
ACCADEMIA TEATRO DIMITRI
I mezzi dell’attore al servizio delle abilità sociali

Il teatro delle relazioni
di Veronica Provenzale*

◗ Quello del teatro è un mondo magico, 
capace di far vivere forti emozioni e storie 
straordinarie: calano le luci, si apre il sipa-
rio e si accede a una nuova dimensione. 
Ora, questa proprietà di comunicazione 
si attua notoriamente sulla scena, ma in 
realtà vi sono altri contesti dove tale lin-
guaggio può essere sfruttato con risul-
tati di grande efficacia. Questo contesto 
è attualmente indagato dall’Accademia 
Teatro Dimitri di Verscio, che oltre a con-
tare un settore di Formazione base (con 
un Bachelor e due Master), integra anche 
un settore dedicato alla Ricerca. Tale set-
tore si applica a campi specifici all’indiriz-
zo dell’Accademia – come al mondo del 
clown o del physical theatre – ma anche 
a contesti sociali ed educativi. Un ambi-
to che l’Accademia sta già esplorando (in 
particolare lavorando a temi come i teatri 
delle diversità, o migrazioni e multicultu-
ralità) e che negli anni a venire intende 
approfondire ulteriormente.

 
Demis Quadri, come Professore SUPSI 
e Responsabile del Settore Ricerca 
dell’Accademia Teatro Dimitri di Ver-
scio, ha recentemente acquisito un 
nuovo progetto in ambito sociale: di 
cosa si tratta?

«Negli ultimi mesi l’Accademia Teatro 
Dimitri ha lavorato in stretta collabora-
zione con la Fondazione ARES (Autismo, 
Ricerca E Sviluppo e creazione di ambiti 
curativi ed educativi) e, grazie al sostegno 
della Catena della Solidarietà, da ottobre 
2018 ha potuto dare avvio al progetto di 
ricerca applicata “Abilità Sociali e Sindro-
me di Asperger: Lavorare si può”. Il pro-
getto è coordinato da un lato dai pedago-
gisti di ARES Christian Fischer e Francesca 
Gerosa, esperti in Sindrome di Asperger, 

e dall’altro lato, oltre che dal sottoscritto, 
dalla formatrice Shahaf Michaeli, attrice 
diplomata dell’Accademia Teatro Dimitri. 
Attraverso i mezzi forniti dal teatro e le 
competenze fornite dagli esperti di ARES, 
il progetto intende permettere ai giovani 
adulti con Sindrome di Asperger di mi-
gliorare le proprie abilità comunicative e 
sociali, in modo da poterne beneficiarne 
in particolare nel proprio contesto lavora-
tivo o nel proprio percorso di inserimento 
professionale». 

Come si svolge concretamente l’ap-
prendimento di queste abilità sociali?

«Il progetto prevede un percorso di 
venti incontri di apprendimento specifico, 
rivolto a un gruppo di 10-12 persone, fi-
nalizzato all’acquisizione di queste compe-
tenze. La Sindrome di Asperger è un distur-
bo che comporta in particolare importanti 
difficoltà nell’interazione sociale e schemi 
inusuali di comportamento. Il teatro pro-
mosso all’Accademia Teatro Dimitri mette 
al centro le dimensioni delle relazioni, della 
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consapevolezza fisica e della padronanza 
del movimento. Gran parte di quello che 
comunichiamo non passa attraverso i con-
tenuti delle parole, ma attraverso l’uso del 
corpo e della voce. Il teatro, attraverso l’u-
so di esercizi provenienti dall’allenamento 
dell’attore e in un ambiente protetto dalla 
paura del giudizio, permette alle persone 
con Sindrome di Asperger di appropriarsi 
delle abilità sociali non soltanto a livello 
concettuale, ma anche nella concretezza 
e nella complessità fisica che caratterizza 
le relazioni interpersonali della vita reale, 
dove è necessario tener conto anche del 
punto di vista dell’altro».

Può darci un esempio concreto?
«Una delle difficoltà di una persona 

con Sindrome di Asperger, per esempio, è 
il controllo della voce rispetto al contesto 
in cui si trova: così, può capitare che, nel 
trovarsi in una biblioteca, questa persona 
non mantenga un volume appropriato, 
parlando vivacemente ad alta voce. Attra-
verso gli esercizi del teatro e simulando 
situazioni di dialogo in contesti diversi, si 
può apprendere a gestire correttamente 
il tono di voce. Venendo all’ambito pro-
fessionale, attraverso il lavoro teatrale le 
persone con Sindrome di Asperger ap-
prendono come affrontare le dinamiche 
interpersonali: per esempio, in occasione 
di un colloquio di lavoro, imparano a rela-
zionarsi con un eventuale datore, dando la 
mano, presentandosi in maniera adeguata 
e quindi sostenendo la conversazione. L’o-

biettivo è di riuscire a essere sensibili alle 
sfumature e adeguare il proprio comporta-
mento alla situazione presente».

Sono competenze che sono cruciali per 
chi ha disturbi specifici, ma che in realtà 
sono utili a un ampio pubblico.

«Il mondo del lavoro è sempre più at-
tento a quelle che vengono spesso defi-
nite “soft skills”, cioè le competenze per-
sonali che non riguardano direttamente 
il bagaglio specifico del proprio ambito 
professionale, ma che influenzano profon-
damente il nostro modo di fare le cose e 
di relazionarci con gli altri. Non per niente 
l’Accademia Teatro Dimitri è attiva da anni 
in workshop per aziende dalla forte com-
ponente esperienziale che, al di là delle 
loro grandi potenzialità per il team buil-
ding, possono aiutare i partecipanti a fare 
un salto di qualità nella dimensione sociale 
del proprio mestiere».

Quali sono, pertanto, le competenze 
e i risultati maggiori che il teatro può 
offrire?

«Data la ricchezza del linguaggio te-
atrale, è difficile rispondere in maniera 
esaustiva. Sicuramente il teatro aiuta ad 
approfondire la conoscenza dell’espres-
sione corporea per quanto riguarda per 
esempio i gesti, la postura, lo sguardo, 
le espressioni del volto, la voce, ecc. At-
traverso tecniche di improvvisazione e di 
interpretazione, queste conoscenze di-
ventano però anche parte dei propri modi 

di fare e di porsi. Le pratiche del teatro, 
poi, possono anche influire sul benessere 
dell’individuo e del gruppo: si pensi ai be-
nefici che possono portare gli esercizi di 
respirazione, gli allenamenti fisici o – su 
un altro piano – l’opportunità di sperimen-
tare, mettendosi nei panni di personaggi 
diversi da sé, nuove possibilità di agire e 
di vedere il mondo».

*ricercatrice Accademia Teatro Dimitri di Verscio

Le fotografie che corredano l’articolo 
sono tratte da uno spettacolo creato  
da uno degli studenti dell’Accademia, 
Davide Marcacci Rossi.  
In primo piano, Demis Quadri. 
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