
INIZIO CORSO:   11 gennaio 2022
FINE CORSO:  24 maggio 2022
posti disponibili:  10

INCONTRI:  ogni martedì dalle 21:00 alle 23:00 
SEDE ArtyouRoma:  Via La Spezia 73, Roma ( San Giovanni)
PRENOTAZIONE posti:  info@artyouroma.it

Scrittura comica è un laboratorio di ideazione e scrittura di testi comici ed è rivolto a chi vuole 

produrre materiale comico per il teatro, per i social, o semplicemente per chi vuole scoprire come 

funziona la comicità.

Nel corso del laboratorio ci sarà l’opportunità sia di apprendere a livello teorico quali sono gli stru-

menti della scrittura creativa applicati alla comicità, sia di poter lavorare concretamente insieme 

agli altri allievi confrontandovi in aula con i nostri docenti, sperimentando sia il lavoro di scrittura 

in solitaria, sia quello di gruppo.

Al termine del percorso avrete gli strumenti chiave per comprende ed utilizzare a vostro favore i 

meccanismi della comicità e per iniziare a muovervi nel mondo dell’autorialità, scrivere dunque per 

se o per gli altri.

Lo stile che proponiamo è quello di una comicità ispirata all’universo surreale e non sense: da Achil-

le Campanile a una Pallottola spuntata, dalle star di Comedy Central “Key & Peele” ai Monty 

Python.

 

SUDDIVISIONE DEI MODULI



modulo 1: MECCANISMI e TECNICHE 
docente: IVAN TALARICO   ( 9 incontri)

– Conoscere i meccanismi e le tecniche comiche, dall’inversione all’equivoco, dal calembour al non 

sequitur, dal paralogismo al tormentone al tormentone al tormentone al tormentone.

– Utilizzare le tecniche nella costruzione di situazioni comiche, monologhi, dialoghi, sketch.

– Spaziare tra i generi con gli esercizi di stile, diventare ricchi con la scrittura senza uscire di casa. 

- Uscire di casa per sbaglio e perdere tutto.

 

modulo 2: SKETCH per il TEATRO  
docente: MARCO CECCOTTI    ( 8 incontri)

– Cosa è comico per noi. Cosa è comico per il pubblico.

– Dove sono le idee. Dentro di noi, nel nostro quotidiano. Troviamole e sfruttiamole.

– Il personaggio. Diamogli vita e rendiamogliela impossibile.

– Dialoghi, obiettivi, ostacoli e tutti gli elementi della narrazione classica.

– La prospettiva comica. Scopriamo come rendere una storia comica.

– Scrivere, scrivere e ancora scrivere. Tanta pratica per sbagliare in tranquillità, scontrarsi con la 

dura irrealtà, fallire e ripartire, distruggere ciò che si ama, usare ciò che si odia.

Ridere di (e con) tutto questo.

 

modulo 3: VIDEO per il WEB 
docente: CLAUDIO MORICI    ( 3 incontri)

Vivisezione di una gag. Come scomporre l’idea dalla voce, il tema, l’ambientazione, il trattamento, 

il meccanismo narrativo, ecc… Per poi ricomporre il tutto e creare Frankenstein Junior.

– La comicità parla di cose serissime. Come trasformare la propria esperienza personale in una 

serie di gag. Dalle patologie famigliari alle menomazioni fisiche.
– Realizzare un video comico e imparare a fare ridere sui social. Caratteristiche dello strumento, 

storytelling personale, differenze con la performance live, comprendere la mente dello spettatore 

davanti a internet e davanti a te.



 

Curriculum  IVAN TALARICO  

Cantautore, poeta e teatrante,
 nasce sul Lago di Como nel 1981, cresce nella presila catanzarese e vive a Roma, in cerca di una via di mezzo.

Nel 2003 fonda assieme a Luca Ruocco la compagnia teatrale DoppioSenso Unico. Capisce che è un errore impegnar-
si nel teatro, ma diabolicamente persevera. I successi sono episodici ed economicamente comici. Per sopravvivere si 

impegna quindi in tanti lavori diversi e quando non ci riesce muore per brevi periodi.
Si dedica alle musiche di scena e alle colonne sonore per cortometraggi, scrivendo e arrangiando musica strumentale.

Dal 2013 inizia la collaborazione con lo scrittore Claudio Morici; negli anni porteranno in scena una
serie di reading con canzoni in diversi spazi (Teatro Quarticciolo, Auditorium Parco della Musica, Off Topic, Galleria 
Toledo). È tra gli 8 vincitori e premio per il Miglior Testo a Musicultura 2015 e viene chiamato come ospite, al Teatro 

Ariston, del Premio Tenco 2016. Più volte ospite di Radio 1 e Radio3 ed invitato a suonare all’Edicola Fiore di Fiorello.
Dal 2017 conduce laboratori di scrittura creativa in diverse città italiane, nel 2020 riesce a portare lo stesso corso 

nel carcere di Frosinone.

Curriculum  MARCO CECCOTTI  

Autore, attore, comedian, burattinaio. Nato a Narni (TR). Classe ’85.
Laureato al DAMS di Roma e al Centro Universitario Teatrale dello Stabile dell’Umbria. Dal 2009 lavora Al San 

Carino – Teatro Stabile di Burattini a Roma con il quale si è esibito pressoché ovunque, dai teatri alle scuole arrivan-
do fino all’International Puppet Festival di Nashville e al New York Italian Museum, passando dal carcere di Rebibbia 

e le case delle persone ricche del quartiere Parioli di Roma.
Nel 2012 fonda NANO EGIDIO, compagnia di teatro che sperimenta vari linguaggi comici mescolando elementi di 

teatro di figura e recitazione. Con Nano Egidio è stato ospite in molti teatri del circuito off italiano e importanti 
festival come Castel dei Mondi di Andria, Teatri di Vetro,  Strabismi. Nel 2016 il collettivo è stato inserito nel volume 

antologico Lazio Creativo – 100 storie di realtà creative nel lazio.
Nel 2019 il suo testo Questa Splendida Non Belligeranza – una commedia moderata sul devastante quieto vivere va 

in scena al Teatro India – Teatro di Roma all’interno della rassegna Scritture – sei nuove voci della drammaturgia 
italiana.

Scrive sia per adulti e per bambini, ultimamente si è dato anche alla pubblicità alle web serie e ad alcune cose scioc-
chine che si trovano su internet.

Curriculum  CLAUDIO MORICI

Scrittore e performer, 
ha pubblicato 5 romanzi tra cui “La terra vista dalla Luna” (Bompiani, 2009), “L’uomo d’argento” (E/O, 2012) e “Con-

fessioni di uno spammer” (E/O, 2015). 
I suoi spettacoli girano per teatri off e spazi culturali in tutta Italia, a Roma sono stati in stagione al Teatro Vascello, 

Teatro Biblioteca Quarticciolo, Carrozzerie Not, Angelo Mai. Il suo “46 tentativi di lettera a mio figlio” è stato selezio-
nato al Festival di Todi OFF ed è finalista IN-BOX 2019. Con il musicista Ivan Talarico è andato in scena all’Auditorium 

Parco della Musica. Nel 2020, poco prima del lockdown, ha partecipato alla finalissima di Italia’s Got Talent.              
Scrive reportage per Il Venerdì, Internazionale, MinimaetMoralia .                     .


