PROPOSTA GRUPPO ALICE 2022 - 2023

Destinatari: Il gruppo giovani dell’associazione Gruppo Alice di Saronno.

“INTRECCIO DI PERSONAGGI”

Premessa
Nella verifica conclusiva svolta con il gruppo di volontari Giovaninsieme, al termina del precedente
progetto “Azioni Evolutive”, è emerso il bisogno di focalizzare la prosecuzione progettuale per
l’anno 2022-2023 sull’espressione corporea e teatrale. In particolare, si è pensato di approfondire
le caratteristiche espressive dei personaggi creati dai partecipanti, attraverso la loro fantasia e la
loro creatività, nel progetto “Azioni evolutive”. Il successivo incontro tra i personaggi diventerà
spunto per sviluppare una storia che si trasformerà nella storia del gruppo rinforzandone il senso
di appartenenza e di unione.
Si sottolinea l’importanza di vivere tale percorso in presenza, al fine di poter offrire ai partecipanti
occasioni creative per stare insieme.
Se l’emergenza sanitaria impedirà tale proposito si supporterà il gruppo proponendo attività
differenti dal progetto per mantenere la relazione, proseguendo in modalità online.
INTRECCIO DI PERSONAGGI riprenderà al termine dell’emergenza, posticipando di conseguenza
anche la rappresentazione finale.

Modalità organizzativa
10 incontri da 1 ora e mezza ciascuno a cadenza mensile da settembre 2022 a giugno 2023 così
distribuiti:
PRIMO INCONTRO: AVVIO DEL PERCORSO
24.09.2022
MOVIMENTO ESPRESSIVO: Sandra Cau
Espressione teatrale: Dario Tomasoni
In questo primo incontro insieme ai partecipanti si condividerà l’idea progettuale ed insieme a loro
si recupereranno i personaggi creati. Saranno utilizzati anche costumi ed oggetti scelti dai
partecipanti.
SESSIONE MOVIMENTO ESPRESSIVO
Conduttore: Sandra Cau
Co - conduttore: Dario Tomasoni
Obiettivi:
 favorire l’investimento spontaneo e creativo dello spazio in funzione del proprio
personaggio e di ambientazioni immaginarie e ampliare la gestualità espressiva di ognuno;
 stimolare il coinvolgimento attivo di ognuno nel gruppo.
3 incontri (22.10; 19.11; 17.12)
SESSIONE ESPRESSIONE TEATRALE
Conduttore: Dario Tomasoni
Co - conduttore: Sandra Cau
Obiettivi:
ampliare l’espressione vocale, partendo dalla propria per arrivare al personaggio
stimolare la capacità narrativa attraverso il vissuto dei personaggi.
3 incontri (21.01; 18.02; 18.03)
SESSIONE CONCLUSIVA:
Co - conduzione: Dario Tomasoni e Sandra Cau
In questa sessione, verrà raccolto il materiale creativo prodotto in quelle precedenti dando forma
alla rappresentazione finale.
3 incontri (15.04; 13.05; 10.06)
In aggiunta ai 10 incontri del progetto, si propone una prosecuzione degli incontri di equipe a
cadenza trimestrale condotti da Dario Tomasoni e Sandra Cau ai quali parteciperanno i volontari al
fine di confrontarsi e condividere interventi e obiettivi educativi con i ragazzi e le relative famiglie.

