e tecniche che noi abbiamo creato, in aggiunta ai
loro abituali role-play, loro cercano di consolidare una situazione di oppressione
- esattamente l’opposto della nostra filosofia¿ (Augusto Boal, Under Pressure,
Anno 3, Volume 11, Agosto 2002).

Fatemi iniziare affermando l’enorme rispetto che ho per il lavoro di Augusto
e dei gruppi che hanno preso ispirazione da lui. Ho partecipato a tre laboratori
condotti da Boal al centro Marxista di New York e sono stato a visitare il Fe-
stival del TdO a Toronto nel 1997, che ho rivisto giornalmente per una lista di
sociodramma (ora defunta).
Ho svolto un considerevole lavoro con dramma-terapisti, psicodrammatisti e col
Playback Theatre, che usano tecniche simili (spesso identiche) ai metodi del
TdO per proporre cambiamento personale, risoluzione dei problemi di gruppo
e cambiamento sociodrammatico. Sono arrivato al lavoro di Boal dopo aver
sperimentato e aver visto laboratori condotti da persone in quel settore. Ho an-
che condotto training sul posto di lavoro in imprese usando metodi attivi (uso
questo termine per descrivere quelle tecniche che sono comuni sia al TdO che
ad altre forme di teatro applicato).

Strumenti di Aristotele.
Non trovo nessuna fondamentale differenza nelle tecniche. Che siano usate per
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il cambiamento sociale, per la crescita di influenza politica, per migliorare la
dinamica del gruppo o per la crescita personale, chi le pratica focalizza la sua
attenzione e rafforza abilita’ molto simili: creare coscienza, incorporare ceneste-
sicamente i cambiamenti, allenare abilita’ nell’immediatezza e sviluppare con-
nessione tra verbale e non verbale. Gli strumenti sono gli stessi descritti da
Aristotele (per quanto prodotto di una cultura sessista e schiavista): anagnore-
sis e peripeteia (coscienza e inversione-annullamento - reversal in inglese).
La Catarsi, o rettificazione (nella traduzione di H.D.F. Kitto) fornisce gli stru-
menti attraverso cui l’arte (e la prova teatrale) rimuove gli elementi sanguinanti
e penosi dell’interazione umana. Io ho usato le tecniche del Teatro-Forum nel
campo degli affari e in situazioni professionali - a volte con la polizia, a volte
in industrie che io considero socialmente biasimevoli (produzione di cibo indu-
striale).
In ogni caso i laboratori furono contrattati con i Dipartimenti per le relazioni
umane, focalizzandosi su abilita’ umane di valore come l’eliminazione del razzi-
smo e squilibrio di genere, eliminazione delle molestie, consulenza psicologica e
miglioramento della comunicazione interpersonale e di gruppo. Con la polizia i
laboratori furono focalizzati sul miglioramento delle abilita’ di comunicazione e
la tolleranza della diversita’ per eliminare la violenza negli interventi domestici
e di comunita’.

Lavorare con gli oppressori.
In breve, ho lavorato con gente che e’ facile etichettare come oppressori. In
tutti i casi io ho trovato che non c’e’ differenza nel tipo di lavoro che faccio,
senza riguardo all’ammontare di potere che hanno i partecipanti. Il lavoro tea-
trale produce potere personale, armonizza e pulisce il potere di gruppo e causa
coscienza del potere sociale, economico e politico. Sono convinto che nessuna
persona che attraversa questo lavoro non ne emerga migliore - umanizzata, co-
scientizzata, fisicamente piu’ flessibile, piu’ sensibile agli altri.

Si puo’ argomentare che un oppressore piu’ umano e’ un oppressore piu’ pe-
ricoloso.
Io lavoro con queste persone perche’ mi sento certo, tanto certo quanto la mia
filosofia e fede possano rendermi, che il mio lavoro contribuisce all’eliminazione
dell’oppressione. Non che il torturatore diventi un torturatore piu’ efficiente,
o che il venditore di armi diventi un venditore piu’ efficiente, piuttosto ho in-
trodotto un seme di coscienza sovversiva che alla fine rendera’ impossibile per
qualcuno continuare a essere un torturatore o venditore di armi (E, en passant,
io non accettero’ probabilmente mai un contratto per lavorare in questi settori).
Il lavoro mi ha convinto che una parte del piu’ importante lavoro che dobbiamo
fare e’ con gli oppressori. E’ spesso il lavoro piu’ duro, poiche’ spesso gli oppres-
sori sono piu’ come noi (i Jolly) in privilegi, cultura ed educazione di quanto
noi siamo simili ai gruppi oppressi con cui lavoriamo. Il mondo non cambiera’
finche’ sia gli oppressi che gli oppressori non cambieranno. Infatti e’ il mio credo
piu’ pieno che ognuno di noi ha dentro di se’ sia il potere di opprimere che la
capacita’ di essere vittima.
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Noi abbiamo un bisogno disperato di animatori TdO che possano lavorare
con violentatori cosi’ come con vittime di stupro. Il TdO con gli oppressori non
e’ fatto per aiutarli a opprimere meglio. Io concordo pienamente sul fatto che
nessuno dovrebbe usare i metodi di azione per migliorare l’abilita’ della polizia
di picchiare e spingere la gente a sottomettersi, o addestrare i venditori a im-
brogliare e ingannare, o i burocrati a manipolare e distorcere il fine pubblico del
loro lavoro.

Arcobaleno del Desiderio.
Nemmeno si dovrebbe vedere la Drammaterapia come controrivoluzionaria: aiu-
tare la gente a far fronte umilmente alle situazioni oppressive o diventare com-
piacentemente tollerante del malvagio. Questo e’ spesso citato dagli attivisti
come una ragione per rigettare gli approcci al cambiamento personale. Nessun
terapeuta che ho incontrato vuole che la gente si sottometta all’oppressione, ma
che diventi un essere umano piu’ pieno allo scopo di cambiare la propria vita. Le
tecniche dell’Arcobaleno si affiancano molto a quelle della Drammaterapia. Le
differenze che ho visto (l’uso della tecnica in una sessione di grande gruppo da
parte di Boal a Toronto, e di Diamond in un piccolo gruppo) e’ che la l’Arcoba-
leno (ADD) sembra focalizzarsi sull’intreccio, sulle scelte di trame (o sui miti),
mentre la Dramma-terapia (DT) cerca di andare al do sotto della superficie, per
guardare ai bisogni umani piu’ profondi in gioco nella situazione.
Questi bisogni non sono meno universali della rete di potere che il TdO illumina
cosi’ abilmente. Ho visto Dramma-terapeuti realizzare molto di piu’ negli stessi
laboratori brevi di quanto ho visto nelle sessioni di ADD.

Drammaterapia
Ricordo di aver visto (a Toronto) un video di un eccellente lavoro di David Dia-
mond con un gruppo della Prima Nazione (nativi) nel Nordovest del Canada. Il
lavoro di TdO era centrato attorno alla pena continua dell’eredita’ del periodo
delle Scuole Indiane, quando improvvisamente, penosamente, emerse alla super-
ficie la questione dell’abuso sessuale da parte degli insegnanti Euro Canadesi e
degli assistenti sociali.
Osservando David dibattersi in qualche modo sotto il potere di questa que-
stione, io richiamo il pensiero che li’ c’era un’eccellente opportunita’ per uno
psicodrammatista o dramma-terapeuta, lavorando accanto al Jolly, di compie-
re anche un’altra trasformazione. Al Convegno dell’Associazione Nazionale di
Drammaterapia nel 1996, Warren Nebe descrisse una serie di laboratori pre-
liberazione in Sudafrica in cui tutti i metodi d’azione furono usati cosicche’ la
sofferenza personale pote’ essere direttamente rivolta ai metodi di drammatera-
pia, gli elementi narrativi rispecchiati attraverso il Playback Theatre; il TdO fu
usato preminentemente per aiutare i partecipanti a incontrare le forze potenti
dell’oppressione, al lavoro nella loro societa’.

Nessuna ortodossia.
Io voglio spingere a includere con cura e considerazione altri approcci e lavori
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alleati con altri metodi di azione teatrale. Voglio incitare il desiderio di riconsi-
derare il modo in cui noi etichettiamo o creiamo stereotipi di gruppi. E incitare
i praticanti del TdO per evitare di curvare il meraviglioso lavoro di Boal in
un’ortodossia fondamentalista.

Per contatti: joel@sunyit.edu

7.1.2 Roberto Mazzini risponde a Plotkin

Sono d’accordo su molte cose come la somiglianza delle tecniche, l’importanza
di lavorare con gli oppressori per seminare dubbi e semi di umanita’.
Ma dimentica una cosa fondamentale, la ricerca delle determinanti sociali e non
solo psicologiche dei comportamenti, e quindi la ricerca attorno al ruolo, ai ri-
tuali, ai meccanismi di oppressione. Se un poliziotto diventa piu’ umano ma
continua a reprimere perche’ ha questo mandato, se un insegnante continua a
selezionare perche’ ha questo mandato, se un dottore continua ad applicare l’e-
lettroshock.... e non rimette in discussione il suo ruolo, i semi lanciati verranno
presto sradicati dal quotidiano e dagli ordini superiori.
Primo assunto: spesso chi e’ oppresso in una situazione opprime in un’altra,
ci sono catene (leggi Pat Patfoort Costruire la nonviolenza) e altre forme com-
plesse di oppressione che impediscono di dividere il mondo in due: oppressi e
oppressori. E’ giusto; ma sono anche convinto che ogni specifica situazione puo’
essere analizzata in termini di oppressione; Eichmann era bravo padre a casa e
organizzava la morte degli ebrei come ufficiale SS.
Allora non si tratta di dire che i poliziotti sono oppressori in generale tutti,
ovunque e sempre, e i detenuti gli oppressi, tutti ovunque e sempre; ma si tratta
di capire, studiare, ricercare attorno al loro ruolo, entrare nel contesto contrat-
tando bene, obiettivi e condizioni, di lavorare su due piani:
— poliziotti come oppressi
— loro ruolo nel sistema globale del carcere e della societa’.
Se la loro liberazione passa per l’oppressione di altri???
Vedo due rischi opposti:
— quello di ideologizzare e definire noi chi e’ oppresso e lavorare solo con loro
contro gli altri; ma e’ una visione anche scientificamente falsa.
— E quello di considerare tutti indistintamente sullo stesso piano e lavorare con
tutti nello stesso modo. Che trovo falsa perche’ non tiene conto dei livelli di
potere e status, delle diverse opportunita’ che ognuno ha come gruppo sociale,
dei diversi ruoli e mandati sociali, e delle situazioni concrete che vive.
Non esiste solo la personalita’ individuale.
Non a caso Joel insisti tanto sulle abilita’ e non citi l’aspetto organizzativo e
di lotta socio-politica di un gruppo, come analisi dell’oppressione e mezzi di
liberazione. Sottolinei l’individuo e non il gruppo e le alleanze possibili.
Allora: lavorare con tutti?
Si’ se si contratta chiaramente e in accordo coi nostri principi si trovano le me-
diazioni sufficienti. No, senza questo.
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Anche gli oppressori sono oppressi e viceversa?
Certamente. Anche perche’ una persona riveste i due ruoli in momenti diversi.
Non c’e’ differenza tra TO e tecniche attive di altro tipo?
Forse nelle tecniche no, ma nel processo che vuoi attivare, nella sequenza di uso,
nelle cose che elabori e sottolinei o taci, nell’atteggiamento di base del Jolly, ecc.
si’.
Io ho visto lo psicodramma classico per esempio e l’attenzione era al passato,
all’individuo; in quello analitico e’ sull’interpretazione; il Direttore spingeva alla
catarsi emotiva, il gruppo era nei ruoli secondo il volere preciso del protagonista,
non secondo l’amalgama dell’immagine di cui parla Boal per il Flic.

Le abilita’ che vengono rafforzate nei vari metodi sono proprio le stesse?
La coscienza di cui si parla puo’ essere di analisi relazionale psicologica o anche
socio politica. Incorporare cenestesicamente il cambiamento ha anche un risvol-
to sociale (maschera sociale)? Allenare abilita’ nell’immediatezza si’, ma quali?
Di negoziazione o di mediazione, di assertivita’ o di empatia?

Gli strumenti sono quelli Aristotelici?
Si’ in senso molto generale: la consapevolezza, ma di cosa? e’ cruciale. Una
coscienza dei miei limiti e basta? O anche una del mandato sociale che ho? Dei
meccanismi oppressivi anche o solo dei miei errori comunicativi?

Catarsi? Secondo Boal e’ un’altra cosa che mette in gioco il TO, la metaxis.
Se usi il Forum per la catarsi, fai arrivare le persone a un alto stato emotivo, e
poi?
Il cambiamento e’ solo emotivo? E’ solo intimo? E’ solo individuale?
O ci sono elementi oppressivi comuni che vanno esplorati, oltre a livelli indivi-
duali?

Nell’esempio del lavoro con industrie, il miglioramento della comunicazione
interna e l’eliminazione del razzismo sono casualmente funzionali sia alla pro-
prieta’ che ai lavoratori; ma in certi casi no. Sono comunque funzionali alla
produttivita’ dell’industria. Tu devi tener conto di questo mandato. Non per
questo e’ male, sia chiaro, anzi, piu’ si eliminano certe cose e meglio e’.
Ma per esempio, la miglior comunicazione porta a una maggiore eguaglianza
interna di potere oppure e’ fatta coi manager per trattare meglio i subordinati
purche’ non reclamino?
I manager, si interrogano sul loro ruolo interno o no?
I subordinati hanno voce in questo miglioramento della comunicazione o no?
Devi chiederti queste cose e rispondere caso a caso, non puoi dire che siccome
miglioro la comunicazione allora va bene; dipende anche da come la gente usa
la comunicazione; si tratta di uno strumento per altro.
Il Dialogo di cui parla Boal non e’ il parlare, ma l’essere presi sul serio, rispettato
nei bisogni e diritti, in un’equa distribuzione del potere. I lavoratori interinali
di McDonald sono soddisfatti delle condizioni di lavoro? La comunicazione e’
sul tempo atmosferico o su questioni di lavoro, di potere, di rispetto, di valoriz-
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zazione umana?
Lavorare con la polizia per usare piu’ comunicazione e meno violenza ha gia’
un altro senso. Ma c’e’ anche un’interrogarsi della polizia sulle ragioni di chi
reprimono o cambia solo il modo di reprimerli? C’e’ una voce che viene dai
detenuti o arrestati o il dialogo e’ solo tra i poliziotti?
Sono questioni importanti da porsi o ininfluenti per il nostro lavoro?
Che le risposte siano difficili non ci esime dal farci domande. Gia’ una buona
domanda diceva qualcuno e’ meta’ della soluzione al problema.

Non si puo’ prendere un unico segmento del sociale e dire ¡Ecco, miglioria-
mo qua!¿ se non tiene conto (in modi da vedere di volta in volta) del resto, del
contesto, soprattutto di chi e’ oppresso dai ruoli con cui lavori e dall’Istituzione
per cui lavori.
Se lavori per un’istituzione che consideri violenta, vorrai fare un’analisi della
violenza interna e di come questa influenza il tuo gruppo di lavoro, o no?
Non c’e’ differenza tra lavorare con oppressi o con oppressori (in una specifica
situazione di dislivello di potere)?
Dipende. Se si lavora col TO io credo che all’inizio tu hai uno schema di ricerca
abbozzato. Sto entrando in questa istituzione, lavorero’ con queste persone, per
che mandato? Per che obiettivi? Se lavoro con la parte piu’ oppressa dell’Istitu-
zione lavorero’ per esempio sull’empowerment di gruppo e non solo individuale,
perche’ la propria voce sia piu’ sentita.
Se lavoro con figure intermedie, di cuscinetto tra il top e la base, lavorero’ per-
che’ si rendano conto del loro ruolo interno, perche’ esprimano le loro esigenze
di dialogo con chi non dialogano, cioe’ con chi non li ascolta, spesso la dirigenza.
In entrambi i casi lavorero’ su aree comuni come i conflitti tra paralleli, le divi-
sioni interne, le abilita’ comunicative, ecc. ma il focus che da’ senso al tutto e’
molto diverso.

Il lavoro con gli oppressori e’ il piu’ importante?
Credo sia importante come l’altro, dipende dalla richiesta quale e’ e dal piano
di ricerca che mettiamo in atto.
Gli oppressori sono spesso figure intermedie che giocano un ruolo assegnato loro
dalla Istituzione di cui fanno parte. Non sono i cattivi, ma gli agenti di desideri
altrui, dei vertici e delle paure sociali: in carcere, perche’ parte dei cittadini si
sentono piu’ sicuri cosi’; a scuola, perche’ c’e’ bisogno di educare i giovani alle
necessita’ economiche delle aziende, ecc.

Il mondo cambiera’ quando cambieranno entrambi?
Come persone siamo entrambi i ruoli in diversi contesti, ma questo non vuol
dire che non siamo oppressori in uno e oppressi in un altro con ruoli distinti e
responsabilita’ diverse.
La linea che divide oppressi da oppressori non passa tra due gruppi di persone in
generale, ma in ogni situazione specifica, in ogni rituale sociale (direbbe Boal).
Si puo’ tracciare in una specifica situazione anche se non sempre. Esistono,
voglio dire, specifiche situazioni dove una parte opprime l’altra e noi dobbiamo
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prendere posizione. Mi pare innegabile che tra torturato e torturatore (se non
e’ un rapporto sadomaso), tra sfruttatore e minore al lavoro, tra proprietario
fondiario e contadini affamati, tra insegnante che seleziona e studente emargi-
nato, ecc. si possa dire che un ruolo opprime e l’altro e’ oppresso.
Poi esistono situazioni piu’ sfumate, meno chiare, che vanno ulteriormente in-
dagate per verificare se i due ruoli sono distinti.
Esistono anche catene di oppressione spesso, per cui si puo’ dire che A opprime
B nella situazione x e viene oppresso da C nella situazione y.
Il mondo e’ ricco di varieta’, ma la cosa importante e’ fare una ricerca sull’op-
pressione, non definirla a priori, ma nemmeno rinunciare a cercarla dicendo che
tutti sono vittime.

Quindi va bene l’affermazione, ma e’ generica. Inoltre credo che il mondo
cambiera’ quando gli oppressi faranno sentire la loro voce meglio e di piu’ e
indurranno cambiamenti e crisi nei ruoli oppressivi.
Freire disse: ¡Nessuno libera nessuno, nessuno si libera da solo, ci si libera as-
sieme agli altri¿.

Bisogna lavorare con violentatori e violentati?
Sicuramente. Anche con momenti comuni credo. Ma per cose diverse: alle vio-
lentate il TO serve per fronteggiare la violenza, ai violentatori per capire i loro
problemi che li portano ad agire cosi’, e per capire quello che fanno alle loro
vittime. Non e’ lo stesso lavoro!

DT e TO ROD sono simili?
In certe cose, ma ROD pluralizza, cerca le cose comuni che vive un gruppo, gli
atteggiamenti deboli che favoriscono l’oppressione, e cerca di rafforzare le risorse
di gruppo e individuali.
Non so cosa fa la DT, prendo per buono cio’ che dice Joel: cerca i bisogni umani
profondi mentre il TO-ROD cerca di sostenere il potere di cambiare le situazioni
dolorose, il potere personale e collettivo e accrescere la coscienza, aggiungo io,
delle determinanti sociali del mio malessere personale, di trovare le connessioni
individuo-societa’.
La sintesi tra i vari metodi, in una cornice di cambiamento globale (individuale
e sociale e politico) mi trova d’accordo; temo invece i riduzionismi:
cambiamento come cambiamento individuale, o intimo, o di sola coscienza, o di
solo corpo, o di sola mente.

Esempi:
1) Ci fu chiesto di intervenire in una scuola media, in una classe che aveva un
sacco di problemi, per creare un clima migliore di gruppo. Noi andammo e
invece di lavorare solo sulle relazioni tra allievi chiedemmo a loro come creare
una miglior situazione in classe. Uscirono molte proposte... e dopo parecchi
passaggi inclusa l’accusa contro alcuni ragazzi identificati come capri espiatori,
la classe intera propose come migliorare la situazione cambiando l’organizzazio-
ne scolastica.
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Alcuni insegnanti furono coinvolti come alleati, altri furono criticati, il Direttore
fu chiamato e cosi’ la situazione cambio’ ma tutto il sistema fu influenzato dal
nostro intervento.
Noi non riducemmo il nostro lavoro solo a migliorare le relazioni tra ragazzi.
Il senso e’ completamente diverso, in una caso si lascia intatto il quadro esterno,
come immodificabile, dato, giusto, astorico... si colpevolizza alcuni ragazzi come
quelli che creano il problema... e si prova a migliorare la micro situazione.
Nell’altro si interviene su tutto il sistema, considerando la micro situazione co-
me segnale di malessere dovuto a tutto il sistema per come si e’ organizzato
storicamente.
Cio’ implica affrontare i ruoli, i rapporti di potere, l’organizzazione data, le scel-
te politiche.

2) Lavoro con gli agenti a Lauro; lavoreremo con figure oppressive, ma per
gettare semi sul piano relazionale e socio politico anche. Non lavoreremo solo
perche’ genericamente imparino a trattare meglio i detenuti.
Sempre senza trasmissione ma come ricerca. Poi sta a noi decidere se il ns.
lavoro ha ancora senso o non piu’ con quel gruppo. Se va allargato per esempio
anche a dar voce ai detenuti, a chi non ha voce in questo dialogo. Se basta dar
voce agli agenti perche’ chiedano altre condizioni di lavoro meno stressanti...
Ma questa e’ deontologia professionale.

Sull’appello a non essere ortodossi?
D’accordo se si tratta di non irrigidirsi in uno schema chiuso, ma trovo fon-
damentale fare delle distinzioni etico-politiche sul senso del lavoro perche’ pur-
troppo grande e’ la manipolazione oggi, piu’ che la repressione (Robert Castel
Lo psicanalismo) cioe’ ridurre i problemi socio-politici a dimensioni individuali
e psicologiche.
La critica alle strutture viene deviata sulla critica alle incompetenze personali
nel comunicare (esempio la PNL per manager).
E proprio per non fare ortodossia il TdO diviene ricerca sull’oppressione, senza
stabilire a priori che siamo tutti ugualmente oppressi.

Non e’ da mettere in discussione come svolgo il mio ruolo, ma anche il ruolo,
cioe’ la sua esistenza o almeno il mandato sociale. Pensa alla psichiatria: cosa
avrebbe voluto dire lavorare secondo te Joel, con gli psichiatri che internava-
no? Come comunicare meglio l’internamento al paziente cosi’ che non venisse
picchiato? O lavorare con chi voleva il cambiamento, anche eventuali psichia-
tri in crisi, ma per riscrivere il proprio ruolo contenitivo, evitare la violenza
dell’elettroshock e favorire una maggiore accettazione del malato mentale nella
societa’? Cosa fece Basaglia? Apri’ i manicomi, creo centri diurni e cooperative
di lavoro...
Lo stress da burn-out e’ una chiave per ridefinire i ruoli, va presa per le sue
potenzialita’. L’agente che e’ in crisi per la gestione dei detenuti puo’ scoprire
che dipende dai ritmi di lavoro, dalle richieste sociali e non solo da suoi limiti
comunicativi.
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L’obiettivo che nell’esercito americano siano meno razzisti e’ importante quanto
che il soldato si renda conto del suo ruolo nell’invasione dell’Iraq o nel fomentare
disordini in Nicaragua?
La coscienza politica e’ contemplata dalla DT???
O si orienta al cambiamento solo personale e nella micro situazione?
Questo e’ il limite di certi metodi.

Il TO mi pare piu’ completo perche’ non nega un cambiamento individuale
ma lo inscrive nel piu’ ampio, cerca i collegamenti tra i vari livelli e piani.
Discende da una concezione antropologica: se l’uomo e’, marxianamente, un es-
sere storico-sociale che crea incessantemente la sua essenza creando le condizioni
di esistenza reali, allora il cambiamento deve essere storico sociale.
Se l’uomo invece, come dice la Chiesa o la psicanalisi ha un’essenza immutata
nei secoli, il fulcro del cambiamento sara’ l’individuo.
Ma l’unica cosa immutata nei secoli e’ la capacita’ dell’uomo di creare mille
culture e di crearsi un’essenza storica mutevole. L’essenza dell’uomo data dalla
psicanalisi e’ l’essenza dell’uomo occidentale dell’800 (nella sua prima versione)
con le pulsioni represse dalla societa’. Oggi gia’ piu’ che repressione e nevrosi
isteriche abbiamo la perdita di senso per consapevolezza di non poter esprime-
re le proprie potenzialita’, voler fare tutto e coscienza del limite, sradicamento
dalla comunita’ e narcisismo nella relazione con gli altri.
Su questo ci sono gli scritti di Lucien Se’ve, l’interazionismo simbolico, le letture
di Fromm e della scuola di Francoforte, ecc.
Sergio Piro afferma chiaramente che ogni teoria puo’ cogliere degli aspetti del-
l’essenza umana, ma non puo’ dire ecco cos’e’ l’uomo fino in fondo perche’ e’
mutevole e storicamente determinata.

Vorrei chiedere a Joel: ma esiste una distinzione tra manipolazione, cambia-
re qualcosa per non cambiare nulla, cambiamento reale? Ci sono modi errati di
usare tecniche attive? E quali sono? Tutti le usano secondo fini di cambiamento
condivisi da tutti?

Esiste l’oppressione? O e’ solo una cattiva relazione psicologica con se’ o con
gli altri?
O non esiste oppressione, se non in casi estremi di violenza fisica?
Il torturatore e’ un oppressore quando tortura? Il poliziotto che disperde una
manifestazione pacifica e’ un oppressore? Il venditore della Nestle’ che ven-
de latte in polvere in Africa e fa ammalare cosi’ i bambini per infezioni e’ un
oppressore? Il Direttore del McDonald che vende cibi spazzatura e licenzia i
lavoratori dopo averli fatti lavorare 11 ore e’ un oppressore? L’agente che pic-
chia il detenuto senza motivo? Il Preside che non vuol ascoltare i problemi degli
insegnanti? La classe che costringe ?
Sono essi oppressori in quel preciso momento e ruolo o no?

E il fatto che se le condizioni date non si toccano o non si interrogano allora
non resta che scannarsi tra oppressi?
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Se la scuola deve selezionare, incrementare l’aspetto cognitivo a scapito di quello
relazionale e poi le classi diventano ingestibili e i professori reprimono i ragazzi,
il reale conflitto e’ prima della scuola o no? Oppure cerchiamo, data la situa-
zione, un accordo accomodante?
Se nell’ospedale i ritmi di lavoro determinati dai tagli alla spesa pubblica induco-
no le infermiere a trattare frettolosamente i malati, le infermiere sono oppressori
in prima istanza, ma anche oppresse da chi ha tagliato i fondi, da chi lo accetta
e riduce gli organici... o no? E allora basta un semplice lavoro sulle abilita’ e la
comunicazione?

Una check list per tenere sotto controllo il proprio lavoro.

Chi mi paga e perche’ per questo intervento?
Cosa vuole esplicitamente e cosa vuole realmente coincidono?
Il sistema in cui entro com’e’ strutturato a livello di oppressione-monologo?
Chi ha potere e chi meno?
Quelli con cui lavorero’ sono la parte con meno potere?
Se si’, che ruolo hanno nella struttura?
Che oppressioni vivono e che oppressioni agiscono?
Ne sono consapevoli?
Come posso tener conto di tutto cio’ per un progetto di cambiamento? Qual e’
il cambiamento possibile?
Che alleanze devo mettere in campo per gli obiettivi posti?
Il cambiamento che mi pongo e’ su piu’ piani o su l’unica dimensione individuale
psicologica relazionale?
Comprende anche coscienza e cambiamento? Comprende i livelli individuale, di
gruppo, di organizzazione e di sistema? La dimensione psicologica corporea e
socio politica?

Per il momento e’ tutto, attendo critiche e contributi per approfondire.
Grazie a Joel che ci permette di dipanare queste intricate questioni.

Roberto Mazzini

RE 19-4-2003
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SITI SU INTERNET

9.1 GRUPPI TdO

9.1.1 ITALIA

Pu capitare che qualche indirizzo Web non sia pi aggiornato o valido, poich non
sempre riusciamo a verificare tutti gli indirizzi ad ogni aggiornamento del sito.

• Gruppo Teatrale di Grosseto che usa anche il TdO e organizza seminari:
Teatro Studio Teatro Studio

• Sito della rete Lilliput di Modena con parte di notizie sul TdO:
Lilliput Modena

• Livres como o vento, associazione di Torino, ha svolto vari interventi anche
di Teatro-Invisibile: Livres como o vento

• Associazione teatrale NARTEA di Torino con progetti di quartiere da vari
nanni: Ass. Nartea

• Barbara Mamone psicologa di Torino, collabora con Rui Frati in vari
progetti: Barbara Mamone

9.1.2 EUROPA

• Il sito dell’ITO (organizzazione internazionale del TdO) : www.theatreoftheoppressed.org.
Qui trovate tutte le informazioni per connettervi con chi volete e tutti i di-
battiti su ogni argomento riguardante il TdO. Ci sono Forum di discussione
anche in spagnolo e italiano.

• Sito del gruppo Olandese Formaat che pubblica una newsletter mensile sul
TdO nel mondo, da’ informazioni su attivita’ di altri gruppi, spettacoli,
ecc.; ha anche una serie di indirizzi di persone e gruppi sparsi nel mondo
(testi in olandese e inglese):
Formaat
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file:www.teatrostudio.it/Boal_seminario.htm
http://web.tiscali.it/teatrostudio2/index.htm
http://molilli.org
http://www.livres.it
mailto: romeriofabrizio@tiscali.it
mailto: barbaramamon.tin.it
http://www.formaat.org/
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• Sito dell’organizzazione svedese di Teatro-Forum che organizza festival
annuali invitando gruppi da tutta la Scandinavia (in inglese e svedese):
RFTS

• Sito dell’organizzazione tedesca che ha promosso il progetto di prevenzione
alla violenza Domino, chiamando numerosi animatori teatrali TdO e non
a condurre laboratori nelle scuole e per moltiplicatori.
Domino

• Sito dell’animatore TdO tedesco Fritz Letsch, collegato al Paolo Freire
Institut di Monaco in Germania (testi in tedesco e inglese):

Fritz Letsch

Fritz Letsch

• Sito (in tedesco e poco inglese) del Tag-Theater un cui referente e’:
Norbert Knitsch, Theaterpdagoge, Schauspieler
Neuer Weg 69, 26817 Rhauderfehn, Tel. 04952-8709
TAG-Bro: Neuer Weg 69 * 26817 Rhauderfehn, phone/fax 04952 - 942667
Tag-Theater
e-mail: TAG@tagtheater.de oppure
Norbert Knitsch ¡knitsch@tagtheater.de¿

• Sito della compagnia inglese Mind the gap (in inglese):
Mind the gap

• Sito della antica Compagnia francese di Tolosa, Theatre sans Frontire (in
francese):
Theatre sans Frontire
E-mail: tsfopprime@wanadoo.fr

• Sito della compagnia belga Brocoli Theatre di Bruxelles (in francese):
Brocoli

9.1.3 EXTRA EUROPA

• Lo storico centro del TdO condotto da Augusto Boal e la sua equipe:
CTO Rio de Janeiro c/o Augusto Boal
Rua Francisco Otaviano 185/41 CEP 22080 Ipanema, Arpoador
Rio de Janeiro, RJ Brasil
Phone +55 (0)21/267 4809
FAX +55 (0)21/267 1869
Scrivere per contatti a:
e-mail: augustoboal@ax.ibase.org.br e-mail: ctorio@domain.com.br
Web-site: www.ctorio.com.br

http://home.swipnet.se/~w-31126/##H
http://www.domino-x.de/
http://home.t-online.de/home/Fritz.Letsch/
http://www.fritz-letzsch.de
file:www.tagtheater.de
file:www.mind-the-gap.org.uk
file:www.tsfopprime.com
http://www.multimania.com/brocolitheatre


9.1. GRUPPI TDO 47

Contributo in portoghese, tradotto da Alessandra Vannucci.

CONTRIBUTO DA RIO SUL PROGETTO MUDANA DE CENA (CAM-
BIO SCENA)
Si sono appena tirate le fila a Rio del primo anno di un progetto di col-
laborazione con il People’s Palace Project, di durata triennale, che ha
l’obiettivo di mostrare come si possa influire sulle pratiche con cui sono
promossi e protetti i Diritti dell’Uomo tra funzionari pubblici del DEGA-
SE (Dipartimento Generale di Azioni Socio-Educative) e adolescenti in
conflitto con la legge. Ovviamente, attraverso il Teatro dell’Oppresso! Il
famigerato DEGASE l’organo responsabile delle deportazioni massicce
dei ragazzini brasiliani dalla strada e dalle favelas nei riformatori o nei
carceri minorili; chi ha visto il film di Fernando Meirelles Cidade de Deus
(incorerentemente tradotto per l’Italia City of God) l’ha sentito pi volte
nominare.
Nel 2002, un embrione di questo progetto aveva preso forma per l’occasione
della presentazione di gruppi popolari di TDO dentro alle unit rieducative
(educandari) del DEGASE, con pubblico di funzionari e ragazzi insieme.
In seguito, il CTO-Rio ha iniziato il processo di formazione o come si dice
in Brasile, d’allenamento dei funzionari stessi, in modo da metterli in con-
dizione di applicare essi stessi le tecniche TdO nel loro lavoro quotidiano.
Sono stati coinvolti pi di cinquanta funzionari distribuiti in diciotto unit,
in modo da coprire tutto il territorio dello Stato di Rio; ed spettato poi
a loro riapplicare il metodo nelle rispettive unit, supervisionati dagli ope-
ratori del CTO con visite periodiche. I foruns che sono stati creati tra
funzionari e ragazzi sono stati giocati prima in ciascuna unit, come Forum
pubblico interno capace di coinvolgere nel dibattito collettivo anche quei
funzionari o ragazzi che non avevano aderito al lavoro precedente.
Poi, rafforzati dall’incontro interno, questi stessi foruns hanno forato i
muri degli educandari e sono stati portati in un teatro cittadino molto
disponibile a mettere il proprio pubblico dinanzi ad esperienze di questo
tipo. Cos, anche per il pubblico cittadino, e non solo per i ragazzi ed i
funzionari coinvolti, attraverso il teatro si provocato un sorprendente e
certo suggestivo cambio di scena.

JOVENS EM CONFLITO COM A LEI APRESENTAM TEATRO DO
OPRIMIDO NO SESC-TIJUCA

O Centro de Teatro do Oprimido(CTO-Rio), o Peoples Palace Project(PPP),
o Departamento Geral de Aes Scio-Educativo(DEGASE) desenvolvem ho-
je no Estado do Rio de Janeiro o projeto Mudana de Cena. O objetivo
deste projeto de trs anos o de mostrar que, atravs do Teatro do Oprimido,
pode-se aperfeioar as formas pelas quais os Direitos Humanos so promo-
vidos e protegidos em relao aos funcionrios e adolescentes em conflito com
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a lei.

O projeto iniciou em setembro de 2002 com apresentaes de grupos po-
pulares de Teatro do Oprimido dentro das unidades do Degase, com a
finalidade de mostrar aos funcionrios e jovens do Sistema o funcionamen-
to da Metodologia do Teatro do Oprimido.

Num segundo momento, iniciou-se o treinamento de funcionrios com o
objetivo de capacit-los para a utilizao do Mtodo do Teatro do Oprimido.
Foram treinados mais de cinqenta funcionrios de dezoito unidades do De-
gase, inclusive todas as unidades fechadas e a maioria das semi-abertas,
alm dos funcionrios da Fundao Jovem Cidado.

Aps os treinamentos, os funcionrios reaplicaram o Mtodo dentro de suas
respectivas unidades. Esse trabalho teve o acompanhamento dos professo-
res do Centro de Teatro do Oprimido atravs de visitas peridicas em todas
as unidades treinadas.

Agora que caminhamos para o final do primeiro ano deste Projeto, sero
apresentadas as cenas de Teatro do Oprimido que os funcionrios criaram
dentro das suas Unidades com os jovens em conflito com a lei. Primei-
ramente, as cenas foram apresentadas dentro das prprias unidades - so
os Fruns Pblicos Internos. No dia 30/9, tera, s 14h, no Sesc-Tijuca sero
apresentadas no evento de encerramento desse primeiro ano, quatro dessas
cenas. Alm dessas quatro cenas criadas pelos funcionrios, teremos duas
cenas criadas pela equipe do CTO nas unidades fechadas do Educandrio
Joo Luiz Alves e Santos Dumont.
Contamos com sua presena.

Tel 2215 0503 ou 2232 2856.
9608 6300
geobritto@ctorio.com.br

• Sito della Compagnia canadese condotta da David Diamond (in inglese):

Headlines Theatre

• Pagina Web del Gruppo Atelier Theatre Burkinabe’ situato in Burkina
Faso (Africa); storico gruppo di teatro popolare presente al festival Inter-
nazionale del TdO a Parigi nel 1991 (testi in francese):

Atelier Theatre Burkinabe’

http://www.headlinestheatre.com
http://www.atb.bf/
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• Sito generico su alcuni gruppi di TdO (in inglese):
http://log.on.ca/cs/sheatre/links.htm

• Sito dell’Universita’ di Omaha (USA) che organizza l’annuale convegno su
Freire e Boal: Pedagogy & Theatre of the Oppressed (testi in inglese):

Pedagogy & Theatre of the Oppressed

Pedagogy & Theatre of the Oppressed

• Sito curato da Doug Paterson e molto ricco di info e bibliografia su e di
Boal (in inglese):

Omaha

• Organizzazione che si interessa di arte e sviluppo comunitario (in inglese):

Staging

• Sito del Mandala Center di Marc Weimblatt, innovatore del TdO (in in-
glese):

Mandala Center

• Siti che raccolgono molte informazioni soprattutto sui gruppi americani
(in inglese):

Theatre of the Oppressed

http://pages.nyu.edu

Applied and Interactive Theater Guide

http://www.senac.com/forums/1792/

http://peacetroupe.org/

• Intervista a Boal in inglese

• Rivista The Drama Rewiew, con intervista sul Teatro Legislativo a Boal (in inglese)

• altro articolo su Boal (in inglese)

• Breve resoconto sul lavoro di Boal a Rio (in inglese)

http://www.unomaha.edu/~pto
 https://lists.unomaha.edu/mailman/listinfo/ptolist
http://www.unomaha.edu/~paterson
http://csep.sunyit.edu/~joel/STAGING/MISSIONS.HTM
http://www.mandalaforchange.com/
http://csep.sunyit.edu/%7Ejoel/boal.html
http://pages.nyu.edu/~as245/AITG/
http://csep.sunyit.edu/~joel/guide.html
http://www.senac.com/forums/1792/
http://peacetroupe.org/
http://www.interlog.com/~artbiz/neterview1.html
http://mitpress.mit.edu/journals/DRAM/42-4/schechner.html
http://jinx.sistm.unsw.edu.au/~greenlft/1995/195/195p28.htm
http://www.qut.edu.au/arts/acad/cia/boal3.html
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• Su TdO ed educazione (in inglese)

• Compagnia che usa il Teatro-Forum (in inglese)

• Breve resoconto di un’esperienza con bibliografia in inglese su Boal

e anche qui

9.2 GRUPPI DI TEATRO POPOLARE E NON

• Informazioni sull’Educazione popolare (in inglese)

• Sito dedicato all’arte comunitaria (in inglese)

• Sito che raccoglie elenchi dei siti di gruppi teatrali di vario genere, soprat-
tutto americani (in inglese):

Scott’sTheatre Page

Scott’sTheatre Page

• Sito generale sul teatro di vario tipo (in inglese):

Yahoo Theater Listings

• Rete di esperienze internazionali di teatro e carcere (in inglese):

Prison Arts Network

• Sito su teatro e carcere con vari gruppi (in inglese):

CETEC Centro Europeo Teatro e Carcere

• About Escape Artists Escape Artists e’ un’associazione riconosciuta di
volontariato che aspira a riabilitare ex-prigionieri e giovani a rischio, at-
traverso la sfida e la stimolazione delle attivit artistiche, l’addestramento,
l’esperienza di lavoro e le opportunit d’impiego. La Compagnia fornisce
un programma di aiuto intensivo per gruppi marginali usando le arti come
strumento per l’apprendimento di nuove abilit, l’incremento della fiducia
in s e lo sviluppo di percorsi per un ruolo pieno e attivo nella societ. La
Compagnia situata a Cambridge e lavora localmente, regionalmente, na-
zionalmente e internazionalmente.

http://www.happening.com.sg/commentary/rehearsal.html
http://www.cita.org/Xn_Drama/
http://www.ucd.ie/~irthfrm/mhoward.htm
http://www.educ.utas.edu.au/students/dissertations/1999/tmoss.shtml
http://www.projectsouth.org/projectsouth 
http://www.apionline.org/
http://www.theatre-link.com
http://www.theatre-link.com/cgi-local/
http://dir.yahoo.com/Arts/Performing_Arts/Theater/
http://communities.msn.co.uk/PrisonArtsNetwork
http:// www.cetec.it
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Le attivit recenti e correnti condotte da Escape Artists includono la pre-
sentazione di performance e laboratori nelle prigioni e nelle istituzioni per
giovani criminali; la gestione di 3 settimane residenziali al Royal Opera
House Londra come parte del Artists’ Development Initiative; struttura e
gestione del The Edge Festival, un lavoro biennale con eventi internazio-
nali creato da gente che vive ai margini della societ; gestione del Music
the Manor, un progetto di allenamento indirizzato a giovani svantaggiati e
condotto in collaborazione con il Manor Community College di Cambridge
e la DfEE; partecipazione al Travel Diary from Places of Imprisonment,
un progetto del programma Culture 2000 realizzato in sette citt europee.

E-mail a: ¡houdini@escapeartists.co.uk¿ e a: “Matthew Taylor” ¡matthew.taylor2@ntlworld.com¿

• Ske-net, motore di ricerca sui gruppi teatrali: Ske-Net

• Sito teatrale con bacheche e Forum per la discussione (in italiano):

Oliviero del Ponte

• Sito ricco di informazioni su teatro al confine con azioni sociali e terapia
(in inglese):

Performing the World

Performing the World

Per contatti: Mary Fridley at 212.941.8906

e-mail: mfridley@eastsideinstitute.org

ptw@performanceofalifetime.com.

• Sito della compagnia teatrale palestinese Ashtar (in inglese):

Ashtar

• Sito della Compagnia torinese Stalker, una delle principali esperienze di
teatro sociale in campo psichiatrico:

Stalker

Per contatti: stalker teatro ¡info@stalkerteatro.net¿

mailto:<houdini@escapeartists.co.uk>
mailto:``Matthew Taylor'' <matthew.taylor2@ntlworld.com>
http://www.ske-net.com
http://www.olivieropdp.it
file: www.performingtheworld.org 
 http://www.performanceofalifetime.com
file: www.ashtar-theatre.org 
file: www.stalkerteatro.net 
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9.3 SITI INTERESSANTI NON TEATRALI

• Sito dello storico gruppo Abele, impegnato sui vari fronti del disagio (in
italiano):

Gruppo Abele

Gruppo Abele

• Sito di un Centro nazionale di documentazione generale su infanzia e ado-
lescenza di Firenze coordinato da Roberto Maurizio; propone moltissime
informazioni e documentazione sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza (in
italiano):

Porcospino

Visita anche: www.minori.it

• Sito di un’associazione nonviolenta molto attiva nella formazione (in ita-
liano):

Sos Diritti Umani

Sos Diritti Umani

• Sito del Centro che si occupa di divulgare e fare ricerca basandosi sul me-
todo di Paulo Freire (in portoghese):

Instituto Paulo Freire

e-mail: Instituto Paulo Freire ¡ipf@paulofreire.org¿

• Sito del Centro tedesco che si occupa di divulgare e fare ricerca basandosi
sul metodo di Paulo Freire (in tedesco):

paulo-freire-gesellschaft

• Siti di associazioni con mappe di organismi legati alla nonviolenza e al-
l’intervento sociale, educativo e politico: Database di Peacelink

Rete Lilliput

http://www.arpnet.it/abele
http://www.arpnet.it/abele/
http://www.minori.it/porcospino
http://www.minori.it
http://www.sosdirittiumani.it
http://www.sosdirittiumani.org/italian/
http://www.paulofreire.org
 http://www.paulo-freire-ges.de 
http://db.peacelink.org/
 http://www.retelilliput.org 
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Rivista Carta

• Varie informazioni sul volontariato, ospitate sul sito di Peacelink:

Daniele del Bon

Per contatti :Daniele Dal Bon - Fotografo della solidarieta’

E-mail: danieledalbon@libero.it

Dal Mondo della Solidarieta’

Scuola Popolare La Ghiaia

La Nostra Africa

Gerard Lutte

• Centro psicopedagogico per la pace di Piacenza condotto da Daniele No-
vara:

Centro psicopedagogico per la pace

9.4 SITI CONNESSI A GIOLLI

• Sito della casa editrice dei libri di Boal in italiano:
La Meridiana Editrice

• Sito della Cooperativa di finanza etica Mag6 di Reggio Emilia:
Coop Mag6

• Sito della Compagnia Stalker, da anni impegnata nel teatro sociale con
una propria specifica metodologia (in italiano):
Stalker Teatro

• Pagina WEB dei Comitati contro la riforma Moratti, dove sono eviden-
ziati i vari Forum svolti per il coordinamento: Rete scuole contro moratti

http://www.carta.org/associazioni/index.htm
 http://www.peacelink.it/tematiche/volontariato/danieledalbon.html
http://www.peacelink.it/tematiche/volontariato/dalmondodellasolidarieta.html
 http://www.peacelink.it/tematiche/volontariato/laghiaia.html
 http://www.peacelink.it/tematiche/volontariato/lanostraafrica.html
http://www.peacelink.it/tematiche/volontariato/lasquetzalitas.html
file: www.cppp.it
http://www.lameridiana.it
http://www.mag6.it
http://www.stalkerteatro.net
http://www.cespbo.it
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• Fondazione Fontana di Padova che si occupa di rapporti con enti del Terzo
Mondo e lavoro continuo interculturale nelle scuole: Fondazione Fontana di Padova

http://www.Wordsocialagenda.org


Parte II

GIOLLI
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Capitolo 10

CHI E’ GIOLLI? Il corpo di
Giolli

IL CORPO DI GIOLLI Giolli ha passato diverse vicende e molte persone si
sono avvicinate e hanno dato il loro contributo prendendo poi strade diverse.
Quello che Giolli e’ ora lo e’ comunque anche grazie alle idee e alle energie che
hanno dato decine di persone dal 1992 ad oggi. Qui vogliamo presentare lo
stato attuale della struttura senza nulla togliere ad altri soci e amici che hanno
collaborato con noi.
Giolli e’ un’associazione non a scopo di lucro che si regge attualmente su un’as-
semblea trimestrale che da’ gli indirizzi generali, monitora l’andamento e nomina
una serie di responsabili di aree specifiche attraverso il metodo consensuale non-
violento.

SOCI

Chiara Goldoni, laureata in pedagogia a Bologna, operatrice TdO, segretaria
e mamma.

Francesco Monelli, Livorno 1967, affascinato dal ’91 alle potenzialita’ appli-
cative del TdO. Fa l’insegnante cercando di migliorare la scuola dal di dentro.
E’ co-fondatore di Giolli nel 1999, responsabile amministrativo, operatore e so-
cio; da’ il proprio contributo in vari settori.

Laura Gambone, Liestal (Svizzera) 1966, attualmente non socia, responsa-
bile amministrativa. Insegnante precaria e mamma fissa.

Massimiliano Filoni, Pistoia 1971, attore e regista, e’ socio dalla fondazione
nel 1992. Negli ultimi anni ha focalizzato la propria ricerca sulle applicazioni
del teatro nella scuola e in contesti psichiatrici.
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Operatore teatrale, supervisore interno di Giolli.

Roberto Mazzini, Genova 1955, co-fondatore di Giolli, educato in vari me-
stieri, capitato per caso sul cammino del TdO, ha provato a migliorare la scuola
dal di dentro... prima di uscirne.
E’ traduttore del 2 testo italiano di Boal, iniziatore del TdO nel 1989, attual-
mente Presidente e responsabile della formazione.

Si aggiungono per la loro continua presenza chiave, due non soci (al momen-
to):

Tiziana Bortuzzo, Udine 1951, co-fondatrice dal 1992 dell’associazione Giolli,
responsabile progetti Friuli, viandante che crede che ogni persona e’ una risor-
sa partendo dalla propria esperienza e che lo strumento del TdO e’ un veicolo
importante di confronto.

Valentina Tosi, di Reggio Emilia, interessata particolarmente all’educazio-
ne alal pace e gestione del conflitto, lavora in progetti con studenti e nella
formazione di operatori.



Capitolo 11

COS’E’ GIOLLI?

E’ un’associazione che opera dal 1992 a livello nazionale, utilizzando e diffon-
dendo il Teatro dell’Oppresso (TdO) nelle sue diverse forme. Si impegna nella
continua ricerca e formazione interna, con la responsabilita’ formativa di Ro-
berto Mazzini, e partecipa agli incontri internazionali di TdO con contributi
propri.

Usa il Teatro dell’Oppresso come metodo principale di esplorazione della vi-
ta quotidiana e dei problemi sociali, col fine di favorire processi di cambiamento
nell’ottica della pedagogia di Paulo Freire (coscientizzazione), dell’Approccio di
Comunita’, della Nonviolenza specifica.

E’ stata creata il 15.2.1992 da una ventina di persone di tutta Italia e rifon-
data l’1.1.1999.

Parecchi altri sono passati attraverso i suoi corsi, i momenti interni di for-
mazione e le varie strutture create: Nucleo, Gruppo Operatori, Corso biennale
di Formazione, Festival dei Gruppi Locali.

Raccoglie attualmente, tra soci, collaboratori esterni e tirocinanti, una tren-
tina di persone interessate a diffondere il metodo in diversi luoghi quali scuole,
centri sociali, Servizi pubblici, carceri e comunita’ terapeutiche, ecc.

COLLABORATORI Ecco un elenco parziale di chi ha accettato di apparire
sul WEB; per contattare chi non ha riferimenti o altri non presenti, chiamate
la segreteria.

• Giulia Sitton di Bolzano

• Lucio Arcari e Roberta Panizza di Fidenza (Parma)

• Elisa Paterlini di Reggio Emilia

• Graziano Vannucci di Livorno, e-mail: ¡graziano@giolli.it¿
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• Marco Ferrando di Genova
Cell: 335 122 36 98
e-mail: macando@virgilio.it

• Alessandra Vannucci di Genova, e-mail: alessandravannucci@virgilio.it

• Pio Castagna di Taranto

• Tedesco Francesco (Ciccio)
Via Pantelleria n5
87068 Rossano Scalo (Cosenza)
Tel.: 0983/516360 Cell.: 333/4213756
E-mail: ciccio.tedesco@email.it oppure indiceanimazioneditedesc@virgilio.it

Giolli:

• conduce corsi brevi con gruppi di vario tipo: studenti, insegnanti, ex-
tossicodipendenti, malati di mente, operatori sociali, genitori, ecc.

• tiene lezioni attive e seminari all’Universita’ per studenti di scienze della
Formazione di Bologna

• conduce corsi di formazione al metodo e di riflessione sul ruolo per inse-
gnanti e operatori sociali

• realizza progetti piu’ complessi basati sul Lavoro di Rete e l’Approccio di
Comunita’

• produce spettacoli in proprio su vari temi sociali

• partecipa a Festival, progetti europei, Convegni

• organizza una propria formazione biennale sul metodo TdO

• organizza momenti di formazione e supervisione per i propri operatori e
collaboratori.

Giolli fornisce interventi di informazione sul TdO, corsi di formazione per
operatori e progetti di intervento nei vari ambiti (tossicodipendenza, disagio so-
ciale, psichiatria, educazione, prevenzione, ecc.) che possono coinvolgere persone
di ogni eta’ e condizione: studenti, insegnanti, genitori nelle scuole; operatori
sociali, tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, handicappati.

Elabora anche spettacoli in proprio su diverse tematiche, usando prevalente-
mente la tecnica interattiva del Teatro-Forum, partecipa a Festival e Convegni
(Asscom, Centro Ricerca Teatrale di Milano...) e collabora con diverse realta’
analoghe europee (Interact - Austria, RTFS - Svezia, CTO - Parigi...).



Capitolo 12

CHE METODO USA?

Ci sono 4 parole chiave che ci caratterizzano e distinguono da altre organizzazioni
che usano il TdO: coscientizzazione, non-direttivita’, nonviolenza, teatralita’.

• GIOLLI si riferisce alla coscientizzazione di Paulo Freire in quanto ta-
le metodo non cerca di indottrinare ne’ di instaurare un rapporto tra-
smissivo, non colonizza ma fornisce strumenti di analisi, liberazione e
autorganizzazione ai gruppi sociali.

• Lo stile di conduzione prende spunto dai cosiddetti approcci pedagogici
non-direttivi e democratici e tende a una relazione dialogica, che annulli
gli aspetti di violenza.

• L’affrontare il conflitto col TdO viene potenziato dagli strumenti, strategie
e riflessioni della nonviolenza specifica gandhiana.

• La liberazione non e’ solo un processo mentale ma passa attraverso lo svi-
luppo di quella che Boal chiama teatralita’ umana: provare in scena le
soluzioni ed estrapolarle poi nella vita reale; sviluppare le capacita’ intui-
tive e sensoriali, oltre che razionali, in una concezione globale dell’essere
umano.
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Capitolo 13

LA STORIA DI GIOLLI

• ANNO 1992 - il 15 febbraio, viene fondata la prima Giolli, con sede a
Medesano (Parma).
- Giolli lavora in collaborazione col Centro Psicopedagogico di Piacenza,
facendo soprattutto formazione agli insegnanti e interventi nelle classi in
varie citt del sud e nord Italia.
- A Rovato (Brescia), su richiesta del Centro Psicosociale inizia un progetto
pluriennale di sensibilizzazione al problema psichiatrico con interventi con
un gruppo di volontari che poi rimarr come risorsa del territorio. Vari gli
interventi con le scuole, sul territorio e con pubblici adulti.

• ANNO 1993 - Nel 1993 e 1994 Giolli organizza 3 stage col fondatore del
TdO, A.Boal, aperti a operatori sociali, educatori, psicologi, ecc. a Bolo-
gna e Lucca. Poi Regio Calabria e Bologna.
- partecipazione ai Convegni Cem Mondialit
- Inizia un intervento nella comunit di recupero per tossicodipendenti a
Sasso Marconi (Bologna).

• ANNO 1994 - Giolli organizza il 1 Corso di Formazione nel Teatro dell’Op-
presso di A.Boal, di durata biennale, suddiviso in due cicli: conoscenza
del TdO e Applicazioni nei vari campi.
Il Corso stato replicato ogni anno, al nord e al sud.
- A Suzzara inizia il progetto Sulle ali della molteplicit col SERT, riguar-
dante un lavoro di prevenzione sul territorio.

• ANNO 1995 - Giolli sposta la sede a Milano.
- Inizia un progetto col CPS di Suzzara (Mantova) che proseguir per anni;
si tratta di un lavoro con un gruppo misto di pazienti psichiatrici, operatori
e volontari che daranno vita nel??? Al gruppo teatrale GATTI.

• ANNO 1996 - Nel corso dell’anno Giolli 1 chiude e verr fondata a Imola
(Bologna) la seconda Giolli.
- Vari interventi tra cui segnaliamo una collaborazione che durer alcuni
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anni con il Comune di Marcon con interventi di educazione alla pace nella
scuola media e formazione di animatori a Cremona e Casalmaggiore.
- Altri intenti di formazione dei docenti e interventi nelle classi si svolgono
anche nel Sud Italia.

• ANNO 1997 - Partecipazione all’8 festival Internazionale del TdO , svolto-
si a Toronto (Canada); Giolli porta uno spettacolo sul tema delle relazioni
familiari e conduce anche un corso con ospiti italo-canadesi, di una co-
munit di recupero per tossicodipendenti con spettacolo finale in dialetto
calabrese, inglese e italiano.
- Intervento nel carcere di Piacenza, su iniziativa del Comune, con un cor-
so per detenute a cui seguir poi uno anche nella sezione maschile.
- Vari interventi di Formazione in Puglia e nel sud Italia.

• ANNO 1998 - Corso per studenti delle superiori a Tiene (Vicenza) orga-
nizzato dall’ASL nell’ambito della prevenzione dell’AIDS. Il corso termina
don degli spettacoli di Teatro-Forum su storie di studenti, rappresentato
dai corsisti stessi.
- Si conclude a Sasso Marconi la collaborazione con la comunit La Rupe,
iniziata nel 1993.
- Si conclude il progetto nella casa di riposo di Lucinico (Gorizia) con uno
spettacolo del gruppo di volontari che ha raccolto la memoria degli ospiti
dalla casa.

• ANNO 1999 - Viene fondata il 2 Gennaio la terza Giolli, con sede a Li-
vorno.
- a Reggio Emilia, nel 1999-2000, in collaborazione con l’Ass.rato alla
Cultura, progetto Cos: puntate ai quartieri con laboratorio teatrale inter-
etnico e rappresentazioni di Teatro-Forum in 4 Circoscrizioni cittadine.
- A Botticino (Brescia) inizia e si svolge fino al 2000 un progetto di inter-
vento di comunit; emerge il tema delle difficolt relazionali tra generazioni
e si arriva dopo vari interventi nei bar, pazze e locali della cittadina, a un
Forum finale,m sintesi della ricerca.

• ANNO 2000 - Inizia un progetto triennale nel quartiere Lubiana San Laz-
zaro di Parma con interventi di animazione in luoghi formali e informali
per preadolescenti, in collaborazione col Centro per le Famiglie. Dopo
aver vinto il bando di Gara Giolli prosegue e amplia l’intervento anche
al Quartiere Pablo. Nel 2004, finito il finanziamento della Legge 285 il
progetto chiude.
- Ottobre-Novembre: Roberto e Tiziana Bortuzzo arrivano in Bolivia e
conducono per un mese vari laboratori avviando cos una bella collabora-
zione con Benito Fernandez del Cenprotac.
- Si avvia a Ravenna il progetto Ragnatela che proseguir negli anni col
titolo La citt che conta e che vuole sostenere la partecipazione dei citta-
dini ai problemi della comunit. Giolli interviene in una scuola superiore
e in tre Circoscrizioni, creando un gruppo teatrale locale che rappresenter
diversi temi emersi dal territorio.
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• ANNO 2001 - A Febbraio inizia il progetto SLL (Spielen Leben Lernen
= Imparare a vivere giocando/recitando), che ci vede come partner nella
sperimentazione all’Universit di Graz (Austria) di un curriculum di studi
europeo per la formazione dellAnimatore teatrale in campo sociale. - Si
conclude la collaborazione pluriennale con la Comunit La Rupe di Sasso
Marconi (Bologna) che ci ha visto realizzare ogni anno un lungo corso
con gli ospiti (ex-tossicodipendenti) fino a uno spettacolo finale pubblico.
- Giolli collabora con vari gruppi che andranno al G8 di Genova propo-
nendo uno spettacolo di Teatro-Forum, da usare per sensibilizzare nella
propria citt; vorremmo anche portare il teatro a Genova ma ci scontriamo
con difficolt varie. - a Settembre partecipiamo a una 3 giorni col Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Fiumicello (Udine), mettendo in scena proble-
matiche da loro suggerite relative ai rapporti ragazzi adulti. Le scene sono
rappresentate pi volte nei tre giorni di convegno.

• ANNO 2002 - Avviato in Regione Friuli il Progetto Il ragazzo protagonista
che tocca vari aspetti del disagio giovanile: bullismo, comportamenti a
rischio, ecc. Vengono svolti laboratori teatrali nelle 4 province friulane e
Forum finali che coinvolgono 500 tra ragazzi e adulti.
- Inizia un intervento con degenti psichiatrici al Centro di Salute Mentale
di Colorno (Parma). Il progetto proseguir poi negli anni spostandosi a
San Polo di Torrile.
- A Modena, progetto con un’associazione che si occupa di reinserimento
dei detenuti, per preparare uno spettacolo sulla condizione dei semiliberi
e articolo 21, che escono a lavorare. Il Forum viene presentato a studenti,
adulti e associazioni in diverse occasioni.
- Partecipazione al Convengo del PIME di Milano su Paulo Freire, con un
laboratorio.
- corso di formazione per insegnanti e operatori di pace in Albania.

• ANNO 2003 - Nasce ufficialmente la Compagnia di Giolli che permetter
di fare Forum con alta qualit di preparazione.
- vengono approvati a Rovigo e Livorno i progetti Facce bianche Facce nere
Facciamo informazione sull’influenza dei mass-media nel creare stereotipi
sull’immigrazione. I progetti proseguiranno fino al 2004 con momenti in-
terni di formazione e uscite di Teatro-Forum e Teatro-Legislativo.
- Inizia il progetto Twisfer (Theatre work in social field) in collaborazione
con 12 partner europei, che mira a diffondere le pratiche del precedente
progetto SLL sperimentando parti del curriculum di studio per l’anima-
tore teatrale in campo sociale; Giolli sperimenta il Teatro-Legislativo con
stranieri.
- corso FSE col Cesvip di Reggio Emilia, come formazione al metodo del
TdO.
- intervento al carcere di Lauro (Avellino) in collaborazione con Amnesty
International Campania. Si lavora con gli agenti di polizia sul tema dei
diritti umani in carcere e del burn-out degli operatori.
- intervento al carcere di Pesaro con Forum finali sia interni al carcere che
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esterni, in collaborazione col Teatro-Aenigma di Urbino.
- Teatro.Forum al Convengo sul bullismo organizzato a Ferrara da Pro-
meco (ente che riunisce Asl e Comune).
- Inizia un’esperienza di alcuni mesi di Teatro-Legislativo a Vicenza.
- Inizia e si prolunga al 2004 una collaborazione col Centro Boa per richie-
denti asilo, del Comune di Venezia. I due corsi effettuati terminano con
un momento pubblico in cui i richiedenti asilo manifestano il loro punto
di vista.

• ANNO 2004 - in Luglio e Agosto una delegazione di operatori e tirocinan-
ti di Giolli lavora in Bolivia dando numerosi corsi e presentazioni attive
che coinvolgono centinaia di persone. Da questo stimolo parte una Rete
nazionale che user successivamente il TdO per preparare l’assemblea Le-
gislativa del 2006.
- in Agosto partecipiamo all’assemblea nazionale del MCE (Movimento di
cooperazione educativa) con uno spettacolo della Compagnia sulla Rifor-
ma Moratti. Da qui inizia una serie di repliche in diverse citt del Nord,
supportate dal coordinamento delle scuole contro la Riforma.
- La Compagnia presenta un spettacolo ad Arezzo sulle nuove forme di
famiglia, in collaborazione con l’associazione Codice ADAF.
- Inizia a Roma un corso di 7 stage come ricerca sulle tecniche del Flic per
depsicologizzare il disagio individuale.

• ANNO 2005 - inizia a Brescia un corso articolato in parecchi stage per
esplorare le tecniche del TdO adatte all’intervento politico di sensibilizza-
zione a varie tematiche. Il gruppo che si forma sperimenta diversi inter-
venti di Teatro-Giornale, Teatro-Immagine e Teatro-Invisibile.
- il 9-10 Febbraio co-organizziamo con Amici dei Popoli di Bologna un in-
contro col Prof. Peter Mayo dell’Universit di Malta, conoscitore di Freire.
Dall’incontro nascono spunti e sinergie.
- Spettacolo della Compagnia sul tema del Commercio Equo e Solidale e
le sue contraddizioni, organizzato a Bologna dalla Bottega Ex-Aequo in
occasione di un Convegno.
- partecipazione all’Incontro di Barcellona dell’ITO (International Thea-
tre of the Oppressed organisation) e conduzione di un laboratorio.
- conduzione di laboratori in Cechia e Ungheria nell’ambito del progetto
Twisfer.
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COSA FA GIOLLI?

Progetta e mette in atto, in proprio o in collaborazione con altri:

• Stage introduttivi al TdO

• Percorso Base sul TdO come Coscientizzazione: un corso biennale sulle
tecniche del TdO svolto in diversi stage tematici diviso in

– 1 anno: conoscenza del metodo e delle tecniche principali

– 2 anno: approfondimento e sperimentazione interna delle tecniche

• progetti specifici in collaborazione con Comuni e AUSL per gruppi con pro-
blemi psichiatrici o di tossicodipendenza, con minori e anziani, in carcere
e sul territorio

• interventi con gruppi, associazioni, scuole su educazione alla pace, nonvio-
lenza, interculturalita’, prevenzione del disagio

• formazione per operatori sociali, educatori, animatori

• corsi per la preparazione di uno spettacolo di Teatro Forum ( Vedi 3.2 Per
Informazioni) su un tema individuato dal gruppo

• spettacoli gia’ sperimentati di Teatro Forum ( Vedi 3.2 Per Informazioni)
su vari temi: prevenzione AIDS, razzismo, conflitti familiari, tossicodipen-
denza e altri
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Capitolo 15

A CHI SI RIVOLGE
GIOLLI?

ad animatori, educatori, insegnanti, formatori, teatranti, attori, operatori socia-
li, membri di associazioni, a chi e’ interessato ad approfondire alcuni strumenti
del TdO e a verificarne l’efficacia.

15.1 IN QUALI CONTESTI?

• Interventi sul territorio

• progetti genitori

• carcere

• casa di riposo

• malattia mentale

• tossicodipendenza e disagio giovanile

• scuole: gestione di conflitti nei collegi docenti

• educazione alla pace con le classi in progetti interculturali e altro ancora.

Diversi corsi sono stati riconosciuti dai Provveditorato agli Studi e valgono
come corsi di aggiornamento per insegnanti.
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Capitolo 16

SPECIFICHE
ESPERIENZE

• Disagio ed emarginazione

Stage per operatori del settore, corsi in scuole per educatori e animatori,
progetti in campo psichiatrico, lavoro coi senza-fissa-dimora, progetti di
integrazione multi-etnica, interventi in comunita’ per tossicodipendenti e
nelle carceri, inchieste sull’Immagine sociale del deviante, interventi con
portatori di handicap, ecc.
In particolare GIOLLI ha lavorato o sta lavorando con:

– CPS dell’USSL di Rovato (BS) (4 progetti di prevenzione del disagio
psichiatrico e creazione di un gruppo si volontariato).

– CPS di Suzzara e Mantova (vari interventi di sensibilizzazione sulla
psichiatria, attivazione di un gruppo misto utenti e operatori...).

– SERT di Suzzara (MN) (2 progetti sul disagio giovanile e la tossico-
dipendenza, con utenti, volontari, operatori e animatori giovanili).

– Provincia di Cremona (vari interventi e progetti nel settore dell’han-
dicap e formazione operatori).

– Centro gravi dell’USL di Pistoia (animazione con gruppi di utenti
con handicap grave).

– ANFFAS di Cremona (laboratorio per utenti con handicap medio-
lieve).

– USSL di Cittadella e Castelfranco (PD) (formazione operatori).

– Scuola animatori dell’ENAIP di Milano, Mantova, Lecco, Como e
dell’AGFOL di Vicenza (moduli sul TdO nell’ambito della formazione
operatori).

– CRIC (ONG) di Reggio Calabria (formazione e consulenza per un
progetto biennale di intervento sul territorio e il disagio giovanile, in
particolare la devianza criminale).
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– Comune di Bologna e D.A.M.S. (patrocinio nel 1993 per lo stage con
Augusto Boal di formazione operatori nel campo del disagio con le
tecniche del Flic).

– Universita’ di Bologna, DAMS e Facolta’ di Scienze della Formazione
(lezioni attive e laboratori pedagogico-teatrali)

– Comune e Provincia di Gorizia (intervento in Casa di Riposo secondo
l’ottica di Comunita’).

– Comune di Botticino (BS) e Parrocchia di Camposanpiero (PD) (Pro-
getti di Comunita’ sulla relazione adulti- giovani).

– Comune di Parma - Centro per le Famiglie (interventi di animazione
per preadolescenti nel Quartiere Lubiana San Lazzaro nell’ambito del
progetto di Comunita’ Un Quartiere per Amico)

– Servizio di Prevenzione dell’AUSL di Rimini (produzione dello spet-
tacolo Peer...messo! nell’ambito delle iniziative di prevenzione del-
l’AIDS)

• Scuola

Interventi nelle scuole di ogni tipo, con le classi e nei Corsi di aggiornamen-
to per insegnanti: Progetti Giovani, educazione alla salute, prevenzione
del disagio, educazione antimafia e alla pace, corsi per genitori, bambini e
futuro, ecc.

In particolare a Parma, Verbania, Crotone, Thiene e Schio (VI) (interventi
di prevenzione dell’AIDS); Marcon (VE), Viadana (MN), Brescello (RE).

• Campo politico e sociale

Spettacoli partecipati sulla prevenzione dell’AIDS, la malattia mentale, il
razzismo.

Corsi di formazione per obiettori sulla nonviolenza e il conflitto, progetti
di intervento in zone a controllo mafioso. Interventi con Centri sociali,
gruppi pacifisti, ecologisti, nonviolenti e stage per militanti e Botteghe del
Commercio Equo e Solidale.

In particolare:

– CEM-Mondialita’ rivista (conduzione laboratori sull’educazione In-
terculturale nei loro Convegni annuali ad Assisi)

– LANDIS (Bologna) (intervento nel campo internazionale con giovani
israeliani, italiani e palestinesi)

– Rete di Formazione alla Nonviolenza (vari stage di formazione dei
membri, conduzione momenti formativi nei Campeggi Antimafia)
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– Centro psicopedagogico per la Pace di Piacenza (collaborazione nella
formazione insegnanti e con vari gruppi locali di Educazione alla Pace,
a Bari, Foggia, Siracusa, Palermo, Udine, Brescia, Bergamo, ecc.).

– Campeggi antimafia organizzati dall’associazione Libera di don Ciot-
ti.

• Estero

Partecipazione a convegni con proprie produzioni, metodologie, materiali
scritti.
Progetti di scambio e interventi in ex-Yugoslavia, Germania, Austria, ecc.
In particolare:

– Convegno TdO a Monaco di Baviera, Ottobre 1995, con proprio
laboratorio

– Festival Teatro-Forum a Skelleftea (Svezia), Marzo 1997, con stage
sulla Maschera sociale

– 8 Festival Internazionale TdO a Toronto (Canada), Maggio 1997, con
proprio spettacolo Forum e laboratori.

– Convegno e laboratori sulla Prevenzione della violenza a scuola per
il progetto Fluchtpunkttheater della Fachhochschule di Osnabruek
(Germania), Novembre 2000 - Marzo 2001

– - partecipazione come partner al progetto SLL (Spielen Leben Ler-
nen = Imparare a vivere giocando) promosso dall’Universit di Graz
in Austria: il progetto finanziato dal programma europeo Socrates
Grundtvig1, prevede la sperimentazione del curriculum biennale di
formazione dell’animatore teatrale in campo sociale. Si concluso a
Ottobre 2003 con un Convegno a Cartoceto (Pesaro).

– - partecipazione al Progetto Twisfer, con gli stessi partner di SLL ma
allargato ad altri paesi; il progetto vuole disseminare i risultati del
precedente e Giolli attua una sperimentazione di Teatro-Legislativo
a Livorno e Rovigo.

• Formazione nel TdO

Nel 1993 e 1994 GIOLLI ha organizzato 3 stage col fondatore del TdO, A.
Boal, aperti a operatori sociali, educatori, psicologi, ecc.

Nel 1994 ha organizzato il 1 Corso di Formazione nel Teatro dell’Oppresso
di A.Boal, di durata biennale, suddiviso in due cicli: conoscenza del TdO
e Applicazioni nei vari campi, in collaborazione con l’ASSCOM PROFES-
SIONAL di Lucca e l’ENAIP di Milano.

Il Corso e’ stato replicato ogni anno, al nord e al sud.
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Capitolo 17

STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
Il giorno 02 del mese di Gennaio dell’anno 1999 in Livorno si sono riuniti i Si-
gnori:
- Mazzini Roberto nato a Genova il 10-01-1955 (...omissis...),
- Filoni Massimiliano nato a Pistoia il 12-07-1971 (...omissis...)
- Bortuzzo Tiziana nata a Corno di Rosazzo (UD) il 02-09-1951 (...omissis...)
per la stesura del presente Atto, col quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
E’ costituita una Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata:
GIOLLI - Centro di Ricerca sul Teatro dell’Oppresso e Coscientizzazione .
GIOLLI - Centro di Ricerca sul Teatro dell’Oppresso e Coscientizzazione e’
un’Associazione libera ed autonoma, fornisce prestazioni di carattere non pro-
fessionale ed e’ escluso ogni fine di lucro. Per tali motivazioni sono applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 398/91 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni.

Articolo 2
La Sede Legale dell’Associazione viene posta attualmente in Livorno, Viale
Carducci 113. Con delibera assembleare potranno essere istituite e soppresse
altrove, anche all’estero, sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3
La durata dell’Associazione e’ stabilita a tempo indeterminato ed e’ connessa
al raggiungimento del fine. L’Associazione puo’ sciogliersi anche nei casi e nei
modi previsti dalle norme vigenti in materia.

Articolo 4
Il fine dell’Associazione e’ quello di contribuire, attraverso l’uso prioritario del
Teatro dell’Oppresso (chiamato d’ora innanzi per semplicita’ TdO), alla libera-
zione individuale e collettiva da ogni forma di oppressione, comunque si mostri
e giustifichi, sia essa violenza diretta, strutturale o culturale, fisica, verbale o
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psicologica, dichiarata o latente.
L’Associazione non ha limiti territoriali ed intende operare nel territorio nazio-
nale ed internazionale, nel rispetto di quanto previsto dal successivo Statuto.
Gli scopi sociali sono piu’ dettagliatamente descritti nel Titolo Primo dello Sta-
tuto.

Articolo 5
I Signori Mazzini Roberto, Filoni Massimiliano e Bortuzzo Tiziana, sono i Soci
Fondatori dell’Associazione.

Articolo 6
All’Atto Costitutivo e’ allegato lo Statuto che regola la vita della stessa As-
sociazione e che ne fa parte integrante ed essenziale, sotto la dizione Allegato
Lettera A.

Articolo 7
Gli Organi Sociali dell’Associazione sono:
a) Il Presidente;
b) Il Vice Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) L’Assemblea dei Soci.
Puo’ essere prevista la nomina di un Collegio dei Sindaci, di un Collegio dei
Probiviri e di un Tesoriere.

In Livorno, li’ 02.01.1999.

STATUTO
dell’Associazione Culturale GIOLLI - Centro di Ricerca sul Teatro dell’Oppresso
e Coscientizzazione.

TITOLO PRIMO - SCOPI FINALITA’ E METODO DI LAVORO

• Articolo 1
L’Associazione non ha scopo di lucro.

• Articolo 2
L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci
alla vita delle comunita’, per attuare in particolare quanto previsto dai
successivi articoli del presente titolo e nell’intento di operare per la realiz-
zazione di interessi a valenza collettiva.
Per lo svolgimento delle suddette attivita’, l’Associazione puo’ avvaler-
si sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite, e comunque
anche tramite il coinvolgimento di soggetti terzi con i quali, eventual-
mente, instaurare rapporti di collaborazione, accordi in convenzione o
contrattuali.

• Articolo 3
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Finalita’ generale dell’Associazione e’ quella di contribuire, attraverso l’u-
so prioritario del TdO, alla liberazione individuale e collettiva da ogni
forma di oppressione, comunque si mostri e giustifichi; sia essa violenza
diretta, strutturale o culturale, fisica, verbale o psicologica, dichiarata o
latente.
Tale finalita’ si intende perseguire sia all’esterno che all’interno dell’Asso-
ciazione; in questo senso vanno percio’ intese anche le articolazioni della
finalita’ generale, qui di seguito elencate:
a) Approfondire il metodo del TdO attraverso una sperimentazione sempre
piu’ vasta e organica, in connessione con altri approcci compatibili (Co-
scientizzazione freiriana, Nonviolenza specifica, Sviluppo di Comunita’,
ecc.) e in collaborazione con gruppi ed Enti affini, allo scopo di verificarne
la validita’, adattarlo ai diversi contesti, contribuire alla trasformazione
personale e sociale verso rapporti piu’ equi tra esseri umani, tra culture,
con la natura.
b) Diffondere il metodo di lavoro del TdO, sviluppando la teatralita’ in-
dividuale e collettiva come una delle capacita’ umane sottovalutate, nella
direzione della riappropriazione sociale degli strumenti di produzione tea-
trale.
c) Stimolare la partecipazione in prima persona ai processi sociali di cam-
biamento, la solidarieta’ e la cooperazione a tutti i livelli, anche interna-
zionale, l’attenzione ai diritti civili, personali e collettivi.
d) Contribuire allo sviluppo di una cultura di pace, nonviolenza e rispetto
delle differenze tra le persone, i gruppi, le culture, come arricchimento
dell’essere umano.
e) Promuovere il benessere individuale e collettivo come prevenzione del
disagio sociale, attraverso processi di auto- promozione della comunita’, il
confronto con le istituzioni del territorio e lo sviluppo della capacita’ in-
dividuale e collettiva di assumersi la responsabilita’ del proprio benessere
(in quanto sviluppo delle proprie potenzialita’ nell’unita’ dell’esperienza
corporea, emotiva, intellettuale).
f) Facilitare lo sviluppo di una rete di gruppi locali che pongano al centro
della loro attivita’ i temi della qualita’ della vita, dell’auto-promozione,
della partecipazione.

• Articolo 4
Per raggiungere tali scopi si prefigurano obiettivi intermedi e specifici qua-
li:
a) Progettare, realizzare e collaborare a interventi di ampio respiro e con-
tinuativi, che investano il territorio secondo i principi della Coscientizza-
zione freiriana e dell’Approccio di Comunita’, cioe’ coinvolgendo gruppi,
associazioni ed Enti, attivando meccanismi di auto-promozione, di connes-
sione, di confronto anche conflittuale, allo scopo di trasformare il contesto
nella direzione di una maggiore giustizia sociale e benessere collettivo, su-
perando l’isolamento e la frammentazione sociale per essere in grado di
esercitare piu’ potere atto a sostenere i processi di liberazione personale e
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collettiva.
b) Organizzare momenti di formazione (in proprio o a richiesta) di livelli
diversi e per diversi tipi di operatori (insegnanti, educatori, animatori so-
cioculturali, psicologi, volontari, obiettori di coscienza, ecc.) relativamente
al metodo TdO e ai suoi strumenti tecnici, ed anche alle aree culturali con-
nesse.
c) Organizzare la formazione permanente dei propri operatori, sia con un
lavoro sulle proprie oppressioni, che come approfondimento teorico e tec-
nico, con supervisioni, aggiornamento continuo sulla pratica, lavoro sulla
dinamica del gruppo.
d) Promuovere e collaborare a incontri nazionali, europei ed internazionali,
convegni, momenti di scambio, confronto e collegamento, creazione di reti
tra gruppi e persone che usano il TdO e/o metodi compatibili, interessati
alla trasformazione sociale.
e) Stimolare la nascita di gruppi locali che perseguano ricerche ed inter-
venti sul proprio territorio col TdO nell’ottica della liberazione umana.
f) Partecipare attivamente alla programmazione socioculturale del terri-
torio, avanzando proposte in merito all’Educazione sanitaria, alla pace,
Interculturale e permanente, alla prevenzione del disagio, al recupero del-
le fasce marginali, finalizzati allo sviluppo delle risorse e delle competenze
degli stessi soggetti.
g) Censire, conservare e diffondere le esperienze coerenti coi fini associa-
tivi, maturate in Italia e altrove nei vari campi dell’azione sociale (Teatro
dell’Oppresso, Educazione popolare, Educazione alla pace, Psicologia di
comunita’,...) costituendo un archivio di materiale scritto e audiovisivo.
h) Ricercare finanziamenti, a livello locale, nazionale, europeo, internazio-
nale, per la realizzazione di iniziative e progetti che abbiano le suddette
finalita’ in via preferenziale non esclusiva ed esaustiva.

• Articolo 5
I Metodi di Lavoro dell’Associazione sono qui di seguito descritti:
a) I metodi e la relazione interpersonale sono elementi altrettanto essen-
ziali degli obiettivi e contenuti che l’Associazione si propone e devono
costantemente ricercare un rapporto dialettico di coerenza con essi.
b) L’approccio metodologico di base, a livello sociale e pedagogico, si ispi-
ra alla coscientizzazione di Paulo Freire, alle esperienze di Educazione
Popolare sudamericane, all’Approccio di Sviluppo di Comunita’, al Lavo-
ro di Rete e a tutte quelle posizioni che tendono a rendere protagonisti
attivi i soggetti dell’intervento sociale. Questo significa un atteggiamento
rispettoso della cultura e capacita’ dei soggetti oppressi che non vuole in-
dottrinare ne’ colonizzare, bensi’ fornire strumenti di analisi, liberazione
e auto-organizzazione.
c) Lo stile relazionale dei conduttori trae invece spunto dagli approcci
psicologici cosiddetti non-direttivi’ e democratici e vuole instaurare una
relazione che tenda ad annullare gli aspetti di violenza, in tutte le sue
accezioni. d) Metodo e stile relazionale non possono comunque essere
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considerati acquisiti una volta per tutte e attuati dogmaticamente, ma
rappresentano una continua ricerca individuale e di gruppo, per rendere
sempre piu’ efficace il perseguimento della finalita’ generale di liberazione
umana dall’oppressione.
e) Non considerandosi immuni, ne’ come persone, ne’ come Associazione
dai processi di oppressione che tendono a perpetuarsi e riprodursi sotto
nuove forme, anche dove albergavano le migliori intenzioni (come la sto-
ria di quest’ultimo secolo ci ha mostrato), si ritiene essenziale un duplice
lavoro interno in cui utilizzare gli stessi strumenti del TdO:
- su se stessi, per approfondire e continuare il proprio processo di libera-
zione;
- sull’Associazione, per individuare e affrontare oppressioni che potrebbe-
ro nascere al suo interno, tra i suoi membri, minando la sua attivita’ e la
coerenza del suo operato.
f) Il TdO si muove ai confini tra teatro, terapia, educazione e politica,
cercando collegamenti e innesti fruttuosi interdisciplinari; tuttavia non si
vuole proporre come una forma nuova di terapia, ne’ individuale ne’ di
gruppo; i suoi scopi sono infatti l’analisi e la trasformazione delle situa-
zioni oppressive e non la ¡cura¿ delle persone; tuttavia cio’ non significa
disinteresse per gli ¡effetti terapeutici¿ che questo teatro, come altre forme
di attivita’ umana, permettono, ma profonda attenzione alle dinamiche
che esso puo’ innescare.

• Articolo 6
I vari organi dell’Associazione privilegeranno nei processi decisionali il
metodo cosiddetto consensuale nonviolento.

TITOLO SECONDO - ATTIVITA’

• Articolo 7
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione svolgera’ le se-
guenti attivita’:
culturali, associative, formative (corsi di aggiornamento per insegnanti,
corsi professionali per operatori socioculturali, stage di sensibilizzazione
al metodo, corsi di formazione professionale in genere, ecc.), di allestimen-
to spettacoli, di ricerca e sperimentazione, di pubblicazione di materiali
scritti e audiovisivi.
L’Associazione potra’ inoltre svolgere qualsiasi altra attivita’ coerente con
gli scopi del sodalizio.

• Articolo 8
(...omissis...)

TITOLO TERZO - PATRIMONIO E PROVENTI

• Articolo 9
(...omissis...)
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TITOLO QUARTO - SOCI

• Articolo 10
Sono Soci dell’Associazione i Soci Fondatori e tutti coloro, persone fisiche,
giuridiche ed entita’ collettive che si impegnano a contribuire alla realiz-
zazione degli Scopi Sociali dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione e’ a tempo indeterminato e non puo’ essere
disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiore di eta’ il
diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi Sociali.

• Articolo 11
L’ammissione a Socio dell’Associazione e’ subordinata alla presentazione
di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione
di condividere le finalita’ che l’Associazione si propone e l’impegno ad ap-
provarne e osservarne Atto Costitutivo, Statuto ed eventuali Regolamenti.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo il quale,
in caso di diniego espresso e’ tenuto a esplicitare la motivazione di detto
diniego.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei
Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualita’ di Socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
La volonta’ dei Soci di recedere deve essere comunicato in forma scrit-
ta all’Associazione; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della
volonta’ di recesso e comunque non e’ consentito recedere se non previa
formali garanzie di assolvimento degli impegni assunti nei confronti del-
l’Associazione e di terzi.
L’esclusione dei soci e’ deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per almeno sei mesi;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari e dei Regolamenti.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati
per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consenten-
do facolta’ di replica.
Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote asso-
ciative versate, ne’ alla ripetizione di quant’altro versato all’Associazione.
Il Socio che recede o che viene espulso dall’Associazione non puo’ vantare
alcun diritto a qualsivoglia titolo sul patrimonio dell’Associazione.

• Articolo 12
I Soci sono obbligati:
a) ad osservare le norme espresse dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto, da-
gli eventuali Regolamenti e da tutte le deliberazioni adottate dagli Organi
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Sociali;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’As-
sociazione e dei singoli Soci;
c) a versare la quota associativa.
I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attivita’ sociali e ad usufruire di tutti i servizi
forniti dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.

• Articolo 13
(...omissis...)

TITOLO QUINTO - ORGANI SOCIALI

• Articolo 14
Gli Organi Sociali dell’Associazione sono:
a) Il Presidente;
b) Il Vice Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) L’Assemblea Generale dei Soci.
Puo’ essere prevista la nomina di un Collegio dei Sindaci, di un Collegio
dei Probiviri e di un Tesoriere.

• Articolo 15
Il Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in ca-
rica 3 (tre) anni ed e’ rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede le
Assemblee dei Soci, presiede il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione
delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e di eventuali Rego-
lamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessita’. Il Presi-
dente, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, cura la predisposizione
del Rendiconto Annuale (chiamato anche Bilancio Annuale) da sottopor-
re, per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei Soci,
corredandolo di idonee relazioni.

• Articolo 16
Il Vice Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, dura in
carica 3 (tre) anni ed e’ rieleggibile. Sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie
funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i Terzi prova
dell’impedimento del Presidente.

• Articolo 17
L’Associazione e’ amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scel-
ta dell’Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri compresi
il Presidente ed il Vice Presidente. I Consiglieri non sono sostituibili, e nel



82 CAPITOLO 17. STATUTO

caso occorreranno nuove elezioni. Il primo Consiglio Direttivo e’ composto
dai tre Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono
rieleggibili. Il Consiglio Direttivo potra’ stabilire modalita’ e regole di fun-
zionamento per le proprie deliberazioni e comunque queste saranno valide
se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Al Consiglio Direttivo e’ demandato il compito di approvare in via pre-
liminare il Rendiconto Annuale, di redigere i Regolamenti, vigilando sul
comportamento dei Soci con il diritto - dovere di prendere nei confronti
degli stessi tutti i provvedimenti necessari in conformita’ con l’Atto Co-
stitutivo, con lo Statuto e con gli eventuali Regolamenti.
Inoltre cura l’esecuzione delle Deliberazioni Assembleari e decide sulle do-
mande di adesione presentate all’Associazione.

I successivi articoli sono stati completamente omessi in quanto riguarda-
no regolamenti interni poco interessanti per metterli in questo sito; copia
integrale dello Statuto e dei regolamenti possono essere richiesti alla se-
greteria (VediI recapiti della segreteria).
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ATTIVITA’ DI GIOLLI:
PROGETTI E
INTERVENTI
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Capitolo 18

COMUNICATO STAMPA

Lo potete richiedere in segreteria completo e aggiornato.

ATTIVITA’ TRASCORSE

18.1 ITALIA

• FORUM SULLE NUOVE FAMIGLIE
Ad Arezzo Giolli ha realizzato un Teatro-Forum il 20 novembre 2004 in
una giornata seminariale sulle nuove e vecchie tipologie famigliari, in col-
laborazione con l’Associazione Codice Adaf. Ha recitato la compagnia di
Giolli; jolly Roberto Mazzini.

• TWISFER PROJECT
E’ avviata dopo l’incontro di Cork (Irlanda) la collaborazione nel progetto
europeo Twisfer (Theatre work in social field) finanziata dal programma
Grundtvig 1. I partner stranieri sono varie organizzazioni interessate al
lavoro teatrale in campo sociale. Dopo l’appuntamento a dicembre a Ber-
lino per la seconda conferenza ci si prepara per la terza a Bucarest (Luglio
2005); Roberto Mazzini condurr dei seminari di introduzione al TdO a
Bucarest e Iasi (Romania) per stimolare la nascita di una rete TdO rome-
na.
Il progetto Twisfer terminer a Settembre 2005 con un Convegno Labora-
torio itinerante in Austria e Slovenia.
Per maggiori info consultate il sito:
www.twisfer.org

• GRUPPO DI RICERCA SUL FLIC
E’ iniziato a ottobre 2004 a Roma un laboratorio di ricerca sulle Tecniche
del Flic dans la tete; L’idea base era di approfondire l’analisi delle op-
pressioni pi personali senza perdere la dimensione sociale e politica tipica
del TdO ; evitare quindi ogni riduzione psicologista del disagio personale,
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nella direzione delle ricerche anche dello psichiatra napoletano Sergio Piro.
Il percorso si snodato per incontri mensili a partire dal mese do ottobre,
condotto da Roberto Mazzini ed terminato a Giugno 2005.
Nella valutazione finale ci sono molti elementi positivi, tra cui il fatto che
si riusciti a inventare tecniche di estrapolazione e di connessione, evitando
la confusione psicologistica della fase finale delle tecniche del Flic, quella
del libero dibattito.
Molti rimangono comunque i dubbi e le questioni aperte, su cui attendia-
mo un dibattito pi allargato.
Si discusso di come continuare la ricerca coinvolgendo altri esperti di
campi diversi (teatrale, nonviolento, politico, psicologico, ecc.) per raffor-
zare le prime intuizioni. Hanno organizzato Preziosa Salatino e Francesca
Giovannelli.

18.2 Bolivia e Brasile

Nel mese di Luglio e Agosto 2004 una delegazione di Giolli stata ospite in
Bolivia lavorando con teatranti, educatori popolari, studenti universitari, asso-
ciazioni per i diritti umani. Inoltre si fatta anche una tappa a S. Paulo presso
l’Ist. Paulo Freire con una serata di presentazione del TdO per gli educatori
dell’Istituto stesso. L’Ong AAEA st organizzando una rete tra teatranti ed edu-
catori popolari per sperimentare il TdO in vista dell’Assemblea Costituente del
2006. Hanno partecipato: Silvia Scotti, Emanuela Roncoroni, Giovanna Landi,
Fabrizio Martini, Chiara Sforni e Roberto Mazzini.
Le recenti notizie dalal Bolivia confermano sia la fase calda che attraversa il
paese, che lo sviluppo esplosivo delal Rete di TdO che si connessa strettamente
alal RETE DI EDUCATORI POPOLARI e al MOVIMENTO DEL TEATRO
POPOLARE. Stiamo cercando finanziamenti per appoggiare un terzo progetto
di intervento a sostegno di questi movimenti.

18.3 OCCASIONI DI VOLONTARIATO

Chiunque interessato a collaborare ai nostri progetti in varie forme (documen-
tando col video, aiutando nella preparazione, intervenendo come osservatore,
scrivendo articoli, documentando con foto, ecc. pu mettersi in contatto con la
segreteria.
Abbiamo progetti ampi e di durata che permettono un inserimento di volontari
in attivit da concordare. Pensiamo soprattutto al lavoro con preadolescenti nelle
strade del quartieri di Parma, alla collaborazione nel mega progetto friulano di
prevenzione, al corso di Reggio Emilia sulle relazioni multietniche, ai progetti
di Livorno che leggerete oltre.
Chiunque voglia collaborare proponendosi come persona o anche con specifiche
abilit pu contattare la segreteria di Reggio Emilia per una prima conoscenza.
In particolare pensiamo a studenti delle facolt umanisti, a tesisti che siano inte-
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ressati al metodo, a persone con il piacere di fare teatro o entrare in contatto con
gruppi di adolescenti, ad amanti del video a chiunque ami il lavoro di gruppo
e nel sociale, per contribuire a costruire un mondo pi giusto, un altro mondo
possibile.

18.4 FUTURI PROGETTI FUTURI

PROSSIMI E PRINCIPALI INTERVENTI DI GIOLLI

Per chi volesse sapere di pi sulle singole iniziative o partecipare a quelle
aperte, contattate la nostra segreteria.

Tra i tanti contatti e cose che bollono in pentola vi segnaliamo questi:

• Partecipazione al 3 Festival Nazionale di TdO a Rossano Calabro, che si
terr dal 30 Luglio al 7 Agosto; spettacoli, conferenze attive e laboratori di
vari gruppi con la presenza di alcuni osservatori stranieri.

• Contatti con Amnesty International Campania per un progetto di sensibi-
lizzazione nella regione, con un Forum collegato al film Hotel Ruanda, sul
tema dei Dirittui Umani e della prevenzione della violenza sulle donne.

• Partecipazione al bando regionale Emilia Romagna con un progetto inter-
provinciale (Parma e Reggio Emilia) basato su laboratori teatrali con vari
utenti sei servizi (psichiatrizzati, alcolisti, anziani, ecc.).

• Proseguimento a ottobre del corso sul TdO come strumento per la parte-
cipazione politica, col gruppo di Brescia, che ha gi svolto vari interveeti in
piazza.

• Proseguimento del percorso di ricerca sul Flic, col gruppo di Roma, invi-
tando specialisti esterni al TdO.

• Collaborazione col neonato Centro Paulo Freire di Roma, per l’organiz-
zazione di un corso di Formazione Freire + Boal, da tenersi a Roma nel
2006.
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Capitolo 19

SPETTACOLI DI
TEATRO-FORUM

• Peer...messo! — Abbiamo ormai replicato piu’ volte con pubblici diversi
lo spettacolo Peer... messo che tratta il tema dei comportamenti sessuali a
rischio di Aids nei giovani, con la tecnica del Teatro-Forum. Lo spettacolo,
che si presta a un pubblico giovane (dai 16 anni in su) e’ disponibile su
richiesta.

• Diritti e rovesci umani — Spettacolo realizzato per la Provincia di Parma il
dicembre scorso in occasione del decennale della Dichiarazione Universale
sui Diritti dell’Uomo. Tratta della contraddizione e possibile conflitto
tra l’affermazione dei diritti universali e il diritto alla propria cultura,
svolgendosi attorno a una classe multiculturale.

• Ora fumo, ora non fumo, ora mangio — Spettacolo rappresentato il 6
Maggio 2001 a Riccione in occasione della giornata contro il fumo da
sigaretta: in scena la persona che vuol smettere di fumare in un ambiente
ostile, la prevaricazione di un fumatore nelle code, il rapporto educativo
familiare attorno al fumo giovanile.

• * Cos lontani cos vicini — come carcere e territorio si possono positiva-
mente incontrare; la storia quella di un detenuto in semi-libert alle prese
con i pregiudizi del lavoro esterno; riuscir a resistere alle provocazioni o
torner sconfitto in cella deludendo l’assistente sociale che credeva in lui?!
Spettacolo realizzato a Maggio 2002 per l’Ass. di volontariato Uniti as-
sieme per la citt di Modena che si occupa di sensibilizzare sul tema della
funzione della pena carceraria. Lo spettacolo si presta a un pubblico misto
(dai 18 anni in su).

• * Bullismo e altre storie — alcuni brevi flash su rapporti tra compagni
e le dinamiche bullo-vittima-astanti, la relazione difficile tra genitori e
insegnanti attorno alla valutazione di una ragazza, i diversi atteggiamenti
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educativi relativi a fratelli e sorelle. Realizzato a Parma nell’ambito del
progetto di comunit Emozioni: per un’identit di quartiere a dicembre 2002.
Lo spettacolo si presta a un pubblico misto (dai bambini agli adulti, meglio
classi di scuola media).

• * Bulli vittime astanti — Forum che ha debuttato al Convegno internazio-
nale sul bullismo a Ferrara nel Maggio 2003. Comprende 4 flash: momenti
di bullismo maschile in palestra, femminile in classe; situazione familiare
della vittima; Consiglio di classe dei docenti. L’originale ambientato alle
scuole superiori, ma esiste una versione per le medie. Adatto a un pubbli-
co di alcune classi delle medie o delle superiori, con o senza la presenza di
insegnanti e genitori.

• * Mi ascolti?— Forum realizzato per il Convegno del Comune di San Laz-
zaro (Bologna - Settembre 2003), riguarda la relazione adulto bambino e
l’ascolto anche tra le agenzie educative. Una storia familiare e riguarda
le aspettative dei genitori verso la scuola e il futuro del figlio; una sce-
na ambientata nell’associazione sportiva; un’altra riguarda il conflitto tra
ASL, Scuola e famiglia ella richiesta di certificazione di handicap; infine
il conflitto tra Scuola e Famiglia nel giudizio sul ragazzo, sui compiti, sui
rispettivi ruoli. Il pubblico adatto delle medie, compresi genitori e inse-
gnanti o educatori in genere. Esiste una versione ridotta adatta alla scuola
superiore.

• * Il diritto alla lentezza — Spettacolo realizzato per il Comune di Parma
e rappresentato il 13 Dicembre 2003.E’ stato un momento del percorso di
costruzione di una Carta dei diritti e dei doveri dei ragazzi di Parma e
provincia. Il Forum presenta due scene, una a scuola e una in famiglia,
dove vengono dibattuti i diritti e doveri e alcuni sono calpestati. Tra
quelli indicati dai ragazzi: il diritto all’ascolto, a non essere interrotto,
alla privacy, ad essere aiutato, ad avere genitori che hanno tempo, ecc.
Pubblico: ragazzi delle medie inferiori, genitori e insegnanti, educatori in
genere.

• * L’emarginazione del sieropositivo — Spettacolo realizzato a Pisa il 1
Dicembre 2003 in occasione della giornata mondiale dell’Aids per il Cir-
colo Stazione Leopolda. La storia narra di tre giovani di 16 anni in cui
la scoperta di una relazione con una persona a rischio, porta a un cam-
biamento di atteggiamento verso il sospetto sieropositivo, prima amico.
Adatto soprattutto a un pubblico di studenti dai 15 ai 18 anni.

• * La Riforma Moratti — Spettacolo realizzato a Urbino nell’agosto 2004
nell’ambito del convegno nazionale MCE sulle conseguenze della Riforma
Moratti nella scuola. E’ articolato in tre scene: nella prima sono posti
gli elementi chiari della riforma sul gruppo classe e sulla competizione tra
insegnanti per il tutoraggio ecc.; la seconda ambientata in un collegio
docenti dove si scontrano le diverse visioni della scuola tra individualismo,
competizione, ruolo della famiglia, scuola privata; la terza si conclude col
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dilemma dell’insegnante protagonista che si chiede come sopravvivere alla
riforma. Spettacolo adatto al pubblico adulto, in particolare insegnanti e
genitori.
end itemize

Ogni spettacolo disponibile su richiesta.
Tutti gli spettacoli sono basati sul Teatro-Forum, pertanto non portano
una tesi di cui convincere gli spettatori ma delle situazioni problematiche
da affrontare e risolvere per innescare un dibattito attivo col pubblico.
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Capitolo 20

PROGETTI
SIGNIFICATIVI

20.1 Progetto IL RAGAZZO PROTAGONISTA

Progetto regionale di sensibilizzazione sui diritti dell’Infanzia

PREMESSA
Sulla base dei compiti del Tutore dei Minori Friuli VG, il nuovo progetto 2003-
2004 vuole rafforzare la sensibilizzazione al tema dei diritti dei minori, tema
generale che pu far emergere specifiche esigenze e bisogni dai gruppi e comunit
scolastiche influenzate dalle attivit sotto accennate. Nella progettazione specifi-
ca si dar importanza al coinvolgimento dei soggetti destinatari sia Istituzionali
che non.

Nelle sue linee generali il progetto si articoler in laboratori rivolti a minori
(ed eventualmente adulti educatori), da realizzare nelle sedi pi opportune, dove
pi facilmente possibile entrare in contatto coi minori (scuole, centri giovani,
Parrocchie, ecc.).
Questi Laboratori sui Diritti (LsD) della durata di 12-20 ore circa saranno l’as-
se centrale del lavoro che permetter di indagare sulla percezione dei diritti dei
minori, assieme a un questionario pi generale di percezione.
Il laboratorio sar anche luogo di emersione dei bisogni latenti o rimossi, luogo
di libert di espressione in cui possono manifestarsi atteggiamenti e richieste da
parte dei partecipanti che verranno riportate come dato utile a impostare at-
tivit istituzionali da parte dei soggetti deputati a ci (iniziative socio-culturali,
animative, sensibilizzative, di consulenza, di controllo, di monitoraggio, ecc.).
I Laboratori sui Diritti saranno quindi luogo di soggettivit e protagonismo dei
ragazzi e delle ragazze, dove poter prendere coscienza dei propri diritti e delle
carenze del mondo adulto nella loro realizzazione. Potranno emergere aree pi
problematiche, si potranno avanzare proposte e correzioni, questo anche in con-
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tatto con i Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) esistenti sul territorio friulano.
Gli incontri coi CCR sono previsti come momento in cui le richieste dei ragazzi e
delle ragazze dei LsD possono trovare un luogo di accoglimento ed elaborazione.

I Laboratori per adulti sono pensati come accompagnamento al progetto, per
investire gli adulti della tematica dei diritti dell’Infanzia. Potranno essere atti-
vati parallelamente a quelli dei ragazzi per dare modo di confrontare le diverse
percezioni che hanno le due generazioni e per iniziare un dialogo costruttivo.

Per allargare i risultati dei LsD in modo che non siano riflessioni che restano
solo ai partecipanti, si pensa di avere delle prove aperte coi ragazzi della stessa
scuola, delle prove aperte a genitori e insegnanti, dei momenti di dibattito tra
adulti educatori e rappresentanti dei ragazzi nella scuola.

Per investire il territorio pi ampio con questo tema si pensa di realizzare
attivit collaterali quali:
- momenti aperti dei LsD a invitati adulti
- spettacoli di Teatro-Forum dove i ragazzi mettano in scena i diritti pi negati
di fronte a pubblici diversi
- video finale sintesi delle esperienze pi interessanti
- un Teleforum da realizzare in sede adatta, come sintesi conclusiva che raccolga
tutto quello che emerge dai LsD, ne restituisca alla comunit intera i nodi pro-
blematici e consegni ai diversi referenti istituzionali i compiti appropriati.

Prove aperte e spettacolo sono anche il momento di verifica della capacit di
ascolto degli adulti e occasione di dialogo costruttivo tra pari e tra generazioni
diverse.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. 1) Verificare la percezione dei propri diritti che hanno i ragazzi e le ragazze
del territorio friulano.

2. 2) Sensibilizzare i giovani e gli adulti al tema dei diritti dei minori per
come sono stati enunciati nella Convenzione per l’Infanzia.

3. 3) Creare occasioni di ascolto dei bisogni, richieste, esigenze dei ragazzi e
delle ragazze, verso il mondo adulto.

4. 4) Valorizzare i Consigli Comunali dei Ragazzi esistenti, come luogo di
elaborazione delle esigenze espresse nei LsD.
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5. 5) Raccogliere specifiche domande, bisogni, problematiche, situazioni par-
ticolari che richiedano interventi di altre Istituzioni e consegnarle a chi di
dovere.

METODOLOGIA
Del progetto:
si fa riferimento alla coscientizzazione freiriana, all’Approccio di Comunit, alla
nonviolenza gandhiana. Ci si muover quindi sull’idea di coinvolgere le realt del
privato sociale e pubbliche interessate del territorio, con attenzione a non creare
dipendenza ma autonomia ed empowerment, con la cura a gestire i conflitti in
maniera nonviolenta.

Del laboratorio teatrale sui diritti:
Si user il Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal, in particolare le tecniche del
Teatro-Forum, del Teatro-Immagine e i giochesercizi.
Il lavoro si prospetta come una ricerca aperta sui diritti negati, senza che da
parte nostra ci sia l’insegnamento di soluzioni o messaggi specifici di comporta-
mento. L’atteggiamento del conduttore si ispira alla coscientizzazione freiriana
e alla nonviolenza. Particolare cura si metter nel lasciar esprimere i vissuti e
nel creare un clima di condivisione e comunicazione positiva.

Si utilizzer il metodo chiamato Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal (TdO)
per mettere in scena le situazioni critiche e poi analizzarle con la tecnica del
Teatro-Forum.
Il TdO basato su un approccio maieutico che mira quindi a far emergere i pro-
blemi e le soluzioni dando fiducia alla Comunit (al pubblico) che sappia trovare
le vie pi adatte e realistiche, senza tentare di portare una propria soluzione o
ideologia.
Il Teatro-Forum in particolare una tecnica per cui il pubblico chiamato a con-
frontarsi con la scena presentata; la scena (Modello) mostra una difficolt tra
persone, un conflitto o un disagio; il pubblico, dopo aver visto la scena, pu
fermarla e intervenire sostituendosi ai protagonisti per cercare delle soluzioni
possibili.
Si accende cos un dibattito teatrale che permette la sperimentazione in vivo
delle soluzioni proposte e la partecipazione attiva del pubblico. Il conduttore
del Forum (Jolly) coordina il dibattito senza dare giudizi o prendere posizioni
ideologiche, ma facilitando l’ascolto, il contributo di tutti, l’approfondimento
del problema.

Il Forum ha, rispetto ad altri metodi, alcune caratteristiche che possono es-
sere utilmente sfruttate per la prevenzione e sensibilizzazione:

1. 1) I problemi sommersi vengono esplicitati, se ne discute alla luce del sole,
si facilita il parlarne alla pari e pubblicamente e quindi l’emersione delle
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diverse opinioni e atteggiamenti che possono cos essere confrontati coi pari;

2. 2) Le diverse visioni e soluzioni sono proposte dal pubblico e accettate dal
Jolly; questa facilitazione permette di avvicinare comunicazione esplicita
e latente riducendo la loro forbice;

3. 3) La molteplicit di alternative che vengono esplorate aiuta la persona a
farsi una propria opinione non dogmatica e ad accettare le altrui soluzioni
come ipotesi possibili;

4. 4) I protagonisti delle scene permettono un’identificazione degli studenti
nei personaggi proposti (che sono a loro vicini perch co-costruiti) e il mec-
canismo della sostituzione permette a chi resta a vedere di immedesimarsi
comunque nello studente sul palco e viverne le vicissitudini; Pertanto gli
spett-attori che intervengono nel Forum fungono da modelli di comporta-
mento possibile facilitando la ricerca di comportamenti appropriati per le
situazioni critiche mostrate (cfr. la teoria della peer-education);

5. 5) Presa di distanza dal reale: le scene permettono di oggettivare situa-
zioni quotidiane che sono spesso vissute come immodificabili in quanto ci
si immersi dentro; la presa di distanza emotiva e cognitiva permette di
modificare e analizzare meglio la realt (cfr. la pedagogista Silvia Bonino);

6. 6) Sostegno dei pari: l’uso di certe soluzioni piuttosto che altre passa anche
attraverso l’adesione del gruppo come mostrato dalle pionieristiche ricer-
che di Lewin sui comportamenti alimentari; il Forum permette di riflettere
collettivamente e prendere comuni atteggiamenti;

7. 7) Lo studio in laboratorio del reale permette di vedere anche le possibili
conseguenze dei propri atti con pi immediatezza, chiarezza e forza emotiva.

ARGOMENTI DI TRATTAZIONE
Il tema generale quello dei Diritti sanciti nella Convenzione per l’Infanzia; si
partir dalla percezione che i ragazzi ne hanno e ci potr dar luogo all’emergere
di specifiche situazioni in cui tali diritti sono negati o compromessi.

ARTICOLAZIONE
di massima, da ridefinire una volta conosciuto meglio il contesto e dopo gli in-
contri preliminari previsti.

Da Novembre 2003 a Febbraio 2004: realizzazione di x laboratori sui diritti
previa somministrazione di questionari
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Da Gennaio a Maggio 2004: spettacoli di Teatro-Forum nelle sedi adatte e pos-
sibili
Maggio 2004: Teleforum
Giugno 2004: verifica finale con tutte le realt coinvolte.

Struttura possibile
Attivit periodiche
- incontri mensili col Tutore per verificare l’andamento e progettare il prosegui-
mento
- comunicati periodici alla stampa sulle attivit in corso (in collaborazione col
Tutore)
- circolare interna periodica a tutti quelli interessati al progetto che verranno
man mano coinvolti
- attivazione di uno spazio sul sito di Giolli che mostri l’avanzamento del pro-
getto ed eventuale link o spazio col sito del Tutore (in collaborazione col Tutore).

Intervento tipo centrato sul LsD

1. 1 Individuare realt locali dove esiste un CCR o in formazione, e proporre
un Laboratorio sui Diritti per i minori. Scegliere le scuole, di preferenza,
perch pi facile incontrare i ragazzi.

2. 2 Selezionare un gruppo di ragazzi, possibilmente delegati di classe, inte-
ressati al LsD. In alternativa un gruppo di ragazzi motivati, anche da pi
classi.

3. 3 Somministrare con l’aiuto dei docenti un questionario sulla percezione
dei diritti, a tutti i ragazzi della scuola

4. 4 Elaborare i risultati col ns. consulente e poi discuterli col gruppo dei
delegati e i CCR; poi iniziare il LsD

5. 5 Ricercare nel LsD i diritti pi sentiti e pi negati e costruire scene ad hoc
su di essi

6. 6 Fare delle prove aperte invitando compagni di scuola, CCR locale e adulti
(insegnanti, genitori, operatori, ecc.) che diano un rimando ai ragazzi per
chiarire le scene

7. 7 Presentare uno spettacolo di Teatro-Immagine o Teatro-Forum o al-
tro che esponga a tutta la comunit locale (scuola, CCR, altre agenzie
educative, ecc.) i diritti negati individuati dai ragazzi.

L’intervento tipo potr essere replicato in diverse localit adatte, scelte in ac-
cordo col Tutore.
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Momento sintesi finale
Tra tutti i LsD e i diritti emersi si sceglieranno quelli pi significativi e rap-
presentativi; con questi, la Compagnia di Giolli creer un momento finale di
Teatro-Forum, trasmesso da una TV locale in diretta, con la formula del Forum
Televisivo, in modo da permettere a tutti i cittadini anche distanti di poter
intervenire nel dibattito. Questo momento vuole dare forza e visibilit al lavoro
fatto localmente in modo che pi persone siano investite dal dibattito sui diritti
dell’infanzia.

Alla fine verr realizzato un video o CD-Rom o dispensa sull’esperienza.

ATTIVIT ESSENZIALI COLLATERALI
Videoriprese delle diverse fasi del lavoro da cui Giolli trarr un montaggio di un
video dell’esperienza che pu sia diventare stimolo per altre scuole e province a
realizzare qualcosa di analogo, che documentazione per altri Enti interessati a
dimostrazione di una buona prassi nella sensibilizzazione sui diritti e nella pre-
venzione del disagio giovanile.
Internet: Giolli provveder a creare nel proprio sito una pagina sul progetto e sui
risultati della ricerca.

REALIZZAZIONE
Al momento (31-8-04) il progetto ha operato in Carnia, a Trieste, a Udine e si
stanno programmando interventi a Gorizia e Pordenone. E’ stato infatti pro-
lungato fino a novembre 2004.

20.2 Progetto FACCE BIANCHE, FACCE NE-

RE, FACCIAMO INFORMAZIONE

Gli obiettivi del progetto sono quelli di problematizzare le informazioni trasmes-
se quotidianamente dai mass-media sull’immigrazione per arrivare ad integrare
l’immaginario collettivo sul fenomeno in oggetto, in modo da renderlo meno
legato a stereotipi, allarmi, pregiudizi e paure.

Obiettivi intermedi: 1) creazione di un gruppo di attori amatoriali e semi-
professionisti, italiani e stranieri, appartenenti ad associazioni di volontariato,
che portino avanti l’attivit anche dopo il primo anno di sperimentazione;
2) promuovere il ruolo comunicativo delle associazioni di volontariato nei con-
fronti del territorio attraverso azioni di sensibilizzazione e attraverso l’organiz-
zazione di eventi nell’ottica dello sviluppo di comunit.

L’area di interesse del progetto riguarda le Province di Modena, Reggio Emi-
lia e Parma, con l’intenzione nel corso dell’anno di raggiungere con una breve
tourne anche le altre province della Regione, soprattutto quelle con cui ci sono
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gi contatti in corso.

Il gruppo teatrale sar composto da soggetti italiani e stranieri appartenenti
ad associazioni e gruppi di volontariato presenti nei territori delle 3 province
coinvolte.

Gli eventi teatrali sono rivolti a tutti i cittadini e le cittadine, italiani e
stranieri, con particolare attenzione agli abitanti delle aree pi critiche della con-
vivenza multicultural e alle scuole (ci ogni ordine e grado). Le organizzazioni e
associazioni di volontariato svolgono il ruolo di comunicatori che si esplica nel-
la sensibilizzazione, nel coinvolgimento e nell’organizzazione degli eventi teatrali
nei luoghi a loro pi vicini per interesse, per attivit o per relazione avviate(scuole,
sedi di quartiere, piazze, ecc.).

La metodologia principale utilizzata sar il Teatro dell’Oppresso di Augusto
Boal (da ora in poi chiamato TdO - vedi oltre) tra cui verranno privilegiate le
tecniche pi adatte (Teatro-Giornale, Teatro-Forum, Teatro-Immagine, Teatro-
Legislativo).

Risultati attesi sono la creazione del gruppo misto di 10-20 persone (even-
tualmente diviso in sottogruppi provinciali), con presenza di diverse culture, et
e genere.
Un ulteriore risultato fa riferimento al coinvolgimento dei principali media della
regione e provinciali, attraverso un interessamento che permetta di pubblicizza-
re e amplificare il fenomeno.
Nel primo anno di sperimentazione si prevedono significativi segnali di sposta-
mento nell’immaginario collettivo, e la realizzazione di almeno 24 spettacoli e
azioni teatrali complessivi, all’aperto e al chiuso, in sedi Istituzionali e informali,
con un pubblico medio di 50 persone.
Da segnalare la possibile ricaduta sull’auto-percezione degli stranieri di un pro-
getto e di attivit che li mettono al centro e ne assumono anche il loro punto
di vista. Questa esperienza ci attendiamo che porti a una sensazione di essere
accolti e valorizzati, desumibile da interviste e discussioni che verranno attuate
a met e fine percorso col gruppo attori e per il pubblico, tramite le interviste
post-spettacolo.

Quale contributo vuole offrire il progetto per affrontare le tematiche, i fe-
nomeni o le situazioni suddette? Attraverso il teatro si vuole far incontrare i
cittadini italiani e stranieri con un mezzo ideologicamente neutro che sia per
anche caldo emotivamente per permettere un investimento, per attrarre curio-
sit, per mobilizzare energie, per facilitare la comunicazione e la conoscenza vera
reciproca. Ci si potr cos scoprire uomini tra uomini, con simili affetti e paure,
pur nella diversit di condizioni sociali e culturali.
Il teatro inoltre permette di oggettivizzare il reale e poterlo manipolare nel sen-
so dell’analisi e del desiderio trasformativo. Il Teatro dell’Oppresso (TdO) in
particolare non basato sulla classica comunicazione unidirezionale palco-platea
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e nemmeno limitato all’edificio teatrale. Il TdO da un lato prevede l’interazione
col pubblico, chiamato a discutere e intervenire sulla scena, dall’altro pu essere
trasportato facilmente in spazi aperti o chiusi, formali (parrocchie, scuole, asso-
ciazioni,...) e informali (bar, stazioni, supermercati...). Vengono cos raggiunte
le persone pi diverse, non necessariamente interessate al tema o a una sua com-
prensione pi profonda, che si troveranno per coinvolte e stimolate a pensare e
ad entrare in relazione faccia-a-faccia.
La parola chiave del TdO infatti problematizzare per cambiare e quindi il pub-
blico non si trover di fronte a delle tesi, ma a delle informazioni e degli stimoli
a riflettere e a cercare soluzioni (confronta il meccanismo della dissonanza co-
gnitiva scoperto dallo psicologo Festinger).
Inoltre, mentre l’informazione scritta individuale, la forma teatrale accade in
gruppo, con una fruizione che diventa collettiva nel momento del dibattito; que-
sto facilita un cambiamento di atteggiamenti maggiore della semplice conferenza
o propaganda (come dimostrato dalle pionieristiche ricerche di Lewin oltre 50
anni fa in America).

Evidenze di efficacia dell’intervento proposto Il TdO un metodo diffuso a
livello mondiale su molte e diverse tematiche sociali, con un’impostazione non
ancora rigorosa secondo parametri strettamente scientifici. Numerose sono tut-
tavia le esperienze di intervento anche complesso avviate da gruppi informali,
associazioni, enti pubblici, con finanziamenti locali, regionali, nazionali e inter-
nazionali, in molte parti del mondo (vedi scheda di approfondimento allegata).
Si pu portare a sostegno dell’efficacia del metodo TdO secondo rigorosi pa-
rametri di ricerca scientifici, quindi oltre alle esperienze positive valutate da
committenti e partecipanti in varie parti d’Italia e alle varie tesi universitarie
svolte anche in Italia, una tesi di laurea americana molto significativa (Stacy
Wilson, Forum-Theatre session effect on Sexual Harassment at University fema-
le students behaviour University of Los Angeles, Wm. Michael Fleming Ph.D.
Assistant Professor, 2001.) di cui siamo in possesso, che dimostra l’efficacia
del Teatro-Forum, dopo anche un’unica seduta, nel modificare la percezione
del pericolo di molestie sessuali da parte del pubblico femminile presente e nel-
l’empowerment non solo delle persone intervenute, ma della maggior parte del
pubblico femminile presente. Il presente progetto rappresenta in Italia un espe-
rimento che si avvarr della consulenza scientifica del prof. Michael Wrentschur
(Universit di Graz - Austria, Facolt di Scienze Pedagogiche) e del Prof. Antonio
Genovese (Universit di Bologna, Facolt di Scienze della Formazione); prevista
una una rilevazione con interviste e questionari affidati a studenti della facolt di
Scienze della Formazione, rispetto al cambiamento di atteggiamenti dopo una
seduta di Teatro-Forum.
Rispetto ai mass-media (giornali, radio e TV locali), al risalto che daranno al-
l’iniziativa e al cambiamento di atteggiamento.

OBIETTIVI GENERALI Gli obiettivi del progetto sono quelli di problema-
tizzare le informazioni trasmesse quotidianamente dai mass-media sull’immigra-
zione per arrivare ad integrare l’immaginario collettivo sul fenomeno in oggetto,
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in modo da renderlo meno legato a stereotipi, allarmi, pregiudizi e paure.

OBIETTIVI SPECIFICI E INTERMEDI Obiettivi intermedi sono: 1) la
creazione di un gruppo stabile di attori amatoriali e semi-professionisti, italiani
e stranieri, che diano continuit all’attivit anche dopo il primo anno di sperimen-
tazione;
2) promuovere il ruolo comunicativo delle associazioni di volontariato nei con-
fronti del territorio attraverso azioni di sensibilizzazione e attraverso l’organiz-
zazione di eventi nell’ottica dello sviluppo di comunit.

Si vogliono realizzare 8 spettacoli e azioni teatrali per ognuna delle tre pro-
vincie. Gli spettacoli saranno progettati sulla base di situazioni tipo che i cit-
tadini stranieri incontrano nel quotidiano camino di integrazione. Le situazioni
rappresentate saranno replicate (per un numero complessivo di 24 volte) del
target e del luogo specifico individuato per l’evento, tenendo presenti le diverse
caratteristiche socio-culturali che distinguono un luogo pubblico da un luogo
scuola.

La completezza del percorso attivato con i Teatri Forum potr essere efficace-
mente realizzata con la sperimentazione di un Teatro-Forum televisivo, qualora
sopraggiungessero disponibilit e risorse al di fuori di questo budget.

Cantierabilit (previsione dei tempi di avvio del progetto)
Gennaio 2003: costituzione del Gruppo Tecnico di Coordinamento Interprovin-
ciale con funzioni di progettazione, monitoraggio e valutazione, a cui partecipano
Consulte, Coordinamenti, Centri di Servizio. Avvio delle attivit delle Equipes
operative sui 3 territori (Modena, Reggio Emilia, Parma) composte dalle asso-
ciaizoni coinvolte, con funzioni organizzative (contatti con associazioni ed Enti
per la divulgazione del progetto, ricerca di adesioni al gruppo teatrale, raccolta
di notizie e situazioni problematiche, sviluppo delle competenze comunicative
delle associazioni, ecc.).
Febbraio ’03: A) corso di formazione alle tecniche e al metodo TdO, previa
selezione dei partecipanti al gruppo teatrale, B) corso di formazione rivolto alle
associazioni sulla comunicazione nell’ambito sociale
Marzo ’03: avvio delle prime rappresentazioni di Teatro-Giornale, Teatro-Immagine
e Teatro-Forum
Aprile-Ottobre ’03: azioni e rappresentazioni varie nelle province coinvolte e
tourne regionale
Giugno ’03: valutazione intermedia del progetto, elaborazione delle interviste a
testimoni privilegiati
Dicembre ’03: valutazione dei risultati, rendicontazione, elaborazione di proget-
ti futuri.

Capacit di collegamento in rete anche con altri programmi per l’accoglienza
e l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Il progetto potrebbe entrare in sinergia con quelli presentati sull’Iniziativa 3
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dalle Province, sia riprendendone i temi e concordandoli, che rafforzando reci-
procamente l’impatto sulla cittadinanza e i media.
La forma spettacolo pu essere facilmente fruibile per strutture che organizzino
attivit di integrazione socio-culturale, in quanto a costo zero, accattivanti nella
forma e stimolanti nei contenuti.
La raccolta di storie di vita e temi di discussione pu essere fatta coinvolgendo la
Rete regionale degli Enti collegati all’immigrazione e anche nei centri di acco-
glienza, nelle scuole e doposcuola, presso le associazioni di immigrati e divenire
ulteriore momento di sinergia e scambio.
Il progetto nasce gi da sinergie che sulla citt e provincia di Modena sono avviate
(le associazioni di italiani e stranieri presenti nel Tavolo istituzionale della Fe-
sta delle citt visibili, le associazioni coinvolte nel progetto ’Verso la casa delle
culture’, i testimoni stranieri che gi entrano nelle scuole di ogni ordine e grado
attraverso il progetto ’Io, tu, noi.’ dell’Associazione Differenza Maternit Udi rete
Modena, l’intervento nel quartiere Braida di Sassuolo gestito dall’associazione
Porta Aperta). Ugualmente, tale progetto si innesta nel gi avviato progetto
’Oltretorrente’ per la citt di Parma, in cui sinergie, collaborazioni e scambi sono
gi attivi.

D) Descrizione del piano di attivit generale del Progetto
1) Costituzione del Gruppo Tecnico di Coordinamento InterProvinciale (GTCI)
con funzioni di guida, monitoraggio e valutazione delle azioni, e tre un quipes
operative (una per provincia) con funzioni operative/organizzative.

2) Presentazione del progetto presso Enti, associazioni varie e cittadini. Av-
vio della pagina WEB o aggiornamento delle pagine gi esistenti (www.volontariamo.it
la pagina web del Centro Servizi per il Volontariato) e collegamento con altre
analoghe. Aggiornamento periodico sull’andamento del progetto.

3) Ricerca di persone disponibili a far parte del gruppo teatrale, di collabora-
tori che ospitino spettacoli (insegnanti, Parrocchie, associazioni e coop. sociali,
Centri culturali, Circoscrizioni, Biblioteche, ecc.), di collaborazioni nell’ambito
dei mass-media locali e degli Enti vari pubblici e privati legati al fenomeno mi-
gratorio, di possibili consulenti tematici sulle notizie calde (interviste, rassegna
stampa, ecc.), di testimoni privilegiati, di mediatori culturali.

4) Selezione delle adesioni e creazione di un gruppo misto di italiani e stra-
nieri, attori amatoriali, che realizzi interventi e spettacoli in luoghi pubblici,
formali e non, all’aperto e al chiuso, su temi di grande attenzione dell’opinione
pubblica, ma anche su temi sottaciuti dai mass-media, allo scopo di integrare
le notizie parziali o denunciare le false, problematizzare le situazioni critiche
legate all’immigrazione, far discutere su basi reali del fenomeno migratorio, far
conoscere i cittadini stranieri nella loro pluridimensionalit di vita. Verr inseri-
to anche un videoperatore volontario che documenti il lavoro man mano che si
svolge.



20.2. PROGETTO FACCE BIANCHE, FACCE NERE, FACCIAMO INFORMAZIONE103

5) Formazione del gruppo teatrale sia dal punto di vista psicosociale (clima
di gruppo, senso di identit, coesione, autorganizzazione, gestione delle dina-
miche, ecc.) sia tecnico conoscenza del Teatro dell’Oppresso e dei suoi prin-
cipi, conoscenza ed uso del Teatro-Giornale, Teatro-Immagine, Teatro-Forum,
Teatro-Legislativo).

6) Formazione alle associazioni di volontariato sull’aspetto Comunicare nel
sociale per sviluppare le capacit, gi insite nelle loro attivit sociali, di informa-
zione e sensibilizzazione sui temi sociali ’scomodi’.

7) Organizzazione da parte delle associazioni e realizzazione di spettacoli
nei vari luoghi individuati in collaborazione con Enti vari coinvolgibili, compre-
se associazioni di immigrati. Accanto a tali eventi gli studenti della facolt di
Scienze della Formazione effettuerebbero interviste e analisi dell’impatto delle
tecniche sul pubblico, sulla base di un protocollo di ricerca concordato col Co-
mitato Scientifico. Possibile tourne breve con alcune rappresentazioni svolte in
altre province della Regione.

8) Inoltre si cercherebbero strategie di connessione con altri progetti e con
giornalisti coinvolgibili, per amplificare l’impatto del progetto. 9) Il progetto
terminerebbe con una seduta di Teatro-Forum televisivo, diffusa da una TV
locale possibilmente messa in connessione in diretta con altre TV locali (vedi
scheda), se si trovano ulteriori collaborazioni che permettono il reperimento di
ulteriori finanziamenti.

10) Valutazione, prospettive future, rendicontazione.

11) Montaggio video che raccoglie spezzono significativi dei 24 momenti tea-
trali realizzati sulle 3 province.

Il server della rete costituito dal GTCI composto da soggetti di 2 livel-
lo (consulte, coordinamenti, Centri di Servizio per il Volontariato, Sindacati,
ecc.). Il server ha la funzione di individuare le linee guida delle azioni sui tre
territori, cogliendone le uguaglianze e dando valore alle specificit. E’ in questa
fase che i soggetti dei 3 territori collaborano alla progettazione macro (definendo
meglio i tempi della realizzazione delle singole azioni, dei percorsi formativi, i
destinatari delle azioni, ecc.)
Altri nodi della rete sono le quipes operative presenti su ciascun territorio. Ogni
quipe costituita da un coordinatore e da associazioni locali. Ogni coordinatore
sar presente anche al GTCI, per la funzione di raccordo che questo ha. Il Cen-
tro di Servizi per il Volontariato di Modena sostiene con investimento proprio
le attivit di progettazione, segreteria, comunicazione e amministrazione, mentre
ciascun territorio si fa carico di reperire i locali in cui svolgere le prove e i teatri
forum.
Il gruppo di attori (10-20) svolger da collante per le 24 rappresentazioni sui 3
territori, in quanto si tenter di formare 3 gruppetti di attori (6-8) per ciascuna
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provincia, ma si manterranno gli scambi e le collaborazioni a livello interprovin-
ciale del gruppo pi ampio.

Destinatari del Progetto:
Diretti (con un coinvolgimento diretto nelle azioni dell’intervento) Indiretti (sui
quali l’intervento potr avere una ricaduta positiva pur senza diretto coinvolgi-
mento)

Coinvolgimento dei destinatari In parte con inviti ad hoc da parte delle as-
sociazioni coinvolte nelle quipe operative, in parte senza preavviso, con l’avvio
dell’azione teatrale in luoghi di normale frequentazione in modo da coinvolgere
non solo persone gi vicine al tema e a una visione pi complessa del fenomeno
ma anche chi indifferente o ostile all’immigrazione. In parte con appuntamento
periodico in un luogo prefissato per ogni citt principale che diventi cos un’abi-
tudine rituale ove discutere del tema e dei vari aspetti.
Il senso del TdO basato sull’approccio di Paulo Freire, pedagogista brasiliano
che invitava a usare metodi dialogici e non trasmissivi, metodi basati sulla pro-
blematizzazione del mondo a partire dalla visione che ne hanno le persone; non
si tratta quindi n di un teatro di propaganda, n di un teatro messaggio, n di un
teatro ideologico. Si vogliono costruire contesti in cui riflettere e arricchire la
percezione del reale tramite il confronto con notizie poco diffuse e con il pensiero
degli altri cittadini presenti.
I luoghi prescelti per le azioni teatrali brevi o gli spettacoli dovranno essere
luoghi frequentati da pubblici diversi, in condizioni di stabilit sufficiente per
poter vedere le azioni e sentirne lo spessore: orario, giorno, luogo e scenografia
andranno preparati con cura per attrarre e far vivere un’atmosfera di libera
discussione. Si approfitter anche di occasioni di festa (feste di quartiere delle
Circoscrizioni per esempio), mercati all’aperto, riunioni, incontri predisposti da
Enti vari al di l del tema specifico dell’immigrazione, in cui presentare a un
pubblico ampio il lavoro svolto.

L’impatto del progetto sar amplificato oltre che da articoli e interviste sui
media, dalla sua pubblicit tramite gli spettacoli stessi, manifesti e volantini ad
hoc e grazie alla sessione finale di Teatro-Forum Televisivo che permetter una
discussione pi allargata alla cittadinanza.

Infine il video montaggio permetter di arrivare ad altre persone in maniera
pi sintetica e mirata (scuole, associazioni, TV...).

Effetti attesi
Ci si attende:
- che l’opinione pubblica e i media si accorgano del progetto
- che i vari pubblici incontrati apprezzino e si coinvolgano nell’iniziativa
- che il gruppo teatrale esprima il desiderio di continuare anche a fine progetto.
- che gli stranieri si sentano pi protagonisti delle notizie su di loro e contribui-
scano a costruirle raccontando il loro punto di vista.
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- la costituzione di un gruppo misto per etnia, et e genere, tra le 10 e 20 perso-
ne, che garantisca continuit per tutto il progetto, che cresca in affidabilit, clima,
coesione, capacit.
- da questo gruppo, la realizzazione di 24 interventi complessivamente per le tre
province, tra spettacoli e azioni brevi, svolte in luoghi diversi e con un pubblico
mediamente di 50 persone.
- che alla fine di uno spettacolo o di una serie di spettacoli ci siano indicazioni di
un significativo spostamento degli atteggiamenti verso l’immigrazione nel senso
di una maggiore sensibilit e di una visione pi complessa e critica, da parte della
maggioranza del pubblico intervistato.

Metodologia e strumenti che verranno adoperati per attuare il progetto
Per la parte degli eventi teatrali verr usato il metodo denominato:
TEATRO DELL’OPPRESSO
metodo teatrale elaborato negli anni ’60 dal regista brasiliano Augusto Boal e
poi diffusosi in tutto il mondo, basato sulla pedagogia di Paulo Freire, su un
atteggiamento quindi coscientizzante e non trasmissivo, non ideologico; nel TdO
il pubblico chiamato a intervenire sia verbalmente che nell’azione, per proporre
e sperimentare le proprie idee in scena.
Le tecniche utilizzate fanno riferimento a:
IL TEATRO-GIORNALE
Una serie di tecniche per demistificare l’informazione fornita dai giornali, dalle
Radio e dalle TV, completando, arricchendo, contestando le notizie pi stonate,
incomplete, tendenziose, ricche di stereotipi.
IL TEATRO-IMMAGINE
Presentazione di immagini fisse create coi corpi degli attori, su temi vari e loro
dinamizzazione, ovvero interazione dinamica col pubblico per la lettura e tra-
sformazione delle immagini stesse.
IL TEATRO-FORUM
Una serie di scene reali su temi scottanti che non presentano un lieto fine. Il
pubblico invitato a intervenire per risolvere i problemi sostituendosi a un perso-
naggio. Gli altri attori improvvisano le reazioni credibili e cos si approfondisce
il problema.
TEATRO-FORUM TELEVISIVO
E’ un Forum normale fatto per in studio e ripreso dalla TV in diretta con la
possibilit per chi a casa di intervenire in modo mediato sulla scena, telefonando
e incaricando un attore predisposto a fare l’intervento sulla scena al proprio
posto. Sperimentato in Canada pi volte da David Diamond.
TEATRO-LEGISLATIVO
Si riferisce a un processo virtuoso tra societ civile e Istituzioni rappresentative,
chiamato di democrazia transitiva, realizzato per quattro anni (1994-7) a Rio
de Janeiro, grazie all’elezione del regista Augusto Boal alla Camera municipale.
Tramite il teatro venivano raccolte le idee e richieste dei gruppi organizzati della
societ civile e trasformati in proposte di Legge presentate alla camera; a questa
base essenziale si aggiungevano forme di consultazione dirette e periodiche e la
restituzione dell’informazione sugli accadimenti istituzionali alla societ civile.
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Da questo progetto nato un testo e esperienze analoghe si stanno tentando in
vari paesi d’Europa.

Per la parte del corso formativo:
Comunicare nel sociale
la finalit quella di utilizzare le opportunit della comunicazione per veicolare
messaggi e progetti di forte valenza etica e sociale. Il valore della comunica-
zione non rappresentato dal messaggio, ma da ci che, nel messaggio stesso, il
destinatario riceve in relazione alla propria situazione ed alle proprie esperienze.
La comunicazione viene quindi finalizzata ad informare per promuovere e il lin-
guaggio si sposa al contesto sociale, per cui il registro della comunicazione deve
divenire flessibile e scegliere il lessico mirato al contesto nel quale si sviluppa.
La metodologia:
ogni incontro mirato articolato in una prima parte pi didattica con una co-
municazione che utilizza il metodo esplicativo ed induttivo,; la seconda parte
coinvolge in modo diretto ed attivo i partecipanti in coerenza con le potenzia-
lit del metodo deduttivo; gli incontri sono caratterizzati da una metodologia
interattiva tale da far emergere la partecipazione attiva dei volontari che parte-
cipano al corso;
la parte didattica svolta con l’ausilio di materiale didattici utili alla compren-
sione dei concetti: schede, grafici, immagini ecc.
Il corso si articola in 4 incontri di 5 ore ciascuno, con sede presso il Centro
Servizi per il Volontariato di Modena ed condotto da un docente esperto in
materia di comunicazione sociale e marketing sociale.

Attivit di formazione previste:
Per il gruppo attori previsto un modulo iniziale di 30 ore possibilmente resi-
denziali e altri richiami su specifiche tecniche o su nodi particolari del lavoro
e/o del clima di gruppo, per altre 20 ore.
Per le 3 quipe composte da associazioni di volontariato italiane e straniere pre-
visto un percorso formativo sulla comunicazione sociale per complessive 20 ore.

Informazione e diffusione dei risultati:
(indicare come verr attuata l’informazione nei confronti degli interessati e della
popolazione in generale sul progetto e come si pensa di diffondere la conoscenza
sui risultati del progetto)
L’informazione sul progetto sar attuata tramite manifesti, depliant, brevi azioni
teatrali, comunicati stampa ed interviste.
Rispetto ai risultati si prevede di realizzare un video da divulgare presso gli Enti
interessati e nelle scuole.

G) Monitoraggio
Il monitoraggio sar attuato tramite incontri bimensili nel Gruppo Tecnico di
Coordinamento Interprovinciale.

Le 3 quipe operative si incontreranno mensilmente con compiti di selezione
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delle notizie, monitoraggio, elaborazione di strategie di amplificazione, coordi-
namento con altri progetti.

Verranno inoltre progettati nell’ambito del GTCI i due questionari (di in-
gresso e di uscita) da somministrare al pubblico prima e dopo uno spettacolo
di teatro forum con la collaborazione della facolt di Scienze della Formazione
dell’Universit di Bologna.

H) Valutazione:
MONITORAGGIO
Valutazione di processo in relazione a:
- adeguatezza delle risorse
- adeguatezza dell’organizzazione
- adeguatezza dei metodi
- coerenza tra metodi e obiettivi.
Svolta dal GTCI trimestralmente con discussione delle osservazioni sul campo
da parte dei coordinatori delle 3 quipes provinciali.

Valutazione di risultato in relazione:
- al contesto
- alle reazioni dei destinatari
Svolta dopo ogni intervento teatrale dagli operatori presenti sulla base delle loro
osservazioni, dei commenti degli attori e dell’analisi dell’eventuale videoripresa.
- al rapporto costi/benefici
- all’efficacia, all’impatto sul contesto.
Svolta a met e a fine progetto dal GTCI e dalle quipes operative (coordinatore
e associazioni di volontariato) sulla base delle osservazioni sul campo, delle re-
gistrazioni video degli eventi, delle interviste e questionari somministrati a un
campione del pubblico, della valutazione del gruppo attori e attrici, dell’impatto
sui media registrato.

20.3 Progetto RAGNATELA: bisogni visioni e

immaginario sociale

20.3.1 PREMESSA

Il progetto qui descritto e’ un’esemplificazione di come Giolli cerca di muoversi,
compatibilmente con le risorse messe a disposizione dai Committenti; e’ sta-
to parzialmente realizzato in due realta’ del Nord (Botticino e Ravenna). Il
progetto si propone di mettere in comunicazione i diversi segmenti della po-
polazione, dai normali ai devianti passando per tutte le sfumature intermedie,
attorno all’analisi dei meccanismi produttori di disagio, delle situazioni a rischio
e dell’immagine dell’Altro nella realta’ locale. Si ipotizza che questa esplicita-
zione e fluidificazione della comunicazione sociale possa innescare processi di
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auto-terapia, attivando le risorse della Comunita’. Nel contempo si intende raf-
forzare il progetto stimolando la messa in rete delle Istituzioni e la loro apertura
sul versante della partecipazione effettiva dei cittadini, attorno al tema del di-
sagio, secondo l’ottica della Ricerca-Intervento e dell’Approccio di Comunita’.
In senso piu’ ampio e globale si propone di stimolare la comunita’ locale a inter-
rogarsi sulla produzione di devianza e di disagio, sull’individuazione dei bisogni
nonche’ sui percorsi dello star bene.

20.3.2 ITINERARIO DI MASSIMA

1. Creazione del Gruppo Promotore (GP) del Progetto (rappresentanti di
Istituzioni, Enti e associazioni del privato- sociale e non) che esprima il
piu’ completamente possibile la Comunita’ locale.

2. Costituzione del Gruppo Operativo (GO): persone fisiche provenienti dai
gruppi ma anche singoli cittadini, disponibili a impegnarsi per gli aspetti
organizzativi.

3. Organizzazione di un evento richiamo che convogli l’attenzione della Co-
munita’ sul progetto: un Convegno; una mostra interattiva sul disagio;
tre giorni di animazione della citta’ con azioni teatrali (su figure tipiche a
disagio, situazioni sociali a rischio e di pre-devianza) video-interviste, ecc.
anche in combinazione tra loro.

4. Ridefinizione del GO a seconda dell’esito al punto 3).

5. Momenti di formazione del GO su: lavoro di Comunita’, conduzione grup-
pi, metodo teatrale di Boal.

6. Attivazione di alcuni Laboratori Locali (LL) per esempio: con studenti
e con insegnanti di alcune scuole, in alcune comunita’ per tossicodipen-
denti, in un gruppo di auto-aiuto, in un Centro per anziani, un gruppo
scout, associazioni famiglie e di volontariato, un corso per genitori, un
luogo di lavoro, con delegati sindacali, con un gruppo di utenti dei vari
Servizi (CPS, SERT, ecc.), un gruppo di operatori sociali, nel carcere,
ecc. (collegandosi con progetti e contatti gia’ in atto) per elaborare una
ricerca sui conflitti, disagi, bisogni inespressi, piu’ sentiti e sulle immagini
e stereotipi verso altri gruppi sociali, con produzione di scene e immagini
emblematiche. I singoli LL potranno effettuare scambi tra loro e incontri
di confronto, anche con LL simili di altre citta’, in modo da fluidificare i
propri punti di vista.

7. Attivazione di un Laboratorio Mobile (LM) che giri per la citta” a sti-
molare e rinviare ai cittadini i prodotti dei LL (con foto, video, scene
stesse), raccogliendo impressioni e giudizi, altre storie e preoccupazioni,
stimolando il dibattito e l’emergere delle opinioni e atteggiamenti diversi.
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8. Attivazione di un gruppo di intervistatori che contatti opinion leader, te-
stimoni privilegiati (figure educative in senso lato), e operatori grezzi (per-
sone a contatto con la vita sociale) della Comunita’ sui temi del progetto
e la percezione degli altri gruppi sociali e che intervisti gruppi omogenei
informali (gruppi focus).

9. Attivazione di un Laboratorio Cittadino di Ricerca (LCR) su benesse-
re/malessere in citta’, aperto a chi e’ interessato (possibilmente in rap-
presentanza di diversi settori sociali, eta’, culture, ecc.) che individui i
temi piu’ caldi e ricorrenti e le questioni piu’ controverse emerse dai LL
e ne dia una forma teatrale piu’ adeguata; inoltre che raccolga tutto il
materiale emerso per pulirlo, sintetizzarlo, elaborarlo sia teatralmente che
per scritto con la consulenza di esperti.

10. Parallelamente il LCR fara’ serate aperte a invito (a gruppi, associazioni,
settori sociali, operatori dei Servizi, ecc.) per ricevere feedback sulle situa-
zioni messe in scena come piu’ centrali; fara’ anche interventi nei luoghi
che lo richiederanno (Parrocchie, associazioni, scuole, Enti) presentando
le scene piu’ adatte e gestendo il dibattito.

11. Momento pubbqlico di restituzione sintetica: in cui il LCR ed eventuali
altri LL presenteranno tutto il materiale significativo emerso, in una o due
serate di Teatro-Forum ( vedi 3.2 per informazioni).

12. A tempi ravvicinati e’ utile prevedere un momento pubblico politico-
propositivo dove i cittadini siano chiamati a confrontarsi con gli ammini-
stratori e il GP, per elaborare le scelte da attuare sulla base dei problemi
emersi e siano raccolte le proposte dei vari gruppi.

13. Infine una mostra, un video e un opuscolo possono concludere la sequenza
elaborando e divulgando i materiali e le analisi raccolte.

14. Ristrutturazione e ampliamento del GP che valutera’ il lavoro fatto e de-
cidera’ come proseguire. Potra’ nascere un GO permanente e vari gruppi
di volontari. A questo punto il Progetto procedera’ sulla base delle nuove
linee che si elaboreranno nella Comunita’.

20.3.3 METODO E TECNICHE

I tre approcci di fondo che guideranno il progetto sono:

• la coscientizzazione di Paulo Freire, una pedagogia sociale basata sulla
maieutica, la problematizzazione della vita quotidiana e della reificazione
naturalistica del mondo

• l’Approccio di Sviluppo di Comunita’ che enfatizza le risorse autonome,
la capacita’ di individuare come Comunita’ problemi e soluzioni, l’auto-
correzione dei sistemi umani
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• il teatro di Boal (teatro dell’oppresso) che usa il linguaggio teatrale per
analizzare e trasformare la realta’. Tra le tecniche privilegiate nei vari
laboratori ci sara’ il Teatro-Forum ( vedi 3.2 per informazioni), ovvero uno
strumento agile, alla portata di tutti, basato su una scena problematica
proposta a un pubblico che attiva un dibattito e una ricerca di soluzioni,
da sperimentare in scena, senza pregiudizi ideologici.

20.4 DUE CICLI DI INCONTRI PER INCI-

DERE SULLA REALTA’ REGGIANA

GIOLLI ( vedi per informazioni) ha proposto nel 1999 e nel 2000 in collaborazio-
ne con la MAG due cicli di incontri condotti da Roberto Mazzini con le tecniche
del teatro dell’oppresso di Boal. Oltre ai due cicli si e’ abbinata la possibilita’
di creare eventi di Teatro-Forum ( Vedi 3.2 Per informazioni) pubblici durante
feste, convegni, incontri promossi da altre associazioni e Istituzioni, come una
finestra sulla citta’ reggiana e occasione di dibattito di temi caldi tra i cittadini
reggiani e le scelte della MAG. Ecco la presentazione:

Scopo di tutto l’impianto e’ quello di rendere piu’ incisiva l’azione dei singoli
e dell’associazione sulla vita quotidiana a Reggio, sperimentare in prospettiva
la possibilita’ di esperienze di Teatro Legislativo ( Vedi 3.7 Per Informazioni)
(cioe’ di rapporti piu’ diretti tra cittadini e Istituzioni), esplorare strade di
cambiamento delle situazioni di malessere collettivo e ingiustizia, sostenere e
rafforzare la coerenza delle scelte personali e di gruppo, per un rapporto piu’
stretto tra cambiamento sociale e personale. Non serve essere attori ma cittadini
consapevoli. Al termine dei due cicli si dava la possibilita’ di creare un gruppo
di lavoro stabile su questi percorsi. Presentiamo qui la scheda che descrive
l’esperienza per come era stata progettata.

20.4.1 Primo Ciclo NOI GLI ALTRI LA SOCIETA’

Non ci si libera da soli ma assieme agli altri Paolo Freire

Sei serate per analizzare in modo attivo le tematiche sociali, locali e nazionali,
con cui ci troviamo a fare i conti quotidianamente, metterle in scena col Teatro-
Forum ( Vedi 3.2 Per Informazioni), analizzarle e cercare soluzioni e alternative
praticabili.

Programma

Ogni incontro prevede una fase di conoscenza sempre piu’ approfondita e il raf-
forzamento del clima di gruppo. Segue, intrecciandosi, una fase di riscaldamento
psicofisico con esercizi e giochi teatrali gradualmente piu’ complessi e impegna-
tivi, usati per preparare alla fase successiva. Il 3 momento e’ l’esplorazione di
uno o piu’ temi di comune interesse, quindi scelti dai partecipanti stessi, in cui
sia prevalente il taglio sociale piu’ che personale, intimo, psicologico. Potranno
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essere temi legati a situazioni di Reggio o nazionali o di altri tipo. Il lavoro
principale sara’ la messa in scena del nodo, che e’ un modo per prenderne le
distanze e osservarlo, la ricerca poi di soluzioni e alternative possibili, tramite
soprattutto il Teatro-Forum ( Vedi 3.2 Per Informazioni).

Negli ultimi 2 incontri si esplorera’ l’esperienza del Teatro-Legislativo ( Ve-
di 3.7 Per Informazioni) di Boal fatto a Rio de Janeiro, per vedere quanto
di essa possa ispirare un nuovo rapporto tra cittadini e Istituzioni legato alla
partecipazione e a quella che Boal chiama democrazia transitiva

Alla fine del ciclo il gruppo potrebbe decidere di costituirsi in gruppo per-
manente di ricerca su questi temi e promotore di un’esperienza di T.-Legislativo
a Reggio e/o la preparazione di Forum ( Vedi 3.2 Per Informazioni) su temi del
corso, da proporre ad associazioni, in momenti pubblici, in provincia o fuori.

20.4.2 Secondo Ciclo: NOI E L’ASSERTIVITA’

Il coraggio di essere felici Augusto Boal

Sei incontri su come rafforzare il nostro potere personale di fronte alle piccole
ingiustizie quotidiane sperimentandosi personalmente nelle situazioni critiche ed
usando il come se del teatro. Il lavoro e’ qui piu’ sul versante personale e richiede
un buon affiatamento del gruppo, per cui si ammette chi ha gia’ partecipato al
1 ciclo, salvo alcune eccezioni da concordare.

20.4.3 Programma

Oltre al costante lavoro sul gruppo e sulla comunicazione (costruttiva, attenta a
separare osservazioni da giudizi e interpretazioni, empatica) ogni incontro preve-
de come cuore del lavoro il racconto di storie personali di incoerenza, impotenza,
difficolta’, confusione, debolezza, contraddittorieta’ che verranno scelte e messe
in scena.

Le tecniche del TdO (in particolare quelle del cosiddetto Flic), serviranno
ad analizzare le situazioni prescelte e cercare di rafforzare la determinazione, la
chiarezza, il potere personale, l’assertivita’ del protagonista e del gruppo che e’
comunque coinvolto nel lavoro. Il senso del percorso non e’ terapeutico in senso
stretto, ma fara’ leva su aspetti emotivi e personali piu’ intensamente che nel 1
ciclo anche se sempre all’interno della dimensione di gruppo e di ricerca collet-
tiva di risposte alle difficolta’ quotidiane. Saranno affrontate quindi situazioni
in cui il problema e’ piu’ nella persona che nella situazione esterna, al contrario
che nel 1 ciclo. Si vuole con cio’ rafforzare modalita’ nonviolente di gestione
dei conflitti quotidiani. L’accento sara’ sul quotidiano piu’ che sul largo spettro
degli avvenimenti sociali o politici che resteranno comunque sullo sfondo, per-
che’ caratteristica del TdO di Boal e’ il suo connettere le dimensioni educative,
pedagogiche, sociali, politiche, estetiche; la societa’, il gruppo e l’individuo; la
mente il corpo e l’emozione.

Come dice Boal il TdO vuol potenziare la voglia di esser felici e il coraggio
necessario per perseguire questo diritto umano, nel rapporto equilibrato con
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gli altri, nella costruzione di una relazione dialogica (tema caro anche a Paolo
Freire).

20.4.4 GIORNATE A TEMA: NOI E I TEMI DELLA
VITA

Come possibile sviluppo del lavoro si prevedono alcune serate a tema, aper-
te alla cittadinanza, dove si dibattera’ una questione viva e tipica della no-
stra vita sociale reggiana o nazionale, attraverso il Teatro- Forum (Vedi3.2 Per
Informazioni).

Programma

La serata sara’ aperta da giochi di presentazione e riscaldamento collegati al
tema che introdurranno gradualmente il pubblico nel lavoro teatrale. Nessuno
sara’ obbligato a partecipare. Alcuni partecipanti dei due cicli precedenti po-
tranno facilitare la comunicazione assieme al Jolly. Seguira’ la raccolta di idee
sul tema della serata (opinioni, sottotipi di problemi simili, cause e conseguen-
ze, proposte, elementi di analisi storie specifiche, ecc.). Quindi il gruppo TdO
locale presentera’ una scena di Teatro-Forum ( Vedi 3.2 Per Informazioni) sul
tema, da giocare con gli interventi consueti del pubblico. Alla fine del Forum
( Vedi 3.2 Per Informazioni) si discutera’ di come portare nel mondo reale le
idee, scoperte, intuizioni, emozioni ed energie emerse dalla ricerca collettiva. I
temi verranno proposti con una scheda nella prima serata per poi impostare
tutte le altre successive; oppure scelti dai soci MAG come proposta alla citta’
e prioritari da affrontare: immigrati e reggiani, traffico, rapporti condominiali,
prestiti e finanza etica, rapporti in famiglia tra generazioni, tossicodipendenza,
assistenza medica a RE, cittadini e Istituzioni, rapporti a scuola tra insegnanti
e alunni, ecc.).

20.5 PROGETTI SIGNIFICATIVI PER SET-
TORE

20.5.1 ANZIANI

Il punto cruciale e’ sapere se si tratta di persone allettate e/o con gravi demenze,
oppure di persone autosufficienti e mentalmente coscienti.
1 - Nel primo caso e’ preferibile usare le loro narrazioni, quindi farli partecipare
con il racconto, la discussione e l’osservazione, mentre diventa difficile o impos-
sibile, a seconda della gravita’, farle partecipare fisicamente al lavoro teatrale e
corporeo.
Abbiamo svolto un progetto a Gorizia in una casa di riposo, assieme a un gruppo
di volontari. Dopo una fase di formazione dei volontari come gruppo e forma-
zione al metodo teatrale, abbiamo intervistato gli anziani sulle loro vite, episodi
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piacevoli e no del passato, situazioni collettive o individuali vissute (guerra, in-
fanzia, matrimonio, ecc.), stando attenti a non toccare troppo profondamente
argomenti dolorosi.
L’idea generale era di arrivare dopo un percorso a intervenire anche sull’oggi, a
partire pero’ dal ricordo di ieri e introducendo l’idea di cambiamento possibile,
di dignita’ personale, di storia, senza l’interruzione dovute allo spostamento in
casa di riposo. Insomma si trattava di un percorso di empowerment che arri-
vasse a dare loro voce su come migliorare la vita in Istituto.
Dopo questa raccolta di storie il gruppo ne ha selezionate alcune, quelle che
risuonavano di piu’ personalmente (anche questo e’ un principio del TdO, di
parlare di cio’ che risuona e non di cio’ che e’ importante o giusto intellettual-
mente).
Usando un adattamento delle tecniche del Playback Theatre si sono messe in
scena con improvvisazioni alcune sequenze; il gruppo ha poi provveduto alla sce-
nografia e costumi. Un’altra tappa importante e’ stato far rivedere le storie agli
anziani, sia individualmente che a gruppetti. Lo scopo era quello di stimolare la
memoria, la precisione, l’ascolto, la dignita’ personale rimandando l’importan-
za della propria storia, ma anche di mettere assieme, di creare un’atmosfera di
ascolto, un’occasione di socializzazione basata su fatti concreti e tangibili come
una rappresentazione teatrale.
Alla fine della prima fase di lavoro si e’ costruita una serata di presentazione
pubblica dentro l’Istituto, delle 4-5 storie piu’ significative, teatralmente media-
te.
Il pubblico di una cinquantina di ospiti era comodamente seduto su poltrone, le
stesse dove stava tutto il giorno guardando la TV, in modo isolato. Questa volta
quasi tutti hanno partecipato, sia con l’attenzione prolungata che con applausi
e commenti, alla rappresentazione. Il clima era di rito collettivo, ognuno era in
contatto con le altre persone del pubblico e col palco, mediati dal fatto teatrale.
I narratori si sono sentiti importanti e hanno visto riconosciuto il proprio ruolo,
gli spettatori si sono riconosciuti nelle storie come analoghe alla propria vita
e hanno tenuto un’attenzione di gran lunga superiore a quella abituale. L’im-
portanza del narrarsi e dell’autobiografia e’ ben esplorato da Duccio Demetrio,
come metodo che da’ senso alla propria vita, la riordina, la fa connettere con le
vite altrui.
Gli Ass.sori presenti hanno commentato: ¡Tanti soldi cosi’ per vedere voi reci-
tare? Ma dovevano esser gli anziani a salire sul palco!¿ ... e il progetto non e’
piu’ stato rifinanziato.
Avendo avuto piu’ tempo e’ ipotizzabile che si sarebbe potuto creare un gruppo
misto di anziani e operatori e volontari, mettere in scena storie piu’ complesse
e magari intrecciare quelle singole in un’unica composizione.

2 - Nel secondo caso il lavoro puo’ essere simile ad altri gruppi adulti, un la-
voro di coscientizzazione sulla propria vita e le circostanze difficili o oppressive.
In particolare un gruppo inglese lavora sui confini tra lavoro e pensione, un mo-
mento liminale di grande criticita’, soprattutto per uomini abituati a un ruolo
attivo e importante in famiglia e al lavoro che si trovano da un giorno all’altro
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col tempo vuoto del pensionamento. Chi non ha hobby o non si e’ creato re-
lazioni amicali o familiari forti deperisce, si trova disorientato. Cosi’ il gruppo
lavora con anziani vicini od oltre tale fase per aiutarli a condividere il problema,
a trovare idee anche nel confronto con gli altri, a proporre questo tema ad altri
anziani.
Noi abbiamo fatto alcune esperienze con circoli anziani nel milanese e a Genova,
proponendo uno spettacolo Forum da noi costruito su temi a loro adatti, o co-
costruito nel laboratorio teatrale e organizzando in momento Forum pubblico
dove gli attori hanno mostrato questi temi a un pubblico piu’ largo.
I temi possibili sono molti e vanno scelti come e’ lo stile TdO col gruppo stesso,
aiutando a superare individualismo e chiusura dove si manifestano.

Nella creazione di spettacoli si potrebbe riprendere un’idea centrale del la-
voro psichiatrico che e’ quello di partire da loro storie, desideri, improvvisazioni
e valorizzare cio’ che sanno fare invece di denunciare i limiti; o addirittura va-
lorizzare il limite (per es. una persona che parla poco puo’ essere in un ruolo
dove non serve parlare, anzi, meglio che agisca in silenzio).

3 - Un lavoro fatto bene in Inghilterra da un gruppo TdO chiamato Age
Echange, riguarda il lavoro con i pre pensionati, persone che sono ai limiti del
lavoro e stanno per andare in pensione; siccome e’ noto che questo passaggio
e’ traumatico per molti, soprattutto maschi, persone che si sono identificate to-
talmente nel lavoro e non hanno hobby o vita amicale e familiare significativa,
il gruppo mette in scena, con attori anziani, questi momenti e si presenta a
gruppi di altri anziani vicini alla pensione o appena pensionati, per interpellarli
col Forum e prevenire la crisi, cercando alternative di vita, come ristrutturarsi
in previsione questa nuova fase di vita, ecc.

4 - Un lavoro importante anche se indiretto e’ stata la formazione di perso-
nale ASA con un laboratorio teatrale che facesse esplorare e sentire l’importanza
della relazione non verbale con l’anziano, che permettesse di immedesimarsi in
anziani e nei loro bisogni e richieste non verbali e quindi di capire e accettare
meglio il loro punto di vista. Anche il contatto corporeo si e’ rivelato un passag-
gio importante di consapevolezza nella sua importanza affettiva con l’anziano.
Nell’emersione dei problemi delle ASA abbiamo raccolto almeno due dimensio-
ni:
- la fatica di lavorare con un’immagine del ruolo svalutante, il sentirsi cioe’ l’ul-
tima ruota del carro, quella pero’ a piu’ diretto contatto con l’utenza e le sue
richieste a volte oppressive. A questo si aggiunge a volte la discriminazione e
gli stereotipi che gli immigrati subiscono in quanto tali in Italia.
- la difficolta’ a stare in una relazione dove l’anziano, a volte per rivalsa, si
vendica sul personale ASA con richieste insistenti e rende faticosa una relazione
corporea e psicologica gratificante.
Un altro aspetto importante di lavoro e’ quello sulle condizioni di lavoro che
sono imposte dall’Istituzione; a volte i ritmi serrati ostacolano la creazione di
queste relazioni di attenzione e cura, per cui senza un lavoro anche in direzione
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strutturale, il solo lavoro relazionale a volte risulta inconcludente.

20.5.2 HANDICAP

Poche esperienze con handicappati lievi dell’Anffass di Cremona e con gravi al
Centro ASL di Pistoia.
Con i lievi l’accettazione dei loro tempi lenti e un lavoro con gli operatori per-
che’ li rispettassero e non si facessero prendere dall’ansia della prestazione e’
stato centrale. Con i gravi in realta’ si e’ fatto un lavoro 1 a 1, di recupero
di sensibilita’ e percezioni semplici come camminare, orientarsi, fare un gesto,
ricordare, ecc.
Siamo ai limiti delle possibilita’ del TdO e crediamo che altri metodi come il
Metodo Guerra Lisi, la psicomotricita’, ecc. siano molto piu’ adatti del TdO.

20.5.3 CARCERE

Giolli ha lavorato in diversi periodi sul tema carcere. Segnaliamo in particolare
le esperienze piu’ significative:
- carcere di Piacenza, corso per detenute, replicato l’anno dopo anche coi dete-
nuti maschi
- Modena, collaborazione con l’associazione Insieme uniti per la citta’ nella sen-
sibilizzazione col Teatro-Forum al tema del reinserimento sociale del detenuto
- Lauro (Avellino), progetto con Amnesty sui Diritti Umani in carcere, corso di
formazione per agenti di custodia.

20.5.4 CONFLITTI DI TERRITORIO

Si tratta di un’area ancora poco esplorata che ci ha visto operare nel 2002-3
in un quartiere di Modena sul conflitto tra residenti adulti e gruppi di giovani
adolescenti. La Circoscrizione ci ha chiesto di intervenire su proposta del Cese-
vomo. Il percorso doveva essere parallelo, ovvero la creazione di due spettacoli
di Teatro-Forum uno che rappresentasse il punto di vista dei giovani e uno quello
degli adulti.
Purtroppo i gruppi di giovani contattati non si sono mostrati sufficientemente
disponibili, in parte perche’ il problema non era sentito, in parte per difficolta’ a
mettersi in gioco con sconosciuti. La costruzione del Forum e’ proseguita quindi
coi soli adulti di un’associazione locale, anche se i giovani sono poi stati presenti
nei momenti pubblici e nel Forum centrale svolto nell’anfiteatro del quartiere. Il
dibattito e’ stato piuttosto acceso e un risultato e’ stato quello di fare da ponte
comunicativo tra i due mondi. Assieme ad educatori di strada e al team di
progetto si sono proposte poi modalita’ diversificate, culminate in una serata di
presentazione delle video interviste fatte ai ragazzi e al video del Forum prece-
dentemente realizzato. Il percorso di reciproca comprensione continua sostenuto
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dall’associazione locale, per prevenire degenerazioni del conflitto.
Una prima analisi dell’iniziativa ci fa dire che la riuscita e l’efficacia di simili
interventi e’ tanto piu’ alta quanto piu’ le risorse sono elevate e il nostro in-
tervento si inserisce organicamente in contatti gia’ in atto coi gruppi giovanili.
Forse anche lo strumento video si adatta maggiormente ai linguaggi dei gruppi
informali che non il teatro, a meno che non si creino particolari condizioni di
setting o che ci sia un tempo sufficiente per entrare in rapporto di fiducia, meglio
se con la mediazione di educatori di strada gia’ agganciati.
La presenza di un’organizzazione di genitori e adulti ci ha facilitato per esempio
il contatto con loro; se non ci fosse stata probabilmente avremmo speso molto
tempo per raccogliere le persone, farci conoscere, proporci, coinvolgerle.
Insomma viene da pensare che il Forum e il TdO non sono strumenti magici,
ma se inseriti in un percorso strutturato con presenza di gruppi motivati del
territorio, allora puo’ diventare un momento caldo e creativo per facilitare la
comunicazione, primo passo per la gestione migliore del conflitto. Per esempio
facendo emergere il non detto, pubblicizzando fatti che non tutti conoscono,
facendo parlare gli uni e gli altri delle proprie ragioni, ecc.

20.5.5 SCUOLA: BULLISMO

Il tema del bullismo e’ entrato da poco nei nostri progetti, sollecitati dalla ri-
chiesta del Comune di Ferrara e Promeco, per la creazione di un Forum per il
Convegno Internazionale del 16-17 maggio 2003 Liberi dalle prepotenze
Abbiamo una lunga storia pero’ di lavoro nelle scuole di ogni tipo, sul conflitto,
sulle relazioni, sui disagi, sulla prevenzione.
Nel 2003 abbiamo avviato in Friuli un progetto complesso che prevede una parte
di lavoro come prevenzione del bullismo. Chiave dell’intervento e’ la diffusio-
ne di una maggiore consapevolezza comune del fenomeno e della necessita’ che
ognuno intervenga, adulto o minore, secondo il proprio ruolo. Nello specifico
progetto abbiamo previsto e attuato un questionario di rilevazione della perce-
zione del fenomeno, attivato un laboratorio teatrale coi ragazzi delle terze che
si e’ concluso con un Forum pubblico alla presenza di circa 100 persone di ogni
genere, il 31 Marzo 2003.
Nel Forum i ragazzi hanno presentato varie tematiche, soprattutto le paure e
ansie di fronte al non intervento degli adulti in episodi di violenza e aggressione.
Il dibattito del pubblico adulto si e’ significativamente orientato piu’ sull’influen-
za nociva dei media e su come realizzare un’informazione piu’ positiva. Sono
seguiti alcuni incontri coi genitori, insegnanti e ragazzi partecipi dell’esperienza,
per fare il punto della situazione. Il progetto si e’ connesso con altre iniziative
del territorio in una logica di rete, cercando di stimolare una maggiore parteci-
pazione degli adulti. Il futuro preannuncia una formazione con gli insegnanti e
l’avvio di un corso per genitori.
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20.5.6 GIOVANI: AIDS

Il tema dell’Aids e’ entrato nel nostro lavoro nel 1999 quando il SERT di Rimini
(allora uno dei tre progetti pilota sulla prevenzione AIDS in Italia, assieme ai
SERT di Genova e Livorno), ci ha commissionato un Forum per la giornata
mondiale dell’AIDS.
Nella prima serata di Rimini abbiamo sperimentato il connubio con una radio
locale che trasmetteva in diretta e intervistava nei bar i giovani presenti. Suc-
cessivamente e’ stato rappresentato piu’ volte di fronte a gruppi di studenti delle
superiori. Le reazioni sono state molto varie, molto positive in alcuni casi con
studenti dei professionali a Thiene, Livorno e Ferrara. In altre situazioni ci sono
state difficolta’ o per l’eta’ non appropriata o per poco approfondimento del di-
battito, forse per timidezza o altro. Quasi sempre comunque l’attenzione e’ stata
alta e si e’ dimostrato un mezzo vivace di discussione di un tema un po’ delicato.

20.5.7 PSICHIATRIA: I Gatti di Suzzara

La psichiatria e’ una delle aree storiche di lavoro per GIOLLI. I primi progetti
sono iniziati prima della sua fondazione con il Simap di Modena. Poi sono pro-
seguiti con alcuni progetti a Rovato (Brescia) e Suzzara (Mantova) che si sono
fortunatamente ripetuti per anni.
Grande la differenza tra Rovato e Suzzara (e poi Mantova e Colorno).
Nel primo caso abbiamo lavorato con un gruppo misto di operatori, volontari e
familiari sul tema dell’emarginazione del malato costruendo dei Forum presen-
tati a giovani e adulti della zona. Lo scopo era dare informazioni, far conoscere
il tema, suscitare interesse e creare un gruppo di volontariato. L’obiettivo e’
stato raggiunto e un gruppo e’ tuttora vivo e collabora col servizio.
Nei corsi successivi invece si e’ lavorato principalmente con gruppi misti di uten-
ti e operatori e volontari, per mettere in scena storie di vita, per stimolare il
dibattito nel territorio con dei Forum, per arricchire soprattutto le capacita’
espressive e comunicative dei pazienti.
Il gruppo piu’ strutturato e’ GATTI di Suzzara che ha partecipato anche ad al-
cuni Convegni e festival presentando i suoi prodotti spettacolari, frutto sempre
piu’ di collage di improvvisazioni che partono dalle idee dei suoi membri.

Per invitarli riferirsi a Massimiliano Filoni che ha curato da anni il gruppo
come regista.

20.5.8 TOSSICODIPENDENZA

Il lavoro con tossicodipendenti e’ iniziato alla comunita’ La Rupe di Sasso Mar-
coni (BO) ed e’ proseguito per vari anni con gruppi diversi. L’obiettivo generale
del lavoro e’ di far esplorare situazioni generalizzate di vita dove nel passato
hanno incontrato difficolta’ (specialmente sono emerse situazioni familiari) op-
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pure di proiettarsi nel futuro ed esplorare le difficolta’ che si possono incontrare
una volta usciti dalla comunita’.
I percorsi sono stati diversi a seconda dei gruppi annuali e delle reazioni dei
partecipanti. Lo spettacolo finale e’ stato un momento comunque forte, sia per
la sfida di presentarsi pubblicamente su un palco che per le reazioni del pubblico
composto da familiari, amici e operatori.
Tra i vari temi trattati quelli delle relazioni in famiglia e delle vecchie amicizie
che spingono ex-tossicodipendente su vecchie vie conosciute.
In alcuni casi si sono trattai anche temi non legati immediatamente alla que-
stione della droga, ponendo cosi’ interrogativi validi per ogni cittadino.
Rispetto al territorio abbiamo lavorato anni fa col SERT di Suzzara in vari in-
terventi con gruppi di giovani e in maniera piu’ generale con ragazzi delle scuole
superiori.
Questi ultimi interventi di tipo preventivo non nominavano il tema droghe, ma
cercavano di lavorare sl gruppo classe, sul clima di gruppo, sulle relazioni con
gli adulti.

20.5.9 POLITICA E PARTECIPAZIONE

Nonostante il TdO sia iniziato come teatro politico, qui in Italia il suo uso e’
stato soprattutto sul versante educativo e sociale. Solo recentemente, con la
diffusione dell’esperienza del Teatro-Legislativo (esperienza fatta da Boal nel
1993-6) e l’uscita del corrispondente libro (Boal 2002), anche noi abbiamo pro-
vato a riutilizzare alcune idee del Legislativo.
Grazie alla collaborazione di Margherita Brondino di Vicenza, e’ stato recente-
mente iniziato un percorso (Gennaio-Giugno 2003) di formazione con un gruppo
di militanti di varie associazioni e del sindacato. Questo gruppo ha prodotto un
Modello Forum sul tema degli spazi sociali per i giovani e ha cominciato a rap-
presentarlo in varie sedi e con pubblici diversi, in un percorso di drammaturgia
sociale, ovvero di costruzione di senso attraverso il teatro. Ogni pubblico ha
dato la sua lettura dell’opera e portato sue soluzioni al problema. Lo spettacolo
si e’ arricchito con le visioni di molti, ha coinvolto varie entita’ sociali e politiche
di Vicenza ed e’ culminato il 29 Giugno con un Forum sintesi cittadino.
Da questo spunto stanno nascendo altri gruppi interessati a Venezia, Imperia e
Bari, per avviare sperimentazioni analoghe.
L’idea centrale del Legislativo e’ quella di creare leggi tramite sondaggi teatrali,
creare circuiti virtuosi tra popolazione organizzata e Istituzioni, sperimentare
una sorta di democrazia transitiva come dice Boal.
In questa epoca di rivitalizzazione della partecipazione, di bilanci partecipati-
vi e forme di coinvolgimento dei cittadini nella cosa pubblica, offriamo questo
strumento in embrione, per contribuire a un altro mondo possibile.

Se siete interessati a questo progetto contattateci.
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20.5.10 IMMIGRAZIONE

Su questo tema non abbiamo finora esperienze forti da presentare. Ci stiamo
pero’ muovendo su due citta’ (Rovigo e Livorno) con due progetti corposi dal
titolo Facce bianche facce nere facciamo informazione.
L’idea e’ di usare il TdO (in particolare le tecniche del Teatro-Forum e Teatro-
Giornale) per contrastare l’immagine stereotipata e negativa dell’immigrato. Il
progetto prevede la formazione di un gruppo attori specializzato nelle tecniche
TdO e l’elaborazione di interventi teatrali a partire dalle notizie negative che
appaiono. Ci sara’ un gruppo preposto all’analisi dei quotidiani e alla raccolta
di notizie altre, che non appaiono facilmente.
L’incrocio di queste due raccolte permettera’, nelle nostre intenzioni, di rispon-
dere agli stereotipi con scene teatrali e interventi da proporre in diversi ambiti,
in collaborazione con associazioni varie, anche di immigrati.
Il Teatro-Giornale e’ un insieme di tecniche che Boal ha sperimentato ai primordi
del TdO, in cui le notizie vengono riprese, completate, incrociate, decontestua-
lizzate, ecc. per rendere piu’ vera la notizia. Non avendo avuto una formazione
in cio’ siamo anche noi sulla via della sperimentazione; se quindi qualcuno avesse
avuto esperienze di questa tecnica e si vuol mettere in contatto con noi e’ ben
accolto.

20.5.11 INTERCULTURA

Sono stati realizzati alcuni corsi di aggiornamento per insegnanti su questo ar-
gomento.
Diciamo che il TdO puo’ facilitare l’analisi di situazioni problematiche legate
a culture diverse, oppure creare un confronto tramite le immagini sulle diverse
percezioni dell’altro. Un esempio forte e’ stato realizzato a Bologna, con un
gruppo di adolescenti palestinesi israeliani e italiani. E’ stato proposto il tema
della famiglia tipo propria e altrui e i giovani sono stati molto acuti nel creare
tre immagini distinte delle rispettive famiglie tipo. La differenza sostanziale
era nel significato attribuito alle stesse immagini, quello che per un gruppo era
positiva si trasformava un giudizio negativo per gli altri.

20.5.12 UNIVERSITA’

Da anni collaboriamo con la Facolta’ di Scienze della Formazione e col Dams di
Bologna.
Al Dams per ora non si e’ andati oltre a una lezione di Boal nel 1993 e a qualche
lezione nostra per la cattedra del Prof. De Marinis.
Invece nella ex-pedagogia abbiamo condotto diversi laboratori di sensibilizza-
zione al TdO o di esplorazione del conflitto educativo, con studenti di vari anni,
incorniciando le cattedre della Prof.ssa Maria Grazia Contini, Andrea Canevaro
e Antonio Genovese.
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Purtroppo e’ poco conosciuto per varie ragioni all’universita’... anche se all’e-
stero, per esempio a Omaha un docente e’ anche praticante e anche a Graz...

20.5.13 PROCESSI COMUNITARI: il caso Botticino

Sia a Parma da alcuni anni che a Ravenna in modo piu’ ridotto, abbiamo av-
viato dei progetti ispirati all’Approccio di Comunita’ e al Lavoro di Rete.
Nel caso di Parma si tratta di attivita’ animative per preadolescenti come asse
centrale, pero’ inserite in un processo di comunita’ avviato da alcuni anni dal
Centro per le Famiglie del Comune. Giolli ha iniziato nel 2000 vincendo la gara
al Quartiere Lubiana San Lazzaro.
Nel corso degli anni abbiamo condotto laboratori nelle scuole e nelle Parroc-
chie, non di TdO ma di teatro d’attore, clownerie, costruzione maschere, ecc.
cl coordinamento di Paola Cantarelli. A queste si sono aggiunte animazioni
degli spazi informali come i parchi nel periodo primavera estate, con trampoli,
tatuaggi, giochi, video e altre attivita’. Una parte di lavoro e’ stata fatta con
adulti, anziani di un Centro diurno, attivisti di varie associazioni del territorio
per riflettere, questa volta col TdO, sui problemi del quartiere. Il tessuto so-
ciale e’ molto ricco ed esiste da tempo un Coordinamento della varie realta’ del
pubblico e privato che si occupano di giovani o della comunita’; abbiamo infatti
anche partecipato alle 3-4 feste annuali del quartiere con nostre azioni e anche
realizzato degli spettacoli Forum sulla relazione educativa rappresentati nelle
scuole parrocchie e feste.
A Botticino abbiamo condotto per un anno un intervento ispirato al dialogo tra
generazioni, influenzando l’intero Comune con le sue frazioni, con attivit diver-
se di sensibilizzazione che sono culminate in un Forum pubblico sul tema del
rapporto tra giovani e adulti, costruito sulla base dei pre spettacoli precedenti.



Capitolo 21

PROGRAMMI
COMUNITARI

21.1 SOCRATES-GRUNDTVIG 1: progetto TWI-

SFER (Theatre work in social field)

Si tratta della continuazione e ampliamento del precedente Spielend Leben Ler-
nen che si concluso a dicembre 2003. Coinvolge una ventina di paesi europei e
vuole sperimentare i moduli costruiti nel primo progetto in settori e con gruppi
differenti.
Giolli si incaricata di sperimentare il Teatro-Legislativo con gli immigrati, in
parallelo con Michael Wrentschur che a Graz (Austria) ha effettuato un percor-
so con senza-fissa-dimora. Per questo stato attivato il progetto Facce Bianche
Facce nere facciamo informazione, a Livorno e Rovigo.
I risultati di questa sperimentazione sono stati portati al primo convegno di
Twisfer, a Cork (Irlanda) nel marzo 2004. A dicembre 2004, a Berlino, si svolge
il secondo convegno. Il progetto si concluder con un Convegno laboratorio itine-
rante a settembre 2005 in Austria e Slovenia. Per ulteriori informazioni potete
consultare il sito apposito:
www.twisfer.org

21.2 SOCRATES-GRUNDTVIG 1: progetto SPIE-
LEND LEBEN LERNEN (imparare a vive-
re giocando-recitando)

Questo il titolo del progetto europeo finanziato col Programma Socrates Grundt-
vig1 che si concluso a ottobre 2003 con un Convegno organizzato in Italia, a
Cartoceto (Pesaro), in collaborazione con l’Universit di Urbino, l’associazione
Teatro-Aenigma e la rivista Catarsi - I teatri della diversit. Nel Convegno so-
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no stati presentati i risultati della sperimentazione e Giolli ha proposto come
attivit collaterale, un Teatro-Forum sul carcere, nel teatro di Macerata Feltria,
replicato poi a Urbino in Novembre. Nei tre giorni di lavoro interno si prove-
duto a valutare il progetto assieme ai partner e al capofila e a discutere il nuovo
progetto Twisfer.

Di seguito l’impianto generale dei 3 anni di progetto.

21.2.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Capofila del progetto e’ l’associazione universitaria UNIT di Graz (Austria).

I partner, oltre a Giolli, sono:

• Austria:

uniT-Kulturverein an der Karl-Franzens-Universitt Graz - Graz

KARL-FRANZENS-UNIVERSITT GRAZ - INSTITUT FR ERZIEHUNGS-
UND BILDUNGSWISSENSCHAFTEN - Graz

Interact - Werkstatt fr Theater und Soziokultur - Graz

• Slovenia: Sklad Republike Slovenije za Ljibiteljske kulturne Dejavnosti -
Lubiana

• Germania: Alice-Salomon-Fachhochschule fr Sozialarbeit und Sozialpda-
gogik - Berlino

• Gran Bretagna: Dartington College of Arts - Totnes

Obiettivo del progetto e’ quello di qualificare approfonditamente persone in
grado di lavorare col teatro nel campo sociale con diversi tipi di gruppi.

Le tre Istituzioni di Graz, attive da anni in campo culturale teatrale e so-
ciale hanno promosso il progetto e ottenuto l’approvazione della Commissione
europea.

Il progetto ha base triennale e prevede tre Convegni (l’ultimo nel 2003 orga-
nizzato da Giolli in Italia) e l’elaborazione di un curriculum europeo e del corso
di formazione a Graz con la presenza di numerosi docenti stranieri.

Cio’ significa per Giolli la partecipazione a un progetto di ricerca sul cur-
riculum per formare animatori teatrali a livello europeo che usino tra i vari
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strumenti il teatro dell’oppresso di Boal come uno degli assi prioritari. Nei vari
incontri descritti di seguito il team scientifico ha iniziato a progettare e confron-
tarsi sull’elaborazione del curriculum di questo corso che ha l’ambizione di porsi
come modello per analoghi corsi nei Paesi partner e non solo.

Giolli si e’ impegnata sia nella ricerca delle condizioni per una formazione
piu’ ricca a partire dall’analisi di esperienze centrali di teatro sociale, che nel-
l’organizzazione di un Convegno in Italia come consuntivo del progetto steso,
nel 2003. Giolli inoltre partecipera’ con propri docenti all’insegnamento nel
corso biennale che si attivera’ a Graz (Austria) a Marzo 2002 e che vedra’ la
partecipazione di una ventina di giovani come studenti e di vari docenti europei
collegati a esperienze di teatro sociale.

21.2.2 CRONISTORIA

• Il primo incontro internazionale ha avuto luogo a Graz nel Febbraio del
2001: li’ si sono gettate le basi della cooperazione individuando i partner
effettivi disponibili che sono risultati i 5 Paesi su menzionati.

• In Aprile, sempre a Graz, un secondo incontro ha permesso di cominciare
a elaborare l’idea base del curriculum, la suddivisione dei compiti tra i
partner (Giolli ha dato tra l’altro la sua disponibilita’ a organizzare il
terzo e ultimo Convegno nel 2003 in Italia).

• In Giugno, un 3 incontro si e’ svolto a Szesnik, in Slovenia, dove si e’
lavorato alla stesura di un questionario da sottoporre ad alcune esperienze
pilota di teatro sociale in ogni Paese partner; per l’Italia Giolli ha in-
tervistato la Compagnia Stalker Teatro e il Teatro degli Affetti (Giulio
Nava).

• L’8-10 Ottobre 2001 ancora in Graz, i partner si sono ritrovati per esa-
minare i risultati del questionario ed abbozzare un curriculum biennale di
formazione per la figura del theatre-pedagogue. L’ultimo giorno e’ stato
lanciato ufficialmente il progetto con un incontro pubblico all’Universita’
di Graz (Facolta’ pedagogica) e quindi la proiezione di video di esperienze
teatrali dei partner, presso la sede di UNIT. Giolli e altri hanno proiettato
un video sulle loro esperienze di lavoro con utenti psichiatrici, giovani a ri-
schio e handicappati. Ha partecipato R.Mazzini per Giolli, M.Wrentschur
per Interact, Roger Sell per il College of Arts, Gerd Koch per l’Universita’
di Berlino e un gruppo di animatori sloveni.

• Un altro mini incontro in Novembre a Berlino ha precisato il curriculum
e i docenti che lo condurranno.
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21.2.3 PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL PROGET-
TO

Dal documento di presentazione in tedesco scritto da UNIT per il lancio del
progetto abbiamo tradotto e riportiamo alcune parti che ne illustrano la filosofia,
in attesa che il sito WEB del progetto sia pronto.

• APRIRE IL SIPARIO PER UNA NUOVA IDEA

Oggigiorno il vivere e il lavorare richiedono molte abilita’ che non si ap-
prendono facilmente in condizioni di insegnamento formale: abilita’ comu-
nicative,, verbali, creative, saper definire e risolvere problemi, capacita’ di
lavorare assieme, senso di responsabilita’, ecc.

E’ dimostrato che queste abilita’ sono sviluppabili in contesti creativi e
artistici, specialmente nel settore del lavoro teatrale. Parecchi progetti
pilota in diversi settori sociali in Europa hanno mostrato questo in modo
massiccio; ricerche scientifiche collaterali a questi progetti hanno verificato
gli effetti positivi.

Gli artisti che lavorano con operatori sociali e non professionisti usano
elementi del gioco e del teatro nel loro lavoro. Ma chi insegna a questi
pionieri? Come e dove e’ possibile imparare come iniziare i processi sopra
menzionati?

Fino ad ora non c’e’ una formazione sistematica al lavoro teatrale in campo
sociale in Austria, almeno non a livello universitario. D’altro canto ci sono
sempre piu’ possibilita’ di lavoro che emergono in questo campo. Da qui
e’ nata l’idea di iniziare un programma intensivo di qualificazione a Graz
che coinvolga l’Universita’.

• CORSO PILOTA

All’inizio del 2002 partira’ alla Universita’ Karl-Franzens di Graz un corso
pilota nel lavoro teatrale in campo sociale. Esso e’ finanziato dall’Unione
europea tramite il programma Socrates. Sara’ un corso full-time di studi
che durera’ per 4 semestri. I partecipanti dovranno gia’ avere una cono-
scenza ed esperienza di base nel campo del teatro e del gioco; e’ necessario
che abbiano terminato la prima parte degli studi nel campo della filosofia
o delle scienze sociali o di psicologia o di teologia. E’ anche accettato un
diploma presso l’Accademia sociale o pedagogica o un’altra qualificazione
che puo’ essere paragonabile a quelle menzionate. In casi eccezionali sa-
ranno accettati anche studenti senza studi se possono dimostrare di avere
abbastanza esperienze di teatro e di lavoro.
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Gli insegnamenti saranno forniti da esperti altamente qualificati nel campo
del teatro e lavoro sociale. Impareranno come applicare gli strumenti vari
del teatro e del gioco in un corso che sara’ sia teorico che pratico cosicche’
ci siano buone basi scientifiche per il lavoro successivo. Gli studenti alla
fine dovranno esser in grado do condurre un gruppo. La lingua del corso
sara’ l’inglese.

Una differenza con altri corsi a tempo pieno esistenti in altri Paesi e’ che
questo curriculum prevede, oltre alle basi artistiche, pedagogiche e scienti-
fiche l’abilitazione al lavoro con specifici gruppi target come: persone con
handicap o problemi psichiatrici, immigrati, anziani,, disoccupati, giova-
ni a rischio, tossicodipendenti, ecc. L’esperienza di molti progetti pilota
europei mostra che questi gruppi che sono di solito fuori dai circuiti nor-
mali di istruzione possono imparare molto da un’educazione informale per
mezzo di mezzi artistici e processi creativi. In questo modo l’identita’ e le
competenze sociali di questi gruppi possono essere rafforzate.

• PROSPETTIVE

Il progetto verra’ presentato su un apposito WEB site con parti interattive;
questo dara’ la possibilita’ di diffondere le idee basilari del progetto come
il manuale e il CD-Rom che lo documenteranno. Tre Convegni saranno
un modo di informare il pubblico piu’ esteso e avverranno in Austria, Slo-
venia e Italia durante la realizzazione del progetto. Le istituzioni partner
stanno riflettendo su come possano essere realizzate parti del curriculum
stesso sotto forma di particolari e specifici moduli o riedizione dell’intero
corso nel proprio Paese. A Graz speriamo di poter stabilire questo corso
come un regolare corso universitario alla Karl-Franzens successivamente
alla sperimentazione.

21.2.4 BOZZA CURRICULUM STUDI

Esiste la versione inglese; in corso di traduzione.

21.2.5 QUESTIONARI ITALIANI

L’ESPERIENZA DI GIULIO NAVA E DEL TEATRO DEGLI AF-
FETTI

Centro di Ricerca-Azione Teatro degli Affetti, via G. Longo 12 - Bergamo

Phone (Fone:) 035234532

e-mail: dedalus.g@libero.it
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II. PROGETTO/ATTIVITA’ 1. Descrivi il progetto o l’Istituzione
dove prende posto il tuo progetto

Il mio lavoro teatrale si sviluppa in numerosi luoghi. Grazie alla collabo-
razione con un gruppo stabile di ricerca-azione, composto da 11 professionisti
e ricercatori, sono stati portati a termine, negli ultimi 10 anni, centinaia di
progetti soprattutto nel nord Italia. L’intento che ci accomuna quello di appro-
fondire continuamente il modello teorico- metodologico-tecnico definito Teatro
degli Affetti, di cui esistono pubblicazioni che potranno esservi inviate. L’isti-
tuzione di riferimento stata, dal 1990 al 1999, l’Universita’ Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Da due anni esiste invece un centro autonomo, Centro di
Ricerca-Azione Teatro degli Affetti, che riunisce tutti i ricercatori e i collabora-
tori e si fa garante presso varie istituzioni.

Cenni sul metodo di ricerca-azione di Teatro degli Affetti

Quattordici anni di ricerche volte a scandagliare le potenzialita’ dell’arte
teatrale-fuori-dal-teatro, a inventare percorsi espressivi nuovi, veicoli e spazi per
giocare con il testo, la regia, l’attore, lo spettacolo e lo spettatore, a concepire
un modello capace di rispettare l’uomo e il suo processo creativo. Nasce cosi’
il Teatro degli Affetti vero e proprio costrutto teorico-metodologico e tecnico
all’interno del quale prendono origine e si sviluppano innumerevoli possibilita’
applicative del teatro in campo sociale, terapeutico, formativo, espressivo e ar-
tistico.

L’impianto teorico-metodologico e tecnico del Teatro degli Affetti (d’ora in
avanti TdA) focalizza la sua attenzione su tre livelli:

1. Livello dinamico-relazionale

Riguarda il tessuto comunicativo e affettivo che si crea durante il labo-
ratorio, con particolare attenzione alle relazioni tra conduttore e gruppo,
singoli e gruppo, conduttore e singoli, singoli tra loro, nel qui ed ora del-
l’attivita’.

2. Livello evolutivo-strutturale

Riguarda le fasi di sviluppo del gruppo di lavoro che si evolve e procede
verso un sempre piu’ complesso equilibrio tra costruzione personale e co-
struzione collettiva, all’insegna di una progressiva autonomia dal condut-
tore; le fasi fondamentali di questo percorso possono essere cosi’ delineate:
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(a) Fase del Contratto Interattivo.

Il gruppo si costituisce e i singoli iniziano a fare esperienza concreta
dei codici interni al lavoro e del metodo di conduzione; si pongono
le basi per l’attivita’ espressiva nell’integrazione dell’azione corpo-
rea e verbale, si avviano le esperienze per rendere meno rigide le
relazioni gruppali e individuali preesistenti; il gruppo si organizza
continuamente in sottogruppi variabili e composti da poche unita’

(b) Fase di Dran-Theatron.

i singoli iniziano, prima in sottogruppo poi singolarmente, a emergere
sia sul piano compositivo che rappresentativo; il gruppo e il singolo
sperimentano la costruzione di eventi rappresentativi che risultano
dall’interazione simultanea e integrata delle varie rappresentazioni
elaborate; si sperimenta la possibilita’ di rimanere aderenti alla pro-
pria costruzione pur modificandola nell’incontro con l’altro. Si avvia
il processo di integrazione e confronto relazionale e sociale

(c) Fase di Costruzione Collettiva.

E’ la fase piu’ complessa e significativa di tutto il metodo. Con spe-
cifiche indicazioni di lavoro, si conduce il gruppo verso l’esperienza
della Costruzione Collettiva, frutto di un calibrato equilibrio relazio-
nale, dinamico ed espressivo che coniuga la tutela e il progressivo
rafforzamento delle modalita’ rappresentative individuale e l’intento
di giungere ad una struttura drammaturgica collettiva condivisa e
punto di riferimento per la successiva fase di lavoro;

(d) Fase di Rappresentazione.

A partire dalla struttura drammaturgica collettiva, si sviluppa un la-
voro che conduce il gruppo verso una vera e propria rappresentazione
teatrale da proporre ad un pubblico che veda tutti i partecipanti coin-
volti e fortemente autonomi dal conduttore;

(e) Fase di Ripetizione.

Riguarda la possibilita’ che la rappresentazione teatrale possa essere
proposta piu’ volte e in diversi contesti, con assoluta autonomia dal
conduttore e in completa autogestione da parte del gruppo. E’ il mo-
mento in cui il gruppo raggiunge il suo piu’ alto livello di competenza
sociale e relazionale.

3. Livello espressivo-creativo
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Le strutture portanti dell’arte teatrale sono i punti di riferimento da cui
il TdA elabora le sue ipotesi e i suoi metodi, con modalita’ evidentemente
originali e autonome da qualsiasi altro modello. Sono teatrali i presup-
posti su cui si fondano sia le tecniche che i punti di elaborazione teorica
e metodologica anche se le finalita’ sono traducibili in contenuti sociali,
educativi, formativi e, dove possibile, terapeutici; le fasi di tutto il per-
corso sono segnate da continue composizioni e rappresentazioni teatrali
che parti del gruppo o i singoli partecipanti mostrano al gruppo nel suo
insieme. Attraverso il corpo, l’azione e la costruzione rappresentativa, si
pone al centro il processo creativo stimolato dai vissuti emotivi coi quali
l’individuo alimenta desideri interiori, immagini, capacita’ progettuali, da
investire nel gruppo e rappresentare all’esterno.

Oltre all’esposizione dei TRE LIVELLI, risulta importante evidenziare
alcuni elementi cardine di tipo tecnico e applicativo:

• Il conduttore ha un intento fondamentale: portare il singolo e il grup-
po alla piu’ alta capacita’ relazionale, compositiva, espressiva e rap-
presentativa stimolando processi di autonomia dal conduttore mede-
simo. E’, per definizione, un anti- regista. Non esprime valutazioni e
indicazioni estetiche e artistiche. Crea i presupposti affinche’ il grup-
po sia in grado di condursi e di analizzarsi da se’. Sviluppa ipotesi
di conduzione ma non le applica in forma rigida, ponendo sempre al
centro del suo lavoro l’incontro creativo con il gruppo. Il percorso si
declina in base al gruppo e al processo che si innesca, che puo’ avere
tempi, reazioni ed esiti diversi.

• Le tecniche utilizzate e utilizzabili spaziano negli ambiti teatrali piu’
diversificati: narrazione, mimo, lavoro sul corpo e sulla coreografia,
esplorazione della voce, ritmo e musicalita’, utilizzo di maschere, di
oggetti e materiali teatrali. Il tutto viene riletto e declinato secondo i
principi metodologici del TdA. Esercizi, narrazioni o giochi dramma-
tici vengono cosi’ a configurarsi come composizioni d’azioni sempre
variabili e modificabili e non come esercizi rigidi preconfezionati. Le
composizioni d’azioni si sviluppano grazie alla tecnica di conduzione
per microindicazioni.

• La tecnica di conduzione per microindicazioni fondamentale per ri-
spettare l’identita’ e le caratteristiche del gruppo e condurlo a svilup-
pare i meccanismi dell’autonomia gruppale; le indicazioni di lavoro
sono dosate dal conduttore in base al livello di integrazione del grup-
po e al processo laboratoriale, e sono frantumate in piccoli stimoli
che si sviluppano in base alle risposte in azione dei partecipanti. Le
singole stimolazioni date dal conduttore sono dunque passibili di mo-
difiche e variazioni in base al contesto e al gruppo stesso, senza che si
perdano le finalita’ del percorso e il metodo che lo guida. Si attiva in
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questo modo un dialogo creativo continuo tra le azioni proposte dal
conduttore e le risposte del gruppo, senza soluzione di continuita’.

• Uno Staff di Valutazione, composto dal conduttore, dagli eventua-
li collaboratori della conduzione, e da altre due figure specializzate
nell’analisi di processo e di esito si occupa di analizzare l’andamen-
to di ogni intervento laboratoriale con l’attenzione rivolta al livello
dinamico-relazionale, evolutivo-strutturale ed espressivo-creativo. A
tale staff partecipano, in forma concordata, i responsabili della istitu-
zione dove avviene l’intervento. A livello metodologico e per motivi
di ricerca ogni intervento viene videoregistrato e analizzato in staff.

• L’impianto di analisi e valutazione previsto dal Teatro degli Affetti
nasce dalla necessita’ di superare meccanismi valutativi autoreferen-
ziali. Attraverso rigorosi e innovativi dispositivi di analisi e valuta-
zione dell’esperienza, si potuto nel corso degli anni affinare una serie
di elaborazioni metodologiche e numerosi strumenti operativi. L’im-
pianto di analisi e valutazione stato appositamente studiato per per-
mettere, da un lato di mettere continuamente a verifica i presupposti
teorici del modello e le modalita’ operative del conduttore e, dall’altro
di aprire nuovi campi sperimentali tuttora in piena evoluzione.

• Il Gruppo di Ricerca permanente sul TdA, coordinato dal sottoscrit-
to e con sede a Bergamo, in via Longo 12, e’ attualmente il luogo
dove confluiscono gli sviluppi della continua ricerca in atto. Il grup-
po si occupa di sperimentazione laboratoriale e di supervisione sui
numerosi interventi attivati dai suoi componenti, applicando ipotesi
consolidate o aspetti finora solo teorizzati, e attivando ricerche spe-
cifiche sollecitate dall’incontro con le piu’ diverse realta’.

2. Descrivi il tuo lavoro in campo sociale e indica i gruppi a cui ti
rivolgi e i risultati del tuo lavoro.

Il lavoro si e’ sviluppato con studenti di ogni tipo di scuola, dalla materna
alle superiori, con particolare attenzione a soggetti disagiati e con handicap, con
anziani, con adolescenti e adulti portatori di handicap, con tossicodipendenti e
soggetti psichiatrici. Gli obiettivi e i risultati sono strettamente collegati al tipo
di progetto. Dipendono quindi dall’utenza ma anche dalla durata programmata
dell’intervento e dalle esigenze dell’istituzione nonche’ dall’insorgere di problemi
specifici durante il lavoro. In linea di massima l’obiettivo ricorrente e’ quello
di permettere a ciascun utente di giungere, autonomamente e in stretta rela-
zione con il gruppo di appartenenza e secondo le proprie risorse personali, alla
creazione, composizione e messa in scena continua di rappresentazioni teatrali.
La metodologia di conduzione punta allo sviluppo, nel gruppo di utenti, del
principio della massima equivalenza relazionale e della massima simmetria nella
gestione del potere decisionale nel gruppo. Il principio teatrale a cui si ispira
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tale metodologia e’ quello della COSTRUZIONE COLLETTIVA portato, con il
nostro lavoro, ai suoi massimi sviluppi elaborativi e applicativi. I risultati che
raggiungiamo sono monitorati da uno staff di valutazione e da videoregistra-
zioni continue del nostro lavoro. Quello che risulta dalle nostre elaborazioni e’
che la sistematica applicazione della nostra metodologia modifica le interazioni
gruppali, sia micro che macro, producendo nuovi equilibri dinamici, relazionali
ed espressivi.

3. In quali strutture (tipo di istituzione e forma legale) trova posto
il tuo lavoro?

Il Centro di Ricerca-Azione Teatro degli Affetti e’ una struttura autonoma
che riunisce, a soli fini di ricerca, promozione, diffusione culturale e verifica con-
tinua, professionisti accreditati e competenti nel settore. E’ quindi formato da
un gruppo di persone e non ha fini di lucro. La sede e’ Bergamo in via Longo 12.

4. Come e’ finanziato il tuo lavoro?

Ciascun professionista si finanzia in forma autonoma con il proprio lavoro. Il
Centro di Ricerca-Azione Teatro degli Affetti viene invece finanziato, nelle sue
attivita’, dagli appartenenti medesimi.

5. Vivi del tuo lavoro? E’ la tua principale risorsa o no? Se NO,
quale e’?

No, ma e’ soprattutto una scelta per essere completamente liberi di fare ri-
cerca come e dove si desidera. Ho tre distinte fonti di reddito:

1. la mia attivita’ come conduttore, ricercatore e formatore nel campo del
teatro sociale, terapeutico ed educativo;

2. l’attivita’ clinica che svolgo come psicologo-psicoterapeuta ad indirizzo
analitico;

3. l’attivita’ di giudice onorario che svolgo presso il Tribunale per i Minorenni
di Brescia.

III FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

6. Che tipo di formazione hai avuto? Indica sia la formazione
professionale e quella scolastica certificata sia quella informale (edu-
cazione permanente, corsi di ogni tipo) e quanto e’ durata

• nel 1983, diploma di maturita’ scientifica, conseguito presso il Liceo Scien-
tifico di Bergamo;



21.2. SOCRATES-GRUNDTVIG 1: PROGETTO SPIELEND LEBEN LERNEN (IMPARARE A VIVERE GIOCANDO-RECIT

• dal 1983, vari laboratori e seminari teatrali. Tra questi, i piu’ importanti
si sono svolti con J. Malina e il Living Theatre

• nel 1989 e con il Teatro Tascabile di Bergamo nel 1993;

• nel 1988, Laurea in Psicologia, conseguita presso l’Universita’ di Padova;

• nel 1992, Diploma di Specializzazione Post-Universitaria in Psicoterapia
Psicoanalitica conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Psicote-
rapia Psicoanalitica di Brescia;

7. Che tipo di esperienze professionali hai?

• dal 1984 al 1995, attore presso una compagnia teatrale di Bergamo;

• dal 1985 al 1990, conduttore della prima esperienza di teatro nell’ex ma-
nicomio di Bergamo con il coinvolgimento di 25 pazienti e verifica di
esito positivo, sia di tipo sociale che clinico, per il maggior numero di
partecipanti;

• dal 1986, progettista, ricercatore, formatore nel campo della teoria e tec-
nica dell’intervento teatrale in ambito pedagogico, sociale, terapeutico e
formativo; il primo intervento formativo si e’ svolto nel 1986 a favore degli
infermieri dell’ex ospedale psichiatrico di Bergamo; in seguito sono stati
svolte importanti iniziative rivolte all’area degli anziani istituzionalizzati,
dei portatori di handicap mentale medio, dei soggetti con patologie psi-
chiatriche gravi, dei minori e giovani a rischio di devianza, dei bambini di
scuola materna ed elementare;

• dal 1989 attivita’ di psicologo clinico esperto in psicologia scolastica e dal
1992 attivita’ di psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico con specifica
competenza in disturbi border-line, del carattere, psicotici, dell’alimenta-
zione, depressivi e fobici;

• dal 1989, progettista, coordinatore, supervisore e formatore di numerosi
programmi di ricerca-intervento in campo psicologico, pedagogico e sociale
divenendo consulente di enti pubblici e privati nel settore delle politiche
sociali e giovanili e supervisore di equipe istituzionali;

• dal ’89 al ’96, consulente del Comune di Bergamo come referente dello
sviluppo progettuale delle politiche giovanili della citta’;

• dal 1989, relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali in qua-
lita’ di esperto nel settore del teatro educativo, sociale e terapeutico;

• dal ’90 al ’97, psicologo dei servizi pubblici psichiatrici, con responsabilita’
progettuali riguardanti pazienti psicotici e direzione di centro diurno per
la riabilitazione psicosociale;
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• dal ’92 al ’99, docente di Drammaturgia Psicosociale nel Corso di Sto-
ria del Teatro e dello Spettacolo II presso la Scuola di Specializzazione
Post-Universitaria in Comunicazioni Sociali dell’Universita’ Cattolica di
Milano;

• dal 1995, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia;

• dal 1995, ricercatore e docente di dinamica di gruppo e comunicazio-
ne espressiva alla Civica Scuola di Animazione Pedagogica e Sociale del
Comune di Milano;

• dal ’96 al ’97, ricercatore senior per lo IARD di Milano, istituto di ricerca
sociale di carattere Nazionale, per l’analisi della situazione dei preadole-
scenti nelle scuole di Bergamo;

• dal 1997, consulente per le risorse umane di Mani Tese, Organizzazio-
ne Non Governativa di carattere Nazionale con sede a Milano; dal 2000,
Direttore della Scuola-Laboratorio triennale di specializzazione in Dram-
ma/Teatroterapia di Milano;

• Autore di vari saggi riguardanti il teatro sociale, terapeutico ed educa-
tivo e, nel 1998, del volume Teatro degli Affetti, SugarCo, Milano, ove
sono illustrati gli impianti teorici, metodologici e tecnici del modello di
intervento ideato dal sottoscritto.

8. In che modo queste esperienze e competenze danno beneficio
al tuo lavoro teatrale in campo sociale?

Tutte le esperienze lavorative che ho svolto e svolgo sono importanti per la
mia attuale attivita’ che si nutre continuamente, e in modo alternato e reci-
proco, della duplice professione di psicologo-psicoterapeuta e di ricercatore nel
campo del teatro sociale, educativo e terapeutico.

IV COMPETENZE NECESSARIE PER IL LAVORO TEATRA-
LE IN CAMPO SOCIALE

Pensa al tuo lavoro corrente in campo sociale e immagina di aver avuto una
formazione professionale esattamente adatta a cio’.
Quali competenze dovrebbe impartire una simile formazione agli studenti...

A ... nel campo artistico?

• L’impianto concettuale e applicativo di Teatro degli Affetti in campo
sociale;

• Il processo creativo: teorie in campo teatrale e nel Teatro degli Affetti;

• La costruzione collettiva nel Teatro degli Affetti;
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• Teoria della tecnica di conduzione non registica del gruppo teatrale;

• Le radici del teatro sociale ed educativo in Europa.

B ... nel campo pedagogico?

• Metodologie e modelli educativi primari e secondari di culture non euro-
pee;

• Il pensiero e l’opera di J. Dewey.

C ... nel campo psicosociale?

• Teoria dei gruppi secondo W.R. Bion;

• Teoria e analisi del concetto di gruppalita’ secondo D. Napoletani;

• Teoria dei gruppi secondo Fulkes;

• Vergogna e colpa: analisi psicodinamica e sociale per la comprensione del
potenziale evolutivo del teatro;

• Studi sul concetto di Aggressivita’ e Violenza;

• Nuove ipotesi attorno al concetto di gioco nel bambino.

D ... nel campo sociale e politico specifico del gruppo target?

- metodologie della ricerca sociale per l’analisi dei bisogni: modelli integrati
di tipo quantitativo e qualitativo.

E ... per la gestione dei progetti?

• Teoria e tecnica della ricerca-azione secondo K. Lewin;

• Teoria e tecnica della progettazione complessa: dall’ipotesi di lavoro al
follow up;

• Teoria e tecnica della valutazione e della verifica: nuovi modelli coerenti
con l’azione teatrale.

1. Nomina le tre piu’ importanti competenze che dovrebbero es-
sere insegnate agli studenti
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• Teoria e tecnica di Teatro degli Affetti in campo sociale ed educativo con
particolare riferimento alla teoria e alla tecnica di conduzione non registica
del gruppo teatrale;

• Teoria e tecnica della progettazione complessa: dall’ipotesi di lavoro al
follow up;

• Teoria e tecnica della valutazione e della verifica: nuovi modelli coerenti
con l’azione del teatro sociale.

Dalla quarta di copertina del volume Giulio Nava, Teatro degli Affetti. Azio-
ne, costruzione e progetto dell’arte teatrale, Edizioni Sugarco, Milano 1998.

II. PROGETTO/ATTIVITA’ 1. Descrivi il progetto o l’Istituzione
dove prende posto il tuo progetto

Compagnia Stalker Teatro. La prima aggregazione di alcuni partecipanti
all’attuale nucleo artistico risale al 1975, nel Collettivo dell’Accademia di Belle
Arti di Torino. Da allora il susseguirsi ininterrotto di attivita’ e’ stato carat-
terizzato dalla sperimentazione delle possibili interazioni fra la progettazione
artistica e i contesti del sociale. Nel 1976 partecipa alla fondazione della Coop.
Compagnia del Bagatto, fra le prime compagnie professioniste in Italia di Tea-
tro per ragazzi, e da allora e’ riconosciuta dal Ministero. Prende parte al primo
anno di sperimentazione dell’animazione teatrale a Torino sviluppando l’inter-
vento nei quartieri periferici sino al 1980. Con l’avvio, nel 1981, di un progetto
di ricerca pluriennale all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Collegno e di
Grugliasco ridefinisce la propria direzione artistica con la denominazione Grup-
po di Ricerca Teatrale del Bagatto, che nel 1986 si costituisce nella cooperativa
Stalker Teatro.
Attualmente Stalker Teatro opera a Torino, in C.so Taranto, dove ha creato l’Of-
ficina per lo Spettacolo e l’Arte Contemporanea Caos e nel Biellese dove svolge
un programma di Residenza Multidisciplinare sul territorio, dove organizza il
Festival Internazionale delle Arti Differenti Sensazioni (14 edizioni) facente par-
te della Rete di Festival Europei Alter.
Nell’elenco artistico di Stalker Teatro sono presenti una trentina di operatori
artistici e tecnici che contribuiscono all’organizzazione di diversi spettacoli e
progetti teatrali.

2. Descrivi il tuo lavoro in campo sociale e indica i gruppi a cui ti
rivolgi e i risultati del tuo lavoro.
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L’Officina per lo Spettacolo e l’Arte contemporanea CAOS, ospitata attual-
mente nell’ex-scuola Corelli in C.so Taranto 160, rappresenta la realizzazione di
un desiderio che la compagnia Stalker Teatro persegue da oltre vent’anni.

Uno spazio di laboratorio per l’incontro, per cogliere le opportunita’ e gli
stimoli dei linguaggi artistici che permettono di scoprire nuove modalita’ di
rapporto. Sperimentare con il gioco dell’arte le possibili relazioni fra differenti
persone consente di contribuire alla creazione della cultura del nostro contem-
poraneo.

L’Officina CAOS e’ uno spazio spalancato (cosi’ come il significato della pa-
rola greca) fra i limiti degli ambiti culturali e sociali, fra le diverse discipline
artistiche e i diversi modi di presentarle, fra i molteplici modelli educativi e
le incognite della sperimentazione, fra le necessita’ dei singoli e le urgenze dei
gruppi sociali.

Ogni attivita’ prevista nel programma puo’ essere definita coerentemente in
diversi modi: spettacolo, evento, work in progress, laboratorio, performance,
presentazione, installazione, lezione, happening, festa... e puo’ svolgere contem-
poraneamente diverse funzioni: aggregante, educativa, terapeutica, espressiva,
sperimentale, produttiva.

Questo stare nel mezzo, nell’arte e nel sociale, in una terra di nessuno dove
ognuno puo’ ritrovarsi a casa propria, e’ quello che in quanto Stalker (guida,
ricercatori, accompagnatori) proponiamo ai bambini, agli studenti, ai giovani
artisti e non, alle persone disagiate e non, agli artisti affermati e non, agli intel-
lettuali e non, agli abitanti del territorio e non solo.

Al di la’ dei ruoli e dei luoghi, nei contesti dell’arte, le persone possono ec-
cellere per quello che sono.

3. In quali strutture (tipo di istituzione e forma legale) trova posto
il tuo lavoro?

Servizi Socio Sanitari delle ASL e assessorati competenti degli Enti Locali
(sanita’ e cultura, politiche giovanili ecc.)

4. Come e’ finanziato il tuo lavoro?

Contributo all’attivita’ o pagamento di progetto

5. Vivi del tuo lavoro? E’ la tua principale risorsa o no? Se NO,
quale e’?

Siamo organizzati in Cooperativa di produzione lavoro. Ci sono alcune per-
sone che lavorano a tempo pieno e scritturati che lavorano a progetto
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III FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

6. Che tipo di formazione hai avuto? Indica sia la formazione
professionale e quella scolastica certificata sia quella informale (edu-
cazione permanente, corsi di ogni tipo) e quanto e’ durata

Gabriele Boccacini

Curriculum

Nato a Venezia il 5/6/55, residente a Torino in P.zza Peyron 24, ha fre-
quentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti a Torino e Roma. Dal
1971 compie un’intensa ricerca nel campo delle arti visive che continua tuttora.
Dal 1976 lavora professionalmente nel settore del teatro. Partecipa alla reda-
zione di alcune pubblicazioni che documentano tale attivita’. Nel 1976 viene
invitato alla Biennale di Venezia, dove interviene sul tema della Composizio-
ne visiva. Continua la ricerca nel campo teatrale, dapprima come attore, poi
anche come autore e regista, confrontandosi in particolare con l’insegnamento
di Jerzi Grotowski ed Eugenio Barba. Dal 1980 assume la direzione artistica
del Gruppo di Ricerca Teatrale del Bagatto, attualmente denominato Stalker
Teatro. Con questo ensamble artistico realizza diverse iniziative, fra le quali:
il progetto pluriennale di ricerca e produzione di teatro ambientale Stalker - I
sognatori della realta’; l’organizzazione di rassegne di teatro e di arti visive (
Differenti Sensazioni, Input-Port), la realizzazione di installazioni ed interventi
teatrali nel territorio nazionale, in festival, rassegne e mostre internazionali.

Numerose le produzioni di spettacoli, di performance, di installazioni e di
eventi sempre con il nucleo artistico di Stalker Teatro, dove l’esperienza nelle
arti visive si integra con il linguaggio teatrale in una visione ampia ed articolata
del fare artistico.

Progetta e conduce dal 1982 una qualificata attivita’ teatrale a fini socio-
terapeutici con laboratori e performance di ricerca sul linguaggio teatrale rivolta
ad ospiti ed operatori dell’ex O.P. di Collegno/Grugliasco.

Per oltre quindici anni ha condotto una qualificata attivita’ di ricerca sul
linguaggio teatrale rivolta ad ospiti ed operatori dell’ex Ospedale Psichiatrico
di Collegno/Grugliasco per sperimentare un intervento culturale inteso come un
processo di lavoro artistico formulato e indirizzato verso una particolare situa-
zione sociale. I progetti artistici realizzati in questi ambiti hanno avuto risvolti
terapeutici e risocializzanti, nei confronti degli utenti, coinvolgendo attivamente
anche gli operatori socio-sanitari.
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Indichiamo qui di seguito altre iniziative realizzate in questo ambito:

Realizzazione de IL VILLAGGIO GLOBALE, progetto triennale (1998-2000)
di ricerca e di educazione sul linguaggio delle arti contemporanee, per la produ-
zione di eventi artistici rivolti a tutti i cittadini. L’attivita’ diretta da Stalker
Teatro e’ realizzata con gli ospiti e gli operatori del Centro Diurno L’Aquilone,
dei servizi psichiatrici di Cossato.

Realizzazione de L’Odissea in collaborazione con la Coop. La Coccinella di
Cossato; progetto di ricerca, di educazione e di produzione di un evento spet-
tacolare con gli ospiti e gli operatori del Centro Diurno di Cossato e con alcuni
studenti della Scuola Media L. Da vinci di Cossato.

7. Che tipo di esperienze professionali hai?

Professione nel campo del teatro e delle arti visive, anche applicati nel cam-
po sociale.

8. In che modo queste esperienze e competenze danno beneficio
al tuo lavoro teatrale in campo sociale?

Prevedere nel percorso artistico la presenza dell’altro come elemento costitu-
tivo del processo; c’e’ bisogno dell’altro per andare avanti nella ricerca artistica.
La nostra poetica prevede sempre un contatto continua con l’altro nelle diverse
fasi del lavoro teatrale.

Ora stiamo sperimentando di andare sul palco con persone che non conosco-
no il teatro per sperimentare dal vivo come si puo’ comunicare col linguaggio
teatrale. Il linguaggio teatrale in atto e’ il linguaggio che permette agli attori
di comunicare.

Siamo contro un teatro specialistico.

Concetto di arte transitiva.

(dal documento del Convegno)

La definizione Arte Transitiva intende evidenziare quelle modalita’ creative,
costituenti un processo artistico, il cui sviluppo e’ dato dalla particolare atten-
zione rivolta alla relazione fra piu’ soggetti in uno specifico ambiente sociale.

Durante gli interventi e il dibattito del convegno, si vorrebbe mettere a fuoco
il nesso esistente fra due aspetti della ricerca artistica, sviluppati in particolare
in questi anni. L’arte nei luoghi del disagio (teatri delle diversita’) e la multidi-
sciplinarieta’ e la trasversalita’ dei linguaggi dell’arte contemporanea. La defini-
zione Arte Transitiva potrebbe dunque evidenziare le valenze piu’ specifiche di
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queste esperienze artistiche. A proposito del primo argomento teatro-diversita’,
non crediamo ad un’arte finalizzata ad altri scopi, perche’ cio’ snatura il senso
profondo del percorso creativo che non puo’ avere inizio partendo da finalizza-
zioni di qualsiasi genere; se mai le finalita’ possono rappresentare una possibile
ricaduta, implicita e conseguente, dell’atto creativo stesso.

In altre parole e come esempio, pensiamo che non sia possibile fare terapia
con l’arte, mentre possiamo dire che facendo arte puo’ anche attivarsi un pro-
cesso terapeutico, o ancora, non si puo’ fare la rivoluzione con l’arte, ma l’arte
e’ in se’ rivoluzionaria , induce alla trasformazione.

Crediamo ad un lavoro artistico contestualizzato , cioe’ che avviene consa-
pevolmente in un certo ambiente e anche da questo trae ispirazione e ragione di
essere. Il processo creativo nasce sempre per necessita’ individuale, necessita’
che puo’ anche essere condivisa dagli appartenenti ad un collettivo, e gia’ solo
questa origine definisce una realta’ specifica, un territorio di riferimento, costi-
tuito anche soltanto da un corpo e da uno spazio mentale, da un immaginario;
ma se si vogliono considerare le relazioni e le interazioni come fattori importanti
per la creazione di forme linguistiche complete, il soggetto artistico (l’artista)
deve potersi collocare in un suo ambiente piu’ ampio che contestualizza e rende
evidenti gli effetti estetici e tutto quello che ne consegue.

Se invece non ci si puo’ rivolgere ad un proprio ambiente, sia come origine
sia come finalita’ del processo creativo, il lavoro artistico si riduce, nelle sue
potenzialita’, alla documentazione di quello che potrebbe essere o alla rappre-
sentazione folcloristica di quello che e’ stato in un altro luogo, reale ma lontano,
non condivisibile, o come capita spesso, in un altro luogo supposto, ideale.

Il sempre maggiore numero di esperienze artistiche nei luoghi del disagio e
dell’emarginazione sociale, riteniamo che dipendano dalla necessita’ di trovare
un senso originale per un riscontro di funzioni maieutiche riconosciute dal collet-
tivo; valori individuabili quando si ha un ambiente sociale di riferimento, fosse
anche un ghetto, purche’ abitato da un collettivo di individui e purche’ possa
essere un luogo praticabile con gli strumenti dell’arte.

In altri termini possiamo osservare, soprattutto nel campo teatrale, dove e’
piu’ evidente la sperimentazione di nuove forme di relazione fra individui, dato
che tali sperimentazioni sono implicite alla pratica del linguaggio teatrale, come
i gruppi teatrali che svolgono ricerca artistica, se non hanno luoghi di riferimento
sociale sul territorio, coltivano al loro stesso interno una microsocieta’ autore-
ferenziale che diviene essa stessa origine e referente privilegiato del processo
artistico. In questo caso il pubblico erudito sta a guardare, osserva i risultati,
con la curiosita’ per gli esperimenti limite di laboratorio, come fenomeni, che
si accampano nello spazio vuoto (assenza di un territorio sociale) e senza lega-
mi dell’astrazione, mentre il resto del pubblico ignora, non potendo condividere.
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Dal momento che ogni forma artistica ha il suo specifico pubblico di riferi-
mento, sicuramente anche l’operazione artistica avulsa da un contesto, se non
quello dell’arte stessa, ha il suo pubblico di addetti, ricettivi a quelle esperien-
ze. Ma questo corpo dell’arte separato dal resto del mondo, rischia di perdersi
in se stesso, perde di senso, d’ispirazione e di funzione; a nostro avviso sono
quindi riscontrabili nel teatro e in tutta l’arte contemporanea, che si interroga
sulle proprie funzioni, due aspetti, due tendenze di particolare interesse : la
radicalizzazione di proprie esperienze autoemarginanti patologiche, e la ricerca
dei luoghi del disagio o delle minoranze sociali; modalita’ entrambe di ricerca
di valori sociali forti, di un senso profondo dell’agire artistico.

In entrambi i casi si verifica nella ricerca artistica un nesso evidente fra il
bisogno di diversita’ e l’attivazione del processo creativo.

Nelle esperienze definibili di teatro-diversita’ credo quindi si possa notare
una significativa costante che determina l’appartenenza a questo genere; que-
sta costante e’ rappresentata dall’importanza data al contesto in cui si svolge il
processo artistico: dal contesto del gruppo di ricerca ai contesti del territorio in
cui si interviene.

Per quanto riguarda il secondo argomento, multidisciplinarieta’ e trasversali-
ta’ dei linguaggi artistici riteniamo che oggi, andando oltre le passate esperienze
di contaminazione delle arti (sovrapposizioni e accostamenti di discipline artisti-
che diverse senza un progetto di origine comune), si possa ipotizzare l’utilizzo dei
diversi media tramite nuove forme di linguaggio appositamente create partendo
da precise necessita’ e da nuove conseguenti progettualita’. Superata la fase di
sperimentazione e di accostamento di diversi mezzi espressivi come esercizio o
gioco sulle tecniche, tutti gli strumenti artistici restano ora a disposizione per
nuove sintesi espressive dettate da precise necessita’ creative.

A questo punto mi sembra che si possa individuare un forte nesso, un legame
articolato fra le esperienze di teatro-diversita’ e quelle d’arte multimediale.

Gli interventi artistici nel sociale, volendosi porre in relazione ai diversi aspet-
ti del contesto in cui si realizzano, devono poter contare su una maggiore gamma
di mezzi utili a soddisfare le diversificate e molteplici richieste esplicitate chia-
ramente dalle persone a cui ci si rivolge o implicite al contesto sociale stesso
(ambiente ogni volta diverso). Per esempio e’ facile constatare come da un
edificio teatrale, luogo-contesto frequentato per precisi scopi (anche se oggi for-
temente in crisi per la perdita di un ruolo di incidenza sociale), e’ difficile che
emerga la necessita’ di utilizzare un linguaggio multimediale o trasversale. Cer-
tamente si puo’ anche riportare una esperienza del genere ma non e’ necessaria:
e’ sufficiente realizzare uno spettacolo monomediale, in quanto lo spazio-teatro
e’ un luogo astratto, un non-contesto e quindi non emergono richieste diverse
da quelle abituali che possono facilmente trovare soddisfazione nei prevedibili
risultati di quelle produzioni artistiche appositamente realizzate per quell’am-
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biente circoscritto.

Altra cosa e’ se il fatto artistico avviene in un ex-ospedale psichiatrico o
in un carcere. In questi casi, per quanto la richiesta possa essere di intervento
artistico-culturale, l’effettiva domanda, molto piu’ esplicita da parte delle istitu-
zioni, e’ indirizzata verso finalita’ di diverso genere: risocializzanti, riabilitative,
terapeutiche, ecc...

Ma non e’ questo genere di esigenze che riteniamo piu’ interessanti come
domanda iniziale; a quelle richieste si puo’ rispondere anche con una attivi-
ta’ artistica tradizionale. Invece ad una domanda di bisogni reali da parte dei
partecipanti alle attivita’, si puo’ rispondere sviluppando un processo creativo
vitale in cui interagiscono naturalmente le diverse istanze. Le esigenze piu’ im-
portanti, provenienti da chi abita i luoghi del territorio non codificati come spazi
per l’arte, richiedono e motivano l’utilizzo di mezzi espressivi trasversali, la cui
invenzione comporta l’innovazione dei linguaggi.

Per prima cosa si tratta di recepire le istanze delle persone a cui ci si rivolge
e con cui si opera. Queste persone, per la maggior parte dei casi non hanno al-
cuna esperienza diretta o conoscenza specifica, di qualsivoglia materia artistica.

La mancanza di informazioni culturali, di per se’ fattore limitativo, in un
processo creativo condotto in modo sperimentale, permette spesso una maggiore
liberta’ di spaziare nella ricerca dei modi espressivi piu’ congeniali, al di la’ de-
gli stereotipi rappresentati da certa professionalita’ artistica. Nei luoghi sociali
del disagio non sono richieste le capacita’ artistiche tradizionali, oppure puo’
avvenire una richiesta del genere, ma senza modelli precisi di riferimento, per
cui, in quei contesti, e’ comunque possibile agire sperimentalmente con maggiore
liberta’ di invenzione rispetto ai luoghi deputati all’arte.

La qualita’ e la quantita’ delle energie investite sensibilmente nella proposta
degli artisti che intervengono, sono facilmente avvertite dai referenti che parte-
cipano o assistono al processo creativo, anche se non vengono utilizzate abilita’
artistiche convenzionali. In altre parole il rapporto di fiducia fra gli artisti, che
intervengono nel sociale, e le persone che abitano quel sociale non e’ dato per
scontato o risolto secondo i modelli delle prestazioni professionali standard, ma
si tratta di inventare le possibili modalita’ di relazione: queste stanno alla base
del processo creativo fondato sulla reciproca conoscenza, stima e fiducia.

Quello che viene richiesto prioritariamente ha quindi a che vedere con la
realta’ sociale dove avviene l’attivita’ artistica e, a parte le specificita’ del par-
ticolare contesto, la domanda principale a cui il teatro d’arte e di ricerca puo’
dare risposta e’ la stessa che motiva l’esistenza, dalle prime forme delle origini
ad oggi, di un’arte con funzioni sociali. Occasioni d’incontro, di scambio, di
partecipazione e di elaborazione di forme espressive tendenzialmente corrispon-
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denti al vissuto reale ed immaginario delle persone coinvolte nella creazione e
nella fruizione; costruzione di un linguaggio il cui esito artistico consiste nella
creazione di un opera, nella misura in cui parimenti viene a crearsi un confronto
collettivo. L’opera d’arte quindi non come fine, ma come mezzo, come strumen-
to di intervento vitale. Non e’ prioritario utilizzare tecniche o strumenti artistici
per realizzare opere, e’ invece importante creare opere come strumenti, veicoli
di relazione interpersonale e quindi sociale.

Oltre alle capacita’ messe in gioco, che come si e’ detto non possono essere
conformi alle professioni d’arte tradizionali, anche le modalita’ produttive, gli
spazi fisici utilizzati e i materiali adottati, portano necessariamente ad una rein-
venzione del linguaggio.

IV COMPETENZE NECESSARIE PER IL LAVORO TEATRA-
LE IN CAMPO SOCIALE Pensa al tuo campo di lavoro corrente e imma-
gina che tu abbia conseguito un Formazione professionale esattamente adatta a
cio’...
Che competenze dovrebbe impartire agli studenti una tale formazione...

A ... nel campo artistico?

Il progetto artistico (cioe’ la progettualita’ riferita al contesto di intervento)
La presenza scenica.

B ... nel campo pedagogico?

Accompagnamento nelle scoperte delle proprie attitudini e potenzialita’ crea-
tive.

C ... nel campo psicosociale?

Modalita’ di relazione nella conduzione e partecipazione ad un gruppo.

D ... nel campo sociale e politico specifico del gruppo target?

Disponibilita’ alla sperimentazione interdisciplinare e alla messa in gioco.

E ... per la gestione dei progetti?

Capacita’ organizzativa e relazionale rispetto ai diversi referenti (commit-
tenti, utenti e collaboratori)
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21.2.6 CARTOCETO

Il progetto Grundtvig1 Spielen Leben Lernen si concludera’ a Cartoceto (Pesa-
ro) il 9-10-11 Ottobre 2003.

L’evento comprende:

• un incontro finale dei partenr europei di valutazione dell’efficacia del cur-
riculum di formazione per la figura del theatre pedagogue (una sorta di
animatore teatrale).

• uno spettacolo di Teatro-Forum sul tema del reinserimento del detenuto
nella vita sociale, organizzato a Macerata di Urbino nel teatro comunale,
la sera del sabato 11 Ottobre.

• L’evento sar il primo esperimento di Teatro-Forum televisivo in Italia,
suggerito da analoghe esperienze svolte in Canada da David Diamond
¡info@headlinestheatre.com¿.

• l’esposizione di video degli studenti del corso di Graz (Austria)

• una breve relazione al Convegno italiano sui risultati del progetto e sulla
sua estensione all’Est col prossimo denominato TWISFER.

Esso si innesta pero’ sull’annuale Convegno di Teatro Sociale organizzato dalla
rivista Catarsi: teatri delle diversita’ che quest’anno si svolge l’11 e 12 Ottobre.
Parallelamente a cio’, nei giorni precedenti, ovvero il 7, 8 e il 9 Ottobre, a Pesaro,
si svolgeranno tre Forum recitati da un gruppo di detenuti che sta seguendo un
laboratorio teatrale condotto da Vito Minoia del Teatro Aenigma e da Roberto
Mazzini di Giolli.

Chi volesse piu’ informazioni si rivolga alla segreteria del Convegno vito minoia@libero.it
o a Giolli.

21.3 SOCRATES-GRUNDTVIG3: corsi sulla pre-
venzione della violenza e del razzismo

I progetti Grundtvig3 riguardano l’educazione degli adulti. Come Giolli abbia-
mo proposto nel 2001 quattro corsi di formazione internazionali nelle date che
seguono, sulla prevenzione della violenza a scuola e del razzismo.

I corsi sono stati approvati dalla Commissione europea e questo significa una
grande opportunita’ per chi lo desidera di partecipare a occasioni qualificate di
formazione, avendo le spese pagate. Infatti l’agenzia nazionale Socrates del pro-
prio Paese finanzia borse di studio per chi vuol venire in Italia; purtroppo gli
italiani non possono usufruire di queste sovvenzioni per i corsi in Italia, ma
possono guardare le proposte estere sul sito:

mailto:<info@headlinestheatre.com>
mailto:vito_minoia@libero.it
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• BDP (Agenzia Nazionale Socrates): http://www.bdp.it/socrates/grundtvig/index.htm

• motore di ricerca della banca dati dei corsi Comenius Grundtvig
http://193.14.218.19:81/CourseManagement/ASP/CourseSearch.asp

• sito sugli stage di Giolli approvati:

Numero di riferimento: IT-005-01-2002

PREVENTION OF BULLISM AND VIOLENCE AMONG YOUTH BY
MEANS OF BOAL’S THEATRE

http://193.14.218.19:81/CourseManagement/ASP/CourseInfo.asp?CourseId=654

• sito stage Giolli approvati:

Reference number IT-006-01-2002

INTERCULTURAL AND ANTIRACIST EDUCATION BY MEANS OF
BOAL’S THEATRE

http://193.14.218.19:81/CourseManagement/ASP/CourseInfo.asp?CourseId=656

• Commissione Europea:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education culture/index en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/index en.html

DESCRIZIONE CORSI

PREVENZIONE DEL BULLISMO E VIOLENZA TRA I GIOVANI CON GLI
STRUMENTI TEATRALI DI BOAL

• PREPARAZIONE: I PARTECIPANTI DOVRANNO SAPER GIA’ CON-
DURRE UN GRUPPO CON TECNICHE TEATRALI (O ALMENO COR-
POREE), AVERE QUALCHE ESPERIENZA DI PROGETTI DI PRE-
VENZIONE DEL BULLISMO, LA CONOSCENZA DI MEDIO LIVEL-
LO DELL’ITALIANO O IN SUBORDINE DI INGLESE O FRANCESE
O SPAGNOLO.
PRIMA DEL CORSO VERRANNO CONSIGLIATE ALCUNE LETTU-
RE DI TESTI BASE (IN ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDE-
SCO, SPAGNOLO, PORTOGHESE), QUESTIONARI DI INGRESSO
PER VALUTARE LE ATTESE E LE CARATTERISTICHE DEL GRUP-
PO, QUESTIONARI DI AUTO-VALUTAZIONE SULLE COMPETEN-
ZE.
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• OBIETTIVI:

1. COMPRENDERE IL METODO DEL TEATRO DELL’OPPRESSO
DI BOAL

2. SAPER USARE GLI STRUMENTI TECNICI PRINCIPALI (TEATRO-
FORUM, TEATRO-IMMAGINE E GIOCHESERCIZI)

3. SAPER PROGETTARE UN INTERVENTO DI PREVENZIONE
DEL BULLISMO A SCUOLA

4. METODOLOGIA

NELL’ARCO DEL CORSO VERRANNO USATE LE SEGUENTI AT-
TIVITA’, IN MISURA VARIABILE A SECONDA DELLE FASI:

– LE TECNICHE TEATRALI STESSE DA APPRENDERE, VISSU-
TE IN PRIMA PERSONA DAI PARTECIPANTI

– E IN PARTE COME CONDUTTORI NEL CORSO, CON SUCCES-
SIVO FEEDBACK DA PARTE DEI DOCENTI SU CHI CONDUR-
RA’

– DISCUSSIONI SULL’ESPERIENZA DEL LABORATORIO (SU TEO-
RIA, METODO E TECNICHE)

– CONDIVISIONE ED ELABORAZIONE DEI VISSUTI

– LAVORO DI GRUPPO PER PROGETTARE

– RIELABORAZIONE METODOLOGICA E TEORICA DELL’ESPE-
RIENZA DEL CORSO

– VALUTAZIONE A FINE DI OGNI STAGE E A FINE CORSO

• RISULTATI

ALLA FINE DEL CORSO CI SI ASPETTA CHE I PARTECIPANTI:

– ABBIANO IMPARATO A PROGETTARE UN BREVE INTER-
VENTO DI PREVENZIONE DEL BULLISMO SCOLASTICO CON
L’USO DI TECNICHE DEL TDO E TENENDO CONTO DEL
GRUPPO TARGET, DEI SUO BISOGNI, DELL’ANALISI COM-
PLESSIVA DEL CONTESTO, DELLE RISORSE IN CAMPO

– SAPPIANO CONDURRE IN PROPRIO I PROGETTI ELABORA-
TI NEI TERMINI DI CUI SOPRA, CON NOSTRA CONSULENZA
A DISTANZA E CON L’AUTO-AIUTO DEI CORSISTI STESSI

• FOLLOW-UP:

NON SOLO ALLA FINE MA GIA’ DURANTE IL CORSO:
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– SARA’ ATTIVATA UNA MAILING LIST DI DISCUSSIONE TRA
CORSISTI E DOCENTI E ORGANIZZATORI

– SARANNO POSTI SCRITTI TEORICI E METODOLOGICI DEI
DOCENTI NEL SITO WEB DI GIOLLI, POSTE ANCHE ESPE-
RIENZE PRATICHE CONDOTTE DAI CORSISTI STESSI, DAI
DOCENTI, DA ALTRE PERSONE CON PRATICA NEL CAMPO,
ECC.

– SARANNO INDICATE ULTERIORI LETTURE DI APPROFON-
DIMENTO E CONTATTI CON PRATICANTI EUROPEI E OL-
TRE;

– SARA’ DATA LA POSSIBILITA’ DI FARE TIROCINI PRATICI
PRESSO GIOLLI O ALTRI GRUPPI CONSIMILI NEI PAESI COIN-
VOLTI CON CUI SIAMO IN CONTATTO (SVEZIA, AUSTRIA,
FRANCIA, GERMANIA, INGHILTERRA, OLANDA)

– INVIATE SCHEDE E GRIGLIE DI AUTO-VALUTAZIONE DEI
LORO INTERVENTI

– OFFERTA LA POSSIBILITA’ DI SUPERVISIONE A DISTANZA
SU VIDEO DOCUMENTATIVI DEI CORSISTI

– SOSTENUTO L’AVVIO DI UNA RETE DI AIUTO RECIPROCO
TRA I CORSISTI.

• SCHEMA GIORNALIERO:

9-12.30 LABORATORIO TEATRALE

12.30-15.30 PRANZO E RIPOSO

15.30-18.30 LABORATORIO TEATRALE

DOPO CENA, PER 1 SERA OGNI STAGE, VISIONE DI VIDEO DI
ESPERIENZE DEI DOCENTI DEL CORSO STESSO, LE ALTRE SO-
NO LASCIATE A LIBERI INCONTRI INFORMALI E SCAMBI.

• SCHEMA DEL PERIODO:

1 GIORNO: VIAGGIO E ARRIVI

2 GIORNO: ACCOGLIENZA E CREAZIONE DEL GRUPPO E DEL
CLIMA DI LAVORO (DOCENTE ROBERTO MAZZINI)

DAL 3 AL 6 GIORNO: LAB. TEATRALE (1 DOCENTE ESTERO)
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7 GIORNO: MOMENTO DI VALUTAZIONE E RIELABORAZIONE
(DOC. R.MAZZINI)

DALL’8 ALL’11 GIORNO: LAB. TEATRALE (2 DOCENTE ESTERO)

12 GIORNO: SINTESI DEL CORSO E RIELABORAZIONE METODO-
LOGICA, VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA, CHIUSURA RI-
TUALE (DOC. R.MAZZINI)

13 GIORNO: PARTENZE E VIAGGIO

EDUCAZIONE INTERCULTURALE E ANTIRAZZISTA PER MEZ-
ZO DEL TEATRO DI BOAL

• PREPARAZIONE:

I PARTECIPANTI DOVRANNO SAPER GIA’ CONDURRE UN GRUP-
PO CON TECNICHE TEATRALI (O ALMENO CORPOREE), AVERE
QUALCHE ESPERIENZA DI PROGETTI DI EDUCAZIONE INTER-
CULTURALE, LA CONOSCENZA DI MEDIO LIVELLO DELL’ITA-
LIANO O IN SUBORDINE DI INGLESE O FRANCESE O SPAGNOLO.

PRIMA DEL CORSO VERRANNO CONSIGLIATE ALCUNE LETTU-
RE DI TESTI BASE (IN ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDE-
SCO, SPAGNOLO, PORTOGHESE), QUESTIONARI DI INGRESSO
PER VALUTARE LE ATTESE E LE CARATTERISTICHE DEL GRUP-
PO, QUESTIONARI DI AUTO-VALUTAZIONE SULLE COMPETEN-
ZE.

• OBIETTIVI

1) COMPRENDERE IL METODO DEL TEATRO DELL’OPPRESSO
DI BOAL

2) SAPER USARE GLI STRUMENTI TECNICI PRINCIPALI (TEATRO-
FORUM, TEATRO-IMMAGINE E GIOCHESERCIZI)

3) SAPER PROGETTARE UN INTERVENTO DI EDUCAZIONE IN-
TERCULTURALE E ANTI-RAZZISTA NEL PROPRIO CONTESTO DI
COMPETENZA

• METODOLOGIA
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NELL’ARCO DEL CORSO VERRANNO USATE LE SEGUENTI AT-
TIVITA’, IN MISURA VARIABILE A SECONDA DELLE FASI:

- LE TECNICHE TEATRALI STESSE DA APPRENDERE, VISSUTE
IN PRIMA PERSONA DAI PARTECIPANTI
- E IN PARTE COME CONDUTTORI NEL CORSO, CON SUCCESSI-
VO FEEDBACK DA PARTE DEI DOCENTI SU CHI CONDURRA’
- DISCUSSIONI SULL’ESPERIENZA DEL LABORATORIO (SU TEO-
RIA, METODO E TECNICHE)
- CONDIVISIONE ED ELABORAZIONE DEI VISSUTI
- LAVORO DI GRUPPO PER PROGETTARE
- RIELABORAZIONE METODOLOGICA E TEORICA DELL’ESPE-
RIENZA DEL CORSO
- VALUTAZIONE A FINE DI OGNI STAGE E A FINE CORSO

• RISULTATI

ALLA FINE DEL CORSO CI SI ASPETTA CHE I PARTECIPANTI:

- ABBIANO IMPARATO A PROGETTARE UN BREVE INTERVEN-
TO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE NEL PROPRIO CONTE-
STO, CON L’USO DI TECNICHE DEL TDO E TENENDO CONTO
DEL GRUPPO TARGET, DEI SUO BISOGNI, DELL’ANALISI COM-
PLESSIVA DEL CONTESTO, DELLE RISORSE IN CAMPO

- SAPPIANO CONDURRE IN PROPRIO I PROGETTI ELABORA-
TI NEI TERMINI DI CUI SOPRA, CON NOSTRA CONSULENZA A
DISTANZA E CON L’AUTO-AIUTO DEI CORSISTI STESSI

• FOLLOW-UP

NON SOLO ALLA FINE MA GIA’ DURANTE IL CORSO:

- SARA’ ATTIVATA UNA MAILING LIST DI DISCUSSIONE TRA
CORSISTI E DOCENTI E ORGANIZZATORI

- SARANNO POSTI SCRITTI TEORICI E METODOLOGICI DEI DO-
CENTI NEL SITO WEB DI GIOLLI, POSTE ANCHE ESPERIENZE
PRATICHE CONDOTTE DAI CORSISTI STESSI, DAI DOCENTI, DA
ALTRE PERSONE CON PRATICA NEL CAMPO, ECC.

- SARANNO INDICATE ULTERIORI LETTURE DI APPROFONDI-
MENTO E CONTATTI CON PRATICANTI EUROPEI E OLTRE;
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- SARA’ DATA LA POSSIBILITA’ DI FARE TIROCINI PRATICI PRES-
SO GIOLLI O ALTRI GRUPPI CONSIMILI NEI PAESI COINVOLTI
CON CUI SIAMO IN CONTATTO (SVEZIA, AUSTRIA, FRANCIA,
GERMANIA, INGHILTERRA, OLANDA)

- INVIATE SCHEDE E GRIGLIE DI AUTO-VALUTAZIONE DEI LO-
RO INTERVENTI

- OFFERTA LA POSSIBILITA’ DI SUPERVISIONE A DISTANZA SU
VIDEO DOCUMENTATIVI DEI CORSISTI

- SOSTENUTO L’AVVIO DI UNA RETE DI AIUTO RECIPROCO TRA
I CORSISTI

• SCHEMA GIORNALIERO:

9-12.30 LABORATORIO TEATRALE

12.30-15.30 PRANZO E RIPOSO

15.30-18.30 LABORATORIO TEATRALE

DOPO CENA, PER 1 SERA OGNI STAGE, VISIONE DI VIDEO DI
ESPERIENZE DEI DOCENTI DEL CORSO STESSO, LE ALTRE SO-
NO LASCIATE A LIBERI INCONTRI INFORMALI E SCAMBI.

• SCHEMA DEL PERIODO:

1 GIORNO: VIAGGIO E ARRIVI

2 GIORNO: ACCOGLIENZA E CREAZIONE DEL GRUPPO E DEL
CLIMA DI LAVORO (DOCENTE ROBERTO MAZZINI)

DAL 3 AL 6 GIORNO: LAB. TEATRALE (1 DOCENTE ESTERO)

7 GIORNO: MOMENTO DI VALUTAZIONE E RIELABORAZIONE
(DOC. R.MAZZINI)

DALL’8 ALL’11 GIORNO: LAB. TEATRALE (2 DOCENTE ESTERO)

12 GIORNO: SINTESI DEL CORSO E RIELABORAZIONE METODO-
LOGICA, VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA, CHIUSURA RI-
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TUALE (DOC. R.MAZZINI)

13 GIORNO: PARTENZE E VIAGGIO)

21.3.1 CORSI 2002

• TITOLO: Prevenzione della Violenza e bullismo col TdO di Boal
DOCENTI:
Carmel O’Sullivan (Irlanda)
Roberto Mazzini (Italia)
Jutta Heppekausen (Germania)
DATE: 7-19 agosto 2002

• TITOLO: Prevenzione del Razzismo col TdO di Boal
DOCENTI:
Michael Wrentschur (Austria)
Roberto Mazzini (Italia)
Adrian Jackson (Gran Bretagna)
DATE: 25 agosto - 6 settembre 2002

21.3.2 CORSI 2003

TITOLI:
Prevenzione della Violenza e bullismo col TdO di Boal
Prevenzione del Razzismo col TdO di Boal
CONDUTTORI:
Da definire
DATE:
29 Giugno - 11 Luglio 2003
19-31 Luglio 2003

21.3.3 VALIDO PER TUTTI I CORSI

• PARTECIPANTI

Insegnanti, educatori, animatori, operatori sociali, formatori con esperien-
za nel campo specifico del corso a capaci di condurre un lavoro teatrale;
devono inoltre conoscere l’italiano o l’inglese

• PROGRAMMA:
1 giorno - arrivo
2 giorno - riscaldamento, costruzione del gruppo, con Mazzini Roberto
3 -6 giorno - laboratorio con docente straniero
7 giorno - valutazione ed elaborazione con Mazzini Roberto
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8 -11 giorno - laboratorio con docente straniero
12 giorno - valutazione ed elaborazione con Mazzini Roberto
13 giorno - partenze

• LUOGO: Busana (60 Km da Reggio Emilia, Hotel sulle montagne)

21.3.4 GRUNDTVIG 3 2003 a Cimbergo

CORSO
L’educazione interculturale e antirazzista attraverso gli strumenti del Teatro di
Boal
Cimbergo (Brescia) 2-7 Luglio 2003

INTRODUZIONE
Questo spazio ha lo scopo di servire da supporto al corso e vuole raccogliere i
contributi che i docenti e i corsisti intendono scambiarsi. E’ uno spazio aperto,
dove anche esterni al corso possono contribuire inviando i materiali alla nostra
segreteria che li vagliera’ assieme ai docenti.
Ricordiamo che il corso e’ stato finanziato dal programma europeo Socrates
Grundtvig3.

DESCRIZIONE del corso di formazione
Si tratta di una formazione continua generica per personale docente di scuole
e/o istruzione per adulti. In particolare e’ un intervento di formazione sui temi
legati all’educazione interculturale e antirazzista.
Il corso si propone i seguenti obiettivi:
- Comprendere il metodo del Teatro dell’Oppresso di Boal
- Saper usare alcuni dei principali strumenti tecnici del Teatro dell’Oppresso nel
campo interculturale
- Saper progettare un intervento di educazione interculturale e anti-razzista nel
proprio contesto di competenza

METODOLOGIA
Nell’arco del Corso verranno usate le seguenti attivita’ in misura variabile a
seconda delle fasi:
- le tecniche teatrali stesse vissute in prima persona dai partecipanti
- e in parte come conduttori del Corso, con successivo feedback da parte dei
docenti su chi condurra’
- discussioni sull’esperienza del laboratorio (su teoria, metodo e tecniche)
- condivisione e elaborazione dei vissuti
- rielaborazione metodologica e teorica dell’esperienza del Corso
- valutazione a fine Corso

RISULTATI
Alla fine del Corso ci si aspetta che i partecipanti:
- abbiano acquisito dei criteri per la progettazione di un breve intervento di
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educazione interculturale nel proprio contesto, con l’uso di tecniche del TdO
- sappiano condurre in proprio i brevi interventi elaborati nei termini di cui
sopra, con nostra consulenza a distanza e con l’auto-aiuto dei corsisti stessi

FOLLOW-UP
Non solo alla fine, ma gia’ durante il corso:
- saranno posti scritti teorici e metodologici dei docenti nel sito Web di Giolli,
poste anche esperienze pratiche condotte dai corsisti stessi, dai docenti, da altre
persone con pratica nel campo, ecc.
- saranno indicate ulteriori letture di approfondimento e contatti con praticanti
europei e oltre;
- sara’ data la possibilita’ di fare tirocini pratici presso Giolli o altri gruppi
consimili nei paesi coinvolti con cui siamo in contatto (SVEZIA, AUSTRIA,
FRANCIA, GERMANIA, INGHILTERRA, OLANDA)
- offerta la possibilita’ di supervisione a distanza su video documentativi dei
corsisti

L’associazione GIOLLI e’ un’Associazione culturale non a scopo di lucro, da
anni impegna nel campo della Formazione e dell’intervento sociale con le Tec-
niche del Teatro dell’Oppresso.

PROGRAMMA
2 Luglio, ore 16-20
Conduce Roberto Mazzini di Giolli
Conoscenza e integrazione del gruppo
Aspettative
Suggestioni sulla modalita’ di lavoro di Giolli in campo sociale: il processo di
ricerca del TdO

3 Luglio
9-12 e 15-18
Conduce Tim Prenkti:
Storie personali collegate alle questioni di razza identita’ coscienza di se’ e del-
l’altro
Strategie per l’ascolto
Sviluppo delle storie individuali in storie comunitarie
La collocazione personale entro le storie comunitarie
Esercizi di fiducia e specchio
Riferimenti a Boal: tecnica del Poliziotto nella testa

4 Luglio
Narrazione drammatica compositiva: personaggio e contraddizione.
Portare la storia a un punto critico dove il pubblico deve fare un intervento
attivo.
Coinvolgimento dell’intera persona: ragione, sentimenti, pregiudizi, miti.
Esercizi della sedia calda
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Il ruolo del Jolly nello sviluppo del processo.
Riferimenti a Boal: L’arcobaleno del desiderio.

Sera: visione video di Forum in italiano e/o inglese

5 Luglio
Sviluppo di un Modello di Teatro-Forum nelle prove
Finali alternativi.
Indirizzare le aspettative del pubblico.
Uso del dispositivo dello straniamento e della contro-egemonia.

6 Luglio
Presentazione dei modelli Forum in gruppo
Pubblico come spett-attori
Condurre la presentazione
Forum come trampolino di lancio per l’intervento sociale.

Valutazione partecipata del laboratorio: come userai questo processo nel tuo
lavoro?
Prassi e analisi.

7 Luglio
Ore 9-13
Conduce Roberto Mazzini
L’estrapolazione delle scoperte dello stage nella vita quotidiana
Confronto tra i due modelli teorici (Giolli e Theatre for Development)
Prospettive e informazioni sul futuro

RESOCONTO DEL CORSO
Il corso si e’ svolto a Cimbergo (Brescia), dal 2 al 7 Luglio condotto da Tim
Prenkti del King’s College of Arts (GB) e Roberto Mazzini di Giolli.
Si sono iscritte 25 persone, di cui parecchi stranieri, che hanno seguito il per-
corso proposto; si e’ trattato di una ricerca attorno a situazioni connotate da
fenomeni di razzismo che sono state scelte dai partecipanti e messe in scena a
sottogruppi.
Sono cosi’ emerse 4 tematiche diverse trasformate in altrettanti pezzi di Teatro-
Forum:
- vicini di casa che sentono maltrattare il figlio da parte del padre arabo e non
sanno se e come intervenire
- due situazioni di discriminazione contro stranieri, al bar e in locali pubblici
- complesso intreccio relazionale in ospedale, dove un paziente italiano maltratta
un’infermiera di colore che viene poi ripresa dalla capo sala quando reagisce.
Il penultimo giorno i corsisti hanno rappresentato le 4 storie e hanno provato a
fare i Jolly. Molti gli interventi e acceso il dibattito.
L’ultimo giorno, condotto da Roberto Mazzini, si sono conclusi i lavori con una
valutazione del percorso e dei risultati; molti appunti critici per un certo diso-
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rientamento nel processo stesso dovuto per alcuni alla conduzione non direttiva,
per altri all’eterogeneita’ dei livelli di esperienza dei corsisti nel TdO di Boal.

SINTESI FINALE

Legenda:
! = conferma di una persona su quel punto
? = la persona non vede quel punto come condiviso

PUNTI CHIARI E CONDIVISI
1) Differenza tra contraddizione e conflitto fatta da Tim !!!?
2) L’importanza del processo
3) L’uso di storie come ponte tra individuo e collettivita’
4) La fase di ricerca !!
5) Teatro-Immagine ! e Teatro-Forum
6) Le spiegazioni teoriche !!
7) La sequenza del lavoro (NOTA: questo punto e’ uguale al primo punto dei
Confusi)
8) Il metodo che si adattava alle situazioni dei gruppi e l’attenzione a cio’
9) Valorizzazione del gruppo come risorsa e sua autoregolazione
10) L’uso del Jolly nelle varie fasi

CONFUSIONI
1) Le fasi del processo
2) La possibilita’ di sostituire anche l’oppressore ! (NOTA: collegato al secondo
punto dei punti di disaccordo)
3) I compiti del Jolly dei gruppi, in questo corso
4) L’obiettivo del seminario ! (NOTA: collegato col primo punto dei disaccordi)
5) Le consegne del lavoro e le regole didattiche
6) E’ mancato un momento alla fine di ogni fase per riflettere
7) Sovrapposizione nelle fasi del Forum (dal far emergere le contraddizioni alle
soluzioni)
8) Costruzione del modello da Forum: ascolto del gruppo o sua gestione?
9) Poco tempo per la creazione del clima di gruppo; perche’?
10) Molte parole e poco corpo
11) Contraddizione tra autogestione del gruppo e la presenza del Jolly che dirige

PUNTI CHIARI MA NON CONDIVISI
1) Non direttivita’ !!
2) Scarso coinvolgimento del pubblico da parte del Jolly
3) Eccessiva flessibilita’ spazio temporale !
4) Tecniche di animazione teatrale invece di training attoriale !
5) La non possibilita’ di far fare il Forum a tutti i gruppi
6) L’accavallamento delle sostituzioni nel Forum
7) Chiedere le intenzioni allo spettatore prima dell’intervento
8) Distinzione tra conflitto e contraddizione
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9) La spiegazione del Jolly andava fatta prima
10) Piu’ legame coi problemi reali per una migliore immedesimazione
11) Il modo in cui si e’ formato il gruppo che era eterogeneo. Ci voleva una
presentazione personale sulla propria esperienza e lo scambio di idee.
12) Metodo troppo aperto per un gruppo cosi’ eterogeneo che non si conosce.
13) Piu’ riscaldamento del gruppo.
14) La classificazione del conflitto e’ troppo stretta confrontata con la nonvio-
lenza !
15) Non e’ vero che e’ semplice risolvere i conflitti.

21.3.5 Articoli dei docenti

Il testo di Tim Prenkti si trova sul sito nella parte inglese e non e’ stato tradotto
ancora.
Altri materiali sono arrivati a Giolli su carta e attendono di essere tradotti.

Coscienza interculturale e Teatro dell’Oppresso
di Roberto Mazzini

1. INTRODUZIONE
Nel presente contributo cerchero’ di spiegare come il Teatro dell’Oppresso, un
metodo che lavora
sul conflitto sociale e personale, possa essere usato efficacemente per fare edu-
cazione interculturale (E-I da ora in poi) con alcuni esempi tratti da interventi
nella Youth Academy (J@K da ora in poi).
La J@K e’ un’esperienza che da alcuni anni viene organizzata in Europa grazie
al Ministero della Cultura austriaco e la costanza di Alpen-Adria-Alternative,
una organizzazione no-profit situata a Villach, ai confini con l’Italia e animata
da Werner Wintersteiner, professore all’Universita’ di Klagenfurt.
L’idea base e’ semplice; per avviare una percezione diversa nei rapporti tra i
popoli ci si basa sulla conoscenza reciproca e sul lavoro comune di insegnanti e
adolescenti delle scuole superiori di diversi paesi europei, dissimili tra loro per
storia, lingua e cultura. L’ultimo anno erano coinvolti 15 paesi, soprattutto
del centro ed est europeo. Il lavoro si svolge nell’arco di piu’ di un anno con
seminari preparatori per insegnanti, lavoro a coppie tra scuole di paese diversi,
produzione di documenti, video, spettacoli, riflessioni su un tema comune. Altro
punto forte e’ l’uso dei nuovi media per tenere contatti tra le classi, scambiarsi
foto e scritti e progettare la ricerca comune e delle visite di scambio.
Il metodo usato e’ basato sulla ricerca-intervento, quindi presuppone una mo-
tivazione dei ragazzi e la predisposizione dell’insegnante come facilitatore del
percorso. Un ruolo a volte scomodo.
Alla fine, una settimana intensiva si trascorre a Villach; centinaia di giovani
(le classi coinvolte nel progetto) e i loro professori si incontrano per partecipare
a laboratori misti, eventi rituali sulla pace, animazioni, azioni in citta’, dibattiti.

1.1 DEFINIZIONI
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1.1.1 L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE
La identifico come una serie di attivita’ coordinate che influiscano sull’atteggia-
mento di un gruppo verso altri gruppi diversi culturalmente ed etnicamente; si
tratta di un’attivita’ non terapeutica, ma di formazione che vuole modificare
intenzionalmente conoscenze, capacita’ e atteggiamenti di persone di ogni eta’.
Il focus dell’E-I e’ la differenza e il tentativo di riconoscere e dare valore alla
diversita’ dall’Altro.

- Quali conoscenze?
Guardando la letteratura sull’argomento, si spazia dagli elementi della cultura
dell’Altro (usi e costumi, storia, valori, linguaggio, ecc.) a tutto cio’ che puo’
rendere piu’ noto l’ignoto, fino ai meccanismi psicologici e socioeconomici del
razzismo, del pregiudizio, dello stereotipo, delle dinamiche di gruppo.
Di quest’area fa parte anche la conoscenza di se’, come persona con pregi e di-
fetti, limiti e paure.
Un assunto chiave dell’E-I che condividiamo e’ che una maggior conoscenza di
se’ come individuo con un proprio valore e una propria identita’ e’ la base per
dare valore all’Altro.
Pare soprattutto importante la conoscenza emotiva di se’, la capacita’ di intro-
spezione.

- Quali capacita’? L’intelligenza, soprattutto relazionale ed emotiva (Gard-
ner), le capacita’
comunicative, la competenza a gestire i conflitti, l’empatia, la capacita’ di pro-
blem solving, ecc.

- Quali atteggiamenti? La fiducia nell’altro e l’autostima, la cooperazione,
la creativita’ e curiosita’ per il nuovo, ecc.

L’E-I viene da noi considerata affine al concetto di Educazione alla Pace
(EaP) sviluppato da Daniele Novara (2 D.Novara) e dal Centro Psicopedago-
gico per la Pace di Piacenza negli anni scorsi; infatti l’incontro multi-culturale
innesca conflitti piu’ a meno grandi e a vari livelli, che vanno gestiti costrutti-
vamente e creativamente.
In quest’ottica quindi l’EaP e l’E-I diventano sviluppo di abilita’ e atteggiamen-
ti necessari a gestire i conflitti in modo costruttivo, rifuggendo da un Modello
Intimista o Violento (Novara) per insistere invece su una concezione nonviolenta
del conflitto relazionale e sociale.
L’E-I intesa come educazione al rispetto dell’Altro e come valorizzazione delle
differenze non puo’ passare attraverso il moralismo, il dover essere, le prediche
o le colpevolizzazioni ma tramite:
- esperienze concrete di attraversamento del conflitto in modo costruttivo
- riconoscimento delle differenze
- esperienze concrete di incontro-scontro con l’altra cultura, rielaborate cogniti-
vamente e vissute emotivamente - l’analisi delle reali difficolta’ relazionali
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- la messa in gioco dei propri stereotipi e pregiudizi senza condanne aprioristiche.

1.1.2 IL TEATRO DELL’OPPRESSO (TdO)
Il TdO e’ un metodo di lavoro, quindi l’unione di uno sfondo teorico e di tec-
niche, che usa il linguaggio teatrale, ed e’ orientato a capire e trasformare la
realta’ quotidiana delle persone che lo attraversano.
Lo sfondo teorico e’ costituito dalla pedagogia di Paulo Freire, da alcuni assunti
di Moreno, dalle ricerche teatrali di Stanislavskji e Brecht.
Il linguaggio teatrale e’ considerato da Boal, l’autore del TdO, una caratteristica
dell’uomo per eccellenza, perche’ amplifica la capacita’ tipicamente umana di
vedersi in azione, di pensarsi, e quindi di usare memoria e immaginazione per
cercare alternative al presente e progettare il futuro.
Col linguaggio teatrale Boal vuole rappresentare la realta’, per poterla meglio
capire e trasformare, per poterla manipolare senza pericolo, come fa anche il
bambino quando gioca, disegna, drammatizza.
Teatro percio’ come uno spazio transizionale dove si puo’ sperimentare libera-
mente, sia dentro di se’ che nelle relazioni con gli altri.
Teatro ancora come vocazione umana anche se per alcuni diventa professione
(tutti possono fare teatro, dice ironicamente Boal, anche gli attori).

1.1.3 CONCETTI CHIAVE
Nel presente articolo si useranno alcune parole chiave del TdO che qui specifi-
chiamo, rimandando alla bibliografia per approfondimenti.

Spazio estetico
Il primo concetto, il nucleo del teatro, e’ per Boal lo spazio estetico, lo spazio
teatrale; esso e’ caratterizzato da alcune proprieta’ particolari che lo rendono
capace di produrre conoscenza del mondo e di se’: e’ uno spazio dicotomico,
tele-microscopico, plastico.
Col primo termine si vuol dire che in tale spazio, chi vi agisce (e nel TdO lo
spett-attore entra sempre sulla scena) e’ come sdoppiato in due: l’IO che recita
e l’IO recitato, l’attore e il personaggio, l’IO narrante e l’IO narrato; questa
duplicita’ permette di osservarsi meglio in azione e operare quindi dei cambia-
menti coscienti nel proprio comportamento.
Le altre due proprieta’ permettono agli oggetti, al tempo, alle storie una grande
variabilita’ e immediatezza, permettono di proiettare nello spazio estetico i pro-
pri vissuti tramite la memoria e l’immaginazione, e quindi rendere notevolmente
creativo tale spazio e chi vi entra.
Creativita’, dicotomia e azione integrata mente-corpo-emozione rendono lo spa-
zio estetico uno spazio potenziale di ricerca del cambiamento.

Oppressione
Il cambiamento che cerca il TdO e’ una liberazione collettiva dall’oppressione.
Oppressione e’ sicuramente un concetto cardine del TdO ma non viene definita
precisamente da Boal proprio perche’ la liberazione e’ considerata una ricerca
senza fine; la ricerca delle condizioni che permettono all’uomo di superare il
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monologo e aprirsi al dialogo col mondo e con gli altri, per potersi esprimere
liberamente. Dialogo che non e’ semplice comunicazione verbale delle proprie
idee, ma che e’ rispetto dei bisogni dell’altro e dei propri, ricerca di un acco-
modamento equilibrato e a tutti i possibili livelli interumani: rapporto con se
stesso, le parti di se’, con gli altri e coi gruppi, con le Istituzioni, tra gruppi
sociali, tra nazioni, tra classi, tra uomo e donna, ecc.

Il corpo pensa
Questa liberazione, cosi’ come il concetto di essere umano, e’ integrale.
Secondo Boal, noi pensiamo con tutto il corpo, non solo col cervello; il nostro
corpo ha capacita’ di comprendere il mondo e di risolvere problemi in un mo-
do peculiare che riecheggia le ricerche sulle diverse intelligenze di H.Gardner,
pertanto un lavoro di risveglio delle potenzialita’ fisiche, dei sensi, e’ una pre-
condizione per una buona riflessione, per un buon lavoro mentale.
Nello stesso tempo dice Boal, noi agiamo i nostri pensieri, esteriorizziamo con
il corpo i nostri vissuti interiori. E pertanto la relazione tra mente, corpo ed
emozione e’ circolare, e’ un insieme di influenze reciproche non univoche p pre-
determinate, di cui tenere conto.
La scissione tra i tre aspetti e’ un portato della nostra cultura, che privilegia
(pensiamo alla scuola) la testa come momento alto e lascia al corpo spazi re-
siduali e socialmente determinati (a scuola nelle ore di ginnastica, fuori scuola
nello sport o nella cura del corpo) dove corpo e mente sono contrapposti, dove
ragione e sentimento cavalcano vie diverse (Rodari).
Per questo le attivita’ proposte mirano a integrare mente, corpo ed emozione
e a farle lavorare piu’ in sinergia di quanto la nostra cultura della scissione ci
abbia abituati. Questa e’ una meta-oppressione che attraversa tutta ala nostra
cultura occidentale e rappresenta quindi un obiettivo generale del TdO.

Maschera sociale
Ma il corpo per Boal e’ un corpo storico, che ha subito quindi le deformazioni
proprie della societa’ e del gruppo sociale a cui appartiene l’individuo. Boal non
e’ alla ricerca della base antropologica che accomuna tutti gli uomini, ma delle
differenze sociali che si manifestano nei corpi delle persone.
Introduce quindi presto nel suo percorso il concetto di maschera sociale come
l’insieme delle meccanizzazioni che subiamo per il fatto di ricoprire certi ruoli
sociali e quindi di usare il nostro corpo-mente-emozione prevalentemente in certi
modi fissi, stereotipati, prevedibili e ripetitivi.
Boal afferma nel Brasile anni ’50 che un contadino ¡mangia, beve, dorme, fa
l’amore come un contadino, mentre un generale...¿, ovvero che c’e’ qualcosa di
specifico e tipico nel suo modo di essere che lo accomuna ad altri contadini; cosi’
vale per altri ruoli.
Il concetto si ritrova in parte nel senso comune di deformazione professiona-
le anche se per Boal la maschera sociale e’ da una parte un fatto, inevitabile,
dall’altro puo’ risultare oppressiva oppure no, per certe persone e/o per chi si
relaziona ad esse; ma la maschera non nasconde nulla al di sotto, nessun vero
se’ alla ricerca di espressione; noi siamo la nostra maschera sociale, che pero’
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possiamo allargare, arricchire, cambiare, tramite un percorso teatrale che abbia
un estremo nella vita quotidiana, come il TdO e l’altro nello spazio estetico.

Persona-personalita’-personaggio
Per questo Boal introduce una ulteriore triade.
Persona e’ l’insieme delle potenzialita’ esistenziali del soggetto, la ricchezza di
ruoli e caratteri che possiamo assumere nella nostra vita; per vari motivi, sia
etici che di costrizione sociale, noi riduciamo le potenzialita’ a un’unica perso-
nalita’, con proprie caratteristiche. Il teatro, coll’invenzione di personaggi, non
fa che riscaldare la persona, far uscire altri elementi (il coraggioso, il vizioso,
il pigro, l’eroico, ecc.) che ci completano e arricchiscono, che ci permettono di
capire gli altri diversi da noi empaticamente e non solo cognitivamente.
Il meccanismo chiave che permette al teatro in senso ampio di essere utile nell’E-
I e’ l’assunzione di ruoli diversi dal proprio: immedesimarsi in altri personaggi
reali permette di vedere, sentire e pensare i diversi punti di vista, relativizzando
il proprio, ammorbidendo la propria identita’ rigida, ampliando le capacita’ e
sensibilita’ verso nuove aree.

Flic-dans-la-tte
Questa opzione per la liberazione integrale porta il TdO a un lavoro molto com-
plesso, ai confini tra terapia e politica, tra teatro ed educazione e lo ha arricchito
man mano di nuove tecniche.
Il Flic e’ un insieme di tecniche del TdO, piu’ complesse, che esplorano le emo-
zioni e relazioni interne delle persone, utilizzando essenzialmente immagini cor-
poree e improvvisazioni. Assomigliano per certi versi allo psicodramma anche
se il taglio e’ non-interpretativo, di gruppo e sul presente-futuro. Questa di-
stinzione e’ contestata da alcuni psicodrammatisti (Feldhendler) che sostengono
una sostanziale omogeneita’ tra i due approcci.

2. L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE COL TdO

2.1 IL METODO E LE TECNICHE

Il metodo del TdO si basa sul pensiero di Paulo Freire (vedi) quindi parte
dal presupposto che ogni persona ha costruito e mantiene e sviluppa una propria
cultura che va valorizzata; nessuno e’ una tabula rasa su cui scrivere o un vaso
da riempire di conoscenza, ma la conoscenza si costruisce cooperando, in un
rapporto docente-discente di distinzione di ruolo ma di pari valore. Ambedue
apprendono e insegnano, anche se cose diverse. Freire era fermamente contrario
all’educazione bancaria o trasmissiva e su questa strada si e’ inserito il TdO coi
suoi specifici strumenti.
Pertanto l’inizio di un intervento di pedagogia freiriano o di TdO o di E-I, deve
essere a nostro parere una ricerca del mondo culturale del soggetto discente.
In altre parole, non si insegna l’E-I ma la si costruisce assieme, mettendosi anche
in gioco personalmente.
Educare e’ in realta’ un educarsi a vicenda. Educare e’ coscientizzazione, non
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indottrinamento.
E’ importante capire questo, per capire i passaggi del metodo nella sua pratica
concreta.

Un atteggiamento collegato e’ quello detto della sospensione del giudizio.
Finche’ non ci sono elementi chiari raccolti e comunque con molta cautela, l’a-
nimatore TdO non esprime giudizi sul materiale che esce dai partecipanti, sui
problemi che vengono indicati, sulle soluzioni proposte. La parola chiave qui e’
problematizzare.
Ovvero, si tratta di porre questioni, domande, sollevare problemi dove pare non
ci siano, per mettere meglio a fuoco la realta’ indagata, il tutto con mezzi tea-
trali piu’ che discorsivi.
Se si tratta di lavorare sui pregiudizi tra studenti nella stessa classe, non si par-
tira’ col giudicare i razzisti, ne’ col fare discorsi edificanti, ma con una fase di
ascolto, perche’ emergano i problemi, nella veste che le persone gli danno, nelle
forme fisiche che gli danno, nelle visioni interne che ne hanno.
Per fare questo puo’ essere importante iniziare con attivita’ che favoriscano un
certo clima di fiducia e apertura nei singoli, un riscaldamento dell’immagina-
zione, una facilitazione della creativita’; a meno che il conflitto non sia gia’
chiaramente espresso e blocchi qualsiasi azione, come capita in certe classi tra
alunni di diversa provenienza.

Seguendo l’impostazione di Novara e trasportandola nell’E-I, ritengo che in
un progetto di E-I vada ricercato un equilibrio tra aspetti di contenuto, di me-
todo e di relazione animatore-partecipante.
E’ inoltre essenziale che ci sia coerenza tra questi tre aspetti, per non dare mes-
saggi contraddittori e quindi inefficaci o dannosi.
Pertanto ritengo che contenuti anti-razzisti debbano essere scientificamente va-
lidi e non frutto di moralismo o buone intenzioni.
A livello metodologico sarebbe poi contraddittorio insegnare l’E-I con un metodo
trasmissivo, passivizzante, che non apre alla ricerca ma da’ risposte preconfe-
zionate, che insegni un dover essere. Un teatro quindi moralista o ideologico o
dei buoni sentimenti pare alquanto fuori fase per gli obiettivi di prevenzione del
razzismo.
In terzo luogo, un atteggiamento discriminante verso gli alunni o alcuni di loro,
anche se slegato da appartenenze di razza, non sarebbe certo coerente con gli
altri due livelli citati.
Per questo si cerca di mettere questa coerenza nell’impostazione stessa dei la-
boratori teatrali, in modo che i partecipanti vivano in un contesto che valorizzi
le diversita’ (di opinione, di vissuto, di concezioni...).

2.1.1 GLI OBIETTIVI
La finalita’ dell’E-I e’: far crescere il rispetto dell’altro e della sua cultura, la
capacita’ di dialogo e costruzione comune di senso e di relazione, di scambio e
non di semplice tolleranza. 1. Un primo obiettivo generale, data la somiglianza
tra l’E-I e l’EaP, e’ quello di sviluppare la competenza al conflitto, concetto
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cardine dell’educazione alla pace, introdotto da Daniele Novara. Lo sviluppo
di questa competenza avviene lungo varie linee convergenti che possono anche
essere esplorate singolarmente: assertivita’, creativita’, comunicazione positiva,
empatia, negoziazione, problem solving, fiducia e autostima, conoscenza di se’
e dell’altro.
2. Un secondo e’ lo sviluppo della personalita’ in senso integrale (mente, corpo
ed emozione) attraverso lo sviluppo delle molteplici intelligenze (emotiva, rela-
zionale, corporea, logico verbale...).
In tal senso il Teatro dell’Oppresso e’ consono a un’esplorazione globale delle
intelligenze umane (cfr. H. GARDNER) e cio’ contribuisce a nostro parere a
formare persone piu’ equilibrate e capaci di relazionarsi agli altri.
3. Un terzo obiettivo consiste nel facilitare la relativizzazione del proprio punto
di vista, del proprio linguaggio, dei propri usi e costumi, dei propri modi di
organizzare l’esperienza, che pero’ sia intrecciato con la ricerca di valori minimi
comuni su cui fondare la convivenza tra popoli e le persone.

Ecco quindi che un progetto con il TdO puo’ puntare a questi risultati, in
accordo con altre attivita’ coerenti e con un impianto generale del processo edu-
cativo e del contesto che aumenti le sinergie:
- saper ascoltare e farsi ascoltare
- saper essere empatici, intuire le emozioni altrui e immedesimarsi
- saper valorizzare l’altro
- avere una buona autostima
- aver fiducia nell’altro
- saper comunicare in modo chiaro i propri bisogni, emozioni, richieste
- saper esprimere le proprie emozioni
- conoscere se stessi nei propri pregi e difetti, sia a livello psicologico che corpo-
reo e culturale (identita’)
- conoscere l’altro nella propria singolarita’ e cultura, nella somiglianza e diver-
sita’ da se’
- essere attenti agli stereotipi e conoscere come si producono pregiudizi
- saper cooperare
- saper gestire le proprie emozioni, specialmente quelle aggressive e la paura
- saper essere flessibili e creativi, aperti al nuovo e al diverso
- saper essere assertivi sui propri bisogni fondamentali
- sapersi decentrare emotivamente e cognitivamente dal conflitto
- saper relativizzare le proprie norme etiche e sociali

L’elenco non e’ esaustivo ma tocca quelli che sono le aree principali di lavoro
indicate dalla letteratura e dalla pratica (Bonino, Silvia, Bambini e nonviolenza,
Torino, EGA, 1987)

2.1.4 LE TECNICHE

Le tecniche qui elencate sono pensate in genere per persone dai 14 anni in
su, tuttavia alcuni strumenti potrebbero essere usati o riadattati per ragazzi
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piu’ giovani.

Giochi vari
Si tratta di giochi sensoriali cosiddetti di de-meccanizzazione, ovvero di attiva-
zione di risorse nascoste, latenti, non sviluppate, ma anche esercizi di sciogli-
mento psicofisico, di attenzione. Coprono tutti i 5 sensi e a questi si aggiungono
giochi per l’integrazione del gruppo.

Giochi di maschere
Sono giochi in cui si assumono delle maschere, ovvero dei personaggi caratte-
rizzati da un certo movimento e postura fisica, nonche’ da certi atteggiamenti
di base. Queste maschere si fanno in genere interagire con altre in vari modi,
per allargare il proprio fascio di ruoli, se non la personalita’ e dare possibilita’
di entrare nella pelle di altri personaggi.

Teatro-Forum
una tecnica basata su una breve scena teatrale che mostra un conflitto non risol-
to. Il pubblico vede una prima volta la scena e la seconda volta puo’ intervenire.
Come? Dicendo stop, sostituendosi a un personaggio con cui si identifica e pro-
vando a condurre altrove la rappresentazione, cioe’ facendo e dicendo cio’ che
farebbe nelle circostanze rappresentate in scena.
Un Jolly conduce il gioco e fa sostituire i personaggi uno per volta, cercando di
approfondire il dibattito con opportune domande, senza giudicare, interpretare
o sostituirsi al pubblico.
Se a prima vista appare un gioco facile, in realta’ la bravura del Jolly dev’es-
sere elevata per condurre a discussioni approfondite e non solo intellettualistiche.

Teatro-Immagine
una tecnica del TdO che usa le immagini corporee, cioe’ posizioni fisse dei cor-
pi, sia del proprio che di altri, per esprimere delle emozioni, dei concetti, delle
visioni della realta’ e permettere un confronto nel gruppo. Le immagini possono
venire comparate, dinamizzate (cioe’ messe in movimento) arricchite di suoni e
gesti e oggetti, fatte evolvere, ecc. per continuare la riflessione che avviene pero’
essenzialmente su un piano visivo e corporeo piu’ che verbale.
In realta’ esistono piu’ tecniche di T.-Immagine, tra cui le piu’ usate sono: l’Im-
magine della Parola, Scolpire un tema col corpo degli altri, o col proprio, l’Im-
magine di Transizione, l’Immagine del Gruppo, Immagine e Contro-Immagine
(vedi i testi).

Tecniche di immedesimazione e costruzione scene
Servono per portare gli attori a entrare meglio nei personaggi, a non illustrarli
da fuori ma a viverli dall’interno, sondandone emozioni, conflitti, distanza da se’.

Tecniche di chiusura e recupero emotivo
Non sono strettamente di TdO ma li consigliamo perche’ servono molto per
chiudere una sessione soprattutto se e’ particolarmente calda. Ognuno puo’ pe-
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scarne nella ritualita’ degli scout o inventarseli (Sigrid Loos, Enrico Euli).

Tecniche di discussione, condivisione, riflessione
Non fanno parte del TdO ma crediamo sia utile per tutti avere delle indicazioni
su questo perche’ ogni percorso teatrale ha bisogno alla fine di un momento piu’
verbale, sia per sistemare le questioni emotive mosse dal teatro che per focaliz-
zare i contenuti emersi.
Per non appesantire lo scritto ci siamo limitati a indicare la bibliografia (Euli).

2.2 LE APPLICAZIONI NELL’INSEGNAMENTO E IN PROGETTI IN-
TERNAZIONALI
ovvero come il TdO puo’ funzionare per l’E-I

2.2.1 LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI
Nella progettazione di un percorso teatrale entrano le stesse attenzioni da avere
per la progettazione educativa in generale. Non ci stancheremo di ripetere che
l’individuazione del percorso deve tenere conto dei reali bisogni e interessi delle
persone coinvolte e non puo’ essere calata dall’alto.
Soprattutto in questioni interculturali tale prassi sarebbe deleteria.
Le mediazioni tra le esigenze adulte di educare e importare valori, soprattutto
nei giovani, deve essere attentamente mediata con quelle dei ragazzi.
Questa discrepanza tra serieta’ adulta e vivacita’ giovanile ha permeato la Jak
e andrebbe esplorata ulteriormente, ma esula da questo contributo.
A volte e’ meglio affrontare indirettamente la questione interculturale, coi giova-
ni, per evitare rifiuti dovuti alla percezione di un dover essere, di un moralismo
sottile.
La preoccupazione razzista e’ spesso degli adulti coscienti, non dei giovani; loro
si trovano con difficolta’ di rapporto o conflitti con altri soggetti, da risolvere;
non con questioni morali astratte.
Una modalita’ utile per avvicinare alla problematica razzista puo’ essere quella
di partire dalla percezione che i giovani hanno di subire stereotipi, per esempio
dagli adulti, dai professori, dai compagni.

Molte attivita’ qui presentate possono servire a piu’ scopi, la differenza con-
siste anche nel focus diverso e nel come vengono introdotte e chiuse, oltre che
condotte, le attivita’.
Qui presentiamo tre tracce non esaustive di tipologie di percorso.

Nel primo tipo di percorso il focus e’ sulla conoscenza, nel secondo sul con-
flitto e le sue cause, nel terzo sulla condivisione.

a) PERCORSI DI PREVENZIONE DEL RAZZISMO
Oltre che nella J@K ci rifacciamo vari corsi, progetti e incontri oltre confine
con l’associazione Alpen Adria Alternativ di Villach (Austria) svolti negli anni
scorsi, con educatori di vari paesi, sulle relazioni tra italiani, sloveni e austriaci
e piu’ in generale sulla comprensione tra i popoli.
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Operativamente lo strumento cardine del teatro, nel lavoro interculturale, e’
l’assunzione di ruoli diversi dal proprio: immedesimarsi in altri personaggi reali
permette di vedere e sentire i diversi punti di vista, relativizzando il proprio. Di
capire non solo cognitivamente la diversita’.
Anche il lavoro sugli stereotipi e’ un filone stimolante di ricerca. Partendo dal-
l’assunto che lo stereotipo e’ un modo di organizzare la conoscenza della realta’
semplificandola in mancanza di dati piu’ ricchi o per necessita’ e bisogni di dife-
sa, accettando l’inevitabilita’ di questo meccanismo umano, si punta a favorire
un’autoanalisi che porti verso un atteggiamento piu’ autocritico piuttosto che
moralista.
Un terza possibilita’ si offre quando gruppi di cultura diversa sono compresenti
nel progetto e si puo’ quindi lavorare direttamente incrociando e confrontando le
percezioni reciproche in una situazione di laboratorio, protetta. Allora si lavora
attorno all’immaginario legato a un tema comune come puo’ essere la famiglia
tipo, la scuola, il lavoro, il futuro, i valori, i modi di vita, il potere, ecc.
Un quarto elemento di lavoro e’ lo sviluppo della personalita’ in senso integrale
(mente, corpo ed emozione) attraverso lo sviluppo delle molteplici intelligenze
(emotiva, relazionale, corporea, logico verbale...).
In tal senso il Teatro dell’Oppresso e’ consono a un’esplorazione globale delle
intelligenze umane (cfr. H. GARDNER) e cio’ contribuisce a nostro parere a
formare persone piu’ equilibrate e capaci di relazionarsi agli altri.
Infine, da non sottovalutare, la creazione di un clima caldo di comunicazione,
di fiducia, di gioco tra persone di diverse culture, e’ un antidoto alla nascita di
tensioni e pregiudizi, come del resto ha detto qualche ragazzo partecipando alla
j@k (¡non pensavo che i.... fossero cosi’ simpatici).

b) PERCORSI SUL CASO
L’esempio piu’ chiaro e’ stato un campo estivo con 100 giovani italiani, palesti-
nesi e israeliani, a Bologna, tenutosi poco prima degli accordi di pace di Oslo.
Sono stati usati Teatro-Immagine e giochi per creare un minimo di comunica-
zione e conoscenza comune e poi ogni gruppo ha messo in scena un conflitto che
viveva.
Si e’ giunti a un culmine di tensione quando la scena israeliana mostrava una
camionetta presa a sassate, mentre quella palestinese l’umiliazione delle perqui-
sizioni al checkpoint.
Subito dopo si sono accese discussioni violentissime che sono state convogliate
in relazioni a coppie miste, con tecniche di comunicazione costruttiva forzata.
Il risultato portato a casa e’ stato uno scarico di tensione e una capacita’ di
ascolto reciproco maggiore.

Un’esperienza meno forte e’ stata il laboratorio sul conflitto tra italiani e
altoatesini, svolto a Bolzano con partecipanti delle due etnie. Le persone erano
molto disponibili a mettersi in gioco e capaci di decentramento sufficiente per
ragionare anche sui propri stereotipi, Le attivita’ hanno esplorato con tecniche
teatrali varie dimensioni di differenza tra le due culture.
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Siamo qui nell’area di lavoro legata al concetto di competenza al conflitto,
concetto cardine dell’educazione alla pace, introdotto da Daniele Novara.
La sovrapposizione tra questo tipo di educazione alla Pace (che privilegia com-
portamento e atteggiamenti, sulle conoscenze) e l’educazione interculturale e’ a
nostro parere molto grande.
Ci appare cosi’ grande da poter usare gli stessi strumenti per sviluppare le abi-
lita’ di base comuni.
In questi percorsi si lavora su un conflitto, coi partecipanti allo stesso se possi-
bile, o con altre persone interessate.

2.3 ESPERIENZE NELLA Y@K.
percorso per introdurre agli stereotipi:
Sono tutti percorsi fatti con adulti e ragazzi o solo ragazzi, ma di culture varie.
Nel caso si operi con un gruppo omogeneo bisognera’ rivedere alcuni passaggi
(per es. il confronto tra percepito e autopercepito si potra’ fare invitando uno
straniero in classe, dopo il lavoro, o guardando un filmato o un’intervista...
L’obiettivo delle attivita’ e’ sensibilizzare al problema degli stereotipi, ovvero
delle deformazioni che facciamo nel giudicare culture che consociamo poco; nel
contempo si cerca anche di far conoscere l’altro in modo piu’ vero.

a) IMMAGINE DEGLI STEREOTIPI
b) IMMAGINE DELLA FAMIGLIA TIPO
c) MASCHERE SOCIALI
d) MASCHERA SOCIALE DEL VIZIO E DELLA VIRTU’

COMMENTI E DOMANDE DEI PARTECIPANTI AL CORSO E ALTRI
Invitiamo i corsisti o altri interessati a porre questioni ai docenti che risponde-
ranno come da programma, o a portare temi di discussione.
Inoltre sollecitiamo i corsisti che applicheranno in parte il metodo a darne noti-
zia e chiedere consulenza ove necessario.

21.3.6 CORSI GRUNDTVIG3 2005-2006

Stiamo elaborando in questi giorni un programma di 4 stage di una settimana,
da tenere da dicembre 2005 a dicembre 2006, aperti a italiani e stranieri.
I temi saranno l’educazione interculturale e anti-razzista e la prevenzione della
violenza.
Chi interessato a notizie aggiornate si rivolga in segreteria.

21.4 CERCASI PARTNER PER PROGETTI IN-

TERNAZIONALI

Giolli presenta periodicamente domande per progetti europei in collaborazione
con gruppi europei e non sui programmi:
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Socrates Grundtvig 1: educazione adulti e permanente

Socrates Grundtvig 3: corsi di formazione

Tempus Articolo 13: cooperazione col Canada e Sudamerica

Public Health: sulla salute e prevenzione Aids e tossicodipendenze

Dafne: sulla prevenzione della violenza e abusi sessuali sulle donne e i minori.

Siamo disponibili a cooperare in altri progetti avviati da organismi con filo-
sofie coerenti e ad accettare partner nei nostri progetti.
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Capitolo 22

IL TDO NEL MONDO:
L’ITO Internation Theatre
of the Oppressed
Organisation

Giolli collabora con vari gruppi esteri e si tiene particolarmente in contatto con
l’ITO, considerando coerente e vincente la collaborazionee con chiunque operi
col TdO, se in sintonia con i nostri princpi.

22.1 B

REVE SINTESI DELL’INCONTRO INTERNAZIONALE ITO
(International theatre of the oppressed organization)
BARCELLONA
14-19 APRILE 2005

L’incontro organizzato dall’olandese Ronald Mathissen, il belga Luc Opbe-
deck e Julian Boal si svolto parallelamente ai laboratori tenuti da alcuni dei
principali esperti mondiali del TdO.

Nelle 8 ore circa di incontro sull’ITO gli organizzatori hanno presentato l’i-
dea di questo organismo.
Da circa 4 anni esiste un website ricco di possibilit (www.theatreoftheoppressed.org)
con Forum in inglese e altre lingue, notizie, progetti esemplari svolti, bibliogra-
fia, lista di gruppi e singoli praticanti TdO nel mondo, ecc.
Viene edita una rivista online, Under pressure, al suo 21 numero, con articoli
da varie parti del mondo.
Da un anno circa il gruppo ha presentato la Dichiarazione dei Principi del TdO
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stesa da Boal, anche allo scopo di contrastare il diffuso maluso del TdO (Julian
testimonia di forum razzisti o interventi manipolatori nelle imprese, in vari pae-
si).

Ora, l’associazione olandese Formaat di cui fanno parte Ronald e Luc non pu
pi sostenere il progetto del sito e chiede aiuto per proseguire questa iniziativa.
Inoltre l’ITO, da idea dei 4 promotori, vorrebbe diventare idea di molti nel mon-
do, se ritenuta necessaria.

Al primo incontro, su queste informazioni condivise, la ventina di perso-
ne presenti (Austria, Francia, Canada, Germania, Inghilterra, Turchia, Svezia,
Croazia, Nepal e Danimarca) ha discusso a lungo.
Si concordato di dare il via a una consultazione mondiale.
Arriveranno tra breve alcune domande chiave per capire se il mondo TdO vuole
o meno costruire una struttura internazionale di coordinamento e di che tipo.
Il dibattito stato acceso tra chi sostiene una struttura centrale (anche se con
pi presenza dei vari continenti e non eurocentrica), con uno o pi dipendenti,
che raccolga e diffonda le esperienze, che dia aiuto alla nascita di gruppi, che
presenti progetti su scala mondiale, ecc. e chi invece vede la sua nascita con
timore.
A lungo si discusso di come trattare esperienze e gruppi che lavorano contro i
principi del TdO ma usandolo male: si fa l’esempio di spettacoli Forum razzisti,
e di uso del Forum nelle imprese per manipolare la partecipazione dei dipen-
denti. Alcuni propongono di dare un marchio ITO ai buoni progetti, altri di
discutere la qualit dei progetti senza dare marchi, altri di concentrarsi sul buono
che si fa e ignorare il resto.
Anche la partecipazione a ITO per alcuni deve basarsi su scelte chiare, per esem-
pio adesione alla Dichiarazione dei Principi, per altri deve essere libera.
Si parlato anche di organizzare delle votazioni continentali per eleggere dele-
gati che poi vadano a comporre l’ITO office, di evitare la burocratizzazione con
rotazione di incarichi e trasparenza.
Alcuni, invece delle elezioni preferirebbero una sorta di Comitato etico che vigili
sui princpi e governi l’ITO.

L’idea generale e condivisa di aprire un dibattito mondiale sulla funzione
dell’ITO o comunque sulla necessit di un coordinamento mondiale del TdO; que-
sto dibattito, svolto nei singoli paesi, dovrebbe confluire ai promotori dell’ITO e
generare un secondo incontro, in autunno 2005, in cui decidere come proseguire.
Si pure previsto che non emerga la necessit di un ITO e che la situazione vada
bene come ora. Si parlato anche degli assenti, della volont di non lasciar fuori
nessuno e di come rendere il dibattito sull’ITO veramente aperto.

Tassa: si parlato, nel caso passi l’idea di una struttura mondiale, di auto tas-
sarsi come organismi TdO per sostenere le spese di una persona fissa che possa
coordinare il lavoro dell’ITO e cercare finanziamenti (L’Unesco per esempio ha
lanciato 10 anni di lotta alla povert in cui il TdO sarebbe fantastico, ma nessuno
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pu proporre questo non essendo l’ITO una organizzazione formale riconosciuta).

Continenti: molto si discusso di come aiutare la partecipazione degli altri
continenti, in modo da evitare l’eurocentrismo e di come dare spazio anche alle
donne in maniera paritaria (in questo incontro i conduttori erano quasi tutti
maschi).

ITO come un Jolly: una bella metafora di Luc stata che ITO dovrebbe essere
come un Jolly rispetto alla comunit del TdO mondiale, dovrebbe cio focalizzare
i problemi e aiutare la ricerca di soluzioni. Facilitare quindi l’empowerment dei
gruppi TdO ovunque, ma senza sanzionare, controllare o giudicare.

Traduco alcuni dati dall’introduzione all’incontro, un ciclostilato che stato
dato per avviare la discussione sulla base di una conoscenza comune di cosa
stato fatto finora.
Tutti hanno ringraziato Formaat per aver ospitato il sito e dato lavoro volonta-
rio per esso, partendo dal nulla per arrivare alla concentrazione di informazioni
di oggi.

Peter Brook e A.Mnouchkine hanno dato il loro appoggio all’ITO; per gli
organizzatori sarebbe utile avere altri personaggi del mondo teatrale o no, che
possano dare riconoscimento ufficiale.
Nelle Pagine gialle sono elencati 155 indirizzi di persone e gruppi di 47 paesi
diversi dove si fa TdO, ma informalmente se ne conoscono altre decine e si sti-
ma ci siano circa 20.000 persone al mondo che lo usano abitualmente. E’ stato
chiesto di registrarsi a chi non l’ha fatto ancora.

UP: il trimestrale online che esce col numero 21 a fine aprile e ha pubblicato
65 articoli da ogni parte del mondo su esperienze o dibattiti teorici o altro. Chi
vuole pu proporre un suo articolo.

Progetti esemplari: su diritti umani in Kenya, movimenti rurali in India,
lavoro nelle prigioni brasiliane, teatro in zone di guerra, in Palestina, ecc.

Video su diversi Jolly di ogni paese intervistati da Julian Boal su idee e
suggerimenti per i Jolly.

Forum di discussione: ne sono stati aperti 27 al momento, in inglese e uno
in spagnolo. Gratuitamente ogni paese pu aprire un Forum nella propria lingua.

Discussione per legittimit: ci si domandati come pu ITO avere legittimit e
l’unico modo di avviare una fase aperta, invitando tutti coloro che sono inte-
ressati al TdO a discutere di cosa deve essere ITO e se deve esistere prima di
tutto un qualcosa di centrale.

Progetti: in una seconda parte di tempo si lavorato su progetti presentati
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da una persona attorno a cui si sono aggregati gli altri:
- Lavoro con i rifugiati proposto dall’austriaca Birgit
- Come avviare un’esperienza di Teatro-Legislativo in Croazia, proposto da
Aleks di Pola
- Come avere contatti con gruppi TdO femministi, proposto da Jasle di Istambul
- Creare e diffondere una soap opera con personaggi locali che vengono poi in-
viati in un successivo paese, proposto da Simon canadese
- Creare un Forum sulla Globalizzazione da far girare nel mondo, Simon
- Come appoggiare il lavoro della rete boliviana verso l’assemblea costituente,
proposto da Roberto di Giolli
- Creare un gruppo europeo di attori che monti spettacoli di Teatro-Giornale sul
razzismo e fascismo e possa creare spettacoli che girino per vari paesi, proposto
da Heinz e Till, Germania.

Come usare il sito?
Il gruppo promotore chiede di usare di pi il sito, per esempio aprendo dei Forum
anche nella propria lingua, gratuitamente, invece di farlo su altri siti, mandando
progetti esemplari, inviando informazioni e notizie, arricchendo la bibliografia,
iscrivendosi alla mailing list e alle pagine gialle che presentano i vari gruppi nel
mondo.



Parte IV

CORSI E ATTIVITA’ DI
GIOLLI
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Qui troverete varie notizie generali sulle possibilita’ di formazione al Teatro
dell’Oppresso offerte da Giolli. Non trovate date ma tipi di stage che abbiamo
organizzato in passato e che quindi possono essere organizzati da noi o da voi
in futuro.

Per avere informazioni piu’ recenti e date fissate, telefona o scrivi alla segre-
teria giolli.tdo@tin.it o consulta il comunicato stampa.

mailto:giolli.tdo@tin.it
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Capitolo 23

LISTE DI ATTESA

Sono aperte delle liste in segreteria dove potete segnalare il vostro interesse per
lo stage tale, per il corso biennale, per il tirocinio, per collaborare con noi, ecc.
Le liste dei corsi servono per capire quando proporre un corso ad hoc, una volta
raggiunto un numero sufficiente di persone interessate; quindi segnalatevi!
Per ora ci sono liste per gli stage sul Forum, sul Jolly, sul Flic, sul Teatro-
Legislativo, sul Teatro-Invisibile.
Liste per il corso biennale di Formazione Base TdO come Coscientizzazione.
Liste di tirocinanti e tesisti.
Liste di collaboratori volontari.
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Capitolo 24

STAGE INTRODUTTIVI
AL TDO

24.1 Il corpo pensa

Stage di base per entrare nel metodo e nello spirito del TdO sperimentando i
giochesercizi, il Teatro Immagine e il Forum ( Vedi 3.2 Per Informazioni).

24.2 Giochi-esercizi e De-meccanizzazione

I giochi-esercizi sono strumenti di preparazione teatrale per sciogliere le nostre
rigidita’ corporee e percettive. L’esercizio e’ una riflessione fisica su se stessi. Un
monologo. Una introversione. I giochi, in compenso, sono legati all’espressivita’
del corpo che emette e riceve messaggi. I giochi sono un dialogo, esigono un
interlocutore. Sono estroversione.

24.3 Linguaggi analogici e Teatro-Immagine

Sperimentazione di linguaggi non verbali che usano il corpo, il movimento e il
ritmo per confrontare le diverse immagini della realta’.

24.4 Teatro-Forum: un crogiolo di creativita’

Mettere in scena situazioni conflittuali e problematiche, svilupparle teatralmente
e trasformarle nel Forum ( Vedi 3.2 Per Informazioni): uno spettacolo parte-
cipato e interattivo dove lo spett-attore prende la parola e entra in azione per
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cambiare la scena.



Capitolo 25

STAGE DI
APPROFONDIMENTO:
SU TEMATICHE
SPECIFICHE: AIDS,
TOSSICODIPENDENZA,
CONFLITTI A SCUOLA...
PER UTENZE
SPECIFICHE:
INSEGNANTI,
OPERATORI DEI SERT E
DEI SERVIZI DI IGIENE
MENTALE...

Ecco alcuni esempi di stage organizzati nel passato e che potrebbero essere
organizzati anche in futuro.
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25.1 Teatro dell’oppresso e politica tra frustra-

zione e ideologismi

come si puo’ ripensare una politica trasformatrice per il 3 millennio?

Conduttore: Roberto Mazzini

responsabile della formazione di GIOLLI ( vedi per informazioni) in col-
laborazione con Giulio Girardi, teologo, ex-professore all’Universita’ di Roma,
Lovanio, La Paz, Bruxelles e Sassari, conoscitore di movimenti sudamericani di
coscientizzazione, studioso del pensiero di Freire.

Da tempo in Italia si parla di crisi della politica, della rappresentanza della
partecipazione. Cosa possono portare allora il TdO e il pensiero di Freire a
chi ricerca forme partecipate e democratiche di iniziativa politica? Proponia-
mo un doppio stage pratico-riflessivo in cui, attraverso l’uso degli strumenti del
TdO a partire dai nodi e dalle pratiche dei partecipanti si cerchera’ di met-
tere assieme le esperienze confrontando i modi di far politica propri con quelli
del TdO e dell’Educazione popolare; un lavoro piu’ sui metodi che sui contenuti.

25.2 L’attore TdO tra narcisismo e maieutica

Come costruire i personaggi come spezzoni di vita reale e possibilita’ nascoste in
ognuno di noi, per coinvolgere il pubblico nel gioco del Teatro- Forum ( Vedi 3.2
Per Informazioni). Esploreremo i concetti di LochNess e maieutica dell’attore e
diverse strategie di reazione con il pubblico.

25.3 Interculturalita’: peso o risorsa?

Rapporti tra persone diverse in una societa’ sempre piu’ multi-culturale. Gli
strumenti del TdO utilizzati per analizzare le pieghe della vita quotidiana dove
si puo’ annidare il razzismo.

25.4 TdO come strumento di iniziativa politica

Teatro Legislativo ( Vedi 3.7 Per Informazioni), Teatro Invisibile, Teatro Forum
( Vedi 3.2 Per Informazioni): alcuni dei piu’ interessanti strumenti che Boal
ha elaborato dagli anni ’60 ad oggi, dal Brasile all’Europa, per rendere piu’
democratica la politica e piu’ attive le persone.
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25.5 Teatro a scuola

Come usare il TdO con gli studenti? Come lavorare sulle relazioni nel gruppo
classe e analizzare eventuali conflitti tra studenti e con gli adulti? Sperimenta-
zione di alcune tecniche.

25.6 Il rischio, la solitudine e i riti di passaggio

Stage di approfondimento per chi lavora con adolescenti per interrogarsi sulle
dinamiche, le difficolta’, i problemi di relazione utilizzando strumenti del TdO
che GIOLLI ( vedi per informazioni) usa in progetti di prevenzione del disagio
giovanile. Metteremo in scena conflitti e disagi esplorando le nostre immagini
mentali e i nostri progetti di lavoro.

25.7 Tossicodipendenza e TdO

Per chi lavora nel settore, anche come volontario. Partiremo dalle esperienze di
GIOLLI ( vedi per informazioni) condotte in comunita’ di ex-tossicodipendenti
o nei SERT per esplorare le tecniche con un lavoro sui nodi di questa sub-cultura.

25.8 Prevenzione AIDS con il TdO

Per operatori del settore. Sulla base di esperienze di Teatro Forum ( Vedi 3.2 Per
Informazioni) sul tema con studenti delle superiori, lavoreremo sulle situazioni
critiche e sui comportamenti a rischio, creando scene teatrali utili a dibattere il
problema con un pubblico giovanile.

25.9 TdO e benessere sociale

Per chi lavora nel settore psichiatrico, anche come volontario. Le possibilita’
di lavoro del TdO con i malati di mente e come possibile sensibilizzazione del
territorio.

25.10 Non solo noi... in teatro

Per operatori del settore, anche volontari. Esploreremo il lavoro con i malati
mentali e sulle tematiche del rapporto con i pazienti psichiatrici. Con questo
obiettivo lo stage immerge i partecipanti nella sperimentazione delle tecniche
del TdO.
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Capitolo 26

CORSI DI FORMAZIONE
BIENNALI

26.1 Percorso Base sul Teatro dell’Oppresso co-
me Coscientizzazione

26.1.1 COS’E’ IL CORSO

E’ costituito da una serie di 8 stage residenziali di formazione sulle tecniche
del Teatro dell’Oppresso (TdO) e i concetti- chiave sottesi. Obiettivo del corso
di 1 livello e’ quello della conoscenza generale del metodo Boal come e’ stato
sviluppato da GIOLLI ( vedi per informazioni); il 2 livello, con altri 6 stage,
permettera’ di sperimentarsi come conduttori nell’ambito protetto del corso.
Ogni Stage usa un metodo esperenziale. L’osservazione, l’analisi teorica e la
discussione completano il lavoro.
Al momento il corso sospeso per permetterci una sua ridefinizione complessiva
della struttura in quanto la vecchia impostazione si rivelata carente sotto vari
aspetti.
Chi interessato pu mettersi in lista o accedere ad altri corsi lunghi, senza
l’obiettivo delal formazione e del tirocinio.

26.1.2 TEMI DI LAVORO E DATE

Ecco un esempio del corso 2002-3.

I Livello: la conoscenza del TdO
Programma dell’anno 2002-3 a Reggio Emilia:

I semestre

1. 1 incontro: 1-2-3 Novembre 2002
Il clima di gruppo e la Coscientizzazione
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2. 2 incontro: 7-8 Dicembre 2002
Giochesercizi e de-meccanizzazione

3. 3 incontro: 4-5-6 Gennaio 2003
Il Teatro-Forum

4. 4 incontro: 1-2 febbraio 2003
Il ruolo del Jolly

II Semestre

1. 5 incontro: 8-9 Marzo 2003 Il Teatro-Legislativo (con accenni al Teatro-
Invisibile e al Teatro-Giornale)

2. 6 incontro: 12-13 Aprile 2003 Il Teatro-Immagine e i linguaggi analogici

3. 7 incontro: 1-2-3-4 Maggio 2003 Le tecniche del Flic dans la tete

4. 8 incontro: 31 Maggio - 1 Giugno 2003 Il conduttore TdO e valutazione
del ciclo

secondo livello:

• 1 stage — Aprile 2003 — Giochesercizi e clima di gruppo

• 2 stage — Maggio 2003 — Linguaggi analogici e Teatro-Immagine

• 3 stage — Luglio 2003 — Creazione di embrioni

• 4 stage — Settembre 2003 — Teatro-Forum e ruolo del Jolly

• 5 stage — Ottobre 2003 — Progettare un intervento TdO

• 6 stage — Dicembre 2003 — Chiusura di un percorso ed esercizi vari

26.1.3 STRUTTURA

In generale ha un’alternarsi di segmenti condotti dai corsisti e riflessione su ogni
conduzione, con attenzione ai singoli stili. Si troveranno presenti sia persone che
hanno terminato il I anno nel passato, che corsisti del I anno attuale, ma anche
osservatori o tirocinanti invitati. Sedi di incontro: Reggio Emilia e Livorno a
seconda degli stage.
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26.1.4 CONTENUTI DEGLI STAGE

1. stage: i giochesercizi e il clima di gruppo Qui ognuno potra’ scegliere
alcuni giochi fatti nel corso o visti altrove o letti sul testo e provare a
condurli nel gruppo; l’obiettivo e’ quello di usarli adeguatamente per la
de-meccanizzazione e per creare un buon clima di gruppo. Si useranno
giochi delle 5 categorie e si analizzera’ le diverse modalita’ di proporli, piu’
animative o didattiche, le attenzioni da avere, i punti critici, le varianti
possibili.

2. stage: il Teatro-Immagine L’obiettivo e’ di usare adeguatamente un lin-
guaggio che per le sue caratteristiche e per dare pieno valore alla sua
specificita’, richiede la creazione di un clima di ascolto, non verbale, osser-
vativo. Ci sono varie tecniche semplici che possono essere usate in diverse
situazioni. Ognuno potra’ cimentarsi nell’usare una tecnica: Scolpire un
tema col proprio corpo, con l’altrui, l’immagine della parola, l’immagine
del gruppo, l’immagine di transizione, ecc. Alla fine saranno riepilogate
ed eventuali nuove potranno essere dimostrate dal conduttore di Giolli.

3. stage: il Teatro-Forum come costruzione di embrioni L’obiettivo e’ quello
di sperimentare i diversi modi di arrivare agli embrioni, usare le tecniche
di prova, quelle per chiarificare la domanda, quelle sui personaggi. Si trat-
tera’ di avere alcuni canovacci e da qui partire col lavoro: alcuni faranno
dunque gli attori, altri i conduttori, a rotazione. Vari conduttori possono
proporsi in vari momenti del percorso che non e’ lineare e permette varie
strade alternative.

4. stage: il Forum e il Jolly L’obiettivo e’ qui sperimentare il Jolly, e capirne
la profondita’ e complessita’, soprattutto l’approccio maieutico, cioe’ l’at-
teggiamento di fondo. Qui avremo embrioni adatti (anche preformati) e
sara’ possibile cimentarsi con diversi Jolly. Tutti potranno sperimentarsi
in una delle cinque fasi della seduta pubblica di Teatro-Forum: intro-
duzione, riscaldamento, presentazione, Forum, chiusura. Alla fine verra’
rivisto il filmato per permettere un’analisi accurata del lavoro. Puo’ darsi
che in questo stage si faccia anche una dimostrazione pubblica del lavoro
invitando persone ad hoc.

5. stage: progettare un intervento di TdO nel proprio settore (con conduzione
del I incontro). Dopo aver simulato varie conduzioni ci si sofferma ora a
progettare un intervento. Ognuno scegliera’ il contesto che piu’ conosce o
con cui vuole cimentarsi e progettera’ un breve intervento nelle sue linee
generali e una prima giornata nei dettagli. Poi si potra’ simulare alcune
delle giornate dettagliate e discutere dei limiti, errori, possibilita’, ecc.

6. stage: le valutazioni, e chiusure dell’incontro, la gestione delle emozioni
del gruppo e le proprie. In questo ultimo stage si proveranno a simulare
tecniche varie, in genere non del TdO, che sono pero’ molto utili come
chiusura degli incontri: sia riti di passaggio, che modi di valutazione meno
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verbosi, che tecniche di aiuto in caso di bisogno emotivo. Sono un po’
l’aggiunta caratteristica dello stile che da’ Giolli al proprio lavoro di TdO.

26.1.5 IL SEGUITO

A questo punto viene di seguito un tirocinio sul campo, guidato, che accompagna
il tirocinante a padroneggiare le infinite accortezze necessarie quando il TdO e’
calato nella realta’. Il tirocinio e’ una pratica antica di Giolli e ogni anno subisce
alcune piccole o grandi modifiche, ma riguarda sempre l’esplorazione di tre ruoli:
osservatore, aiuto-conduttore e conduttore. Una scheda ad hoc e’ pronta per
chi vorra’ proseguire.
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TIROCINIO

Giolli propone a chi ha svolto il percorso biennale o in casi particolare ad altri, la
possibilita’ di svolgere il tirocinio presso di lei con modalita’ che possono variare
di anno in anno. Al momento abbiamo in corso circa una decina di tirocinanti
e altrettanti stanno attendendo il via.
Tirocinanti e Operatori Giolli seguono un percorso di apprendimento che cerca
di toccare oltre agli aspetti relazionali, tecnici e pratici, anche quelli teorici piu’
importanti scelti tra la lista che segue. Il programma teorico viene aggiornato
man mano che cambiano le coordinate del nostro lavoro e pertanto non e’ che
una traccia.
L’iter per accedere e poi seguire il tirocinio si puo’ chiedere in segreteria (VediI
recapiti della segreteria).

27.1 TEORIA

• 1 Storia sintetica del TdO: da S.Paolo del Brasile all’Europa e al ritorno
a Rio

• 2 Scopi del TdO: analisi e trasformazione

• 3 Il metodo: maieutica versus trasmissivita’, individuo/gruppo, azione+riflessione=prassi,
rapporto con la terapia la politica l’educazione l’attivita’ sociale

• 4 Concetti chiave:

– persona-personalita’-personaggio

– spazio estetico, essere umano e attore

– oppressione come monologo e ricerca di gruppo, i tre livelli oppressivi

– oppresso e oppressore o relazione di potere?

– nodo, embrione, modello

– spett-attore
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– linguaggi logici e analogici e dell’immagine corporea

– rituali, codici e riti sociali

– catarsi versus metaxis

– maschera sociale e meccanizzazioni

– specchio multiplo dello sguardo degli altri

– 6 I ruoli:

– Protagonista e Antagonista,

– Jolly e Spett-attore

– Attore come Volonta’

– Conduttore: non terapeuta, non insegnante, non conferenziere ma
problematizzatore

27.2 STRUMENTI

(sapere le categorie, il funzionamento)

• 1 I giochesercizi

• 2 Il Teatro-Immagine e gli esercizi preliminari, le dinamizzazioni

• 3 Il Teatro-Forum ed esercizi utili a preparare i Modelli

• 4 Tecniche del Flic prospettive e introspettive

• 5 Esercizi e giochi di rituali e maschere

• 6 Il Teatro-Invisibile

• 7 Giochi con personaggi

• 8 Drammaturgia simultanea

• 9 Teatro-Giornale

• 10 Esercizi da altre fonti: PNL, Playback, Duplan, ecc.

27.3 UTILIZZI

• 1 Il Teatro-Legislativo

• 2 Ricerca-Intervento e Approccio di Comunita’

• 3 Utenti particolari: tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, disabili...

• 4 Nelle organizzazioni complesse

• 5 Educazione alla Pace e all’Interculturalita’, prevenzione, riabilitazione,
sensibilizzazione politico-sociale.



Capitolo 28

ALTRI MOMENTI DI
FORMAZIONE

Giolli organizza momenti di formazione ulteriori per i propri operatori e colla-
boratori, con incontri periodici di confronto chiamati Gruppo Operatori. In tale
sede vengono affrontati in modo attivo e discorsivo vari ambiti legati all’attivita’
di Giolli: discussione e analisi di casi, sperimentazione di tecniche, elaborazione
di riflessioni su aree specifiche, momenti di supervisione, costruzione di strumen-
ti di intervento e di griglie di analisi, dibattiti interni su nodi particolarmente
caldi del lavoro di Giolli, letture teoriche, ecc.

Per partecipare a tali incontri serve l’invito di Giolli e in genere sono riservati
ai collaboratori, operatori e tirocinanti con la possibilita’ di alcuni visitatori
dall’estero o di tirocinanti da alcune Universita’ italiane.

28.1 TESI DI TIROCINIO

Mettiamo qui alcune tesine di fine tirocinio svolte da ns. tirocinanti. Questa e’
la parte centrale di quella svolta da Giulia Sitton che e’ disponibile a essere rag-
giunta per e-mail (scrivete alla segreteria di Giolli per contatti) nel caso voleste
saperne di piu’ o avere anche il resto della tesi.

Maternita’ e Teatro dell’Oppresso: un binomio possibile?
GIULIA SITTON 2000-1

I bambini danzano, cantano e dipingono. In seguito, la famiglia, la
scuola, il lavoro li reprimono e loro finiscono di convincersi di non
essere ne’ danzatori, ne’ cantanti, ne’ pittori... Tutti possono fare
teatro, anche gli attori
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Augusto Boal

Lo scopo principale della presente tesina e’ quello di valutare se il metodo
TdO possa essere applicato al tema della maternita’ e, se si’, in quale modo.

Credo che sia le aspettative delle partecipanti al seminario che le interviste
alle consulenti confermino il bisogno di riflettere sull’esperienza della materni-
ta’ e identifichino il confronto tra mamme come uno degli strumenti piu’ idonei
per tale scopo. Le mamme s’incontrano spesso al parco giochi, ma il fatto di
dover prestare attenzione al bambino e l’ambiente generalmente caotico non fa-
cilitano la riflessione, ne’ tanto meno lo scambio non superficiale d’esperienze.
Questo non significa che le chiacchiere da parco giochi non abbiano una loro
validita’, ma vi e’ bisogno anche di situazioni strutturate in cui potersi ritrovare
e riflettere, in un contesto specifico creato ad hoc.

Vorrei analizzare ora in che senso il TdO, piuttosto che un gruppo di auto
aiuto, possa essere utile per i problemi collegati alla maternita’ e quindi da-
re delle indicazioni concrete rispetto all’organizzazione di stage. L’efficacia del
metodo e’ da rapportarsi alla continuita’ del lavoro e quindi uno stage sin-
golo non potra’ dare grandi risultati, mentre un gruppo che si ritrova nel tempo
potrebbe essere effettivamente un sostegno per le partecipanti. Sostegno che
permetta di analizzare il proprio vissuto e di trasformarlo, nel caso in cui
non corrisponda ai propri desideri.

28.1.1 Punti forti del metodo TdO applicato alla mater-
nita’

La maternita’ e’ un’esperienza universale con un forte valore unificante, tanto
che la partecipante dello scritto n.2 (vedi allegati) parla di stacco tra chi ha figli
e chi no, come se la condizione genitoriale e la vita familiare creassero un divario
tra due gruppi sociali. Le mamme spesso si raccontano l’esperienza del parto,
della gravidanza e le varie fasi di crescita del bambino. Anche a distanza di
anni questi ricordi sono spesso ancora vivi (e questo spiega forse perche’ spesso
le nonne intervengano cosi’ frequentemente nelle scelte genitoriali, a volte con
consigli non richiesti).

Il TdO e’ un metodo che parte dal vissuto individuale per poi col-
lettivizzarlo , per ricercare tramite lo specchio del gruppo identificazioni,
analogie e risonanze.

Il passaggio dal livello individuale a quello collettivo lo si ritrova anche nella
preparazione di scene di Teatro Forum, in cui si passa dal nodo (la storia in-
dividuale), all’ embrione (la storia arricchita dagli altri elementi proposti dal
gruppo), infine al modello (gli elementi essenziali della storia collettiva resi in
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forma teatrale).

Credo pertanto che un metodo che lavori collettivizzando l’esperienza in-
dividuale sia particolarmente adatto per affrontare problemi con una valenza
unificante.

La maternita’ e’, a detta di tutte, un grande cambiamento nella vita di una
donna. La trasformazione cosi’ evidente del proprio corpo, nonche’ l’esperienza
limite (NOTA1: Utilizzo il termine esperienza limite perche’ in molte culture
il parto e’ strettamente associato a vita/morte - vedi in passato il pericolo di
morire di parto -. Inoltre, per quanto il parto sia un’esperienza molto diversa
da donna a donna, in molte rimarcano il momento in cui avrebbero fatto/si
sarebbero fatte fare di tutto purche’ finisse.) del travaglio e del parto, sono
segnali che preparano la persona a quello che sara’ un cambiamento non tanto
fisico quanto psicologico e sociale. Detti popolari come lo capirai quando sarai
mamma rimarcano questa concezione che la maternita’ e’ una metamorfosi tale
da non poter venire immaginata da chi non ha figli.

Quasi inevitabilmente ogni trasformazione porta con se’ una ridefinizio-
ne del proprio ruolo sociale e dei rapporti e questo genera in molti casi conflitti
e incomprensioni. Il TdO abbraccia una concezione positiva del conflit-
to, che viene visto non come un limite, ma come una risorsa che permette
di crescere, mettendo in discussione modelli precedenti che si basavano su una
situazione di stallo piu’ che su equilibri reali.

Penso che un eventuale progetto di TdO sulla maternita’ debba tenere in
considerazione quattro livelli diversi: la trasformazione della donna che diventa
madre, il cambiamento delle relazioni sociali preesistenti (sia quelle della cerchia
familiare come partner, genitori, suoceri, parenti, che quelle con amici, colleghi
di lavoro, conoscenti ecc.), il rapporto con il bambino, la figura sociale della
madre.

La trasformazione della donna in madre La trasformazione della
donna in madre (NOTA2: E’ evidente che la trasformazione avviene soprat-
tutto durante la gravidanza, dopo la nascita o nei primi mesi di vita del bambino.
Vorrei pero’ accomunare qui la trasformazione iniziale con quella successiva di
un madre che si deve continuare a trasformare. Ad esempio il senso d’inade-
guatezza puo’ essere vissuto nel primo periodo di vita del bambino - pianto
disperato e incapacita’ di agire -, in un conflitto di tipo educativo - come porre
i limiti, quali e perche’- oppure in un periodo di vita con grandi cambiamenti
(- e di fase adolescenziale - . Le tecniche di cui parlero’ vanno quindi modulate
a seconda del tipo d’intervento.) credo vada analizzata soprattutto con un la-
voro su di se’, preferibilmente utilizzando anche le tecniche psicologiche del
Flic dans la tete. Nell’intervista, Janet Giuliani sostiene che, soprattutto nei
primi mesi di vita del bambino, la madre deve provvedere a dare il nurturing
(nutrimento) emotivo - cosa possibile solo tramite un amore incondizionato e
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una rielaborazione delle parti di cattiveria che appartengono ad ognuno. Dalle
interviste alle tre consulenti e dagli scritti delle tre partecipanti, i problemi sa-
lienti inerenti la sfera personale, con cui si devono confrontare le mamme, sono:
isolamento, solitudine, senso d’inadeguatezza, problemi emozionali,
mancanza di supporto psicologico, sensi di colpa, peso della respon-
sabilita’ costante, mancanza di tempo per se’, mancanza di energia,
difficolta’ a condividere con altre mamme.

Seppure non si debba pensare che il TdO possa risolvere questa vasta gam-
ma di problematiche, credo che possa essere uno degli strumenti per affrontare
i problemi fisiologici che incontra una mamma, mentre escluderei i problemi
patologici. Per quanto il TdO non abbia esplicita valenza terapeutica (NOTA3:
La discussione e’ aperta se il metodo, pur senza l’obiettivo terapeutico, possa
avere delle conseguenze di questo tipo. Poiche’ gli operatori TdO - a differen-
za di chi pratica lo psicodramma - non hanno necessariamente una formazione
psicologica, preferisco scegliere l’ipotesi prevalente che il TdO non ha valenza
terapeutica.), puo’ contribuire ad una rivisitazione del proprio passato o dei
propri limiti tramite tecniche ad hoc.

Molte volte problemi a livello personale che sembrano insormontabili ven-
gono fortemente ridimensionati semplicemente tramite l’incontro (NOTA4: La
mamma con l’esperienza piu’ lunga ha portato queste riflessioni sulla risoluzione
dei problemi: arrivarci da sole alla risoluzione di un qualsiasi problema, vuol
dire scavare dentro, vuol dire cercarne la causa, vuole dire spesso farsi del male
per niente, andare in crisi o peggio in depressione, dal quale risalire e stare di
nuovo bene richiede uno sforzo immane (...) Quindi avere il coraggio di parlare
con altre mamme, trascorrere giornate o serate insieme alle amiche senza i bam-
bini, anche parlando di bambini, di mariti, di pappe, di sesso, di romanticismo...
Imparare a ridere di certi nostri piccoli problemi), lo scambio e la scoperta del
fatto che altre persone vivono situazioni analoghe e che comunque le prime fasi
di vita con un bambino portano quasi inevitabilmente con se’ un cambiamento
radicale della propria vita.
Un’analisi della propria esperienza, cioe’ l’acquisire maggior consapevolezza di
quello che sta accadendo, spesso e’ gia’ un primo passo verso il cambiamento.
Il TdO mira a creare le condizioni che permettano ai partecipanti l’analisi, e
quindi la trasformazione, dei propri vissuti.

In tal senso sono utilizzabili tutte le tecniche TdO. Per problemi di cui sopra
(isolamento, solitudine, senso d’inadeguatezza, problemi emozionali, mancanza
di supporto psicologico, sensi di colpa, peso della responsabilita’ costante, man-
canza di tempo per se’, mancanza di energia, difficolta’ a condividere con altre
mamme), un progetto di TdO potrebbe lavorare con alcuni obiettivi specifici:

• aumentare la fiducia in se’ e nel gruppo (tra gli esercizi vedi: la serie
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del cieco, la bottiglia ubriaca, l’attore oggetto, il cerchio di nodi, l’odore
delle mani e simili),

• favorire l’empatia e lo scambio tra le partecipanti (Abc, la serie
degli specchi, esercizi tratti dall’ecologia profonda),

• promuovere il benessere individuale

• e permettere di abbandonarsi nelle mani degli altri (la doccia, i
massaggi con tutte le varianti, gli svenimenti),

• prendere coscienza anche a livello corporeo della propria espe-
rienza, e confrontarla con quella delle altre (lavoro sulla propria
maschera sociale ed osservazione di quella delle altre con tecniche come le
maschere degli attori stessi e scambio di maschere nel corso di un rituale).

Non credo che il TdO possa essere utilizzato in modo prevalente per ana-
lizzare i propri vissuti infantili e quindi i condizionamenti familiari che ora si
ripercuotono nella genitorialita’, ma alcune tecniche come Cio’ che gli altri vo-
levano da me, La piu’ grande paura da bambini, Il sogno da bambino possono
dare spunti interessanti per collegare passato e presente.

Per i problemi a carattere personale e’ importante l’utilizzo combinato delle
tecniche del Flic; ad esempio per approfondire quelli che sono desideri contra-
stanti (avere maggior tempo per se’ ma sensi di colpa nei confronti del bambino
o della famiglia) puo’ essere utile una tecnica come L’arcobaleno del desiderio;
per comprendere meglio e combattere sensazioni d’impotenza e d’inade-
guatezza (vorrei ma non riesco) si puo’ utilizzare Il Flic e i suoi anticorpi;
infine per aumentare consapevolezza di se’, dei propri limiti, delle proprie
risorse e per rafforzarle si possono utilizzare l’Immagine analitica e la Scena
oppressiva verso scena di forza. A livello piu’ generale, credo che comunque
un lavoro corporeo di tipo attoriale aiuti ad acquisire maggiore fiducia in se’ e
il diventare protagonisti dell’azione drammatica - nella concezione boa-
liana (NOTA5: Tutti possono fare teatro, anche gli attori. Si puo’ fare teatro
dappertutto, anche nei teatri da Augusto Boal, Il poliziotto e la maschera, La
meridiana, Molfetta, 1993, p. 31) di sviluppare la teatralita’ insita in ogni es-
sere umano - renda le persone maggiormente protagoniste anche nella vita
reale, superando sensi d’impotenza e d’inadeguatezza.

28.1.2 Il cambiamento delle relazioni sociali preesistenti

Un secondo livello cui accennavo sopra e’ il cambiamento delle relazioni so-
ciali preesistenti e comunque la definizione di tutte le nuove relazioni sociali.
Come rimarcano anche le riflessioni scritte delle partecipanti, tutti hanno delle
aspettative rispetto al ruolo materno, in particolare all’interno della cerchia fa-
miliare. Soprattutto quando i familiari offrono un aiuto nell’accudire i bambini,
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ma non solo, si ridefiniscono i rapporti e spesso si creano conflitti. Penso che
in quest’ambito il TdO possa essere di grande utilita’ ed infatti, nell’esperien-
za di Giolli, molte delle scene a carattere familiare presentate durante i Forum
hanno riscontrato notevole successo. Anche il seminario effettuato con le mam-
me conferma una prevalenza di conflitti nell’ambito intra-familiare (NOTA6:
Dall’analisi delle immagini: quando altre persone interferiscono nel rapporto
privilegiato madre/figlio nascono spesso contrasti che sono evidenti in tutte le
figure in cui non vi e’ contatto fisico tra madre e bambino. A questo punto deve
avvenire una ridefinizione del proprio ruolo sociale, che molte identificano come
uno dei problemi chiave).

Quasi tutti hanno vissuto conflitti con genitori, figli, nonni, parenti e una
condivisione di questi puo’ suggerire nuove chiavi per l’analisi e la trasformazio-
ni dei problemi.

Dal punto di vista della madre i conflitti possono essere sia di ordine pra-
tico (vedi organizzazione e gestione della quotidianita’) che di tipo ideologico
(spesso conflitti sui modelli educativi). Per queste tipologie di conflitti il TdO
ha il vantaggio di partire dal vissuto concreto, quotidiano, senza avere
la pretesa di portare verita’.

Anzi, il TdO opera in modo maieutico, ponendo domande, interrogativi e
ricercando collettivamente una soluzione che porti maggior benessere. In modo
particolare per quanto riguarda la sfera familiare, le persone sono difficilmente
disponibili a farsi dire cosa fare (es. la mamma deve...) e quindi un metodo che
non giudica, ma si pone dal punto di vista dell’oppresso, di chi in quel momento
sente il problema, mi sembra particolarmente adatto per facilitare una ricerca si’
individuale, ma coadiuvata dal gruppo con funzione di specchio. I conflitti con
il partner, con i genitori o comunque all’interno della famiglia sono spesso ca-
ratterizzati da situazioni apparentemente fisse, immutabili, ruotinarie.

I problemi visti da una visuale determinata - cui si aggiungono spesso stan-
chezza e ritmi condizionati dalla presenza del bambino - sembrano insolvibili,
mentre grazie al coinvolgimento empatico del gruppo, ci si sorprende
spesso di spunti nuovi ed originali, o a volte ovvi ma impensati.

A livello di scelta delle tecniche credo che il teatro Forum, sia in chiave
esplorativa che risolutiva, possa dare dei buoni risultati. Il Forum e’ adatto pro-
prio per situazioni concrete e dicotomiche, come sono molti dei conflitti su base
familiare (apparentemente conflitti di contenuto e spesso conflitti di relazione).
Non a caso molti Forum pubblici proposti negli anni, con forte immedesimazio-
ne del pubblico, riguardano tensioni e divergenze nell’ambito familiare.

Altre tecniche utili per questa tipologia di conflitti interpersonali possono
essere l’immagine del conflitto (soprattutto nel caso di poca chiarezza della si-
tuazione) e la maschera sociale dell’oppressore (per capire meglio il punto di
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vista dell’altro, i suoi punti forti e i suoi punti deboli).

28.1.3 Il rapporto con il bambino

Un terzo livello di problemi con cui la madre si confronta riguarda il rapporto
con il bambino o i bambini.

Ovviamente ogni fase della crescita porta con se’ problemi diversi e quindi
a mio avviso alcuni dei conflitti andrebbero esaminati tra gruppi di mamme
con bambini di eta’ analoghe, mentre altri possono essere considerati problemi
universali visti da angoli diversi.

Vorrei distinguere tra i problemi che ha una mamma con un bambino piccolo,
sotto l’anno di eta’, che riguardano principalmente una fase di cura (NOTA7:
I problemi della fase di cura sono soprattutto di tipo pratico - allattamento,
pianto, sonno, svezzamento, malattie ecc. - oppure riguardano i sentimenti del-
la madre o i rapporti all’interno della cerchia familiare per cui rientrano nelle
categorie gia’ esaminate. ) e i problemi che si pongono quando il bambino cresce
e che rientrano, invece, nel campo educativo. Credo che il TdO possa aiutare
ad operare delle scelte che riguardano l’educazione, o anche a confrontarsi tra
madri, scegliendo casi concreti che rispecchiano problemi generali e, direi, uni-
versali.

Alcuni di questi possono essere il conflitto tra autoritarismo e permis-
sivismo, come essere autorevoli e non autoritari, quali modelli dare
e come trasmetterli, come comportarsi nel caso non si condividano delle
caratteristiche della societa’ attuale (televisione, consumi, religione ecc.),
come gestire i conflitti tra fratelli, e come coinvolgere i bambini nell’or-
ganizzazione della gestione familiare.

Per un gruppo di madri che voglia svolgere un lavoro di confronto su queste
tematiche, vedo propedeutica una fase di analisi ed osservazione delle
differenze da attuarsi principalmente tramite il teatro immagine (l’immagine
della parola, scolpire il corpo degli altri, l’immagine di transizione ecc.) o con
altri esercizi ad hoc (ad esempio il soggetto guida per sperimentare l’ascolto
empatico e la fase di guida con l’obiettivo di riflettere su che tipo di scelte edu-
cative operiamo nell’essere guida).

Ovviamente un lavoro di confronto e’ possibile anche a livello verbale, ma
probabilmente il TdO offre alcuni vantaggi. In particolare, credo che un lavoro
di tipo corporeo

(NOTA8: Boal sostiene che il corpo pensa e questo si riscontra in numerose
esperienze di TdO. A titolo esemplificativo riporto le valutazioni delle parte-
cipanti al seminario. Piu’ della meta’ ha sottolineato l’importanza del lavoro
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corporeo:

• mi ha sorpreso come il corpo possa riuscire, nelle mani proprie di un altro,
a manifestare emozioni e pensieri che a parole restano sfuocati

• mi ha sorpreso e affascinato il riuscire attraverso il corpo di esprimermi a
modo mio e come risonanza sentire dentro di me cio’ che provavo

• scioccato: il contatto fisico, al primo impatto; affascinato: il contatto
fisico, al secondo impatto

• affascinato: il corpo e parla e non mente mai)

permetta di esplorare in modo differente le emozioni, le sensazioni, le
idee che si hanno e di riscoprire un livello istintuale,

(NOTA9: Interessante in tal senso il metodo elaborato da Maddalena Mo-
nari che sul volantino di presentazione scrive: Il Metodo Monari, un lavoro di
gruppo, un lavoro sul corpo, sulla struttura muscolare per sciogliere i blocchi e le
rigidita’ che interrompono l’armonia del corpo (...)Artrosi, artriti, mal di testa,
mal di schiena, ernia al disco, scoliosi, artrosi all’anca, sono l’effetto di una soffe-
renza emotiva dimenticata, di muscoli rigidi, sono la testimonianza della nostra
solitudine. Blocchi muscolari creati per la mancanza di calore, per l’impossi-
bilita’ di lasciare libero il corpo di vivere sensazioni e emozioni. Convenzioni
sociali, sofferenze, incomprensioni hanno costretto il corpo ad irrigidirsi, tratte-
nendo cio’ che non poteva esprimere, soffocando una natura libera e selvaggia,
una sana natura selvaggia. Per approfondimenti vedi: M. Monari, Io e il tuo
corpo: il Metodo Monari, come ripristinare una continuita’ interrotta dai bloc-
chi muscolari, Tecniche Nuove, 1996)

insito in ciascuno di noi.

Le mamme sono abituate a leggere il linguaggio non verbale e a rapportarsi
col corpo del proprio bambino che in una prima fase non e’ in grado di parlare
e anche successivamente utilizza la parola ma invia messaggi anche tramite il
corpo. Forse e’ ovvio aggiungere che le mamme riconoscono gli stati d’animo e i
bisogni dei figli in mille modi che rientrano nel grande panorama del linguaggio
non verbale. Purtroppo questa notevole capacita’ d’osservazione non e’ spesso
affiancata da un uso del proprio corpo, seppure la gravidanza sia un periodo
chiave per scoprire le potenzialita’ di trasformazione del corpo, e le implicazioni
a livello emotivo. Le mamme hanno, o si prendono, poco tempo per se’ e quindi
il poter riattivare il corpo, il potersi esprimere tramite il corpo sono elementi
fondamentali per un lavoro sulla maternita’.

Un ulteriore punto a favore di un lavoro di confronto dei modelli educativi
con il TdO e’ di carattere metodologico: il TdO distingue tra osservazione,
interpretazione e giudizio.
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L’osservazione si basa su elementi concreti (due mani sono unite e le dita sono
incrociate), l’interpretazione e’ un tentativo del soggetto di leggere e decodificare
gli elementi osservativi (credo che questo implichi amore/paura/tensione/vicinanza
ecc.), il giudizio (e’ bello/positivo/negativo/sta male tenersi le mani) si basa su
una scala di valori personali. Nel TdO la lettura delle immagini e delle relative
dinamizzazioni, viene fatta partendo da elementi osservativi ed eventualmente
aggiungendo interpretazioni che si devono basare, comunque, su dati osservati.
I giudizi non sono permessi, in quanto il metodo si basa sulla coscientizzazio-
ne, favorisce quindi la presa di coscienza individuale, e i giudizi sono delle
valutazioni che bloccano il percorso di autoanalisi e, soprattutto se non
richiesti, possono ferire le persone che si mettono in gioco. Un confronto sulle
scelte educative e’ comunque un argomento delicato poiche’ si sceglie di edu-
care un figlio in base alla propria idealita’, alla propria esperienza, ai modelli
culturali di riferimento. Se un gruppo di madri decidesse di intraprendere un
percorso in tale senso, credo che il conduttore debba focalizzare il lavoro sulla
valorizzazione delle differenze e sull’ assenza di giudizi. (NOTA10: Dalle
schede di valutazione delle partecipanti al seminario: mi ha sorpreso il tabu’
dell’interpretazione, poi pero’ mi ha reso piu’ libera. Credo che la parola inter-
pretazione vada sostituita con giudizio)

28.1.4 La figura sociale della madre

Un ultimo livello di percorso possibile riguarda quella che ho definito la figura
sociale della madre, il ruolo che ricopre, le aspettative che ha lei a livello per-
sonale e che hanno gli altri nei suoi confronti. Il lavoro in questo senso potrebbe
svolgersi su due piani: un confronto interno tra le partecipanti su quello che
debba essere la madre, o sulla madre che ognuna sceglie di essere, e un lavoro di
sensibilizzazione, d’analisi e di riflessione rivolto all’esterno, qualora il gruppo
riscontri che le aspettative sociali nei confronti delle madri possano essere fonte
d’oppressioni.

Un aspetto emerso durante il seminario che mi pare rilevante per quest’ul-
timo ambito e’ lo scarto che c’e’ tra l’immagine ideale della mamma (vedi
le statue del primo pomeriggio sulla parola maternita’) e la realta’ concreta
che una mamma vive (vedi le sculture della mattina successiva sulle oppres-
sioni). Sembra che inevitabilmente la parola maternita’ porti con se’ un alone
di benessere, armonia, tenerezza che si rispecchiano nelle statue in posizioni
di cura (coccole, allattamento) o di complicita’ e unione con il bambino che si
ritrovano nelle statue in posizioni di gioco. Nessuna delle partecipanti ha as-
sociato la parola maternita’ a situazioni conflittuali, a stress, stanchezza o altro.

Tradizionalmente la madre e’ la persona buona e cara (NOTA11: Perche’,
bisogna dirlo, dai tempi di Cuore ad oggi sulla figura della madre si e’ svolta
una profonda opera di chiarimento. Come risultato la madre di oggi e’ ormai
ben lungi dall’occupare il ruolo del piu’ sacro degli affetti umani; disgraziato
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chi lo calpesta, per citare ancora De Amicis. Al contrario si e’ rivelata una
presenza secondo alcuni inutile, per altri addirittura dannosa. Non e’ piu’ colei
a cui merito si ricorda che stette chinata tutta una notte sul tuo piccolo letto
piangendo sangue dall’angoscia e battendo i denti dal terrore: la madre di oggi
se sta sveglia la notte e’ perche’ e’ una nevrotica ansiosa, incapace di addormen-
tarsi prima che i figli rientrino dalla discoteca, dove giustamente hanno tirato
le cinque del mattino (...). Insomma: c’e’ da sospettare che quello di madre
sia oggi considerato il mestiere piu’ inutile di tutti. Sara’ per questo, forse, che
sempre meno italiane lo scelgono. Fare un mestiere faticoso, passi; ma fare un
mestiere faticoso, poco gratificante e per di piu’ inutile, e’ davvero troppo per
qualsiasi essere sensato, N. Milazzo, Madri: lavori socialmente inutili, Sonda,
Torino, 2000, pp. 7-8. ), predisposta al bene, che tiene lontano il male e tiene i
propri figli lontani da situazioni cattive. Questo forse spiega anche il motivo per
cui le mamme hanno difficolta’ a riconoscere ed accettare il conflitto: il
dover essere sempre buone e care le porta a crearsi una maschera sociale, intesa
in senso boaliano, di apparente felicita’, lasciando poco spazio all’aggressivita’.

Dal seminario e’ apparso in modo evidente che un numero consistente di
partecipanti sente il bisogno di esprimere la rabbia e contemporaneamente
si sorprende di cio’ (NOTA12: Tre partecipanti esprimono sorpresa nel trovarsi
meglio nel ruolo d’oppressore -non la guardavo in viso e pensavo alla persona del-
l’immedesimazione; avevo voglia di esprimere rabbia, aggressivita’ ma provavo
sensi di colpa nei confronti della mia compagna, sentivo il bisogno d’opprimere,
all’inizio non pensavo di aver bisogno di far uscire questa rabbia, la seconda
volta e’ stato piu’ faticoso a livello di ritmo, ho preferito fare l’oppressore, mi
sentivo meglio-. Ho interpretato questo bisogno di far uscire la rabbia come un
sentimento molto comune alle madri, che e’ forse inconsapevole o difficile da
accettare perche’ contrasta con l’idea comune di mamma come persona buona e
cara, che puo’ quindi provare solo sentimenti amorevoli nei confronti del proprio
bambino e quindi anche del resto del mondo. ). Altra indicazione interessante
per quanto riguarda la figura sociale della madre e’ la difficolta’ d’imperso-
nificare l’oppressore e la poca efficacia delle strategie oppressive utilizzate
(NOTA13: Un’altra partecipante ha fatto notare che quando opprimeva troppo
si fermava e un’altra ancora che aveva difficolta’ a fare l’oppressore, aveva la
sensazione di fare cose comuni e di trattenersi. Un’altra infine ha sentito una
forte violenza in entrambi i ruoli. Interpreto queste affermazioni come un biso-
gno di dare maggior spazio alla figura dell’oppressore e la necessita’ di trovare
modalita’ idonee per farlo. Quando una persona parlava delle proprie strategie
utilizzate per opprimere o della propria paura d’opprimere, piu’ volte ho chiesto
alla partner dell’esercizio se si sentiva oppressa e la risposta e’ stata sempre
negativa. Mi sembra di poter concludere che la difficolta’ o l’incapacita’ d’op-
primere della mamma sia una caratteristica diffusa nel gruppo). Seppure credo
che queste possano essere caratteristiche comuni a molte donne (che tradizio-
nalmente sono state educate alla sottomissione e alla remissione), sicuramente
diventano ancora piu’ evidenti nelle madri, che ricoprono spesso nei confronti
dei figli questo ruolo quasi di angelo custode.



28.1. TESI DI TIROCINIO 199

A livello di tecniche un lavoro che voglia esplorare la maschera sociale della
madre dovrebbe includere esercizi specifici che aiutino a far uscire l’aggressi-
vita’ (come West side story, I duelli irlandesi, L’ipnosi colombiana, Immagine
dinamica: la box, ecc.), tecniche che facilitino l’immedesimazione e l’esplo-
razione della figura dell’oppressore (Il vampiro di Strasburgo, Il combat-
timento dei galli, Il personaggio vuoto, Emozione purificata: odio), proprio per
esplorare delle caratteristiche che altrimenti rimarrebbero sommerse. Potrebbe
essere interessante anche un lavoro con tecniche che mettono in luce le incon-
gruenze tra immagine reale e immagine ideale, se e’ vera l’ipotesi di cui
sopra che vi e’ un grande scarto tra il concetto idilliaco di maternita’ e la realta’
concreta, quotidiana. In particolare penso all’immagine di transizione, l’imma-
gine multipla dell’oppressione (eventualmente combinata a le Immagini multiple
della felicita’), o anche ad esplorazioni del ruolo sia tramite il teatro immagine
(immagine della parola mamma, moglie, lavoratrice, donna, persona...) che tec-
niche piu’ specifiche sulla maschera sociale come i giochi di maschere e rituali.

Nell’intervista, la consulente Silvia Camin rimarca come i problemi salienti
che una giovane mamma deve affrontare siano i condizionamenti culturali e
familiari, e aggiunge che alcuni problemi iniziali che vive una giovane mamma
non ci sarebbero se non ci fosse un’immagine di quello che deve essere.

Ritengo che la maternita’ sia un argomento che spesso viene dato per scon-
tato, nonostante coinvolga molte persone, forse perche’ e’ ormai nella lista dei
lavori socialmente inutili, come direbbe Natalia Milazzo (NOTA14: N. Milazzo,
Madri: lavori socialmente inutili, op. cit.). Pertanto potrebbe essere stimolan-
te portare in luce, o meglio sulla scena, un’analisi sul modello di mamma
perfetta, sull’omologazione e la mancanza di rispetto delle differenze, su con-
dizionamenti culturali e familiari rispetto alle aspettative di cosa debba esse-
re/fare una mamma, sulle difficolta’ ad armonizzare i diversi ruoli sociali,
sulla mancanza di valorizzazione sociale della figura della mamma e sulle
richieste eccessive nei confronti delle mamme. Queste sono alcune tematiche
possibili ma l’idea e’ comunque di operare a livello pubblico per promuovere
un confronto sul ruolo sociale della madre, affrontando tematiche molto
quotidiane con modalita’ insolite.
Seppure un lavoro di rappresentazione delle maschere sociali potrebbe essere
svolto anche tramite il teatro immagine, per promuovere spettacoli pubblici,
penso innanzitutto alla tecnica del teatro forum. Il Forum ha il grande
vantaggio di essere molto esemplificativo e, se il modello e’ ben costruito ed
adeguato al pubblico, di permettere la partecipazione diretta, e indiretta,
di diverse fasce d’eta’, requisito indispensabile, se l’obiettivo e’ il cambiamento
sociale e culturale.
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28.1.5 Limiti e dubbi sull’utilizzo del TdO applicato alla
maternita’

Non credo che il seminario svolto, proprio per la brevita’ del progetto e per il
fatto che si trattava di un gruppo piccolo di persone semi-conosciute, sia suffi-
ciente per poter evidenziare limiti e dubbi sull’utilizzo del TdO applicato alla
maternita’. Sarebbe necessario un lavoro piu’ consistente e piu’ duraturo nel
tempo per valutare l’efficacia e i limiti del metodo. Vorrei, pertanto, aggiungere
alcune riflessioni molto generali che necessiterebbero di approfondimento.

Il TdO, come gia’ detto sopra, non e’ indicato per tutti i problemi pratici
che una mamma deve affrontare (come fare questo/quello), ma puo’ costituire
un ambito di riflessione sui vissuti ed i conflitti. Spesso purtroppo, le madri,
almeno in alcune fasi della loro vita, sono talmente oberate dalla quotidianita’
che non riescono a ritagliarsi degli spazi per altro.

Il fattore tempo e’ certamente un elemento da tenere presente nella pro-
gettazione di un intervento: le mamme hanno poco tempo e quindi si deve
verificare sia come strutturarlo al meglio (orari, sedi ecc.) che come valorizzarlo
al massimo.

In particolare, soprattutto per i problemi personali, ho suggerito un utilizzo
combinato delle tecniche del Flic, che richiedono sia un tempo di esecuzione
relativamente lungo, che un clima di gruppo di fiducia ed empatia ed una cer-
ta dimestichezza precedente con il teatro immagine. Pertanto, le tecniche del
Flic si possono utilizzare solo in un percorso a lungo termine e quindi per
un gruppo di madri privilegiate, che abbiano il tempo e la costanza di ritrovarsi.

Un altro dubbio sulle tecniche del Flic riguarda la capacita’ di contenimento
del gruppo o della protagonista, visto che le tecniche introspettive possono ri-
portare a galla vissuti delicati ed e’ quindi necessario poter recuperare possibili
situazioni dolorose o ingestibili a livello emotivo per la protagonista o per il
gruppo. Il TdO non prevede tecniche specifiche a riguardo e si affida pertanto
alla conoscenza personale di altri metodi da parte del conduttore. Fondamen-
tale in ogni caso di utilizzo del Flic, la co-conduzione con la presenza di un
conduttore in qualita’ d’osservatore.

Qualora il conduttore, invece, non sia abilitato a utilizzare le tecniche del
Flic o il gruppo stesso non lo desideri, come fare per far emergere i problemi
senza che ricadano nella sfera psicologica coperta dal Flic? O quali altre tecni-
che sono utilizzabili, se non altro in chiave esplorativa e non trasformativa ?

(NOTA15: Tecniche come Il Forum lampo o i Tre desideri possono dare sti-
moli nuovi anche con un tempo limitato. )

Nella parte sulla preparazione del seminario ho spiegato che ho dato impor-
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tanza ai rapporti personali per favorire la partecipazione allo stage; se da una
parte e’ vero che le mamme abbiano bisogno anche di sentirsi coccolate, fino a
che punto e’ giusto spingere, convincere le persone? Non e’ questo in contrad-
dizione con una metodologia che si basa sulla coscientizzazione?

Un forte limite riscontrato anche durante il seminario riguarda il fatto che,
anche a causa della mancanza cronica di tempo libero, la mamme abbiano un
forte bisogno di svago, di divertimento e di leggerezza. Seppure sia possibile
prevedere in un’agenda anche giochi divertenti, massaggi e mantenere il lavoro
ad un ritmo non troppo serrato, gli obiettivi primari del TdO sono l’analisi e
la trasformazione di situazioni oppressive e quindi presuppongono comunque un
parte di lavoro di ricerca individuale e collettiva, che per quanto gratificante,
risulta spesso essere anche impegnativa e stancante.

Delle questioni aperte piu’ a livello tecnico riguardano le scelte attoriali: co-
me impersonificare i ruoli dei bambini e i ruoli maschili se si tratta di un gruppo
di sole donne?

28.1.6 Accortezze nella progettazione di stage TdO sul
tema maternita’

Sembra ovvio sottolinearlo, ma spesso per una mamma l’organizzazione fami-
liare e’ una questione primaria; nell’organizzare un incontro si devono tenere
presente le esigenze a livello di orari, date e facilita’ di raggiungere il luogo
dell’incontro.

E’ da notare che tra le mamme interessate che non hanno potuto partecipare
al seminario, molte avevano un bambino sotto l’anno d’eta’; credo di poter de-
durre che per loro sarebbe stato piu’ semplice prendere parte ad incontri brevi
e non a un intero fine settimana. Inoltre, molte mamme con i bambini sotto
l’anno sono ancora in aspettativa dal lavoro per cui hanno esigenze diverse da
chi lavora ed e’ comunque abituata ad affidare i figli a cure esterne.

Proprio nell’ottica di prendersi cura delle mamme, anche un luogo confor-
tevole dove svolgere il lavoro e’ fondamentale. Il tempo che le mamme riescono
a rubare ai mille impegni e’ prezioso, e va valorizzato. Una sala inadatta crea
subito tensione e non invita alla creazione di un clima sereno.

Il clima di gruppo e’ forse la cosa piu’ importante da considerare: lo
scambio dell’esperienza, la condivisione avvengono solo se tra le partecipanti vi
e’ un clima che favorisce l’ascolto, l’empatia, la fiducia.

Per quanto in tutti i gruppi sia importante creare un buon clima di lavoro,
l’esperienza della maternita’ e’ comunque un’esperienza personale, che coinvolge
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nel profondo le persone, il loro passato, l’infanzia, i rapporti con i propri genito-
ri, la progettualita’ della propria vita, il rapporto con il partner, con i familiari,
con i figli e con se stesse. Mettere in gioco tutto cio’ non e’ sempre facile e ci
vuole quindi la massima attenzione sia nel condurre che nel creare un clima che
non porti a giudicare le persone, bensi’ ad accettarle nella loro diversita’
e unicita’.

Anche un eventuale lavoro sugli stili genitoriali o un confronto sulle proprie
maschere sociali implicano un mostrare il proprio universo valoriale e meritano
quindi una valorizzazione delle differenze e una totale assenza di giudizi. E’
importante a livello di conduzione soffermarsi sulla differenza tra osservazio-
ne/interpretazione/giudizio ed eventualmente introdurre esercizi di allena-
mento alla lettura delle immagini.

Trattandosi di un gruppo di sole donne e’ sicuramente irrinunciabile che chi
conduce sia donna; sarebbe auspicabile infine che il conduttore fosse abilitato a
condurre tutte le tecniche del TdO, in particolare quelle del Flic. Nel caso non
lo sia, la conduttrice dovra’ sia chiarirlo al gruppo, che strutturare il lavoro in
modo da evitare per quanto possibile situazioni che andrebbero analizzate con
le tecniche del Flic.

Un limite non indifferente del presente lavoro e’ stata la mancanza della fi-
gura dell’ osservatore:

sarebbe sicuramente meglio prevedere sempre una conduzione mista o un os-
servatore esterno, considerata la tematica delicata. Poiche’ il gruppo era piccolo
e conoscevo tutte le mamme, credo che il lavoro abbia potuto comunque essere
di buona qualita’.

Un’ultima nota sulla preparazione del seminario: poiche’ la vita della mam-
ma e’ sempre carica di responsabilita’, e’ importante che le mamme (e non solo
i bambini) si possano anche divertire e rilassare, per cui il conduttore do-
vrebbe prevedere nell’agenda anche esercizi piacevoli di movimento e di gioco e
verificare con il gruppo il ritmo e l’intensita’ del lavoro.

28.1.7 Proposte

Credo che sarebbe interessante inserire un lavoro con il TdO sulla maternita’ al-
l’interno di un percorso gia’ strutturato per madri, o per genitori, come possono
essere i corsi post partum o conferenze sull’educazione organizzati da associa-
zioni di genitori. Se un corso venisse proposto all’interno di altre attivita’ post
partum, potrebbe essere stimolante una collaborazione in equipe con psicologhe
o ostetriche specializzate per aiutare le neo-madri a rielaborare i propri vissuti.
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Essendo un metodo che basa il proprio lavoro principalmente a livello corpo-
reo, un seminario sulla maternita’ potrebbe coinvolgere anche donne immigrate
o straniere, dando l’occasione di approfondire la tematica a livello intercultu-
rale. In questo caso sarebbe imprescindibile la collaborazione con mediatrici
culturali (NOTA16: Due anni fa mi e’ stato chiesto da un’associazione che la-
vora con gli immigrati a Bolzano di animare una festa che aveva l’obiettivo di
unire donne straniere e autoctone (italiane e tedesche). Mi sono incontrata con
la mediatrice culturale che mi ha detto che il 70degli esercizi che avevo pensato
erano inadeguati, e in alcuni casi offensivi, e abbiamo costruito insieme l’agenda
modificando anche quelli culturalmente accettabili).

Altri argomenti interessanti da collegare al lavoro sulla maternita’ potreb-
bero riguardare le aspettative delle donne in gravidanza e un confronto tra il
periodo dell’attesa e quello posteriore alla nascita del figlio (NOTA17: Proporre
esercizi come Quello che gli altri volevano da me e verificare in che modo i mo-
delli educativi con cui ci si e’ confrontati da bambini, influenzano la creazione
del modello di figlio prima e dopo la nascita). Inoltre, come accennato sopra, si
potrebbe valutare la possibilita’ di organizzare gruppi omogenei per fascia d’e-
ta’ dei figli, provando ad analizzare insieme i conflitti che una determinata fase
educativa pone. Sarebbe infine molto interessante ripetere un seminario analogo
per i padri (con una conduzione maschile) e prevedere invece una conduzione
mista per gruppi di genitori.

A livello sperimentale potrebbe essere molto particolare pensare ad un pro-
getto da attuare assieme ai figli, che preveda gioco, danza, de-meccanizzazione,
ma anche un confronto su aspettative e bisogni. Ovviamente il percorso andreb-
be modulato sull’eta’ dei bambini e probabilmente molte tecniche andrebbero
modificate. Ricordiamo, pero’, che la creativita’ e’ la base per ricercare la solu-
zione dei conflitti e nessuno come i bimbi puo’ essere maestro di creativita’ !
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Capitolo 29

TEATRO-LEGISLATIVO:
il libro e le esperienze

E’ uscito da alcuni anni il testo Dal desiderio alla legge per la casa editrice la
meridiana di Molfetta che contiene la traduzione del testo boaliano Dal deside-
rio alla legge. Manuale del teatro di cittadinanza sull’esperienza boaliana del
Teatro-Legislativo Teatro-Legislativo a partire dalla versione portoghese e
inglese, che e’ la piu’ recente. In esso sono inserite sia le esperienze legate alla
creazione del metodo che testi vari prodotti in quel periodo ma anche esperienze
accennate in Europa dove Boal si reca regolarmente per stimolarne la diffusione.

Il testo e’ stato tradotto da Alessandra Vannucci con la supervisione di Ro-
berto Mazzini.

Per contatti:

e-mail: ¡media@lameridiana.it¿, V. Massimo d’Azeglio 46, 70056 Molfetta
(BA), telefono 080-3340399.

29.0.1 COSA POSSIAMO OFFRIRE

Su richiesta possiamo:

• —¿ seguire tesi sul TdO e vari campi applicativi (gia’ fatto per studenti di
Pedagogia di Bologna, di Psicologia di Padova e per il DAMS), fornendo
indicazioni, consulenza, bibliografia, contatti

• —¿ inviare materiale scritto o per e-mail o video su nostri progetti

• —¿ fornire o procurare articoli e libri di Boal e sul TdO

• —¿ fornire curriculum e bibliografia su Giolli e il TdO e campi connessi
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• —¿ accettare tirocinanti di altre facolta’ (nel recente passato una ragazza
laureata di Psicologia)

• —¿ avviare al nostro tirocinio per diventare operatore TdO (chiedere le
condizioni in segreteria (VediI recapiti della segreteria) ).

L’elenco di testi, articoli e progetti sul e col TdO e’ in sede.

29.1 LISTA DISCUSSIONE TdO

Lista di discussione con il coordinamento tecnico di Paolo Patruno.

Ci si puo’ iscrivere alla lista, che permette il confronto su temi legati al TdO
come anche la ricerca di informazioni e quindi inviare messaggi che saranno
distribuiti a tutti gli iscritti, nonche’ ricevere quelli inviati da altri. Temi trat-
tati? Tutti quelli concernenti il TdO, da richieste bibliografiche a discussioni su
aspetti teorici, tecnici, storici, ecc...

L’iscrizione e’ gratuita.

NUOVA LISTA DI DISCUSSIONE
La vecchia lista di discussione e’ stata sostituita dalla seguente:
¡tdo@liste.bfsf.info¿

Chi era iscritto alla prima e’ stato automaticamente spostato sulla nuova e
gli e’ arrivato un messaggio coi nuovi comandi.
A questa nuova lista si possono anche mandare attachment.

PER INVIARE MAIL ALLA LISTA inviate il mail a:
tdo@liste.bfsf.info

PER ISCRIVERSI alla lista inviate un mail a:
tdo-subscribe@liste.bfsf.info
Lista di Discussione sul TdO in Italiano

PER CANCELLARSI dalla lista inviate un mail a:
tdo-unsubscribe@liste.bfsf.info

Vi verranno inviate automaticamente le indicazioni per l’utilizzo.

Le domande messe in lista:

1. Il TdO e’ efficace? Per quali problemi o situazioni? Come si puo’ averne
una verifica un po’ meno soggettiva? Come si puo’ darne una valutazione

mailto:p.patruno@iperbole.bologna.it
mailto:tdo-subscribe@liste.bfsf.info
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piu scientifica? Si puo’? E’ auspicabile? O si tratta di un’arte non
misurabile ne’ valutabile?

2. In Italia lavoriamo spesso con studenti, minori, persone in difficolta’ (tos-
sicodipendenti e malati di mente in particolare) ma su richiesta delle Isti-
tuzioni, non degli oppressi (?) stessi.
E’ possibile avere una committenza diretta? Ha senso o no partecipare a
questi interventi?

Quali sono i rischi? E quale attenzioni richiede una richiesta di tipo
istituzionale per non stravolgere il senso del nostro lavoro?

3. Il TdO con quali altri approcci puo’ interagire efficacemente e con quali no?
(approcci pedagogici, psicologici, terapeutici, psico-sociologici, artistici,
sociologici, socio-politici, ecc.)

4. Il Forum sembra piu’ adatto a trovare tattiche di breve periodo piuttosto
che strategie di lunga durata. Come evitare che la struttura del Forum
restringa il campo delle possibilita’ di ricerca di soluzioni? Come facilita-
re la riflessione sul medio-lungo periodo? Come adattare il modello e il
comportamento del Jolly a queste esigenze?

5. Come puo’ essere utile il TdO nel sistema scuola? Servono particolari
adattamenti? Come si configura l’oppressione nella scuola? Che tipo di
ruoli si giocano, chi opprime chi, in che modo?

Esiste anche un Forum di discussione sul sito dell’ITO (Organizzazione In-
ternazionale del TdO), in italiano: Forum di Discussione sul TdO in Italiano

http://www.theatreoftheoppressed.org
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Parte V

ATTIVITA’ DI GIOLLI:
LA COMPAGNIA
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Capitolo 30

INTRODUZIONE

Dal 16 Maggio 2003 Giolli ha ufficialmente la sua prima Compagnia teatrale,
formata da 13 persone che hanno seguito la nostra formazione nel TdO e 3 stage
specifici sulla Compagnia.
L’idea, nata nell’estate 2002 ha preso corpo man mano e si sta consolidando.
L’esigenza e’ dovuta alle continue richieste di spettacoli a cui abbiamo fatto
fronte con sempre maggior difficolta’ e all’esigenza di approfondire il lavoro del-
l’Antagonista per arricchire i Forum di maggiore creativita’.
Il debutto e’ stato svolto il 16 Maggio 2003 a Ferrara come evento collegato al
Convegno Internazionale Liberi dalle prepotenze: la prevenzione del bullismo.
A quel primo spettacolo si sono aggiunti altri su richiesta ancora dei commit-
tenti: relazioni educatori-studenti, nuove famiglie, reinserimento del detenuto,
diriti nello sport, ecc. Qui di seguito trovate alcune schede sugli spettacoli svol-
ti nel passato che la Compagnia sta ricomponendo e approfondendo e che sono
disponibili.
La Compagnia si aprira’ periodicamente a nuovi ingressi selezionati e si e’ data
3 appuntamenti di formazione annua. Chi e’ interessato puo’ proporsi alla Se-
greteria.
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Capitolo 31

SCHEDE SPETTACOLO

In corso di preparazione.
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Parte VI

GIOLLI COMPIE DIECI
ANNI
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31.1 Decennale Giolli

Nel lontano 1992, il 15 di Febbraio, a Medesano, sulle ridenti colline di Parma,
un gruppetto strano di persone venute a contatto tra loro tramite gli stage di
Roberto Mazzini e altri canali misteriosi, si trovo’, dopo un anno circa di vari
appuntamenti sparsi in Nord Italia, per alcuni giorni e decise di fondare l’asso-
ciazione.

Ricordiamo che il clima era tale per cui uno dei fondatori non riusci’ ad
arrivare in tempo e fu atteso davanti al notaio prima di cambiare lo statuto,
altri decisero quel giorno di diventare soci senza aver ben capito dove si stavano
mettendo. Un altro venuto per caso a uno stage teatrale si ritrovo’ quasi fon-
datore.

Qualcuno ricorda forse il brainstorm per trovare il nome all’associazione, da
Tidiofix a Giolli e Giovanni della Bottega della Strada che lo animo’.

Da li’ inizia l’avventura di Giolli, con pochi mezzi e molte fantasie, che pur
mutando alcune volte pelle e sedi (Medesano, Milano, Imola, Livorno), ha con-
tinuato nei suoi scopi di diffondere il TdO in Italia.

Appunti, commenti, foto, messaggi, ricordi, aneddoti buffi e drammatici so-
no attesi da chi ci legge e ha condiviso parte del percorso.

Abbiamo convocato un incontro di memoria, autogestito, in cui portare dal
vivo le ns. presenze e parole: si e’ svolto a Reggio Emilia il giorno 15 Febbraio
2002 sera.

Pubblicheremo sul sito tutto cio’ che manderete e perche’ no oltre a questi
ricordi ci starebbe bene un bilancio, delle idee, delle proposte, anche da altri
amici e colleghi che usano il TdO non con Giolli, su come rendere il teatro di
Boal riconosciuto, incisivo, efficace in Italia, o come problematizzare la sua teo-
ria e la sua pratica, o altro ancora... insomma, spazio aperto...

Noi compiamo gli anni e siete benvenuti a festeggiare.
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Capitolo 32

COMMENTI, MESSAGGI
E ALTRO

Invitiamo tutti quelli che ci hanno conosciuto nelle varie fase di vita dell’as-
sociazione a scrivere e-mail o lettere per il ns. sito e per esporle, in cui darci
commenti, critiche, aneddoti, ecc. insomma celebrare a modo nostro e vostro
questa scommessa che ancora continua. Gradite anche foto di momenti collettivi
o personali, documenti significativi, diari e ricordi spiritosi.
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