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LUCIO BUSTAFFA
CAMBISCENA

15 lucio.bustaffa@cambiscena.it
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giugno
IMPROSPEED

MASSIMO CECCOVECCHI
VERBAVOLANT/IMPROVVISART 16 ceccovecchi@hotmail.com
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4

giugno
BIG BANG

FRANCESCO FERRARA
MANIMAN TEATRO

17 fferrara@libero.it

17
4

giugno
L'IMPORTANZA DI

ESSERE
PAMELA LOSACCO
NOVA URBS

18 mela_pa@live.it

18
4

giugno
PROPOSTA INDECENTE

ANDREA MASIERO
CAMBISCENA

19 andrea.mas76@libero.it

19
4

giugno
LE INTENZIONI DEL

SILENZIO
GIORGIO ROSA
COFFEE BRECHT

20 rosa.giorgio@alice.it

20
4

giugno
YES YOU CAN(E)

ROBERTO ROTONDO
VICOLO CECHOV

21
around76@yahoo.it
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 ZOOM PRIMI ANNI

BLOCCHI
Quando sbagliare è giusto...
con Gianluca Budini – Teatro Terra di Nessuno, Ancona 

VEN 3 Giugno 10:30 – 15:00 

Numero massimo di allievi 16

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

BLOCCHI

Perché mi blocco? Perché non ho più idee? Ad un certo punto non so cosa fare!!!

All'inizio del percorso, ogni improvvisatore vive queste situazioni, la frustrazione del vuoto, la pau-
ra dell'errore e di rovinare tutto quello creato dagli altri è in agguato...

Con questo zoom impareremo a gestire a nostro favore questi stati d'ansia, creeremo storie non
pensando alle storie, prenderemo i nostri errori e li faremo diventare delle opportunità!!!

Lavoreremo sulla differenza di status e sulle relazioni tra i personaggi prenderemo i nostri blocchi
e li utilizzeremo per costruire le nostre storie.

La parola d'ordine di questo zoom sarà COERENZA !!!

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 teatrale. Ha continuato a sviluppare la sua for-
mazione artistica con numerosi insegnanti di fama internazionale: Nikolaj Karpov (biomeccanica teatrale), Javier Cura
(teatro fisico, contact improvisation), Daniele 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'improvvisazio -
ne teatrale e su testo, dal 2006 è direttore artistico della compagnia Teatro Terra di Nessuno di Ancona.

Docente certificato SNIT n. A019

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 PRIMI ANNI

I PRIMI CINQUE SECONDI
Iniziare le improvvisazioni

con Paolo Busi – 5 Dita Nella Presa – Zoé Teatri, Bologna

VEN 3 giugno 10:30 – 15:00

numero massimo di allievi: 14

Apriamo le scene con cognizione di causa. I primi cinque secondi delle improvvisazioni sono 
cruciali: lì andiamo a definire cosa accadrà in scena e cosa il pubblico dovrà aspettarsi, perciò 
riuscire a ottimizzarli ci permette di costruire solide fondamenta per ciò che accadrà da lì a poco.

Vogliamo fare una scena energica e rapida o una scena più lunga? La scena appena iniziata è 
una scena comico-spalla o è una scena senza ruoli definiti? Hai bisogno di sapere subito chi sono 
o dobbiamo prima sviluppare la nostra relazione? E ora che l'abbiamo aperta cosa succede? 
Come negli scacchi ogni apertura sottende a un certo tipo di scena, ma di questo gli improvvisatori
spesso non ne sono consapevoli

Programma dello Zoom

 Apertura delle scene in base alla durata delle stesse.

 Apertura delle scene in base alla definizione dei ruoli

 Apertura delle scene in base alla relazione tra i personaggi

 Apertura delle scene in base al passato dei personaggi

 Apertura delle scene in base all'ambiente.

 Evoluzione delle scene: il gioco e la Domanda Fondamentale Della Scena.

Paolo Busi Attore e improvvisatore. Inizia ad improvvisare a Bologna nel 1990 con la Lega Italiana 
d'Improvvisazione Teatrale. Nel 1998 è socio fondatore di Belleville. Nel 2008 crea il gruppo 5 Dita Nella 
Presa, che successivamente confluiranno in Zoé Teatri. Nel 2013 crea Impromask, una fusione della 
tecnica della maschera, della Commedia Dell'Arte e della moderna improvvisazione. Nel 2000 fa la sua 
prima esperienza improvvisativa all'estero, dove entra in contatto con le realtà più innovative in ambito 
europeo. Rappresenta l'Italia ai mondiali di Theatresport in Germania nel 2006 e agli Europei in Svizzera 
nel 2008. Ha insegnato in svariati paesi europei: Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Finlandia, Svezia 
ed Estonia. È attivo anche nella formazione aziendale, nella formazione della scuola primaria e nel 
Playback Theatre.Docente certificato SNIT n. A009

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 PRIMI ANNI

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

VEN 3 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi: 14

Note per gli allievi: abbigliamento comodo; non è richiesto né 
obbligatorio né consigliato, 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,  Patti  Stiles,  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  e  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  e
organizzative dell’associazione e dal 2013 diviene docente all’interno della stessa. Partecipa a numerosi spettacoli in
qualità di attore e presentatore. Assieme a Paolo Facco è autore, attore e regista dello spettacolo improvvisato “Prova
Generale”, mentre con Claudia Gafà ed Andrea Masiero porta in scena e cura la regia di “Mario” un altro format
interamente improvvisato. 
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 ZOOM PRIMI ANNI

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

VEN 3 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 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 Salento.
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ZOOM PRIMI ANNI

TRA FIABA E HORROR UN CONFINE MOLTO 
SOTTILE…  

Con Niko Di Felice – THEATRO, Cesena

VEN 3 giugno 10:30 - 15:00 

numero massimo di allievi: 14

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

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, così può andare, oppure “l’uomo nero se lo tiene un
anno  intero”.  Anche  questa  non  suona  male,  vero?  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.
…non abbiate paura, vi aspetto!!!
   

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 4 anni insegnante e responsabile del gruppo amatori della scuola di THEATRO CESENA.
Per 2 anni studia doppiaggio presso la Novartescenica di Bologna con Stefano Cutaia,    approfondisce con diversi
workshop l’arte dell’utilizzo della voce, collabora con varie realtà teatrali in qualità di voce narrante o attore/lettore in
occasione di premi letterari.
Arricchisce  il  suo  bagaglio  attoriale  partecipando  a  molti  workshop  di  commedia  dell’arte,  i  suoi  maestri:  Fabio
Mangolini, Carlo Boso.
Da sempre innamorato della comicità frequenta seminari di scrittura comica, ultimo con Domenico Lannutti.
Con il gruppo professionisti di Theatro ha partecipato ad un progetto di tre anni diretto da Francesco Brandi mirato
all’approfondimento delle dinamiche drammaturgiche.
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ZOOM PRIMI ANNI

BELIEVE!
con Francesco Ferrara – Maniman Teatro, Genova

VEN 3 giugno 10:30 - 15:00

Max 16 allievi

Abbigliamento  comodo,  scarpette  o  calze  antiscivolo.  Una
benda o accessorio simile.

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

L’improvvisazione teatrale è l’arte di andare in scena ‘senza rete’.
Prima di spiccare il salto verso l’ignoto scenico, la mente può essere attraversata da mille dubbi:

… e se non mi viene in mente niente?
… e se la mia è un’idea stupida?
… e se i miei compagni non mi capiscono?
… e se non ho capito quello che sta avvenendo in scena?

Fortunatamente, la risposta a tutte le domande di questo genere è unica: BELIEVE! 
Se vuoi lavorare per liberare la creatività,  se aspiri  a guadagnare la serenità per poter osare
qualcosa  in  più  in  scena,  se  vuoi  imparare  ad  accettare  un  imprevisto  senza  rimanerne
spiazzato/a  e  –  soprattutto  -  se  vuoi  concederti  la  possibilità  di  trasformare  uno  sbaglio  in
un’opportunità,  devi  acquisire  FIDUCIA  NELLE  TUE  POSSIBILITÀ  e  FIDUCIA  NEI  TUOI
COMPAGNI (sia in chi è in scena, sia in chi è fuori scena!) 

In questo Zoom affronteremo tutto ciò che costituisce un ostacolo alla nostra fiducia: PAURE,
DUBBI,  INCERTEZZE,  ASPETTATIVE… Lavoreremo  per  acquisire  un  atteggiamento  positivo
verso noi stessi, verso chi condivide il palco con noi e verso la performance.

E il salto verso l’ignoto diventerà un gioioso volo di scoperta! CREDICI!

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 e Copernico, 
spettacolo di varietà nel quale si esibisce in qualità di presentatore-spalla, comico, cantante e ballerino.
Nel 2015 va a formarsi a Chicago presso Second City - la Mecca dell’Improvvisazione Teatrale mondiale – e ancora 
non è riuscito a chiudere la bocca per la meraviglia di ciò che ha visto lì.
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  PRIMI  ANNI

LE EMOZIONI SIAMO NOI  
La memoria emotiva

con Grazia Longobardi– Maniman Teatro - Genova

VEN 3 giugno 10:30 - 15:00

numero massimo di allievi: 12

note per gli allievi: abbigliamento comodo

E' uno zoom attraverso il quale impareremo a riconoscere, esprimere e gestire le emozioni per
metterle al servizio della scena.
Attraverso un breve ed intenso percorso guidato, andremo alla scoperta della nostra “memoria
emotiva” che diventerà utile alleata per dare carattere e credibilità scenica ai nostri personaggi,
sviluppare la storia e creare nuovi scenari.

Prendendo spunto dal lavoro attoriale del maestro Stanislavskij, partiremo da un lavoro personale
che l’attore farà su se stesso alla scoperta del proprio bagaglio emotivo più profondo e sfaccettato
per mettere poi in pratica, nelle scene improvvisate, i contenuti emersi.

L'attore non recita le parole, ma i sentimenti. (K. Stanislavskij)

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. Teatroterapeuta e Formatrice pedagogica teatrale formata, rispettivamente,
presso il Teatro Politeama di Colico (Lecco) e Teatro dell’Ortica di Genova, svolge periodicamente corsi e laboratori di
formazione teatrale e crescita personale 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.
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ZOOM  PRIMI ANNI

L'IMPORTANZA DI ESSERE
Con Pamela Losacco – Novaurbs, Latina

VEN 3 GIUGNO 10:30 - 15:00

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi: 
abbigliamento comodo

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: VIVERE L’EMOZIONE E NON RACCONTARLA!
Cominceremo con un lavoro individuale per poi raggiungere l’incontro con il gruppo e inserire nel -
le 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  PRIMI  ANNI

BRUTTI SI DIVENTA 

con Marco Mussoni – attiMatti, Rimini

VEN 3 giugno 10:30 - 15:00

numero massimo di allievi: 16

note per gli allievi: abbigliamento comodo, possibilmente 
scarpe sportive e tuta.

Con la parola ci si esprime, ma è col corpo che si comunica!

Il pubblico adora chi in scena non si risparmia, ma spesso l'attore vive con la paura dell'essere 
“brutto”.
Imbruttirsi e stravolgersi è invece proprio il primo passo per trovare una sintonia col personaggio 
che stiamo cercando.
In questo percorso ci conosceremo e ci modificheremo passando attraverso il grammelot, il 
linguaggio dei gesti e dei suoni. Le parole diminuiranno e si confonderanno, tireremo fuori caratteri
fastidiosi, ma allo stesso tempo divertenti.
Tutto quello che sentiamo lo possiamo e lo dobbiamo urlare e tutto ciò che succede sul palco lo 
possiamo modificare con la nostra presenza, partendo dallo stravolgere noi stessi.
Obiettivi:
Diventare anche brutti - Vedere che il nostro corpo vive pure dal collo in giù - Divertirsi a dare 
fastidio a darci fastidio - Ampliare l'ascolto.
Troveremo il modo di far sentire anche le parole che non diciamo, quelle più importanti e che 
magari ci spaventano

Marco Mussoni Attore, improvvisatore, Autore di Gialli Teatrali. FORMAZIONE: 1997/1998 frequenta la Galante 
Garrone; 1999/2001 scuola LIIT; 1999 Laboratori sul comico e il Clown con Beppe Chirico; 2000 con la compagnia 
Kissmet di Bari; 2001 con Marco Cavicchioli nel 2001; 2001 e 2003 Commedia dell’Arte con Fabio Mangolini e Giorgia
Penzo; 2006 con Ugo Chiti; 2007 Randy Dixon; 2008 Barbara Klehr. 2010-2013 percorsi sulla Biomeccanica col 
maestro russo Nikolaj Karpov; 2015 stage con Danio Manfredini e Derek Flores. Dal 2005 insegnante di 
improvvisazione teatrale. Negli ultimi anni, per varie associazioni, ha condotto laboratori su testi di Shakespeare, 
Cechov e Beckett. Dal 2007 al 2013 direttore artistico dell’Associazione “AttiMatti” legate alla divulgazione 
dell'improvvisazione teatrale nella provincia di Rimini. Dal 2014 ad oggi gestisce lo spazio “Mulino di Amleto Teatro”. 
Negli ultimi anni ha realizzato e sta girando con lo spettacolo per bambini "Zuppa di favole", la commedia "CRICETI", 
tratta dell'opera "Il Dio del Massacro" di Yasmina Resa e fa parte della compagnia romana QFC (www.qfcteatro.it) con
la quale gira in tutta Italia in diversi format-spettacolo legati all'improvvisazione teatrale.

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 PRIMI ANNI

LE INTENZIONI DEL SILENZIO
con Giorgio Rosa – Coffee Brecht, Napoli

VEN 3 GIUGNO 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi:
abiti molto comodi.

Se vuoi farmi capire qualcosa di ciò che dici, dimmelo a bocca chiusa.
Pensare che qualsiasi somma di parole possa esprimere tutta la forza di un'intenzione vuol dire
sottovalutare le potenzialità e la bellezza di noi stessi.
Il desiderio di didascalizzare le nostre proposte mal cela la paura di non essere sufficientemente
efficienti nella comunicazione; ignorando di conseguenza le capacità di ascolto dei nostri compagni
di scena.
Recuperiamo e valorizziamo lo straordinario talento della comunicazione non verbale, perché la
bocca sa mentire sulle intenzioni e, quando è onesta, non sa neanche rappresentarle fedelmente.

Strumenti e strutture:
La geometria della scena a servizio della comunicazione.
I miei occhi parlano.
Dire ciò che non penso.
Capire ciò che non dici.

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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ZOOM PRIMI ANNI

THE JOIN
Chi ben inizia è già a metà dell’opera..

con Fabrizio Aloisi – Estrodestro, Pescara

SAB 4 giugno 10:00 - 14:30

numero massimo di allievi: 14

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

The Join è il termine con cui gli americani indicano il modo di iniziare una improvvisazione.
Iniziare nel modo giusto una improvvisazione significa costruire delle solide fondamenta per la
casa che si sta creando: la Storia.
Tanto  più  sarà  buona  l’installazione,  tanto  più  saranno  ispirati  i  nostri  compagni  di  scena
nell’accettare con entusiasmo la nostra proposta e nel farla propria.
Si proverà un approccio al lavoro di scena che mette l’accento sul NOI anziché sull’IO, il nostro
cervello sarà portato a pensare “noi siamo su una barca” e non “io sono su una barca”. 
Si lavorerà sulla connessione tra i personaggi in modo da includere il partner nelle nostre idee o
essere inclusi nelle sue. 
Si  sperimenteranno vari  tipi  di  inizi  e  le  tecniche per  renderli  efficaci  ed  ispiranti  per  i  nostri
compagni di gioco.
Si imposterà una metodologia che partendo dal Pre-Scena (eh già, perché la scena inizia ancor
prima di entrare..)  si  svilupperà in 5 fasi  indispensabili  per una installazione solida, efficace e
rapida,  spesso fatte  già automaticamente ma riconoscerle  è l’unico modo per  sapere quando
mancano..
 I risultati che potrete ottenere saranno:
a) dopo questo Zoom tutti vorranno improvvisare con voi 
  oppure
b) dopo questo Zoom sarete più sereni nell’entrare in scena 
  oppure
c) dopo questo Zoom saprete cosa fare e quando

Controindicazioni: la partecipazione a The Join senza voglia di divertirsi e mettersi in gioco può
produrre effetti collaterali riscontrabili nel corso dello Zoom stesso.

Fabrizio Aloisi  attore e improvvisatore. Inizia ad improvvisare a Roma nel 2008 presso la scuola Verbavolant e da
allora non si è più fermato. Approfondisce la sua formazione con corsi e seminari Live di Improvvisazione, Teatro,
Mimo e Clown tenuti da docenti nazionali ed internazionali di grande ispirazione come Omar Galvan, Carles Castillo,
Patti Stiles, Jim Libby, Jacob Benigan, Lee White, Alenka Marinic, Jun Imai, Alan Cox, Jeff Crockett, Joe Bill, Hal
Yamanouchi e Ilza Prestinari. 
Ha partecipato a spettacoli della scuola Verbavolant e Assetto Teatro di Roma ed è co-fondatore della compagnia
Senza Fissa Dimora di Roma con la quale ha partecipato a festival di arte in strada e creato format originali per teatri
e pub.
Nel  2012 fonda la  scuola  di  improvvisazione  Estrodestro  di  Pescara per  la  quale  è  Direttore  Artistico  oltre  che
Formatore. Attualmente è partecipe degli spettacoli di Improteatro e della compagnia I Bugiardini di Roma nel cast di
BLUE il Musical Improvvisato.
Dal 2015 si occupa anche di Teatro Aziendale applicando le tecniche di Improvvisazione nella formazione dell’area
vendite.
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ZOOM PRIMI ANNI

FACCIAMO AMBIENT 
La magia dell’invisibile che diventa visibile.

con Fabio Astolfi – Vicolo Cechov, Civitavecchia

SAB 4 giugno 10:00 - 14:30 

numero massimo di allievi: 14

note per gli allievi: abbigliamento comodo

Questo zoom ha lo scopo di fornire agli allievi gli elementi necessari a costruire un ambiente ben 
definito sul palcoscenico. 
L'ambiente che installiamo è fondamentale per far vivere la scena in ogni angolo del palco ed, allo
stesso tempo, utilissimo nei momenti di stallo di un'improvvisazione. 
Con quello che creiamo intorno a noi possiamo avere gli elementi necessari per fare in modo che 
la nostra performance non abbia mai tempi "morti".
Fissandoci l'obiettivo di fare dei "regali" al pubblico, così che possa entrare insieme all'attore nel 
suo processo creativo, impareremo a vivere assieme a lui la magia dell'invisibile che diventa 
visibile.

Fabio Astolfi 

Nel 2001 segue un periodo di formazione biennale presso la “Piccola Scuola di Teatro” diretta da Pino Leone (inse-
gnante di Accademia) con Ivelise Ghione, Serena Bennato, Lucio Chiavarelli, Elisabetta Senni, Marzia Privitera, fre-
quentando corsi e stage di mimica, analisi del testo, musicoterapia e Commedia dell’Arte. Dal 2003 ad oggi va in sce-
na in circa 30 spettacoli per la maggior parte con ruoli da protagonista. Recita testi che vanno da Feydeau ad Aristofa-
ne, da Coward a Plauto, da Shakespeare a Neilson, passando per varie commedie popolari.
Sceneggiatore e regista nella “Perla Nera” (2006) ed in “Soggetti Contaminati” (2008).
Aiuto regia in “Specchi Violenti” aka “Snake eyes” (2008) di F. Orsomando.
Sceneggiatore ed attore in “Delirium” dell’Anomos Armada.
Attore di varie compagnie tra le altre “I Elle C” produzioni, la “Pancrisia”, “Scatola folle”, “Urban style”, “Kcaff”.
Nel 2009 vince il premio F.I.T.A come migliore attore caratterista nel ruolo di Bill in una commedia di Ray Cooney.
Piccoli ruoli nel mondo cinematografico nei film Ultimo (S. Reali), Anno mille (D. Febbraro).
Nel 2006 comincia a seguire i corsi della Scuola Nazionale Italiana d’Improvvisazione Teatrale (Improteatro) presso 
Verbavolant (Roma) e dal 2011 presso Assetto Teatro (Roma) con docenti nazionali ed internazionali.
Segue numerosi stages formativi e workshop in tutta italia ed all’estero (mimo e convivencia teatral a Valencia, com-
battimento scenico, Commedia dell’Arte, Contact, Feldenkrais, linguaggio del corpo, obiettivi e conflitti, Harold ).
Dal 2008 attore nei principali format e spettacoli Improteatro (Imprò, Catch Imprò, Jam Session, Long Form).
Nel 2011 è fondatore di Vicolo Cechov Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale a Civitavecchia.
Dopo tre anni di assistenza alla formazione, nel 2013 diventa insegnante di Improvvisazione Teatrale per adulti e per 
bambini tenendo corsi annuali anche all’interno di Scuole Elementari e Medie.
Nel 2014 entra nella trasmissione Uno mattina in famiglia con “Improvvisamenterai” su Rai1 .
Dal 2014 è Direttore Artistico e Didattico di Vicolo Cechov Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale.
Segue nel 2015 il laboratorio “Train the Trainer” per docenti formatori con il Coach Irene Morrione.
Dal 2008 è cantante e percussionista nel trio acustico “Soreta&Kamorra”, gruppo di musica Folk/Popolare con cui 
partecipa nei più importanti Festival di Arte di Strada in tutta Italia.
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ZOOM PRIMI ANNI

TUTTA FARINA DEL MIO SACCO
Con Michela Baccolini – 05quartoatto, Ravenna

SAB 4 Giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: 
abbigliamento comodo

Attento! Questo sarà il tuo stage anti stress!
Sei di quelli che per tre quarti dello spettacolo stanno con l’ansia di dover “portare qualcosa”?
O di quelli che scartano tre idee prima di entrare in scena… e intanto la prima delle tre funziona 
benissimo, chiaramente giocata da qualcun altro mentre tu sei seduto?
Allora si, questo è proprio il workshop per te.
Un laboratorio per scoprire che il tuo sacco di farina non ti deve appesantire le spalle (e 
soprattutto la testa…).
Non sei tu a portartelo dietro, è lui che ti aspetta in scena, …. e finché non sarai lì non lo potrai 
trovare, aprire e lasciarti stupire da quante cose ci sono dentro.
Un lavoro per imparare ad entrare sul palco leggeri e ad uscirne pensando che tutto quello che hai
trovato, accettato e sfruttato non è altro che vera farina del tuo sacco.
Impareremo a lasciarci spiazzare, contaminare, cambiare da quello che accade in scena.
Impareremo a non pensare troppo.
Impareremo a nutrirci di quello che troviamo e a scoprirci arricchiti dal compagno che è con noi, 
qualsiasi cosa faccia.
Impareremo anche … a ritornare a sedere soddisfatti e pronti a rialzarci senza indugi…..

Michela Baccolini inizia la sua formazione nel campo dell’improvvisazione teatrale nel 2000 presso l’Associazione
Culturale Belleville di Bologna.
Nel 2004 entra a far parte del gruppo professionisti e dal 2005 del corpo docenti.
Nel 2007 è cofondatrice, con Roby Rani e Graziano Garavini, dei DiviX.
Nel 2011 è cofondatrice dell’Associazione Culturale 05quartoatto di Ravenna, della quale dal 2015 è presidente e
nella quale svolge attività come attrice, formatrice e direttore artistico del settore amatori.
Ha approfondito le competenze nel campo dell’improvvisazione teatrale con corsi e laboratori tenuti da Francesco
Brandi, Marianna Valentino e con stages condotti da Fabio Mangolini, Omar Galvan, Patty Stiles, Jill Farries, Joe Bill,
Tom Jhonson.
Ha fatto piccole incursioni nel teatro di prosa (regia di Francesco Brandi) e nel Musical (regia di Caterina Praderio e
direzione musicale di Stefania Seculin).
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 ZOOM PRIMI ANNI

VERI, MA PER FINTA
con Lucio Bustaffa - Cambiscena, Padova

SAB 4 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi: 14

Note per gli allievi: abbigliamento comodo; 

Non è che dobbiamo scomodare il nostro psicanalista. 
Non è che dobbiamo essere seri sul serio.
E non è neppure che dobbiamo essere veri per davvero.

E’ solo che dobbiamo essere disposti a scommetterci una fettina del nostro sedere su quel palco,
altrimenti ci divertiamo sì e no la metà! 
 
Cercare di rendere credibile un’emozione significa prendersi dei rischi, significa essere disposti a
mostrare un involucro che di solito riserviamo solo a chi conosce bene anche il contenuto. Separa-
re le due cose è difficile, ma non impossibile, anzi. 
Una grande improvvisatrice sosteneva (e credo sostenga ancora) che “devi essere un vulcano
fuori, e un monaco Zen dentro” quando sei in scena. Credo che questo sia il nocciolo della que-
stione. 
Significa fingere? Sì, ma significa farlo in un posto dove è consentito e dove, anzi, chi ci riesce ha
vinto.

Proveremo a metterci a nudo pur rimanendo con il cappotto addosso, a disperarci dalle risate e ad
ingannare perfino noi stessi. E se impareremo a farlo allora poi dovremo stare molto attenti… per -
ché questa roba è potente, come un’arte marziale… da usare solo sul tatami!

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, Patti Stiles, 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.  Assieme a Paolo Facco è,  autore,  attore e regista dello spettacolo improvvisato
“Prova Generale”, mentre con Claudia Gafà ed Andrea Masiero porta in scena e cura la regia di “Mario” un altro
format interamente improvvisato. 
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 ZOOM PRIMI ANNI

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

SAB 4 giugno 10:00 - 14:30

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 Salento.
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ZOOM PRIMI ANNI

BIG BANG!
con Francesco Ferrara – Maniman Teatro, Genova
Max 16 allievi

SAB 4 giugno 10:00 - 14:30

numero massimo di allievi: 14

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 anche la via del cabaret con la partecipazione a Belo Horizonte Campus e Copernico, 
spettacoli di varietà nei quali si esibisce in qualità di presentatore-spalla, comico, cantante e ballerino.
Nel 2015 va a formarsi a Chicago presso Second City - la Mecca dell’Improvvisazione Teatrale mondiale – e ancora 
non è riuscito a chiudere la bocca per la meraviglia di ciò che ha visto lì.
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  PRIMI ANNI

L'IMPORTANZA DI ESSERE
Con Pamela Losacco – Novaurbs, Latina

SAB 4 GIUGNO 10:00 - 14:30

Numero massimo di allievi 12

note per gli allievi: 
abbigliamento comodo

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: VIVERE L’EMOZIONE E NON RACCONTARLA!
Cominceremo con un lavoro individuale per poi raggiungere l’incontro con il gruppo e inserire nel -
le 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  PRIMI ANNI

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

SAB 4 GIUGNO   10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi: Abbigliamento comodo. 

Accogliere 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 Per
Gottfredsson, Sean McCann e Patti Stiles.
Ha  studiato  teatro  inoltre  con,  tra  gli  altri,  Raul  Iaiza  di  OdinTeatret,  Ascanio  Celestini,  Laura  Curino,  Andrea
Pennacchi, Ted Keijser, 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 PRIMI ANNI

LE INTENZIONI DEL SILENZIO
con Giorgio Rosa – Coffee Brecht, Napoli

SAB 4 GIUGNO 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi:
abiti molto comodi.

Se vuoi farmi capire qualcosa di ciò che dici, dimmelo a bocca chiusa.
Pensare che qualsiasi somma di parole possa esprimere tutta la forza di un'intenzione vuol dire
sottovalutare le potenzialità e la bellezza di noi stessi.
Il desiderio di didascalizzare le nostre proposte mal cela la paura di non essere sufficientemente
efficienti nella comunicazione; ignorando di conseguenza le capacità di ascolto dei nostri compagni
di scena.
Recuperiamo e valorizziamo lo straordinario talento della comunicazione non verbale, perché la
bocca sa mentire sulle intenzioni e, quando è onesta, non sa neanche rappresentarle fedelmente.

Strumenti e strutture:
La geometria della scena a servizio della comunicazione.
I miei occhi parlano.
Dire ciò che non penso.
Capire ciò che non dici.

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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ZOOM  PRIMI  ANNI

YES YOU CAN(E)!
con Roberto Rotondo – Vicolo Cechov, Civitavecchia

SAB 4 GIUGNO 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14

note per gli allievi:
abiti molto comodi.

Sapevi che la maschera di Arlecchino è stata forgiata sui lineamenti di un felino?
E che Marlon Brando si è ispirato ad un cane mastino per interpretare Don Vito Corleone ne "Il 
Padrino"?
Il mondo animale è sempre stato fonte di ispirazione dei grandi attori e dei grandi improvvisatori 
per la costruzione dei loro personaggi.
L'obiettivo dello Zoom  sarà quello di entrare in profondo contatto con l'animale che abbiamo 
dentro.
Attraverso le tecniche teatrali dello Zoomorfismo, vivremo l'esperienza unica di un incredibile 
viaggio "andata e ritorno" dal mondo umano a quello "bestiale", vivendo quest'ultimo così 
intensamente da essere in grado di riportare indietro con noi gesti e comportamenti animali che, 
mischiati alla nostra umanità e creatività, ci permetteranno di proporre in scena personaggi 
sempre nuovi, imprevedibili ed indimenticabili.

Roberto Rotondo Si diploma in Recitazione nel 2004 nella Accademia delle Arti diretta da Pino Quartullo, in cui si 
forma, tra gli altri, con gli insegnanti : Luciano Melchionna, Lucilla Lupaioli, Tony Ventura, Gianni Diotaiuti e Marcello 
Cotugno.
Nel 2005 continua la formazione teatrale nella “Scuola di Musical” di Roma, perfezionando il lavoro di performer con 
Rossana Casale,Tosca, Gianni Togni, Fabrizia Barresi, Stefano Taiuti e Maria Giulia Ramirez.
Studia Sceneggiatura con Stefano Reali, Daniele Vicari ed Edoardo Erba collaborando, come sceneggiatore, per pro-
duzioni Rai Fiction e come attore nei film “Ultimo” di Michele Soavi e “Vite a Perdere” di Paolo Bianchini.
Nel 2008 entra nella Compagnia “Industria Indipendente” di Martina Ruggeri ed Erika Z. Galli, con le quali vince il Pre-
mio Celeste Brancato nella categoria “Miglior Attore Emergente” con il monologo “8.10.88” e, successivamente, il 
Premio Hystrio e tre Festival Nazionali tra cui Martelive di Roma ed il prestigioso La Corte della Formica di Napoli. 
Con la stessa compagnia debutta nel 2014 in anteprima nazionale al Teatro Valle di Roma.
Nello stesso anno è interprete per Radio Popolare dei “Monologhi alla Radio”, collaborando con Claudio Storani e 
Vincenzo Cerami.
Si forma come Improvvisatore nel 2006 seguendo i corsi di Improvvisazione Teatrale dell’Associazione Nazionale Im-
proteatro, con la quale, dal 2008 ad oggi, continua l’attività di formazione nelle varie tecniche teatrali e di im-
provvisazione (Combattimento Scenico, Commedia dell’Arte, Contact, Biomeccanica, Feldenkrais), continua l’attività 
di attore/improvvisatore recitando nei principali format nazionali Long e Short di Improvvisazione Teatrale in tutta Italia
ed è autore e regista di format originali di improvvisazione teatrale.
Lavora nella Formazione Aziendale come attore/docente organizzando “Team Building” per grandi aziende .
Partecipa come improvvisatore ad Uno mattina in famiglia con “Improvvisamenterai” su Rai1.
Nel 2011 fonda a Civitavecchia “Vicolo Cechov”, Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale dove diventa Do-
cente Nazionale di Improvvisazione Teatrale e, successivamente, ne diventa il Direttore Artistico e Didattico.
Studia “Pianoforte e Chitarra jazz” all’Università della Musica di Roma collaborando come autore di colonne sonore 
per il Cinema e la Televisione.
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