
 

GEOMETRIA DELLE NUVOLE E’ UN CLOUD DI ARTISTI, EDUCATORI E FILOSOFI INDIPEN-
DENTI CHE OPERANO NELL’AMBITO DELLA RICERCA TEATRALE, UN CENTRO DI EDUCA-
ZIONE ALLE ARTI, DI PRODUZIONE TEATRALE, UN VIVAIO CULTURALE. 

  
Geometria delle Nuvole è un’associazione culturale senza scopo 
di lucro nata nel 2015 che si occupa di teatro, arte e formazione 
per la diffusione della cultura in ambito nazionale e internaziona-
le, con un particolare interesse rivolto alle nuove generazioni. È 
fondata e costituita da professionisti attori, registi, danzatori, 
drammaturghi, musicisti, filosofi e educatori che, ad un’esperien-
za ultradecennale nell’ambito formativo e di collaborazione con i 
più importanti enti teatrali italiani, aggiungono un reale interesse 
personale e professionale per il territorio. 
Collabora con il comune di Casale Marittimo dove, nell’ acco-
gliente teatro comunale ha portato una Scuola di Teatro con per-
corsi annuali e laboratori rivolti a bambini e ad adulti, una rasse-
gna teatrale Ad occhi aperti rivolta alle famiglie, nonché la pro-
duzione e la rappresentazione di spettacoli in matinè per le 
scuole del territorio. 



Collabora con il comune di Cecina e con OXFAM Italia per il 
progetto DOGs rivolto agli adolescenti che vede l’inserimento 
dei minori migranti non accompagnati. Un percorso di alta for-
mazione per sensibilizzare all’ascolto, offrire tutela e offerta di 
possibilità, dando agli adolescenti strumenti nuovi e diversificati 
con cui leggere sé stessi, con cui guardare il mondo, con cui rela-
zionarsi agli altri e all’alterità. 
Lavora al Liceo Fermi di Cecina, per la conduzione dei laboratori 
di teatro e la produzione di spettacoli che da anni sono selezionati 
al prestigioso Premio Gaber del Teatro Stabile di Grosseto e al-
l’ISIS Marco Polo e all’Istituto Cattaneo di Cecina per progetti 
dove la pedagogia teatrale e la visione di spettacoli a scuola di-
ventano strumenti di cittadinanza attiva. 
Si occupa di teatro sociale rivolto all’integrazione di soggetti 
svantaggiati grazie alla collaborazione con la compagnia Animali 
celesti/teatro d’impegno civile (vincitore premio Migrarti 2018) e 
al Cantiere delle differenze di Alessandro Garzella. 
È esperta in ideazione e progettazione di percorsi teatrali e inter-
artistici rivolti a bambini, ragazzi, insegnanti e genitori sui temi 
specifici della gestione dei conflitti, comunicazione non violenta 
e temi d’impegno civile in sinergia con l’ONG “Un ponte per” e 
l’associazione Mestizaje. 
  
Mission e visione 
Il teatro è concepito come uno spazio d'incontro e un elemento 
fondante della cultura e del senso di appartenenza ad una colletti-
vità, ad una storia, luogo identificativo della comunità. Gli oltre 
200 soci partecipano alle attività culturali, propongono iniziative 
e contribuiscono alla vita associativa anche con il proprio lavoro 



volontario. L’esigenza più sentita è quella di avvicinare le nuove 
generazioni al teatro e per questo il direttivo è formato da giovani 
sotto i 35 anni. L’approccio teatrale è quello finalizzato a speri-
mentare nuove modalità di relazione, di vivere situazioni di vita 
con rinnovata consapevolezza. Un mezzo e allo stesso tempo un 
processo attraverso il quale in maniera diretta e coinvolgente si 
avvertono gli stridori e le incongruenze del nostro agire abitudi-
nario e si possono superare situazioni di disagio ed emargina-
zione. La pratica teatrale infatti deve essere strumento finalizzato 
non solo alla creazione di un sano e costruttivo ambiente edu-
cativo e di apprendimento, ma anche allo sviluppo relazionale, 
all’incontro con l’alterità e la differenza, alla crescita dell’indi-
viduo come essere critico e pensante, in grado di utilizzare lin-
guaggi sempre nuovi e creativi. La rassegna domenicale AD 
OCCHI APERTI rivolta alle famiglie è un invito esplicito a farsi 
rapire da stupore e bellezza, ma anche un incoraggiamento all’au-
tonomia della propria visione e alla necessità di andare oltre la 
superfice. È un che offre spazio per continuare a parlare e socia-
lizzare una volta finito lo spettacolo, magari sorseggiando una 
cioccolata calda 
  
Metodologia 
L’approccio educativo si pone in stretta sinergia con le linee gui-
da tematiche e metodologiche indicate dall’Unione Europea per 
quanto attiene lo sviluppo per competenze, le linee guida del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione MIUR e in sinergia con l’ap-
proccio e gli obiettivi della Rete Toscana Scuola e Teatro.  Il 
punto di forza della Metodologia risiede nell’idea di ricerca spe-
rimentale intesa come percorso di scoperta e riscoperta di sé e del 



gruppo. È esplorazione prima dei confini e dei limiti e poi dell’i-
dea di poterli ridisegnare. Esiste un concreto intreccio tra disci-
pline diverse in cui la sperimentazione della comunicazione non 
violenta trova la sua intersezione con la ricerca teatrale e i lin-
guaggi dell’arte contemporanea. Anche la scuola di teatro di 
Geometria delle Nuvole rappresenta un centro di formazione per 
la pratica della scena che considera l’allievo protagonista attivo 
nella costruzione del proprio progetto formativo e prevede un 
percorso di studio, coadiuvato dall’assistenza degli insegnanti, 
che ognuno può personalizzare a partire dalle proprie motivazioni 
e obiettivi. L’attore in formazione costruisce il proprio percorso 
di studi elaborando un piano educativo personalizzato nel rispetto 
della propria biografia, caratteristiche, desideri e aspirazioni. Gli 
approcci metodologici ideati, didattico (Cloud Theatre) e orga-
nizzativo, rappresentano un elemento innovativo in quanto sono 
finalizzati alla realizzazione di una scuola dinamica, che lavora 
contemporaneamente su tanti livelli; una rete di saperi sempre 
accessibili, dentro la quale confluiscono quotidianamente compe-
tenze diverse e ricerche artistiche personali, allo scopo di fare 
della complessità e delle contraddizioni un’occasione di confron-
to. L’insegnante ha il ruolo di facilitatore, e guida l’alunno nella 
progettazione e nella co-costruzione dei saperi e mettendo le pro-
prie competenze a disposizione del gruppo come esempio pratico 
nel lavoro attivo, in un costante processo di formazione dinamico 
esperienziale per gli allievi e per gli insegnanti stessi. 
  
Il progetto DOGs nelle scuole 
Prevede la rappresentazione della performance realizzata nel 
2018 e andata in scena al festival ALTREVISIONI dal titolo: 



“Regola n° 28. Mai guardarsi indietro”. Prima dello spettacolo è 
previsto un breve in contro di educazione alla visione e a conclu-
sione un dibattito con il pubblico degli studenti e degli insegnan-
ti. 
Organigramma  
Il consiglio direttivo è composto da: Giulia Paoli (presidentessa), 
Giulia Torrini e Francesco Caniglia (consiglieri). 
L’organizzazione è curata da: 
Ilaria Fontanelli: formatrice teatrale e regista per la fascia di età 
dai 13 ai 19 anni, ideatrice e responsabile del Progetto DOGs e 
dei progetti rivolti alle scuole. 
Chiara Pistoia: responsabile delle relazioni con Animali Celesti 
per il settore del teatro sociale, formatrice teatrale e regista dalla 
fascia di età dai 6 ai 12 anni, insegnate al corso di Teatro Danza 
Candida Nieri: insegnante del corso Cloud Lab rivolto agli adulti 
Sandro Sandri: amministratore del sito 
Cesare Torricelli: formatore teatrale e addetto alle comunicazioni 
social 
Chiara Cusino: attrice e responsabile pubbliche relazioni 
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Le nostre rassegne domenicali passate 
PROPOSTE DOMENICHE A TEATRO 2017-18-19 
A CURA DI  
GEOMETRIA DELLE NUVOLE- ARTE TEATRO EDUCAZIONE 
CON IL SOSTEGNO DI COMUNE DI CASALE MARITTIMO  

 





Le nostre proposte di Teatro per la scuola  
PROPOSTE TEATRO SCUOLA 2020 
A CURA DI  
GEOMETRIA DELLE NUVOLE- ARTE TEATRO EDUCAZIONE 

Si tratta di un ciclo di mattine’ teatrali presso il Teatro Comunale di Casale Marittimo (Pi) 
rivolti alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a cui sono abbinati 
laboratori di educazione allo sguardo e pratica teatrale. Lo scopo quello di promuovere 
un’educazione alla visione critica delle opere teatrali e aprire finestre di riflessione e di la-
boratorio con gli studenti e gli insegnanti, intorno a temi di interesse educativo.   

Prima della visione dello spettacolo ai bambini vengono sottoposti alcuni elementi dello 
spettacolo che andranno a vedere. Giocando ad immaginare che cosa di li’ a poco potrà 
realizzarsi sulla scena. Dopo lo spettacolo, ogni classe gioca a confrontare le immagini 
pensate con quelle osservate e successivamente, in aula, incontra gli operatori teatrali 
che conducono un laboratorio di espressione teatrale ispirato allo spettacolo . 

Il progetto prevede : 

Mattine’ Teatrale dalle 9.30 alle 12.30 
Laboratorio teatrale a scuola con operatori  : 6 ore a classe 

Di seguito elenchiamo tutte le proposte teatrali differenziate per età e tipologia di spettaco-
lo. 

Per la scuola dell’infanzia e primo ciclo primaria si propone : 
 
SOGNI DI METAMORFOSI. Giochi di forme del microcosmo 
di e con Chiara Pistoia, Francesca Pompeo  
Collaborazione artistica : Sandro Sandri 
Disegno Luci : Maurizio Coroni 

Tecnica : teatro di figura e danza 
Adatto ai bambini dai 3 ai 7 anni 

I bambini sono formidabili osservatori e si accorgono di molte cose che agli adulti spesso sfuggo-
no . I bambini sanno che Da cosa nasce cosa. Da un pesce grosso nasce pesce piccolo e da una 
forma madre possono distinguersi molte piccole forme figlie  in tutto simili alla prima , all ‘originale 
...ma che combinate insieme in modo creativo danno vita a migliaia di combinazioni e di trasfor-
mazioni possibili della prima . Molte varianti.  
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La vita sta lì, nel rapporto tra uni-
ta’ e combinazioni delle sue parti; 
in fondo non siamo forse, per 
quanto complessi, ognuno in se 
una variante combinabile con al-
tre varianti? In ogni gesto , idea , 
cellula , sentimento e forma?  

Tutto comincia dall’unita’ ( in arte 
e’ il punto, in botanica la cellula, 
in spiritualità Dio o Anima, Un 
unica forma vivente forse vivente 
o forse astratta che si manifesta , 
in se completa  ... arriva sulla ter-
ra nella fantasia e accade che 
una forza in essa contenuta la 
porta a dividersi e moltiplicarsi ... 
come le cellule, come le idee, 
come le forme, come le anime , 
come dall’uno grande, ne nasco-
no due più piccoli , uguali in tutto 
e per tutto all’uno grande ma 
ognuno in se’ forma unica e spe-
ciale, e distinta ... ed è’ lì che ini-
zia il gioco : quando le due nuove 
forme si conoscono , e grazie alla 
curiosità e al desiderio , esplora-
no con l’altra le proprie possibilità 

di combinarsi insieme.  

Il gioco mira sempre a raggiungere un’unità , una forma che ci contenga tutti e di cui siamo sem-
pre , al contempo,  parte che completa il quadro e manifestazione completa in se’. Cosa possia-
mo fare ora che siamo in due unita’ ?simili ma distinti? Due ingredienti puri e semplici ? Possiamo 
diventare gli ingredienti di mondi diversi e di storie diverse ? E in tre, quattro cinque , sei? Nel 
giocare a combinarci in modi diversi a quali nuove forme arriviamo ? Forme visive, forme narrati-
ve, forme spaziali, forme relazionali, forme di linguaggio; due unita’ danno vita a infinite combina-
zioni e forme dell’originale . 

Proposte di didattica teatrale a scuola: 

• Dallo spettacolo al disegno  

• Dallo spettacolo al corpo nello spazio scenico  

• Giochi di metamorfosi con gli oggetti  

• Marziani sulla terra 

• Dare vita ad un oggetto e vivere/inventare una storia fantastica  

• Il  corpo gioca: combinazioni infinite e diverse di forme spazi tempi dinamiche e sostanze. 
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Per la scuola  primaria (primo e secondo ciclo) si propone : 

PASSEGGIATA MITOLOGICA 
A cura di Francesca Pompeo 
Passeggiata nei parchi e nei boschi del territorio alla scoperta delle piante e dei loro se-
greti 

“Tutto è magico , tutto è magico , tutto è magico ! 

Non c’è niente di naturale nella natura ragazzo 
mio, tienitelo bene in mente. (…)  

In ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nasco-
sto un dio, e se per caso non c’ è ha lasciato li i 
segni della sua presenza sacra: o silenzio o odore 
di erba o fresco di acque dolci”           P.P. Pasolini 
 (dal film Medea ) 

La passeggiata mitologica nasce dalla necessità di 
riscoprire il magico che ci circonda, risvegliare la 
nostra capacità di incanto e di immaginazione or-
ganica. Probabilmente non esistono gnomi o fate 
come noi ce li immaginiamo ma narrarne le storie 
e inventarne i profili ci avvicina ad un senso ecolo-
gico del vivere, al rispetto per un’energia naturale 
e un’intelligenza floreale evidenti nel mondo sen-
sibile e ora dimostrati dalla scienza ( fra gli innu-
merevoli studi cito, a titolo esemplificativo, le ricer-
che di Stefano Mancusi) . 

Dunque tornare ad ascoltare e ad immaginare, 
tornare a narrare storie e leggende, ripensare all’i-

dea di metamorfosi, di trasformazione, di comunicazione.   

” Nessuna situazione mi pare più tragica, più offensiva per il cuore e per l’intelligenza, di quella di 
un’ umanità che coesiste con altre specie viventi con le quali non può comunicare... Un tempo la 
natura aveva un significato che ognuno, nel suo intimo, percepiva. Avendolo perso, l’uomo oggi la 
distrugge, e si condanna” Claude Lévi-Strauss 

Narrazioni teatrali, animazioni e magie di natura. Una parola poetica che risvegli la natura e la 
nostra percezione di essa. 

“Camminare fra more, girasoli, gelsi è già un camminare fra storie. E quando cala la notte, le sto-
rie continuano, fra pipistrelli e rocce incombenti.     Basta il precario incanto della parola (poetica) 
per rianimare quelle more quei girasoli, quei gelsi, quei pipistrelli”                                     

Roberto Calasso 

http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=4068110&size=lg%20%5Ct%20_blank
http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=4068235&size=lg%20%5Ct%20_blank
http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=4067911&size=lg%20%5Ct%20_blank
http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=4067671&size=lg%20%5Ct%20_blank
http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=4068079%20%5Ct%20_blank
http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=4068117&size=lg%20%5Ct%20_blank


  

La natura non è muta, siamo noi che non sempre 
riusciamo a sentirla. Una passeggiata in natura per 
riscoprirne l’incanto. Il teatro e la narrazione come 
vie per risvegliare un incanto. 

Fra storie mitologiche prese dalle Metamorfosi di 
Ovidio e dalla mitologia classica ma anche dalla 
tradizione celtica e quella indiana. Storie di ninfe e 
sirene, di dei e gnomi. Storie adatte ad un pubblico 
di tutte le età. Si può fare la passeggiata come gita 
scolastica ( al massimo due classi per volta) magari 
prevedendo un pranzo al sacco e laboratori pome-
ridiani o come evento per famiglie. L’età minima 
dipende anche dalla difficoltà del percorso, ma direi 
dai 5 anni. 

A seconda degli alberi che si incontrano nel percor-
so cambia il repertorio. A seconda dell’età dei par-
tecipanti cambia lo stile della narrazione. E’ sempre 
necessario un sopralluogo preliminare. 

E’ possibile avere un percorso anche con storie di 
animali ( qualora la passeggiata sia prevista in fat-
torie o maneggi) 

E’ possibile al termine della passeggiata avere un laboratorio grafico coi colori naturali condotto 
da Marlena Logozzo. 

 

CHI HA INVENTATO IL JAZZ?  
Viaggio nel tempo in musica 
Di e con Joaquín Cornejo, Mattia Donati, Mauro La Mancusa  
Regia Giulia Paoli 
Tecnica: concerto spettacolo, concerto didattico 
Adatto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni 

Chi ha inventato il jazz? È una domanda che ne innesca molte altre e diventa pretesto per avvici-
nare i più giovani, con leggerezza e comicità, a una grande varietà di temi, attuali cent'anni fa 
quanto adesso: l'incontro e lo scontro di culture diverse tra migrazioni e schiavitù, ricchi e poveri, 
musica colta e popolare. 

Per la scuola  primaria secondo ciclo, e secondaria di primo grado , si propone : 



Chi ha inventato il jazz? è un concer-
to didattico, divulgativo e interattivo, 
in cui tre musicisti anacronistici, at-
traverso canzoni e aneddoti a cavallo 
tra storia e leggenda, si scrollano la 
polvere di dosso per accompagnarci 
in un viaggio indietro nel tempo. Il 
palcoscenico diventa il crocevia delle 
vicende di questi tre jazzisti, diversi 
per provenienza geografica ed estra-
zione sociale, che trovano un modo 
di coesistere e collaborare prestando 
a una causa comune i loro tre 
 talenti: ritmo, armonia e melodia. Si 
rievoca, così, il microcosmo della 
New Orleans del 1917, una città va-

riopinta e multiculturale, fucina di un 
nuovo modo di fare musica che vive tutt’oggi. 
Cos'è lo swing? Cos'è il blues? Cosa c'entra il valzer col jazz? Ma soprattutto: come si corteggia-
va prima di WhatsApp, telefoni e computer? 

A queste e altre vitali domande, rispondono i tre improbabili amici, armati di tromba, clarinetto, 
sax, chitarra e batteria. Per rispondere, passano da canzoni semisconosciute degli anni '10 a 
composizioni originali ancor più sconosciute , mostrando come le modalità compositive e improv-
visative dei classici del jazz permettano ancora oggi di giocare, imparare, divertirsi e raccontare 
storie. 

I bambini e i ragazzi sono costantemente stimolati da domande, suggestioni, oggetti e giochi mu-
sicali ai quali sono invitati a partecipare, aiutando così i tre jazzisti sia nella ricostruzione storica 
che nella costruzione musicale. 

Temi di dibattito e approfondimento didattico 
a partire dalla visione dello spettacolo: 

⁃ storia del primo Novecento 
⁃ migrazioni 
⁃ progresso tecnologico (musicale) 
  
⁃ storia della musica 
⁃ multiculturalità 
⁃ musica come linguaggio universale 
⁃ rapporto tra corpo e ritmo, musica ed emozioni 
⁃ musica come possibilità di superamento delle differenze 



⁃ musica come gioco di squadra, interazione con l'altro, armonia di gruppo 
Concetti musicali introdotti dallo spettacolo 
⁃ origini, strumenti e stili del jazz 
⁃ musica colta e musica popolare 
⁃ battere e levare 
⁃ swing e ritmi in 4/4 
⁃ valzer e ritmi in 3/4 
⁃ i ritmi latini e la clave 
⁃ modo minore e maggiore 
⁃ blues 
⁃ armonia vocale e barbershop 

Laboratori didattici 
In seguito alla visione dello spettacolo, su richiesta degli insegnanti, è previsto un laboratorio di-
dattici a scuola di musica e/o di teatro in relazione alla musica. 
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	A queste e altre vitali domande, rispondono i tre improbabili amici, armati di tromba, clarinetto, sax, chitarra e batteria. Per rispondere, passano da canzoni semisconosciute degli anni '10 a composizioni originali ancor più sconosciute , mostrando come le modalità compositive e improvvisative dei classici del jazz permettano ancora oggi di giocare, imparare, divertirsi e raccontare storie.
	I bambini e i ragazzi sono costantemente stimolati da domande, suggestioni, oggetti e giochi musicali ai quali sono invitati a partecipare, aiutando così i tre jazzisti sia nella ricostruzione storica che nella costruzione musicale.
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