
#ZOOM ZOÈ - OLT - OUR LIFE TOGHETER  

LA GESTIONE 
DELL’IMPREVISTO 

Zoom Link: https://zoom.us/j/6710331745  
AD APRILE IL MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 17:00 ALLE 19:00 

 

 
 

LA GESTIONE DELL’IMPREVISTO NELLE RELAZIONI D’AIUTO  

laboratorio di improvvisazione teatrale e facilitazione creativa condotto da Mavi Gianni 

 
L’imprevisto di per sé ha una valenza neutra; siamo noi che gli affidiamo un significato a                
seconda delle esperienze precedenti, del nostro carattere e della capacità o desiderio di             
affrontare l’ignoto. La maggior parte delle re-azioni che abbiamo sono automatismi che            
hanno funzionato bene la prima volta e che riutilizziamo all’occorrenza. 

Ma cosa succede quando ci troviamo di fronte a un improbabile imprevisto? Ecco che              
l’inaspettato ci costringe a mettere in atto strategie comportamentali e cognitive nuove.            
Condizione essenziale per gestire l’imprevisto, soprattutto nelle relazioni d’aiuto, diventa          
allora il mettere a fuoco i propri punti di forza, ascoltare e comunicare al meglio, superando i                 
blocchi emozionali.  
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L’improbabile imprevisto si è presentato e per questo laboratorio, pensato in                     
sinergia con la Croce Rossa di Bologna abbiamo dovuto trovare nuove strategie. 

Nel world cafè on line di sabato 28 marzo. (Ri-Conosciamoci), è nata l’idea di                           
creare un salotto virtuale, in cui sperimentare on line metodologie inerenti il tema                         
della facilitazione. 

Da giovedì 16 aprile, nell’ambito di ZOOM ZOÈ, è ripartito quindi questo                       
laboratorio così bruscamente interrotto, 

Gli incontri on line sono facilitati da Mavi Gianni, in collaborazione ogni volta con                           
un co-facilitatore “volontario” che si propone inviando mail a zoeteatri@gmail.com  

Ogni incontro ha una sua road map elaborata, in base a indicazioni date dai                           
partecipanti nel meeting precedente  

Gli appuntamenti sono il martedì e il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 e l’accesso è                             
libero senza preiscrizioni nè condizioni. Basta cliccare sul link per partecipare. 

Attiviamo il salotto  15’ prima per fare eventuali prove tecniche di trasmissione. 

●  https://zoom.us/j/6710331745  
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Ogni incontro ha un suo tema elaborato in base a indicazioni date dai partecipanti                           
nel meeting precedente 
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    La gestione dell’imprevisto mai visto 
Zoom Link: https://zoom.us/j/6710331745 

 
 

torna all’indice 
 

Host :  Mavi Gianni - Silvia Ferrari 
Partecipanti : all’inizio 20, poi è saltata la connessione e ne abbiamo perso 
qualcuno. Eravamo in 12  
 
COSA ABBIAMO FATTO: 

 
 
Dopo alcuni warm up, necessari per conoscersi in presenza on line e anche per alzarsi dalla sedia 
(avete notato come nei meeting su zoom si stia sempre seduti?, 
ci siamo divisi, a coppie nelle breakout rooms per praticare quel che si chiama “ascolto attivo”. A 

turno ognuno chiedeva all’altro   
Quali rituali hai interrotto nella tua vita? Perchè?   
Durante questa quarantena hai dato il via a nuovi rituali? Perchè? 
 
Siamo poi tornati in plenaria per condividere quel che avevamo ricevuto dall’altro. 
Come? Assegnano ai rituali un nome immaginario e una descrizione poeticaun po’ come quelle 
parole intraducibili che esistono solo in quella lingua , tipo Komorebi (giapponese): l’effetto 
particolare della luce del sole quando filtra attraverso le foglie degli alberi. 
 
Ecco il report dei rituali di ieri e di oggi 
 
manguareo- fare esercizi in palestra   

regadera innaffiare organi interni 

supercarifragilischepiritoso viaggiare liberi 

intilam nostalgia per la possibilità dell’altrove 

algigiobai : correre veloce sulle ali del mattino 

sermondiza: uscire nella luce della sera per abbandonare ciò che non serve più (l immondizia) e 
passeggiare alleggeriti 

satillon l’amore segreto del mercoledì sera 

ohanata per rituale familiare interrotto (ma recuperato online) 

giardinare vagare per il giardino al mattino salutando le piante 

amemarre :spostarsi nella leggerezza camminando su piedi sottili / 
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ruscolanza: dicesi ruscolanti coloro che compiono giravolte statiche 

shadenfreude leggere i giornali per incazzarsi 

bakushan estrapolare i dati per vedere quando finisce la quarantena 

tearittare rituale del fare salotto con il the e le amiche 

teatearittare fare salotto con il the da solo 

pendoparologia rituale di accompagnare gli altri nel librarsi nei cieli blu 

hophopkidding rituale di fare ginnastica con i figli 

parmantu: abbandonare l’abitudine di muovere velocemente le gambe sul terreno per paura d’essere 
catturati dai gendarmi 
 
A questo punto siamo tornati nelle breakout rooms per creare la rappresentazione del rituale. In 
ogni stanza si  sceglieva quel che più  aveva colpito ,creando contaminazioni.  
 
Ad esempio shadenfruade e regawine diventanno ;  schadenfreuderegawein 

armantu: abbandonare l’abitudine di muovere velocemente le gambe sul terreno per paura 
d’essere catturati dai gendarmi 
 
La cosa più interessante è risultata la casuale disposizione scenograficamente perfetta delle 
immagini come nel caso di tearittare e teatearittare rituale del fare salotto con il the e le amiche 
e teatearittare fare salotto con il the da solo. La teiera versa il tè nella tazza creando un effetto 
speciale, non previsto! 
(n.b. - lo so le stelline sono brutte ma non abbiamo fatto firmare privacy) 
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Dopo queste rappresentazoni, siamo passati alla “sceneggiatura dei giorni di 
quarantena, e siccome si sa che il cibo è il vero protagonista, il compito era 
 
Inserire qcs commestibile in un titolo noto esistente 
 
Questi i  titoli  :    Il tortellino colpisce ancora - L'ELEGANZA DELLA RICCIOLA - Il signore degli 
agnolotti - Un pesce di nome Wanda - LA ZUPPA IMPERIALE COLPISCE ANCORA - Lasagne Stellari 
- TOTO', PEPPINO E LA PEPERONATA -Via con lo (spa)vento - Ritorno alla Lasagna - la frittata sulla 
padella che scotta - Il silenzio degli gnocchi - Via con il pesto - La Paziente Zuppa Inglese  Il 
sandwich: la fine del mondo - Piccole crepes - C'era una volta la dieta - Taxi stop - Ai confini della 
frittata - Piccole crepes crescono - Ravioli Senza Gloria - ULTIMO MANGO A PARIGI - TUTTI GLI 
GNOCCHI DEL PRESIDENTE - I soliti spaghetti - LA CRESCENZA DI ZENO - PANNA KARENINA - 
CASA DI LASAGNA - L'ultimo polpettone -I tre giorni dell'alchermes - chi va visto il vino 
 
Di nuovo nelle breakout rooms per  scegliere il titolo da rappresentare prossimamente su questi 
schermi e scrivere la sinossi della storia 
 
“Ultimo Mango a Parigi" 
 
Due amanti. A Parigi. 
I due stanno per lasciarsi. Per evitare che la loro storia si trasformi ne “i soliti spaghetti” hanno 
deciso che questo sarà il loro ultimo incontro. 
Hanno preparato prima e consumato poi una cena squisitamente raffinata.  
Con attenzione e degustando ogni sapore per prolungare il piacere che sanno ultimo. 
Ora, dopo aver sorbito con estrema lentezza tutta la “panna Karenina” rimasta, si apprestano ad 
addentare il mango. 
Lui la imbocca, lei accetta il boccone guardandolo lasciva. 
Per te cara il nostro “ultimo mango a Parigi" 
Qualche anno dopo, casualmente, si incontrano. 
Lei trasale. Lui le sorride e le presenta le figlie.  
Ecco, le mie “piccole crepes crescono” 
 
“l' ultimo polpettone” 
 
Questa è la storia di Bernardo che ben prima del Lockdown decise che venerdì 17 aprile del 2020 
sarebbe stato il suo primo giorno da vegetariano. 
Oggi 16 aprile si appresta a preparare il suo ultimo polpettone. 
Inizia il rituale della preparazione con musica e del buon vino per accompagnare ogni gesto. 
Pesa con minuzia gli ingredienti, spezie, pangrattato, uovo e li divide meticolosamente nelle 
coppette. 
Quando va ad aprire il frigorifero per prendere la carne si accorge di non avere più macinato. 
Ora non può uscire per comprarlo perchè c'è il lockdown, dovrà fare diversamente. 
Se la caverà in questa impresa? 
Da febbraio 2028 in tutti i cinema, venite a scoprire tutta la verità sull'ultimo polpettone. 
 
C’era anche un terzo titolo, ma la sinossi non ci è pervenuta. C’è da dire che avevano fatto anche 
il trailer ;-)  
 
 
L’incontro si è concluso con un giro di feedback alquanto sorprendente. Qualcuno ha detto che 
era stato quasi più bello che in presenza, e questo ci fa molto piacere, perchè  la modalità on line 
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a quanto pare, sarà necessaria anche nei mesi a venire, e trovare strade per attraversare lo 
schermo e sentirsi “presenti a distanza” diventa quanto mai importante. 
 
Sempre nel giro di feedback è emerso il tema del prossimo incontro di martedì 21 aprile : 
 
 

"come viviamo questo momento? a) momento di emergenza - b) momento di 
transizione" 

 
 
A cofacilitare con Mavi Gianni  ci sarà Davide Scarafile, Agile coach. 
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21 APRILE  

 "come viviamo questo momento? a) momento di emergenza - b) momento di 
transizione" 

Zoom Link: https://zoom.us/j/6710331745 

 

  
 

Host  :  Mavi Gianni - Davide Scarafile 
Partecipanti :  18 in partenza . poi a qualcuno è saltata la connessione e non è più 
tornato tra noi ;-(   

 
  
Questa volta abbiamo attivato le break out rooms a mano a mano che le persone 
entravano, per dar loro modo di conoscersi in piccolo gruppo per un tempo iniziale 
di 15’. L’idea ci pareva buona, se non fosse che qualcuno è rimasto solo nella stanza 
non si sa perchè. O meglio si sa perchè Laura che zoomava da Arezzo, ci ha detto 
che era successa la stessa cosa in un meeting precedente . 
L’imprevisto c'è sempre su zoom! 
Quando ci siamo ritrovato in plenaria abbiamo fatto un nuovo warm up: Till ha 
detto?. Abbiamo scoperto così che on line non funziona come dal vivo e quindi non 
ve lo stiamo nemmeno a spiegare. 
D’altra parte sperimentare è lo scopo di questi incontri, per verificare quali siano 
gli strumenti ottimali per facilitare creativamente l’incontro tra persone on line. 
Questa volta c’era Davide Scarafile a co-facilitare . Lui è un Agile coach abbastanza 
nerd ed è anche un improvvisatore di Milano e  quando abbiamo preparato la 
nostra road map abbiamo pensato di sperimentare la bacheca Mural   
Quando Andrea Moretti  facilitatore VIsual è apparso tra noi siamo stati molto 
contenti di aver preso questa decisione ;-) 
 
Mural come tutte queste bacheche virtuali si è rivelata più complicata del previsto, 
almeno da condividere con tante persone.Se ripeteremo l’esperimento sarà 
comunque non in gestione condivisa. 
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Partendo dalla domanda del giorno abbiamo fatto un piccolo esercizio creativo per 
definire la parole EMERGENZA 
 
 
 

 
E il visual di Moretti 
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Nei post it il risultato di ogni partecipante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



#ZOOM ZOÈ - OLT - OUR LIFE TOGHETER  
 
 
 
 
 
Siamo poi tornati in break out rooms per  restituirci a vicenda quel che “la frase fa 
risuonare dentro di me”. 
Che vuol dire semplicemente far brainstorming senza giudizio. 
In plenaria abbiamo dato poi delle parole chiave, risultato del brainstorming  
 
 
 

 
 
Ancora in break out rooms per costruire la sinossi e il trailer di una storia ispirata da 
quel che era “emerso” (emergenza vs emergente? )       

Il motociclista e la bambina 

Una bambina un adulto malinconico si incontrano per costruire il sogno della loro 
vita. 

Lei è spaventata dal mondo e dal distanziamento sociale, ha paura di uscire. È in 
garage a lucidare la sua moto. Non vede l'ora di riprendere a viaggiare. 

Come due bambini iniziano a “giocare” con il potere dell'immaginazione. 
Torneranno a respirare vita? 
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Lo spacciatore di sopravvivenza 

In una società distopica un uomo di notte cammina con un carrello di ologrammi 
luminosi : 

suoni, musica, natura, vento,libri, cinema... 

Le persone alla finestra, con un gesto richiamano la sua attenzione e lui spaccia 
bellezza. 

Le guardie vogliono riportare la normalità . 

Riuscirà il nostro spacciatore di sopravvivenza a sopravvivere? 

 

 

I trailer li abbiamo visti solo noi, perchè per principio e per privacy nulla viene 
registrato se non questo diario di bordo 
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Nel finale, con lo strumento Mentimeter abbiamo creato questo  poster . 

 
 
 
Il tema per il prossimo incontro  
 
Giovedì 23 aprile , sempre dalle 17 alle 19 
 
“IL POTERE DELL’IMMAGINAZIONE” 
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Topic 3 : 23 APRILE  - IL POTERE 

DELL’IMMAGINAZIONE 
Zoom Link: https://zoom.us/j/6710331745 

  
 

Host  :   Mavi Gianni, Elettra Peloso 
  
Custode della storia - Jenny Trujillo 
Partecipanti :   10-12 variabili 

 
 
Questa volta abbiamo inserito anche la figura del custode della storia per tener 
traccia di quel che accade  in chat. 
 
Finalmente abbiamo capito come far funzionare bene le break out rooms! Stavolta 
non ci sono stati problemi di sorta. È bastato fare tutti co-host.  
Potevano così muoversi autonomamente nelle stanze, e quindi l’imprevisto delle 
altre volte non si è presentato.Lap prima fase come l’altra volta l’abbiamo dedicata 
proprio a questo, a passeggiare nelle break out rooms per conoscersi e 
riconoscersi. 
 
L’ice breaking di oggi era “cosa stai facendo?” . Per farlo abbiamo chiesto a tutti di 
fare rename assegnanosi un numero da avere una sequenza nell’iterazione.   
1 faceva un’azione - 2 chiedeva “cosa stai facendo?” - 1 diceva un’azione che non 
c’entrava nulla con quella che stava facendo e 2 la doveva immediatamente 
replicare. A quel punto 2 chiedeva a 2 cosa stava facendo e così via ad libitum. 
La difficoltà di questi esercizi dinamici on line è sempre la solita ed è dovuta 
sostanzialmente ai ritardi nella connessione. 
 
Dopo questo esercizio ci siamo divisi nelle breakout rooms a coppie per fare un 
esercizio di ascolto attivo .Per 10' a testa ognuno ha intervistato l'altro ponendo 
queste quattro domande : cosa sai fare? Cosa ami fare? Per cosa ti pagano? Qual è il 
contributo che pensi di dare al mondo? 
Avevamo detto loro di prendere appunti perchè poi avrebbero dovuto fare un 
esercizio di stile : una recensione di chi avevano intervistato,immaginandolo come 
un “eroe” e usando un  “genere” a piacimento.Quel che era stato scritto doveva 
essere declamato seguendo lo stile del genere scelto, in max 1’. 
Ecco i commenti in chat di Jenny 

 
From 3-Jenny : Fluzio … veloce ma conciso! 
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18:15:16  From 3-Jenny : Elisabetta ha raccontato bene l'essenza di Jenny … 
complimenti 
18:25:22  From 3-Jenny : sto scrivendo poco in questa chat …  
18:25:53  From 3-Jenny : Andrea ha parlato molto bene di Fluzio … ha fatto 
venire voglia di conoscerlo 
18:26:09  From 3-Jenny : Mi sono un po persa nel racconto di Cinzia 
18:26:20  From 3-Jenny : Sandra ok col cinema … il suo pezzo forte 
18:26:46  From 3-Jenny : Silvia ha raccontato una Sandra interessante, che 
parla con voce suadente 
18:28:23  From 3-Jenny : Stefania parlando di Cinzia ha usato uno stile 
"notizioso" jejeje 
 
Da notare che Stefania aveva scritto in un altro genere e quando è stato il suo 
turno ha improvvisato lo stile giornalistico. Il che dimostra che improvvisare spesso 
viene meglio ;-)   
 
Avviandoci verso la fine delle 2 ore (come passa il tempo quando ci si diverte) 
abbiamo ripreso il tema del rituale, già esplorato nel primo incontro, legato al 
passato e al presente. 
Questa volta, bisognava immaginare quale sarebbe stato il rituale del nostro 
futuro,- 
Anche stavolta la richiesta era quella di usare una parola immaginaria e una 
descrizione poetica, come nel caso delle parole intraducibili  
 
 
ARSONANZA: Il rituale di camminare nei boschi almeno una volta alla settimana 
PRO LE NU - Nuotare nel profondo con lentezza 
RAISE&SHINE: Il rituale del saluto al sole e attivazione corporea 
CAFFESOGNANTE un momento nella giornata  per sognare nuovi scenari e 
avventure. 
SFUORISINTO - una giornata fuori dalle 8-24 in natura 
BACARANABBRACCIANDO…. andare in giro a bere ed abbracciare le persone che 
incontro… più o meno conosciute 
BREATHING MOVE  rituale per incontrarsi con l'intimo 
Rituale dell’ Imbrianza: si va in un locale con gli amici e si beve fino a perdere i sensi 
ballando fino allo sfinimento 
 
 
Ancora in break out rooms (a coppie) per definire insieme il nuovo rituale comune e 
la rappresentazione finale .   
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 From 3-Jenny : PROLENUARE ARSONANZE Stefania e Cinzia … due donne che si 
incontrano... 
From 3-Jenny : Fluzio e Sandra … caffe sognante corretto !! per dialogare fino allo 
sfinimento. Sandra fa sognare … Fluzio segue il sogno …  
Elena e Jenny : GEKO ON THE SUN …  
 
Infine ecco il rituale di  Silvia e Andrea,  
BACARABBRACCIANDO…SFUORISINTO. abbraccio e brindisi con effetti speciali ... 
 
 

 
MartedÌ 28 aprile il tema sarà “AFFERRARE NUOVE VISIONI” 
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Topic 4 :  28 aprile 
 “AFFERRARE NUOVE VISIONI” 
https://zoom.us/j/6710331745 

  
 

Host : Mavi Gianni  
Partecipanti :  5 
COSA ABBIAMO FATTO  : custode della storia : Jenny Trujillo 

 
L’arrivo è lento … si fa una chiacchierata per temporeggiare … poi si inizia … ciak 

Francesca è la new entry di oggi e subito cominciamo da lei … dobbiamo guardare 
sulla nostra destra, prendere il primo oggetto che troviamo e descriverlo come se 
fosse Francesca …. Ha cominciato Mavi per dimostrare come si fa … siamo stati 
colti di sorpresa … 

Subito dopo, ci viene chiesto di raccontare un episodio nella quale abbiamo fatto 
una figura di M. Ricordare bene tutti i dettagli, come si era vestiti, dove eravamo, 
cosa stavamo facendo, ecc. Vengono sentiti i racconti di ciascuno per poi 
rispondere alla domanda “cosa hai imparato da quella situazione” 

La seguente attività di racconto in coppia prevede la soppressione della lettera “S” 
nel discorso … altre 2 persone tengono il conto di quante volte sbagliano i 
protagonisti. In questo modo tutti si sta attenti a ciò che si fa … Mi sembra che 
funzioni ma non si utilizzano le funzionalità del programma …Alla fine dell’attività 
bisognava dire cosa avevamo imparato da questa. In sintesi, “pensare prima di 
parlare”Subito dopo siamo passati a costruire il circolo dello stile di apprendimento 
… non potendo copiare quello fatto on line lascio questa immagine che sintetizza il 
significato del cerchio proposto. 
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Topic 5 :  30 aprile  
Emergiamo dall’emergenza 

https://zoom.us/j/6710331745  
torna all’indice 

 
Host  : Mavi Gianni - 
Partecipanti :   8 
COSA ABBIAMO FATTO   - custode della storia : Jenny Trujillo 

 

Riproviamo il co-host perché si è rivelato molto utile … 

Abbiamo iniziato con una piccola presentazione in coppie, nelle room create, 
facendo il racconto di una storia personale che includesse alcuni elementi come 
odori, colori, suoni, sapori, sensazioni, sentimenti, ecc. 

Al rientro alla main room abbiamo commentato l’attività svolta e subito dopo 
siamo stati invitati a visitare le room aperte (dove si poteva entrare ed uscire 
volontariamente) create per parlare dei 4 elementi: acqua – aria – fuoco – terra … 
Ovviamente si è parlato di segni zodiacali e ci si è identificati a vicenda nei vari 
room. Così ad esempio è emerso che Mauro, Sandra e Marianna erano di elemento 
aria … mentre Cinzia e Jenny fuoco … Cecilia Terra, Elisa acqua …      

 

Successivamente Mavi ha proposto un gioco di ruolo, usando alcune carte che 
indicavano appunto un ruolo … La carta venne scelta da una rosa proposta, 
individualmente, uno alla volta e così sono state estratte: 

1) la carta nr. 52 “bambino magico”, 

2) la nr 5 “il gentile”, 

3) la carta 13 “il bambino vulnerabile”, 

4) la nr. 26 “il seguace”, 

 
  

https://zoom.us/j/6710331745


#ZOOM ZOÈ - OLT - OUR LIFE TOGHETER  

5) la nr. 7 “il ricercatore di piacere”,  

6) la nr. 23 “il procastinatore”, 

7) carta nr. 43 “il rischiatutto” 

8) la carta 53 “il realizzatore”       

 

Lo scopo della estrazione era raccontare una storia ai room mates usando il tema 
della carta selezionata. Ad esempio, Elisa ha estratto la carta del Procastinatore, il 
suo racconto si è centrato in una situazione nella quale lei si era sentita tale. 
L’attività è stata divertente e semplice da realizzare, ha stimolato la memoria e 
fatto emergere sentimenti che difficilmente avrebbero visto luce in una 
conversazione “convenzionale”. 

Si cambia … Questa volta l’attività da svolgere è: IL PROTAGONISTA SI SVEGLIA 
CON UNO STATO D’ANIMO CHE HA SOGNATO* … ☹ non mi ricordo bene … Molto 
divertente, richiede molta creatività … Si potrebbe fare uso dei tools del 
programma zoom che però richiederebbe l’intervento di un esterno o uno che no 
partecipa alla scenetta … 
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*Integrazione di Mavi 

Un esercizio di scrittura creativa guidata . IL protagonista era derivato dal 
personaggio “ascoltato” in breakout room (per intenderci quello delle carte 
estratte in precedenza). Tutti hanno scritto così un breve racconto assegnando 
anche un titolo. Di nuovo in break out room , questa volta in gruppi di quattro (la 
prima volta erano in gruppi di 2) e hanno scelto quale rappresentare, scrivendo 
piccola sceneggiatura. In plenaria sono stati così rappresentati 2 trailer dei racconti 
prescelti. 

Per concludere siamo tornati alla storia iniziale, ascoltata nella prima breakout 
room, quella che partiva da quanto aveva ispirato la carta del gioco dei ruoli. 
Queste sono carte che ho elaborato io, partendo da un file grafico con lupi 
emozionali, usato  in Finlandia, durante una bellissima e immersiva esperienza nel 
mondo del PROCESS DRAMA.  

 

 
  

https://zoeaps.wordpress.com/2017/06/26/process-drama-for-community-empowerment/
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Chi voleva poteva raccontarla in grammelot, con traduzione simultanea . Il gioco 
sta nell’usare una lingua intraducibile per raccontare l’esperienza vissuta, mentre 
chi traduce non ha minimamente idea di ciò che l’altro sta dicendo. 

  

Topic 6 :  5 maggio 

CONTENUTI EXTRA : l’incontro che non era previsto 

https://zoom.us/j/6710331745  
torna all’indice 

 
Host  :   
Partecipanti :   
COSA ABBIAMO FATTO   - custode della storia :   

 

 

 

   

 
  

https://zoom.us/j/6710331745

