L 'Arte come veicolo e la performance
L’Educazione alla Teatralità è veicolo
di crescita, di sviluppo individuale, di
autoaffermazione e di acquisizione di
nuove potenzialità personali. Nelle arti
espressive, dove non ci sono modelli,
ma ognuno è modello di se stesso, le
identità di ogni persona entrano in
rapporto attraverso una realtà narrante;
l’azione, la parola e il gesto diventano
strumenti di indagine del proprio vivere.
L’arte performativa, così concepita,
rappresenta un veicolo per la
conoscenza di sé, per la manifestazione
della propria creatività; l’arte come
veicolo è una struttura performativa, dal
momento che il suo fine risiede nell'atto
stesso di fare. L'arte come veicolo
"genera" l'idea di un attore-persona
definito performer, vero e proprio uomo
di azione, nel senso di danzatore,
musicista, attore, uomo totale, che

compie una performance, un atto di
donazione della propria completa
personalità. L’azione che egli compie
dunque non è un cliché, non è una
precisa azione-data che si compie solo
ed esclusivamente nella completezza e
nella perfezione fisica, essa prende
forma a seconda della personalità
dell’Io che la compie, dal momento che
è intima e soggettiva.
Lo
sviluppo
dell'azione
umana
consapevole
ed
espressiva,
nell'Educazione alla Teatralità ha come
compimento la nascita dell'Atto
Creativo della persona.
La performance ovvero il progetto
creativo è la conclusione di un percorso
formativo in cui ogni attore-persona
progetta e mette in forma e in azione la
propria creatività in un lavoro
individuale e di gruppo.
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L’atto creativo e il movimento creativi che si susseguono nel tempo
e nello spazio e riconduce a un
creativo
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Attraverso l’arte, l’uomo si racconta,
è protagonista della sua creazione.
In ambito espressivo l’atto creativo si
delinea com e un’azione che
coinvolge la globalità dell’essere
umano in tutte le sue sfere:
nell’intenzionalità che dall’interno
muove verso l’esterno agiscono
sempre sia il corpo (gesto e movimento, identità corporea e forma), sia
l’intelletto (fantasia e immaginazione), sia la sfera emozionale del
soggetto.
Parlare di azione creativa in relazione
ai linguaggi della teatralità significa
introdurre il concetto di movimento
creativo. La creatività che diventa
azione – che è azione – è legata, in
primo luogo, alla corporeità e al movimento. Il movimento creativo rappresenta lo sviluppo di continui atti

concetto antropologico semplice ma
fondamentale: la relazione tra l’essere
umano e il movimento: l’uomo nel
suo esistere si muove; l’immobilità
gli è addirittura impossibile; il
movimento è elemento specifico
della vita ed ha un ruolo centrale nella
relazione con se stessi e con gli altri.
Il movimento non nasce solamente da
un bisogno materiale o da un atto di
volontà, né si esaurisce nell’apparato
locomotore dell’umano: esso è anche
e-mozione. Proprio per questo, il
movimento creativo nasce dal
rapporto del soggetto col mondo della
creazione attraverso le arti espressive
e da un'analisi e ad ampio raggio
dell'uomo e del suo esistere, che
intreccia connessioni tra uomo e corporeità, tra corpo ed espressione, tra
movimento-corpo e creatività.

