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Il teatro inteso  come strumento di comunicazione   e di socializzazione può essere molto 
utile per comunicare e giocare su  e con argomenti difficili, dolorosi, complicati. I bambini  
della scuola materna  e primaria,    dai tre anni ai dieci, vivono ogni argomento nuovo 
come scoperta, il loro mondo è fatto di sensazioni, emozioni, scoperte ed “invenzioni” , 
“allo stesso  modo come  l’elettricità agisce, si manifesta non solo dove si hanno grandi  
tempeste  e  fulmini  accecanti,  ma  anche  in  una  lampadina  tascabile,  così  anche  la  
creatività sussiste  di fatto non solo dove realizza  insigni, storiche creazioni, ma dovunque  
c’è un uomo  che immagina, combina,  modifica e realizza qualcosa di nuovo, anche se  
questo qualcosa di nuovo possa apparire un granello minuscolo….nella vita quotidiana, la  
creatività  è  una  condizione  indispensabile  dell’esistenza  ….Concepire  la  creatività  in  
questo modo, renderà facile comprendere come i processi creativi si manifestino in tutta la  
loro forza fin dalla prima infanzia” *1  
Considerando la creatività un elemento fondamentale nel processo di crescita, è facile 
immaginare come sia delicato ed importante comunicare e trasmettere  la conoscenza ai 
bambini piccoli. 
Tutti sappiamo come il gioco aiuti il bambino a crescere, come sia  un processo attraverso 
il  quale il  bambino combina  e costruisce la propria realtà mettendo insieme curiosità, 
esperienze ed  esigenze.  Il nostro compito  non è di sostituirsi ad un educatore o a uno 
studioso di  psicologia dell’età evolutiva, ma è di  mettere a disposizione dei bambini la 
propria  esperienza  di  operatori  teatrali  per  poter  comunicare  attraverso  il  gioco,  per 
sviluppare la curiosità,  per  svelare  ciò che s’intravede, per conoscere ciò che è nuovo.  
Per un bambino ogni cosa è nuova, ogni scoperta è qualcosa di nuovo e credo che questo  
non  bisogna  mai  dimenticarlo  quando  si  ha  a  che  fare  con  dei  bambini.  Aiutare  ad 
esplorare,  ad  entrare  nel  mondo   dei  diritti  umani,  non  è  compito  facile,  solo  una 
metodologia basata sul gioco e sull’osservazione può aiutarci. 
Se poi il nostro lavoro si  riferisce a  bambini  che hanno difficoltà ad inserirsi nelle regole 
della scuola, per dirlo con un termine ormai  usato ed abusato, a  bambini che devono 
affrontare un inserimento di scolarizzazione e di comunicazione con bambini in qualche 
modo  già   inseriti  nel  contesto  scolastico,  a  cui  vogliamo  trasmettere  valori  etici  di 
solidarietà  ,  fratellanza,  comprensione,  tolleranza,   sicuramente  è  necessario  capire  e 
trovare forme di linguaggi  alternativi,  dove il  gioco e la comunicazione, la pratica e la 
comprensione, debbono essere messi  necessariamente   in primo piano.  Non sempre è 
facile anche per noi,   anche noi  operatori  culturali  non siamo esenti  da pregiudizi,  da  
regole standardizzate dall’esperienza, dall’essere affezionati a modelli di comportamento 
conosciuti, da un bisogno di cercare certezze educative, insomma credo che “incontrare” 
bambini che vengono da culture diverse dalla nostra  ci debba far riflettere  sul bisogno di 
entrare in relazione,  abbandonando e sospendendo  ogni forma di  giudizio, per capire e  
per entrare in sintonia più con il cuore che con la testa. L’accordo va trovato soprattutto tra  
i bambini di culture diverse, cercare d’integrare gli uni e gli altri  attraverso giochi collettivi,  
non possiamo pensare ad una scuola fatta di bambini omogenei, ogni bambino è diverso 



dall’altro ed occorre capire che i problemi d’inserimento vanno al di là dell’essere rom o 
sinto.  I  diritti  sono  uguali  per  tutti  i  bambini   “senza  eccezione,  senza  distinzioni  o 
discriminazioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, o di 
altro  genere,  di  origine nazionale o sociale,  di  censo,  di  nascita  o  di  altra  condizione 
relativa al bambino stesso o alla famiglia.”.
Trovare delle regole per una  buona convivenza dovrebbe essere  una conquista , frutto di  
una esplorazione di  comportamenti  e non di  certezze basate su regole preordinate; si 
possono trovare nuove regole per creare il rispetto.
Negli  incontri  dei miei  laboratori  con i  bambini,  negli  ultimi  anni,  ho inserito il  gioco di  
creare una regola al giorno, in base a ciò che in quel giorno accade nel laboratorio, così, 
quando ci lasciamo, tra le varie eredità  ci sono tante regole condivise in base a quanti  
incontri abbiamo fatto.
A  volte  è  il  sussurrare,  il  bisbigliare,  il  silenzio  e  la  penombra   il  gioco  piacevole  da 
condividere e così la regola del giorno diventa  “ entrare nella stanza del laboratorio in 
punta di piedi”. A volte è un disegno collettivo che  ci fa pensare alla condivisione degli  
spazi,  e così la regola del giorno  diventa : “rispettare lo spazio dell’altro”. E così  ho 
raccolto tante  regole nate da questi  piccoli giochi creativi.
 E così  nel  tempo nel  mio dizionario  sono entrate parole  con significati  molto  diversi:  
accoglienza,  comunicazione,  presentazione,  scoperta,  progetto,   rispetto,  esplorazione, 
conoscenza,  stupore,  meraviglia,  silenzio,  ascolto,  attesa,  gioco,  familiarità,  fiducia, 
complicità,  esperienza,  responsabilità,  gusto,  accordo,  metodo,  sensazione,  emozione, 
reale, finto…; 
 osservare, fermarsi,  varcare la soglia,  entrare nell’ombra, sussurrare, uscire dall’ombra ,  
essere in luce, entrare in luce, uscire dalla luce, le storie per pensare, storie per riflettere,  
storie per fermarsi, vedere, intravedere, trasformare, sognare, fluttuare, ascoltare, giocare 
con niente, imparare a sentire;  
ed  ancora  in  base  ai  ruoli  assunti  nel  lavoro  di  laboratorio  ecco:   gli  ordinatori,  gli  
addobbatori, i taglierini, i decoratori, gli spugnatori, i selezionatori , i rifinitori, i costumisti, i  
soggettisti…  Comportamenti  di  una vecchia  scuola  artigiana ormai  in  disuso,  eppure 
quanto è  necessario  usare le mani ed  allenare gli occhi a vedere e intravedere ….!
Ed eccole le parole magiche del libro dei  diritti dei bambini  curato  da Piero Badaloni e 
Bruno  Bozzetto:  uguaglianza,  dignità,   identità,  sicurezza,  cure  speciali,  affetto, 
educazione, soccorso, tutela, pace. Per ogni parola c’è una fiaba, un racconto che aiuta a  
capire, illustrazioni che facilitano l’immaginazione. E’ un libro rivolto alle famiglie e alla 
scuola. 
Un buon metodo per interessare un bambino ad argomenti  fondamentali  ,  ma a volte 
difficili  da  capire,  è  sicuramente  il  raccontare  una  storia  ,  un  aneddoto,  capace  di  
semplificare i concetti senza banalizzarli. Da sempre, o meglio da quando ho memoria di  
“lettura”  sono legata ad un libro “ I quattro libri di lettura” di Leone Tolstoj”, è una specie di 
“sussidiario”, per ogni problema o  riflessione c’è un racconto  da leggere. Tolstoj pensava 
ad una scuola rivolta a tutti i bambini, ai figli dei contadini soprattutto , che non avevano  
diritto alla scuola, e così scrisse questo libro dove l’apprendimento si basava sul racconto. 
Ha raccolto e selezionato fiabe della tradizione, ha scritto storie vere, ha utilizzato: soggetti  
di conversazione,  favole, descrizioni, racconti, parabole,   entrando così  nell’universo dei 
sentimenti umani e dell’apprendimento. La cosa più importante da dire però  è che sono 
legata a questo libro perché era il libro da dove attingeva mia nonna nei momenti difficili  
dell’ educazione, per ogni piccola incomprensione ecco una favoletta che aiutava a capire;  
il legame quindi che ho con questo libro  è di tipo “affettivo” e qui è bene soffermarsi.  
L’affetto , la relazione, la fiducia, sono elementi fondamentali  nel rapporto tra adulto e  
bambino,  e questo in  ogni caso al di là  dell’appartenenza e delle diverse storie e culture.



Poter utilizzare delle piccole rappresentazioni teatrali  realizzate con i  burattini  o con le  
ombre ,  capaci  di   raccontar  meglio della semplice lettura,   potrebbe essere un utile 
strumento  di comunicazione. Sicuramente i bambini potranno usufruire  del gioco teatrale 
per assimilare concetti e comportamenti.  Storie piccole, brevi,  significative, che possono 
essere proposte dagli insegnanti o improvvisate dagli stessi bambini. Strumenti semplici,  
materiali  poveri,  anche  di  uso  quotidiano,  rendono  familiare  lo  strumento  di 
comunicazione. Giocare con  forchette, tovaglioli, bicchieri , oggetti di uso quotidiano , per 
raccontare una storia,  aiuta a capire meglio, a rendere semplice, familiare e disinvolta la 
comunicazione, facilita il gioco. 
A volte uno spettacolo preordinato , bello da vedere, condiziona il piccolo spettatore, non 
lo  rende  partecipe,  al  contrario  un  gioco  teatrale  semplice  e  lineare,  diventa 
comunicazione immediata, familiare, affettiva. Sono sempre molto legata ed affascinata 
dal gioco fatto con il tovagliolo che opportunamente piegato diventa un topino, dal gioco di 
“GigginoGiggetto, un piccolo personaggio che compare e che scompare, realizzato con le 
mani,  alle tante filastrocche giocate con i movimenti come quello della “donnina piccina 
piccina picciò”.  Oggi  credo che la  famiglia  e in  ogni  caso le  relazioni  umane,   hanno 
dimenticato o trascurato  questi semplici giochi, che ritengo appartengano ad un micro 
teatro  casalingo di  animazione e  che reputo  fondamentale  per  la  crescita  creativa  ed 
affettiva dei bambini. I ricordi , la memoria legata ad un gioco, ad una filastrocca, fanno  
sorridere gli adulti  di oggi; chiediamoci ora,  se  gli adulti di domani , cioè  i bambini di  
oggi, potranno sorridere  allo stesso modo. Forse nella loro memoria mancherà questo 
rapporto  con la “semplicità”, non avranno ricordo di   piccoli giochi fatti con filastrocche, 
travolti da un’abbondanza di immagini e di suoni provenienti da mezzi multimediali.     
La creatività e l’affetto sono due elementi che in qualche modo viaggiano insieme, trovare 
il tempo per giocare con i bambini,  dove lo spazio e il tempo si fermano, dove c’è un luogo 
“emotivo” di relazione sincera,   può aiutare a  sviluppare quel rapporto caratteristico del 
teatro che nella “finzione”, comunica, racconta ed  emoziona.      
Fatte queste premesse credo necessario entrare in merito ad un metodo di laboratorio che 
fondamentalmente si basa sull’ascolto , sull’attesa, sull’affetto.
Conduco laboratori di teatro d’animazione da circa trent’anni; per scelta e per vocazione 
ho privilegiato il rapporto con i bambini piccoli dai tre ai  dieci anni, ma ho lavorato anche  
tanto con  gli  adulti,    preferendo  spesso progetti  che vedono  coinvolte le  famiglie:  
creare in casa dei piccoli teatrini di burattini o di ombre è sicuramente un bel modo per 
facilitare “l’incontro” tra adulti e bambini” .
Spesso mi presento nei panni di zia Amelia, un personaggio inventato, che ha  la funzione 
di facilitare il rapporto con i bambini; zia Amelia è una zia pasticciona, molto golosa,  che si 
sporca con i  colori  e con le colle e fa sporcare i  bambini,  “terrore dei genitori  e degli  
insegnanti”, va di scuola in scuola per incontrare  i bambini. E’ un personaggio che crea 
familiarità, complicità e  fiducia, ma è capace anche di stabilire regole, stipulare patti e  
portare avanti programmi condivisi con i bambini.
Nel gioco di relazione, l’organizzazione dello spazio di lavoro, la disposizione dei tavoli,  
creano già il bisogno delle prime regole di convivenza;  spesso nelle scuole, le stesse aule 
delle  lezioni  sono “i  luoghi”  dove  si  svolge   il  laboratorio.   Ricoprire  i  tavoli,  per  non 
sporcare,  fa parte di un rito, utilizzare le forbici, la colla, il colore è un atto di  fiducia,  
bisogna  imparare  ad  usare  gli  strumenti  e  le  risorse  che  si  hanno  senza  sprecare  i 
materiali. Stare attenti a non sporcare è un modo per rispettare il luogo e i compagni di  
lavoro.   Il  lavoro pratico di  laboratorio aiuta sicuramente  a sperimentare una serie di  
comportamenti: condivisione, solidarietà, trasgressione, rispetto e a provare una serie di  
sentimenti come :amicizia, affetto, rabbia, ira, curiosità. In un laboratorio da me condotto, 
con bambini di scuola elementare dal titolo “Mi impegno a …”, sui diritti dei bambini, dopo 
aver letto delle brevi   “storie per pensare”,  ho invitato i  bambini  a riflettere sui termini  



solidarietà, rispetto, fratellanza, amicizia, pace, tolleranza, responsabilità , e a scrivere su 
un foglio i loro pensieri, poi con materiali poveri, stoffe, cucchiarelle, sugheri,  lane, bottoni,  
ho invitato i bambini  a costruire dei piccoli burattini, che rappresentavano i personaggi 
delle   storie  raccontate    e  una  bambina  invitata  poi    a  riflettere  sul  significato  del 
laboratorio ha scritto “penso che sia molto, ma molto, ma molto pensieroso”.
Per sintetizzare e spiegare  meglio il  metodo di  lavoro dei  laboratori rivolti ai bambini, al 
di là dei contenuti, delle tematiche e delle tecniche , credo che sia utile capire le fasi  di  
realizzazione in modo schematico.    

Fase preliminare:
L’incontro 
L’accoglienza
L’accordo
Il patto 

Fondamentale  è  incontrare  i  bambini,  farsi  conoscere,  entrare  in  sintonia,  predisporre 
insieme gli  spazi  ,   capire  e  sentire  l’accoglienza che i  bambini   fanno all’   “intruso”,  
accordarsi  sul  da  fare  e  stabilire  un  patto  di  impegni  reciproci.  Prima  di  iniziare  un 
laboratorio  stabilisco un programma, ma sono disposta a modificarlo in base alle esigenze 
del gruppo. Di solito preferisco incontrare prima dell’inizio del laboratorio gli insegnanti, 
vedere gli spazi, conoscere la scuola, ma non sempre questo basta a capire come sarà 
l’andamento del laboratorio stesso.
“Quando arrivo in una scuola osservo, ascolto gli umori , gli odori, guardo i colori, le crepe  
dei muri e soprattutto  cerco di capire cosa hanno già fatto, che competenze hanno già  
maturato e cerco di scivolare con dolcezza nei vissuti delle scuole, non mi piace sentirmi  
corpo estraneo,  mi  piace essere leggera,  mi  piace respirare l’aria   della  scuola e del  
quartiere, di molte cose spesso non me ne do una ragione, mi basta sentire, avvertire  e  
cercare di fare in modo che chi lavora con me si possa esprimere liberamente, a proprio  
agio. Non so se sempre ci riesco, ma credo fermamente che ogni espressione creativa è  
frutto  di  rilassamento,  di  “non  giudizio”,  di  gioco,  di  serenità,  so  benissimo  che  molti  
riescono ad esprimersi nelle situazioni di tensione, non è il mio caso e proprio nei gruppi di  
lavoro cerco di creare situazioni rilassate, dove tutto è possibile; invoco il pizzico di magia  
e di irrazionalità per poter spingere al gioco e non guardo all’età , il mio comportamento è  
simile con un bimbo di tre anni come con una signora di 30 o di 60. Le dinamiche le vedo,  
le piccole competizioni, il bisogno di  emergere, ma vedo  anche che man mano che il  
lavoro entra nel circuito   come per miracolo nascono le dinamiche di gruppo di solidarietà  
e  di  fiducia.”  (  dal   mio  diario  di  bordo  del  progetto  Comunicare  tante  storie.  Istituto 
Comprensivo . Bonghi, Napoli)

Fase di conoscenza
L’esplorazione
La condivisione
L’esperienza

I laboratori  sono  pratici, si costruisce insieme, prima si esplorano e si conoscono tutte  le 
possibilità delle tecniche proposte; è necessario  mettere in grado il gruppo di lavoro di  
conoscere , condividere il sapere. Mettere a disposizione dei bambini  e degli insegnanti 
la propria esperienza di teatranti  per farli entrare in un mondo un po’ magico e fantastico.  

Fase operativa:
L’idea



il progetto
la messa in opera

Dopo la fase della conoscenza , si potrà partire con l’elaborazione dell’idea, perché tutto il 
gruppo di lavoro ormai  è cosciente degli strumenti che si possono usare. Ad un’ idea 
segue un progetto, si stabiliscono insieme le tappe, la fasi per poter realizzare il lavoro 
stabilito. Inizia quindi la fase pratica della realizzazione.

Fase conclusiva
La riflessione
Il distacco 
L’eredità
La promessa.

Per concludere un lavoro è sicuramente necessario riflettere su come è andato il progetto , 
sugli obiettivi e le finalità raggiunti, sulla soddisfazione  derivante dalla realizzazione.  Poi  
bisogna  iniziare  a  distaccarsi,  ad  allontanarsi.  Noi  operatori  teatrali  siamo  “meteore”, 
arriviamo  nelle  scuole,  giochiamo,  costruiamo,  creiamo  relazioni  e  poi  andiamo  via…
Restano gli insegnanti e i bambini . E’ necessario lasciare un’eredità:  è il lavoro, il piccolo 
spettacolo realizzato, i diari, i disegni, le relazioni  e poi c’è la promessa di tornare; è una  
relazione affettiva oltre che creativa che termina ed occorre salutarsi con una festa. Di 
solito concludo sempre i  laboratori  con una festa,  con una piccola mostra dei  prodotti  
realizzati,  con  la  rappresentazione  di  un  piccolo  spettacolo,  con  l’album  delle  foto, 
ultimamente con un CD da vedere. La promessa di tornare di solito la mantengo davvero,  
torno a trovare i bambini e gli insegnanti, perché credo che  il laboratorio sia  una relazione 
di tipo affettivo oltre che di trasmissione di saperi e davvero il distacco è sempre un po’ 
doloroso. In verità  tra finzione e  realtà, in tutti questi anni,  mi sento davvero zia Amelia, 
la zia di tutti i bambini, un personaggio un po’ magico, un po’ Mary Poppins, un po’ Peter  
Pan …
 Per ricordare i vari laboratori  utilizzo come strumenti di memoria : i  diari di bordo, le 
fotografie e i video. Credo che devo soffermarmi  su due concetti: i ruoli e le regole. E’  
fondamentale la chiarezza dei ruoli,  l’insegnante è l’insegnante e l’operatore teatrale è 
l’operatore teatrale, che  gioca con il personaggio che interpreta, ma sicuramente ha un 
ruolo  di intermediario tra la propria competenza  e la trasmissione di conoscenza. Il lavoro 
teatrale è strumentale, è un modo per conoscere, per stare insieme, per costruire, per 
entrare in un piccolo microcosmo  fatto di relazioni . Il teatro nella scuola è diverso dal  
teatro  che  si  fa  sui  palcoscenici,  ed  è  necessario  non  creare  aspettative  diverse 
dall’utilizzo  della conoscenza. I  bambini non saranno mai   dei piccoli attori, né dei registi,  
degli scenografi, degli sceneggiatori, entreranno però  nel magico mondo del teatro per  
tutte  quelle  competenze  interdisciplinari  che  lo  caratterizzano  e  che  tanto  sono  utili 
nell’apprendimento, perché aiutano a capire giocando e conoscendo praticamente l’utilizzo 
di discipline  e competenze diverse: disegnare ,  leggere, suonare, cantare, modellare, 
progettare, ecc.   
Il teatro è un ottimo strumento per conoscere meglio i bambini, per metterli a proprio  agio,  
per farli giocare, mai deve diventare una forzatura, un’imposizione. Il teatro ha delle regole 
molto precise e severe:  i tempi delle battute, i ritmi ,  l’attenzione all’altro, la condivisione,  
la  solidarietà  di  gruppo  e  quindi  ben  si  può  capire  come  possa  essere  utile 
nell’educazione  del  bambino  stabilire  delle  regole  per  fare  qualcosa  di  piacevole  e 
condiviso.   
Io personalmente credo che il Teatro d’animazione, inteso come teatro che utilizza oggetti 
inanimati, che prendono vita solo  con i sentimenti,  la forza e  l’energia dell’animatore: 



burattini, marionette, sagome, pupazzi, oggetti, ecc.  possa  comunicare, per  raccontare 
storie e   sia un ottimo strumento   per rivolgersi  ai  bambini ed entrare in merito agli 
argomenti più svariati.
 Si può parlare di guerra, di legalità, di diritti  entrando nella profondità dei sentimenti ,  
osservando  i comportamenti del  quotidiano. . Un giorno mi sono stupita, camminando 
distrattamente  nelle  strade  della  città  dove  vivo,   ho  notato  qualcosa  d’insolito;   il  
campanile  di una chiesa era sotto i miei piedi sottoforma di ombra, così mi sono  resa 
conto che non avevo mai  notato quel campanile  né mi ero accorta della chiesa , un’ 
ombra mi aveva svelato l’esistenza di qualcosa per me nascosto, non visto. Da allora ho 
iniziato ad osservare le ombre della città nelle varie ore del giorno ed un nuovo mondo mi 
si è rivelato. Da tantissimi anni con la mia compagnia teatrale realizziamo spettacoli  e 
laboratori  di teatro d’ombre, con piccole sagome ritagliate ed illuminate raccontiamo storie 
in grandi o in piccoli teatri , ma non ero mai entrata in merito ad un significato più profondo 
della  luce   e  dell’ombra,  quello  che va  al  di  là  dell’esperienza della  rappresentazione 
teatrale, l’aspetto che entra nei comportamenti e nei sentimenti  umani..
Ho così integrato il mio lavoro  di teatrante  con   quello di osservatrice ed educatrice. Le 
ombre mi  hanno sempre affascinato,  nascondono segreti  e   nello  stesso tempo sono 
capaci di rivelare mondi sconosciuti. Attraverso l’osservazione della dinamica della luce e 
dell’ ombra  si può riflettere sui comportamenti  umani. Qualche anno fa  ho collaborato 
con  Amnesty International  al progetto “Da vicino nessuno è normale” Esplorazione ed 
uso  dei  linguaggi  teatrali   per  l’Educazione  ai  diritti  umani”  con   due  sezioni,   una 
espressivo corporea curata da  Marina Rippa   e una  di Teatro d’ombre curata da me.
Nel programma per entrambe le sezioni d’intervento  c’era  “scrittura di canovacci scenici  
sul tema dei diritti umani”. Quest’occasione mi ha permesso di approfondire un lavoro da 
me svolto da anni,   ma che mi si è rivelato in tutta la sua potenza etica:  ogni gesto,  che 
da anni facevo all’interno dei laboratori, gli esercizi, i giochi di relazione, le osservazioni,  i  
comportamenti,  mi sono apparsi diversi, ho acquisito una coscienza nuova, ho dovuto 
necessariamente riflettere su come trasmettere praticamente l’idea dei diritti umani.  Mi 
sono “fermata” e per me,  fermarsi  è un concetto fondamentale,  quando ho bisogno di 
capire devo “fermarmi a pensare, ad osservare” ,  non posso lasciarmi travolgere dagli 
eventi, la nostra è una società chiassosa, rumorosa e a volte abbiamo bisogno di tanto 
silenzio. Con i bambini spesso gioco al “silenzio”, un vecchio gioco in disuso da tempo, ma 
utilizzo molto  “il silenzio  ed il parlare a bassa voce” come gioco , nei laboratori di teatro  
d’ombre, che conduco.  Da sempre i bambini entrano in silenzio, nel luogo  di lavoro,  dove 
c’è necessariamente la penombra,  a volte il buio,  ed abbiamo piccole torce per illuminare 
e fuori  dall’aula c’è il sole, la luce del giorno e c’è tutto un gioco di entrare in luce  ed 
uscire  dalla luce, come entrare ed uscire dall’ombra.  Ed è così che  durante  i  miei 
laboratori con i  bambini,  cerco  sempre all’interno della scuola un cortile, un’aula,  dove si  
possa giocare con il  sole ed ovviamente devo anche conoscere l’ora in cui il  sole c’è, 
infatti  è molto interessante conoscere i luoghi e stabilire “gli  appuntamenti  con il  sole”; 
quante volte noi siamo distratti anche in  luoghi familiari, non sappiamo a che ora c’è il 
sole e soprattutto non conosciamo come cambiano le ombre a seconda dell’ora e così 
questo è un buon esercizio  d’osservazione.  A volte  ai   bambini  più  grandi  affido  una 
piccola meridiana, un quadratino di legno con al centro un bastoncino,  e chiedo di trovare  
un  angolo  della  loro  casa  dove  c’è  il  sole  e  di  disegnare  su  un  foglio  l’ombra   del  
bastoncino nelle varie ore del giorno. E’ un gioco divertente e molto scientifico . Altre volte 
invito tutto il gruppo di lavoro ad andare fuori dalla scuola a cercare le proprie ombre sui  
muri e sui palazzi, ovviamente precedentemente ho studiato i luoghi e  la direzione del  
sole, ed è molto divertente   andare a caccia al tramonto delle ombre lunghe dei propri 
corpi  come è successo con i  ragazzi  della Cooperativa Xenia di  Pianura a  Napoli.  E 
ancora  andiamo a cacciare le ombre dei  semafori,  dei  comignoli  ,  dei  campanili,  dei  



lampioni, ovviamente siamo muniti di grandi  fogli di carta d’imballaggio e di gessetti  e ci  
rendiamo conto di come non alziamo la testa , di come spesso  viviamo nei luoghi senza 
vedere. Queste osservazioni  mi hanno portato ad andare al di là dell’esperienza teatrale.  
Il  teatro delle  ombre  ha assunto per  me  sempre più una valenza mistica e capisco 
davvero  perché per molti popoli è un teatro religioso.   Ho riflettuto sulle dinamiche  che 
entrano in gioco mentre si esplora il mondo della luce e dell’ombra. Un raggio di luce è 
capace di  disegnare, segna i  contorni di  un corpo  solido, ma se il corpo illuminato è 
trasparente  ecco  che  si  ha  la  proiezione;  se  su  una  plastica  si  colora  con  inchiostri 
trasparenti  ,  ecco  che  le  immagini  vengono  proiettate  così  come sono  disegnate.  La 
trasparenza,  la  sincerità   ci  permette  di   vedere.  In  realtà  la  fonte  luminosa,  oltre  a 
permetterci  di  farci  vedere in un  luogo buio,  determina la  creazione del  mondo delle  
ombre  e  queste  assumono aspetti  non  simili  al  reale,  ma si  caricano  di  forme  e  di 
contenuti fantastici. Il mondo è tutto lì ,illuminato e non illuminato. Lo stesso vale per il 
nostro globo terreste e per gli emisferi illuminati e non.  Un cono di luce crea una zona di  
oggetti illuminati ed una zona di non luce, entrare ed uscire dalla luce è un gioco che può 
far riflettere; la prima osservazione con un gruppo di bambini è che i bambini non illuminati 
ci sono, esistono, hanno esigenze  come i bambini che sono illuminati.  Giocando con le  
ombre degli oggetti possiamo notare che se messi vicini creano delle ombre uniche  che 
accomunano gli  oggetti,  e  possono assumere varie forme, a volte anche significative,  
sono spesso giochi  di relazione che fanno riflettere.  
Vedere ed intravedere tra le forme  delle ombre, aiuta a capire come la realtà  è ricca 
d’incognite  e come  a volte le metafore aiutano a capire più che  lunghi discorsi.  Per non 
parlare poi  dei modi di dire :  essere l’ombra di se stessi, vivere nell’ombra, mettersi in 
luce…
Il gioco di raccogliere l’ombra del profilo del viso , ci introduce nel concetto di identità per 
creare dei ritratti.
Il gioco di Peter Pan:  cercare la propria ombra e fermarla  disegnandola su un foglio di  
carta, crea complicità e solidarietà con chi collabora;  c’è bisogno  di qualcuno che ha una 
fonte luminosa, di chi ha il foglio e cattura l’ombra e di chi la disegna. Nascono sentimenti  
di collaborazione, richiesta di aiuto, di solidarietà e  di rispetto . Si formano dinamiche che 
è bene osservare. I bambini e i ragazzi si divertono molto a disegnare i profili del volto e a 
raccogliere le ombre disegnandole, ma non possono farlo da soli, devono organizzarsi, 
devono trovare degli alleati, fare un programma d’azione, e poi devono rispettare le regole 
del  cono d’ombra;  solo  in  certe  posizioni  l’ombra  sarà  nitida  e  visibile,  dovranno ben 
posizionare la luce, capire le dinamiche e tutto questo nella penombra e in silenzio. La 
penombra aiuta molto a rilassarsi,  dovranno imparare a dominare la paura del buio e a 
saper  giocare  con  la  luce.  Le  dinamiche  che  si  scatenano  sono  davvero  tante  ed 
ovviamente  occorre  saperle  gestire.  Con  i  ragazzi  della  cooperativa  Xenia  abbiamo 
giocato sui  sogni  e sui  desideri,  sui  cieli  stellati,  sono emerse  le loro storie personali  
sempre con la calma e la serenità  del parlare a bassa voce, del bisbigliare e ragazzini  
“terribili”, abituati a video-games e computer,  amavano entrare in quel gioco dove c’era un 
mondo dietro al telo ed un mondo davanti al telo. Spesso dietro al telo con i loro corpi in 
ombra  raccontavano  e  mimavano  con  l’aiuto  di  sagome  di  cartone  le  loro  storie   o 
inventavano racconti da sogno.  Per molto tempo nel Centro sociale della Cooperativa 
Xenia, c’è stato un telo bianco  e forse c’è ancora, dove i bambini e i ragazzi potevano e 
possono   andare,  accendere  una  luce,  e  ballare  e  raccontare  storie  vere  e  storie 
fantastiche.
Sia la baracca dei burattini e sia il telo del teatro delle ombre crea un filtro; per i ragazzi, 
c’è un dentro e un fuori,  un varcare la soglia dove c’è un mondo  creativo che si può 
raccontare. Il paravento, la copertura, paradossalmente svela sentimenti  e comportamenti 



ed aiuta a giocare, a rilassarsi, a non sentirsi giudicati, a rispettarsi, lo spazio è poco e va 
gestito per fare in modo che ognuno abbia il proprio luogo d’azione.
Negli ultimi tempi sono più affascinata dal mondo del Teatro delle ombre ed è per questo  
che propongo  dei giochi di dinamiche comportamentali legati a questi laboratori di Teatro 
d’ombre, ma credo che anche i giochi dei burattini dietro al telo abbiano lo stesso fascino.
L’attività di laboratorio aiuta molto ad entrare in merito alle tematiche dei diritti umani, in 
modo pratico, nei comportamenti stessi  delle dinamiche  che si determinano all’interno del 
lavoro che si fa e per  il teatro d’ombre e per quello dei  burattini.
La proposta di far giocare i bambini nelle scuole dietro ad un telo bianco con i loro corpi  
così come sono  o  trasformati da camuffamenti o con l’aiuto di sagome   sicuramente 
aiuta  molto  nel   racconto  ,  nell’invenzione,  nella  rappresentazione.  Piccole  animazioni 
improvvisate possono parlare di soprusi, di  bisogno di cure, di tutela, di pace, ecc.
 La realizzazione di piccoli teatrini, scatole  anche di cartone con un telo bianco, piccolo 
schermo per le proiezioni  , dove possono agire piccole sagome di cartone manovrate dai  
bambini può essere un utile strumento per raccontare giocando.
Sicuramente  però  la  parte  più  interessante  è  il  processo per  arrivare  a creare piccoli  
momenti di comunicazione teatrale: la conoscenza della luce e dell’ombra, le dinamiche 
scientifiche  e  non,  l’esplorazione  delle  tecniche,  la  conoscenza  delle  diverse  fonti 
luminose, imparare a disegnare con la luce,ideare e progettare, disegnare, colorare, stare 
insieme,collaborare, dividersi i compiti, acquisire competenze. 
“I  bambini   ne  sanno  più  della  grammatica  quando  assumono  una  personalità  
immaginaria,  quando entrano nella  favola,  proprio lì  sulla  soglia ,  dove avvengono gli  
ultimi preparativi prima del gioco”*2

*1  L.S. Vygotskij “Immaginazione  creatività nell’età infantile
Editori Riuniti, Roma 1983 
*2 Gianni Rodari Grammatica della fantasia
Piccola Biblioteca Einaudi, 1973
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