RETE NAZIONALE MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE

VILLAGGIO MARE SI - Follonica (GR)

RADUNO ESTIVO

DELLE SCUOLE DELLA RETE NAZIONALE
MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE
STAGE DI FORMAZIONE
PER PRINCIPIANTI, ALLIEVI E PROFESSIONISTI DEL TEATRO

PREMESSA
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, osservando e
traendo dagli altri utili riferimenti. Lo scambio d'esperienze è alla base dello sviluppo. I
momenti d'aggregazione ci aiutano a superare le difficoltà e a potenziare il divertimento.
È per questo che LA RETE NAZIONALE MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE organizza
come tutti gli anni un raduno che possa offrire ai propri attori-allievi non solo dei
percorsi d'apprendimento su argomenti teatrali formativi tenuti da docenti competenti
ma anche la possibilità di vivere queste esperienze insieme con 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 1 giugno al 3 giugno 2018, 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

PROGRAMMA GENERALE
Abbiamo pensato di proporvi laboratori che potessero spaziare dall’improvvisazione
teatrale classica all’approfondimento di categorie, dalla costruzione drammaturgica
anche attraverso il testo al teatro fisico, dal racconto alla costruzione del personaggio
dalla commedia dell’arte.
Solo quelli che raggiungeranno il numero minimo di 10 iscritti saranno attivati.
Hanno accesso a IMPROVVISUMMER 2018:
- 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.
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ORARI DEGLI STAGES
1 giugno dalle 15 alle 18.30
2 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
3 giugno ore 11 lezione spettacolo
		IMPROVVISARE IN RIMA
		
dai fescennini etruschi al RAP
		con Francesco Burroni, Enrico Rustici
		
e il coinvolgimento di alcuni attori
		del Match

LIVELLI INDICATI PER LA PARTECIPAZIONE
LIBERO: non ci sono limitazioni, qualsiasi livello di allievo della Rete Match o partecipante
esterno.
Le indicazioni seguono poi i livelli delle scuole di improvvisazione per cui:
PRIMI ANNI, SECONDI ANNI E AMATORI (DAL TERZO IN AVANTI), in ogni caso si consiglia
di confrontarsi con il proprio insegnante di riferimento della sede di appartenenza.
PRINCIPIANTI: neofiti dell’improvvisazione o con un’esperienza minima relativa a stage,
cicli poche lezioni, percorso interrotto.
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ACCOGLIENZA E ORGANIZZAZIONE
Check-in a partire dalle ore 11 del giorno 1 giugno 2018 presso VILLAGGIO MARE SI
di Follonica.
Teniamo conto: del traffico, della coda al check in, della ricerca della villetta, della ricerca di quello che
ha le chiavi, della ricerca del deodorante, dell’alternativa “mi faccio una doccia prima di iniziare”, del no
aspetta un attimo arrivo anche io.…
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La quota è riferita al singolo partecipante e comprende il trattamento di mezza pensione
per i due giorni. Tutte le villette sono appartamenti molto confortevoli (angolo cottura,
bagno, lenzuola, coperte, riscaldamento) situati a 400 metri dal mare, con una grande
spiaggia a disposizione, ed a 5 minuti dal centro di Follonica.
Specificare prima se si vuole trascorrere eventuali altre notti oltre alle 2 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.
Per chi volesse arrivare la sera prima occorre specificare nell’iscrizione, comporta
un’aggiunta di 50 euro alla quota.
L’opzione della sola partecipazione allo stage senza l’alloggio (per i residenti in zona) è
da concordare con gli organizzatori.

COME ISCRIVERSI E COSA 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 l’acconto di 150 € attraverso bonifico bancario a :
ARTIS soc. coop. presso CASSA RURALE RENON
IBAN: 24U0818758740000004042006
con causale: IMPROVVISUMMER 2018
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 dell’importo.
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.

CONTATTI
Per informazioni: improvvisummer@gmail.com
Organizzazione: Rete Nazionale Match di Improvvisazione Teatrale, Artis Coop
Direzione artistica: Francesco Burroni, Federico Stefanelli, Roberto Zunino.

