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MAX 10  ISCRITTI PERFORMANCE 6  O 7 AGOSTO 30 ECP 
 

WORKSHOP. Armando è uno spettacolo che prende il nome dal suo creatore, insegnante e giocatore di Chicago 
Improv, Armando Diaz; spettacolo che in Italia viene giocato da molte scuole e gruppi di Improvvisazione Teatrale 
con ospiti legati al mondo dello spettacolo. Questo format inizia con un monologo in stile storytelling, basato su un 
racconto o aneddoto vero di una persona ( fra il pubblico o già scelta precedentemente ) ed è tutto che quello che ci 
serve per costruire scene che devono avere ritmi, linguaggi, possibilità, colori, generi e narrazioni completamente 
differenti.

Ogni Storia può essere molto legata all’aneddoto o basandosi solo su un piccolo dettaglio ed è questa la forza di un 
format, tanto semplice, quando complesso perché deve permetterci di esplorare tutte le possibilità, alternando tutte 
le peculiarità di sua maestà l’ Improvvisazione Totale!

Note per gli allievi: Abbigliamento comodo, vestiti casual (non colori accesi) per la performance, un’energia 
devastante!

Tiziano Storti Docente nella scuola di improvvisazione VerbaVolant (Roma) ;Professionista nell’Associazione 
Improteatro, con la quale lavora come professionista dal 2003. Attore della Nazionale Improvvisazione 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, Madrid 2016). 
Finalista su Canale 5 di ITALIA’S GOT TALENT (2012) e Eccezionale Veramente(2016). Fondatore del Gruppo 
APPICCICATICCI (DAL 2004) con il quale produce spettacoli (Biografia, Luigi, Due Di Picche,I Cant), stage e 
partecipa ai festival di arte in strada internazionali  (Mercantia, Sarnico, Mirabilia, VeroliFestival, FerraraBuskers). 
Gestisce I LAB di livello avanzato di Improvvisazione teatrale ( sempre con Appiccicaticci ). 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 e “I Cant’” con Appiccicaticci. Fa Parte anche del gruppo di QUINTA DI  COPERTINA (Shakespeare 
Edutaiment) con Improteatro. Ha lavorato con M.Farau, L.Colavero, F.Mangolini (Commedia dell’arte) D.nigrelli, 
F.Manetti, F.Brandi, F.Farina, K.Yamonouchi, S.De Luca, J.Crockett, R.Zaporah e R.Dixon,J. Farris,O. Galvan, M. 
Nicholas, F.Danglais, Io di Chicago, ShowStopper (S. Mc Cean e A. Cox), P.Stiles, C.Gittins.

Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A008 livello 
“Professional Trainer”.

Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013.

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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WORKSHOP. 

Bonfire è  il fuoco attorno al quale l’umanità si raccoglie per raccontare e raccontarsi.

Partiremo da una news, una notizia del giorno, il racconto di un fatto accaduto.

Creeremo quindi un affresco della realtà utilizzando una sorta di zoom che partendo da una visione intima si
allarga ad alle relazioni interpersonali, per poi aprire all’ambiente sociale (familiare, lavorativo) fino ad arrivare
al macrosistema (una città, una nazione, il mondo).

Perché un fatto che accade non rimane mai isolato, ma crea cerchi  concentrici  che si  propagano fino ad
interessare tutti i punti, anche quelli più lontani.

Quei punti siamo noi.

Nota per i partecipanti: vestiti comodi; calze antiscivolo o scarpe comode; blocknotes; vestiti casual e total black 

per la performance finale.

FABIO AMBROSINI, laureato in Pedagogia 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), On The Fly Theatre 
(Rimini), Teatro Rebis (Macerata) e la Federazione Nazionale Clowndottori. Specializzato nell'insegnamento di 
Improvvisazione, Trance Mask, Contact Dance, Teatro Sociale; al momento dirige la creazione dello spettacolo
'Accadde un giorno' long form di improvvisazione ispirato alla novella 'Cronaca di una morte annunciata' di G. 
Garcia Màrquez presso On The Fly Theatre.
Sue ultime creazioni sono:
'Dwo Boye' - installazioni teatrali per la città di Macerata con richiedenti asilo politico e torturati, in collaborazione 
con il regista Andrea Fazini (Teatro Rebis).
'Time Line' - long form di improvvisazione in collaborazione con i professionisti del gruppo Teatro Terra di Nessuno.
'Tagli di Luce' - mix di installazioni di luce, teatro di improvvisazione e trance mask, regia unica.
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WORKSHOP. “ If I cannot fly, let me sing. ” Stephen Sondheim 

Questo percorso si focalizza sulle caratteristiche del musical e il suo linguaggio. Ci alleneremo a scoprire gli 
ingredienti che creano la magia nel teatro musicale come voce, espressività e movimenti coreografici (vi assicuro a 
portata di tutti!) 

Approfondiremo la natura delle canzoni improvvisate nel musical così da costruire la fiducia nel vostro canto e 
trovare sintonia con i vostri compagni di gioco. Lavoreremo sull’attitudine e le aspirazioni che muovono i personaggi 
perché non è mai “solo una canzone”. 

Analizzando i passaggi standard delle canzoni (opening, I wish/I am, love song…) che delineano la struttura 
narrativa, lasceremo che le canzoni nascano spontaneamente all’interno di un lavoro molto corale. Dedicheremo un 
po' di tempo anche alle coreografie senza le quali un musical in effetti..non è un musical! Una full immersion per 
acquisire nuovi strumenti e mettere in scena piccole storie in stile Broadway..o giù di lì! Competenze necessarie: la 
volontà di giocare, cantare e ridere senza giudizi. Servono cuori coraggiosi, non ugole d’oro! 

DEBORAH FEDRIGUCCI Attrice, improvvisatrice, docente e formatore. Dopo 10 anni di danza, scopre l'improvvisazione 
e da li tutto cambia. Nel 2001 inizia a formarsi alla scuola di Improvvisazione Teatrale con un percorso ricco di insegnanti 
italiani e internazionali. Ha l'occasione di andare in scena in diverse città in Italia e all’estero (Francia e Belgio -
Campionati Mondiali ed Europei- e Spagna) con moltissimi format differenti di improvvisazione teatrale dal Match in 
avanti.
Si trasferisce a Roma e segue un percorso di teatro classico all'Accademia triennale per attori “Scuola delle Arti” (canto, 
danza e recitazione teatrale e cinematografica) diretta da Pino Quartullo approfondendo negli anni tecniche attoriali con 
diversi registi e docenti. Parallelamente ha anche esperienze di teatro danza, di musical (come Avenue Q e Frigoriferi), 
programmi tv e pubblicità.
Nel 2007 inizia il percorso di docenza con laboratori teatrali e d’improvvisazione lavorando in collaborazione con diverse 
scuole ed associazioni; dal 2014 è una docente di Improvvisazione validata SNIT Professional Trainer dal Ministero 
dell'Istruzione ed insegna in diverse scuole sul territorio nazionale.
E' stata fondatrice, insieme ad altri colleghi, della compagnia QFC Teatro (formazione e spettacolo), oggi è parte della 
compagnia Quinta di Copertina che lavora su un progetto di spettacolo, edutainment e formazione: ”L'inedito di W. 
Shakeaspeare” con la regia di Stefano De Luca.
In continua ricerca e sperimentazione ogni anno si arricchisce di spettacoli, festival ed esperienze artistiche con diversi 
colleghi professionisti e compagnie sia in Italia che all'estero. Lavora anche nel Teatro d’Impresa con corsi di Formazione
manageriale e comportamentale in azienda attraverso l'utilizzo di tecniche teatrali. 
Nel suo bagaglio esperienziale quindi ci sono tante cose ma c’è sempre spazio per le novità!

È  docente della SNIT Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale di Torino. Iscritta all’Associazione professionale Improteatro 
e nell'apposito registro professionale con il codice A016 livello “Professional Trainer”. Professionista disciplinato ai sensi della 
Legge n° 4/2013. 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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WORKSHOP. Il laboratorio. Le attrici e gli attori di improvvisazione sono impegnati costantemente con la sfida di 
tenere alto il livello di qualità ed efficacia della propria comunicazione, schiacciati dai mille ostacoli e fattori di stress 
tipici della drammaturgia estemporanea e collettiva.

Questo percorso didattico addestra a verbalizzare adeguatamente e in economia le proprie intenzioni e le proprie 
azioni per raggiungere la testa, il cuore e la pancia di chi ascolta: compagno di scena o spettatore che sia.

Strumenti e attività: 

- Le frasi incisive: dove e come   - Mostrare e non raccontare: la gestione del sottotesto

- Il canale della curiosità, il canale dell’empatia  - Gli errori di credibilità

- L’equilibrio fra detto, non detto e indicibile   - La comunicazione non verbale: il valore assoluto di prossemica e 
silenzio

Il format. Una compagnia teatrale è alle prese con le prove di un messinscena su testo. Il processo di montaggio e 
le dinamiche della compagnia sono un pretesto per elaborare le tecniche studiate nei tre giorni di lab. 

Giorgio Rosa Romano di nascita e latinense di crescita, Giorgio Rosa 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. Cofondatore ed attore di QFC Teatro, progetto di sviluppo, sperimentazione 
ed implementazione didattica ed artistica dell'improvvisazione teatrale. Fondatore delle scuole di improvvisazione 
teatrale di Latina e di Napoli. Direttore artistico e didattico dalla sua fondazione di Coffee Brecht, scuola e 
compagnia di improvvisazione teatrale napoletana e campana. Ideatore e trainer di QFC Factory, incubatore per 
nuove compagnie e progetti/spettacolo di improvvisazione teatrale. 

Come attore improvvisatore e formatore collabora con le principali realtà italiane.Ideatore ed attore di L’Inedito di 
William Shakespeare, spettacolo di edutainment sul teatro elisabettiano della compagnia Quinta di Copertina. 

Autore, attore e regista di L’Ultima Notte, format di improvvisazione teatrale ispirato ai romanzi d’inchiesta ed ai 
prodotti televisivi del settore. Ideatore, autore e regista di Drama, format sviluppato con la compagnia di 
improvvisazione teatrale Foglio Bianco. Autore di Romanzo Criminale, format di improvvisazione

teatrale ispirato all’omonimo romanzo, film, serie televisiva. Autore inoltre dei format didattico/performativi La 25^ 
ora, Puzzle Movie ed Is-tanti. 
Iscritto all'Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A014 livello 
"Supervisor".

Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013.

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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WORKSHOP. Lo zoom nasce dal desiderio di avvicinare sempre di più l’improvvisazione teatrale al teatro scritto e 
dare a questo il respiro e la libertà propria dell’improvvisazione. Uno scambio, dunque, tra due meravigliose forme 
d’arte. Si partirà da alcune brevi scene scritte, per liberarsi poi nel viaggio improvvisativo.

L’idea è di creare una rete di personaggi che appartengono, sì, ad epoche e luoghi diversi ma che possono 
incontrarsi e dialogare.

Il testo come pretesto per entrare rapidamente in dinamiche e relazioni.

Il testo per capire l’efficacia della scrittura che ci aiuterà nell’atto improvvisativo.

Ci sorprenderemo a disegnare, per i personaggi dei testi, nuove direzioni diverse da quelle pensate dagli autori. 

La scelta dei testi sarà nel panorama della drammaturgia europea: Christopher Hampton, Garcia Lorca, 
Shakespeare, Moravia, Calvino, Jane Austen e altri.

Buon viaggio!

note per gli allievi: Abbigliamento comodo per il training, abiti da concordare.

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.). Partecipa a spettacoli di long form 
quali “Lo strano mondo di Lorenz”, “Black”, “Microstorie”, “Serial” con la compagnia Qfc . E’ ideatrice di strutture di 
long form di improvvisazione teatrale come “Misteri al castello”, “Paintings”, “A noi due”, “Imperfetti sconosciuti” “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. Si occupa di formazione
aziendale.

Iscritta all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A002 livello 
“Supervisor”. Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. 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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WORKSHOP. La relazione come motore di creazione della storia improvvisata e della vita dei personaggi in scena. 
Scopo del workshop è quello di rendere le relazioni in scena solide e reali. 

Dal rapporto tra i personaggi la storia si sviluppa naturalmente, trovando la verità e l’emozione in scena. 

Scopriremo come creare empatia con il pubblico, creando connessioni con gli altri attori. 

Temi affrontati: 

• le dinamiche di relazione a due personaggi 

• le “buone” relazioni 

• l’equilibrio tra parola e silenzio in scena 

• la verità della storia improvvisata 

Abbigliamento comodo per il workshop, vestiti casual nero e rosso per la performance

SIMONA GUANDALINI Si forma come attrice professionista alla Scuola di Teatro “Colli” di Bologna nel 1992. Dal 
‘94 lavora con la Compagnia del Teatro dell’Argine presso l’Itc Teatro di San lazzaro di Savena. Approfondisce la 
sua formazione con: Odin Teatret con Tina Nelsen - Metodo M.Cechov con Tanino De Rosa e sul Metodo Meisner 
con Franck Provvedi – Testo Teatrale con Lorenzo Salveti, Laura Curino, Danilo Nigrelli e Franco Farina e Scrittura 
Creativa con Federico Basso e Stefano Gorno - Improvvisazione Teatrale e Contact Improvisation con Simonetta 
Alessandri, Janne Berg, Lorenz Kabas, Randy Dixon, Omar Galvan, Inban Lori, Marta Borges e Charlotte Gittins - 
Improvvisazione canora e musicale con Cécilia Kankonda, Antonio Pizzicato, Ralph de Rijke, Barbara Klehr, Silvia 
Laniado e Al Tran Tran - Commedia dell’Arte con Eugenio Allegri e teatro di Shakespeare con Alan Cox. Partecipa 
come attrice o regista a produzione teatrali, dal teatro classico al teatro contemporaneo, dal teatro di strada al teatro
ragazzi. Conduce per 4 anni il laboratorio teatrale per i detenuti della C.C. di Alba (Cn). 

È  docente della SNIT Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale di Torino. Iscritta all’Associazione professionale 
Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A017 livello “Professional Trainer”. Professionista 
disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. 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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WORKSHOP. "Non capisco perché prima dicono che nell'improvvisazione l'errore non esiste e poi mi dicono che la 
scena non andava bene"   Allievo Anonimo, 2019

Resiliente indica un sistema che assorbe gli shock, Antifragile è invece un sistema che dagli shock ne esce 
rafforzato.
L'improvvisazione è il regno del disordine, del caos, della volatilità e noi improvvisatori siamo le persone più indicate 
al mondo per gestire tale complessità, solo che non lo sappiamo. Abbiamo paura di sbagliare, di fallire e per questo 
ci aggrappiamo a ciò che ci rassicura: le battute divertenti,il dovere raccontare una storia a tutti i costi, i games; in 
sostanza a tutto ciò che può non andare come dovrebbe. La battuta può non fare ridere, la storia può deragliare, il 
game può non riuscire e noi restiamo soli davanti al nostro fallimento.

In questo workshop invece impareremo a gestire proprio le scene che vanno a rotoli, non per farle riuscire, ma per 
usare la quella catastrofe come trampolino per fare uscire una scena migliore.
Vedremo come percepiamo gli sbagli nostri e dei nostri compagni, perché li facciamo, perché facciamo sempre gli 
stessi e impareremo a usarli a vantaggio nostro e della scena.

Perché l'improvvisazione è antifragile, solo che non lo sappiamo.

Note per gli allievi: "Cercasi uomini per viaggio rischioso. Paga bassa, freddo glaciale, lunghe ore di completa 
oscurità. Incolumità e ritorno incerti" Annuncio per la spedizione antartica Shackleton, 1914

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) e “Improvvisazione e Fallimento” in “Il Fallimento È Rivoluzione” (Corrado. F., Il 
Fallimento È Rivoluzione, Sperling & Kupfer, Milano, 2019). 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, nel Design Thinking e nel Playback Theatre. 

Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A009 livello 
“Professional Trainer”. Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013.

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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WORKSHOP. Istanti è un format che nasce da uno studio sulle possibilità creative che si generano quando

un'immagine o una fotografia diventano ispirazione per la costruzione di una storia

Un percorso in cui gli attimi vissuti e immortalati da altri, diventano gli Istanti di vita dei nostri

personaggi che vivono in storie di ogni genere, da quelle drammatiche, leggere e comiche a quelle

oniriche o surreali.

Tante storie diverse, numerosi personaggi ed infinite relazioni.

Lo spettacolo si svilupperà grazie alle fotografie e alle immagini fornite dal pubblico che diverranno

spunti vocativi per le storie che nasceranno all'istante

Questo format permetterà agli attori di esplorare e mettere in atto alcuni aspetti fondamentali

dell’improvvisazione teatrale come:

• creazione dei personaggi e delle loro relazioni

• sviluppo della creatività e della fantasia al servizio della storia

• reazione e azione emotiva dei personaggi

• creazione e gestione di conflitti ed obiettivi

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.

 Iscritta all'Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A024 livello 
"Professional Trainer".
Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013.

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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WORKSHOP. Quante parole riempiono le nostre scene? Quanta paura abbiamo del silenzio? Cosa succede se 

proviamo a togliere le parole e ad usare gli sguardi, i gesti, lo spazio?

I silenzi sono rari e soprattutto ci terrorizzano, abbiamo fretta di dire.

Privilegiamo un’unica forma di comunicazione, quella verbale dimenticandoci completamente di come siano potenti 
il linguaggio del corpo e degli sguardi.

Perché quindi non pensare di realizzare uno spettacolo dove la parola è completamente assente? 

Qualche sedia, una quinta nera e poi storie e personaggi. Nulla di astratto ma concreta e reale azione 
drammaturgica.

Il focus è su pochi ma essenziali elementi per scoprire come l’essenzialità crei profondità, comicità e allo stesso 
tempo intensità.

Note per gli allievi: Abbigliamento comodo

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). Sean Mc Cann, Alan Cox (UK), Yann Van Den Branden 
(Belgio), Franck Buzz (Francia), Charlotte Gittins (Gran Bretagna), Matthieu Loos (Francia). 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. 

Dal 2014 è iscritta all’Associazione professionale Improteatro nell'apposito registro professionale livello 
“Supervisor”.
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MAX 10  ISCRITTI PERFORMANCE 6  O 7 AGOSTO NO ECP
 

WORKSHOP. “Bimbi e bimbe di ogni età, ecco qualcosa che vi stupirà, su venite proprio qui” a scoprire con me il 
fantastico mondo di Timothy Walter “Tim”!

L'orrore e la suspense, il rovesciamento della realtà, il mondo dei morti colorato e allegro in antitesi a un mondo dei 
vivi invece assai grigio: sono solo alcuni degli ingredienti adoperati da Tim Burton in diversi suoi film.

In questo Maxi-Zoom scopriremo ed analizzeremo le atmosfere “burtoniane” cimentandoci in un mini-musical 
improvvisato alla maniera di Tim Burton mettendo in scena il suo mondo, le sue tipiche tinte gotiche e cupe, nelle 
quali si fanno strada spettri, zombie, creature più o meno mostruose, ma anche lo humor nero, i misteri, i delitti; 
nonché le narrazioni e le ambientazioni spesso fiabesche e stravaganti, incentrate su temi quali l'emarginazione e la
solitudine, incarnati di frequente in personaggi eccentrici e fuori dalle righe, come il cosiddetto “dysfunctional kid”, il 
ragazzo speciale che è molto spesso anche il protagonista delle storie raccontate dallo stile inimitabile 
inconfondibile di Tim Burton.

"A furia di raccontare le sue storie, un uomo diventa quelle storie: esse continuano a vivere dopo di lui, e così egli 
diventa immortale" (dal film Big Fish, di Tim Burton)

Note per gli allievi: indossare abiti comodi per il training, abiti neri, maglie a righe (possibilmente bianche e nere o 
tinte scure) per lo spettacolo.

Alessio Granato La passione del teatro comincia fin da bambino. Nel 2007 inizia l’avventura con la scuola di 
improvvisazione teatrale della Compagnia Maia di Latina e con la quale prende parte a diversi spettacoli che 
spaziano dalla short alla long form.. Partecipa come accompagnatore musicale negli Imprò amatoriali e 
professionisti, sia in spettacoli di improvvisazione in varie parti d’Italia.

Collabora con la compagnia “Appiccicaticci” come musicista nei vari spettacoli di improvvisazione teatrale 
(Biografia, Luigi, Tutto da sol) ma anche durante la partecipazione ai festival di arte in strada in varie parti d’Italia.

Con la compagnia “i Bugiardini” collabora in qualità di vice direttore musicale e attore in “B.L.U.E. Il Musical 
Completamente Improvvisato” e come musicista in “Shhh! An Improvised Silent Movie”, con il quale ha partecipato

alle edizioni 2016 e 2018 del Fringe Festival di Edimburgo. A partire dal 2016 ricopre il ruolo di musicista all’interno 
del festival “Welcome! Improvvisazioni dal Mondo”.

Inoltre collabora con varie compagnie di improvvisazione teatrale sempre come musicista: Verbavolant, Teatro a 
Molla, Coffee Brecht, Roma Improv…
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MAX 10  ISCRITTI PERFORMANCE 6  O 7 AGOSTO 30 ECP 
 

WORKSHOP. “Tutti quelli che se ne vanno, ti lasciano sempre addosso un po' di sé. È questo il segreto della 
memoria.” (dal film la Finestra di fronte di F. Ozpetek)

Ritratti di culture lontane nel tempo e di mondi vicini ma trascurati, i film di Ozpetek ai quali ci ispireremo, raccontano
ordinarie storie di vita dove l'intromissione del diverso produce caos e spavento perché stravolge le regole di una 
realtà preordinata svelandone le menzogne. Esplorando i sentimenti di personaggi alla ricerca di sé, le sue opere 
mostrano il superamento dei loro limiti e la loro crescita interiore.

Questo maxi zoom vi condurrà nell'esplorazione di storie i cui protagonisti affronteranno le proprie paure, vincendo 
l'indifferenza e conquistando una serena consapevolezza. 

Studieremo il ritmo meditativo del suo stile narrativo, ponendo un'attenzione sottile all'indagine introspettiva. 
Creeremo storie i cui protagonisti affronteranno le proprie paure, vincendo l'indifferenza e conquistando una serena 
consapevolezza. 

Ricercheremo il punto di rottura, l'evento scatenante, sempre presente nelle sue pellicole, studiando i personaggi in 
un percorso che li trascinerà in un vortice di presa di coscienza e di rinnovata consapevolezza, e che li costringerà 
all'accettazione del diverso, attraverso un percorso dove il viaggio nel tempo e nello spazio si fonderà con quello 
nell'interiorità.

Obiettivi: imparare ad utilizzare gli strumenti narrativi del regista, studio dei personaggi e della loro parte nascosta, 
comprendere le relazioni tra i personaggi, il punto di rottura come azione e reazione.

Note per gli allievi: Abbigliamento comodo per il training, abiti casual per la performance

GIANLUCA BUDINI, E' un attore, regista e formatore presso Improteatro nelle sedi di Ancona, Rimini e Lecce, 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. Dal 2016 è insegnante presso l'accademia 
professionale di teatro e cinema di Ancona.
Gianluca Budini iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il 
codice A019 livello “Professional Trainer”. 
Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013.
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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