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Luogo e data di nascita: Padova, 29-03-1978 
Residenza: via Enrico Forlanini, 38 - 35136 Padova (PD) 
Recapiti: paolo.facco@cambiscena.it - 3473311110 

 
 
 

- lingue straniere: inglese (scolastico), tedesco (scolastico) 
- Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1998 

 
____________________________________________________ 

 
 
 

Formazione: 
 

Improvvisazione Teatrale 
 
 

 Corso di Improvvisazione Teatrale (9° anno) – compagnia amatori – Associazione CambiScena – 
Improteatro (sede: PD) 2013/14, Docenti e studi: 

o Luca Gnerucci: Il canto di William - studio, preparazione e messinscena di uno spettacolo 
ispirato da William Shakespeare, ideato da Luca Gnerucci; 

o Daniele Mazzacurati: Imprò - studio di shortform; 

o Antonio Contartese: Amnèsia – studio, preparazione e messinscena di uno spettacolo ideato 
da Antonio Contartese. 

 Corso di Improvvisazione Teatrale (8° anno) – compagnia amatori – Associazione CambiScena – 
Improteatro (sede: PD) Docenti: Antonio Contartese, Antonio Vulpio, Luca Gnerucci – 2012/13 

 Stage “FORMAT - Biografie” long form di improvvisazione teatrale – TAM Teatro A Molla – (sede: 
Bologna) Docente: Antonio Vulpio - 2012 

 Stage “FOCUS - strutture e schemi teatrali” – Associazione CambiScena – (sede: Padova) Docente: 
Daniele Marcori - 2012 

 Stage “ATTO UNICO - percorso di long form” – Associazione CambiScena – (sede: Padova) 
Docente: Tiziano Storti - 2011 

 Corso di Improvvisazione Teatrale (7° anno) – compagnia amatori – Associazione CambiScena – 
Improteatro (sede: PD) Docente: Daniele Mazzacurati – 2011/12 

 Stage “FORMAT - Mythos” long form di improvvisazione teatrale – TAM Teatro A Molla – (sede: 
Bologna) Docente: Antonio Vulpio - 2011 

 Corso di Improvvisazione Teatrale (6° anno) – compagnia amatori – Associazione CambiScena – 
Improteatro (sede: PD) Docente: Antonio Contartese – 2010/11 

 Stage “Il corpo scenico” studio sull’uso del corpo e della recitazione in scena – Associazione 
CambiScena – (sede: Padova) Docente: Fabio Mangolini - 2011 

 Stage “Mosaico” long form di improvvisazione teatrale – Associazione CambiScena – (sede: Padova) 
Docente: Omar Argentino Galvan - 2010 

 Stage “La commedia degli equivoci” studio della struttura e meccanismi della commedia degli 
equivoci – Associazione CambiScena – (sede: Padova) Docente: Susanna Cantelmo - 2010 



 Stage “Personaggio” studio dei personaggi complementari per l’improvvisazione teatrale – 
Associazione CambiScena – (sede: Padova) Docente: Giorgio Rosa - 2010 

 Corso di Improvvisazione Teatrale (5° anno) – compagnia amatori – Associazione CambiScena – 
Improteatro (sede: PD) Docente: Luca Gnerucci – 2009/10 

 Stage “Lavoro sulle categorie teatrali "particolari": TRAGEDIA GRECA, DE FILIPPO, BERGMAN” 
– Associazione CambiScena – (sede: Padova) Docente: Roberto Zunino - 2009 

 Stage intensivo “Dr. Impro” – Tecniche di Improvvisazione Teatrale - (sede: Padova) - Docente: Omar 
Argentino Galvan - 2009 

 Corso di Improvvisazione Teatrale (4° anno) – compagnia amatori – Associazione Belleville – 
Improteatro (sede: PD) Docente: Antonio Contartese - 2008/09 

 Laboratorio “Directors2” – LongForm avanzata – improvvisazione teatrale (sede:Bologna) – 
Associazione Culturale Belleville. Docente: Paolo Busi - 2008 

 Corso di Improvvisazione Teatrale (3° anno) – Associazione Belleville – Improteatro (sede: PD) 
Docente: Antonio Vulpio - 2007/08 

 Laboratorio “Directors1” – LongForm – improvvisazione teatrale (sede:Bologna) – Associazione 
Belleville. Docente: Paolo Busi - 2007 

 Corso di Improvvisazione Teatrale (2° anno) – Associazione Belleville – Improteatro (sede: PD) 
Docente: Lara Mottola - 2006/07 

 Stage “IL REGISTA CINEMATOGRAFICO” WorkImProgress - Associazione IMPROTEATRO - 
Improvvisazione Teatrale Italiana - (sede: Follonica - GR) Docente: Cosimo Lupo - 2007 

 Corso di Avviamento al Match d'improvvisazione teatrale (1° anno) - Associazione Belleville – 
Imprò (sede: PD). Docente: Antonio Contartese - 2005/06 

 

 

____________________________________________________ 

 

 Esperienze lavorative: Teatro – Improvvisazione – Organizzazione 

 

2014 

 Presidente dell’Associazione Culturale CambiScena 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione CambiScena (PD) 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione TAM Teatro a Molla 
(BO) 

 Attore e responsabile artistico dello spettacolo “Prova Generale” organizzato dall’Associazione 
CambiScena (PD) 

 Attore in spettacoli di improvvisazione teatrale “IMPRO’ ” dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 

 

 



2013 

 Presidente dell’Associazione Culturale CambiScena 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione CambiScena (PD) 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione TAM Teatro a Molla 
(BO) 

 Attore e responsabile artistico dello spettacolo “Prova Generale” organizzato dall’Associazione 
CambiScena (PD) 

 Improvvisatore e giudice in “dal giorno alla notte 3” IV Maratona Imprò – 10 ore di improvvisazione - 
organizzata dall’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Attore in spettacoli di improvvisazione teatrale “IMPRO’ ” dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Attore e presentatore in spettacoli di improvvisazione teatrale “TJ" dell’Associazione Culturale 
CambiScena (PD) 

 Coorganizzatore e responsabile tecnico del “TEATRO URBANO - Festival internazionale di teatro in 
strada” organizzato dall’Associazione Culturale CambiScena (PD) con la collaborazione del circolo 
culturale Carichi Sospesi e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

 Corresponsabile artistico e responsabile tecnico della rassegna “Fuori di Testo - 2013” 
dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 

2012 

 Presidente dell’Associazione Culturale CambiScena 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione CambiScena (PD) 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione TAM Teatro a Molla 
(BO) 

 Regista dello spettacolo “Un uomo in mare” compagnia GEC Ballet (PD) 

 Attore e responsabile artistico dello spettacolo “Prova Generale” organizzato dall’Associazione 
CambiScena (PD) 

 Improvvisatore e giudice in “dal giorno alla notte 2” III Maratona Imprò – 10 ore di improvvisazione - 
organizzata dall’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Attore in spettacoli di improvvisazione teatrale “IMPRO’ ” dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Attore e presentatore in spettacoli di improvvisazione teatrale “TJ" dell’Associazione Culturale 
CambiScena (PD) 

 Corresponsabile artistico e responsabile tecnico della rassegna “E’ state all’improvviso - 2012” 
dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Corresponsabile artistico e responsabile tecnico della rassegna “Fuori di Testo - 2012” 
dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 

 

2011 

 Presidente dell’Associazione Culturale CambiScena 



 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione CambiScena (PD) 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione TAM Teatro a Molla 
(BO) 

 Regista dello spettacolo “Un uomo in mare” compagnia GEC Ballet (PD) 

 Attore e responsabile artistico dello spettacolo “Prova Generale” organizzato dall’Associazione 
CambiScena (PD) 

 Organizzatore delle finali del CNA (Campionato Nazionale Amatori) per Improteatro 17 - 18 settembre 
2011 Abano terme (PD) 

 Improvvisatore e giudice in “dal giorno alla notte” II Maratona Imprò – 10 ore di improvvisazione - 
organizzata dall’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Attore in spettacoli di improvvisazione teatrale “IMPRO’ ” dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Attore e presentatore in spettacoli di improvvisazione teatrale “TJ" dell’Associazione Culturale 
CambiScena (PD) 

 Corresponsabile artistico e responsabile tecnico della rassegna “E’ state all’improvviso - 2011” 
dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Responsabile tecnico della rassegna “Fuori di Testo - 2011” dell’Associazione Culturale CambiScena 
(PD) 

 

2010 

 Presidente dell’Associazione Culturale CambiScena 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione CambiScena (PD) 

 Responsabile tecnico/improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione TAM Teatro a Molla 
(BO) 

 Formatore di “tecniche per l’uso delle luci nell’improvvisazione” e “improvvisare con le musiche” 
organizzato dall’Associazione CambiScena (PD) 

 Regista dello spettacolo “Un uomo in mare” compagnia GEC Ballet (PD) 

 Attore nello spettacolo conclusivo del laboratorio di long-form di improvvisazione teatrale “Mosaico” 
organizzato dall’Associazione CambiScena (PD) 

 Partecipazione come improvvisatore e tecnico al Festival di Improvvisazione Teatrale – ImproAma 
Sermoneta (LT) 2010 - organizzato dall’associazione Nazionale di Improvvisazione Teatrale 
“Improteatro” 

 Improvvisatore in “Dal tramonto all’alba” I Maratona Imprò – 10 ore di improvvisazione - organizzata 
dall’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Attore in spettacoli di improvvisazione teatrale “IMPRO’ ” dell’Associazione Culturale CambiScena (PD) 

 Attore e presentatore in spettacoli di improvvisazione teatrale “TJ" dell’Associazione Culturale 
CambiScena (PD) 

 Responsabile artistico della rassegna “E’ state all’improvviso” dell’Associazione Culturale 
CambiScena (PD) 

 

 



2009 

 Presidente dell’Associazione Culturale CambiScena 

 Responsabile tecnico/Improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione CambiScena (PD) 

 Responsabile tecnico/Improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione Belleville (BO) 

 Responsabile tecnico/Improvvisatore in spettacoli organizzati dall’Associazione TAM Teatro a Molla 
(BO) 

 Improvvisatore al Campionato Nazionale Amatori IMPRO’ 2009 – organizzato dall’associazione 
Nazionale di Improvvisazione Teatrale “Improteatro” in collaborazione con l’Associazione Nova Urbs 
(LT) 

 Improvvisatore alla VIII Maratona Imprò – 25 ore di improvvisazione - organizzata dall’Associazione 
Belleville (BO) 

 Socio fondatore e presidente dell’Associazione Culturale CambiScena per la promozione e diffusione 
dell’improvvisazione teatrale – spettacoli, eventi culturali, corsi – Padova – 2009 

 Attore in spettacoli di improvvisazione teatrale (IMPRO’) per l’Associazione Belleville (BO) e per 
l’associazione nazionale di Improvvisazione Teatrale “Improteatro” 

 

2008 

 Partecipazione come improvvisatore e organizzatore tecnico al Festival di Improvvisazione Teatrale – 
ImproAma Piombino (LI) 2008 - organizzato dall’associazione Nazionale di Improvvisazione Teatrale 
“Improteatro” 

 Figurante e attore alle Feste Medievali 2008 a Palazzuolo sul Senio (FI) – regia Claudio Calafiore 
organizzazione a cura di  Associazione Belleville (BO) 

 Attore/improvvisatore nello spettacolo conclusivo del progetto Directors2 – corso avanzato di long form 
- improvvisazione teatrale – regista e curatore del progetto: Paolo Busi – a cura dell’Associazione 
Belleville (BO) 

 Attore/Improvvisatore in spettacoli di improvvisazione teatrale (IMPRO’) per l’Associazione Belleville 
(BO)– (rassegne teatrali – Padova, Roma, Bologna, Maratona Imprò) 

 

2007 

 Attore/improvvisatore nello spettacolo conclusivo del progetto Directors – corso di long form – 
improvvisazione teatrale – regista e curatore del progetto: Paolo Busi – a cura dell’Associazione 
Culturale Belleville (BO) 

 
 
 
 

Autorizzo espressamente il trattamento dei mie dati personali ai sensi della legge sulla privacy n° 675/96 


