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Quando sono in scena, vivo
consapevolmente processi di
trasformazione psicospirituali e universali,
permettendo allo spettatore (che si
identifica con me attraverso i suoi neuroni
specchio) di viverli con me” 

Axel C. Jodorowsky
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Svolgere le sessioni di coaching è come
ESSERE a teatro ed è come FARE teatro.

 
ESSERE A TEATRO

Nella sessione di coaching, il pubblico è il
Coach e l’opera da ammirare è il Coachee.

Noi (i Coach) siamo spettatori
di qualcosa che va in scena.

Il Coach è un pubblico silenzioso, ma
partecipe e presente, poichè il Coachee è sul

palcoscenico della nostra attenzione.
Tutte le luci del teatro, l’occhio di bue,

i colori, gli effetti speciali illuminano
l’opera meravigliosa che si presenta

dinanzi agli occhi del Coach: TU.
Non ci sono distrazioni, non ci sono cellulari,

non ci sono interferenze.
 

E poi, c’è il sipario.
Anche il Coachee ha il suo sipario. Un sipario

che tiene chiuso fino a quando il Coach non
riesce ad entrare in sintonia con l’opera.

Un sipario che serve a proteggere le
vulnerabilità e le fragilità del coachee.

Però, per osservare l’opera che si dipana
dinanzi ai miei occhi, è necessario
che questo sipario sia spalancato.

Che lasci entrare la luce. Nel momento in cui
il Coachee avverte la totale empatia,

il completo feeling e la scintilla della fiducia,
ecco che lo spettacolo può iniziare:

su il sipario!
 

E poi, ci sono le ombre del palco.
Anche il Coachee porta in scena le sue

ombre. Ci sono spazi che non sono illuminati.
Porzioni di palcoscenico che restano al buio.

Solo con gli atti successivi si potrà
illuminare tutto il suo essere. 

 
 

Tutte le luci del teatro,
l’occhio di bue, i colori, gli
effetti speciali illuminano

l’opera meravigliosa che si
presenta dinanzi

agli occhi del Coach: TU   
 

di  ADAMO COACH
Coach MCI - Docente Scuola di Coaching MCI 

ESSERE A TEATRO E FARE TEATRO

IL COACHING
E LE SUE SESSIONI
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Così come lo spettacolo teatrale si suddivide
in atti ed è un crescendo, allo stesso modo, il
Coach deve sostenere il racconto, deve
osservare bene i dettagli, deve respirare
insieme al suo Coachee per incoraggiare
l’opera ad emergere.

E poi, c’è la storia.
Ogni rappresentazione teatrale ha la sua
storia, il suo racconto, la sua trama
che va in scena.
E ogni storia raccontata avrà il suo stile.
Ci saranno Coachee che ci porteranno
Commedie, altri Tragedie, altri ancora
saranno opere dall’assurdo.
A noi pubblico - a noi Coach - il compito di
saper ascoltare quelle storie. Di saperne
interpretare i significati più profondi e di
sostenere l’espressione stessa della storia. 
A noi Coach, il compito importante, di saper
dare spazio ad ogni storia.

FARE TEATRO
Il teatro è un tentativo antico ed elegante di
dare un senso alla nostra vita. Allo stesso
modo, il Coachee, spesso, ci chiede di
trovare un nesso logico agli accadimenti.
Il Coachee ci porta una richiesta di
comprensione. E magari, noi Coach, lo
aiutiamo ad uscire di scena, almeno per
qualche istante, perché solo in quel modo
può capire il ruolo che ha svolto fino a quel
momento.

Allo stesso tempo, il teatro ci consente di
indossare tante maschere. Di sperimentare
la diversità. Il teatro ci offre la possibilità di
essere qualcun altro, per poi scoprire che
“altro” è molto più simile ad “io” di quanto
potessimo immaginare.
Allo stesso modo, attraverso le sessioni di
coaching, sosteniamo gli sguardi molteplici,
le visioni complesse, le prospettive
diversificate sulla realtà, affinchè
- il coachee - impari ad andare fuori da se
stesso, non per smarrirsi, ma per trovare un
se stesso ancora più grande.

Infine, il teatro è relazione: non c’è
spettacolo senza pubblico e non c’è

pubblico senza opera.
C’è una strana alchimia che si crea tra l’opera

teatrale e il pubblico. Come se fossero
necessarie l’una a l’altro. E’ come se il

pubblico fosse uno dei personaggi dell’opera
teatrale e - allo stesso tempo - è come se

l’opera teatrale fosse uno dei tanti
personaggi che convivono dentro di noi.

Allo stesso modo, nelle sessioni di coaching,
si crea una interdipendenza speciale

tra Coach e Coachee.
Emerge una relazione generativa tra me e

te, in cui mentre io aiuto te a guardarti
meglio, tu aiuti me a guardarmi meglio.

Un gioco di specchi che illumina entrambi.

Grazie Monica Veneziani (Attrice e Coach MCI)
che con il suo spettacolo "Il Colonnello" ci ha

mostrato la bellezza dei sogni,
il coraggio delle scelte e la forza del teatro.

 

   Il teatro ci offre la
possibilità di essere
qualcun altro, per poi
scoprire che “altro” è molto
più simile ad “io” di quanto
potessimo immaginare.   

"

"



Mediante l’unione degli strumenti forniti dal Teatro e dal Coaching si può attraversare un
percorso di evoluzione.
Un percorso che prende le sembianze di un laboratorio, di un’officina teatrale in cui tecniche
di Coaching, teoria, ma soprattutto l’azione è protagonista.

Come?

Si parte dal corpo. Il corpo è messaggero di parti dell’essere umano ignote, che
difficilmente emergono nella vita frenetica di ogni giorno, il corpo è saggio.
Attraverso questo percorso generativo ci si può affacciare sulle proprie finestre interiori,
entrando in contatto con i propri talenti e risorse, “utensili” fondamentali per il
raggiungimento degli obiettivi.
Si può osservare quello che in noi è nascosto, bloccato, ma anche evidente al fine di far
emergere la parte migliore di se stessi per se stessi e in maniera illuminante, come dono per
gli altri.

Gli obiettivi che si propone un’esperienza di Teatro che sposa il Coaching sono:
l’esplorazione di nuove possibilità di conoscersi attraverso il corpo, attraverso il gioco
individuale e di gruppo e in particolare attraverso la restituzione, fondamentale, di ogni
componente al termine di ogni esercizio proposto o di una serie di esercizi che vanno nella
medesima direzione.
Il teatro in unione al Coaching è molto utile in quanto sviluppa l’ascolto attivo di sé e degli
altri non solo attraverso la parola.

TEATRO E LIFE
COACHING

Un viaggio di Teatro
e Coaching, che è un po’
difficile da spiegare ma
molto più semplice da

vivere e fare, può essere
d’aiuto a chi desidera

conoscere meglio se stesso
ed evolvere attraverso

l’ascolto del corpo e delle
proprie emozioni.
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di MONICA VENEZIANI
Coach MCI 

UN PERCORSO ALL'INSEGNA
DELL'EVOLUZIONE

LIFE COACHING

SEZIONE



Ci si può esprimere meglio riconoscendo le proprie emozioni anche attraverso i propri
sogni e desideri, con cui si entra in contatto in più momenti, con più tecniche, che possono
essere appunto quelle della restituzione di gruppo in cui il singolo si riconosce attraverso i
contenuti espressi ed i movimenti dell’altro, a specchio; oppure ancora, con la meditazione e
visualizzazione guidata o inoltre, attraverso esercizi di Eyes contact in cui si può creare un
Rapport in continua evoluzione. 

Teatro e Coaching sono innanzitutto comunicazione e si possono scoprire, all’interno di
questo matrimonio sui generis, nuove insolite strade per comunicare.
Come obiettivo si può raggiungere persino l’individuazione di un obiettivo stesso.

Ogni individuo si rispecchia nell’altro e attraverso l’apertura, l’attenzione rivolta ad ognuno
dei cinque sensi, ad ogni canale rappresentazionale, si può comprendere se l’obiettivo
proposto risuona con se stesso e con il campo circostante, con il mondo.
Così si può ingrandire, rimpicciolire, cambiare, in un percorso continuo di evoluzione che
non presuppone sempre e solo passi in avanti.
A volte si può scoprire che è utile fermarsi, rimanere in ascolto, per poi proseguire il
cammino. Con l’unione delle tecniche di teatro e coaching si può sperimentare il
movimento mediante un ritorno ai giochi collettivi, semplici, che molto spesso hanno avuto
un ruolo importante durante l’infanzia.
Come ci si approccia al gioco collettivo ora, in questa fase della nostra vita? Come ci si sente
durante il gioco? Quanto e come la razionalità è funzionale o va equilibrata e, in alcuni casi,
lasciata andare per stare completamente sull’altro e lanciargli la palla con libertà?
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In un percorso del genere, essenziale è il ruolo della creatività .
Si può imparare infatti, ad utilizzare al meglio la propria creatività come strumento
generativo. Si può imparare la fiducia nella propria e altrui creatività. Attraverso il gioco
teatrale in connessione al coaching, tutto questo prende forma.
Si può lavorare in gruppo, proponendo esperienze che permettono alle persone di scoprirsi
come “personaggi” fatti di bisogni, maschere da debellare o tenere ancora con se’, magari in
tasca, ed emozioni. Si può vivere un percorso di consapevolezza ed interazione che attiva il
cambiamento. Si possono creare opportunità di sperimentazione delle potenzialità
espressive e creative.

Singoli e Team diventano co-creatori di una nuova realtà che migliora il benessere e le
performance. Divertimento e riflessione, sperimentazione e libertà, esperienza e movimento,
questi sono i punti di riferimento.
Un viaggio di Teatro e Coaching, che è un po’ difficile da spiegare ma molto più semplice da
vivere e fare, può essere d’aiuto a chi desidera conoscere meglio se stesso ed
evolvere attraverso l’ascolto del corpo e delle proprie emozioni, a chiunque si occupi di
formazione, percorsi di crescita e ricerca personale, a tutti coloro che hanno voglia di
mettersi in gioco ed esplorare, per attuare il cambiamento e di conseguenza l’evoluzione.

Coaching e Teatro si fondono e permettono al coachee, o al semplice partecipante di un
laboratorio esperienziale, di definire la visione del futuro desiderato e di cosa serve per
realizzarlo.
Questi due metodi, allo stesso tempo magici e pragmatici, permettono un’esplorazione
delle convinzioni limitanti su se stessi e sul mondo, che ostacolano il
raggiungimento dei propri obiettivi, la realizzazione dei sogni.
Questa unione può essere utilizzata come strumento in ambito aziendale e per l’evoluzione
personale.



''Il teatro non cambia il
mondo, ma è un'esperienza
sacra perché cambia noi''.

Così una delle figure di
spicco del teatro
contemporaneo, Eugenio
Barba, definisce il teatro,
modificando il concetto di
lavoro dell'attore attraverso
una pratica teatrale che
porta l'attore stesso a
contatto con la propria
ricerca interiore.

Siamo fatti di esperienze.
E un'esperienza è il teatro,
che permette alle persone
di scoprirsi come
“personaggi” fatti di bisogni,
maschere ed emozioni.
La consapevolezza e
l'interazione, che attivano il
cambiamento attraverso il
divertimento, la riflessione, la
sperimentazione, la libertà e
il movimento.

Il Coaching per definire
obiettivi, piani di azione e
soluzioni a nuove sfide, si
fonde con le tecniche
teatrali per attivare un
processo di conoscenza,
mettere in scena il presente
ed il futuro desiderato,
esplorare capacità
espressive e creative.

di FABRIZIA PAVETTO
Coach MCI

IL PALCOSCENICO COME AREA
DI CONSAPEVOLEZZA

COACHING E
TEATRO

Il palcoscenico come area di
consapevolezza; la possibilità
di fare luce su scenari e
angoli personali non ancora
esplorati, la possibilità di
prendere consapevolezza
dei costumi indossati e
di quelli che non si vogliono
più indossare.

E il “Coaching a teatro,
laboratorio della gioia” è
andato in scena lo scorso 14
settembre presso il Teatro
Franco Parenti di Milano.
Una giornata organizzata da
ICF Italia per promuovere la
formazione al Coaching
professionale secondo l’etica
e le competenze
dell’International Coaching
Federation.
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La consapevolezza
e l'interazione, che

attivano il
cambiamento
attraverso il

divertimento,
la riflessione,

la sperimentazione,
la libertà e il

movimento.   
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SEZIONE



Così il Coaching invita
a vestire punti di vista

diversi: permette di
osservare il mondo e

se stessi in modo
inusuale, non

convenzionale e ci
apre all’universo.

In un susseguirsi di
interpretazioni e declinazioni
differenti della tematica
oggetto del Coaching
Day, il teatro è diventato
metafora di vita.
Le persone in scena ne
ricreano infatti forme e
dinamiche, lavorando sulla
propria Autostima,
sulla capacità di comunicare
con sé stessi e con gli altri, a
percepire ed esprimere i
propri bisogni attraverso il
corpo, la voce, la musica, il
movimento, la gestualità, la
messa in scena.

Cosa hanno in comune
Coaching e teatro, e come si
possono coniugare in favore
dell’aumento del benessere
delle persone?

Come il teatro supporta il
cambio di scena e il cambio
di personaggi, così il
Coaching invita a vestire
punti di vista diversi:
permette di osservare il
mondo e se stessi in modo
inusuale, non convenzionale
e ci apre all’universo.

Uno strumento generativo
di trasformazione, di
apertura a punti di vista
alternativi in un processo di
cambiamento.
Teatro e Coaching si sono
così uniti in un
intrattenimento intelligente
e un metodo di sviluppo
delle potenzialità umane che
regala intense emozioni,
empatia e apre alla
possibilità di sperimentarsi
in ruoli diversi, di vivere su di
sé personaggi e modi e di
vedere il mondo
differente dal proprio.
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Avevo spesso la testa tra le nuvole.
Mia madre mi parlava e io non le
rispondevo perché ero persa in qualche
storia immaginaria di cui ero
protagonista.
Poi un giorno, sono entrata in una
scuola di teatro e tutto quello per cui
ero considerata diversa, tutto quello
che mia madre mi rimproverava,
d'improvviso è diventato un valore, una
risorsa, una qualità, un TALENTO,
persino.
E la mia vita è magicamente sbocciata. 
Credo sia stata questa la ragione per cui
ho scelto di occuparmi di pedagogia
teatrale.
Quando incontro un nuovo allievo,
cerco di capire quale sia il punto del
suo sbocciare, il suo talento, quello
grazie a cui riesce a fiorire.
Il suo SUPER POTERE.

Allora, il teatro diventa il mezzo e non il
fine. Il mezzo per scoprire il singolo,
particolare, unico talento dell'allievo.
E solo quando il talento coincide con la
capacità di immedesimazione, con
l'empatia, il teatro diventa il FINE.
Ma questo capita pochissime volte.

Un bravo pedagogo si occupa al
contempo di CONDIVIDERE
CONOSCENZA, e far brillare l'allievo.
Non di dirigerlo, o dargli forma (cosa
che accade spesso in ambito
scolastico). Piuttosto, attraverso un
approccio ludico, strofina la superficie
finché non ne vede il riflesso brillante.
E tutto questo, secondo una legge
rigidissima: la totale assenza di giudizio.

Se però è vero che il teatro, nella mia
idea di pedagogia, diventa il mezzo e
non il fine, è anche vero che il “mezzo”
in questione si presta molto alla cura
della persona, ove cura è intesa nel
duplice significato di “accudimento”/
“fioritura” e “guarigione”.
E questo perché l’attore è l‘unico artista
il cui strumento coincide con se stesso:
il corpo, il respiro e la voce, le emozioni,
perfino i pensieri.
E solo se l’attore conosce in profondità il
proprio strumento, saprà esattamente
come farlo suonare.

di CLAUDIA LERRO
Autrice, regista, attrice teatrale e fondatrice di "Teatri Di.versi", una compagnia teatrale 

PER UNA PEDAGOGIA FELICE

A SCUOLA DI TEATRO

INFANZIA E GENITORIALITA'
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La sfida della pedagogia teatrale è
quindi quella di indirizzare il singolo
allievo alla conoscenza profonda di sé
stesso in ogni sua parte e, attraverso le
singole parti, trovare l’armonia del tutto.

Il passaggio successivo è la relazione
con l’altro, con gli altri. Anzi, diciamo
pure che la stessa conoscenza del sé si
definisce attraverso e per mezzo del
rapporto con gli altri. 
Una relazione che, nello spazio di un
laboratorio teatrale, si costruisce
attraverso un ascolto profondo del
compagno e del filo sottile che lega
tutte le persone presenti nello spazio
scenico. 

Un ascolto vivo, attento che scavalca
tutti i sensi e diviene denso, umano,
totale, come dovrebbe essere anche
nella vita reale ma come, purtroppo,
non è o almeno, non è più.
Questo processo quindi, diventa
straordinariamente efficace non solo
per la propria crescita personale, ma
anche per quella della collettività.
Cosa accadrebbe e cosa NON
accadrebbe se sapessimo ascoltarci
tutti come fossimo un corpo e un
respiro unico?

E infine, l’esperienza della messa in
scena finale. Non è mai l’obiettivo di un
sano laboratorio di teatro, ma lavorare
insieme ad altri per raggiungere un
obiettivo e poi superare la prova con
successo, in un ambiente protetto e
libero da giudizio, fa compiere un passo
avanti nella propria autostima e dona la
certezza che "quando la paura bussa e
il coraggio va ad aprire, non trova
nessuno”. 

Insomma, spendiamo tutta la vita a
cercare di capirci, a nominare le nostre
emozioni, a superare le nostre paure, a
comunicare meglio, a risolvere nodi di
relazione.
Quanto sarebbe bello ed utile se fin da
piccoli, potessimo studiarlo a “scuola”?
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di SARA MANZIN 
Coach MCI 

COME LIBERARSI DAI CODICI
CHE SI RIPETONO

COSTELLAZIONI
FAMILIARI

INTERVISTE

SEZIONE

La memoria di traumi, esclusioni, malattie, violenze, crack finanziari, vissuti dai componenti
della nostra famiglia o dai nostri antenati, passa di generazione in generazione e arriva fino
a noi, condizionando le nostre scelte, le nostre emozioni e gli eventi della nostra
quotidianità.
Ne abbiamo parlato con Camilla Pallottino, psicologa, mediatrice in Costellazioni Familiari
e Sistemiche, operatrice di Reiki di secondo livello e specializzata in terapia emozionale,
trauma healing e riequilibrio energetico. 

Camilla, cosa sono le Costellazioni Familiari?

Le Costellazioni Familiari sono una tecnica terapeutica ideata negli anni ’80 da Bert
Hellinger, psicologo e scrittore tedesco, basata sulla terapia sistemico familiare e sulla
psicologia della Gestalt.
Attraverso le Costellazioni è possibile lavorare sulle dinamiche inconsce che condizionano
la nostra vita in ogni campo (relazioni, lavoro, genitorialità). In tutto ciò che facciamo,
infatti, siamo sempre condizionati dal nostro inconscio, il quale si è nutrito dell’ambiente in
cui è cresciuto e che Hellinger chiama ‘Sistema Famiglia’.

Da questo sistema abbiamo
assorbito tutta una serie di
informazioni, non tangibili,
dette ‘codici’ che si
trasmettono di generazione in
generazione in maniera sottile
(ad esempio: umori, frasi dette,
giudizi). Ogni famiglia ha i suoi
codici, i quali si ripetono nel
tempo. 

Ad esempio, potrebbe capitare
che a livello di relazioni tutti i
componenti della famiglia si
separino, oppure che tutti i
componenti affrontino dei
problemi di carattere
economico.
Attraverso le Costellazioni, man
mano che i componenti della
famiglia si risvegliano, questi
codici vengono visti e portati
alla luce, affinché possano
essere trasformati.
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Mi parli di ordine infranto… ci sono degli ordini che vanno rispettati nel Sistema
Famiglia?

Sì, assolutamente. E se l’ordine viene infranto, il Sistema cerca di far vedere ciò che non è
stato visto o tenuto nascosto, andando ad influire sul destino di un membro della famiglia.

Ad esempio, c’è l’ordine della precedenza, per cui chi viene prima ha precedenza su chi
viene dopo, ad eccezione dell’ultimo nato che ha la precedenza su tutti.
Questo vuol dire che se un figlio giudica il genitore infrange l’ordine perché va, come dice
Hellinger, sulla Montagna della Superbia. Quindi sarà necessario ripristinare l’ordine
capendo che il genitore ha fatto ciò che ha potuto in quel momento con gli strumenti che
aveva. Questo ci porta all’obiettivo principale delle Costellazione che, appunto, non è
giudicare, ma ripristinare l’ordine violato.
Altro ordine è che il genitore dà e il figlio riceve, per cui un bambino adultizzato costituisce
un’infrazione dell’ordine del Sistema Famiglia.

Come avviene una Costellazione?

Il Costellato porta un problema (se ne può portare solo uno alla volta), che sente ripetersi
nel tempo e che sente vincolante in qualche area della sua vita.
Il Conduttore, o Costellatore, aiuta a portare in scena la sua problematica.
Per cui, in una sala sono messe in cerchio delle persone e il Costellato è chiamato a
scegliere chi tra i presenti rappresenterà i personaggi della sua famiglia (N.B. le persone
non si conoscono!!!).
I rappresentanti vengono posti dal Costellato nello spazio così come egli sente e possono
rappresentare sia persone reali, ma anche dimensioni astratte come Fiducia, Accettazione,
Perdono. Successivamente grazie all’aiuto del Costellatore, viene chiesto loro di disporsi
come sentono e di assecondare i movimenti del corpo che sentono di voler fare: andare in
una direzione piuttosto che in un’altra, stare in piedi, sedersi, guardare negli occhi o girarsi.

Cosa sta accadendo? Queste persone stanno accedendo alle informazioni del Campo
Familiare del Costellato. I nostri corpi, infatti, possono avvertire le informazioni che sono
intorno a noi a livello sottile ed energetico. Anche il Costellato può essere invitato a
prendere parte alla Costellazione. Infine, grazie al Costellatore, che guida e interpreta i
movimenti, vengono suggeriti una serie di spostamenti e frasi per ripristinare l’ordine
fintanto che la Costellazione ha uno sblocco.

Perché è così importante
mettere in scena il Sistema
Famiglia?

Perché andando a
rappresentare la famiglia
attraverso persone che di
quella famiglia non sanno
nulla, è possibile fare una
fotografia dell’inconscio.
La persona che costella, detta
Costellato, osservando il
proprio campo familiare
raggiunge delle
consapevolezze a livello
profondo, vede cose che non
erano state viste e ha
l’opportunità di ripristinare
l’ordine infranto all’interno del
Sistema Famiglia. 



Il nesso tra coaching e teatro è più di una
metafora. Questo probabilmente già lo sai.
Eppure, oggi, ti mostro il teatro come
strumento di PRESENZA, self leadership e
di miglioramento delle performance.

Quale che sia la performance (pensa ai
meeting se sei un professionista, un
manager, o ad una negoziazione se sei un
commerciale o un imprenditore, o ancora
un public speaking se sei un medico o un
coach, o un insegnante...), il teatro insegna
un sacco di cose.
Compreso la possibilità di ISPIRARE ed
EVOCARE. In 2 parole di rendere
memorabile una performance. Più di tutto
TRASFORMA te nella persona che è giusto
che tu sia per ottenere il risultato che
DAVVERO VUOI.

Gli elementi costitutivi del teatro pongono
interrogativi e riflessioni davvero uniche. 
Pensa ai suoi elementi portanti. Sono 5.
Per ogni elemento ti regalerò una o più
domande.
Ti saranno utili per migliorare la tua
PRESENZA di fronte alle sfide, alle persone,
alle relazioni, ai risultati che vuoi ottenere.
Iniziamo.

Ti accorgerai che il focus
è la tua performance.

Pochi vedranno l’essenza
dietro il personaggio. Quindi,
non preoccuparti di piacere a

tutti. Agisci coerentemente
per ISPIRARE, evocare

emozioni, esperienze.   
 

di DANIELA MARROCCO
Senior Coach MCI 

5 TIPS - E DOMANDE -
DAL TEATRO

ATTIVARE LA
PRESENZA NELLE
PERFORMANCE?

BUSINESS COACHING
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1. SIPARIO. Finchè resta giù, hai il tempo di
vivere tutte le emozioni che vuoi. Sei
nascosto. Ma quando si apre: CHI VUOI
ESSERE VERAMENTE? QUALI RISORSE SEI
DISPOSTO AD AGIRE E METTERE IN
CAMPO?

2. Ed eccoci. Quando il sipario si apre,
scompare. SEI TU sul PALCO. Quando sei
sul PALCO sei sulla tua DIMENSIONE DEL
TEMPO: passato, presente e futuro (e
spazio) co-esistono. Tu scompari e APPARE
la performance. La domanda è: quanto sei
LIBERO DI MUOVERTI NEGLI SPAZI DEL
PALCO perché la tua performance sia
ottimale? Ci sono zone oscure? Zone fuori
luce? Quali confini disegni mentre ti muovi
nelle sfide, nella performance?

3. LA LUCE. Diciamolo. La luce è spesso
parte di una scenografia. Canalizza lo
sguardo dei tuoi interlocutori e al
contempo ti conferisce la possibilità di
muoverti. Rappresenta il focus, le scelte,
quelle che farai per il futuro. Ma quanto
sono condizionate dal tuo passato? Quali
emozioni stai mettendo in luce? Poni
attenzione a questo e rispondi.

4. Non tutto è visibile dal palco. Ed eccoci
alle QUINTE. Il luogo dove si celano i
legami, le influenze e i condizionamenti del
passato. Le persone portanti i “suggeritori”.
L’invisibile nasconde le quinte, ferventi e
ricche di personaggi che possono
supportare la tua performance o inficiarla,
con voci ipercritiche. Riesci a distinguere
chi le popola? Di chi sono le voci che ti
hanno condizionato nel tempo
impedendoti di raggiungere i risultati?
Cosa ti dicono? TI SUPPORTANO?
Riconoscile...e se non fanno bene il loro
lavoro di supporter, LICENZIALE in tronco.
Il teatro è tuo.

5. E infine: il PUBBLICO. Croce e delizia del
mondo del teatro. E della vita. Il pubblico sa
essere spietato, ma anche disattento,
ignorante, o troppo forbito, presuntuoso,
pretenzioso o forse affabile, collaborativo.
Insomma, non puoi prevederlo. Se non lo
ami, e non ti esponi, beh sappi che TUTTI
ABBIAMO (avuto) UN PUBBLICO. Pensa ai
primi momenti della tua vita. Occhi negli
occhi con lei, il suo odore, la sua pelle e il
suo nutrimento. Pensi davvero di poter
evitare l’esibizione del pubblico?
Direi di no. Le relazioni lo impongono. Il
punto è COME VUOI relazionarti con il tuo
PUBBLICO?

Puoi preoccuparti di accondiscendere,
oppure puoi fare AGIRE, ovvero essere
ATTORE della tua vita, libero dai
condizionamenti di DOVER essere amato
per forza.
Ti accorgerai che il focus è la tua
performance. Pochi vedranno l’essenza
dietro il personaggio. Quindi, non
preoccuparti di piacere a tutti.
Agisci coerentemente per ISPIRARE,
evocare emozioni, esperienze.
E se arriva un po’ di critica, fa quasi bene.
E non è un problema tuo.
Perché NEL TUO TEATRO la critica LA
SCRIVI SEMPRE E COMUNQUE TU.

Sei disposto a focalizzare la tua attenzione
sul risultato che vuoi ottenere nella
relazione con il tuo “Pubblico” piuttosto
che a pre-occuparti di ottenerne
compiacimento?
La sceneggiatura, il regista, l’attore e lo
scenografo...sono tutte tue.
A te la scelta.



di ANNA CARMELA TAURO
Partecipante ai seminari di Axel C. Jodorowsky e
organizzatrice dei suoi eventi in Puglia

AXEL C. JODOROWSKY

L'UOMO DAL
TAROT IN TASCA

ALTROVE
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Approcciarsi al teatro può essere un'esperienza di
mutazione profonda.
Il sipario si apre: in scena, sullo sfondo, due Arcani del
Tarot e un uomo.
Dal palcoscenico, giunge il suo canto libero. Ride il
matto. Gioca il mago. Vibra il corpo. Le parole ed i
gesti sono perle. La platea è il filo che compone la
collana. Scompare la distanza: attore e spettatore
sono in un’unica danza.

Il significato del termine italiano “recitare” è ripetere
ad alta voce qualcosa studiato a memoria; spesso
associato all'idea di finzione. In lingua inglese
significa giocare, suonare, interpretare.
Il significato del termine spagnolo “actuar” è
realizzare, far diventare vero!
Da questa riflessione inizia un percorso, un
laboratorio di teatro, una via di trasformazione.

Fare un primo passo verso se stessi equivale ad
iniziare un viaggio verso il nuovo, con un bagaglio
“studiato a memoria” ereditato all’origine: archetipi,
ferite, blocchi, credenze.
I copioni che inibiscono la creatività personale
provengono spesso da un iniziale baratto della
propria autenticità con la fedeltà ad un contesto
socio-culturale patriarcale.

“Vedo il teatro come una grande fonte
ancestrale di crescita personale e collettiva,
dove tutte le filosofie, le arti, le scienze, la
psicologia, la terapia, lo sciamanesimo e le
religioni (intesa come unione con il campo
divino) si incontrano per incanalare lo stesso
spirito con una stessa intenzione di guarigione
e trasformazione. Quando sono in scena, vivo
consapevolmente processi di trasformazione
psicospirituali e universali, permettendo allo
spettatore (che si identifica con me attraverso i
suoi neuroni specchio) di viverli con me” 

Axel C. Jodorowsky
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Il nuovo ha inizio a piccoli passi, a tratti silenti oppure sorretti da imitazioni di gamberi
irriverenti.
Si tratta di reimparare a camminare, di tracciare nuove connessioni neuronali, di accorgersi
dell’Altro.
Fare gruppo è una risorsa: scoprirsi accanto a qualcuno sulla stessa strada, condividere un
tratto particolarmente faticoso o gioire di una discesa leggera riavvicina alle complicità
fanciullesche, alle spontanee armonie offerte da un canto
o da un pianto condiviso. 

E’ il gioco del teatro, è scoprire dove e come si esprime l’interiorità; quando si cela dietro le
quinte, come sbircia al riparo dietro al sipario, quale luce in scena. E’ il cappello del mago e
le scarpe rosse del matto. L'applauso dello spettatore
è l'umanità manifesta.
Il sipario si chiude, ma il gioco serio del teatro può aiutare ad aprirsi alla molteplicità del Sé.

Può far vivere con uno sguardo più ampio.
Il protagonista, cosciente delle proprie scelte, guarda con altri occhi ed orienta l'alchimia
interiore e la trasformazione. Ogni atto esprime una presa di coscienza della magia della
Vita.
Attuare, far vivere e realizzare il processo di crescita psico-spirituale prevede l'essere in
contatto profondo con le sensazioni e le necessità.
Assumere l’autogestione dello sviluppo personale, integra i diversi aspetti dell’esistenza,
inclusi i più dolorosi e oscuri.
La capacità di stare nel “qui e ora” con il corpo, l’anima, il cuore, lo spirito e individuare le
gabbie del proprio ego, conduce a non lasciarsi sopraffare, a non invadere il mondo con
questo.

Si può contare sulle proprie risorse per liberare gli infiniti potenziali e trasformare le fantasie
in esperienza e realtà.
E’ possibile accettare incondizionatamente se stessi, gli altri e la Vita in tutti i suoi aspetti
sincronici. Inoltre, attivarsi collettivamente eleva le vibrazioni del singolo e ampi campi di
coscienza mutano dolcemente.
Il teatro permette la partecipazione al
processo evolutivo dell'umanità che,
attraverso l’unità, si può smuovere.



Le arti marziali: non semplicemente uno sport, quanto
piuttosto una vera e propria forma d’arte, in cui
l’eleganza e la bellezza delle figure si uniscono alla
precisione del gesto tecnico e alla trasmissione di valori
fondamentali come il rispetto di sé e dell’altro.

Abbiamo intervistato Antonio Ciano, Judoka italiano e
Tecnico del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle,
cercando di comprendere come il Judo possa essere
uno strumento efficace nelle relazioni d’aiuto, ad
esempio per la presa di consapevolezza di sé, la
gestione del proprio corpo, il potenziamento
dell’autostima.

Ecco le sue parole:

“La parola Judo significa via della cedevolezza, proprio
in riferimento alla filosofia che si trova alla base di
questo sport: vincere una forza senza opporvisi, bensì
sfruttandola e dirigendola verso il proprio obiettivo.
Nel combattimento, infatti, attraverso una serie di
movenze e gesti tecnici, si cerca di far cadere
l’avversario, senza che questo si faccia del male, nel
completo controllo del proprio corpo e di quello
dell’altro. Il classico gesto tecnico racchiude, dunque,
delle movenze che, se realizzate senza un certo
equilibrio, tempismo e precisione, passano dall’essere
una movenza perfetta a una movenza goffa.

La differenza la fanno i particolari: come mettere un
piede, come tirare una mano, come posizionare il
corpo. Il Judo ha questa particolarità, non a caso è uno
sport giapponese e i giapponesi curano molto la
perfezione.
E proprio in Giappone si mantiene tutt’oggi la vera
essenza del Judo; difatti il gesto tecnico continua a
essere ricercato nella sua essenza e si rispettano
ancora i tre concetti fondamentali di questo sport: lo
squilibrio, il posizionamento e la proiezione. 

Questo perché il Judo non è concepito come uno sport
per arrivare al risultato, ma come una vera e propria
forma d’arte, in cui la cura del dettaglio (dal saluto, 

di SARA MANZIN
Coach MCI 

IL JUDO COME METAFORA
DELLA VITA

CADI SETTE VOLTE
E RIALZATI OTTO

SPORT COACHING
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Nel combattimento,
attraverso una serie di

movenze e gesti tecnici,
si cerca di far cadere

l’avversario, senza che
questo si faccia del
male, nel completo

controllo del proprio
corpo e di quello

dell’altro.   
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Il Judo è da consigliare a tutti e sotto ogni punto di
vista: ad esempio quello biomeccanico (basti pensare
che l’UNESCO ha dichiarato il Judo come lo sport più
completo tra i 4 e i 7 anni), ma anche per il suo valore
altamente educativo (come insegnamento al rispetto
dell’altro: maestri, compagni e avversari), e come
strumento per rafforzare la propria autostima.
Dal punto di vista socio motorio e della crescita
personale è senza ombra di dubbio uno degli sport più
indicati.

Il Judo mi ha insegnato a ripartire sempre e ad avere
una visione a lungo termine. Dal punto di vista
sportivo, come atleta olimpionico, ho sempre
ragionato di 4 anni in 4 anni. E in questo lasso di
tempo possono esserci lutti, separazioni, infortuni,
ostacoli di ogni natura. Ma ho sempre avuto una
visione che andava al di là del momento. Se mi fermo
al lutto, alla sconfitta, non posso avere una visione
generativa di quello che può succedere dopo. Cadi
sette e rialzati otto dice il Judo: cadere, perdere, farsi
male è possibile, ma se ho una visione a lungo termine
mi rialzo e vado avanti. Il Judo diventa così una forma
mentis che permea non solo lo sport ma l’intera vita. Ti
insegna che dalle sconfitte e dalle cadute si impara, ti
insegna che l’errore può essere davvero generativo
della tua migliore possibilità futura” .
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all’entrata nel Dojo, alla pulizia
dello stesso, fino alla qualità
dell’allenamento) porta al
risultato e al raggiungimento
dell’obiettivo come sua stretta
conseguenza.

La vera essenza del Judo, così
come vien concepito in
Giappone, è la ricerca
dell’equilibrio nello squilibrio:
la proiezione si realizza, infatti,
attraverso la rottura di
posizione del corpo, cercando
di proiettare l’avversario
restando in piedi, piuttosto che
rotolando insieme ad esso.
Si tratta di un vero e proprio
studio biomeccanico sulle
movenze.

La vittoria avviene per ko
dell’avversario (ippon).
Eppure la prima cosa che
viene insegnata è l’arte di
cadere perché, attraverso la
consapevolezza del proprio
corpo, è possibile non farsi
male pur nella caduta, in
quanto il corpo sarà in grado
di attutirla. Ecco perché
partendo dallo squilibrio
iniziale (ossia la rottura di
posizione), si passa al
posizionamento del proprio
corpo, cercando di trovare
all’interno del contatto con
l’avversario l’equilibrio,
affinché la proiezione avvenga
senza far male a sé e
all’avversario stesso. Per
ottenere il risultato, quindi, si
parte da uno squilibrio iniziale
volto alla ricerca dell’equilibrio
finale, gestendo allo stesso
tempo corpo e mente.

Una forma d’arte, quindi, che
ci insegna a trovare l’equilibrio
nello squilibrio, che ci insegna
come cadere e l’importanza
della caduta al fine di potersi
rialzare. 

Cadi sette volte e rialzati otto:
questo il motto del Judo: una
metafora potentissima della
vita.
 

Una forma d’arte che
ci insegna a trovare

l’equilibrio nello
squilibrio, che ci

insegna come cadere
e l’importanza della

caduta al fine di
potersi rialzare. 



I Movimenti e le Danze Sacre sono un’antica disciplina proveniente dalla tradizione derviscia,
tramandata per aiutare l'uomo ad esplorare il suo mondo interiore.  
Le Danze sacre di Gurdjieff costituiscono una particolare forma di movimento meditativo, il
cui scopo è riequilibrare lo stato fisico, mentale, ed emotivo di chi le pratica.

Mistico armeno, nato ad Alessandropoli nella Russia meridionale, Gurdjieff raccolse
numerosi insegnamenti dalle Danze dei vari ordini Sufi, dai monasteri cristiani e tibetani e
dalle popolazioni del deserto. Nel 1924 egli presentò a New York per la prima volta i suoi
Movimenti Sacri: gesti pieni di vitalità, fondati sulla teoria che il corpo è in grado di ricevere
e trasformare le energie, e che attraverso la ricerca dell'equilibrio, l'uomo possa arrivare alla
sua unità, armonia e misura.

Fu soprattutto l’Oriente, antico e moderno, a suscitare la curiosità di Gurdjieff. Nell’antica
tradizione orientale, infatti, la danza era considerata una preghiera, un mistero, il cui scopo
era risvegliare le possibilità interiori e latenti dell’uomo, permettendogli di aprirsi ad una
nuova percezione di sé e della realtà e “risvegliarsi” dal “sonno” della sua esistenza.
Secondo Gurdjieff, infatti, l’uomo, per la maggior parte della sua vita, vive in modo
“meccanico” o “automatico”, spinto da desideri e immagini inconsci. L’uomo è come una
macchina, controllata da tre cervelli: il centro intellettivo, il centro fisico motorio, il centro
spirituale emozionale. L’uomo vive con questi tre centri sfasati tra loro e, in tale condizione, il
suo vero “IO”, la sua“ESSENZA” risulta nascosta dalla sua PERSONALITA’.
Gli insegnamenti di Gurdjieff, attraverso le Danze Sacre, sono finalizzati a facilitare la lotta fra
Essenza e Personalità, a spogliare l’uomo dalle sue maschere ed indirizzarlo ad uno stadio
superiore di Consapevolezza e di riallineamento armonico dei tre centri.
Per offrire un’alternativa rispetto alle tre vie classiche del risveglio: quella del fachiro (centro
fisico-motorio), del monaco (centro spirituale), e dello yogi (centro emozionale intellettivo),
Gurdjieff indica la “Quarta Via” come possibilità di trasformazione. 

I MOVIMENTI E LE DANZE
SACRE DI GURDJIEFF
di GIANSANDRO OGLIARI
Coach e Docente MCI

ESERCIZI PRATICA-MENTE
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“La quarta via”, o "via dell'uomo astuto" lavora sui tre centri principali - mentale, emotivo,
motorio - contemporaneamente e si può seguire senza abbandonare la vita che si sta
facendo, in quanto lo sviluppo della persona deve cominciare dall' ambiente dove vive,
incrementando un centro magnetico che porti a compiere il suo individuale cammino.
Lo sforzo cosciente del ricordo di sé e della riarmonizzazione sono aiutati dalla
partecipazione ad un gruppo di persone che si aiutano reciprocamente a rimanere svegli ed
a seguire la strada. 

L’esecuzione di determinati portamenti e processi motori - e l’effetto di melodia e ritmo
sulle sensazioni ed il corpo - rappresentano la parte essenziale delle Danze Sacre. La musica
composta per tali balli soddisfa i criteri di “opera d’arte totale”: Gurdjieff coinvolge la
persona completamente, essa diventa parte integrante della rappresentazione, ballando
personalmente e non agendo solo come spettatore. Nessuna preparazione specifica è
richiesta. Il principiante è gettato nella mischia: osserva, si muove ed esegue. Chi inizia a
svolgere questa attività potrà verificare di persona l’interruzione della confusione quotidiana,
della dispersione di attenzione, della fine della passività. Assumendo posizioni contro-
istintive, che richiedono un controllo innaturale, si acquisisce un tipo speciale di conoscenza,
perché la postura del corpo e lo stato mentale sono legati. In pratica, il praticante esce
dall’ordinario, incontrando lo straordinario e permettendosi di andare oltre i propri limiti,
incontrando la consapevolezza. È attraverso l’opposto di ciò che siamo abituati a fare che
possiamo renderci conto della maschera dentro la quale stiamo vivendo.  

La musica, creata da Gurdjieff è ricca di armonia, melodia e ritmo. Questi movimenti
producono un cambiamento nel corpo, nella circolazione del sangue, nel ritmo respiratorio,
portando uno stato di lucidità e di presenza cosciente.
Lo scopo principale delle danze Sacre di Gurdjieff, oltre all’introspezione e allo studio di sé, è
il riconoscere la Consapevolezza nascente che ci permette di passare da un livello Uomo
inferiore ad un Livello Uomo superiore. Meno meccanico, che vive con meno influenza del
“pilota automatico” e vive con più consapevolezza.

Gurdjieff utilizzava spesso la metafora della carrozza per descrivere la condizione dell’essere
umano. La carrozza è il corpo fisico, i cavalli le emozioni, il cocchiere la mente e il passeggero
la coscienza, il sé. Pensiamo a cosa succede quando le emozioni prendono il sopravvento.
Come dei cavalli impazziti non ci rendiamo più conto di quali sono gli effetti delle nostre
azioni. Pensiamo a quei comportamenti che agiamo in automatico perché diventati un
abitudine. Quante volte scegliamo le stesse situazioni o gli stessi incontri, anche se non più
desiderati o necessari, solo perché li conosciamo bene.

A questo punto mi permetto di suggerirti un esercizio. È tratto da una delle più antiche
Danze Sacre, proposte da Gurdjieff: I CERCHI DI OM.
Una guida visiva e musicale la potrai trovare a questo LINK:
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https://www.youtube.com/watch?v=w9PXsGukoEE
https://www.youtube.com/watch?v=w9PXsGukoEE


Rilassati portando l’attenzione al tuo respiro, per qualche minuto.

Inizierai l’esercizio con il braccio destro, più tardi aggiungi il sinistro. Durante l’intero
movimento tieni una parte di attenzione nel tuo centro interiore.

1.    Siediti sui talloni o a gambe incrociate.
2.   Conta mentalmente le prime otto battute del ritmo e raccogliti. Se stai seduto sui talloni,  
      durante le prime otto battute tirati lentamente su, fino a trovarti, dalle ginocchia in su, in 
      una posizione eretta.
3.   Dopo i primi otto suoni, all’inserimento della nota successiva, parti con il movimento del 
      braccio destro. Il braccio destro si trova lungo esteso vicino all’addome, il palmo verso 
      l’interno e il braccio descrive un cerchio in senso orario. Il braccio si muove in 
      continuazione. Immaginati che al quarto tono si trovi a mezza altezza (un quarto del 
      cerchio), all’ottavo tono sopra al centro della testa (metà del cerchio), al dodicesimo tono 
      a destra del corpo (trequarti del cerchio) e al sedicesimo tono di nuovo davanti 
      all’addome. Alla prima battuta il braccio si trova di nuovo davanti al centro del corpo.
4.   Ripeti questo cerchio ancora due volte, sempre con sedici toni.
5.   Aggiungi ora il braccio sinistro e muovilo come nella posizione di base, dal lato verso il 
      centro del corpo. Appoggialo sul braccio destro, in modo da incrociare le braccia.
6.   Al primo tono della nuova sequenza muovi il braccio destro continuamente in cerchio 
      come nelle prime tre sequenze.
7.   Ora muovi contemporaneamente il braccio sinistro in senso antiorario, in modo che al 
      quarto tono abbia eseguito tutto il cerchio. Dopo sedici toni il braccio sinistro ha eseguito 
      due cerchi, mentre il braccio destro in questo tempo esegue solo un cerchio. Tieni 
      entrambe le braccia diritte in avanti, strette al corpo.
8.   Continua a eseguire i movimenti delle braccia, e dopo ulteriori quattro cerchi aggiungi il 
      movimento della testa.
9.   La testa si muove in otto battute verso destra e successivamente in otto battute verso 
      sinistra.
10. Dopo diverse ripetizioni concludi i movimenti della testa e dopo ferma il braccio sinistro. 
      Il braccio destro continua a muoversi da solo.
11.  Quando domini questi movimenti, canta “OM” a ogni tono.

Ovviamente puoi iniziare ad esercitarti con il braccio destro, poi con il sinistro e poi con
entrambe le braccia.
(Esercizio tratto dal libro: Le pratiche di Gurdjieff di Bruno Martin).

Buona Pratica!
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LA POSTA AL DIRETTORE

Grazie ANDREA per la tua domanda!

Grazie FRANCESCA per la tua domanda!

Grazie MARIA per la tua domanda!

IL MOMENTO
DELL'ASCOLTO

DOMANDAMO
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            COS'È LA TRASMUTAZIONE EMOTIVA?

            QUALI SONO LE 5 DINAMICHE NASCOSTE
IN UN CONFLITTO?

           ANDREA

           FRANCESCA

           MARIA

           HO ASCOLTATO UNO DEI TUOI VIDEO IN

CUI HAI PARLATO DI PROPRIETÀ EMERGENTE

NEL COACHING. DI COSA SI TRATTA ?

La trasmutazione emotiva è la nostra
capacità di far nascere un fiore
dal fango. La trasmutazione emotiva è
l'effetto di un'azione ben precisa: la
ricerca del bello in una esperienza
negativa. Questa ricerca può portare ai
tuoi talenti, al tuo IKIGAI, alla tua
rinascita. In questi casi, hai effettuato
una trasmutazione emotiva, perchè
un'emozione "negativa", lascia il posto a
qualcosa di generativo.

Ho individuato 5 elementi che fanno
nascere un conflitto:
a. l'aspettativa/pretesa
b. la mia incapacità di dirti di NO, che
con il tempo, mi porterà ad accumulare
rabbia nei tuoi confronti
c. il senso di colpa, quando riesco a dirti
di NO
d. Tu sai fare qualcosa che io non so fare,
quindi confliggo con te perchè tu hai
un'abilità che io non possiedo.
e. Autostima: poichè, tu sai fare delle
cose che io non so fare, rispetto a te mi
sento "meno" e questo mi porterà a
confliggere con te.

La prioprietà emergente è
quell'elemento che in una determinata
situazione potrebbe emergere, ma che
dobbiamo osservare per far emergere
del tutto. Molto utile in un processo di
coaching, perchè ci consente di
focalizzarci sul positivo, sulla nostra
parte resiliente e proattiva.
La proprietà emergente può essere una
risorsa, un'abilità, una nuova prospettiva,
una nuova consapevolezza.
Tutto ciò che ci consente di spostare il
nostro focus e agevolare il processo di
coaching.

Invia le due DOMANDE a
p.adamo@mastercoachitalia.com

SEZIONE



VIDEO
 

LA PROFEZIA DELL'ADOLESCENZA
 In questo video, un adolescente ci parla di adolescenza.

Alla fine del video, ci propone anche una formula della felicità.
In quella formula, l'atteggiamento (tanto caro a noi Coach)

è un valore fondamentale: CLICCA QUI!

 
APP PER LE PROFESSIONI TEATRALI

Esistono delle applicazioni che possono essere di aiuto per gli
attori, per il regista o per gli altri componenti

di uno spettacolo teatrale?
A questo link, 5 app per facilitare le professioni

coinvolte nel mondo teatrale: CLICCA QUI!
 
 

MASCHERA TEATRO COACHING
Evento AICP trovare l ‘autenticità attraverso le maschere,

le maschere come archetipi della vita: CLICCA QUI!
 
 
 

ARTICOLI
 

COSTELLAZIONI FAMILIARI
I sei esercizi di Rudolf Steiner: CLICCA QUI

 
 
 

LIBRI
 

Il teatro ci consente di lavorare con molta efficacia sul
Team Working. Ecco un libro che ci consegna metodi, strumenti e

buone pratiche per il Group Coaching.
"IL GROUP COACHING" di Pina Sabatino. FrancoAngeli Edizioni.
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SUGGESTIONI DIGITALI

SEZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=gX_GVNKRtXo
https://www.youtube.com/watch?v=gX_GVNKRtXo
https://teatropertutti.it/approfondimenti/app-per-il-teatro/
https://www.youtube.com/watch?v=EglDjxy6pkA
http://costellazionifamiliaripat.blogspot.com/2015/08/i-cinque-esercizi-di-rudolf-steiner.html?m=1


Comunico per vocazione.
La comunicazione è un flusso che ti unisce e mette
insieme persone e idee attraverso i tempi e i luoghi, se
praticata con il cuore e lo sguardo aperto. Mi sono
laureata e specializzata in comunicazione e formata come
Coach presso Master Coach Italia. Essere parte di questa
redazione ha realizzato il mio sogno di essere a servizio
comunicando. Apro con un sorriso :)

Sono un'eterna sognatrice, che ha trovato nella creatività
il proprio modo per esprimersi e trovare il suo posto nel
mondo. Pugliese d'adozione, ho trovato in questa terra
tutto ciò che mi serviva per completare la mia natura
curiosa e un pò ribelle. Sempre in viaggio dentro e fuori di
me, sono sempre pronta a scoprire nuove terre, coaching
compreso! Il mio sogno? Riuscire a lavorare continuando
a giocare con la fantasia come facevo da bambina!

gaiascottiadv.it

Dopo la laurea con lode in Lettere classiche e la 
specializzazione in Filologia e Letterature dell'antichità, 
conseguo un master in editoria e intraprendo la carriera di 
editor e ghostwriter.
Nel 2021 mi formo come Professional Coach MCI e 
Pratictioner in PNL, occupandomi in particolare di crescita 
personale e recupero a seguito di relazioni tossiche e 
abusanti.
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GAIA SCOTTI
Coach MCI - Responsabile progetto grafico

FABRIZIA PAVETTO
Coach MCI - Articolista

DIETRO LE
QUINTE

LUIGIA MARINO
Coach e docente Scuola di Coaching MCI -
Coordinatrice e responsabile progetto

Giornalista pubblicista, responsabile di redazione 
radiofonica prima e direttrice di testata giornalistica poi, 
da sempre amo la scrittura e comunicare. Le parole sono 
la forma più alta che conosco per condividere, 
coinvolgere, immaginare e creare.
Grazie a Master Coach Italia sono diventata Professional 
Coach, specializzandomi in Coaching Oncologico 
acquisendo così strumenti utili di consapevolezza con 
l’obiettivo di migliorare la vita oltre la cura.

SARA MANZIN
Coach MCI - Editing progetto

http://www.gaiascottiadv.it/


SEDE PRINCIPALE :  VIA CRISANZIO,  53 -  70122 -  BARI
ALTRE SEDI:  FOGGIA -  LECCE -  MONOPOLI -  TARANTO -  TRANI -  EMPOLI -  TORINO

DIAMO FORMA AL TUO TALENTO
 

WWW.MASTERCOACHITALIA.COM

NUMERO VERDE 800 960214
INFO@MASTERCOACHITALIA.COM


