


Una fiammella al centro che diventa fuoco al suono delle parole... 
Cos'è il Teatro? "VEDERE TANTE COSE" "STARE TUTTI INSIEME" ... 
Muoversi nello spazio colmandone i vuoti... 
Una dolce musica accompagna il respiro...Ognuno diventa vento leggero... 
Le braccia si muovono come ali di uccelli che volano nella brezza fresca 
e frizzante dell'alba... Respirare ad occhi chiusi.... 
Esiste solo il respiro che viene dal profondo dell'anima...
nomi e gesti si fondono in movimenti sonori e sinuosi che si trasformano
in una coreografia di corpi danzanti... Soffia il vento, si digrignano i denti... 
Come in un film muto di Buster Keaton e la musica di René Aubry 
ad accompagnare la poesia della mimica....
Ritorna l'emozione nel ricordo degli sharing creati nel remoto passato 
ma ancora pieni di viva e attuale passione. 
L'abbattersi delle barriere istituite da stolti per nominare il diverso da sé. 
Unione di genti così lontane nel loro essere e così vicine nel vivere e
mostrarsi insieme, danzare insieme, suonare, cantare, disegnare insieme. 
Un cerchio di corpi presi per mano. Umanità che cresce quando anime 
bendate si muovono al suono di percussioni. 
Contatto tra coppie attraverso piccoli palloncini che scivolano sulle
sagome animate da forze contrastanti. 
Melodie dolci che si alternano al tam tam dei tamburi creano sinuosi 
movimenti che si concludono in un boom finale, dato da un crescendo 
di voci e di strumenti. E così le barriere si abbattono. Il respiro fluido rilassa
muscoli e mente e la voglia di essere in comunione con l'altro crea vita....
Emozioni e inclusione... Tutti insieme a danzare e suonare... 
voglia di creare un contatto con l'altro...Chiunque esso sia.... 
Coppie unite da una danza meravigliosa e magica... 
Suoni di strumenti musicali trascinano occhi bendati all'interno di un cerchio
formato da anime unite nella loro diversità .... 
Un corpo srotola uno striscione composto da disegni dipinti da ragazzi speciali 
che attraverso le arti narrano i loro sogni... 
E poi nuovamente in cerchio a danzare insieme... 
Non esiste il diverso ... Solo voglia di unione e amore... 
E così nasce un unico essere spirituale nel suo essere vivo e
celestiale...



5 GIUGNO 2015

RISCALDAMENTO SULLE SEDIE.
Tutti sulle sedie
Nessuna differenza tra chi è su una sedia a rotelle e chi su una normale
Ci si saluta, si sbadiglia, ci si stiracchia
Movimenti leggiadri con mani e braccia in alto a toccare il cielo 
e poi schhh in giù verso terra per ricevere riposo
Si piegano, si allungano in movimenti sinuosi a tramare forme nello spazio
Mani si trovano, braccia si cercano
Si muovono come fossero serpenti
S'intrecciano, ruotano
È una danza esotica
S'iniziano a formare le lettere con il corpo e si aggiunge anche la voce
T braccia aperte
O chiuse a cerchio
I in verticale
Braccia che scendono piano, schhh, come una pioggia che scroscia

SI LAVORA CON LE LETTERE E I SEGNI 
PERCHÉ DURANTE I LABORATORI E L'EVENTO DI " segni di una comunità" 
SI LAVORERÀ CREANDO SEGNI E LETTERE DIPINTE E DANZATE...
Per CHI PARTECIPERÀ SARÀ UN MOMENTO DI AGGREGAZIONE
EMOTIVAMENTE FORTE ED EMOZIONANTE...



20 MARZO 2015

Un cerchio unisce i corpi come una trama di fili
Che si intrecciano al centro,
con un capo del filo in mano ad ognuno,
che tesse una sorta di ragnatela immaginaria…
Il centro del cerchio è il cuore…
Le voci esprimono sentimenti sepolti
Ed i corpi si muovono come fossero una cosa sola…
Una musica ritmata accompagna come colonna sonora
Di una danza quasi tribale…
A volte Carmine attraversa il cerchio
Ma invece di rompere la trama dei fili
È parte integrante di essa…
Unione fisica di corpi
Attraverso gomiti e mani
Che sprigionano un’energia quasi viscerale…
Abbracci collettivi
Voci che cantano all’unisono
Corpi che si muovono e tengono equilibri l’uno con l’altro
Energia che si fonde…
Il tema di oggi è
L’UNIONE DEI CORPI E DELLE MENTI
DELLE VOCI E DELLE ANIME
DELL’AMICIZIA E DELLA FIDUCIA
I corpi si uniscono all’interno del cerchio
S’intrecciano e si allontanano
Sempre danzando
Il cuore è rivolto verso il cielo
Verso l’anima
Verso l’avversità dell’altro….



27 MAGGIO 2015

Si creano le T con il corpo
In coppia
Ci si prende per mano
Si intrecciano i piedi
C’è chi riesce meglio
E chi
A causa dei suoi problemi motori
Non è perfetto
Ma QUI la PERFEZIONE sta
Negli ANIMI
Nello SPIRITO
Nel SENSO DI ACCETTAZIONE
Sono ANIME SOLARI e VERE
Con CUORI pieni di FORZA e AMORE

20 MAGGIO 2015

Lettere create con il corpo e con la testa
Gesti e suoni
Schhh
Gambe che si piegano
Piedi che si muovono
Mani che giocano l’una con l’altra e si incontrano
Il corpo gira e afferra lo spazio intonando una O musicale
Ci si unisce a coppie e si continua a formare lettere
E’ una danza solitaria e al contempo di unione
Con suoni
Abbracci
Punti
Linee
Teste rivolte al sole
Equilibri
Ci si mette la mano sul cuore
E ci si inchina all’altro…



PERCORSI

Mani incrociate
Qualcuno scappa,
viene ripescato e reinserito nel gruppo
Si forma un cerchio che si apre e si chiude
Le teste sono in su
A guardare il cielo
I cuori si aprono
Ognuno gira intorno all’altro
Mentre si creano figure con il corpo e con il viso
Il gruppo si miscela
Tutti hanno le braccia allungate
Come fossero uccelli
IMMAGINI DI QUADRI MERAVIGLIOSI…



SEGNI DI UNA COMUNTA'. Giugno 2015

Riscaldamento primo giorno

La confusione che si crea è l'adrenalina che si sprigiona prima di un evento...
Di un'esperienza nuova che non si sa dove ci porterà...
Ci si muove Nello spazio
Tante anime diverse unite dallo spirito
Dall'aggregazione
Dalla comunioni tra esseri
Si forma un enorme cerchio
Alla musica si uniscono suoni di voci
Che formano una melodia celestiale
Si formano dei cerchi con il corpo
Si muovono flessuosi
Si flettono
Danzano
Uniti dalla passione
Braccia formano danze esotiche
Creano segni e simboli di antiche culture
Equilibri mantenuti dal sostegno del compagno...
La fiducia
Il lasciarsi andare tra persone scoperte oggi stesso
E il mettersi in gioco di tutti
Sono la vera magia di questo laboratorio...



SEGNI Di UNA COMUNITÀ 
Riscaldamento Secondo giorno

Tante sedie in cerchio
Tutti camminano presi per mano all'interno
Formano un vortice di corpi
Una moltitudine di corpi che si muove
Ci si intreccia l'uno con l'altro
Braccia rivolte al sole
E poi schhh in giù verso terra
Musica ritmata
Voci e suoni del corpo
A completare il tutto
Con un pianoforte in sottofondo
"A"
Braccia verso l'alto
Do.. Do..
Prendo.. Prendo
Braccia a raccogliere l'atmosfera infinita
È sempre un crescendo
Bisogna essere foglio bianco
Gli arti si snodano
E lavorano in tutto lo spazio intorno
Danza meravigliosa
È bello vedere l'unione del gruppo
La solidarietà tra i partecipanti
E tutti che danzano
Senza paure
Senza vergogna
OGNUNO È L'ESSENZA
DI SE STESSO
E DEL GRUPPO....



MANI DANZANTI

Mani che danzano
Volano come farfalle
Sorrisi splendenti
Mani che suonano percussioni sulle gambe
Musica da circo
Mani che salutano
Battono contro quella del compagno
Suoni e movimenti riempiono la musica
Mani che si chiudono ad afferrare l’aria
E poi su verso il cielo
Mani battono sul petto
Tra di loro
Sulle gambe
Formando un ritmo tribale
Ora proviene una musica Greca da lontano
Le mani s’intrecciano flessuose
Le braccia sono dei serpenti
Le mani si toccano
Girano
Trascinano i corpi
Nasce una danza mitica
Le mani si poggiano l’una sull’altra
Anche i corpi
Formando figure affascinanti e statuarie



CONTATTO

Presi per mano si passeggiata
Braccia s'innalzano al cielo
Schhh
Silenzio
Solo una musica soave
Corpi che si chiudono e si aprono
Ad afferrare lo spazio
Suoni con le mani chiuse a pugno
Si trasformano in melodia
corpi che si muovono
Si allungano
Danzano
Voci in un unisono di suoni
Sempre mani tese agli altri
Sempre contatto
Tenui movimenti di dita che s'intrecciano
Corpi avvinghiati
Che coreografano la musica
Con disegni forti e passionali
Statue incredibili
Opere d'arte
Stelle brillanti



ANGELI AD ASCOLTARE IL SILENZIO

... silenzio che non c'è...
Ognuno perso nel proprio mondo... nel malessere che lo allontana ...
Nella voce che non c'è...
I giorni più belli sono quelli colmi di poesia e danza...
Una fata crea un filo magico
che pian piano unisce ed accoglie queste anime celesti...
Legami nascono nelle menti...
I corpi sono come statue immobili nello spazio immenso...
Ma gli occhi osservano gli altri e li rendono essere unico che si muove in una
sorta di ragnatela .. Insieme ci si intreccia e le barriere del silenzio e
dell'universo lontano si sgretolano ...
La lotta si placa
gli angeli si uniscono con il loro essere ed il loro spirito fantastico ed etereo



POESIA DI VIVIANA

Computer rotto
Poesie bruciate nella sua memoria
Ma non nella mente che vaga
Alla ricerca di vecchie e nuove parole
Pagine gettate nei miei pensieri confusi
Sarà stato un caso o una decisione
della divina sorte?
Cosa fare ora?
La carta bianca
Invoca il tratto nero della penna
Ma la delusione è colla
Che impedisce di scrivere
Che mi impedisce di ricominciare
Il tempo farà da padrone
Sarà lui ad indicarmi la strada
A indurmi a ricercare
Sui miei neri quaderni
Pieni di stralci di scrittura

Le mie amiche e antiche ossessioni
E le mie nuove parole di speranza
Nel frattempo ritornano
Le frasi di libri già letti
E di quelli appena sfogliati
A ridarmi il valore della scrittura
E la voglia di cominciare nuovamente
A buttar giù l'essenza del mio scrivere
Che per me è vita
Amore
E l'amore non basta mai
Torneranno le vecchie
E le nuove parole
Nuove prospettive e possibilità
Di tirar fuori parole
Per scrivere emozioni forti e passionali
Per gettar via il marcio
E far tornare il mio cuore


