
 N.   DATA                 ZOOM                              DOCENTE                PAG                   EMAIL                     
1 30/05 e

31/05 
IMPROSPEED MASSIMO CECCOVECCHI

VERBAVOLANT/IMPROVVISART
2 ceccovecchi@hotmail.com

2 30/05 e
31/05

3D CLAUDIA GAFA'
CAMBISCENA

3 claudia.gafa@cambiscena.it

3 30/05 e
31/05

PICCHIAMI O BACIAMI LUCA GNERUCCI
CAMBISCENA

4 luca.gnerucci@teatroamolla.it

4 30/05 e
31/05

A.A.A. PERSONAGGIO CERCASI GRAZIA LONGOBARDI
MANIMAN TEATRO

5 gralongo@hotmail.com

5 30/05 e
31/05

EQUILIBRI MARCO MUSSONI
ATTIMATTI

6 marcomussoni72@gmail.com

6 30/05 e
31/05

IL PROTAGONISTA E
COMPRIMARI

DOMENICO PUGLIARES
TEATRIBU'

7 micopugliares@teatribu.it

7 30/05 e
31/05

BUONI O CATTIVI MARI RINALDI
TEATRIBU'

8 maririnaldi@teatribù.it

8 30/05 e
31/05

SENZA SE E SENZA MA TIZIANO STORTI
VERBAVOLANT

9 hardrockcappuccino@libero.it

9 30/05/15 AMICO PALCO FABIO AMBROSINI
TEATRO TERRA DI NESSUNO

10 ambrosini.fabio451@gmail.com

10 30/05/15 EMOTUS GIANLUCA BUDINI
TEATRO TERRA DI NESSUNO

11 gianlucabudini@hotmail.com

11 30/05/15 I LOVE YOU FABIO MACCIONI
IMPROVVISAMENTE

12 fabiomaccioni@teatribu.it

12 30/05/15 E IO CHE FACCIO? LARA MOTTOLA
QUINTATINTA

13 la.ramottola@gmail.com

13 31/05/15 MA CHI VUOI CHE TI CREDA LUCIO BUSTAFFA
CAMBISCENA

14 lucio.bustaffa@cambiscena.it

14 31/05/15 BIG BANG! FRANCESCO FERRARA
MANIMAN TEATRO

15 fferrara@libero.it

15 31/05/15 VIVIAMOCI E NON
RACCONTIAMOCI

PAMELA LOSACCO
NOVA URBS

16 mela_pa@live.it

16 31/05/15 OLL TUGHEDER ANDREA MASIERO
CAMBISCENA

17 andrea.mas76@libero.it

 N.   DATA     ZOOM   FACOLTATIVO                 DOCENTE                 PAG                    EMAIL                     
17 01/06/15 GUARDAMI QUANDO TI PARLO LUCIO BUSTAFFA

CAMBISCENA
18 lucio.bustaffa@cambiscena.it

18 01/06/15 IMPROSPEED MASSIMO CECCOVECCHI
IMPROVVISART

19 ceccovecchi@hotmail.com

19 01/06/15 TRUST FRANCESCO FERRARA
MANIMAN TEATRO

20 fferrara@libero.it

20 01/06/15 TRA FIABA E HORROR NIKO DI FELICE
THEATRO

21 nikozone@hotmail.it

21 01/06/15 I BUONI PROPOSITI PAMELA LOSACCO
NOVA URBS

22 mela_pa@live.it

22 01/06/15 SBAGLIANDO S'IMPRO' FABIO MACCIONI
IMPROVVISAMENTE

23 fabiomaccioni@teatribu.it

23 01/06/15 PROPOSTA INDECENTE ANDREA MASIERO
CAMBISCENA

24 andrea.mas76@libero.it

24 01/06/15 E IO CHE FACCIO? LARA MOTTOLA
QUINTATINTA

25 la.ramottola@gmail.com
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ZOOM

IMPROSPEED 
Senza respiro
con Massimo Ceccovecchi – Verbavolant, Roma 
Improvvisart Lecce

SAB 30 maggio 10:30 - 15:00
DOM 31 maggio 10:30 - 15:00 

numero massimo di allievi: 14

note per gli allievi: è obbligatorio indossare tuta e scarpe da 
ginnastica

Riduciamo i tempi morti tra un pensiero e l'altro

E' uno zoom che lavora sulla velocità. Sulla rapidità. Sul tempo di reazione.
Non vi darà un attimo di respiro,cercherà di ridurre quel tempo morto che intercorre tra una battuta e l’altra. 
Vi metterà a dura prova sia mentalmente che fisicamente e vi spremerà fino all’ultima goccia della vostra 
energia 
Attraverso esercizi e tecniche di velocità, vi allenerete ad affrontare, senza sosta, le situazioni  in cui è 
richiesta flessibilità, creatività e rapidità decisionale.
Tutta la nostra vita è per la maggior parte centrata sull’improvvisazione, cioè sulla capacità di saper reagire
all’istante agli stimoli provenienti dall’esterno.
E´ in questi momenti che si rivela necessaria la capacità di sapersi adattare ai nuovi scenari, con lucidità ed
efficacia.
Gli esercizi utilizzati per acquisire una maggiore velocità, forniscono una risorsa straordinaria sia per 
affrontare con successo le situazioni impreviste sia per migliorare le capacità reattive di ciascuno di noi.
I nostri obiettivi saranno:

- La velocità - La creatività - La gestione dell’imprevisto – L’energia - Lo spiazzamento - La riduzione dei 
tempi morti - L’attenzione e l’ascolto.

Impareremo ad agire con concretezza e velocità di fronte a situazioni ambientali, individuali ed 
interpersonali, in continua evoluzione.
Metteremo a fuoco i propri punti di forza e di debolezza al fine di aumentare il proprio senso di 
consapevolezza  con uno sguardo particolare alla gestione dello “sconosciuto”. 

Massimo Ceccovecchi Attore, improvvisatore, cabarettista e clown-dottore. Inizia ad improvvisare a 
Firenze nel 1990 con la Lega Italiana d'Improvvisazione Teatrale. Ha appreso le tecniche 
dell’improvvisazione e della clown terapia da insegnanti nazionali ed internazionali. Nel 1994 costituisce il 
gruppo Art.21 e con l'improvvisazione vince i maggiori festival nazionali di cabaret. Ha all’attivo oltre 1000 
spettacoli tra teatri, piazze, locali, convention ed è specializzato nel teatro d’impresa. Organizza e gestisce 
corsi di formazione aziendale ed ha collaborato, tra gli altri con Wind, Telecom, Vodafone, Coca Cola, Bnl e
molte altre. Nel 2008 insieme ad altri colleghi costituisce la compagnia QFC specializzata in spettacoli di 
long form.Come clown-dottore ha partecipato a molte missioni all’estero e in Italia tra cui la Bielorussia il 
Burkina Faso e all’Aquila durante il terremoto. Detiene inoltre un piccolo record, un suo intervento 
d'improvvisazione in Tv è stato ritrasmesso il giorno dopo da Striscia la notizia, Rai 2 e Blob come 
momento più divertente e visto della sera precedente. Ha portato l'improvvisazione in Tv al Maurizio 
Costanzo, Buona Domenica e con il duo Verba Volant (con Tiziano Storti) è arrivato in finale nella stagione 
2011 di Italia’s got Talent sulle reti Mediaset. E’ specializzato nella velocità di esecuzione, 
nell’improvvisazione comica e nei personaggi folli ed emotivamente instabili.
Docente certificato SNIT n. A010

CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE  COME  DOCENTE  DI  IMPROVVISAZIONE  TEATRALE  SNIT  IN  RIFERIMENTO
ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie
Generale  n.  22  del  26-1-2013).  Percorso  validato  da  Espéro  s.r.l.  –  Università  del  Salento.  Accordo  Quadro  di
Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del
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Salento.

ZOOM

3D
dove? dove? dove?
con Claudia Gafà - CambiScena - Padova 

SAB 30 maggio 10:30 - 15:00
DOM 31 maggio 10:30 - 15:00 

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: 
abbigliamento comodo
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Spesso  nella  foga  dell'improvvisazione  e  nel  susseguirsi  di  scene  e  di  eventi,  nell'incontrare
personaggi e conflitti, nel grande calderone di idee e proposte, ci si dimentica e si tralascia, a volte
si da per scontato...il "dove".
Dove sto?Dove mi metto?Dove sono gli altri?Perchè sono qui e non sono li?
Siamo distanti?Siamo vicini?Sono sul fondo?Sono davanti?
Il "dove" può essere un grande alleato dell'improvvisatore che lo sa riconoscere, può nascondere
piccoli e preziosi ganci creativi per la scena, che sono sotto gli occhi di tutti, silenziosi pezzi della
storia.

Ci alleneremo a sfruttare il "dove" per creare relazioni e situazioni attraverso:
- la consapevolezza e la scelta del mio "dove"
- l'attenzione e la valorizzazione del "dove" degli altri
- l'utilizzo scenico della prossemica e delle distanze
- la messa a fuoco di una scena

Claudia Gafà
Per lei il sipario si alza nel 2003 quando si appassiona al mondo del teatro e dello spettacolo preparando
un esame di storia del teatro per la laurea al DAMS. Studia commedia dell'arte e maschera, piccola acroba-
tica e mimo corporeo astratto, canto e danza, lettura interpretativa e recitazione, poi si getto a capofitto nel
teatro d'improvvisazione. La sua formazione nel mondo dell'improvvisazione teatrale è accompagnata, tra
gli altri,  dalla compagnia Teatro a Molla (Antonio Vulpio, Luca Gnerucci, Antonio Contartese), Alberto di
Matteo, Daniele Marcori, Yves Roffi, Barbara Klehr, Jim Libby, Omar Galvan, Ralph de Rijke, Javier Cura,
Patti Stiles, Randy Dixon, Sean Mc Cann, Rama Nicholas. Riempie la sua valigia d'attrice grazie agli inse-
gnamenti di Fabio Mangolini, Michele Monetta, Roberto Cuppone, Bruno Lovadina, Donato Sartori, Danio
Manfredini, Gianni Conversano, Silvia Paoli, Stefano Pagin, Natalino Balasso, Alessio Pizzech, Giuliana
Musso, Sara Armentano, Roberto Turchetta. Frequenta la scuola per attori di  Bel Teatro di Padova, la
Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale e il corso pilota dell'Accademia Teatrale Veneta. Ha lavorato
e maturato esperienza sul campo come interprete e cantante negli spettacoli della compagnia Accademia
di Teamus, in performance di teatro di strada, animazioni/cene con delitto della compagnia Tocchi e Ritoc-
chi, in commedie brillanti con il Teatro dei Curiosi e come attrice per la compagnia Questa Nave. Dal 2008
fonda la Compagnia TrePunti portando in scena in Veneto e in Italia produzioni indipendenti di teatro d’au-
tore grazie alla collaborazione di registi come Stefano Pagin, Fabio Mangolini e Alessio Pizzech. Dal 2009
è responsabile organizzativa, co-fondatrice, vice-presidente, attrice, regista e docente per l’Associazione
Culturale CambiScena di Padova e recita in spettacoli e format di teatro d’improvvisazione per l'associazio-
ne nazionale Improteatro in Italia e all'estero. Il suo percorso da attrice si incontra con la professione di do-
cente realizzando e conducendo laboratori  teatrali  per  scuole elementari,  medie e superiori,  workshop
aziendali e corsi di teatro e improvvisazione per adulti.

ZOOM

PICCHIAMI O BACIAMI
IL NOSTRO CORPO PARLA PIU’ DELLA NOSTRA BOCCA
con Luca Gnerucci – Teatro a Molla – Cambiscena, Padova

SAB 30 maggio 10:30 - 15:00
DOM 31 maggio 10:30 - 15:00

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi (calze, blocknotes ecc)

Dai voce al tuo corpo!
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Spesso ci troviamo in scena a sviscerare discorsi chilometrici senza sapere dove siamo cosa 
facciamo e cosa potremmo fare se solo lasciassimo fare al nostro corpo invece che parlare.
Le parole, spesso servono a ben poco e se non supportate dall’intenzione fisica, 
arrivano ai compagni e al pubblico, sotto forma di sproloquio che rallenta e incrina la nostra storia 
invece che sorreggerla.
Per questo c’è bisogno di allenare il “nostro fisico”!!

Il percorso ci porterà attraverso Bud Spencer ad esplorare Love Boat fino ad approdare al mondo 
magico del “senza parole”!!

Con vari esercizi e varie improvvisazioni guidate proveremo a controllare il nostro corpo e 
impareremo a rendere divertente un avvenimento senza aver bisogno di parole, 
ma solo mettendo in moto il vostro corpo.

Il nostro corpo possiede una sua memoria, lasciamola lavorare, ci sorprenderà!!

Luca Gnerucci
Comincia a calcare le scene all’età di 4 anni nella scuola dell’infanzia grazie ad insegnanti amanti 
dell’arte del teatro, da allora continua la sua formazione nelle scuole e in alcuni gruppi teatrali lo-
cali.
Nel 2000 all’età di 24 anni frequenta il corso di propedeutica teatrale nella scuola di Teatro di Bolo-
gna Alessandra Galante Garrone. 
Nello stesso anno comincia a frequentare il corso di recitazione e improvvisazione teatrale presso 
l’associazione Culturale Belleville di Bologna. 
Continuano da allora i suoi studi sul teatro e sull’improvvisazione partecipando a molti stage e la-
boratori tenuti, tra gli altri, da Fabio Mangolini, Antonio Vulpio, Francesco Brandi,  Alfredo Cavazio-
ni, Jill Ferris, Randy Dixon e Patti Stiles.
Dal 2002 comincia a fare spettacoli totalmente improvvisati come il Match di Improvvisazione tea-
trale, Imprò, Freak Out, Catch Imprò, Harold e spettacoli di improvvisazione di strada. 
Dal 2005 diventa docente di tecniche di improvvisazione teatrale presso l’Associazione Culturale 
Belleville. Con la quale collabora per l’organizzazione artistica e didattica.
Collabora con l’associazione Cambiscena della quale è uno dei direttori artistici e didattici.
Collabora con società che si occupano di formazione e di edutainment.
Nel 2007 fonda, insieme a Antonio Vulpio e Antonio Contartese, la compagnia Professionale “TEA-
TRO A MOLLA”, con lo scopo di progettare, produrre e mettere in scena spettacoli di teatro d’im-
provvisazione. Con quest’ultima compagnia crea e mette in scena gli spettacoli “Così è…improvvi-
sato”, “Microscopera – storie in scala 1:1”, “So’Shemi”, “Fast Comedy”, “Plagio” e altri spettacoli.
Nel 2010 nasce la “Scuola di Teatro di Improvvisazione” di “TEATRO A MOLLA” a Bologna

ZOOM

A.A.A. PERSONAGGIO CERCASI
con Grazia Longobardi - Maniman Teatro, Genova

SAB 30 maggio 10:30 - 15:00
DOM 31 maggio 10:30 - 15:00

Numero massimo di allievi: 12

Ricerca dei personaggi che vivono in noi
Note per gli allievi: venire vestiti comodi e di nero
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Quante volte in scena portiamo noi stessi e non il nostro personaggio? 
Oppure ancorati al “personaggio rifugio”, vorremmo trovarne di nuovi!

Questo zoom è volto alla ricerca e alla costruzione dei personaggi che vivono in noi, li faremo 
“emergere” dando loro una propria fisicità, personalità, emozione, voce e relazione col mondo.

Avere un personaggio chiaro e ben strutturato rende l’attore scenicamente più forte e  libero di 
costruire la storia con istinto e creatività.

In ognuno di noi vivono mille personaggi che aspettano solo di “essere invitati ad esistere”.

Grazia Longobardi
Dal 2006 Attrice professionista di Improteatro. Diplomata presso la scuola triennale di Avviamento
al Match d’Improvvisazione Teatrale® a Genova, integra con corsi e master nazionali ed 
internazionali specifici legati al teatro di prosa, scrittura di testi e recitazione. Diplomata come 
Formatrice pedagogica teatrale e teatro Terapia  presso il Teatro dell’Ortica di Genova svolge 
corsi e laboratori di formazione teatrale presso aziende, scuole di vario ordine e grado, 
associazioni di volontariato e centri specializzati per i disabili. Socio fondatore, docente e 
responsabile artistico della scuola “Maniman Teatro” di Genova.

ZOOM

EQUILIBRI
Con Marco Mussoni - attiMatti. Rimini

SAB 30 maggio 10:30 - 15:00
DOM 31 maggio 10:30 - 15:00

Massimo 14 partecipanti

Note per gli allievi: Abbigliamento comodo, che non limiti nel 
movimento
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EQUILIBRI
C'è un'energia che dà vigore alle improvvisazioni e a tutto quello che è teatro e la paura vuole
farcela nascondere. In questo zoom cercheremo di comprendere che non serve chiedere soluzioni
solo alla nostra testa, perché possiamo trovare una relazione proficua col nostro corpo e capire
anche da lui  come possa essere utile agire...  ricordandoci che il  nostro corpo ha sicuramente
meno paure insensate rispetto al nostro cervello.
Naturalmente tutto ciò può essere fatto lavorando in particolar modo sull’equilibrio e sulle tensioni,
trovando le risposte automatiche del corpo, dando spessore non solo ad un personaggio, ma ad
ogni singola azione e pulsazione.
Quando parliamo troppo è colpa di un eccesso di informazioni che ci arrivano dalla testa, mentre
se stessimo più in ascolto del nostro stesso corpo ci sorprenderemmo positivamente, perché lui è
automaticamente in cerca di equilibrio scenico e ritmico.

Marco Mussoni: Docente di improvvisazione teatrale certificato SNIT n.A013. Inizia a Bologna,
prima con la Compagnia Stabile dell''Emilia Romagna, poi con percorsi di Dizione e Recitazione
alla scuola della signora Alessandra Galante Garrone. Ha lavorato sul clown con Beppe Chirico e
il Kissmet di Bari, sulla Commedia dell'Arte con Fabio Mangolini e altri approfondimenti sul comico
con Marco Cavicchioli e Stefano de Luca. Nell'improvvisazione teatrale con Daniele Marcori ed ha
approfondito  con  Randy  Dixon,  Frederic  Barbusci  e  Derrek  Floris.  Ha  seguito  percorsi  su
narrazione, corpo e voce con Ugo Chiti, Barbara Klehr e Baerbel Kandziora e un percorso di due
anni  sulla  Biomeccanica  Teatrale  con  Nikolaj  Karpov.  Come  formatore  ha  diretto  gruppi  in
commedie  di  W.Shakespeare,  A.Cechov,  L.Pirandello,  S.Beckett  e  N.Simon,  dal  2014  è
presidente dell'associazione “Mulino di Amleto Teatro”, dirigendo lo spazio teatrale “il Mulino di
Amleto”, luogo vanta, oltre a varie rassegne teatrali, la formazione più seguita in Romagna. Da
dieci anni scrive gialli per “cenacondelitto.com” e dal 2014 si occupa anche di teatro ragazzi e in
particolare  è autore ed interprete  dello  spettacolo "Zuppa di  Favole"  con la  “Combriccola dei
Lillipuziani”  e  con  la  compagnia  “Homeless”  ha  prodotto  la  commedia  “Creceti”  che  viene
rappresenta prevalentemente all'interno di appartamenti... Mentre dal 2008 è uno degli 11 attori
della compagnia nazionale di improvvisazione teatrale QFC-teatro.

Docente certificato SNIT n. A013

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013,  n.  4.  Disposizioni  in materia di  professioni  non organizzate.  (13G00021)  -  (GU Serie
Generale  n.  22  del  26-1-2013).  Percorso  validato  da  Espéro  s.r.l.  –  Università  del  Salento.  Accordo  Quadro  di
Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del
Salento.
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ZOOM

IL PROTAGONISTA E I COMPRIMARI
Workshop sulla individuazione collettiva del protagonista
con Mico Pugliares – Teatribù, Milano 

SAB 30 maggio 10:30 - 15:00
DOM 31 maggio 10:30 - 15:00

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: 
Vestiti comodi, no magliette sgargianti

Chi è il protagonista in una improvvisazione? Chi lo stabilisce? Cosa posso fare per aiutare lo sviluppo del 
suo personaggio? Questo è il focus di questo laboratorio
Come al solito nell’improvvisazione teatrale tutto nasce dalla capacità di accettazione e di mettere da parte 
la propria idea per supportare quello che si è “naturalmente” sviluppata.
Lo scopo è quello di capire come un gruppo possa individuare collettivamente il protagonista.
In particolare si lavorerà su

        -     lettura e interpretazione della piattaforma
accettazione da parte dell’attore del suo personaggio
aiuto dei personaggi non protagonisti alla vita del protagonista 
aiuto dei personaggi non protagonisti alla drammaturgia dell’improvvisazione

Domenico Mico Pugliares 
Nasce in Sicilia e vive in Lombardia; pensa un poco. Si laurea in Scienze Politiche e dopo essere stato
musicista  per  più  di  dieci  anni  decide  di  dedicarsi  al  Teatro.  Comincia  studiando  alla  scuola  di
Improvvisazione di Milano “Teatribù” e alla fine del triennio diventa insegnante e attore nella compagnia
professionisti di Improteatro. Studia contemporaneamente recitazione al Teatro della Cooperativa di Milano
con  Renato  Sarti  e  si  forma  tra  gli  altri  con  Emma  Dante,  Alessandra  Faiella.  Prosegue  gli  studi
sull’improvvisazione teatrale con Randy Dixon, Charles Castillo, Omar Galvan, Kevin John Gillese, Amber
Nash, Stephen Sim, Jill Bernard, Rama Nicholas, Orla Mc Govern.
Dal 2005 insegna tecniche di improvvisazione teatrale e recitazione sia per adulti che per ragazzi presso le
scuole di Improteatro di Milano, Brianza e Pavia e collabora con scuole di improvvisazione teatrale e di
recitazione  in  Italia  ed  ha  insegnato  in  Irlanda,  Svezia,  Finlandia,  Portogallo.  E’  Direttore  Artistico  di
Teatribù di Milano e co-fondatore e Direttore Artistico della “Piccola Compagnia dell’Istinto” ed è ideatore
de “Il parassita”.
Ha recitato in spettacoli di improvvisazione teatrale in tutta Italia, in Germania, in Turchia, in Svizzera, in
Irlanda,  in Finlandia,  in Svezia e negli  Stati Uniti.  Partecipa inoltre come attore in varie produzioni del
Teatro della Cooperativa di Milano tra le quali in “Sogno di una notte di mezza estate” e in “E' vietato
digiunare in spiaggia, ritratto di Danilo Dolci”. E’ diretto anche da Franco Pero e da Marco Di Stefano ed è
aiuto  regia  in  “Dormo  quanto  un  vombato”  con  Sergio  Sgrilli  ed  in  altre  produzioni  del  Teatro  della
Cooperativa. Scrive e interpreta “Uora vo cuntu, ovvero il  re topo fa alla guerra”, “Odisseo, ovvero per
seguir virtute e canoscenza”, “6%, cca na vota era tutta campagna” con la regia di Marco Di Stefano, “Il
pantano” in scena al Piccolo teatro di Milano e di “Dalla parte di chi ruba nei supermercati”. Partecipa al
film “L'impresa” di F. Favarolo, al video-clip dei Blue Beaters “Messico e nuvole” e ad alcune campagne di
pubblicità. Ha recitato in numerosi e importanti teatri tra i quali il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Valle di
Roma, il Teatro Due di Parma, il Teatro Stabile Duse di Genova, ha partecipato al Mittelfest in Friuli, al
Festival  internazionale  di  narrazione  ad  Arzo  in  Svizzera.  A  preso  parte  a  più  edizioni  del  Festival
internazionale di Wurzsburg in Germania, di Istanbul,  di Atlanta, di Yverdon, di Tampere,di Dublino,  di
Uppsala, di Torino, di Napoli, di Lisbona e ad altri parteciperà. 

BUONI O CATTIVI
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ZOOM

Con Mari Rinaldi – Teatribù, Milano

SAB 30 maggio 10:30 - 15:00
DOM 31 maggio 10:30 - 15:00

Numero massimo di allievi : 14

note per gli allievi: 
Abbigliamento comodo

Stage sulle emozioni estreme

Improvvisazione o lavoro su testo, monologo, dialogo o scena di gruppo : come portare in scena
l’emozione. Uno stage  profondo come una piuma e  leggero come un iceberg, per imparare a
esprimere in scena ciò che la pancia, il cuore, il cervello ci suggeriscono ma che tante volte si
bloccano sulle labbra. 
Attraverso una serie di esercizi (singoli, a coppie, a piccoli o a grandi gruppi) dedicati a carezze
ma anche a pugni,  a baci  prima e a risse dopo, a cioccolatini  e a pesticidi,  a insultarsi  e a
perdonarsi, si conosceranno il proprio bisogno d’amore e quello di combattimento, il nostro meglio
e il nostro peggio. Musica, bon bon, luci e buio aiuteranno timidi e sfrontati.
Per arrivare a esprimere ciò che sentono pancia, cuore, testa e sedere ..sempre giocando a fare
sul serio.
“Buoni o cattivi” .. non e’ la fine, iniziamo a divertirci !!

Mari Rinaldi
Da 15 anni anni è Presidente di Teatribù, associazione milanese per la quale è insegnante e attrice. 
- Monologhista  - Attrice per la compagnia nazionale Improteatro - autrice e regista spettacoli teatrali 

 docente recitazione, realizzazione spettacoli

Esperienze Teatrali :
dal 2012 in scena a Zelig con il format “ Brodo”, condotto da Federico Basso con attori di Teatribù 
dal 2011 in scena con il monologo “ Tranne una “ 
2012-  2013  :  Spettacolo  “  ImproPuppets”,  conduttrice  e  doppiaggio  pupazzi  improvvisazione

teatrale 
2011-2012: interprete commedie “ California Suite “ e Plaza Suite” 
2009 :  Comparsa e coro “La casa di Bernarda Alba” regia di  Lluis Pasqual:   Piccolo Teatro di

Milano 
2008 : Vincitrice di “Gladiattrici “ – spettacolo improvvisato tutto femminile - Zelig ( Milano ) 

Stage Formativi, tra gli altri . . 
 Stage cinematografico sceneggiatura e recitazione con Sergio Rubini
 Stage narrazione teatrale con Laura Curino
 Pensare la Scena, con Cesar Brie
 Scene Than Matter, con Patty Stiles
 Corso di canto e voce con Linda Wise
 Corso canto e voce con Barbara Klher 
 Stage recitazione con Gioele Dix
 Laboratorio radiodramma con Basilio SantorO

 In precedenza, giornalista ( ViviMilano Corriere della Sera, Record di Gianni Brera ) autrice e regista Rai 
Radio 2 (collaborazioni con P. Villaggio, M.A.Monti, altri ..) -Canale 5 :“Due sotto il varano” con Enzo 
Jacchetti e Lello Arena  - attrice lungo e corto metraggi - collaboratrice laboratori comics Zelig - voce 
protagonista spot radiofonico “Rosapedra”– Philips  . insegnante Videoacting per l’agenzia John 
Casablanca’s Italia - Autrice e interprete del monologo “ TranneUna”
Continua oggi il  percorso artistico come docente e attrice di  improvvisazione teatrale e parallelamente
come autrice e regista spettacoli teatrali e cabaret e come coach di personaggi televisivi.
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ZOOM

SENZA SE E SENZA MA
Non pensare a nulla..c’è già tutto!
con Tiziano Storti – VerbaVolant, Roma

SAB 30 maggio 10:30 - 15:00
DOM 31 maggio 10:30 - 15:00

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: abbigliamento molto comodo, calzini
antiscivolo

Questo non è un  caffè,ma IL CAFFE’
Ovvero non pensare per superare ogni paura

Senza pensare,non dare il tempo alla ragione di prendere il sopravvento: ecco lo scopo principale di 
questo piccolo laboratorio di improvvisazione teatrale.
Dare all’istinto la priorità,usare il corpo come mezzo privilegiato per improvvisare e buttarsi nella rete senza
avere nessun tipo di preoccupazioni o pensieri.
Andare fino in fondo,utilizzando tutte le proprie pulsioni ed emozioni al massimo,senza contenersi o 
giudicarsi; “sporcarsi la mani” fino in fondo,per permettere all’improvvisatore di mettersi in GIOCO (perché 
di gioco si tratta!) al cento per cento,al mille per mille.
Si giocherà non solo a fare gli improvvisatori,ma anche gli attori,i registi,gli scenografi
Si prenderanno gesti ed azioni semplicissime,si stravolgeranno,si metteranno in scena,si utilizzeranno con 
tutte le sfumature e i colori possibili.
Giochi e strutture di improvvisazione che hanno un solo obiettivo: NON PENSARE,mettendo tutto l’attore a
disposizione,rovesciando i personali clichè (fisici,sociali,emotivi) e tutte quelle contratture razionali che alla 
lunga diventano prevedibili,perché l’improvvisatore totale(prima che teatrale) deve essere sempre pronto a 
rovesciarsi come un guanto,a distruggere tutte le certezze,ad essere sempre nuovo,a creare dal nulla tutto
il possibile.

TIZIANO STORTI
Con l’Associazione Improteatro: professionista dal 2003 
Responsabile del settore Amatori di tutta Italia,di Roma(VerbaVolant) e Bologna(Wit)
Attore della Nazionale Improvvisazione Teatrale (Mondiali dal 2008 inpoi e Campione Europeo nel 2010) e all’estero 
Attore nei Festival Internazionali (Spontaneous di Lione,Le Havre,Mondiale 2014)
Attore nei principali format e spettacoli improteatro (Impro,Match di Improvvisazione Teatrale,Catch,Jam 
Session,ImproShow Musicali) in tutta Italia 
È finalista su CANALE 5 di ITALIA’S GOT TALENT (2012) ,con il duo VERBAVOLANT 
Con il Gruppo Appiccicaticci:una ventina di riconoscimenti nel panorama del cabaret (Premio Charlot,Premio 
Storchi Cabaret Emergente Modena,Delfino D’oro,Premio Troisi,Locomix San Marino,Bravo Grazie Rai2) e arte in 
strada come gruppo accreditato dal 2008-2015 (Ferrara Buskers Festival -vincitori miglior gruppo arte in strada 2010 -
Fasti Verulani,Tolfarte,mercantia Certaldo,Apriti Borgo,Chieti in Festival); hanno lavorato a 610(Radio 2)con Lillo e 
Greg e vantano piu’ di 400 repilche di spettacoli in strada e nei teatri(U,DUE DI PICCHE,TUTTO DA 
SOL,LUIGI),improvidence 2015(Lione)
Con il Gruppo QFC: attore e docente della compagnia dal 2008 (spettacoli che vanta piu’ di 50 spettacoli in tutta 
Italia,SERIAL,BLACK,LOW COST,LO STRANO MONDO DI LORENZ ) 
Con il Teatro:Attore nella compagnia Ygramul Le Mille Molte e Circo Bordeaux ( San Juan,Re Lear con al regia di 
V.Castelfranchi) ,periodo di formazione presso il Circo a Vapore (Roma)Ha Lavorato con docenti dell’accademia di 
Roma (Farau,Colavero,Manetti,Farina)Ferrara (Mangolini) 
Con il gruppo ALT ha prodotto SLEUTH,GLI INSOSPETTABILI e PARTY TIME (regia di D.Marcori)
Docente certificato SNIT n. A015

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  COME  DOCENTE DI  IMPROVVISAZIONE  TEATRALE SNIT  IN  RIFERIMENTO
ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie
Generale  n.  22  del  26-1-2013).  Percorso  validato  da  Espéro  s.r.l.  –  Università  del  Salento.  Accordo  Quadro  di
Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del
Salento.
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ZOOM

AMICO PALCO
Ansia? What's ansia?
con Ambrosini Fabio – Teatro Terra di Nessuno, Ancona

SAB 30 Maggio 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi: 14

Note per gli allievi: abbigliamento comodo

Gestire l'ansia per il  palco e giocare liberamente le proprie
emozioni .

AMICO PALCO

Tutti noi siamo portatori sani di attrazione da palcoscenico.

Troppo spesso ciò che nei nostri sogni dovrebbe essere il  momento  più felice ed esaltante, si
trasforma in un misto di   e ansia che ci  impedisce di vivere appieno il  momento  in cui siamo
investiti dalla sacra luce del faro teatrale.

La domanda è: Perché?

La risposta la cercheremo assieme negli insegnamenti del grande maestro dell'improvvisazione
Keith Johnstone. Esploreremo tramite giochi ed amenità varie la sua filosofia, che partendo dai
nostri errori, porta alla creatività e alla libertà di esprimersi senza ritegno alcuno. 

Un piccolo assaggio del grande viaggio che si impone a coloro che dal palco cercano verità e
divertimento per sé, per i loro compagni e, perché no, per il pubblico.

Fabio Ambrosini 
Laureato in Fisica presso l'Università di Bologna, in Pedagogia presso l'Università di Malta, , ha
seguito diverse scuole di formazione artistica, dalla danza al teatro sociale in ambito nazionale ed
internazionale.
 Al momento collabora con continuità come formatore, regista, attore, comicoterapeuta con Teatro
Terra  di  Nessuno  (Ancona),  On  The  Fly  Theatre  (Rimini),  Teatro  Rebis  (Macerata)  e  la
Federazione Nazionale Clowndottori, nonché in diversi progetti internazionali su Trance Masks e
Commedia Dell'Arte.
Specializzato  nell'insegnamento  di   Improvvisazione,  Trance  Mask,  Contact  Dance,  Teatro
Sociale, Clown e Comicoterapia; al momento dirige la creazione dello spettacolo  'Sounds' long
form di improvvisazione ispirato alla tecnica 'Impropainting'

Siti di riferimento e pagine FB:
http://www.teatroterradinessuno.it/ - FB: Teatro Terra di Nessuno
http://www.ontheflytheatre.com/    - FB: On The Fly Theatre
http://www.stille.productions/        - FB: Stille
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ZOOM

EMOTUS
Emozione significa mettere in movimento…
con Gianluca Budini – Teatro Terra di Nessuno, Ancona 

Sab. 30 Maggio 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14

Note per gli allievi: 
vestiti comodi, calze e/o scalzi

EMOTUS...trasportar fuori, smuovere, scuotere, che aggiunge forza all'azione espressa dal-
la parola alla quale è unita...

La parola emozione deriva dal latino emotus: anticamente la persona emotus significava è mossa
da...

Emozione significa mettere in movimento, dunque l'emozione coinvolge tutto il corpo e non solo il
cervello...

In questo zoom daremo spazio alle emozioni suscitate dall’azione scenica,  a trasmettere tutte le
sensazioni generate dal nostro corpo nel movimento. Tutto questo  ci aiuterà a vivere realmente
ciò che sentiamo dando naturalezza e spontaneità ai nostri personaggi.

Il lavoro prevede: esercizi fisici sull'equilibrio, sulla coordinazione, sul contatto con gli altri attori,
con il terreno, con lo spazio, e sul funzionamento della forza di gravità.

“Perché il corpo dell'attore diventi un mezzo pienamente espressivo, infinitamente disposto ad ob-
bedire in ogni istante, interamente capace di trasmettere la vita del personaggio è necessario
educarlo ed addestrarlo fino ad una padronanza completa.”

Nikolaj Karpov

Gianluca Budini

E' un attore, regista e formatore presso Improteatro e QFC Teatro, si è dedicato allo studio del
movimento scenico e alla creazione e scrittura di spettacoli su testo tramite l'improvvisazione tea-
trale. Ha continuato a sviluppare la sua formazione artistica con numerosi insegnanti di fama in-
ternazionale: Nikolaj Karpov (biomeccanica teatrale), Javier Cura (teatro fisico, contact improvisa-
tion), Daniele Marcori - Patti Stiles (improvvisazione teatrale), Mario Barzaghi (ritmo e corpo, Ka-
thakali), Barbel Kardizova (mimo e commedia dell'arte). Ha al suo attivo numerosi spettacoli d'im-
provvisazione teatrale e su testo, dal 2006 è direttore artistico della compagnia Teatro Terra di
Nessuno di Ancona.
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ZOOM

I LOVE YOU
con Fabio Maccioni – Teatribù, Milano 

SAB 30 Maggio 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 16

Note per gli allievi: 
Abbigliamento comodo

Tutti dicono “I Love You” (Woody Allen)

E noi lo facciamo!
A volte magari ci sentiamo imbarazzati a fare scene d'amore, durante le improvvisazioni.
A volte non ci sembrano credibili. E magari le evitiamo.
Ecco dunque l'obiettivo del nostro zoom: rendere le scene d'amore divertenti da fare, per
noi, quindi piacevoli per il pubblico.
Il centro di “I LOVE YOU” è la relazione con il partner in scena:
lavoreremo  sull'ascolto  fisico,  sulla  lettura  emozionale  delle  scene,  sulla  profonda
connessione tra gli improvvisatori.
Con poesia e follia, realismo e surrealismo.

Fabio  Maccioni scopre  l'improvvisazione  nel  2003  ed  è  amore  eterno.  La  sua
esperienza-chiave di formazione è stata l'International Workshop a Seattle (USA), con
Randy Dixon e Arne Zaslowe, nel 2010.
Nell'ambito  più  generale delle  arti  di  scena,  ha studiato scrittura teatrale  con Davide
Iodice e teatro di narrazione con Laura Curino; maschere e commedia dell'arte con F.
Mangolini, contact improvisation con S. Alessandri e C. Negro, clown con A. Chetail e R.
Morganti.
Infine, da tre anni studia tecniche di improvvisazione musicale con Oskar Boldre e altri
collaboratori di Bobby McFerrin.
Insieme a Davide Arcuri e Mico Pugliares ha fondato la “Piccola Compagnia dell'Istinto”,
con la quale ha prodotto nuovi format di improvvisazione teatrale (tra gli altri “La Quarta
Storia”, “Le Ultime Parole Famose”, “Prisma”, “Larsen”).
Ha  improvvisato  in  vari  festival  nel  mondo:  tra  gli  altri  Edmonton  (Canada),  Seattle
(USA), Amsterdam (Olanda), Berlino (Germania) e Istanbul (Turchia).
Conduce  regolarmente  laboratori  di  improvvisazione  teatrale  a  Ginevra  (Svizzera),
Nancy, Strasburgo e Colmar (Francia), Tallinn (Estonia), Wurzburg (Germania), Istanbul
(Turchia)
È direttore artistico di Teatribù, l'associazione di improvvisazione teatrale di Milano.
È  autore  e  attore  del  monologo  teatrale  “Domani  comincio”,  rappresentato  a  Villa
Arconati di Bollate (Mi).
Docente a contratto presso l'Università degli  studi di  Milano – Bicocca, conduce ogni
anno  laboratori  teatrali  presso  l'Ateneo  e  ha  raccontato  la  sua  esperienza  di
improvvisazione in università nei testi “I laboratori del corpo”, ed. Cortina, “Pedagogia del
Corpo”, ed. Cortina e “A scuola in tutti i sensi”, ed. Pearson.
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ZOOM

E IO CHE FACCIO?
Percorso semiserio per comparse, maglie rosse e passanti ignari
Con Lara Mottola - Quinta Tinta, Torino

SAB 30 Maggio 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi: 
Venire vestiti comodi.

“Ci sono più cose in improvvisazione Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia” W.Shakespeare
(prima di rivedere il testo dell’Amleto)

Ogni  volta  che  una  storia  si  crea,  tutta  la  nostra  attenzione  è  naturalmente  incentrata  sui
protagonisti, i motori della nostra storia.
E gli altri?
Cosa possono creare per sostenere la storia senza distogliere il fuoco dall’azione?
La folla, le comparse possono avere un ruolo fondamentale per costruire l’atmosfera.
Le guardie che si scagliano una ad una contro l’eroe solo per essere sbaragliate (soprattutto se
l’eroe è disarmato), i conducenti di carretti e affini che intralciano gli inseguimenti, gli egiziani finiti
nel Mar Rosso, tutti quei passanti che al momento giusto partono con immaginifiche coreografie
durante i musicals e soprattutto loro: le eroiche maglie rosse! Ossia la vittime designate.

101 modi di utilizzare la carne da cannone nelle improvvisazioni.

Lara Mottola:  Nel magico mondo del teatro dal 1986, si forma tra il teatro classico e quello di
ricerca, tra Como, Lugano e Milano dove inciampa nell’improvvisazione teatrale nel 1993 e non
riesce più ad uscirne.
Attualmente collabora con IMPROTEATRO- Improvvisazione Italiana come attrice e insegnante,
nella sede di Torino, l’Ass. QuintaTinta.
Ha  frequentato  numerosi  stages  e  corsi  (Commedia  dell'arte,  canto,  storytelling).  Partecipa
attivamente  alla  realizzazione  di  alcune  produzioni  (Storie  da  Niente,  Joker,  Bibliozapping,
Microstorie, Lo Strano Mondo di Lorenz), ci prova anche come Speaker, Formattrice di Teatro
d’Impresa,  attrice/animatrice  in  Feste  Medioevali  e  improvvisatrice  in  festival  buskers(Ferrara,
Veroli, Salento) e fringe(Torino).
Fa  danni  anche  all’estero  improvvisando  in  francese,  inglese,  spagnolo;  compiacendosi  di
corromperne la grammatica, è stata avvistata ai mondiali di Match d’improvvisation a Grenoble,
Mons e Genève, ai festival di Seattle, Lima, Puertorico, Ljubljana, Berlino e in molte città francesi
in incontri sparsi.

Il suo obiettivo è quello di realizzare lo spettacolo teatrale definitivo, dove in una sola sera si può
vedere tutto il teatro di tutti i tempi e di tutto il mondo… naturalmente improvvisato!
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ZOOM  

MA CHI VUOI CHE TI CREDA?
con Lucio Bustaffa – Cambiscena, Padova

LUN 1° giugno 10:30 - 15:00 

Numero massimo di allievi: 14

Note per gli allievi: abbigliamento comodo

Ti  pacerebbe  che  il  tuo  fidanzato  ti  regalasse  una  rosa?  E  che  te  ne  regalasse
centotrentatremilasettecentoundici?
Saresti contento se il tuo cane imparasse a portare indietro il bastone? E se attaccato al bastone ci fosse
anche il resto della sequoia?
Apprezzeresti se qualcuno ti facesse trovare l’auto già calda nelle fredde mattine di gennaio? E se quel
qualcuno fosse il tuo vicino piromane che le da’ fuoco ogni notte?
 
Non lo so se ti piacerebbe, se saresti contento o se apprezzeresti, però sono certo che avresti qualche
cosa da raccontare e che molti ti chiederebbero di raccontarlo. 

Qualcuno deve avere detto che l’esagerazione è concessa solo in amore. Qualcun altro però deve avere
anche detto che sarebbe giusto amare tutti. E, se la proprietà transitiva non è un enorme bluff, allora va da
sé che l’esagerazione è concessa, e basta. 

E allora proviamo a vedere cosa succede se ci concediamo di esagerare e se proviamo a farlo in modo
“controllato” e magari anche credibile. Nell’improvvisazione ci è consentito anche questo e, anzi, talvolta ci
viene proprio richiesto, perché altrimenti sarebbe come se Rocky avesse vinto a dadi, se King Kong fosse
stato alto  due metri  e  se Hannibal  Lecter  avesse avuto il  vizietto  della  truffa.  E invece noi,  tutti  noi,
vogliamo vedere Rocky sanguinante come un vitello macellato, King Kong alto quanto l’Empire e Hannibal
Lecter nutrirsi di solo fegato. Altrimenti che gusto c’è?
Non sarà semplice, dovremo lasciare andare una alla volta le zavorre che usiamo per ancorarci alla realtà
che ci fa sentire al sicuro. Però una volta là fuori, una volta sul ring, nella giungla o dietro le sbarre, non
credo che avremo voglia di tornare indietro. E se anche quella voglia ci venisse mica possiamo farlo: c’è
qualcuno che ci guarda e che ci crede, eccome se ci crede!

LUCIO BUSTAFFA 
Proviene  da  diverse  esperienze  teatrali  dilettantistiche  e  rimane  letteralmente  folgorato
dall’Improvvisazione Teatrale nel 2004. Partecipa negli  anni successivi  a numerosi corsi di  formazione
tenuti da docenti quali Fabio Mangolini, Carles Castillo, Barbara Klehr, Alfredo Cavazzoni, Tiziano Storti, la
compagnia  di  teatro  d’improvvisazione  Teatro  a  Molla  (Antonio  Contartese,  Antonio  Vulpio,  Luca
Gnerucci),  Roberto  Turchetta,  Francesco  Lancia,  spaziando  così  dalla  commedia  dell’arte
all’improvvisazione teatrale, dal mimo alla scrittura creativa. 
Nel  frattempo  inizia  a  calcare  le  scene  come  improvvisatore  e  conquista  un  ruolo  nella  compagine
professionistica dell’Improvvisazione padovana ed italiana,  formandosi parallelamente come docente di
laboratori e corsi di improvvisazione teatrale.
Membro del Direttivo dell’associazione Cambiscena di Padova partecipa alle attività formative, didattiche
ed  organizzative  dell’associazione  e  dal  2013  diviene  docente  all’interno  della  stessa.  Partecipa  a
numerosi spettacoli in qualità di attore e presentatore ed è, assieme a Paolo Facco, autore, attore e regista
dello spettacolo improvvisato “Prova Generale”.
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ZOOM

BIG BANG!
con Francesco Ferrara – Maniman Teatro, Genova

DOM 31 maggio 10:30 - 15:00

Numero massimo di allievi : 14

note per gli allievi:  Abbigliamento comodo, scarpette o calze
antiscivolo.

Lo zoom mira a lavorare sulla gestualità e sulla mimica.

L’improvvisatore ha nelle mani il potere del BIG BANG! Crea il proprio universo scenico dal nulla,
gioca con particelle di materia invisibile e plasma ciò di cui ha bisogno – dal gatto al tritaghiaccio
nucleare!
Saper dare concretezza e credibilità a una realtà invisibile è uno strumento indispensabile per noi
improvvisatori: dà corpo alla scena, trascina il pubblico nel nostro mondo ed è un eccezionale
motore creativo.

Il potere del BIG BANG! è però difficile da controllare: gli oggetti manipolati possono svanire nel
nulla  e  l’ambiente  dissolversi,  con  effetto  dirompente  sull’immaginazione  del  pubblico.  Come
possiamo evitarlo?

Utilizzando elementi di tecnica del mimo, lavoreremo sulla fisicità e sulla qualità del gesto scenico.
Partiremo dalla riscoperta consapevole del nostro agire reale e – affinando la manipolazione degli
‘oggetti fatti di spazio’ – arriveremo a instaurare una relazione con il mondo di materia invisibile e
a usare tale relazione come spunto comico.

Che il nostro sia il più vero tra i… mondi impossibili!

Francesco Ferrara
Inizia il proprio percorso artistico come insegnante di balli caraibici e animatore, attività che 
conduce per oltre 10 anni.
Il folgorante incontro con il teatro avviene nel 2003, anno in cui inizia a frequentare la Scuola 
Triennale di Avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale a Genova. Al termine del percorso, 
continua ad approfondire la propria preparazione frequentando stage e seminari con insegnanti 
nazionali e internazionali, sia su temi d’improvvisazione teatrale che in altri ambiti artistici: scrittura
comica, mimo, regia, realizzazione di cortometraggi, tecnica vocale Voicecraft, doppiaggio. 
Dal 2009 al 2012 sperimenta la via del cabaret con la partecipazione a Belo Horizonte Campus, 
spettacolo di varietà nel quale si esibisce in qualità di presentatore-spalla, comico, cantante e 
ballerino.
Ha al suo attivo innumerevoli spettacoli di improvvisazione teatrale, più di 20 spettacoli di cabaret 
in vari teatri italiani e alcune apparizioni televisive su canali locali e nazionali.
E’ socio fondatore di Maniman Teatro, per la quale svolge funzioni di Consigliere, Responsabile 
Didattico e Docente.
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ZOOM

Viviamoci Non raccontiamoci!!
con Pamela Losacco – NovaUrbs, Latina

DOM 31 maggio 10:30 – 15:00

Numero massimo allievi:14 

note per gli allievi:  Indossare Abiti comodi (tuta e scarpe
da ginnastica)

Viviamoci Non raccontiamoci!
Il workshop si propone di sviluppare “l’Anima dell’Attore”. Proveremo durante il lavoro insieme a 
dare “credibilità-veridicità” ai personaggi che solitamente rappresentiamo in scena partendo da 
un’aspetto essenziale: la nostra anima.

Quante volte ci è capitato in scena di parlare, parlare, parlare e raccontare al compagno qualcosa: 
non è molto più facile viverlo? Quante volte le nostre narrazioni in scena sono prive di 
implicazioni/relazioni? E’ arrivato il momento di riempire questi “vuoti” esprimendo esplicitamente 
dei punti di vista o dei sentimenti profondi. In poche parole diamo VITA ai nostri personaggi .
Il motto sarà: Viviamoci e non raccontiamoci!
Cominceremo con un lavoro individuale per poi raggiungere l’incontro con il gruppo e inserire nelle 
scene la “vita” delle nostre creazioni speciali.
Lo zoom è rivolto a chi ha voglia di mettersi in gioco, emozionarsi, fare un passo avanti, anzi no!..un
passo dentro noi stessi! 

Pamela Losacco
nasce a Latina nel Luglio del 1981. Conosce il magico mondo del teatro tra i banchi di scuola grazie
alla formazione di Giorgio Rosa e Sabrina Milani.
Da allora è il suo rifugio.
Diplomata presso l’Accademia per Attori e Doppiatori “Corrado Pani” di Claudio e Pino Insegno, si 
laurea nel 2008 in Scienze Umanistiche, Arti e Scienze dello Spettacolo, curriculum “Teatro”.
Collabora per diversi anni con l’Attore/regista Gennaro Monti e l’attore/doppiatore e direttore di 
doppiaggio Teo Bellia portando in scena diversi spettacoli nella Capitale.
Speaker radiofonica e voce pubblicità per diverse Radio locali e Romane.
Attrice, improvvisatrice e formatrice nelle Scuole, apprende le tecniche dell’Improvvisazione teatrale
nel 2004.
È docente Improteatro, socio e direttore Artistico presso l’Associazione NovaUrbs di Latina.
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ZOOM

OLL TUGHEDER
Parliamo tutti la stessa lingua
con Andrea Masiero - Cambiscena, Padova 

DOM 31 maggio 10:30 – 15:00
                                      

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: 
Abbigliamento comodo. Portare un libro di poesie.

Lavoro sull’ascolto e la connessione di gruppo

E’ successo a tutti: abbiamo iniziato una scena con un nostro compagno che viene 
chiamato Ernesto e l’abbiamo terminata indicandolo come Luigi!
Lo scambio di nome è una delle più classiche mancanze d’ascolto che capitano quando 
si improvvisa, ma non è l’unica e nemmeno la più grave. Improvvisare però significa 
innanzitutto ascoltare e quindi dobbiamo imparare a farlo in maniera efficace.
Perché ogni parola detta è fondamentale. 
Perché ogni azione fatta è determinante. 
Perché ogni emozione messa in gioco è indispensabile. 
Ma non ci sono solo parole, azioni o emozioni. C’è molto di più. 
Quando si improvvisa c’è la necessità di essere completamente connessi gli uni agli altri,
di viaggiare tutti sulle stesse frequenze e avere un respiro comune.
Questo zoom si prefigge perciò di allenare gli allievi ad essere aperti a 360 gradi verso 
tutto ciò che accade in scena, a sviluppare la capacità di ascolto di se stessi e del gruppo
con cui si lavora, in modo da rendere ogni scena una costruzione collettiva, in cui 
l’insieme diventi più della somma delle sue parti.

Andrea Masiero  
Il suo viaggio teatrale inizia nel 1997, quando incontra il teatro su testo e alcuni dei più 
grandi autori classici (Ruzzante, Goldoni, Cechov, Campanile, Simon,…). Dal 2000 
comincia a esibirsi parallelamente in spettacoli di cabaret, di cui è anche autore di gran 
parte dei testi, andando in scena sia da solo che in duo o in trio. 
Nel 2005 si avvicina all’improvvisazione frequentando a Padova i corsi tenuti da Belleville
prima, e da Cambiscena poi. Si forma con gli attori di Teatro a Molla (Antonio Vulpio, 
Antonio Contartese, Luca Gnerucci) oltre che con Giorgio Rosa, Lara Mottola, Marianna 
Valentino e Tiziano Storti.
Ha studiato teatro inoltre con, tra gli altri, Raul Iaiza di OdinTeatret, Ascanio Celestini, 
Laura Curino, Andrea Pennacchi, Ted Keijser, Quinto Rolma, Roberto Innocente, Nora 
Fuser, Anna Meacci, TPR-Teatro Popolare di Ricerca. 
Attualmente è docente di improvvisazione per Cambiscena e si esibisce in numerosi 
format di improvvisazione. 
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ZOOM  FACOLTATIVO

GUARDAMI QUANDO TI PARLO
Il monologo improvvisato
con Lucio Bustaffa – Cambiscena, Padova

LUN 1° giugno 10:30 - 15:00 

Numero massimo di allievi: 14

Note per gli allievi: abbigliamento comodo; non è
richiesto né obbligatorio, ma se hai un monologo a
memoria nessuno se la prende

“Come lo dici conta più di quello che dici”

“Se quello che dici non è più interessante del tuo silenzio allora forse è meglio se taci”.
Così riuscirono a farmi stare muto per un sacco di tempo. Poi non è che diventai più intelligente o più
colto, semplicemente ero stanco morto di tacere e cominciai a convincermi che, in realtà:
“Se il modo in cui lo dici non è più interessante del tuo silenzio allora forse è meglio se taci”.
Non lo so se sia vero ma so che ricominciai a parlare e che nessuno mi ha mai preso a pugni per
questo#ed è già un ottimo risultato!
Il monologo è una delle più potenti armi che un improvvisatore abbia a disposizione e, per assurdo, è
anche spesso una di quelle che ha più paura di usare. Quasi come se temesse di finirne vittima lui stesso.
Il monologo ha la fondamentale e sorprendente caratteristica di attirare l’attenzione di tutti, ma proprio di
tutti. Il problema, di solito, arriva una volta che hai attirato l’attenzione di tutti, ma proprio di tutti.
A quel punto, o sei bravissimo a mimetizzarti, o non ti resta che andare avanti, anche se ti sembra di
avere davvero poco da dire.
Obiettivo di questo zoom è proprio quello di partire da quel poco e di individuare ed applicare alcuni dei
meccanismi che possono renderlo interessante proprio per come si può riuscire a dirlo. Partendo da qui,
proveremo poi a costruirci una cartuccera di “stili di monologo” che ci venga in soccorso quando
dobbiamo abbattere anche il più feroce dei silenzi# sempre ammesso che valga la pena abbatterlo e
non, invece, rimanere ad ammirarlo, in tutto il suo terrorizzante fascino.
Sarebbe bello, insomma, imparare a mimetizzarsi ma temo che ci vorrebbe tantissimo tempo e un grosso
aiuto da parte di madre natura. La strada quindi è una sola#prendi fiato e usalo meglio che puoi, mentre
tutti ti stanno a “sentire”.

LUCIO BUSTAFFA proviene da diverse esperienze teatrali dilettantistiche e rimane letteralmente folgorato
dall’Improvvisazione Teatrale nel 2004. Partecipa negli anni successivi a numerosi corsi di formazione
tenuti da docenti quali Fabio Mangolini, Carles Castillo, Barbara Klehr, Alfredo Cavazzoni, Tiziano Storti, la
compagnia di teatro d’improvvisazione Teatro a Molla (Antonio Contartese, Antonio Vulpio, Luca
Gnerucci), Roberto Turchetta, Francesco Lancia, spaziando così dalla commedia dell’arte
all’improvvisazione teatrale, dal mimo alla scrittura creativa.
Nel frattempo inizia a calcare le scene come improvvisatore e conquista un ruolo nella compagine
professionistica dell’Improvvisazione padovana ed italiana, formandosi parallelamente come docente di
laboratori e corsi di improvvisazione teatrale.
Membro del Direttivo dell’associazione Cambiscena di Padova partecipa alle attività formative, didattiche
ed organizzative dell’associazione e dal 2013 diviene docente all’interno della stessa. Partecipa a
numerosi spettacoli in qualità di attore e presentatore ed è, assieme a Paolo Facco, autore, attore e
regista dello spettacolo improvvisato “Prova Generale”.
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ZOOM  FACOLTATIVO

IMPROSPEED 
Senza respiro
con Massimo Ceccovecchi – Verbavolant, Roma 
Improvvisart Lecce

LUN 1° giugno 10:30 - 15:00 

numero massimo di allievi: 14

note per gli allievi: è obbligatorio indossare tuta e scarpe da 
ginnastica

Riduciamo i tempi morti tra un pensiero e l'altro

E' uno zoom che lavora sulla velocità. Sulla rapidità. Sul tempo di reazione.
Non vi darà un attimo di respiro,cercherà di ridurre quel tempo morto che intercorre tra una battuta e l’altra. 
Vi metterà a dura prova sia mentalmente che fisicamente e vi spremerà fino all’ultima goccia della vostra 
energia 
Attraverso esercizi e tecniche di velocità, vi allenerete ad affrontare, senza sosta, le situazioni  in cui è 
richiesta flessibilità, creatività e rapidità decisionale.
Tutta la nostra vita è per la maggior parte centrata sull’improvvisazione, cioè sulla capacità di saper reagire
all’istante agli stimoli provenienti dall’esterno.
E´ in questi momenti che si rivela necessaria la capacità di sapersi adattare ai nuovi scenari, con lucidità ed
efficacia.
Gli esercizi utilizzati per acquisire una maggiore velocità, forniscono una risorsa straordinaria sia per 
affrontare con successo le situazioni impreviste sia per migliorare le capacità reattive di ciascuno di noi.
I nostri obbiettivi saranno:

- La velocità - La creatività - La gestione dell’imprevisto – L’energia - Lo spiazzamento - La riduzione dei 
tempi morti - L’attenzione e l’ascolto.

Impareremo ad agire con concretezza e velocità di fronte a situazioni ambientali, individuali ed 
interpersonali, in continua evoluzione.
Metteremo a fuoco i propri punti di forza e di debolezza al fine di aumentare il proprio senso di 
consapevolezza  con uno sguardo particolare alla gestione dello “sconosciuto”. 

Massimo Ceccovecchi Attore, improvvisatore, cabarettista e clown-dottore. Inizia ad improvvisare a 
Firenze nel 1990 con la Lega Italiana d'Improvvisazione Teatrale. Ha appreso le tecniche 
dell’improvvisazione e della clown terapia da insegnanti nazionali ed internazionali. Nel 1994 costituisce il 
gruppo Art.21 e con l'improvvisazione vince i maggiori festival nazionali di cabaret. Ha all’attivo oltre 1000 
spettacoli tra teatri, piazze, locali, convention ed è specializzato nel teatro d’impresa. Organizza e gestisce 
corsi di formazione aziendale ed ha collaborato, tra gli altri con Wind, Telecom, Vodafone, Coca Cola, Bnl e
molte altre. Nel 2008 insieme ad altri colleghi costituisce la compagnia QFC specializzata in spettacoli di 
long form.Come clown-dottore ha partecipato a molte missioni all’estero e in Italia tra cui la Bielorussia il 
Burkina Faso e all’Aquila durante il terremoto. Detiene inoltre un piccolo record, un suo intervento 
d'improvvisazione in Tv è stato ritrasmesso il giorno dopo da Striscia la notizia, Rai 2 e Blob come 
momento più divertente e visto della sera precedente. Ha portato l'improvvisazione in Tv al Maurizio 
Costanzo, Buona Domenica e con il duo Verba Volant (con Tiziano Storti) è arrivato in finale nella stagione 
2011 di Italia’s got Talent sulle reti Mediaset. E’ specializzato nella velocità di esecuzione, 
nell’improvvisazione comica e nei personaggi folli ed emotivamente instabili.
Docente certificato SNIT n. A010

CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE  COME  DOCENTE  DI  IMPROVVISAZIONE  TEATRALE  SNIT  IN  RIFERIMENTO
ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie
Generale  n.  22  del  26-1-2013).  Percorso  validato  da  Espéro  s.r.l.  –  Università  del  Salento.  Accordo  Quadro  di
Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del
Salento.
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ZOOM FACOLTATIVO

lL CONFINE TRA FIABA E HORROR E' MOLTO 
SOTTILE.
con Niko Di Felice – THE’ATRO, Cesena 

LUN 1° giugno 10:30 - 15:00 

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: venire vestiti comodi. 

Fiaba e Horror…più simili di quanto si pensi

C’era una volta… No, un attimo, ricominciamo. Con un’altra frase classica, ma un po’ più cupa.
Tremate, tremate, le streghe son tornate. Sì, può andare. Oppure “l’uomo nero se lo tiene un anno
intero”. Anche questa non suona male. Insomma il mondo delle fiabe e quello dell’horror hanno
diversi elementi in comune: in entrambi, i cattivi sono veramente cattivi, il soprannaturale è di casa
e l’ambientazione è spesso gotica e cupa.
Intraprenderemo un viaggio nella suggestione, riscoprendo e portando in scena quelle paure che
crescendo credevamo di aver superato…e che invece scopriremo essere ancora lì, più vive che
mai, ottimo materiale per alimentare e rendere interessanti le nostre storie.
Coraggio, non abbiate paura.
   

Niko Di Felice: fa le sue prime esperienze di palco lavorando come animatore turistico dal 1998
al  2004,  dal  2005  inizia  la  sua  avventura  nell’improvvisazione  teatrale  presso  l’associazione
culturale Belleville di Bologna, professionista dal 2012, da 3 anni insegnante e responsabile del
gruppo amatori della scuola di Cesena, The’atro.
Per 2 anni  studia doppiaggio presso la Novartescenica di  Bologna, approfondisce con diversi
workshop l’arte dell’utilizzo della voce, collabora in teatro con diverse realtà anche di danza in
qualità di voce narrante o attore/lettore in occasione di premi letterari.
Approfondisce il suo bagaglio attoriale partecipando a diversi workshop di commedia dell’arte, i
suoi maestri: Fabio Mangolini, Carlo Boso con il quale porta in scena “Arlecchino servitor di 2
padroni” nella parte del Dottore.
Da tre anni con il gruppo professionisti di The’atro partecipa ad un progetto didattico gestito da
Francesco Brandi mirato all’approfondimento delle dinamiche drammaturgiche.
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ZOOM  FACOLTATIVO

TRUST!
con Francesco Ferrara – Maniman Teatro, Genova

LUN 1° giugno 10:30 - 15:00 

Numero massimo di allievi : 16

note  per  gli  allievi:  Abbigliamento  comodo,  scarpette  o  calze
antiscivolo.

Lo zoom mira a lavorare sulla  fiducia,  sul  supporto e sulla
collaborazione.

L’improvvisazione teatrale è l’arte dell’andare in scena ‘senza rete’.
Un salto consapevole verso un rischioso ignoto.
L’elemento indispensabile per poterlo affrontare con gioia e goderne appieno le promesse è la
FIDUCIA!
Fiducia nel proprio COMPAGNO di scena, fiducia nel GRUPPO che fa spettacolo con noi e –
soprattutto – fiducia in NOI STESSI e nelle nostre capacità.

La fiducia rende esaltante l’esperienza del palco, produce improvvisazioni divertenti e armoniose
e ci regala la serenità per poter osare di più e liberare la creatività!

In questo Zoom impareremo a riconoscere e superare tutto ciò che si oppone alla nostra fiducia:
PAURE, INCERTEZZE, ASPETTATIVE… Lavoreremo sul credere in noi stessi, nel partner e nel
gruppo, sulla condivisione degli oneri e onori scenici, sulla visione d’insieme e sul supporto agli
altri.

E il salto verso l’ignoto diventerà gioioso!

Francesco Ferrara

Inizia il proprio percorso artistico come insegnante di balli caraibici e animatore, attività che 
conduce per oltre 10 anni.
Il folgorante incontro con il teatro avviene nel 2003, anno in cui inizia a frequentare la Scuola 
Triennale di Avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale a Genova. Al termine del percorso, 
continua ad approfondire la propria preparazione frequentando stage e seminari con insegnanti 
nazionali e internazionali, sia su temi d’improvvisazione teatrale che in altri ambiti artistici: scrittura
comica, mimo, regia, realizzazione di cortometraggi, tecnica vocale Voicecraft. 
Nel 2009 approda al cabaret con la partecipazione a Belo Horizonte Campus, spettacolo di varietà
nel quale si esibisce tuttora regolarmente in qualità di presentatore-spalla, comico e cantante.
Ha al suo attivo innumerevoli spettacoli di improvvisazione teatrale, più di 20 spettacoli di cabaret 
in vari teatri italiani e alcune apparizioni televisive su canali locali e nazionali.
E’ socio fondatore di Maniman Teatro, per la quale svolge funzioni di Consigliere, Responsabile 
Didattico e Docente.
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ZOOM  FACOLTATIVO

I BUONI PROPOSITI
con Pamela Losacco – NovaUrbs, Latina

LUN 1° giugno 10:30 - 15:00 

Numero massimo di allievi: 14

note per gli allievi:  Indossare Abiti comodi (tuta e scarpe
da ginnastica)

I BUONI PROPOSITI
Non è un segreto dire che Improvvisare è “mettersi d’accordo”, fissare e rinnovare
continuamente gli accordi stabiliti con i compagni e anche con il pubblico. Quando un
attore lavora ad un’opera teatrale solitamente conosce ogni dettaglio della scena che
sta per rappresentare. Conosce il luogo in cui la storia ha svolgimento, nonché i
particolari relativi ai personaggi coinvolti. Avendo egli confidenza con il testo, sa
perfettamente che cosa andrà a dire.Tutt’altra storia è quando un improvvisatore deve
guadagnare la scena, per lui nulla di tutto questo è noto. L’attore che si appresta ad
improvvisare si affaccia alla scena che può trasformarsi in tutto quello ch’egli è
capace di immaginare. Può recitare il ruolo o il personaggio che preferisce, le
possibilità per lui e per eventuale partner sono infinite. Eppure, all’inizio di una scena
improvvisata è opportuno porre dei paletti, un recinto costituito dalle circostanze
della scena stessa, favorite da un sostanziale accordo, complicità, accettazione di ogni
proposta degli attori coinvolti.
Molto semplicemente, ogni attore in scena deve accogliere tutti i fatti e le circostanze
introdotte dall’eventuale partner attraverso il dialogo, la condotta oppure l’azione.
Accettare “l’offerta” del compagno, essere propositivi è un punto fondamentale per
chi improvvisa. In questo zoom proveremo a:
• Evitare domande
• Prendere decisioni e valutare la proposta del compagno come migliore possibile
senza metterla in discussione o aggiungere modifiche
• Agire

PAMELA LOSACCO nasce a Latina nel Luglio del 1981. Conosce il magico mondo del teatro tra i
banchi di scuola grazie alla formazione di Giorgio Rosa e Sabrina Milani.
Da allora è il suo rifugio.
Diplomata presso l’Accademia per Attori e Doppiatori “Corrado Pani” di Claudio e Pino Insegno, si
laurea nel 2008 in Scienze Umanistiche, Arti e Scienze dello Spettacolo, curriculum “Teatro”.
Collabora per diversi anni con l’Attore/regista Gennaro Monti e l’attore/doppiatore e direttore di 
doppiaggio Teo Bellia portando in scena diversi spettacoli nella Capitale. 
Speaker radiofonica e voce pubblicità per diverse Radio locali e Romane. 
Attrice, improvvisatrice e formatrice nelle Scuole, apprende le tecniche dell’Improvvisazione 
teatrale nel 2004. 
È docente Improteatro, socio e direttore Artistico presso l’Associazione Nova Urbs di Latina.
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ZOOM  FACOLTATIVO

SBAGLIANDO S'IMPRÒ

con Fabio Maccioni – Teatribù, Milano 

LUN 1° giugno 10:30 - 15:00 

Numero massimo di allievi 16

note per gli allievi:
Abbigliamento comodo

“There are no mistakes on the bandstand” (Stephon Harris, vibrafonista; e qualsiasi musicista
jazz; e qualsiasi improvvisatore teatrale!)

Ci hanno insegnato a temere l'errore. I compiti in classe, i quiz della patente, le performance 
lavorative... guai a sbagliare! E forse ci hanno anche insegnato a giudicare gli altri quando 
sbagliano, forse a vedere ovunque errori, e a puntare il dito. 

Per fortuna c'è l'improvvisazione teatrale che ci libera! L'errore esce dal tunnel della negatività e 
diventa un “happy accident”, un'opportunità, un'occasione per nuove storie.

In “SBAGLIANDO S'IMPRÒ” scopriremo che l'errore è un regalo. Lavoreremo sulle storie che 
nascono dagli “errori”. Sentendoci più liberi, aumenteremo la nostra fiducia nell'improvvisazione. E
creeremo magie!

Fabio Maccioni scopre l'improvvisazione nel 2003 ed è amore eterno. La sua esperienza-chiave
di formazione è stata l'International Workshop a Seattle (USA), con Randy Dixon e Arne Zaslowe,
nel 2010.
Nell'ambito più generale delle arti  di  scena, ha studiato scrittura teatrale con Davide Iodice e
teatro di narrazione con Laura Curino; maschere e commedia dell'arte con F. Mangolini, contact
improvisation con S. Alessandri e C. Negro, clown con A. Chetail e R. Morganti.
Infine,  da  tre  anni  studia  tecniche  di  improvvisazione  musicale  con  Oskar  Boldre  e  altri
collaboratori di Bobby McFerrin.
Insieme a Davide Arcuri e Mico Pugliares ha fondato la “Piccola Compagnia dell'Istinto”, con la
quale ha prodotto nuovi format di  improvvisazione teatrale (tra gli  altri  “La Quarta Storia”,  “Le
Ultime Parole Famose”, “Prisma”, “Larsen”).
Ha  improvvisato  in  vari  festival  nel  mondo:  tra  gli  altri  Edmonton  (Canada),  Seattle  (USA),
Amsterdam (Olanda), Berlino (Germania) e Istanbul (Turchia).
Conduce  regolarmente  laboratori  di  improvvisazione  teatrale  a  Ginevra  (Svizzera),  Nancy,
Strasburgo e Colmar (Francia), Tallinn (Estonia), Wurzburg (Germania), Istanbul (Turchia)
È direttore artistico di Teatribù, l'associazione di improvvisazione teatrale di Milano.
È autore e attore del  monologo teatrale  “Domani  comincio”,  rappresentato a Villa Arconati  di
Bollate (Mi).Docente a contratto presso l'Università degli studi di Milano – Bicocca, conduce ogni
anno laboratori teatrali presso l'Ateneo e ha raccontato la sua esperienza di improvvisazione in
università nei testi “I laboratori del corpo”, ed. Cortina, “Pedagogia del Corpo”, ed. Cortina e “A
scuola in tutti i sensi”, ed. Pearson.
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ZOOM FACOLTATIVO

PROPOSTA INDECENTE
Non esiste proposta migliore di quella che c’è già
con Andrea Masiero - Cambiscena, Padova 

LUN 1° giugno 10:30 - 15:00 

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: Abbigliamento comodo. 

Rispettare e rendere interessanti le proposte altrui

Quante volte succede che una scena si areni perché non sappiamo più come andare avanti? Ci
sembra  di  non  avere  più  idee  e  che  quello  che  abbiamo  iniziato  non  sia  sufficientemente
interessante per poter essere sviluppato. Lasciamo che i nostri cervelli si mettano in movimento in
maniera vorticosa e che intervenga uno dei peggiori nemici dell’improvvisatore: il giudizio!
In realtà tutto quello che ci  serve è già li,  sulla scena. Non ci  occorrono né idee originali  né
fantasia sfrenata, perché ogni stimolo presente in ciascuno, negli altri o nell’ambiente è traducibile
in proposta scenica su cui poter lavorare.
Con questo zoom, pertanto, proveremo ad allenare e sviluppare

l’abilità di percezione delle proposte, 
la capacità di accettazione metodica, 
la generosità nell’ onorare al massimo le proposte altrui, 
l’eliminazione del giudizio.

Perché non esiste proposta migliore di quella che già c’è.

Andrea Masiero : Il suo viaggio teatrale inizia nel 1997, quando incontra il teatro su testo e alcuni
dei  più  grandi  autori  classici  (Ruzzante,  Goldoni,  Cechov,  Campanile,  Simon,…).  Dal  2000
comincia a esibirsi parallelamente in spettacoli di cabaret, di cui è anche autore di gran parte dei
testi, andando in scena sia da solo che in duo o in trio. 
Nel 2005 si avvicina all’improvvisazione frequentando a Padova i corsi tenuti da Belleville prima, e
da Cambiscena poi. Si forma con gli attori di Teatro a Molla (Antonio Vulpio, Antonio Contartese,
Luca Gnerucci) oltre che con Giorgio Rosa, Lara Mottola, Marianna Valentino e Tiziano Storti.
Ha studiato teatro inoltre con,  tra gli  altri,  Raul  Iaiza di  OdinTeatret,  Ascanio Celestini,  Laura
Curino,  Andrea Pennacchi,  Ted Keijser,  Quinto Rolma, Roberto Innocente,  Nora Fuser,  Anna
Meacci, TPR-Teatro Popolare di Ricerca. 
Attualmente è docente di improvvisazione per Cambiscena e si esibisce in numerosi format di
improvvisazione. 
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ZOOM

E IO CHE FACCIO?
Percorso semiserio per comparse, maglie rosse e passanti ignari
Con Lara Mottola - Quinta Tinta, Torino

LUN 1° Giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi: 
Venire vestiti comodi.

“Ci sono più cose in improvvisazione Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia” W.Shakespeare
(prima di rivedere il testo dell’Amleto)

Ogni  volta  che  una  storia  si  crea,  tutta  la  nostra  attenzione  è  naturalmente  incentrata  sui
protagonisti, i motori della nostra storia.
E gli altri?
Cosa possono creare per sostenere la storia senza distogliere il fuoco dall’azione?
La folla, le comparse possono avere un ruolo fondamentale per costruire l’atmosfera.
Le guardie che si scagliano una ad una contro l’eroe solo per essere sbaragliate (soprattutto se
l’eroe è disarmato), i conducenti di carretti e affini che intralciano gli inseguimenti, gli egiziani finiti
nel Mar Rosso, tutti quei passanti che al momento giusto partono con immaginifiche coreografie
durante i musicals e soprattutto loro: le eroiche maglie rosse! Ossia la vittime designate.

101 modi di utilizzare la carne da cannone nelle improvvisazioni.

Lara Mottola:  Nel magico mondo del teatro dal 1986, si forma tra il teatro classico e quello di
ricerca, tra Como, Lugano e Milano dove inciampa nell’improvvisazione teatrale nel 1993 e non
riesce più ad uscirne.
Attualmente collabora con IMPROTEATRO- Improvvisazione Italiana come attrice e insegnante,
nella sede di Torino, l’Ass. QuintaTinta.
Ha  frequentato  numerosi  stages  e  corsi  (Commedia  dell'arte,  canto,  storytelling).  Partecipa
attivamente  alla  realizzazione  di  alcune  produzioni  (Storie  da  Niente,  Joker,  Bibliozapping,
Microstorie, Lo Strano Mondo di Lorenz), ci prova anche come Speaker, Formattrice di Teatro
d’Impresa,  attrice/animatrice  in  Feste  Medioevali  e  improvvisatrice  in  festival  buskers(Ferrara,
Veroli, Salento) e fringe(Torino).
Fa  danni  anche  all’estero  improvvisando  in  francese,  inglese,  spagnolo;  compiacendosi  di
corromperne la grammatica, è stata avvistata ai mondiali di Match d’improvvisation a Grenoble,
Mons e Genève, ai festival di Seattle, Lima, Puertorico, Ljubljana, Berlino e in molte città francesi
in incontri sparsi.

Il suo obiettivo è quello di realizzare lo spettacolo teatrale definitivo, dove in una sola sera si può
vedere tutto il teatro di tutti i tempi e di tutto il mondo… naturalmente improvvisato!
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