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I nostri FormAttori raccontano la 
 

GIORNATA DI TEAM-THEATRE per la Convention aziendale di Louis Vuitton 
Savelletri di Fasano (BR) – 24 settembre 2008 

 
 
Alla giornata di Team-Theatre hanno partecipato 20 responsabili di negozio e 10 di sede della Luis Vuitton 
con l’obiettivo di fare team. 
 
Modalità di svolgimento: 
 
Un primo momento è stato vissuto dai partecipanti, riuniti tutti insieme in una suggestiva sala all’interno della 
struttura alberghiera che accoglieva l’evento, i quali hanno svolto degli esercizi di tipo teatrale con finalità 
ludiche ed aggreganti. La condivisione in gruppo, infatti, di un momento dove si svolgono in un’atmosfera 
rilassata degli esercizi di riscaldamento, aiuta a creare un clima favorevole particolarmente idoneo per la 
realizzazione della fase successiva del lavoro.  
 
Dopo il riscaldamento si è proceduto a dividere i 30 partecipanti in 3 gruppi da 10, lasciando inalterato quello 
formato dai 10 della sede di Milano. Ad ogni gruppo è stato affiancato un facilitatore di Te.D (gli stessi 
FormAttori che in precedenza avevano condotto gli esercizi di riscaldamento) con il compito di seguire passo 
passo lo svolgimento del lavoro; da notare che da questo momento in poi ogni gruppo ha lavorato per conto 
proprio. 
 
Ogni gruppo è stato poi diviso ancora in due sottogruppi di 5 partecipanti ai quali è stato chiesto di raccontare 
degli aneddoti lavorativi riguardanti un tema comune a tutti e tre i gruppi: i rapporti di comunicazione fra 
sede centrale e negozi. Una volta individuato l’aneddoto più significativo all’interno di ogni gruppo, si è 
proceduto alla scrittura di canovacci comprensivi di una descrizione abbastanza curata di personaggi, 
situazioni, dialoghi principali e finale chiaro. Per ultimo è stato dato anche un titolo.  
 
A questo punto ha potuto avere luogo il montaggio vero e proprio della scena, con la scelta dei ruoli fra i 
componenti del gruppo, le prove e non ultimo l’allestimento scenografico. A questo proposito è interessante 
far notare che i partecipanti avevano la possibilità di costruire degli oggetti utili alla scena grazie all’aver messo 
a loro disposizione vari materiali come carta, cartone, colori, corde e spillatrici, con i quali si sono divertiti a 
costruire persino dei costumi! 
 
Una volta terminato l’allestimento delle scene, chi lo desiderava, ha provveduto anche alla scelta di musiche da 
usare come colonna sonora per i momenti più importanti.  
 
Quando tutto è stato pronto, ha avuto inizio su di un palco allestito per l’occasione con tanto di luci e fonica, la 
rappresentazione in sequenza delle 6 scene. E qui, come spesso avviene, si è compiuto il “miracolo”, 
perché l’adrenalina del palcoscenico ha trasformato degli insospettabili venditori in talentuosi attori.  
 
Tutti hanno partecipato, nessuno escluso! Ed un sano spirito di competizione ha portato i protagonisti ad 
impegnarsi oltre ogni previsione. Al termine, la certezza di aver condiviso un’esperienza divertente ed 
aggregante ha sicuramente trovato posto nel cuore e nella mente di ciascuno. Un’esperienza da raccontare e 
da raccontarsi ogni volta che se ne presenterà l’occasione! 
 
 
Un sincero grazie a tutti i partecipanti per il risultato ottenuto e per la creatività e l’entusiasmo 
dimostrati. 
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