
 
 
L’Associazione MiniTeatro Immagina ONLUS si è costituita nel mese di dicembre 2014, ad opera di Alessandro Cherubini (presidente, regista, 
scenografo, autore di testi e adattamenti teatrali, conduttore di laboratori didattici e formativi)1, Annachiara Scapini (direttore artistico, autrice di 
allestimenti coreografici, adattamenti e ricerca in ambito musicale e teatrale, conduttrice di laboratori didattici e formativi)1  ed altri operatori culturali, 
raccogliendo l’eredità operativa e culturale del gruppo teatrale MiniTeatro Immagina, di cui riportiamo in breve la storia. 
 
MiniTeatro Immagina, attivo dal 1993, unisce l’esperienza dei laboratori d’animazione e del teatro in situazione pedagogica a quella del teatro di 
ricerca, supportata dall’utilizzo di tecniche multivisive e dall’uso intermediale dei linguaggi espressivi (parola - immagine - musica - movimento) sul 
confine tra teatro di figura, coreografia e teatro d’attore, nella ricerca di una poetica “globale”.  
Impegnato anche sul piano didattico, nella conduzione di laboratori espressivi e corsi di formazione, e nell’allestimento di performance a carattere 
teatrale e musicale, MiniTeatro Immagina si fa promotore del metodo della Globalità dei Linguaggi di Stefania Guerra Lisi (www.centrogdl.org).  
Dall'inizio della propria attività, MiniTeatro Immagina ha realizzato diverse produzioni teatrali, musicali e coreografiche (prosa, antologie poetiche, 
monologhi, performance, happening, concerti in multivisione, drammi sacri, lezioni-concerto, ecc.) recensite dalla stampa e dagli organi di 
informazione radiotelevisiva, partecipando a manifestazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali. 
Dal 2000 ha intensificato la propria attività didattica, promuovendo nelle scuole e nei centri educativi corsi e laboratori di carattere teatrale, musicale 
e artistico in genere, anche in collaborazione con artisti professionisti e docenti di diverse discipline della comunicazione e dell’espressione, 
consolidando la propria collaborazione con il Centro Nazionale di Globalità dei Linguaggi di Roma e, dall’anno accademico 2010/11, è stato inserito 
tra le sedi di tirocinio formativo e di orientamento in convenzione con l’Università Popolare di MusicArTerapia, presieduta da Gino Stefani, 
responsabile del Master di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma - Tor Vergata. 
Ha condotto percorsi formativi sulle competenze espressive e relazionali presso realtà educative ed assistenziali (Ceod, RSA, scuole per educatori, 
ecc.) nel Veneto e presso l’AMAT di Salerno. Ha partecipato con un proprio stand all’evento “Sbandus”, nel 2011, a Padova. 
 
Selezionato al Concorso Internazionale “La Musica Contaminata” di Como (1994), il gruppo teatrale MiniTeatro Immagina, dal ‘95 al ’99 ha 
partecipato ogni anno all’Estate Teatrale Veronese ed alla rassegna provinciale “Notti nei giardini d’Europa”. Nel 1995 ha collaborato alla messa in 
scena dell’opera “François Villon” di W.J.Bertozzo, con la compagnia Comédie Villon Theatre di Verona. Nel ’98 l’opera/studio “Escuriale – Un re in 
ascolto” è stata presentata al 3° Convegno Nazionale di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi, su invito dei docenti Stefania Guerra Lisi e 
Gino Stefani. Nel 2007 ha partecipato all’Evento Beuys – 52a Biennale d’Arte di Venezia – con la performance “Voci in Cammino”, citata nel volume 
Art Ri-Bel di S. Guerra Lisi (ETS, Pisa 2008) e replicata in manifestazioni interculturali e convegni (tra cui il 13° Convegno Nazionale GdL - 
Riccione 2008). 
Dal 2002 collabora ad eventi formativi e convegni promossi dall’UPMAT (Università Popolare di MusicArTerapia) in varie parti d’Italia. 
Tra il 2007 e il 2009 ha collaborato, partecipando con propri laboratori, alla realizzazione del Festival della Fiaba (tre edizioni), manifestazione per 
ragazzi e bambini, promossa dal Comune di Legnago nelle piazze del paese. 
Nel 2009 ha partecipato al Progetto regionale per il Veneto “Serenissima Musica 2009” (promosso dal Gruppo Scolastico Regionale per le attività 
musicali – USR Veneto) allestendo l'opera teatrale interattiva “Allegro Mesto” di F. Ferrarin, rappresentata a Legnago, Teatro Salieri, il 4 giugno 
2009. Dallo stesso anno l’Amministrazione Comunale di Legnago ha affidato all’Associazione MTI l’incarico dell’organizzazione e conduzione di 
eventi e manifestazioni teatrali e didattiche (con specifici programmi formativi per insegnati di ogni ordine e grado) rivolte alle scuole del territorio: 
“Gioco dell’Oca” 2010, manifestazione-gara con il coinvolgimento di tutte le scuole primarie, e Festival di Maggio, manifestazione annuale che ha 
coinvolto tutti gli istituti scolastici del territorio comunale con performance teatrali, coreografiche, musicali ed esposizioni artistiche e multimediali a 
tema (2010: “Acqua”; 2011: “Terra”; 2012 “Aria-Fuoco”; 2013 “Ricicl…ARTI in Natura”).  
Impegnata nella diffusione della musica corale e strumentale (in particolare percussioni africane), in convenzione con istituti scolastici ed 
amministrazioni comunali in provincia di Verona, Vicenza e Padova, nel settembre 2009 l’Associazione MTI ha prodotto il cd “Canti dal Mondo” 
realizzato dal Coro della Scuola Media Dante Alighieri di Cologna Veneta e, successivamente, ha stretto una convenzione con la locale 
Associazione genitori “Le Voci Bianche” per l’organizzazione e conduzione delle attività didattiche relative al coro stesso. 
In ambito di didattica dell’espressione vocale promuove, in provincia di Vicenza, in collaborazione con l’Associazione per lo Sviluppo delle Attività 
Corali del Veneto, corsi e seminari condotti da docenti diplomati presso il Lichtenberger Institut (D) con il metodo funzionale di Gisela Rohmert.  
 
Il gruppo teatrale MTI, sorto come emanazione del Centro di Educazione Musicale “G.Zinetti” di Sanguinetto (Vr), si è costituito in associazione a 
Verona il 25 Luglio 1995. Ha trasferito la propria sede legale a Nogara nel gennaio 2010. 
Nel dicembre 2014 l’associazione si è sciolta ed i componenti sono confluiti nella nuova Associazione MiniTeatro Immagina ONLUS con sede a 
Nogara, in via A.Costa, 2. 
La Direzione Artistica ha mantenuto la propria sede a Legnago – Via Padana Inf. Ovest, 44 (operativa in quella sede dall’inizio dell’attività).  
 
 
1 Alessandro Cherubini e Annachiara Scapini, insegnanti rispettivamente di Arte-Immagine e Musica presso la scuola secondaria, sono entrambi musicarterapeuti 
nella Globalità dei Linguaggi, primi diplomati nel Veneto (1998) presso la Scuola quadriennale di Globalità dei Linguaggi di Stefania Guerra Lisi e Gino Stefani. 
Sono stati docenti formatori presso il Centro Formazione Docenti di Verona, in qualità di esperti di integrazione scolastica e didattica interculturale dei linguaggi 
espressivi e non verbali. Dal 2002 sono docenti presso il Master di MusicArTerapia nella GdL (sedi di Roma, Torino e Firenze) promosso dall’UPMAT presso 
l’Università di Roma Tor Vergata e collaboratori del Centro GdL di Roma, in qualità di redattori della rivista “Globalità dei Linguaggi – MusicArTerapia – Metodo 
Guerra Lisi” – www.centrogdl.org.  
Annachiara Scapini, inoltre, è esperta di coralità infantile e direttrice del coro di voci bianche della Scuola Media Dante Alighieri di Cologna Veneta. 
 
 
 



Tra le produzioni MTI (dove non indicato diversamente, a cura di A. Cherubini e A.C.Scapini): 
 
Opere e performance teatrali e coreografiche: 
1994 - “Art Ensemble” (antologia poetica, teatrale, coreografica e musicale) 
1994 - “Opere bianche” (performance multimediale coreografica con quadri di Antonella Burato) 
1994 - “Sarah e Yukel” (lettura drammatizzata con immagini - a cura di R. Martinelli – Testi di E. Jabès)  
1994 - “Lasciate il mio balcone aperto” (Antologia di opere di F.G.Lorca con versione per teatro d’attore e burattini del “Don Perlimplino”) 
1995 - “Anda Jalèo!” (Antologia di testi e canzoni di F.G.Lorca con scenografia per immagini e movimento scenico – coreografie di S. Granero) 
1995 - “Ich Liebe dich” (percorso tra i Lieder da Beethoven a Wolf - concerto per voce, pianoforte e immagini) 
1996 - “Gropi e Caresse” (Antologia poetica per voci, musiche e immagini) 
1996 - “Le radure del disagio” (animazione teatrale dell’omonima conferenza di C. Padovani, con drammatizzazione di testi di Prévèrt e Pasolini) 
1996 - “Escuriale – Un re in ascolto” (opera teatrale da testi di M. De Ghelderode e I. Calvino) 
1997 - “Sueño flamenco” (spettacolo teatrale coreografico – coreografie di S. Granero) 
1997 - “Percorsi” (Antologia poetica per voci, musiche e immagini) 
1997 - “Paesaggi” (Antologia poetica per voci, musiche e immagini) 
1998 - “Canto Andaluso” (spettacolo teatrale coreografico – coreografie di S. Granero) 
1998 - “Pioppi d’argento” (Antologia di testi e canzoni di F.G.Lorca con scenografia per immagini) 
1999 - “Nudo - Dialogo interiore” (opera teatrale coreografica con immagini, da un testo di A. Burato – coreografie di T. Parmentier) 
1999 - “Profumi di notte” (opera coreografica con voci fuori scena e immagini – coreografie di T. Parmentier) 
2001 - “Voci in cammino” (performance interculturale di autonarrazione) 
2009 - “Allegro Mesto” (opera teatrale/musicale di F. Ferrarin con ombre e voci recitanti)  
2011 - “La storia di P’an Ku” (opera teatrale per ombre, movimento coreografico e voce recitante, da una leggenda cinese) 
2012 - “Muñecos Flamenco” (opera teatrale e coreografica – coreografie di S. Granero – in collaborazione con Aries Ballet e VisionAria) 
 
Concerti e sacre rappresentazioni (in collaborazione con gruppi orchestrali e corali): 
1993 - “Puer natus” (concerto di Natale con letture drammatizzate e immagini) 
1994 - “Pianto de la Madonna” (Dramma sacro con attori, immagini, coro e orchestra da camera – Testo di J. Da Todi) 
1995 - “Plangiamo quel crudel basciar” (Concerto quaresimale con letture drammatizzate e immagini) 
1996 - “Stabat Mater” (Concerto quaresimale con letture drammatizzate e immagini – Musiche di L. Boccherini) 
1997 - “Stabat Mater” (Concerto quaresimale con letture drammatizzate e immagini – Musiche di G.B. Pergolesi) 
1997 - “La Stella di Betlemme” (concerto di Natale con immagini e lettura drammatizzata – Testo di A. Christie) 
1998 - “Il pianto di Maria” ” (Concerto quaresimale con letture drammatizzate e immagini – Musiche di autori vari) 
 
Spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi: 
“Strepitino e la Montagna Bianca” (spettacolo interattivo per burattini e bambini) 
“Il principe e la rana” (fiaba drammatizzata con immagini) 
“La fiaba dell’acqua che balla” (fiaba drammatizzata con immagini) 
“Il viaggio di Ulisse” (spettacolo interattivo multimediale per bambini) 
“Pippi” (spettacolo interattivo per pupazzi di spugna, burattini e bambini) 
“Il Caftoro Roffo” (spettacolo interattivo per pupazzi, bambini e cantastorie) 
“Una storia di cuccioli” (spettacolo interattivo multimediale per bambini) 
“BPK1: l’astronave giusta” (spettacolo interattivo multimediale per bambini) 
“Il grande Bang” (spettacolo interattivo multimediale per bambini) 
“Nonna ragno ruba il sole” (spettacolo interattivo multimediale per bambini) 
“Canti e storie dal mondo” (spettacolo interattivo multimediale per bambini) 
“Burugututu e Ogodougou” (performance interattiva con maschere e percussioni) 
“Colorando emozioni” (laboratori per bambini) 
“Impariamo in tutti i sensi” (laboratori per bambini) 
 
Allestimenti in abito didattico (collaborazioni scolastiche): 
“La fiaba dell’acqua che balla” (spettacolo per burattini) 
“TAAF: l’Origine” (laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini) 
“Pi-nocchio-chiò” (spettacolo teatrale didattico con coreografie, burattini, sagome di legno, maschere e teatro d’attore) 
“Il ponte di Mostar” (Antologia poetica - laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini) 
“Le macchie del leopardo” (laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini)  
“Ritmi” (spettacolo coreografico-musicale a luce nera)  
“Gloria” (performance coreografico-musicale a luce nera e scenografia per immagini sul “Gloria” di Vivaldi) 
“Indiani d’America” (antologia poetico-musicale) 
“Pulzo e Piocio” (performance ritmico-scenografica) 
“Metamorfosi” (laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini) 
“Punto” (laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini) 
“Cosmo impaziente: una metamorfosi lunga milioni di anni” (laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini) 
“Indiani” (laboratorio teatrale-musicale didattico con scenografia per immagini) 
“Alberi” (laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini) 
“Arabi” (laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini) 
“La gabbianella” (laboratorio teatrale didattico con coreografie e immagini – tratto dal testo di L. Sepulveda) 
“Cian Bolpin e gli stivali magici” (riedizione dell’omonimo lavoro de “La Piccionaia” di Vicenza, con burattini e scenografia per immagini) 
“Il Flauto Magico” (edizione per ragazzi dell’opera di Mozart, con burattini, ombre e lanterna magica) 
“Turandot” (edizione-studio per ragazzi dell’opera di Puccini, con maschere e scenografia per immagini) 
“Il tamburino magico” (spettacolo per burattini – testo di G. Rodari) 
“Il lampo di Hiroshima” (spettacolo teatrale e coreografico per ragazzi – con immagini e lettura drammatizzata del testo di Toshi Maruki) 
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* La Globalità dei Linguaggi (GdL) è una disciplina della Significazione, della Comunicazione e dell’Espressione con finalità di ricerca, 
educazione, animazione, terapia, fondata da Stefania Guerra Lisi (artista e terapeuta, esperta della riabilitazione di handicappati sensoriali, 
motori e psichici, ha operato in vari Istituti e ospedali psichiatrici, docente di Discipline della Comunicazione, dal 1985 ha ricoperto incarichi 
di docenza presso diverse Università italiane e centri di ricerca, ha fondato e dirige in Italia le Scuole quadriennali di MusicArTerapia GdL, 
con il semiologo Gino Stefani – presidente UPMAT – dirige il Master di MusicArTerapia dell’Università di Roma - Tor Vergata, con sedi a 
Roma, Firenze e Lecce).  
In quanto disciplina la GdL (di cui si riporta sotto una sintesi del paradigma) è anzitutto un sapere, una scienza, una materia di studio. In 
quanto disciplina formativa della persona, comporta anche un saper essere in un certo modo, con una certa identità. In quanto formazione 
con finalità operative, comprende anche un saper fare, cioè abilità, competenza tecnica e pedagogica . 
‘Con tutti i linguaggi’ o ‘Globalità dei Linguaggi’ significa un positivo interesse, studio, uso e pratica di quanti più possibile mezzi, 
linguaggi, strumenti, a cominciare da quelli più fondamentali, comuni ed efficaci per la comunicazione umana, in particolare i linguaggi del 
corpo. In questo senso la GdL è una disciplina semiotica, antropologica, bio-fisio-psicologica e sociale, prima che educativa o terapeutica. 
 
Sommario sintetico del Paradigma della GdL articolato, secondo il modello di Kuhn, in valori, concetti e principi, teorie, metodi, esemplari: 
Valori: Vita - Potenziali umani - Corpo - Bellezza - Parità - Condivisione - Integrazione. 
Concetti e principi: Continuità Uomo-Cosmo - Unità psicofisica dell’essere umano - Sviluppo dell’avviluppo - Inarticolato/articolato - 
Principio di piacere -  Compiacimento -  Accomodamento - Arte di vivere - Vicarietà - Memorie del corpo - Dar senso ai comportamenti 
insensati - Rispetto -  Accettazione incondizionata dell’altro - Valorizzare non valutare - Grembo sociale - Cura come ‘aver cura’. 
Teorie: Estetica cosmo-psicofisiologica - 4 Elementi - Simbologia dei colori - Simbologia delle materie - Simbologia delle forme - 
Ontogenesi ricapitolazione della Filogenesi - Stili Prenatali - Viaggio dell’Eroe - Sinestesia - Emotonofonosimbolismo - Corpo Tripartito - 
Riflessologia -  Mappa corporea bioenergetica. 
Metodi: Pensiero metaforico - Schemi immaginativi - Abduzione - Dalla globalità all’analisi - Osservazione dei comportamenti 
psicosensomotori -  Lettura delle tracce - ‘Progetto Persona’ - Mettersi in gioco - Corpo a corpo - Formazione collettiva e integrata -  Attività 
espressive con tutti i linguaggi e materiali - Trasduzione di un linguaggio in tutti gli altri - Giochi psico-sensomotori - Manipolazione e 
pedipolazione - Interdisciplinarità - S-drammatizzazione: favole psico-corporee e giochi simbolici di miti, fiabe, racconti. 
Esemplari: Stefania Guerra Lisi  -  Pubblicazioni  GdL: libri, saggi e Rivista - Università Popolare di MusicArTerapia - Master e Scuola 
Quadriennale di MusicArTerapia - Operatori in MusicArTerapia nella GdL - Centri dove si  pratica la GdL: AS.SO.FA. (Piacenza), “Villa 
Verde” (Lecce), “Villa Adele” (Ostuni), O.D.A. (Diacceto), Coop. Iride (Padova), I.S.A.H. (Imperia), O.A.M.I. (Livorno), A.I.A.S. 
(Afragola, Massa), Il “Gignoro” (Firenze), Centri diurni e Alzheimer in Umbria (Perugia, Gubbio, Gualdo Tadino), Il Club dei Piccoli 
(Cazzago di Pianiga - Ve), Asili Nido e Scuole Materne di Siena, ANFFAS (Venezia, Poggibonsi), USL 5 di Pisa, Centri Educativi e Istituti 
Scolastici (su progetto) in varie parti d’Italia, e altri. 
 
(da: Globalità dei Linguaggi – MusicArTerapia – Metodo Stefania Guerra Lisi, n°5 – marzo 2008) 
www.centrogdl.org 


