Davide Arcuri
formatore, improvvisatore, manager del terzo settore

FORMATORE

IMPROVVISATORE

MANAGER

• dal 2006 sono un insegnante
professionista
di
improvvisazione teatrale
• la mia filosofia di insegnamento
è inclusiva: tutti possono
improvvisare, bisogna solo
ricordarsi come si fa.
• ho tenuto corsi e workshop in
tutto il mondo (Istanbul, Madrid,
Kyoto, Berlino)
• tengo corsi per aziende,
usando l’improvvisazione per
implementare le soft skills e il
teambuilding.
• tengo corsi presso ospedali e
asl, usando l’improvvisazione
per migliorare la gestione dello
stress e il rapporto con il
paziente.

• dal 2005 ho partecipato a
centinaia di spettacoli di
improvvisazione, come
performer o presentatore.
• ho partecipato a numerosi
festival internazionali, tra cui
Seattle, Berlino, Chicago,
A m s te r d a m , Va n c o u v e r,
Edmonton, Istanbul.
• ho partecipato alla trasmissione
Italia’s Got Talent, arrivando alla
semifinale e ricevendo il Golden
Buzzer da Luciana Littizzetto.
• ho fondato nel 2019 la
compagnia La Balena Impro.
• ho partecipato nel 2020 allo
show tv “Deal with it”, condotto
da Gabriele Corsi.

• dal 2005 al 2019 ho lavorato
nell’organizzazione
dell’Associazione Teatribù
• ho ricoperto i ruoli di Presidente
(dal 2014 al 2018) e direttore
didattico (dal 2012 al 2018)
• sotto la mia presidenza
l’Associazione Teatribù ha
ricevuto l’Ambrogino d’Oro dal
Comune di Milano, raddoppiato
i suoi allievi e inaugurato una
sala teatrale presso la sua sede.

FORMAZIONE
(OVVERO ALCUNE COSE CHE HO IMPARATO E STO IMPARANDO)
• dal 2002 entro in contatto con l’improvvisazione teatrale, prima come allievo, poi come insegnante. Ho imparato e sto imparando che
l’errore è una possibilità, che l’altro è una risorsa e che il cambiamento non può fare paura.
• mi sono laureato nel 2006 in Scienze dei Beni Culturali - indirizzo Teatro, presso l’Università degli Studi di Milano, con una tesi di laurea
sull’improvvisazione teatrale. Ho imparato che teatro è tante cose, e che non mi piace cercare di definirlo.
• nel biennio 2010/2012 ho frequentato il corso di sceneggiatura presso la Scuola Civica di Cinema, TV e Nuovi Media di Milano. Ho
imparato a leggere meglio le storie e mi sono appassionato alle strutture narrative.
• dal 2002 al 2010 ho fatto parte della compagnia Form&Linguaggi, diretta da Omar Nedjari. Ho imparato che cosa vuol dire lavorare in
teatro, e ad andare in profondità, oltre il testo, oltre la superficie.
• nel 2018 ho frequentato il Master di Management del Terzo Settore presso l’Università L. Bocconi. Ho imparato a gestire meglio
un’azienda complessa come una non profit, e che le risorse umane sono la cosa più importante.
• dal 1997 al 2002 ho frequentato il corso di teatro con docente Claudio Marconi. Ho imparato a stare su un palco, a usare la voce e
l’intonazione.
• dal 2015 sono papà di Adele, dal 2018 di Jacopo. Da loro ho imparato e sto imparando che non sapevo quasi niente, e sto capendo
chi sono e chi voglio essere.
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