
3 giorni fuori 
L’8-9-10 Giugno su Pandora avrai la possibilità di liberare il tuo potenziale a 360°! 

 
 

SCEGLI LA TUA APP 
 8 ore intensive con gli insegnanti di Pandora sui livelli 1 e 2 
 APP di livello 1 “Chi, dove, cosa” con Enzo Zammuto e “Ambienti e oggetti” con 
Marco Malaguti. 
APP di livello 2 “Conflitto-obiettivo” con Paolo Puleo, “Imprò en francais” con Ismael 
Habia, “Nel dubbio fatti grosso” con Mauro Simolo, “L’arte dell’impronta” con 
Marco Busi e Mavi Gianni 
 

SCOPRI IL VASO 

Per essere ammessi su Pandora tutti i Na’vi devono superare le prove che li 
porteranno a scoprire il vaso… 
 
 
 
 

OBIETTIVO PANDORA 

Il primo concorso di cortometraggio ultraveloce ed ultraleggero. 
Dopo avere scaricato la propria APP, i Na’vi affronteranno un’ultima prova. 
Sarete in grado di collaborare per creare una storia istantanea e farne un 
cortometraggio in un’ora? 
 
 

NIENTE PANDORI SU PANDORA… 
3 fantastiche cuoche cucineranno preziosi e deliziosi pasti per ogni palato. 
Mica sciocchezze… solo roba seria! 
 
 
 
 

POMPO NELLE CASSE! 
Naturalmente ogni sera spettacoli e festa nella Piazza Grande dove troverete anche 
il box informazioni e il “BarBaro”. Ma su Pandora troverete anche l’alcova del 
Brucalipso, l’area relax per ricaricare le pile prima di rilanciarti nelle possibilità… 
 
 
 

Pandora è organizzato da: 

                                                        
 



 
 
 

LE APP! 

 

 LIVELLO 1 
  
 AMBIENTI E OGGETTI – MARCO MALAGUTI 

La creazione dell'atmosfera attraverso la resa di Ambienti ed Oggetti: Conflitto con l'Ambiente. 

Quando l'Ambiente crea il personaggio. Quando l'Ambiente aiuta la Storia. Oggetti ed Emozioni. 

Marco Malaguti 

Formazione di attore classico presso la Scuola di Teatro "il Cono" di Modena per 4 anni a partire dal 

1992. Regista e attore di diverse Piece teatrali. 

Attore nel trio di cabaret "Auallaualla" (vincitore del premio critica al "Trofeo Cabaret Emergente 

Modena" 1995, lo stesso trio vanta diversi passaggi televisivi come ospite fisso del Talk Show "Giù la 

testa" andato in onda verso la fine degli anni novanta; oltre a televisione innumerevoli gli spettacoli 

in teatri, locali e piazze d'Italia, in particolare emiliane) 

Formazione di Attore di Improvvisazione a partire dal 2004 

Docente di Improvvisazione e Attore per la Compagnia Sottospirito. 

Dove? Chi? Cosa? ma soprattutto perchè?? – ENZO ZAMMUTO 
 Questa App è dedicata a chi ha iniziato il suo percorso di improvvisazione da un anno e desidera 
consolidare le nozioni fondamentali, ma anche a coloro che non avendo mai improvvisato si 
vogliono avvicinare alle tecniche dell’improvvisazione. Avere bene in testa le regole necessarie è 
importante per costruire qualcosa non destinato a crollare. 
I nostri interventi devono quindi basarsi sui tre pilastri fondamentali: Dove? Chi? Cosa? Le 
fondamenta insomma. App aperta a tutti. 
 
Enzo Zammuto 
2012 - vince il mondiale per nuovi format di improvvisazione come autore di Boxeattori 
2012 - Laboratorio Zelig Cabaret di Torino 
2011 fonda B-teatro con Mauro Simolo e Paolo Puleo. Insegnate dei corsi di improvvisazione 
comica. 
2008 a oggi è co-fondatore/autore dello spettacolo Boxeattori e Derbi (cabaret Vs improvvisazione) 
dal 2007 ad oggi attore in "Krumm" (spettacolo comico) ed altri format di improvvisazione come  
Harold, Best Seller (giallo improvvisato). 
2008 – Impro’ per Improteatro (presentatore ufficiale ed attore) 
2002 – debutto nel campionato professionisti dei Match dí improvvisazione teatrale 
dal 1992 al 2007 allestimento di spettacoli serali, presentatore ed attore presso villaggi turistici 
Italia. 
FORMAZIONE: 
scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale (Liit) 
Corso di scrittura comica (MI) 

  



  
 
LIVELLO 2 

 
 CONFLITTO E OBIETTIVO – PAOLO PULEO 

Perché tutte le volte che inizio ad improvvisare non so dove andare a parare o perché la mia idea fa 

sempre nascere una storia banale? 

In ogni storia c'è una trama con uno o più protagonisti e ognuno di loro ha un obiettivo, per 

raggiungere il quale dovrà superare un conflitto! L'improvvisatore si troverà a studiare i tre grandi 

conflitti utili, in qualunque momento dell'improvvisazione, per portare avanti una storia: quello con 

se stesso, quello con l'ambiente e quello con l'altro. 

 

Paolo Puleo 

Insegnante nell'Associazione B-Teatro, incomincia la sua avventura come improvvisatore nel 2000, 

partecipando dopo due anni di corso, ai match di improvvisazione teatrale in Italia e all'estero, 

amatori e poi professionisti. Nel 2008 mette in scena “Boxeattori”: un format d'improvvisazione 

nato da una sua idea e scritto e diretto insieme a Enzo Zammuto e Mauro Simolo.  

Ha partecipato a tre mondiali di match di improvvisazione teatrale: Bruxelles 2005, Strasburgo 2007 

(come coach) e Montreal 2008. 

A fine aprile 2012 ha vinto i mondiali di format d'improvvisazione a Le Havre (Francia) con 

Boxeattori! 

 

 IMPRò EN FRANCAISE 
Un’incredibile occasione per lavorare con gli attori di una delle scuole d’improvvisazione più 
riconosciute al mondo: quella francese. 
Due giorni di improvvisazioni in francese per sciogliere le indecisioni linguistiche, apprendere 
l’umorismo e l’approccio differente all’improvvisazione. 
Ma attenzione: durante il week end a due Na’vi verrà data la possibilità di fare un Match in francese 
in Lussemburgo! 
Il corso sarà tenuto da un professionista di livello internazionale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
NEL DUBBIO FATTI GROSSO – MAURO SIMOLO 
L'ingresso in scena è il momento più complesso dell'improvvisazione. Da una buona entrata  

possono dipendere le sorti non solo della scena, ma dell'intera umanità! 

Questa app è rivolta a tutti coloro che fanno fatica a trovare un personaggio di ingresso, che lo 

perdono durante l'improvvisazione o che reagiscono troppo tardi agli impulsi. 

Lavoreremo sulla creazione del "personaggio istantaneo" e impareremo alcuni trucchi per cavarcela 

nei momenti di vuoto pneumatico; faremo esercizi per migliorare la capacità di reazione e 

scopriremo alcune tecniche in grado di aiutarci a raddrizzare la storia basandosi esclusivamente sul 

proprio personaggio. 

Il livello della App sarà basato sulla media di esperienza degli iscritti e non è necessariamente 

rivolto agli “esperti”. 

 

Mauro Simolo 

Nel 1994 mi sono diplomato in Basso elettrico e musica d'insieme, dal 2008 studio canto. 

Nel '99 ho iniziato a fare radio, passione che durerà 7 anni. 

Nel frattempo ho cominciato a seguire i corsi di improvvisazione teatrale prima e di teatro poi, mi 

sono diplomato al corso di attore professionale del Teatro Nuovo Torino e dal 2008 lavoro con 

Paolo Puleo ed Enzo Zammuto al progetto B-Teatro: compagnia comica di improvvisazione, cabaret 

e teatro comico. 

In contemporanea lavoro nel teatro ragazzi, nella pubblicità e nel musical. 

…Ah, sono il campione dei pesi massimi di Boxeattori! 

 L’ARTE DELL’IMPRONTA – PAOLO BUSI E MAVI GIANNI 
L’improvvisatore fa troppo: troppe azioni, troppe parole, troppa storia, troppe risate, troppi cambi 

scena, troppo tutto.  

L'app è divisa idealmente in due parti, l'una propedeutica all'altra. 

Nella prima verrà illustrato come asciugando le improvvisazioni, facendo poche cose, ma fatte bene 

l’improvvisazione diventi meglio fruibile per il pubblico e acquisti in teatralità. 

Nella seconda  applicheremo i principi della drammaturgia all’improvvisazione, in maniera tale che 

l’attore saprà sempre cosa fare, senza l’assillo di trovare continuamente la battuta migliore per 

intrattenere il pubblico. 

 

Paolo Busi e Mavi Gianni hanno fondato nel 2009 i 5DitaNellaPresa compagnia   di  Teatro   

all’Impronta,prima   in   assoluto   a   unire   le tecniche   della   Commedia dell'Arte   a   quelle   

dell'improvvisazione teatarle   anglosassone.   Una   forma   di  teatro   senza   un   testo prefissato, 

nel quale l’attore non è semplicemente interprete, ma è anche autore di se stesso. 

La Compagnia  5DitaNellaPresa  riunisce attrici ed attori con varie esperienze che vanno dal cinema 

alla Commedia dell’Arte e ha come intento, quello di far uscire l’improvvisazione teatrale, dai suoi 

luoghi   abituali,   quelli   del   cabaret   o   delle   scuole   di   teatro, restituendole quella centralità 

che aveva ai tempi della Commedia Dell’Arte. 

 

 



1° GIORNO 08/06 

 

ORE ATTIVITÀ 

16,00 – 18,00 Accoglienza 

18,00 – 20,00 Scopri il vaso 

20,00 – 21,30 Cena 

21,30 – 22,00 Presentazione di Pandora 

22,00 – 23,30 Lo show degli anziani 

23,30 - ... After show 

 

2° GIORNO 09/06 

 

08,30 – 10,00 Colazione 

10,00 – 13,00 App 

13,30 – 15,00 Pranzo 

15,00 – 17,00 App 

17,15 – 17,30 Apertura dei vasi di Pandora 

18,00 – 20,00 Preparazione spettacolo 

20,30 – 22,00 Cena 

22,00 – 00,00 Spettacolo 

00,00 - ... Pompo nelle casse! 

 

3° GIORNO 10/06 

 

08,30 – 10,00 Colazione 

10,00 – 13,00 App 

13,30 – 15,00 Pranzo 

15,00 – 16,15 Obiettivo Pandora (contest di corti col 
cellulare) 

16,30 – 17,00 Proiezioni e saluti 

 

 

 



 Le iscrizioni saranno aperte fino al 25 maggio 2012 

 COSTI E SISTEMAZIONI: 

Tutti gli abitanti di Pandora verranno ospitati in camere da 6 posti. 

Sono disponibili poche camere con 2 posti che verranno assegnate 

in base alle esigenze specifiche segnalate dai vari responsabili di 

riferimento per ogni compagnia. 

Raggiunto il limite di 70 posti letto è possibile trovare posto nel 

parco portando la propria tenda. 

Il costo del week end è di €150,00 e comprende vitto alloggio e app 

a partire dalle 16 di venerdì 8 fino alle 17 di domenica 10. 

 DOVE SI TROVA PANDORA? 

Soggiorno Don Orione 

Via Genova 27 

29022 – Bobbio (PC) 

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

B-TEATRO 

info@bteatro.it 

TRAATTORI 

info@traattori.it 

TEATRO ALL’IMPRONTA 

info@teatroallimpronta.it 

RUBIK TEATRO 

info@rubikteatro.it 

ASSOCIAZIONE SOTTOSPIRITO 

sparty@sottospirito.com 


