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L’Educazione Cosmica 
Maria Montessori tra occidente e oriente 

Progetto di Teatrodanza a cura di Giovanna Summo 

in collaborazione con Paola Giovetti e Kalamandalam Sindhu 

con Il patrocinio dell’Opera Nazionale Montessori 

 e del Comune di Chiaravalle, luogo di nascita di Maria Montessori 

 

 

 

Il Progetto  

Il progetto raccoglie una serie di attività: conferenze, laboratori e performance sulla vita e le opere di 
Maria Montessori, con particolare riguardo ai suoi anni indiani; una riflessione sui valori 
dell’educazione, osservati da varie prospettive, basati sull’interazione tra scienza e spiritualità, 
occidente e oriente, arte e pedagogia, in un orizzonte nel quale l’essere umano è visto come portatore 
di valori di pace.  

Il titolo fa riferimento alla straordinaria idea di educazione cosmica che Maria Montessori sviluppò 
pienamente in India con la collaborazione del figlio Mario.  Ideato e diretto dalla coreografa-regista 



Giovanna Summo, il progetto è stato concepito e realizzato tra l’India e l’Italia e si avvale del prezioso 
contributo dell’artista di Kutiyattam, antica forma teatrale indiana, Kalamandalam Sindhu, e della 
scrittrice Paola Giovetti, la quale ha raccolto nella sua biografia della Montessori le ultime 
testimonianze degli amici e dei collaboratori della grande educatrice.  

 

La Storia 

Maria Montessori è una figura carismatica della cultura del '900. Femminista ante litteram, elaborò 
idee radicalmente innovative nel campo dell’educazione dell’infanzia, ispirata da una visione del 
bambino da lei stessa definita «rivelatrice», che ebbe grande risonanza a livello internazionale. 

Nel 1939, all’età di 69 anni, si recò in India su invito di George Sidney Arundale, pedagogista e 
direttore dell’Università di Benares, e di sua moglie, la danzatrice Rukmini Devi. Accolta con grandi 
onori dalla Società Teosofica di Adyar, stimata da Gandhi e Tagore, fu sostenuta dagli indiani stessi 
nella promozione e diffusione della sua opera attraverso la creazione di corsi di formazione per 
insegnanti e di una scuola Montessori nella nascente Kalakshetra, la più importante istituzione indiana 
di musica e danza. 

Durante questa straordinaria esperienza, fu accompagnata dal figlio Mario, che contribuì in maniera 
fondamentale, come suo assistente e collaboratore, al progetto dell’educazione cosmica; una nuova 
visione educativa, nella quale l’essere umano è visto nelle sue relazioni con tutti gli aspetti essenziali 
dell’esistenza. 

 

L’India di Maria Montessori 
spettacolo di Teatrodanza e Kutiyattam 

 

 

Lo spettacolo, frutto della collaborazione tra autrici di differenti generazioni, è dedicato al periodo 

indiano di Maria Montessori e alla sua intensa collaborazione con Rukmini Devi, la famosa danzatrice 

che, insieme al marito George Arundale della Società Teosofica di Adyar, la invitò a portare in India 

la propria attività di educatrice. Nel rendere la profonda unione che nella straordinaria avventura della 



Montessori si verificava tra pedagogia e arte, occidente e oriente, tra la sfera del maestro e quella del 

discepolo e tra la dimensione materna e quella filiale, il lavoro mette a confronto il Kutiyattam, antico 

teatrodanza in lingua sanscrita, con il teatrodanza occidentale. Fonde inoltre, in un'unica cifra 

espressiva, danza, recitazione, video e musica: la particolare combinazione di tecniche performative 

occidentali e orientali che è anche il frutto della più che decennale esperienza di lavoro e di studio 

svolta da Giovanna Summo tra l’Italia e l’India, rivolta a rintracciare differenze e motivi comuni delle 

due culture. 

Ispirato all’opera di Maria e Mario Montessorie e di Paola Giovetti 

Ideazione e regia: Giovanna Summo 

Interpretazione e coreografia: Aurora Pica, Giovanna Summo 

Animazioni Stop Motion: Chiara De Angelis 

Video e musica: Marco Schiavoni 

Costumi: Fernanda Pessolano 

Disegno luci: Marco Guidi 

 

Composizione Kutiyattam: Kalamandalam Sindhu 

Sloka, inni in sanscrito, Dr. C.M. Neelakandham 

Voci di Enzo Decaro (Mario Montessori),Brunella De Biase, Germana Flamini, Simona Lisi, Laura 
Schettino, Giovanna Summo. 

Collaborazione artistica: Simona Lisi 

Coaching: Rosa Morelli 

Assistente alla regia e al progetto: Germana Flamini 

Con il contributo di 

Periferie Artistiche-Vera Stasi, Centro di Residenza Multimediale della Regione Lazio,  

Vera Stasi-Progetti per la scena 

Gruppo Danza Oggi 

Con il patrocinio dell’Opera Nazionale Montessori e del Comune di Chiaravalle, luogo di nascita di 

Maria Montessori 

 

 

 



Conferenza-Spettacolo 

con Giovanna Summo e Aurora Pica 

I Montessori in India, un archivio presente 

 

 
 

Un racconto semplice e diretto, rivolto a restituire la storia e il pensiero dei Montessori in India e al 
contempo la personale esperienza di Giovanna Summo nell’ elaborazione del progetto L’Educazione 
Cosmica; dalle prime idee, alle realizzazioni che ne sono conseguite; agli incontri, le collaborazioni, 
le esperienze formative, alle evoluzioni degli inizi in India, alla prosecuzione in Italia. Il racconto è 
accompagnato da letture e piccole azioni di teatrodanza, da proiezioni di documenti fotografici e 
video. Un evento che unisce i valori della documentazione a quelli dell’azione scenica. 

La Conferenza-spettacolo è rivolta in particolar modo agli insegnanti e agli studenti della scuola 
secondaria e agli studenti universitari. Per la sua essenzialità è adatta ad ogni tipo di spazio: teatri, 
scuole, biblioteche, università, sale per convegni.  

Con Giovanna Summo e Aurora Pica 

Musica e composizione video: Marco Schiavoni 

Animazioni Stop Motion: Chiara De Angelis 

Testi: Mahatma Gandhi, Paola Giovetti, Maria e Mario Montessori, Giovanna Summo, 
Rabindranath Tagore 

con il contributo di 

Vera Stasi-Progetti per la Scena, Gruppo Danza Oggi 



 

La danza delle mani 

Laboratorio per ragazzi della scuola primaria 

sull’Educazione Cosmica 

 

a cura di Giovanna Summo 

 

Un laboratorio breve, della durata di uno o due incontri, tenuto dalla coreografa Giovanna Summo, 

rivolto ai ragazzi della scuola primaria, nel quale si vuole introdurre gli studenti, attraverso il 

movimento delle mani, all’idea di “educazione cosmica”, secondo la quale l’essere umano, per 

comprendere il proprio compito nel mondo deve osservare gli elementi della natura, gli animali e le 

piante. Utilizzando i mudra del teatrodanza Kutiyattam, con le mani si riproducono le immagini degli 

alberi, dei coralli, dell’acqua, dei fiori, degli insetti, vermi,  uccelli, mucche, ecc… Si scoprono così 

funzioni delle mani legate alla fantasia e all’espressione artistica: con esse, oltre alle azioni pratiche, 

si può anche danzare ed inventare storie. 

 

 



 

 

A cura di Magazzino dei Semi 

Gli Oggetti Trovati Animati (O.T.A.) sono piccoli oggetti che per il loro vissuto, le loro caratteristiche 

geometriche, cromatiche o luminose, catturano la nostra attenzione e stimolano l’immaginazione. 

Recuperati, reinventati, dotati di nuove funzioni, nuovi ruoli e nuovo senso, si rendono protagonisti 

vivi e fantastici di altri mondi animati. 

Magazzino dei Semi utilizza la tecnica di animazione stop-motion con lo slancio creativo dei primi 

sperimentatori, miscelando idealmente le silhouette di Lotte Reiniger ai Rayograph di Man Ray. Un 

arsenale di piccoli suggestivi oggetti, un tavolo luminoso e la libera energia visionaria dei partecipanti 

comporranno, nella penombra, un fotogramma alla volta, strani microcosmi e vicende inaspettate. I 

partecipanti, dagli 8 anni in su potranno sperimentare la tecnica con cui sono state realizzate le 

animazioni presenti negli spettacoli del progetto “L’Educazione Cosmica”. 

 

Spettacolo per bambini 

Mammolina va in India 

 Il lungo viaggio di Maria Montessori 

 

 



. 

Mammolina va in India (“Mammolina” è il nomignolo col quale i familiari e i collaboratori 
chiamavano affettuosamente Maria Montessori), racconta in forma di fiaba la vita della Dottoressa 
dalla sua nascita alla morte, con particolare attenzione al suo più lungo ed avventuroso viaggio; il 
viaggio in India. Il personaggio che narra la fiaba è una nonnina un po’ trasgressiva, seduta in uno 
spazio ristretto, tra un tavolo bianco e un pannello posto alle sue spalle, come un burattino nel suo 
piccolo teatro. La nonnina nel raccontare la fiaba esegue brevi danze con il corpo e con le mani, e  
muove vari oggetti di scena tra cui una miniatura della casa dei bambini e un burattino raffigurante 
la Montessori stessa. Le azioni sono accompagnate da musiche e proiezioni video che conferiscono 
al racconto un ritmo gioioso di vivace narrazione poetica. 

Lo spettacolo è rivolto ai bambini della scuola primaria. 

di e con Giovanna Summo 

Animazioni Stop Motion: Chiara de Angelis 

Burattini e oggetti di scena: Fernanda Pessolano 

Musiche: Marco Schiavoni 

Con il contributo di Vera Stasi-Progetti per la Scena, Associazione Magazzino dei Semi, Gruppo Danza Oggi 

 

 

BIO AUTORI e ARTISTI   

Giovanna Summo, coreografa-regista, performer, dopo un lungo percorso di ricerca e attività 

artistica nell’ambito del teatrodanza occidentale, si dedica all’antico teatro indiano kutiyattam, 

debuttando nel 2016 in India, al kerala kalamandalam e rappresentando ogni anno fino al 2020 una 

nuova creazione.  Dal 1979 lavora nel campo della danza, del teatro e delle arti visive, collaborando 

con registi quali: Pier’Alli, Laura Angiulli, Fabrizio Crisafulli, Alessandro Berdini, Pino Di Buduo, 

Renato Mambor, Pippo Di Marca, Mario Martone, Marcello Sambati. Con coreografi: Patrizia 

Cerroni, Enzo Cosimi, Elsa Piperno, Joseph Fontano. Artisti visivi: Giovanni Coda, Gianni Toti, 

Renato Mambor. Nel 1985, con Ian Sutton e Silvana Barbarini fonda la compagnia di danza Vera 

Stasi. Nel 1997 con il regista ed artista visivo Fabrizio Crisafulli crea il Gruppo Arte Teatro Danza, 

entrambi sostenuti dal Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali. Nel 2010 inizia il progetto Teatro 

Danza Occidente Oriente; una ricerca sulle radici comuni delle arti nella direzione di una sintesi 

poetica. Nel 2022 presenta a Roma il progetto L’Educazione Cosmica e lo spettacolo L’india di Maria 

Montessori. 

Kalamandalam Sindhu, ha studiato al Kerala Kalamandalam dove ha insegnato per molti anni il 

Kutiyattam. Dal 2007 lavora come tutor e peformer presso il Teatro Margi, a Trivandrum. Ha 

rappresentato il Kutiyattam e il Nangiarkoothu in quasi tutte le città dell’India. Si è esibita anche in 



Francia, Germania, Olanda, Singapore e Russia, in particolare in Russia, nel 2012, è stata la prima 

artista di Kutiyattam ad esibirsi nel paese. Ha vinto il Kerala Kalamandalam Award e il Navarsam 

Sangeetha Sabha Award.  

Paola Giovetti, giornalista scrittrice, autrice di una trentina di saggi e biografie, tra cui quella di 

Maria Montessori, per realizzare la quale si è recata due volte in India, nel 2008 e 2009 (settantesimo 

anniversario dell’arrivo della Montessori in India). Presidente della Fondazione Biblioteca Bozzano-

De Boni di Bologna, direttrice della storica rivista Luce e Ombra. 

Simona Lisi, attrice, danzatrice e coreografa si è formata in Italia, Francia, Inghilterra. Ha una 

formazione multidisciplinare che le permette di lavorare sia come attrice che come danzatrice con 

alcuni dei più importanti autori contemporanei come Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio, Mario 

Martone, Cristina Comencini, Pippo Del Bono, Fabrizio Crisafulli, Doug Liman, e con i coreografi 

Micha Van Hoecke, Adriana Borriello, Giovanna Summo, Simone Sandroni (Deja Donnè). Autrice 

di suoi spettacoli dove lavora sulla commistione di danza, musica, parola e immagine. Ricerca in 

estetica della corporeità, è docente di danza contemporanea e training attoriale, direttrice artistica del 

festival “Cinematica-immagine in movimento” ad Ancona. 

Aurora Pica, danzatrice e coreografa, studia in Italia, Germania e Stati Uniti. Collabora con danzatori 

come Gloria Pomardi, Orazio Caiti, Enzo Celli, Mvula Sungani, Sharon Fridman, Adriana Borriello, 

Liam Steel, Isabelle Schad e LaVelle Smith JR.. Nel 2004 intraprende un proprio percorso di  

pedagogia della danza, proponendo corsi sia di formazione professionale che per amatori e per 

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Contestualmente partecipa al Festival 

Internazionale di Rovereto Danza con InQuiete, alla Vetrina Giovane Danza d’Autore/DNAppunti 

Coreografici per Roma Europa Festival, alla Piattaforma coreografica CorpoMobile e al 

MAT/Abeliano Danza Contest con il progetto Comment tu t’appelles? - azione del potere o potere 

dell’azione?. Nel 2020 con House -dare luogo alle cose, a seguito di una residenza presso Scatola 

dell’arte e Supercinema di Tuscania, presenta un primo studio presso Oceano Indiano, negli spazi del 

Teatro India e del Supercinema di Tuscania.  

Chiara De Angelis, dopo numerosi percorsi formativi ed esperienze artistiche in ambito teatrale, 

musicale e visivo, svolge da anni un’intensa attività didattica dedicandosi principalmente 

all’insegnamento della musica ai bambini e svolgendo laboratori di computer art rivolti alle giovani 

generazioni. 

Marco Schiavoni, compositore, produttore musicale e videomaker, nasce a Roma nel 1961. Nel 1979 

incontra Aurelio Gatti e Hal Yamanouchi che lo introducono nel mondo del teatro e della danza. Le 



sue composizioni sono presenti in oltre ottocento produzioni, tra cui il cortometraggio &quot;Senza 

Parole&quot; di Antonello De Leo, candidato all’ Oscar 1997 e vincitore del Donatello 1997. Già 

dalla fine degli anni ‘90 produce e realizza videoclip per la danza contemporanea e lavora come 

videomaker per numerosi registi: Davide Livermore, Giuseppe Marini, Maurizio Colombi. Dal 2007 

collabora stabilmente con Alessandro Gassmann come videografo. Nel 2013 è stato candidato al 

premio Ubu, insieme allo scenografo Gianluca Amodio, per la videografia di Riccardo III. 

Enzo Decaro, autore, attore, e docente di scrittura creativa alla Facolta’ di Scienze della 

Comunicazione all’ Università di Salerno, inizia la sua carriera artistica, che si divide tra teatro, 

cinema e televisione, con Lello Arena e Massimo Troisi nel trio “la smorfia”. E’ autore dei 

documentari di ricerca “il corpo e il suo linguaggio” ( la bioenergetica di A. Lowen) e “il mio tai chi” 

(il tai chi di Al huang). Autore ed ideatore della trasmissione tv in onda su Rai Uno “Un poeta per 

amico”. Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali sulle tematiche 

della “ Scienza dell’Anima e di Confine”. E’ direttore editoriale della collana di Audiobook edita da 

Verdechiaro. E’ Cavaliere ufficiale e Commendatore della Repubblica Italiana. 

 

 

Rosa Morelli, attrice, regista, acting coach (docente Metodo Stanislavskji-Strasberg, Generative 

Coaching e PNL). Si e’ formata negli Stati Uniti (Actors Studio, Strasberg Theatre Institute, Elizabeth 

Kemp) e in Italia (Programmazione Neuro Linguistica). Svolge dal 2006 attivita’ di Acting Coach e 

Docente di Recitazione lavorando con attori come: Giorgio Colangeli, Luca Argentero, Caterina 

Gramaglia, Myriam Catania, Riccardo Bocci, Luca De Bei, Irene Trapani, Elena Arvigo ed altri. Dal 

2008 ha presentato regie teatrali con testi originali: Sic Volvere Parcas, Senseless Kassandra, Cabala, 

ed adattamenti: Il Calapranzi, L’ultimo nastro di Krapp, Ricorda con rabbia, Anna Cappelli. Dopo la 

borsa di studio al Canadian Screen (Ottawa) ha frequentato l’Hollywood Film Institute (Los Angeles) 

e il Film Video Arts (New York). Realizza numerosi video tra cui Cosmogonia dell’ Essere Alice, 

prodotto dall’IMAIE. 

Germana Flamini,  attrice e aiuto regia, formatasi a Roma. Ha lavorato con Marinella Anaclerio, 

Flavio Albanese, Alberto Bellandi, Angela Muscogiuri, Gianni Leonetti, Remo Remotti, Roberto Di 

Maio, Piero Persello, Enrico Falcone, Claudio Caligari e Rosi Giordano regista con la quale si 

scoprirà versatile, rispetto alla sua voglia di interpretare i classici e predisposizione a riportare un 

teatro di verità, riuscendo a dare un segno personale in lavori dove lo spazio teatrale è rielaborato 

attraverso la parola, il suono, il corpo; insieme collaborano all’interno della compagnia Macro Ritmi. 



Magazzino dei Semi, associazione culturale, si costituisce a Roma nel 2003. Collabora in rete con 

altre realtà del terzo settore, scuole e strutture pubbliche (ludoteche, biblioteche, teatri, centri 

culturali). L’attività culturale dell’Associazione si rivolge soprattutto a bambini e ragazzi, con 

proposte atte a favorire un accesso precoce alla cultura dell’arte. Dal 2013 fa parte, insieme ad altre 

organizzazioni del terzo settore del Municipio X di Roma, dell’associazione T.D.L. che si occupa 

della programmazione artistica per il Teatro del Lido di Ostia, teatro pubblico del Comune di Roma 

curando in particolare il Progetto Miaohaus, uno spazio di ricerca in ambito artistico, dedicato 

soprattutto ai bambini e alle bambine e un luogo dove si realizzano mostre, laboratori ed eventi sul 

tema dei processi creativi. Negli ultimi anni il lavoro di Magazzino dei Semi si è concentrato 

soprattutto nella realizzazione di workshop per ragazzi che prevedono l’uso creativo del computer e 

della manualità per l’editing delle immagini, l’animazione in stop-motion e la computer music. 

 


