FORMAZIONE TEATRALE - STEFANOGORNO

Storytelling e arte dell’affabulazione

IL CORSO
Come si costruisce una storia? Come la
si racconta?
Da Vladimir Propp ad Ascanio Celestini,
da Keith Johnstone a Federico Buffa,
un viaggio negli elementi della
narrazione per scoprire i segreti che
fanno di un racconto una “buona
storia”: interessante, emozionante e
difficile da dimenticare per chi la
ascolta.

IN BREVE
DURATA:

5 lezioni da 2 ore

QUANDO: il lunedì 20.30-22.30
DOVE:

on-line su piattaforma
Zoom

ALLIEVI:

minimo 7 - max 12

COSTO:

€ 70,00

INFO:

ciao@stefanogorno.it

Argomenti
Gli elementi del racconto
Il viaggio dell’eroe, il mio viaggio.
Dettaglio, sorpresa e figure
retoriche
Dalla carta all’aula
Narrazione, affabulazione e
intrattenimento

Obiettivi
Imparare a costruire un storia
interessante
e
accattivante,
comprendere le regole base per
attivare la curiosità nel lettore e nello
spettatore.

Quando i carpentieri in legno iniziano a
costruire un ponte, quando i maghi
esibiscono una cordicella sul palco,
quando i bambini giocano a tiro alla
fune e quando i funamboli clandestini
installano un cavo, c'è sempre un
momento in cui il filo penzola
liberamente tra due punti, e sorride.
Philippe Petit, funambolo
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UNA COSA DIVERTENTE CHE NON FARÒ MAI PIÙ
Storytelling e arte dell’affabulazione

I DETTAGLI
Destinatari:
il percorso è accessibile con
competenze minime di teatro o
improvvisazione
Strumenti:
connessione internet - mail per
accesso a Drive, dispense in pdf con
bibliografia
Metodologia:
lezione on line su Zoom, esercizi
individuali e di gruppo, visione di
filmati e lettura di testi
Modalità di svolgimento:
le lezioni si terranno online, in
streaming, in modo da creare una
classe virtuale. Le lezioni saranno
registrate per permettere di
recuperare eventuali assenze. A fine
corso verranno messe a disposizione
degli allievi le slide e gli appunti del
corso.

STEFANO GORNO
Formatore, autore e improvvisatore.
Nel cast di Zelig Off e Zelig Circus nel
2013-14 con il duo comico Gnomiz (con il
quale ha vinto nel 2008 il Festival
Nazionale del Cabaret), nel cast di
Stand Up Comedy su Comedy Central
Italia 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’Ass. Nazionale di
Improteatro, per la quale è iscirtto con il
codice A046 livello “Professional
Trainer”. Professionista disciplinato ai
sensi della Legge n° 4/2013, percorso
validato dall' Università del Salento.
Ha collaborato con la testata satirica web
Kotiomkin ed
è
co-autore
e
monologhista nel format “Banditi – a
stand up night”.

INFO: ciao@stefanogorno.it

