IL POTERE DEL CERCHIO
Laboratorio teatrale e musicale di formazione per docenti

Il cerchio, ovvero la parte di spazio delimitata da una circonferenza, ha la caratteristica fondamentale di
avere tutti i punti equidistanti dal centro. Costruire delle attività nel cerchio attraverso l’uso della parola,
del suono e del ritmo, assume un significato molto importante.
PARITÀ: fare parte di un cerchio significa essere tutti alla pari e poter guardare in viso, ogni altra persona.
Socialmente significa entrare in un’atmosfera neutra, senza angoli lontani, ne pareti protagoniste.
ASCOLTO: bisogna ascoltare se stessi ed il prossimo. All’interno di un’attività in cerchio l’ascolto viene
stimolato ed allenato molto! Si impara oltre che ad ascoltare, anche a mantenere contemporaneamente
viva in mente l’informazione (verbale, sonora o ritmica) ricevuta dal facilitatore (sostantivo usato per
designare l’insegnante, che però non è su di un piedistallo ma anche egli nel cerchio). Il cerchio offre la
grande possibilità naturale di ascoltarsi e guardarsi l’un l’altro e di conseguenza anche attraverso
l’imitazione, riuscire ad imparare non solo dalle informazioni date dal facilitatore ma anche da quelle che
giungono dai propri compagni. Tutti si diventa protagonisti.
ARMONIA: la parte più bella ed importante di un’attività in cerchio è proprio l’armonia creata tra tutti,
attraverso l’uso di un suono o di una parola o di un gesto ritmico si riesce insieme ad armonizzarsi con il
facilitatore. Grazie all’armonia creatasi ogni componente del gruppo può diventare facilitatore a sua volta,
perché nel cerchio non esistono errori, anche la disarmonia stilistica è ben accetta purché racconti un
pezzo di noi e del nostro percorso di vita.
ISPIRAZIONE ED IMMAGINAZIONE: svolgere un’attività in cerchio ci permette di vivere nella dimensione
della voce e di tutte le immagini che essa può narrare, dando così vita ad una scena, ad un racconto o ad un
opera, solo tramite il perfetto connubio tra voce e corpo e tutto ciò acuisce l’immaginazione.
EMOZIONE E LIBERAZIONE: le attività in cerchio (i cerchi) hanno il potere straordinario di tirare fuori le
emozioni, soprattutto quelle più restie ad emergere, viene sorpassata velocemente la soglia della
timidezza (stando nel cerchio) e si apre la porta al mondo del dentro, lo si sfoga, lo si esorcizza all’interno
del cerchio stesso. L’attività diviene dunque un momento liberatorio dove lasciar correre nuda l’anima e
dove la voce, il suono, il gesto e l’idea trovano il modo di uscire e farsi sentire.
Il laboratorio è rivolto a docenti delle scuole primarie e dell’infanzia ed ai docenti delle scuole medie in
particolare docenti di musica, di lettere e di educazione fisica. Il docente apprende un nuovo metodo di
lavoro attraverso il quale poter far lavorare insieme bambini o ragazzi anche con delle difficoltà, grazie
all’utilizzo di questo grande mondo che è il CERCHIO. Le attività svolte si intrecceranno con il training
teatrale (esercizi sul corpo e sulla voce) alle body percussion (utilizzo del proprio corpo come strumento
ritmico) ed attraverso il canto corale polifonico (regno dell’armonia).
Le lezioni saranno svolte nel rispetto delle norme vigenti anti covid rispettando il metro di distanza e si
rivolgerà ad un massimo di venti unità.
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