
 

L’Isola che non c’è - Il Teatro del Sè 

Laboratorio di Arteterapia Teatro-Musicale 

 

Teatro e Musica due potenti ed antichi strumenti per integrare gioco, esperienza, fantasia, 

quotidianità, tradizione ed Essenza dell‘Essere. 

Questo laboratorio vuole essere un percorso che attraverso l'interpretazione teatrale e l'espressione 

delle emozioni sia attraverso la voce che il corpo, porti ad un contatto più autentico e profondo con 

le sensazioni collegate al nostro sentire più interiore, ad un lavoro su sè stessi, ad una più profonda 

consapevolezza di sè e quindi ad una più autenica interpretazione teatrale dei personaggi ed al tempo 

stesso, attraverso di questi, della nostra isola interiore. 

 

A CHI E‘ RIVOLTO 

A chi è disposto a lavorare su di sé e su eventuali conflitti interiori o difficoltà di espressione emo-

zionale per stimolare cambiamenti individuali al fine di realizzare le proprie potenzialità e facilitare 

il raggiungimento di obiettivi personali. Solo adulti. 

Numero Minimo di partecipanti = 5 

Numero Massimo di partecipanti = 10  

 

 

COSA IMPARI 

1)Ritrovare la potenza di altri linguaggi oltre a quello verbale. 

2)Vivere un processo di armonizzazione delle emozioni personali all‘interno del gruppo visto come 

mondo esterno in collaborazione e non in competizione. 

3)Scoprire lo strumento dell’Arteterapia per crescere, scoprirsi e rinnovarsi 

 

PERCHE‘ PARTECIPARE 

1)Per conoscere altre persone che vogliono condividere questo tipo di esperienza 

2)Per mettersi in gioco nel gioco dell’interpretazione del Sè attraverso altri Sè rappresentati da 

personaggi reali o immaginari. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Introduzione alla respirazione diaframmatica (Voce – Canto – Respiro) 

Esercizi di Qi Gong e Tai Chi Chuan 

Esericizi di Musicoterapia (Attiva e Recettiva) 

Meditazioni a tema tramite Musicoterapia recettiva ( vari metodi) 

Euritmia 

Esteriorizzazione delle Emozioni tramite Musica, Teatro, Danza e Disegno 

Cenni dei metodi Stanislavskij e Strasberg 

Psicodramma 

Scelta, costruzione ed interpretazione dei personaggi 

Messa in scena quale sintesi finale dell’attività del laboratorio 

 

 

PROGRAMMA 

Gli incontri sono settimanali, il martedì dalle 15.00 alle 16.30 per un totale di 24 incontri. 

Ogni incontro prevede: 

1)Introduzione a: respirazione, vocalità e movimento 

2)Attività di laboratorio teatro-musicale 

 

LA LOCATION: Teatro Manhattan - V. del Boschetto, 58 – Roma (Rione Monti) 


