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MAX 12 ISCRITTI

Abbigliamento comodo e sportivo

NO ECP

GAME ON
Viaggio di esplorazione nel rutilante e spesso sottovalutato mondo dei games. Scorciatoie per strappare una risata
facile o raffinati meccanismi comici? Più divertente farli o vederli? Roba da spettacoli nei locali o vocabolario
universale? L’obiettivo di questo workshop è capire i meccanismi comici che sono dietro tanti games, sperimentare
la leggerezza e scoprire quanto divertimento c’è nella spontaneità. Ci alleneremo sulla reattività, l’istinto,
l’immediatezza. Impareremo a “volare come una farfalla e pungere come un’ape”, come diceva Mohammed Ali.
Sperimentare e capire i segreti dei games per abbracciare una modalità di improvvisare veloce, divertente,
sorprendente. Non per imparare a fare dei giochi ma per capire come poter giocare sempre, sul serio.
ANDREA CAMPELLI
è nato e cresciuto a Roma, dove ha fatto i primi studi e le prime esperienze teatrali, sia nel teatro di testo che
nell’improvvisazione teatrale. Ha cominciato a fare improvvisazione teatrale nel 2006 e da allora ha frequentato
innumerevoli corsi di studio e approfondimento sia in Italia che all’estero. Alla formazione teatrale svolta in
importanti scuole, con corsi presso la Galante Garrone e l’Arena del Sole di Bologna, Teatro Litta e Quelli di Grock
a Milano, ha abbinato altri workshop come quello in musical e canto con gli Oblivion a Bologna e workshop di
Commedia dell’Arte con Fabio Mangolini ed Eugenio Allegri.
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MAX 12 ISCRITTI

indossare tuta e scarpe da ginnastica

12 ECP

FOLLIA
Un viaggio estremo per conoscerci diversamente, alla scoperta della consapevolezza della propria follia e della
capacità di riuscire a tirarla fuori e stupirsi di quello che possiamo dare e ricevere. Di quello che non avremmo mai
pensato di poter fare. Di creare una nuova dimensione, dove un attimo prima c’era... la normalità.
Attraverso esercizi mirati e proposte fuori dagli schemi riusciremo ad andare a scovare dove si annida la nostra
follia. Con l'aiuto del gruppo e dell'interazione con l'altro scoprirete un lato nascosto che non sapevate di avere. Un
lavoro, una vera e propria ricerca improvvisativa, che unisce corpo e mente, un percorso fisico e mentale, che
modificherà e riformerà il concetto di follia che avete di voi stessi. Impareremo ad agire con concretezza e velocità
di fronte a situazioni paradossali, individuali ed interpersonali, in continua evoluzione.
Risalteremo i propri punti di forza e di debolezza al fine di stanare quella follia che ognuno di noi ha dentro con
un'attenzione particolare alla gestione dell'imprevedibilità.
I nostri obbiettivi saranno:
- La rapidità - La fantasia - La gestione emotiva – L'intensità - Il disorientamento - Il disordine - Il caos
Tutti siamo costretti, per rendere credibile la realtà, a tenere viva in noi qualche scheggia di follia.
Marcel Proust
MASSIMO CECCOVECCHI
Attore, improvvisatore, cabarettista e clown-dottore. Inizia ad improvvisare a Firenze nel 1990 con la Lega Italiana
d'Improvvisazione Teatrale. Ha appreso le tecniche dell’improvvisazione e della clown terapia da insegnanti
nazionali ed internazionali. Nel 1994 costituisce il gruppo Art.21 e con l'improvvisazione vince i maggiori festival
nazionali di cabaret. Ha all’attivo oltre 1000 spettacoli tra teatri, piazze, locali, convention ed è specializzato nel
teatro d’impresa. Organizza e gestisce corsi di formazione aziendale ed ha collaborato, tra gli altri con Wind,
Telecom, Vodafone, Coca Cola, Bnl e molte altre. Nel 2008 insieme ad altri colleghi costituisce la compagnia QFC
specializzata in spettacoli di long form. Come clown-dottore ha partecipato a molte missioni all’estero e in Italia, tra
cui la Bielorussia il Burkina Faso e all’Aquila durante il terremoto. Detiene inoltre un piccolo record, un suo
intervento d'improvvisazione in Tv è stato ritrasmesso il giorno dopo da Striscia la notizia, Rai 2 e Blob come
momento più divertente e visto della sera precedente. Ha portato l'improvvisazione in Tv al Maurizio
Costanzo, Buona Domenica e con il duo Verba Volant (con Tiziano Storti) è arrivato in finale nella stagione
2011 di Italia’s got Talent sulle reti Mediaset. È specializzato nella velocità di esecuzione, nell’improvvisazione
comica e nei personaggi folli ed emotivamente instabili.
Massimo Ceccovecchi Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con
il codice A010 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 14 ISCRITTI

indossare tuta e scarpe da ginnastica

12 ECP

FOLLOW THE PATTERN
Mai sentito parlare della regola del Tre? E di riconoscere un tormentone, uno schema che si ripete all’interno di
una scena?
Ebbene, la linearità di una storia non è l’unica via perseguibile quando improvvisiamo.
Sono davvero tantissimi gli schemi che possono nascere durante un’installazione, i cosiddetti ‘pattern’: a noi sta la
capacità di riconoscerli e fare in modo che diventino motore narrativo.
Proporre un gioco, condividerlo, giocarci fino al suo naturale esaurimento sarà il lavoro che svolgeremo durante
questo zoom, immaginandoci ingegneri di tale disciplina: come si inventa un game, quanto sono importanti le
regole, come faccio a condividerle con i miei compagni di scena in quel preciso momento in cui in realtà le stiamo
scrivendo insieme.
Proveremo pattern riconosciuti e ne sperimenteremo di nuovi, perché ognuno può essere un play-designer
dell’improvvisazione.
MARTINA DI LEVA
Formatrice teatrale e attrice. Nel mondo del teatro da quando aveva 15 anni, ha studiato recitazione presso la
Scuola Permanente dell'Elicantropo, diretta da Carlo Cerciello.
È entrata nel mondo dell'improvvisazione nel 2008 studiando con improvvisatori nazionali e internazionali. È tra i
fondatori della scuola di Improvvisazione Teatrale Coffee Brecht.
Si avvicina al mondo della radio tramite le web-radio e conduce diversi programmi radiofonici per RadioSiani. Si
avvicina anche al doppiaggio con Teo Bellia. Continua la sua formazione in ambito teatrale con personaggi quali
Emma Dante, Familie Floz, Mimmo Borrelli, Guido Nardin (Slava's snow Show), Vladimir Olhsansky, Marina
Confalone.
Fonda ed è attualmente il presidente del Collettivo Lunazione, compagnia di giovani del panorama artistico
partenopeo, vincitrice del bando Funder35 2017 e con la quale ha partecipato a diversi festival e progetti nonché
scambi culturali europei (Spagna, Polonia, Grecia). Specializzata nel site-specific, realizza insieme alle
associazioni del territorio spettacoli nati in funzione dei 'Luoghi'. Conduce diversi laboratori teatrali nelle scuole per
ragazzi di diverse fasce d'età.
Martina Di Leva 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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MAX 12 ISCRITTI

Abbigliamento comodo, scarpette o calze antiscivolo

NO ECP

BELIEVE
L’improvvisazione teatrale è l’arte di andare in scena ‘senza rete’.
Prima di spiccare il salto verso l’ignoto scenico, la mente può essere attraversata da mille dubbi:
… e se non mi viene in mente niente?
… e se la mia è un’idea stupida?
… e se i miei compagni non mi capiscono?
… e se non ho capito quello che sta avvenendo in scena?
Fortunatamente, la risposta a tutte le domande di questo genere è unica: BELIEVE!
Se vuoi lavorare per liberare la creatività, se aspiri a guadagnare la serenità per poter osare qualcosa in più in
scena, se vuoi imparare ad accettare un imprevisto senza rimanerne spiazzato/a e – soprattutto - se vuoi
concederti la possibilità di trasformare uno sbaglio in un’opportunità, devi acquisire FIDUCIA NELLE TUE
POSSIBILITÀ e FIDUCIA NEI TUOI COMPAGNI (sia in chi è in scena, sia in chi è fuori scena!)
In questo Zoom affronteremo tutto ciò che costituisce un ostacolo alla nostra fiducia: PAURE, DUBBI,
INCERTEZZE, ASPETTATIVE… Lavoreremo per acquisire un atteggiamento positivo verso noi stessi, verso chi
condivide il palco con noi e verso la performance.
E il salto verso l’ignoto diventerà un gioioso volo di scoperta! CREDICI!
FRANCESCO FERRARA
Inizia il proprio percorso artistico come insegnante di balli caraibici e animatore, attività che conduce per
oltre 10 anni.
Il folgorante incontro con il teatro avviene nel 2003, anno in cui inizia a frequentare la Scuola Triennale di
Avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale a Genova. Al termine del percorso, continua ad approfondire la
propria preparazione frequentando stage e seminari con insegnanti nazionali e internazionali, sia su temi
d’improvvisazione teatrale che in altri ambiti artistici: scrittura comica, mimo, regia, realizzazione di cortometraggi,
tecnica vocale Voicecraft, doppiaggio.
Dal 2009 al 2012 sperimenta la via del cabaret con la partecipazione a Belo Horizonte Campus e Copernico,
spettacolo di varietà nel quale si esibisce in qualità di presentatore-spalla, comico, cantante e ballerino.
Nel 2015 va a formarsi a Chicago presso Second City - la Mecca dell’Improvvisazione Teatrale mondiale – e
ancora non è riuscito a chiudere la bocca per la meraviglia di ciò che ha visto lì.
Ha al suo attivo innumerevoli spettacoli di improvvisazione teatrale, più di 20 spettacoli di cabaret in vari teatri
italiani e alcune apparizioni televisive su canali locali e nazionali.
Per dar sfogo alla propria personalità multipla, dal 2016 ha preso ad esercitarsi come ventriloquo.
È socio fondatore di Maniman Teatro, per la quale svolge funzioni di Docente.
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MAX 12 ISCRITTI

tuta e calzetti antiscivolo

NO ECP

IMPROTELLING
Quante volte, assistendo ad uno spettacolo di improvvisazione, ci siamo chiesti: ma io riuscirò mai a creare una
storia improvvisata come loro??
Dai è troppo complesso, loro riescono perché sono anni che lo fanno! Ma come fanno a portare avanti una storia?
Cambiare scena in quel modo e come niente arrivare ad una conclusione?
Non è difficile raccontare una storia se ci pensate! Quante volte avete raccontato una storia a vostro nipote, ai
vostri fratelli e sorelle più piccoli, a vostro cugino o ai figli dei vostri amici? Ci siete riusciti senza problemi e senza
pensarci troppo!
Nell' improvvisazione è la stessa cosa!! O almeno così dovrebbe essere!
Impareremo che improvvisare una storia non è nient'altro che RACCONTARE quello che sta succedendo in scena,
senza troppi giri di parole, senza salti mortali.
Proveremo a dividere la storia in tanti piccoli fotogrammi e a raccontarla usandoli come vere e proprie immagini
che ci aiuteranno a farla proseguire senza troppi intoppi narrativi.
LORENZO GARATTI
Laureato in scienze geologiche presso l’università di Milano, frequenta il conservatorio Giuseppe Verdi di
Como studiando per quattro anni clarinetto, per poi fuggire e darsi al jazz ed in seguito, dietro ad una batteria,
al punk rock e rockabilly per 16 anni.
Trasferitosi in Romagna, conosce per puro sbaglio l’improvvisazione teatrale e da quel giorno da una
semplice passione ne ha fatto quasi un lavoro.
Partecipa ai progetti di QFC Factory: Incomunicabile e Invisibile portando in scena format di long form a Torino,
Napoli, Rimini e Ancona.
Collabora con il Mulino di Amleto Teatro di Rimini nel corso di imprò young nell’anno scolastico 2018/2019
e tutt'ora con il gruppo di improvvisazione teatrale iMoretti all’ Accademia dello Spettacolo di Fano.
Nel 2017 partecipa ai Mondiali di Improvvisazione teatrale a Bruxelles e con la compagnia di improvvisazione
teatrale LED'i - Légion Etrangère d'Impro tutt' ora partecipa a match in Francia e in Belgio
Dal 2020 entra far parte della Realtà Teatrale Skenexodia di Pesaro, compagnia di teatro su testo.
Si avvicina al mondo del clown seguendo i workshop con Fabio Magnani e nel 2021 partecipa ad un residenziale
presso la Fraternal Compagnia di Bologna con il Maestro russo Vladimir Olshansky lavorando su come sviluppare i
princìpi, i metodi e le tecniche dell’attore clown, e come applicarlo nei diversi generi della Commedia fisica e del
Teatro Visuale.
Improvvisatore teatrale professionista e formatore per AttiMatti di Rimini, di cui ne è anche il presidente.
Conduce e inventa spettacoli per famiglie e gruppi di adulti durante trekking.
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MAX 12 ISCRITTI

abbigliamento comodo - accessorio particolare

12 ECP

WHO ARE YOU?
Chi siamo? Ecco una domanda a cui non è semplice rispondere, specialmente se nella vita si è scelto di fare l’improvvisatore. I panni da
indossare sono tanti ed ogni volta diversi. Scopo del lavoro è quello di analizzare alcune tecniche teatrali che possano rendere semplice e
veloce la risposta a questa domanda fondamentale, creando un’identità riconoscibile del personaggio che si mantenga durante l’improvvisazione,
per essere portata avanti durante la storia.
Si andranno a creare personaggi veri, credibili e duraturi, che ci accompagneranno nelle storie improvvisate.
Temi affrontati:


la creazione e la tenuta del personaggio



l’equilibrio tra la parola e il silenzio (rispetto dei tempi teatrali)




parola come urgenza di comunicare, trasmettere emozioni e non bisogno di superare l’imbarazzo
la presenza scenica.

SIMONA GUANDALINI
Attrice, formatrice e regista teatrale. Ha iniziato la sua formazione alla Scuola di Teatro Colli di Bologna studiando il metodo Stanislavskij
Strasberg. Inizia professionalmente a lavorare all’interno della Compagnia del Teatro dell’Argine di Bologna come attrice e formatrice (Itc
Teatro di San Lazzaro di Savena).
Ha approfondito la sua formazione con vari stage: Odin Teatret (Tina Nielsen), Improvvisazione teatrale e Contact Improvisation, Theatersport
(Janne Berg), Long-form (Lorenz Kabas, Randy Dixon, Omar Galvan), Teatro di narrazione (Laura Curino), Studio dei testi classici (Lorenzo
Salveti, Franco Farina, Danilo Nigrelli), Canto corale e improvvisato (Cécilia Kankonda, Antonio Pizzicato, Ralph de Rijke, Barbara Klehr),
maschera e commedia dell’arte (Simone Tani, Eugenio Allegri).
Partecipa come attrice e 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).
Attualmente è docente della SNIT Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale di Torino.
Coordina la gestione amministrativa e operativa dell’associazione Quinta Tinta come membro del Consiglio direttivo.
Si occupa dell’organizzazione della rassegna di teatro ragazzi all’interno della Casa del Quartiere Cecchi Point.
Simona Guandalini Iscritta all’Associazione Professionale Improteatro e nell’apposito registro professionale con il codice
A017 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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MAX 12 ISCRITTI

abbigliamento comodo - blocco e penna

12 ECP

RIDICULOUS
In ogni nostro nuovo progetto, atto creativo o semplice scelta, a un certo punto arriva a trovarci un personaggio e
comincia a parlarci. Una voce che sembra la nostra, ma che forse non lo è.
Questo personaggio è il nostro Giudice Interiore. Amico o nemico? Difficile dirlo con certezza. Fatto sta che la sua
comparsa si accompagna a una fase nella quale non sappiamo più se facciamo bene o male.
Spesso il Giudice Interiore viene come il vento dal nord, freddo e severo; comincia a fare la lista delle criticità e ne
trova talmente tante che il nostro entusiasmo si trasforma in frustrazione e si fa spazio un feroce pensiero: “Come
ho fatto a pensare anche solo per un momento che potesse funzionare. Sono solo un ingenuo; non riuscirò mai a
fare niente di buono”.
E se giocassimo con il nostro giudice, appena si fa sentire?
Integriamolo nell’atto creativo, facciamolo diventare coprotagonista. Lasciamolo solo sul palco con le luci addosso.
Vediamo cosa sa fare. Mettiamolo in ridicolo. Ecco che cambiando la prospettiva, il nostro giudice, da distruttore si
trasformerà in valido aiutante e insieme potremo creare delle storie originali e con una visione multipla.
Smetteremo di avere paura del suo giudizio, anzi lo aspetteremo a gloria, così da inserirlo nella creazione.
DANIELE MARCORI
Inizia l’attività teatrale frequentando i corsi L.I.I.T. (Lega Italiana Improvvisazione Teatrale) nel 1992, affinando poi
la sua formazione teatrale con LORIANO DELLA ROCCA (Teatro Kantor), PETER CLOUGH (Guildhall School di
Londra), MICHELE MONETTA, JOSE 'SANCHIS SINISTERRA, UGO CHITI, MASSIMILIANO FARAU (Silvio
D'Amico Accademia) e altri attori e insegnanti di varie compagnie nazionali e internazionali.
Ha creato, interpretato e diretto molti format di improvvisazione teatrale e spettacoli su testo come Riccardo III, La
cantatrice calva e L’Opera da tre soldi.
Dal 2002 è responsabile della formazione dell'associazione nazionale Improteatro.
Ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive (2 edizioni di MATCH® su RaiDue, CARABINIERI 3, TU SI QUE
VALES); ha partecipato inoltre a ZELIG OFF 2006.
È autore di due libri della collana Absurderie (Absurderie e Absurderie XL)
Insegnante teatrale e di improvvisazione teatrale dal 1997. Collabora come formatore aziendale con varie società
(Micene, Cegos, Entropy, Olivander) e ha lavorato per molti importanti committenti come: BNP PARIBAS, TIM,
ALLIANZ, UNICREDIT, GABETTI, HENKEL, ENEL, WIND.
Collabora sempre come docente con l’UNIVERSITÀ UNINT di Roma.
Daniele Marcori Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il
codice A006 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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MAX 12 ISCRITTI

abbigliamento comodo

12 ECP

CENA CON DELITTO
Cosa accade quando un gruppo di eccentrici personaggi si ritrova all’interno di una villa isolata per una cena, ma
l’apparente tranquillità di tutti viene turbata da un tremendo delitto?
Tra menzogne, misteri, doppi giochi, tradimenti e colpi di scena, il lavoro dell’attore si focalizzerà su:
- creazione, tenuta e trasformazione del personaggio,
- relazioni e triangolazioni tra i personaggi,
- il segreto come motore attoriale ed emozionale,
- creazione ed utilizzo funzionale di un ambiente accattivante e misterioso,
- Dinamiche della medium e long form.
Useremo colori e toni che spazieranno tra la commedia e il giallo vecchio stampo alla maniera di Agatha Christie
per lavorare sulle dinamiche che portano ad un format avvincente e ricco di azione... ma attenzione: in Cena con
Delitto nulla è davvero come sembra.
È consigliata la visione di “Invito a cena con delitto” (1976), “Signori il delitto è servito (1985), “Cena con delitto”
(2019) e la lettura di “10 piccoli indiani” di Agatha Christie e del fumetto “Julia”.
Agli attori verrà richiesto uno specifico abbigliamento démodé.
FABIO MUSCI
Co-fondatore, Direttore Artistico e attore della Compagnia Improvvisart dal 2009, dopo aver ottenuto il diploma
triennale presso la S.N.I.T. (Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale) ottiene il riconoscimento di “Professional
Trainer” di Improvvisazione Teatrale dell'Associazione Nazionale
Professionale Improteatro, certificato ai sensi della Legge n° 4/2013, iscritto nell'apposito registro professionale
con il codice A040.
Pedagogista, laureato in Scienze dell'Educazione presso l'Università del Salento, è direttore artistico del festival
internazionale “Salento Improfestival” che si organizza ogni estate a Gallipoli (LE) ed ideatore di produzioni
originali di Teatro di Improvvisazione quali “Impro Free Form”, “Dreaming Impro”, “Improfactor”, Matrioska” ed ha
realizzato oltre 400 spettacoli come attore di improvvisazione in Italia, Usa, Polonia, Spagna, Bulgaria) ed è
esperto di spettacoli di edutainment per la valorizzazione della memoria, dei beni culturali e delle comunità.
Dal 2009 è organizzatore, scrittore e attore degli spettacoli interattivi in giallo “Cena con delitto”,
“Note con delitto”, “Weekend con delitto”, i celebri giochi di ruolo dal vivo, che mette regolarmente in scena con la
propria compagnia in tutta la Puglia.
Ama l'improvvisazione teatrale in tutte le sue forme (ha anche curato il libro "I Colori dell'Improvvisazione"), è in
fissa con le serie televisive e i viaggi, ascolta musica che i più considerano rumore e che utilizza nei suoi
workshop.
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MAX 12 ISCRITTI

abbigliamento comodo, possibilmente scarpe sportive e
tuta

NO ECP

NON FACCIAMONE UN DRAMMA
L’ironia è un’arma potentissima per sopravvivere, quindi tiriamola fuori, portiamola in scena e divertiamoci.
Il divertimento nasce dalla forma che diamo alle cose. Un testo teatrale può essere comico o drammatico,
l'essenziale è che non sia drammaticamente comico. Nell'improvvisazione teatrale il concetto non cambia,
dobbiamo solo cercare un po’ di coerenza nei personaggi e lavorare nella direzione che un personaggio ci chiede.
Ascoltiamo i nostri colleghi in scena e ascoltiamoci. Tutto questo è determinante nelle longform e la cosa non
cambia in ambito shortform.
Dalla famosa "quarta parete” deve fuoriuscire la verità delle nostre emozioni e qui sfioreremo i giochi che ne
creano una buona parte
COSA POTREMO ANCHE VEDERE:
- Le grandi tematiche del teatro
- Tante emozioni e tanto ascolto
MARCO MUSSONI
Attore, formatore teatrale, improvvisatore e autore di gialli teatrali e spettacoli per ragazzi.
FORMAZIONE: 1997/1998 frequenta la Galante Garrone; 1999/2001 scuola LIIT; 1999 Laboratori sul comico e il
Clown con Beppe Chirico; 2000 con la compagnia Kissmet di Bari; 2001 con Marco Cavicchioli nel 2001; 2001 e
2003 Commedia dell’Arte con Fabio Mangolini e Giorgia Penzo; 2006 con Ugo Chiti; 2007 Randy Dixon; 2008
Barbara Klehr.
2010-2013 percorsi sulla Biomeccanica col maestro russo Nikolaj Karpov; 2015 stage con Danio Manfredini e
Derek Flores; 2016 stage con Patti Stiles.
Dal 2005 insegna improvvisazione teatrale in modo costante nella provincia di Rimini e di Pesaro.
Negli ultimi anni, per varie associazioni, ha condotto laboratori su testi di Shakespeare, Cechov, Beckett,
Pirandello, Agatha Christie, Achille Campanile… ed inoltre ha diretto “L’8° piano”, commedia tratta da “A piedi nudi
nel parco” di Neil Simon.
Dal 2007 al 2013 è stato direttore artistico dall’Associazione riminese “AttiMatti”, associazione legata alla
divulgazione dell'improvvisazione teatrale nella provincia di Rimini. Dal 2014 ad oggi gestisce lo spazio “Mulino di
Amleto Teatro” di Rimini e dall’anno passato è tornato ad essere direttore artistico dell’Associazione AttiMatti.
A teatro debutta a Bologna del 1998 con “Giulietta e Romeo” (tratta da “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare) col
Teatro Stabile di Bologna.
Negli ultimi anni ha realizzato e sta girando con pièce di teatro ragazzi dove è attore e autore per la “Combriccola
dei Lillipuziani” con gli spettacoli “Le grandi fughe del mago Houdini” del 2017 e "Zuppa di favole" del 2015.
Nel 2019 è uno dei protagonisti del film di Renato Giuliano "La Guerra a Cuba".
Dal 2001 con la compagnia Mulino di Amleto Teatro di Rimini è in scena con la commedia “Sweet Lily Suite”
dell’autore
Alessandro Ciacci e con il dramma “L’ISTRUTTORIA” di Peter Weiss con la regia di Dirk Ploenissen.
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SE DEVO ESSERE SINCERO
- Anna: “Se devo essere sincera...”
- Vincenzo: “NO! Perché? Mica…. Puoi dire pure una bugia… Cioè stiamo tutti e due, chi se ne accorge?”
(Scusate il ritardo – 1983 – Massimo Troisi, Giuliana De Sio)
Dall’amicizia alla famiglia, dal lavoro all’amore, le Relazioni esistono in ogni forma di aggregazione umana.
In Improvvisazione Teatrale, i Personaggi incontrano, ritrovano, costruiscono, deteriorano e chiudono le proprie
Relazioni, in uno scambio di Emozioni e Verità, vivendo a pieno il QUI ED ORA.
Durante il workshop SE DEVO ESSERE SINCERO, saranno approfonditi 2 motori drammaturgici interni, che
portano i Protagonisti delle storie a fare le proprie scelte:
• l’urgenza di esprimere l’Emozione, che Personaggio ed Attore provano;
• l’esigenza di dare ascolto agli Obiettivi segreti, rispettare i desideri dei Personaggi e lavorare per l’Onestà scenica
DIEGO PURPO
Diego Purpo è formatore ed attore di improvvisazione teatrale. Inizia gli studi come improvvisatore nel 2010 presso
la scuola di improvvisazione teatrale napoletana Coffee Brecht, sotto la direzione didattica di Giorgio Rosa, suo
primo maestro. Perfeziona la sua formazione teatrale attraverso il Laboratorio Teatrale Permanente presso il
Teatro Elicantropo, con la direzione di Carlo Cerciello, e con il Teatro nel Baule, diretto da Simona Di Maio. Dal
2013 entra a far parte della Compagnia Coffee Brecht e partecipa alla messa in scena di diversi spettacoli
promossi dalla stessa compagnia, sia format tipici del panorama IMPRO, quali Imprò, Jam, Harold, sia format di
produzione Coffee Brecht, quali Shake, Play, 3E, Sottofondi. È stato membro del direttivo di Coffee Brecht.
Nell'estate 2016 con Fabio Bianchi fonda la compagnia Il Foglio Bianco, che unisce improvvisatori da tutta Italia.
Con Il Foglio Bianco nella stagione 2016 – 2017 porta in scena in varie città italiane lo spettacolo di
improvvisazione teatrale DRAMA, regia di Giorgio Rosa. Come attore partecipa all’Improteatro Festival, edizioni
2014 e 2016, ed al Campania Teatro Festival 2021, con lo spettacolo L’Inedito Impro, per la regia di Omar Galvan.
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ANIMALI SENTIMENTALI
Ogni storia, improvvisata o su testo, è la storia di una relazione.
In questo percorso ci prenderemo cura insieme dei personaggi e della loro emotività, sottolineando quanto
portiamo in scena di ciascuno di noi e cosa invece non esprimiamo.
Ci prenderemo cura delle relazioni ascoltando le parole, osservando la gestualità, l’uso dello spazio all’interno di un
dialogo.
Lavoreremo inoltre sulle aspettative nei confronti del partner di scena.
In questo modo, ogni singola persona cercherà di trasformare le relazioni "rischiose" in relazioni felici ed offrire al
pubblico storie chiare e godibili da tutti.
Piccole sorprese sensoriali allieteranno il lavoro del gruppo.
MARI RINALDI
Dopo una lunga esperienza nel settore giornalistico, nel 1992 incontra l'improvvisazione teatrale con la LIIT e nel
1999 fonda Teatribù, scuola d'arte teatrale milanese, per la quale oggi è formatrice e attrice.
Oltre alla trentennale passione professionale per l’improvvisazione teatrale per la quale è anche autrice di format,
negli ultimi anni si è esibita sul palco di Zelig come autrice e attrice degli spettacoli “ TranneUna “ e “ Marioska”,
“La capra sul divano” e dal 2012 in scena con “Brodo”, format condotto da Federico Basso e i Boiler.
Teatro di testo: autrice, regista ed interprete (Comparsa e coro dello spettacolo “ La casa di Bernarda Alba “ di
Luis Pascal - Piccolo Teatro di Milano.).
Tra le altre esperienze artistiche, nel 2015 a Italia's Got Talent Golden Buzzer in trio con Teatribù; ruoli
cinematografici in diversi lungometraggi; conduzione radiofonica Rai Radio2 e spot pubblicitari; autrice poesie
( Vincitrice Premio Perotti 2018 e Poetry Slam); autrice comica; autrice ed interprete canzoni; formatrice aziendale
e personal coach.
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