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IL CIRCO DEI LESTOFANTI
...Nel nome di Tarantino
con Gianluca Budini – Teatro Terra di Nessuno, 
Ancona

GIOV 1° giugno 15:00 – 19:00, 
VEN 2 giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi 12
Note per i partecipanti: scegliete un personaggio di 
Tarantino e vestitevi nel suo stile

Questo Zoom vi guiderà nello studio della filmografia del regista QUENTIN TARANTINO. 

Il  lavoro  sarà  incentrato  sulle  suggestioni  di  diversi  generi  cinematografici  come  western,

poliziottesco (poliziesco all’italiana), film d’azione e exploitation. 

Approfondiremo gli elementi ricorrenti delle sue opere:

I  personaggi al  limite (antieroi),  per esplorare la bidimensionalità dei  protagonisti  e dei  gregari

eccentrici  e  particolarissimi.  La  struttura  narrativa fatta  a  incastri  simile  a  un  puzzle,

cronologicamente sfalsata, scopriremo come creare salti temporali nella narrazione, flash back e

distorsioni spazio temporali.  Dialoghi sopra le righe, divagazioni, stalli  alla messicana, e quella

violenza disturbante, rude che arriva sotto la pelle, che arriva a colpire e a imporsi nella vita vera. 

Tutto questo per mettere in scena un' opera che Quentin Tarantino non ha ancora scritto...

si consiglia (almeno) la visione del film “Le Iene”

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.
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IMPROMASK
Scoprire l'improvvisazione teatrale attraverso le 
maschere con Paolo Busi – Zoè Teatri APS, Bologna

GIOV 1° giugno 15:00 – 19:00, 
VEN 2 giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti: vestiti comodi, portare un paio 
di collant neri (non li indosserete, tranquilli)

Perché utilizzare le maschere nell'improvvisazione, non si fa bene anche senza?
Certo, ma le cose che danno vita alla maschera sono le stesse cose che servono a fare funzionare
un'improvvisazione:  energia,  vulnerabilità,  ascolto,  ritmo,  voce,  presenza  scenica,  autenticità,
personaggio.
Quando s'indossa la maschera non si può fingere, non si può mentire e non si può tergiversare: o si
è presenti in quello che si sta facendo oppure gli spettatori vedranno solo un tizio con qualcosa sulla
faccia. Solamente apprendendo a vivere il qui e ora della maschera si riuscirà a dare vita a quella
che, alla fine di conti, è solo una scultura che poggia sul viso dell'attore.

Quindi quello che apprenderemo assieme alla maschera ci  tornerà sempre utile,  facendo di noi
improvvisatori migliori, anche se decideremo di non utilizzarla più in futuro.
Programma

 La Vocalità
 Il Corpo: ritmi e tensioni.
 La Gestualità
 Le Relazioni tra le maschere.
 Le relazione attore/pubblico

Si avvicina al teatro nel 1990. Diventa insegnante di Improvvisazione Teatrale nel 1995, prima con la LIIT e
poi con Impro’. Dal 2014 è docente certificato SNIT.
È cofondatore - assieme a Mavi Gianni - della compagnia 5 Dita Nella Presa e di Impromask., che unisce
l'improvvisazione teatrale moderna e la Commedia Dell'Arte.
È anche attore di  Commedia Dell’Arte:  è stato il  Dottor  Graziano nell’ “Amphiparnaso” e nel  “Il  Cornuto
Immaginario”. Ha insegnato tecniche di Improvvisazione teatrale presso la scuola Louis jouvet di Bologna.
La sua formazione è continua e tra i  suoi insegnanti: Fabio Mangolini,  Massimo Macchiavelli,  Francesco
Brandi, Stefano Rossi, Yves Lebreton, Matteo Belli, Patty Stiles, Randy Dixon, Carlo Boso, Jill Bernard, Joe
Bill.
Ha portato la sua arte in Belgio, Spagna, Germania, Olanda, Svizzera, Finlandia, Svezia e ha rappresentato
l’Italia ai  Mondiali  d’Improvvisazione nel 2006 e agli  Europei nel 2008.  Ha insegnato alla  prestigiosa ITI
Conference 2013 oltre che in Olanda, Germania, Finlandia, Svezia, Spagna ed Estonia.
Quest'anno è stato docente allo Yhtä Draamaa Seminar a Oulu, Finlandia.
È coautore del libro “The Art Of Making Mistakes” e membro del gruppo d'improvvisazione The Wrong Grop,
un ensemble che riunisce improvvisatori da Italia, Spagna, Germania, Svezia e Finlandia.
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FLOW                                                      
con Susanna Cantelmo – VerbaVolant, Roma 

GIOV 1° giugno 15:00 – 19:00, 
VEN 2 giugno 10:00 – 19:00 

Numero massimo di allievi 12

Note per i partecipanti:
vestiti comodi, calzini antiscivolo

Flow è una long form d’improvvisazione teatrale che si ispira al celebre Harold. 

Nasce da uno studio sulle possibilità creative che si generano quando le ricchezze individuali si 

fondono. Un esperimento in cui la fiducia verso l’altro e l'espressione delle proprie emozioni sono 

elementi fondanti. 

Flow è un flusso di storie continuo, un susseguirsi di frammenti di vita i quali si originano l’uno dagli 

altri. Ogni storia prende vita dalla precedente tramite un’ispirazione fisica, drammaturgica o 

testuale; nasceranno così storie di ogni colore:  da quelle drammatiche, a quelle leggere e comiche,

da quelle oniriche a quelle surreali. E da un impulso di uno o più attori prenderà vita una storia. 

Tramite transizioni, seguendo la sincerità di un impulso soggettivo, dato dall’emozione, dalla 

musica, dalla regia - con la quale c’è un profondo scambio reciproco - dalla situazione, ci si 

muoverà fluidamente verso un’altra storia. Un susseguirsi di vite che possono durare istanti o 

minuti, che possono tornare, mostrando sempre la loro profonda intensità.

Flow è uno studio sulle molteplici possibilità creative, sull'ascolto degli impulsi, sulla fiducia.

Susanna Cantelmo è attrice, regista, improvvisatrice teatrale, musicista e formatrice. Ha cominciato la sua carriera
dedicandosi all’improvvisazione in tutti i format  presenti nel territorio nazionale e estero (Match d’improvvisazione
teatrale, Impro’, Catchimpro’, Jam Session di improvvisazione teatrale, Improshow musicale) fino a rappresentare
spettacoli di longform quali “Ancora un'ora”,“Lo strano mondo di Lorenz”, “Black”, “Microstorie”, “Serial” con la
Compagnia  teatrale  Qfc,  “Comedy”,  progetto  Liit.  In  qualità  di  attrice  in  “Singing  in  the  Dark”  (musical
improvvisato)  e  “L’inedito”  di  W.  Shakespeare  con  la  regia  di  Sean  Mac  Cann  organizzati  dalla  compagnia
nazionale Improteatro. E’ ideatrice e regista di strutture di long form di improvvisazione teatrale tra cui “Paintings”,
“Flow” “Personaggi” “La Commedia degli Equivoci”,Dal 1998 si occupa di formazione di improvvisazione teatrale e
teatro e dal 2004  è docente presso l’associazione culturale VerbaVolant di Roma. Tra gli ultimi lavori in qualità di
regista, “Rumors”,  di Neil Simon e “Una Caratteristica di Famiglia” di Ray Cooney. 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). Dal
1999 svolge regolare attività di clowndottore. Svolge attività di formazione aziendale..Per la televisione “Cuore
Matto”, con Gigi Proietti regia L. Manfredi, “I cesaroni” e alcune trasmissioni prodotte da Endemol Italia. 

Docente certificato SNIT, cod. A002, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI 
IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE  DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4.
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SEI GRADI DI SEPARAZIONE
con Massimo Ceccovecchi – Verbavolant, Roma

GIOV 1° giugno 15:00 – 19:00, 
VEN 2 giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi 12
Note per i partecipanti:
vestiti comodi, calze e/o scalzi

La  teoria  dei  sei  gradi  di  separazione  è  un'ipotesi  secondo la  quale  ogni  persona può essere

collegata a qualunque altra attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 6 

intermediari sequenziali.

E' con questa premessa che attraverso 6 “quadri” improvvisati vedremo come sia possibile che Mick

Jagger sia collegato con  Mario fruttivendolo di Viterbo oppure come Meryl Streep abbia a che fare

con Giuliana cameriera di Rovigo   . Allora scopriremo che la cameriera Giuliana conosce Franco

ristoratore di Milano che frequenta Sophie nutrizionista di Parigi che a sua volta è consulente di

Frank organizzatore di  meeting sull'alimentazione e che Frank ha rapporti  di  lavoro con Robert

gestore di sale cinematografiche ad Hollywood che, ovviamente,  ha a che fare con Meryl Streep.

SEI GRADI DI SEPARAZIONE è una performance che vi farà vedere e vivere 6 vite completamente

differenti e distanti tra loro ma che hanno un profondo legame. Attraverso transizioni, associazioni di

idee,  stati  emotivi,  onirici  e  legami  più  o  meni  stretti  vedremo  come  tutto  ciò  sia  possibile.

Assisteremo a storie con personaggi comici,  tristi,  arrabbiati,  innamorati,  folli  e in molti  altri  stati

emotivi, tanti... ma sicuramente non più di sei. 

 
Attore,  improvvisatore ,cabarettista e clown-dottore.  Inizia ad improvvisare a Firenze nel 1990 con la Lega Italiana
d'Improvvisazione Teatrale. Ha appreso le tecniche dell’improvvisazione e della clown terapia da insegnanti nazionali ed
internazionali. Nel 1994 costituisce il gruppo Art.21 e con l'improvvisazione vince i maggiori festival nazionali di cabaret.
E' docente della scuola Nazionale d’improvvisazione e insegna in molte città italiane. Ha all’attivo oltre 2000 spettacoli
tra teatri, piazze, locali, convention ed è specializzato nel teatro d’impresa. Organizza e gestisce corsi di formazione
aziendale ed ha collaborato, tra gli altri con Wind, Telecom, Vodafone, Coca Cola, Bnl e molte altre. Nel 2008 insieme ad
altri colleghi costituisce la compagnia QFC specializzata in spettacoli di long form. Come clown-dottore ha partecipato a
molte missioni all’estero e in Italia tra cui la Bielorussia il Burkina Faso e all’Aquila durante il terremoto. Detiene inoltre
un piccolo record, un suo intervento d'improvvisazione in Tv è stato ritrasmesso il giorno dopo da Striscia la notizia, Rai
2 e Blob come momento più divertente e visto della sera precedente. Ha portato l'improvvisazione in Tv al Maurizio
Costanzo, Buona Domenica e con il duo Verba Volant (con Tiziano Storti) è arrivato in finale nella stagione 2011 di
Italia’s got Talent sulle reti Mediaset e nel talent comico Eccezionale Veramente in onda su La7. E’ specializzato nella
velocità di esecuzione, nell’improvvisazione comica e nei personaggi folli ed emotivamente instabili.
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QUESTA SERA A CENA DA MARIA
con Daniela Lusso – Quintatinta, torino

GIOV 1° giugno 15:00 – 19:00, 
VEN 2 giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi 12

Note per i partecipanti:
abbigliamento quotidiano e comodo per lo spettacolo

Un gruppo di amici si ritrova a cena a casa di Maria, ognuno porta qualcosa da mangiare o bere. Si 

conoscono da molto tempo. Tra un piatto e l’altro, tra le normali chiacchiere, iniziano i racconti. 

Possono essere aneddoti, fatti vissuti, barzellette, piccole storielle divertenti. Sarà uno di questi 

brevi racconti l’input da cui avrà inizio la prima storia, a cui ne seguiranno altre. Dopo ogni storia, la 

scena ritorna al tavolo e alla cena. Si ritorna al qui ed ora: qui si scoprono le relazioni nel gruppo di 

amici, le piccole o grandi alleanze, forse qualche segreto che aleggia tra di loro. Le storie invece ci 

porteranno al di fuori della stanza. Fuori in altri mondi con suggestioni che possono spaziare dal 

terrore alla storia romantica.

Il tavolo e le sedie sempre presenti sulla scena, permetteranno di creare anche estemporanee 

scenografie da utilizzare nelle diverse storie.

Attraverso questo format si potrà lavorare su alcuni aspetti fondamentali dell’improvvisazione 

teatrale:

- la capacità di creare relazioni tra i personaggi dando così uno spessore diverso alla scena

- la narrazione nel monologo capace di attrarre l’attenzione del pubblico

- la costruzione collettiva

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.
E’ Docente Certificato SNIT N. 003. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI 
IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013
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PICCOLE STORIE, GRANDI CONFLITTI
Giocare l’improvvisazione a teatro, fra leggerezza e 
dramma con Tiziano Storti – Verbavolant, Roma

GIOV 1° giugno 15:00 – 19:00, 
VEN 2 giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi 12
Note per i partecipanti:
vestiti comodi, calze e/o scalzi

Creare piccole storie da mettere in scena, piccoli momenti quotidiani o meno, dove il motore di tutto

è proprio il conflitto ovvero il nostro miglior amico nella narrazione e costruzione delle scene.

Riconoscere quali siano i conflitti non basta, perché poi bisogna metterli in scena, identificare la

tipologia e giocare fino alla fine,  fino in fondo per permettere alla nostra storia di  essere tutto:

divertente, poetica, drammatica, stupida, giocosa...sicuramente UNICA.

Alla fine di questo piccolo laboratorio avrete un piccola chiave di accesso per la long form teatrale,

da portare sempre con voi, anche nei momenti difficili durante le vostre performances.

E, ovviamente, al termine del laboratorio, sarete proprio voi i protagonisti di queste storie, non così

brevi come si è abituati a fare, ma un po’ più corpose e lunghe, vissute e giocate fino alla fine,

proprio grazie al conflitto!

Attore  e  improvvisatore  teatrale  professionista  dal  2003;  la  formazione  è  dovuta  ad  attori  e  registi
internazionali  (Sinisterra,  Spolin,  Farau, Edwards,  Stiles,  Farris,  Dixon, Galvan,  Crockett,  McCann);
docente  e  regista  della  Scuola  Nazionale  di  Improvvisazione  Teatrale  a  Roma  (VerbaVolant)  e  nelle
associazioni di tutta Italia; partecipa ai mondiali di improvvisazione (dal 2008 al 2012) ed è miglior giocatore
europeo nel 2011; partecipa nei festival di Lione, Madrid, Montreal, Parigi, Mons.
Con la compagnia QFC lavora come docente e attore (Lo strano mondo di Lorenz, Black, Serial, Microstorie,
LowCost).
Con il gruppo Appiccicaticci ha vinto i maggiori festival di cabaret (Premio Charlot, Modena, Grottammare),
partecipa ai festival di arte in strada internazionali (Ferrara, Certaldo, Sarnico, Fasti Verolani, Campiglia),
collabora con teatro di impresa (Wind, Enel, Bnl) e lavora a Radio2 (con Lillo e Greg); infine è autore e attore
dei format DUE DI PICCHE, TUTTO DA SOL, LUIGI, BIOGRAFIA, APPICCIPUPPETS (tutt’ora tutti in scena,
collaborando con compagnie come Bugiardini, Teatro a Molla)
Con i VerbaVolant arriva in finale su Canale 5 a Italia’s Got Talent e Eccezionale Veramente.
Come attore è nella compagnia CircoBordeaux ,diplomato al Circo a Vapore, Teatro Ygramul e Alt (Re Lear,
Sleuth).ha prodotto ed è andato in scena con IL GIOCO DEI DADI e il CONTRABBASSO
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AFFITTO MISTO
Un appartamento, mille storie
con Deborah Fedrigucci – Verbavolant, Roma

VEN 2 giugno 10:00 – 19:00, 
SAB 3 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi 12
Note per i partecipanti: Per lo zoom vestiti comodi.

Per la performance portate abiti neri casual che possono 
andare dalla giacca alla maglietta, dalla gonna ai leggins ma 
non tute e felpe.

Se un appartamento potesse raccogliere tutte le storie di cui è stato testimone nell'arco della sua 

esistenza, quante sarebbero?

Sarebbero tutte quelle che ha spiato, accolto, quelle che ha scordato, quelle che l' hanno fatto 

ridere o stupito e tante altre che forse ancora non conosce. Noi daremo voce a tutti questi racconti.

Tutto parte da un appartamento preciso e ben definito (deciso dal pubblico).

Vedremo la sua lunga storia attraverso curiosi, romantici, divertenti, folli, misteriosi e comunque 

imprevedibili pezzi di vita di personaggi che, in un modo o nell'altro, sono vissuti o anche solo 

passati, tra queste 4 mura.

Uno zoom in cui daremo importanza all'ambiente e ai suoi piccoli particolari per usarli come risorsa,

in cui proveremo strutture e dinamiche per arricchire la relazione tra i personaggi e farla diventare 

così motore narrativo, in cui scopriremo una serie di strumenti che ci aiuteranno a dare ritmi diversi 

alla storie.

La sfida di questo lavoro sarà riuscire a creare mille storie infinitamente diverse ma tutte che hanno 

come sfondo lo stesso appartamento.

Dopo 10 anni di danza, scopre per caso l'improvvisazione, si innamora e nel 2001 inizia il suo percorso.
Lavora sulle tecniche improvvisative con insegnanti italiani e internazionali avendo l'occasione di andare in
scena in diverse città in Italia e all’estero (Campionati Mondiali  ed Europei in francese e, recentemente,
Madrid) con format di short e long form di improvvisazione teatrale.  
Parallelamente segue un accademia per attori “Scuola delle Arti” (canto,danza e recitazione) diretta da Pino
Quartullo.  Continua  lo  studio  delle  tecniche attoriali  con insegnanti  come  Luciano  Melchionna,  Eugenio
Allegri, Max Farau, Stefano De Luca lavorando su testi classici e moderni. 
Ha esperienze professionali di teatro danza, musical e partecipazioni a programmi tv e pubblicità. Nel 2007
inizia  il  percorso  come  docente  di  improvvisazione  nelle  scuole  e  nella  formazione  per   aziende.   E'
fondatrice, insieme ad altri colleghi, della compagnia QFC Teatro (formazione e spettacolo). Per 3 anni è
stata Direttore Artistico e Didattico della scuola di Improvvisazione Vicolo Cechov, mentre ad oggi è parte del
Direttivo della Scuola di Improvvisazione Teatrale Verbavolant di Roma.

E’ docente Certificata  SNIT n.  A016 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI
IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013
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IO + TE 
Intimità e conflitto nell'universo delle Relazioni.
con Mariadele Attanasio – Voci e Progetti, Perugia

SAB 3 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 12

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

Questo workshop è dedicato a chi cerca di districarsi nella giungla tessuta dalle relazioni in scena, a

chi  vuole  raggiungere  un  livello  più  profondo  di  conoscenza  e  d'intimità  con  il  proprio  partner

scenico, a chi vuole regalare al proprio personaggio una dimensione più profonda, insomma a tutti

quelli che vogliono conoscere di più se stesso e l'altro per allungare le storie e vivere una relazione

più autentica e naturale sulla scena. 

Le relazioni ci conducono nella costruzione di storie, e quanto più sappiamo riconoscere questo

potentissimo strumento (e gestirlo) tanto più possiamo muoverci con sicurezza, specialmente nella

costruzione narrativa. 

Relazioni  fugaci,  che  nascono  e  muoiono,  durature,  stimolanti,  uniche  o  già  viste,  d'amore,  di

passione,  d'odio,  di  fratellanza,  d'amicizia..  questo  workshop  vi  condurrà  nel  loro  mondo,  nel

labirinto delle emozioni, al  fine di imparare a gestirle per costruire storie emozionanti,  divertenti,

irripetibili. 

Gli obiettivi: giocare con le emozioni, conoscere nuove forme drammaturgiche, superare la paura

della verità delle emozioni, entrare in confidenza con gli altri.

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”.

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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TI SEI ACCORTA CHE TI AMO?
  Rendiamo credibili e riconoscibili le emozioni in     

scena
con Lucio Bustaffa – Cambiscena,  Padova

SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti: vestiti comodi

Spesso ci  ricordiamo di  una storia  che  vediamo sul  palco  per  le  emozioni  che  suscita.  Ma le

emozioni che proviamo da spettatori non vengono dal nulla, sono lo specchio, a volte amplificato, di

quelle che riconosciamo sulla scena. 

L’emozione è contagiosa e non risparmia nessuno. Affinché quel contagio positivo avvenga, però, è

necessario il presupposto della credibilità, senza il quale non siamo disposti a farci trascinare in un

viaggio impegnativo che rischia addirittura di mettere a nudo una parte di noi. 

Anche il  meno empatico degli  spettatori  deve ricevere il  biglietto per quel viaggio, e per questo

talvolta c’è bisogno di estremizzare le emozioni proprio come si usa la voce per arrivare alle ultime

file e proprio come si calca il trucco per rendersi riconoscibili fino in fondo alla platea. 

Tranquilli è solo un gioco, niente paura quindi… anzi, ben venga la paura, purché sia recitata! 

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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 Monsters
 Il disumano diviene umano
con Alessandro Cassoni – Verbavolant, Roma

SAB 3 giugno 10:30 – 15:00

Numero massimo di allievi 16

Note per i partecipanti:
vestiti comodi, calze e/o scalzi; in alcune fasi di lavoro 
sarà necessario bendarsi

Questo Zoom è un invito a sperimentale la parte più surreale, scura, libidinosa e passionale di noi.

Attraverso  la  gestione  e  l’esplosione  delle  emozioni,  alla  duttilità  corporea,  ad  un  percorso  di
riscoperta sensoriale cercheremo di scendere nelle profondità dell’animo per far sorgere personaggi
al limite dell’umano. Tutti quei ruoli che mettono in scena gli istinti primordiali: il cupo, il sessuale,
l’ambiguo, il surreale, l’onirico, lo psicotico, il folle.

Sarà un lavoro individuale, di ricerca personale, di costruzione e attuazione.

In un secondo momento fondamentale sarà l’incontro col gruppo, inserire in una struttura narrativa
corale questo elemento apparentemente così dissonante.

Fonte di ispirazione saranno per noi Forrest Gump, Frankenstein Junior,  Agrado, Frate Salvatore,
Melvin Udall, etc.

Se siete pronti a mettervi in gioco  …. questo Zoom fa per voi.

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’Accade-
mia Dell’Arte di Arezzo; con la compagnia “Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa” e con Emanuela Pericotti 
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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L’ESSENZIALE
con Roberto Garelli – 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

Presenza (attitude/status),  chiarezza (black and white),  punto di  attenzione (focus),  proposta

(motivation/intention), essenzialità (less is more), ritmo. 

6  fondamentali  principi  tecnici,  sostanziali  per  il  teatro  e  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 elementi basilari. 

L’obiettivo è conseguire una maggior sicurezza ed avere maggiori appoggi per sé e per gli altri.

Mi occupo di teatro dal 1984, ho studiato musica frequentando il “Centro Jazz” a Torino. Le mie esperienze
formative più significative nell’improvvisazione sono state con Randy Dixon, Barbara Klehr, Omar Galvan,
Lorenz Kabas. 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. Ho ideato e curato la regia di vari spettacoli di improvvisazione. 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. 

Docente certificato SNIT n. A005
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN
RIFERIMENTO ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4.
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A.A.A. Personaggio cercasi
Ricerca e costruzione del personaggio 
con Grazia Longobardi – Maniman Teatro, Genova

SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 12

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

Se in scena siamo sempre noi stessi o siamo ancorati ai soliti “personaggi rifugio” e vorremmo 

trovarne di nuovi, allora questo è il workshop che fa per te!

Il lavoro sarà orientato alla ricerca e alla costruzione dei personaggi che vivono in noi, li faremo 

“emergere” dando loro una propria fisicità, personalità, emozione, voce e relazione col mondo.

Avere un personaggio chiaro e ben strutturato rende l’attore scenicamente più forte e libero di 

costruire la storia con istinto e creatività.

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

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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SPINOFF
Il riscatto dei personaggi minori

con Daniele Marcori – Verbavolant, Roma

SAB 3 giugno 10:30 – 15:00

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

Spin Off ci insegna che in qualsiasi momento di una storia, un personaggio minore, secondario o

addirittura una comparsa, può essere determinante o addirittura diventare protagonista della storia,

a  sua  volta.  Tramite  tecniche  di  Spin-Off  ,  renderemo  interessanti  e  fondamentali,  azioni

normalmente  sottovalutate  o  considerate  inutili  (come  l'acquisto  di  un  oggetto,  chiedere

un'informazione, sbattere contro un passante ecc). 

Una volta  che lo  Spin-  Off  si  attiva,  la  storia  si  sdoppia  e può proseguire su 2 binari  da  quel

momento in poi, allargando ogni volta la comunità di  personaggi e di  vicende collegate. Questa

tecnica è molto utile soprattutto per Long Form con gruppi molto numerosi dove il rischio è quello di

non riuscire a dare spazio sufficiente a tutti, riservando a pochi protagonisti le sorti della storia.

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, PATTI STILES, RANDY DIXON ed
altri attori e docenti di varie realtà nazionali e internazionali.
E’  insegnante  di  teatro  e  di  improvvisazione  teatrale  dal  1997  ed  è  formatore  aziendale  in  varie  società
specializzate.
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,   ANCORA  UN'ORA,  TUTTI  DICONO  WOODY),  partecipando  a  numerosi  festival
internazionali e 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, CARABINIERI
3, TU SI QUE VALES, AMICI); ha partecipato inoltre a ZELIG OFF 2006.
Nel 2010 è protagonista del cortometraggio TUTTE LE DONNE finanziato dalla Provincia di Salerno.
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 E'
SERVITO sempre a Roma e nel 2013 porta in scena IN UN CERTO SENSO tratto dai racconti di Raymond Carver
e dal 2015 al 2017 NON ABBASTANZA (1,2 e The best Of).
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.
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  IL BACIO

    con Marco Mussoni – Attimatti, Rimini

SAB 3 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi 14

Note per i partecipanti:
     abbigliamento comodo, possibilmente neutro

Quanto tempo serve per dare un primo Bacio? Fondamentalmente non c’è una risposta precisa e 

se il bacio fa parte di una scena di uno spettacolo, la cosa si complica. Trovare una sintonia col 

nostro partner di scena e andare verso un bacio scenico, non deve essere un escamotage per 

risolvere problemi drammaturgici. Lavoriamo a prolungare i momenti e a farli crescere con 

pathos… mettiamo in evidenza il razionale e l’irrazionale e impariamo a permettere all’emozione 

di condurci ad una semplice carezza o ad una passione più profonda. Esploriamo tutte le soluzioni 

e conquistiamo prima di tutti lo spettatore. L’attore deve essere intelligente e deve essere capace 

di affrontare e risolvere con successo situazioni e problemi sempre diversi. 

“Non vi è intelligenza senza emozione. Ci può essere emozione senza molta intelligenza, ma è 

cosa che non ci riguarda.” Ezra Pound

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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  QUEL CHE C’È

   con Renato Preziuso – Voci e Progetti, Perugia

   SAB 3 giugno 10:30 – 15:00

   Numero massimo di allievi 14

   Note per i partecipanti:

  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.

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 ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4.
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