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PRIMO INCONTRO   14 marzo 2018    

Ci presentiamo

Nome -Movimento



SECONDO INCONTRO     21 marzo 2018  

Dal cerchio 
della
presentazione
………….

………..alla 
conquista 
dello
spazio



TERZO INCONTRO  del 28 marzo 2018

Ascoltiamo 
Una  storia

Attraverso il corpo

“raccontiamo”



QUARTO INCONTRO 11 aprile 2018        

Assumiamo la forma più “ tonda” possibile

Il gioco dello specchio



QUINTO INCONTRO del 17 aprile 2018



SESTO INCONTRO   del 23 aprile 2018



SETTIMO INCONTRO  del  7 maggio 2018

In cerchio stabiliamo i  primi  protagonisti
Bravi a giocare a calcio
Bravi a fare i burloni – a sorridere- a nuotare  
gruppo misto

La storia di Pezzettino : narrazione

LA TRISTEZZA      ……………   di Pezzettino



OTTAVO INCONTRO del 15 maggio  2018

Scelta delle coppie  per il 
gioco dei gesti

Il gruppo dei  
“saggi”

Il gruppo 
dei ……..Pezzettino



NONO  INCONTRO  - del 21 maggio 2018

Viaggio: 
navigazione

Arrivo : stanchezza

Isola deserta:
ricerca di presenze umane

Proviamo ad esprimere con il corpo alcune parti della storia



COMINCIA LA DRAMMATIZZAZIONE

Pezzettino era tanto triste perché non aveva fiducia in sé e non si sentiva
bravo a fare niente . Si convinse, nella sua tristezza di essere forse solo un 
pezzetto di qualcuno……….

Decise quindi di partire  per andare a
trovare a chi appartenesse ……..

affrontò un lungo e pericoloso viaggio
……….



“Scusa… scusa……scusa  sono per caso un tuo
pezzettino?”

“ahah ahah ahah …. Ti sembra che sarei così
bravo a ballare  se mi mancasse un pezzettino?
rispose ridendo il ballerino.

Durante il viaggio incontrò  qualcuno 
che era bravissimo nel ballo e nella danza  …….

……………… a fatica riuscì a chiedergli:



Incontrò chi era bravissimo
nelle arti marziali e ……. a fatica

riuscì  a parlare con una di loro:

“Scusa… scusa……scusa  sono per caso un tuo
pezzettino?”

“ahah ahah ahah …. Ti sembra che sarei così
brava nelle arti marziali  se mi mancasse un pezzettino?
rispose ridendo  l’atleta.



Continuò il suo viaggio ed 
incontrò quelli che erano 
super-bravi a giocare a calcio
e come al solito cercò a lungo 
di parlare con  uno di loro:

E…… come al solito…..

“Scusa… scusa……scusa  sono per caso un tuo
pezzettino?”

“ahah ahah ahah …. Ti sembra che sarei così
bravo a giocare a calcio se mi mancasse un pezzettino?
rispose ridendo  il calciatore.



Incontrò anche chi sapeva fare tutto
e provò a parlare anche con loro……

……..e di nuovo……..

Scusa… scusa……scusa  sono per caso un tuo
pezzettino?”

“ahah ahah ahah …. Ti sembra che sarei così
bravo a  fare tutto se mi mancasse
un pezzettino?
rispose ridendo  ……



Sempre più triste Pezzettino  incontrò
Nella loro grotta i “saggi” ai quali 
chiese di chi fosse un pezzettino…..

Risposero: “Vai all’isola di – Chi sei –”
“Ma dove si trova?”

“ LAGGIU’ “ ????



Dopo un lungo viaggio arrivò nell’isola
“Chi sei” che era deserta …
“C’è nessuno ? Rispondete! “
Gridava Pezzettino

Ormai stanco di girare e cercare 
qualcuno……. cadde e si ruppe in mille
pezzettini……….



Piano piano, con tanta pazienza cominciò a 
raccogliere e ricomporre tutti i suoi pezzettini  
………

Ancora si chiese …… 
“ma  io devo pur essere
di qualcuno

…..e si rialzò…..



IO SONO ………..UNO  !!!!!!!!



“Quando vado a teatro sono molto felice”
“Io a teatro mi diverto”
“Teatro è un’attività molto divertente”
“A me piace andare a teatro”
“Una volta dovevamo trasformare il nostro
corpo in cerchio”
“Già solo quando entro è un sogno”
“Si muove il corpo, è bello fare i gesti”
“Ogni volta cambiamo gioco”
“La maestra di teatro ha i capelli rossicci
ed è bellissima”

“Io sento delle sensazioni bellissime”
“Teatro mi fa sentire ispirata ad essere
quel che sono”
“Quando vado a teatro io sto bene”
“A teatro sento musica bella e sono 
emozionata”
“Facciamo i giochi con le parti del corpo”
“Io sono contento perché mi piace fare
questa attività”
“A teatro ci divertiamo tutti quanti”


