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Durata:  Modulo breve 16h / Modulo completo 30h 
Tempi di realizzazione: 1- 2 settimane 
Figure coinvolte: 2 esperti di teatro educazione, 1 osservatore 
Destinatari: Docenti , Educatori, Psicologi, Attori, Formatori 
Luoghi: Aula, sala ampia e attrezzata, teatro 
Parole chiave: Gruppo, Arte come spazio di sollievo e decompressione, orientamento al Sé, , 
Alfabetizzazione teatrale, Messa in Scena 
 

Descrizione  

“Sentirsi, ricomporsi, reintegrarsi con l’argilla” – Il potere dell’argilla sta nella sua capacità di 
creare un contatto immediato e profondo, di collegarsi ai ricordi e alla memoria del modellatore. 
C’è un metodo per arrivare a questo stato che chiamiamo “Trasformazione e Forma”. Il lavoro con 
l’argilla è in grado di focalizzare e radicare il modellatore, di attirare alla sua attenzione e di 
trasmettergli una sensazione di esistere (attraverso il sentire). Attraverso il lavoro dell'argilla 
proponiamo un esperienza formativa che dalla sensazione arrivi all'emozione e dall'emozione al 
racconto di sè. Solo attraverso il rispecchiamento reciproco e la messa in comune dei vissuti che lo 
spazio artistico può divenire promotore di benessere personale e del buon funzionamento di un 
gruppo. Partendo dalle narrazioni suscitate dall'esperienze manipolatorie e creative con l'argilla , 
l'interpretazione condivisa creiamo un immaginario comune ,quelle urgenze tematiche che 
divengono il punto di partenza per la messa in scena attraverso le tecniche del teatro sociale di 
A.Boal di conflitti e temi della società di tutti i giorni, della realtà professionale di un gruppo di 
colleghi, di un gruppo di studenti. Con Creta Mente cerca di accostare un lavoro di sviluppo 
dell'immaginario personale rintracciando nel vissuto di ognuno dei temi ricorrenti , dei 
rispecchiamenti , delle questioni che possono divenire il punto di partenza per confrontarsi sulla 
comune condizione umana. 
 
Presupposti	teorici		
Una	rappresentazione	artistica	è	sempre	una	rappresentazione	del	mondo	“personale”	che	
combina	perfettamente	le	impressioni	del	mondo	esteriore	con	le	espressioni	del	nostro	mondo	
interiore,		una	rappresentazione	che	sintetizza	la	realtà	oggettiva		con	i	significati	soggettivi	che	le	
attribuiamo.	Lo	spazio	dell’arte	è	dunque	una	zona	franca	 fra soggettivo ed oggettivo,  
traduzione nell’età adulta di quella  zona transizionale tra la fase in cui il bambino percepisce 
tutto come una appendice di se stesso e quella in cui riconosce la separazione tra sé e la 
realtà. Lo spazio artistico è lo spazio del gioco simbolico , è infatti attraverso il gioco che il 
bambino inizia a donare agli oggetti della realtà , nuovi significati , nuove identità , 
trasformandoli in simboli. Lo spazio artistico è dunque come lo psicanlista D. Winnicott ha 
teorizzato  il luogo per antonomasia dell’espressione dell’originalità dell’adulto, poiché 
Winnicot considera le esperienze culturali e creative dell’uomo come  evoluzione di quelle  



prime  esperienze  transizionali e di gioco.	Quello	che	avviene	nello	spazio	traslato	del	
laboratorio	artistico	,è	uno	spostamento	metaforico.	Improvvisamente,	un	immagine,	una	musica,	
un	movimento	entrando	in	relazione	con	noi		divengono	simbolo	poiché	riescono	a	evocare		la	
nostra	condizione	interiore,	le	danno	una	forma	,		una	mappa,	una	rappresentazione	che	ci	
permette	con	in	uno	specchio	di	guardarci	dentro	restituendoci	un	frammento	di	noi	,	delle	nostre	
emozioni,	desideri,	paure	,aspirazioni.E	attraverso	questi	frammenti	metaforici		iniziamo	a	tessere	
una	trama		che	unisce	il	confuso	manifestarsi	di	questi	stati	interiori	(	emozioni,	ricordi,	saperi,	
intuizioni)		fino	a	generare	un		senso	,	una	storia	,	un	identità.	
	
	
La	creta	è	fondamentalmente	terra	un	materiale	arcaico	,	primordiale:	ancestrale.	
Nell’immaginario	collettivo	e	nel	linguaggio	metaforico	la	terra	è	materiale	originale	e	generativo	
della	vita,	luogo	del	suo	radicamento	e	del	suo	nutrimento.	Eppure	la	terra	è	un	materiale	che	
raramente	le	persone	incontrano	concretamente.		
Un	materiale	pesante,	freddo,	duro,	non	sempre	piacevole	che	sollecita	l’esplorazione	di	gesti	
energici,	decisi	,	finalizzati	che	conduce	a	incontrare	movimenti	retti	e	diretti,	squadrati,	che	
affondano	,	incidono	,	dividono.		
Un	affondo	emotivo	e	percettivo	che	evoca	e	richiama	vissuti	e	ricordi	richhi	di	sfumature	e	
diversità	.	
L’esperienza	si	espande	e	si	trasforma	ulteriormente	attraverso	l’esplorazione	delle	potenzialità	
espressive	dei	gesti	e	dei	movimenti	suggeriti	da	questo	potente	materiale	,	dal	gesto	al	
movimento	si	arriva	poi	alla	messa	in	scena	drammatico		
	
	


