
 

Daniele Ferrari 
 
Inizia il suo percorso nel campo dell’improvvisazione teatrale nel         
1998 frequentando il corso biennale della Lega Italiana        
improvvisazione teatrale con diversi insegnanti tra i quali : Bruno          
Cortini, Alfredo Cavazzoni, Daniele Marcori, Francesco Burroni, e        
Giovanni Palanza. 
Frequenta inoltre altri laboratori e corsi di improvvisazione con il          
regista colombiano Rigoberto Giraldo (drammaturgia     
nell’improvvisazione), con l’attrice americana Regina Saisi della       
“True Fiction Magazine” di San Francisco (Long form) e con l’attore           
e regista Canadese J.P. Pearson. 
Diventa attore e giocatore professionista nel 2002. 
Nel 1999 fonda l’associazione culturale IMPROPONGO-LES      
GRAMELOT con sedi a Reggio Emilia, Modena, Parma. 

Ha frequentato diversi laboratori di teatro e di specializzazione tra i quali commedia dell'arte con Fabio                
Mangolini, sulla drammaturgia delle storie con Alberto Di Matteo, sulla narrazione con Roberto Anglisani e               
Giuliana Musso, sul mimo e il movimento scenico con Laura Cadelo, approfondimenti sul Match              
d’improvvisazione teatrale e sulla didattica match con Philippe Said e Sophie Caron, e frequenta inoltre un                
corso per arbitro di Match d’improvvisazione Teatrale con Alberto Di Matteo. 
Nel 2011 partecipa al corso FLY con HRD di Roberto Re per perfezionare tecniche di comunicazione e                 
acquisire tecniche di PNL. 
Attore professionista e insegnante d’improvvisazione teatrale dal 2002, da allora ha partecipato a             
innumerevoli Match d’improvvisazione teatrale nella categoria professionisti in tutta italia, Francia,           
Svizzera, Belgio e Quebec. 
Gioca con la Nazionale italiana i mondiali d’improvvisazione francofoni dal 2002 al 2005. Finalista al FCE                
2005 con il trio i provocatori, Finalista al Festival cabaret di Martina Franca 2008. 
Dal 2003 è arbitro di Match d’improvvisazione teatrale. Attore/autore di vari format d’improvvisazione quali:              
Provocazioni teatrali, Buzzer, Touchè, Mefisto e Open Lab 
Nel 2012 partecipa con la nazionale al primo mondiale d’improvvisazione teatrale in lingua Italiana. 
E' Formatore Aziendale e docente nelle scuole d'improvvisazione Teatrale di avviamento al Match di              
Parma, Reggio E, Modena, Carpi, Bologna e Trieste. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gianni Cioffi Nato a Maiori (Costiera Amalfitana) nel 1969 è animatore sociale            
ed educatore professionale. Ha cominciato nel 1993 il suo percorso teatrale           
con il Corso di "Dizione e Recitazione" condotto da Paolo Franzato, attore,            
danzatore, mimo e regista teatrale varesino. Nel 1997 frequenta la Scuola           
Internazionale Di Teatro di Kuniaki Ida (fondatore della scuola del Teatro           
dell’Arsenale di Milano) con il quale collabora nella preparazione di alcuni           
spettacoli, di commedia dell’arte e Kiogen. Nel 1998 frequenta il coso di            
avviamento al Match d'Improvvisazione Teatrale® e vari stage di         
perfezionamento tra i quali quelli condotti da Fabio Mangolini (commedia          
dell'arte), Roberto Anglisani (teatro di narrazione). È presidente        
dell'associazione varesina Plateali dal 2003 ed è insegnante nella scuola          
d'improvvisazione. Partecipa dal 2002 a vari match d’improvvisazione e ai          
mondiali d'improvvisazione con la nazionale italiana francofona. In seguito         
partecipa ad latri spettacoli di improvvisazioni in Francia, Belgio, Svizzera          

(italiana, francese e tedesca), Quebec e Rep. Ceca.  



 
Margherita Gravagna 
FORMAZIONE 
Nel 2011 completa la formazione teatrale di base con un Master per            
attori-performer presso la Compagnia teatrale Aresteatro di Siena,        
diretta dal maestro dell’improvvisazione Francesco Burroni. 
Nel 2016-2017 si perfeziona presso Accademia dell’Arte di Arezzo         
con il Master in Physical Theatre di Mississippi University of          
Women, unica attrice italiana fra i 10 attori selezionati e diretti dal            
maestro Fabio Mangolini. 
Perseguendo un ideale artistico di poliedricità e una visione         
dell’attore come consapevole musicista del proprio strumento       
fisico-vocale, si perfeziona con maestri di teatro, danza e musica,          
conservando una particolare attenzione verso le discipline artistiche        
dell’improvvisazione. Studia teatro del racconto con Mimmo       
Cuticchio, maschera teatrale con Familie Flöz, maschera  neutra e 

tecnica Lecoq con Ginevra Scaglia, commedia dell’arte e tecnica Decroux con Fabio Mangolini,             
tecnica Laban e tecnica Chekhov con Stella Medvdeva, improvvisazione con Antonio Vulpio e Daniele              
Ferrari, danza e teatrodanza con Giorgio Rossi (Sosta Palmizi) Rita Petrone, Francesca Duranti e              
Marcella Cappelletti, acrobatica teatrale e tessuto aereo con ass. Contraerea, scherma teatrale e             
combattimento scenico con Taylor Hohman, voce teatrale con Kevin Crawford (Roy Hart) e Anne              
Zénour; sperimenta il teatro in lingua francese con Karl Brochoire e nella compagnia teatrale parigina Les                
Indifferents; studia canto jazz presso l’Accademia Siena-Jazz con Maria Laura Bigliazzi e            
improvvisazione vocale con la jazzista Titta Nesti e con il compositore Saso Vollmaier (Roy Hart). 
LAVORO 
Dal 2012 lavora per la Compagnia teatrale Aresteatro di Siena come attrice, sceneggiatrice e regista, in                
spettacoli di improvvisazione teatrale (longform, Match di improvvisazione teatrale® e jam session),            
teatro civile e teatro di ricerca, partecipando a progetti sperimentali come Teatrojazz e Bluering (in               
collaborazione con musicisti di Sienajazz) e Match d’improvvisazione letteraria®. 
Dal 2012 al 2015 porta avanti autonomamente progetti in collaborazione con l’Università di Siena,              
proponendo il linguaggio teatrale per attraversare la letteratura italiana del Novecento. 
Nel 2015 diviene la responsabile progetti e didattica della scuola di teatro e improvvisazione Aresteatro,               
insegnante di Teatro e Improvvisazione, Lettura interpretativa, Teatro ragazzi, anche nelle scuole            
medie. Dal 2017 insegna Improvvisazione teatrale (Commedia dell’Arte, Short form e Long form) nella              
scuola aretina di improvvisazione Areamista. 
Nel 2015, promossa alla categoria Professionisti del Match d’improvvisazione teatrale® in Italia, gioca             
da titolare nella squadra professionisti di Siena e dal 2017 anche in quella di Arezzo. 
Dal 2016 è la più giovane improvvisatrice della nazionale italiana di Match d’improvvisazione teatrale®              
con cui, recitando in lingua francese, vince il campionato “Impro4Nations 2016” (Charleroi -Belgio) e              
guadagna il bronzo al “Mondialito 2016” (Mons-Belgio), dove ottiene anche il “Coup de coeur” premio               
all’attrice femminile più amata dal pubblico del Festival. 
Nel gennaio 2017 va in tournèe in California con una selezione anglofona della compagnia Aresteatro,               
sperimentando diversi format di improvvisazione e registrando ad ogni replica il tutto esaurito. 
Dal 2016 va in scena insieme all’attore Francesco Burroni con lo spettacolo Desdemona (di cui ha curato                 
la riscrittura dall’Othello di Shakepeare) che affronta la famigerata storia di gelosia del moro di Venezia dal                 
punto di vista della sua donna e sperimenta l’intreccio tra teatro di parola, suono, danza e improvvisazione. 
L’ultimo lavoro presentato al pubblico è Storie di G&G, spettacolo di teatro-canzone per pianoforte e voce,                
totalmente improvvisato su indicazioni degli spettatori presenti, frutto della collaborazione con il pianista             
jazz Giovanni Ghizzani e della comune ricerca sulla commistione fra improvvisazione teatrale e musicale.  
 


