
 N.  DATA        MAXIZOOM                   DOCENTE          PAG                 EMAIL                   
1 29,30 e

31 mag
COMMEDIA ROMANTICA MARIADELE ATTANASIO

VOCI E PROGETTI
2 mariadele@vocieprogetti.it

2 29,30 e
31 mag

INVITO A CENA CON
DELITTO

PATRIZIO COSSA
ASSETTO TEATRO

3 patriziocossa@gmail.com

3 29,30 e
31 mag

SCENEGGIATA
NAPOLETANA

SUSANNA CANTELMO
VERBAVOLANT

4 susannacantelmo@gmail.com

4 29,30 e
31 mag

LA STANZA 1408 ALESSANDRO CASSONI
VERBAVOLANT

5 alessandrocassoni@yahoo.it

5 29,30 e
31 mag

ROMANZO CRIMINALE GIORGIO ROSA
COFFEE BRECHT

6 rosa.giorgio@alice.it

6 30 e 31
mag

TABLEAUX IMPROVISE DANIELA LUSSO 
QUINTATINTA

7 danielalusso@alice.it

N.  DATA  ZOOM FACOLTATIVO           DOCENTE          PAG               EMAIL                   
7 01/06/

15
L'IMPROVVISASTORIE FABIO AMBROSINI

TEATRO TERRA DI 
NESSUNO

8 ambrosini.fabio451@gmail.com

8 01/06/
15

SWEET STAGE 3D GIANLUCA BUDINI
TEATRO TERRA DI 
NESSUNO

9 gianlucabudini@hotmail.com

9 01/06/
15

L'EMOZIONE IN SCENA DANIELA LUSSO 
QUINTATINTA

10 danielalusso@alice.it

10 01/06/
15

COMICITA' IN DRAMMA MARCO MUSSONI
ATTIMATTI

11 marcomussoni72@gmail.com

11 01/06/
15

LEGO TIZIANO STORTI
VERBAVOLANT

12 hardrockcappuccino@libero.it

N.  DATA      SPECIAL ZOOM                DOCENTE         PAG                EMAIL                  
12 31/05 e

01/06
ANOTHER BRICK IN THE

IMPRO 
OMAR GALVAN
ARGENTINA

13 improtour@gmail.com

N.  DATA   SPECIAL MAXIZOOM           DOCENTE         PAG                EMAIL                  
13 29,30 e

31 mag
ERA UNA NOTTE BUIA E

TEMPESTOSA
LARA MOTTOLA
QUINTA TINTA

14 la.ramottola@gmail.com

1 Vuoi avere qualche delucidazione in più sugli ZooM e sui docenti ?
Manda a loro  direttamente un’email utilizzando i link nell’indice a pag.1



MAXI ZOOM

LA COMMEDIA ROMANTICA AMERICANA 
con Mariadele Attanasio – Voci e Progetti, Perugia

VEN 29 Maggio 16:00 – 19:00, 
SAB  30 Maggio 11:00 – 19:00
DOM 31 Maggio 15:30 – 17:30

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi: 
Abbigliamento comodo, vestiti casual per la 
performance,vedere qualche grande classico in stile (Pretty 
Woman, Harry ti presento Sally, Il lato positivo, il Matrimonio 
del mio migliore amico etc...)

La commedia Romantica Americana

“e dopo che lui l'ha salvata che succede!?”
“che lei salva lui”
Pretty Woman

“Sto dicendo che l'uomo giusto per te forse è lì che ti aspetta: e se non lo acchiappi tu lo farà 
qualcun'altra, e passerai il resto della tua vita sapendo che un'altra donna ha sposato tuo marito.”
Herry ti presento Sally

Questo maxi zoom è dedicato a tutti i veri romantici...ma anche agli scettici e ai disillusi dall'amore.
La commedia Romantica di  tradizione americana è entrata a gran diritto nella  cultura cinematografica
mondiale e tutti noi ne abbiamo vista almeno una nella vita, divenendo un patrimonio Pop.
Lo schema richiama archetipi narrativi semplici: un uomo, una donna, l'amore, le differenze tra i mondi, la
passione, l'ironia, gli equivoci, gli allontanamenti, le riappacificazioni ed infine il lieto fine.
Questo Zoom vi condurrà nel mondo delle  relazioni,  nel  labirinto delle emozioni,  al  fine di  imparare a
gestirle per costruire una storia emozionante, divertente, che vi farà innamorare.
Gli obbiettivi: giocare con le emozioni, conoscere una nuova forma drammaturgica, superare la paura della
verità delle emozioni, entrare in confidenza con gli altri.

Mariadele Attanasio
Maria Adele  Attanasio nasce a Siena nel  1981,  conosce il  teatro a quindici  anni  e non lo  lascia  più.
Frequenta  la  scuola  di  teatro  sperimentale  a  Perugia  ,  “Il  giovane  Holden”  e  ,  nel  2003  si  imbatte
nell'improvvisazione teatrale, da quel momento partecipa a campionati nazionali professionisti in giro per
l'Italia e campionati del mondo di improvvisazione (Montreal 2008, Bruxelles 2009, Ginevra 2010). Unica
invitata italiana la festival  di  Improvvisazione internazionale Spontaneus a Lione nel 2010,  e all'Improv
Festival di Berlino nel 2014 e al festival Internazionale Subito! Di Brest. Approfondisce negli anni lo studio
della commedia dell'arte e la maschera alla Scuola Europea per l'arte dell'attore a S.Miniato di Pisa , dove
studia anche canto, contact e biomeccanica.  E' docente Improteatro nelle scuole di improvvisazione di
Perugia, Voci e Progetti.  Nel 2008 entra a far parte della compagnia professionale di Improvvisazione
Teatrale QFC partecipando a spettacoli vari come “Lo strano mondo di Lorenz”, “Black”, “Microstorie”, “Low
Cost”, “Serial”.
Docente certificato SNIT n. A008

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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MAXI ZOOM

INVITO A CENA CON DELITTO
Se non sai chi è l'assassino, potresti essere tu. 
con Patrizio Cossa – Assetto Teatro, Roma 

VEN 29 Maggio 16:00 – 19:00, 
SAB  30 Maggio 11:00 – 19:00
DOM 31 Maggio 15:30 – 17:30

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi: 
Venire vestiti comodi. Portarsi da scrivere.

Cos'è INVITO A CENA CON DELITTO?

“Il giallo è un meccanismo di precisione per lettori che amano la meccanica e la precisione. Il nero
è l’esatto contrario del paradiso.” (M.Grisolia)

Un prete, un militare, una donna irresistibile, una signora integerrima, una governante…
Cosa hanno in comune, se non un invisibile filo rosso che li conduce all’assassinio?
Lavorando  sull’archetipo  dei  protagonisti  del  giallo  e  del  noir,  lo  zoom  sarà  incentrato  sulla
differenza di narrazione tra il giallo classico e il noir e su quali siano i loro personaggi fissi.
L’uso  del  flashback  e  della  ricostruzione  del  delitto  saranno  alcuni  degli  strumenti  utili  a
concludere l’indagine e a consegnare l’assassino alla giustizia.
La rappresentazione finale prevederà lo sviluppo di un giallo con tanto di Detective, Assassino e
soprattutto con un morto deciso dal pubblico!

Elementi affrontati:
Il narratore interno e esterno
Descrizione dettagliata degli ambienti
Detective e investigatore
Personaggi fissi della categoria 
Struttura del noir e del giallo
Analisi dei protagonisti

Patrizio Cossa: Specializzato in Editoria e Giornalismo presso “La Sapienza” di Roma.
Laureato in Arti e scienze dello spettacolo presso la facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Improvvisatore professionista del circuito nazionale Improteatro, autore di spettacoli teatrali e tele-
visivi. E’ cofondatore del trio Appiccicaticci, collabora attivamente con Lillo e Greg nella trasmis-
sione 610 su Radio 2.
Da anni collabora con la Compagnia delle Ombre, specializzata in Cene con Delitto.
Negli anni ha frequentato i laboratori di scrittura creativa con Vincenzo Cerami e M.L. Compatan-
gelo.
Ideatore  e  fondatore  del  Centro  Sperimentale  di  Improvvisazione  e  Teatro  –  Assetto  Teatro,
riconosciuto dal 2012 dalla Regione Lazio. 
Docente certificato SNIT n. A011

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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MAXI ZOOM

La Sceneggiata Napoletana
con Susanna Cantelmo - Verbavolant, Roma

VEN 29 Maggio 16:00 – 19:00, 
SAB  30 Maggio 11:00 – 19:00
DOM 31 Maggio 15:30 – 17:30

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi:
Per la performance: per gli uomini portare cappelli, cravatta, 
camicia, pantaloni morbidi, straccali.
per donne: gonne fantasia, mantelle, scialle
per chi ce l’ha: tamburello o similare 
Per lo stage: Venire vestiti comodi. 

L’obiettivo dello zoom è di affrontare uno dei generi teatrali più completi.
Di natura popolare, la sceneggiata napoletana vede l’alternanza tra  canto e recitazione.
Affronteremo le grandi tematiche della sceneggiata  come l'amore, il tradimento, l'onore,  la 
malavita studiando i personaggi e i ruoli  principali : isso ("lui"),  l'eroe positivo; essa ("lei"), 
l'eroina e 'o malamente, l'antagonista. Particolare attenzione alle parti di contorno:'a mamma, 'o 
nennillo("il piccino");'o comico e 'a comica e tanti altri.
La parte cantata ha un peso importante e il nostro interesse andrà anche verso il melologo 
drammatico. 
Particolare attenzione sarà rivolta all'”esasperazione” delle emozioni e della recitazione, 
alternando momenti drammatici a momenti estremamente comici. La sceneggiata ha il potere di 
coinvolgere emotivamente il pubblico che arriva a schierarsi per uno o per l’altro personaggio.

Susanna Cantelmo Diplomata in pianoforte al Conservatorio di Musica de L’Aquila, comincia la 
sua formazione teatrale nel 1992. E’ attrice, improvvisatrice teatrale, docente, musicista,regista, 
autrice e clown dottore. Partecipa in qualità di attrice a numerosi format teatrali di improvvisazione
e fa parte della Compagnia Qfc teatro. Partecipa ad aggiornamenti continui di approfondimento e 
studio dell’improvvisazione teatrale.
Tra gli ultimi spettacoli: “Lo strano mondo di Lorenz” e “Microstorie” (Qfc teatro), Strange Tales 
(VerbaVolant), L’Inedito di Shakespeare e” Singing in the dark” regia Sean Mc Cann 
(Improteatro). Per la regia, l’ultima produzione Verbavolant “Rumors” di Neil Simon.
Tra le ultime apparizioni televisive: “Cuore matto” con Gigi Proietti, regia L. Manfredi
Docente certificato SNIT n. A002

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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MAXI ZOOM

LA STANZA 1408
con Alessandro Cassoni – VerbaVolant,  Roma

VEN 29 Maggio 16:00 – 19:00, 
SAB  30 Maggio 11:00 – 19:00
DOM 31 Maggio 15:30 – 17:30

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi:  vestiti e scarpe comode, calze e/o scalzi
in alcune fasi del lavoro sarà necessario bendarsi

“Cappuccetto rosso su apri la porta non hai sentito il mio toc toc ! Allora debbo aprirla io !” (Shining) 
 “La rivuoi la tua barchetta non è vero? e ci sono anche lo zucchero filato e palloncini colorati !” (It)

I film dell’orrore ci offrono la grande possibilità di mettere in gioco personaggi crudi, reali ed emotivamente 
molto dinamici.
Per mettere in scena un’ambientazione così particolare, tra l’efferato, il cruento, lo psicotico ed il 
paranormale bisogna esercitare l’abilità di creare ambientazioni e personaggi emotivamente vivi e realistici.
Se siamo i primi a vivere quello che ci accade nella storia che stiamo costruendo riusciremo a trasmetterlo 
anche a chi ci sta guardando.

“Le Stanze di albergo sono inquietanti per natura …. Nessuno dura più di un’ora.” (La Stanza 1408)

Questo Maxi Zoom propone un intenso lavoro sulla dinamica emotiva del Personaggio. 
Costruire una situazione chiara e lineare che viene sconvolta da elementi imprevedibili e soprannaturali.
Approfondiremo le relazioni emotive, la loro dinamica di evoluzione cercando di esternarle in modo 
naturale e realistico.
Scopo ultimo del lavoro sarà quello di mettere in scena una o più piccole long form dalle tinte decise e forti 
come quelle dei film Horror …. se riusciremo a  sopravvivere al nostro lato oscuro!

Avete intenzione di seguire questo Maxi Zoom? Guardate almeno tre film dell’orrore!

ALESSANDRO CASSONI
Comincio il mio percorso di formazione professionale con Silvia Puglielli ed Adonella Monaco dei laboratori
riuniti. 
Nel 1995 seguo il percorso formativo sull'improvvisazione teatrale con la LIIT lega italiana improvvisazione 
teatrale e lo proseguo con un laboratorio intensivo di “TheatreSport” organizzato dalla Lega di 
Improvvisazione Svedese.
Apprendo e sviluppo strumenti e strutture dell’improvvisazione con Omar Galvan Lega di Improvvisazione 
Argentina, Yves Roffi Lega di Improvvisazione Francese, Carles Castillo, Barbara Klehr del gruppo Die 
Gorillas di Berlino, Daniele Marcori Associazione Improteatro.
Approfondisco le dinamiche espressive della voce con Kevin Crawford (direttore artistico dell’Accademia 
Dell’Arte di Arezzo), la compagnia “Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa” (Torino) e con Emanuela 
Pericotti Deffai docente dell’Arts Academy di Roma.

Nel 1999 comincio il mio percorso formativo nel Teatro delle Apparizioni diretto da Fabrizio Pallara con i 
laboratori di Teatro sensoriale, Arte dell’immagine e del racconto, Teatro e Cinema.  Nel 2004 seguo un 
Laboratorio d’attore sul flusso emozionale con Shaday Larios regista messicana.
Formatore e attore per Improteatro e qfc Teatro. 
Dal 2002 sono formatore nei laboratori di teatro sensoriale e docente nei laboratori teatrali per ragazzi e
nei laboratori teatrali di aggiornamento per docenti nelle scuole.

Docente certificato SNIT n. A004

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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MAXI ZOOM

ROMANZO CRIMINALE
con Giorgio Rosa – Coffee Brecht, Napoli

VEN 29 Maggio 16:00 – 19:00, 
SAB  30 Maggio 11:00 – 19:00
DOM 31 Maggio 15:30 – 17:30

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi:  Pantaloni a zampa, camicie con i colletti lunghi, 
catenine con le capezze, mocassini lucidi, pellicce, fantasie optical, 
orecchini ingombranti e tutto il resto (anche più “modesto”) che possa 
sembrare uscito da una polaroid sbiadita degli anni delle Olimpiadi di 
Monaco di Baviera e del rapimento Moro. 
Ed  infine,  alzate  il  volume dell’autoradio  e  riempitevi  le  orecchie  di
Franco Califano e Gabriella Ferri. 

Forse  è  venuto  er  momento  de  guardasse  'n  faccia.  Quanto  volemo tira'  avanti  a  tira'  su  i  sordi  cor
cucchiaino?
Me servono 12-14 perzone. De quelle bbone. Gente in grado de tené un fero in mano. Gente in grado de
gestì un palcoscenico e che sappia che significa ascoltà un compagno de scena. Al resto ce penzo io. O
meglio, ci pensiamo insieme. 
Il film di Michele Placido e le due stagioni della serie televisiva (tratti dall’omonimo romanzo di Giancarlo De
Cataldo) hanno portato alla ribalta le vicende della famigerata Banda della Magliana, efferata padrona della
capitale negli anni settanta ed ottanta (e novanta. E duemila...). 
È stato così tremendamente facile essere affascinati da quei delinquenti… 
Incontreremo  personaggi  difficili,  tormentati,  veri.  Con  relazioni  in  costante  disequilibrio  e  con  l’anima
destinata all’inferno.
Conosceremo personaggi femminili unici; drammatiche ed intense protagoniste delle proprie e delle altrui
disgraziate  esistenze  come  in  qualsiasi  ritratto  drammaturgico:  dalle  tragedie  greche  ai  palcoscenici
elisabettiani; dalle case di bambola alla Roma occupata dai nazisti.
Roma, appunto. Eterna ed impassibile testimone delle nefandezze commesse dai suoi spietati figli. Roma
col suo linguaggio tagliente, arrogante, verace; che non ha paura di offendere e di incantare.   
Semo pronti pe annà a pijasse Roma. E alla fine, stecca para pé tutti…   

Giorgio Rosa.
Romano di nascita e latinense di crescita.
Deve la sua formazione teatrale a Sabrina Milani,  Francesco Franchini,  Francesca Guercio, Stefano De
Luca, Massimiliano Farau.
Dal  2003 inizia  il  suo percorso nell’improvvisazione  teatrale e costruisce le  sue teorie  e la  sua pratica
formandosi e collaborando con i principali interpreti nazionali ed internazionali di questa disciplina.
Ha aperto le scuole Improteatro di Latina, di Napoli (di cui è attualmente direttore artistico e didattico) e
collabora alla nascita ed al coordinamento del progetto QFC Teatro. 
Co-fondatore e Presidente della cooperativa di servizi per lo spettacolo "Mestieri del Palco".
Ideatore e Direttore Artistico dell'Improteatro Festival di Napoli.
Formatore senior di Teatro d'Impresa e Storytelling, collabora con le principali aziende nazionali del settore.
Come attore improvvisatore partecipa alle principali rassegne italiane del settore.
Docente certificato SNIT n. A014

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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MAXI ZOOM

Tableaux improvise
con Daniela Lusso – Quinta Tinta Torino

SAB  30 Maggio 15:30 – 19:30
DOM 31 Maggio 11:00 – 17:00

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi: abbigliamento nero (no jeans): pantaloni e maglia
maniche lunghe

I tableaux vivants sono figurazioni statiche realizzate con modelli, comparse o attori a imitazione
di grandi dipinti.  La tecnica dei tableaux vivants è nata nel ’700 e si è sviluppata in Europa nei primi
anni del ‘900 per arrivare a Pasolini  che l’ha utilizzata nel mediometraggio La Ricotta tratto da
Ro.Go.Pa.G o ai REM nel celeberrimo videoclip Loosing my Religion.
Tableau vivant significa letteralmente immagine vivente perché attraverso la  tridimensionalità  si
può trasmettere al pubblico la sensazione di poter toccare l’opera con gli occhi e di essere coinvolti
in un’esperienza sensoriale appassionante.
Partiamo da qui  ad elaborare un lavoro  che parta  dall’immagine e arrivi  alla  scena.  Le  opere
pittoriche  possono  prendere  vita  non  solo  perché  respirano,  ma  perché  possono  muoversi,
staccarsi dalla tela e riprendere l’azione sospesa nel fermo immagine dell’attimo colto dal pittore.
Cosa c’è prima e dopo quel momento, chi sono i personaggi a lato della scena, chi c’è fuori dal
quadro di cui percepiamo  la presenza senza però vederlo, quali sono i pensieri che aleggiano su
quel momento. Si parte dalla proiezione del quadro, si  ricrea l’immagine per poi soffermarci sullo
studio di  alcuni  codici  improvvisativi  che incrociano la parola  con l’azione e che permettono di
trasformare le linee, i gesti, i colori, luci del quadro in idee, emozioni, storie. Il tableaux prende vita
e  le  immagini  si  staccano dal  quadro  per  raccontarci  come si  è  arrivati  a  quella  scena o  per
accompagnarci fuori da quel momento, nel dopo, nel futuro.

Daniela Lusso inizia la  sua formazione teatrale nel  1980 con il  Teatro Tascabile di  Bergamo,
acquisendo varie tecniche teatrali quali l'acrobatica, i trampoli, la danza. 
La formazione prosegue presso il Centro Studi del Teatro Nuovo di Torino, con un laboratorio di
mimo ed espressione corporea diretto da Alessandra Musoni.
A completamento delle tecniche inerenti il teatro di strada, l'attrice partecipa ai laboratori tenuti da
Leo Bassi, Pierre Byland, Jango Edwards, Eugenio Allegri.
Successivamente ha frequentato laboratori  di  approfondimento sull’improvvisazione teatrale con
Francesco Burroni  (fondatore della LIIT),  Cora Herrendolf  regista del  Teatro Nucleo di  Ferrara,
Lorenz Kabas del Theater im Bahnhof di Graz (Austria). Omar Galvan (Argentina), Randy Dixon
(USA), Bronwyn Mertz-Penzinger.(Austria)
Nel 1983 costituisce con altri attori, accomunati dall’interesse per l’antico teatro dei saltimbanchi, la
compagnia Teatro Carillon; con il gruppo l'attrice ha portato la propria esperienza in Europa, Africa
e America Centrale.
Nel 1996 è cofondatrice dell’associazione Quinta Tinta nella quale svolge l’attività di formazione
come  docente  e  responsabile  della  Scuola  Nazionale  d’Improvvisazione,  per  i  laboratori  nelle
scuole e come attrice nelle produzioni della compagnia Quinta Tinta.
Per Improteatro opera all’interno della commissione certificazione Snit
Docente certificato SNIT n. A003

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

L'ImprovvisaStorie
Opera  maxima  di  ingegneria  genetica  fra  un  cantastorie  e  un
saltimbanco da improvvisazione...
Con Fabio Ambrosini  - Teatro Terra di Nessuno

LUN 1° Giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14
note per gli allievi :
abbigliamento comodo, blocknotes

impadronirsi  di  tecniche semplici  ma efficaci  per  capire  come
creare,  sviluppare  e  concludere  una  storia  interessante
improvvisando in gruppo

L'Improvvisastorie
Stanco delle solite battute?
Quando sali sul palco l'unica cosa che riesce a produrre la tua mente è:”e adesso?”
Sei sicuro che ci sia altro oltre la confusione che tu e/o i tuoi compagni generate?

Per provare la libertà di lanciarti nel vuoto e scoprirti regista e sceneggiatore in presa diretta ed in
allegra compagnia...

Sperimenta anche tu il delirio di onnipotenza del creatore di mondi!

Poche regole e ben confuse per sopravvivere sul palco e creare mirabili  visioni assieme i  tuoi
compagni di squadra.
Ripercorreremo  assieme  le  fondamenta  del  viaggio  dell'eroe per  capire  ciò  che  ci  interessa
raccontare e ciò che il pubblico ama veder rappresentato. 
Inseguendo  le  orme  del  grande  maestro  dell'improvvisazione  Keith  Johnstone  ,  getteremo  le
fondamenta, svilupperemo idee e manterremo le promesse fatte al pubblico fino a cucire il finale
della storia con tutti gli elementi creati cammin facendo...

...racconteremo così un vera storia!

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 FACOLTATIVO

SWEET STAGE 3D
Il primo zoom che ti permette di arredare il palco
con Gianluca Budini – Teatro Terra di Nessuno, Ancona 

LUN. 1° Giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14

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

Entri in scena e non sai dove ti trovi?

Arredare il palco sembra facile fino a quando non capita di doverlo fare solo con l'immaginazione e
poi condividerlo con gli altri. Ci vuole poco per posizionare porte e pareti, ma quando si tratta di
cercare soluzioni per ottimizzare lo spazio, per trovare il posto giusto a un divano o ad un tavolo
fino agli oggetti più piccoli le cose si fanno più difficili. Il tutto senza considerare la difficoltà di non
“inciampare” e distruggere ogni cosa.

Con  sweetstage3D andremo a dare un’occhiata a quali sono le possibilità infinite che una cura
dettagliata dello spazio scenico può darci. Un mondo vasto e ricco di spunti interessanti, dilatazione
dei tempi scenici, costruzione di storie, imprevisti è quello che l’arredamento di interni (ed esterni)
può darci e che metterà alla prova la vostra creatività, e che al tempo stesso potrà darvi grandi sod-
disfazioni.

Gianluca Budini

E' un attore, regista e formatore presso Improteatro e QFC Teatro, si è dedicato allo studio del mo-
vimento scenico e alla creazione e scrittura di spettacoli su testo tramite l'improvvisazione teatrale.
Ha continuato a sviluppare la sua formazione artistica con numerosi insegnanti di fama internazio-
nale: Nikolaj Karpov (biomeccanica teatrale), Javier Cura (teatro fisico, contact improvisation), Da-
niele Marcori - Patti  Stiles (improvvisazione teatrale), Mario Barzaghi (ritmo e corpo, Kathakali),
Barbel Kardizova (mimo e commedia dell'arte). Ha al suo attivo numerosi spettacoli d'improvvisa-
zione teatrale e su testo, dal 2006 è direttore artistico della compagnia Teatro Terra di Nessuno di
Ancona.
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ZOOM FACOLTATIVO

L'EMOZIONE IN SCENA
Con Daniela Lusso – Quinta Tinta Torino

LUN 1° Giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: 
abbigliamento comodo

Le emozioni come motore delle storie, la forza dell’urgenza, dei colpi di scena
Improvvisare è creare dal nulla, tracciare nello spazio scenico linee, movimenti e relazioni, avendo
a disposizione, come strumenti creativi, unicamente la voce e il corpo per costruire una scena. Uno
dei fattori determinanti per la costruzione e la modulazione ritmica della storia è la componente
emozionale. L’emozione che accompagna l’ingresso di un personaggio può portare alla storia nuovi
sviluppi, svolte, colpi di scena. L’emozione è quindi uno dei possibili motori della storia, concorre
alla costruzione dei  personaggi,  muove i  conflitti  relazionali  ed è uno strumento potente su cui
l’improvvisatore può contare, un’ancora di salvezza in grado di fornire risposte al chi sono, cosa
faccio e come reagisco sulla scena.
Durante lo stage si analizzerà:
- la ricerca dei diversi livelli emozionali dalla neutralità all’urlo
- la presenza scenica dalla neutralità al personaggio 
- la forza dell’urgenza, dei colpi di scena
- l’azione e la reazione attraverso le emozioni

Daniela Lusso inizia la sua formazione teatrale nel  1980 con il  Teatro Tascabile di  Bergamo,
acquisendo varie tecniche teatrali quali l'acrobatica, i trampoli, la danza. 
La formazione prosegue presso il Centro Studi del Teatro Nuovo di Torino, con un laboratorio di
mimo ed espressione corporea diretto da Alessandra Musoni.
A completamento delle tecniche inerenti il teatro di strada, l'attrice partecipa ai laboratori tenuti da
Leo Bassi, Pierre Byland, Jango Edwards, Eugenio Allegri.
Successivamente ha frequentato laboratori  di  approfondimento sull’improvvisazione teatrale con
Francesco Burroni (fondatore della LIIT),  Cora Herrendolf  regista del Teatro Nucleo di  Ferrara,
Lorenz Kabas del Theater im Bahnhof di Graz (Austria). Omar Galvan (Argentina), Randy Dixon
(USA), Bronwyn Mertz-Penzinger.(Austria)
Nel 1983 costituisce con altri attori, accomunati dall’interesse per l’antico teatro dei saltimbanchi, la
compagnia Teatro Carillon; con il gruppo l'attrice ha portato la propria esperienza in Europa, Africa
e America Centrale.
Nel 1996 è cofondatrice dell’associazione Quinta Tinta nella quale svolge l’attività di formazione
come  docente  e  responsabile  della  Scuola  Nazionale  d’Improvvisazione,  per  i  laboratori  nelle
scuole e come attrice nelle produzioni della compagnia Quinta Tinta.
Per Improteatro opera all’interno della commissione certificazione Snit
Docente certificato SNIT n. A003

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

COMICITA' IN DRAMMA
Con Marco Mussoni - attiMatti. Rimini

LUN. 1° Giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14

Note per gli allievi: Abbigliamento comodo, che non limiti nel 
movimento

COMICITA' in DRAMMA
Creeremo piccolo strutture classiche per poi "disarticolarle".
Il  divertimento nasce dalla  forme che diamo alle  cose,  un testo teatrale  può essere comico o
drammatico, essenziale è che non sia drammaticamente comico. Nell'improvvisazione teatrale il
concetto non cambia, dobbiamo trovare la coerenza del personaggio e lavorare nella direzione che
il personaggio ci chiede, questo è essenziale nelle longform, ma la cosa non dovrebbe mutare in
ambito shortform.
Sarà una piccola dimostrazione di un lavoro che passerà attraverso alcune scene classiche del
teatro shakespeariano... il pubblico da noi si aspetta il meglio e noi non dobbiamo aver paura di
provare anche ad essere brutti e fastidioso, sapendo che dobbiamo sempre divertirci. Il teatro ha
quattro pareti  e da una di  queste c'è uno scambio adrenalinico di  emozioni  attraverso il  quale
possiamo far divertire anche il pubblico.

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 FACOLTATIVO

LEGO
con Tiziano Storti – VerbaVolant, Roma

LUN 1 Giugno 10:30-15:00

Numero massimo di allievi 14

note  per  gli  allievi:  abbigliamento  molto  comodo,  calzini
antiscivolo

Piccoli strumenti per grandi storie
Inizi,cambi scena,transizioni e falsi finali

LEGO
Lego è un piccolo diario dove annotare gli strumenti narrativi per improvvisare,per le storie che 
necessitano di ritmo e di ricreare quella atmosfera o quella categoria in maniera ottimale
Cambi scena,narratori interni e esterni,transizioni,didascalie,punti di vista,e inizi delle storie
Questi sono i punti che affronteremo in questo piccolo viaggio per permettervi di avere delle 
possibilità in piu’,e non giudicare mai l’improvvisazione come già vista o sempre uguale a se 
stessa,perché non esiste la categoria migliore o quella piu’ riuscita,esiste solo la narrazione piu’ 
efficace che rende l’improvvisazione LIBERA la regina di tutte le storie
E come ogni regina ci vogliono i giusti accorgimenti “regali” per renderla preziosa e unica: Lego ha
questo piccolo scopo,vestire la vostra piccola improvvisazione,anche la piu’ semplice possibile,per
renderla unica,preziosa,una regina in pratica
Lego come legame,perché raccontare è tutto questo:costruire e unire,e far dire al pubblico: ma 
come già finita?

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 (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)
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.

12 Vuoi avere qualche delucidazione in più sugli ZooM e sui docenti ?
Manda a loro  direttamente un’email utilizzando i link nell’indice a pag.1



SPECIAL ZOOM

ANOTHER BRICK IN THE IMPRO
con Omar Galvan – Argentina

DOM 31 Maggio 10:30-15:00
LUN 1° Giugno 10:30-15:00

Numero massimo di allievi 14

note  per  gli  allievi:  abbigliamento  molto  comodo,  calzini
antiscivolo

ANOTHER BRICK IN THE IMPRO
Quattro ore per allenarsi come ingegneri, architetti, operai...delle storie come castelli che non 
soltanto costruiamo ma abitiamo.
Piani per impostare quello che accadrà, strutture narrative, colonne fatte di accettazione, creare il 
posto migliore per l' irripetibile vita dei personaggi.
Imparare a gestire la spontaneità collettiva ci rende individui più creativi.

OMAR GALVAN
Inizia lo studio dell’improvvisazione a Buenos Aires nel 1994, mentre frequenta i corsi di 
interpretazione drammatica nella Scuola di Norman Brisky. Nel ‘96 entra nella Scuola Nazionale di
Arte Drammatica (ENAD). Nel campo dell’improvvisazione prosegue realizzando scambi con 
colleghi di tutto il mondo.
Maschere neutra e balinese, Commedia dell'Arte, mimo, drammaturgia, costruzione di personaggi
e altre competenze acquisite in Argentina e all’estero, completano le sue conoscenze.
È un referente internazionale per ciò che riguarda le tecniche di Improvvisazione Teatrale (Impro).
Dopo essere stato fondatore e parte di “Sucesos Argentinos”, una compagnia di teatro 
indipendente molto affermata a livello latinoamericano, inizia a percorrere il mondo col suo 
"Improtour". Conducendo workshop e creando spettacoli, solo ed in gruppo, ha visitato: Argentina,
Brasile, Cile, Uruguay, Perù, Colombia, Ecuador, Panama, Costa Rica, Cuba,
Rep. Dominicana, Messico, (ha vissuto quattro anni a Città del Messico, dove ha organizzato il 1º 
Mondiale di Impro in spagnolo), Venezuela, Stati Uniti, Canada, Olanda, Francia, Portogallo. 
Risiede in Spagna, dove principalmente lavora, ma spesso presenta spettacoli e laboratori in 
lingua italiana in diverse città dell'Italia.
Ultimamente anche in inglese, in festival come “Amsterdam '12”. Nel 2013, oltre al suo tour 
consueto, ha portato il suo lavoro in India.

Facendo base a Madrid, il suo tour intercontinentale prosegue tuttora, convocato da importanti 
istituzioni, per eventi e gruppi di Impro di primo piano. 
È formatore di generazioni di giovani improvvisatori in America latina e Spagna. La sua presenza 
in Internet e la pubblicazione di articoli in diversi mezzi di comunicazione, servono come ponte tra 
improvvisatori di tutto il mondo. 

Alcuni dei suoi spettacoli di improvvisazione sono stati montati per compagnie di almeno quattro 
paesi; per esempio "Improlandia", prima proposta iberoamericana di improvvisazione diretta ad un
pubblico infantile, è stata messa in scena - e continua ad esserlo – da molti gruppi dell'Argentina, 
Brasile, Messico, Spagna ed Ecuador. 
Il suo "Solo de Impro" è uno spettacolo pioniere, sia come monologo improvvisato, sia perché 
affronta stili inediti per il teatro di improvvisazione (Cortázar, Borges, Brecht, Kafka, Carver, Poe). 
Nel 2012 ha prodotto "BLANK SYNAPSES", un nuovo monologo e ha pubblicato il libro di 
improvvisazione teatrale “DEL SALTO AL VUELO”.
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MAXI ZOOM

Era una notte buia e tempestosa…...
Storytelling, teatro di narrazione e improvvisazione tutti insieme in un 
secchio, con un uovo sopra
Con Lara Mottola Quinta Tinta, Torino

VEN 29 Maggio 16:00 – 19:00, 
SAB  30 Maggio 11:00 – 19:00
DOM 31 Maggio 15:30 – 17:30

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi: 
Venire vestiti comodi.

Come si racconta una storia? Cosa la rende interessante? E soprattutto, cosa la rende
raccontabile più e più volte?
Da sempre le storie e i personaggi che le abitano hanno vissuto nell’immaginario
collettivo di noi esseri umani.
Prima della scrittura, prima della religione e delle ideologie, le storie erano già lì a
raccontare dove era possibile trovare i mammuth più gustosi e cosa facevano di strano
quei sapiens dei vicini.
Questo laboratorio si propone di adattare le regole della creazione della storia alla
narrazione teatrale, passando direttamente dalla modalità “pensiero” a quella “azione”.
concentrandosi sui passaggi essenziali, lasciando al pubblico il riempimento degli “spazi
bianchi” tra le vignette, giocando con la loro fantasia.
In particolare si punta a un lavoro di squadra che rimpalli continuamente l’elaborazione
delle linee d’azione tra chi è in scena e sviluppa il personaggio e chi è fuori e propone
l’evoluzione della storia con nuovi input e cambi di scena.
Attenzione!!
Il laboratorio contiene esempi tratti da film, libri, serie tv ad alto tasso nerd.

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 IMPRO’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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