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Programma

1. Perché il Teatro e le sue tecniche?

2. Le maschere:

• Maschera neutra• Maschera neutra

• Maschere Caratteriali

• Maschere della Commedia Dell’arte

3. Il Modello: ENERGY & colours©

4. Le applicazioni



Perché il teatro?

Il teatro è quell'evento che si verifica ogni qual volta ci sia una  
relazione tra almeno un attore che agisca dal vivodal vivo in uno spazio 
scenico e uno spettatore che dal vivo ne segua le azioni. 

Il teatro è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e 
concretizzano nella esecuzione di un evento spettacolare dal vivo.

Silvio D’Amico ha definito appunto il teatro come «la comunione d‘un 
pubblico con uno spettacolo vivente».

“L’arte in realtà non rispecchia la vita, ma lo spettatore” 

(O. Wilde)



Il Teatro è un mezzo di Formazione Esperienziale che permette alle 

persone di lavorare con la mente, il corpo, le emozioni; di attivare tutti i 5  

sensi, acquisire più sicurezza nelle proprie emozioni, intuizioni, pensieri 

e scoprire nuove potenzialità .

Le tecniche teatrali insegnano a guardarsi dentro, a conoscersi e 

riconoscersi, a liberare la propria immaginazione e creatività.

Perché il teatro nella formazione?

riconoscersi, a liberare la propria immaginazione e creatività.

Perché lavorando sul "Come" e sull´"Esperienza" si realizza un reale 

cambiamento.

“ È sull’esperienza dei sensi che nel cervello si formano identità e 
comportamenti” 
(Emozione e coscienza, di Antonio Damasio, Ed. Adelphi 2000)



Le maschere sono strumenti e utensili teatrali che hanno una storia molto antica. 

Infatti la parola greca ”prosopon” e la parola latina “persona-ae“, che 
designano la maschera dell’attore, hanno dato origine al termine ‘persona’. 

Le maschere: pregiudizi e stereotipi

Le maschere

Comunemente si pensa che la ‘maschera’ o ‘mettere una maschera’ sia sinonimo 

di nascondere, fingere;  in realtà nel gioco teatrale e nel training teatrale la 

Maschera è il diaframma che copre il volto della persona, ma che ne rivela altre 

qualità in un’operazione di riaffioramento e svelamento di altri aspetti delle 

personalità.

La maschera non nasconde, ma rivela le istanze nascoste, col suo aspetto 

“fittizio” ed il suo scopo di copertura diviene simbolo di tutto ciò che può essere 

riportato alla luce. 



Indossando una maschera inespressiva, 

ci priviamo di quel mezzo di comunicazione 

privilegiato, e fondamentalmente più facile 

Maschera Neutra

da usare, che è l’espressione del volto e 

siamo quindi costretti a prestare maggiore 

attenzione al resto del corpo come veicolo 

di comunicazione, quindi l’esercizio diventa un utile strumento per 

approfondire la comprensione del linguaggio non verbale 

personale e uno strumento per allenare ad osservare il linguaggio 

non verbale di chi ci sta di fronte. 



Le maschere caratteriali in particolare 

Le maschere della Commedia dell’ArteCommedia dell’Arte

Sono uno strumento molto efficace per 

lavorare sul proprio stile di comunica-

zione e soprattutto per sperimentare altri stili di

Maschere Caratteriali

zione e soprattutto per sperimentare altri stili di

comunicazione. 

Attraverso l’uso delle maschere e quindi attraverso il

corpo, la mente e le emozioni, si sperimentano altri stili,

altre modalità di sentire, di pensare, altre emozioni e

questo permette di fare una  ‘conoscenza di altro da Sé’ e

poter capire e utilizzare l’Empatia. 



IL  MODELLO:

ENERGY & colours©

4 ENERGIE

4 COLORI

4 TIPI PSICOLOGICI4 TIPI PSICOLOGICI

4 MASCHERE

4 PERSONAGGI

4 STILI di COMUNICAZIONE

4 STILI di LEADERSHIP

4 STILI di  VENDITA
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IL  MODELLO:  ENERGY & colours©

Postura aperta, 
eretta, 

gesti  decisi, 
testa e mento 
portato in alto,

il  corpo si sporge 
in  avanti, 

Postura aperta, 
gesti affabili veloci, 
cerca il  contatto, 

posizione rilassata, 
viso sorridente, 

Postura rilassata, 
palmo della mano 

in alto, 
stretta di mano 

Postura rigida,
gesti secchi ,

fugge il contatto, 

Energia-Colori AZIONE-ROSSO
CREATIVITA’-

GIALLO
SOSTENITRICE-

VERDE
STRUTTURA-BLU

LNV
stretta di mano 

vigorosa e veloce, 
dito  puntato, 

sostiene il contatto 
visivo, gesticola, 

mostra impazienza, 
voce alta,

ritmo veloce, 
riempie i silenzi.

viso sorridente, 
molta espressività 

facciale,  
emozione nella 
voce, contatto 
avvolgente,  
dinamicità.

stretta di mano 
poco decisa,  

gesticola poco,  
appare cauto,

Le mani toccano il 
corpo

il corpo arretra, 
poca 

espressività, 
facciale, 

dita ad uncino.

Maschere CAPITANO ARLECCHINO BRIGHELLA PANTALONE

Stile e 
camminata

Veloce-decisa Veloce-spontanea Lenta-tranquilla Lenta-controllata



IL  MODELLO: ENERGY & colours©

Energia-Colori AZIONE-ROSSO CREATIVITA’-GIALLO
SOSTENITRICE-

VERDE
STRUTTURA-BLU

Caratteristiche
positive

Positivo, affermativo,

coraggioso, sicuro di  

se, determinato, 

esigente, competitivo, 

concentrato, orientato al 

risultato e all’azione

Allegro, incoraggiante, 

ottimista, brioso, 

entusiasta, creativo, 

socievole, 

sperimentatore, pensa 

in grande, visionario.

Calmo, sereno, 

tranquillizzante, 

rilassante, partecipe, 

paziente, persuasivo,

empatico, forte senso 

etico, leale.

Cauto, preciso, 

ponderato, 

interrogativo, 

formale, analitico,  

metodico,  

informato, pratico, 

autorevole.
risultato e all’azione in grande, visionario. etico, leale.

autorevole.

Caratteristiche 
critiche

Aggressivo, dominante,

arrogante, intollerante,

impulsivo,

irrigidimento nei ruoli, 

simili ad automa, con i 

paraocchi.

Eccitabile, frenetico, 

indiscreto, vistoso, 

impetuoso, non prende 

decisioni, ingenuo, privo 

di  concentrazione

Mite, indolente, 

ostinato,  fiducioso, 

soffocante, decisioni  

troppo laboriose, 

tempi  troppo lunghi, 

ostruzionista,

compiacente.

Rigido, sospettoso, 

freddo, riservato, 

indeciso, 

tradizionalista, 

conformista, antico, 

cavilloso, ansioso

Reazioni al 
cambiamento

Negoziatore: è 

consapevole del 

cambiamento in atto ma 

intende discutere sul 

come attivarsi.

Disponibile:
consapevole del 

cambiamento ne vede i 

lati positivi, ha una 

buona capacità di 

adattamento, può 

eccedere 

nell’entusiasmo.

Moderato: si adatta 

male ai cambiamenti, 

va spronato ma 

affidabile.

Conservatore:
paura dei 

cambiamenti poco 

flessibile, continua a 

tenere un certo 

comportamento


