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THE JOIN
  Chi ben inizia è già a metà dell’opera
  con Fabrizio Aloisi – Estrodestro, Pescara

  VEN 2 giugno 10:30 - 15:00

  numero massimo di allievi: 14

Note per i partecipanti: 
vestiti comodi, calze e/o scalzi

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 

b) dopo questo Zoom sarete più sereni nell’entrare in scena

c) dopo questo Zoom saprete cosa fare e quando

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. 
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. Come improvvisatore e come autore di format ha al suo attivo vari
spettacoli  in  teatro,  (IMPRO',  CATCH  IMPRO',  HAROLD,  MAESTRO,  BLUE,  CINQUE,  DIRECTORS,
CODICE A SBARRE, IMPRO SHOW, SCAMBI, IDENTIKIT, DA0).
Dal 2015 si occupa anche di Teatro Aziendale applicando le tecniche di Improvvisazione nella formazione
dell’area  vendite,  di  Teatro  per  bambini  (Improjunior)  e  nel  progetto  HEN  Therapy  per  l’applicazione
dell’Improvvisazione Teatrale in un Centro Alzheimer. 
Collabora dalla prima edizione del 2016 con Satyricom, il Festival Nazionale di Satira Web.

2



  

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

  VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

  Numero massimo di allievi 14
  Note per i partecipanti:
  vestiti comodi, calze e/o scalzi, no panic

Amico Palco, ovvero il piacere di essere in scena!

Tutti noi siamo portatori sani di attrazione da palcoscenico.

Troppo spesso ciò che nei  nostri  sogni  dovrebbe essere il  momento  più felice ed esaltante, si

trasforma in un misto di  paura e ansia che ci impedisce di vivere appieno il momento in cui siamo

investiti dalla sacra luce del faro teatrale.

La domanda è: Perché?

La risposta la cercheremo assieme negli  insegnamenti  del  grande maestro dell'improvvisazione

Keith Johnstone. Esploreremo tramite giochi ed amenità varie la sua filosofia, che partendo dai

nostri errori, porta alla creatività e alla libertà di esprimersi senza ritegno alcuno. 

Un piccolo assaggio del grande viaggio che si  impone a coloro che dal palco cercano verità e

divertimento per sé, per i loro compagni e, perché no, per il pubblico.

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 internazionale dal 1993 al 2000
partecipando alla direzione artistica del gruppo spettacolo del Corithia International Company (Malta). Pratica
l'arte dell'improvvisazione teatrale presso Teatro Terra di Nessuno, di cui è fondatore, dal 2003 prima come
studente, sotto la direzione di Daniele Marcori, poi come docente e professionista dal 2008. Attualmente è il
Direttore Didattico della associazione e docente SNIT (Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale) n.A018
In  questi  anni  segue  seminari  e  realizza collaborazioni  tra  gli  altri  con Keith  Johnstone,  Omar  Galvan,
Antonio Vulpio e Patti Stiles. Con quest'ultima condivide la creazione di tre spettacoli per On The Fly Theatre
(Rimini). 
Al momento collabora con continuità come formatore, regista, attore, comicoterapeuta con:
Accademia56 (Accademia di formazione in arti sceniche – Ancona), Teatro Terra di Nessuno (Ancona), On
The Fly  Theatre (Rimini),  Baule dei  Sogni  (Ancona),  FNC (Federazione Nazionale Clowndottori),  SMTP
(Scuola  di  Musica  Popolare  Forlimpopoli),  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 degli spettacoli: 'Waking Life' (long form di improvvisazione
ispirato alle  tecniche del 'Life Game' di Keith Johnstone con l'aiuto di Patti Stiles);  'Sul filo dei Sogni'  (che
unisce tecniche di improvvisazione, commedia dell'arte e trance masks).
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KEEP CALM!
Ovvero, come mantenere il sangue freddo quando tutto 
sembra spacciato.

    con Mariadele Attanasio – Voci e Progetti, Perugia

VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14
     Note per i partecipanti:

vestiti comodi, calze e/o scalzi

Avete mai avuto la sensazione di non sapere come andare avanti in una scena? Avete mai visto 

scorrere immagini della vostra vita davanti agli occhi mentre  la prima cosa che avreste voluto fare 

era scappare in più lontano possibile da dove vi trovavate? Avete mai detto, almeno una volta “E 

adesso!?!!”. Se le risposte a queste domande sono SI, SI e SI, allora questo Workshop è quello che 

fa per voi. Gli obbiettivi del lavoro, saranno quelli di cercare di comprendere lo spazio, il partner, le 

emozioni come fonte inesauribile di spunti e suggestioni, calarci dentro le storie con divertimento e 

attenzione al contesto, gestire al meglio lo stress da “e adesso cosa faccio?”. L'intento è quello di 

godere della gioia dell'immediatezza dell' Improvvisazione Teatrale, calarci senza rete MA senza 

paura nel magico mondo del qui e ora. Gli strumenti saranno lo studio dell'altro, dell'ambiente nel 

quale ci muoviamo, e il mettere a servizio tutta la gamma di emozioni e situazioni fruttando al meglio

quelle che ci spaventano, ma che aprono infinite possibilità.

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 al festival di
Improvvisazione internazionale Spontaneus a Lione nel 2010, all'ImproFestival di Berlino nel 2014, al festival
internazionale  Subito!,  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 nella scuola d' Improvvisazione teatrale Voci e Progetti a Perugia. 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”.

E'  docente  certificato  SNIT  n.  A008  CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE  COME  DOCENTE  DI
IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE  DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4.
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IL RICETTARIO UMANO
La costruzione del personaggio
con Lucio Bustaffa – Cambiscena,  Padova

VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14

Note per i partecipanti: vestiti comodi

Se è vero che non esiste un libro di ricette che ci insegni come scegliere, dosare, mescolare e

cuocere a puntino tutto quello che serve per preparare dei personaggi “interessanti” da portare in

scena, è altrettanto vero che esistono degli ingredienti da cui partire per arrivare ad un incredibile

risultato… anche se talvolta facciamo fatica ad individuarli e a sceglierli. 

Noi stessi, il palco e i nostri compagni siamo come come un enorme supermercato dove possiamo

trovare tutto quello che ci serve e a tutte le ore del giorno e della notte, basta saper cercare. 

Magari non prepareremo il “piatto perfetto” nei pochi secondi che abbiamo a disposizione prima di

una scena, ma sicuramente potremo dare ai nostri personaggi dei sapori, dei profumi, dei colori e

delle forme indimenticabili. 

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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Il piccolo regno degli improvvisatori
Quello che non osano raccontarci delle Fiabe
con Alessandro Cassoni – Verbavolant, Roma

VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 16
Note per i partecipanti:
vestiti comodi, calze e/o scalzi, portare con sé un 
oggetto importante e/o della nostra infanzia

Il magico, incantato, surreale e oscuro mondo delle fiabe è pronto a spalancare le sue porte.

Un  viaggio  nell’immaginazione  che  vi  spingerà  fino  negli  angoli  più  oscuri  delle  vostre  anime;

attraverso storie che si muoveranno in un mondo crudo e nero ed in una dimensione delicata e

suggestiva. Tutto questo è “il piccolo regno degli improvvisatori” dove si narrano storie e si dà vita a

personaggi che nessuno ha mai osato mettere in scena.

Questo Zoom attraverso il  linguaggio semplice e liberatorio delle fiabe propone un lavoro sulla

costruzione della storia, gli intrecci ed i differenti colori che caratterizzano questo tipo di narrazione,

dai più leggeri come quelli delle favole di Esopo a quelli più scuri come i racconti gotici di E.A.Poe.

Stimolerà la creazione di personaggi delineati dalle diverse e variegate personalità.

Attore e Improvvisatore, si è formato con attori e registi sia nel campo teatrale, sia nell’improvvisazione che 
nel teatro di ricerca (Silvia Puglielli, Adonella Monaco, Fabrizio Pallara, Marcello Bartoli, Shaday Larios, LIIT 
e molti formatori nazionali ed internazionali di Improteatro e del mondo dell’improvvisazione). Appassionato 
di canto, approfondisce le dinamiche espressive della voce con Kevin Crawford, direttore artistico dell’Acca-
demia Dell’Arte di Arezzo; con la compagnia “Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa” e con Emanuela Peri-
cotti Deffai, docente dell’Arts Academy di Roma. 
Per il Teatro Ragazzi è formatore nelle scuole e attore negli spettacoli-laboratorio di Bruno Lo Mele e nelle 
Commedie Musicali di Mariliana Montereale. Ha collaborato attivamente con il Teatro delle Apparizioni come 
attore, organizzatore e formatore (Teatro sensoriale, Teatro ragazzi, Formazione Docenti). Come Improvvisa-
tore è Attore e Formatore per Improteatro, VerbaVolant e la Compagnia Qfc.
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 BIG BANG!
  Crea il TUO mondo in scena
 con Francesco Ferrara – Maniman Teatro, Genova
 

 VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

 Numero massimo di allievi 16
 

Note per i partecipanti: Abbigliamento comodo,  
 scarpette o calze antiscivolo. 

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!

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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TETRIS
con Claudia Gafà – CambiScena, Padova

VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 16

Note per i partecipanti:
abbigliamento comodo

Sì, ma dove mi metto? - Va bene, ma gli altri dove sono? - Ok, va bene se sto qui?

Quante domande come queste si fa il nostro corpo quando è in scena!

Poi noi gli diciamo: “Zitto che devo pensare alla storia, alla relazione, al personaggio…”

E se Storia, Relazione e Personaggio fossero già nel Dove mi metto, nel Dove sono gli altri, nel

Dove sto?

Lo  spazio  può  diventare  un  grande  alleato,  può  regalare  preziosi  ganci  creativi  ed  essere

ispirazione narrativa, può far nascere qualcosa dal niente apparente.

Un lavoro sulla consapevolezza dello spazio scenico tridimensionale, sulla gestione cosciente del

luogo delle azioni sceniche, sull'attenzione alle posizioni, alle distanze e al focus.

In uno spazio vuoto siamo pezzi di forme e colori diversi, troviamo l’incastro!

Si appassiona e si avvicina al mondo del teatro nel 2003 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 e ispirata, 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 ad esperienze formative con Fabio Mangolini, Michele
Monetta, Bruno Lovadina, Stefano Pagin, Alessio Pizzech, Giuliana Musso, Roberto Turchetta e Stefano De
Luca. È attrice e interprete in spettacoli di teatro di improvvisazione in Italia e all'estero, performance di tea-
tro di strada, animazioni-cene con delitto, spettacoli musicali, cortometraggi, commedie brillanti, testi teatrali
classici e contemporanei e in produzioni indipendenti di teatro d'autore. Lavora come formatrice teatrale e re-
gista in compagnie teatrali, scuole, associazioni e progetti aziendali. È organizzatrice, co-fondatrice, vice-pre-
sidente e attrice, regista, docente di improvvisazione teatrale e responsabile della direzione didattica per
l'Associazione Culturale CambiScena di Padova.
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  98,99,CENTRO!
   Riconoscimento e sviluppo dell'obiettivo nella storia
   con Grazia Longobardi– Maniman Teatro, Genova

   VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

   Numero massimo di allievi 14

   Note per i partecipanti:
   vestiti comodi, calze e/o scalzi

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.

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 Operatrice pedagogico 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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L’IMPORTANZA DI ESSERE
Emozione, Corpo, Pathos 
con Pamela Losacco – Novaurbs, Latina

VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti:
vestiti comodi, calze e/o scalzi.

Il workshop si propone di sviluppare “l’Anima dell’Attore”.

Proveremo durante il lavoro insieme a dare “credibilità-veridicità” ai personaggi che solitamente rap-

presentiamo 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 nelle

scene la “vita” delle nostre creazioni speciali.

Lo zoom è rivolto a chi ha voglia di mettersi in gioco, emozionarsi, fare un passo avanti, anzi no!..un

passo dentro noi stessi!

Nasce a Latina nel Luglio del 1981. Conosce il magico mondo del teatro tra i banchi di scuola grazie alla for-
mazione 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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  PROPOSTA INDECENTE
   Non esiste proposta migliore di quella che c’è già
   con Andrea Masiero – Cambiscena, Padova

VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti:
abbigliamento comodo, possibilmente neutro

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 lì, 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.

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. 

E’ autore e interprete di numerose puntare dello show radiofonico “Tequila Cabaret”.

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, Roberto Innocente, Anna Meacci, TPR-Teatro Popolare di Ricerca. 

E’ autore e regista di numerosi spettacoli su testo tra cui il fortunato “Uomini con la valigia”.

Con Lucio Bustaffa e Claudia Gafà è ideatore del format di improvvisazione “Mario”.

Attualmente è docente di improvvisazione per Cambiscena e si esibisce in numerosi format di improvvisazione.
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  BRUTTI SI DIVENTA
    con Marco Mussoni – Attimatti, Rimini

VEN 2 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 16

Note per i partecipanti:
 abbigliamento comodo, possibilmente neutro

Con la parola ci si esprime, ma è col corpo che comunichiamo! Attraverso il grammelot ed esercizi

di improvvisazione teatrale, capiamo quanto la nostra parola da sola abbia poco efficacia.

Il pubblico adora chi in scena non si risparmia, ma spesso l'attore vive con la paura dell'essere 

“brutto”, sgraziato. Imbruttirsi e stravolgersi è proprio il primo passo per trovare una sintonia col 

personaggio che stiamo cercando. In questo percorso giocheremo col grammelot, useremo molto il 

linguaggio dei gesti e dei suoni. Le parole diminuiranno e si confonderanno, tireremo fuori caratteri 

fastidiosi ma divertenti oltre che interessanti. 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 

dal trasformare 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. 

Attore, formatore teatrale, improvvisatore e autore di gialli teatrali e spettacoli per ragazzi. 
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; 2016 stage con Patti Stiles. 
Dal  2005  insegnante  di  improvvisazione  teatrale.  Negli  ultimi  anni,  per  varie  associazioni,  ha  condotto
laboratori su testi di Shakespeare, Cechov, Beckett, Pirandello, Agatha Christie… ed inoltre ha diretto “L’8°
piano”, commedia tratta da “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon. Dal 2007 al 2013 è stato direttore artistico
dall’Associazione  “AttiMatti”,  associazione  legata  alla  divulgazione  dell'improvvisazione  teatrale  nella
provincia di Rimini. Dal 2014 ad oggi gestisce lo spazio “Mulino di Amleto Teatro” di Rimini. Negli ultimi anni
ha realizzato e sta girando con pièce di  teatro ragazzi  dove è attore e autore per  la  “Combriccola dei
Lillipuziani” con gli spettacoli “Le grandi fughe del mago Houdini” del 2017 e "Zuppa di favole" del 2015 e
inoltre fa parte della compagnia “Homeless” con la quale da tre anni gira con la commedia "CRICETI" tratta
dell'opera "Il Dio del Massacro" di Yasmina Resa. Nell’ambito dell’improvvisazione teatrale fa parte della
compagnia romana QFC (www.qfcteatro.it) con la quale gira in tutta Italia con diversi format-spettacolo. A
teatro debutta a Bologna del 1998 con “Giulietta e Romeo” (tratta da “Romeo e Giulietta” di W.Shakespeare)
col Teatro Stabile di Bologna. 
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 LE INTENZIONI DEL SILENZIO
con Giorgio Rosa – Coffee Brecht, Napoli

  VEN 2 giugno 10:30 - 15:00

  numero massimo di allievi: 14

Note per i partecipanti: 
vestiti comodi, calze e/o scalzi

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.

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
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IL GIOCO DEL POLLO
  Obiettivi e Conflitti
  con Fabrizio Aloisi – Estrodestro, Pescara

  SAB 3 giugno 10:00 - 14:30

  numero massimo di allievi: 14

Note per i partecipanti: 
vestiti comodi, calze e/o     scalzi

L’improvvisatore è nello stesso tempo autore, regista e attore delle storie che mette in scena. 

Questo percorso si propone di fornire o consolidare alcuni degli strumenti drammaturgici 

fondamentali per svolgere al meglio questo triplice ruolo. La presenza di un personaggio in scena 

non ha senso se questo non ha un obiettivo chiaro e raggiungibile. Non basta però, l’obiettivo deve 

essere anche importante ed urgente per lui. Infine l’obiettivo non deve essere raggiungibile 

facilmente, a livello narrativo abbiamo bisogno di ostacoli che rendano viva e interessante la storia.

Argomenti trattati:

- definizione di obiettivo e azione teatrale

- definizione di conflitto e tipologie

- protagonista, coprotagonista e antagonista

- matrice dei “valori guida”

- il gioco del pollo

- attitudine

Questo Zoom ha un obiettivo chiaro e importante e se lo volete può divenire anche raggiungibile..

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. 
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. 
Come improvvisatore e come autore di format ha al suo attivo vari spettacoli in teatro, (IMPRO', CATCH 
IMPRO', HAROLD, MAESTRO, BLUE, CINQUE, DIRECTORS, CODICE A SBARRE, IMPRO SHOW, 
SCAMBI, IDENTIKIT, DA0).
Dal 2015 si occupa anche di Teatro Aziendale applicando le tecniche di Improvvisazione nella formazione
dell’area  vendite,  di  Teatro  per  bambini  (Improjunior)  e  nel  progetto  HEN  Therapy  per  l’applicazione
dell’Improvvisazione Teatrale in un Centro Alzheimer. 
Collabora dalla prima edizione del 2016 con Satyricom, il Festival Nazionale di Satira Web.
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L’ATTORE, IL GUERRIERO DELLE    
EMOZIONI     Emozione, Corpo, Pathos 
con Ambrosini Fabio – Teatro Terra di Nessuno, 
Ancona

SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti:
vestiti comodi, calze e/o scalzi.

Ma che cos'è un'emozione? Da dove si origina e verso cosa è diretta?

Se l'emozione è uno stato mentale e fisiologico associato a modificazioni del nostro stato psicofisico

in risposta a stimoli interni od esterni, allora la loro sede naturale sono il corpo, il respiro e la mente

nell'atto del percepire. Il  palco può essere il  luogo più naturale dove vivere ed esplorare questi

insiemi psicofisici in uno stato di coscienza che ci metta in grado di riconoscerli ed assaporarli.

Partendo da strutture di improvvisazione molto semplici, utilizzeremo tecniche derivanti da diverse

scuole e discipline che vanno dal contact improvvisation al metodo Stanislavskij passando per gli

insegnamenti  di  Keith  Johnstone per  focalizzare  la  nostra attenzione sull'insieme corpo-psiche,

liberarlo dai percorsi emozionali del quotidiano ed esplorare le possibilità, le potenzialità.

Emozionarsi  sul  palco porta a 'vivere'  la scena nella sua pienezza rendendola reale per chi  la

interpreta e per  il  pubblico che osserva.  Tramite l'empatia esso partecipa,  immagina,  gioisce e

soffre per mezzo dell'attore che, sentendo la risposta del pubblico, amplifica le proprie percezioni

raggiungendo la pienezza del  phatos. Quella stessa unione tra palco e spettatore teorizzata da

Aristotele per la tragedia greca e così duramente ricercata nella storia del teatro moderno.

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 internazionale dal 1993 al 2000 partecipando
alla  direzione  artistica  del  gruppo  spettacolo  del  Corithia  International  Company  (Malta).  Pratica  l'arte
dell'improvvisazione teatrale presso Teatro Terra di Nessuno, di cui è fondatore, dal 2003 prima come studente,
sotto la direzione di  Daniele Marcori,  poi  come docente e professionista dal  2008.  Attualmente è il  Direttore
Didattico della associazione e docente SNIT (Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale) n.A018
In questi anni segue seminari e realizza collaborazioni tra gli altri con Keith Johnstone, Omar Galvan, Antonio
Vulpio e Patti Stiles. Con quest'ultima condivide la creazione di tre spettacoli per On The Fly Theatre (Rimini). 
Al momento collabora con continuità come formatore, regista, attore, comicoterapeuta con:
Accademia56 (Accademia di formazione in arti sceniche – Ancona), Teatro Terra di Nessuno (Ancona), On The
Fly Theatre (Rimini), Baule dei Sogni (Ancona), FNC (Federazione Nazionale Clowndottori), SMTP (Scuola di
Musica Popolare Forlimpopoli), 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 degli  spettacoli:  'Waking Life' (long form di  improvvisazione
ispirato alle  tecniche del 'Life Game' di Keith Johnstone con l'aiuto di Patti Stiles);  'Sul filo dei Sogni'   (che
unisce tecniche di improvvisazione, commedia dell'arte e trance masks).
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 IMPROCAFE’
 Avvicinamento allo sketch
 con Annalisa Arione – Quinta Tinta, Torino

 SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

 Numero massimo di allievi 14

 Note per i partecipanti:
 vestiti comodi, calze e/o scalzi

Si può improvvisare una sketch com? Con Improcafè lo scopriremo insieme. 

Metti la struttura di Camera Café, una delle sketch com tra le più amate e longeve della TV. 

Metti un'area relax, spazio predefinito in cui intessere relazioni e piani terribili. 

Metti dei personaggi da costruire da capo a piedi, credibili e ben caratterizzati. 

Metti battute di situazione, gag e punti comici. 

Avrai Improcafè, un modo per avvicinarti alle strutture in maniera divertente e stimolante.

Laureata al DAMS di Torino con una tesi su Stefano Benni, diplomata all'accademia nazionale del comico,
inizia la sua carriera come cabarettista, sceneggiatrice e centralinista all'89.24.24. È collaboratrice ai testi e
autrice  per  Camera  Café  (2  stagioni),  Piloti,  Sketch-up  (Disney  Channel),  Central  Station.  Comica  e
cabarettista per Colorado (Ed. 2008/2009, 2012/2013), Central Station (voce off della stazione, 2011/2012),
CCN (2016, 2017). Improvvisatrice teatrale e formatrice per “Quinta Tinta” di Torino. Nel 2013, con Dario de
Falco, fonda la Compagnia Arione de Falco portando in scena in tutta Italia e in Svizzera “Pelle d'Oca”, "Per
te, una favola bianca" e "Mai grande, un papà sopra le righe", spettacoli di teatro ragazzi di cui lei e Dario
sono attori, autori e registi. I suoi sogni nel cassetto sono scrivere la sceneggiatura di un film, scrivere un
libro illustrato (o illustrare un libro scritto) e imparare a piegare le lenzuola con gli angoli. Ad oggi non lavora
più in un Call center. 
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EMOTICON
Dal social alla realtà

con Fabio Astolfi – Vicolo Cechov Civitavecchia

SAB 3 giugno 10:00 – 14,30

Numero massimo di allievi 14
 Note per i partecipanti:
vestiti comodi, calze e/o scalzi

Il nostro corpo e la nostra faccia riproducono le principali espressioni umane, queste riproduzioni 

esprimono delle emozioni che per manifestarsi devono essere vissute. Lo zoom ha come scopo 

quello di dare consistenza e profondità alle storie che raccontiamo, lavorando sulla naturalezza e 

sulla semplicità delle emozioni che proviamo nel momento. Partendo da connessioni di sguardi e 

contatti, svilupperemo tramite l’azione e la reazione emotiva, scene con meno parole e più densità 

così da rendere le nostre improvvisazioni sempre più vere.

Nel 2001 studia recitazione seguendo un periodo di formazione biennale presso la “Piccola Scuola di Teatro”
diretta da Pino Leone con Ivelise Ghione, Serena Bennato, Lucio Chiavarelli, Elisabetta Senni, Marzia Privi-
tera, frequentando corsi e stage di mimica, analisi del testo, musicoterapia e Commedia dell’Arte. Dal 2003
ad oggi va in scena in circa 30 spettacoli  per la maggior parte con ruoli da protagonista.  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. Piccoli ruoli nel mondo cinematografico nei film
Ultimo (S. Reali), Anno mille (D. Febbraro). Nel 2006 comincia a seguire i corsi della Scuola Nazionale Italia-
na 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
in europa 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 Civita-
vecchia. Dopo tre anni di assistenza alla formazione, nel 2013 diventa insegnante di Improvvisazione Teatra-
le per adulti e per bambini tenendo corsi annuali anche all’interno di Scuole Elementari, Medie e Superiori.-
Partecipa con la onlus “Sentieri Del Mondo a viaggi solidali in Messico dove insegna l’improvvisazione ai
bambini del posto. 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 Tea-
trale. 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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C’E’ CHI DICE NO
     con Michela Baccolini – 05Quartoatto Ravenna

SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 16

Note per i partecipanti: vestiti comodi

Avete imparato in un anno tante regole da applicare alle vostre improvvisazioni.

Eppure ci sono scene che non decollano o si ammosciano subito e, accidenti, le regole sono state 

rispettate tutte.

Cosa c’è che non ha funzionato? Sono regole sbagliate? Le abbiamo applicate male? O forse ci 

siamo preoccupati troppo di applicarle e qualcosa è rimasto schiacciato negli ingranaggi?

Uno zoom per muovere i primi passi al di fuori degli schemi, per abbandonare un po’ di zavorre e 

acquisire consapevolezza riemergendo leggeri dagli ingranaggi.

Troveremo una dimensione dove faremo incontrare l’allievo che ha imparato le regole e l’artista che 

ora ha la licenza di romperle.

Impareremo a sostituire all’obbligo l’ispirazione e a capire che non c’è necessità più grande in scena

che quella di far godere il proprio compagno.

E che, alle volte, per farlo, occorre essere molto trasgressivi.

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, David Razowsky, Francesco Lancia, Nadine Antler .
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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  TRA FIABA E HORROR 
      (un confine molto sottile) 
   con Niko Di Felice – FromScratch

SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14

Note per i partecipanti:
 abbigliamento comodo, possibilmente neutro

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.

In questo ZOOM lavoreremo fondamentalmente su due livelli: fisico e drammaturgico narrativo.

 il corpo.  tramite alcuni esercizi scopriremo la bellezza del ridicolo abbattendo quelle barriere emotive ed

inibitorie che la vita di tutti i giorni ci butta addosso, se impariamo a ridere di noi stessi allora le risate degli

altri  non  ci  feriranno  ma  ci  gratificheranno.   Proprio  dal  corpo  nasceranno  i  personaggi  grotteschi,

indispensabili per arricchire un mondo di fantasia popolato da creature magiche e inquietanti.

 drammaturgia e narrazione.  la drammaturgia è la lingua condivisa degli autori, il racconto fiabesco è un

classico  esempio  di  “viaggio  dell’eroe”,  dove  un  personaggio  semplice  viene  chiamato  a  compiere

un’impresa più grande di lui, durante questo viaggio (per lo più interiore) affronterà e troverà la forza per

superare  i  propri  limiti,  alla  fine  del  viaggio  tornerà  a  casa cambiato,  cresciuto  e  consapevole.  Questa

struttura narrativa ha permesso a intere generazioni di autori di produrre romanzi, fumetti, opere teatrali e

soggetti per il cinema…insomma parte tutto da qui. 

Nato il 20/09/1977 a Valencia (Venezuela), 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, per 4 anni insegnante e responsabile del gruppo amatori  della
scuola di THEATRO CESENA.
Con il gruppo professionisti di Theatro Cesena ha partecipato ad un progetto di tre anni diretto da Francesco
Brandi mirato all’approfondimento delle dinamiche drammaturgiche applicate all’improvvisazione.
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 diversi workshop di commedia
dell’arte  (con Fabio  Mangolini,  Carlo  Boso e  Francesco Aceti)  e  di  clownerie  con Benoìt  Felix-Lombard.  Da
sempre innamorato della comicità frequenta seminari di scrittura comica con Domenico Lannutti e Dado Tedeschi.
Da aprile  2016 fondatore della  compagnia FromSCRATCH teatro con la  quale porta avanti  diversi  laboratori
teatrali e produce spettacoli di Improvvisazione e prosa curandone la regia.
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BELIEVE!
  Credi in te stesso e nei tuoi compagni di scena
 con Francesco Ferrara – Maniman Teatro, Genova
 

 SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

 Numero massimo di allievi 14
 Note per i partecipanti: Abbigliamento comodo,  
 scarpette o calze antiscivolo. Un accessorio per 
bendarsi.

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!

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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COPIA&INCOLLA
con Claudia Gafà – CambiScena, Padova

SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 16

Note per i partecipanti:
abbigliamento comodo

Le idee sono nella stanza accanto, se usciamo a cercarle non siamo più qui.

Tutto quello che ci serve in scena è già lì dove dovrebbe essere, 

basterebbe sapere come prenderlo e come usarlo.

Per evitare lo stress della ricerca dell’invenzione, COPIA&INCOLLA!

Copiare è un processo istintivo che esclude l’Idea per fare spazio alla naturale connessione con 

l’altro, un’azione semplice che collega l’immaginazione direttamente al presente e trasforma il 

singolo in gruppo.

COPIA per lasciare che la mente segua, associ e interpreti.

INCOLLA per lasciare che il corpo completi, cambi e regali ispirazioni.

“Il vero artista crea, copiando” Gustave Le Bon 

Si appassiona e si avvicina al mondo del teatro nel 2003 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 e ispirata, 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 ad esperienze formative con Fabio Mangolini, Michele
Monetta, Bruno Lovadina, Stefano Pagin, Alessio Pizzech, Giuliana Musso, Roberto Turchetta e Stefano De
Luca. È attrice e interprete in spettacoli di teatro di improvvisazione in Italia e all'estero, performance di tea-
tro di strada, animazioni-cene con delitto, spettacoli musicali, cortometraggi, commedie brillanti, testi teatrali
classici e contemporanei e in produzioni indipendenti di teatro d'autore. Lavora come formatrice teatrale e re-
gista in compagnie teatrali, scuole, associazioni e progetti aziendali. È organizzatrice, co-fondatrice, vice-pre-
sidente e attrice, regista, docente di improvvisazione teatrale e responsabile della direzione didattica per
l'Associazione Culturale CambiScena di Padova.
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   Da Persona a Personaggio
con Mavi Gianni – Zoè Teatri \ 5DitaNellaPresa 
Bologna

SAB 3 giugno 10:30 – 14,30

Numero massimo di allievi 14
 

Note per i partecipanti:
    vestiti comodi, calze e/o scalzi

Persona: dal latino Per (attraverso) Sonar (risuonare). Così era chiamata in antichità la maschera

indossata dagli  attori,  che oltre a coprire il  volto funzionava da amplificatore per la voce. Dalla

maschera (Persona) si passa al personaggio. Dal personaggio si passa alla persona - uscendo

dalla scena.

Nel  lavoro  su testo,  lo  studio  del  personaggio è il  punto di  partenza fondamentale  per  la  sua

creazione. Nell'improvvisazione teatrale, il  testo non può aiutarci ma la memoria emotiva ci può

fornire una solida base per dare corpo e voce a quel che portiamo in scena.

In questo workshop, anche utilizzando le maschere, esploreremo le emozioni, partendo da ricordi,

sensazioni  e movimenti  del  respiro,  della voce e del  corpo.  E distaccandoci  dalla persona che

siamo, li riporteremo nel nostro personaggio, pur esaltandone la spontaneità. 

Dopo gli  studi  al  Dams ho  intrapreso  una  carriera  manageriale  di  tutto  rispetto,  molto  rispettosamente
abbandonata 10 anni fa, quando Zoè Teatri ha visto la luce. Non che questa decisione sia nata all'improvviso
anche se l'improvviso è diventato il mio mantra. 
Negli anni precedenti infatti, la mia componente artistica è sempre stata amorosamente allevata : soprano
nel coropolifonico “Banchieri”, cantante nel gruppo Spartito Democratico (in cui figura anche Roberto Zeno,
batterista dei Modena City Rambles), approfondisco la drammaturgia all'Arena del Sole, con Luigi Gozzi e
Luigi Bernardi.
Quest'ultimo, grande maestro del noir e creatore della collana Stile Libero di Einaudi, mi ha indirizzato
definitivamente al giallo (ho scritto oltre 40 copioni di (S)cene con delitto...). 
Ma la  mia  gratitudine,  tra tutti  i  maestri  che ho avuto  va a  Francesco Brandi,  che mi ha insegnato  la
drammaturgia nell'improvvisazione e a Fabio Mangolini che mi ha introdotto all'uso della maschera e della
Commedia dell'Arte. 
Dal 2007 a oggi ho scritto, diretto e rappresentato oltre venti spettacoli di Teatro su testo a tema sociale,
presentati in festival quali Politicamente Scorretto ma anche in eventi organizzati da Enti e Istituzioni per la
Comunità. Sono stata vocal coach della Fraternal Compagnia per lo spettacolo di Commedia dell'Arte “Il
Cornuto  immaginario”  ,  di  cui  ho  curato  anche  la  drammaturgia  musicale.  E  per  quanto  riguarda
l'improvvisazione,  sono  cofondatrice  (con  Paolo  Busi)  di  ben  2  compagnie  di  Teatro  all'Impronta  :
5DitanellaPresa e ImproMask. Nel 2015 la quadratura del cerchio : unisco il sociale all'improvvisazione nel
format “Improsocial >anche una Comunità si può interpretare”. Uno spettacolo di  teatro all'Impronta creato
insieme con gli spettatori che rappresentano le loro storie in prima persona.
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  PROPOSTA INDECENTE
   Non esiste proposta migliore di quella che c’è già
   con Andrea Masiero – Cambiscena, Padova

SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti:
abbigliamento comodo, possibilmente neutro

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 lì, 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.

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. 

E’ autore e interprete di numerose puntare dello show radiofonico “Tequila Cabaret”.

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, Roberto Innocente, Anna Meacci, TPR-Teatro Popolare di Ricerca. 

E’ autore e regista di numerosi spettacoli su testo tra cui il fortunato “Uomini con la valigia”.

Con Lucio Bustaffa e Claudia Gafà è ideatore del format di improvvisazione “Mario”.

Attualmente è docente di improvvisazione per Cambiscena e si esibisce in numerosi format di improvvisazione.
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 LE INTENZIONI DEL SILENZIO
con Giorgio Rosa – Coffee Brecht, Napoli

  SAB 3 giugno 10:00 - 14:30

  numero massimo di allievi: 14

Note per i partecipanti: 
vestiti comodi, calze e/o     scalzi

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.

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
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  CHARACTERACTION Cattivi si diventa
  con Roberto Rotondo – Vicolo Cechov,    
  Civitavecchia

  SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

   Numero massimo di allievi 14

   Note per i partecipanti:vestiti comodi, calze e/o scalzi

Cosa rende una storia memorabile? La sua trama ed, ancora più importante, i suoi personaggi.

Gli antieroi soprattutto che, con la loro cattiveria, rendono le scene ancora più entusiasmanti.

Joker, Hannibal, Negan, Crudelia Demon: grandi personaggi con storie e caratteri diversi che hanno

un'unica cosa in comune: sono molto, molto cattivi. Cosa sarebbero gli eroi senza i loro antagonisti?

Come inserire un vero cattivo in un'improvvisazione per sconvolgerla?

L'obiettivo dello Zoom sarà quello di esplorare e di capire, prendendo ispirazione dai più grandi

antieroi del cinema, cosa si nasconde dietro il lato oscuro e come portare un vero cattivo nelle

nostre  improvvisazioni  per  rendere  lui,  gli  altri  personaggi  e  la  storia  che stiamo raccontando,

indimenticabili.

Si diploma in Recitazione nel 2004 nella Accademia delle Arti diretta da Pino Quartullo.
Nel 2005 continua la formazione teatrale nella “Scuola di Musical” di Roma, perfezionando il lavoro di 
performer con Rossana Casale,Tosca e Gianni Togni.
Studia Sceneggiatura con Stefano Reali, Daniele Vicari ed Edoardo Erba collaborando, come sceneggiatore,
per produzioni Rai Fiction e come attore nei film “Ultimo” di Michele Soavi e “Vite a Perdere” di Paolo 
Bianchini.
Nel 2008 vince il Premio 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 continuando, ad oggi, l’attività di formazione nelle varie tecniche 
teatrali e di improvvisazione e recitando nei principali format nazionali Long e Short in tutta Italia.
Lavora nella Formazione Aziendale come attore/docente organizzando “Team Building” per grandi aziende. 
Nel 2011 fonda “Vicolo Cechov”, Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale nella quale è Docente e 
Direttore Artistico e Didattico.
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