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1 2 e 3  

giugno 
SOUNDPAINTING 

FABIO AMBROSINI 
TEATROTERRA DI NESSUNO 

2 
ambrosini.fabio451@gmail.co
m 

2 2 e 3  
giugno 

OLTRE LA TUA FANTASY 
MARIADELE ATTANASIO 
VOCI E PROGETTI 

3 mariadele@vocieprogetti.it 

3 2 e 3  
giugno 

PERSONAGGI 
SUSANNA CANTELMO 
VERBAVOLANT 

4 susannacantelmo@gmail.com 

4 2 e 3  
giugno 

IMPROVVISATORI 
SULL’ORLO DI UNA CRISI 

DI NERVI 

ALESSANDRO CASSONI 
VERBAVOLANT 5 alessandrocassoni@yahoo.it 

5 2 e 3  
giugno 

HAROLD 
CLAUDIA GAFA' 
CAMBISCENA 

6 claudia.gafa@cambiscena.it 

6 2 e 3  
giugno 

VITE ALLO SPECCHIO 
DANIELA LUSSO 
QUINTATINTA 

7 danielalusso@alice.it 

7 2 e 3  
giugno 

ATTI UNICI 
TIZIANO  STORTI 
VERBAVOLANT 

8 hardrockcappuccino@libero.it 

                       
8 4 

giugno 
EMOTUS 

GIANLUCA BUDINI 
TEATROTERRA DI NESSUNO 

9 gianlucabudini@hotmail.com 

9 4 
giugno 

LA SAGGEZZA DELLA 
PANCIA 

PAOLO BUSI 
5 DITA NELLA PRESA 

10 pabusi@alice.it 

10 4 
giugno 

L'ESSENZIALE 
ROBERTO GARELLI 
QUINTA TINTA 

11 robigarelli@alice.it  

10 4 
giugno 

98,99, CENTRO 
GRAZIA LONGOBARDI 
MANIMAN TEATRO 

12 gralongo@hotmail.com 

12 4 
giugno 

SIMPATHY FOR THE DEVIL 
DANIELE MARCORI 
VERBAVOLANT 

13 dmarcori@alice.it 

13 4 
giugno 

COMICITA' IN DRAMMA 
MARCO MUSSONI 
ATTIMATTI 

14 marcomussoni72@gmail.com 

14 4 
giugno 

QUEL CHE C'E' 
RENATO PREZIUSO 
VOCI E PROGETTI 

15 renato@vocieprogetti.it 
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MAXI ZOOM 

SOUNDPAINTING THEATRE AND ORCHESTRA 

con Fabio Ambrosini – Teatro Terra di Nessuno, Ancona 
 
GIO 2 Giugno 15:00 – 19:00,  
VEN 3 Giugno 10:00 – 19:00 
 
Numero massimo di allievi 20 
 
note per gli allievi:  
Abbigliamento comodo, vestiti casual ma monocolore per 
la performance. Se sapete suonare o anche solo 
strimpellare uno strumento, portatelo. Per i più curiosi 
vedere qualche video di Impropainting e Soundpainting 
su Youtube 

 

Soundpainting  è un metodo di composizione istantanea creato a partire dagli anni '80 ed 
elaborato dal compositore newyorkese Walter Thompson. Imropainting è un elaborazione 
fatta Omar Argentino Galvan al fine di applicare questa tecnica al mondo del teatro di 
improvvisazione. 
Si tratta di un linguaggio gestuale che permette al conduttore di dirigere un ensemble 
composta da musicisti, ballerini, attori, poeti, ecc. nell'eseguire una composizione 
azioni, suoni, danza, e teatro. In base all'azione eseguita, l'impropainter compone o 
crea in modo istantaneo le azioni successive, dando luogo ad un'improvvisazione 
strutturata. 
 
In questo maxi zoom si apprenderanno le tecniche di questa forma di improvvisazione 
innovativa, la cui forza sta nella possibilità di utilizzare molte persone contemporaneamente 
sul palco per creare non solo azioni teatrali, ma anche una dimensione corale continua di 
paesaggi sonori, gestuali ed emozionali. Il gruppo di improvvisatori diventerà così una 
'orchestra teatrale' capace di dare vita ad una performance che andrà oltre la semplice 
narrazione per sconfinare nella poesia. 
 
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), Accademia 56(Accademia Arti Sceniche), 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 'Accadde un giorno' long form di 
improvvisazione ispirata alle tecniche narrative di Gabriel García Márquez e alle tecniche di regia sviluppate in 
'Mortal Coil' da Patty Stiles. 
 
Docente certificato SNIT n. A018 
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 
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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 

OLTRE LA TUA FANTASY IL VIAGGIO FANTASTICO DI UN 
MANIPOLO DI EROI 
con Maria Adele Attanasio – Voci e Progetti, Perugia 
 
GIO 2 Giugno 15:00 – 19:00,  
VEN 3 Giugno 10:00 – 19:00 
 
Numero massimo di allievi 12 
 
note per gli allievi:  
Abbigliamento comodo. 
Consigliata la visione (o la lettura) di almeno un grande classico 
Fantasy o di genere.  
Portare varie scelte di abbigliamento consono al genere per la 
performance. 

 
Oltre la tua Fantasy – “A volte il mondo può sembrare un luogo ostile e sinistro. Ma 
credeteci quando diciamo che ci sono più cose buone che cattive. Dovete osservare 
con attenzione. E quella che magari appare una serie di sfortunati eventi, può, di fatto, 
essere il primo passo di un viaggio.”  Brad Silbering 
 
Una terra lontana farà da cornice ad una storia di combattimenti, coraggio, amicizia e amore.  
Il viaggio del Bene e lo scontro inevitabile con il Male, il viaggio di un Eroe alla scoperta di se 
stesso. In una parola: EPICO. 
Questo Zoom vi condurrà in un mondo fantastico, un luogo che creeremo insieme, alla  
scoperta di un genere che, ormai da anni, appassiona tutti, tra cinema, letteratura, fumetti, 
giochi di ruolo e serie tv. Elfi, Goblin e Troll, magia, battaglie campali e atmosfere legate al 
mito, faranno da cornice al viaggio di un Eroe inconsapevole di essere tale. 
Gli obbiettivi: creare con la nostra fantasia un mondo immaginifico, giocare con le emozioni, 
la narrazione e con tecniche cinematografiche a servizio del teatro di improvvisazione, per 
esplorare un mondo stra-ordinario, per far vivere personaggi molto diversi da noi in scena. 
 
Maria Adele 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'ImprovFestival di Berlino nel 2014 e al 
festival Internazionale Subito! Di Brest nel 2015. 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 

PERSONAGGI 
con Susanna Cantelmo  – Verbavolant, Roma 
 
GIO 2 giugno 15:00 – 19:00, 
VEN 3 giugno 10:00 – 19:00 
 
 
Numero massimo di allievi: 12 
 
 
Note per gli allievi:  
abbigliamento comodo per lo zoom; abbigliamento nero 
per la performance; le donne anche in gonna, se 
preferiscono; per tutti no tute da ginnastica. 

 
Cosa generano incontri casuali? 
In che modo vite lontane possono improvvisamente condividere uno spazio e un 
tempo? 
I progetti personali cambiano dopo conoscenze inaspettate? 
 

Personaggi è uno studio dedicato all'approfondimento del personaggio attraverso i suoi punti 
di forza, di debolezza, gli obiettivi e i desideri. Dopo una breve fase di approccio al testo 
scritto come strumento di studio della profondità dei personaggi, lo zoom porterà il gruppo a 
una performance in cui, dal nulla, i personaggi, lontani tra  loro per storia, cultura ed 
educazione, riusciranno a trovare dei punti in comune, più o meno vicini.  
Il pubblico sarà chiamato a scrivere alcuni elementi di ciascun personaggio e vedrà 
rappresentata una storia con un unico plot in cui vedremo protagonisti tutti i neo personaggi a 
cui gli attori daranno una voce, un'anima e nuove possibilità. 

 

Il meraviglioso e casuale incontro di vite che improvvisamente condividono una parte della 
loro esistenza. 
 
Susanna Cantelmo 
È attrice, improvvisatrice teatrale, musicista e formatrice. Ha cominciato la sua carriera dedicandosi 
all’improvvisazione teatrale (Match d’improvvisazione teatrale, Impro’, Catchimpro’, Jam Session di 
improvvisazione teatrale, Improshow musicale Strange Tales, Music Box ecc.). Attrice nella compagnia Qfc 
teatro partecipa a spettacoli di long form quali “Lo strano mondo di Lorenz”, “Black”, “Microstorie”, “Serial” con la 
. E’ ideatrice di strutture di long form di improvvisazione teatrale come “La Commedia degli Equivoci”, “Flow”, 
“Personaggi”.E’ insegnante di improvvisazione teatrale e teatro presso l’ass. VerbaVolant di Roma.Formatasi, tra 
gli altri, con Riccardo De Torrebruna, lavora anche sul testo maggiormente nel genere della Commedia. Tra gli 
ultimi lavori: “Il gelo in una stanza”, di F. Mazzini, “Party Time” di H. Pinter, “Sono diventato etero”di L. De Feo, 
“E’ Morta zia Agata” di L. De Feo e “Un concerto in punta di piedi” tratto dal romanzo di cui è autrice (io, in punta 
di piedi).Recentemente ha curato la regia di spettacoli teatrali come “Rumors”di N. Simon.Per la televisione gli 
ultimi lavori: I Cesaroni, Cuore Matto, Regia di L. Manfredi con Gigi Proietti. E’ inoltre clowndottore nei reparti 
pediatrici di alcuni ospedali romani con l’associazione Magicaburla Onlus. 
 
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 

IMPROVVISATORI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI 
NERVI  
con Alessandro Cassoni – VerbaVolant, Roma 
 
GIO 2 Giugno 15:00 – 19:00,  
VEN 3 Giugno 10:00 – 19:00 
 
Numero massimo di allievi 12 
 
note per gli allievi:  
Vestiti e scarpe comode, calze e/o scalzi.In alcune fasi del 
lavoro sarà necessario bendarsi, Portare delle 
fusciacche/sciarpe monocolore. Portare un indumento rosso 

 

Nell’immaginario creativo di Pedro Almodovar si radica un crudo e sincero realismo 
cinematografico. 
Almodovar ha la sorprendente capacità di disegnare personaggi così definiti quanto 
intimamente ricchi, complessi e travagliati. Ogni protagonista nasconde dentro di sé un cosmo 
di emozioni, anche le trame delle sue opere cinematografiche apparentemente lineari ci 
raccontano sempre di più. 

 

Questo MaxiZoom su Almodovar ci invita a giocare con le Strutture Narrative e ci propone un 
intenso lavoro sul Personaggio. Costruire una situazione chiara e lineare che viene sconvolta 
da elementi imprevedibili di narrazione e lavorare sulla bidimensionalità dei Protagonisti che 
svelano una spiccata tridimensionalità emotiva. Approfondiremo le relazioni e gli stati d’animo 
nella loro complessità e conflittualità, rispetto al mondo esterno ed allo stesso io interiore. 
Almodovar ci aiuterà a vivere questo percorso con ironia e stravaganza, grazie al suo invito al 
trasformismo visivo e interiore, con tinte forti, con surreali vite quotidiane e la sincera 
sessualità; un invito a lasciarsi andare senza freni. 

 

“ … Quello che stavo dicendo, signora mia, è che costa molto essere autentica ... e in 
questo non bisogna essere tirchie, perché una più è autentica quanto più somiglia 
all'idea che ha sognato di se stessa.” 
 
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, Yves Roffi, Carles 
Castillo, Barbara Klehr, Daniele Marcori. 
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 VerbaVolant 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 

HAROLD 

con Claudia Gafà – CambiScena, Padova 
 
GIO 2 Giugno 15:00 – 19:00,  
VEN 3 Giugno 10:00 – 19:00 
 
 
Numero massimo di allievi 14 
 
 
note per gli allievi:  
Per il Maxi Zoom abbigliamento comodo. 
Per la performance abbigliamento comodo e informale 
(meglio evitare tute da ginnastica, stampe o loghi vistosi 
e colori sgargianti) 

 

"Tutte le improvvisazioni più lunghe di 12 minuti sono Harold" (cit. Randy Dixon, cit. Del 
Close) 

 

Quando un format non è strutturato è più facile perché non c'è una struttura da seguire, che ci 
fa pensare, che ci fa preoccupare.  
Quando un format non è strutturato è più difficile perché non c'è una struttura da seguire e 
non abbiamo riferimenti o definitive risposte alle domande. 

 

In questo lavoro sull'Harold sarete chiamati a perdervi, ad abbandonarvi, a non scegliere la 
strada, a non avere idee. 
Sarete invitati a raccogliere invece che inventare, a seguire invece che guidare, ad accettare 
invece che selezionare, a lasciare spazio invece che riempire. 

 

Un format che racconta e non racconta storie, che vive delle connessioni della mente di 
gruppo attraverso associazioni, scene, transizioni, reincorporazioni, giochi, parole, gesti e che 
esplora il momento presente nella sua imperfezione e nella sua unicità. 

 

Ad Harold non interessa la quantità di risate del pubblico, ma la qualità del suo silenzio. 
 
 
Claudia Gafà 
Per lei il sipario si alza nel 2003 quando si appassiona al mondo del teatro preparando un esame per la laurea al 
DAMS. Frequenta la Scuola per Attori di Bel Teatro a Padova, la Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale e 
l’Accademia Teatrale Veneta oltre che diversi laboratori e corsi di specializzazione nel teatro, nell'improvvisazione 
teatrale e nelle discipline dello spettacolo. 
La sua formazione è accompagnata, tra gli altri, dalla compagnia bolognese Teatro a Molla, Omar Galvan, Javier 
Cura, Patti Stiles, Sean Mc Cann, Rama Nicholas, Yann Van Den Branden, Marta Borges, Randy Dixon e riempie 
la sua valigia d’attrice grazie agli insegnamenti di Fabio Mangolini, Michele Monetta, Bruno Lovadina, Stefano 
Pagin, Alessio Pizzech, Giuliana Musso, Roberto Turchetta. E' attrice e interprete in spettacoli di teatro di 
improvvisazione in Italia e all'estero, performance di teatro di strada, animazioni-cene con delitto, spettacoli 
musicali, cortometraggi, commedie brillanti, testi teatrali classici, contemporanei e in produzioni indipendenti di 
teatro d'autore e lavora come formatrice teatrale e regista per compagnie teatrali, scuole e progetti aziendali. Dal 
2009 è responsabile organizzativa e della direzione didattica, co-fondatrice, vice-presidente e attrice, regista e 
docente di improvvisazione teatrale, per l'associazione culturale CambiScena di Padova. 
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VITE ALLO SPECCHIO 
Long form 

 
GIO 2 Giugno 15:00 – 19:00,  
VEN 3 Giugno 10:00 – 19:00 
 

Con Daniela Lusso – Quinta Tinta, Torino 
 
Numero massimo di allievi 12 
 
note per gli allievi:  
abbigliamento nero (no jeans): pantaloni (per le donne 
possibile anche gonna o abito) e maglia maniche 
lunghe/camicia rigorosamente comodi 
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La messa in scena di una long form per assaporare la magia dell’improvvisazione realizzata 
in un unico respiro. 
Il palcoscenico diviso a metà, due storie che si alternano sulla scena.  
Grazie ad un immaginario specchio posto nel mezzo, gli attori si avvicendano nel copiare i 
gesti della scena che si sta svolgendo nell’altra metà del palco, dando un significato 
completamente diverso alle azioni. 
Al cambio di luce, le parole e i suoni di una delle due storie scompaiono, come se 
improvvisamente venisse tolto l’audio. Ascoltiamo le voci della seconda storia. 
Le due storie si sviluppano indipendentemente l’una dall’altra, apparentemente così lontane, 
ma in realtà cosi vicine, tanto da incontrarsi a un certo punto del loro cammino. 
Gli obiettivi: questo stage si prefigge di lavorare concretamente sull’agire, sulla creazione di 
storie che nascono dall’azione e dall’ influsso che questa esercita sulla costruzione 
drammaturgica e sulle relazioni tra i personaggi, soffermandosi sullo studio dei codici da 
utilizzare per le transizioni da una scena all’altra.  
Alla base di tutto, grande ascolto tra gli improvvisatori per muoversi tra linguaggi teatrali che 
possono spaziare dal poetico al comico. 
 
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 per proseguire presso il Centro Studi del Teatro Nuovo di Torino. 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 per la didattica, per i laboratori nelle scuole e 
come attrice nelle produzioni della compagnia Quinta Tinta. Per Improteatro opera all’interno della commissione 
certificazione Snit. Nel 2014 acquisisce il titolo di Docente certificato SNIT. 

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 

ATTI UNICI: la vita è una lenta improvvisazione. 
con Tiziano Storti – VerbaVolant, Roma 
 
GIO 2 Giugno 15:00 – 19:00,  
VEN 3 Giugno 10:00 – 19:00 
 
Numero massimo di allievi 14 
 
note per gli allievi:  
calze, block notes base nera, camicetta nera, un base 
nera, camicetta nera, un accessorio colorato, pantaloni o 
neri o jeans, un vostro piccolo oggetto personale 

 

ATTO UNICI 
Messa in scena di piccoli atti unici 
Piccoli momenti irripetibili di improvvisazione teatrale 
Piccole strutture 
Un bacio e uno schiaffo,per esempio 
un luogo chiuso,una canzone,un racconto,ancora un altro esempio 
dei punti di vista,dei microcosmi,dei mondi paralleli un ultimo esempio 
Tutto questo è  Atto Unico 
Nel mondo magico di improvvisazione,per accedere alla porta della fantasia avete bisogno di 
un passepartout 
AttI UnicI è infine un percorso,piccolo,iniziale,ma decisivo: nuovi strumenti,nuove strutture e 
nuovi esercizi per scoprire il mondo delle narrazione,per giocare sulla dimensione psicologica 
dei personaggi,per improvvisare senza paura anche su tempi lunghi,lunghissimi come fosse 
appunto un Atto Unico 
Il percorso prevede: 

 

 analisi verticale : Personaggio e sua profondità (RELAZIONI,CONFLITTO CON 
ALTRO,RIFIUTO,SILENZIO,IL TENTATIVO),tutti gli strumenti che amplificano 
relazioni e conflitti 

 analisi orizzontale:  Strutture narrative,ovvero  dei piccoli ATTI UNICI 
(STRUTTURE di long form e strumenti come divagazioni e transizioni) e la 
LONG FORM ESTERA(francofona,canadese,americana) 

 MESSA IN SCENA:           gli atti unici improvvisati 

 
 

Tiziano Storti 
Formatosi al Circo a Vapore e Circo Bordeax, Scuola Ygramul, è professionista improvvisatore dell'associazione 
romana VerbaVolant e di Improteatro. Giocatore della nazionale Italiana di improvvisazione teatrale ai mondiali 
del 2006, 2008, 2009, 2010, 2011. Campione Europeo e miglior giocatore Europeo nel 2011. Attore del gruppo 
Appiccicaticci (Mercantia, Fasti Verulani, premio Charlot e premio Storchi per il cabaret, Bravo, grazie! RAI2 e 
610 con Lillo e Greg Radio 2 stagione 2011, 2012) 
Attore per la P&B per formazione e spettacoli aziendali (Wind, Enel, Valda.) 
 
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 CLASSICO II 

ANNO 

EMOTUS 

L'importanza delle emozioni e delle relazioni dei personaggi. 
con Gianluca Budini – Teatro Terra di Nessuno, Ancona  
 
SAB. 4 Giugno 10:00 – 14:30 
 
Numero massimo di allievi 14 
 
 
Note per gli allievi:  
vestiti e scarpe comode, calze e/o scalzi 

 
Emotus 
...trasportar fuori, smuovere, scuotere, che aggiunge forza all'azione espressa dalla parola 
alla quale è unita... 
La parola emozione deriva dal latino emotus: anticamente la persona emotus significava è 
mossa da...emozione significa mettere in movimento, dunque l'emozione coinvolge tutto il 
corpo e non solo il cervello... 
 

L'importanza delle emozioni e delle reazioni che ci aiutano a creare storie improvvisate, 
lavoreremo sui personaggi fino a  viverli con  spontaneità e leggerezza. 

In questo zoom daremo spazio alle emozioni grazie al movimento che le suscitano. le 
memorie recondite del nostro corpo ci aiuteranno a vivere realmente ciò che sentiamo.  

 
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 formazione 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'improvvisazione teatrale e su testo, dal 2006 è direttore artistico 
della compagnia Teatro Terra di Nessuno di Ancona. 
 
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 CLASSICO II 

ANNO 

LA SAGGEZZA DELLA PANCIA 

Con Paolo Busi – 5Dita Nella Presa – Zoé Teatri, Bologna 
 
SAB 4 Giugno 10:00 – 14:30 
 
Numero massimo di allievi 14 
 
 
note per gli allievi:  
abbigliamento comodo 

Poche cose annoiano di più durante un'improvvisazione di due personaggi che parlano e 
basta: se ci si affida solo alla parola, la scena è destinata a diventare una ricerca a chi ha la 
battuta migliore. 
Invece l'improvvisazione è fatta di azioni fisiche, sguardi, contatti, reazioni: l'improvvisazione 
nasce prima nella nostra pancia che nel nostro cervello! 
 
Usare il nostro corpo per esprimere significato vuole dire dare dinamismo e azione alle scene,  
creare una vita interiore ai nostri personaggi e fare sì che quando usiamo il testo, le parole 
pesino come macigni.  
 
Programma dello zoom: 

Livelli di energia 
Lo sguardo dell'attore e lo sguardo del pubblico 
I differenti corpi 
I ritmi comici 
Il Patetico 
Il Tragico 

 
 
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 CLASSICO II 

ANNO 

 
L'ESSENZIALE 

Con Roberto Garelli – Quinta Tinta Torino 
 
SAB 4 Giugno 10:00 – 14:30 
 
Numero massimo di allievi 14 
 
 
note per gli allievi:  
abbigliamento comodo 

 

 
L’ESSENZIALE 
 
Presenza (attitude, status), chiarezza (black and white), punto di attenzione (focus), 
proposta (motivation/intention), essenzialità (less is more).  
5 fondamentali principi tecnici, sostanziali per l’impro, che vogliamo chiarire e sperimentare in 
questo workshop. Se la fantasia e la creatività sono elementi imprescindibili dell’impro, il 
supporto tecnico ci fornisce una base formidabile per sostenere e rendere al meglio le nostre 
improvvisazioni e, naturalmente, divertirci di più. 
Nello zoom si lavorerà sugli inizi delle impro, ma non solo, perché in ogni momento il 
personaggio dovrà tener presente questi basilari elementi.  
L’obiettivo è conseguire una maggior sicurezza ed avere maggiori appoggi per sé e per gli altri. 
 
Roberto Garelli 
Mi occupo di teatro dal 1984, ma non ho ancora voglia di smettere, ho anche studiato musica frequentando il 
“Centro Jazz” a Torino. Dal ’94 lavoro con l’Improvvisazione teatrale e ho organizzato e partecipato a molti 
spettacoli e festival di Impro in Italia (con IMPROTEATRO e Quinta Tinta) e all’estero (Lima, Parigi, Grenoble, 
Berlino, Halle). Sono il direttore artistico della compagnia Quinta Tinta e del festival internazionale Istantaneo a 
Torino. Le mie esperienze formative più significative sono state con Randy Dixon, Barbara Klehr, Omar Galvan, 
Lorenz Kabas. Ho realizzato spettacoli di Teatro di strada come musicista, giocoliere, clown e naturalmente 
improvvisatore; ho partecipato alle principali rassegne italiane di teatro di strada (Mercantia, Ferrara Buskers, 
Marostica). Insegno dal ’96 nei corsi di Improvvisazione Teatrale presso la SNIT (Scuola Nazionale 
d’Improvvisazione Teatrale) QUINTA TINTA di Torino. Conduco workshop di improvvisazione e clownerie.  
Vivo in un piccolo paese in Italia, a Guarene (CN), via Piave 1 – tel. 0173 / 611222 
Mobile: +39.333.8636730 ; e-mail: r.garelli@improteatro.it – www.quintatinta.it – www.improteatro.it  
 
Docente certificato SNIT n. A005 
 
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. 

 

mailto:r.garelli@improteatro.it
http://www.quintatinta.it/
http://www.improteatro.it/
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ZOOM CLASSICO II 

ANNO 

98, 99, CENTRO! 
Ricerca e sviluppo dell'obiettivo nella storia 
 
con Grazia Longobardi– Maniman Teatro, Genova 
 
SAB 4 giugno 10:00-14:30 
 
numero massimo di allievi: 12 
 
note per gli allievi: abbigliamento comodo 
 

 
Il modo più semplice per rendere interessante e poter sviluppare la storia è che questa abbia 
un obiettivo chiaro.  
L'assenza, l'abbondanza o il mancato riconoscimento dell'obiettivo fa naufragare 
l'improvvisazione. 
Questo workshop darà gli strumenti per identificare, analizzare, e sviluppare l'obiettivo della 
storia. 
 
Il lavoro prevede:  

 Imparare a leggere l’improvvisazione 

 Struttura drammaturgica di una storia 

 Identificazione dell’obiettivo del personaggio 

 Identificazione dell’obiettivo della storia 

 Regia interna  
 
Un breve, ma efficace, lavoro di regia drammaturgica, indispensabile per l’attore-regista. 
 
 
 
 

 
 
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 CLASSICO 

II ANNO 

 
SIMPATHY FOR THE DEVIL 

Con Daniele Marcori – Verbavolant Roma 
 
SAB 4 Giugno 10:00 – 14:30 
 
Numero massimo di allievi 14 
 
 
note per gli allievi:  
abbigliamento comodo 
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Nei confronti degli altri possiamo riconoscere 3 tipi di attrazioni distinte: 

 

 La simpatia – che si esprime prevalentemente a un livello mentale o più superficiale, le 
cui sfumature possono oscillare fra “Quello mi sta simpatico!” (positivo) e “Non fare il 
simpatico!” (non proprio positivo). 

 L'empatia – che esprime la capacità di calarsi nelle emozioni dell'altro in quello che si 
chiama anche “ricalco” e che rende possibile provare cosa sentono le persone. 

 L'antipatia – che invece agisce più nelle viscere e scuote un istinto di repulsione, 
portando al conflitto e che molto spesso crea un legame altrettanto forte quanto 
l'empatia. 

 

Esplorando queste 3 attrazioni riusciremo a incentrare ogni scena su un diverso livello di 
interesse. Non possiamo sempre mettere in scena un conflitto per creare interesse o delle 
gag di gran simpaticoni, per attirare l'attenzione del pubblico. 
Le scene possono respirare anche di forti e potenti dinamiche legate all'empatia, che si 
possono trasformare in passione, amore, affetto, solidarietà, complicità; qualità queste che 
esaltano altre corde altrettanto efficaci ed emozionanti. 
Quindi la sfida che vi lancio, dopo aver assaggiato a sufficienza le 3 strade, è quella di 
improvvisare scene dove non c'è conflitto e tenere incollati gli spettatori con il cuore che 
palpita e rimbomba nella stanza. 

 

Daniele Marcori  
Inizia l’attività teatrale frequentando i corsi L.I.I.T. (Lega Italiana Improvvisazione Teatrale) nel 1990,  
perfezionando poi la sua formazione teatrale con LORIANO DELLA ROCCA (Teatro di Kantor), PETER 
CLOUGH (GuildHall School di Londra), MICHELE MONETTA, JOSE’ SANCHIS SINISTERRA, UGO CHITI, 
MASSIMILIANO FARAU (Accademia Silvio D’Amico) JEFFREY CROCKETT, SEAN MCCANN ed altri attori e 
docenti di varie realtà nazionali e internazionali 
E’ insegnante di teatro e di improvvisazione teatrale dal 1996.Collabora come formatore aziendale per molte 
società nel settore. 
Come improvvisatore e come autore di format ha al suo attivo vari spettacoli in teatro, (IMPRO', CATCH IMPRO', 
HAROLD, L'ASSENTE, CHI HA UCCISO X?,  LO STRANO MONDO DI LORENZ, MICROSTORIE, BLACK, 
SERIAL, LOWCOST, BAD STORIES, LA GIORNATA PERFETTA, NEXT STOP FARGO, KILLING P.), 
partecipando a numerosi festival internazionali vincendo 3 concorsi per comici; come attore su testo 
(WOYZECH, RICCARDO III, KAFKA, LA CITTA’ INVISIBILE, LA CANTATRICE CALVA, L’OPERA DA TRE 
SOLDI, YOUDRAMA) e apparizioni televisive (2 edizioni di MATCH® su RaiDue e CARABINIERI 3; ha 
partecipato inoltre a ZELIG OFF 2006. 
Ha curato la messa in scena di molti testi teatrali fra i quali La cantatrice calva di Ionesco, Rumors di Neil 
Simon, Leonce e Lena di Buchner al Teatro Lo Scalo di Roma. Nel 2011 dirige Le Cognate di Michel Tremblay, 
Sleuth e Party Time di Harold Pinter a Roma. Nel 2012 è regista di Signori il delitto è servito sempre a Roma 
e nel 2013 porta in scena In un certo senso tratto dai racconti di Raymond Carver e nel 2015 e 2016 Non 
abbastanza 1 e 2. 
Dal 2002 è responsabile della formazione e didattica dell’associazione nazionale Improteatro. 

 

E' docente certificato SNIT n. A006 

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 SECONDO 

ANNO 

COMICITÀ IN DRAMMA 
 
con Marco Mussoni – attiMatti, Rimini 
 
VEN 3 giugno 10:00 - 14:30 
 
numero massimo di allievi: 14 
 
note per gli allievi: abbigliamento comodo, possibilmente scarpe 
sportive e tuta. 
 
Basta non farne una tragedia 

 
Ripercorreremo alcune scene del teatro classico shakespeariano "disarticolandole". 
Il divertimento nasce dalla forme che diamo alle cose. Un testo teatrale può essere comico o drammatico, l' 
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 determinante nelle longform, ma la cosa non dovrebbe mutare in ambito shortform. 
Dalla famosa "quarta parete“ deve fuoriuscire la verità delle nostre emozioni e qui sfioreremo i giochi che ne 
creano una buona parte 
 
COSA POTREMO ANCHE VEDERE: 
- La struttura delle opere shakespeariane 
- La destrutturazione delle opere shakespeariane  
 
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 CLASSICO II 

ANNO 

QUEL CHE C’È 

con Renato Preziuso – Voci e Progetti, Perugia 
 
SAB 4 Giugno 10:00 – 14:30 
 
Numero massimo di allievi 12 
 
note per gli allievi:  
abbigliamento comodo e voglia di mettersi in gioco, per il 
resto useremo quel che c'è 

 
Esiste una bella teoria sull'improvvisazione teatrale che ipotizza che le storie aleggino sul 
palcoscenico già prima di venir raccontate e che agli improvvisatori non rimanga altro che 
sviluppare quella sensibilità che permetta loro di percepirle e dar loro vita. 

 

Sono storie che nascono dal rapporto degli attori con lo spazio teatrale, dalla relazione fra di 
loro, dallo scambio di energia con il pubblico. 
Insomma vedremo come e' facile raccontare storie stra-ordinarie  anche senza avere idee 
eccezionali, senza sforzo mentale, ma lasciandosi cambiare, stando nel momento, seguendo 
il flusso narrativo, emozionandosi e stupendosi. 

 

In questo zoom esploreremo dunque le varie possibilità di mettere in scena storie cogliendo 
ed esaltando quel che c'e', lavoreremo sulla tecnica narrativa, sul coinvolgimento, sull' 
interazione e la magia della creazione collettiva. 

 

Insomma un viaggio di 4 ore  nello storytelling coinvolgente, emozionate, inaspettato e 
naturalmente divertente.  
 
 
Renato Preziuso 
Attore, improvvisatore, formatore, regista. Si forma presso il Laboratorio Stabile Teatrale di Torrita di Siena nel 
quale segue i corsi di recitazione (docente Manfredi Rutelli), Movimento scenico (docente Aurelio Levante), 
Lettura (docente Francesco Turi), Educazione musicale e canto (docente Luca Morgantini) e dove partecipa a 
stage di approfondimento con artisti quali Francis Pardeilhan, Rosa Masciopinto, Edoardo Siravo, Alvaro 
Piccardi, Dimitri Nicolau, Stefano De Luca. Inizia la sua esperienza di improvvisazione teatrale con la LIIT nel 
1999. Nel 2002 segue il corso di formazione professionale Teoria, Tecnica e pratica dell'arte dell'improvvisazione 
organizzato dalla Provincia di Siena e riconosciuto dall’Unione Europea. Entra nella compagnia professionale di 
IMPROTEATRO nel 2003 prendendo parte a numerosissimi spettacoli di improvvisazione; è formatore e 
responsabile della didattica delle sedi IMPROTEATRO di Perugia e Chianciano Terme (SI). Nel 2006 partecipa 
con la nazionale italiana ai campionati del mondo di Theatresports in Germania. Nel 2009 è unico invitato italiano 
al prestigioso Festival di Improvvisazione di Berlino. È regista di compagnie teatrali e docente di teatro presso 
alcuni Istituti scolastici. Fa parte delle compagnie QFC Teatro, e Appiccicaticci Arte in Strada. è fondatore di Voci 
e Progetti e della scuola di Improvvisazione di Perugia. E’ esperto in allestimento e regia di spettacoli di 
Edutainment e in formazione aziendale. 
 

Docente certificato SNIT n. A007 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO 
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