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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 2 o 3 GIUGNO 30 ECP 

IMPROVVISATORI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

Nell’immaginario creativo di Pedro Almodovar si radica un crudo e sincero realismo cinematografico.

Almodovar ha la sorprendente capacità di disegnare personaggi così definiti quanto intimamente ricchi, complessi
e travagliati.  Ogni protagonista nasconde dentro di  sé un cosmo di emozioni,  anche le trame delle sue opere
cinematografiche apparentemente lineari ci raccontano sempre di più.

Questo laboratorio su Almodovar ci invita a giocare con le Strutture Narrative e ci propone un intenso lavoro sul
Personaggio. Costruire una situazione chiara e lineare che viene sconvolta da elementi imprevedibili di narrazione
e  lavorare  sulla  bidimensionalità  dei  Protagonisti  che  svelano  una  spiccata  tridimensionalità  emotiva.
Approfondiremo le relazioni e gli stati d’animo nella loro complessità e conflittualità, rispetto al mondo esterno ed
allo stesso io interiore. Almodovar ci aiuterà a vivere questo percorso con ironia e stravaganza, grazie al suo invito
al trasformismo visivo e interiore, con tinte forti, con surreali vite quotidiane e la sincera sessualità; un invito a
lasciarsi andare senza freni. La performance conclusiva sarà la messa in scena di un inedito film di Almodovar.

“ … Quello che stavo dicendo, signora mia, è che costa molto essere autentica ... e in questo non bisogna essere 

tirchie, perché una più è autentica quanto più somiglia all'idea che ha sognato di se stessa.”

Note:

Per il laboratorio: Abbigliamento comodo, calze e/o scalzi. In alcune fasi del lavoro sarà necessario bendarsi.

Per la performance: Portare delle fusciacche/sciarpe monocolore. Portare un indumento rosso.

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 Docente certificato SNIT Professional Trainer n. A004 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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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 2 o 3 GIUGNO NO ECP 

SEGRETI

La curiosità sarà la fonte di energia, di dubbi sarà seminato l’intero percorso e la nostra meta sarà lo stupore. 

Perché una vita senza segreti è una vita noiosa, figuriamoci un’improvvisazione! 

Argomenti :

Sicurezze (da togliere) 

Emozioni (da aggiungere) 

Giudizi (da ascoltare) 

Rischi (da correre) 

Errori (da commettere) 

Tentennamenti (da attraversare) 

Improvvisazioni (da fare) 

Note:

Abbigliamento comodo

ANDY FERRARI

Nato in casa, in Curt de l’America, dove ai migranti italiani veniva dato il visto per emigrare. 

E migrare, da un palco all’altro, è stata la naturale conseguenza della mia vita. 

Il  porto dal quale sono partito è la Scuola Paolo Grassi di  Milano,  le isole i  teatri  italiani,  la  tv e il  cinema, i
comandanti tanti e di prestigio, uno su tutti Marco Paolini, i popoli incontrati gli spettatori d’Italia e d’Europa e la
meta preferita La Casa dell’Improvvisazione, ovunque essa sia, ambiente che frequento da più di 30 anni. 

Attualmente  tramando  l’arte  improvvisativa  alla  Mohole  di  Milano  (www.mohole.it)  la  mia  isola  felice  e  dirigo
ILCLANTEATRO (www.ilclanteatro.it) 
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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 2 o 3 GIUGNO 30 ECP 

UNA COSA DIVERTENTE CHE NON FARÒ MAI PIÙ 

Come si costruisce una storia? Come la si racconta?

Da Vladimir Propp ad Ascanio Celestini, da Keith Johnstone a Federico Buffa, un viaggio negli elementi della 
narrazione per scoprire i segreti di una “buona storia” e portarla in una scena improvvisata mettendo al centro la 
relazione tra i personaggi.

Argomenti

Gli elementi del racconto.

Il viaggio dell’eroe, il mio viaggio.

Dettaglio, sorpresa e figure retoriche: esercizi di creatività.

Relazione, dal personale all'universale.

Narrazione, affabulazione e intrattenimento.

Obiettivi

Imparare a costruire una storia interessante e accattivante a partire dalla relazione in scena, comprendere le 
regole base per attivare la curiosità nello spettatore.

Quando i carpentieri in legno iniziano a costruire un ponte, quando i maghi esibiscono una cordicella sul palco,
quando i  bambini  giocano a tiro alla fune e quando i funamboli  clandestini  installano un cavo, c'è sempre un
momento in cui il filo penzola liberamente tra due punti, e sorride.

Philippe Petit, funambolo
Note:

Abbigliamento comodo

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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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 2 o 3 GIUGNO NO ECP 

LA FORMA DELL’ACQUA 

Un lavoro sull’uso del corpo come strumento per modificare il contenuto della storia.

Lasciamoci stupire da come una piccola modifica nella nostra gestione e percezione del contenitore di noi attori ci 
trasporti in un nuovo mondo a pensare con una nuova testa.

Il concetto di base è che, come l'acqua cambia forma in base alla forma del contenitore, così le storie cambiano al 
variare di ambiente, atmosfera, colore e personaggi.

"That's not the shape of my heart”
Sting

Note:

Abbigliamento comodo e molti liquidi

ELENA LAH

Inizio il mio rapporto col teatro nel 1992, nel 2006 inizio l'esperienza di improvvisazione teatrale presso Teatribù a 
Milano. Nel 2010 fondo, insieme ad altri compagni di palco brianzoli, l'Associazione culturale Improvincia, di cui se-
guo tuttora la parte organizzativa e la direzione artistica e con cui non mi stanco mai di fare spettacoli.
Nel 2011 scrivo e porto in scena a Milano, Genova, Livorno e Taranto "MOBY 451", spettacolo teatrale che raccon-
ta la tragedia della Moby Prince.
Dal 2014 insegno improvvisazione teatrale a bambini dai 7 ai 10 anni e agli adulti, ma non smetto mai di fare stage
con maestri come Omar Argentino Galvan, Antonio Vulpio, Randy Dixon, Patti Stiles, Joe Bill, Felipe Ortiz, Hila Di 
Castro e molti altri.
Da settembre 2015 sono nel cast dello spettacolo “Shhh, an improvised silent movie” della compagnia romana de I
Bugiardini.
Nel novembre 2015 vengo eletta referente per l'Europa occidentale dell'International Theatresports Institute. 
Ad agosto 2016 e 2018 porto per due settimane in scena lo spettacolo dei Bugiardini al Fringe Festival di Edimbur-
go.
Dal 2017 porto in scena i duetti di improvvisazione "BIVIO" e "Paginarium" con Roberto Boer - con cui creo i Blah 
Blah - e "Sulla pelle" con Luca Mapelli.
Ho organizzato con Teatribù il festival internazionale del'ITI MITICO 2015 e con Improvincia le quattro edizioni di "A
4 MANI - piccola rassegna di duetti di improvvisazione teatrale".
Ho partecipato al festival internazionale di improvvisazione dell'ITI a Dubai nel 2017 e ho insegnato a quello di 
Vancouver del 2019.
Nel 2019 ho portato a Istanbul il workshop "Silenzio ed altri metalli preziosi" e nel 2020 a Berlino "Oltre il Blah 
Blah" in coppia con Roberto Boer.
A gennaio 2020 debutto con lo spettacolo "SESSO" con Annalisa Arione (Brianza, Torino, Piombino) e dal 2021 - 
grazie alla regia di Antonio Brugnano - porto in giro silenziosamente “NO BLAH” con Roberto Boer.
A settembre 2021 ho sperimentato il laboratorio di insegnamento per insegnanti di improvvisazione INSEPSCION.
A gennaio 2022 ho insegnato PUNTI DI VISTA al raduno Agorapp di Piombino.
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MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 2 o 3 GIUGNO 30 ECP 

ROMANZO CRIMINALE 

Forse è venuto er momento de guardasse 'n faccia. Quanto volemo tira' avanti a tira' su i sordi cor cucchiaino?
Fino a quanno le batterie saranno divise, nun combineremo mai gnente.
Tocca unisse, lavorà 'nzieme. Perché è co l'ambizzione che se raggiungono li risurtati. Me servono 12 perzone. De
quelle bbone. Gente in grado de tené un fero in mano. Gente in grado de gestì un palcoscenico e che sappia che 
significa ascoltà un compagno de scena. Al resto ce penzo io. O meglio, ci pensiamo insieme. 
Il film di Michele Placido e le due stagioni della serie televisiva (tratti dall’omonimo romanzo di Giancarlo De 
Cataldo) hanno portato alla ribalta le vicende della famigerata Banda della Magliana, efferata padrona della 
capitale negli anni settanta ed ottanta (e novanta. E duemila...). 
È stato così tremendamente facile essere affascinati da quei delinquenti… 
Incontreremo personaggi difficili, tormentati, veri. Con relazioni in costante disequilibrio e con l’anima destinata 
all’inferno.
Conosceremo personaggi femminili unici; drammatiche ed intense protagoniste delle proprie e delle altrui 
disgraziate esistenze come in qualsiasi ritratto drammaturgico: dalle tragedie greche ai palcoscenici elisabettiani; 
dalle case di bambola alla Roma occupata dai nazisti.
Roma, appunto. Eterna ed impassibile testimone delle nefandezze commesse dai suoi spietati figli.
Roma col suo linguaggio tagliente, arrogante, verace; che non ha paura di offendere e di incantare.
Semo pronti pe annà a pijasse Roma. E alla fine, stecca para pé tutti… 

Note:
Pantaloni a zampa, camicie con i colletti lunghi, catenine con le capezze, mocassini lucidi, pellicce, fantasie optical, orecchini
ingombranti  e  tutto  il  resto  (anche  più  “modesto”)  che  possa  sembrare  uscito  da  una  polaroid  sbiadita  degli  anni  delle
Olimpiadi di Monaco di Baviera e del rapimento Moro. Ed infine, alzate il volume dell’autoradio e riempitevi le orecchie di
Franco Califano e Gabriella Ferri. 

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 Docente certificato SNIT n. A014 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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