Presentano

In collaborazione con

CANTIERE D’INVERNO duemilaquindici
Vacanza Formazione Spettacolo

Reggio Emilia
dal 3 al 5 Gennaio 2015
La rete nazionale Match d’improvvisazione si riunisce ancora una volta nella città del
tricolore, per il consueto raduno di formazione/vacanza dell'epifania!
L’ormai tradizionale incontro di formazione-vacanza e
spettacolo per gli allievi di tutte le sedi Match d’Italia aprirà i
lavori il 3 di gennaio.
Ogni anno le sedi che lavorano per la formazione del Match
aumentano sempre più e si richiede una formazione sempre
più varia e approfondita.
Anche quest'anno abbiamo cercato di darvi un’offerta di stage
che possono portare un bagaglio di esperienza tale da poter
arricchire il patrimonio artistico di ogni gioc-attore.
Il Cantiere è aperto a tutti gli allievi e amatori delle scuole
della rete nazionale Match d’improvvisazione ma anche a
chiunque si voglia avvicinare per la prima volta al mondo
dell’improvvisazione teatrale e del teatro in genere.

PROGRAMMA GENERALE
L’arrivo è da prevedere entro le ore 12,00 di sabato 3 Gennaio
presso il Centro Gramelot in modo da ritirare il programma
dettagliato, la piantina della città e sale corsi, prendere
possesso delle rispettive stanze ed effettuare il saldo. Gli
stage si svolgeranno nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2015.

SABATO 3 GENNAIO
APERTURA CANTIERE. RICEVIMENTO ALLIEVI dalle 10,00 alle
12,30 presso il Centro Gramelot in via J. B. Tito, 6 a Reggio
Emilia.
>Per gli allievi di ImproGramelot è dalle 12,30 alle 14,00<
Ore 15,00 – 18,00 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.
*Lo stage di MANUEL J. SERANTES inizierà domenica.
Ore 20,00 DOPO LAVORO. Si cenerà presso l'Agriturismo “Il
Bove” a pochi minuti dall’albergo. A seguire musica con dj.

DOMENICA 4 GENNAIO
Ore 11,00 – 13,30 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.
**Lo stage di MANUEL J. SERANTES inizierà alle ore 10,00.
Ore 13,30 – 14,30 PAUSA PRANZO
Ore 14,30 – 18,00 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.
Ore 20,00 DOPO LAVORO. Si cenerà presso l'Agriturismo “Il
Bove” a pochi minuti dall’albergo. A seguire Spettacolo
d’improvvisazione con il gruppo professionisti.

LUNEDì 5 GENNAIO
Ore 11,00 – 13,30 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.
**Lo stage di MANUEL J. SERANTES inizierà alle 10,00.
Ore 13,30 – 14,30 PAUSA PRANZO
Ore 14,30 – 18,00 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.

Chi può partecipare al CANTIERE D’ INVERNO
- Tutti i tesserati delle scuole di improvvisazione teatrale
e di avviamento al Match d’improvvisazione teatrale (1°
anno, 2° anno e amatori) che godranno di uno sconto sui
laboratori;
- Professionisti e/o principianti esterni, non tesserati, che
pagheranno il prezzo pieno del laboratorio.
N.B. I laboratori sono a numero chiuso e saranno attivati
soltanto quelli che raggiungeranno il numero minimo di
iscritti indicato nelle schede degli stage.

SOGGIORNO A REGGIO EMILIA
Per il soggiorno nella città del tricolore saremo ospitati in un
nuovo Hotel tre stelle, il “METROPOLIS”.
L’hotel è dotato di tutti i confort, bagno in ogni camera,
televisione al plasma. In albergo è disponibile il collegamento
ADSL (servizio internet a pagamento, 2 € orari).
L’albergo è situato in Via F.lli Cervi 71/B a pochi Km dal
Centro d’arte Gramelot e dal centro città.
Le camere a disposizione sono da 2, 3 e 4 posti.
Il Servizio di colazione è compreso nel prezzo d’iscrizione,
dalle 7,00 fino alle 10,00. Ampio Parcheggio gratuito
adiacente all’Hotel.
VUOI VEDERE L’HOTEL? http://www.hotelmetropolis.it

ISCRIZIONI entro il 27-12-14
Per l’iscrizione all’evento è necessario compilare il
modulo on line sul sito in tutte le sue parti.
ISCRIZIONE: www.scuoladimprovvisazione.it

Caparra
La caparra di 80,00 € deve essere versata al proprio
responsabile di sede!
*Per essere effettivamente iscritti è obbligatorio versare la
caparra.
** Nella domanda va anche specificata la richiesta di dividere
la camera con altre persone indicandone i nominativi.
*** Una eventuale disdetta va segnalata non oltre il
27/12/2014 altrimenti la caparra non verrà restituita.
N.B. La prenotazione delle camere
competenza dell’organizzazione.

è

di
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COSTI
LA “QUOTA COMPLETA” comprende: il pernottamento del 3 e 4 gennaio (colazione compresa); lo
stage di formazione; tutte le attività formative; le cene e il gadget dell’evento.

SOLO STAGE
C’è la possibilità di iscriversi ai laboratori senza il pernottamento in albergo e senza
partecipare a cene e festa finale al prezzo di 150 € per i tesserati e 200 € per i non tesserati.

ALLIEVO, AMATORE MATCH

STAGE

COSTO con
COSTO con
iscrizione ENTRO iscrizione DOPO
il 19-12-2014
il 19-12-2014

CAMERA 3/4 POSTI LETTO
(sono disponibili solo 4 camere da 4)

Qualsiasi

€ 230,00

€ 270,00

CAMERA 2 POSTI LETTO

Qualsiasi

€ 260,00

€ 300,00

SENZA PERNOTTAMENTO

Qualsiasi

€ 180,00

€ 220,00

CAMERA 3/4 POSTI LETTO
(sono disponibili solo 4 camere da 4)

MANUEL J.SERANTES

€ 200,00 *

€ 240,00 *

CAMERA 2 POSTI LETTO

MANUEL J.SERANTES

€ 230,00 *

€ 270,00 *

SENZA PERNOTTAMENTO

MANUEL J.SERANTES

€ 150,00

€ 190,00

CAMERA 3/4 POSTI LETTO
(sono disponibili solo 4 camere da 4)

F. BURRONI

€ 150,00

€ 150,00

CAMERA 2 POSTI LETTO

F. BURRONI

€ 180,00

€ 180,00

SENZA PERNOTTAMENTO

F. BURRONI

€ 100,00

€ 100,00

ALLENAMENTO PROFESSIONISTI

* Per lo stage di Manuel Serantes la quota NON comprende la cena e il pernotto di sabato 3
gennaio 2015.
>PER GLI ESTERNI applicare una maggiorazione di 50,00 € ai prezzi in tabella<

ISCRIZIONE ALL’EVENTO ENTRO IL 27-12-2014

SE TI ISCRIVI ENTRO IL 19-12-2014 PAGHI MENO!
CONTATTI
Per informazioni organizzative ed artistiche:
Roberto Rocchi
333.5254121
Max Caiti
333.6981164
Giovanni Palanza 347 6495902

email contatti@lesgramelot.it

Rete Nazionale Match d’improvvisazione teatrale®
Direttore Artistico: Francesco Burroni
Direttore Organizzativo: Federico Stefanelli

