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THE JOIN
Chi ben comincia è già a metà dell’opera.
con Fabrizio Aloisi – Estrodestro, Pescara
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: è obbligatorio indossare tuta
e scarpe da ginnastica

The Join è il termine con cui gli americani indicano il modo di iniziare una improvvisazione.
Iniziare nel modo giusto una improvvisazione significa costruire delle solide fondamenta per la casa che si
sta creando: la Storia.
Tanto più sarà buona l’installazione, tanto più saranno ispirati i nostri compagni di scena nell’accettare con
entusiasmo la nostra proposta e nel farla propria.
Si proverà un approccio al lavoro di scena che mette l’accento sul NOI anziché sull’IO, il nostro cervello
sarà portato a pensare “noi siamo su una barca” e non “io sono su una barca”.
Si lavorerà sulla connessione tra i personaggi in modo da includere il partner nelle nostre idee o essere
inclusi nelle sue.
Si sperimenteranno vari tipi di inizi e le tecniche per renderli efficaci ed ispiranti per i nostri compagni di
gioco.
Si imposterà una metodologia che partendo dal Pre-Scena (eh già, perché la scena inizia ancor prima di
entrare..) si svilupperà in 5 fasi indispensabili per una installazione solida, efficace e rapida, spesso fatte
già automaticamente ma riconoscerle è l’unico modo per sapere quando mancano..
I risultati che potrete ottenere saranno:
a) dopo questo Zoom tutti vorranno improvvisare con voi oppure
b) dopo questo Zoom sarete più sereni nell’entrare in scena oppure
c) dopo questo Zoom saprete cosa fare e quando
Controindicazioni: la partecipazione a The Join senza voglia di divertirsi e mettersi in gioco può produrre
effetti collaterali riscontrabili nel corso dello Zoom stesso.
Fabrizio Aloisi
Attore, 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, Ilza Prestinari e Laura Nes.
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 (DIRECTORS, CODICE A SBARRE, SCAMBI, IDENTIKIT, DA0, EDITO).
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.
Affianca all’insegnamento dell’improvvisazione anche corsi specifici sulla tecnica Meisner e laboratori di
comicità. Collabora dalla prima edizione del 2016 con Satyricom, il Festival Nazionale di Satira Web.
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IL CORPO LO SA
con Annalisa Arione – Quinta Tinta, Torino
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abiti comodissimi, buon
umore

Ti sei mai chiesto: 'Dove metto le mani mentre parlo per sembrare naturale?'
'Cosa faccio mentre parlano gli altri?'
'Come risulterò visto da fuori?'
Ti sei mai detto: 'penso troppo, vorrei pensare meno, fare di più e farmi meno paranoie.'
'Non riesco proprio a lasciarmi andare'
'Non dico nulla fino a quando non so qual è la cosa giusta da dire...' e intanto il tempo passa, la scena
evolve e la cosa giusta da dire non arriva mai?
Se la tua risposta è sì ad almeno una delle domande o delle affermazioni riportate qui sopra, allora:
questo piccolo, euforico zoom fa proprio al caso tuo!
Giocheremo a pensare il meno possibile, ci sfideremo a non pensare per niente, balleremo, canteremo
rotoleremo per terra e cadremo – realmente e metaforicamente- un'infinità di volte.
Tanto il nostro corpo sa perfettamente come risollevarsi e ripartire.
Parole chiave del corso: energia, corpo, silenzi, voce, no giudizio, sì istinto, cadere, rialzarsi, no paranoie,
sì agli sbagli.
Annalisa Arione
Laureata al DAMS di Torino con una tesi su Stefano Benni, diplomata all'Accademia Nazionale del Comico,
inizia la sua carriera lavorativa come cabarettista, sceneggiatrice e operatrice nel call center dell'89.24.24
E' collaboratrice ai testi e autrice per Camera Café (2 stagioni), Piloti, Sketch-up (Disney Channel), Central
Station.
Comica per Colorado (ed. 2008/2009, 20012/20013), Central Station, CCN.
Improvvisatrice teatrale professionista e formatrice per Quinta Tinta di Torino.
Nel 2013 con Dario de Falco fonda la 'Compagnia Arione de Falco' che si occupa di scrivere e proporre
teatro per le nuove generazioni. Annalisa e Dario sono autori, registi e attori di 'Pelle d'Oca', 'Favola
bianca', 'Mai grande – un papà sopra le righe' e 'Oggi – fuga a quattro mani per nonna e bambino' che
portano in scena in tutta Italia e in Svizzera.
I suoi sogni nel cassetto sono: scrivere un libro, disegnare fumetti e imparare a cucinare.
Ad oggi non lavora più in un call center.
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DOTTOR JEKYLL and MR. HYDE
Transformation
con Fabio Astolfi – Vicolo Cechov, Civitavecchia
(RM)
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

In ogni essere umano è presente uno sdoppiamento che si configura come una rottura dell’integrità
della persona. La Trasformazione di noi stessi ci permette di mettere in scena personaggi che
caratterialmente e fisicamente sono lontani da ciò che siamo normalmente nella vita quotidiana.
L’attore vive con la paura di essere “neutro” e la grande opportunità che il teatro offre è quella di
poter trasporre la propria anima al palcoscenico. Proprio nel nostro animo ci sono infinite
sfaccettature di personalità e questo zoom ha lo scopo di fornire gli elementi necessari per
diventare ogni volta in scena un personaggio diverso tramite il mutamento del nostro corpo, della
nostra voce e delle nostre emozioni.
Fabio Astolfi
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 Privitera.
Dal 2003 ad oggi va in scena in numerosi spettacoli di testo con ruoli da protagonista.
Continua gli studi di sceneggiatore e regista con Fabrizio Orsomando.
Nel 2009 vince il premio F.I.T.A come migliore attore caratterista.
Ruoli di attore nel mondo cinematografico nei film Ultimo (S. Reali), Anno mille (D. Febbraro).
Studia Improvvisazione teatrale dal 2006 seguendo stage formativi con docenti nazionali ed
internazionali e recita nei principali format di Short e Long form in tutta Italia.
Nel 2011 è fondatore di Vicolo Cechov Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale a
Civitavecchia nella quale è Docente di adulti e bambini e Direttore Artistico e Didattico.
Partecipa con la onlus “Sentieri Del Mondo” a viaggi solidali in Messico dove insegna
l’improvvisazione ai bambini del posto.
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 ai più importanti Festival di Arte di Strada in tutta Italia.
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IL PUGNO SUL TELEVISORE
Sbloccare le scene che si piantano
con paolo Busi – Zoè teatri/5 dita nella presa,
Bologna
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

Sei in scena, ma non stai andando da nessuna parte, lo senti, lo sai. Tutti ti stanno guardando. Si
aspettano da te qualcosa, ma non sai che fare. Mentre pensi a cosa fare il tempo attorno a te rallenta.
Guardi negli occhi il tuo compagno e vedi un pesce rosso che nuota tranquillo. Il sangue ti pulsa nelle
tempie, mentre una sensazione sgradevole ti chude lo stomaco. Perché i tuoi compagni - che entrano
sempre a sproposito - non stanno facendo niente, proprio adesso che avresti bisogno? Dici qualcosa, ma
sai che è inutile, che l'altro non ha colto. Perché questa scena non finisce? Perché hai voluto fare
improvvisazione? È chiaro che non fa per te. I tuoi compagni sì che sono brillanti, anche quello che
solitamente fa pena ora è meglio di te. Diciamoci la verità: l'improvvisazione non fa per te. Il tuo compagno
sta dicendo qualcosa, c'è una speranza! No è una boiata. Figurati se da lui ci si poteva aspettare qualcosa.
Idiota. E idiota te che sei salito in questa scena. E del suggerimento ne vogliamo parlare? Che ci faccio con
quella roba? A tutti suggerimenti che ispiravano e a me questo. Ma porca miseria! Potevo entrare nella
scena prima? Il tempo passa. Ancora agonia. Ti vedi con un distacco, come da fuori. La vedi la pena che
state facendo, la pena che fai. Poi finalmente la scena finisce. Applausi, ma senti che sono applausi di
circostanza, la verità è che hai fatto schifo. Che fai schifo.
Sapere cosa fare quando siamo bloccati è fondamentale. Per questo il workshop vuole fornire ai
partecipanti una cassetta degli attrezzi per intervenire sia dentro che fuori scena per sbloccare le scene in
stallo. Diversi strumenti, perché diverse sono le maniere in cui una scena può bloccarsi; tutti semplici - in
quei momenti c'è poco tempo per teorizzare - ma utili per toglierci da situazioni senza uscita apparente.
Si lavorerà anche sulla "prevenzione", sviluppando il mindset giusto affinché si possano affrontare le scene
con maggiore serenità e con piena consapevolezza, perché curare va bene, ma prevenire è meglio.
Paolo Busi
Attore e improvvisatore. Inizia ad improvvisare a Bologna nel 1991 con la Lega Italiana d'Improvvisazione
Teatrale. Nel 1998 è socio fondatore di Belleville. Nel 2008 crea il gruppo 5 Dita Nella Presa, che
successivamente confluiranno in Zoé Teatri. Nel 2013 crea, assieme a Mavi Gianni, Impromask, una
fusione della tecnica della maschera, della Commedia Dell'Arte e della moderna improvvisazione. Nel 2000
fa la sua prima esperienza improvvisativa all'estero, dove entra in contatto con le realtà più innovative in
ambito europeo. Rappresenta l'Italia ai mondiali di Theatresport in Germania nel 2006 e agli Europei in
Svizzera nel 2008. Ha insegnato in svariati paesi europei: Belgio, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna,
Finlandia, Svezia ed Estonia. Le sue ricerche nel campo dell'Errore e del Fallimento lo portano, nel 2016 a
pubblicare “Diversity, Difference and the Art Of Making Mistakes”, contenuto in “The Art Of Making
Mistakes” (Laukka. S., The Art Of Making Mistakes, Draamatyo. Helsinki, 2017). Fa parte gruppo di ricerca
intenazionale sull'errore “The Wrong Group” ed è docente nella Scuola Di Fallimento di Play Res. È attivo
anche nella formazione aziendale, nella formazione della scuola primaria e nel Playback Theatre.
d
Docente certificato SNIT n. A009
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n.
22 del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13
del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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L’ARTE DI FARSI CAMBIARE
Azione e Reazione
con Lucio Bustaffa – Cambiscena, Padova
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

Nella vita quotidiana modificarsi, reagire agli eventi e lasciarsi “colpire” significa in qualche modo rendersi
vulnerabili mostrando che quello che succede intorno a noi non ci lascia indifferenti.
Se fuori dal palco arginare questi effetti è quello che spesso ci "hanno insegnato" a fare, quando siamo lì
sopra, invece, lasciarsi modificare è la chiave per renderci veri. Strano vero? Sì.
Quando reciti vogliamo vederti piangere disperato come un bambino che non trova la mamma, vogliamo
vederti ridere a crepapelle come qualcuno che ha appena capito il senso della vita, vogliamo vederti soffrire
come un innamorato geloso e godere come un maiale nel fango… perché? Semplice: perché è così che
vorremmo essere pure noi!
Lavoreremo sulle emozioni, sugli status, sulla capacità di riconoscere il momento giusto per cambiare e per
reagire.

Reagire ad una proposta è il migliore dei “sì, e” che possiamo regalare ai nostri compagni e a chi
ci sta a guardare. Facciamoglielo questo regalo!
Lucio Bustaffa
Proviene da diverse esperienze teatrali dilettantistiche e rimane letteralmente folgorato
dall’Improvvisazione Teatrale nel 2004. Partecipa negli anni successivi a numerosi corsi di formazione
tenuti da docenti quali Fabio Mangolini, Carles Castillo, Barbara Klehr, Alfredo Cavazzoni, Tiziano Storti,
Patti Stiles, la compagnia di teatro d’improvvisazione Teatro a Molla (Antonio Contartese, Antonio Vulpio,
Luca Gnerucci), Roberto Turchetta, Francesco Lancia, spaziando così dalla commedia dell’arte
all’improvvisazione teatrale, dal mimo alla scrittura creativa.
Nel frattempo, inizia a calcare le scene come improvvisatore e conquista un ruolo nella compagine
professionistica dell’Improvvisazione padovana ed italiana, formandosi parallelamente come docente di
laboratori e corsi di improvvisazione teatrale.
Membro del Direttivo dell’associazione Cambiscena di Padova partecipa alle attività formative, didattiche
ed organizzative dell’associazione e dal 2013 diviene docente all’interno della stessa. Partecipa a numerosi
spettacoli in qualità di attore e presentatore. Assieme a Paolo Facco è, autore, attore e regista dello
spettacolo improvvisato “Prova Generale”, mentre con Claudia Gafà ed Andrea Masiero porta in scena e
cura la regia di molti altri format di Imrovvisazione Teatrale.
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IMPROSPEED
Senza respiro
con Massimo Ceccovecchi – Verbavolant, Roma
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti: è obbligatorio indossare tuta
e scarpe da ginnastica

E' uno zoom che lavora sulla velocità. Sulla rapidità. Sul tempo di reazione.
Non vi darà un attimo di respiro,cercherà di ridurre quel tempo morto che intercorre tra una battuta e
l’altra. Vi metterà a dura prova sia mentalmente che fisicamente e vi spremerà fino all’ultima goccia della
vostra energia
Attraverso esercizi e tecniche di improvvisazione teatrale, vi allenerete ad affrontare, senza sosta, le
situazioni in cui è richiesta flessibilità, creatività e rapidità decisionale.
Tutta la nostra vita è per la maggior parte centrata sull’improvvisazione, cioè
sulla capacità di saper reagire all’istante agli stimoli provenenti dall’esterno.
E´ in questi momenti che si rivela necessaria la capacità di sapersi adattare ai nuovi scenari, con lucidità
ed efficacia.
Gli esercizi utilizzati per acquisire una maggiore velocità, forniscono una risorsa straordinaria sia per
affrontare con successo le situazioni impreviste sia per migliorare le capacità reattive di ciascuno di noi.
I nostri obiettivi saranno:
- La velocità
- La creatività
- La gestione dell’imprevisto
- L’energia
- Lo spiazzamento
- La riduzione dei tempi morti
- L’attenzione e l’ascolto.
Metteremo a fuoco i propri punti di forza e di debolezza al fine di aumentare il proprio senso di
consapevolezza con uno sguardo particolare alla gestione dello “sconosciuto”.
Massimo Ceccovecchi
Attore, improvvisatore, cabarettista e clown-dottore. Inizia ad improvvisare a Firenze nel 1990 con la Lega
Italiana d'Improvvisazione Teatrale. Ha appreso le tecniche dell’improvvisazione e della clown terapia da
insegnanti nazionali ed internazionali. Nel 1994 costituisce il gruppo Art.21 e con l'improvvisazione vince i
maggiori festival nazionali di cabaret. Ha all’attivo oltre 1000 spettacoli tra teatri, piazze, locali, convention
ed è specializzato nel teatro d’impresa. Organizza e gestisce corsi di formazione aziendale ed ha
collaborato, tra gli altri con Wind, Telecom, Vodafone, Coca Cola, Bnl e molte altre. Nel 2008 insieme ad
altri colleghi costituisce la compagnia QFC specializzata in spettacoli di long form.Come clown-dottore ha
partecipato a molte missioni all’estero e in Italia tra cui la Bielorussia il Burkina Faso e all’Aquila durante il
terremoto. Detiene inoltre un piccolo record, un suo intervento d'improvvisazione in Tv è stato ritrasmesso il
giorno dopo da Striscia la notizia, Rai 2 e Blob come momento più divertente e visto della sera precedente.
Ha portato l'improvvisazione in Tv al Maurizio Costanzo, Buona Domenica e con il duo Verba Volant (con
Tiziano Storti) è arrivato in finale nella stagione 2011 di Italia’s got Talent sulle reti Mediaset. E’
specializzato nella velocità di esecuzione, nell’improvvisazione comica e nei personaggi folli ed
emotivamente instabili.
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L’ESAGERAZIONE
Come chiave di comicità
con Niko Di Felice – From Scratch, Bellaria Igea
Marina (RN)
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: è obbligatorio indossare tuta
e scarpe da ginnastica

Esagerare Humanum est…
Cosa innesca la risata?
Vi siete mai chiesti perché lo stesso testo letto o recitato in maniera diversa a volte fa ridere e altre NO?
E’ solo questione di talento oppure c’è del metodo?
Indubbiamente alcune persone sono dotate di una capacità empatica che le porta in maniera naturale a
essere comiche eppure a ognuno di noi è capitato almeno una volta di risultare estremamente divertente,
ma vi siete mai soffermati ad analizzare il perché? e perché altre volte non avete avuto lo stesso risultato?
Tra le tante chiavi di comicità in questo laboratorio affronteremo quella dell’esagerazione.
Cosa fondamentale, per essere comici dobbiamo essere semplici, affrontare argomenti condivisi e
condivisibili, se ci fate caso quasi tutti i comici trattano argomenti quotidiani come la famiglia, il rapporto con
l’altro sesso, il lavoro, insomma trasformare l’ordinario in straordinario. Come?
Grazie a tre ingredienti: prospettiva, anomalia ed ESAGERAZIONE.
Niko Di Felice
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 due anni responsabile didattico/artistico della compagnia e scuola d’improvvisazione teatrale
FromSCRATCH a Bellaria-Igea Marina (Rimini) di cui è fondatore, collabora con diverse scuole del circuito
Improteatro tenendo workshop e partecipando a spettacoli professionisti.
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NELLA VECCHIA FATTORIA
con Deborah fedrigucci – Verbavolant, Roma
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo, tuta
e scarpe da ginnastica

..” hia..hia..hooooo !! ”..immagino che molti di voi avranno canticchiato questo motivetto mille volte nella
vita.
Il canto fa parte di noi a partire dalle ninne nanne, fin sotto la doccia o in mezzo al traffico e il canto è anche
parte dell'improvvisazione.
Di solito quando si dice “oggi cantiamo!” visi sereni e felici all'improvviso partoriscono espressioni di
sgomento, un misto tra “mi vergogno”, “non lo farò mai” e il classico “sono stonato”..ma superato il primo
imbarazzo poi di solito diventa impossibile smettere di canticchiare..
Non servono doti da “X Factor”, è un corso davvero per tutti in cui ci divertiremo con la musica e scopriremo
tecniche per non trovarvi nel panico se vi dovesse capitare ( e capiterà!) di cantare in scena.
Faremo giochi sul ritmo, sulla coralità vocale, vedremo come si costruisce una canzone improvvisata e le
tecniche per raggiungere il massimo con un minimo sforzo e tanto divertimento.
Quindi scaldate le ugole che si improvvisa!

Deborah Fedrigucci.
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 – Francia e Belgio- e
Madrid) con moltissimi format di short e long form di improvvisazione teatrale dal match in avanti.
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 (Avenue Q e Friguriferi) 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.
Dal 2014 è una docente Certificata SNIT ( Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale)
Professional Trainer n. A016
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013
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BELIEVE
Vai bene così come sei
con Francesco Ferrara – Maniman Teatro, Genova
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo,
scarpette o calze antiscivolo. Una benda o
accessorio simile.

L’improvvisazione teatrale è l’arte di andare in scena ‘senza rete’.
Prima di spiccare il salto verso l’ignoto scenico, la mente può essere attraversata da mille dubbi:
… e se non mi viene in mente niente?
… e se la mia è un’idea stupida?
… e se i miei compagni non mi capiscono?
… e se non ho capito quello che sta avvenendo in scena?
Fortunatamente, la risposta a tutte le domande di questo genere è unica: BELIEVE!
Se vuoi lavorare per liberare la creatività, se aspiri a guadagnare la serenità per poter osare qualcosa in più
in scena, se vuoi imparare ad accettare un imprevisto senza rimanerne spiazzato/a e – soprattutto - se vuoi
concederti la possibilità di trasformare uno sbaglio in un’opportunità, devi acquisire FIDUCIA NELLE TUE
POSSIBILITÀ e FIDUCIA NEI TUOI COMPAGNI (sia in chi è in scena, sia in chi è fuori scena!)
In questo Zoom affronteremo tutto ciò che costituisce un ostacolo alla nostra fiducia: PAURE, DUBBI,
INCERTEZZE, ASPETTATIVE… Lavoreremo per acquisire un atteggiamento positivo verso noi stessi,
verso chi condivide il palco con noi e verso la performance.
E il salto verso l’ignoto diventerà un gioioso volo di scoperta! CREDICI!

Francesco Ferrara
Inizia il proprio percorso artistico come insegnante di balli caraibici e animatore, attività che conduce per
oltre 10 anni.
Il folgorante incontro con il teatro avviene nel 2003, anno in cui inizia a frequentare la Scuola Triennale di
Avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale a Genova. Al termine del percorso, continua ad
approfondire la propria preparazione frequentando stage e seminari con insegnanti nazionali e
internazionali, sia su temi d’improvvisazione teatrale che in altri ambiti artistici: scrittura comica, mimo,
regia, realizzazione di cortometraggi, tecnica vocale Voicecraft, doppiaggio.
Dal 2009 al 2012 sperimenta la via del cabaret con la partecipazione a Belo Horizonte Campus e
Copernico, spettacolo di varietà nel quale si esibisce in qualità di presentatore-spalla, comico, cantante e
ballerino.
Nel 2015 va a formarsi a Chicago presso Second City - la Mecca dell’Improvvisazione Teatrale mondiale –
e ancora non è riuscito a chiudere la bocca per la meraviglia di ciò che ha visto lì.
Ha al suo attivo innumerevoli spettacoli di improvvisazione teatrale, più di 20 spettacoli di cabaret in vari
teatri italiani e alcune apparizioni televisive su canali locali e nazionali.
Per dar sfogo alla propria personalità multipla, dal 2016 ha preso ad esercitarsi come ventriloquo.
E’ socio fondatore di Maniman Teatro, per la quale svolge funzioni di Consigliere, Responsabile Didattico e
Docente.
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LE EMOZIONI SIAMO NOI
La memoria emotiva
con Grazia Longobardi – Maniman Teatro, Genova
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

E' uno zoom attraverso il quale impareremo a riconoscere, esprimere e gestire le nostre emozioni
per metterle al servizio della scena e dei suoi personaggi.
Prendendo spunto dal lavoro dove l'attore per rappresentare questa “immedesimazione” deve
partire da se stesso, lavoreremo proprio su noi stessi.
Accostandoci gradatamente alle tecniche teatrali di Stanislavskij andremo alla scoperta del nostro
bagaglio emotivo più profondo e sfaccettato, metteremo i contenuti emersi al servizio di un
percorso di autoconoscenza e consapevolezza personali.
Costruiremo così, la nostra “memoria emotiva” che diverrà un'importante alleata in scena per far
vivere i nostri personaggi, creare momenti di intensità scenica e costruire la storia stessa.
Ci si può sottomettere ai desideri altrui, agli ordini del regista o dell'autore, ma li si eseguirà in
modo meccanico, inerte: si possono rivivere solo i propri personali stimoli e desideri, creati e
rielaborati dall'attore stesso, dalla propria volontà e non da quella altrui” (Stanislavskij)
Grazia Longobardi
Dal 2006 attrice professionista di Improteatro. Diplomata presso la scuola triennale di Avviamento al Match
d’Improvvisazione Teatrale® a Genova, integra con corsi e master nazionali ed internazionali specifici legati
al teatro di prosa, scrittura di testi e recitazione. Professional Coach ICF presso la School of coaching
4Change, consulente di formazione d’aula su metodologie esperienziali, Teatroterapeuta® e Formatrice
nell'ambito pedagogico teatrale svolge periodicamente corsi e laboratori di formazione personale e teatrale
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.
Docente certificato SNIT n. A024
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n.
22 del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13
del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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T-ERRORE
Non temere di sbagliare
con Andrea Masiero – Cambiscena, Padova
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo,
possibilmente colori neutri

“Chi non ha mai commesso un errore non ha mai sperimentato nulla di nuovo”.
(Albert Einstein)
Partiamo dalle brutte notizie.
Ogni volta che inizia una scena improvvisata incombe su di essa un grande pericolo: la paura!
Può avere diverse forme e gradi e può essere consapevole o meno, ma è la paura che porta una scena a
incagliarsi nella noia. Non solo, è la paura che porta gli improvvisatori a non prendere dei rischi e il non
essere disposti a rischiare rende qualunque scena inconcludente.
Una scena interessante, infatti, inizia proprio dove finisce la zona di comfort degli attori.
C’è però anche una buona notizia ;-)
Fare un errore è la cosa migliore che ti possa capitare, perché ogni errore è linfa vitale per la scena. Perciò
essere disposti a sbagliare significa accettare di vivere il qui e ora, mollare gli ormeggi e tuffarsi nell’ignoto,
non lasciando spazio per nulla se non per il momento presente.
E allora divertiamoci a sbagliare, giochiamo con gli errori e godiamoci i nostri fallimenti!
Andrea Masiero
Attore, autore e formatore, inizia il suo viaggio teatrale nel 1997, quando incontra il teatro su testo e alcuni
dei più grandi autori classici (Ruzzante, Goldoni, Cechov, Campanile, Simon,…).
Dal 2000 comincia a esibirsi parallelamente in spettacoli di cabaret, di cui è anche autore di gran parte dei
testi, andando in scena sia da solo che in duo o in trio.
Nel 2005 si avvicina all’improvvisazione frequentando a Padova i corsi tenuti da Belleville prima, e da
Cambiscena poi. Si forma con gli attori di Teatro a Molla (Antonio Vulpio, Antonio Contartese, Luca
Gnerucci) oltre che con Per Gottfredsson, Sean McCann e Patti Stiles.
Ha studiato inoltre teatro 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.

12

PARADOX
Storie sottosopra
con Roberto Rotondo – Vicolo Cechov,
Civitavecchia (RM)
VEN 1° giugno 10:30 – 15:00
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: vestiti comodi, calze e/o
scalzi

Il paradosso è uno strumento potentissimo che riesce a trasformare una storia ordinaria in qualcosa di
straordinario. Molti film e serie Tv sono diventati dei veri e propri cult grazie all’uso del paradosso: da “Black
Mirror” ad “Inception” passando per “Ritorno al Futuro” e “Terminator”.
Ma come possiamo inserire situazioni paradossali e bizzarre nelle nostre improvvisazioni senza complicare
la vita a noi stessi ed agli altri?
L’obiettivo dello Zoom sarà quello di esplorare il fantastico universo del “mindfuck” e scoprire le sue infinite
e vertiginose possibilità per rendere le nostre improvvisazioni in scena sorprendenti ed indimenticabili sia
per chi le guarda e, soprattutto, per chi le racconta.
Roberto Rotondo
Si diploma in Recitazione nel 2004 nella Scuola 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.
Vince il Premio Celeste Brancato come “Miglior Attore Emergente” e, successivamente, il Premio Hystrio e
tre Festival Nazionali tra cui Martelive di Roma ed il prestigioso La Corte della Formica di Napoli. Cofondatore della compagnia “Industria indipendente” 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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DOTTOR JEKYLL and MR. HYDE
Transformation
con Fabio Astolfi – Vicolo Cechov, Civitavecchia
(RM)
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

In ogni essere umano è presente uno sdoppiamento che si configura come una rottura dell’integrità
della persona. La Trasformazione di noi stessi ci permette di mettere in scena personaggi che
caratterialmente e fisicamente sono lontani da ciò che siamo normalmente nella vita quotidiana.
L’attore vive con la paura di essere “neutro” e la grande opportunità che il teatro offre è quella di
poter trasporre la propria anima al palcoscenico. Proprio nel nostro animo ci sono infinite
sfaccettature di personalità e questo zoom ha lo scopo di fornire gli elementi necessari per
diventare ogni volta in scena un personaggio diverso tramite il mutamento del nostro corpo, della
nostra voce e delle nostre emozioni.
Fabio Astolfi
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 Privitera.
Dal 2003 ad oggi va in scena in numerosi spettacoli di testo con ruoli da protagonista.
Continua gli studi di sceneggiatore e regista con Fabrizio Orsomando.
Nel 2009 vince il premio F.I.T.A come migliore attore caratterista.
Ruoli di attore nel mondo cinematografico nei film Ultimo (S. Reali), Anno mille (D. Febbraro).
Studia Improvvisazione teatrale dal 2006 seguendo stage formativi con docenti nazionali ed
internazionali e recita nei principali format di Short e Long form in tutta Italia.
Nel 2011 è fondatore di Vicolo Cechov Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale a
Civitavecchia nella quale è Docente di adulti e bambini e Direttore Artistico e Didattico.
Partecipa con la onlus “Sentieri Del Mondo” a viaggi solidali in Messico dove insegna
l’improvvisazione ai bambini del posto.
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 ai più importanti Festival di Arte di Strada in tutta Italia.
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I PRIMI CINQUE SECONDI
Aprire le improvvisazioni
con paolo Busi – Zoè teatri/5 dita nella presa,
Bologna
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

Apriamo le scene con cognizione di causa!
I primi cinque secondi delle improvvisazioni sono cruciali: lì andiamo a definire cosa accadrà in scena e
cosa il pubblico dovrà aspettarsi, perciò riuscire a ottimizzarli ci permette di costruire solide fondamenta per
quello che accadrà da lì a poco.
Vogliamo fare una scena energica e rapida o una scena più lunga? La scena appena iniziata è una scena
comico-spalla o è una scena senza ruoli definiti? Hai bisogno di sapere subito chi sono o dobbiamo prima
sviluppare la nostra relazione? E ora che l'abbiamo aperta cosa succede?
Come negli scacchi ogni apertura sottende a un certo tipo di scena, ma di questo gli improvvisatori spesso
non ne sono consapevoli.
Programma dello Zoom
·Apertura delle scene in base alla durata delle stesse.
·Apertura delle scene in base alla definizione dei ruoli
·Apertura delle scene in base alla relazione tra i personaggi
·Apertura delle scene in base al passato dei personaggi
·Apertura delle scene in base all'ambiente.
·Evoluzione delle scene: il gioco e la Domanda Fondamentale Della Scena.
Paolo Busi
Attore e improvvisatore. Inizia ad improvvisare a Bologna nel 1991 con la Lega Italiana d'Improvvisazione
Teatrale. Nel 1998 è socio fondatore di Belleville. Nel 2008 crea il gruppo 5 Dita Nella Presa, che
successivamente confluiranno in Zoé Teatri. Nel 2013 crea, assieme a Mavi Gianni, Impromask, una
fusione della tecnica della maschera, della Commedia Dell'Arte e della moderna improvvisazione. Nel 2000
fa la sua prima esperienza improvvisativa all'estero, dove entra in contatto con le realtà più innovative in
ambito europeo. Rappresenta l'Italia ai mondiali di Theatresport in Germania nel 2006 e agli Europei in
Svizzera nel 2008. Ha insegnato in svariati paesi europei: Belgio, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna,
Finlandia, Svezia ed Estonia. Le sue ricerche nel campo dell'Errore e del Fallimento lo portano, nel 2016 a
pubblicare “Diversity, Difference and the Art Of Making Mistakes”, contenuto in “The Art Of Making
Mistakes” (Laukka. S., The Art Of Making Mistakes, Draamatyo. Helsinki, 2017). Fa parte gruppo di ricerca
intenazionale sull'errore “The Wrong Group” ed è docente nella Scuola Di Fallimento di Play Res. È attivo
anche nella formazione aziendale, nella formazione della scuola primaria e nel Playback Theatre.
d
Docente certificato SNIT n. A009
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n.
22 del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13
del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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LASCIATEMI DA SOLO
Il monologo improvvisato
con Lucio Bustaffa – Cambiscena, Padova
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo; non
è richiesto né obbligatorio, ma se hai un
monologo a memoria nessuno se la prende…

“Se quello che dici non è più interessante del tuo silenzio allora forse è meglio se taci”.
Così riuscirono a farmi stare muto per un sacco di tempo. Poi non è che diventai più intelligente o più colto,
semplicemente ero stanco morto di tacere e cominciai a convincermi che, in realtà:
“Se il modo in cui lo dici non è più interessante del tuo silenzio allora forse è meglio se taci”.
Non lo so se sia vero ma so che ricominciai a parlare e che nessuno mi ha mai preso a pugni per questo…
ed è già un ottimo risultato!
Il monologo è una delle più potenti armi che un improvvisatore abbia a disposizione e, per assurdo, è anche
spesso una di quelle che ha più paura di usare. Quasi come se temesse di finirne vittima lui stesso.
Il monologo ha la fondamentale e sorprendente caratteristica di attirare l’attenzione di tutti, ma proprio di
tutti. Il problema, di solito, arriva una volta che hai attirato l’attenzione di tutti, ma proprio di tutti.
A quel punto, o sei bravissimo a mimetizzarti, o non ti resta che andare avanti, anche se ti sembra di avere
davvero poco da dire.
Obiettivo di questo zoom è proprio quello di partire da quel poco e di individuare ed applicare alcuni dei
meccanismi che possono renderlo interessante proprio per come si può riuscire a dirlo. Partendo da qui,
proveremo poi a costruirci una cartuccera di “stili di monologo” che ci venga in soccorso quando dobbiamo
abbattere anche il più feroce dei silenzi… sempre ammesso che valga la pena abbatterlo e non, invece,
rimanere ad ammirarlo, in tutto il suo terrorizzante fascino.
Sarebbe bello, insomma, imparare a mimetizzarsi ma temo che ci vorrebbe tantissimo tempo e un grosso
aiuto da parte di madre natura. La strada quindi è una sola…prendi fiato e usalo meglio che puoi, mentre
tutti ti stanno a “sentire”.
Lucio Bustaffa
Proviene da diverse esperienze teatrali dilettantistiche e rimane letteralmente folgorato
dall’Improvvisazione Teatrale nel 2004. Partecipa negli anni successivi a numerosi corsi di formazione
tenuti da docenti quali Fabio Mangolini, Carles Castillo, Barbara Klehr, Alfredo Cavazzoni, Tiziano Storti,
Patti Stiles, la compagnia di teatro d’improvvisazione Teatro a Molla (Antonio Contartese, Antonio Vulpio,
Luca Gnerucci), Roberto Turchetta, Francesco Lancia, spaziando così dalla commedia dell’arte
all’improvvisazione teatrale, dal mimo alla scrittura creativa.
Nel frattempo, inizia a calcare le scene come improvvisatore e conquista un ruolo nella compagine
professionistica dell’Improvvisazione padovana 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 molti altri format di Imrovvisazione Teatrale.
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FOLLIA
Senza respiro
con Massimo Ceccovecchi – Verbavolant, Roma
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: è obbligatorio indossare tuta
e scarpe da ginnastica

La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione.
Un viaggio estremo per conoscerci diversamente , alla scoperta della consapevolezza della propria follia e
della capacità di riuscire a tirarla fuori e stupirsi di quello che possiamo fare. Di quello che non avremmo
mai pensato di poter fare. Di creare una nuova dimensione, dove un attimo prima c’era ...la normalità.
Attraverso esercizi mirati e proposte fuori dagli schemi riusciremo ad andare a scovare dove si annida la
nostra follia. Con l'aiuto del gruppo e dell'interazione con l'altro scoprirete un lato nascosto che non
sapevate di avere. Un lavoro, una vera e propria ricerca improvvisativa, che unisce corpo e mente, un
percorso fisico e mentale,che modificherà e riformerà il concetto di follia che avete di voi stessi.
Impareremo ad agire con concretezza e velocità di fronte a situazioni paradossali, individuali ed
interpersonali, in continua evoluzione.
Risalteremo i propri punti di forza e di debolezza al fine di stanare quella follia che ognuno di noi ha dentro
con un'attenzione particolare alla gestione dell'imprevedibilità
I nostri obbiettivi saranno: rapidità, fantasia, gestione emotiva, intensità, disorientamento, disordine,
caos.
Tutti siamo costretti, per rendere credibile la realtà, a tenere viva in noi qualche scheggia di follia.
Marcel Proust
Metteremo a fuoco i propri punti di forza e di debolezza al fine di aumentare il proprio senso di
consapevolezza con uno sguardo particolare alla gestione dello “sconosciuto”.
Massimo Ceccovecchi
Attore, improvvisatore, cabarettista e clown-dottore. Inizia ad improvvisare a Firenze nel 1990 con la Lega
Italiana d'Improvvisazione Teatrale. Ha appreso le tecniche dell’improvvisazione e della clown terapia da
insegnanti nazionali ed internazionali. Nel 1994 costituisce il gruppo Art.21 e con l'improvvisazione vince i
maggiori festival nazionali di cabaret. Ha all’attivo oltre 1000 spettacoli tra teatri, piazze, locali, convention
ed è specializzato nel teatro d’impresa. Organizza e gestisce corsi di formazione aziendale ed ha
collaborato, tra gli altri con Wind, Telecom, Vodafone, Coca Cola, Bnl e molte altre. Nel 2008 insieme ad
altri colleghi costituisce la compagnia QFC specializzata in spettacoli di long form.Come clown-dottore ha
partecipato a molte missioni all’estero e in Italia tra cui la Bielorussia il Burkina Faso e all’Aquila durante il
terremoto. Detiene inoltre un piccolo record, un suo intervento d'improvvisazione in Tv è stato ritrasmesso il
giorno dopo da Striscia la notizia, Rai 2 e Blob come momento più divertente e visto della sera precedente.
Ha portato l'improvvisazione in Tv al Maurizio Costanzo, Buona Domenica e con il duo Verba Volant (con
Tiziano Storti) è arrivato in finale nella stagione 2011 di Italia’s got Talent sulle reti Mediaset. E’
specializzato nella velocità di esecuzione, nell’improvvisazione comica e nei personaggi folli ed
emotivamente instabili.

17

RADIO GA-GA
“Ehi, questa non è una prova, è Rock’n’Roll!”
con Martina DI Leva – Coffe Brecht, Napoli
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 16
Note per i partecipanti: si consiglia di indossare tuta
e scarpe da ginnastica

Questo zoom vuole portarvi ad esplorare e giocare un mondo diverso: la radio.
Come i generi cinematografici e televisivi ispirano la maggior parte delle improvvisazioni, anche dalle stazioni FM e AM è possibile attingere per avere un bagaglio ancora più vasto.
Ci lasceremo ispirare da jingle, canzoni, pubblicità, oroscopi e inventeremo le rubriche più disparate; impareremo a giocare con i suoni, le onomatopee e i 'rumori'.
La difficoltà massima sarà ascoltarsi senza vedersi, capire quando tocca a noi, non parlarsi addosso, provare a lavorare a luci spente, fidandoci sempre dei nostri compagni.
In più, proveremo a sguazzare nel ritmo: quanto dobbiamo sostenere ciò che diciamo, evitando vuoti di
scena, non avendo il corpo ad aiutarci, ma sfruttando solo la parola.
Alla fine del nostro zoom avremo messo in piedi la nostra piccola trasmissione, un contenitore di quello che
abbiamo sperimentato insieme, sperando sia solo lo stimolo ad un palinsesto ben più ampio nella vostra
carriera di improvvisatori.
Martina Di Leva
Formatrice teatrale e attrice. Nel mondo del teatro da quando aveva 15 anni, ha studiato recitazione presso
la Scuola Permanente dell'Elicantropo, diretta da Carlo Cerciello.
E' entrata nel mondo dell'improvvisazione nel 2008 studiando con improvvisatori nazionali e internazionali.
E' tra i fondatori della scuola di Improvvisazione Teatrale Coffee Brecht.
Si avvicina al mondo della radio tramite le web-radio e conduce diversi programmi radiofonici per RadioSiani. Si avvicina anche al doppiaggio con Teo Bellia. Continua la sua formazione in ambito teatrale con personaggi quali Emma Dante, Familie Floz, Mimmo Borrelli, Guido Nardin (Slava's snow Show), Vladimir Olhsansky, Marina Confalone.
Fonda ed è attualmente il presidente del Collettivo Lunazione, compagnia di giovani del panorama artistico
partenopeo, vincitrice del bando Funder35 2017 e con la quale ha partecipato a diversi festival e progetti
nonché scambi culturali europei (Spagna, Polonia, Grecia). Specializzata nel site-specific, realizza insieme
alle associazioni del territorio spettacoli nati in funzione dei 'Luoghi'. Conduce diversi laboratori teatrali nelle
scuole per ragazzi di diverse fasce d'età.
Docente certificata SNIT Professional Trainer n. A023 per l'anno scolastico 2017-2018
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n.
22 del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543III/13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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BIG BANG
Crea il tuo universo
con Francesco Ferrara – Maniman Teatro, Genova
SAB 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!

Francesco Ferrara
Inizia il proprio percorso artistico come insegnante di balli caraibici e animatore, attività che conduce per
oltre 10 anni.
Il folgorante incontro con il teatro avviene nel 2003, anno in cui inizia a frequentare la Scuola Triennale di
Avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale a Genova. Al termine del percorso, continua ad
approfondire la propria preparazione frequentando stage e seminari con insegnanti nazionali e
internazionali, sia su temi d’improvvisazione teatrale che in altri ambiti artistici: scrittura comica, mimo,
regia, realizzazione di cortometraggi, tecnica vocale Voicecraft, doppiaggio.
Dal 2009 al 2012 sperimenta la via del cabaret con la partecipazione a Belo Horizonte Campus e
Copernico, spettacolo di varietà nel quale si esibisce in qualità di presentatore-spalla, comico, cantante e
ballerino.
Nel 2015 va a formarsi a Chicago presso Second City - la Mecca dell’Improvvisazione Teatrale mondiale –
e ancora non è riuscito a chiudere la bocca per la meraviglia di ciò che ha visto lì.
Ha al suo attivo innumerevoli spettacoli di improvvisazione teatrale, più di 20 spettacoli di cabaret in vari
teatri italiani e alcune apparizioni televisive su canali locali e nazionali.
Per dar sfogo alla propria personalità multipla, dal 2016 ha preso ad esercitarsi come ventriloquo.
E’ socio fondatore di Maniman Teatro, per la quale svolge funzioni di Consigliere, Responsabile Didattico e
Docente.
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SOUND IMPRO’
Il suono e la musica come elementi scatenanti della
fase creativa dell’improvvisazione
con Alessio Granato – Nova Urbs, Latina
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: indossare abiti comodi.
Portare uno strumento autoprodotto

Improvvisare con la musica? Con degli strumenti? Certo che si!
Non serve saper suonare o conoscere la musica in questo zoom! Scopriremo infatti come alcune “doti” siano innate, ci
appartengono da sempre, così come impareremo che il silenzio e le pause sono “musiche” fondamentali.
Inoltre vi chiedo di portare uno strumento costruito da voi (riciclando, utilizzando cose inusuali, inaspettate, insolite...)
da poter presentare e suonare insieme durante lo zoom.
Attraverso l'utilizzo di strumenti quali percussioni “etniche” e “classiche” (djembe, darabouka, triangolo, cembali, ovetti,
ma anche e soprattutto strumenti “inusuali”) esploreremo l'importanza del ritmo e dell'ascolto, elementi fondamentali
durante la fase creativa dell'attore improvvisatore, sia dal punto di vista personale che di gruppo.
Verranno analizzati tre diversi approcci:
- CREATIVO: in quanto l'improvvisatore CREA musica, situazioni e sequenze;
- ATTIVO: produrre musica cattura l’attenzione ed amplifica l'ascolto reciproco, evidenziando l'equilibrio delle diverse
parti; porta ad essere coinvolto attivamente ed impegnato in prima persona, dirige le esperienze interne verso
l’esterno;
- LA MUSICA è usata come AMPLIFICATORE di EMOZIONI, attraverso il suono, la voce (ma non la parola), il corpo.
La musica sarà quindi parte integrante e attiva dello zoom, anche attraverso esercizi sul ritmo e sul coinvolgimento fisico-emotivo attraverso brani che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, che permetterà di dare il
via alla creazione di storie e di personaggi.
La musica non è nelle note, la musica è tra le note…
(Wolfgang Amadeus Mozart)
ALESSIO GRANATO
La passione del teatro comincia fin da bambino, che lo vede protagonista in alcuni recital, oltre che al musical “West
Side Story”, che verrà replicato in vari teatri del Lazio. Nel 2007 inizia l’avventura con la scuola di improvvisazione teatrale della Compagnia Maia di Latina. Come attore ha partecipato a diversi spettacoli quali Imprò, Catch Imprò e format ideati dalla Compagnia Maia, che spaziano dalla short alla long form: “Impronote”, “Reading” (per la regia di Renato Preziuso), “Interno 8” (regia di Tiziano Storti), “A scanso di Equivoci” (da un’idea di Susanna Cantelmo e regia di
Daniele Marcori), “Killing P.” (idea e regia di Daniele Marcori). Partecipa come accompagnatore musicale sia negli Imprò (amatoriali e professionisti), sia in diversi format in varie parti d’Italia: “Lorenz” e “Microstorie” (Compagnia QFC);
“U”, “Luigi”, “Biografia” (Appiccicaticci); “Microscopera”, “i Sabotatori”, “Plagio” (Teatro a Molla); “Play” (Coffee Brecht),
l’Inedito – Shakespeare Impro (regia di Sean McCann) con la Compagnia Improteatro durante la seconda edizione
dell’Improteatro Festival di Napoli; “Solo de Impro”, di e con Omar Argentino Galvan. Collabora con i Bugiardini come
musicista in “Blue - Il Musical completamente improvvisato” e in “SHHH! An improvised silent movie”, partecipando
anche al Fringe Festival di Edimburgo nel 2016. Nel 2012 partecipa allo spettacolo su testo Rumori Fuori Scena per la
regia di Giorgio Rosa; nel 2013 con lo spettacolo Che pasticcio Brigitte, regia di Pamela Losacco.
Attualmente è uno dei responsabili della Compagnia Maia di Latina.
Docente certificato SNIT Practitioner n. A027
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n.
22 del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13
del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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POCHE CHIACCHIERE
La loquacità del silenzio in scena
con Grazia Longobardi – Maniman Teatro, Genova
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

Se il silenzio, in scena, ti intimorisce o semplicemente vuoi sperimentare COME e QUANTO possa
diventare loquace ed efficace nella costruzione di una scena, questo è lo zoom che fa per te.
Impareremo a parlare con gli sguardi, usare le pause, creare e gestire i silenzi, dar voce al corpo e
ottimizzare l’improvvisazione piazzando le parole giuste al momento giusto, tenendo il pubblico col
fiato sospeso fino all’ultima battuta!
Non più schiavi, ma padroni della “PAROLA” intesa come strumento al servizio
dell’improvvisazione e della creatività dell’attore. Sposteremo l’attenzione dalla comicità di battuta
alla comicità di situazione.
Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione.
(W. Hazlitt)vskij)
Grazia Longobardi
Dal 2006 attrice professionista di Improteatro. Diplomata presso la scuola triennale di Avviamento al Match
d’Improvvisazione Teatrale® a Genova, integra con corsi e master nazionali ed internazionali specifici legati
al teatro di prosa, scrittura di testi e recitazione. Professional Coach ICF presso la School of coaching
4Change, consulente di formazione d’aula su metodologie esperienziali, Teatroterapeuta® e Formatrice
nell'ambito pedagogico teatrale svolge periodicamente corsi e laboratori di formazione personale e teatrale
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.
Docente certificato SNIT n. A024
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n.
22 del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13
del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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CHI BEN COMINCIA...
con Pamela Losacco – Nova Urbs, Latina
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: è obbligatorio indossare tuta
e scarpe da ginnastica

Non è un segreto dire che Improvvisare è “mettersi d’accordo”, fissare e rinnovare continuamente gli accordi stabiliti con i compagni e anche con il pubblico.
Quando un attore lavora ad un’opera teatrale solitamente conosce ogni dettaglio della scena che sta per
rappresentare. Conosce il luogo in cui la storia ha svolgimento, nonché i particolari relativi ai personaggi
coinvolti.
L’attore che si appresta ad improvvisare si affaccia alla scena che può trasformarsi in tutto quello ch’egli è
capace di immaginare. Può recitare il ruolo o il personaggio che preferisce. Eppure, all’inizio di una scena
improvvisata è opportuno porre dei paletti, un recinto costituito dalle circostanze della scena stessa, favorite
da un sostanziale accordo, complicità, accettazione di ogni proposta degli attori coinvolti.
Accettare “l’offerta/proposta” del compagno è un punto fondamentale di questo zoom e insieme proveremo
a:
- Evitare domande
- Prendere decisioni e valutare la proposta del compagno come migliore possibile senza metterla in discussione o aggiungere modifiche
- Agire
LOSACCO PAMELA
Nasce a Latina nel Luglio del 1981. Conosce il magico mondo del teatro tra i banchi di scuola grazie alla
formazione di Giorgio Rosa e Sabrina Milani.
Da allora è il suo rifugio.
Diplomata presso l’Accademia per Attori e Doppiatori “Corrado Pani” di Claudio e Pino Insegno, si laurea
nel 2008 in Scienze Umanistiche, Arti e Scienze dello Spettacolo, curriculum “Teatro”.
Collabora per diversi anni con l’Attore/regista Gennaro Monti e l’attore/doppiatore e direttore di doppiaggio
Teo Bellia portando in scena diversi spettacoli nella Capitale.
Speaker radiofonica e voce pubblicità per diverse Radio locali e Romane.
Attrice, improvvisatrice e formatrice nelle Scuole, apprende le tecniche dell’Improvvisazione teatrale nel
2004.
È docente Improteatro, socio e direttore Artistico presso l’Associazione NovaUrbs di Latina.
Docente certificato SNIT TEACHER n° A025
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n.
22 del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13
del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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EQUILIBRI
con Marco Mussoni – Accademia dello Spettacolo,
Fano (PU)
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 15
Note per i partecipanti: abbigliamento comodo,
possibilmente scarpe sportive e tuta.

Quando entri in scena il tuo corpo si blocca? Hai tante idee ma finisci con l’interpretare sempre lo
stesso personaggio? Provi delle emozioni ma non riesci a tradurle in movimenti efficaci?
Questi “imprevisti” (e molti altri intoppi) accadono perché il nostro corpo in scena spesso ci
spaventa poiché dietro a quello che facciamo si possono nascondere paure e micro-movimenti
involontari inutili o addirittura negativi per la scena.
In questo zoom capiremo come eliminare questi processi, rendendo ogni movimento efficace e
preciso, diretto ad un obiettivo in linea con l’azione scenica e con i personaggi che vogliamo
realmente interpretare.
Lavoreremo sull’equilibrio e sulle tensioni, trovando le risposte automatiche del corpo, dando
spessore non solo ad un personaggio, ma ad ogni sua singola azione e pulsazione.

Marco Mussoni
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 insegna improvvisazione teatrale in modo costante nella provincia di Rimini e di Pesaro.
Negli ultimi anni, per varie associazioni, ha condotto laboratori su testi di Shakespeare, Cechov, Beckett,
Pirandello, Agatha Christie, Achille Campanile… 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 riminese “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 e dall’anno passato è tornato ad essere direttore artistico
dell’Associazione attiMatti.
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. Appartiene alla 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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PARADOX
Storie sottosopra
con Roberto Rotondo – Vicolo Cechov,
Civitavecchia (RM)
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: vestiti comodi, calze e/o
scalzi

Il paradosso è uno strumento potentissimo che riesce a trasformare una storia ordinaria in qualcosa di
straordinario. Molti film e serie Tv sono diventati dei veri e propri cult grazie all’uso del paradosso: da “Black
Mirror” ad “Inception” passando per “Ritorno al Futuro” e “Terminator”.
Ma come possiamo inserire situazioni paradossali e bizzarre nelle nostre improvvisazioni senza complicare
la vita a noi stessi ed agli altri?
L’obiettivo dello Zoom sarà quello di esplorare il fantastico universo del “mindfuck” e scoprire le sue infinite
e vertiginose possibilità per rendere le nostre improvvisazioni in scena sorprendenti ed indimenticabili sia
per chi le guarda e, soprattutto, per chi le racconta.
Roberto Rotondo
Si diploma in Recitazione nel 2004 nella Scuola 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.
Vince il Premio Celeste Brancato come “Miglior Attore Emergente” e, successivamente, il Premio Hystrio e
tre Festival Nazionali tra cui Martelive di Roma ed il prestigioso La Corte della Formica di Napoli. Cofondatore della compagnia “Industria indipendente” 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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IN ORBITA
Ovvero di quando ci giro attorno invece d fare
con Maria Siciliano – Coffee Brecht, Napoli
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30
Numero massimo di allievi : 14
Note per i partecipanti: sono consigliati tuta e scarpe
da ginnastica o calzini antiscivolo

Ridere, imbarazzarsi, stranirsi, decidere, affidarsi, ribellarsi, accondiscendere.
Le emozioni e gli istinti prima ancora di essere del personaggio, sono dell’attore.
Succede però che quando siamo in scena cominciamo ad aprire infinite parentesi, temporeggiamo invece
di reagire, giriamo attorno invece di fare.
Cosa farei IO se qualcuno mi dicesse “Ti amo”?
Come reagirei ad una offesa o ad un tradimento, alla notizia di una vincita al lotto, ad un colpo di
fulmine?
La verità è un grande strumento per la drammaturgia della storia, arriva dritta al cuore degli spettatori.
Ci alleneremo all’ascolto e al rispetto dei nostri sentimenti e di quelli del gruppo.
Impareremo a sfruttare l’istinto invece di reprimerlo.

Maria Siciliano
Attrice, improvvisatrice, formatrice certificata Snit. Studia giovanissima canto corale sotto la direzione
artistica di Marika Rizzo, docente di Canto ed Arte Scenica al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli.
Durante gli anni del liceo si avvicina al mondo del teatro grazie ad Antonio Borriello, saggista, attore,
regista, scenografo, esperto internazionale del drammaturgo Samuel Beckett. Prosegue la sua formazione
presso il laboratorio teatrale Il Trucco e L’Anima diretto da Nicola Zaccariello ed Anna Maria Delicato,
approfondendo il lavoro sulla Commedia dell’Arte. Nel 2011 resta stregata dalla magia dell’improvvisazione
teatrale assistendo allo spettacolo “Microstorie” della compagnia QFC Teatro. Comincia così il suo percorso
di improvvisatrice con l’associazione nazionale Improteatro. Studia presso la scuola napoletana di
improvvisazione teatrale Coffee Brecht. Continua parallelamente la formazione su testo, presenza scenica
e mimo, seguendo tra gli altri stage e laboratori con Massimiliano Foà, Michele Monetta, Massimiliano
Farau, Guido Nardin, Vladimir Olshansky, Carlo Boso, Fabio Mangolini.
Dal 2016 fa parte della compagnia Il Foglio Bianco con cui mette in scena la long form “Drama”.
Nel 2017, insieme a Fabio Mangolini, è formatrice del Festival “ComeDì, i giorni della Commedia dell'Arte”
organizzato da Extravagantes di Antonio Gargiulo.
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