situazione:
descrizione:

Dizionario
Situazionistico
di Broken Atlas
Per il solo fatto di essere calati in situazioni dove sono
presenti altre persone, noi stiamo comunicando qualcosa
anche quando non ce ne rendiamo conto. Gli abiti,
l’accento, il modo di parlare, la frequentazione di certi
agli
.
luoghi… tutto comunica qualcosa di
comunicare ?
?
?
Si può comunicare con gli animali? E con le
Come si può comunicare con
, che non parlano e neppure gesticolano? E che
magari non hanno neppure gli strumenti che noi umani
abbiamo per orientarci nel mondo come i sensi della vista,
tatto, dell’olfatto e del gusto.

potrebbero comunicare con
,
,
,
e
E voi come vi immaginate questo momento?

,
…

Istruzioni:
Questo è un gioco da fare solo in coppia perché così
diventa più facile comprendere la persona che ho di
fronte e che, di volta in volta, si trasformerà in pianta o in
animale, in robot o in extraterrestre.

Ognuno dovrà provare a diventare qualcosa che non è e per
farlo potrà essere utile porsi queste domande:
Come vedi il mondo?
Come ti muovi in questo mondo?
Hai degli strumenti per muoverti?
Cosa ti serve per mangiare?
Come ti addormenti?
Come comunichi ai tuoi simili?
Come dimostri il tuo amore?
Come dimostri le tue emozioni?
Dopo che ognuno di voi si è trasformato in qualcos’altro,
dovrete, insieme, provare a capire come si può comunicare
nelle diverse situazioni che vi sono capitate in sorte.
Questo è un laboratorio che gioca con l’assurdo e con
l’impossibile, ma nella storia dell’uomo innumerevoli volte
sono stati proprio l’immaginazione, il gioco, la fantasia a
darci le soluzioni e gli strumenti per uscire dai problemi
che la realtà ci costringeva di volta in volta a dover
fronteggiare… quindi buon divertimento!

Per questo laboratorio non sono stati fatti esperimenti su piante, animali ed extraterrestri.
Clinicamente testato su computer, cellulari e AI.

