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A cosa facciamo riferimento
All’esperienza di persone adulte che, pur non
essendo professioniste dell’arte, partecipano
per ragioni diverse e per un’esigenza di
sviluppo personale, a dei dispositivi a
mediazione artistica (arti figurative, plastiche,
musicali, teatrali, etc.)
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Processi d’individuazione
Essere umani in quanto « in individuazione »
continua, sempre incompiuti e in divenire, portatori
di un potenziale di trasformazione

Questo potenziale si attualizza tramite dei processi
di integrazione progressiva (o appropriazione) di

oggetti concreti o simbolici, nel proprio universo di
significati
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Caminante no hay camino
(Antonio Machado, 1912)

Viandante, sono le tue impronte
il cammino, e niente più,
viandante, non c’è cammino,
il cammino si fa andando.

Andando si fa il cammino,
e nel rivolger lo sguardo
ecco il sentiero che mai
si tornerà a rifare.
Viandante, non c’è cammino,

Alechinsky, 1998

soltanto scie sul mare.
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Piste per una possibile
comprensione

Alechinsky, 2014 à l’heure qui l’est

Gli atelier di ‘Teatro del vissuto’
Inizialmente proposti dalla
Fondazione per la ricerca e la
formazione per l’educazione

terapeutica. Nati dall’incontro
tra un medico Jean-Philippe
Assal et di un regista teatrale,
Marcos Malavia

Workshop di tre giorni, in
cui i partecipanti (5-6)
sono accompagnati da
professionisti del teatro e
formatori a diventare i
"registi" della propria
esperienza, sulla base di

Una ricerca CRAFT-Uni Ginevra:

un breve scenario

2013-2016, 5 seminari osservati,

testuale sviluppato da

oltre 50 persone intervistate - tra

loro stessi

partecipanti, formatori e
professionisti del teatro

Un approccio di analisi
semiologica dell’attività
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Una dinamica
multidimensionale di
intersezione continua
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réélaboration d’une œuvre de Stoer (lLnes & Color)

Il percorso dei partecipanti

C o n t e s t o

r a s s i c u r a n t e

Testo sul
vissuto

Attivazione di
un’intenzionalità
tecnico-artistica

Collettività e osservazione partecipante
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Impasse

Medusa, Didyma, Temple Apollon

Alechinsky, The Night

Cringoli, Zuppa d’anguilla o i cammini
9
dispersi

Impasse, o i vissuti difficili da superare
(Peirce, Violi, Simondon)

Ostacolo/impedimento del processo di individuazione
e insistente ripetizione o presentificazione /
pietrificazione di una situazione vissuta, che sembra
impossibile "superare".
Vissuto di trovarsi in un vicolo cieco, di una ricerca
irrisolta che gira in tondo, in modo ripetitivo, sempre
sugli stessi problemi, accompagnata da una sensazione
d’incertezza, di confusione o di stallo.
L'esperienza vissuta appare allora muta e inesprimibile,
per l'impossibilità di dare un significato a ciò che è
accaduto, di capirlo e di farsi capire.
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Un’etica della cura dell’altro e della
situazione
Tramite


Il « prendersi cura » delle relazioni, il non giudizio, la
mancanza di pretesa: la capacità negativa di cui
parla Keats «l’attendere senza attendere»



Il «prendersi cura» della dimensione estetica degli
spazi, della loro «bellezza» o della costruzione di

questa bellezza, non necessariamente secondo
canoni consolidati
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L’attivazione di una circolarità
(Zarifian)

Nel momento in cui il partecipante sceglie
l’esperienza su cui vorrebbe lavorare, si ha
l'emergere di una circolarità
•

tra un evento alea: la situazione o l'elemento
identificato sia come fonte di interrogativi o di
ricerca sia come riferimento per il proprio percorso

•

un insieme di condizioni che auspicano l’accadere
di un evento «appuntamento» di un evento
desiderato in quanto "trasformativo" per il
partecipante
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Perseo e la
Medusa
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Perseo e la gorgone, Walter Crane, 1913

I doni ricevuti da Perseo
Nel mito, Perseo è dotato di numerosi doni
offertigli dagli dei, tra cui sandali alati, uno
scudo e una bisaccia destinata a raccogliere

la testa di Medusa. Questi elementi evocano
alcune condizioni che rendono possibile sia la
creazione artistica che il superamento di

un'esperienza generatrice d’impasse.
Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso
che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o
nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo
con un'altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. (Italo Calvino,
Lezioni Americane)
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Leggerezza – Apertura ludica
(Peirce, Fisette)

Creazione di uno spazio-tempo di ricerca non lineare,
intenzionalmente senza intenzione e senza progetto,
tranne quello di essere aperto all'immaginario, alla
scoperta in gioco di nuove possibilità nella speculazione.
Passaggio da una circolarità di ricerca senza uscita

verso un'altra forma di indagine: il musement
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La leggerezza «pensosa» è un
concetto teorizzato da Calvino in
una delle sue Lezioni americane e la
rende uno dei principi fondamentali
della scrittura. Si distingue dalle
nozioni di ‘intrattenimento’ e
‘frivolezza’. È una situazione non
affatto passiva, ma attiva, densa,
concisa, e soprattutto appare
inseparabile dall'abilità di mettersi in

moto.
Georges Braque, L’oiseaux au bleu et gris
(Barbara Servant, Projet de thèse en Littératures comparées: Légèreté
pensive et énergie romanesque. Raymond Queneau, Italo Calvino et Iris
Murdoch. http://www.theses.fr/s100898
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Convocazione della dimensione
estetica (Château, Fisette, Peirce)
Sollecitazione di uno «spirito estetico" o della volontà
di dare ascolto alle proprie percezioni sensibili

Incontro tra questo focus sulla sensibilità e l’expertise

delle /dei professionisti del settore artistico
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Sollecitazione delle dimensioni iconiche del
significato (Peirce, Gallese, Genette, Lakoff et Johnson)
La dimensione mimetica
Si basa sulla capacità dei
professionisti dell’arte o di chi
accompagna questa esperienza,
di assumere attivamente una

"consonanza intenzionale" con le
esperienze vissute dei
partecipanti

Ma anche sulla ricerca di mimesi
tra i propri vissuti e gli elementi
espressivi che sorgono man mano
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Sollecitazione delle dimensioni iconiche del
significato (Peirce, Gallese, Genette, Lakoff et Johnson)
La dimensione metaforica / narrativa
Le molteplici forme di espressione artistica proposte sollecitano la
«messa in forma» metaforica delle diverse tonalità della propria
esperienza, mantenendo con la stessa una relazione di significato

che può essere colta e condivisa.
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Jerry Gretzinger

Tramite questa articolazione tra dimensioni
mimetiche e dimensioni metaforiche, si radica il

possibile esito dell'evento "pietrificante" preso in
considerazione, perché le metafore, in quanto
narrazioni in miniatura, prefigurano e contengono in

sé le tracce del loro possibile sviluppo
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Esternalizzazione dialogica
(Peirce, Rosenthal)

Rendere visibili la ricerca e il "dialogo interno" attraverso le
attività di affinamento espressivo e condivisione che fanno
parte dei dispositivi a mediazione artistica.
Ciò è particolarmente potente nel teatro, grazie alla
costituzione dell'alter ego e di altri personaggi che
interpretano i "dialoghi interni", nonché all'ingiunzione
dialogica che è costitutiva del teatro stesso.
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Una dinamica di ricerca che procede grazie
all'articolazione di somiglianze e differenze
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Emilie Duron, poésie visuelle

Molteplici registri d’implicazione
narrativa (Genette, Theureau, Gallese)
Nell’attività proposta il partecipante è coinvolto come:


Testimone della propria esperienza, impegnato a renderla
veritiera



Autore preoccupato delle dimensioni estetiche e del senso della
propria realizzazione, nonché della corrispondenza della stessa
con il suo proprio modo di essere



Spettatore del proprio lavoro e di quello degli altri: una
dimensione mimetica dell'esperienza degli altri, così come la

propria, che può essere «colta dall'esterno"


Apprendente di una tecnica artistica
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Metalepse d’autore (Genette)

Affiche di « La rosa purpurea del Cairo »

- Woody Allen

Diverse forme di possibile presenza di un autore o di un lettore /
spettatore in una produzione narrativa => moltiplicazione di
prospettive spazio-temporali / incorporazione di più storie nella 24
stessa produzione..

Immaginazione, esperienza dell’arte,
individuazione (Dewey, Simondon)
L'immaginazione è una dimensione intermedia tra passato e
futuro, una modalità potenziale di realizzazione poiché, pur

essendo ancorata al passato, prefigura ciò che accadrà,
spesso amplificandone le possibilità.

In questo senso, l'esperienza artistica è una potenziale fonte di
sviluppo, dà nuova vita al processo di individuazione.
L'attività artistica va oltre la realizzazione di opere: è uno
strumento di perfezionamento e di trascendenza.
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Una riappropriazione progressiva
(Durand, Poizat)

Attraverso l'attività mediata dall'arte, il vissuto di
un’esperienza viene al contempo espropriato e
riappropriato

Questa riappropriazione è accompagnata da un
sentimento di «lasciar andare», di pacificazione,

permette l’emergere di una dimensione giocosa, di
un'altra visione del mondo.
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Grazie 

Zao Wou Ki
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