
Tiziano Storti
Attore e Improvvisatore teatrale professionista dal 2003;la formazione è 
dovuta ad attori e registi 
internazionali(Sinisterra,Spolin,Farau,Edwards);docente e regista della 
Scuola Nazionale di improvvisazione teatrale a Roma e nelle associazioni 
di tutta Italia;partecipa ai mondiali di improvvisazione (dal 2008 al 2012)
ed è miglior giocatore europeo nel 2011;con la compagnia QFC lavora 
come docente e attore(Lo strano mondo di 
Lorenz,Black,Serial,Microstorie,Low Cost)  con il gruppo Appiccicaticci ha 
vinto i maggiori festival di cabaret(premio 
charlot,modena,grottammare),partecipa ai festival di arte in strada 
internazionali(Ferrara,Certaldo),collabora con teatro di 
impresa(Wind,Enel,Bnl) e lavora a Radio2 (con LilloeGreg);infine è autore
e attore dei format “Due di Picche” e “Tutto da Sol”;con i VerbaVolant 
arriva in finale su canale 5 a Italia’s Got Talent ;come attore è nella 
compagnia CircoBordeaux(Circo a Vapore),Teatro Ygramul e Alt(Re 
Lear,Sleuth)

MODULO LETTERARIO – CAVIE (Chuck Palahniuk)
dal 19 gennaio al 22 marzo   con Tiziano Storti

CAVIE
Sappiatelo da subito, questo modulo è un pugno nello stomaco,una corda di nylon che strozza ogni velleità emotiva,un caffè amarissimo che vi 
farà vomitare tutta la vostra coscienza piu’ nera e remota,quella che mette paura prima di tutti a voi stessi,quella che non controlli,che ti fa 
impazzire,che ti obbliga ad agire senza controllo. Cavie è un un laboratorio di improvvisazione teatrale dove non c’è via di fuga,tutti sarete autori 
di piccole storie che dal nulla vanno a scovare l’impossibile
Cavie vuol dire entrare  nella  mente  grottesca e geniale di Chuck Palahniuk e afferrare la  sua follia cruda e ironica fatta di uno stile 
asciutto,scientifico,divagante,fuori  logica e drammaticamente reale
Un Laboratorio che non lascia scampo ne a voi ne alle vostre pulsioni,alle vostre paure piu’ recondite,ai vostri desideri piu’ immorali,alle  vostre 
prospettive assolutamente illogiche,divertenti,folli e surreali
I vostri punti di vista saranno capovolti,giocati e improvvisati secondo una linea irregolare che cingerà il vostro stomaco e le vostre budella fino a 
farvi soffocare direbbe Palahniuk
Non senza ironia i partecipanti al laboratorio saranno piccoli autori costretti a raccontare e improvvisare la loro storia per sopravvivere al delirio 
quotidiano,storie che renderanno lo spazio scenico claustrofobico quanto basta e assolutamente necessario e eccitante allo stesso tempo
Piccole storie,che come brevi incubi,finiranno presto ma lasceranno una piccola cicatrice agli spettatori che usciranno impressionati,divertiti,ma
sicuramente con un ricordo indelebile addosso
Tutto improvvisato ovviamente,ma senza chiedere scusa alla ragione
Venire preparati è d’obbligo,una  lettura di Ammaniti (Fango per esempio,e la serie di racconti annessi) o di Enrico Brizzi (Bastogne su tutti) vi 
permetterà di sondare il territorio fangoso e buio dove andrete a improvvisare
Cavie vive perché vivete voi,improvvisatori,uomini,donne,animali,cavie
Vietato ai minori di 18 anni e a chi ha lo stomaco troppo debole                                                                                                                                          Tiziano Storti

CALENDARIO INCONTRI Il modulo si terrà nei seguenti giorni: lunedì 19,26 gennaio, 2,9,16,23 febbraio e domenica 8,22 marzo alla scuola 
VerbaVolant in Via Val Seriana 9 (zona Conca d’Oro) Roma per un totale di 20 ore.
ORARIO Lunedì:21:00 - 23:30 ; domenica : 14:30 – 17:00 (l'orario delle domeniche potrà essere variato in caso di esigenze del gruppo diverse)
COSTI € 160 (€ 80 mensili) oppure Formula Pago Tutto in anticipo € 130 . Tessera Verbavolant obbligatoria.
TERMINE ISCRIZIONI  9 gennaio  (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 marzo 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 


