
STAGE NARRAZIONE 2019 
Casa La Lodola, Savigno (BO) 

 
Conduttrici: Giovanna, Carla, Bruna, Claudia, Anna Maria 
 

SABATO 6 APRILE 
 
PRIMA DI PRANZO 
Domanda di apertura: Cosa ti aspetti da questo stage? 
Si chiude e si mette via senza condividere 
 
LETTURA  La sibilla cumana 
 
Ore 15 
“Lanciamo la presentazione” 
Fogli aeroplanini da far planare in mezzo al cerchio 
Scegliere tra 4 frasi quella che ci rappresenta in quel momento. Frasi che assumono significati diversi a 
seconda di come vengono pronunciate 
“Scegli la frase con cui ti vuoi presentare e recitala, cantala, sussurrala, pronunciala come ti senti in questo 
momento” 
 
Ore 15:30 

Carla: vocali in corpo, riscaldamento chakra della gola 
Bruna: giochi di riscaldamento corpo/voce: riscaldamento motorio, attività sulla respirazione, 
gioco dell’organo con le vocali, giochi imitazione dei suoni, bicordi, apprendimento di una semplice 
canzone. 
 
PAUSA 15’ PRENDIAMO IL THE 

 
Ore 16.45 

Raccogliamo uno o più suoni e parole della natura. 15’ (in silenzio e in solitudine) all’esterno 
 
Torniamo dentro nel cerchio 

Micro-narrazione dei suoni e delle parole scelti e perché. 
 
Ore 17.45 
Gioco dei nomi di tutte da pronunciare con le diverse modalità che la relazione suggerisce in quel 
momento 
Ore 18.30 

Gioco del telefono 
Gibberish 
 
CENA 19.30 

Si mette accanto al piatto un rotolino con un verso di animali (2 biglietti per ogni verso) per 
formare poi le coppie 
 
Dopocena ore 21.15 

Gioco dei versi degli animali al buio, per formare le coppie.  
Ogni coppia pesca un esercizio di stile di Queneau e si prepara per presentarla al gruppo con 
modalità diverse: recitato, cantato, con accompagnamento mimico… 
(storia originale letta all’inizio) 
 



Lettura della buonanotte in 3-4 con torcia (Tararì tararera) 
 
 
 

DOMENICA 7 APRILE 
 
Dopo colazione, ore 9’ 
 

Lettura dalle Metamorfosi 
 

Bioenergetica 
 

Riscaldamento: si formano delle coppie: e ciascuno sceglie una semplice canzone. Mentre una la 
canta l’altra appoggia le mani su alcune parti del corpo per ascoltare dove vibra. Sempre in coppia: 
una a occhi chiusi viene guidata nello spazio dall’altra attraverso il canto sussurrato di una canzone  
 
INPUT 
“Voci” di Zucchero 
Recitata da noi alternando le strofe e poi ascolto del brano 
 
Ascolto di spezzoni di film con dialoghi espressivi di diverso tipo in diverse lingue (conflitto, gioia, amore, 
nostalgia, rabbia, sorpresa, tragedia…)  
 
Gioco in cerchio delle “voci sulla pelle” 
 
NARRAZIONE 
QUELLA VOLTA CHE HO AMATO O NON HO AMATO LA MIA VOCE 
 
Tra una narrazione e l’altra si canta un frammento della canzone imparata il giorno prima con Bruna 
 
 
Ore 12,30 pranzo 
 
Ore 14,30 
Memoria 
Attività manuale: Fare la collana della Voce con forme, colori e tonalità della tua voce in quel ricordo e in 
generale nella tua vita 
Materiali vari: tutti i tipi di carta possibile, stoffe, nastrini, carta vetrata, gomma piuma, alluminio, carta da 
formo, pellicola, oggettini, piume… 
Socializzazione delle collane 
 
Ore 16 
Discussione finale con il metodo dell’acquario (aspettative scritte nei biglietti, aspetti positivi o da 
migliorare dello stage) 
 


