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 CHI   SIAMO  
Ci concentriamo su argomenti scottanti, elaborando un modus vivendi difficile ma           
necessario con " l'altro ". Promuoviamo un dialogo pacifico e rispettoso nonostante le             
barriere linguistiche, culturali, sociali o geografiche. 
Vogliamo attirare l'attenzione sui meccanismi di emarginazione a livello psicologico,          
sociale e interculturale. Vogliamo sviluppare abilità per combattere l'esclusione sociale          
in un modo nuovo ed efficace che  possa attirare i giovani. 
Crediamo che gli argomenti  scottanti debbano essere affrontati anche nelle scuole. 
Tutto questo (e molto altro) può essere raggiunto dal Teatro Forum: un dibattito teatrale              
che fa parte del teatro degli  Oppressi di Augusto Boala. 
Il Teatro degli oppressi, attraverso il dispositivo che implementa (esercizi, stage, il ruolo             
degli Spettatori-Attori), crea un ambiente adatto per incoraggiare le persone ad agire qui             
e ora, e usare la spontaneità e la creazione per cercare nuove alternative alle situazioni               
che sono considerate bloccate, conflittuali o difficili. Permette di mettere in scena            
situazioni difficili con l'obiettivo di trasformarle. 
Il teatro interattivo è uno strumento per capire il mondo e le sue strutture; uno strumento                
di cambiamento che consente di analizzare approcci e situazioni, di immaginare e            
preparare un'azione trasformativa in un principio di cooperazione, svelando i conflitti e            
la loro posta in gioco per farli evolvere. Per Augusto Boal, il principio di base è: «la                 
liberazione degli oppressi attraverso la trasformazione da spettatore in protagonista, da           
oggetto a soggetto. ». 
Il Teatro Forum è diverso dal teatro tradizionale: ogni spettacolo viene messo in scena              
poche volte, mentre il pubblico sale sul palco per sostituire gli attori e indagare su               
scenari alternativi. Esso evoca l'obiezione contro l'oppressione e consente di          
analizzare cause e risultati mobilitando la ricerca di soluzioni realistiche. 
A. Boal amava ripetere che il forum poteva essere allestito ovunque, anche in un              
teatro. Tutti possono agire, anche gli attori. Non sono necessari né talento recitativo né              
esperienza con il teatro. Non c'è alcun ruolo da imparare, nessun copione da scrivere.              
Pertanto, il teatro forum non ha nulla a che fare con la quantità di tempo che richiede la                  
preparazione di una recita scolastica . Non ci sono decorazioni, né costumi. Una sedia,              
forse un tavolo sono sufficienti. 
Perché non viene usato nelle scuole? È giunto il momento! 
Grazie a Erasmus +, gli insegnanti di 4 paesi potrebbero testare queste tecniche con il               
maestro JEAN PIERRE BESNARD, pedagogo del teatro francese con oltre 20 anni di             
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esperienza, e adattare questo metodo al contesto educativo e alle esigenze           
scolastiche. 
 
 
 
 
 
Nel manuale scolastico, il teatro forum è rivolto agli insegnanti di lingue straniere,             
all'educazione alla cittadinanza, alla storia, ai consulenti e agli educatori. Gli esercizi            
proposti possono essere utilizzati durante lezioni o workshops. 
 

Angela e Lorena  
 

 
 
 
 
 
 
Scenario di una lezione di lingua livello A2; abuso e violenza contro le             
donne. Durata: 90 minuti.  
 



L'oppressione e l'abuso contro le donne sono purtroppo un fenomeno che è ancora             
presente in molte aree del mondo, compresi i paesi africani (circoncisione / MGF), il  
 
 
 
 
 
Medio Oriente (discriminazione basata sulla religione) e l'Europa (il soffitto di vetro e la  
discriminazione sul posto di lavoro , molestie, uccisioni di donne in Spagna). Nel             
contesto delle proteste tra bianchi e neri in Polonia, il tema stesso ha cominciato ad               
avere forti connotazioni politiche. Un mio amico aveva paura di riprodurre un materiale             
video sugli scioperi delle donne in Spagna per la concomitanza con gli scioperi polacchi              
perché qualcuno avrebbe potuto interpretare quell'azione come agitazione politica in          
classe. In questi casi il teatro forum viene in aiuto. Il Forum aiuta a comprendere e                
discutere il problema da molteplici prospettive e a vari livelli, senza mezzi termini, ma              
senza inutili intrecci. 
-Contenuto della lingua 
-Gradazione 
-Formulare proposte 
-Esprimere opinioni (esercizio ed espansione) 
-Ripetizione del vocabolario di base (casa, città, identità, attività quotidiane, famiglia,           
clima, lavoro, interessi ecc.) 
-Contenuto culturale 
Il problema della violenza contro le donne in tutto il mondo 
Avviso: i collegamenti forniti re-indirizzano a una descrizione dettagliata e dimostrazioni           
video degli elementi menzionati quì di seguito. 
 
Warm-up: 15 minuti 
1. La più grande strega nel mondo (soy la mas grande bruja del mundo) 
https://www.theaterforumatschool.com/blog/warm-up-the-greatest-witch-of-the-w
orld-a2 
2.Il meccanismo di una parola - La coniugazione del verbo ’to be able to’ (poder, no                
puedo, no podemos) 
https://www.theaterforumatschool.com/blog/warm-up-the-word-machine-a1 
3. L’immagine di una parola - Una donna / un uomo 
https://www.theaterforumatschool.com/blog/warm-up-the-image-of-a-word-a2 
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Svolgimento della lezione 
0. Introduzione teatrale (facoltativa) : 5 minuti; 
https://www.theaterforumatschool.com/blog/intro-the-building-of-a-narrative-scen
ery 
1. Come nell’introduzione, il teatro di una parola - dinamizzazione (l’immagine di una             
donna in ginocchio) - 30 minuti. Gli studenti suggeriscono e commentano proposte            
avanzate da altri studenti (frasi imparate durante precedenti lezioni, come “io penso            
che…”, “non sono d’accordo con…”, “ e se.....” 
La trasformazione finale può essere sottolineata dal ritmo di una musica ; qualsiasi             
immagine rilevante del libro di testo o di una fotografia possono essere utilizzate come              
punto di partenza. 
https://www.theaterforumatschool.com/blog/image-theatre-dynamism 
2. La “ sedia rossa ” . Durata  15-20 minuti;  
Gli studenti rivolgono domande ai personaggi. 
https://www.theaterforumatschool.com/blog/hot-chair 
3. Riassunto degli esercizi- una discussione svolta in gruppi più piccoli e            
successivamente    nel forum della classe: impressioni, opinioni. Durata: 15 minuti. 
4. (opzionale). La descrizione/discussione su come la rappresentazione        
dell’oppressione  
è stata trasformata in altri paesi o  in altri contesti sullo stesso argomento. 
Molestie sessuali su un autobus in Tunisia :  
https://www.youtube.com/watch?v=vOXXRDkSRnk 
Violenza in Senegal:  https://www.youtube.com/watch?v=GBlN5kwnRMI 
Violenza nelle strade in  India: https://www.youtube.com/watch?v=JSkIuKqC2pw 
Discriminazione sui posti di lavoro:  
https://www.youtube.com/watch?v=WUjFYVh0Bes 
5. Compiti a casa. - Si può suggerire un progetto di gruppo, costruendo le proprie               
immagini sull'oppressione delle donne, basandosi sui media. Gli studenti devono          
presentare / dinamizzare / discutere le loro immagini durante la lezione successiva. 
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La violenza, l'oppressione, il dolore di cui la vittima è consapevole servono come asse              
del teatro di una parola. Le domande utili alla costruzione dell'immagine sono elencate             
di seguito (è consigliabile che siano scritte sulla lavagna durante l'esercizio) 
-Cosa desideri? Hai il diritto di desiderarlo? 
-Chi ti impedisce di realizzare quel desiderio? Hanno il diritto di privartene?            
Perché lo fanno? Come? 
  

* Lo stadio 5 di per sé è sufficiente, servendo da esempio di un cambiamento realistico                
della situazione 
  

6. Riassunto dell'esercizio - discussione in sottogruppi, seguita da una discussione nel            
forum di classe più grande: opinioni, impressioni (10 minuti) 
7. Durante la lezione successiva le immagini proposte e create dalla classe possono             
essere combinate in una sequenza di 3-4 scene. Mini-dialoghi e musica possono            
essere aggiunti. Scenografia e costumi non sono necessari. Una mini-rappresentazione          
è pronta per essere mostrata a scuola o, usando e-twinning , in qualsiasi scuola. Coloro               
che hanno lavorato alla preparazione di una recita scolastica, sanno quanta energia e             
tempo siano necessari: il teatro forum funge da alternativa facile, rapida, efficiente ed             
efficace. 
8. (opzionale) - Si può suggerire agli studenti di guardare a casa un video più lungo ( 19                  
minuti). Il video è stato realizzato durante un’attività laboratoriale in Marocco. 1.140.389            
visualizzazioni su YouTube confermano l’attuale importanza  dei matrimoni forzati.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ms7f8t6Z23Y&t=8s 
  
 Sebiana Rametta  
  
Introduzione al teatro forum 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ms7f8t6Z23Y&t=8s


In netta differenza rispetto alle tradizionali rappresentazioni teatrali, nel teatro forum il            
pubblico è contemporaneamente attore, es. può influenzare il flusso della storia           
attraverso  
l'intervento diretto e l'interazione. Un determinato problema è spesso messo in scena            
sotto forma di “quadro”; i partecipanti si “congelano” in pose significative, spesso            
esagerate. Il quadro si sviluppa progressivamente sotto forma di una breve riflessione,            
tra movimento e suono, monologhi interni e dialoghi spontanei. Le immagini e le scene              
mostrate sono aggravanti di per sé, provocando dissenso. Il dissenso è il nocciolo della              
questione. Durante la riflessione, il pubblico può interrompere e reagire, fermare il            
flusso di eventi ("fermo immagine"), proporre un'azione alternativa allo "spettatore -           
attore", o persino salire sul palcoscenico e prendere il posto di uno "spettatore - attore"               
'. Un singolo spettacolo viene rappresentato almeno 3 volte, comprese le idee e le              
proposte del pubblico e la verifica di ogni scenario. 
A.Boal amava dire che "chiunque può fare teatro, persino gli attori. E il forum può               
essere fatto ovunque, anche in un teatro”. Non è necessaria alcuna abilità di recitazione              
o esperienza con il teatro. Non ci sono parti e versi da imparare, nessun copione da                
scrivere. Il Teatro Forum non ha nulla a che fare con la preparazione dispendiosa di               
recite scolastiche. Una sedia, forse un tavolo e un'aula dovrebbero essere           
completamente sufficienti. 
Ecco perché un gruppo di insegnanti, pedagoghi di teatro ed esperti di didattica di 4               
paesi hanno deciso di adottare le tecniche del Teatro Forum per uso scolastico.             
Grazie al programma Erasmus +, questi insegnanti passeranno i prossimi 3 anni a             
testare soluzioni pratiche e a tracciare esercizi efficienti e applicativi pronti per essere             
utilizzati  
nelle aule. Le loro descrizioni (in polacco), illustrate con un breve video contenente             
istruzioni, sono disponibili qui di seguito. 
Cosa si può ottenere dal Teatro Forum? Uno studente in un 'mantello di un ruolo' può                
accedere a un ampio spettro di emozioni. Può parlare di ansia, aggressività, desiderio,             
frustrazione, senza rischiare di esporre se stesso e senza mostrare i suoi pensieri più              
intimi. Ogni partecipante può essere sia l'oppressore che l'oppresso. In questo modo,            
egli può capire meglio che cosa lo porta al suo coinvolgimento. La prospettiva di essere               
nei panni di un altro diventa un'esperienza fisica. Come autore di molti scenari             
alternativi, lo studente può seguire i meccanismi di esclusione e interferire con il loro              
funzionamento. Invece di emettere giudizi affrettati, lo studente crea la propria opinione            
sulla questione in esame attraverso una riflessione, prendendo in considerazione sia se            
stessi che gli altri. Tutto sommato, il Teatro Forum offre uno sguardo sicuro a sentimenti               
difficili e consente agli studenti di esprimere, analizzare e operare in se stessi in modo               
strutturato e costruttivo. Insegna un dialogo costruito sul rispetto e la consapevolezza. 



Durante le lezioni di lingue straniere, il Teatro Forum consente agli studenti di livello              
intermedio di esprimersi in modo autentico, motivato e soddisfacente. La loro           
espressione è spontanea e questo influisce positivamente sulla dinamica della lezione.           
Grazie alle tecniche qui descritte, e in particolare alla relazione (il Teatro Forum è              
eccezionale nel realizzare il potenziale della comunicazione para-verbale) e al flusso di            
coscienza, gli studenti sono in grado di superare l'ansia del linguaggio e, nonostante le              
limitate risorse di espressione , manifestare  ciò in cui essi credono . 
D'altra parte, a livelli più avanzati, il Teatro Forum permette di rompere con la routine               
dei dibattiti e dei discorsi scolastici. Introducendo movimento, fornisce uno sfogo           
all'energia degli studenti delle scuole medie, e ravviva la stanchezza degli imminenti            
maturandi. 
Se insegni una lingua, scienze sociali, o sei un insegnante privato, che è disposto a               
provare uno strumento semplice ed efficiente che: 
- semplifica l'auto-espressione e consente un'autentica comunicazione in una lingua          
straniera a partire dal livello A1 / A2; 
- motiva, rinvigorisce, struttura, allarga l'orizzonte dei dibattiti scolastici; 
- insegna ad essere aperto agli altri, sia a livello interculturale che interpersonale; 
 
 
 
 
 
 
- permette di discutere in modo efficiente e sicuro argomenti complessi e controversi a              
scuola; 
- sensibilizza alla sofferenza e all'ingiustizia umana, si mobilita per agire, aiuta a creare              
soluzioni reali; 
- è un catalizzatore per cambiamenti profondi e duraturi; 
ti raccomandiamo molto sinceramente il TEATRO FORUM a scuola.  
 

 Claudia Gambuzza  
  

 
 
 
 



Introduzione - La costruzione di uno scenario       
narrativo 
 
Prima che il coordinatore dell’esercizio proponga l’immagine (sistemando i partecipanti) o           
l'argomento ( gli studenti possono creare l’immagine per conto proprio), può usare parole, con              
l'ausilio dei partecipanti per costruire e determinare il design e il tono della scena evocando e                
usando la loro creatività per trasformare l'aula. 
Gli obiettivi: 

●       Esercitarsi nel porre domande 
●       Esercitarsi nella descrizione degli ambienti 
●       Mettere in pratica  il lessico  personale usando termini  legati ai sensi di percezione 

Il “run - through” 
Le possibilità per un leader ( che sia un insegnante o uno studente ) sono pressoché infinite;                 
Quì di seguito è riportato un esempio di narrativa: 
“Questa storia è accaduta da qualche parte dell'America Latina, da ciò che mi ricordo era… ( a                 
questo punto gli altri partecipanti, invitati dai gesti del coordinatore, forniscono informazioni            
sulla storia). 
La città era… 
Quel giorno la casa era… 
La  veranda  davanti  alla casa era… 
Quel giorno in particolare il tempo era… 
Si poteva percepire il… 
Quelli che erano presenti potevano udire… 
In lontananza… 
Vicino alla casa… 
Dalla parte opposta al cancello… 
Guidando per strada c'era una”... Se qualcuno proponesse una risposta, ad esempio “Venditore             
di gelati” allora il coordinatore potrebbe usufruire di tale risposta inserendola nella narrazione,             
ad esempio: 
“Guidando per strada c'era un venditore di gelati il quale, quel giorno, aveva venduto numerose               
palline di gelato. Caterina tu avevi comprato del gelato… Quante palline hai preso?...  
Quel giorno…….  Penso fosse..… In estate...  
No, era in… 
 Mi trovavo in  veranda.  
Poi vidi… ( appare l'immagine descritta ). 
*L'idea sopra descritta non appartiene al repertorio del Teatro Forum, il quale pone l'accento              
principalmente sulla polisemicità e sull'universalità; L'ho presa in prestito dal KAVA THEATER di             
Budapest, https://kavaszinhaz.hu/newspectator/, per la sua eccezionale utilità e rilevanza per le priorità            
didattiche ( nell'apprendimento delle lingue straniere ). 
 

 Emanuele Carnemolla  

https://kavaszinhaz.hu/newspectator/


 
 
WEB FORUM 
Perché? 
Perché la competizione inter-culturale ha un significato cruciale nell’educazione dei nostri giorni. 
1. Per incominciare, le attività possono partire dalla presentazione di un video o di              

un’immagine, permettendo successivamente ai partecipanti di ricrearla.  
2.   Successivamente, l’immagine può essere: 

- resa più dinamica 
- e/o analizzata dal gruppo quando acquisisce un significato ed un contesto( sotto forma             

di discussione  o di “sedia che scotta”). 
PER IL FINALE, un’idea interessante è mostrare un video in cui l’immagine evidenziata è              
presentata e manipolata da partecipanti estranei. Questa è un grande punto di partenza per la               
conversazione, considerando il divario tra l’approccio ad un problema e i meccanismi universali             
dell’oppressione , ma anche la dimensione della gentilezza e della forza dell’uomo. 
Il filmato illustra i difetti del mercato del lavoro brasiliano (corruzione, discriminazione,            
nepotismo…). Questo è realizzato in strada, con gente a caso che ne prende parte. 
Dimaria Guglielmo & Caruso Giuseppe  
 
https://youtu.be/-XXSW1kOUJ8 
 
 
 
 
LABORATORIO DEGLI ATTORI 
  
Non dimenticate che mentre si partecipa al theater forum , noi creiamo arte e              
contemporaneamente impariamo ad agire. Ecco una facile ed efficace attività che aiuta            
ad ampliare il bagaglio personale dei mezzi di espressione dei partecipanti, ma anche a  
scomporre gli stereotipi, la meccanizzazione o la limitazione dei gesti. Quando l'etude è             
pronta (cioè l’immagine o la scena del teatro forum), l'ospite invita i partecipanti ad agire 
secondo convenzioni diverse (spesso esagerate), ad es. come in un western, operetta,             

serie TV messicana (o un episodio di Game of Thrones, cartoon ecc.) 
 

https://youtu.be/-XXSW1kOUJ8


 

 
TEATRO FORUM 
Ecco l’esempio di un’immagine in cui i dialoghi sono stati aggiunti e si è sviluppata in parecchie 
scene creando una breve storia. 
 
https://youtu.be/7LgMFeDa_CE 

 
MULTIMEDIA 
Perché? 
Può essere fatto in modo diverso oggi? 
I multimedia potrebbero essere usati in ogni fase. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7LgMFeDa_CE


 
 
 
1) Varrebbe la pena introdurre un forum di etude con un'appropriata documentazione in             
anteprima (un’immagine o una scena). Nel video, studenti di quattro Paesi hanno            
diretto un documentario sull’argomento della migrazione nell'ambito locale. Grazie al          
loro lavoro: 
1) -siamo stati in grado di basarci su fatti e specifiche esperienze e su problemi reali                
locali nell’ambito di un progetto scolastico. 
- la cosiddetta "crisi migratoria" ha assunto una dimensione umana, in quanto il film ha               
ridato identità e dignità alle statistiche e alle metafore inumane dei media ("le ondate di               
migranti"). 
2) i video realizzati in fase di preparazione sono stati usati durante i workshops              
(un’intervista con uno xenofobo ha reso più facile ai partecipanti impersonare i loro             
personaggi) 
Il video e il dialogo teatrale durante la rappresentazione sono stati un’interessante            
soluzione, che ha approfondito le tematiche e le espressioni.. 
3) la registrazione della rappresentazione ha permesso ulteriori utilizzi durante le           
lezioni, per esempio il confronto tra le diverse reazioni nei Paesi del progetto verso un               
problema dato. 
4) ecco quì la scelta dei video che rappresentano l’argomento dei migranti            
socio-economici in Polonia , il loro contesto culturale, le interviste con i migranti e le               
reazioni della società. Un’importante reazione è stata l’ intervista con una lavoratrice            
del museo dei migranti in Gdynia. 
 
https://youtu.be/l78jxQ4lSdY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YdJS3MOL8ow 
https://www.youtube.com/watch?v=GwYheP6EFyI&t=8s 
https://www.youtube.com/watch?v=CNFAwhLc7Kc&t=231s 
https://www.youtube.com/watch?v=Lc8ZOX8s1P4&feature=youtu.be 
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 “Hot chair” 
Perché? 
Ci sono due obiettivi in quest'attività. 
1) creare personaggi in modo che le loro azioni siano unificate con il ruolo e               
l'interazione con il pubblico sia credibile e conseguente . Poichè il teatro forum è basato               
sull'improvvisazione dovremmo seguire i suggerimenti del pubblico? Quando? come?         
Questo dovrebbe essere il risultato della logica dei personaggi. 
2) ripetere una vasta gamma di vocaboli e regole grammaticali riconducibili al livello A2:              
domande su lavoro, famiglia, tempo libero, il passato, presente e il futuro... Ogni             
personaggio emerge con il suo ruolo con l’aiuto degli altri partecipanti. È una fantastica              
attività per migliorare la lingua e le abilità di immaginazione. Per non menzionare la              
comprensione della complessità delle motivazioni  e dei moventi umani . 
Nei livelli B1 e B2 , possono essere prevedibili ispirate discussioni dal punto di vista               
psicologico e sociologico (l'esecutore/vittima sono entrambi vittime del sistema? Fino a           
quale livello sono loro liberi e responsabili delle loro decisioni? Etc.) 
Come? 
In base al livello ( A1 /A2 ) vengono scritte alla lavagna due domande che sono                
somministrate agli studenti.  
Gli studenti lavorano in gruppo. In ogni gruppo, una persona si siede  davanti agli altri e  
impersona il personaggio della rappresentazione del forum. Gli altri gli fanno domande            
ispirate dal testo sulla  lavagna e insieme cercano di analizzare il personaggio. 
 
 



 
 

Teatro dell’immagine - esempio 
Questo video rappresenta un’immagine creata in meno di tre giorni da un gruppo formato da 
persone appartenenti a sei nazionalità diverse , con problemi di comunicazione ( non tutti gli 
studenti sapevano parlare almeno in inglese) seguiti da frustrazione ed emozioni in relazione 
all’argomento discusso ( la crisi dei migranti) 
 
https://youtu.be/BEL6u_1qW7o 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/BEL6u_1qW7o


 
 
TEATRO DELL'IMMAGINE 
DINAMISMO 
  
1. Il leader organizza le persone in modo che rifletta l'immagine già esistente (l'immagine di una                
donna con una scopa è grande per questo). Non dovrebbe essere spiegato né il significato della                
scena, né il contesto né tanto meno i personaggi. La rappresentazione dovrebbe essere             
simbolica (polisemica) al fine di facilitare l'identificazione dei partecipanti e di indurre            
connotazioni e identificazioni personali. L'immagine raccomandata è stata usata in molti paesi,            
interpretata dai partecipanti non solo come antagonismo ricco-povero, uomo-donna, ma anche           
nord-sud. 
2. Dinamismo dell'immagine in 6 passaggi. In ogni punto, il film collegato illustra in modo               
specifico le rispettive fasi. 
2.1 ESPERIENZA 
Agli spettatori viene chiesto di indicare quale parte dell'immagine ritengono più odiosa, orribile e              
oltraggiosa . Successivamente entrano in scena e/o chiedono agli attori di cambiare un gesto.              
E’ evidente che ogni partecipante è  mosso da punti di vista diversi. 
2.2 IDEALE 
Gli spettatori propongono uno dopo l’altro un'immagine ideale, un ordine perfetto (non ci sono              
vittime, nè colpevoli). Il gruppo cerca di raggiungere un consenso. Discussione. Questo stadio             
mostra che siamo un gruppo consolidato, che sogna di cambiare la realtà in meglio, vuole e può                 
rmodificare il mondo. 
2.3 REALTÀ 
L'ospite chiede agli attori di passare dalla prima immagine (oppressione) a quella ideale al              
rallentatore. 
Domande al gruppo: 
È possibile?E’ reale? 
Il cambiamento presentato è magico, desiderabile. In realtà è difficile immaginare che il cattivo              
smettesse di sua volontà di dannegiarci di sua spontanea volontà e che i testimoni o gli aiutanti                 
si schierassero dalla parte di una vittima. Perché dovrebbero farlo? Quante vittime aspettano di              
essere salvate dal “cattivo”.. 
2.4 CONVENZIONE 
Il leader chiede agli attori di trasformare l'immagine come vogliono i personaggi. La vittima               

cerca di liberarsi, il soppressore nega, punisce, intensifica la sorveglianza. Aumenta la violenza.             
Alla fine, la vittima diventa un soppressore. L'ospite incoraggia il gruppo a commentare ciò che               
sta succedendo e ad arrivare ad alcune conclusioni. 
 
 
 



 
 
 
 
Questa fase mostra le conseguenze della violenza. Se non la fermiamo, avrebbe conseguenze             
tragiche. Non possiamo essere soddisfatti dai sogni e aspettare che il problema si risolva da               
solo. Dobbiamo cercare soluzioni reali.  
2.5 RILASCIO 
Il leader chiede a tutti di proporre un cambiamento (oralmente e organizzando gli attori, può               
anche sostituirne uno). Il gruppo discute se tale soluzione sia reale ed efficace. Il leader chiede                
ai partecipanti: "vuoi fare ciò che ti offrono di fare?" "Come trarrai beneficio da questo?". Gli                
attori testano scenari alternativi ed il palcoscenico diventa un laboratorio per i cambiamenti. 
2.6 CONTESTO 
Il leader incoraggia i partecipanti a riflettere se c'è qualcuno che può cambiare l'ordine di azione                
a parte gli attori che sono stati introdotti. In altre parole, la scena è inscritta in un contesto                  
sociale più ampio. La vittima può chiedere aiuto a qualcuno, a un amico, alla polizia, a uno                 
psicologo, a una ONG ... Qualcuno dal pubblico può avvicinarsi al palcoscenico e impersonare              
la persona scomparsa o l’istituzione. Il nome di quest’ultimo può essere scritto su un pezzo di                
carta. 
È difficile immaginare che il carnefice aiuti la vittima. L'unica persona che vuole un              
cambiamento è la vittima. La vittima può e deve iniziare il cambiamento. Non importa se il                
carnefice sia una persona specifica, un sistema o una creatura immaginaria (noi siamo il              
carnefice), l'iniziativa e il salvataggio sono a favore delle vittime. Questa è la dimensione morale               
del teatro forum. 
Video. 
https://youtu.be/AxN2HhMyWXg 
 
https://youtu.be/Qz8NRUcakRc 
 
 

Denise Quartararo & Monica Frazzetto. 

 
 
IL TEATRO DELLE IMMAGINI :  I CONTESTI. 
 
 Perché? 
-  Stimola il corpo, permette di alzarsi nello spazio, insegna l'emissione vocale. 
- Sensibilizza il linguaggio para-verbale (gesto, espressioni facciali che illustrano le           
parole) 
 

https://youtu.be/AxN2HhMyWXg
https://youtu.be/Qz8NRUcakRc


 
 
 
 
- Fa apprendere attraverso l'esperienza, il coinvolgimento emotivo verso il problema           
considerato, vivacizza la  discussione 
- Aumenta l’auto-consapevolezza delle competenze sociali, l’empatia, il coraggio e la           
responsabilità sociale. 
- Stimola l'espressione di sé. 
In ogni fase gli attori possono spontaneamente ispirare l'immagine con la parola.            
Considerando il carico emotivo, l'atmosfera intima e le caratteristiche complementari          
della parola e del gesto, i partecipanti superano la "paura" della lingua e nonostante la               
mancanza di fluidità, si sentono capiti e quindi si esprimono in modo autentico e              
soddisfacente. 
Il contesto del teatro forum è la violenza, l’ingiustizia, i danni di cui la vittima è                
consapevole. Ecco alcune domande di supporto per creare un'immagine (vale la pena            
prenderne nota alla lavagna): 
Cosa desideri? Tu hai il diritto di desiderare questo. 
Chi ti limita a raggiungerlo? Lui non ha il diritto di farlo. 
Perché te lo proibisce? Come? 
Quando la performance è forte, vivida, persino sopraffatta, la raffigurazione          
mobiliterebbe gli spettatori ( é un teatro! È facile drammatizzare le scene usando la              
musica!). 
 
https://youtu.be/7CtQZj5m56k 

 
 INTRODUZIONE AL TEATRO PER IMMAGINI- IN GRUPPI 
Perché? 
Questa attività sviluppa empatia, insegna come diventare sensibili verso la sofferenza di            
altre persone. 
Fornisce intuizione ed espressione a esperienze personali. 
È spesso un'ispirazione per il teatro  forum. 
Se analizziamo l'immagine (vedi DINAMISMO), è una grande tecnica per lavorare su te             
stesso, così come per confrontarsi con i propri problemi. 
COME? 
I partecipanti sono divisi in gruppi composti da più persone ciascuno. Tutti scolpiscono             
gli altri membri di un gruppo rispettivamente, per rappresentare l'oppressione. Lo           
"scultore" si presenta come una vittima. Lavora in silenzio. Nessuna spiegazione. 

https://youtu.be/7CtQZj5m56k


 
 
 
 
 
 
Ogni scena dovrebbe essere praticata un paio di volte, in modo che tutti possano              
memorizzare le sequenze consecutive (per esempio per 5 partecipanti ci sarebbero 5            
rappresentazioni). 
Alla fine i gruppi presentano le loro immagini. Lentamente. Drammaticamente. La           
musica in sottofondo può essere aggiunta. 
 
https://youtu.be/eHMfCcihAVQ 

 
INTRODUZIONE AL “ TEATRO FORUM ” – A COPPIE 
Perché? 
Questo esercizio mostra il problema vittima v. oppressore. 
Mostra come il linguaggio del corpo possa essere uno strumento o un indicatore di              
disuguaglianza o violenza. 
Rende consapevole di come inconsciamente ci esprimiamo attraverso le espressioni          
facciali o il linguaggio del corpo. 
Permette di relazionarsi con la propria esperienza (non c'è posto per le battute visto che               
le esperienze devono essere serie). 
È collegato all'empatia e ai sentimenti. 
Può essere effettuato in silenzio. 
Ma può anche essere fatto parlando (ottimo per rivedere parti del corpo, verbi di              
movimento o l'imperativo). 
Come? 
A coppie, la prima persona "scolpisce" l’ oppressore. Lui o lei non spiega chi è o che                 
cosa ha fatto. Successivamente, la persona diventa la vittima (scena uno). Cambia -             
scena due. Molto lentamente, come se stessero danzando, l'oppressore diventa la           
vittima e la vittima diventa l'oppressore della prima e poi della seconda scena. Alla fine,               
entrambe le persone trovano un equilibrio: una posizione in cui si sentono comodi e              
uguali.  
 
https://youtu.be/VcRv-0T1bbo 

MARINO ANNA 

https://youtu.be/eHMfCcihAVQ
https://youtu.be/VcRv-0T1bbo
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Warm-up: taxi e  vampiri A1 

Taxi cieco A1 

Perché? 

Revisione delle direzioni di luogo, dei verbi del movimento, dell'imperativo. 
Costruisce fiducia nel gruppo. 
Come? 
A coppie. Una persona ha gli occhi chiusi, la seconda lo guida nella stanza (gira a                
destra o a sinistra, gira, torna indietro, rallenta, ecc.). Tuttavia, non si toccano. 
Il vampiro di Amsterdam A1 
Come? 
I partecipanti girano per la stanza con gli occhi chiusi. Prendono tutto lo spazio che c'è.                
Si evitano a vicenda. Il capo afferra alla gola un partecipante. Quindi, lui o lei diventa                
un vampiro e grida (ad esempio "Sono un vampiro. Voglio un po 'di sangue fresco".) Il                
vampiro prende alla gola altre persone e aumenta il numero dei vampiri. Ovunque,             
quando i vampiri si incontrano, diventano di nuovo umani e gridano di sollievo. 
Gli appunti: 
Diventare un vampiro può spesso essere un sollievo maggiore: diventare un oppressore            
e arrendersi è meglio della paura di una potenziale vittima. 
Paradossalmente, l'esercizio incoraggia la lotta. Dimostra che per sentirsi liberi bisogna           
essere sicuri. 
 
 https://www.theaterforumatschool.com/blog 

 
Gentiluomo Sofia e Santanastasio Alessandra) 

 

https://www.theaterforumatschool.com/blog


 
 
 
 
 
 
Warm-up: la più grande strega del mondo A2 
 
Perché? 
Permette di esercitarsi sui gradi degli aggettivi (comparativo e superlativo). 
È un modo divertente per sensibilizzare al problema del debole vs forte. 
Come? 
In cerchio. Entrano due partecipanti. Ognuno deve persuadere il partner che lui o lei è               
la più grande strega / mago. Possono usare solo questa frase. 
Possono usare i mobili, la loro voce, i loro gesti, ecc. La cerchia dei partecipanti decide                
chi ha vinto il duello dicendo: "Sei la più grande strega / mago del mondo". 
 
https://youtu.be/e85NzF8PEiE 
 
 
 
Warm-up: Parti del corpo A1 
 
Quando?  
Quando vogliamo revisionare le parti del corpo. 
Vogliamo costruire fiducia nel gruppo e renderlo più dinamico. 
Vogliamo abituare al contatto fisico. 
Come?  
In cerchio. O in gruppi di due o tre. I partecipanti devono toccarsi l’un l’altro dicendo la                  

parte del  corpo che toccano. 
 
https://youtu.be/JfmU1Z4O-EQ 
 
 

https://youtu.be/e85NzF8PEiE
https://youtu.be/JfmU1Z4O-EQ


 
 
 
 
 
 
 
Warm up : l'immagine di una parola A2 
 
Perché? 
È uno splendido esercizio del campo lessicale (nel caso di A1 e A2. Vale la pena                
introdurre il vocabolario in anticipo, ad esempio scrivere le proposte del gruppo alla             
lavagna). 
Consolida il gruppo, crea una comunità. 
Migliora l'emissione e l'espressione della voce. 
Rende la realtà più poetica. 
Come? 
I partecipanti creano un cerchio, sono rivolti verso l'esterno. Il leader propone una             
parola (a seconda del soggetto, ad esempio violenza di genere, droga, discriminazione,            
riscaldamento globale, amore e rispetto). 
I partecipanti si girano all'interno del cerchio. Essi,quindi, mostrano un'espressione del           
viso che a loro avviso illustra la parola. 
Senza cambiamenti delle espressioni del volto, gli studenti si avvicinano agli altri            
studenti con espressioni facciali simili. 
Su segnale del leader, il partecipante esprime una parola o una frase, che rappresenta              
la parola interessata. Lui o lei può anche aggiungere un gesto. 
Il leader tocca rapidamente molti studenti (il segnale). Questo crea un coro poetico -              
un'immagine viva della parola. 
 
https://youtu.be/855-jloM05U 
 
https://youtu.be/IQOHr2qXEzk 
 

Chiara Raeli  
 
 
 

https://youtu.be/855-jloM05U
https://youtu.be/IQOHr2qXEzk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Riscaldamento: la parola macchina A1 
 
Come? 
Il leader propone una parola (primo film: la Francia dal punto di vista di una ex colonia,                 
2 ° film: Polonia). 
Può essere un elemento di una lezione. Il primo partecipante mostra un gesto e              
pronuncia una parola o una frase che associa all'argomento. Quindi, ripetono il gesto             
come se fossero parte di una macchina (quindi, il gesto non può essere difficile o               
stancante). Il leader, poi chiede agli altri di unirsi con i propri gesti e parole. Tutti lo                 
ripetono con lo stesso ritmo. Se la prima persona accelera, anche gli altri accelerano. 
Perché? 
L'esercizio consente di lavorare sul vocabolario. 
Mostra il ruolo dei gesti e delle espressioni. 
Rende i partecipanti meno timorosi di parlare. 
Consolida il gruppo e insegna consapevolezza e collaborazione. 
 
https://youtu.be/p1z5q66nfKc  
 
 
Warm up: concentrazione e consapevolezza 
 
Perché? 
Permette di concentrarsi su un’altra persona. 
Permette anche di rilassarsi. 
Come? 
Una persona ipnotizza una seconda persona che segue i movimenti della mano            
dell’ipnotizzatore. 
Variante: tre persone ( come mostrato nel video). 

https://youtu.be/p1z5q66nfKc


 
https://youtu.be/tjdnVd2fMns 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warm: Creare relazioni e fiducia 
 
Quando? 
Quando i membri del gruppo non si conoscono bene l’un l’altro o il gruppo è passivo. 
Perché? 
Rompe il ghiaccio e costruisce la fiducia. 
Abitua i partecipanti alla loro fisicità. 
Come? 
I partecipanti chiudono gli occhi e si afferrano l’un l’altro le mani . Hanno bisogno di                
creare un vincolo per poi dissolverlo. 
 
https://youtu.be/dkdtGXTMkm8 
 
 
 
Il contratto e il warm-up 
  
Il contratto. 

- Noi non competiamo. 
- Noi non giudichiamo. 
- Siamo discreti: quello che succede durante i workshop rimane lì. 

Il warm-up. 
Si dovrebbe svolgere all’inizio di una lezione oppure nei workshops. Si potrebbe fare             
anche prima di una rappresentazione davanti agli spettatori. Due esercizi bastano.           
Durante la lezione di lingua straniera, si possono scegliere gli esercizi in base a quello               
che si insegna normalmente. Quindi, si possono ripassare vocaboli o presentare parole            
nuove. Ogni esercizio può essere ampliato o accorciato 

https://youtu.be/tjdnVd2fMns
https://youtu.be/dkdtGXTMkm8

