
Rete italiana Match d’Improvvisazione teatrale® 
Direttore artistico Francesco Burroni – Responsabile Estero Alberto Ceville 

Presenta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stage per francofoni – 14 e 15 dicembre 2013 
Meeting organizzato per tutti gli allievi delle scuole di Match d’Improvvisazione 

d’Italia, Terzi Anni, Amatori e Professionisti – STAGE A NUMERO CHIUSO 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Match d’Improvvisazione Teatrale®, tutti i diritti riservati Les Editions Gravel/Leduc, per l’Italia Francesco Burroni  



Siena - Location  

 

 

HOTEL IL GIARDINO - Via B. Peruzzi, 33 - 53100 SIENA 

SALA presso – LA CORTE DEI MIRACOLI - Via Roma, 56, 53100 Siena 

RISTORANTE per la cena del Sabato – L’ORTO DEI PECCI - Via Roma, 56, 53100 Siena 

 

La sistemazione per gli allievi dello stage è prevista in camere triple. A meno di richieste particolari l’assegnazione 

delle camere sarà realizzata in ordine di arrivo delle iscrizioni. Consigliamo a tutti i partecipanti dello stage di indicare 

nelle “note di iscrizione” chi siano le persone con cui preferirebbero condividere la camera. La sala dello stage dista 

circa 5 minuti in macchina dall’Hotel, mentre al ristorante per la cena del sabato si accede direttamente dallo stesso 

ingresso della struttura in cui è presente la sala. 

 

  

Hotel “Il Giardino” 
 

Hotel “Il Giardino” 
 

 
 

La Corte dei Miracoli – struttura con sala stage 
 

La Corte dei Miracoli – struttura con sala stage 

 

Ristorante “L’Orto dei Pecci” 
 
 

 

  



 

 

L’accoglienza sarà organizzata direttamente in Hotel. 

 

Alle 12.30 l’appuntamento è presso la reception sarete registrati 

in Hotel e potrete prendere possesso delle camere, quindi avrete circa una mezzora per raggiungere la 

sala prima dell’inizio dello stage. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. il Check OUT della domenica prevede che tutte le camere siano liberate entro le ore 10 per le pulizie, 

tutti i bagagli dovranno essere portati via dall’Hotel. Il pranzo del sabato è escluso dalla quota di 

partecipazione.  

  



 

I due insegnanti si alterneranno alla conduzione dello stage proponendo 

esercizi differenti volti alla creazione di un buon gruppo che possa in 

futuro rappresentare l’Italia nei Match all’estero, ponendo particolare 

attenzione al lavoro dell’attore con il proprio corpo e con la propria 

fisicità, oltre a lavorare su categorie specifiche che si possono trovare 

nei paesi francofoni. 

 

 Gli insegnanti: 

 

 

Nicolas Tondreau 

Improvisateur, comédien, photographe 

 

Nicolas viene dal Quebec, ha debuttato nell’improvvisazione nel 1993.  

Giocatore per la Lega di improvvisazione del Quebec da 10 anni, Nicolas si 

distingue per la sua rapidità di spirito, i suoi personaggi stravaganti e potenti, e la 

sua presenza scenica notevole. Ottiene di numerosi premi individuali tra cui 5 

volte quello di Giocatore preferito dal Pubblico, 4 volte quello di Giocatore 

dell'anno, e porta la sua squadra alla vittoria per 8 stagioni. Aggiunge, anche, alle 

sue differenti abilità quella di Allenatore in molte leghe di Improvvisazione, tra cui la Lega Universitaria di 

improvvisazione, e da anni realizza laboratori di improvvisazione a tutti i livelli, trasmettendo così la sua abilità così 

particolare. Nicolas si sperimenta anche in teatro ed animazioni ambulanti. Molte compagnie di teatro e 

improvvisazione fanno spesso riferimento a lui e al suo talento. È anche uno dei creatori della spettacolo Sinapsi, trio 

di attori che porta il pubblico in universi abbaglianti grazie ad un gioco non-verbale di una grande precisione associata 

ad una grande complicità e, naturalmente all’umorismo. 

 

 Marie Gerin 
Improvisatrice, assistance sociale, Animatrice 

Marie ha 15 anni quando va a vedere il suo primo Match d’improvvisazione in 

quella stessa lega (l’AMI – Association Montoise d’Improvvisation) che 

l'accoglierà nel 2007 tra le sue reclute. Gioca anche nella FBIA (Federazione Belga 

d’Improvvisazione) per due anni. Nel 2008, Marie ottiene il suo diploma di 

assistente sociale distinguendosi anche per la sua capacità espositiva, che 

conferma la potenza dell'improvvisazione come strumento di lavoro. Oltre ai 

corsi di improvvisazione, Marie, realizza anche laboratori pubblici per le persone emarginate volte alla facilitazione 

dell’inserimento sociale e professionale. Nello stesso anno Marie entra a far parte della ATIM (Associazione di Teatri e 

Improvvisazione di Mons) sia come attrice che come membro dello staff organizzativo (è proprio lei una delle 

organizzatrici del Mondialito, evento annuale, internazionale, vinto dall’Italia nel 2012). Nel 2010, utilizza di nuovo 

l'improvvisazione nel suo lavoro in seno ad una scuola di “discriminazione positiva”. Il seguente anno, Marie, è invitata 

a numerosi tornei internazionali all’interno dei quali matura l'idea di costituire una squadra europea e di organizzare 

una tournée di improvvisazione in Quebec. All’inizio del 2012, Marie si trasferisce in Quebec ed arricchisce il suo gioco 

grazie ad un stile ed una visione tipiche del paese che ha visto nascere l'improvvisazione. È proprio dall’altra parte del 

Mondo che, con Anne Perigois (Improvvisatrice Francese), emerge l'idea della compagnia dei FMR. 

 

 

 

 



LO STAGE E’ A NUMERO CHIUSO, SARANNO ACCETATE SOLO LE 

PRIME 20 ISCRIZIONI (confermate con versamento della caparra) 

Tutte le iscrizioni potranno essere effettuate inviando una mail 

all’indirizzo: estero@improvvisazione.it,  

indicando: Nome e Cognome, associazione o scuola Match di 

appartenenza, una mail e un cellulare per i contatti.  

E’ inoltre possibile indicare, nella mail, con chi si preferisca dividere la camera e se ci siano particolari 

richieste per pranzi e cene (e.g. intolleranze, celiachia, vegetariano ecc.) 

 

Quota di partecipazione € 145,00 (con pernottamento e prima colazione) 

Quota di partecipazione € 125,00 (senza pernottamento) 

l’iscrizione sarà confermata al momento del versamento della caparra di € 70,00 da versare a 

mezzo bonifico bancario, il saldo potrà avvenire al momento del check-in direttamente in loco. 

 

IBAN:  IT 58 L 02008 02850 000040865139 

Unicredit Banca S.p.A. (Ag. Firenze Beccaria) 

Intestato a: AREAMISTA, Associazione Culturale 

Causale: Quota di partecipazione allo “stageFRANCOFONI” – Nome e Cognome 

 

Potrete inviare il C.R.O. del bonifico via Mail all’indirizzo estero@improvvisazione.it per la conferma della 

registrazione. 

 

La quota di partecipazione comprende: 

soggiorno in camera tripla (1 notte) presso l’Hotel “Il Giardino”, solo per la quota da € 145. Per entrambe le 

quote, invece: la cena del sabato sera presso il ristorante “L’Orto dei Pecci” e il pranzo a buffet della 

domenica che sarà offerto dall’organizzazione direttamente presso la sede dello stage, oltre, naturalmente, 

alla partecipazione allo stage. 

Non comprende: 

il pranzo di sabato e le consumazioni extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti Organizzazione: 
 

Alberto Ceville 
Fax 055 0935116 
Cell. 3351848205 
Mail estero@improvvisazione.it  
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