
IL TEATRO DI RELAZIONE NEI PERCORSI 
DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE o 
GRUPPI TERAPEUTICI 
DARE E DARSI IL TEMPO. L’accoglienza in strutture residenziali (o 
lavori gruppo) prevede un periodo di conoscenza per instaurare rapporti 
di fiducia. Il processo di cambiamento implica il riconoscimento delle 
emozioni. Dare un nome a quello che provo è un allenamento non 
facile. L’uso del Teatro di Relazione in contesti di gruppo sostiene la 
persona nella sua relazione con l’altro mantenendo il focus sull’apertura 
al cambiamento personale. 
Si lavora sulla sfida di rappresentare in scena emozioni vere. Cos’è la 
cura delle emozioni? 

COGLIERE TUTTE LE OPPORTUNITA’. Nei contesti residenziali o 
comunitari non sempre ciò che viene proposto è accettato. Talvolta 
dinamiche conflittuali ostacolano le relazioni tra le persone ed i processi 
di cambiamento. L’accettazione della proposta è un tema chiave nel 
teatro di improvvisazione. Come si fa a lavorare sul tema 
dell’accettazione della proposta in un lavoro di gruppo? E se la proposta 
non piace? Cosa significa rifiutare la proposta e metterla in scena? 
Si iniziano a gestire i ruoli (entrare e uscire dallo spazio scenico) e si 
lavora sul rinforzo positivo. Si sperimenta il significato di “essere birichini 
e birbanti”, si gioca a sorprendere noi stessi. 

25 novembre - Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

CONTENUTI

IL TEATRO DI RELAZIONE



IL TEATRO DI RELAZIONE NEL RAPPORTO 
CON L’ALTRO 

I RUOLI, LA RELAZIONE. Nella relazione d’aiuto ci sono momenti 
dedicati tra due persone: l’operatore ed il beneficiario dell’intervento. I 
colloqui individuali e motivazionali, le verifiche durante il percorso sono 
momenti dove la relazione gioca un ruolo chiave. 
Ma come ci percepiamo rispetto all’altro? Quanto siamo veramente in 
relazione e quanto siamo bloccati un ruolo? 
E in ultima analisi, quanto ci lasciamo influenzare a vicenda? 

 PUNTI DI VISTA. Imparare a sorprendersi per una situazione andata 
diversamente da come me la immaginavo. Lavoreremo per rompere 
quelle dinamiche che portano l’intervento in un vicolo cieco. Il lavoro 
sociale è anche un lavoro sul qui ed ora senza la possibilità di prevedere 
tutto. Giocare diversi ruoli, mettendo in scena un differente punto di vista 
permette di immaginarsi diversi, capaci di superare la fatica del 
cambiamento, capaci di attuare risposte nuove e sorprendenti, proprio 
perché frutto di scelta e non di abitudine.  

16 dicembre - Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18



DOCENZA

ANTONIO VULPIO
Attore e regista. 
Studia tecniche di improvvisazione con la L.I.I.T. (Lega italiana di 
improvvisazione teatrale) nel 1996. 
Approfondisce negli anni la tecnica di improvvisatore studiando con 
numerosi maestri come ad esempio Randy Dixon, Patti Stiles, Fabio
Mangolini ed esibendosi sui palchi di Europa, Stati Uniti, Australia. 
Nel 2005 contribuisce a creare il gruppo “Orcas Island Project” un 
ensemble internazionale di artisti provenienti da tutto il mondo, con il quale 
continua a sperimentare nel campo dell’improvvisazione teatrale. 
Nel 2007 fonda a Bologna la compagnia “Teatro a Molla” di cui è tuttora 
direttore artistico. 


