LA
comiCITà
che
tirA.

· 2012 · Complesso di Edipo in Tour
regia Domenico
Lannutti Lannutti
regia Domenico
· 2014 · “ScherziAMO,
chinasce
nasceper
pergioco
gioco
ScherziAMO, chi
non puònon
che può
vivere
allegria!”
cheinvivere
in allegria!
regia di Max
regia Giusti
di Max Giusti
· 2015 · “Radical
Grezzo,Provincialotto
ProvincialottoaaKm
Radical Grezzo,
Km 0!” regia
di Olivia
Macchini.
0!, regia
di Olivia
Macchini

Attore, comico,
mimo,
fantasista e
clown.
Artista internazionale, si è
esibito in tutti e cinque i
continenti portando i suoi
lavori di visual comedy con il
personaggio Dolly Bomba
negli spettacoli Brainstorming
e Fuori porta.
In Italia lavora su diversi fronti:
teatro, tv, cinema, radio,
editoria e web.
Dal 2012 porta in scena i
suoi lavori nel mondo del
teatro comico.

· 2016 · Fatto di Coppia, con Michele
Gallucci,Gallucci,
regia di Paolo
Figri
regia di
Paolo Figri
· 2017 · Marche Comedy Record, progetto
progetto
multimediale
con live con
showlive
di 12
oredi 12 ore
multimediale
show
· 2018 · Marche-ting, de-motivational show,
regia di Priscilla
regia di Alessandrini
Priscilla Alessandrini
· 2019 · Gesticolors, regia Indivenire

· 2012/2014 · in radio con Mediterrones
su Radio Linea
· 2013 · fonda e dirige l’Associazione
Culturale Lagrù ed il progetto web-tv-live
“MARCHE TUBE, Conoscere le Marche senza
Capirci un Tube!”
· dal 2015 · prende parte alle trasmissioni TV
Ci Pensa Fotticchia su Agoon Chanel,
Eccezionale Veramente su La7, Challenge Four
su Rai4 ed in diverse altre tv regionali.
· 2015 · scrive il suo primo libro “Piacere
Provincialotto” per Giaconi Editore.
· 2017 · esce il seconodo libro: “La gente
mormorano” per Giaconi Editore
· 2017 · debutta al cinema con il film Tiro
Libero, regia di Alessandro Valori
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CHARACTERS

projects
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Marche Comedy Record

CORSI DI

FORMAZIONE
11 I quattro percorsi
• Team Building
• Comunicazione Efficace
• Utilizzo attivo e propositivo dell’umorismo
• Gestione delle emozioni

GENERE: Visual Comedy, Pantomima, Teatro Comico, Clownery, Teatro di strada
TECNICHE: Mimo, Magia, Popping, Giocoleria, Improvvisazione Teatrale
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE IDEALE: piazze, teatro, arene, luoghi suggestivi
PUBBLICO IDEALE: tutte le età
durata Long version: 50 minuti
durata Short version: 30 minuti
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BUSKER
di
con
regia
occhio esterno

Sinossi

costumi
scenografia
disegno luci
foto
grafica

Da Oriente ad Occidente si attribuisce
alla “porta” una simbologia ampia e
ricca di significato. Nelle diverse culture
l’atto del “varcare una soglia” ha il significato di riunirsi ad un mondo nuovo
e la porta rappresenta la separazione o
la comunicazione tra i due ambiti, non
solo come identificazione dello spazio
fisico che delimita l’esterno dall’interno
o viceversa, ma anche come passaggio
tra due livelli: il noto e l’ignoto, il
profano e il sacro. Cosa succede allora
se un clown riceve in regalo una porta
e questa diventa il suo giocattolo che si
apre con la chiave della fantasia?
FUORI-PORTA è uno spettacolo di
pantomima, musica, improvvisazione,
pane e fantasia che farà riflettere sulle
porte visibili e invisibili che abbiamo
aperto e chiuso nella nostra vita.
Uno spettacolo che coniuga sapientemente la tecnica mimica alla drammaturgia comica. Sia nella versione da

Piero Massimo Macchini e Paolo Figri
Piero Massimo Macchini e Paolo Figri
Domenico Lannutti
Mirco Bruzzesi, Simon Luca Barboni,
Mattia Camilli, Mauro D’Angelo
Karisia Paponi
Paolo Figri
RS Project
Marilena Imbrescia
Paolo Figri

teatro di strada che in quella da palco.
La pantomima, rappresentazione
teatrale in disuso per la sua difficoltà
e nudità dove l'azione e la narrazione
sono affidate al gesto, ai movimenti del
corpo e dove il volto emerge fortissimo.
Il corpo come strumento fortissimo di
comunicazione con il pubblico che ne
è rapito partecipando attivamente alle
richieste di un clown colorato di bianco
che da solo non potrebbe caricarsi il
peso di un regalo così inaspettato. I suoi
occhi vivacissimi cercano lo spettatore
e lo irretiscono creando un filo invisibile
in situazioni non programmate, assolutamente improvvisate, che nascono
dagli input del pubblico sempre diversi.
Il finale corale che vede intrecciare
l’attore principale, il tecnico di turno del
festival ed una bambina o bambino
del pubblico tutto ma proprio tutto in
un’atmosfera ancora più suggestiva e
fiabesca.

GENERE: Visual Comedy, Pantomima, Teatro Comico, Clownery, Teatro di strada
TECNICHE: Mimo, Magia, Popping, Giocoleria, Improvvisazione Teatrale
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE IDEALE: piazze, teatro, arene, luoghi suggestivi
PUBBLICO IDEALE: tutte le età
durata Long version: 50 minuti
durata Short version: 30 minuti
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BUSKER

coproduzione con Veregra Street

Sinossi

di Piero Massimo Macchini
e Francesco Niccolini
con Piero Massimo Macchini
regia Francesco Niccolini
occhio esterno Michele Gallucci, Tino Fimiani,
Domenico Lannutti
costumi Gaby Corbo
scenografia Paolo De Santi
disegno luci RS Project
foto Marilena Imbrescia
grafica Marilena Imbrescia

Le interpretazioni sono infinite, la critica
teatrale e la ricerca scientifica si
interrogano senza trovare una risposta
univoca, i sociologi discutono: cosa si
nasconde dentro questo Brainstorming?
È la storia di un bambino centrato da
un fulmine e trasformato in un Frankenstein junior multiforme e divertito?
Oppure è il fratello minore di Arturo
Brachetti? Oppure ancora un cartone
animato sfuggito di mano al suo
disegnatore? Una marionetta liberata
dai fili e impazzita di gioia a poter
vestire i panni di tutte le altre marionette
della baracca? O forse un dj notturno
che a forza di scegliere le musiche più
diverse le ha trasformate in personaggi
in carne e ossa? Nessuno lo sa, e tutte
le risposte, a oggi, sono possibili.
L'unica cosa certa è che per quaranta
minuti un filo sottile riporta in scena, tutti
insieme e tutti protagonisti, alcune delle

grandi star del mondo musicale, dello
spettacolo e dell'arte, in un caleidoscopio di colori ed emozioni, acide e
comiche, funky e rock, suadenti e
disastrose, tutte insieme, come insieme
si presentano bambini neonati, pittori,
attori, cantanti, personaggi da fumetto,
da Marilyn Monroe a Elvis Presley, da
Bob Marley a Michael Jackson, da
Superman all'ultima bellissima Miss
Italia. Come tutto ciò sia possibile resta
davvero un inspiegabile, divertentissimo mistero. La sola verità che è a tutti
nota è che Pier Massimo Macchini, il
protagonista di Brainstorming, abita a
Fermo, in via Dante Zeppilli, a cinquanta passi esatti da quello che fino al
1996 era l'ospedale psichiatrico della
città, e lì dentro, il giovane Pier
Massimo ha indubbiamente mosso i
primi passi verso il trionfo della
fantasia...

GENERE: Visual Comedy, Teatro Comico
TECNICHE: Mimo, Improvvisazione Teatrale
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE IDEALE: piazze, teatro, arene, luoghi suggestivi, convention
PUBBLICO IDEALE: adulto
durata Long version: 90 minuti
durata Short version: 60 minuti
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TEATRO COMICO
di Piero Massimo Macchini,
Domenico Lannutti e Matteo Berdini
con Piero Massimo Macchini
regia INDIVENIRE
occhio esterno Paolo Figri, Gianluca Marinangeli,
Sub-Limen, Giacomo Pompei,
Cristiano Virgili, Samantha Vellini
costumi Piero Massimo Macchini
scenografia Lagrù Scenografie
perfezionamento mimico Andrea Mennozzi
foto Marilena Imbrescia
grafica Adriano Brando Alessandrini
consulenza storica Irene Miconi
management Cristiano Virgili
social media manager Giulia Morici
coordinamento e supervisione Priscilla Alessandrini

Sinossi
GestiColors riassume tutti i talenti di
Piero Massimo Macchini e come
un’antologia illustra la versatilità della
sua tecnica e la duttilità del suo stile:
comicità verbale e non verbale
intrecciata magistralmente alla comicità
slapstick, riferimenti alti superlativamente intessuti a riferimenti bassi, e uno
sguardo cosmopolitico che solo uno
come lui, che ha vissuto anni all’estero
parlando solo dialetto fermano, poteva
sintetizzare in un solo spettacolo.
Cerca di esplorare la sua essenza di
italiano campanilista e gretto, e allo
stesso tempo cittadino del villaggio
globale, facendo a sé stesso una

domanda che tutto il mondo continua
invano a porsi: “Perché gli Italiani
gesticolano così tanto? Da dove nasce
questo loro modo di muoversi e di farsi
notare? Perché dicono fischi ma
volevano dire fiaschi?” E da questo
quesito sulla nostra specificità culturale
prende avvio GestiColors, un esperimento enciclopedico che fonde il
mimo, la narrazione, la comicità e la
ricerca identitaria in un pappone di
ottanta minuti e passa da cui uscirete
rigenerati, stimolati e consapevoli che
qui da noi non si pratica il rimborso
perché l’arte è provocazione.

GENERE: convention aziendale
TECNICHE: video proiezioni, mimo e improvvisazione teatrale
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE IDEALE: piazze, teatro, arene, luoghi suggestivi, convention
PUBBLICO IDEALE: adulto
durata Long version: 60 minuti
durata Short version: 30 minuti
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TEATRO COMICO

Sinossi

di Piero Massimo Macchini, Paolo Figri,
Marcello Mancini, Francesco Vernelli,
Premiata Fonderia Creativa, Matteo Berdini
con Piero Massimo Macchini
regia Priscilla Alessandrini
occhio esterno Raffaele Niccià, Giulia Morici,
Cristiano Virgili, Michele Gallucci,
Gianluca Marinangeli, Cristiana Caucci,
Andrea Niccià, FabbrikaKreativa
costumi Piero Massimo Macchini
scenografia Lagrù Scenografie
disegno luci RS Project
foto Luna e Alia Simoncini
grafica Adriano Brando Alessandrini
video Video eMMe

Anno 2017. La popolazione mondiale
è sopraffatta da un nuovo stereotipo
virale: il digital guru. Spiantati di tutto il
mondo si improvvisano formatori,
visionari, novelli Steve Jobs. Un
provincialotto qualunque come Piero
Massimo Macchini non poteva essere
da meno: la trasformazione nell’ennesimo formatore di cui nessuno sentiva il
bisogno è rapidissima. Con la sua
lucida semplicità porterà a galla le
contraddizioni e gli eccessi del mondo
della comunicazione attraverso un

viaggio guidato dalle 4 P (i 4 capisaldi
del marketing: prodotto, posizionamento, prezzo, promozione) in cui si
prenderà gioco del fenomeno contemporaneo dei Guru Digitali e ci illuminerà con la sua personalissima visione
del marketing 3.0. Un’ora di spettacolo
(de)formativo ispirato al modello del
Ted-Talk, portato in tournée sui peggiori
palcoscenici d’Italia. Marcheting è tutto
quello che non c’è da sapere sul
marketing, sulle Marche e sulle
marchette.

GENERE: Teatro Comico, Coppia comica, Commedia
TECNICHE: Mimo, Giocoleria, Improvvisazione Teatrale
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE IDEALE: piazze, teatro, arene, luoghi suggestivi, convention
PUBBLICO IDEALE: tutte le età
durata: 1 ora e 15 minuti
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TEATRO COMICO

Sinossi

di Piero Massimo Macchini,
Michele Gallucci e Paolo Figri
con P. M. Macchini e Michele Gallucci
regia Paolo Figri
occhio esterno Mirco Bruzzesi e Gianluca Marinangeli
scenografia Paolo Figri
disegno luci RS Project
foto Paolo Figri
grafica Brando Alessandrini

Il nuovo spettacolo di Piero Massimo
Macchini e Michele Gallucci è una
vera e propria lite tra i due. Sul palco si
arrabbiano per tutto e su tutto. Entrambi
sono indisposti, insopportabili e terribili
l’uno nei confronti dell’altro. Somigliano
a due gatti in un garage alla prese con
un solo gomitolo di lana. Chi vincerà?
Chi riuscirà a conquistare il gioco tanto
agognato che poi sarà dimenticato dal
vincitore in un angolo? Una escalation
di contraddizioni al limite, quasi, del
sopportabile. Una miscela di rimorsi,
ricordi e finte scuse. I temi trattati
nascono da una continua esigenza di
prevaricazione, ogni piccolo dettaglio

è cercato per dimostrare la propria
superiorità fisica ed intellettuale nei
confronti dell’altro: dalla scelta del
costume di scena, alla scenografia, al
rapporto con il regista, passando per i
gusti culinari fino alla scelta del
ristorante dopo lo spettacolo. Per il
pubblico un divertente duello, per i due
una estenuante lotta di potere. Il
passaggio da Nemici per la Pelle a
Fatto di Coppia è, per i due attori, una
scusa per continuare a divertirsi
litigando. Il finale è tutto da scoprire e
svela il segreto di un'amicizia che, tra i
due attori, dura da tanti anni e va oltre
qualsiasi palcoscenico.
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regia Olivia Macchini
O

di Piero Massimo Macchini, Paolo Figri e Michele Gallucci
con Piero Massimo Macchini e la straordinaria partecipazione di MICHELE GALLUCCI
scenograﬁa Paolo Figri disegno luci RS Project costumi Valentina Ardelli

GENERE: Teatro Comico, Cabaret, Stand up Comedy
TECNICHE: Mimo, Magia, Improvvisazione Teatrale
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE IDEALE: piazze, teatro, arene, luoghi suggestivi, convention
PUBBLICO IDEALE: adulto
durata: 1 ora e 30 minuti
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TEATRO COMICO

Sinossi

di Piero Massimo Macchini, Paolo Figri,
Michele Gallucci e Matteo Berdini
con P. M. Macchini e Michele Gallucci
regia Olivia Macchini
occhio esterno Gianluca Marinangeli, Domenico Lannutti,
Kevin Pizzi, Mauro D’Angelo
costumi Valentina Ardelli
scenografia Paolo Figri
disegno luci RS Project
foto Marilena Imbrescia
grafica Fabio Damiani

Piero Massimo Macchini non ci fa. Ci è
proprio. Un po' tonto, un po' furbo o
semplicemente comico.
Con il suo alter ego più comunicativo, il
Provincialotto, sceglie di rivelare al
mondo il suo codice etico, sintetizzato
perfettamente in due sole parole:
“radical grezzo”. Puro, integrale, non
raffinato, ma neanche contaminato.
Stanco della marchigianità da cartolina
dichiara guerra a chi si vergogna della
propria identità territoriale e abbandona ogni sentimento di pluralismo
intellettuale per un sano e moderno
bigottismo cosmopolita. Il Provincialotto sente di poter contribuire alla solidità
della “cultura media” e alla nascita di
una nuova maschera per la commedia
dell'arte.“Siamo proprio sicuri che tutti
debbano essere super intelligenti?
Istruitissimi? Dobbiamo tutti per forza
essere dei geni? Immaginiamo una

società in cui la convinzione più diffusa
sia di essere culturalmente poco elevati.
Credo che saremmo tutti più curiosi e
più vogliosi di imparare gli uni dagli
altri. Ci sarebbe molta più spontaneità
e molto più interscambio sociale. Io
voglio essere di cultura media, perché i
tanto intelligenti come Mario Tarquini o
gli stupidi stupidi come Claudio
Sdolzini, il proprietario del bar del
Triangolo, hanno rovinato questa
povera Italia.”
In un mondo in cui tutti sono opinionisti,
tutti sono bravissimi a giudicare, ma
nessuno sbaglia mai, il Provincialotto si
dissocia con un atto di grande incoerenza. Dichiara con orgoglio e con
quel poco di onestà intellettuale che
possiede: “Sì, io sono un radical
grezzo e affronto tutto, ma proprio tutto
con il sorriso sulle labbra”.

GENERE: Teatro comico, Cabaret, Stand up Comedy
TECNICHE: Mimo, Magia, Improvvisazione Teatrale
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE IDEALE: piazze, teatro, arene, luoghi suggestivi, convention
PUBBLICO IDEALE: tutte le età
durata: 1 ora e 15 minuti
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TEATRO COMICO

Sinossi

di Piero Massimo Macchini
e Domenico Lannutti
con Piero Massimo Macchini
regia Max Giusti
occhio esterno Michele Gallucci, Paolo Rocchi,
Matteo Berdini
consulenza magica Mago Cristian
costumi Valentina Ardelli
scenografia Paolo Figri
disegno luci RS Project
foto Marilena Imbrescia
grafica Fabio Damiani

«Può uno spettacolo comico occuparsi
del senso della vita? Piero Massimo
Macchini ci ha ragionato a lungo e
una mattina, leggendo l'ennesimo
articolo sulla riforma delle pensioni, si è
detto: "se chi si occupa del senso della
nostra vita fa ridere, perché io da
comico non posso fare il contrario?" Da
questa amara constatazione prende
vita "ScherziAMO, Chi nasce per gioco
non può che vivere in allegria", un
one-man show tra biografia, satira e
vaudeville, in cui l'autore inserisce, nel
solco della più nobile tradizione
macchiettistica italiana, elementi di
teatro di strada e clownerie,
amalgamati in una scrittura post
moderna dal respiro cinematografico.
Oppure è solamente un dramma
travestito da commedia?!?
Il giovane Piero Massimo, settimo
fratello di un'interminabile sfilza di
Macchini, concepito per gioco in una

torrida estate del 77, dopo un'infanzia
di dubbi edipici e un'adolescenza a
rischio cecità ossessionato dalla
grande F, oggi, passate le colonne
d'Ercole dei 35 anni, vive con
trepidazione l'ora del grande
cambiamento: "continuare a vivere con
mamma, o spiccare il volo con la
donna della mia vita? La partita al bar
o la cena dai suoceri? Lavorare a nero
per pagare i contributi o lavorare a
nero e basta?"
In un crescendo di risate che
dissacrano molti luoghi comuni sulla
provincia e sulla nostra idea di
italianità, Macchini mette a nudo la
propria vita rimettendo in questione le
nostre certezze e la nostra stessa
identità. Perché se c'è una cosa che noi
italiani sappiamo fare, è ridere - e far
ridere - di noi stessi. E, a quanto pare,
continuiamo a non farci mancare gli
spunti. Ahinoi»

GENERE: Teatro Comico, Cabaret, Stand-up Comedy
TECNICHE: Mimo, Magia, Popping, Giocoleria, Improvvisazione Teatrale
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE IDEALE: piazze, teatro, arene, luoghi suggestivi, convention
PUBBLICO IDEALE: adulto
durata Long version: 60 minuti
durata Short version: 30 minuti
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TEATRO COMICO
di Piero Massimo Macchini
e Domenico Lannutti
con Piero Massimo Macchini
regia Domenico Lannutti
occhio esterno Michele Gallucci
costumi Gaby Corbo
scenografia Paolo De Santi
disegno luci Simone Agostini
foto Marilena Imbrescia
grafica Marilena Imbrescia

riconoscimenti
· Primo premio al Festival della comicità, Città di Eboli 2012
· Menzione speciale della critica al Premio Alberto Sordi, Faenza 2013
· Vincitore Oscar del Comico, Forano 2014
· Spettacolo registrato nella trasmissione Ottovolante di Radio Rai 2

Sinossi
Di che cosa ha bisogno un “provincialotto” di 33 anni: il bar con gli amici,
una collezione di film action movie, una
ragazza con cui uscire la sera, una
mamma a casa che pensa a tutto e ti fa
vivere con la sua pensione e di un
sogno nel cassetto che è quello di
entrare nel mondo dello spettacolo.
Uno spettacolo comico che analizza il
mondo e lo mette a nudo attraverso

una ingenuità folle per ridere di se
stessi e degli altri in compagnia di un
Marchigiano di Marca!
Come dice Piero Massimo Macchini:
“quest’anno ho fatto il provino per il
grande fratello ma non mi hanno preso
perché dicono che non sono abbastanza deficiente!” L’anno prossimo ci
riproverà perché pensa di essere
migliorato!
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CHARACTERS

Giacomo Leopardi
Il Leopardi verace, amante
delle donne e degli eccessi.

Iginio Straffi
Dalla gioia per le Winx al
terrore della strega puzzolente.

Il Mimo parlante

Gianni Schiuma

Il prodigio della performance,
che nascondeva uno scottante
segreto.

Potentissimo deejay
conteso dai club di
mezzo mondo.

Cesare Paciotti
Omonimo del celebre
stilista, con un credo
incrollabile nel dio
danaro.

Sig. Cocchetti
Nel suo negozio di belle arti
c’è di tutto, ma mai quello che
i clienti chiedono.
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PROJECTS

UNO SHOW
LUNGO
12 ORE! PERCHÈ?!
Questa è la sfida che Piero Massimo
Macchini ha lanciato a se stesso.
Convinto di farcela con la sola forza
della marchigianità il 28 maggio 2017
si è presentato sul palco in Piazza del
Popolo a Fermo.
Dopo 4 mesi di training ha tenuto
scena dalle 11:00 alle 23:00, con lui
sul palco il suo acerrimo nemico per la
pelle Michele Gallucci.
Teatro, cabaret e arte di strada, l’attore
marchigiano ha portato in piazza tutto
il suo repertorio, 8 spettacoli nella
versione integrale. Ma non solo, ha improvvisato con i suoi 1000 personaggi
ormai famosi sul web.
12 ore senza sosta. Un progetto
hardcore in cui spingere al massimo e
dosare le energie fisiche e mentali, per
una folle sfida mai vista prima!

Perché dopo i terremoti di agosto/ottobre 2016 vogliamo che si porti
la massima cura e attenzione alle
popolazioni e i territori colpiti da questi
drammatici eventi.
Perché sosteniamo gli studi a favore
di uno o più studenti provenienti dalla
zona del cratere sismico.
Con l'evento è partita su Eppela.com
una raccolta fondi per una o più borse
di studio per il MEMIS, Master in
Economia, Management e Innovazione
Sociale promosso dall'Università degli
Studi di Roma Tor Vergata e da Human
Foundation. Abbiamo raccolto 3.650€!
Perché vogliamo ridere. Ridere é
un toccasana, lo afferma uno studio
dell’università di Basilea, pubblicato
sulla rivista scientifica “Cerebral
Cortex”; riduce la sensazione di dolore,
combatte l’ansia, regola la pressione,
riduce il rischio di infarti e ictus, migliora
la qualità del sonno!

Da diverso tempo lavoro come
formatore e regista a servizio di enti
pubblici, aziende private e singoli. I
miei corsi sono prevalentemente
incentrati sul team building, sulla
comunicazione efficace, sulla capacità
di gestire ed indirizzare in modo
costruttivo le emozioni e sull’utilizzo
attivo e propositivo dell’umorismo
(comico terapia); in relazione a
quest’ultimo, ho erogato anche lezioni
private individuali sviluppando un
lavoro di regia dinamica rispetto alla
proposta artistica pervenuta.
La mia professionalità e la conoscenza
degli argomenti sopra esposti provengono sia dal mio percorso di studio
pregresso e in corso sia dall’esperienza
sul campo che ho maturato nel corso
degli anni in diversi settori nazionali ed
internazionali.
Ciò che più mi caratterizza è la mia
capacità empatica in relazione ai miei

interlocutori, ovvero la capacità di
entrare in profonda connessione con gli
altri al punto da riuscire a sentire le loro
emozioni e i loro stati d’animo quasi
come fossero i miei.
Considero l’empatia la chiave di volta
della comunicazione, infatti solo
attraverso l’empatia e la competenza
emotiva sono riuscito a entrare in piena
sintonia con le altre persone, comprendendone a fondo punti di vista,
pensieri, sentimenti, emozioni e pathos;
è grazie a questa qualità che posso
spiegare la riuscita dei corsi che ho
erogato.
Uno dei capisaldi della mia formazione
e minimo comune denominatore dei
corsi che tengo è lo studio della
propria “maschera individuale”
attraverso il metodo di Domenico
Lannutti, noto formatore, attore e
regista del quale sono stato allievo.

COLLABORAZIONI: Confindustria, Camera di Commercio di Fermo, Comune di Montegranaro,
Pea Cosmetics, Brand Festival, Premiata Fonderia Creativa, Performance Strategies,
Accademia 56, CNA Ancona, Consiglio Nazionale CNA Estetica, Teatro Terra di Nessuno
Michele Gallucci, Gaby Corbo, Sublimen, Matteo Pallotto, Studia Iuris, Getby, Abbanda
Gruppo Toscana, Confapi, Associazione Clown Zuppirù
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I QUATTRO PERCORSI
TEAM BUILDING
Il corso verte sulla coesione dell’equipe
lavorativa; vengono proposti metodologie volte alla risoluzione dei conflitti,
nozioni e comportamenti finalizzati alla
creazione e gestione di una leadership
aziendale; gli obiettivi vertono sulla
creazione di uno staff efficace, e sulla
motivazione ed energia che si ritengono, a tal proposito, necessarie.
COMUNICAZIONE EFFICACE
Il corso ha l’obiettivo di migliorare le
capacità relazionali e comunicative dei
discenti, poiché si ritiene di primaria
importanza saper gestire anche gli
aspetti emotivi verbali e non verbali
della comunicazione, attraverso un uso
più strategico della prossemica, della
cinesica e della paralinguistica, in modo
da favorire la produzione di emozioni
favorevoli negli interlocutori. In tale
circostanza vengono forniti strumenti
comunicativi atti a gestire nel miglior
modo le relazioni interpersonali.
UTILIZZO ATTIVO E PROPOSITIVO
DELL’UMORISMO
Il corso in cui si perseguono i seguenti
obiettivi: migliorare la qualità della
vita mediante il pensiero positivo,
che permette di affrontare situazioni
di stress con equilibrio, calma e
consapevolezza; favorire il rilassamento
e la concentrazione, con conseguente
abbandono dello stress; migliorare la
comunicazione interpersonale al fine di

creare una reciproca comprensione e
collaborazione per un miglior rendimento; offrire strumenti di auto-conoscenza,
al fine di migliorare l'autostima e la conoscenza interiore. Divulgare la terapia
della risata quale pratica di benessere,
buonumore e pensiero positivo è di
fondamentale importanza, soprattutto in
questo frenetico momento storico.
GESTIONE DELLE EMOZIONI
Il corso è rivolto al riconoscimento delle
emozioni stesse, alla gestione corretta
soprattutto in situazioni di tensione;
infatti le emozioni sono una componente
centrale in qualunque ruolo lavorativo
e gestirle diventa fondamentale per
mantenere relazioni positive con i propri
colleghi e collaboratori, ma anche per
migliorare la produttività ed il benessere
in azienda. Il corso introduce allo
stress management ovvero fornisce gli
strumenti di gestione delle emozioni e
delle relazioni interpersonali. Sviluppare
una maggiore consapevolezza circa
l’emotività propria e altrui è, infatti, di
fondamentale importanza per governare efficacemente i processi decisionali in
condizioni di emergenza.

mob. +39 380 7042301
WWW.PIEROMASSIMOMACCHINI.IT
WWW.MARCHETUBE.IT
SOCIAL MEDIA MANAGER
Giulia Morici
+39 340 4132787 | eventi@lagruproduzioni.com
RESPONSABILE EVENTI
Cristiano Virgili
+39 353 3873894 |cristiano@lagruproduzioni.com
WWW.LAGRUPRODUZIONI.COM

