
Io parlo parlo parlo:
insegnare, educare, formare

Formatori

Matteo Barbero

Stefano Gorno
Formatore, autore e improvvisatore.
Nel cast di Zelig off e Zelig Circus nel 2013-
14, nel cast di Stand Up Comedy su Comedy
Central dal 2015 a oggi, su Amazon Prime
Video nel 2019 con il suo spettacolo “Inside
My Brain” per la rassegna Italian Stand Up e
su Italia1 nel cast di Colorado (2019) e
Honolulu (2021).
Da più di un decennio è formatore a Torino
per diverse realtà tra cui Comedy Studio,
Quinta Tinta Improvvisazione e Teatro della
Caduta. 
Dal 2011 è tra gli improvvisatori
professionisti dell’Associazione Nazionale
Improteatro per la quale è iscritto con il
codice A046 livello “Professional Trainer”.
Professionista disciplinato ai sensi della
Legge n° 4/2013. Percorso validato
dall’Università del Salento

Tecniche di improvvisazione teatrale
Didattica esperienziale
Lavoro a gruppi

Soft skills 
Comunicazione non verbale
Tecniche di gestione dell’aula

Le soft skills, un approccio multidisciplinare
Tecniche di gestione dell’aula, l’insegnamento come
performance
Tecniche di narrazione, capacità di comunicare e
abilità relazionali
Comunicazione non verbale attiva e passiva
Analisi delle ricadute e riflessione sul ruolo di
mediazione del docente
Erogazione della formazione in modalità a distanza

Docenti della scuola superiore (da 8 a 15 max)

Elementi di alfabetizzazione relazionale
Tecniche espressive per la gestione dell'aula

DURATA  

3 incontri da 2 ore

COMPETENZE ACQUISITE

ARGOMENTI

METODOLOGIE FORMATIVE

TEMATICHE

DESTINATARI

Corso di formazione per docenti

Classe 1975, si avvicina al mondo del teatro
agli inizi degli anni 2000, frequentando
diverse scuole, tra cui  il Tangram Teatro di
Torino e la scuola dell’Associazione
Culturale Antescena/Limen Teatro. Si
avvicina all'improvvisazione teatrale
frequentando la scuola Quinta Tinta.
Numerosi i laboratori formativi tra cui
Olivia Rasini  (Teatro a Molla), Laura
Doorneweerd, Randy Dixon e Antonio
Contartese.
Continua a coltivare la professione di
attore di testo, con la compagnia Nessun
Vizio Minore, di cui è co-fondatore, e
parallelamente partecipa a diversi progetti
di teatro di improvvisazione. 
Dal 2015 si dedica all'insegnamento di
entrambe le discipline, sia ai bambini che
agli adulti ed ai ragazzi.


