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Introduzione 

Le imprese turistiche, oggi più che mai, devono essere concepite come un sistema in 

continua evoluzione, in cui la professionalità degli operatori è alla base del loro 

successo. 

Spesso in questo ambito, tra le motivazioni che spingono un turista a scegliere la 

struttura dove trascorrere le proprie vacanze, i servizi cosiddetti “accessori” trovano 

un ruolo sempre più predominante.  

Tra questi non si può non tener conto dei servizi dedicati alla gestione del tempo 

libero del cliente, ovvero parliamo di quelle figure che si occupano 

dell’organizzazione di tutte quelle attività ludico/sportive che intrattengono la 

clientela all’interno di ogni struttura turistica. 

Questa figura, fondamentale per l’organizzazione di tali attività, è l’ “Animatore 

Turistico”, ossia l’ideatore e l’organizzatore di attività ludiche, ricreative, culturali, 

artistiche e sportive all’interno del settore turistico. 

Nel corso degli ultimi anni sono nate varie figure professionali, tutte identificate con 

il termine Animatore. In particolar modo, il target di clientela utilizzatrice delle 

strutture turistiche all’aria aperta, predilige un genere di “Animazione” molto legato 

alle attività sportive e, ovviamente, alla fruizione degli spazi aperti; inoltre la 

particolare organizzazione e tipologia delle imprese En Plein Air favorisce tutte 

quelle attività incentrate sulla socializzazione ed il coinvolgimento collettivo. 

Con questo testo cercheremo, attraverso concetti semplici ed esempi concreti, di 

illustrare il ruolo e le competenze, trasversali e disciplinari, dell’organizzatore di 

eventi all’interno delle strutture turistiche. 
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ACCOGLIENZA DELL’OSPITE 

 Concetti di base e metodologie di socializzazione. 

 Approccio e identificazione dell’ospite e delle varie categorie. 

 Esempi di problem-solving. 

Recenti studi hanno dimostrato che l’opinione che un ospite si forma della struttura 

e dell’animazione durante le prime 24 ore di permanenza, rimane immutata per 

tutto il resto della vacanza (nella maggioranza dei casi).  

Questo significa che se la prima impressione è stata positiva sarà così il giudizio 

complessivo anche alla fine della vacanza; al contrario, se sarà stata negativa, 

rimarrà tale fino alla fine. 

Solitamente, questo tipo di 

servizio viene caratterizzato da 

una postazione di ombrellone e 

bibite dissetanti da offrire alla 

clientela reduce da un viaggio 

spesso estenuante. 

Al momento dell’ingresso, dopo 

aver scambiato due chiacchiere 

con il cliente, si chiede 

cortesemente di offrire i documenti di arrivo alla reception. Si approfitta di questa 

momento di registrazione del cliente per spiegare le varie attività della struttura e i 

relativi orari. 

Alcune volte potrebbe essere necessario accompagnare il cliente nell’apposita unità 

abitativa, naturalmente non dimenticando mai di salutare con degna considerazione 

i clienti che contestualmente lasciano la struttura per rientrare nei propri luoghi di 

abituale residenza. 

 

Ci sono varie tipologie di ospite in questo momento così delicato, quale è 

l’accoglienza; ci sono alcuni che non vogliono per alcuna ragione nessuno fra i piedi 
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e preferisce affidare al proprio personale la cura dell’ospite in arrivo, chi richiede agli 

animatori solo un piccolo contributo tecnico alle operazioni di check-in, chi invece 

vuole un coinvolgimento completo dello staff, chi infine lascia il grosso del lavoro in 

mano all’animazione. 

Per i villaggi all’estero questo lavoro inizia spesso molto prima che in villaggio: 

direttamente in aeroporto e sui transferts (bus, barche, jeep, idrovolanti) diretti alla 

struttura ricettiva, dove sono anche coinvolte figure professionali come gli assistenti 

in loco del tour operator. Insomma una grande varietà di casi, procedure, sistemi, 

soluzioni. 

 

Lezione frontale + simulazione guidata 

 

ATTIVITA’ DI MINI CLUB 
 Cos’è? 

 Requisiti fondamentali. 

 Elementi da evitare. 

 Tecniche di creazione e gestione di una programmazione di attività. 

 Tecniche di aggregazione e socializzazione dei bambini. 

 Gestione del genitore e della lamentela. 

 

Il Mini Club si 

occupa di 

programmare, 

organizzare e 

sviluppare le 

attività ricreative, 

sportive e di 

animazione 

riservate ai 

bambini di un’età 

che varia dai 4 ai 
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12 anni. Le persone che si occupano del Mini Club non sono baby-sitter ma 

animatori predisposti particolarmente al contatto umano con i bambini armati di 

creatività, pazienza ed entusiasmo.  

In questo caso i ragazzi/e che si occuperanno di questo settore dell’intrattenimento, 

dovranno essere compagni di gioco e costanti controllori della vacanza degli ospiti 

più piccoli, quelli considerati più energici ed incoscienti, dovranno curare al massimo 

la sicurezza in ogni evento creando un 

paradiso parallelo fatto di giochi, amicizia 

ed avventura. 

Cosa importante da non sottovalutare 

sono le caratteristiche, spesso litigiose, di 

questa particolare fascia d’età e, infatti, 

non  bisogna esitare nel comunicare, 

sempre con molto tatto ed educazione, ai 

genitori, le difficoltà che possono creare 

dei singoli bambini, questo non per 

escluderli da ogni tipo di attività, bensì per cercare di capirli meglio ed integrarli 

adeguatamente nel gruppo. 

Spesso si organizzano spettacoli dove i giovani ospiti sono protagonisti e talvolta la 

custodia dei minori comprende anche il periodo dei pasti o le ore serali. 

 

Ovviamente, per ricoprire un ruolo così delicato ed importante all’interno delle 

strutture turistiche, si dovrà possedere delle doti attitudinali come ad esempio: 

- Un carattere allegro 

- La capacità di stare a stretto contatto con i bambini, i colleghi e la clientela tutta 

della struttura turistica. 

- Dinamismo 

- Entusiasmo 

- Disponibilità a viaggiare per periodi consecutivi medio-lunghi (dai due agli otto 

mesi). 
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Con il nome di  “baby club”  si identifica dunque l’attività dedicata ai più piccoli. In 

pratica tutto si svolge in uno spazio di intrattenimento che la struttura turistica  

riserva ai bambini. 

Quest’ area apposita è dunque gestita appunto dallo staff del Mini Club e da un/una 

Responsabile organizza e coordina tutte le attività, in cui i genitori possono anche 

interagire oppure semplicemente affidare i figli a questi professionisti del 

divertimento. 

 

Lezione frontale + simulazione guidata 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE DA 

VILLAGGIO 
 Tipo di attività e tecniche per la creazione e 

l’aggregazione. 

 Sport di terra. 

 Sport di mare. 

 Sicurezza. 

 

 

Rappresentano coloro che sono in possesso delle qualità tecniche all’insegnamento 

di un’attività fisica. Questo tipo di figure, definite “animatori sportivi”, sono 

soprattutto in grado di adeguare il loro metodi “didattici” alle particolari situazioni 

del villaggio turistico, rendendo divertenti, non stressanti e sicure qualsiasi attività 

correlata allo sport praticato. 
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Suddividiamo gli Sport in due categorie: 

- Sport di terra 

- Sport di mare 

 

Gli sport di terra maggiormente praticati all’interno delle strutture turistiche sono: 

- Tennis 

- Calcio/Calcetto 

- Tiro con l’arco 

- Equitazione 

 

L’istruttore di Tennis è generalmente un 

professionista che, il più delle volte, non 

partecipa neanche in maniera attiva alle 

attività dell’animazione. 

Ha un ruolo fondamentale per la struttura, 

in quanto si occupa della gestione degli 

affitti dei campi da gioco, i quali 

contribuiscono al ricavo economico 

stagionale della struttura. 

Per l’attività calcistica, quasi in tutte le strutture, non vi è una figura dedicata, ma 

ad occuparsene è il cosiddetto “torneista” che si limita all’organizzazione di partite, 

che alcune volte possono risultare sin troppo agonistiche. 

Quando parliamo di sicurezza ci riferiamo sicuramente al “Tiro con l’arco”, uno sport 

sicuramente non eccessivamente pericoloso, ma che comunque necessita di una 

particolare attenzione, specialmente quando i praticanti sono dei bambini. 

Cosa fondamentale per ogni istruttore è quello di non esagerare mai nel creare 

quello spirito agonistico di competizione che si viene a creare, ma di sdrammatizzare 

e valorizzare le varie situazioni a seconda dei casi.  

 

Gli sport di mare maggiormente praticati sono: 
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- Vela 

- Windsurf 

- Canoa 

- Diving 

 

Senza entrare nelle specifiche tecniche di didattica, anche qui è fondamentale la 

sicurezza, come ad esempio obbligheremo tutti i partecipanti ad indossare giubbotti 

di salvataggio, dando ovviamente noi il buon esempio.  

Eviteremo, inoltre, di supportare ed incitare scherzi in acqua che potrebbero 

provocare gravi conseguenze e, naturalmente, occhio di riguardo verso i bambini, 

assicurandoci che i genitori abbiano dato il loro consenso (scritto) di partecipazione 

alle attività. 

Tutte le attività dovranno essere sempre caratterizzate da un forte senso di 

responsabilità. 

 

Lezione frontale + simulazione guidata 

 

ATTIVITA’ DI FITNESS E BALLI DI GRUPPO 
 La figura dell’istruttore Fitness 

 Nozioni 

 Attività pratica 

 

In questi anni si è sviluppato sempre di più il mito del fisico perfetto, quindi molte 

persone, anche se fanno una settimana di vacanza l’anno, vogliono in qualsiasi 

modo mantenere il loro peso forma, attraverso attività di fitness quali: 

- Acqua Gym 

- Zumba 

- Risveglio Muscolare 

- Balli di gruppo 
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La figura che si occupa di tutto ciò è “l’istruttrice fitness” (o istruttore a seconda dei 

casi), ossia colei che si occupa di tutte le attività aerobiche legate alla danza. 

Nozione importante, sicuramente, è che in ogni attività non si dovrà comunque 

esagerare nel gestire la lezione, questo al fine di non creare problemi, a volte anche 

seri, ai partecipanti che delle volte si improvvisano sportivi e quindi non sono in 

grado di sopportare sforzi 

eccessivi. 

Questo tipo di figura si 

occuperà anche di svolgere il 

ruolo di coreografa/o e, deve 

possedere sicuramente, oltre 

alla tecnica, una buona 

capacità creativa. 

Organizza e gestisce le attività 

del villaggio che riguardano 

lezioni di ballo e danza (latino 

americano, balli di gruppo 

etc.). 

 

Lezione frontale + simulazione guidata 

 

ATTIVITA’ DIURNE 
 Gioco Aperitivo. 

 Come Funziona. 

 Attività Pomeridiane e Tornei. 

 Gestione della programmazione di una struttura turistica. 

 

La giornata tipo nelle attività dello staff d’animazione inizia verso le ore 9.00/9.30. 
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E’ buona abitudine, ad inizio giornata,  che tutta l’equipe svolga un “giro di saluti” 

alla clientela presente all’interno della struttura, augurando una buona giornata a 

tutti. 

All’orario stabilito di inizio attività, quale può essere il classico gioco in spiaggia o il 

famoso “gioco aperitivo”, tutto dovrà essere pronto e organizzato, le attrezzature 

preparate ed 

eventualmente, per le 

attività che lo richiedono, 

una completa 

organizzazione della 

turnazione dei corsisti. 

Nel primo giorno di 

attività settimanale, di 

dovrà organizzare un 

appuntamento comune 

per iscrivere i clienti alle 

varie attività, in modo da 

pianificare nel migliore dei modi il tutto. 

Solitamente le attività cessano per la pausa pranzo intorno alle 12.30. 

La ripresa delle attività avrà  inizio intorno le ore 16.00/16.30, con  l’ inizio dei tornei 

sportivi e relax. 

E’ importante che il cliente non va mai abbandonato, quindi qualche componente 

dello staff rimarrà a contatto con la clientela, organizzando magari qualche giochino 

al bar. 

La chiusura attività avverrà intorno alle 18.30. 

 

Lezione frontale + simulazione guidata 
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ATTIVITA’ SERALI 
 Inizio attività serale 

 Premiazioni Tornei 

 Tipologia di serata 

 
Dopo la cena 

avranno 

inizio le 

attività 

serali. In 

prima serata, 

durante la 

fase di 

preparazione 

dell’equipe, il 

settore del mini club di occuperà di organizzare momenti di gioco e di ballo per i più 

piccoli. 

Alle ore 22.00 circa inizierà il momento pre-serata, dedicato alla premiazione di tutti 

i tornei e delle attività svolte durante il corso della giornata; per poi proseguire con 

la serata d’intrattenimento che può essere una semplice serata giochi o un musical.  

Non bisogna mai dimenticare che questa manifestazione non sarà mai Broadway, 

ma dovrà rappresentare un momento d’incontro e di catalizzazione delle emozioni. 

Fondamentale per aver un buon esito serale, è l’attività svolta durante tutta la 

giornata, infatti, se durante il giorno l’attività dello staff d’animazione sarà stata 

vivace e sincera, qualsiasi spettacolo, qualsiasi serata, anche se di qualità non 

eccelsa, verrà sicuramente apprezzata dalla clientela. 

Se invece, al contrario, colui che si occupa dell’intrattenimento, assumerà il solito 

atteggiamento spavaldo, da superstar, anche se metterà in scena il più grande 

musical nella storia dei villaggi turistici, questo non verrà mai apprezzato.  
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Il cliente, quando è in vacanza, è alla ricerca di emozioni, andrà poi a teatro al 

rientro a casa. 

Subito dopo intorno le 23.15 circa si proseguirà con attività di balli di gruppo, disco 

fino allo scoccare delle 00.00, orario di chiusura giornata anche per permetter il 

riposo degli ospiti. 

 

Lezione frontale + 

simulazione guidata 

 

GESTIONE 

RAPPORTO 

CON L’OSPITE 
 “Umanità” 

dell’Animatore 

 Vietato rapporti 

confidenziali 

 Gentilezza e disponibilità  

 

Sicuramente avrete pensato che colui che si occupa dell’intrattenimento, ossia 

l’animatore, debba essere gentile, divertente, sempre iperattivo ecc. ma c’è molto di 

più. 

Ciò che rende unico un animatore è una sola cosa: la sua “UMANITA’”, ossia 

intendiamo dire che nei suoi comportamenti on dovrà mai esagerare, non dovrà 

cercare per forza di essere il protagonista, in primo piano, ciò significa che non 

lavorerà per gratificare il proprio Ego, ma avrà come obiettivo principale la 

soddisfazione della clientela. 

Lasciamo che gli ospiti ci apprezzino per le nostre capacità di comunicare, di 

organizzare e di condividere il nostro entusiasmo con gli altri, contagiandoli in 

maniera positiva e piacevole.  
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Mostrarsi umili non vuol dire essere timidi, impacciati o incapaci di valorizzare le 

nostre capacità, bisogna solo farlo nella maniera più appropriata senza esagerare 

con quegli atteggiamenti che possano sembrare forzati o aggressivi nei confronti di 

chi ci osserva per tutto l’arco della giornata.  

Assolutamente vietato è quel tipo di rapporto confidenziale con i clienti, in quanto 

l’ospite s’interesserà di più della vita privata e dei “segreti” dell’Equipe, piuttosto 

che dei propri figli. 

Ulteriore punto focale del nostro comportamento dovrà essere l’estrema gentilezza 

e disponibilità, anche se, giustamente, non sempre ci potrà venire in maniera 

spontanea e quindi dovrà essere credibile e concreta. 

Un problema riscontrato dall’ospite è un nostro problema, anche se non riguarda il 

nostro lavoro tecnico, quindi ci preoccuperemo di rintracciare o indicare la soluzione 

migliore al nostro ”amico” (anche se ad esempio dovesse mancare l’acqua in 

qualche bungalow). 

 

Lezione frontale 

 

ORGANIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA D’ANIMAZIONE 
 Il ruolo del capo animatore 

 Riunioni 

 Lavoro di squadra 

 

L’organizzazione è alla base del successo di ogni staff d’animazione; il 

coordinamento delle attività ci permette di far fronte a delle lacune dei singoli 

settori, attraverso opere di compensazione ed integrazione. 
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Naturalmente, alla base di una buona organizzazione si trova la capacità dei 

responsabili di settore, ma soprattutto del capo animatore, ossia il coordinatore di 

tutte le attività, sia per la carica che ricopre che per l’esperienza acquisita nel 

tempo. 

L’elemento fondamentale che supporta l’organizzazione è la comunicazione . 

E’ importante, ai fine del risultato finale, che il capo animatore abbia contatti 

continui con lo staff, iniziando con riunioni quotidiane in inizio stagione, per poi ad 

arrivare ad incontri bisettimanali, deve far sentire sempre la sua presenza sia come 

controllo sia come supporto. 

Cosa assolutamente 

vietata è la 

formulazione della 

frase: “Io non lo 

sapevo!”, infatti, al 

fine di evitare 

incomprensioni, a 

supporto di 

comunicazioni verbali, 

si dovranno affiancare 

comunicazioni scritte. 

Di fondamentale importanza è che ad inizio di ogni settimana venga distribuito a 

tutti i membri dello staff il programma, con evidenziati i nomi e i compiti delle 

persone responsabili delle attività. 

Gli orari dovranno sempre essere ben chiari a tutti, ma soprattutto dovranno essere 

rispettati in maniera rigorosa, in quanto un minuto di ritardo potrebbe 

compromettere il proprio rapporto con il cliente, creando un forte malumore in 

quest’ultimo, il quale, preso dalla frustrazione, potrebbe benissimo andare a riferire 

il tutto alla proprietà della struttura in cui ci troviamo. 
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Le riunioni non dovranno mai avvenire in orario di attività e mai in presenza anche di 

un singolo cliente; queste potranno svolgersi in due stadi: il primo riservato ai 

responsabili di settore, il secondo per tutto lo staff. 

Ogni tipo di polemica sorta a causa di incomprensioni o determinata da altri fattori 

dovrà subito essere trasformata in suggerimenti ed osservazioni. 

Uno staff preparato ed organizzato difficilmente si troverà in difficoltà, in ogni caso 

bisogna ricordarsi che si sta lavorando in gruppo, ed in questi casi si sa che “l’unione 

fa la forza”. 

 

Lezione frontale 

 

IMPROVVISAZIONE DA PALCO E FUORI 
 Processo Improvvisativo e Teatro 

 Awarness, Nexus, Link e Focus 

 L’emozione che genera il palcoscenico 

 

Esistono molte chiavi di lettura per comprendere come funziona l’improvvisazione 

teatrale, è come la fede: ognuno ha la propria cui restare fedele, ma deve rispettare 

quelle altrui, da cui potrà sempre imparare qualcosa di buono. 

l’improvvisazione teatrale in sè si compone di due elementi fondamentali, che sono 

esplicitati dal nome stesso, ovvero: 

- Improvvisazione, che riferisce al processo improvvisativo; 

- Teatro, che riferisce al risultato scenico, ovvero a ciò che viene effettivamente 

comunicato al pubblico. 

 

Processo Improvvisativo 

Il processo è il motore dell’improvvisazione. 

Questo processo è composto da: 

- Awareness (presenza, consapevolezza) 

- Link (connessione) 
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- Nexus (legame) 

- Focus (focalizzazione) 

 

 

 

Awareness 

La presenza è intesa come 

la consapevolezza del 

proprio processo interiore, 

sia come attore, sia come 

personaggio, ed è dunque 

un’attenzione rivolta al 

proprio motore interiore, 

un’ascolto di auto-

percezione. 

Link 

La connessione è invece il legame fra me e gli altri improvvisatori sul palco. 

Nexus 

Ovvero un legame più ampio, una rete globale di emozioni, azioni, reazioni, 

suggestioni, evocazioni, ed altro ancora, includendo tutto ciò che avviene sul palco 

ed anche fuori di esso. 

Focus 

Ovvero la capacità di navigare nel nexus, di spostare dinamicamente il centro della 

mia attenzione dal mio processo, al link, al nexus.  

 

Per quanto riguarda la parte teatrale, cosa fondamentale sono gli strumenti, ossia 

capacità (skills) registiche, narrative ed attoriali. 

Parliamo quindi di tutte le capacità performative (dalla clownerie alla dizione, alla 

giocoleria, al canto, al ballo, ed altre mille cose ancora), cognitive, narrative, ed ogni 

altra attitudine che possa determinare un miglior risultato scenico. 
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Secondo alcune teorie improvvisative, gli strumenti sarebbero inutili, se non 

addirittura dannosi, poichè la tecnicità necessaria all’uso degli strumenti 

nuocerebbe al processo improvvisativo, il che, da un certo punto di vista, potrebbe 

essere vero, o almeno lo è quando si è agli inizi, quando cioè si sta apprendendo la 

tecnica e dunque si deve fare tantissima pratica prima che essa diventi spontanea, 

ovvero talmente naturale da 

consentirne un uso 

immediato, senza che cioè si 

debba più neppure pensare 

alla tecnica che si sta usando.  

 

Un improvvisatore deve 

conoscere i propri strumenti, 

che nel suo caso sono 

letteralmente qualsiasi cosa: 

come parla, come si muove, 

come si atteggia, come sposta le labbra, come gestisce lo spazio, il tempo, il ritmo… 

tutto entra nel nexus, e tutto diventa parte dell’improvvisazione. 

 

Perchè ci sia una buona improvvisazione, questi elementi non vanno gestiti: vanno 

vissuti sapendo che non si può non viverli come attori, e dunque devono essere fatti 

vivere correttamente al proprio personaggio e soprattutto a tutta l’improvvisazione. 

In conclusione, l’improvvisazione teatrale è davvero l’unione di questo istinto 

improvvisativo, ovvero un’arte da affinare con lungo esercizio, e degli strumenti da 

apprendere per poterli usare in scena. 

Ed a differenza di altre forme artistiche, ogni cosa può diventare un utile strumento 

per arricchire l’improvvisazione teatrale. 

Perchè più è ricca l’improvvisazione, più è ricca l’emozione che si può generare 

nell’improvvisatore, nei suoi personaggi, nei suoi compagni di scena, e nel pubblico 

tutto. 
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Lezione frontale + simulazione guidata 

 

ANALISI DELLE FIGURE DI ANIMAZIONE 
 Suddivisione dei ruoli e dei compiti 

 Skills individuali 

 Cooperazione e interdiscipilalità 

 
Gli animatori turistici e gli operatori dei 

team di intrattenimento negli hotel e 

nei resort, sono professionisti spesso 

altamente specializzati in ruoli ben 

precisi, con doti tecniche molto evolute 

e che sanno esattamente quello che 

vogliono e dove vogliono arrivare. 

Possiamo distinguere queste figure 

professionali: 

- Il Capo-Animatore, è il coordinatore 

del servizio animazione all'interno 

della struttura turistica. Oltre ad aver maturato molta esperienza nel 

settore animazione deve possedere indiscutibili doti di leadership e 

una certa dose di carisma, lavora a stretto contatto con la direzione del 

villaggio dalla quale dipende per le decisioni più importanti, è lui che 

organizza e pianifica tutte le attività e i settori dello staff e si preoccupa 

della loro efficienza. Un buon capo animatore deve inoltre avere un buon 

uso del microfono visto che spetta a lui il compito di presentare tutte 

le serate 

- Animatore di contatto, ossia colui che trascorre la maggior parte del tempo con 

l’ospite. E’ un tipo di persona simpatica, socievole e sempre disponibile, sa stare con 
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la gente, non è invadente e sa parlare con chiunque. Tutti lo cercano, tutti lo 

vogliono, sa trasformare un semplice momento di relax, in un momento di 

aggregazione e divertimento, coinvolgendo tutti i presenti in simpatici giochi. 

E’ un elemento con forte carica umana e possiede buone tecniche comunicative. 

- Organizzatore di tornei, deve avere nelle sue peculiarità una forte capacità 

organizzativa un grande spirito di coinvolgimento ed un elevata attitudine alla 

gestione del gruppo. 

Infatti, avviene quasi sempre che, durante una manifestazione sportiva, si creino 

situazioni di tensione a causa dell’eccesivo agonismo da parte di alcuni partecipanti 

ed è in questi casi che l’animatore deve essere un buon mediatore. Occasione di 

grande importanza per l’organizzatore dei tornei sportivi è il momento delle 

premiazioni. 

- Dj, tecnico suono/luci, vista ed udito sono i nostri sensi principali, ed anche in 

vacanza questo non si smentisce. La musica accompagno ogni momento della nostra 

giornata e, il responsabile della “cabina dj”, tecnicamente è in grado di creare, 

mixare, tagliare, costruire con qualsiasi supporto, dal registratore a bobine a quello 

digitale. Gran parte del prodotto “spettacolo” e “ambiente” dipendono dalla sua 

professionalità. 

- Scenografo, lavoratore  e artista con esperienza di disegno e creazione sceno-

decorativa. Tutto ciò che va dall’insegna indicativa ai fondali, dalle quinte ai cartelli 

può dipendere dalla sua capacità. Ha una grande capacità di creazione del nulla. 

Spesso è in grado di gestire anche dei piccoli corsi di arti applicate per la clientela, ed 

è qui che diventa il “grande artista”. 

- Il costumista, colui che ha in carico la costumeria degli spettacoli, deve saper 

realizzare da zero dei discreti costumi di scena con l'ausilio di mezzi 

spesso insufficienti, deve quindi essere un'esperta di taglio e cucito, 

oltre ad avere nozioni di moda contemporanea e del passato. 

- Junior Club,  colui che opera con quei ragazzi che vanno in quella fascia d’età dai 

12 ai 15-16 anni, dovrà essere dotato di una sensibilità molto particolare in grado di 

gestire gruppi per nulla omogenei di adolescenti che attraversano un periodo di 
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cambio generazionale per niente facile. Le attività sportive avranno una 

componente fondamentale nell’organizzazione delle giornate. 

 

Lezione frontale + simulazione guidata 

 

CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA SERATA D’ANIMAZIONE 
 Prima serata 

 Il palcoscenico 

 Organizzazione 

 

La programmazione artistica viene studiata ed elaborata in relazione alle 

caratteristiche di ogni singola struttura turistica! 

La prima serata, il primo incontro con la platea è dedicata alla presentazione dello 

staff e delle sue attività.  

Questo momento può essere proposto sotto forma di spettacolo e come occasione 

di conoscenza reciproca. Dall’impatto iniziale dipende tutta la stagione, infatti, se 

una presentazione riscuote un notevole successo, permetterà allo staff di “vivere di 

rendita per qualche giorno”. 

Prima di ogni serata è compito del capo animatore ideare una scaletta, in modo tale 

che in una delle riunioni pomeridiane ci sia il tempo di poter preparare tutto il 

materiale necessario per l’ideazione della serata stessa. Il tutto avverrà in quello che 

per molti animatori rappresenta un vero e proprio punto di sfogo dopo un’intensa 

giornata lavorativa: il palcoscenico. 

Il palco è un territorio particolare. Può trattarsi di un luogo piccolo, angusto e 

polveroso, illuminato da poche luci oppure essere circondato dalle tribune di un 

immenso stadio e dotato delle migliori tecnologie. Ma la magia è la stessa e le 

emozioni che può regalare sono impagabili. 

 

Recitare è il sogno di molti e quando ci si trova a far parte di una Equipe di 

Animatori diventa un’arte da imparare, e al volo! Infatti, uno dei momenti 
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imprescindibili della settimana in un Villaggio che si rispetti è senza dubbio la serata 

del Cabaret. In un certo senso è la prova del nove, il momento in cui l’Animatore 

veste ufficialmente i panni dell’ “Artista del Sorriso” e raccoglie i riconoscimenti di 

una settimana passata al servizio del divertimento dei vacanzieri. 

 

Dietro ad uno spettacolo di cabaret c’è più preparazione di quanto si possa 

immaginare, e spesso le prove vengono svolte… di notte! Ebbene si, le giornate 

dell’Animatore sono lunghe e impegnative, e dopo l’adunata che segue il consueto 

spettacolo serale è tempo di mettere a punto gli Sketch che permetteranno di 

conquistare i meritati applausi. E per meritarseli c’è da sudare! Uno show 

cabarettistico è un contenitore che include non solo la recitazione, ma anche la 

danza e il canto. Bisogna saper essere duttili e adattarsi a tutte le circostanze senza 

alcuna timidezza o 

remora. Prima di tutto 

occorre mettersi in 

gioco, senza 

dimenticare che il 

cabaret riesce bene se i 

protagonisti sul palco 

sono i primi a divertirsi. 

La professionalità non 

deve comunque venire 

meno, perché il 

pubblico ha il diritto di 

assistere a qualcosa da 

ricordare! 

 

I meccanismi del Cabaret ruotano attorno al fattore velocità. Il cambio-palco tra uno 

sketch e l’altro deve avvenire senza intoppi, e per questo bisogna disporre di un 

retropalco perfettamente organizzato. Le prove servono proprio a questo: per 
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quanto l’improvvisazione appaia affascinante, deve essere inquadrata in un contesto 

che non permetta vuoti o momenti morti. Meno errori ci sono e più la gente è 

contenta, più lo spettacolo è scorrevole e più vi sentirete sicuri di voi stessi. 

 

Ma come si supera la temuta “ansia da prestazione” che può comprensibilmente 

affliggere coloro che non hanno dimestichezza con il mondo dello spettacolo? 

Ognuno di noi ha un talento nascosto, e anche quando il talento non c’è si può 

sempre sopperire con il lavoro e la volontà. Di norma i punti deboli di una persona 

possono diventare punti di forza e, se si dispone di quell’autoironia da portare 

sempre con sé prima 

della partenza, 

persino una risorsa 

importante. In ogni 

equipe è presente 

qualche Animatore 

introverso o goffo che 

sotto i riflettori può 

trasformarsi in una 

irresistibile fucina di 

risate! Per quanto 

pensiate di essere 

negati, in realtà uscirà 

fuori un ruolo che vi calzerà a pennello. 

 

Il cabaret inoltre può dare la svolta alla settimana lavorativa sotto molti punti di 

vista. Se il palco vi elettrizza non vedrete l’ora che arrivi “quel giorno” e farete di 

tutto affinché gli ospiti si affezionino all’equipe d’animazione e si presentino in 

massa alla serata. Nessun Animatore ama esibirsi di fronte a quattro gatti, ma anche 

in quel caso dovete vedere il bicchiere mezzo pieno e ricordarvi che quando c’è poca 

pressione si può sfruttare l’occasione per fare pratica. Con l’esperienza capirete che 
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sono proprio queste situazioni “d’emergenza” che vi permetteranno in seguito di 

non lasciarvi intimorire da un pubblico più vasto. Il professionista svolge il proprio 

lavoro cercando di trarre il meglio dalla situazione, per uscire sempre e comunque a 

testa alta.  

 

Lezione frontale + simulazione guidata 

 

CONCLUSIONE 

 
L’ organizzatore di eventi è sudore, lavoro, salita lunga e ripida, una sfida a muso 

duro che punta dritto a felicità, benessere e consapevolezza.  

Il villaggio è un mondo parallelo che solo tu puoi gestire, una macchina da corsa da 

pilotare fino al traguardo. Il trucco c’è: tieni duro, guida con responsabilità e 

divertiti, una gara che con la volontà, puoi vincere. 

Quanti artisti famosi sono stati notati mentre si esibivano di fronte a pochissime 

persone? Una di queste è FIORELLO, che durante una serata in un villaggio turistico 

notato da uno spettatore spettatore presente. Si trattava di Pippo Baudo, che lo 

segnalò alla RAI per un provino: il resto è storia! 


