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MAX 12  ISCRITTI indossare tuta e scarpe da ginnastica 12 ECP 

IMPROSPEED

È uno zoom che lavora sulla velocità. Sulla rapidità. Sul tempo di reazione. Non vi darà un attimo di respiro, 
cercherà di ridurre quel tempo morto che intercorre tra una battuta e l’altra. Vi metterà a dura prova sia 
mentalmente che fisicamente e vi spremerà fino all’ultima goccia della vostra energia. Attraverso esercizi e 
tecniche di improvvisazione teatrale, vi allenerete ad affrontare, senza sosta, le situazioni in cui è richiesta 
flessibilità, creatività e rapidità decisionale. Tutta la nostra vita è per la maggior parte centrata sull’improvvisazione,
cioè sulla capacità di saper reagire all’istante agli stimoli provenienti dall’esterno. È in questi momenti che si rivela 
necessaria la capacità di sapersi adattare ai nuovi scenari, con lucidità ed efficacia. Gli esercizi utilizzati per 
acquisire una maggiore velocità, forniscono una risorsa straordinaria sia per affrontare con successo le situazioni 
impreviste sia per migliorare le capacità reattive di ciascuno di noi.

I nostri obbiettivi saranno:

- La velocità - La creatività - La gestione dell’imprevisto – L’energia - Lo spiazzamento - La riduzione dei tempi 
morti - L’attenzione e l’ascolto.

Metteremo a fuoco i propri punti di forza e di debolezza al fine di aumentare il proprio senso di consapevolezza con
uno sguardo particolare alla gestione dello “sconosciuto”. 

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 L’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 12  ISCRITTI vestiti comodi 12 ECP 

IL CORPO IN SCENA

Spesso in scena ci preoccupiamo piu di quello che diciamo che di quello che facciamo, quindi ecco un piccolo 
approfondimento sulla consapevolezza del nostro corpo e delle sue potenzialità.

Alleneremo i gesti, i movimenti in scena e le semplici azioni fisiche per scoprire come la qualità del fare bene, del 
prendersi tempo per farlo ci può aiutare ad arricchire la narrazione e le nostre storie.

Migliorare la presenza scenica, essere consapevoli delle azioni e imparare a renderle importanti ci permette di 
trovare giochi divertenti e più veri.

Quindi spegniamo la testa e mettiamoci a fare.

“Agisci come se quello che fai, facesse la differenza. La fa.”

William James

DEBORAH FEDRIGUCCI

Attrice, improvvisatrice, docente e formatrice.

Dopo 10 anni di danza, incontra per caso l'improvvisazione e 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 di improvvisazione teatrale dal Match in avanti, sperimentando tante visioni e linguaggi differenti. 

Si trasferisce a Roma e studia teatro 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 come Alessandro Serra e Luciano Melchionna. 

Parallelamente ha anche esperienze di teatro danza, di musical (come Avenue Q e Frigoriferi), programmi tv e 
pubblicità.

Ad oggi insegna in diverse scuole sul territorio nazionale, conduce stage, laboratori ed è formatrice anche 
nell'ambito del teatro d'impresa con corsi di formazione manageriale e comportamentale.

DEBORAH FEDRIGUCCI Docente certificata SNIT Professional Trainer n. A016 per l'anno scolastico 2022-2023

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 14  ISCRITTI abbigliamento comodo, acqua 12 ECP 

PERS∞NAGGI

Per smettere di essere sempre se stessi, per scoprire gli infiniti personaggi che abitano già dentro di noi e che 
dobbiamo solo imparare a far emergere.

Con le diverse tecniche che sperimenteremo, impareremo a creare – all’istante – nuovi personaggi.
Giocheremo col corpo, lo trasformeremo per scoprire dove ci porterà.

Il corpo, Lui sì che è saggio, già conosce la strada che dovremo percorrere, perciò lasciamoci stupire 
dall’imprevedibilità del caso, ascoltiamo il nostro istinto e fidiamoci di lui. 

Con questo Zoom metteremo insieme una “cassetta degli attrezzi” per l’improvvisatore, da usare ogni volta che ce 
ne sarà bisogno. 

Scopriremo così, che anche l’ansia del “Sì ma chi sono?” verrà meno.

Ci eserciteremo a sviluppare l’ “EsserCi” e lasciar stare il “E ora che faccio?!”. 
Perché quando davvero saremo un “Personaggio”, col corpo e con l’anima, allora saremo credibili e basterà 
lasciarlo vivere: sarà lui a condurci nella storia.

CARLO FELICI

Attore d’improvvisazione teatrale, formatore professionista in comportamento organizzativo e improvvisazione 
teatrale. 
Inizia lo studio della Recitazione e dell'Improvvisazione Teatrale con la Compagnia Maia nel 2001.
Si forma teatralmente, tra gli altri, con Daniele Marcori, portando in scena l'adattamento dei testi di R. Carver, con 
Rita Pelusio sul personaggio comico, con Massimiliano Farau, docente dell'Accademia Nazionale d'Arte 
Drammatica Silvio d'Amico.
Negli anni ha partecipato all’allestimento e messa in scena diversi spettacoli della Compagnia Maia: Parco, Imprò, 
Catch Impro, Parsem, Reading (rilettura in chiave comica di testi), Interno 8 (sit-com improvvisata), A scanso di 
Equivoci (la commedia degli equivoci improvvisata), Killing P. (thriller improvvisato).
Membro attivo della compagnia di improvvisazione teatrale Appiccicaticci, partecipa alla creazione e alla messa in 
scena del format d'improvvisazione teatrale "Biografia - Una vita improvvisata".
2020 - Premio Miglior Spettacolo GIF - Garbatella Impro Festival con la Compagnia Maia
2009 - Menzione speciale ad Improject - raduno formativo della Scuola Nazionale d'Improvvisazione Teatrale
2008 - 1° POSTO - Campionato Nazionale Italiano ImproJunior con con Compagnia Maia per la categoria "attori 
under 18"

CARLO FELICI Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A047 
livello “Practictioner”. 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 Abbigliamento comodo NO ECP 

LEI NON SA CHI SONO IO

L’impiegato è sottoposto al capoufficio, la regina è riverita dalle dame, il maestro è rispettato dagli 
allievi…

Ognuno è quello che è perché gli altri sono quello che sono.

Ogni personaggio ha un’etichetta, uno status che racconta il proprio ruolo sociale inserito in un contesto 
ed ogni personaggio è definito dal rapporto che ha con gli altri personaggi. 

Gli incontri tra personaggi sono quanto di più interessante in una storia e giocare lo status aiuta a chiarire
il proprio carattere, a viverlo e a renderlo interessante ed organico in relazione alle altre presenze in 
scena.

In questo percorso proveremo a riconoscere i ruoli, ci alleneremo a vincere e a perdere, giocheremo lo 
status interpretando diversi ruoli e interazioni, sperimenteremo le combinazioni e i ribaltamenti.

Status alto e Status basso, c’è chi vince e c’è chi perde, c’è chi decide e chi subisce…i personaggi e le 
loro relazioni: armi potenti in mano agli improvvisatori che le sapranno usare!

“Lei non sa chi sono io…ma se lo sapesse scoprirebbe anche chi è lei!”

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 me il sipario si alza nel 2003 quando mi appassiono al teatro preparando 
un esame per la laurea al DAMS. Frequento 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. 
Recito 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. Rivesto 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 realizzo e porto in scena spettacoli di teatro e improvvisazione
ed edutainment dal vivo e online sul teatro di L. Pirandello e W. Shakespeare. Lavoro come attrice e formatrice per
l’associazione nazionale Improteatro, collaboro con diverse compagnie e associazioni e recito in spettacoli di 
teatro d'improvvisazione in Italia e all’estero. Opero inoltre come docente, regista e consulente teatrale con scuole,
gruppi teatrali e aziende nel territorio nazionale.
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MAX 12  ISCRITTI abbigliamento comodo 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 12 ECP 

POCHE CHIACCHIERE

Consigliato a chi parla tanto in scena per paura di dover stare in silenzio o semplicemente vuol sperimentare 
COME e QUANTO, il silenzio, possa diventare loquace ed efficace durante un'improvvisazione.
In questo workshop impariamo a parlare con gli sguardi, a dar voce al corpo e a scoprire l’importanza 
dell’intenzione del nostro personaggio in scena. 
E’ un laboratorio basato sulla comunicazione non verbale, pause e silenzi, che sono di primaria importanza per 
trasmettere verità e credibilità ad una scena o ad un personaggio. 
Asciugare l’improvvisazione e renderla interessante, piazzando le parole giuste al momento giusto, tenendo il 
pubblico col fiato sospeso fino all’ultima battuta! 
Non più schiavi, ma padroni, della “PAROLA” intesa come strumento al servizio dell’improvvisazione e della 
creatività dell’attore. 
Obiettivo formativo: utilizzo del silenzio come strumento drammaturgico nella storia Il silenzio è una delle grandi arti
della conversazione. (W. Hazlitt)

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. Professional Coach ICF presso la school of coaching 4Change, consulente di 
formazione d’aula su metodologie esperienziali. Tiene sessioni individuali di coaching tramite le quali aiuta le persone a 
predisporsi al cambiamento agevolando un processo di auto apprendimento. Conduce periodicamente laboratori di 
formazione esperienziale, laboratori e corsi di teatro di improvvisazione nelle scuole e in contesti socio-educativi in 
genere e da tempo impegnata nell'attività di formAttrice aziendale in tutta Italia. Prosegue con corsi e master specifici 
legati al teatro di prosa, scrittura di testi, mimo,improvvisazione e recitazione con artisti e docenti nazionali e 
internazionali: Franco Farina (Università di Pisa), Carmen Piga (Campo Teatrale, Milano), Eric Minetto (Scuola Holden 
TO), Luca Stetur (Scuola di Recitazione Campo Teatrale di Milano), Antonio Vulpio (Teatro a Molla di Bologna), 
Massimo Malucelli (www.massimomalucelli.org), Fabio Mangolini (Real Escuela de Arte Dramatico de Madrid), Cecilia 
Vecchio (Quelli di Grock), Rodrigo Morganti (www.rodrigomorganti.com), Omar Galvan (ARG), Carles Castillo 
(www.carlescastillo.net), Lorenz Kabas (Theater im Bahnhof, Austria), Tomaz Lapajne Dekleva (Kolektiv 
Narobov,Ljubljana), Jim Libby (Austria, performer – devisor – catalyst), Ralph de Rijke (www.impromptu.nl), Javier 
Pastor (SP), Randy Dixon (Unexpected Productions, USA), Patti Stiles (Melbourne, Australia).

GRAZIA LONGOBARDI Iscritta all’Associazione Professionale Improteatro e nell’apposito registro professionale con il codice A024 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  e possibilmente nero 12 ECP 

LA PRESENZA SCENICA

Il passaggio che l’attore/attrice compie nell’entrare in scena, è un momento fondamentale e determinante. Nel pri-
mo impatto, nel primo sguardo che offre al pubblico, ci deve essere tutta la forza e l’energia per attirare, colpire e
mantenere l’attenzione dello spettatore. Definire la presenza scenica è quanto mai difficile: è un insieme di elemen-
ti che vanno dalla tensione emotiva, all’energia fisica e mentale, dalla concentrazione alla convinzione che quello
che si sta facendo è vero. La presenza è la capacità dell’attore di attrarre l’attenzione dello spettatore ancora prima
dell’agire, ancora prima di cominciare a recitare: non è un dono, segue invece regole ben precise che vedremo in -
sieme nello stage.

Attraverso l’improvvisazione si analizzerà:

- la ricerca dei diversi livelli emozionali: dalla neutralità all’urlo

- il gioco degli sguardi e dei piccoli gesti

- la forza dell’urgenza

- la capacità di essere veri 

Una prima parte sarà dedicata al riscaldamento emozionale per poi passare ad esercizi singoli o a coppie sulla
presenza scenica neutra, sull’uso degli sguardi e dei piccoli gesti, fino ad arrivare a creare momenti improvvisativi
di gruppo di forte impatto, caratterizzati da situazioni di emergenza nati appena al di là della quinta, la porta del pal-
coscenico.

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 il 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 nell'apposito registro professionale con il codice A003 
livello "Supervisor".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 abbigliamento comodo - blocco e penna 12 ECP 

SYMPATHY FOR THE DEVIL

Molte persone si preoccupano di essere giudicate delle persone “buone”. Sentirsi “buoni” ci legittima a 
scaricare la responsabilità delle proprie azioni ad altri, poiché non è possibile fare del male se si è buoni.

Se invece accettassimo l’idea che siamo anche “cattivi”, a volte, forse potremmo evitare di fare 
veramente del male agli altri. Se si comprendesse che è umano avere cattivi pensieri, energie negative, 
comportamenti malsani, si potrebbe trasformare tutto in una simpatica diavoleria creativa.

In Sympathy for the devil ci lasceremo attrarre da ciò che ci incuriosisce, che vorremmo fare e che non 
abbiamo mai fatto, nel ruolo di chi agisce in modo dichiaratamente diabolico e nel ruolo di chi subisce la 
malefatta.

A partire dai 3 canali emozionali (Simpatia, Empatia e Antipatia) costruiremo un percorso che ci porterà a 
focalizzare quanta rabbia, disgusto, amore, passione abbiamo dentro da qualche parte, che aspetta solo 
di essere rappresentata in modo autentico.

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 (Accademia
Silvio D'Amico) 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, TeD) 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 

INSTINCT

Spingere sulla velocità, alimentare il gioco e farci guidare dalle emozioni: liberiamo i sensi e sentiamo l'istinto 
dell'improvvisazione “Di solito l’istinto ti dice quel che devi fare molto prima di quanto occorra alla tua mente per 
capirlo.”

Per improvvisare bisogna imparare ad accogliere le proposte, alzare il livello dell’ascolto del compagno e 
mantenere alta la concentrazione. Piantate per bene queste radici, il passo successivo per crescere passa dal 
mettere da parte l’approccio cervellotico e dare spazio all’istinto dell’improvvisatore. L’istinto dell’improvvisatore è 
quel sesto senso che ci permette di sentire in profondità quale è la svolta del nostro personaggio, quale può essere
l’emozione da mettere al servizio della storia, con quale gioco spiazzarci per darci nuovo slancio.

In questo workshop lavoreremo per riconoscere l’istinto dell’improvvisatore che è in ognuno di noi e studieremo 
tecniche e approcci per liberarlo sul palco. Privando e quindi potenziando i sensi vedremo in che modo l’istinto 
riuscirà ad essere la nostra nuova guida. 

PAOLO PATICCHIO

Docente certificato SNIT, laureato in Scienze Politiche presso l’Università del Salento e diplomato alla Scuola 
Nazionale Improvvisazione Teatrale. È formatore presso la Scuola SNIT Improvvisart dove insegna regolarmente e
propone i propri workshop e format. E' attore di improvvisazione teatrale membro della compagnia Improvvisart di 
Lecce con cui ha realizzato decine di spettacoli. Presidente dell’associazione Treno della Memoria, organizza 
rassegne teatrali, musicali e letterarie da 12 anni, insegna a classi di alunni che hanno abbandonato la scuola 
durante l’obbligo formativo. Nell’edizione di Improject del 2015 vince il premio “Rivelazione dell’Anno”. 
Appassionato di film, serie tv e musica (e pure di videogames, ma evita di dirlo), non appena ha qualche euro da 
spendere mette uno zaino in spalla e viaggia più che può. 

PAOLO PATICCHIO, iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice 
A043 livello “TEACHER”. 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 abbigliamento comodo; scegliere un brano musicale
che susciti un particolare coinvolgimento emotivo 12 ECP

 

EMOZIONI IN MUSICA

Quanti di noi nella vita reale fanno fatica ad esprimere e verbalizzare le proprie emozioni? 

Quanto è difficile dire ti amo, ti odio, mi manchi e farlo tremando, con intensità, con tutto il corpo, con la bocca, con
gli occhi!

Se è difficile farlo nella vita, figuriamoci prestare queste emozioni ad un personaggio su di un palco e davanti ad un
pubblico  di  sconosciuti.  Difficile  ma  non  impossibile!  C’è  qualcosa  che  può  aiutarci  ad  essere  più  liberi
nell’espressione di un sentimento? LA MUSICA!

Tutti  ci  siamo emozionati  ascoltando una canzone o un brano musicale per noi  speciale,  vero? Che sia gioia,
commozione,  serenità,  eccitamento,  malinconia,  nessuna emozione è assente dalla  tavolozza della  musica.  La
musica rievoca ricordi  e questi,  a loro volta, emozioni.  Con l’aiuto della musica possiamo abbattere inibizioni e
vergogna e sentirci finalmente liberi di dare pienezza al nostro personaggio. Così la storia che stiamo improvvisando
diventa interessante!

In questo workshop:

 utilizzeremo la musica come generatore di emozioni. Scegliete la vostra canzone preferita e lavoreremo a partire⁃
da quella!

 Proveremo a portare una semplice emozione all’apice della sua espressione, senza paura delle conseguenze che⁃
questa intensità può portare nella storia.

 Impareremo che le emozioni sono il motore di un personaggio e l’essenza delle relazioni tra i personaggi.⁃

 Faremo diventare le emozioni nostre alleate preziose e non nemiche di cui aver paura.⁃

ELENA SELLERI
Attrice professionista della compagnia Improvvisart di Lecce, improvvisatrice diplomata alla Scuola nazionale 
di Improvvisazione Teatrale di Lecce, dal 2020 è docente validata SNIT (livello Teacher).
La passione per la musica e lo studio della danza cominciano già dalla tenera età. A 7 anni si guadagna il titolo di 
“star” in famiglia con un’imitazione di Marilyn Monroe ed è così che inizia la sua passione per il canto. Durante il 
liceo e per tutti gli anni universitari studia canto corale in un coro polifonico gregoriano.
Lo studio del canto si alimenta poi nel tempo attraverso corsi con maestri del calibro di Davide Calabrese, Rachele 
Andrioli, Angela Albanese e Anita Tarantino.
Inizia l’esperienza di improvvisazione teatrale nel 2013 presso la Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale 
Improvvisart di Lecce. Nel corso degli anni partecipa a diversi workshop di impro, teatro e canto con maestri 
nazionali e internazionali (USA, Argentina, Giappone, Spagna, Inghilterra, Slovenia, Francia, Germania, Svezia). 
Dal 2017 è nel cast di “B.L.U.E. Il musical completamente improvvisato” della compagnia dei Bugiardini di Roma. 

ELENA SELLERI, iscritta all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A044 
livello “TEACHER”. 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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