
A cura di Davide Manico 

CREATIVE LAB
C O R P O  A L L E  I D E E



CREIAMO ANCHE SENZA SAPERLO E, A VOLTE,
QUESTO CREARE CI RACCONTA CHI SIAMO.



Mi chiamo Davide, sono un formatore 
 professionale, coreografo e storyteller.

 
Da più di 20 anni faccio muovere corpi: bambini,

adolescenti, adulti, anziani; professionisti o
amatoriali; con o senza disabilitá.

 
Qualunque corpo, muovendosi, SMUOVE altro.
Emozioni, paure, amore, gentilezza, energia...

LINK VIDEO
LINK BIOGRAFIA

https://www.youtube.com/watch?v=Gc21Bu97Tik
http://www.davidemanico.com/chi-sono.html


Il mio Creative Lab si fonda sul fare esperienza di
movimento in modo trasversale e divertente.

Una maggiore consapevolezza del proprio
movimento e delle possibilità espressive del proprio
corpo può essere un vero nutrimento per tutti.

Negli anni ho strutturato una serie di training di
movimento creativo adatti ad ogni tipo di corpo. Per
i miei allievi/e sono stati un valido strumento di
ricerca personale e di benessere. 



C’è un conduttore che, attraverso
compiti (task), lavora sulla
consapevolezza dei partecipanti
portandoli, step by step, a esprimere il
loro talento e a orientare in modo
creativo le loro energie. 

C’è un gruppo che gioca a risolvere in
modo creativo e personale i task
proposti dal conduttore. Possono
essere task di movimento, di
improvvisazione teatrale o di scrittura
creativa.

COME FUNZIONA UN LAB?
Lo stato d’animo del gioco, il
divertimento e il piacere di stare
insieme, sono la condizione
necessaria per tutti i tipi di Lab
che propongo. 



1

contribuisce a creare un gruppo

di lavoro unito ed empatico. 

2

rafforza la consapevolezza 4

allenta le tensioni3

allena la fiducia in se stessi e negli

altri 

5

a cosa serve un LAB?

6

aiuta a superare un blocco creativo7

sviluppa il pensiero divergente9

aiuta a superare un blocco emotivo8

allena la capacità di reagire agli imprevisti e

migliora i processi  decisionali

10

esercita la capacità di ascoltare e ascoltarsitiene attivi mente, cuore e corpo



STUDENTI
 

primarie
secondarie

scuole d'arte

chi può fare un Lab? 

EDUCATORI
 

formatori di
ogni tipo

SCRITTORI
 

o appassionati
di scrittura

creativa

ARTISTI
 

performers,
attori,

danzatori,
musicisti, arti

figurative

AZIENDE
 

ogni tipo  di
lavoratore,

settore,
ruolo, livello

ADULTI
 

di ogni età,
livello e
cultura



Mi muovo come un
tronco!

Sono un sacco
di patate!

Sí, ma...



consiglio numero uno
metti in MUTE il tuo Tiranno interiore!

 
consiglio numero due

 e poi, chi l'ha detto che i sacchi di patate e i
tronchi si muovono male? 



scegli il Lab che fa per te!

SULLA TUA TAVOLOZZA ESISTONO INFINITI
COLORI PER FARE UN CAPOLAVORO! 

 
TI PROPONGO TRE TIPI DI LAB

 



INTENSITÀ1
L’obiettivo è scoprire la nostra intensità, la nostra innata e unica capacità di
esprimerci per quello che siamo. Scoprirci pieni di vitalità, valore, profondità.
Scoprire di quanti colori è composta la nostra tavolozza. Diventare abili a
manifestare la nostra intensità, dall’arte alla vita, dal Lab alla quotidianità. 

Intensità è un percorso che ci riporta alla nostra essenza, rende vividi i nostri colori,
chiare quelle nostre sensazioni che spesso sono appannate dalla routine del vivere
quotidiano. Intensità riporta energia creativa, buonumore, voglia di fare. Intensità
rompe gli schemi, insegna strade nuove per arrivare a un risultato, crea un habitat
perfetto per proteggere, seminare e far germogliare le idee. 

Attraverso giochi e training si lavora sul patrimonio espressivo dei partecipanti e si
sperimenta il piacere di comunicare attraverso il corpo.

TARGET: adatto a tutti.
TIMING: sessioni min. 3 ore 
SPACE: indoor\spazi teatrali\non convenzionali



AFFINITÀ2
L’obiettivo è riuscire a vivere la presenza degli altri come occasione per capire
qualcosa in più di noi. Affinità è un Lab fondato sul dialogo, la scoperta,
l’interazione, la dinamica con l’altro. Un Lab dove si impara a entrare in
contatto cooperando, ascoltando, affidando, modificando qualcosa di noi. 

Allenare la fiducia, imparare ad avere pazienza, ad avere cura, gentilezza,
attenzione, a diversificare le strategie di contatto al variare delle persone.
Ammorbidire i nostri spigoli, imparare ad accogliere, a gestire il nostro peso.
Il tema del peso è fondamentale in questo Lab. C’è un peso percepito, un
peso fisico, un peso emotivo. Si può imparare a lasciare il peso, affidare parte
del peso, condividere il peso. 

Attraverso questo percorso, di fatto, si può godere di nuova leggerezza.
Affinità aiuta a elaborare dialoghi più autentici, a duettare, a giocare insieme,
a guardarsi negli occhi. 

TARGET: Adatto a tutti, a gruppi con conflitti e problemi di comunicazione
TIMING: sessioni da min. 3h.
SPACE: indoor\spazi teatrali\gallerie\non convenzionali



CREATIVITÀ3
L’obiettivo è imparare a fissare e dare forma alle idee. Attraverso una serie
di tecniche di composizione andremo a lavorare sulle idee dei singoli
partecipanti.

Ogni partecipante partirà dal lavoro sul corpo per poi declinare la sua idea
nella forma espressiva che sente più affine: danza, scrittura, teatro, arte
figurativa, musica, video, design ecc. Affronteremo il tema della selezione,
combinazione e variazione degli elementi di base. Sperimenteremo la
composizione, micro e macro. Lavoreremo sulla ritmica, sui pieni e suoi
vuoti, sui contrasti, sui colpi di scena e sulla suspense. 

Giocheremo con il caos creativo per arrivare a un nuovo ordine, fedeli a
quello che siamo, comunicando in modo efficace e tornando a casa 
con qualcosa di concreto da cui ripartire.

TARGET: adatto a tutti, indicato a chi si occupa di creatività
TIMING: sessioni da min. 6 ore 
SPACE: indoor\spazi teatrali\non convenzionali



Mi sembra di sentire una
vocina che dice: 

"E se viene una schifezza?" 



nessun problema...
 CAPITA SPESSO CHE IL PROCESSO CREATIVO

SIA BELLO QUANTO IL CAPOLAVORO...
 

ALLORA PROVIAMO A GODERCI QUESTO
VIAGGIO! 



21 3
AFFINITÀ CREATIVITÀINTENSITÀ

Sono 3 viaggi, 3 esperienze che... 
... come tutte le esperienze possono mutare FORMA a seconda del CONTESTO e delle
PERSONE COINVOLTE.



io non vedo l'ora di CAPOLAVORARE... tu?



GRAZIE per avermi dedicato il tuo tempo!

I MIEI CONTATTI:
DAVIDE MANICO
davide.manico@gmail.com
www.davidemanico.com

http://www.davidemanico.com/

