
PROPOSTA DI STAGE ON-LINE

STORYTELLING FOR DUMMIES
condotto da Mimmo Gerunda

Numero Partecipanti Minimo 5 – Massimo 10

Livello allievi Match I/II anno

Durata/ Ore di Lezione 4 incontri da 1,5 ore INIZIO ore 21

Tipo di Stage Teorico / Pratico

Costo € 30,00

Date GIOVEDI 11+18+25 MARZO +1 APRILE

Materiale

- PC con buona connessione internet (almeno 10 Mbps)

- Videocamera e Microfono

- Fogli /penna

“Gli improvvisatori che non raccontano storie sono vincolati alla necessità di dover
trovare sempre una battuta migliore”.

Keith Johnstone,

L'arte  di  raccontare  storie  è  antica  come  la  storia  dell'uomo  stesso:  le  storie  si
narravano intorno al fuoco per intrattenere, educare e tramandare in un rito collettivo
che coinvolgeva tutti i membri della tribù.

Ancora oggi le storie sono gli strumenti che l’umanità utilizza per capire meglio la vita
e  il  mondo  nel  quale  viviamo.  Quando  cerchiamo  di  capire  un  avvenimento
(matrimonio, divorzio, guerra, un crimine, la vita e la morte di un essere umano,
l’ascesa e la caduta di una civiltà) si tende a investigare e spiegare questi avvenimenti
in forma di storia. Ci si pone la domanda fondamentale: cosa è successo? Poi ci si
chiede: perché? E poi: cosa succede dopo?

Ma quali sono i segreti dell'arte di raccontare storie? Ogni storia che racconti deve
avere un "perché", ma soprattutto è importante riconoscere quali sono i modi in cui,
senza accorgersene, possiamo "uccidere" una storia molto facilmente.

Nel corso degli incontri analizzeremo insieme quali sono gli elementi che forniscono il
"perché" di una storia così come alcuni modi per uccidere una storia.

Ci  eserciteremo poi  usando un semplice  modello  per  la  costruzione  delle  storie  e
cercheremo  naturalmente  di  applicare  tutto  ciò  alla  nostra  amata  attività  di
ImprovvisAttori mediante semplici esercizi.



Mimmo Gerunda Si avvicina al mondo del teatro per caso nel 2008, entrando a far
parte  della  compagnia  teatrale  non  professionista  "Compagnia  dei  Naufragati”  di
Modena.  Inizia  il  suo  percorso  di  formazione  triennale  di  attore  frequentando  la
“Piccola scuola di Teatro” del Teatro del Cerchio di Parma dove frequenta anche il
corso  biennale  di  Regia  Teatrale.  Nel  2011  scopre  il  mondo  dell’improvvisazione
teatrale, di cui rimane affascinato, frequentando la scuola biennale Impropongo-Les
Gramelot. Tra il 2012 e il 2019 arricchisce e continua la sua formazione frequentando
vari  seminari  e  laboratori.  In  particolare,  per  la  formazione  attorale  e  registica
significative  sono le  esperienze  con l’attore  e  regista  argentino  César  Brie,  con  il
regista, attore Antonio Zanoletti, con l’attrice e formatrice Gabriella Carrozza e con
l’attore Roberto Galano. Per l’approfondimento dell’improvvisazione teatrale notevoli
sono  le  esperienze  con  gli  insegnanti  e  attori  Antonio  Vulpio,  Daniele  Ferrari  e
Francesco Burroni. Per la Narrazione da ricordare il percorso con Mario Mascitelli  e
l’attrice  Silvia  Priscilla  Bruni,  per  la  drammaturgia  il  workshop  con  l’attore  e
insegnante di scrittura per il  teatro Leonardo Losavio, per la commedia dell’arte il
seminario con l’attore e formatore Daniele Ferrari.

Dal 2017 è insegnante di improvvisazione teatrale (sia di Long Form che short Form)
presso l’Associazione ImproGramelot.

Nel  2020  ha  conseguito  il  diploma di  Counselor  a  Mediazione  teatrale  dopo  aver
frequentato  con  successo  il  corso  di  formazione  triennale  presso  la  scuola  Teatri
Possibili di Milano.


