
JIBBERISH DANCE: LIBERA ESPRESSIONE, EMOZIONI, CREATIVITA’, NONSENSE. 

La Jibberish Dance è una forma di Danza Giocosa che lavora sull’espressione e il rilascio delle 
emozioni, sullo sviluppo della creatività e sulla esplorazione del nonsense.  

L’obiettivo finale della Jibberish Dance è di aumentare i livelli e la capacità di sperimentare i 
sentimenti della Gioia e della Pace Interiore. 

La Jibberish Dance integra tecniche di Gioco, di Teatro Animazione e di Improvvisazione, utili a 
permettere l’uscita dalla propria Common Zone.  

La Jibberish Dance è Gibberish in Movimento: è una pratica che sto sviluppando nell’ambito 
delle mie competenze di Gibberish e che utilizzerò in maniera più ampia e articolata anche al di 
fuori di Joymotion, per esempio a scopo di rilascio emozionale ma non solo, con valore più 
terapeutico o mirato a specifiche istanze che solamente ludico.  

Sto lavorando all’intero impianto per un corso dedicato di Jibberish Dance che programmerò 
dopo l’estate. 

Quello che facciamo specificamente nell’ottica Joymotion è associare al Movimento e alla 
Musica le caratteristiche del Gibberish che è uno strumento che facilita tra le altre cose la libera 
espressione, aiuta le persone a uscire dagli schemi e le induce a giocare e dunque gioire.  

Quello che del Gibberish o della Gibberish Dance si applica in una sessione Joymotion è quindi 
solo una parte: cioè non è che in una sessione Joymotion ci vanno tutti gli esercizi di Gibberish 
o Jibberish Dance ma solo quelli che sono funzionali agli scopi e allo spirito della disciplina che, 
ricordiamocelo, rientra nelle discipline sportive CSEN.  

Per capirsi: non possiamo utilizzare in una sessione Joymotion l’esercizio della poesia in 
Gibberish o della confessione di un disagio che non riusciamo a esprimere a parole (chi ha fatto 
il corso di due giorni con me o con Alex Sternick sa di cosa parlo).  

A Milano per esempio vi ho fatto fare della Camminate Gibberish: ho associato al movimento 
dei versi che guidano le persone a lasciarsi andare a camminate inusuali, a sperimentarsi in 
movimenti che solitamente non praticano.  

Arrivando al punto: naturalmente tutti gli esercizi che vi ho proposto nella scaletta di Jibberish 
Dance possono essere eseguiti anche con l’emissione di suoni ma tenete conto che esistono 
diversi esercizi di Gibberish che prevedono l’uso dell’italiano, l’uso di lingue straniere, l’uso del 
silenzio e persino l’uso della immobilità. In questi giorni a Ostia Alex ci ha proposto esercizi che 
non conoscevo e che vanno proprio in questa direzione.  

Quindi per riassumere: 
- Usate la scaletta che vi ho fornito, è testata e funziona molto bene: il primo e l’ultimo esercizio 
sono fissi, in mezzo potete usare parte o tutti gli esercizi che vi ho indicato, dipende da quanto 
tempo avete.  
- Potete far eseguire gli esercizi proposti con e senza l’uso di Gibberish “parlato”, noterete delle 
differenze.  
- L’ultimo esercizio Fare Pace va eseguito in silenzio. 
- La Jibberish Dance sostituisce a tutti gli effetti da oggi la Joy Dance nell’ambito delle sessioni 
Joymotion: vi chiedo di ottemperare a questa richiesta. 
 



Ho preparato alcuni esercizi che potete utilizzare nelle vostre sessioni di Joymotion. 

Le informazioni che vi fornisco sono riservate agli Istruttori di Joymotion che possono 
condividerle con le persone che partecipano ai loro corsi/sessioni: vi prego di non divulgarle al 
di fuori della cerchia dei vostri praticanti.  

Le musiche scelte sono tutte musiche di Jovanotti con cui spero prima o poi di fare qualcosa 
con Joymotion! 
  
Le trovate tutte su Youtube. 
 
Alcuni esercizi nacono come individuali ma è possibile che si trasformino in esercizi di coppia/
gruppo: va bene. 

Dopo la fase di Camminate Gibberish si passa alla fase di Jibberish Dance.  

L’esercizio di apertura e quello di chiusura sono fissi, gli altri intermedi possono variare.  

- Muoviti Muoviti: è l’esercizio di apertura per fa sciogliere le persone.  
L’istruttore invita semplicemente i partecipanti a muoversi liberamente seguendo la musica.  
Musica: Muoviti muoviti  
Modalità: individuale 

- Viva il Re: è un esercizio che serve a presentarsi, nella propria forma più smagliante.  
L’istruttore dispone le persone su due file.  
A turno ogni partecipante sfila in mezzo alle due file di persone: lui è il Re e loro lo acclamano.  
Musica: Il Re 
Modalità: gruppo 

- L’Allegra Fattoria: è un esercizio che serve a uscire dai propri schemi, superare le 
inibizioni, sentirsi parte di un gruppo. 
L’istruttore sceglie un animale (elefante, gatto, farfalla, pesce palla) e un colore (anche a pois e 
righe) e invita i partecipanti a danzare impersonando questa combinazione di elementi.  
I partecipanti osservano come cambiano le sensazioni a seconda delle caratteristiche 
dell’animale che sono chiamati ad animare. 
Musica: Antidolorifico magnifico.  
Modalità: individuale 

- Abito Magico: è un esercizio che serve a sperimentare sul proprio corpo diverse 
sensazioni metaforicamente legate a possibili situazioni della vita quotidiana. 
L’istruttore comunica ai partecipanti che indicherà nel corso dell’esercizio i diversi materiali con 
cui sono fatti gli abiti che indossano: fatti di aria, di cemento, di acqua calda, di carta vera, di 
profumata crema pasticciera e così via.  
I partecipanti modificano il movimento a seconda delle caratteristiche del materiale.  
I partecipanti osservano come cambiano le sensazioni a seconda dei materiali.  
Musica: Ragazza magica 
Modalità: individuale 



- Le Gioie della Vita: è un esercizio che serve a coltivare la gioia, prendendo coscienza e 
mettendo in scena le piccole e grandi cose cose che nella vita sono fonti di gioia e di cui 
spesso non ci si rende conto.  
L’istruttore invita i partecipanti a mettersi in cerchio e a pensare (senza rivelarle) a uno o più 
cose/elementi che procurano gioia: il mare, la Nutella, i cuccioli di animali…  
A turno un partecipante entra nel cerchio e “danza” quell’elemento.  
Se qualcun altro aveva pensato lo stesso elemento può unirsi.  
Il cerchio di partecipanti danza imitando e supportando la persona al centro.  
Al termine dell’esercizio ognuno rivela gli elementi.  
I partecipanti osservano come prende vita la loro Gioia della Vita.  
Musica: La bella vita 
Modalità: gruppo 

- Fare pace: è l’esercizio finale, di chiusura, e serve a entrare in contatto con la scintilla di 
pace che alberga in ognuno di noi, a farla brillare e a condividerla con gli altri. 
L’istruttore invita i partecipanti a chiudere gli occhi e muoversi dolcemente della stanza.  
Quando entrano in contatto con una persona la prendono per mano o la abbracciano, sempre a 
occhi chiusi.  
Poi ci si stacca a si prosegue con altri contatti.  
Può accadere che si formino dei gruppi di abbracci o persone che si tengono per mano: va 
bene.  
Musica: La pace 
Modalità: gruppo 

Al termine, l’istruttore invita i partecipanti a mettersi in cerchio e a guardarsi negli occhi e 
sorridere, e gentilmente le persone iniziano a ridere. Gentilmente. Poi cresce.  
E così si passa alla fase della Risata Libera che può includere esercizi di Yoga della Risata o altri 
esercizi di Risata Incondizionata. 


