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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 3 o 4 GIUGNO 30 ECP 

ALTER EGO

Wes Anderson, grande regista, maestro di personaggi, colori ed emozioni. Il workshop sarà incentrato sullo studio 
del personaggio grottesco e surreale, ma con linee sottili di emozioni radicate nella percezione reale dell’essere 
umano. Nulla sarà scontato, partiremo dalle emozioni ancestrali per creare un gioco di personaggi legati da una 
sottile linea di credibilità, cercando di esplorare gli aspetti assurdi della personalità di ognuno. 

Tutto sarà inoltre guidato dallo stile narrativo del regista. La prima parte del workshop servirà a chiarire gli aspetti 
chiave delle pellicole di Anderson, un universo immaginario, lontano dal reale, ma incredibilmente coerente, 
popolato da personaggi/maschere la cui conoscenza del mondo è continuamente filtrata “dal consumo di cultura 
pop e dall’apatia congenita. Poi, grazie alle emozioni, creeremo il nostro personaggio che, guidato dalle relazioni 
con gli altri, ci porterà a creare lo spettacolo incredibilmente emozionante e surreale.

Lavoreremo su:

Studio e creazione del personaggio e la sua maschera

Le emozioni

Le relazioni tra i personaggi

La costruzione delle storie

abbigliamento comodo e calzini antiscivolo

GIANLUCA BUDINI
È un attore, regista e formatore, si avvicina al teatro nel 1998 specializzandosi nel movimento scenico, nell’uso del 
corpo e nell’improvvisazione teatrale. Dal 2010 al 2012 è allievo di Nicolaj Karpov (biomeccanica teatrale) segue 
inoltre numerosi stage sullo studio del personaggio e sull’improvvisazione. Fonda nel 2003, ad Ancona, 
l‘associazione culturale TEATRO TERRA DI NESSUNO, diventandone direttore artistico nel 2008, anno in cui apre
il teatro off IL SOPPALCO.
Ha continuato a sviluppare la sua formazione artistica con numerosi insegnanti di fama internazionale: 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). Ad oggi ha all’attivo numerosi spettacoli 
teatrali sia su testo che d’improvvisazione teatrale. 
Dal 2006 è insegnante d’improvvisazione teatrale per l’associazione professionale IMPROTEATRO nelle sedi di 
Ancona, Rimini, Lecce. Nel 2014 apre l’Accademia56 ad Ancona dove oltre alla scuola d’improvvisazione insegna 
nella scuola biennale di avviamento alla professione di attore di teatro e cinema. È formatore per la cooperativa Il 
Baule dei Sogni (clown dottori) e per le imprese come actor coach. Dal 2019 è organizzatore e docente del corso 
per comici “Diventare Comici” con la direzione artistica di Dario Cassini.

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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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 3 o 4 GIUGNO 30 ECP 

STASERA A CASA DI MARION <<la commedia brillante di stampo inglese>>

Il workshop ha come scopo lo studio dei meccanismi propri della commedia brillante inglese.
Tanti gli elementi da sperimentare, tra i quali il ritmo, fisico e testuale, i caratteri, la presenza scenica e 
l’espressività. Il divertimento sarà dato da un obiettivo comune unito agli scopi di ciascun personaggio. 
Lo studio della commedia, con i suoi intrecci spietati, i misunderstanding e le "complicazioni" strutturali porteranno i
partecipanti a una messa in scena di una commedia brillante, con un unico plot, di sicuro effetto comico.

Sperimenteremo il divertimento di un lavoro corale aspettando Marion!

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. È 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”. È’ 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. È 
inoltre clowndottore e responsabile della formazione per l’associazione Magicaburla Onlus. Si occupa di 
formazione aziendale.

Susanna Cantelmo, 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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IN LOVE WITH THE AUDIENCE

Workshop su comicità improvvisata e rapporto con il pubblico.
Improvvisare, intrattenere, far ridere. Alchimie accomunate sempre e comunque da un ingrediente decisivo: 
costruire un rapporto con il pubblico che si ha di fronte. Che sia un teatro, una pizzeria, una cantina, una piazza o 
uno stadio, il comico e l’improvvisatore lavorano distruggendo la quarta parete, cercando un’intimità con 
sconosciuti ogni volta diversi. 

Insomma, quella tra il comico e il suo pubblico è una storia d’amore. Come tutte le storie d’amore, a volte può finire
male. In love with the audience è un mini-workshop per cominciare a capire come far sì che finisca bene più volte 
possibile, per diventare passionali amanti, nella buona e nella cattiva sorte. Finché buio non ci separi.

Abbigliamento comodo e scarpe da tennis

Before I go on, I want to ask if there are any Hell's Angels here tonight?
[no response]

Those pussy-whipped faggots!
Robin Williams, performance at the L.A. Improv (1977)

STEFANO GORNO
Comico, autore, formatore e improvvisatore. Nel cast di Zelig off e Zelig Circus nel 2013-14 con il duo comico 
Gnomiz (con cui ha vinto nel 2008 il Festival Nazionale del Cabaret), nel cast di Natural Born Comedians e Stand 
Up Comedy su Comedy Central dal 2015 a oggi, nel cast di Zelig Time su Zelig TV nel 2018 come monologhista, 
su Zelig TV e Amazon Prime Video nel 2019 con il suo spettacolo “Inside My Brain” per la rassegna Italian Stand 
Up e nel cast di Colorado 2019 su Italia1 e nel cast di Honolulu nel 2021.
Collabora a Torino con diverse realtà, tra cui Comedy Studio, Quinta Tinta Improvvisazione, CAB41 e Teatro della 
Caduta. Dal 2011 è tra gli improvvisatori professionisti dell’Associazione Nazionale di Improteatro, il cui riferimento 
per la città di Torino è l’Associazione Quinta Tinta.
Collabora con la testata satirica web Kotiomkin e da otto anni si occupa dell'organizzazione di "Banditi - a stand up 
night" con l'associazione TAC.

Stefano Gorno Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il 
codice A046 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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EXTRAORDINARIO

Come creare uno spettacolo che supera la barriera del linguaggio verbale per entrare nella comicità e nel 
divertimento, nell’intensità e nella poesia attraverso l’azione.
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 la complicità degli sguardi.
Perché quindi non pensare di realizzare uno spettacolo dove la parola è completamente assente? 
Qualche sedia, una quinta nera e poi musica, azioni, relazioni, personaggi.  Nulla di astratto ma concreta e reale
azione drammaturgica.
Il focus è su pochi ma essenziali elementi per scoprire come l’essenzialità crei comicità e divertimento, intensità e
poesia.

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 al 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.

 
Daniela Lusso Iscritta all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice
A003 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.

5
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ALTER EGO Il mio cuore è più grande della mia bocca!

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

L’approccio di questo lavoro è di mettere a disposizione delle scene improvvisate l'esperienza del teatro di testo ed
è per questo motivo che ci concentreremo sull'importanza dell'intenzione, sulla differenza tra parole e testo e sul 
concetto che il testo sia una conseguenza della nostra lettura. 

L’approccio è quello di scoprire il testo della scena e non cercare le parole, perché non importa tanto quello che 
diciamo ma come lo diciamo e per fare questo esploreremo alcuni elementi:

- La scena come una storia da proseguire e non come una ex novo
- La lettura della comunicazione non verbale
- Intenzione come il cuore della linea del testo
- Pause e silenzi come strumenti di verità e credibilità in una scena 
- Pause e silenzi come aiuto registico per far crescere una scena

Si alleneranno quindi strumenti di lettura per arrivare a scoprire una regia collettiva come momento di condivisione 
creativa.

DOMENICO PUGLIARES
Nasce in Sicilia e vive in Lombardia… pensa un poco. Inizia come musicista e dalla seconda metà degli anni ‘90 si 
dedica anche al teatro e nel 2002 inizia a studiare Improvvisazione Teatrale alla scuola di Teatribù della quale è 
docente e Direttore Artistico. Perfeziona gli studi di recitazione con Renato Sarti, Emma Dante e Alessandra 
Faiella e prosegue gli studi sull’improvvisazione teatrale con i nomi più importanti del panorama internazionale. 
Come attore, autore e regista ha partecipato a varie produzioni, tra le quali al Piccolo Teatro di Milano. Ha preso 
parte a vari festival di Improvvisazione come docente e attore, tra i quali il Festival di Istanbul, di Atlanta, di 
Yverdon, di Torino, di Napoli, di Tampere, di Dublino, Uppsala, Lisbona, Barcellona, Slapdash di Londra, 
Amsterdam, SUBITO di Brest, Aalborg, Sofia, Vienna, Atene. Ha insegnato inoltre ad Oulu in Finlandia, a Madrid, 
a Boston e in altri posti lo farà. Si occupa anche di Formazione Aziendale.
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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 3 o 4 GIUGNO 30 ECP 

PARENTESI QUADRA

Un  lavoro  su  linguaggio,  strutture  drammaturgiche  e  strumenti  di  montaggio  del  teatro  estemporaneo  per
valorizzare la storia che vogliamo raccontare.
E facciamo che questa volta sarà una storia d’amore...

LA NECESSARIA ECONOMIA [Linguaggio]
Semplici parole potrebbero determinare il destino di una storia, di un personaggio. E invece noi le banalizziamo, 
nascondendole in mezzo ad altre loro simili. A noi il compito di dare loro la nobiltà che meritano, nei nostri dialoghi. 
Piccoli accorgimenti per 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.

LA TRAMA, LE TRAME, UNA TRAMA [Strutture drammaturgiche]
Conoscere e inventare strutture drammaturgiche utili per completare una trama più complessa o da sviluppare per 
diventare esse stesse trama. Ciò che conta non è la meta, ma il viaggio.

DIVAGAZIONI E TRANSIZIONI [Strumenti di montaggio]
La divagazione crea delle pause di riflessione utili per l'estetica e la solidità della drammaturgia e percorre un 
sentiero che porta nell’anima di chi la propone. La sospensione della realtà che si concede al teatro permette 
anche agli improvvisattori, funamboli del niente, di illudere un cambio di scenografia e fotografia; ma, per ottenere 
questo speciale effetto, è necessaria la precisione nell'utilizzo delle transizioni che scegliamo per voltare pagina.

Abbigliamento comodo per il lab e casual per la performance, con una o due possibilità di scelta (no stemmi e 
scritte, no colori accesi)

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 del Teatro estemporaneo.
Fondatore e già Direttore Artistico e Didattico di Maia Latina e Coffee Brecht Napoli, scuole e compagnie di Teatro 
d’improvvisazione. Ideatore e trainer di QFC Factory, incubatore per nuove compagnie e progetti/spettacolo di 
improvvisazione teatrale. Ideatore e attore di L’Inedito di William Shakespeare, lezione spettacolo della Compagnia
dell’Inedito sul teatro elisabettiano. Ideatore e direttore generale di Quinta di Copertina, canale video di 
edutainment teatrale. Autore, attore e regista di diversi format di Teatro d’improvvisazione: L’Ultima Notte, ispirato 
ai romanzi d’inchiesta e ai prodotti televisivi del settore, Drama, per la compagnia Foglio Bianco, Romanzo 
Criminale, ispirato all’omonimo romanzo, film, serie televisiva, La 25^ ora, Puzzle Movie, Indie Movie.
 

Giorgio Rosa 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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