
Possibili laboratori annessi allo spettacolo CHIPKO 

 

Temi:    -  educazione all’ecologia profonda 

             -  educazione alle Pari opportunità 

             -  educazione alla nonviolenza 

             -  educazione interculturale e  scambio intergenerazionale 

 
 
Proposte laboratoriali correlate allo spettacolo 
 
 

1 IL GRANDE ALBERO “LA DANZA DELLE RELAZIONI”   

                     Microlaboratorio di  Teatro ecologico 

 
             “ e’ difficile pensare che il rumore tra le fronde, non sia un oracolo…” 

                                                                                 (S.Weil) 

 
E’ possibile abbinare allo spettacolo un laboratorio di “TEATRO ECOLOGICO”  
(narrazione, espressività corporea, danza etnica e canto)  sulla simbologia interculturale  
dell’albero. 
 
DURATA: 3 o 6 ore  
 
METODOLOGIA: maieutica ed interattiva 
 
OBIETTIVI:       -   Sperimentare e sviluppare consapevolezza dell’interdipendenza tra micro e   

                      macro cosmo a partire dalla propria corporeità. 
- Sperimentare e sviluppare consapevolezza dell’interdipendenza tra micro e  
     macro cosmo a partire dalla propria corporeità. 
- Sviluppare le sensibilità estetica, il pensiero ecologico-relazionale e il senso  
     di co-appartenenza alla vita. 
- Accompagnare all’ambiente come parte di sé e all’avvicinamento a se stessi  
     come parte della natura 

 
CONDUZIONE:  Dott.sa Valentina Tosi  
(narratrice, pedagogista, danzamovimentoterapeuta ad indirizzo antropologico simbolico) 
 
COSTO: 150.00 o 300.00 euro + iva 
 

 
 
  2     VIAGGIO ATTRAVERSO LE PAROLE DELLA NONVIOLENZA 
 
      

“Non possiamo accettare che la società e la realtà restino come sono, con il male 

che è anche sociale, ed è l’oppressione, lo sfruttamento, la violenza, le leggi ingiuste 

(...) 

l’educazione deve dare il senso di una  insoddisfazione per ciò che c’è (...) creando 

un elemento di tensione che discrimina il passato e chiede futuro”  ( Capitini) 

 



 

Percorso d’introduzione alla nonviolenza. Attraverso, una metodologia attiva si andranno ad 
esplorare alcuni concetti-chiave della nonviolenza: “violenza”; “pace”; “nemico/avversario”; 
“coerenza mezzi-fini”; “conflitto”; “non collaborazione”; “disobbedienza”. 
 

METODOLOGIA: maieutica, interattiva 

DURATA: 2 ore  

OBIETTIVI:   -   Avvicinare i ragazzi/ e alla storia, ai contenuti e metodi della 
                      nonviolenza. 

- Stimolare un atteggiamento partecipativo alla vita comunitaria e risvegliare  
      il desiderio di cambiare le cose che non vanno. 
- Far conoscere strumenti alternativa alla risoluzione violenta dei conflitti. 

 

CONDUCE: Dott.ssa Chiara Goldoni (pedagogista, narratrice, formatrice di teatro 
dell’oppresso) 
 

COSTO: 60 euro più iva 

 
Si offrono inoltre alle classi indirizzate indicazioni bibliografiche e spunti didattici per 
approfondire i temi dello spettacolo. 

 


