
Caro artisaa in queisa ieiione oosrai conoicere le varie iiicioline ii SiAma CITY CIRCUS. Leggi con ateniione e 
icegli il oercorio formatvo che oreferiici. Tieni oreiense che alcuni moiuli iono fat a iseo (vanno fat oer 
insero) e alsri invece ooiiono eiiere fat iingolarmense. Prima ii iicriverta consrolla anche ie il moiulo è 
riiervaso a oarsecioant eioert o ie è aoerso a sut.

IMPROVVISAZION
E TEATRALE TEATRO TEATRO FISICO DANZA AEREA TEATRO DI

STRADA TEATRO COMICO

PUGLIARES CALANDRIELLO JAVIER CURA
WILL DAVIS -

CATERINA DEL
GIUDICE

SHAY WAPNIAZ DARIO CASSINI

aula SCUOLA
GIULIETTI

SCUOLA/PALESTR
A RENALDINI

SCUOLA/PALESTRA
RENALDINI

TEATRO CORTESI
PALESTRA
Scolaitca

Franco Ceiano

aula SCUOLA
GIULIETTI

Piaiia Municioioa3
Siroloa AN 60020

Piaiia
Municioioa2

Siroloa AN 60020

Piaiia Municioio
2a Siroloa 2 AN

60020

Piaiia Franco Enriqueia
4a 60020 Sirolo AN

Piaiia
Municioioa3

60020 Sirolo AN

Piaiia
Municioioa3

Siroloa AN 60020

GIOVEDI'

14:50 - 16:50 L'INTENZIONE... step
1

COMB.SCENICO CONTACT
TESSUTI BASE - DEL

GIUDICE
GIOCOLERIA

AVANZATA step 1
MONOLOGO

COMICO step 1

17:10 - 19:10 FREE STYLE COMB.SCENICO CONTACT
CORDA AVANZATO step 1

- DAVIS
GIOCOLERIA

AVANZATA step 2
MONOLOGO

COMICO step 1

VENERDI'

10:00 - 12:00 L'INTENZIONE... step
1

COMB.SCENICO
PERSONAGGIO step

1
CORDA AVANZATO step 2

- DAVIS
GIOCOLERIA

AVANZATA step 3

12:40 - 14:40 L'INTENZIONE... step
2

COMB.SCENICO
PERSONAGGIO step

2
TESSUTI AVANZATO step

1 - DAVIS
GIOCOLERIA

AVANZATA step 4
MONOLOGO

COMICO step 2

15:00 - 17:00 FREE STYLE MEISNER step 1 CONTACT
TRAPEZIO - CERCHIO
AVANZATO step 1 - DEL

GIUDICE

GIOCOLERIA
BASE

MONOLOGO
COMICO step 2

17:20 - 19:20 FREE STYLE MEISNER step 2 CONTACT
TRAPEZIO - CERCHIO
AVANZATO step 2 - DEL

GIUDICE

GIOCOLERIA
BASE

MONOLOGO
COMICO step 3

SABATO

10:00 - 12:00 L'INTENZIONE... step
2

TESSUTI AVANZATO 2 -
DAVIS

MONOLOGO
COMICO step 4

12:40 - 14:40 L'INTENZIONE... step
3

MEISNER step 3 CONTACT
TRAPEZIO- CERCHIO

AVANZATO step 3 - DEL
GIUDICE

MONOLOGO
COMICO step 4

15:00 - 17:00 L'INTENZIONE... step
3

COMB. SCENICO CONTACT
TESSUTI BASE - DEL

GIUDICE
MONOLOGO

COMICO step 5

17:20 - 19:20 L'INTENZIONE... step
4

COMB.SCENICO
PERSONAGGIO step

3
CORDA AVANZATO 3 -

DAVIS
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L’intenzione, il silenzio e le pause 

(maiser comoleso ii 8 ore)

16 oarsecioant max oer un maiiimo ii 2 gruooi

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a coloro che 

hanno almeno 3 anni di esperienza nell'improvvisazione 

teatrale. 

Free Style 

(maiser iingoli ii 2 ore)

16 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a tut

MICO PUGLIARES
Domenico Mico Pugliarei ii laurea in Scienie Politche nel 1992 e iooo eiiere isaso muiiciisa oer oiù ii iieci 
annia ieciie ii ieiicarii al Teasro. Comincia isuiianio alla icuola ii Imorovviiaiione ii Milano “Teasribù” e 
alla fine iel sriennio iivensa iniegnanse e atore. Ssuiia consemooraneamense al Teasro iella Coooeratva ii 
Milano con Renaso Sart e conasra gli alsria Emma Dansea Aleiianira Faiella. Proiegue la iua formaiione 
nell’imorovviiaiione con Raniy Dixona Charlei Caitlloa Omar Galvana a Kevin John Gilleiea Amber Naiha 
Sseohen Sima Jill Bernaria Rama Nicholai e Davii Raiowiky. Parsecioa come atore in varie oroiuiioni iel 
Teasro iella Coooeratva ii Milano ei è isaso iireto anche ia Renaso Sarta Franco Pero e ia Marco Di Ssefano.
Scrivea iirige e inseroresa vari monologhi oer il Teasro iella Coooeratva ii Milano ei è ausore ie “Il Pansano” 
in icena al Piccolo Teasro ii Milano. Parsecioa al film “L’imoreia” ii F. Favaroloa al viieo-clio iei Blue Beaseri 
“Meiiico e nuvole” e ai alcune camoagne ii oubblicisà. Ha recisaso in numeroii seasri sra i quali il Piccolo 
Teasro ii Milanoa il Teasro Valle ii Romaa il Teasro Due ii Parmaa il Teasro Ssabile Duie ii Genovaa ha 
oarsecioaso al Mitelfeis in Friulia al Feitval insernaiionale ii narraiione ai Ario in Sviiiera. Ha oarsecioaso 
come iocense e atore a vari feitval insernaiionali sra i quali quello ii Wuriiburga ii Iisanbula ii Aslansaa ii 
Yverion in Sviiieraa ii Torinoa ii Naoolia Slaoiaih ii Loniraa ii Amiseriama ii Dublinoa ii Barcellonaa ii 
Liibonaa ii Aalborga ii Uoiialaa ii Tamoerea al SUBITO ii Breisa ha iniegnaso a ImorovBoison e… ai alsri 
oarsecioerà.
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L’intenzione, il silenzio e le pause 

Il mio cuore è più grande della mia bocca

Vedere scene di improvvisazione teatrale prive di consapevolezza scenica è a volte frustrante, come se il fatto di 
esistere in uno stage teatrale abbia poca importanza.

L’aooroccio ii queiso lavoro è ii metere a iiiooiiiione ielle icene imorovviiase l’esperienza del teatro di testo 
ei è oer queiso motvo che ci concensreremo iull’imoorsania iell’inseniionea iella coniaoevoleiia iel 
oerionaggio e iul conceto che il seiso iia una conieguenia. L’aooroccio è quello ii icoorire il seiso iella icena e 
non cercare le oarole oerché non imoorsa sanso quello che iici ma come lo iici e oer fare queiso iobbiamo vivere 
la icena come una isoria ia oroieguire e non come una ex novo ia invensare comolesamense.

La icooersa oartrà ialla comunicazione non verbalea oauie e iilenii che iono isrument foniamensali e 
iniiioeniabili oer sraimetere verisà e creiibilisà a una icena o ai un oerionaggio e come atreiii irammasurgici 
oer una icritura icenica efcace. Lavoreremo iulle inseniioni orima ii inconsrare le oarolea i iilenii eioreiiivia le 
oauie come oarse foniamensale iella recisaiione e iulla oroiiemica in generale. In oartcolarea ci concensreremo 
iu:

• intenzione come il cuore della linea del testo

• i silenzi come aiuto drammaturgico e registico per far crescere una scena

 Free Style

Come raccontare storie avendo solo una parola…

Il cuore ii queiso aooroccio è ietaso ialla iiea che l’imorovviiaiione seasrale è inseia come flusso coninuo ii un 
oroceiio creatvo coerense nel quale le reaiioni non iono iconsase ma ievono eiiere conneiie. l’imorovviiaiione 
seasrale quiniia a mio avviioa orima la iobbiamo conoicere libera e ooi ooiiiamo evensualmense inicasolarla in 
meccaniimi isruturali.

In oartcolare lavoreremo iu alcuni aioet foniamensali iell’imorovviiaiione libera e ii come eiii iiano neceiiari 
oer la meiia in icena. Partremo ialla eioloraiione ielle granii oooorsunisà che l’imorovviiaiione libera ci ià e ii 
comea ie geitse con reiooniabilisàa eiie iiano baie oer la libera espressione iel meccaniimo ii aiione e reaiione.
In oartcolare afronseremo:

– Iiea ii gioco ioonsaneo: è l’imorovviiaiione che ci guiia e ci moisra le iue regole
– Il rismo ielle icene
– Utliiio iell’errore
– Diferenia sra imorovviiaiioni omogenee e iiiomogene.
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Metodo Meisner

(maiser comoleso ii 6 ore)

12 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è riservato per chi ha 

maturato esperienze triennali in ambito teatrale o di 

improvvisazione teatrale

Combattimento scenico 

(maiser iingoli ii 2 ore iemore iiverii)

20 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a tut

VALENTINA CALANDRIELLO
Diolomasa nel “Programma ii secnica Meiiner” (Javier Galisò Cavaa NY) e alla Britih Acaiemy of Dramatc 
Combas (Lonira). E’ srainer seasrale e maeisro i’armi (combatmenso a mani nuiea Fioretoa iciabolaa Soaia a 
iue mania ioaia e brocchierea ougnale e baisone). Lavora atualmense con iiverie comoagnie seasrali sra 
Isaliaa Soagnae Germania ei iniegna in varie icuole eurooee quali: “La Bobina”a “El Timbal”a”Programma ii 
secnica Meiiner” a ”Taswerk” a l’ Accaiemia i’arse Drammatca “Silvioi’Amico” e nella icuola eurooea iell’arse 
iell’atore “Prima iel seasro”.
Ha collaboraso oeralcuni anni con Franceico Manet in vari laborasori e oer la creaiione ii coreografie ii 
combatmenso in ioetacoli seasrali (Teasro ii Romaa Teasro iel Venesoa Teasro isabile iell’umbria). Come 
regiisa iirige: “Iniiieous” (Sala Sineiseiia- Bcn)a “Cueria” (Teasro Eisela Ailer – Loi Angelei)a “Lai criaiai” 
(Feitval ie Talavera ie la Reina)a “La Eisuario” (Nau Ivanow – Bcn)a “Mochila ie olomo” (Microseasro Bailen –
Bcn)a “A couo ie Nei” (Teasro Argentna – Roma)a “Quien seme a Peoe Perei” (Cosxerei Borrell – Bcn)a “Alitle 
sable in she corner” Tournée (Casalunya).
STUDIA: Peiagogia seasrale e secnica Meiiner con Javier Galisò Cava; Scherma e combatmenso icenico con 
Jonashan Waller e Kriitna Soeborg . Vew Poins con Graham Smish; Ginnaitca ooisurale con Giuieooe Ravì; 
Dania consemooranea e secnica ii consacs con Sebaitan Werwereka Michela Lucent e Frey Fauis. Acsrobatca 
con Nicole Kehrberger. Voce con Kriitne Linklaser e Suian Main
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Metodo Meisner
L’obiettivo è quello ii creare i oreiuoooit che oermetano agli atori ii lavorare in moio efcace iulla recisaiionea 
reagenio a cert imoulii e cercanio ii iviluooare il “ienio iel vero” in ogni occaiione.

La secnica ii Sanfori Meiiner e in generale la mesoiologia iel “Theasre Grouo” aveva (ei ha)  l’obietvo ii creare i 
oreiuoooit oer lavorare iulla recisaiione in moio giuisoa lealea ienia srucchi o srovasea reagenio ai imoulii e 
iviluooanio il ienio iel vero in ogni momenso icenico. Il lavoro ii Meiiner e gli alsri oeiagoghi iel gruooo (Kaiana 
Ssraiberga Lewiia S. Ailera L. Ailera B. Lewiia H. Clurman ) vuole ricongiungere l’atore ai iuoi imoulii emotvi e 
coniurlo a un lavoro raiicaso nella iua oarse oiù intma e iitntva. Quella oarse legasa non alla mense ma al cuore. 
“Inolsrea la secnica ii Sanfori Meiiner ià un allenamenso all‘ascolto e all’azione-reazione imoreiiionansea e una 
formaiione ioliia oer afronsare e ioisenere con creatvisà il lavoro iui seit.”
Questa tecnica si basa sul un principio secondo il quale la base di una buona interpretazione risiede nella realtá del 
fare, l’attore trova la sua espressione più profonda nel comportamento, nella sua reazione autentica alle circostanze 
esterne e agli altri.

Recitare significa ascoltare attentamente e reagire in modo genuino, vero. In altre parole, vivere veramente in 
circostanze immaginarie. Per questo motivo, questo metodo favorisce l’accesso ai reali impulsi ed emozioni che 
l’attore vive nel momento: “l’istinto non pensa, l’istinto reagisce”. Questa tecnica si applica nell’improvvisazione, 
nell’interpretazione di un testo e nella creazione specifica del personaggio.

Lavoreremo foniamensalmense iull’eierciiio iella rioetiionea che è la baie iella secnicaa e iulla relaiione in icena 
che ouò eiiere aoolicabile anche all’imorovviiaiione seasrale. 

Combattimento scenico
L’obiettivo iel corio è ofrire agli allievi le baii foniamensali iel combatmenso icenico e fornire loro gli isrument 
neceiiari oer ooser imorovviiare e monsare una iequenia ii coloi a mani nuie .

Una volsa imoaraso la oarse secnicaa suto il lavoro iarà focaliiiaso nella verisà icenica: Come abisare e mansenere 
viva la iequenia; come reagire genuinamense momenso a momenso; come incoroorare il seiso nelle iinamica fiiica
iella icena oiutoiso che “recisare” la iisuaiione ei“eieguire” la iequenia ienia iavvero viverla.

Tuto ciò che facciamo in icena iioenie ial alsro e iallo ioaiio che ci circonia. Ci ii muove iemore in relazione a 
qualcoia ii eiserno (Per raggiungerea cambiarea moiificarea allonsanar qualcoia eiserno a noi).

Gli strumeni e gli eierciii uiat nel corio mirano a iviluooare l’aicolsoa a focaliiiare suta la l’ ateniione fuori ia 
iea oer ooser riioetare la iiisania ii iicureiia e reagire liberamense agli imouliia mansenenioii fuori oericolo. Ciò 
che è insereiianse non iono i iingoli atori beniì ciò che accaie sra loro.
Il lavoro ii iiviie in : Riicaliamenso fiiico – Giochi ii ateniione e relaiione – Training secnico ii combatmenso 
mani nuie e aooreniimenso iei vari coloi (Pugnia ichiafa calcia gomisasea oarasea ichivasea levea collutaiioni e 
caiuse) – Imorovviiaiione con gli element aooreii – Lavoro ii icena con seiso e monsaggio ii iequenie (Preisanio
ateniione alla relaiione con il oubblico e alle iiferenie iavant alla selecamera). 
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Contact Improvisaion 

(maiser iingoli ii 2 ore iemore iiverii)

20 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a tut

La composizione fsica del personaggio

(maiser comoleso ii 6 ore)

16 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a tut

JAVIER CURA
E’ un artisa multiiiciolinare argentno-americano con ieie a Berlino. Dooo aver comolesaso un Maiser in 
Leterasura Moierna all’Univeriisà ii Buenoi Aireia ii è ieiicaso alle art figuratvea realiiianio ivariase 
moisre ii ogget e iculsure. Ha contnuaso a iviluooare la iua comoagnia ii ihaiow sheasrea e ia allora ha 
inseroresasoa iireto e creaso ioetacoli ii iania e seasro in numeroii contnent.
Ha iniegnaso seasro fiiicoa consacs sango e consacs imoroviiaton a livello insernaiionalea incluii il Fabrik 
Posiiam Dance Theasre feitvala Freiburg Consacs Feitvala ani Phansaisango Tango Feitvala in Germania; lo 
ZIP Consacs Imoro Feitvala in Isaliaa l’Alchemie Tango Feitval a Pragaa e il Weis Coais Consacs Imoro Feitval a 
San Franciico (Ssat Unit).
Il iuo ultmo lavoroa che meicola sango e consacs in un conseiso ii seasro fiiicoa è isaso oreiensaso al Dance 
Theasre “Farma Feitval” ii Praga. Ha anche collaboraso ai una ricerca iull’eioreiiione nella Consacs 
Imoroviiaton al Berlin Free.
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Contact Improvisaion
La contact improvisaion (CI) è una oratca ii iania nella quale i ount ii consato fiiicoa fra almeno iue ianiasoria 
iivensano il ounso ii oarsenia ii una eioloraiione fata ii moviment imorovviiat.

Al ii la iei iemolici ount ii consato fiiicoa ensra in gioco il contato  lobale (auiitvoa cinetcoa 
oercetvo/energetco ei anche afetvo) iel ianiasore con i iuoi oarsner e con ciò che c’è insorno (il serrenoa lo 
ioaiioa la foria ii gravisàa esc.).
La oriorisà viene iasa all’aicolso e alla fiiucia sra i oarsner: i consat ievono eiiere fat con cuiiisàa i ballerini 
ievono eiiere iiioonibili ai moviment iei oarsner e queit iebbono aiatare i loro moviment e iooisament 
recioroci.

Il noisro oaiiaso evolutvo ci ha laiciaso in ereiisà un coroo che ii nusre iel movimenso. Queiso biiogno è coii 
eiieniiale oer la noisra visa come il cibo e l’oiiigeno. Le leiione iaranno iount oer sraniisare ia un conseiso che 
senie all’ineriia oer arrivare a una mobilisà iitntva ei insegrale. 

Incorooreremo moviment che iono eiieniiali oer il noisro coroo (accovacciariia aooenieriia reioingerea iollevare e
caricare oeiia coii come camminarea correrea ialsarea cambiare livellia ecc.)a oer iooo insegrarli alla consacs 
imoroviiaton e al movimenso eioreiiivo. Queisa combinaiione aoersa non ii limisa ai uno itle iaso e conferiice 
una libersà ii movimenso che eioanie le noisre ooiiibilisà ii eioreiiione e creaiione.

Eiia ofre in oiù l’oooorsunisà ii aoorofoniire la comoreniione iei noisri coroia il noisro raooorso fiiico con la 
iociesà in cui viviamoa e la nasura.

La composizione fsica dei personaggi
Il noisro viiiuso è icrito come memoria nel coroo. L’immaginaiionea che è legasa a queisa memoriaa ouò eiiere 
quinii nusrisa ial coroo.

Tramise l’infiniso gioco ielle noisre geomesrie e ooisurea ielle noisre iinamiche e ielle relaiioni fiiiche e ioaiialia 
iaremo voce alle iiverie ifaccetasurea che iono in noia oer comoorrea con eiioa oerionaggi e la iue qualisà 
energetche. Queiso ci oermeterà ii meterle a iiiooiiiione creatva ii un seiso o ii un seiiuso ii isorie e 
iisuaiioni. 

Parsenio iallo isuiio iei moviment eiieniiali oer il noisro corooa oaiieremo alla loro aoolicaiione nella 
coisruiione iei oerionaggia oer icoorire sut gli element che li comoongono. Alla fine avremo a iiiooiiiione 
molseolici isrument oer una coisruiione intma e reale oer il noisro lavoro ii atori. 
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Modulo avanzato

Tessui aerei 

(maiser comoleso ii 4 ore)

20 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a chi ha maturato

già esperienza nel campo

Modulo avanzato

Corda

(maiser comoleso ii 6 ore)

20 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a chi ha maturato

già esperienza nel campo

WILL DAVIS
Will Davii è un’artisa ioecialiiiaso in coria e seiiut aerei.   iemore isaso afaicinaso ialla belleiia iel 
movimenso e ial briviio iel circo e creie che ia neiiuna oarse queit iue eisremi iiano oiù iublimamense 
fuii che all’inserno ielle art aeree.
Will ii è allenaso oer molt anni oer raggiungere un livello ecceiionalmense also nella iania aerea. Ha 
iniegnaso queisa iiiciolina in suto il Regno Unisoa Eurooa e Auisralia. Oggi vive a Lonira ei iniegna al 
Natonal Censre for Circui Arsi.
Tra le numeroiiiiime eioerienie Will ha lavoraso con molse aiienie ii also orofilo sra cui Linkeiina Dolce & 
Gabbana e Virgin Meiia e oreio oarse ai event e feitval molso famoii come il Glaisonbury Feitvala Secres 
Garien Parsy e Beitval.
Infine Will Davii è isaso vinicisore ii Circui Maximui UK nel 2014 e nel 2016 ha vinso UK Aerial Performance 
Chamoionihio.

MODULI AVANZATI

Corda e tessui aerei
Corda e Tessui aerei iaranno gli atreiii iu cui Will Devii iniegnerà oaiiaggi in iinamica e sraniiiioni che collegano
figure isatche. Parsenio ia element baie come nodo di piedea chiave di ventrea salita in stradle ii isuiieranno 
sricki insereiiant oer ooser collegare cuiiamense le figure afronsase. 

Lo isagea senuso ia uno iei oiù granii aerealiit ii suto il monioa è rivolso a coloro che hanno un livello 
insermeiio/avaniaso iu coria e seiiut aerei.
Il lavoro iarà incensraso iulla iinamica e iulla cuiiisà iel movimensoa carateriitche orincioali nelle oerformance ii
Will Daviia ialisea beasia moviment ii foriaa rolli. 
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Modulo base
Tessui aerei 
(master singoli di 2 ore sempre diversi)
20 oarsecioant max
Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a tut

Modulo base 
Trapezio e cerchio
(master singoli di 2 ore sempre diversi)
20 oarsecioant max
Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a tut

Modulo avanzato
Trapezio e cerchio
(master completo di 6 ore)
20 oarsecioant max
Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a tut coloro che 
hanno già esperienza di danza aerea

CATERINA DEL GIUDICE
Caserina Del Giuiice creice sra le mura ii una oaleisra iove ginnaitca artitca e acrobatca iono le baii ia cui
oarse il iuo oercorio che negli anni orenie forme iiverie oaiianio ialla giocoleria alla muiicaa ial seasro alla 
iania consemooranea fino alla iania aerea. A 16 anni iegue Orieta Tavani nella iania consemooranea e iooo
qualche anno ii sraiferiice a Pechino iove conoice ambient artitci in cui ianiaa giocoleria e acrobatca 
riemoono il iuo semoo libero.  Pratca la iania aerea ial 2008 e iooo qualche anno ii formaiione ai Anconaa 
nel 2014 ii iooisa sra Isalia e Inghilserra oer isuiiare con iniegnant ii fama insernaiionale ei accreicere il iuo 
bagaglio artitco oarsecioanio nel 2014 e 2015 all’Eurooean Aerial Dance Feitval. 
Nel 2016 ii sraiferiice a Brighson iove isuiia con Alfa Markia Alex Poulsera Vicsoria Mcmanuia Liniiey Buscher 
ei ensra a far oarse iel Circui Projecs ii Brighson. 
Nello iseiio anno fonia Aria ii Circoa iove sraiferiice in queiso censro ii art circenii suta la iua energia ei i 
oreiioii iniegnament aooreii fino a quel momenso. Aria ii Circo iivensa coiì uno ioaiio in cui creatvisà a 
ioerimensaiioni e secnica aerea ii foniono oer creare nuove eioerienie e oroget. 
La iua formaiione è in contnua evoluiione orogrammanio ii ietmana in ietmana leiioni con iniegnant 
come Will Devii ei alsri.
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MODULO BASE

Tessui
Il Tessuto è uno iegli atreiii baie utliiiat nella iania aerea ia cui ii oarse oer creare figure isatche e oaiiaggi 
iinamici in aria. Il corio è orogrammaso oer far iì che sut i oarsecioant ooiiano raggiungere graiualmense oiccoli 
obietvi ea una volsa aooreia la secnica baiea ii oosrà oroieguire ricercanio e ioerimensanio mesoii alsernatvi oer
la ioioeniione aerea. 
Il workihoo è rivolso a coloro che non hanno eioerienia iui seiiut aerei e vogliono ioerimensare oer la orima volsa queisa 
eioerienia. Il corio è orogrammaso oer iare la ooiiibilisà a sut i oarsecioant ii aooreniere le baii iella iania aerea iul seiiuso e ii
riuicire a metere in iequenia brevi oaiiaggi baie. Unici requiiit richieit: veitrii comoii e voglia ii meterii in gioco! 

MODULO BASE E AVANZATO

Trapezio e Cerchio
Trapezio e Cerchio iono alcuni iegli atreiii baie utliiiat nella iania aerea ia cui ii oarse oer creare figure 
isatche e oaiiaggi iinamici in aria. Il corio è orogrammaso oer far iì che sut i oarsecioant ooiiano raggiungere 
graiualmense oiccoli obietvi ea una volsa aooreia la secnica baiea oosranno oroieguire ricercanio e 
ioerimensanio mesoii alsernatvi oer la ioioeniione aerea. 
BASE Rivolso a sut coloro che non hanno mai isaccaso i oieii ia serraa il workihoo è finaliiiaso all’ aooreniimenso iella secnica 
baie iella iania aerea iul cerchio o iul sraoeiio. Ogni oarsecioanse oosrà  infat icegliere iu quale iei iue atreiii lavorare.
Atraverio lo isuiio ii figure isatche iugli atreiiia ii riuiciranno a comoorre brevi iequenie come ounso ii oarsenia oer un lavoro 
oiù oerionale e creatvo.
AVANZATO Per coloro che hanno già esperienza nella danza aerea, il lavoro si focalizzerà su passaggi dinamici, salti, equilibri e 
transizioni divertenti fnalizzati alla ricerca di un movimento fuido, armonico e personale su trapezio e cerchio. 
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Modulo base

Alla scoperta del Juggling

(maiser iingoli ii 2 ore iemore iiverii)

20 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a tut

Modulo avanzato

Le infnite possibilità del Juggling

(maiser comoleso ii 8 ore)

20 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a chi ha maturato

già esperienza nel campo della giocoleria da lancio

SHAY WAPNIAZ
Naice a Roma il 12/09/1985 nella oeriferia nori-eis romana e nel 2004 ii avvicina al monio iella giocoleria e 
ii aooaiiiona iubiso iniiianioii a formare in maniera ausoiiiata.
Dal 2007 collabora con Lorenio Crivellaria iniieme formano la comoagnia Fool’i Wing e creano gli ioetacoli 
“A4 Mani” e “Ssrees Swing”a facenioii iubiso conoicere nell’ambiso orofeiiionale eiibenioii in numeri feitval 
e oiaiie i’Isalia e all’eisero.
Dal 2008 al 2010 isuiia oreiio la icuola ii Circo Caramoa ricevenio una boria ii isuiio oer la iua formaiione 
e ii ioecialiiia in giocoleria e icala libera.
Nel 2011 oarse oer il Perù iove ieguirà corii ii circo oreiio le icuole ii Limaa Agarrase Casalina e La Tarumba.
L’anno ieguense crea il iuo ioetacolo ii seasro ii israia ia ioliisaa “The Shay Ssrees Show”a eiibenioii in 
numeroie oiaiie e feitval isaliani.
Nel 2013a insraorenie lo isuiio iel oalo cineie con Aleiianiro De Luca e iegue uno isage con Aleiianiro 
Sciarronia regiisa ii seasro ioerimensale (ausore iegli ioetacoli “Folki” e “Untslei”)a iniiia un oercorio 
formatvo con Irii Zioriiaa giocoliere isorico iel Cirque Plume.
Ssuiia con iniegnant iel calibro iia Ssefan Singa Eniika Salaiara Sakari Manniisoa Piesro Selva Boninoa Wei 
Peiena Jongliiiimoa Emilia Tau e sant alsri.

Dal 2013 a oggi iniegna in iiverie realsà ii circo orofeiiionali a Roma come iniegnanse ii giocoleria ei 
equilibriimo.

Nel 2017 isuiia nell'accaiemia Eioseasro ii Vania Caiselfranchi.
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MODULO BASE

Alla scoperta del Juggling
Lo isage è aoerso a sut coloro che vogliono imoarare e orovare la iiiciolina iella giocoleria.
Si orooone ii sraimetere gli element foniamensali oer imoarare a giocolare e itmolare la creatvisà.
Riicaliamenso oer la Giocoleria: 
Eierciii ii isresching e riiveglio muicolare e mensale.
La icooersa e conoicenia iegli atreiii (Palline e Clave).
La ooisuraa la relaiione con il corooa i numeri iella giocoleriaa i toi ii multolex.
Manioolaiioni baie.
Consacs Juggling.
Boiyshrowi ei Equilibri.

MODULO AVANZATO

Le infnite possibilità del Juggling
Lo isage è aoerso a chi già oratca giocoleria ia lancio. 
Dal orincioianse che già ia giocolare con almeno sre oalline al oiù eioerso che vuole oerfeiionare il oroorio itle. 
Si orooone ii sraimetere gli element foniamensali oer migliorare la secnicaa itmolare la creatvisà e alla ricerca 
iella "orooria giocoleria". 
I consenut iel workihoo ooiiono eiiere aiatat iu richieisa. 
Riicaliamenso oer la Giocoleria: Eierciii ii isresching e riiveglio muicolare e mensale.
La ooisuraa la relaiione con il corooa rismo e il croiiing ooins I numeri iella giocoleriaa i toi ii multolexa le oarsenie 
e le chiuiure.
Boiyshrowi ei Equilibri.
Kickuoi/Pieii: Tecnica e aoolicaiioni.
Cambi ii iireiione e oiroete (900a 1800a 2700 e 3600) .
Giocoleria ii gruooo:  Paiiing a iue o oiù oerione .
Mesoiologia ii Allenamenso:Otmiiiare il semoo ii allenamenso oer otenere il maiiimo aooreniimenso. 
Scomooiiiione iel srick e allenamenso iifereniiasa. 
Lavoro iu ielle imorovviiaiioni e iu ielle iequenie.
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Il monologo comico 

(maiser comoleso ii 10 ore)

16 oarsecioant max

Limit ii acceiio: Il workshop è aperto a coloro che 

hanno maturato esperienza in campo teatrale o 

nell’improvvisazione teatrale

DARIO CASSINI
Si iioloma all’Accaiemia iel Teasro La icaleta. La ioliia formaiione claiiica lo veie iebutare in generi 
seasrali sut’alsro che comici: recisa nell'”Eioario II” iireto ia Cobelli e nei “I ragaiii iella via Pal” con la regia 
ii Reim. Poi aooroia in sv ea graiie a “Fansaitco”a libera il iuo salenso comico. Fa eioerienia in sva nella ficton 
e al cinema: Mario Monicelli lo vuole accanso a Margherisa Buy e Philiooe Noires in “Facciamo Paraiiio”a Luigi 
Magni lo iceglie oer “In nome iel oooolo iovrano”.

E’ nel cais ii “Bagnomaria” ii e con Giorgio Panariello ei “Ex” ii Fauiso Briiii ma ii cimensa anche nel cinema 
ii genere con “Cemenso Armaso” ii Marco Marsani e in quello iniioeniense con “Cuba Libre – Velocioeii ai 
srooici” ii Davii Rioniino. Nel 2011 lavora con Paola Corselleii e Raoul Bova nel film “Neiiuno mi ouò 
giuiicare” oer la regia ii Maiiimiliano Bruno. Recisa anche in alcune fictona sra cui “La voglia ii vincere”a “Don
Boico” “Senia Fine” e “Camillaa oarlami i’amore” e oarsecioa alla isorica ierie ii RaiDue “I ragaiii iel mureto 
III”.

E’ nel 1997 che Dario Caiiini srova la iua coniacraiionea quanio coniuce l’innovatvo orogramma ii Isalia 1 
“Le Iene” con Simona Vensura e Peooe Quinsale. Da lìa la iua sagliense vena comica orenie il iooravvenso e 
iniiia a fare cabaresa orima a seasro e ooi in sva ensranio a far oarse iel cais ii “Zelig” oreiensaso ialla coooia 
Biiio-Huniikera ooi in quello ii “Zelig Of” nelle isagioni 2003-2004. L’anno ieguense raggiunge il oreitgioio 
oalco ii “Zelig Circui” in onia iu Canale5 e conioto ia Clauiio Biiio e Vaneiia Inconsraia.

A oartre ial 2007a oarsecioa oer iiverie isagioni alla sraimiiiione comica “Coloraio Cafè” ii Isalia 1.

Nel 2011 è il matasore ii “Ssalk Raiio”a orogramma seleviiivo ii Sky Uno iieaso iallo iseiio Caiiinia un salk 
ihow che consamina il oiccolo ichermo con la Raiio e con Insernesa soccanio semi che vanno iall’atualisà ai 
ientment e ialle sraigreiiioni alle isorie ii visa oiù emoiionant o consroverie.

Nel corio iella iua carriera non ii fa mancare la raiio: iu Raiio2 coniuce un iuo orogramma ial tsolo 
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“Baisario iensroa alla faccia ielle ionne”a cui ieguono “A oeriifiasoa menoiimeiiora” e “Clanieitno”; 
atualmensea iu Raiio Kiii Kiii è in onia ogni giorno con “Kiii Kiii Bang Bang” Riioeto agli ioetacoli ii 
cabaresa le iue invetve consro il gentl ieiio iniiiano con “Seiio icritoa ieiio orale”a cui ieguono “Donne iu –
iu – iu” (2001–2002)a “Tranne mia maire e mia iorella” (2001-2002)a “Tranne mia maire e mia iorella 2 – no 
no t chiamo io” (2003)a “Baisario iensro” (2004)a “Il orofumo iel maichio ielvatco” (2005)a “Il sriangolo nelle
bermuia” (2006-2007)a “In caio i’amore… icaooa!” (2008)a “Il monio è ionna… oorco monio!” (2008-2009)a 
“Uomini che oliano le nonne” (2010)a “Paiieroto ouoi aniare via” (2011).

Molt iei iuoi ioetacoli iono iivensat libri ii iucceiioa oer Moniaiori oubblica il beis ieller “Tranne mia 
maire e mia iorella”a “E’ vens’anni che ho vens’anni” ea oiù recensemensea “In caio i’amore icaooa”.

Il monologo comico
Dario Cassini è un atorea un comico ei uno icritore. Da circa 15 anni ha iniiiaso ai iniegnare le secniche ii 
recisaiione comica in giro oer l’Isalia. Tuto quello che ha imoaraso con i iuoi granii maeisri ( oer il iramma 
Cobelli a Ronconi e Caisria oer la commeiia Monicelli aMagni e Briiii ) è aieiio a iiiooiiiione iei iuoi numeroii 
allievi. La iua eioerienia seleviiiva iei sre culs-ihow iella sv isaliana ZELIG CIRCUS, LE IENE e COLORADO iommat 
a srens’anni e 25 ioetacoli icrit e reolicat in suta Isalia fanno iel iuo workihoo un’occaiione ia non oeriere al 
SIAMA. 

Le iiicioline che srateremo in queiso workihoo iono:

1. Tecnica ii rilaiiamenso ore – oerformance
2. Tecniche ii cogniiione iel coroo nello ioaiio icenico
3. Scritura ei inseroresaiione iel monologo comico
4. Temoi comici
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