
Daniele Marcori Inizia l’attività teatrale frequentando i corsi L.I.I.T. 
(Lega Italiana Improvvisazione Teatrale) nel 1992,  perfezionando poi la 
sua formazione teatrale con LORIANO DELLA ROCCA , PETER CLOUGH 
(GuildHall School di Londra), MICHELE MONETTA, JOSE’ SANCHIS 
SINISTERRA, UGO CHITI, MASSIMILIANO FARAU (Accademia Silvio 
D’Amico)  E’ insegnante di teatro e di improvvisazione teatrale dal 1997 e 
formatore di Teatro di Impresa.
Come improvvisatore e come autore di format ha al suo attivo vari 
spettacoli in teatro, ( LO STRANO MONDO DI LORENZ, MICROSTORIE, 
BLACK, SERIAL, LOWCOST, BAD STORIES, LA GIORNATA PERFETTA, NEXT 
STOP FARGO, KILLING P.), partecipando a numerosi festival internazionali 
vincendo 3 concorsi per comici; come attore su testo (WOYZECH, 
RICCARDO III, KAFKA, LA CITTA’ INVISIBILE, LA CANTATRICE CALVA, L’OPERA
DA TRE SOLDI, YOUDRAMA) e apparizioni televisive (2 edizioni di MATCH® 
su RaiDue), UnoMattinaInfamiglia e CARABINIERI 3; ha partecipato 
inoltre a ZELIG OFF 2006.
Nel 2010 è protagonista del cortometraggio "Tutte le donne" finanziato
dalla Provincia di Salerno.
Ha curato la messa in scena di molti testi teatrali fra i quali Rumors, 
Sleuth, Party Time e Le Cognate. Dal 2002 è responsabile della 
formazione e didattica dell’associazione nazionale Improteatro.

MODULO LETTERARIO – TUTTI DICONO WOODY
dal  30 marzo al 22 giugno   con Daniele Marcori

TUTTI DICONO WOODY
“New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata”. Basterebbe questo incipit del film Manhattan per illustrare la personalità di Woody Allen, il 
cineasta più prolifico di tutti i tempi (dal suo esordio in regia nel 1966 ad oggi, 47 film, praticamente un film all'anno).  Un Allen non solo dietro alla
cinepresa, ma lui stesso attore della maggior parte dei suoi film; un personaggio buffo, complicato, imbranato con le donne, che solo dopo una 
serie di traversie riesce a trovare una via d'uscita. Un personaggio che ha conquistato soprattutto l'Europa e che è molto lontano in realtà dal 
Woody Allen della vita di tutti i giorni. 
Per niente sfigato, anzi, assai determinato, il vero Woody ha cominciato a guadagnare cifre importanti già all'età di 16 anni, scrivendo per giornali, 
comici e trasmissioni televisive; ha avuto successo con le donne, nonostante l'aspetto; sul lavoro è molto meticoloso, tirannico e si dice pure cinico e
spietato. Travolto da uno scandalo sessuale di grande risonanza è ancora lì, più vivo e lucido che mai.
Il laboratorio troverà, per alcuni ATTI UNICI, i contenuti maggiormente affrontati da Allen in una dimensione UOMO-DONNA: la crisi della coppia, 
l'inadeguatezza delle religioni e di Dio stesso nel dare risposte alle grande domande dell'umanità, l'ipocondria e la psicanalisi come dipendenza, 
l'avversione per i movimenti di estrema destra, la cultura yiddish, ma anche il sesso e le sue perversioni, l'attrazione per le prostitute e la 
criminalità. Contenuti che vengono trattati con la sua inconfondibile comicità ironica, irriverente, con il suo sarcasmo caustico, ma anche con la 
leggerezza e la sintesi di una poesia che riesce a dire tanto con poco. Ogni sua battuta è un condensato di significati.
Si consiglia di vedere alcuni dei suoi film: Provaci ancora Sam, Io e Annie, Radio Days, Manhattan, Harry a pezzi e chi più ne ha più ne metta.

Harry Block (Woody Allen) esce dall'ospedale

“Le due parole che uno desidera di più sentirsi dire... Ti amo? ...Assolutamente no. È benigno.”
Daniele Marcori

CALENDARIO INCONTRI Il modulo si terrà ogni lunedì dal 30 marzo al 22 giugno alla scuola VerbaVolant in Via Val Seriana 9 (zona Conca d’Oro) 
Roma per un totale di 30 ore.
ORARIO Lunedì:21:00 - 23:30 .
COSTI € 240 (€ 80 mensili) oppure Formula Pago Tutto in anticipo € 200 . Tessera Verbavolant obbligatoria.
TERMINE ISCRIZIONI  23 marzo  (l'iscrizione sarà valida solo ad avvenuto pagamento della caparra di € 30 da consegnare entro il termine 
dall'iscrizione stessa, altrimenti dovrà essere fatta una nuova iscrizione, andando in coda come priorità)
[3+] L'accesso al corso è riservato per chi ha già effettuato il primo livello nella stagione 2013-2014 o per chi ha già completato 3 anni di scuola di 
improvvisazione teatrale. Per tutti gli altri è gradito curriculum.
MAX Il numero massimo di partecipanti è 12
SPETTACOLO Lo spettacolo finale si terrà il 22 giugno alle ore 21:30 al Teatro le Maschere, via A.Saliceti 3, Roma (Zona Trastevere)

Per info e prenotazioni : Associazione Culturale VerbaVolant -  Via Val Seriana 9 00132 Roma - +393479439412
   www.verbavolant.roma.it - info@verbavolant.roma.it 


