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MAX 14  ISCRITTI indossare tuta e scarpe da ginnastica 9 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 12  ISCRITTI vestiti comodi 9 ECP 

DIRE NO: ISTRUZIONI PER L’USO

Una cosa che sappiamo tutti è che in impro il più grande mantra è “si e..”, che significa che per fare una 
buona scena dobbiamo sempre dire si giusto?

No.

L’accettazione è un potente motore di creazione nell’impro ma è normale che ogni tanto ci sia bisogno di 
dire dei no: se il nostro personaggio ha bisogno di dire no, perché frustrarsi? Dire no si può, va bene.

Va solo scoperto come dirlo perché non sia uno strumento di distruzione ma di trasformazione e crescita 
narrativa.

Scopriremo la sottile linea che c’è tra accettare e assecondare e vedremo la differenza di quando il “no” 
lo dice il personaggio per un motivo, o l’attore per paura.

L’obiettivo è capire l’importanza di dire sì e di come gestire la responsabilità di dire no, in modo da potersi
sentire liberi in scena di rispondere all’istinto del momento ma con consapevolezza.

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 16  ISCRITTI Abbigliamento comodo NO ECP 

ALL-IN

Nel poker il termine “ALL-IN” significa letteralmente “tutto dentro“, in riferimento al gesto di spingere tutte 
le chips (fiches o gettoni) al centro del tavolo. Il rischio è quello di perdere tutto, ma il grande vantaggio è 
che si può vincere il doppio, il triplo…

Anche una scena corale nell’improvvisazione teatrale ha lo stesso grado di rischio: il caos, il disordine, 
tante teste e tutte diverse, tanti corpi spinti in scena che non sanno dove e come stare, ma se ci si allena 
ad agire insieme con ascolto, sintonia e complicità…beh allora la vittoria, per la storia e per lo spettacolo, 
sarà un momento di grande impatto visivo e narrativo.

Un lavoro sulla difficilissima arte di non prendersi la luce, sull’accettazione incondizionata delle scelte 
collettive, sulla mente di gruppo, sulla creazione di un unico personaggio fatto di tante persone.

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 NO ECP
 

HIGHWAY TO HELL

Una discesa all'inferno nella quale giocheremo ad andare dritti dentro le fiamme, dentro il ciclone, nella tempesta, 
nella battaglia, dove ogni pericolo sarà accolto a braccia aperte …

Basandoci sulla voglia di giocare, sul contatto visivo, sulla fiducia di lasciarsi andare, sulla azione e sull’istinto, 
seguendo il flusso della storia ovunque ci porti .

Una discesa libera, con la voglia di vedere dove finisce la tana del Bianconiglio.

Lavoreremo sul principio di azione / reazione, mettendoci in discussione con ironia, senza paura, con la volontà di 
sorprenderci .

Bisogna essere battibili per diventare invincibili ... (CIT) 

GRAZIANO GARAVINI 
Attore, formatore e presentatore
Con un’esperienza di oltre 15 anni nell’improvvisazione teatrale e numerose esperienze di palco , ho preso parte a diversi
progetti teatrali nazionali.
Ho Studiato e frequentato diverse scuole/laboratori teatrali ( teatro ragazzi, teatro dell’oppresso, teatro terapia, clown, 
mino, drammaturgia, recitazione, regia e soprattutto improvvisazione teatrale ).
Sono docente d’improvvisazione teatrale e di percorsi di formazione innovativa con esperienza nel campo del teatro 
d’impresa ed enti formativi .
Socio fondatore , docente ed attore della compagnia teatrale 05QuartoAtto di Ravenna.
Socio fondatore ed attore della compagnia DIVIX ARTE comica , specializzata in spettacoli nei locali, festival , eventi .
Credo nella interdisciplinarietà e nella contaminazione di tutti gli strumenti didattici a propria disposizione .
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MAX 12  ISCRITTI abbigliamento comodo 9 ECP
 

GRAMMELOT 

Grammelot significa gioco onomatopeico di un discorso, articolato arbitrariamente, ma che è in grado di trasmettere,
con l'apporto di gesti, ritmi e sonorità particolari, un intero discorso compiuto. È possibile improvvisare grammelot di 
tutti i tipi riferiti a strutture lessicali le più diverse. La prima forma di grammelot la eseguono senz'altro i bambini con 
la loro incredibile fantasia quando fingono di fare discorsi chiarissimi con farfugliamenti straordinari. [Dario Fo]

Quante volte abbiamo cantato le canzoni in finto inglese, perché non comprendevamo le parole ma solo il suono, e 
non era importante il significato, ma la canzone stessa, l’atto del cantare. Abbiamo visto e ammirato Dario Fo, Gigi 
Proietti, ma anche Pingu, La linea. Sono grammelot che, però, si comprendono bene, almeno nei tratti generali. 
Importanti sono le emozioni, la mimica, l’onomatopea, l’intenzione. Il grammelot si può studiare, così come si 
possono studiare e imparare le lingue straniere, che peraltro, spesso, parliamo proprio in forma di grammelot. 
Giocare con il grammelot non è solo un esercizio, ma la scoperta di un nuovo modo di espressione, nel quale ci 
viene in aiuto anche l’intenzione dello spettatore di comprendere. 

Nel workshop ci sarà qualche brevissimo cenno storico, di analisi del linguaggio e poi un sacco di giochi che ci 
porteranno a costruire monologhi e dialoghi potenzialmente infiniti in grammelot. L’obiettivo dello zoom è di giocare 
sui suoni, sperimentando il grammelot con e al di là di una lingua o di un dialetto di riferimento, di lavorare sul 
rapporto col pubblico, di rievocare gli antichi giullari che così si esprimevano. Una delle più belle possibilità 
dell’improvvisazione: utilizzare un linguaggio non linguaggio, mettendo in gioco tutta la propria espressività. 

ROBERTO GARELLI 

Mi occupo di teatro dal 1984, ho studiato musica frequentando il “Centro Jazz” a Torino. Le mie esperienze 
formative più significative nell’improvvisazione sono state con Randy Dixon, Barbara Klehr, Omar Galvan, Lorenz 
Kabas. Dal ’94 lavoro con l’Improvvisazione teatrale e ho organizzato e partecipato a molti spettacoli e festival di 
Impro in Italia (con IMPROTEATRO e Quinta Tinta) e all’estero (Lima, Parigi, Grenoble, Berlino, Halle). Sono il 
direttore artistico della compagnia Quinta Tinta e del festival internazionale Istantaneo a Torino. Ho ideato e curato 
la regia di vari spettacoli di improvvisazione. Ho realizzato spettacoli di Teatro di strada come musicista, giocoliere, 
clown e naturalmente improvvisatore; ho partecipato alle principali rassegne italiane di teatro di strada (Mercantia, 
Ferrara Buskers, Marostica). Insegno dal ’96 nei corsi di Improvvisazione Teatrale presso la SNIT (Scuola 
Nazionale d’Improvvisazione Teatrale) QUINTA TINTA di Torino. Conduco workshop di improvvisazione e 
clownerie. 

ROBERTO GARELLI Iscritto all'Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A005
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 9 ECP 

LA STORIA SIAMO NOI

Una storia ha sei passaggi fondamentali: dove siamo, chi è il protagonista e cosa fa, cosa succede che porta alla 
svolta, quali sono le conseguenze, cosa o come risolviamo il problema e da quel giorno...

Ogni passaggio è indispensabile per narrare e costruire una storia solida, che possa svilupparsi ed essere credibile
durante le improvvisazioni che mettiamo in scena. 

Lo scopo del lavoro è quello di analizzare questi 6 passaggi, utilizzando le carte di Propp e la creatività della 
Grammatica della Fantasia di Rodari, per sentirci sicuri nel narrare e nel creare nuove storie in scena.

Temi affrontati:

 la struttura narrativa

 le Carte di Propp

 le fiabe classiche

 il narratore: interno o esterno,  i rapporti tra i personaggi

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 9 ECP 

LA STRATEGIA DEL FALLIMENTO

Consigliato a chi, in scena, non tollera di poter sbagliare o, temendolo, si sente inadeguato e non si mette 
pienamente in gioco durante l'improvvisazione.

Se vuoi provare quanto possa essere utile e divertente commettere degli errori, questo è lo zoom che fa per te.
Miglioreremo l'ascolto, i riflessi, la capacità di gestione dell'imprevisto rendendo l'errore un momento di comicità.
Metteremo alla prova la nostra autoironia trasformando il fallimento in un'opportunità di sviluppo per la scena.

Solo se riusciremo a scrollarci di dosso l'ansia di dover essere bravi e originali a tutti i costi, potremo essere liberi di
improvvisare mettendo piede in territori inesplorati dove potremo, finalmente, rischiare di stupirci.

Obiettivi formativi: verranno forniti strumenti utili al riconoscimento, accettazione, valorizzazione e trasformazione
dell'errore in un'opportunità di sviluppo per la propria crescita artistica e, talvolta, personale.
Non esiste, senza l’opzione dell'errore, la possibilità di crescere, migliorare e innovare.

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 14  ISCRITTI abbigliamento comodo 9 ECP 

SENSORIAL

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per immaginare e raccontare una storia è intorno a noi.

Ed è attraverso i nostri sensi che possiamo raccogliere le informazioni necessarie, trovare le scintilla creativa per
inventare una storia e metterla in scena.

Il suono di un campanello, l’odore della pelle, il gusto del caffè, il tocco di un velluto, l’espressione di un volto, sono
semplici ma incredibili input, strumenti creativi a nostra disposizione.

Allenarsi a sentire, a vedere, a percepire lavorando sui nostri cinque sensi aiuta la capacità di concentrazione, apre
le porte dell’immaginazione, fa affiorare nuove visioni, evoca ricordi. 

I 5 sensi come strumento creativo: vedo, sento, tocco, annuso, gusto e trasformo la sensazione in racconto e in
azione scenica.

Il segreto: disponibilità assoluta all’ascolto e all’attenzione di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda e qualche 
semplice ma fondamentale regola per costruire l’impalcatura del racconto. 

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 12  ISCRITTI abbigliamento comodo NO ECP
 

SENTI CHI PARLA

L’ascolto è fondamentale per la costruzione della storia. È necessario ascoltare se stessi ed i propri compagni per
poter improvvisare. Ma cosa significa davvero ascoltare? Le orecchie non sono sufficienti! Si ascolta anche con il
cuore, con gli occhi, con tutto il corpo. Se impari ad ascoltare, presto ti accorgerai che non hai bisogno di inventare
nulla, non hai bisogno di idee brillanti. E questo ti permetterà di giocare con i tuoi compagni al punto da scoprire un
divertimento inaspettato e fuori dal tuo controllo!

L’essenziale della storia si scopre solo ASCOLTANDO!

In questo workshop:

 Impareremo ad ascoltare le emozioni dei personaggi in scena per capire a cosa tengono, di cosa hanno paura, che⁃

cosa desiderano e qual è il loro motore.

 Osserveremo il linguaggio del nostro corpo e di quello dei nostri compagni, così da poter comprendere senza l’uso⁃
di parole quello che i personaggi e la scena ci stanno raccontando.

 Scopriremo che ogni proposta fatta dal compagno è degna di attenzione e che non abbiamo bisogno di scartare (o⁃

negare) nulla di ciò che la scena ci ha donato. 

 Impareremo a non perdere occasione di cogliere anche il minimo e apparentemente invisibile dettaglio all’interno⁃
della scena fatta di “QUI E ORA.

 Scopriremo che ascoltare i nostri compagni è una risorsa unica che ci permette di creare con loro cose che non⁃

avremo neanche lontanamente immaginato!

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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MAX 14  ISCRITTI abbigliamento comodo NO ECP 

GABBIA D’ORO

“…ma sempre in gabbia ero”. Cosi cita una canzone. 

Un breve laboratorio che inizierà ripercorrendo le “regole base” dell’improvvisazione, che ci farà improvvisare nella 
nostra comfort zone e nel modo che ci fa star bene sul palco senza ansie. Andremo a scoprire quale è la nostra 
“gabbia d’oro”. Ma se improvvisare cosi ci fa stare tranquilli, è anche vero che se non rompiamo gli schemi saremo 
comunque in gabbia, appunto una “gabbia d’oro”.

Finiremo recitando, stravolgendo le regole del gioco, cambiando strada e ribaltando gli stereotipi. Cercheremo di 
stupirci, esplorando nuove possibilità del nostro essere.

Esci dalla gabbia e prova a volare, tanto la gabbia è sempre li che ti aspetta, ma il mondo fuori è tanto grande, 
bello e tutto da scoprire

CORRADO VENTURINI

Improvviso con l’associazione culturale Improvincia di Vimercate in Brianza dal 2012, nella quale ricopro il ruolo di 
Presidente.
Negli anni ho avuto la fortuna di lavorare con i migliori improvvisatori in Italia e all’estero, dai quali ho imparato 
molto. La formazione continua e tre anni di affiancamento ai docenti di ruolo, mi hanno permesso, oramai da 
qualche anno, di intraprendere anche il percorso di insegnante di improvvisazione teatrale. 
Sono coordinatore del piano didattico annuale dell’associazione e coorganizzatore della rassegna di duetti, oramai 
al quinto anno “A 4 mani” in cui ho potuto portare in scena il mio spettacolo a due “Filo rosso”.
Affiliati all’ITI di Vancouver Canada, da anni portiamo in scena i vari format di Keith Johnstone, del quale seguo la 
filosofia in molti suoi aspetti. Penso fermamente che l'entusiasmo, l’energia e la verità contino molto più della 
precisione nell'improvvisazione.
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MAX 12  ISCRITTI abbigliamento comodo NO ECP
 

NON È VUOTO, È SPAZIO

“Una volta non sono riuscita a pensare a niente di sensato da dire o fare in scena. È stato bellissimo!” 

Ti è mai successo di provare quella sensazione di vuoto che ti porta a immobilizzarti e non riuscire a fare nulla? E
se quel vuoto fosse in realtà spazio? 

E se non fosse necessario dire o fare grandi cose, ma soltanto sentire? 

In questo zoom proveremo a dare una prospettiva diversa alla  sensazione di  vuoto che ogni  tanto ci  prende,
provando invece a vederlo e viverlo come spazio, come opportunità. 

Lavoreremo partendo da quel che serve perché una scena abbia inizio ovvero, da noi, con l’obiettivo di prendere
confidenza con il potenziale che già abbiamo ed affidarci con più serenità alla scena. 

CHIARA VITTI
Nasce a Pavia il 26 Giugno 1983. 
Dal 1997 al 2006 frequenta corsi di teatro amatoriale fino alla decisione di intraprendere un percorso più 
approfondito. Nel 2006 inizia a frequentare il triennio intensivo presso la scuola di teatro milanese “Teatri Possibili” 
dove studia recitazione, dizione, canto, contact theatre, teatro danza, diplomandosi nel 2009. 
È sempre nel 2006 che incontra l’improvvisazione e ne rimane folgorata. Inizia la formazione presso l’associazione 
“Improvvisamente” di Pavia – www.improvvisamente.eu - di cui oggi è presidente, docente e direttrice artistica. 
Parallelamente agli studi di teatro, si laurea in scienze e tecniche psicologiche e prosegue gli studi Psicologia 
Clinica presso l’Università degli Studi di Pavia. 
Insegna tecniche di improvvisazione in aziende, scuole e associazioni. 
Conduce laboratori di teatro e recitazione presso Centri Diurni Disabili e progetti di riqualificazione del tempo libero 
per disabili. 
Partecipa a programmi di Rai Storia come interprete, per aziende come speaker e come attrice in diverse 
compagnie, cortometraggi e lungometraggi. 
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