RADUNO ESTIVO - RETE NAZIONALE MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE

VILLAGGIO MARE SI - Follonica (GR)
STAGE DI FORMAZIONE PER PRINCIPIANTI, ALLIEVI
E PROFESSIONISTI DEL TEATRO
Una delle esperienze più formative per la crescita artistica di un improvvisatore teatrale è quella di
poter migliorare le proprie abilità confrontandosi con gli altri, osservandoli e traendo da essi utili
riferimenti. Lo scambio di esperienze è alla base dello sviluppo. I momenti di aggregazione ci aiutano
a superare le difficoltà e a potenziare il divertimento.
Per questo LA RETE NAZIONALE MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE tutti gli anni organizza un
raduno che possa offrire ai propri attori-allievi percorsi formativi tenuti da docenti motivati e
competenti, in un contesto divertente e vacanziero dove vivere queste esperienze insieme a
“colleghi” improvvisatori di tutta Italia, aprendo tale esperienza anche ad esterni.
Un raduno pensato come una sorta di vacanza-studio dove tutto è possibile.
L'evento si svolgerà dal 2 giugno al 5 giugno 2016, nella splendida cornice di Follonica presso il
VILLAGGIO TURISTICO MARE SI a soli 5 minuti dal centro di Follonica e a 400 metri dal mare. La
struttura è un quattro stelle organizzata in villette a 6 posti con due camere indipendenti e un’ampia
zona comune.
Maggiori dettagli www.villaggiomaresi.com
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ECCO GLI STAGE 2016
FORMAZIONE PROFESSIONISTI MATCH
“IL RITMO E LA MUSICALITA’ NELLA COSTRUZIONE”

AGGIUNGI UN POSTO...IN SCENA

IMPROVVISAZIONE
IMPROVVISAZIONE
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MATCH DI IMPROVVISAZIONE…LETTERARIA
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SHORT & LONG
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PER CHI COMINICIA

IMPROVVISAZIONE

RACCONTARE LE STORIE … IMPROVVISANDO

TECNICA E PRATICA
PAOLA BALBI
DELLO STORYTELLING

TITA NESTI
VALENTINA
TINACCI

GIORGIO ROSSI
MARCO
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LIBERO
LIBERO

LIBERO
LIBERO
LIBERO

STAGE PER TUTTI I LIVELLI … MA ANCHE NO
Stage per tutti i livelli certo, in particolare quelli che riguardano strettamente l’improvvisazione
teatrale e i format di riferimento (match e non solo), per migliorare costruzione e struttura delle
improvvisazioni occorre un grado di conoscenza e pratica condiviso.
A questo proposito lo stage riservato ai Professionisti del match e condotto da Francesco Burroni,
mira anche a uniformare un livello professionisti cresciuto in questi anni ma spesso rimasto sotto il
“campanile”, conoscersi in scena diventa fondamentale anche per programmare stagioni teatrali più
varie e stimolanti.
Una buona parte di questi workshop però sono indicati come LIBERI, in quanto lavorare su:
clown, energia, personaggio, musicalità, voce, ascolto, costruzione narrativa, espressività, lettura
interpretativa e scrittura creativa … non sono riconducibili ad una categoria di allievo.
Sono lavori di crescita personale e professionale che attingono dalle nostre capacità, ci forniscono
nuovi strumenti, in particolare quando vengono affrontati con professionisti del settore con alle
spalle gestione di scuole e gruppi di lavoro.
L’invito pertanto è quello di superare le etichette e valutare la proposta formativa per il contenuto e
non per l’esclusività o meno.
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RIVOLTI A….
Hanno accesso a IMPROVVISUMMER 2016:
- Tutti i tesserati delle ASSOCIAZIONI facenti parte della RETE NAZIONALE
(1° anno, 2° anno delle scuole della rete match, amatori) che godranno di uno sconto sui laboratori
- professionisti dell’improvvisazione teatrale e del teatro appartenenti alle sedi e non
con sconto speciale ma con un tetto massimo di partecipanti a corso
- esterni non provvisti di tessera di associazione aderente' che pagheranno il prezzo pieno del
laboratorio.
Tutti i laboratori sono a numero chiuso.

Solo quelli che raggiungeranno il numero minimo di 10 iscritti saranno attivati.
ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE
Check-in a partire dalle ore 12 del giorno 02 giugno 2015 presso VILLAGGIO MARE SI di Follonica
Partenza attività – il 02 giugno alle ore 14,30 – APPELLO E FISCHIO DI INIZIO UFFICIALE
Presentazione degli insegnanti e partenza per la struttura destinata alla formazione, le palestre e aule
sono tutte in Follonica e selezionate sulla base delle esigenze dell’insegnate e della tipologia di
attività.
ORARI DEGLI STAGES TEMATICI
02 giugno

dalle 15 alle 18

03 giugno

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

04 giugno

dalle 14 alle 19

05 giugno

alle ore 10 “Raccontami una storia” performance di Storytelling
a seguire aperitivo di saluto #arrivederciprimapossibiletuttibelliquantisiamo

ATTENZIONE il workshop di NUZZO & DI BIASE osserverà invece seguenti orari
VEN 3 giugno 10 – 13 /15 -18 SAB 4 giugno 10 – 13 / 14 - 19
Viene indicato per alcuni stage il LIVELLO AVANZATO, per le scuole della rete si intende AMATORI o
comunque fine secondo anno, invitiamo in ogni caso a confrontarsi con il proprio insegnante.

EVENTI SERALI NON SOLO STAGE
#nonsolostage
ovvero la sera spettacoli e serate in locali suggestivi di Follonica, per dirla in breve: Teatro la
Fonderia di Follonica, Match di Improvvisazione Teatrale, Storytelling, Terrazze sul mare e feste
esclusive, musica dal vivo, feste a tema …. Seguiranno dettagli ma un po’ per volta.
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COME ISCRIVERSI E COSA CI SERVE SAPERE
Per l'iscrizione al laboratorio occorre:
spedire una mail all'indirizzo - improvvisummer@gmail.com
Dati personali: nome, cognome, luogo nascita, data nascita, telefono, tel. cellulare, email

Attenzione importante per la registrazione in struttura: residenza e codice fiscale
Stage: 1° scelta, 2° scelta (seconda valida nel caso 1° scelta esaurita)
Appartenenza a: (Tesserato Rete Match, esterno, Professionista esterno, Docente Prof Rete Match)
Città:(sede di appartenenza o città di residenza se esterno)
Livello:(1, 2, 3 anno, amat, professionista se tesserato, principiante, avanz. o prof. se esterno)
SISTEMAZIONE: scegliere se in sei o in quattro persone in appartamento.
TAGLIA della maglietta:
Versare la caparra di 150 euro attraverso bonifico bancario a :
MENTI PENSANTI
BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA – Filiale Abbiategrasso (Piazza Cavour, 11)

IBAN: IT85D0504832381000000002042
LA PRENOTAZIONE E I DETTAGLI DELLA STESSA DOVRANNO ESSERE CONFERMATI
DALL’ORGANIZZAZIONE NEL CASO NON ABBIATE CONFERMA SOLLECITATE PER EVITARE
INCOMPRENSIONI.
Per la graduatoria finale a numero chiuso di ogni stage si tiene conto della data dell'arrivo della mail
di iscrizione (email che vi deve essere stata confermata) e del versamento effettivo della caparra.
Nella domanda va anche segnalata la richiesta di dividere la propria villetta con altre persone.
Nel caso in cui la struttura non venisse riempita, sarà l'organizzazione a sistemare le persone in modo
che non risultino posti vacanti.
Casi particolari come famiglie con bambini saranno valutati di volta in volta.
Una eventuale disdetta va segnalata non oltre il 15 MAGGIO altrimenti la caparra non verrà restituita.
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COSTI STAGE E SOGGIORNO
NUMERO DI PERSONE
PER VILLETTA

GIORNI

PERNOT.

ALLIEVI
E SOCI
RETE
MACTH

ESTERNO
+
STAGE

ESTERNO
NO
STAGE

ATTORI
RETE
MATCH

ATTORI
PROF
ESTERNI

A – SEI

Dal 02-05/6

3 notti

300

350

180

270

320

B – QUATTRO

Dal 02-05/6

3 notti

330

380

210

300

350

La quota è riferita al singolo partecipante e comprende il trattamento di mezza pensione per i tre
giorni.
I professionisti della Rete Match che aderiscono allo stage di aggiornamento con Francesco Burroni
avranno una quota differenziata che verrà comunicata attraverso il canale interno alla rete.
Tutte le villette sono appartamenti molto confortevoli (ang. cottura, bagno, lenzuola, coperte,
riscaldamento) situati a 400 metri dal mare, con una grande spiaggia a disposizione, a 5 minuti dal
centro di Follonica.
Specificare prima se si vuole rimanere eventuali altre notti successive alle 3 previste.
La prenotazione delle villette è ad esclusiva competenza dell'organizzazione.
Partenze e arrivi in giorni diversi da quelli previsti sono da concordare con gli organizzatori.
L’opzione della sola partecipazione allo stage senza l’alloggio (per i residenti in zona) è da concordare
con gli organizzatori

CONTATTI
Per informazioni: improvvisummer@gmail.com

Organizzazione:
Rete Nazionale Match di Improvvisazione Teatrale, Teatrosequenza, Menti Pensanti
Direzione artistica: Francesco Burroni, Federico Stefanelli, Roberto Zunino.

Sarà un’estate fantastica … se inizia così!!
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