
STAGE NARRAZIONE 2018 
Oasi francescana – Serramazzoni (MO) 

 
Materiali: Cestino, casse, colla a caldo, tappetini e cuscini, calzini antiscivolo (+ materiali delle singole 
attività  cura delle conduttrici) 
 
 

SABATO 24 MARZO 
Inizio attività ore 15 
 
Uscire per cercare un elemento della natura da portare nel cestino durante la presentazione 

1) Presentazione: di cosa ci stiamo occupando in questo momento della nostra vita 
1h 
 

2) H 16 – 19,30: Storytelling (Isabella) preceduto da giochi di movimento 
Giochi legati al segno-gesto-suono; gioco memoria, es. ascolto di gruppo (partire insieme, stop 
insieme….) – comunicazione per segni 

 
Formare 4 gruppi con 4 canzoni, il cui testo servirà per comporre il monologo di un personaggio inventato a 
partire da 4 oggetti: fazzoletto, candela, conchiglia e boomerang. 
Restituzione teatralizzata da parte di ogni gruppo. 
 
CENA 
19,30-20,30 
 

3) Isabella: teatro narrativo-  Ulisse che ritorna e viene riconosciuto dalla nutrice per la cicatrice sul 
ginocchio. 
Finale di Ulisse e Penelope. Quali sono i segni che solo noi sappiamo che ci permettono di 
riconoscere la persona (mininarrazione) 

 
4) Massaggio individuale e a coppie, con tappetini o sedia 

 
Consegna delle frasi su ferite e cicatrici…………. 
 
 

DOMENICA 25 MARZO 
COLAZIONE 8.30-9 
Far portare le frasi 
 

1) 9-9.30 body scan (Claudia): mindfulness che parte dalla meditazione, respirazione e attenzione 
portata ai vari distretti corporei. Risveglio. Verbalizzare ciò che si sente. (in piedi all’aperto) 
Bruna: coro con vocali 
 

2) 9.30-10,30 Body painting a coppie con simboli e condivisione finale (Anna Maria) 
Cartoncini con i vari simboli. Sceglierli (da 1 a 3) A coppie l’altro ti disegna il simbolo che hai scelto e 
viceversa. Blocchetti per ogni coppia. Inquadramento popolo e storia. 

 
Pausa 
 
h 11 

3) Power point con immagini di body painting, cicatrici, kintsugi (oro per ricomporre vasi rotti) 
Bruna 



 
h 11,15 

4) NARRAZIONE  
Cosa raccontano i segni del mio corpo? (Storia dei segni nel corpo) 
Formazione di coppie con lettura reciproca dei frammenti. 
Tempo individuale (5 min) 
Tempo per la coppia (15 min) 
Poi narrazione in cerchio. 
Stacco: alla fine di ogni racconto fare un segno-suono che tutti devono ripetere. 

 
5) MEMORIA: dare un titolo alla propria storia 

Leggere nel cerchio tutti gli aforismi e poi il titolo della propria storia 
 
PRANZO 13/13.30 
Lasciare un segno del passaggio su una grande pietra 
 


