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Il Progetto “Il Pozzo dei Desideri” nasce come esplo-
razione dell'immaginario infantile sul tema dei desi-
deri e si compone di due momenti distinti usufruibili 
anche separatamente: il Racconto ed il Laboratorio 
Teatrale.
In entrambi verrà utilizzato un Pozzo scenografica-
mente ricostruito come luogo di ascolto e come 
magico luogo di disvelamento del proprio Desiderio, 
espressione di una necessità profonda, ricca di un 
valore non effimero emotivamente maturata nel 
percorso del Laboratorio Teatrale e/o riconosciuta 
nell'ascolto del Racconto.
Attraverso una serie di giochi ed esercizi derivati 
dall'animazione teatrale si esplorerà il tema dei Desi-
deri cercando di definirne il reale valore di “occasione 
assoluta”, quindi non legata ad esigenze effimere o 
momentanee. Si affronteranno temi come: egoismo, 
bene condiviso, felicità e cosa fare per ottenerla. 
Maturato il percorso, in un magico momento finale 
lungamente atteso, i bambini saranno accompagnati 
ad incontrare il Pozzo per esprimere finalmente il loro 
Desiderio.
Questo incontro sarà oggetto di una videoripresa 
(nascosta) con una videocamera esterna e una inter-
na al Pozzo che serviranno a creare video documento 
dell'evento che sarà consegnato successivamente 
alla classe.
E' possibile inoltre, solo per il secondo ciclo della 
Scuola Primaria, prevedere la costruzione insieme ai 
bambini del loro Pozzo, che rimarrà alla Scuola per 
creare un luogo dove tutti potranno esprimere i loro 
desideri.
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IL POZZO DEI DESIDERI
Laboratorio sperimentale sul tema dei desideri
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Il laboratorio potrà essere strutturato
da un minimo di 8 ad un massimo di 20 incontri
di 1 ora a cadenza settimanale.
Per laboratori di almeno 15 ore sarà possibile
realizzare una rappresentazione ispirata
all'esperienza del laboratorio.
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