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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 2 o 3 GIUGNO 30 ECP 

LOVE
La commedia Romantica Americana “e dopo che lui l'ha salvata che succede!?” “che lei salva lui”

Pretty Woman

“Sto dicendo che l'uomo giusto per te forse è lì che ti aspetta: e se non lo acchiappi tu lo farà qualcun'altra, e passerai il resto 
della tua vita sapendo che un'altra donna ha sposato tuo marito.”

Harry ti presento Sally

Questo maxi zoom è dedicato a tutti i veri romantici...ma anche agli scettici e ai disillusi dall'amore.

La commedia Romantica di tradizione americana è entrata a gran diritto nella cultura cinematografica mondiale e 
tutti noi ne abbiamo vista almeno una nella vita, divenendo un patrimonio Pop.

Lo schema richiama archetipi narrativi semplici: un uomo, una donna, l'amore, le differenze tra i mondi, la 
passione, l'ironia, gli equivoci, gli allontanamenti, le riappacificazioni ed infine il lieto fine.

Questo Zoom vi condurrà nel mondo delle relazioni, nel labirinto delle emozioni, al fine di imparare a gestirle per 
costruire una storia emozionante, divertente, che vi farà innamorare.

Gli obbiettivi: giocare con le emozioni, conoscere una nuova forma drammaturgica, superare la paura della verità 
delle emozioni, entrare in confidenza con gli altri.

note per gli allievi: 

Abbigliamento comodo, vestiti casual per la performance,vedere qualche grande classico in stile (Pretty Woman, Herry ti 
presento Sally, Il lato positivo, il Matrimonio del mio miglioe amico etc...)

MARIADELE ATTANASIO

Maria Adele 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  la  festival  di
Improvvisazione internazionale Spontaneus a Lione nel 2010, e all'Improv Festival di Berlino nel 2014 e al festival
Internazionale Subito! Di Brest. 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. E'

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”.
MARIADELE ATTANASIO è 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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CRYSIS MANAGEMENT

Sei in scena, ma non stai andando da nessuna parte, lo senti, lo sai. Tutti ti  stanno guardando. Si aspettano da te
qualcosa,  ma non sai  che fare.  Mentre  pensi  a  cosa fare  il  tempo attorno  a  te  rallenta.  Guardi  negli  occhi  il  tuo
compagno  e  vedi  un  pesce  rosso  che  nuota  tranquillo.  Il  sangue  ti  pulsa  nelle  tempie,  mentre  una  sensazione
sgradevole ti chiude lo stomaco. Perché i tuoi compagni - che entrano sempre a sproposito - non stanno facendo niente
proprio adesso che avresti bisogno? Dici qualcosa, ma sai che è inutile, che l'altro non ha colto. Perché questa scena
non finisce? Perché hai voluto fare improvvisazione? È chiaro che non fa per te. I tuoi compagni sì che sono brillanti;
anche quello che solitamente fa pena ora è meglio di te. Diciamoci la verità: l'improvvisazione non fa per te. Il  tuo
compagno sta dicendo qualcosa, c'è una speranza! No è una boiata. Figurati se da lui ci si poteva aspettare qualcosa.
Idiota. E idiota te che sei salito in questa scena. E del suggerimento ne vogliamo parlare? Che ci faccio con quella roba?
A tutti suggerimenti che ispiravano e a me questo. Ma porca miseria! Potevo entrare nella scena prima? Il tempo passa.
Ancora agonia. Ti vedi con un distacco, come da fuori. La vedi la pena che state facendo, la pena che fai. Poi finalmente
la scena finisce. Applausi, ma senti che sono applausi di circostanza, la verità è che hai fatto schifo. Che fai schifo.

Sapere  cosa fare quando siamo bloccati  è  fondamentale.  Per  questo  il  workshop vuole  fornire  ai  partecipanti  una
cassetta degli  attrezzi per  intervenire sia dentro che fuori  scena per sbloccare le scene in stallo.  Diversi strumenti,
perché diverse sono le maniere in cui una scena può bloccarsi; tutti  semplici - in quei momenti c'è poco tempo per
teorizzare  -  ma  utili  per  toglierci  da  situazioni  senza  uscita  apparente.
Si  lavorerà  anche  sulla  "prevenzione",  sviluppando  il  mindset  giusto  affinché  si  possano  affrontare  le  scene  con
maggiore  serenità  e  con  piena  consapevolezza,  perché  curare  va  bene,  ma  prevenire  è  meglio.
note per gli allievi: Abbigliamento comodo

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. Dal 2016 porta avanti presso l’Associazione Culturale Notturno Sud un corso focalizzato sui punti di unione tra 
l’Improvvisazione Teatrale e il Teatro su testo. È attivo anche nella formazione aziendale, nella formazione della scuola 
primaria, nel Design Thinking e nel Playback Theatre. Fuori dall’improvvisazione teatrale ha progettato alcuni Edu-LARP
ed è Published Game Designer grazie a Italian Partisans, un’espansione da lui progettata per il gioco Warfighter: 
Mediterranean pubblicata dalla casa DVG. Tiene un blog sull’improvvisazione - Confessioni Di Un Improvvisatore 
Pericoloso - che aggiorna quando ha qualcosa d’intelligente da scrivere. 
PAOLO BUSI Docente certificato SNIT n. A009 con qualifica Professional Trainer - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME 
DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in 
materia di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22 del 26-1-2013). Percorso validato da Espéro s.r.l. – 
Università del Salento. 
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IL TESTO E IL VIAGGIO

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!

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 “Carrozza ristorante” “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 clown
dottore e responsabile della formazione per l’associazione Magicaburla Onlus. Si occupa di formazione aziendale.
E’ membro del Comitato di Valutazione dell’associazione professionale Improteatro.

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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IL SUONO DEL SILENZIO

Il silenzio può essere sinonimo di tranquillità, serenità, assenza di parola…

Facciamo silenzio per concentrarci, trovare la giusta ispirazione, per ascoltare l’energia che ci circonda. Facciamo
silenzio per ripartire da capo, per liberare la mente, per fare spazio alle idee, per azzerare tutto e lasciarsi andare
all'ascolto.

[…]

Eppure il silenzio sa essere più rumoroso di qualsiasi frastuono.

Spesso i nostri silenzi comunicano attraverso le nostre emozioni ed il nostro corpo.

[…]

In questo ZOOM (lontano dall’essere un “muto” o un “mimo”), scopriremo quanto sia poetico e allo stesso tempo
potente “il suono del silenzio”, filo conduttore della messa in scena finale, dove il linguaggio non verbale sostituirà
la parola, proprio perché le storie anzitutto vanno “mostrate” e non “raccontate”...

“L’uomo in silenzio è più bello da ascoltare”

(Proverbio giapponese)

note: abbigliamento comodo, acqua

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, con la quale prende parte a diversi spettacoli che spaziano dalla short 
alla long form, oltre che come formatore.
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 attore, formatore e musicista nei vari spettacoli di 
improvvisazione teatrale (Biografia, Luigi, etc), 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”.
Collabora inoltre con varie compagnie di improvvisazione teatrale sempre come musicista: ImproTeatro, M.I.Ro., 
Verbavolant, Teatro a Molla, Coffee Brecht…

ALESSIO GRANATO Docente validato SNIT PRACTITIONER n. A049 per l'anno scolastico 2022-2023. 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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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 2022) e la lettura di “10 piccoli indiani” di Agatha Christie e del fumetto “Julia”. 

note: Agli attori verrà richiesto uno specifico abbigliamento démodé. 

FABIO MUSCI
Co-fondatore, Direttore Artistico e attore della Compagnia Improvvisart dal 2009, ottiene il diploma triennale di im-
provvisatore presso la S.N.I.T. (Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale).
Pedagogista, laureato in Scienze dell'Educazione presso l'Università del Salento, è direttore artistico del festival in-
ternazionale “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 spet-
tacoli 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”, “Notte 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" e “Im-
prodcast”- il primo podcast italiano dedicato all'improvvisazione teatrale; è in fissa con le serie televisive e i viaggi, 
ascolta musica che i più considerano rumore e che utilizza nei suoi workshop.

FABIO MUSCI, iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A040 li-
vello “Professional Trainer”. Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. Percorso validato da Espéro s.r.l. – Uni-
versità 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  Ama(n)te le relazioni in scena.. beh.. questo Zoom è
perfetto per voi!

Note:

Abbigliamento comodo per lo zoom. Vestiti casual (non colori accesi) per la performance. Un’energia devastante!

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  2022);  
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,  H.  Yamanouchi,  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  Docente  certificato  SNIT  n.  A008  CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE  COME  DOCENTE  DI
IMPROVVISAZIONE TEATRALE SNIT IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE DEL 14 GENNAIO 2013, n. 4. Disposizioni in materia
di professioni non organizzate. (13G00021) - (GU Serie Generale n. 22 del 26-1-2013). 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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