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MAX 12 ISCRITTI

PERFORMANCE 3 o 4 GIUGNO

30 ECP

RUSSIAN DOLL Un lavoro corale, una catena di storie
Un lavoro corale tutto incentrato sulle varie possibilità di narrazione, racconto e transizione da una storia all'altra.
Restringendo la telecamera su un piccolo dettaglio o allargando l'immagine a comprendere ciò che l'occhio non
aveva notato, in un susseguirsi di storie dai vari sapori. Una storia che contiene una storia...che contiene una
storia...che contiene...avete capito no?!
Gli strumenti che utilizzeremo saranno lo studio delle narrazioni, esterne o interne alle storie, quello delle
transizioni per passare da una scena all'altra in modo non convenzionale e la diversità della proposta delle storie.
Gli obbiettivi saranno quelli di scovare la libertà di passare da una storia all'altra, creare storie diverse partendo da
quello che abbiamo già a disposizione in scena, divertirsi con il flusso delle storie, delle energie, delle relazioni ed
emozioni.
Abbigliamento comodo
Mariadele Attanasio
Mariadele 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 al
festival di Improvvisazione internazionale Spontaneous 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, a quello di Leipzig del 2019. 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.
È 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.
Iscritta all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A008 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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PERFORMANCE 3 o 4 GIUGNO
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IO, TE E L’ANTIFRAGILITÀ
"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 non è il regno dell’esecuzione fatta bene, è il regno del disordine, del caos, della volatilità e noi
improvvisatori saremmo le persone più indicate al mondo per gestire tale complessità, solo che non lo sappiamo e
sul palco passiamo da una scelta fallimentare all’altra. 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.
Sia chiaro: fallire fa schifo. Ma ciò che fa la differenza sta in quello che facciamo dopo quel fallimento: ci rifugiamo
in quello che sappiamo funzionare facendo scene prevedibili e noiose, ma sicure, o correggiamo ciò che non ha
funzionato come ci si aspettava e riproviamo a spingerci nell’Ignoto?
In questo workshop impareremo a gestire proprio le scene che vanno a rotoli, non per farle riuscire, ma per usare
quella catastrofe come trampolino per fare uscire una scena migliore la prossima volta. 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. L'improvvisazione è antifragile, solo che ci comportiamo come se non lo fosse.
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 internazionale 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.
Paolo Busi 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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MONSTERS BOX Il disumano diviene umano
Questo laboratorio è un invito a sperimentale la parte più surreale, scura, cattiva, impulsiva e passionale di noi.
Attraverso la gestione e l’esplosione delle emozioni, alla duttilità corporea, ad un percorso di riscoperta sensoriale
cercheremo di scendere nelle profondità dell’animo per far sorgere personaggi al limite dell’umano.
Tutti quei ruoli e quei caratteri che mettono in scena gli istinti primordiali: il cupo, il sessuale, l’ambiguo, il surreale,
l’onirico, lo psicotico, il folle, il drammatico, il cattivo, il losco.
Sarà un lavoro individuale, di ricerca personale e di costruzione.
In un secondo momento, fondamentale sarà l’incontro col gruppo, impareremo a gestire ed inserire in una struttura
narrativa corale questo elemento e questi caratteri apparentemente così dissonanti dal “senso comune”.
Fonte di ispirazione saranno per noi Frate Salvatore, Split, Forrest Gump, Frankenstein Junior, Agrado,
Melvin Udall, etc.
Se siete pronti a mettervi in gioco… Monster Box fa per voi.
Abbigliamento comodo, calze e/o scalzi. In alcune fasi di lavoro sarà necessario bendarsi.
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.
Alessandro Cassoni, iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale
con il codice A004 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.

4

MAX 12 ISCRITTI
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LE VITE DEGLI ALTRI
Vi è mai capitato in un momento di attesa alla posta o seduti al tavolino di un bar di guardare le persone intorno a
voi che sono lì... ma chissà da dove vengono o dove andranno, se sono quello che sembrano o magari sono
tutt'altro? E avete mai avuto voglia di essere una piccola mosca e seguirli per scoprire la loro vera vita? Ecco noi
faremo proprio questo.
Ci alleneremo a giocare con i personaggi secondari, a stimolare l'arricchimento corale delle scene, sperimentare
ruoli piccoli e grandi mettendo in gioco caratterizzazioni, generosità ed ascolto.
In ogni scena seguiremo un personaggio secondario per spiarlo e vedere dove va, cosa fa e chi realmente è, in un
continuo passaggio di testimone da un secondario all'altro, da una storia all'altra.
Scopriremo le vite di tanti personaggi, lavorando sul binomio vita pubblica e vita privata, su quello che non
sappiamo o non ci aspettiamo degli altri e sulla sospensione del giudizio perché non sempre la prima impressione
coincide con la verità.
Un modo per mischiarci, divertirci, viaggiare, sorprenderci lavorando insieme!
DEBORAH FEDRIGUCCI
Attrice, improvvisatrice, docente e formatore. Dopo 10 anni di danza, scopre l'improvvisazione e da lì 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. È 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. Shakespeare” 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!
Deborah Fedrigucci Iscritta 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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LE MILLE E UNA NOTA - I TANTI MODI DI IMPROVVISARE CON LA MUSICA
Il musicista è l'improvvisatore aggiunto in molti spettacoli, ma troppo spesso ci si dimentica di interagire con lui. In
quanti modi lo si può fare? In che forma la musica può entrare in gioco nelle improvvisazioni? Questo modulo
cercherà di dare risposta a queste domande, dando agli allievi più strumenti possibili per lavorare con la musica in
scena.
Attraverso gli esercizi con la musica si può approfondire il lavoro sul ritmo, utile, se non indispensabile, in
qualunque disciplina teatrale, scoprendo tanti modi di improvvisare con essa.
In questo workshop si lavorerà acquisendo nuova coscienza di quello che circonda l’attore in scena, per sentire
davvero il suono, per lavorare e giocare con il musicista, reagendo a quello che il performer sul palco riceve e
restituendone un prodotto finito più ricco di colori e sfumature.
Gli elementi verranno combinati a partire da esercizi di complessità crescente che accompagnino l’allievo fino a
una performance completa, esaminando vari aspetti quali:
- La musica come improvvisatrice aggiunta
- L’ascolto reale del suono e del corpo
- Il canto improvvisato
- Accenni di musical
- Ritmo scenico e ritmo musicale
Ci sono molti modi di interagire con la musica e i musicisti in scena. Fidarsi dell’istinto è bene, imparare ad
ascoltare è meglio.
Abbigliamento comodo, materassino yoga
ANDREA GAETANI
Si forma come pianista sotto la direzione dei maestri Mauriello, Gilardi e Perini, studiando armonia classica e
composizione presso il CEP di Milano coi maestri Gilardi e Vaccina e in seguito coi maestri Pizzetti e Flaminio
presso la NAM. Sempre presso la NAM si diploma fonico e DJ Producer oltre a concludere il corso di Soundtrack
con il maestro Martinotti. È cofondatore del collettivo DAGMA con il quale compone e produce colonne sonore per
cortometraggi, documentari, spettacoli teatrali e musical. Si è formato come cantante presso la NAM con le
maestre Gramaglia e Nuzzi.
Inizia la formazione attoriale concludendo il triennio della scuola Teatrobliquo e perfezionandosi poi in discipline
quali doppiaggio presso la DEA con Tony Fuochi, Aldo Stella e Felice Invernici, commedia dell’arte con Claudia
Contin e Eugenio Allegri, Acting cinematografico con Sergio Rubini e Sandro Veronesi, teatro espressivo con Tim
Robbins e Dominique de Fazio. Ha recitato in alcuni corti cinematografici, spot televisivi e trasmissioni TV oltre ad
andare in scena con opere di De Filippo, Carver, Shakespeare, Pinter, Mamet, Goldoni e Simon.
Inizia il percorso nell’improvvisazione nel 2003 presso Teatribù, associazione di cui è docente dal 2008 e
presidente dal 2019 continuando la propria formazione con docenti italiani e stranieri quali Felipe Ortiz, Stephen
Kearin, Patty Stiles, Randy Dixon, Aitor Basauri, Hendrik Martz e molti altri.
Ha preso parte a vari festival di Improvvisazione come docente e attore in diverse città in Italia (tra cui Genova,
Padova, Bologna, Pavia) e nel mondo, (tra le altre Seattle, Tampere, Chicago, Dublino, Amsterdam, Lisbona,
Würzburg, Londra, Brest, Göteborg, Basilea, Regensburg, ecc.…)
Si occupa anche di Formazione Aziendale collaborando con agenzie di formazione su tutto il territorio italiano.
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SHAKESPEARE IN SHORT
Immaginiamoci a cavallo tra il 1500 e il 1600 e proviamo a fantasticare!
Una locanda piena di vino e rumore e due compagnie teatrali di casate rivali che si incontrano e si fronteggiano,
non come cavalieri o soldati con spade e pugnali (la guerra non è certo cosa per loro!), mettendo invece in mostra
le proprie doti attoriali, in sfide teatrali senza copione, a stoccate di improvvisazione.
Ebbene sì, SHAKESPEARE IN SHORT è una short form, è una sfida, è sfidante…in tutti i sensi!
Ma soprattutto è un ottimo pretesto per studiare e lavorare assieme con l’obiettivo comune di ricreare in scena e in
platea il sapore e i colori di una rappresentazione shakespeariana che impieghi 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 nelle sue opere.
Linguaggio, temi, personaggi, relazioni, emozioni, situazioni, azioni e anche divertimento, coinvolgimento del
pubblico, varietà ed energia…molta energia!
Due bande rivali nel gioco della competizione e un solo gruppo di attori e attrici che si ritrovano faccia a faccia con
Shakespeare e la sua meravigliosa complessità.
Note per i partecipanti
- ABBIGLIAMENTO: per la performance portare sia una maglietta nera che una maglietta bianca (semplice, larga,
tinta unita e senza scritte o loghi)
- MATERIALE DI STUDIO: consigliatissima la lettura/visione di almeno 1 commedia e 1 tragedia di William
Shakespeare
CLAUDIA GAFÀ
Attrice e docente di teatro e improvvisazione, organizzatrice e coordinatrice di eventi nel settore dello spettacolo
dal vivo e della formazione teatrale. Per lei il sipario si alza nel 2003 quando si appassiona al teatro preparando un
esame per la laurea al DAMS. Frequenta la scuola per attori di Bel Teatro di Padova, la Scuola Nazionale di
Improvvisazione Teatrale e l’Accademia Teatrale Veneta oltre a diversi workshop e corsi di approfondimento con
docenti nazionali ed internazionali specializzati in discipline del teatro classico, della recitazione, del doppiaggio e
del teatro d'improvvisazione. Recita in performance di teatro di strada, animazioni, spettacoli musicali,
cortometraggi, commedie brillanti, testi teatrali classici e contemporanei e in produzioni indipendenti di teatro
d'autore lavorando con svariate realtà e compagnie teatrali italiane. Riveste i ruoli di responsabile organizzativa,
co-fondatrice, vice-presidente, regista, responsabile per la direzione didattica ed artistica, docente e attrice per
l'associazione culturale CambiScena di Padova. Con la Compagnia dell’Inedito e Quinta di Copertina realizza, crea
e porta in scena spettacoli di teatro e improvvisazione ed edutainment dal vivo e online sul teatro di L. Pirandello e
W. Shakespeare. Lavora come attrice e formatrice per l’associazione nazionale Improteatro, collabora con diverse
compagnie e associazioni e recita in spettacoli di teatro d'improvvisazione in Italia e all’estero. Opera inoltre come
docente, regista e consulente teatrale con scuole, gruppi teatrali e aziende nel territorio nazionale.
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ISTANTI
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

vestiti comodi, calze e/o scalzi

Grazia Longobardi
Attrice professionista per l’Associazione Professionale Nazionale Improteatro dal 2006 e ad oggi Vice Presidente. Si
esibisce stabilmente con Maniman Teatro, di cui è Presidente, Coordinatrice Didattica e docente. Dopo anni di
teatro classico in una compagnia teatrale amatoriale, nel 2003 scopre il mondo dell’improvvisazione teatrale ed
inizia la sua formazione diplomandosi presso la Scuola triennale di Avviamento al Match d’Improvvisazione
Teatrale® a Genova e la completa attraverso corsi e master specifici legati al teatro di prosa, scrittura di testi e
recitazione.
Diplomata nel 2013 come Operatore Pedagogico Teatrale presso il teatro dell’Ortica di Genova.
Conduce periodicamente laboratori teatrali in contesti socio-educativi con particolare attenzione alla dis-Abilità.
Consegue il master di III livello in Teatroterapia® presso la scuola Politeama di Colico (Lecco) abilitandosi alla
professione di Teatroterapeuta.
Grazia Longobardi, 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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A CHE ORA VIENE IL TUO AMANTE?
(Richard la guarda, la bacia sorridente e le chiede: “Sarah, viene il tuo amante oggi? “ – L’Amante di H. Pinter)
Questo super laboratorio è completamente dedicato alle relazioni e alla loro messa in scena: possono, due attori
soltanto, tenere la scena e mantenere la giusta tensione per tutta la durata di uno spettacolo? Se vi piacciono film
come “Carnage” o “Venere in Pelliccia”, in cui tutte le vicende accadono in un solo luogo, questo è il laboratorio
che fa per voi. Studieremo le dinamiche che permettono di rendere l'ambientazione "relativa", permettendo alla
narrazione di porre al centro le relazioni e le tensioni fra i personaggi. Questo permetterà di mettere in scena
qualcosa di completamente fuori controllo, perché basato sull'imprevedibilità delle reazioni, e quindi sulla
trasformazione delle relazioni. Ogni singolo gesto, ogni singola battuta, possono risultare veri, drammatici,
emozionanti, spiazzanti. Approfondiremo gli aspetti fisici e drammaturgici che ci permettono di lavorare con le
provocazioni e il rovesciamento dei legami, lasciandoci sempre aperta la possibilità di andare in ogni direzione.
Se amate le long form narrative, se amate il rischio e se amate le relazioni in scena… beh, questo MaxiZoom è
perfetto per voi!
Abbigliamento comodo per lo zoom. Vestiti casual (non colori accesi) per la performance.
TIZIANO STORTI
Appiccicaticci: fondatore e direttore artistico della compagnia dal 2004, con la quale produce spettacoli
(BIOGRAFIA, LUIGI, DUE DI PICCHE, DE NIU SCIO’ e I C’ANT ) a teatro e nei festival di arte in strada
internazionali ( Mercantia, VeroliFestival, FerraraBuskers, LaMuggia, Sarnico etc. dal 2005 al 2021 ); Appiccicaticci
è scuola di specializzazione di Improvvisazione Teatrale.
Docente della Scuola VerbaVolant ( Roma ) e Professionista nell’Associazione Improteatro, dal 2021 collabora
anche con la scuola Miro’ di Roma; 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); ha lavorato con Lillo e
Greg (Radio2), Lavora a RADIOSONICA dal 2021, Diplomato al Circo a Vapore e con il Teatro Ygramul; TESTO
“Il contrabbassista” (Suskind) che sta portando in giro; “ Il Visitatore” (Schmitt), “Sleuth” (Pinter). In Impro e teatro
ha lavorato con M. Farau, L. Colavero, F. Mangolini D. Nigrelli, F. Manetti, F. Brandi, F. Farina, K. Yamonouchi, S.
De Luca, J. Crockett, R. Zaporah, R. Dixon, J. Farris, O. Galvan, M. Nicholas, F. Danglais, Io di Chicago,
ShowStopper, P. Stiles, C. Gittins, M. Borges.
Tiziano Storti Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice
A015 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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