


ACTIONS: VOICE AND BODY TOOLS FOR AN INCLUSIVE THEATRE 
 
 
Facilitated by Antonella Talamonti and Alberto Grilli 
 
Within a school setting, we aim to bring young people of different cultures together, 
to share the common space through a practical undertaking, in order to rebuild 
groups where the individual and the collective can understand each other in a 
welcoming environment of reciprocal exchange. 
 
Theatre and music are language and container: language in which emotions can find 
a concrete form and container for the collection of experiences. 
Stories and emotions of people/individuals become recognizable and take shape 
through the singing and language of each participant: individual space in collective 
sharing. 
 
The method provides the tools to get in touch with the cultural world of a language: 
gestures, sounds, non-verbal and extra-linguistic parameters (volume, timbre, 
melodic profile) to read the signs and to understand the behaviour of the other. 
This leads to the realization of collective theatrical Actions, which afford students to 
speak out and talk about their needs and dreams, bringing the work out of the 
school by sharing the results of the individual and collective transformation process 
with the community.  
 
 
Activities 
 
Here are some examples of activities that are proposed to the group: 

 Exercises in imitation of the movement combined with the word: 

 Exercises to become more aware of the presence of one's personal space; 

 Exercises of discovery of one's own body and the body of others;  

 Exercises to become more aware of one’s own voice, timber, emission, and 
the way it works in the space;  

 Exercises about confidence and responsibility: leader and follower; 

 Learning a song;  

 Circle songs;  

 Simple vocal improvisation structures that give value to the personal material 
of the participants and provide a musical approach to stand up and speak 
about themselves; 

 Theatrical exercises aimed at emotional, physical and empathetic 
involvement; 



 Theatrical-linguistic exercises for the construction of simple dialogues starting 
with the life experience of the participants; 

 The actions on the stage: simple "concrete" actions as sit, stand up, look/look, 
stop/stay/turn, follow, indicate, greet. Based on repetition and multiplication, 
the actions are collective and leave a space of improvisation where the 
participant must decide how to perform the action, according to his/her own 
personal sensitivity, physical possibility, rhythm and speed. 

 Organisation of the actions: the individual actions are gradually mounted in a 
succession, which also includes the words, expressions and songs learned, and 
becomes a path both physical and emotional, acted as a group. Actions are 
proposed with variations of the use of space (circles, lines, large and small 
groups) until they build a narrative sequence with a perceived, unexplained 
dramaturgy, both by the actor and by the observer. 

 
Aims 

 Artistic work based on body language: theatre, body movement and use of 
voice; 

 Development of self-perception, self-respect; 

 Create through imitation: put yourself in the shoes of others. Work without 
the need for mutual linguistic understanding. Respect towards others;  

 Use of simple elements: physical (movement) and vowels (sounds) that 
everyone can play, to build musical and theatrical actions that enhance and 
gratify the simple action of the individual;  

 Valorisation of the individual proposal in a process of group empowerment; 

 Creation of intimate spaces (couple experiences) and large collective (group) 
spaces;  

 Create an empathetic context of listening to the internal movement of 
individuals;  

 Create a perception/relationship through, head and heart, i.e. the whole 
individual; 

 Create spaces for improvisation, turning “mistakes” into new ideas. 
 
Recipients 
Educators, Teachers of all levels. 
The workshop is also suitable for social workers and intercultural mediators. 
 
Planning of the Workshop 
Faenza:  from Monday 22th of November to Friday 26 of November 
Each day from 10am to 6pm 
Lunch Break from 1.30pm to 2.30pm 
 



Erasmus+ KA2 (2019-1-DE02-KA204-006116), 

2021 - 2022 
Teachers of tomorrow – TOTO 
 

Il progetto TEACHERS OF TOMORROW, Erasmus+ KA2 (2019-1-DE02-KA204-006116), coordinato 
dal Centro per l’istruzione degli adulti di Pforzheim-Enzkreis (VHS) in Germania, vede il Teatro 
Due Mondi di Faenza come partner assieme alla Fondazione Fazio Allmayer di Palermo, al Centro 
per l’istruzione degli adulti di Vienna / Simmeringin in Austria e al Politecnico di Tralee in Irlanda. 
 
Durata totale del progetto 24 mesi 
 

RIFLESSIONE, CONFRONTO E SPERIMENTAZIONE: STRUMENTI FONDAMENTALI 
PER ESSERE PARTE ATTIVA NEL TESSUTO SOCIALE 
Nel mondo e di conseguenza nella scuola stanno avvenendo trasformazioni che 
richiedono agli insegnanti la consapevolezza di essere non solo registi, ma attori attivi 
nelle dinamiche didattico-educative al fine di un apprendimento sostenibile. Per questo è 
necessario riflettere sui valori, sulla globalità e sul significato che si attribuisce oggi 
all’istruzione e alla pedagogia e rivedere la propria scala di valori in maniera innovativa. Il 
progetto proposto si concentrerà sulla didattica e sulla valutazione del lavoro pedagogico 
svolto con insegnanti e studenti. 
I RISULTATI INTELLETTUALI ATTESI: 
1. Lo sviluppo di un profilo di competenze innovative per insegnanti interdisciplinari e 
transdisciplinari 
2. La produzione di materiali e strumenti didattici per l’insegnamento. Verranno sviluppate, 
sperimentate e valutate metodologie didattiche per l’apprendimento: metodi artistici, 
sistemici e digitali-virtuali. 
3. Lo sviluppo di un curriculum il cui contenuto fa riferimento a quelle competenze che 
facilitano la capacità di imparare ad imparare, l’empatia, la relazione e il dialogo 
interculturale. 
ATTIVITÀ NEI LABORATORI 
Durante il periodo di realizzazione del progetto vengono proposti agli insegnanti 
partecipanti quattro attività di formazione della durata di cinque giorni lavorativi : 

1. Palermo 20.09.21 -24.09.21 
2. Faenza 22-11-21- 26.11.21 
3. Pforzheim 21.02.22- 25.02.22 
4. Supervisione a Tralee : 09.05.22 
5. Transnational meeting a Vienna  e a Faenza  

A ogni attività saranno presenti cinque insegnanti-tutor (rappresentanti dei cinque 
enti promotori), cosicché partecipino in totale almeno venticinque persone. L’ultimo 
laboratorio sarà di supervisione e avrà la durata di tre giorni. Gli insegnanti-tutor 
sono responsabili di programmi e percorsi educativi presso le istituzioni partner, 
dove insegnano in diversi campi e discipline. L’obiettivo è mettere in pratica il 
curriculum di riferimento, testarlo e analizzarlo. Le esperienze vissute nei laboratori 
saranno poi rielaborate e proposte dagli insegnanti nelle loro realtà educative e 
successivamente valutate e documentate. Le documentazioni e i materiali prodotti 
di tutti i percorsi esperiti saranno poi scambiati tra le istituzioni partner, diventando 
un patrimonio comune. 
Fondazione Fazio Allmayer di Palermo 



Elena Mignosi è la direttrice della Fondazione Vito Fazio-Allmayer e docente presso 
la Facoltà di Scienze pedagogiche e psicologiche dell’Università di Palermo. Lavora 
come docente anche presso altre strutture e, in collaborazione con i suoi studenti, 
realizza approcci sistemici all’istruzione. Ha una formazione in pedagogia della 
danza e danzaterapia, per questo può dare il suo contributo al progetto nei contesti 
di insegnamento e apprendimento aperti ed artistici. 
Centro per l’istruzione degli adulti Vienna/Simmering 
Questa istituzione ha un’esperienza pluriennale di approcci didattici e di 
apprendimento innovativi per adulti. Il Centro per l’istruzione degli adulti 
Vienna/Simmering è attivo con progetti europei dal 2005. Dal punto di vista 
tematico, l’esperienza con i migranti in un contesto linguistico e interculturale 
sosterrà questo progetto. 
Politecnico (Institute of technology) di Tralee 
La responsabile per il progetto, la Dott.ssa Kristin Brogan, ha una grande 
esperienza nello sviluppo di materiali didattici, nel training di competenze 
interculturali e nel lavoro con i migranti. 
Centro per l’istruzione degli adulti di Pforzheim-Enzkreis (VHS) 
Il direttore dell’istituzione, Jürgen Will, ha coordinato progetti europei con la 
Volkshochschule di Vaterstetten fin dal 2005 o vi ha preso parte in qualità di 
esperto esterno. Will ha una grande preparazione nel lavoro educativo sistemico-
costruttivista. In qualità di referente del DVV International, ha tenuto seminari su 
temi creativi e sistemici per l’Associazione sudamericana degli educatori, per il 
personale del settore dell’istruzione in Ecuador, Bolivia e Perù e per la Facoltà di 
Pedagogia dell’Università di Palermo. 
 
 
Al progetto partecipano le prof.sse Roberta Pizzullo e Annalisa Cannata .  
Si allega programma del primo incontro a Palermo  
 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito  
 
https://teachersoftomorrow.eu/ 

 

https://teachersoftomorrow.eu/
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Workshop Palermo 20 - 24 Settembre 2021 

 

Il corpo, l’arte, il gruppo nella relazione educativa 

 
Conduzione: Fernando Battista, Salvatore Giambertone, Elena Mignosi  

 

Primo Giorno (Lunedì 20/09/21) 

 

- 09:30/10:30 - Accoglienza e presentazione dei partecipanti e dei conduttori del  

workshop; 

- 10:30/11:30 - Contratto formativo e Mappa delle aspettative; 

- 11:30/12:00 - Pausa; 

- 12:00/13:30 - Attività ed esercizi di fiducia vari per la fondazione del gruppo 

ad esempio: gesto-nome; conduzione in coppia ad occhi chiusi; 

esperienze di primitive expressions; 

- 13:30/14:30 - Pausa pranzo; 

- 14:30/16:00 - Attività di esplorazione dello spazio; ritmo gesto e movimento; 

- 16:00/17:30 - Condivisione dell’esperienza e rituale di chiusura; 

- 17:30/18:00 - Compilazione individuale del diario di bordo. 

 

 

Secondo Giorno (Martedì 21/09/21) 

 

- 09:30/10:00 - Accoglienza e rituale di apertura; 

- 10:00/11:30 - Esplorazione della chinesfera: attività individuale, a coppie e in gruppo 

- 11:30/12:00 - Pausa; 

- 12:00/13:30 - Rielaborazione grafica e plastica dell’esperienza e condivisione in gruppo; 

- 13:30/14:30 - Pausa pranzo; 

- 14:30/16:30 - Gli efforts del movimento: peso, tempo, spazio, flusso. Esperienze, 

   brevi “coreografie” e osservazioni reciproche;  

- 16:30/17:30 - Condivisione dell’esperienza e rituale di chiusura; 

- 17.30/18:00 - Compilazione individuale del diario di bordo. 
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Terzo Giorno (Mercoledì 22/09/21) 

 

- 09:30/10:00 - Accoglienza e rituale di apertura con giochi di fiducia e di 

esplorazione dello spazio; 

- 10:00/11:30 - Attività guidata di improvvisazione parateatrale sui quattro elementi 

(aria, acqua, terra, fuoco) parte prima; 

- 11:30/12:00 - Pausa; 

- 12:00/13:00 - Attività guidata di improvvisazione parateatrale sui quattro elementi 

parte seconda; 

- 13:00/13:30 - Condivisione nel grande gruppo dell’esperienza individuale; riflessione sulle 

dinamiche di gruppo; 

- 13:30/14:30 - Pausa pranzo; 

- 14:30-17:30 - Valutazione intermedia e riflessione sul workshop in due sottogruppi e, in 

seguito, in intergruppo; 

- 17:30/18:00 - Rituale di chiusura della giornata. 

 

 

 Quarto Giorno (Giovedì 23/09/21) 

 

- 09:30/10:00 - Accoglienza e rituale di apertura; 

- 10:00/11:30 - “Ritagli in sequenza” (attività grafico-pittorica di gruppo); 

- 11:30/12:00 - Pausa; 

- 12:00/13:00 - Condivisione nel grande gruppo dell’attività svolta; 

- 13:00/13:30 - Rappresentazione drammatizzata degli elaborati prodotti nei gruppi; 

- 13:30/14:30 - Pausa pranzo; 

- 14:30/16:30 - Proposte di dialogo corporeo e vocale in Expression Primitive; 

esplorazione di immagini corporee che suggeriscono azioni gestuali 

e stati emotivi, ad esempio: utilizzo di palline per attivare uno 

scambio di dare e ricevere; 

- 16:30/17:30 - Condivisione dell’esperienza e rituale di chiusura; 

- 17:30/18:00 - Compilazione individuale del diario di bordo. 
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Quinto giorno (Venerdì 24/09/21) 

 

- 09:30/10:00 - Accoglienza e rituale di apertura; 

- 10:00/12:00 - Attività sul confine - proposta di lavoro sul “confine” in termini 

simbolici: condivisione e opportunità di incontro con uso del corpo 

e di materiale grafico pittorico; 

- 12:00/12:30 - Pausa; 

- 12:30/13:30 - Condivisione dell’esperienza in gruppo; 

- 13:30/14:30 - Pausa pranzo; 

- 14:30/15:00 - Ideazione da parte dei partecipanti in piccoli gruppi di un’attività didattica da 

proporre in grande gruppo; 

- 15:00/17:00 - Conduzione da parte dei piccoli gruppi a turno delle proposte 

elaborate; riflessione condivisa alla fine di ogni proposta; 

- 17:00/18:30 - Valutazione conclusiva del workshop (questionario a domande 

aperte e chiuse da compilare online); restituzione dei dati e 

riflessione + rituale di chiusura danzato. 

 

 

 


