
IL TEATRO SI FA SCUOLA



“Quinta di Copertina” è una piattaforma di edutainment (o intrattenimento educativo) multimediale e interattiva, che 
utilizza l’attività teatrale per integrare e potenziare la proposta didattica delle scuole secondarie di I e II grado. 

Realizzata dagli/lle insegnanti, per gli/le insegnanti.

Gli studenti e le studentesse coinvolti/e incontrano il mondo 
del teatro attraverso la mediazione di alcune figure chiave 
(key-person), cioè esperti ed esperte di docenza, di 
formazione nell’ambito teatrale e di ideazione e promozione 
di attività strutturate online. 



La piattaforma consente l'accesso a numerose “Tea-lezioni”, ossia lezioni teatralizzate, trasmesse in forma video e organizzate in percorsi didattici che 
applicano diverse strategie educative: cooperative learning, peer-education, brainstorming, problem solving, role playing e didattica laboratoriale. 

I contenuti proposti sono compatibili sia con la didattica in 
presenza che con quella digitale a distanza. I percorsi, divisi 
per materie, sono accompagnati da una “scheda di 
certificazione delle competenze” (scaricabile dagli/le 
allievi/e alla fine di ogni percorso), che indica nel dettaglio: 

Obiettivi formativi raggiunti 
Attività e compiti svolti 
Competenze acquisite 



Gli/le insegnanti delle singole discipline hanno a disposizione le “schede di 
programmazione per competenze”, in cui si prevedono gli obiettivi per competenze, 
abilità e conoscenze e attraverso cui si presentano nel dettaglio descrizione 
dell’attività, metodologia, attività, tempo e contesto. 
I contenuti e le dinamiche artistiche attive veicolate dalla piattaforma digitale di 
“Quinta di Copertina”, valorizzano e supportano l'attività educativo-didattica dei/lle 
docenti ed esaltano la trasversalità disciplinare, stimolando la creatività e la 
collaborazione.  
Al centro del processo di insegnamento/apprendimento è sempre l’allievo/a e il suo 
talento, il suo pensiero, le sue emozioni: in sintesi, la sua individualità integrata in un 
ambiente sociale.  
La nostra proposta, che adatta le dinamiche teatrali alla didattica, propone quindi un 
modello di Ricerca/Azione in continua evoluzione, capace di supportare gli/le 
insegnanti nell’educare gli studenti e le studentesse a essere sia fruitori, sia produttori 
(autori/trici, attori/rici, registi/e ecc.) di spettacoli, trasformando l’esperienza 
artistica in esperienza formativa ed educativa. 
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La straordinaria opera di William Shakespeare

COSÌ È (SE VI PARE)

Il capolavoro pirandelliano per scoprire... 
come parla la verità!

 IL SIGNOR WILLIAM
Lezione spettacolo su Shakespeare, poeta e 

drammaturgo inglese

IL SIGNOR LUIGI
Lezione spettacolo su Pirandello, 

drammaturgo e narratore siciliano
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 L’IMPORTANZA DI 
ESSERE ERNESTO

La commedia manifesto dell'età vittoriana

LAGHISTI VS RIBELLI
Teatro-debate: due squadre di attori/studenti 

si confrontano sui poeti romantici inglesi

 GOBBO IL RE, 
STORTA LA REGINA 

Una favola in rima di Aquilino

LET'S BREXIT!
L'affascinante storia di una lingua povera, 

bella e utilissima

I BAMBINI CHE 
TENEVANO SU IL CIELO

Live 
Streaming 
21/22  
Novembre 2021

Febbraio 2022

Novembre 2021

Gennaio 2022

IN
 CA

TA
LO

GO

Una delicata fiaba di Aquilino

Primavera 2022
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Spettacoli
AMLETO  
COSì è (SE VI PARE) 
IL SIGNOR WILLIAM 
IL SIGNOR LUIGI 
L’IMPORTANZA DI ESSERE 
ERNESTO 
(Live streaming 21 e 22 Novembre 2021) 

LAGHISTI VS RIBELLI 
(Febbraio 2022) 
GOBBO IL RE, STORTA LA REGINA 
(Novembre 2021) 

LET’S BREXIT! 
(Primavera 2022) 

I BAMBINI CHE TENEVANO SU IL 
CIELO 
(Gennaio 2022)

LETTERATURA INGLESE 
- Shakespeare 
- Shakespeare          (Dicembre 2021) 
- Poeti romantici 
- Romantic Poets          (Dicembre 2021) 
- Oscar Wilde (Novembre 2021) 
- Oscar Wilde         (Novembre 2021) 
LETTERATURA ITALIANA  
- Pirandello 
- Decadentismo 
- Poeti fra le due guerre 
LE FAVOLE 
(Novembre 2021) 

LE FIABE 
(Febbraio 2022) 

CHIMICA 
- La tavola periodica degli elementi 
SCIENZE DELLA TERRA 
- Il tempo nella geologia 
MATEMATICA 
- L’infinità dei numeri 

DEBATE 
(Marzo 2021) 

ENGLISH DRAMA 
(Primavera 2022)

LETTURA ESPRESSIVA 
DIZIONE E PRONUNCIA 
IMPROVVISAZIONE TEATRALE 
REGIA TEATRALE

Tea lezioni Metodologie 
Didattiche

Chi è di scena?
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O0 - Che cos’è Lakists vs Rebels 
01 - Samuel Tylor Coleridge 
02 - William Wordsworth 
03 - Percy Bysshe Shelley 
04 - John Keats 
05 - Letture 
06 - Il concetto di natura 
07 - La lingua 
08 - Il Bello e il Sublime 
09 - Biografie

POETI ROMANTICI
01 - Nature 
02 - Language 
03 - Beautiful vs Sublime 
04 - Life and works 

ROMANTIC POETS
00 - Chi è William Shakespeare 
01 - Chain of being 
02 - Il palcoscenico elisabettiano 
03 - Gli Attori ai tempi di Shakespeare 
04 - Le tematiche 
05 - Le Commedie 
06 - Le Tragedie 
07 - I drammi storici 
08 - II soliloquio di Amleto 
09 - Lady Macbeth 
10 - La scena del balcone  
       (Romeo e Giulietta) 
11 - Sonetto 130 
12 - Letture 

SHAKESPEARE
01 - The great Chain of being 
02 - The stage 
03 - Actors 
04 - Themes 
05 - Comedies 
06 - Tragedies 
07 - Histories 
08 - To Be or Not to Be (Hamlet) 
09 - Who’s there? (Hamlet) 
10 - The Ghost’s truth (Hamlet) 
11 - The Double (Hamlet) 
12 - The Gothic (Hamlet)

SHAKESPEARE

01 - L’arte per l’arte 
02 - L’estetismo 
03 - Prefazione a “Il ritratto di 
        Dorian Gray” 
04 - La lingua 
05 - Cenni sulla biografia 
06 - Il doppio 
07 - L’età vittoriana

OSCAR WILDE
01 - Art for Art’s Sake 
02 - Aestheticism 
03 - Preface to "The Picture of 
        Dorian Gray" 
04 - Language  
05 - Life and works 
06 - The Double 
07 - The Victorian Oscar

OSCAR WILDE

LETTERATURA INGLESE

LE FAVOLE
01 - La favola 
02 - La struttura 
03 - Favole nel tempo e nel mondo 
04 - Favoleggia insieme a noi

LE FIABE
01 - La fiaba 
02 - La struttura 
03 - Fiabe nel tempo e nel mondo 
04 - Fiaboleggia insieme a noi
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01 - Contesto storico - Biografia 
02 - Linguaggio 
03 - Opere Rappresentative 
04 - Personaggi 
05 - Struttura narrativa 
06 - Tematica - Filosofia

PIRANDELLO

LETTERATURA ITALIANA

01 - Le origini del Decadentismo 
02 - Giovanni Pascoli 
03 - Italo Svevo 

DECADENTISMO

01 - Giuseppe Ungaretti

POETI FRA LE  
DUE GUERRE

CHIMICA

01 - La sintesi “greca” 
02 - Bacone, Cartesio, Galileo e Newton 
03 - La demolizione della filosofia aristotelica 
04 - Lavoisier 
05 - Il problema della composizione 
06 - John Dalton 
07 - Avogadro e Cannizzaro 
08 - Dmitrij IvanoviČ Mendeleev 

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI

SCIENZE DELLA TERRA

01 - Le origini della  nuova scienza 

IL TEMPO NELLA GEOLOGIA

MATEMATICA

01 - Il Poeta dell’infinito: Georg Cantor 

L’INFINITÀ DEI NUMERI
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TIC
HE 01 - Cos’è il Debate? 

02 - Perché introdurre il Debate a scuola 
03 - Il modello WSD 
04 - Regole del protocollo WSD 
05 - La mozione e i tipi di mozione 
06 - Le mozioni sui fatti 
07 - Le mozioni sui Valori 
08 - Le mozioni di Policy 
09 - L’analisi della Mozione 
10 - Il metodo delle parole chiave 
11 - Il metodo degli stakeolders 
12 - Come costruire un’argomentazione 1 - il primo speaker 
13 - Come costruire un’argomentazione 2 - il secondo speaker 
14 - Come costruire un’argomentazione 3 - il terzo speaker 
15 - La replica nel Debate 
16 - I Point of information 
17 - La confutazione 
18 - Cosa si valuta nel Debate: il contenuto 
19 - Cosa si valuta nel Debate: lo stile 
20 - Cosa si valuta nel Debate: la strategia

DEBATE ENGLISH DRAMA
In programmazione



ME
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AT

TIC
HE 01 - Cos’è il Debate? 

02 - Perché introdurre il Debate a scuola 
03 - Il modello WSD 
04 - Regole del protocollo WSD 
05 - La mozione e i tipi di mozione 
06 - Le mozioni sui fatti 
07 - Le mozioni sui Valori 
08 - Le mozioni di Policy 
09 - L’analisi della Mozione 
10 - Il metodo delle parole chiave

DEBATE
11 - Il metodo degli stakeolders 
12 - Come costruire un’argomentazione 1 - il primo speaker 
13 - Come costruire un’argomentazione 2 - il secondo speaker 
14 - Come costruire un’argomentazione 3 - il terzo speaker 
15 - La replica nel Debate 
16 - I Point of information 
17 - La confutazione 
18 - Cosa si valuta nel Debate: il contenuto 
19 - Cosa si valuta nel Debate: lo stile 
20 - Cosa si valuta nel Debate: la strategia
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NA 01 - Il racconto surreale 

02 - Il racconto dialogico 
03 - Il racconto fantastico/surreale 
04 - Il racconto sensoriale 
05 - Il crescendo emotivo 
06 - Il racconto tragicomico o grottesco 
07 - Il punto di vista 
08 - Il narratore immerso e il narratore esterno 
09- Lo straniamento

LETTURA ESPRESSIVA
01 - Raddoppi consonantici 
02 - Accenti 
03 - Dittonghi 
04 - “E” aperte “E” chiuse 
05 - “O” aperte “O” chiuse 
06 - S -Z 
07 - Omografi 
08 - Scioglilingua 

DIZIONE E PRONUNCIA

01 - Let’s Start 
02 - Ci sono! Ci siamo 
03 - Mi sento! Ti sento! 
04 - La relazione 
05 - E adesso? 
06 - Storytelling 
07 - Riconoscimento e gestione dei personaggi e del loro ruolo 
08 - Costruire una storia 

IMPROVVISAZIONE  
TEATRALE 01 - Azione 

02 - Ascolto 
03 - Oggetti 
04 - Personaggio 
05 - “Play the opposite” 
06 - Monologo 
07 - Emozione 
08 - Sottotesto 
09 - Il verso 
10 - Regia

REGIA TEATRALE



Il debutto è segnato dalla prima messa in scena dello spettacolo “L’Inedito di William Shakespeare”, 

nell’estate del 2014 in occasione dell’Improteatro Festival di Napoli (festival nazionale di 

improvvisazione teatrale). 

Il Festival fu l’ispirazione per un gruppo di attori specializzati in teatro d’improvvisazione e teatro 

educativo, provenienti da tutta Italia, di formarsi sulle tecniche e sui meccanismi propri del teatro 

shakespeariano grazie al supporto tecnico del londinese Sean McCann e alla consulenza registica di 

Stefano De Luca. 

Nel 2020 la felice intuizione sul format viene applicata anche al drammaturgo siciliano Luigi Pirandello 

con la collaborazione del regista Antonio Contartese 

I professionisti della compagnia lavorano in costante aggiornamento e studio per continuare a praticare 

e diffondere la cultura teatrale in tutte le sue forme e metodologie, sempre alla ricerca di nuovi modi di 

fare teatro, arte, divulgazione e incontro. Ogni performance della compagnia si presta ad essere 

facilmente adattata ad un pubblico scolastico poiché unisce intrattenimento e materiale di studio: 

un'occasione di apprendimento vissuto come divertimento. 

La COMPAGNIA DELL’INEDITO 



Hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto:

William Shakespere: a cura di Birgitta Roselletti e la Compagnia dell’Inedito. Con: Diego Argentari, Valentina Bricchi,  Gregory Eve, Deborah 
Fedrigucci, Claudia Gafà, Chiara Materassi,  Renato Preziuso, Giorgio Rosa, Cristiano Giuseppe Schiavolini. Location: Teatro dei Riuniti, Umbertide (PG)  
Poeti Romantici: a cura di Birgitta Roselletti. Con: Valentina Bricchi, Valeria Casciarri, Laura Ceccarelli,  sir John Littlewood, Michele Magrini, Achille 
Jr. Roselletti, Luca Silvioni, Maria Teresa Sonagli, Mariano Tirimagni. Location: Teatro dei Riuniti, Umbertide (PG) 

Letteratura inglese

Luigi Pirandello: a cura di Antonio Contartese. Con: Silvia Carnio, Deborah Fedrigucci, Claudia Gafà, Giuseppe Marchei, Renato Preziuso, Giorgio Rosa. 
Location: Teatro dei Riuniti, Umbertide (PG)  
Decadentismo: a cura di Laura Cascio. Con: Antonio D’Avino, Martina Di Leva, Claudio Fidia, Roberto Fiorentino, Alfredo Massa, Arianna Ricciardi. 
Location: Teatro Instabile (NA) 
Poeti tra le due guerre: a cura di Laura Cascio. Con: Cecilia Lupoli, Marco Montecatino, Diego Purpo. Location: Teatro Instabile (NA)

Letteratura italiana

L’infinità dei numeri: a cura di Giuseppe Marchei. Con: Pamela Losacco, Marco Lungo, Giuseppe Marchei, Christian Mastrillo. Location: Teatro Opera 
Prima, (LT)

Matematica



Hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto:

Dizione: a cura di Cristina Aubry. Con: Cristina Aubry, Vittoria Leonetti, Giuditta Maselli. Location: Teatro Le Maschere, (RM) 
Lettura Espressiva: a cura di Cristina Aubry. Con: Cristina Aubry, Vittoria Leonetti, Giuditta Maselli, Lorenzo Ricci. Location: Teatro Le Maschere, (RM) 
Improvvisazione teatrale: a cura di Alessandro Cassoni, Susanna Cantelmo, Daniele Marcori, Giorgio Rosa. Con: Federica Barone, Alessandro Bisonni, 
Alessandro Cassoni, Susanna Cantelmo, Massimiliano Giglietti, Aurelio Grippa, Vittoria Leonetti, Daniele Marcori, Giuditta Maselli, Lucia Merendino, 
Manuela Montanaro, Lorenzo Ricci, Giorgio Rosa, Serena Rossi,  Riccardo Terrana. Location: Teatro Le Maschere, (RM) 
Regia teatrale: a cura di Massimiliano Farau. Con: Massimiliano Farau, Giuditta Maselli. Location: Teatro Opera Prima, (LT)

Chi è di scena

La tavola periodica degli Elementi: a cura di Giovanni Morelli. Con: Marco Lungo, Christian Mastrillo, Giovanni Morelli. Location: Teatro Opera Prima, (LT)
Chimica

Il Tempo nella Geologia: a cura di Roberto Pompili. Con: Roberto Fazzi, Christian Mastrillo, Giovanni Morelli. Location: Teatro Opera Prima, (LT)
Scienze della terra



Diplomata all’Accademia “S. D’Amico”, in teatro è stata protagonista negli anni di spettacoli di autori 
classici e contemporanei italiani e stranieri. Per Radio Rai ha partecipato ai varietà radiofonici in 
diretta di A. Dose e M. Presta e dal 2000-2004 è protagonista di “Teatrogiornale” di R. Cavosi su 
testi di vari autori ispirati a fatti di cronaca per Radio Tre Suite. Partecipa al radiodramma in diretta 
più lungo della storia :“D. Day” di S. Pierattini (7 ore) per Radio 3. In cinema partecipa a “Caro Diario” 
regia di N. Moretti, “Il portaborse” regia di D. Luchetti, 
“Nella mischia” regia di G. Zanasi, “Un Aldo qualunque” regia di D. Migliardi. e per la televisione a 
varie fictions tra cui “Un posto al sole” , “La squadra” ,“Distretto di polizia 5” ,“Carabinieri 5”, 
“Caterina e le sue figlie 2” ,“Nebbie e delitti 2” ,“Terapia d’urgenza” ,”La dottoressa Giò” “Il nido”, 
“Liberi tutti”, ”La guerra mondiale italiana”, “Il paradiso delle signore” Dal 2011 insegna 
regolarmente e attualmente è docente di dizione e lettura a Roma per la scuola professionale per 
attori Teatro Azione.  
E’ doppiatrice e speaker. E’ stata speaker della mostra su Frida Kalo e su Van Gogh in giro nelle 
maggiori città italiane. Nel 2014 è la voce di Dadina  ne “La grande bellezza” di P. Sorrentino per il 
quale riceve il Nastro d’Argento 2014. 

Cristina Aubry 
Laureato in Lettere presso l’ Università di Roma “La Sapienza”, e diplomato in Regia alla "Silvio D'Amico", si 
è perfezionato presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra.  
Ha diretto più di cinquanta spettacoli tra cui: Leonard Bernstein-I Hate Music! (Teatro Due, Parma, Teatro 
Condal, Barcellona), Ivan e i cani di Hattie Naylor, con Lorenzo Lavia, Und di Howard Barker, The Letter of 
Last Resort di David Greig, con Sergio Romano e Laura Mazzi, Lungs di Duncan Macmillan (Teatro Due e 
Teatro Franco Parenti) Crollasse il mondo di Alessandra Mortelliti, con David Coco (Teatro Stabile di 
Catania), California Suite di Neil Simon, con Paola Quattrini e Gianfranco D’Angelo,  Andromaca di Jean 
Racine, con Manuela Mandracchia e Graziano Piazza, L’amante di H. Pinter, con Mascia Musy, Killer Joe di 
Tracy Letts, con Francesco Montanari e Edoardo Pesce, Beckett/Pinter (Teatro Mercadante Napoli), Frozen 
di Bryony Lavery con Elisabetta Pozzi, Maria Paiato, Fausto Russo Alesi,  La Memoria dell’Acqua di Shelagh 
Stephenson, con Manuela Mandracchia, Sara Bertelà,  Peccato che fosse puttana di John Ford, con 
Pierfrancesco Favino, Mostro di Duncan Macmillan, con Fabrizio Falco, The License di Luigi Pirandello, 
Gennareniello di Eduardo De Filippo e The Virtuous Burglar di Dario Fo (American Conservatory Theater, 
San Francisco), Sulle tavole del tuo cuore di L. Musati, con Mariano Rigillo, Abelardo Eloisa Eloim di M. 
Boggio (Taormina Arte), The Man of Destiny di G. B. Shaw (Wimbledon Studio Theatre, Londra),  Il Molière 
di Carlo Goldoni (Teatro Valle).  
Insegna Recitazione alla “Silvio D’Amico”; ha a insegnato al Centro Sperimentale di Cinematografia,  a 
"Prima del Teatro",  alla National School of Drama (New Delhi), all’ACT di San Francisco, alla New York Film 
Academy. 

Massimiliano Farau 



Deve la sua formazione teatrale a Francesca Guercio (ITA), Randy Dixon (USA), Omar Galvan (ARG), Francesco 
Franchini (ITA), Barbara Khler (GER), Daniele Marcori (ITA), Sabrina Milani (ITA), Stefano De Luca (ITA). Nel 
2003 inizia il suo percorso da attore e formatore nell’improvvisazione teatrale. 
Dal 2008 lavora con le principali scuole italiane di formazione di teatro d'improvvisazione e insegna nei raduni 
nazionali riservati ad attori e attrici italiani ed esteri. Formatore senior di Teatro d'Impresa e Storytelling, 
collabora con le principali aziende nazionali del settore.  
Direttore artistico e didattico dal 2009 al 2020, attore e formatore di Coffee Brecht, scuola e compagnia 
napoletana, è l’ideatore dell'Improteatro Festival di Napoli e Direttore Artistico di tutte le sue edizioni. 
Direttore artistico del Garbatella Impro Festival. 
Nel 2014 fonda "Mestieri del Palco", cooperativa che si occupa di edutainment e formazione, servizi di 
progettazione e produzione per lo spettacolo. 
Cofondatore di QFC teatro, progetto di sviluppo, sperimentazione e implementazione didattica e artistica 
dell'improvvisazione teatrale; coautore degli spettacoli Lo Strano Mondo di Lorenz, Black, Microstorie, Harold, 
Low Cost, Serial.  
Fondatore e attore della Compagnia dell’Inedito: studio, ricerca e divulgazione sul teatro di William 
Shakespeare e Luigi Pirandello. 
Nel 2020 avvia il progetto di edutainment teatrale “Quinta di Copertina”. 
Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A014 
livello “Supervisor”. 
Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. 
Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/
13 del 12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.                           

Giorgio Rosa 
Comincia la sua formazione con Silvia Puglielli e Adonella Monaco, frequenta la scuola triennale di improvvisazione 
teatrale della LIIT Lega Italiana Improvvisazione Teatrale e si specializza con una serie di Laboratori di Improvvisazione 
teatrale tenuti da: Lega di Improvvisazione Svedese, Omar Galvan (ARG), Yves Roffi (FRA) e si specializza inoltre con 
Carles Castillo (SPA), Barbara Klehr (GER), Daniele Marcori (ITA), Frederic Barbusci (CAN), Fabio Pavan (ITA), Patty 
Stiles (USA), Yann Van Den Branden (BEL) e Diego Ingold (SPA). 
Dal 1999 al 2006 è attore, formatore e organizzatore nella compagnia Teatro delle Apparizioni, impegnata in un attivo 
percorso di ricerca sull’utilizzo dei sensi come strumento di espressione artistica e relazionale. 
Dal 2003 al 2009 segue impostazione vocale (“Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa” - Torino), “Dalla commedia 
dell’arte alla maschera moderna“ (Marcello Bartoli - Teatro Stabile di Prato), tecnica della voce (Kevin Crawford - 
Accademia Dell’Arte di Arezzo), ideazione e costruzione di maschere (Giancarlo Santelli), il flusso emozionale (Shaday 
Larios - Messico), “dai sensi al racconto” (Francesco Chiantese), impostazione vocale, corale e di canto lirico (Arts 
Academy - Roma). 
Dal 2009 al 2018 approfondisce e sviluppa strumenti e tecniche di formazione come formatore e coach con la 
Dott.ssa Cristina Della Valle sul "metodo sistemico relazionale" e con "The School of Work" diretta da Irene Morrione. 
Attualmente è attore e formatore professionista in tutto il territorio nazionale e collabora attivamente con diverse 
scuole italiane di formazione, fra cui la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 
Parte attiva del direttivo dell'associazione culturale Verbavolant dalla sua fondazione nel 2002, dal 2012 ne è 
Direttore artistico, dal 2018 Presidente. 
Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il codice A004 livello 
“Supervisor”. 
Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. 
Percorso validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento. 

Alessandro Cassoni 



Diplomata in pianoforte e in composizione inferiore, inizia l’attività teatrale frequentando i corsi L.I.I.T. 
nel 1990; affina la sua formazione teatrale con Riccardo De Torrebruna (Itaka International Stage 
Art), Julio Solinas, Massimiliano Farau   (Accademia Silvio D’Amico), Lorenzo De Feo, Omar Galvan, 
Carles Castillo, Rodrigo Morganti, Ewan Mackinnon e altri  formatori di varie compagnie nazionali e 
internazionali. 
Ideatrice di numerosi format di improvvisazione teatrale (long form) e attrice in molti spettacoli di 
improvvisazione teatrale (short e long form) e di testo.  
È regista di spettacoli su testo come, tra gli altri, “Cena tra Amici, Le prénom”,”Rumors”, “Una 
caratteristica di famiglia”; ha pubblicato un romanzo “Io, in punta di piedi”, di cui ha curato la 
trasposizione teatrale.  
È clown dottore dal 1999 e dal 2008 è responsabile della Formazione per l’Ass. Magicaburla Onlus. 
Svolge regolarmente l’attività di docente di improvvisazione teatrale dal 1998 presso l’Ass. 
VerbaVolant di Roma di cui è anche Responsabile della Didattica e ne dirige le attività.   
Si occupa di formazione aziendale su tematiche quali risoluzioni dei conflitti, dinamiche di gruppo e 
gestione del team per conto di importanti società di formazione. 
È membro della Commissione Didattica dell’Associazione Professionale Improteatro. 
È iscritta all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il 
codice A002 livello “Supervisor”. 
Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. Percorso validato da Espéro s.r.l. – 
Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) 
stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento. 

                         

Susanna Cantelmo 
Inizia l’attività teatrale frequentando i corsi L.I.I.T. (Lega Italiana Improvvisazione Teatrale) nel 
1992, affinando poi la sua formazione teatrale con LORIANO DELLA ROCCA (Teatro Kantor), PETER 
CLOUGH (Guildhall School di Londra), MICHELE MONETTA, JOSE 'SANCHIS SINISTERRA, UGO 
CHITI, MASSIMILIANO FARAU (Silvio D'Amico Accademia) e altri attori e insegnanti di varie 
compagnie nazionali e internazionali. 
Ha creato, interpretato e diretto molti format di improvvisazione teatrale e spettacoli su testo 
come Riccardo III, La cantatrice calva e L’Opera da tre soldi. 
Dal 2002 è responsabile della formazione dell'associazione nazionale Improteatro. 
Ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive (2 edizioni di MATCH® su RaiDue, CARABINIERI 
3, TU SI QUE VALES); ha partecipato inoltre a ZELIG OFF 2006. 
E’ autore di due libri della collana Absurderie (Absurderie e Absurderie XL) Insegnante teatrale e di 
improvvisazione teatrale dal 1997. Collabora come formatore aziendale con varie società (Micene, 
Cegos, Entropy, Olivander) e ha lavorato per molti importanti committenti come: BNP PARIBAS, 
TIM, ALLIANZ, UNICREDIT, GABETTI, HENKEL, ENEL, WIND. 
Collabora sempre come docente con l’UNIVERSITÀ TRE di Roma. 
Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il 
codice A006 livello “Supervisor”. 
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del Salento. 

Daniele Marcori 



Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Perugia con una tesi su 
“Shakespeare e Fussli”, alla quale è stata riconosciuta la dignità di stampa. Abilitata 
all’insegnamento della lingua inglese e francese, nel 2000 inizia ad insegnare lingua e letteratura 
inglese in scuole superiori di primo e secondo grado. Dal 2007 è docente di lingua e letteratura 
inglese presso il “Campus L. da Vinci” di Umbertide (Pg), dove è responsabile del progetto 
“Cambridge International”, della formazione linguistica CLIL rivolta ai docenti e della preparazione di 
studenti ed adulti per il conseguimento delle certificazioni Cambridge ESOL. Dal 2015 organizza e 
dirige, insieme ad un team di colleghi, ex studenti e genitori, il Laboratorio Teatrale della scuola. 
Svolge l’attività di formatore di lingua inglese all’interno dell’Università dei Sapori di Perugia e per 
molte aziende del territorio. Collabora con il Comune di Umbertide e con la cooperativa Sistema 
Museo come interprete e traduttrice. Dal 1988 è membro del gruppo di teatro amatoriale 
“Accademia dei Riuniti” di Umbertide. Nel 2004 inizia ad interessarsi di improvvisazione teatrale e 
nel 2006, con la squadra che rappresenta l’Italia, partecipa ai mondiali di Improvvisazione teatrale  
tenutisi a Ginevra.  

                         

Birgitta Roselletti 
Docente di discipline letterarie e latino presso il Liceo “Virgilio” di Pozzuoli (NA), nel corso della sua 
attività di insegnante ha progettato e coordinato attività laboratoriali su temi civici e sociali. 
Laureata in Lettere Moderne nel 2005, ha conseguito la Laurea Magistrale in Archeologia e Storia 
dell’Arte presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e ha conseguito inoltre titoli post-
laurea in materie storiche e letterarie, specializzazioni, master e corsi. 
Fra il 2006 e il 2015 è stata allieva di laboratori teatrali e di scrittura creativa diretti da Enzo 
Decaro, Antonella Stefanucci e Roberto Del Gaudio; dal 2010 al 2014 ha partecipato ai corsi di 
fumetto (sceneggiatura e disegno) e illustrazione organizzati presso la Casa Editrice Tunuè di 
Latina. 
Nel 2018 ha conseguito un master universitario di II livello in “Drammaturgia e Cinematografia. 
Critica, scritture per la scena e storia” e ha collaborato alla stesura di un testo teatrale collettivo 
dal titolo Vite deragliate, con la supervisione di Fortunato Calvino. Ha collaborato alle annuali 
edizioni del “Napoli Teatro Festival”, “Napoli Film Festival”, “Prix Italia”, “Premio Napoli”, “Premio 
Massimo Troisi”, “Fantasy Day” e di “Futuro Remoto” in qualità di giurata, speaker o autrice di testi 
teatrali e recensioni e, ai Congressi Adi (Associazione degli Italianisti), in qualità di relatrice. 
Dal 2012 al 2020, quale autrice e/o attrice, ha portato in scena letture drammatizzate e spettacoli 
di prosa in territorio partenopeo. Dal 2016 al 2020 è stata allieva della scuola di improvvisazione 
teatrale dell’associazione “Coffee Brecht” di Napoli. 

Laura Cascio 



Laureato in Scienze Geologiche nel 2001, anno in cui entra a far parte dell’Agenzia nazionale per la 
protezione dell’ambiente, dove si occupa prevalentemente di rischio e dissesto idrogeologico. 
Attualmente impiegato presso il Servizio Geologico dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e 
ricerca ambientale). I suoi campi di lavoro riguardano le georisorse, le pericolosità geologiche ed i 
geositi.  
Dal 1997 fa parte della Compagnia Teatrale Maia di Latina, con il ruolo di  attore e formatore per i 
corsi di improvvisazione teatrale. 

                         

Roberto Pompili 
Cresciuto nelle campagne di Doganella di Ninfa, piccolo borgo diviso tra i comuni di   Cisterna di 
Latina   e   Sermoneta, frequenta l’Istituto Tecnico Industriale   “G. Galilei”   di Latina dove consegue il 
diploma di perito chimico. Grazie ad insegnanti straordinari alle scuole superiori, ha scoperto la 
chimica, la sua potenza e la sua bellezza. Prosegue quindi gli studi laureandosi all’Università   “La 
Sapienza”   di Roma con una tesi sullo scattering (collisione) elettrone-molecola. Questa fu anche la 
circostanza che lo avvicinò al calcolo scientifico e alle architetture di calcolatori attraverso la 
frequentazione del centro di supercalcolo CASPUR, grazie ad una borsa di studio nel biennio post 
laurea. 
Dopo questo periodo si trasferisce a Napoli, nel gruppo del  Prof. Vincenzo Barone, dove per tre anni 
amministra il centro di calcolo locale e consegue il dottorato di ricerca in chimica con una tesi sul  
Grid Computing. Terminata l’esperienza napoletana, torna a Roma come collaboratore a contratto per 
due anni presso il CASPUR, fino all’assunzione nel gennaio del 2009. Dal 2014 il CASPUR è 
confluito nel   CINECA, centro nel quale attualmente Morelli si occupa di progetti europei. Oggi è 
consulente nel campo dell’High Performance Computing ed il Data Analytics. Da sempre la 
divulgazione scientifica accompagna la sua carriera e nel 2017 questa passione ha dato vita 
all’Associazione SiamoSapiens che si occupa, tra l’altro, di raccontare scienza, chimica e cultura, 
nelle scuole, nelle Università, nei teatri. 

Giovanni Morelli 

https://www.sns.it/ugov/persone/vincenzo-barone
https://www.cineca.it/


Si è formato presso Sapienza Università di Roma. Consegue la laurea in Matematica nel 2005 e il 
dottorato di ricerca nel 2010. Si è specializzato in algebra, con particolare interesse nello studio delle 
Pseudoalgebre di Lie. Durante gli anni universitari ha collaborato con la facoltà di Ingegneria di Roma, 
in qualità di assistente e di docente, nei corsi di Geometria. La sua esperienza come insegnante 
prosegue negli anni successivi, in scuole di diverso ordine e grado. Attualmente è docente di 
Matematica presso la scuola Pio X Artigianelli di Firenze.   
Fondatore e membro della compagnia stabile di teatro "i Bugiardini" ha ideato e preso parte a 
spettacoli ed eventi di formazione in Italia e all'estero. E' attivo, sia con la sua compagnia sia a titolo 
personale, in diversi progetti di divulgazione scientifica. Ha collaborato, tra gli altri, con formaScienza, 
FrascatiScienza, Explora - il museo dei bambini di Roma, INFN e radio NSL.   

                         

Giuseppe Marchei 
Nel 1997 si trasferisce a Bologna da Messina e l’anno successivo inizia la sua formazione nel campo 
del teatro d’improvvisazione. Ha frequentato e continua a frequentare svariati corsi e laboratori di 
improvvisazione e recitazione. Tra i docenti Giuliana Musso, Fabio Mangolini, Patti Stiles, Randy 
Dixon. 
Dal 2003 esercita la professione di attore e docente di teatro d'improvvisazione.  
Nel 2007, insieme a Antonio Vulpio e Luca Gnerucci, fonda a Bologna la compagnia Teatro a Molla. 
Da allora è nel cast di tutti gli spettacoli della compagnia e insegna regolarmente nella sua scuola di 
teatro d'improvvisazione. 
Per 10 anni (2009/2019) ha avuto la delega di Teatro a Molla per la direzione artistica della 
principale rassegna di teatro d'improvvisazione della compagnia padovana "CambiScena", con la quale 
continua tuttora a collaborare come docente, attore e regista. 
Dal 2010 ha partecipato a svariati spettacoli e festival di teatro d'improvvisazione all'estero 
(Germania, Slovenia, Svizzera, Finlandia, Francia). 
Dal 2000 collabora come formatore e attore con diverse società che si occupano di formazione 
aziendale mediante l'utilizzo delle tecniche del teatro.  

Antonio Contartese 
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