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RADUNO ESTIVO - RETE NAZIONALE MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
STAGE PER TUTTI I LIVELLI … MA ANCHE NO
Stage per tutti i livelli certo, in particolare quelli che riguardano strettamente l’improvvisazione teatrale e i
format di riferimento (match e non solo), per migliorare costruzione e struttura delle improvvisazioni occorre
un grado di conoscenza e pratica condiviso.
A questo proposito lo stage riservato ai Professionisti del match e condotto da Francesco Burroni, mira anche a
uniformare un livello professionisti cresciuto in questi anni ma spesso rimasto sotto il “campanile”, conoscersi
in scena diventa fondamentale anche per programmare stagioni teatrali più varie e stimolanti.
Una buona parte di questi workshop però sono indicati come LIBERI, in quanto lavorare su:
clown, energia, personaggio, musicalità, voce, ascolto, costruzione narrativa, espressività, lettura
interpretativa e scrittura creativa … non sono riconducibili ad una categoria di allievo.
Sono lavori di crescita personale e professionale che attingono dalle nostre capacità, ci forniscono nuovi
strumenti, in particolare quando vengono affrontati con professionisti del settore con alle spalle gestione di
scuole e gruppi di lavoro.
L’invito pertanto è quello di superare le etichette e valutare la proposta formativa per il contenuto e non per
l’esclusività o meno.

FRANCESCO BURRONI " IL RITMO E LA MUSICALITA’ NELL’IMPROVVISAZIONE”
Stage di aggiornamento professionisti del Match di Improvvisazione Teatrale – accompagnamento
al pianoforte di Giovanni Ghizzani
IMPROVVISAZIONE TEATRALE
PROFESSIONISTI RETE MATCH
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX ALLIEVI
VESTITI COMODI

Programma generale di lavoro
La costruzione narrativa dell’improvvisazione (sviluppo orizzontale) per avere una sua capacità e potenzialità
espressiva deve obbligatoriamente legarsi al sostegno della sua forza interpretativa (sviluppo verticale).In
questo laboratorio affronteremo una ulteriore possibilità abbinando la struttura narrativa allo sviluppo ritmico
musicale della storia. Con l’aiuto della musica dal vivo di Giovanni Ghizzani (musicista diplomato all’Università
di Siena Jazz e improvvisatore teatrale lui stesso) vedremo come il sostegno della forma musicale possa aiutare
a creare uno sviluppo narrativo fatto anche di variazioni di ritmo, di timbro, di intensità, di velocità, di pause, di
alternanza di momenti individuali a strutture corali. Il tutto abbinato anche ai vari generi teatrali così da dare
all’improvvisazione teatrale lo stesso sostegno che ha in molto teatro e più in generale nel film.
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RADUNO ESTIVO - RETE NAZIONALE MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
FRANCESCO BURRONI curriculum vitae
Nato a Siena nel 1952. Si laurea in Lettere nel 1980 all’ Università di Siena. La formazione teatrale inizia a
partire degli anni ‘70 al Piccolo teatro di Siena, alla scuola di Bologna diretta da A.G. Garrone e a Firenze al
laboratorio di Ugo Chiti per proseguire poi con importanti maestri della scena nazionale e internazionale.
Contemporaneamente studia musica, danza e tecniche di movimento. Attraversa molti generi teatrali: dal
teatro per ragazzi al cabaret, dalla Commedia del’Arte per la regia di Nico Pepe al teatrodanza con il Teatro
fantastico di Buenos Aires diretto da Silvia Vladimivsky. Nel 1988 importa e diffonde in Italia la formazione e la
pratica del Match di improvvisazione teatrale®. Nel 1985 inizia l’attività di formatore particolarmente centrata
sull’improvvisazione teatrale tenendo corsi in varie città italiane e dando vita a metà anni 90 alla scuola di
improvvisazione dello ZELIG di Milano. Dal 1987 a oggi è il direttore artistico della rete nazionale del Match
d’improvvisazione teatrale® e di arESteatro curando anche la direzione artistica di vari festival. Con i match e
altri spettacoli di improvvisazione ha partecipato a tournées in varie parti del mondo e nel 1998 è stato
capitano della nazionale italiana che ha vinto a Lille il campionato del mondo di improvvisazione teatrale.
Ha al suo attivo numerosi film e trasmissioni televisive con registi come Bellocchio, Vanzina, Virzì ecc. ultima
l’interpretazione dell’amico di merende Mario Vanni nella fiction “Il mostro di Firenze”. Dirige a Siena il
Laboratorio del sonetto. Oltre a volumi di sonetti e filastrocche in vernacolo toscano ha pubblicato: Match di
improvvisazione teatrale: la storia, le regole, le strategie, gli esercizi dello spettacolo più rappresentato al
mondo e Improvvisare e scrivere in rima per la Dino Audino Editore. Ha tenuto per tre anni una rubrica
settimanale di satira politica in versi sul settimanale LEFT. Ha diretto vari Festival, ultimo la XXIII edizione della
Festa me

Giovanni Ghizzani curriculum vitae

Giovanni Ghizzani nasce il giorno 08/04/1988 a
Poggibonsi (SI), all'età di 10 anni comincia a
suonare il pianoforte col Maestro Franco Zingoni.
All'età di 15 anni frequenta il conservatorio di
musica classica "Rinaldo Franci" di Siena dove
ottiene, oltre al diploma di teoria e solfeggio,
anche il compimento inferiore di pianoforte.
Successivamente, all'età di 20 anni decide di
frequentare la Fondazione Siena Jazz - Accademia
Nazionale del jazz dove 4 anni dopo consegue il
diploma in pianoforte con il maestro Alessandro
Giachero.
Successivamente prosegue gli studi musicali di
jazz con i Maestri Matteo Addabbo e Simone
Graziano.
Attualmente collabora con varie formazioni
musicali che spaziano dal jazz tradizionale alla
musica brasiliana, pop e funky, accompagnando al
pianoforte anche poeti e rappresentazioni teatrali
di vario tipo.

3

RADUNO ESTIVO - RETE NAZIONALE MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE

MARZIA MACCARINI - "AGGIUNGI UN POSTO … "
IMPROVVISAZIONE TEATRALE
LIVELLO AVANZATO
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 18 ALLIEVI
VESTITI COMODI

Programma generale di lavoro
AGGIUNGI UN POSTO ... in scena ….
Ma vi siete mai chiesti se VERAMENTE quello è il vostro posto? Cosa ci fate in questa improvvisazione? Il
personaggio che avete deciso di proporre è nel luogo giusto al momento giusto o avevate solo voglia di alzarvi
dalla panchina per sgranchirvi le gambe?
Ecco un percorso per affrontare l'annoso problema di cosa vuol dire narrare una storia...anche solo per pochi
minuti. Lavoreremo insieme per capire cos'è la struttura narrativa di un racconto; quali sono i motori che
portano avanti la scena e la fanno vivere senza il rischio di incagliarsi o peggio sgonfiarsi senza via di scampo;
quali sono le tipologie di personaggi che rendono interessante e proficua una relazione, cosa vuol dire avere
degli obiettivi e a cosa servono i conflitti.
Poche semplici regole da tenere a mente prima di catapultarvi dentro alla patinoire per poi non sapere più
cosa dire o come uscire

Marzia MACCARINI - curriculum
Laureata in Scienze dell’Educazione, Attrice professionista dal 2000 in Italia e all'estero, responsabile della
didattica e della direzione artistica di Teatrosequenza, sede di Torino della rete match di improvvisazione
teatrale. Per masochismo insegnante di teatro in numerosi progetti educativi in svariate scuole materne,
elementari e medie di Torino e provincia.
Ho frequentato la scuola di Improvvisazione teatrale della LIIT (Lega Italiana Improvvisazione Teatrale), stage e
seminari sul lavoro dell’attore e l’arte dell’improvvisazione (tenuti fra gli altri da: Ben Gottfredson e Janne Berg
Stockholms Improvvisation Theater; Paola Roman; Giuliana Musso; Fabio Mangolini; Daniela Morozzi,
Unespected Production di Seattle, ISAR 148, Francesco Brandi).
Nel 2001 ho seguito il corso “Recitare la fiction” tenuto da Roberto Freddi per la Scuola Sergio Tofano di
Torino. Sono stata attrice di spot pubblicitari, video musicali, sit com e trasmissioni televisive (“Live Zone” di
DISNEY CHANNEL, “Comedy Lab” di Mtv 10 puntate in prima serata, “Piloti”).

Come formatrice aziendale ho collaborato con SPELL e con W.I.T. Workin’Theatre, spettacoli e
formazione per l’impresa.
Collaboro come creativa freelance con alcune agenzie pubblicitarie di Torino e di Milano.
Ho due figli con lo stesso marito
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NUZZO DI BIASE - "ATTORI PER RIDERE"
MECCANISMI E PERSONAGGI COMICI
LIVELLO AVANZATO
Programma generale di lavoro
ORARI: 03 giugno 10 - 13 e 15 - 18
04 giugno 10 – 13 e 14 - 19
MAX 18 ALLIEVI
VESTITI COMODI

ATTORI PER RIDERE
Seminario comico condotto da Corrado Nuzzo e Maria di Biase
“ Come essere divertenti anche se non lo si è” questo
potrebbe essere il titolo del corso. Scrivere e creare personaggi comici non è una questione
d’ispirazione e non è un fatto di personalità. E’ necessaria una tecnica basata su conoscenze e
strumenti che tutti noi possiamo apprendere. Perché la gente di tutto il mondo ride quando qualcuno
cade? Perché ridiamo per l’effetto destabilizzante di una battuta? La comicità nasce da un incidente,
da un piccolo deragliamento della nostra percezione di “normalità”. Studiare quest’ultima permette
di far affiorare i meccanismi comici insiti in ognuno di noi. Nel seminario “Attori per ridere” l’allievo,
attraverso esercizi d’improvvisazione individuali e di gruppo, avrà modo di approfondire proprio
questo tipo di ricerca, fondamentale e indispensabile alla formazione dell’attore. Questo stage offre
una piccola cassetta degli attrezzi per capire come funzionano i meccanismi che fanno scattare la
risata da usare in ogni contesto artistico dal clown teatrale, alla commedia.
Il seminario si strutturerà in diverse fasi:
- Il neutro comico - Improvvisazione e studio delle reazioni comiche involontarie - Le emozioni e i
conflitti comici - Costruzione del proprio personaggio - Come strutturare un monologo o un dialogo e
metterlo su carta.
CORRADO NUZZO e MARIA DI BIASE
sono due autori e attori comici che iniziano il loro sodalizio artistico nel 2002.
Dicono: “La scienza studia i pazzi, noi indaghiamo i disastri che fanno le persone normali”. E’
sull’osservazione della normalità che Nuzzo Di Biase hanno negli anni costruito il loro mondo
surreale, che mette in scena situazioni con una forte carica d’ironia e autoironia, un farneticante
furore barocco e uno sregolato umorismo divertente e allarmante allo stesso tempo. La coppia spazia
dal teatro comico a quello drammatico, alla tv, alla radio, al cinema. Tra i loro successi televisivi, li
ricordiamo in programmi come Quelli Che Il calcio, Zelig, Mai Dire Gol, Bulldozer. In teatro, stanno
portando ora in scena la commedia francese Gli impiegati dell’amore e in radio lavorano al fianco di
Enrico Vaime nel programma Black Out su Radio 2.
Da sempre hanno sperimentato e affinato uno stile comico molto personale e originale che mette
d’accordo un largo successo di pubblico con un’ottima critica.
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TITTA NESTI - "IMPROVVISAZIONE VOCALE"
VOCE CANTO IMPROVVISAZIONE
LIBERO
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 18 ALLIEVI

SEMINARIO di IMPROVVISAZIONE VOCALE con Titta Nesti
In questo giorno di seminario ci avvicineremo all'improvvisazione come a un gioco, liberando i suoni dalle
forme e i generi musicali specifici e codificati per lasciarli emergere dal lato creativo ed emotivo di noi stessi,
lasciando per una volta da parte quello logico e razionale.
Ritmo e melodia si alterneranno e mescoleranno nell'improvvisazione in un contesto in cui ognuno sarà libero
di esprimersi con la propria voce tra le altre voci, in un fluire libero di emozioni.
Esplorando e utilizzando timbri e registri vocali diversi, la voce diventerà lo strumento creativo al servizio delle
nostre emozioni, e ci permetterà di raccontare noi stessi cantando.
Ispirandoci alla tradizione popolare del canto in improvvisazione dei poeti in ottava rima, ma anche a brani del
repertorio afroamericano e di quello polifonico tradizionale e utilizzando vari giri armonici, inventeremo storie,
racconti in duo e in gruppi.
Lavoreremo sulla costruzione di circlesongs, ovvero brevi melodie, polifonie, poliritmie che si ripetono creando
una successione familiare, empatica, suggestiva, evocativa, aperta a variazioni, cambiamenti e improvvisazioni.
Apprenderemo anche alcuni segni tipici del linguaggio della conduction, una forma di orchestrazione e
direzione dell'improvvisazione collettiva, utilizzandola per tradurre in suono e in modalità diverse (timbriche,
emotive, di risonanza, per stacchi ritmici di insieme) alcuni gesti che arricchiremo e trasformeremo grazie alle
idee e gli spunti dei partecipanti.

TITTA NESTI curriculum
Vocalist. Studia canto e improvvisazione con Mark Murphy, Michele Hendricks e Kaya Anderson. Si esibisce in
club, teatri e partecipa a rassegne italiane ed europee. Da anni è chiamata in tutta Italia a tenere seminari
sull'improvvisazione e nel 2015 anche presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.
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VALENTINA TINACCI - "MATCH DI IMPROVVISAZIONE LETTERARIA ®"
SCRITTURA CREATIVA
LIBERO
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 18 ALLIEVI

MATCH DI IMPROVVISAZIONE LETTERARIA ®
Scrittura creativa e Match d’improvvisazione letteraria
Come funziona il Match di improvvisazione letteraria? Regole, arbitraggio, organizzazione,
suggerimenti del pubblico... ma soprattutto scritture da terminare in 15, 10, 5, 2 minuti. Nello stage
sperimenteremo direttamente le tipologie di scritture brevi da utilizzare per la costruzione di un buon
Match di improvvisazione letteraria: parodie, imitazioni, haiku, miniromanzi, microracconti, aforismi,
poesie, dialoghi, messaggi e molto altro.

VALENTINA TINACCI curriculum
Nata a Siena nel 1971, si è laureata in letteratura italiana moderna e contemporanea con Romano
Luperini. Ha insegnato per un anno italiano all’Università di Edimburgo, poi è tornata in Italia a fare
un dottorato all’Università di Perugia. È stata ideatrice e responsabile dei laboratori di scrittura di
“L’arte di scrivere”, il primo master italiano interamente dedicato alla scrittura creativa (2004-2010).
Dal 2001 ad oggi ha pubblicato manuali scolastici, saggi e volumi di argomento letterario. Con la
plaquette Venti lucenti unghie, scritta a quattro mani con Monica Matticoli, ha vinto il premio di
poesia d’if 2009. Dopo una breve esperienza scolastica è approdata all’Università di Siena, dove
lavora all'ufficio comunicazione. Francesco Burroni l'ha convinta a dedicarsi nuovamente alla scrittura
creativa: da quattro anni tiene corsi per Laboratorio del sonetto e Aresteatro, sperimentando anche il
Match di improvvisazione letteraria. Nonostante due bambini, due cani, due gatti e un (!) compagno,
si ostina ad appassionarsi alla letteratura. Di notte.
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LUCIA VALENTI - "DIPINGERE IMMAGINI CON LE PAROLE"
LETTURA INTERPRETATIVA
LIBERO
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 16 ALLIEVI

“DIPINGERE IMMAGINI CON LE PAROLE”
Il piacere della lettura ad alta voce
“Allora leggi tu, tu che fai teatro, tu che sei espressivo …. “, ma avventurarsi tra le parole di una
pagina per quanto bella e ben scritta non è per nulla facile ed è una questione di strumenti e
consapevolezza. Leggere ad alta voce, interpretare, rendere e restituire le immagini attraverso la
voce e quello che sa trasmette oltre le semplici parole, oltre il solo significato della parola.
Programma: consapevolezza della propria emissione vocale – cenni respirazione – La nostra lingua ha
un suo suono: cenni ortoepia e regole fonetiche – tecniche articolazione e pulizia della parola –
tecniche espressive: pause, tempi, toni, volumi, mordente, colori. Esercitazioni pratiche, riascolto,
valutazione, perfezionamento. Necessità: aula – computer pc – proiettore Verranno distribuite
fotocopie tratte dal libro di dizione e espressione verbale di ODS. Il seminario verrà tenuto con il
supporto interattivo LECTRON Possibilmente massimo 16 iscritti.

LUCIA VALENTI curriculum
Socia fondatrice e Presidente della Cooperativa O.D.S. - Operatori Doppiaggio e Spettacolo, unica
cooperativa di doppiaggio in Piemonte, operante dal 1983.
Voce di campagne pubblicitarie nazionali televisive e radiofoniche quali: Lines, Sip (“Mi pensi? Ma
quanto mi pensi?”), Perlana, Svelto, Ace, Locatelli, Lip, Samsonite, Vini Bolla, Ferrero Raffaello, Kinder
Brioss, GIG, Editrice Giochi, Combipel, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Fiat ("Cogli l'attimo"),
Auchan, Antonetto, Tricorene, Vitason Junior e altri. Direttrice di doppiaggio film cinema, film tv,
serie televisive, animazione (South Park 18 stagioni). Doppiatrice voce di Yolande Moreau, Olivia
Colman, Kellie Martin, Cara Pifko, Zoë Wanamaker, Hunter Tylo, Melanie Nocholls.
Insegnante di Dizione, Espressione verbale, Doppiaggio, Letture, Documentaristica, Parlare in
pubblico, Comunicazione efficace; dirige la scuola ODS.
PROGETTO “DIPINGERE IMMAGINI CON LE PAROLE” Il piacere della lettura ad alta voce
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DANIELE FERRARI - "SHORT & LONG "
IMPROVVISAZIONE TEATRALE
LIVELLO AVANZATO
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 18 ALLIEVI
VESTITI COMODI

Relazione o obbiettivo?
I diversi approcci in base alla lunghezza di una improvvisazione
«L’improvvisatore non è da solo in scena... C'è l'altro! E non potrà escluderlo perchè dovrà costruire una storia
con lui. Ed è proprio là che andrà a scoprire il suo vero talento di improvvisatore.» (R. Gravel)
La comicità consente e impone una enorme e continua libertà d'invenzione, ma le opere comiche sono
probabilmente quelle che invecchiano più rapidamente: una trovata o una battuta che parevano
irresistibili, se ripetute perdono gran parte della loro efficacia; non appena l'occasione che le ha generate
svanisce, invecchiano istantaneamente e spesso se astratte dal contesto che le ha prodotte, appaiono
difficilmente decodificabili o funzionali.
L’abitudine e di conseguenza l’adagiarsi, ad improvvisazioni di media durata (4/5 minuti) fa si che ci abitui
ad un tipo di comicità legata alla parola…alla battuta, per trovarci poi in grande difficoltà quando
dobbiamo affrontarne di molto lunghe…o per assurdo di brevissime!
Questo perché dobbiamo lavorare su strutture comico/narrative completamente differenti. L’obbiettivo
dello stage è proprio questo: l’utilizzo di differenti tecniche per poter affrontare tutte le situazioni. Inoltre
tra gli attori ci deve essere una sana abitudine all'uso del SI senza il quale nessuna azione è Possibile. Due
attori che improvvisano non devono affrontarsi in duello ma lavorare insieme per costruire una storia.
Il percorso è rivolto a tutti gli allievi che abbiano frequentato almeno un primo anno di corsi di
improvvisazione teatrale e che siano desiderosi di andare “oltre la battuta” lavorando su una comicità
più improntata sulla situazione, sul gesto e sulla fisicità.

DANIELE FERRARI curriculum
Nasce a Reggio Emilia nel 1965, nizia il suo percorso nel campo dell’improvvisazione teatrale nel 1998
frequentando il corso biennale della Lega Italiana improvvisazione teatrale con diversi insegnanti tra i quali :
Bruno Cortini, Alfredo Cavazzoni, Daniele Marcori, Francesco Burroni, e Giovanni Palanza.Frequenta inoltre
altri laboratori e corsi di improvvisazione con il regista colombiano Rigoberto Giraldo (drammaturgia
nell’improvvisazione), con l’attrice americana Regina Saisi della “True Fiction Magazine” di San Francisco (Long
form) e con l’attore e regista Canadese J.P. Pearson. Diventa attore e giocatore professionista nel 2002.
Nel 1999 fonda l’associazione culturale IMPROPONGO-LES GRAMELOT con sedi a Reggio Emilia, Modena,
Parma. Attore professionista e insegnante d’improvvisazione teatrale dal 2002, da allora ha partecipato a
innumerevoli Match d’improvvisazione teatrale nella categoria professionisti in tutta italia, Francia, Svizzera,
Belgio e Quebec.
Gioca con la Nazionale italiana i mondiali d’improvvisazione francofoni dal 2002 al 2005.
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BARBARA VILLA - "L’ESPLOSIVA E CONTAGIOSA ENERGIA DEL CLOWN"
CLOWN TEATRALE
LIBERO
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 18 ALLIEVI
Abiti comodi
Calzettoni antiscivolo
Un materassino o un telo da mare

IL CLOWN TEATRALE
Cosa penseresti se ti dicessi che dentro di te si nasconde un bambino curioso, che scalpita per
scoprire il mondo senza paura di cadere, anzi andando a cercare ostacoli per il puro gusto di sbagliare
e trovare nuovi modi per superarli? Se ti parlassi di un piccolo esploratore che trova un tesoro in ogni
incontro, si annoia a morte nella normalità e vive sempre in un mondo parallelo in cui stupirsi è lo
sport nazionale? Se ti raccontassi degli effetti del ridere senza fermarsi e di quanto è bello buttarsi
senza rete? Preparati a partire per un viaggio senza precedenti, in valigia basta poco: un naso rosso e
voglia di mettersi in gioco….energia, meraviglia e risate sono incluse nel prezzo!
Obiettivo del workshop è cominciare a costruire il proprio personaggio clown, dandogli un modo di
camminare, parlare, porsi, interfacciarsi col mondo e col proprio partner, in modo da poterlo
utilizzare all’interno delle improvvisazioni; e di scoprire e mettere in pratica le regole base della
comicità classica .
Storia del Clown - Rapporto tra Bianco e Augusto (gli status) – Trovo il mio clown (camminata,
postura, tic, voce, storia) - Regola del tre -Bianco e nero -Slapstick - Gag classiche

BARBARA VILLA
Attrice e doppiatrice calco le scene dal ’98 spaziando dalle commedie ai musical alla TV,
In origine animatrice turistica atipica (malata di teatro fino al midollo) incontro Jango Edwards che
decide di portarmi con se in giro per il mondo a fare spettacoli, a quel punto decido di approfondire
le mie conoscenze sulle arti teatrali e circensi seguendo workshop e corsi con clown internazionali (
Gardi Hutter, Laura Hertz, Johnny Mellville, Peter Shubb, Carlo Colombaioni, Carragipau, Rita pelusio,
scuola Dimitri, ed ovviamente Jango Edwards) fino al diploma alla Performing Arts University nel
2005.
Insegno teatro e Clownerie dai 3 ai 99 anni e sono Clown Dottore e trainer per la Croce Rossa
Italiana.
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GIORGIO ROSSI - "L’IRONIA DEL GESTO"
ESPRESSIONE CORPOREA TEATRODANZA
LIBERO
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 18 ALLIEVI
VESTITI ADATTI AL MOVIMENTO
L’IRONIA DEL GESTO
laboratorio di teatro poetico del movimento
a cura di Giorgio Rossi
CON LA LEGGEREZZA DELL’ESSERE E L’AUTO IRONIA
GIOCARE CON IL MOVIMENTO E LO SPAZIO
Ogni movimento ha un centro di gravità, basta governare
quel centro, nell’interno della figura, le membra che non
sono altro che pendoli, seguono senz’altro soccorso, in una
maniera affatto meccanica da se
Si intende accostare lo studio dell’ironia a quello del movimento per dare la possibilità di ampliare gli orizzonti
, cercando un contesto più completo dove la danza il gesto la parola e il gioco possano rimanere liberi e uniti
armonicamente alle emozioni, ai sentimenti e alle esperienze di ciascuno.
Sia reali che immaginate.
Espressione corporea, movimento creativo riscoperta del movimento e della sua energia anche più
primordiale.

Tracce di orientamento GIORGIO ROSSI
Il progetto architettonico dell'orologiaio è rigoroso, virtuoso, mira a risultati precisi. Altra tendenza, quella del
giardiniere: crea le condizioni, prepara il terreno, getta semi per una fioritura che spesso ha direzioni
imprevedibili. Giorgio Rossi, quando insegna l'arte poetica del movimento,crede nella relazione con il proprio
corpo che danza, e di conseguenza si sente più vicino al giardiniere , senza dimenticare l'orologiao per la sua
razionalità e progettualità . Infondo il danzatore come il musicista deve unire il lato immaginativo al lato
matematico. Giorgio Rossi coreografo, cofondatore di Sosta Palmizi, nata nel 1984 è tra le più longeve e
conosciute compagnie di sperimentazione in Italia e all'estero, da anni oltre a danzare e creare i propri
spettacoli si dedica con devozione all'arte dell'insegnamento sia all'estero che in Italia, essendo l'unica forma
di trasmissione efficace della danza .
Se la danza classica, la ginnastica artistica mirano alla costruzione di un corpo codificato, operano
trasformazioni precise e strutturate ,ciò che tenta di costruire Giorgio Rossi è la capacità di un percorso
sensoriale , sensuale e sensato a partire dal quale il corpo possa destinarsi in sequenze di movimenti
rispondenti al essere e al momento, in cui si compie l'attuarsi della danza.
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MARCO MARCHEGIANI - "UNA PALLOTTOLA SPUNTATA "
IMPROVVISAZIONE TEATRALE
LIVELLO BASE
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 18 ALLIEVI
VESTITI COMODI

Programma generale
Sei in difficoltà all’inizio di una mista? Usi costantemente il cambio scena perché la storia non decolla? Siete in
scena in 42?
Per uscire da un cul de sac ci vuole solo un sac de cul oppure basterebbe una maggior consapevolezza delle
tecniche di base?
Attraverso esercizi su ascolto e ritmo scenico lavoreremo sull’A B C dell’improvvisazione per entrare
efficacemente in sintonia con l’altro, individuare spunti narrativi e aumentare la consapevolezza in scena per
evitare l’effetto “pallottola spuntata”..
Lo stage è aperto anche a chi non ha esperienze d’improvvisazione teatrale

Temi
Personaggi e storia: elementi di drammaturgia
Costruzione: ascolto, integrazione e azione
Sviluppo: motori narrativi, chiarezza e ritmo scenico
Gestione: protagonisti, personaggi secondari, entrate e uscite
Ambienti, oggetti e mezzi di trasporto

Marco Marchegiani – Curriculum
Improvvisatore dal 1992, nel 1995 ha fondato Belleville, la prima associazione d’improvvisazione teatrale a
Bologna. Ha disputato Match e altri spettacoli d’improvvisazione in Italia, Quebec, Francia, Belgio e Svizzera.
Con la Nazionale ha partecipato ai mondiali d’improvvisazione francofoni in Quebec (1999 e 2001) e Francia
(2003). Si è formato con la LIIT, Christian Sininger (F), Claude Laroche e Luc Senay (Quebec) e Francesco
Burroni (I). Ha frequentato, tra gli altri, laboratori intensivi su Buffone e Clown (Stefano Rossi), Drammaturgia
(Francesco Brandi) e Arte comica (Josh Ouben).
È attualmente responsabile della sede match di Bologna (16lab).
Da oltre 15 anni si occupa di teatro d’impresa come trainer in progetti ed eventi per clienti pubblici e privati.
È executive coaching e realizza percorsi individuali e di gruppo.
Marco è curioso, ama i cani e ha 50 anni, per ora..
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PAOLA BALBI - "IL SEGRETO DELLLO STORYTELLER: IMPROVVISARE A PAROLE "
LABORATORIO DI STORYTELLING
LIVELLO BASE
ORARI: 02 giugno 15 - 18
03 giugno 10 – 13 e 15-19
04 giugno 14 – 19
MAX 18 ALLIEVI
VESTITI COMODI
"Il segreto dello storyteller: improvvisare a parole"
Come imparare a raccontare le antiche storie per diventare
moderni menestrelli, in grado di raccontare grandi storie e
suscitare forti emozioni
Il laboratorio sarà incentrato sul racconto delle grandi storie tradizionali, quelle che lo storytelling
internazionale definisce "folktales", cioè storie che si sono formate nella tradizione popolare e tramandate
attraverso i secoli in modo orale, attraverso il lavoro dei menestrelli girovaghi e delle serate attorno al fuoco.
Se dunque vi affascina ed emoziona sentire "C'era una volta", se "e vissero felici e contenti" vi fa sognare, se
quando avete assistito ad uno spettacolo di Storytelling siete rimasti a bocca aperta, se amate le storie con il
demonio, la morte, i re, le streghe, le fate, i castelli, le tre prove, le principesse, i grandi amori impossibili e le
terribili vendette e sognate di creare finalmente la "ballata del vostro cuore"... non perdetevi questa
esperienza.
Il metodo di Storytelling di Raccontamiunastoria è ormai conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo e
riconosciuto dalla FIST (Federazione Italiana Storytelling).
Nel corso delle lezioni verra` illustrata anche una panoramica del movimento internazionale dello Storytelling,
dalla sua nascita alla sua diffusione, dalle possibilità di carriera performativa a quelle di utilizzo dell'Arte nei
campi ad esso correlati, quali: l'insegnamento,il turismo, il public speaking, il lavoro sociale. la relazione con il
pubblico in tutte le sue accezioni.

Docente: Paola Balbi - Storyteller italiana e workshop leader di fama mondiale. Co-direttore artistico della
Compagnia di Storytelling Raccontamiunastoria, del Festival Internazionale di Storytelling Raccontamiunastoria
di Roma e del Festival Storytelling Time. Presidente della Federazione Italiana Storytelling. Membro del
Consiglio Esecutivo del FEST-Federation for European Storytelling dal 2011 al 2013.

Assistente: Martina Pisciali. Allieva e collaboratrice di Paola Balbi dal 2011, Martina e` una giovane storyteller
professionista formatasi attraverso numerosi labratori sia con Raccontamiunastoria che tenuti da grandi
maestri internazionali. E` parte Raccontamiunastoria dal 2013 ed e` fondatrice il gruppo Storytelling Torino.
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Che cos'e` lo Storytelling?
Per storytelling si intende l'Arte di trasmettere attraverso le parole, la gestualita`, la modulazione della voce e i
movimenti del corpo le immagini di una storia davanti ad un pubblico specifico.
(Definizione del National Storytelling Network U.S.A , approvata da FEST -Federation for European Storytelling)
Si tratta di un'arte performativa a se`, codificata, con proprie regole e un circuito di stagioni, teatri, Festival ed
attivita` correlate in tutto il mondo.
Lo storytelling e` l'arte di raccontare storie secondo i canoni della tradizione orale e cioe` a braccio, senza
imparare il testo a memoria o leggerlo,ma restituendo la trama improvvisando ogni volta parole diverse.
Nello Storytelling non esiste quarta parete , ma il contatto con il pubblico e` sempre diretto e spesso
interattivo.
Il Movimento Internazionale dello Storytelling e` un movimento culturale che raccoglie tutte le organizzazioni a
livello mondiale che si occupano di promuovere, sperimentare e diffondere l'arte dei cantastorie. Esso e`
organizzato in Federazioni Continentali, Nazionali ed organizzazioni locali che ad esse fanno riferimento.
Raccontamiunastoria e` l'unica organizzazione Italiana membro di FEST e ufficialmente riconosciuta come
operatore culturale nell'ambito dello Storytelling performativo in Italia.
Lo storytelling per filosofia e definizione non tratta materiale soggetto a diritti di autore, non utlizza testi scritti
e si occupa di far conoscere al grande pubblico il materiale specifico appartenente alla tradizione orale.
Lo Storytelling e le attivita` performative ad esso collegate sono considerati partimonio intangibile
dell'umanita` dall'Unesco e dalla Comunita` Europea e non sono soggette a diritti d'autore.

Domenica 5 giugno ore 10 -

"Sulle ali di Iside e del grande drago"

di e con Paola Balbi e Martina Pisciali- Compagnia di Storytelling Raccontamiunastoria

Performance di Storytelling sui miti al femminile e su cio` che le storie antiche hanno da dirci sulla diversita` fra
i sessi, sulla magia dell'essere donna e sulla potenza del vero amore. Dee e fate, re ed incantesimi, laghi
incantati e resurrezioni...tutta la fascinazione del "c'era una volta"torsa a rivivere con i moderni cantastorie.
Un viaggio nel mondo della fantasia, un'esperienza di pura fascinazione e godimento. La performance e` un
omaggio al tema del World Storytelling Day 2016 (giornata mondiale dello Storytelling ): strong women (donne
forti).
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