
 
LABORATORIO TEATRALE-MUSICALE 

“Diversamente insieme” 

 
 

“Il teatro non è indispensabile. 
Serve ad attraversare le frontiere fra te e me.” 

Jerzy Grotowski 
 

Il teatro è una delle forme artistiche più antiche di cui l’essere umano si è dotato per analizzare e 
comprendere la complessità della relazione tra il proprio mondo interiore e la società in cui è calato. 

Gli strumenti che questa arte offre sono estremamente efficaci e possono essere utilizzati per creare un 
maggiore benessere nella vita quotidiana. Comprendere la ricchezza della propria realtà interiore, 
migliorare la stima di sé, comunicare in maniera efficace il mondo di emozioni e sentimenti che 
contraddistingue ogni persona, agire in maniera più sicura e determinata, imparare a definire il giusto 
potere da concedere agli altri per non sentirsi inibiti o schiacciati in una relazione, ed infine adottare 
nuove strategie che tendano il più possibile al benessere psicofisico, sono tutte azioni realizzabili 
attraverso alcune tecniche e alcune metodologie che il teatro ha sviluppato nel corso dei secoli. 

Il laboratorio teatrale si propone come spazio-tempo separato dalla quotidianita'. 
In tale situazione si ha una sospensione della vita quotidiana a favore di una esplorazione-costruzione 
di modalita' diverse non solo di pensare, percepire, muoversi, ma anche di interagire; 
Questa esperienza investe non solo gli schemi di relazione interpersonale, ma anche il linguaggio, la 
mente e il corpo. 
 
Il laboratorio teatrale implica l’educazione alla sensibilità, alla percezione del proprio corpo ed agisce 
attraverso la rappresentazione di personaggi extraquotidiani, principalmente improvvisati. 
 

Il teatro diviene, in tal modo, un gioco di ruoli e di sensazioni che, attraverso l’interpretazione di storie 
reali o fittizie, consente di esplorarsi. L’interpretazione di un personaggio può consentire di esperire 
delle parti di sé che ci si rifiuta di conoscere in prima persona, ma che possono essere vissute attraverso 
la dimensione “sicura del personaggio”. 

 

L’attività teatrale favorisce lo sviluppo delle potenzialità espressive e creative dell’individuo, 

permettendogli di entrare in contatto con quelle “parti di sé” che, per inibizioni personali, sociali o 

culturali, spesso vengono fatte tacere e che possono, invece, essere riscoperte come importanti risorse. 

Si crea un clima di gruppo in cui si favorisce la libertà di espressione, la rinuncia al giudizio verbale e 
non verbale, in modo che possa essere intrecciata un’autentica comunicazione interiore e una 
possibilità di relazionarsi con gli altri partecipanti. 

 

 

 

 



 

 

Teatro nella scuola  e negli adolescenti 
 
Questo modo di fare teatro e’ adatto alla fase evolutiva, agli adolescenti, per scoprire come affrontare 
questo delicato periodo con creativita’ ed equilibrio. Fare scoprire ai giovani quante potenzialità siano 
nascoste nel nostro corpo, nella nostra mente, nella nostra voce, con o senza l’uso delle parole, può 
stimolare una rivoluzione dello sguardo su di sé e sul mondo. 
 
Il “laboratorio teatrale nella scuola” ha motivazioni educative e formative importanti. 
E’ una sorta di "viaggio/avventura" nel quale non ci sarà una semplice trasmissione di tecniche, 
piuttosto il loro utilizzo consapevole per imparare ad esprimersi e a comunicare. 
La funzione “socializzante” del laboratorio è molto importante: la classe comprende personalità spesso 
molto diverse, che si ritrovano a vivere esperienze comuni per alcuni anni, pur senza aver scelto di 
appartenere a "quel" gruppo. 
 
Scoprire le “diversità” ed apprezzarle come risorse dell’individuo e del gruppo è uno degli scopi del 
laboratorio teatrale. Ciò permette a ragazzi portatori di handicap e “normodotati” di “integrarsi” tra 
loro, e partecipare, confrontandosi ed esponendosi attraverso l’arte ed il linguaggio teatrale. 
 

Obiettivi: 
 

- sostenere la crescita personale, la conoscenza e il potenziamento di parti di sé e della propria 
personalità; 

- rendere armonico il rapporto tra corpo, voce, mente e spirito nella relazione con gli altri, se 
stessi e la propria creatività interpretativa; 

- perfezionare la propria comunicazione a tutti i livelli, superando tensioni e blocchi emotivi, 
allenando anche il non verbale;  

- sviluppare la creatività e l’abilità di memorizzazione; 

- scaricare lo stress emotivo;  
(... la risata e le emozioni intense liberano l'organismo di parte delle scorie..." (Brook,1968). 

- Migliorare la comunicazione; 

- Sviluppare il senso di “non giudizio”; 

- accrescere gli atteggiamenti di autostima e fiducia in sé stessi; 

- comprendere il valore dell’altro come persona nella sua diversità; 

- acquisire conoscenza di sé stessi e consapevolezza delle proprie emozioni; 

- Favorire il contatto con noi stessi e accrescere la capacità di relazione e cooperazione nel 
gruppo; 

- Migliorare la disponibilità all'ascolto e la capacità di concentrazione; 

- favorire l'integrazione e l'acquisizione di strumenti che possano essere utilizzati anche "fuori", 
in altri contesti sociali; 

 
 



Strumenti utilizzati 
 
- Espressività corporea 
Training fisico e creazione gestuale, conoscenza dello spazio, del peso corporeo, degli equilibri, delle 
forme, scoperta di nuovi modi di espressione del corpo. 

 

- Utilizzo della voce e del respiro 
La voce è il nostro primo strumento nella comunicazione di tutti i giorni. La voce deve essere 
“intonata” ai concetti che esprimiamo e ciò consente di sviluppare un equilibrio interiore tra corpo e 
mente. Respirare in modo consapevole aiuta nei momenti di stress e di paura. Ci mette in contatto con 
noi stessi e ci aiuta a vivere la quotidianità in modo centrato e consapevole. 

 

-Tecniche di improvvisazione 
Tramite l'improvvisazione possiamo scoprire nuovi modi di agire, di parlare, di muoversi. Accettando 
che nella vita non sempre le cose vanno come desideriamo e non sempre le persone si comportano 
come vorremmo, impariamo ad improvvisare sulla scena per accettare la continua trasformazione della 
vita e  imparare ad improvvisare in modo consapevole; 
 

Tecniche di teatro-immagine 
Nel teatro immagine i partecipanti scelgono un tema e creano delle statue con i propri corpi, in 
interazione con altri partecipanti. 
Questo linguaggio è fisico, metaforico, allusivo. Permette di esprimere situazioni complesse in silenzio, 
prima che intervenga il ragionamento. 
Solo in seguito i partecipanti le interpretano, proiettandovi le loro problematiche. 

 

Percorsi di costruzione del personaggio 
Entrare in contatto con i propri personaggi interni e con le proprie maschere percependo la sostanziale 
differenza tra essere e mostrare. 
 

Esercizi di concentrazione 
La concentrazione è una abilità che permette all’uomo di vivere la sua vita utilizzando nel modo 
migliore le sue possibilità. In una società che corre è fondamentale ritrovare il nostro punto fermo e 
centrale che ci permette di sviluppare al meglio le nostre potenzialità; 

 

 

 

 

 

- Giochi/esercizi per formazione e coesione del gruppo  

I Giochi ed esercizi stimolanti permettono di sviluppare l’interattività e la partecipazione, per agire sui 
problemi delle nostre vite in un modo ludico e positivo. Vengono utilizzati per facilitare l’espressione 



dei più timidi e sciogliere i blocchi,  creare una dinamica di gruppo basata sulla fiducia, permettere ad 
ognuno di scoprire, divertendosi, le proprie attitudini e tendenze relazionali e creare un gruppo a partire 
dagli individui. 

“I giochi/esercizi teatrali combinano disciplina – i giocatori devono obbedire alle regole del gioco- e 
libertà – essi devono inventare, trovare soluzioni. Ogni esercizio/gioco è lezione di vita; ogni 
gioco/esercizio teatrale è una lezione di vita sociale. Gli esercizi del TO sono lezioni di cittadinanza. 
Senza disciplina non c’è vita sociale, senza libertà non c’è vita individuale” A. Boal. 

- Discussioni, feedback finale e ri-elaborazioni creative di stati d’animo, 
difficoltà, scoperte, avvenuti durante l’incontro; 

- La Musica e il teatro dell’espressività. 
-  la musica è insita nella stessa comunicazione teatrale, ne condivide il ritmo ed entra in scena 

come personaggio che dà all’azione teatrale una precisa connotazione culturale, anche la scelta 
delle pause di silenzio o di soli rumori ha in sé una grande valenza comunicativa. 

- Il laboratorio offre la possibilità di lavorare sull’esplorazione di sé e degli altri in rapporto allo 
spazio,�al ritmo ed alla musica, facendo leva sulle capacità di improvvisazione e sull’istintiva 
creatività dei ragazzi.� 

- FINALITA’ 
- Un laboratorio teatrale e musicale condotto per piccoli gruppi favorirà la comunicazione diretta 

ed efficace, l’analisi e la soluzione dei problemi, la gestione del rischio e delle situazioni 
ansiogene, lo sviluppo di una competitività costruttiva. Sarà inoltre un’ulteriore opportunità per 
potenziare le diverse attitudini degli alunni e valorizzarne l’aspetto cognitivo ed affettivo. 

-  
- OBIETTIVI 
- Ricerca delle capacità espressive nascoste�- miglioramento della dizione �- sviluppo delle 

esperienze di gruppo�- aumento della sicurezza e dell’autostima�- sviluppo delle capacità 
tecnico-organizzative 

- CONTENUTI SPECIFICI:� 
- Suoni e rumori: scoperta dei suoni prodotti dal corpo, dalla voce e dall’ambiente.  
- Suoni diversi in� ambienti diversi: la fabbrica, la campagna, la stazione, il porto ecc.� 
- Ritmo e movimento: la pulsazione, il respiro, ritmi del corpo e ritmi sul corpo.� 
- Strumenti musicali: riconoscere gli strumenti in base al loro timbro (ascolto musicale); 

costruzione�di semplici strumenti musicali utilizzando materiali di recupero;  
- strumentario Orff (maracas, triangoli,�legnetti, nacchere, tamburelli, flauto di Pan, ecc.); 

esplorazione, conoscenza, utilizzazione,�sonorizzazione di ambienti o storie. 

MODALITA' D'INTERVENTO: 
 

20 incontri della durata di un'ora  ciascuno (una o due volte alla settimana). 
 

(con possibilità di ridurre o ampliare il numero degli incontri a seconda delle necessità) 

 

 

 



 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Dati Personali: 

VALERIA PETRI 
Via Emilia 95 Grosseto (GR)  cell: 347/1301529 
semla76@virgilio.it   
Nata a Figline Valdarno (FI) il 30 settembre 1976 
 

Istruzione e Professione: 
Diploma di Ragioneria conseguito presso l’istituto F.Severi di San Giovanni Valdarno. 

Formazione: 
• “Danza terapia” , “danza creativa artistica” e “psicomotricità sensoriale” secondo il metodo 

Maria Fux  “danza creativa degli elementi” presso la Ruota delle Arti; 
• master in “Arte terapia” (teatro, musica, tecniche grafiche e plastiche, danza simbolico – 

antropologica, danze etniche ed in cerchio, expression primitive) presso la S.I.P.E.A. (società 
Italiana di psicologia, educazione ed Artiterapie) di Roma. 

• Seminari esperenziali di teatro terapia “mi fiabo e ti racconto”, “la maschera del clown” con 
Gabriella Tambone a Roma; 

• Seminari esperenziali di teatro e arte terapia a Vicovaro “Le relazioni intime” e “Tra ragione ed 
emozione”; 

• danza classica, jazz, modern e contemporanea presso la scuola “danza accademica di 
Alessandra Cialdi” in San Giovanni Valdarno (AR); 

• Teatro fisico (Chester (UK)) anno 1994. 
• danze  africane e danza afro contemporaneo con Lamine Keita (2004-2006) e formazione della 

compagnia Boffa-ka; 
• Laboratori e stages di teatro presso il Teatro Studio di Grosseto; 
• Reiki primo e secondo livello; 
• danza contemporanea (metodo release e floor work) presso il centro “ControChiave” di Roma. 
• Socia Fondatrice, autrice, coreografa, ballerina, attrice della compagnia “I Messaggeri dell’ 

Anima” 
• Direttrice Artistica della Festa Medievale di Scansano, edizioni 2009 – 2010 – 2011 – 2012 - 

2013; 
 



 

Spettacoli teatrali dei quali è autrice, regista, c oreografa, attrice, ballerina: 
• Spettacolo follemente tratto da “L’Elogio della Follia” di Erasmo da Rotterdam per Telethon 

2008 presso il Teatro Castagnoli di Scansano presso il Teatro Salvini di Pitigliano. 
• Spettacoli Etruschi di teatro-danza “L’ ALBA DI TAGETE” e “LE NOTTI DI FUFLUNS – IL 

RITO DIONISIACO” presso il Teatro “Castagnoli” di Scansano ed itineranti nelle piazze di 
Scansano e Pitigliano - 2009; 

• Spettacoli di rievocazione Medievale di teatro-danza “OMBRE DI LUCE” e “FUOCO 
NELL’OSCURITA’” itineranti, con la compagnia “I Messaggeri dell’ Anima” – 2009; 

• spettacolo di teatro-danza “PAGUS” presso il Teatro “Castagnoli” di Scansano ed il Teatro 
“Salvini” di Pitigliano con la compagnia “I Messaggeri dell’ Anima” di Scansano - 2009;  

• Spettacolo di teatro-danza “HERMES e i ponti di luce” presso il Teatro “Castagnoli” di 
Scansano ed il Teatro “Cynthianum” di Genzano di Roma con la compagnia “I Messaggeri dell’ 
Anima” di Scansano – 2010 in collaborazione con l’Albero della Vita (spettacolo sui diritti dei 
bambini con progetti di educazione ai diritti nelle scuole della provincia di Grosseto ed in Roma) 

• Animazione del Museo con Spettacoli Etruschi di teatro-danza “L’ ALBA DI TAGETE” e “LE 
NOTTI DI FUFLUNS – IL RITO DIONISIACO” presso il Museo Comunale di Scansano con la 
compagnia “I Messaggeri dell’ Anima” – 2010. 

• spettacoli di rievocazione Medievale di teatro-danza “FESTA STULTORUM”, 
“MEDIEV’ERA’” e “ARKETIPO DONNA” con la compagnia “I Messaggeri dell’ Anima” – 
2010; 

• Spettacoli presso il palazzo Sforza-Cesarini di Genzano in Roma “Guerrieri di pace” e “Il 
discorso all’Umanità” di Charlie Chaplin nel dicembre 2010; 

• spettacolo di teatro-danza “il paese di CUCCAGNA” nel 2011  
• spettacolo di teatro-danza “FIGLIA DELLA LUNA” nel 2011 
• spettacolo di teatro-danza “OBLIO” (Città Visibile – Grosseto) e “Calice e Spada” (Scansano e 

Arcidosso) nel 2012 
• PAROLE E CAREZZE musica- teatro con chitarra dal vivo e teatro fisico (2012- 2013) 
• “IL CUORE IN UN CAPPELLO” spettacolo di teatro danza (2013) 
 

Attività svolte: 
 

• Progetto “P.E.Z” di danzaterapia e arti integrate presso l’Istituto professionale e grafico di 
Grosseto (anno 2013) 

• Progetto sugli archetipi delle Dee Greche dentro la donna (danza creativa e bioenergetica); 
• Lezioni di “Movimento creAttivo” per bambini che unisce la danza metodo Maria Fux con il 

teatro, la danza contemporanea e giochi di espressività corporea. 
• Laboratori di riciclaggio ed improvvisazione teatrale con bambini  
• Stages mensili e corsi settimanali di “danza creativa”  (personale metodo che unisce  la danza 

terapia metodo Maria Fux, con la danza simbolico antropologica, scrittura creativa, 
drammatizzazione teatrale e tecniche pittoriche e plastiche) 

• Stages di “danza creativa” uniti alla danza orientale e all’animazione della spada occidentale  
• Incontri settimanali di danza contemporanea a creativa. 

 

 


