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LIVELLO 01. UN ANNO DI ESPERIENZA



che paura la paura!
Primo anno di corso

Barbara Buono

 Andare in scena fa paura, a volte anche se si è abituati.

Nel percorso propongo una serie di modalità per 
abbattere la paura di andare in scena, per prevenire la 
paura di andare in scena e per come farsi passare la 
tremarella.  

Quello che non farò è far perdere la paura. La paura 
dovrà sempre esserci, perchè va sfruttata!  

Sarà una serie di esercizi, stimoli e riflessioni per 
poter capire meglio che cosa sia la nostra Paura.  

NON SARA' UNA SEDUTA DI PSICOTERAPIA!  

Ma si parlerà e (si farà) di IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE! 



Sono nata nella provincia modenese nel 1981 e  incontrato il teatro 
d'improvvisazione nel 2007. 


Guardavo una Short Form e ( come ogni improvvisatore ) ho detto 
"Voglio quello! Voglio farlo per sempre!". Mi sono tuffata nel Match 
di improvvisazione teatrale, ho nuotato fino al testo e poi mi sono 
immersa nella  Long Form. Giro l'italia e se posso anche l'estero a 
fare Match, ma quando vedo un corso che mi interessa mi ci 
lancio. Resto sempre allieva dentro!  E non mi basta mai!


Dal 2014 sono catturata dai Traattori, eravamo già amici, ma loro 
mi hanno spinta ad insegnare improvvisazione teatrale. E da li è 
stata tutta una nuova avventura.


La mia specialità sono l'uso del corpo come forma di 
comunicazione e la gestione delle emozioni (in scena). Cerco di 
trasmettere e di amplificare l'empatia tra gli attori e l'empatia verso 
loro stessi. 


Io non insegno come si fa improvvisazione, ma spiego come 
risuonano per me gli stimoli.


Potrei dire tanto altro...ma anche no... 


Barbara Buono
bio



#nofilter
Primo anno di corso

Raffaella Carabetta

 Siamo sempre concentrati sulle apparenze, tutti 
 ossessionati dal giudizio esterno e talvolta portiamo
 questa ansia anche in scena risultando goffi e poco

 .credibili

Vuoi essere interessante? Fai in modo che il tuo 
personaggio sia #nofilter. 

Con questa app impareremo a creare personaggi 
reali, capaci di stimolare l’empatia del pubblico 
attraverso la verità. 

Partendo dall’osservazione del mondo che ci 
circonda, scatteremo foto capaci di catturare 
l’essenza dei nostri personaggi. 

Sul palco è più efficace essere, perché se ti limiti ad 
apparire non sarai mai abbastanza credibile



Nasce e vive a Genova, città che ama e odia contemporaneamente. 

Studia lingue al liceo e chimica all’università, conservando sempre il 
sogno del palco; dopo aver messo su famiglia e aver trovato un 
lavoro, decide finalmente di ascoltare la sua vena creativa e si 
innamora dell’improvvisazione teatrale. 

Segue con entusiasmo i corsi di Rubik Teatro e dopo pochi anni 
entra a far parte della compagnia. Grazie alla sua forte convinzione 
e al suo talento riesce in tempi brevissimi a partecipare a moltissimi 
spettacoli, crescendo come improvvisatrice e come attrice. 

Continua la sua formazione partecipando, non appena possibile, a 
molti workshop con grandi insegnanti sia italiani che internazionali. 

Percepisce l’improvvisazione teatrale come un’arte poliedrica che 
va osservata ed imparata attraverso diversi punti di vista, diventa 
insegnante di Rubik teatro proprio perché ama condividere il suo. 

E’ una persona ironica, sempre sorridente e ha ben chiaro l’amore 
che c’è dietro al festival di Pandora; ne comprende la grandezza 
perché lei era presente alla prima apertura dei “cancelli di Pandora” 
ed ha assistito alla crescita di questo magnifico progetto.

bio
Raffaella Carabetta



vero come la finzione

 Si può essere veri anche se si sta recitando! Sembra
 un controsenso ma non lo è. Reagire agli eventi in
 modo credibile, far nascere un'emozione spontanea
 renderà le improvvisazioni più realistiche  e darà
 tridimensionalità ai personaggi.

In questo workshop lavoreremo prima di tutto sulle 
nostre emozioni, su come tirarle fuori e metterle a 
servizio della scena. Ci metteremo alla prova, 
partiremo da noi, dal nostro bagaglio emotivo. Ci 
spingeremo oltre la superficie e pescheremo in 
profondità ciò che ci servirà per mettere in scena la 
nostra verità. Sperimenteremo le nostre emozioni 
regalandole ai personaggi permettendo loro di reagire 
a ciò che accade come reagiremmo noi. Non 
impareremo solo a vivere la scena come se fosse 
reale ma conosceremo meglio noi stessi andando lì 
dove non siamo mai stati.

Nancy Citro
Primo anno di corso



 Si forma nel 2012 seguendo i corsi di
 Improvvisazione Teatrale con l'Associazione
 Quintatinta. La formazione di improvvisazione è
 continua seguendo stage con i migliori professionisti
 del settore (Galvan, Pugliares, Langlais,Vulpio, Patti
 Stiles, Randy Dixon, Hila Di Castro,etc). Studia
 Recitazione nella Compagnia "Marcido Marcidorjs e
 Famosa Mimosa”.

 Scrittrice e autrice dei testi teatrali: "Exite",
 "Condannati ad amare". Ideatrice e attrice dello
 spettacolo d'improvvisazione "Terapia di coppia" con
 lo psicoterapeuta Dott. Gerry Grassi. Fondatrice e
 insegnante della scuola d'improvvisazione "Reboot
 Teatro". Ideatrice e attrice nello spettacolo
 d'improvvisazione "Billy", regia di Antonio Vulpio.
Cantante in diverse band torinesi

bio
Nancy Citro



how to rhyme

Con How To Rhyme impareremo come costruire le 
rime. Come? Attraverso l'ausilio della musica, in 
particolare utilizzando il genere rap che pone focus, 
non tanto sul saper cantare, ma sul saper gestire il 
proprio flusso di pensiero, come accade sul palco 
durante un'improvvisazione. 

Alleneremo l'ascolto al ritmo dei nostri compagni, 
scopriremo come la voce possa diventare un vero e 
proprio strumento musicale, looperemo suoni e 
battute, ci sfideremo in una battle che metterà a frutto 
tutto quello che avremo imparato durante le sessioni. 

La rima, che sia poetica o musicale, racconta qualcosa 
in più rispetto alla normale prosa, impariamo insieme 
ad utilizzare questo fantastico strumento nel migliore 
dei modi, attraverso il buon vecchio hip hop! 

Double D
Primo anno di corso



Daniele "Double" Daniele classe '92, rapper, attore e 
improvvisatore teatrale. Inizia a studiare recitazione nel 
2012 a Bari e successivamente a Torino presso il corso di 
formazione professionale per attori della Fondazione 
Teatro Nuovo. Membro della compagnia Bteatro ha 
partecipato a spettacoli come: Boxeattori, Improv NBA, 
Theatresports, Vinili, Imprò, Maestro Impro, Festival della 
Canzone Improvvisata ed ha debuttato ad aprile 2019 con il 
suo format originale M.C. Maestro di cerimonia, show che 
unisce l'improvvisazione teatrale e l'arte del freestyle. Tra 
le esperienze internazionali partecipa nel 2019 al Big If 6 di 
Barcellona come attore nel format "The Café" di Stephen 
Thorton (USA) e all'Edinburgh Festival Carnival con 
l'Associazione Teatrale Enjoy nei panni di Brighella per 
rappresentare la commedia dell'arte all'estero. Attore 
protagonista del film "Double" presentato al San Francisco 
Independent Film Festival 2022 e in anteprima italiana al 
Glocal Festival 22 di Torino.	

bio
Double D



stiamo calmi!!!
Primo anno di corso

Valentina Pintau

A chi non è mai capitato di essere terrorizzato dal 
silenzio in scena e di reagire in maniera 
scomposta, trasformandosi in una scimmia 
urlatrice? 

Quante volte, travolti dall'ansia di dover far ridere, 
cominciamo a battere i coperchi senza vedere che 
per le mani abbiamo già tutto quello che serve per 
fare un'ottima improvvisazione? 

Questo workshop è pensato per tutti gli 
improvvisatori che desiderano trovare la pace in 
scena, cercando le strategie migliori tra 
personaggi, relazioni e ascolto. 

Diventare un budda dell'impro si può, ma bisogna 
stare calmi!



Nasce e cresce nella ridente Torino. 

In tenera età emergono i primi segni di follia da teatro comico 
rendendole la vita impossibile fino alla scoperta 
dell'improvvisazione che, seppur in maniera estemporanea, 
giustifica le sue stranezze e la sua inadeguatezza ad una vita 
composta e ordinata. 

Nel 2002 comincia la scuola di improvvisazione teatrale che le 
permette nel 2004 di fare capolino nel circuito professionisti 
Match cominciando una lunga sfilza di campionati. 

Nel 2011, con i colleghi di sempre, fonda la compagnia dei 
DettoFatto con la quale porta in scena svariati format tra cui 
"Gorilla", "Maestro" e la long form DIVANO.  

Collaborando con tutte le realtà dell'improvvisazione torinese, 
scopre di poter sbrigliare la propria creatività in modi prima 
sconosciuti finendo ad avere all'attivo più spettacoli che ossa.

bio
Valentina Pintau
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Nel 2002 comincia la scuola di improvvisazione teatrale che le 
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sconosciuti finendo ad avere all'attivo più spettacoli che ossa.

bio
Valentina Pintau

LIVELLO 02. DUE/TRE ANNI DI ESPERIENZA



we will sing you!

Quando sei sotto la doccia, quando ti prepari per uscire, 
quando cucini, quando sei in macchina, canti a 
squarciagola mimando il gesto del microfono? Bene, 
allora sei pronto! Attraverso questo workshop 
affronteremo l’improvvisazione in forma cantata, 
attraverso giochi musicali, di ritmo, di respirazione, e 
cimentandoci in diversi generi musicali: Blues, Reggae, 
Pop, Sanremo, Gospel...e non solo! Fondamentale sarà 
anche il lavoro sul corpo e l'intenzione, il 10 nell'1 come 
caratteristica tipica del performer di musical; scopriremo 
inoltre diversi strumenti necessari per l'utilizzo della 
nostra voce e dare vita ad una canzone improvvisata. 
Scaldate le ugole, dimenticatevi i talent, qui si fa sul 
serio: "We will... sing you!”

Alessio Granato
Dal primo al terzo anno di corso
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anche il lavoro sul corpo e l'intenzione, il 10 nell'1 come 
caratteristica tipica del performer di musical; scopriremo 
inoltre diversi strumenti necessari per l'utilizzo della 
nostra voce e dare vita ad una canzone improvvisata. 
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La passione del teatro comincia fin da bambino. Nel 2007 inizia 
l’avventura con la scuola di improvvisazione teatrale della 
Compagnia Maia di Latina, con la quale, oltre ad essere uno dei 
responsabili fino al 2019, prende parte a diversi spettacoli che 
spaziano dalla short alla long form. Partecipa come 
accompagnatore musicale negli Imprò amatoriali e professionisti, 
sia in spettacoli di improvvisazione in varie parti d’Italia. Collabora 
con la compagnia “Appiccicaticci” come formatore, oltre che come 
attore e musicista nei vari spettacoli di improvvisazione teatrale 
(Biografia, Luigi, Tutto quello che, De niù sciò, etc), ma anche 
durante la partecipazione ai festival di arte in strada in varie parti 
d’Italia. Con la compagnia “i Bugiardini” collabora in qualità di vice 
direttore musicale e attore in “B.L.U.E. - Il Musical Completamente 
Improvvisato” e come musicista in “Shhh! An Improvised Silent 
Movie”, con il quale ha partecipato alle edizioni 2016 e 2018 del 
Fringe Festival di Edimburgo. A partire dal 2016 ricopre il ruolo di 
musicista all’interno del festival “Welcome! Improvvisazioni dal 
Mondo”. Collabora inoltre con varie compagnie di improvvisazione 
teatrale sempre come musicista: ImproTeatro, M.I.Ro, Roma 
Improv, Verbavolant, Teatro a Molla, Coffee Brecht…

Alessio Granato
bio



inside - la dinamica dei personaggi

Spesso in scena ci si preoccupa di più di cosa fare per 
andare avanti nella storia che di vivere il momento. 
Questo ci porta a inserire continuamente elementi da 
“fuori a dentro” in una sorta di frenetica bulimia narrativa. 
In questo percorso proviamo a rallentare e scoprire i 
meccanismi interni alla scena che muovono i personaggi e 
le loro relazioni. 
L’obiettivo è spostare il focus da “cosa faccio” 
(orizzontalità) a 
“cosa sento” (verticalità) e allenare una reazione onesta a 
ciò che succede in scena per trasformare momenti di 
verità 
in preziose opportunità narrative. 
Questo ci darà la possibilità di vivere la scena “da dentro a 
fuori” lasciando che la dinamica dei personaggi crei una 
catena di reazioni e relazioni solide diventando 
un motore narrativo potente e sorprendente

Beba Fedrigucci
Dal secondo al terzo anno di corso
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Attrice, improvvisatrice e formatrice. 
Dopo dieci anni di danza inizia a formarsi nel 2001 alla 
Scuola di Improvvisazione Teatrale. Studia teatro 
all'accademia 
triennale per attori “Scuola delle Arti” (canto,danza e 
recitazione teatrale e cinematografica) diretta da Pino 
Quartullo approfondendo le tecniche attoriali con diversi 
attori e registi. Ad oggi è una docente di Improvvisazione 
Teatrale SNIT Certificata, insegna in diverse scuole ed è 
formatrice in corsi per il teatro di impresa, laboratori 
teatrali e d’improvvisazione per ragazzi e adulti. Nel suo 
bagaglio esperienziale ha la danza, il musical (tournèe 
nazionali), il teatro classico, la formazione, 
l'improvvisazione con esperienze in Italia e all'estero e c'è 
ancora tanto spazio da riempire!

bio
Beba Fedrigucci



storie da scoprire

 In questo workshop esploreremo come
 costruire un'unica storia improvvisata
 senza essere ossessionati dalla storia,
 cercando di scoprire la storia che è già
 in scena senza inventarla e senza
 pensare a ciò che dovrà succedere
 dopo. Connessione con i compagni,
 lettura della scena e cambiamenti
 emozionali saranno i soli strumenti
 che ci serviranno per raccontare storie
 imprevedibili per il pubblico e per gli
 improvvisatori, in una parola:
improvvisate.

Fabrizio Lobello
Dal secondo al terzo anno di corso
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 Si avvia alla formazione nell'improvvisazione
 teatrale nel 2004, specializzandosi successivamente
 presso le scuole internazionali Loose Moose Theatre
 (Canada) e Second City (USA). E' uno dei fondatori
 della compagnia di improvvisazione teatrale "I
 Bugiardini", per la quale è performer, regista e
 formatore e con la quale partecipa a numerosi
 festival nazionali ed internazionali. E' stato attore e
 formatore per il circuito professionisti del Match di
 Improvvisazione Teatrale (R), per Assetto Teatro e
 Improvvisazione e numerose altre compagnie sul
 territorio nazionale. Come performer, si è esibito in
 numerosi festival internazionali, tra cui Portogallo,
 Canada, USA, Scozia (Edinburgh Fringe Festival).
 Come regista e autore, è, tra l'altro, ideatore e
 direttore artistico di "B.L.U.E. - il musical
completamente improvvisato”.

bio
Fabrizio Lobello



korpo

Posso raccontare qualcosa senza parlare?  
Che valore ha la parola? 
Come creiamo la coralità? 
Come posso essere interessante senza fare nulla? 
Come si vive la scena? 

Gli improvvisatori hanno grandi responsabilità. 
Possono manipolare a loro piacimento il nulla fino a dargli forma. 
In una scena in cui non c’è niente, può esserci tutto.  
L’unico strumento sempre presente a nostra disposizione è il corpo, e se 
ben allenato e pronto ci aiuterà a realizzare le nostre idee, creando delle 
immagini chiare e riconoscibili.  
Il corso mira a valorizzare proprio il corpo, cercando la consapevolezza 
della nostra presenza scenica, esplorando un linguaggio universale che 
possa essere comprensibile per chiunque. 
Prenderemo consapevolezza dello spazio scenico ed impareremo a stare 
in scena. 
Valorizzeremo i silenzi, ma non solo.  
Faremo una vera e propria ricerca sull’essenzialità e la verità della parola. 
Mireremo alla relazionale tra i vari personaggi per ottenere una sincerità 
emotiva concreta. 
Daremo alle parole il loro giusto spazio, senza abusarne.  
Un vero e proprio lavoro sull’attore ed il suo corpo dinamico. 

Fabio Magnani
Dal secondo al terzo anno di corso
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Fabio Magnani nasce a Rimini il 13 Giugno del 1988, frequenta l'accademia 
di recitazione Alessandra Galante Garrone di Bologna nella quale si diploma. 
Successivamente inizia subito le sue esperienze professionali come attore e 
formatore.  

Successivamente inizia a collaborare con diversi registi e maestri 
internazionali fra i quali: Robert Wilson a San Paolo, in Brasile e Cesar Brie a 
Buenos Aires, in Argentina. 

Il suo percorso attoriale incrocia differenti stili artistici dal teatro di prosa al 
teatro fisico, dalla clownerie all'improvvisazione teatrale (long e short form).  

Approfondisce i suoi studi sulla maschera del Clown con Andrè Casaca. 

Il percorso di formazione personale si arricchisce poi con le contaminazioni 
di teatro danza, mimo, commedia dell'arte, maschera neutra e larvali ed 
acrobatica a terra.  

Dal 2012 è improvvisatore professionista e formatore a livello nazionale. 

Nel 2020 inizia la collaborazione con la coreografa Silvia Gribaudi come 
performer e danzatore nello spettacolo "Monjour" in tournée europea. 

Altre esperienze legate al mondo del teatro di strada con la "Compagnia dei 
Ciarlatani".  

Partecipa poi al progetto no profit di "Ciarlatani senza Frontiere" con 
destinazione il Kenya e i suoi slum nel 2010, successivamente in Bosnia nel 
2017.  

Dal 2014 ad oggi collabora con Damiano Scarpa di Alcantara Teatro al 
percorso di teatro psicosociale con persone affette da differenti patologie 
psichiatriche e disabilità fisiche.  

Dal 2018 è docente presso la scuola di teatro A. Galante Garrone	

bio
Fabio Magnani



dritti al punto

In questo percorso giocheremo con la palla già 
da subito e proveremo ad aggiungere nuove 
armi al nostro bagaglio improvvisativo. 

Facciamo un passo indietro cercando di 
focalizzare la nostra attenzione sul compagno di 
scena. Costruiamo le basi della storia attraverso 
i personaggi che stiamo per creare.  

Come improvvisatori siamo abituati alla “sfida” 
tra gli attori, ma non siamo abituati a raccontare 
la sfida tra i personaggi che creiamo. 

Con questo percorso cercheremo di disabituarci 
a incentrare tutto sul nostro prezioso "io" 
riversando le nostre energie sull'altro.

Roby Rani
Dal secondo al terzo anno di corso



Sono un improvvisatore da quasi 20 anni e non ho intenzione 
di smettere nemmeno sotto tortura. Ormai l'improv fa parte 
di me e quella sensazione unica di calcare un palco senza 
avere la minima idea di cosa andremo a raccontare è per me 
importante quanto l'aria. 

In questi anni didattici mi sono sentito più "allenatore" che 
"insegnante" ed ho cercato di trasmettere il mio entusiasmo e 
il mio punto di vista. 

Ho militato tra le fila della storica Belleville, poi nella 
ravennate 05QuartoAtto di cui sono anche socio fondatore. 

Improvvisare una storia è il gioco di ruolo più vecchio di 
sempre, è quello con cui si passano le giornate trasformando 
una torcia in una spada laser o un aspirapolvere in uno zaino 
protonico acchiappafantasmi e non c'è nulla che mi faccia 
stare così bene come il sapere che, in fondo in fondo, quel 
ragazzino di 13 anni con gli occhi sognanti di chi viveva 
l'adolescenza come una magia è tutt'altro che "passato".

bio
Roby Rani



LIVELLO 03. DAI 4 ANNI DI ESPERIENZA IN POI



can’t take my eyes off

 Come improvvisatori, ci impegniamo così tanto nel cercare di
 creare qualcosa di interessante, divertente o commovente.
 Nella nostra fretta di toccare il pubblico, spesso perdiamo il
 contatto con i nostri partner e persino con noi stessi, finendo
 con il fare scene senza vita.

 Possiamo improvvisare in un modo completamente diverso -
 non dalle nostre teste, idee e invenzioni, ma attraverso la
 presenza, l'ascolto e la scoperta di ciò che è già sempre lì, in noi
 e tra di noi. In questo workshop impareremo a lasciare che ciò
 che sta già accadendo risuoni nelle nostre profondità emotive;
 lascia andare le idee esterne e reagisci semplicemente; accetti
 di stare con noi stessi e il nostro partner nel momento puro
 della scena - e attraverso questo, per creare *senza sforzo*
 personaggi e scene commoventi, divertenti e belli. Impareremo
 tecniche semplici che possono arricchire qualsiasi scena o
 spettacolo, comico o drammatico, con verità, connessione e
 presenza. Infine, inizieremo a seguire la nostra "campana
 interiore", la bussola emotiva che ci guida ad esplorare ciò che

 per noi è più significativo sul palco.

Amir Atsmon - Israele
Dal quarto anno di corso - ENG con traduzione



Improvvisa dal 2007, Amir è co-fondatore di Lamabati e 
Momentum, due dei principali gruppi di improvvisazione 
in Israele e orgoglioso membro di Ohana, un collettivo 
esclusivo di importanti improvvisatori europei. Ha 
trascorso gli ultimi anni coltivando la comunità 
dell'improvvisazione in Israele, oltre a insegnare e 
esibirsi a livello internazionale (i festival includono: 
Finlandia, Barcellona, Svezia, EDFringe, Tallinn, Atene, 
Vancouver, Copenaghen, Strasburgo e Istanbul). Ha co-
sviluppato diversi format originali in long form, free form 
e short (come "Everyday Magic" e "No Edit") con i suoi vari 
ensemble, che sono stati accolti con successo in vari 
festival. Oltre all'improvvisazione, si esibisce anche in 
teatro di riproduzione e lavora come drammaterapeuta in 
un ospedale psichiatrico.

Amir Atsmon
bio



can’t take my eyes off

 As improvisors, we put so much effort into trying to
 create something interesting, funny or moving. In our
 rush to touch the audience, we often lose touch with our
 partners and even ourselves, ending up with lifeless
 scenes.

We can improvise in a completely different way - not from 
our heads, ideas and inventions, but through presence, 
listening and discovering what is already always there, in 
us and between us. In this workshop, we will learn to let 
what is already happening resonate our emotional depths; 
let go of external ideas and simply react; agree to be with 
ourselves and our partner in the pure moment of the scene 
- and through this, to *effortlessly* create moving, funny 
and beautiful characters and scenes. We will learn simple 
techniques that can enrich any scene or show, comedic or 
dramatic, with truth, connection and presence. Finally, we 
will start following our "inner bell" - the emotional compass 
that guides us to explore what is most meaningful for us on 
stage

Amir Atsmon - Israel
Level: expert - ENG with italian translation



Improvising since 2007, Amir is a co-founder of Lamabati 
and Momentum, two of the leading improv groups in 
Israel and proud member of Ohana, an exclusive 
collective of prominent European improvisors.  He has 
spent the last several years cultivating the improv 
community in Israel as well as teaching and performing 
internationally (festivals include: Finland, Barcelona, 
Sweden, EDFringe, Tallinn, Athens, Vancouver, 
Copenhagen, Strasbourg and Istanbul). He has co-
developed several original long-form, free-form and 
short-form formats (such as “Everyday Magic” and “No 
Edit”) with his various ensembles, which were received 
with acclaim in various festivals. In addition to improv,  
He is also perform playback theater and work as a 
drama-therapist at a psychiatric hospital

Amir Atsmon
bio



it takes two

 Come supportare e sorprendere i nostri partner,
 prendine due. In questo workshop esploriamo nuovi
 modi per prenderci cura del nostro partner di
 scena, e anche sfidarli e spingerli giù dalla
 scogliera. Possiamo andare in entrambi i modi. Per
 fare la scelta giusta, dobbiamo capire ciò di cui il
 nostro partner ha bisogno. Questo seminario ti
 insegna come concentrarti sul tuo partner e ti
 fornisce gli strumenti per giocare con ciò che vedi.
 L'idea principale su cui ci basiamo è che
 concentrandoti sul tuo partner, puoi smettere di
 fare pressione su te stesso. E se ciò accade in
 entrambe le direzioni, beh, allora accade la magia.
 Il workshop include argomenti come energia, ego,
 connessione, giocosità, sorpresa, sicurezza e
 immaginazione. Sentiti libero di venire con il tuo
 partner di coppia. “Non è quello che vuoi fare, è
quello che il tuo partner ti sta facendo fare”

Charlotte De Metsenaere - Belgio

Dal quarto anno di corso - ENG con traduzione



Charlotte è un tuttofare nella scena dell'improvvisazione 
belga e internazionale. Insegna da 14 anni, dai 
principianti agli esperti, dagli 8 anni agli 88 anni, dai 
giochi al longform alla regia. Con la sua compagnia 
'Zeggedis' insegna improvvisazione applicata alle 
aziende. La trovi sul palco con il cast internazionale di 
Prism, Fairyfail, Ohana o dei Warewolfs. Charlotte ha 
tenuto seminari in Slovenia, Spagna, Polonia, India, 
Israele e Grecia. È molto richiesta e apprezzata per la sua 
enorme quantità di energia e positività. Inoltre... le piace il 
cioccolato. Ha bisogno di mettere le cose a posto (i suoi 
amici la chiamano Monica) e ama le persone che vedono 
la bellezza nella vita di tutti i giorni

bio
Charlotte De Metsenaere



it takes two

 How to support and surprise our partners, take
 two. In this workshop we explore new ways of
 how to take care of our scene partner, and also
 challenge them and push them off the cliff. We
 can go either way. To make the right choice, we
 need to estimate what our partner needs. This
 workshop teaches you how to focus on your
 partner, and gives you tools to play with what you
 see. The main idea that we build on is that by
 focusing on your partner, you can stop putting
 pressure on yourself. And if that happens in both
 directions, well, then magic happens. The
 workshop includes topics as energy, ego,
 connection, playfulness, surprise, safety and
 imagination. Feel free to come with your duo
 partner. “It's not what you want to do, it's what
your partner is making you do”

Charlotte De Metsenaere - Belgium

Level: expert - ENG with italian translation



Charlotte is an all-rounder in the Belgian and 
international improvisation scene. She has been teaching 
for 14 years, from beginners to experts, from 8-year-olds 
to 88-year-olds, from games to longform to directing. 
With her company ‘Zeggedis’ she teaches applied 
improvisation to companies. Find her on stage with 
Prism, Fairyfail, Ohana or the Werewolves international 
cast. Charlotte taught workshops in Slovenia, Spain, 
Poland, India, Israel and Greece. She is most asked and 
liked for her enormous amount of energy and positivity. 
Also… she likes chocolate. She needs stuff to be in the 
right place (her friends call her Monica), and she loves 
people who see the beauty in everyday life

bio
Charlotte De Metsenaere



the lowest point of a high status character

 Possiamo davvero tifare per un personaggio potente e con lo status alto –
 eroe o cattivo – solo una volta che ne vediamo la debolezza, la complessità e
 l'umanità. La magia accade quando questi personaggi straordinari si

 rivelano imperfetti.

In una long-form, un personaggio forte e di status alto è qualcuno con potere 
e controllo. Sono imbattibili. Come pubblico, possiamo ammirare o temere 
questo personaggio, potremmo anche voler essere loro. Ma non proveremo 
sentimenti morbidi e sfumati nei loro confronti: non li ameremo, non ci 
affezioniamo né proveremo compassione. A meno che non li vediamo nei 
loro momenti vulnerabili, quando le loro debolezze vengono rivelate. 
Abbiamo bisogno di vedere la loro umanità per identificarci con loro. Se 
chiediamo al personaggio, questi momenti sono i loro punti più bassi, i 
momenti che non vorranno mai farci vedere. Per il pubblico, quei momenti 
sono proprio quelli in cui un personaggio duro o malvagio ci ruba il cuore! 

In questo seminario, eserciteremo cinque diversi punti bassi che un 
personaggio di status alto può avere e impareremo come incorporarli nella 
nostra narrativa a lungo termine, dal punto di vista di uno scrittore. Dal 
punto di vista di un attore, impareremo come ritrarre in modo veritiero 
questi momenti, mentre camminiamo su una linea sottile: mostrare la 
debolezza, la vulnerabilità e l'umanità del personaggio pur mantenendo il 
suo status elevato 

Hila Di Castro - Israele
Dal quarto anno di corso - ENG con traduzione



 Hila Di Castro è un'attrice, improvvisatrice e insegnante con sede in Israele,
 ha recitato in diverse produzioni teatrali, cinematografiche e televisive in
  Israele.

 Dal 2022 è la direttrice del cast internazionale di Pandora Improv Festival.
 Dopo aver scoperto il mondo dell'improvvisazione nel 2005, si è esibita,
 allenata ed è stata direttrice artistica di diversi gruppi di improvvisazione
 (tra cui un ensemble di sole donne). Ha sviluppato e co-sviluppato diversi
 format originali.

 Hila è co-fondatrice, membro e co-direttore artistico del trio MOMENTUM, 
 uno dei principali gruppi di improvvisazione in Israele. MOMENTUM insegna
  e si esibisce a livello internazionale con il suo format "No Edit”

 Hila gira il mondo esibendosi e insegnando recitazione e improvvisazione,
 individualmente o con i suoi gruppi, come istruttrice di festival o chiamata
 privatamente. Si è esibita e insegnato in più di 10 paesi. (tra cui: Finlandia,
 Estonia, Belgio, Spagna, Germania, Italia, Canada, Svezia e altro...) portando
 il suo stile personale e la sua filosofia di improvvisazione unici, stimolanti.

 È co-fondatrice e direttrice artistica di "20,000 Words", una performance di 
 improvvisazione e workshop che insegna e sostiene l'equità di genere in

 Israele.

bio
Hila Di Castro



the lowest point of a high status character

 We can only truly cheer for a powerful, high-status character – hero
 or villain – once we see their weakness, complexity, and humanity.
 The moments when these bigger-than-life characters are revealed to

 .be flawed are when the magic happens

In a longform, a strong, high-status character is someone with power 
and control. They are undefeatable. As an audience, we can admire or 
fear this character, we might even want to be them. But we won't feel 
soft, nuanced feelings towards them: we will not love them, become 
attached or feel compassion. That is, unless we see them in their 
vulnerable moments, when their weaknesses are revealed. We need 
to see their humanity in order to identify with them. If we ask the 
character, these moments are their lowest points – the moments that 
they will never want us to see. For the audience, those moments are 
precisely when a tough or evil character steals our hearts!  

In this workshop, we will practice five different low points a high-
status character can have and learn how to incorporate these into our 
longform narrative – from a writer's perspective. From an actor's 
perspective, we will learn how to truthfully portray these moments – 
while treading a fine line: showing the character's weakness, 
vulnerability and humanity while still maintaining their high status

Hila Di Castro - Israel
Level: expert - ENG with italian translation



 Hila Di Castro is an actress, improviser and teacher based in Israel,she has
 acted in diverse theater, film and television productions in Israel .
 since 2022 she is the international cast director of Pandora improve
  festival

Upon discovering the world of improvisation in 2005, she has performed 
with, coached and was an artistic director of several improv groups 
(including an all-woman ensemble). She developed and co-developed 
several original formats. 

Hila is a co-founder, member and co-artistic director of the trio 
MOMENTUM – one of the leading improv groups in Israel. MOMENTUM is 
teaching and performing internationally with their unique format “No Edit”.  

Hila tours the world performing and teaching acting and improv, 
individually or with her groups, as festival instructor or private calling. She 
has been performing and teaching in more than 10 countries. (including: 
Finland, Estonia, Belgium, Spain, Germany, Italy, Canada, Sweden and 
more…) bringing her unique, inspiring, personal style and improv 
philosophy. 

She is a co-founder and artistic director of “20,000 Words”, an improv 
performance and workshops that teaches and advocates gender equity 
throughout Israel

bio
Hila Di Castro



improv warriors: combating bias and active inclusion

 Agisci e promuovi l'inclusione nella tua improvvisazione

 Un'opportunità per riflettere e far crescere la tua improvvisazione in un
 modo che susciti gioia e promuova gli altri.

 Questa è un'offerta per aumentare di livello la tua improvvisazione. Usa
 questo spazio per esercitarti, riflettere sul tuo viaggio fino ad ora e
 coltivare tecniche che ti aiutino a essere un/una attore/attrice
 consapevole e inclusivo/a. L'inclusione è una necessità per te stesso/a,

 il tuo pubblico, coloro con cui reciti e quelli con cui devi ancora recitare

In questo workshop lo farai 

Esplora il potere della recitazione 

Rifletti sullo stile di improvvisazione e elimina i pregiudizi cognitivi nella 
tua recitazione 

Identifica le opportunità per far crescere la tua improvvisazione e 
combattere i pregiudizi con tecniche pratiche 

Pratica le tecniche per occupare spazio mentre promuovi gli altri 

Gioca, rifletti, cresci e agisci! Sii un/una guerriero/a 
dell’improvvisazione.

Monica Gaga - UK
Dal quarto anno di corso - ENG con traduzione



 Monica Gaga è un'improvvisatrice, insegnante, attrice e interprete
 queer africana nera di origine britannica. Improvvisa da 23 anni,
 insegna professionalmente da 15 anni e si esibisce
  professionalmente da 10 anni

Si è formata in Community Theatre alla East 15 Acting School e il 
suo amore sconfinato per l'improvvisazione deriva dal tempo 
trascorso alla Second City di Chicago. 

Quando non si esibisce o insegna, Monica sostiene la diversità, 
l'inclusione e l'equità nell'improvvisazione e cerca di coinvolgere 
quante più persone possibile, in particolare BIPOC 

Vista, ascoltata, in scena e presentatrice su BBC Three, BBC News, 
BBC Click, ITVBe, London Live, BBC History, BBC Radio London, Talk 
Radio, Jack Radio, Global Pillage, The Comedy Store, Hoopla Impro, 
Omnibus Theatre, Boulevard Theatre, Battersea Arts Centre, Bristol 
Improv Theatre, The Guardian, Timeout e altro ancora... 

Come trainer, Monica ha lavorato con Meta, Deloitte, Britivic, Oxford 
University, BBC History, Youtube, ITVBe, Hoopla Improv, The Free 
Association, Impromiscuous e Showstopper solo per citarne alcuni

bio
Monica Gaga



improv warriors: combating bias and active inclusion

 Take action and champion inclusion in your improv.

 An opportunity to reflect and grow your improv in a way that sparks
 joy and promotes others.

This is an offer to level up your improv. Use this space to practise 
your craft, reflect on your journey so far and grow techniques that 
support you to be a mindful and inclusive player. Inclusion is a 
necessity for yourself, your audience, those you play with and those 
you are yet to play with. 

In this workshop you will 

• Explore the power of play  

• Reflect on improv style and unpick cognitive bias in your play 

• Identify opportunities to grow your improv and combat bias 
with practical techniques  

• Practice techniques to take up space while promoting others 

Play, Reflect, Grow and Take Action! Be an improv warrior

Monica Gaga - UK
Level: expert - ENG with italian translation



 Monica Gaga is a British-born black African queer improviser,
 facilitator, host and scripted actor and performer. She has been
 improvising for 23 years, teaching professionally for 15 years and
 performing professionally for 10years.

 
 She trained in Community Theatre at East 15 Acting School, and her
 boundless love for improv stems from time spent at Second City in
 Chicago.

 When she is not performing, hosting or teaching, Monica is
 championing diversity, inclusion and equity in improv and trying to
 get as many people, particularly BIPOC, involved as possible.

 As seen, heard, staged and featured on BBC Three, BBC News, BBC
 Click, ITVBe, London Live, BBC History, BBC Radio London, Talk
 Radio, Jack Radio, Global Pillage, The Comedy Store, Hoopla Impro,
 Omnibus Theatre, Boulevard Theatre, Battersea Arts Centre, Bristol
 Improv Theatre,The Guardian, Timeout and more…

 As facilitator Monica has worked with Meta, Deloitte, Britivic, Oxford
 University, BBC History, Youtube, ITVBe, Hoopla Improv, The Free
Association, Impromiscuous and Showstopper to name a few

bio
Monica Gaga



politically incorrect

 I cattivi, i brutti, i cattivi, gli antieroi e gli
 antagonisti... quei personaggi meravigliosi così
 necessari per poter raccontare e improvvisare
 storie.

 In questo laboratorio lavoreremo con i
 personaggi oscuri/cattivi e vedremo come
 possiamo avvicinarli senza paura e senza essere

 giudicati dal pubblico o da noi stessi.

Lavoreremo con gli strumenti accurati per 
essere in grado di trovare e incarnare questi 
personaggi e situazioni. Senza di loro gli eroi non 
esisterebbero. Tralasciare pregiudizi, diplomazia, 
moralità e correttezza politica. Il bene non esiste 
senza il diavolo. Vieni e diventa il cattivo nel film

Paula Galimberti - Spagna

Dal quarto anno di corso - ENG con traduzione



 Paula è una attrice, regista, coach e improvvisatrice. 

 Ha studiato recitazione alla scuola Cristina Rota per 4 anni. Lavora
 come attrice dal 1996.

 Ha fondato la sua compagnia di improvvisazione "Jamming" 19 anni fa

 Possiamo anche vederla lavorare al cinema e alla TV

Ha lavorato come insegnante di recitazione improvvisata a Bogotá, 
Lima, Cuzco, Santiago del Cile, Lione, Berlino... 

E ha completato la sua carriera professionale con il suo insegnante 
Jordan Bayne. 

Ora lavora regolarmente tra Berlino e Madrid e viaggia anche per il 
mondo. 

A Madrid lavora con la sua compagnia Jamming. Come attrice, regista 
e insegnante. E a Berlino con Esimpro, Esimprocine e Inbal Lori. 

Collabora anche con un programma radiofonico nazionale spagnolo 
facendo uno spettacolo di improvvisazione in onda 

bio
Paula Galimberti



politically incorrect

 The wicked, the ugly, the bad guys, the 
 antiheroes and the antagonists... those
 wonderful characters so necessary to be able to

 .tell and improvise stories

In this work-shop we will work with the dark/bad 
characters and we will see how we can approach 
them without fear and without being judged by 
the audience or ourselves. 

We will work with the accurate tools to be able to 
find and embody these characters and situations. 
Without them the heroes would not exist. Leave 
out prejudice, diplomacy, morality and political 
correctness. Good doesn’t exist without devil. 
Come and be the bad guy in the movie

Paula Galimberti - Spain
Level: expert - ENG with italian translation



 Paula is an actor, director, coach and improviser. 

She studied acting in Cristina Rota school for 4 years. She has been 
working as an actress since 1996. 

She started her own improv company “Jamming” 19 years ago. 

We can also see her working on cinema and TV. 

She worked as a improv-acting teacher in Bogotá, Lima, Cuzco, 
Santiago de Chile, Lyon, Berlin… 

And she completed her professional career with her coach Jordan 
Bayne.  

Now she is working between Berlin and Madrid regularly and also 
traveling around the world. 

In Madrid she works with her company Jamming. As a an actor, 
director and coach. And In Berlin with Esimpro, Esimprocine and 
Inbal Lori. 

She also collaborates with a national Spanish radio program doing 
and improv show on air

bio
Paula Galimberti



groove without music

 In quanto improvvisatori, siamo personaggi, registi e autori allo
 stesso tempo sul palco. Componiamo storie ed esperienze teatrali
 mentre le recitiamo.

 Quindi, come componiamo come improvvisatori? E cosa stiamo
  componendo esattamente?

 Qualsiasi scena del teatro può essere letta come un paesaggio
 ritmico. Le nostre azioni, le parole che diciamo e i nostri
 movimenti sul palco sono pieni di schemi ed energie musicali che
 possono essere influenzate e dirette senza essere un musicista.

 Questo workshop vuole esplorare questi paesaggi sotto e dietro
 le quinte dell'improvvisazione. Si legge, per così dire, non solo tra
 le righe ma anche tra i movimenti e le azioni. Tutto con l'obiettivo
 di comporre momenti sul palco e mantenere emozionanti storie
 più lunghe.

 Tutto questo e altro proveremo senza troppo cervello con i nostri
 sensi.

Sentiamo il ritmo e lasciamo che faccia il suo lavoro!

Raschid Daniel Slgdi - Germania

Dal quarto anno di corso - ENG con traduzione



…è nato nel 1976 a Weimar. Prima voleva diventare un 
avventuriero, poi uno scienziato, poi un calciatore, poi una 
rockstar. Ma dopo la scuola ha iniziato a lavorare in un teatro 
come macchinista ed è nata una nuova passione. Dopo alcuni anni 
di formazione si diploma come attore a Lipsia. Per 6 anni è stato 
impegnato in diverse compagnie teatrali e nel 2006 ha deciso di 
lavorare come libero professionista. Da allora è quello che ha 
sempre voluto essere: attore di teatro, videomaker e speaker 
radiofonico, musicista, produttore, intrattenitore, rapper, regista, 
papà, creatore e manager del caos, autore, DADAist, guru e 
studente, attivista, ballerino e romantico promotore di pace… 

Da circa 15 anni Raschid Daniel Sidgi si occupa di teatro 
d'improvvisazione. Fa spettacoli, tiene seminari e non smette mai 
di imparare. Ha lavorato con molti improvvisatori da tutto il 
mondo, come Randy Dixon, Inbal Lori, Lee White, Felipe Ortiz o 
Rama Nicholas e molti altri. È uno dei fondatori del gruppo di 
improvvisazione THEATERTURBINE a Lipsia e recita regolarmente 
con GORILLAS e THEATERSPORT Berlin. Dal 2014 Raschid è 
direttore artistico del festival internazionale di improvvisazione 
MOMENTA a Lipsia.

bio
Raschid Daniel Slgdi



groove without music

 As improvisers, we are characters, directors and authors on
 stage at the same time. We compose stories and theatrical

 experiences as we act them out.

So, how do we compose as improv players? And what exactly 
are we composing?  

Any scene in the theater could be read as a rhythmic landscape. 
Our actions, the words we speak and our movements on stage 
are full of patterns and musical energies that can be influenced 
and directed without being a musician.  

This workshop wants to explore these landscapes under and 
behind the improv scenes. We’re reading, so to speak, not only 
between the lines but also between the movements and actions. 
Everything with the aim of composing moments on stage and 
keep longer stories exciting.  

All of this we will try without too much brain and more with our 
senses. 

Lets feel the rhythm and let it do its job!

Raschid Daniel Slgdi - Germany

Level: expert - ENG with italian translation



…was born 1976 in Weimar. First he wanted to become an 
adventurer, later a scientist, then a soccer player, after that a 
rockstar. But after school he started working in a theatre house as a 
stagehand and a new passion arose. After a few years of education 
he was graduated as actor in Leipzig. For 6 years he was engaged in 
several theatre companies and 2006 he decided to work as a 
freelancer. Since then he is what he always wanted to be: actor for 
theatre, camera and radio, musician, producer, entertainer, rapper, 
director, daddy, creator and manager of chaos, author, DADAist, guru 
and student, activist, dance floor smasher and poetic peace 
brother… 

Since about 15 years Raschid Daniel Sidgi is concerned with improv 
theatre. He plays shows, is giving workshops and never stops 
learning. He worked with a lot of improvisors from all over the 
world, such as Randy Dixon, Inbal Lori, Lee White, Felipe Ortiz or 
Rama Nicholas and many more. He is one oft he founders oft he 
improv group THEATERTURBINE in Leipzig, and plays regulary with 
GORILLAS and THEATERSPORT Berlin. Since 2014 Raschid is artistic 
director oft he international improv festival MOMENTA in Leipzig. 

bio
Raschid Daniel Slgdi


