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in collaborazione con

CANTIERE D’INVERNO 2016
Vacanza Formazione Spettacolo
Reggio Emilia
dal 1 al 3 Gennaio 2016
Un'altra edizione del Cantiere d'inverno a Reggio Emilia!
La Rete Nazionale Match d'Improvvisazione Teatrale® si riunisce ancora una volta nella città del
tricolore, per il consueto raduno di formazione/vacanza di inzio anno
L’ormai tradizionale incontro di formazione-vacanza e spettacolo per gli allievi di tutte le sedi Match d’Italia
aprirà i lavori il primo di Gennaio e chiuderà i battenti Domenica 3.
Gli stages sono aperti a tutti gli allievi e amatori delle scuole della Rete Nazionale dei Match
d'Improvvisazione Teatrale® ma anche a chiunque si voglia avvicinare per la prima volta al mondo
dell’improvvisazione teatrale e del teatro in genere.
Grandi novità per quest'anno: stage con insegnanti stranieri, in modo da poter vedere altri metodi didattici
riguardanti l'improvvisazione, e la cena con spettacolo di Anna Meacci che, lo ricordiamo a tutti, prima di
diventare una delle star di Zelig, Pippo Kennedy Show e tante altre trasmissioni televisive ha cominciato
facendo Match d'Improvvisazione Teatrale®!
A seguire la consueta festa di fine cantiere con musica e D.J. Dal vivo!

Tre giornate di Vacanza – Formazione – Spettacolo nella Città di Reggio Emilia!

PROGRAMMA GENERALE

L’arrivo è da prevedere entro le ore 15,00 di venerdì 1 Gennaio in modo da
ritirare il programma dettagliato, la piantina della città e sale corsi, prendere
possesso delle rispettive stanze ed effettuare il saldo.
Gli stage si svolgeranno nei giorni 1 e 2 e 3 gennaio.

VENERDI 1 GENNAIO
APERTURA CANTIERE. Ricevimento allievi dalle 13,00 alle 15,00 presso
il Centro Gramelot in via J. B. Tito, 6 a Reggio Emilia.
Ore 16,00 – 20,00 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.
Ore 21,00 – 23.00 DOPO LAVORO. Si cenerà a Buffet comodamente seduti a tavola presso
“La centrale dell'Enel” a pochi Km dall'albergo
Ore 23,00 INAUGURAZIONE. Breve presentazione delle attività e degli insegnanti del Cantiere 2016

SABATO 2 GENNAIO
Ore 11,00 – 13,30
Ore 13,30 – 14,30
Ore 14,30 – 18,30
Ore 20,30

LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.
PAUSA SPUNTINO
LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.
CENA con spettacolo di Anna Meacci al CTL di Bagnolo e a seguire…
..Grande Festa di chiusura, condita di musica e danze varie!

DOMENICA 3 GENNAIO
Ore 11,00 – 14,00 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.
Ore 14,30

CHIUSURA CANTIERE. Con saluti e foto di rito
presso il centro GRAMELOT in Via Tito, 6

Chi può partecipare al CANTIERE D’ INVERNO
- Tutti i tesserati delle scuole di improvvisazione teatrale e di avviamento al Match
d'Improvvisazione Teatrale® (1° anno, 2° anno e amatori) che godranno di uno sconto sui laboratori;
- Professionisti e/o principianti esterni, non tesserati, che pagheranno il prezzo pieno del
laboratorio.
N.B. I laboratori sono a numero chiuso e saranno attivati soltanto quelli che raggiungeranno il
numero minimo di iscritti indicato nelle schede degli stages.

SABATO 2 GENNAIO
ALLE ORE 20,30 al CTL di Bagnolo
CENA + SPETTACOLO DI ANNA
MEACCI
La serata è aperta anche agli esterni
al prezzo di 30 EURO!
e dopo potrai partecipare alla grande
festa di fine Cantiere con tutti gli allievi

SOGGIORNO A REGGIO EMILIA

Per il soggiorno nella città del tricolore saremo ospitati in un nuovissimo hotel tre stelle hi-tech, il
“METROPOLIS”. L’hotel è dotato di tutti i confort, bagno in ogni camera, televisore al plasma. In albergo è
disponibile il collegamento ADSL (servizio internet a pagamento, 2 € orari).
L’albergo è situato in Via F.lli Cervi 71/B a pochi Km dal Centro d’arte Gramelot e dal centro città.
Le camere a disposizione sono da 2, 3 e 4 posti.
Il Servizio di colazione è compreso nel prezzo d’iscrizione, dalle 7,00 fino alle 10,00.
Ampio Parcheggio GRATUITO adiacente all’Hotel.
VUOI VEDERE L’HOTEL?

http://www.hotelmetropolis.it

ISCRIZIONI entro il 23-12-15
Per l’iscrizione all’evento prenotarsi sul sito www.improg.it compilando il modulo in tutte le sue
parti e versare al proprio responsabile di sede la caparra di 80 euro.

Nella domanda va anche specificata la richiesta di dividere la camera con altre persone indicandone i
nominativi.
Una eventuale disdetta va segnalata non oltre il 28/12/2015 altrimenti la caparra non verrà restituita.

N.B. La prenotazione delle camere è di esclusiva competenza dell’organizzazione.

COSTI
COSTO
STAGE 1,2,3,4

COSTO
STAGE 5

CAMERA 3/4 POSTI LETTO

230

260

CAMERA 2 POSTI LETTO

260

290

SENZA PERNOTTAMENTO

180

210

SOLO STAGE (senza cene e festa)

150

180

COSTO
STAGE 1,2,3,4

COSTO
STAGE 5

CAMERA 3/4 POSTI LETTO

280

310

CAMERA 2 POSTI LETTO

310

340

SENZA PERNOTTAMENTO

230

260

SOLO STAGE (senza cene e festa)

200

250

ALLIEVO AMATORE RETE MATCH

ESTERNO

LA “QUOTA COMPLETA” comprende: il pernottamento del 1 e 2 gennaio (colazione
compresa); lo stage di formazione; tutte le attività formative; la cena a buffet del 1
gennaio; e la cena con spettacolo del 2 gennaio, oltre al Gadget dell'evento.

SOLO STAGE
C’è la possibilità di iscriversi ai laboratori senza il pernottamento in
albergo e senza partecipare a cene e festa finale al prezzo di 150 € per i
tesserati e 200 € per i non tesserati.
**Per chi non pernotta in albergo c’è la possibilità di cambiarsi e fare la doccia presso il Centro Gramelot.

ISCRIZIONE ALL’EVENTO ENTRO IL 23-12-2015
CONTATTI
Per informazioni organizzative:
Roberto Rocchi 333.5254121
Max Caiti 333.6981164
email:
info@improg.it

per prenotazioni - www.improg.it
Per informazioni artistiche e didattiche:
Daniele Ferrari 333 2889295 daniele@improg.it
Giovanni Palanza 347 6495902 g.palanza@leonet.it
Direzione artistica rete match

Francesco Burroni 338 5308293

info@aresteatro.it

STAGE DI FORMAZIONE
PRINCIPIANTI, AVANZATI

N°
1
2
3
4
5

STAGE
NON TRASCURIAMO IL DETTAGLIO
Lasciamo parlare il corpo

L'ONESTA' DELLE EMOZIONI
vivere le emozioni aiuta a trovare le battute

20 SECONDI E POI...
le fondamenta dell'improvvisazione

L'ARBITRO NEL MATCH
Giudice, parafulmine e regista occulto

TUTTO DA SOLA
L'arte del racconto....

DOCENTE

LIVELLO

JAUMET
NAVARRO

TUTTI

GREGORY
BRACCO

DAL 2° ANNO

GIOVANNI
PALANZA

TUTTI

ALBERTO DI
MATTEO

TUTTI

ANNA
MEACCI

DAL 3° ANNO

STAGE 1: Non trascuriamo il dettaglio
“Lasciamo parlare il Corpo”
condotto da JAUMET NAVARRO (SPAGNA)
Numero partecipanti
Limitazioni allievi Match
Limitazioni allievi esterni
Ore di lezione
Materiale

Minimo 10 – Massimo 18
Dal secondo anno in poi
Minima esperienza teatrale
13,5
Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena

Lo stage proposto sarà incentrato sull’uso totale del Corpo per la comunicazione, senza dover
passare necessariamente per la Parola.
Gli esercizi saranno basati sull’osservazione attenta della realtà circostante e di quanto avviene
in scena, sull’allenamento della concentrazione per essere sempre presenti alla situazione, per
imparare a reagire con credibilità in modo da sviluppare i motori per portare avanti la storia.
Il corpo sarà ancora una volta il nostro strumento primario di espressione, di ricerca, di costruzione: il nostro mezzo per tenere sempre vivo il fuoco dell’improvvisazione.
La creazione dei personaggi passerà attraverso la fisicità, l’attenzione per il gesto e per i dettagli che impreziosiscono il movimento.
Lavorando in squadra, e in connessione con il gruppo, cercheremo di costruire concretamente la
scena in modo da arricchire e dare maggior valore a quello che ognuno di noi fa sul palco.
Un palco dove la parola sarà solo mera decorazione.

JAUMET NAVARRO
Attore meglio conosciuto come “Il Grande Jaumet”, è il fondatore e direttore artistico della
compagnia IMPRO ACATOMBA, vincitrice nel 2012 dei Campionati del Mondo dei Match di
Improvvisazione Teatrale®.
La sua iniziazione al Teatro è avvenuta nella scuola di recitazione di Nancy Tuñòn, ma quello che
realmente gli ha fornito la massima esperienza sono stati corsi, laboratori, workshop e calcare le
scene con diverse compagnie.
Dal momento della creazione di Impro Acatomba (2001) è iniziata la sua carriera di
improvvisatore.
Al momento, oltre a recitare, si occupa di regia e tiene corsi di improvvisazione.
Numerose le sue esperienze anche in ambito cinematografico e televisivo.
È stato il capitano della nazionale spagnola vincitrice della prima edizione dei Mondiali dei Match
di Improvvisazione Teatrale®, svoltisi in Italia nel 2012: in tale manifestazione si è inoltre
aggiudicato il Premio come Miglior Attore.
La sua grandezza improvvisativa sta nella fisicità, nell’energia trascinante, e nella partecipazione
totale a quello che avviene in scena.
Per Jaumet l’improvvisazione è “una sfida, un divertimento, un mettersi in gioco, una godimento...
sempre unico, sempre diverso: Teatro allo stato puro.”

STAGE 2: L'onestà delle emozioni
“Vivere uno stato d'animo aiuta a trovare le battute”
Condotto da GREGORY BRACCO (BELGIO)
Numero partecipanti
Limitazioni allievi Match
Limitazioni allievi esterni
Ore di lezione
Materiale

Minimo 10 – Massimo 18
Dal secondo anno in poi
Minima esperienza teatrale
13,5
Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena

Vivere le emozioni ... E 'un dono che la natura ha fatto agli esseri umani .
Ogni emozione è una vera e propria fonte di energia, che ci permette di comunicare meglio con
noi stessi e con gli altri al di là della complessità delle parole.
Spesso in scena fatichiamo a trovare la battuta giusta, ci mancano le idee e viviamo di clichè.
Questo perchè spesso non ci mettiamo uno stato d'animo, non “viviamo la scena”.
Vivere gli stati d'animo, le emozioni fa si che quello che diremo sarà necessario e molto più
efficace, quasi una naturale conseguenza di quello che stiamo vivendo, mentre se faccimo il
contrario la fatica che faremo sarà maggiore.
L'attore in scena dovrebbe prendere in considerazione i sentimenti che prova, e coltivarli senza
drammatizzarli né sminuirli.
Attraverso un percorso di gioco e di presenza scenica, il nostro lavoro consisterà nella ricerca
della giusta emozione, la sincerità del gioco non solo per giocare, ma per essere sul
palco rendendo più credibile e forte il nostro personaggio: per esistere.
Lavoreremo sulle emozioni di base fondamentali per farle vivere in noi, utilizzando la nostra
memoria emotiva e olfattiva .

GREGORY BRACCO
Attore e improvvisatore, nato il 20 novembre 1973, pratica l’improvvisazione teatrale dal 1992.
Si diploma nel 1994 all'Académie d’Uccle in Arte drammatica e dizione. Successivamente si
iscrive all'Athénée Royale d’Auderghem per specializzarsi in Arti dello spettacolo.
A teatro lo abbiamo potuto apprezzare in «Mademoiselle Julie», «Le songe d’une nuit d’été»,
«Bonbon acidulé», «On m’avait dit qu’on me donnerait du travail», «Ca fait peur, non?» e «Le gros
taureau rouge».
È stato selezionato per 4 anni nella Nazionale Belga d'Improvvisazione Teatrale (F.B.I.A.), con la
quale ha vinto due mondiali d'improvvisazione. È stato inoltre vincitore di quattro Campionati del
Belgio.
Coach e formatore professionale, ha inoltre participato a numerosi festival di teratro stranieri
(Strasburgo, Lione, Brest, Berlino, Ginevra…), ed ha preso parte alla “100 Ore” e alla “125 Ore” di
improvvisazione, riconosciuti come i più lunghi spettacoli viventi al mondo.
Lavora stabilmente per la televisione, sia come autore che come interprete di programmi
umoristici quali «Full speed», «Il etait une fois» e «Tchatche» (Plug T.V.)
È cofondatore della compagnia Tadam, di cui è attualmente presidente.
.

STAGE 3: 20 secondi e poi....
“Le fondamenta dell'improvvisazione”
condotto da GIOVANNI PALANZA
Numero partecipanti
Limitazioni allievi Match
Limitazioni allievi esterni
Ore di lezione
Materiale

Minimo 10 – Massimo 18
Allievi primo e secodno anno
Minima esperienza teatrale
13,5
Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena

Di cosa ho bisogno?
Ogni improvvisazione ha sicuramente bisogno di fantasia, ma la fantasia va gestita bene, controllata,
incanalata e dominata. Bisogna avere il coraggio di osare, ma l’intelligenza di non andare troppo oltre. Non
ci sono “formulette precostituite” pronte a risolvere ogni situazione, ma di certo ci sono elementi che ci
aiutano sempre, se individuati:
Motivazioni
L'improvvisazione consiste nella riproduzione di avvenimenti immaginari nei quali si produce un conflitto tra
esseri umani.
Come gli esseri umani nella vita e gli attori in teatro, anche gli attori-improvvisatori non dovrebbero mai
agire senza motivo. Muoversi in una scena improvvisata pone tre grandi domande a chi la esegue: cosa
fa? Perché lo fa? E soprattutto, per quale scopo?.....
Azioni
Ogni azione nell'improvvisazione deve avere una giustificazione ed essere verosimile, coerente e possibile.
L'azione ė la base dell'arte drammatica, e l'essenza dell'attore. L'azione non è uguale al movimento. Ci si
può muovere e non fare niente, oppure il contrario.
Ciò che facciamo sul palco non deve avere meno senso di quello che facciamo nella vita, anzi forse il
contrario.
Urgenze
Un altro elemento fondamentale dell'improvvisazione ė l'urgenza. Se per risolvere un conflitto avessimo
tutto il tempo del mondo, non esisterebbe conflitto; ciò di cui abbiamo bisogno, qualcosa di concreto per
ragioni concrete, ci serve in quel momento.
Conflitti
Due persone possono frequentarsi per anni senza che i loro desideri entrino in conflitto. Chiaramente, fino
a quel momento si conoscono solo superficialmente. Un bel giorno i loro desideri escono allo scoperto e si
scontrano: buona improvvisazione radiografa quel "bel giorno"...
Questo è uno stage per cercare di riconoscerli ed usarli.

GIOVANNI PALANZA
Nato a Napoli il 13/06/61, si forma attraverso le scuole di teatro O. Costa, M. Lombardi, G. Pedullà e L. della Rocca.
Nel 1991 entra a far parte della Lega Italiana Improvvisazione Teatrale, e dal 1993 insegna avviamento al
Match d'Improvvisazione Teatrale® nelle città di Firenze e Reggio Emilia. Da 1993 dirige e insegna nella
LIF - Lega Improvvisazione Firenze. Partecipa a numerosi programmi televisivi, tra cui "Mi manda Lubrano"
e la doppia serie dei "Match su RAI2".
Con la Nazionale Italiana di Improvvisazione Teatrale vince il Campionato del Mondo a Lille in Francia. E'
nel cast del film "La grande prugna" di C. Malaponti e nelle Fiction "Distretto di Polizia", “Cuore e batticuore
“di CANALE 5, e “7 Vite” di RAI2.
Nel Marzo 2003 partecipa con “ I REDATTORI”, con cui vince numerosi concorsi di cabaret, a 10 puntate
dei programmi televisivi “ERA ORA” e "SARA' ORA", trasmessi da ODEON TV (circuito nazionale). Partecipa come nuovi inviati a “ Striscia la Notizia” con Il TRIOBUNALE.

STAGE 4: L'arbitro nel match
“Giudice, parafulmine e regista occulto”
condotto da ALBERTO DI MATTEO
Numero partecipanti
Limitazioni allievi Match
Limitazioni allievi esterni
Ore di lezione
Materiale

Minimo 10 – Massimo 18
nessuna
nessuna
13,5
Abbigliamento comodo

Programma
- Lettura, analisi, interpretazione e commento del regolamento del Match d'Improvvisazione
Teatrale®
- Il Personaggio dell’Arbitro: fisicità e carattere
- Rapporto con il pubblico
- Le provocazioni: quando e perché? I falli-canaglia
- Il Sesto Senso dell’Arbitro: direzione artistica, limite e garanzia
- La regia in corso d’opera: gestione dei tempi e dei ritmi, improvvisare i cambiamenti
- Come costruire un tema giocabile
- Come abbinare il tema a durata e a categoria
- Come si osserva e si valuta un’improvvisazione: visione d’insieme e visione particolare
- Come e quando si assegnano i falli
- Le spiegazioni con i Capitani
- Cultura generale e cultura teatrale
Ogni argomento del presente programma, dopo una breve introduzione esplicativa, sarà affrontato in modo
pratico, attraverso esercizi e improvvisazioni su Ascolto, Attenzione, Osservazione, Memoria, Fisicità,
Personaggio, Improvvisazioni Miste ecc.
Lo stage è rivolto a chi fa già l’arbitro o a chi aspira ad esserlo, ma anche a chi improvvisa da
giocatore ed è interessato all’arbitraggio; nello stage ognuno dei partecipanti sarà chiamato di volta in volta
ad essere giocatore o arbitro, in modo da sperimentare praticamente entrambi i punti di vista.

ALBERTO DI MATTEO
Nato a Prato il 1° maggio 1961. Come attore, ha incominciato frequentando la Scuola di Preparazione
Teatrale del Teatro Metastasio di Prato. E’ stato allievo, fra gli altri, di Marisa Fabbri, dei corsi della LIIT, di
A. Nesterenko, T. Borissova, R. Palminiello, J.S. Sinisterra, M. Vernengo, C. Morganti, P. Clough, R.
Pinzauti e A. Humet. Si è laureato al D.A.M.S. di Bologna e ha partecipato, inoltre, a seminari di
drammaturgia con Umberto Marino e con J. S. Sinisterra.
Attore professionista fin dal 1986, dal 1990 è uno degli interpreti dei Match d'Improvvisazione Teatrale®
e ha preso parte anche alle serie televisive dei Match trasmesse da Raidue. In TV è stato attore in alcune
fiction e spot pubblicitari. Autore di numerose opere teatrali, ha scritto anche per il piccolo schermo,
collaborando alla sceneggiatura di un film-tv per la RAI. Si è cimentato nella regia teatrale con spettacoli
tratti, fra gli altri, da testi propri, di Cechov, Brecht, Kafka, Cortàzar, Buzzati, N. Simon, Valentin, Pinter,
Kesselring e W. Allen. Insegna regolarmente improvvisazione teatrale, recitazione e interpretazione fin dal
1994, e da alcuni anni tiene corsi anche di scrittura creativa e di drammaturgia. Ha fatto teatro in Russia,
Svezia, Spagna, Argentina e di recente in Messico. Utilizzando tecniche teatrali e creative, ha lavorato
nella formazione professionale per apprendisti e attualmente è progettista, docente e formatore nei corsi di
Te. D. – Teatro d’Impresa® (Firenze). Parla correntemente 3 lingue (Inglese, Spagnolo e Francese).
Di recente ha lavorato anche per una casa editrice e per una libreria a Firenze; ha fondato ed è redattore
ed editor di “Con.tempo”, rivista e sito internet dedicati alla narrativa breve inedita. Collabora con il Polo
Psicodinamiche di Prato fin dalla sua nascita ed è docente della Scuola di Psicoterapia “Erich Fromm”. Dal
1997 al 2006 è stato membro del C.d.A. del Teatro Metastasio di Prato, Stabile della Toscana.

STAGE 5: Tutto Da Sola
“l'arte del racconto....”
Condotto da ANNA MEACCI
Numero partecipanti
Limitazioni allievi Match
Limitazioni allievi esterni
Ore di lezione
Materiale

Minimo 10 – Massimo 16
Dal terzo anno
Buona esperienza teatrale
13,5
Abbigliamento comodo

Un fatto di cronaca, un ricordo di infanzia o un racconto di altri tempi.
Ma anche una barzelletta o un piccolo aneddoto.
La storia con la S maiuscola che si intreccia con la vita di ognuno di noi.
Tutto può diventare materiale per un monologo.
Mi hanno raccontato che...
Ho visto un...
Mi è accaduta una...
Protagonista o solo osservatore.
Ma comunque cantastorie o narratore.
Tre giorni insieme per scoprire il "cunta" che è dentro ognuno di noi.

ANNA MEACCI

Si diploma nel 1987 alla Scuola di Teatro Laboratorio Nove. Partecipa come concorrente al “Cavallo di Bat
taglia” con il gruppo dei TR’A classificandosi al terzo posto. – Con i TR’A scrive ed interpreta “Samanthona
e altre storie”. Spettacolo “Divini Divani” regia di B. Nativi. “Piazza” di B. Nativi riadattamento del “Campiello” di Goldoni. “Prima del teatro” Bagni di Lucca Seminario sull’attore ed il comico con A. Corsini
spettacolo “I Sognatori” di R. Scarpa, regia S. Garzella. Vince insieme a P.Migone come I Soliti Ignoti il
Concorso Nazionale “Riso in Italy”.Festival Intercity-Mosca.
Scrive ed interpreta con P. Migone, lo spettacolo “Vuoti d’aria” . Scrive ed interpreta con P. Migone, lo
spettacolo “Fuori piovevano incudini”. Attrice nelle Mise en lecture di autori inediti canadesi.
Giocatrice-attrice nei Match d'Improvvisazione Teatrale®. Insegnante di teatro alla scuola Laboratorio
Nove. Scrive e dirige lo spettacolo “Guarda che luna guarda che mare…”. Spettacolo “Anna Meacci
non ferma a chiasso” per la regia di P,Migone.
E’ la protagonista femminile della commedia di E. Erba “Vizio di famiglia”, regia di G. Solari. Scrive e interpreta lo spettacolo “Regidal” regia P.Migone. Le viene assegnato il Premio letterario “Giuseppe Giusti”
1997, sezione Satira. Interprete del film e dello spettacolo “Le ragazze del ponte” testo e regia di E. Giordano. Interprete dello Spettacolo “I monologhi della vagina” testo di I. Esler regia di E. Giordano.
Debutta con lo spettacolo “Stupidi & Banditi” di F. Niccolini e A. Meacci regia E. Toma
Spettacolo Borghese e Gentiluomo con G. Panariello. Regia G. Solari. Attrice con M. Paolini e S. Lombardi
de La guerra grande dell’Arno di F. Niccolini.
TELEVISIONE: RAI TRE attrice nei Match d'Improvvisazione Teatrale®. Partecipa alla trasmissione
televisiva di RAI TRE “AVANZI presenta TUNNEL” con il personaggio Meacci Indignata Anna. È la
giornalista Schicchera nel “PIPPO CHENNEDY SHOW”, RAI DUE. È la conduttrice della trasmissione
“TELEVISCION” con Toti e Tata, in onda su Telenorba. E' ospite fissa di “GEO & GEO” in onda su RAI
TRE. PRIX ITALIA RAI TRE nel ruolo di Giurata speciale. – Collaborazione con STREAM per rassegna di
film dedicata alle donne. Ospite nella trasmissione “MAURIZIO COSTANZO SHOW”.Partecipa alla
trasmissione televisiva di Italia 1 “TEATRO 18” di S. Dandini e C. Guzzanti. Rai Tre “ZERO A
ZERO”Partecipa alla trasmissione televisiva su Rai Tre “B.R.A.” di S. Dandini, Partecipa alla trasmissione
televisiva Il cielo è sempre più blu con Giorgio Panariello.
CINEMA: Interprete nel Film “Caino e Caino” regia di A. Benvenuti. Partecipa al Film “Grazie di tutto” regia
di L. Manfredi. Partecipa al Film “Quore” regia F. Prontemoli.

