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HORROR MON AMOUR
     con Fabio Ambrosini – Teatro Terra di Nessuno,
     Ancona

GIOV 31 maggio 15:00 – 19:00, 
VEN 1° giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi : 12

Note per i partecipanti:
portarsi un vestito elegante per la performance

Chi lotta con i mostri deve guardarsi di non diventare, così facendo, un mostro. 

E se tu scruterai a lungo in un abisso, anche l'abisso scruterà dentro di te.  (Friedrich Nietzsche)

Un maxizoom per sporgersi oltre il bordo e scrutare ciò che si muove nel buio più profondo.
Avvicineremo la paura dal punto di vista collettivo e personale per farne una forma d’arte. Se ‘Il sonno della
ragione genera i mostri’ (Francisco Goya) noi presenteremo il conto ad una coscienza spaventata e assopita
risvegliandola con intrighi, indizi e colpi di scena. 
Uno schema dove thriller,  paranormale e tecnologia si  uniscono a creare uno scenario che rassicura lo
spettatore per guidarlo là dove si muovono le forze dell’inconscio.
Gli obiettivi: riscoprire il senso di normalità che viene dal quotidiano, esplorare come la sua rottura generi
angoscia e paura, approfondire una forma drammaturgica capace di donare emozioni forti assieme a grandi
riflessioni personali e sociali.

Il mostro è più vicino da noi di quanto possiamo sperare. Nessuno è al sicuro.

Filmografia minima consigliata:
Zombi 1978,George A. Romero.
Shining (The Shining)1980,Stanley Kubrick.
L'avvocato del diavolo 1997,.Taylor Hackford
Per approfondimenti vedi Dylan Dog e citazioni contenute.

FABIO AMBROSINI
Laureato  in  Fisica  presso  l'Università  di  Bologna,  in  Pedagogia  (PGCE  -Post  graduate  Certificate  in
Education) presso l'Università di Malta, , ha seguito diverse scuole di formazione artistica, dalla danza al
teatro sociale in ambito nazionale ed internazionale. Al momento collabora con continuità come formatore,
regista,  attore,  comicoterapeuta  con  Teatro  Terra  di  Nessuno  (Ancona),  Accademia  56(Accademia  Arti
Sceniche),  SMTP (Scuola di  Musica Popolare Forlimpopoli),  Teatro Rebis (Macerata)  e la   Federazione
Nazionale Clowndottori, nonché in diversi progetti internazionali su Trance Masks e Commedia Dell'Arte.
Specializzato nell'insegnamento di  Improvvisazione, Trance Mask, Contact Dance, Teatro Sociale, Clown e
Comicoterapia; al momento dirige la creazione dello spettacolo 'Maschere in Musica'  ispirato alle tecniche
di  Trance  Masks  di  Keith  Johnstonee  in  collaborazione  con  SMTP  (Scuola  di  Musica  Popolare  di
Forlimpopoli)

Docente certificato SNIT n. A018

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU 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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CHICKEN HOUSE
     con Mariadele Attanasio – Voci e Progetti, Perugia

GIOV 31 maggio 15:00 – 19:00, 
VEN 1° giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi : 12

Note per i partecipanti:
abbigliamento comodo, vestiti casual per la 
performance

Cosa succede dietro ad una porta chiusa?

Quante vite animano un condomino? Quante storie si nascondono dietro ad una porta chiusa? Se potessimo
spiare dal buco della serratura, quanti segreti, amori, tradimenti, solitudini e abitudini conosceremmo? 
La risposta la conosciamo già bene. 

Studieremo, con l'aiuto di elementi della commedia degli equivoci, ingressi, uscite e colpi di scena, il modo
per intrecciare le vite e i destini di questi personaggi, con la realtà delle relazionii.

Questo Zoom vi condurrà nel mondo delle relazioni, nel labirinto delle emozioni, al fine di imparare a gestirle
per costruire una storia emozionante e divertente, adattando lo studio alla formula scenica di una long form
semplice. 
Gli obbiettivi: giocare con le emozioni, conoscere una nuova forma drammaturgica, superare la paura della
verità delle emozioni, entrare in confidenza con gli altri.

Mariadele Attanasio
Maria Adele Attanasio nasce a Siena nel 1981, conosce il teatro a quindici anni e non lo lascia più. Frequenta
la scuola di teatro sperimentale a Perugia , “Il giovane Holden” e , nel 2003 si imbatte nell'improvvisazione
teatrale, da quel momento partecipa a campionati nazionali professionisti in giro per l'Italia e campionati del
mondo di improvvisazione (Montreal 2008, Bruxelles 2009, Ginevra 2010). Unica invitata italiana la festival di
Improvvisazione internazionale Spontaneus a Lione nel 2010, e all'Improv Festival di Berlino nel 2014 e al
festival Internazionale Subito! Di Brest, al festival di Vienna nel 2017.. Approfondisce negli anni lo studio della
commedia dell'arte e la maschera alla Scuola Europea per l'arte dell'attore a S.Miniato di Pisa , dove studia
anche canto, contact e biomeccanica. E' docente Improteatro nelle scuole di improvvisazione di Perugia,
Voci e Progetti. Nel 2008 entra a far parte della compagnia professionale di Improvvisazione Teatrale QFC
partecipando a spettacoli vari come “Lo strano mondo di Lorenz”, “Black”, “Microstorie”, “Low Cost”, “Serial”,
dal 2015 della compagnia Quinta di Copertina che approfondisce lo studio di un inedito Shakespeariano con
la regia di Stefano De Luca. 

Docente certificato SNIT n. A008

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22
del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.

3



  

CONVERGENZE PARALLELE
     con Gianluca Budini – Teatro Terra di Nessuno,     
     Ancona

GIOV 31 maggio 15:00 – 19:00, 
VEN 1° giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi : 12

Note per i partecipanti: abbigliamento comodo, vestiti
casual per la performance

SINOSSI DELLO SPETTACOLO:
Ogni persona agisce e interagisce con noi creando una rete spesso invisibile di connessioni, una trama 
impalpabile che, come sperimenteremo in scena, può creare infiniti scenari e imprevedibili possibilità.
Lo spettacolo prende in esame come la nostra catena di conoscenze inneschi il paradosso del libero arbitrio 
influenzando il nostro modo di essere e le circostanze che ci troviamo a vivere. Un gioco di vite lontane ma 
vicine.

Questo  maxi  zoom  è  dedicato  a  tutti  quelli  che  vogliono  sperimentare  nuovi  orizzonti  che  solo
l’improvvisazione teatrale insieme al teatro contemporaneo ci possono dare .
Immaginate  di  entrare  in  dei  dipinti,  uno  di  fianco  all’altro,  posizionati  in  modo da creare  una  struttura
perfetta.  Immaginate inoltre che quei dipinti  abbiano già un colore di  fondo.  Voi  attori  sarete chiamati  a
riempirli ogni volta con una nuova storia che grazie all’estemporaneità dell’improvvisazione saranno uniche e
vive.
Lavoreremo sulle relazioni tra gli attori, sulle emozioni, sulla comicità, sui monologhi, sul movimento scenico
per arrivare a comporre uno spettacolo con una struttura ben definita ma libera di essere colmata dalla vostra
fantasia.

Gianluca Budini
E' un attore, regista e formatore presso Improteatro e QFC Teatro, si è dedicato allo studio del movimento 
scenico e alla creazione e scrittura di spettacoli su testo tramite l'improvvisazione teatrale. Ha continuato a 
sviluppare la sua formazione artistica con numerosi insegnanti di fama internazionale: Nikolaj Karpov 
(biomeccanica teatrale), Javier Cura (teatro fisico, contact improvisation), Daniele Marcori - Patti Stiles 
(improvvisazione teatrale), Mario Barzaghi (ritmo e corpo, Kathakali), Barbel Kardizova (mimo e commedia 
dell'arte). Ha al suo attivo numerosi spettacoli d'improvvisazione teatrale e su testo, dal 2006 è direttore 
artistico della compagnia Teatro Terra di Nessuno di Ancona.

Docente certificato SNIT n. A010
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22
del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. N° 543 - III/13
del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo Università del Salento.
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DREAMS
     con Susanna Cantelmo – Verbavolant, Roma

GIOV 31 maggio 15:00 – 19:00, 
VEN 1° giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi 12

Note per i partecipanti:
abbigliamento comodo per il training, abiti casual 
colorati e neri per la performance

“Noi samo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni” (W. Shakespeare)
“Ognuno di noi ha un paio d’ali, ma solo chi sogna impara a volare” (J. Morrison)
“I sogni son desideri di felicità. Nel sonno non hai pensieri Ti esprimi con sincerità “ (W. Disney)

“Il sogno per me è l’unico evento che svela davvero le nostre paure” (mia sorella)

Dreams è un maxizoom dedicato a chi vuole esplorare il mondo dei sogni, luogo e tempo di massima libertà.
Nel sogno siamo ciò che vogliamo, diciamo ciò che sentiamo, vediamo e viviamo infinite possibilità. 
Il sogno ci illustra nuove direzioni, può spingerci oltre. Ci stupisce.
Il sogno può rappresentare un desiderio nascosto, un punto di vista riguardo una persona o un fatto, la
rilettura di un episodio o di un evento della nostra vita. E’ la nostra vita parallela.
L’improvvisazione teatrale permette di entrare in ogni luogo, in ogni vita, paesaggio, spazio o tempo  proprio
come i sogni e ci stupisce ogni volta.
Dreams sarà il nostro viaggio tra sogno e realtà per scoprire quanto l’uno contagi l’altro e viceversa.

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

Docente certificato SNIT n. A002

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22
del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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CHE TRAGEDIA QUESTA TRAGEDIA!
     con Alessandro Cassoni – Verbavolant, Roma

GIOV 31 maggio 15:00 – 19:00, 
VEN 1° giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi : 12
Note per i partecipanti: Abbigliamento comodo, calze 
e/o scalzi; in alcune fasi di lavoro sarà necessario 
bendarsi. Per la performance: un lenzuolo bianco che 
useremo come tunica, una cinta neutra e dei sandali 

“Il mondo della tragedia greca è quello della coscienza lacerata e del conflitto tra uomo e uomo o Dio,
tra le leggi e gli istinti ancestrali della vendetta e del sangue, tra la civiltà ed una forma mentis di tipo 
tribale”

Questo maxi zoom è un invito a giocare in modo leggero con una delle più classiche strutture del teatro: la
Tragedia Greca. Vi invita ad entrare lentamente nella struttura e nelle storie di questo genere e sovvertirle
dall’interno.
La  tragedia  richiama  strutture  narrative  molto  semplici  e  per  questo  ci  permette  di  porre  il  focus  su
costruzione, drammaturgia, creazione del personaggio, gestione delle relazioni e modulazione degli estremi
emotivi.
Obiettivi principali  del lavoro saranno costruire una storia che rispetti  le unità di tempo, luogo ed azione,
creare un intreccio narrativo avvincente e divertente, costruire dei personaggi definiti ed emotivamente vivi e
viscerali, gestire le emozioni ed imparare a modularle fino all’esasperazione dei sentimenti, conoscere una
nuova forma drammaturgica, entrare in connessione con gli altri.
Conclusione del lavoro sarà la messa in scena di una vera e propria tragedia greca con tanto di tuniche e
coro. Una tragedia ricca di storia, divertimento e pathos.
Non vedi l’ora di cominciare ed intanto vuoi leggerti qualcosa? 
Ti consiglio il Prometeo Incatenato di Eschilo, l’Edipo Re di Sofocle e Le Baccanti di Euripide.

Alessandro Cassoni
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,
Lorenzo  De  Feo,  Giancarlo  Fares,  Max  Farau,  LIIT  e  molti  formatori  nazionali  ed  internazionali  di
Improteatro). Appassionato di canto, approfondisce le dinamiche espressive della voce con Kevin Crawford,
direttore  artistico  dell’Accademia  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 e Loriana Lana. Ha collaborato attivamente con il Teatro delle Apparizioni come attore,
organizzatore e formatore (Teatro sensoriale, Teatro ragazzi, Formazione Docenti). Come Improvvisatore è
Attore e Formatore per Improteatro, VerbaVolant, Qfc Teatro, Mestieri del Palco e per diverse associazioni
e/o realtà sparse sul territorio.

Docente certificato SNIT Professional Trainer n. A004  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA 
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22
del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.

6



  

COME SHAKESPEARE
     con Claudia Gafà – Cambiscena, Padova

GIOV 31 maggio 15:00 – 19:00, 
VEN 1° giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi : 12
Note per i partecipanti: Per la Performance: comodo ma 
formale/elegante, NERO tinta unita (no scritte o loghi). Per 
tutti: lupetto/maglia/dolcevita a COLLO ALTO. Uomini: graditi 
giacca o gilet / Donne: graditi gonna o vestito (ampi e non 
corti). 

“Bietta: È scritta la parte del leone? E l’hai con te? Ti prego di darmela, se mai, perché ci metto molto
a imparare.
Zeppa: La puoi improvvisare, perché si tratta solo di ruggire.”
(Sogno di una notte di mezza estate – W. Shakespeare)

Si può improvvisare COME SHAKESPEARE?
Proveremo a dare una risposta a questa domanda rievocando il sapore e i colori di una rappresentazione 
shakespeariana messa in scena impiegando le strutture narrative, i giochi teatrali e le tecniche 
drammaturgiche che lo stesso Shakespeare utilizzava nel suo teatro e che possiamo ritrovare nero su bianco
nei suoi scritti e nelle sue opere.
Una commedia shakespeariana (sì esatto, una COMMEDIA!) sarà lo spunto e il pretesto per allenaci come 
autori, registi e attori, e chi meglio del Maestro del Teatro può guidarci nel costruire trame, colorare 
personaggi, cucire relazioni e tracciare situazioni.
Una commedia shakespeariana (proprio una COMMEDIA!) sarà l’obiettivo del nostro studio e del nostro 
lavoro. Senza presunzione. Solo ammirazione.

“Ambisci all’arte. Accontentati delle risate.”
(Del Close)

Claudia Gafà
Per lei il sipario si alza nel 2003 quando si appassiona al teatro preparando un esame per la laurea al DAMS.
Ha frequentato la scuola per attori Bel Teatro di Padova, la Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale,
l'Accademia Teatrale Veneta e numerosi seminari e corsi di specializzazione in teatro, improvvisazione e di-
scipline della performance. È attrice e performer in Italia e all'estero in spettacoli di teatro d'improvvisazione,
teatro di strada, animazioni, cene con delitto, spettacoli musicali, cortometraggi, commedie brillanti, testi tea-
trali classici e contemporanei e produzioni indipendenti di teatro d’autore. Con la compagnia Quinta di Coper-
tina realizza e porta in scena uno spettacolo di improvvisazione teatrale ed un progetto di edutainment sul
teatro di W. Shakespeare. Lavora come attrice, formatrice, consulente e regista per compagnie, scuole, as-
sociazioni, festival e progetti aziendali. È organizzatrice, co-fondatrice, vice-presidente, attrice, regista, do-
cente e responsabile della direzione didattica per l'Associazione Culturale CambiScena di Padova.
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REPERTORIO DEI PAZZI
dal monologo alla scena collettiva

     con Daniela Lusso – Quintatinta, torino

GIOV 31 maggio 15:00 – 19:00, 
VEN 1° giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi : 12

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

Lo schema classico dell’improvvisazione teatrale, dal monologo alla scena collettiva, utilizzato come stru-
mento creativo per realizzare una performance dove, alla capacità creativa del singolo nel monologo, si ag-
giunge l'ascolto, la trasformazione e la reinterpretazione dell'idea nel successivo lavoro corale di apertura
della storia. Input dei monologhi di apertura sarà il testo Repertorio dei pazzi della città di Palermo di Roberto
Alajmo, raccolta di brevissimi racconti con al centro le storie degli uomini e delle donne che costituiscono il ri -
tratto di una città come Palermo, spaziando dal comico al drammatico, dal surreale al realistico. Dalla parola
scritta, dalla descrizione fatta dall'autore, si rielabora la storia immaginando e dando corpo a tutto ciò che c'è
tra le righe, alle cose non scritte, al prima o al dopo non narrato nel racconto. Le parole si traducono in imma-
gini, prendono forma concreta, si evolvono, si trasformano e diventano la materia che l’improvvisatore usa
per creare una nuova storia. 

Daniela Lusso 
inizia la sua formazione teatrale nel 1980 con il Teatro Tascabile di Bergamo, acquisendo varie tecniche 
teatrali quali l'acrobatica, i trampoli, la danza per proseguire presso il Centro Studi del Teatro Nuovo di 
Torino. A completamento delle tecniche inerenti il teatro di strada, l'attrice partecipa ai laboratori tenuti da Leo
Bassi, Pierre Byland, Jango Edwards, Eugenio Allegri. Successivamente ha frequentato laboratori di 
approfondimento sull’improvvisazione teatrale con Francesco Burroni (fondatore della LIIT), Cora Herrendolf 
regista del Teatro Nucleo di Ferrara, Lorenz Kabas del Theater im Bahnhof di Graz (Austria). Omar Galvan 
(Argentina), Randy Dixon (USA), Bronwyn Mertz-Penzinger (Austria). Nel 1983 costituisce con altri attori, 
accomunati dall’interesse per l’antico teatro dei saltimbanchi, la compagnia Teatro Carillon; con il gruppo 
l'attrice ha portato la propria esperienza in Europa, Africa e America Centrale. Nel 1996 è cofondatrice 
dell’associazione Quinta Tinta nella quale svolge l’attività di formazione come docente e responsabile per la 
didattica, per i laboratori nelle scuole e come attrice nelle produzioni della compagnia Quinta Tinta. Per 
Improteatro opera all’interno della commissione certificazione Snit. Nel 2014 acquisisce il titolo di Docente 
Certificato SNIT.
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STORIE PAZZESCHE
     con Tiziano Storti – Verbavolant, Roma

GIO 31 maggio 15:00 – 19:00
VEN 1° giugno 10:00 – 19:00

Numero massimo di allievi : 12

Note per i partecipanti: Abbigliamento comodo, vestiti 
casual (non colori accesi) per la performance, non avere
limiti!essere pronti a tutto!

“Improvvisare non ha mai fatto male a nessuno..per ora..”

“Non puoi mai dire con certezza se quello splendido oggetto lucente sta sorgendo o tramontando”
Chuck Palahniuk  
“Non staremo esagerando?” “Direi che siamo solo all’inizio” (Storie Pazzesche)

STORIE PAZZESCHE non ha via di fuga,tutti sarete autori di piccole storie che dal nulla vanno a scovare 
l’impossibile.
Un Laboratorio che non lascia scampo ne a voi ne alle vostre pulsioni,alle vostre paure piu’ recondite,ai vostri
desideri piu’ immorali,alle  vostre prospettive assolutamente illogiche,divertenti,folli e surreali; uno zoom 
grottesco,distorto,illegale,quotidiano,vero.
I vostri punti di vista saranno capovolti,giocati e improvvisati secondo una linea irregolare che cingerà il 
vostro stomaco e le vostre budella fino a farvi soffocare( direbbe Palahniuk).
Non senza ironia i partecipanti al laboratorio saranno piccoli autori costretti a raccontare e improvvisare la 
loro storia per sopravvivere al delirio quotidiano,storie che renderanno lo spazio scenico un lento delirio, 
assolutamente necessario e eccitante allo stesso tempo.
Piccole storie,che come brevi incubi,finiranno presto ma lasceranno una piccola cicatrice al pubblico 
,spettatori che usciranno impressionati,divertiti,ma sicuramente con un ricordo indelebile addosso
Tutto improvvisato ovviamente,ma senza chiedere scusa alla ragione.Divertente? molto di più..direi Pazzesco

Tiziano Storti
Docente e co- organizzatore nella scuola di improvvisazione VerbaVolant (Roma) ;Professionista nell’Asso-
ciazione Improteatro: con la quale lavora come professionista dal 2003,Attore della Nazionale Improvvisazio-
ne Teatrale (Mondiali fino al 2012 e Campione Europeo nel 2010); Attore nei Festival Internazionali (Madrid 
2016 e Spontaneous, Lione, Mondiale di Improvvisazione 2013 - Le Havre, Mondiale Lyon 2014 e 2018, Ma-
drid 2016); Finalista su Canale  5 di ITALIA’S GOT TALENT (2012) e Eccezionale Veramente(2016); Fonda-
tore del Gruppo APPICCICATICCI (DAL 2004) con il quale produce spettacoli (Biografia,Luigi,Due Di Pic-
che),stage e partecipa ai festival di arte in strada internazionali (Mercantia,Sarnico, Mirabilia, VeroliFestival, 
FerraraBuskers); Ha lavorato con Lillo e Greg (Radio2); Diplomato al Circo a Vapore e con il Teatro ygramul,
attualmente porta in giro “il Contrabbassista”di Suskin; Fa Parte anche del gruppo di QUINTA DI COPERTI-
NA (Shakespeare improvvisato) e QFC (Quella famosa compagnia); in Impro e teatro ha lavorato con M.Fa-
rau, L.Colavero, F.Mangolini (Commedia dell’arte) D.Nigrelli, F.Manetti, F.Brandi, F.Farina, K.Yamonouchi, 
S.De Luca, J.Crockett  V.Spolin e R.Dixon,Jill Farris,Omar Galvan, Mara Nicholas,Floriance Danglais, IO di 
Chicago, ShowStopper (Sean McCean e Alain Cox), PattyStiles, Charlotte Gittins.

Docente certificato SNIT n. A008
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22
del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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PUZZLE MOVIE
     con Giorgio Rosa – CoffeeBrecht, Napoli

VEN 1° giugno 10:00 – 19:00
SAB 2 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi : 14

Note per i partecipanti: abbigliamento comodo. Vestiti 
casual per la performance (tinte unite; da evitare colori 
troppo accesi)

“La memoria può cambiare la forma di una stanza, il colore di una macchina. I ricordi possono essere 
distorti; sono una nostra interpretazione, non sono la realtà; sono irrilevanti rispetto ai fatti.“  

Leonard Shelby (Memento)

Non tutto quello che vedi è ciò che dovresti sapere.
Non tutto quello che dovresti sapere ti verrà detto.
Non tutto quello che ti verrà detto sarà vero.

I  Puzzle Film, detti  anche “Mind-game” film o più ironicamente “Mindfuck” film,  sono diventati  un vero e
proprio fenomeno agli inizi degli anni 90 con il  successo di Pulp Fiction (“Tarantino effect”), anche se gli
esperimenti narrativi che li caratterizzano hanno origini più lontane (Alfred Hitchcock su tutti). 

Obiettivo di questo Maxizoom è di tradurre in codici e linguaggio impro uno dei capisaldi della drammaturgia
cinematografica contemporanea nell’affascinante complessità degli intrecci narrativi, la profonda ambiguità
dei suoi personaggi, l’originale funzionalità dei suoi strumenti.

Vedere film della sezione (Memento, I soliti sospetti, Il sesto senso, Donnie Darko su tutti).
Spedirò agli iscritti delle brevi ed utili dispense.

Giorgio Rosa
Romano di nascita, latinense di crescita, napoletano per osmosi.
Deve la sua formazione teatrale a Sabrina Milani,  Francesco Franchini,  Francesca Guercio,  Stefano De
Luca, Massimiliano Farau.
Dal  2003  inizia  il  suo percorso  nell’improvvisazione teatrale  e  costruisce le  sue teorie  e  la  sua pratica
formandosi e collaborando con i principali interpreti nazionali ed internazionali di questa disciplina. Ha aperto
le scuole Improteatro di Latina, di Napoli (di cui è attualmente direttore artistico e didattico) e collabora alla
nascita ed al coordinamento del progetto QFC Teatro.
Co-fondatore e Presidente della cooperativa di servizi per lo spettacolo Mestieri del Palco.
Ideatore dell'Improteatro Festival di Napoli e Direttore Artistico di tutte le sue edizioni.  
Formatore senior di Teatro d'Impresa e Storytelling, collabora con importanti aziende nazionali. 
Fondatore  ed  attore  di  Quinta  di  Copertina:  studio,  ricerca  e  divulgazione  anche  scolastica  del  teatro
shakespeariano. 
Ideatore e regista dei format di improvvisazione teatrale Sottofondi, L’Ultima Notte e Romanzo Criminale.
Partecipa in qualità di attore alle principali rassegne italiane d'improvvisazione teatrale in collaborazione con
le migliori compagnie del settore.

Docente certificato SNIT n. A014
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22
del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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 CATTIVI PENSIERI
La parte oscura delle storie
con Fabrizio Aloisi – Estrodestro, Pescara

SAB 2 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi : 14

Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

Questo workshop affronta una materia un pò scomoda e che  spesso viene trattata con superficialità dagli 
improvvisatori. In una storia raccontiamo la vita dei personaggi e dei rapporti con il loro mondo. L’attitudine 
naturale a concludere le storie in modo positivo non deve però togliere interesse sulla parte negativa che 
necessariamente deve essere presente nelle storie, soprattutto perché tanto più curata e strutturata sarà 
quest’ultima e tanto più un finale positivo sarà forte.
Impareremo a costruire un personaggio diverso dal solito, approfondendo la sua storia e motivazioni senza 
che debbano necessariamente essere raccontate al pubblico ma con un risultato evidente in termini di 
credibilità per se stesso e utilità nella storia.  
Chi si iscrive a questo workshop scoprirà una parte di se stesso che forse conosceva poco, il giorno dopo 
tornerà ad essere quello che è sempre stato ma con una nuova consapevolezza.

Argomenti trattati:
Il bene e il male 
La cattiveria: cause e strumenti
L’antagonista o il protagonista nero
Costruzione del personaggio e fasi
Le forze
Meccanismi scenici
Analisi narrativa
Il cattivo nelle categorie (libera, fiaba, horror)

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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 LEGGEREZZA
La poesia delle piccole cose importanti
con Annalisa Arione – Quinta Tinta, Torino

SAB 2 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi : 14

Note per i partecipanti: indossate vestiti 
comodissimi, portate qualche foglio e delle matite 
colorate. 

'Non prendere le cose alla leggera!'
Quante volte lo abbiamo detto o ce lo siamo sentiti dire. La leggerezza spesso ha una valenza negativa: 
frivolezza e disimpegno VS dare il giusto peso alle cose.
Calvino, nello scrivere le sue lezioni americane, dedica tutto un capitolo alla leggerezza, vista però come un 
valore e non come un difetto.
Leggerezza intesa come quello stimolo che ci porta a guardare il mondo da prospettive diverse, che ci ricorda
che le cose e le persone hanno sì un peso ma sono anche costituite da microscopici, leggerissimi atomi. Il 
mondo sembra reggersi su entità sottilissime: particelle, cellule, micron, neutrini, segmenti di DNA.
E' la poesia del pulviscolo che balla nella nostra camera da letto dentro a un raggio di sole.
Anche l'improvvisazione è composta da piccoli momenti.
All'inizio non c'è nulla, poi c'è un respiro, uno sguardo, un'intenzione, altri respiri, delle emozioni, dei 
movimenti, una parola e – piano piano, con leggerezza- c'è una scena o forse un intero spettacolo.
Questo zoom è dedicato alla leggerezza e a chi ama scomporre le cose per provare a guardarle da un punto 
di vista diverso, sottraendo loro peso.
A chi desidera tanto (tantissimo) riuscire a non giudicarsi e a non giudicare, in modo da non avere le tasche 
pesanti ed essere più comodo e a suo agio quando dovrà ballare, saltare, rotolare, cantare, zompettare.
A chi sa che la forza di gravità ci tiene a terra ma pensa che grazie all'immaginazione possiamo giocare a 
volare. Un volo preciso e consapevole però: 'leggeri come un uccello, non come una piuma'.

Parole chiave dello zoom: istinto, respiro, alchimia coi compagni, amalgama, creatività, nuovi punti di vista, 
raccontare piccole cose importanti, raccontare grandi cose in modo piccolo e leggero.
Leggerezza.

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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 TRA FIABA E HORROR
Un confine molto sottile
con Niko Di Felice – From Scratch, Bellaria Igea 
Marina (RN)

SAB 2 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi : 14

Note per i partecipanti: è obbligatorio indossare tuta 
e scarpe da ginnastica

Fiaba e Horror, più simili di quanto non si pensi.
Il mondo delle fiabe e quello dell’horror hanno diversi elementi in comune: in entrambi, i cattivi sono
veramente cattivi, il soprannaturale è di casa e l’ambientazione è spesso gotica e cupa.
Intraprenderemo un viaggio nella suggestione, riscoprendo e portando in scena quelle paure che
crescendo credevamo di aver superato e che invece scopriremo essere ancora lì, più vive che mai,
ottimo materiale  per alimentare i  conflitti  delle  nostre storie. Normalmente quando cerchiamo di
improvvisare  una storia  “Horror”  facciamo l’errore  di  ispirarci  a  modelli  cinematografici  che  per
definizione viaggiano ad una velocità che in teatro non ci è concessa, carichi di effetti del tutto fuori
luogo rispetto  a  quello  di  cui  disponiamo noi  improvvisatori,  è  nella  letteratura  del  genere  che
possiamo trovare fonti di ispirazione più concrete ed è proprio nelle fiabe che sono apparsi i primi
elementi narrativi orrificanti, cioè con l’obbiettivo di spaventare.
…scordatevi la frase: e vissero felici e contenti!!!
   

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. 

13



 

IMPROCLOWN
con Roberto Garelli – Quinta Tinta, Torino

SAB 2 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi : 14

Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

Il personaggio del clown è molto vicino all’improvvisazione teatrale. Gli stati emozionali del gioco,
dell’innocenza, della scoperta, dei rapporti tra clown e col pubblico, sono molto simili a quelli che
proviamo durante le improvvisazioni. 
Il clown è personaggio che riesce a percepire e a far guardare la realtà da un altro punto di vista. Si
meraviglia di tutto ciò che vede come se fosse per la prima volta e noi nell’impro facciamo tutto per
la prima (e unica) volta!
Il clown ha subito una grandissima evoluzione dalla sua nascita circense. Oggi il movimento del
nouveau clown ha creato numerose varianti del personaggio in una profonda ricerca. 
Il workshop si baserà sulla riscoperta delle caratteristiche del clown che ognuno di noi porta dentro il
suo cuore, giocando e improvvisando.
Trasformeremo la “normalità”, la quotidianità, la serietà, in situazioni paradossali e comiche. 
Ricercheremo la complicità col pubblico e il modo per risolvere situazioni “difficili”. 

Roberto Garelli
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. 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.

14



 

 IL CORPO E LA VOCE
con Mavi Gianni – 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

Cinquanta sfumature di me 

Corpo e voce sono gli strumenti dell'attore, per un improvvisatore lo sono ancora di più. Infatti, la mancanza 
del testo rende difficile dare al proprio personaggio una caratteristica adeguata all'emozione e al gesto che 
sta improvvisando.
Ma se la voce assume il colore di quell'emozione e se il movimento segue il ritmo della parola, il nostro 
personaggio diventa originale e credibile, in grado di trasmettere al pubblico, istantaneamente la propria 
reazione.  
Durante questo zoom impareremo i fondamentali per dare alla voce, il colore giusto al momento giusto, e per 
migliorare l’attenzione del pubblico grazie al movimento.
Lo faremo in modo esperenziale, con esercizi di improvvisazione, applicati ai diversi stati d'animo e alle 
diverse energie che possono accadere in una stessa scena.
 
Mavi Gianni
Attrice e regista. Dopo gli studi al Dams, continua la sua formazione nel campo delle arti teatrali, 
approfondendo le tecniche di canto corale con  Genevieve Barboni Yans e la scrittura drammaturgica con 
Luigi Gozzi e Luigi Bernardi, all'Arena del Sole di Bologna.  Ha cantato con i Modena City Rambles e ha 
curato la drammaturgia musicale dell’Amphiparnaso di Orazio Vecchi, rappresentato con la Fraternal 
Compagnia in vari festival della Commedia dell’Arte.
Nel 2000 si iscrive alla scuola di improvvisazione teatrale di Bologna e nel 2007 fonda Zoè Teatri, di cui è 
direttrice artistica. 
La compagnia si occupa di Teatro Sociale e, con i 5DitaNellaPresa, di Teatro di Improvvisazione.  
  
Formatrice della S.N.I.T., Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale ha portato le tecniche 
dell’improvvisazione nella facilitazione dei gruppi. Dal 2017 insegna al Master della Scuola Superiore di 
Facilitazione.  
Tra i progetti più recenti :  Social Theatre for Empowerment Community, in stretta collaborazione con la rete 
dei Teatri Solidali e ImproMask, studio sulle maschere contemporanee.

Docente certificato SNIT n. A010

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22
del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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 L’IMPORTANZA DI ESSERE
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

Il workshop si propone di sviluppare “l’Anima dell’Attore”.
Proveremo durante il lavoro insieme a dare “credibilità-veridicità” ai personaggi che solitamente rap-
presentiamo in scena partendo da un aspetto essenziale: la nostra anima. Quante volte ci è capitato
in scena di parlare, parlare, parlare e raccontare al compagno qualcosa: non è molto più facile viver-
lo?
Quante volte le nostre narrazioni in scena sono prive di implicazioni/relazioni?
E’ arrivato il momento di riempire questi “vuoti” esprimendo esplicitamente dei punti di vista o dei 
sentimenti profondi. In poche parole diamo VITA ai nostri personaggi.
Il motto sarà: VIVERE L’EMOZIONE E NON RACCONTARLA!
Cominceremo con un lavoro individuale per poi raggiungere l’incontro con il gruppo e inserire nelle 
scene la “vita” delle nostre creazioni speciali.
Lo zoom è rivolto a chi ha voglia di mettersi in gioco, emozionarsi, fare un passo avanti, anzi no!..un 
passo dentro noi stessi!
 
LOSACCO PAMELA 
Nasce a Latina nel Luglio del 1981. Conosce il magico mondo del teatro tra i banchi di scuola grazie alla for-
mazione di Giorgio Rosa e Sabrina Milani.
Da allora è il suo rifugio.
Diplomata presso l’Accademia per Attori e Doppiatori “Corrado Pani” di Claudio e Pino Insegno, si laurea nel 
2008 in Scienze Umanistiche, Arti e Scienze dello Spettacolo, curriculum “Teatro”.
Collabora per diversi anni con l’Attore/regista Gennaro Monti e l’attore/doppiatore e direttore di doppiaggio 
Teo Bellia portando in scena diversi spettacoli nella Capitale.
Speaker radiofonica e voce pubblicità per diverse Radio locali e Romane.
Attrice, improvvisatrice e formatrice nelle Scuole, apprende le tecniche dell’Improvvisazione teatrale nel 
2004.
È docente Improteatro, socio e direttore Artistico presso l’Associazione NovaUrbs di Latina. 

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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 SO CRAZY!
con Daniele Marcori – Verbavolant, Roma

SAB 2 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi : 14

Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

Quando pensiamo che la nostra vita sia entrata in una strada senza uscita, accade che si possa fare uno 
strano incontro con qualcuno che sembra essere stato mandato apposta per sorprenderci, per farci vedere le 
cose sotto un altro punto di vista. Una persona talmente diversa da apparirci  completamente opposta a noi: 
un ignoto che ci disorienta, da evitare, ma allo stesso tempo da farci pensare che non ne potremo fare a 
meno.
So crazy! ti guiderà nel trovare la tua parte più folle e te la porrà davanti, come allo specchio. Cosa fare? 
Come affrontarla? Per quanto riuscirai a mantenere salda la tua sanità mentale?
So Crazy può diventare un format di improvvisazione teatrale che si gioca su un incontro iniziale fra il 
protagonista e uno sconosciuto e su come questo incontro cambierà la vita a tutti e due.
Il format può essere giocato da un minimo di 2 a un massimo di 6 improvvisatori. Oltre ai 2 protagonisti 
potranno aggiungersi quindi, altri coprotagonisti o personaggi minori.

Daniele Marcori 
Inizia l’attività teatrale frequentando i corsi L.I.I.T. (Lega Italiana Improvvisazione Teatrale) nel 1992,  
perfezionando poi la sua formazione teatrale con LORIANO DELLA ROCCA (Teatro di Kantor), PETER 
CLOUGH (GuildHall School di Londra), MICHELE MONETTA, JOSE’ SANCHIS SINISTERRA, UGO CHITI, 
MASSIMILIANO FARAU (Accademia Silvio D’Amico) JEFFREY CROCKETT, SEAN MCCANN ed altri attori e
docenti di varie realtà nazionali e internazionali
E’ insegnante di teatro e di improvvisazione teatrale dal 1997.E’ formatore aziendale.
Come improvvisatore e come autore di format ha al suo attivo vari spettacoli in teatro, (IMPRO', CATCH 
IMPRO', HAROLD, L'ASSENTE, CHI HA UCCISO X?,  LO STRANO MONDO DI LORENZ, MICROSTORIE, 
BLACK, SERIAL, LOWCOST, BAD STORIES, LA GIORNATA PERFETTA, NEXT STOP FARGO, KILLING 
P.), partecipando a numerosi festival internazionali vincendo 3 concorsi per comici; come attore su testo 
(WOYZECH, RICCARDO III, KAFKA, LA CITTA’ INVISIBILE, LA CANTATRICE CALVA, L’OPERA DA TRE 
SOLDI, YOUDRAMA) e apparizioni televisive (2 edizioni di MATCH® su RaiDue e CARABINIERI 3; ha 
partecipato inoltre a ZELIG OFF 2006.
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 è servito sempre a 
Roma e nel 2013 porta in scena In un certo senso tratto dai racconti di Raymond Carver, nel 2015 Non 
abbastanza e nel 2018 Un brindisi quasi perfetto. 
Dal 2002 è responsabile della formazione e didattica dell’associazione nazionale Improteatro.

Docente certificato SNIT n. A006
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA 
LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22
del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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 IL PRESIDENTE IN MUTANDE
 Cambiare prospettiva con un colpo di… status!
con Andrea Masiero – Cambiscena, Padova

SAB 2 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi : 14

Note per i partecipanti: abbigliamento comodo, 
possibilmente colori neutri 

In questo zoom giocheremo con gli status dei nostri personaggi. 
Proveremo a riconoscerli, ad accettarli ma soprattutto cercheremo di cambiarli. 

Si, perché per fare evolvere una scena va rotto un equilibrio e rompere un equilibrio vuol dire essere
disposti a farsi cambiare. 
Quante volte ti è capitato di assistere a improvvisazioni in cui chi riceve una proposta reagisce con
la stessa intenzione del suo compagno pur di non perdere il controllo della scena? 

Non è per niente facile farsi cambiare e una delle cose più difficili da cambiare è proprio lo status di
un personaggio. Come? Lo status? 

Eh già, accade spesso che ci si scordi che ogni personaggio in scena ha un suo status. 
Attenzione, non parliamo di status sociale, di ruolo. Parliamo di comportamento, atteggiamento nei
confronti degli altri.

Ecco quindi che riconoscere e accettare uno status è buona prassi per iniziare una scena. Cambiare
uno status, invece, è un ottimo stratagemma per farla avanzare. 

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. 
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 IO DA SOLO
 Il monologo improvvisato
con Renato Preziuso – Voci e Progetti, Perugia

SAB 2 giugno 10:00 – 14:30

Numero massimo di allievi : 10

Note per i partecipanti: abbigliamento comodo

Come  affrontare  il  monologo  improvvisato,  da  dove  trarre  ispirazione,  a  cosa  serve  nella  narrazione
improvvisata, come posso creare relazioni con lo spazio e l’audience, in quanti modi si può mettere in scena
un monologo.

Queste sono le domande alle quali risponderemo in questo zoom in modo da affrontare senza stress una
scena da soli!

Renato Preziuso 
Attore, improvvisatore, formatore, regista. Si forma presso il Laboratorio Stabile Teatrale di Torrita di Siena
nel  quale  segue  i  corsi  di  recitazione  (docente  Manfredi  Rutelli),  Movimento  scenico  (docente  Aurelio
Levante), Lettura (docente Francesco Turi), Educazione musicale e canto (docente Luca Morgantini) e dove
partecipa a stage di approfondimento con artisti quali Francis Pardeilhan, Rosa Masciopinto, Edoardo Siravo,
Alvaro Piccardi, Dimitri Nicolau, Stefano De Luca. Inizia la sua esperienza di improvvisazione teatrale con la
LIIT  nel  1999.  Nel  2002  segue  il  corso  di  formazione  professionale  Teoria,  Tecnica  e  pratica  dell'arte
dell'improvvisazione organizzato dalla Provincia di  Siena e riconosciuto dall’Unione Europea.  Entra nella
compagnia  professionale  di  IMPROTEATRO  nel  2003  prendendo  parte  a  numerosissimi  spettacoli  di
improvvisazione;  è  formatore  e  responsabile  della  didattica  delle  sedi  IMPROTEATRO  di  Perugia  e
Chianciano  Terme  (SI).  Nel  2006  partecipa  con  la  nazionale  italiana  ai  campionati  del  mondo  di
Theatresports in Germania. Nel 2009 è unico invitato italiano al prestigioso Festival di Improvvisazione di
Berlino. È regista di compagnie teatrali e docente di teatro presso alcuni Istituti  scolastici.  Fa parte delle
compagnie QFC Teatro, Appiccicaticci e Quinta di copertina con la quale segue il progetto Shakespeare is
Cool  con  la  collaborazione  di  Stefano  De  Luca.  È  fondatore  di  Voci  e  Progetti  e  della  scuola  di
Improvvisazione di Perugia. È esperto in allestimento e regia di spettacoli di Edutainment avendo all’attivo
numerosissime attività  per  musei,  scuole,  biblioteche e Istituzioni  culturali  in  Italia.  Dal  2014 è  direttore
artistico del teatro Cesare Caporali di Panicale (PG)
In campo aziendale è stato formatore per  Pluriversum per Provincia di Siena,  Sistema Museo - Perugia,
Consorzio  La  Sfinge per  Regione  Toscana,  Banca  CRAS,  CastaSpell per  Telecom  Italia  e  GI  Group,
Università dei  Sapori –  Perugia,  Scelte Strategiche per  Lilly, Alcatel  – Lucent, Magina srl  per  Unicredit,
People & Business  per ENEL, Banca Centropadanda Credito Cooperativo, Kaleidon per BCC Risparmio &
Previdenza,MF Company - CAT Calzature, HRC per ENEL,  Teatroeducativo.it per ACEA e Acquedotto del
Fiora, TARKETT Italia, Patheon, 

Docente certificato SNIT n. A007
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