
STORMI 
“Il tutto è maggiore della somma delle sue parti” 

Aristotele

Stage intensivo di teatro condotto da Agnese Mercati ed Elia Tapognani a Felina, presso lo 
“Spazio EffeBi19" di Francesca Bianchi. Cerchiamo 8 partecipanti maggiorenni e residenti o 
domiciliati nell’Appennino Reggiano per tre giorni di formazione teatrale gratuita con restituzione 
pubblica finale.
Iniziativa realizzata grazie al supporto del Comune di Castelnovo ne’ Monti. 

DATE E ORARI
12 Giugno / Ore 15.00-18.00 Incontro conoscitivo con i partecipanti (Spazio Effebi19, Felina)
25-26 Giugno / Ore 10.00-13.00 e 14.00-19.00 Laboratorio (Spazio Effebi19, Felina)
27 Giugno / Ore 10.30-13.00 Prove (Corte Campanini, Castelnovo ne’ Monti)
                    Ore 15.00-16.00 Prima restituzione pubblica di Stormi (Corte Campanini)
                    Ore 17.30-18.30 Seconda restituzione pubblica di Stormi (Corte Campanini)

DESCRIZIONE
Quello che vogliamo trasmettere ai partecipanti è la consapevolezza del proprio teatro. Riflettere 
su SE STESSI, su lo SPAZIO, in un’arena eccitante e rischiosa come la SCENA. Il teatro è un 
luogo senza muri. Si passa da personale a universale, da singolo a plurale. 
I due giorni di laboratorio saranno finalizzati alla costruzione di 8 performance individuali. 
Partiremo dalle risposte artistiche dei partecipanti alla domanda “DA DOVE VENGO?” e 
attraverso improvvisazioni guidate, esercizi, giochi, lavoro con musica ci alleneremo a fidarci 
sempre di più della nostra fantasia e delle nostre possibilità espressive-comunicative per essere 
pronti, domenica 27 giugno, a condividere con il pubblico un happening teatrale, un rave artistico 
informale e itinerante. 
Non è richiesta nessuna esperienza teatrale pregressa, soltanto concentrazione, trasparenza, 
semplicità e tanta voglia di creare in un posto protetto che sarà il nostro gruppo.

ABBIGLIAMENTO
Presentarsi al laboratorio con abiti comodi adatti al lavoro fisico e con qualche elemento basico 
per lavorare in improvvisazione sulla trasformazione di se stessi (parrucche low cost, occhiali, 
cappelli, abbigliamento vario, trucchi).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare via email, specificando nell’oggetto “Stormi”:

- una breve presentazione in cui specifichi nome, cognome, età, dove vivi e che cosa fai nella 
vita;

- una breve lettera in cui rispondi alla domanda “Da dove vengo?”, intesa come racconto delle tue 
radici, del punto di origine del tuo essere quello che sei.

La mail dovrà pervenire all’indirizzo formazione.sbendati@gmail.com entro giovedì 10 giugno 
2021. I partecipanti verranno contattati al più presto e invitati ad un incontro conoscitivo il 12 
giugno a Felina, presso lo spazio EffeBi19. 

COSTO
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
Ai partecipanti sarà soltanto richiesto un contributo di 20 euro per la tessera assicurativa.



SEDE DI LAVORO
Spazio EffeBi19, Via Fontanesi 19, 42035 Felina di Castelnovo ne’ Monti (Re).
Spazio EffeBi19 adotterà tutte le misure di sanificazione e protezione previste dalla normativa 
vigente per le attività corsistiche.

CONTATTI
Email: formazione.sbendati@gmail.com
Cell.: 339-4878005 Agnese Mercati
         346-6403425 Elia Tapognani

CHI SIAMO
Siamo due giovani attori professionisti della Montagna che desiderano condividere la loro 
esperienza artistica. Dall’inizio del nostro percorso ad oggi abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare dei Maestri che ci hanno trasmesso, ognuno con la sua musica, tecniche, giochi ed 
esercizi per entrare liberi e pieni di piacere in questo gioco serio che è il teatro. Il nostro obiettivo 
è quello di tuffarci in questo nuovo percorso allenandoci insieme a voi, condividendo e 
sperimentando, rischiando di scoprire tanto e di annoiarci poco. Sopratutto fallendo ma, se 
possibile, con gioia.
ELIA TAPOGNANI nasce a Castelnovo ne’ Monti nel 1994. Diplomato attore presso la Scuola di 
Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”, prosegue i suoi studi frequentando il corso di 
perfezionamento per attori “Shakespeare’s School” diretto da Jurij Ferrini. Dopo la scuola prende 
parte a diversi spettacoli guidato da Martin Kusej, Jurij Ferrini, Gabriele Vacis e Marco Paolini. 
Nel 2018 con altri 23 attori fonda la Compagnia Crack24.
AGNESE MERCATI nasce a Castelnovo ne' Monti nel 1993. Diplomata attrice alla Scuola di 
Teatro di Bologna "Alessandra Galante Garrone”, prosegue i suoi studi presso la “Shakespeare’s 
School” diretta da J.Ferrini. Ha studiato tra gli altri con C. Pezzoli, V. Binasco, G. Vacis, M. 
Lorenzi, L. Flaszen, A. Casaca e A. Fava. Nel 2015 scopre il suo interesse per la Commedia 
dell'Arte e inizia a portare il suo lavoro in giro per l'Italia, la Svizzera e il Cile. Lavora con 
Kepler-452 per “La rivoluzione è facile se sai con chi farla” e “L'inferno dei viventi”, regia di N. 
Borghesi. Nel 2018 con altri 23 attori fonda la Compagnia Crack24 e debutta nello spettacolo “Le 
prénom”. Dal 2019 lavora con la compagnia Progetto U.R.T. di J. Ferrini. 


