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CANTIERE D’INVERNO 2014
Vacanza Formazione Spettacolo
Reggio Emilia
dal 4 al 6 Gennaio 2014

A Reggio Emilia la sesta edizione del cantiere d’inverno! 

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 4 di gennaio e si chiuderà il giorno dell’epifania.
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. 
A dare un tocco d’internazionalità all’evento ci saranno due 
componenti della nazionale spagnola impegnati in due 
percorsi formativi e in uno spettacolo serale.
Lo stage 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. 
La prima sera alla fine dei laboratori ci sarà uno spettacolo 
d'improvvisazione e l'ultima sera la consueta festa di fine 
cantiere con musica e danze. Durante il cantiere verranno 
scattate foto per immortalare i momenti di formazione e festa!

PROGRAMMA GENERALE
L’arrivo è da prevedere entro le ore 12,00 di sabato 4 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 4 e 5  e 6 gennaio.
>>> Per gli allievi della Scuola Impropongo Les Gramelot è 
dalle 12,30 alle 14,00.

SABATO 4 GENNAIO  

APERTURA CANTIERE:  RICEVIMENTO ALLIEVI dalle 10,00 
alle 12,00 presso il Centro Gramelot in via J. B. Tito, 6 a Reggio 
Emilia. 

Ore 15,00 – 19,00 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione.

Ore 20,00–21,30 DOPO LAVORO.  Si cenerà a Buffet 
comodamente seduti a tavola presso l'Officina  delle Arti a 
pochi minuti dall’albergo.  

Ore 21,30  UNO SPETTACOLO DI CANTIERE. Spettacolo di 
improvvisazione teatrale ItaloSpagnolo.



DOMENICA 5 GENNAIO 

Ore 11,00 – 13,30  LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione.

Ore 13,00 – 14,30  PAUSA SPUNTINO

Ore 14,30 – 18,00  LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione.

Ore 20,30 CENA A BUFFET presso l'Officina  delle Arti e a 
seguire… la Grande Festa condita di musica e danze varie.

   
LUNEDì 6 GENNAIO
Ore 10,00 – 13,00 LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione.  

Ore 13,30  CHIUSURA CANTIERE.  Aperitivo di Saluto 
   
Sempre tutto compreso nel prezzo d’iscrizione!

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 28-12-13

Per l’iscrizione all’evento è necessario compilare il 
modulo on line sul sito in tutte le sue parti. 

sito:   www.impropongo.it

http://www.hotelmetropolis.it/
http://www.hotelmetropolis.it/
http://www.impropongo.it/
http://www.impropongo.it/


Caparra 
La caparra di 80,00 € deve essere versata o al proprio 
responsabile di sede oppure tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate:  

Associazione Culturale Impropongo
Banca MPS - IBAN:  IT17Y0103012807000004333670
Causale:  CAPARRA CANTIERE, VOSTRO NOME E COGNOME

*Indicare la modalità di versamento della caparra sul 
modulo d’iscrizione on line.

** 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 28/12/2013 
altrimenti la caparra non verrà restituita. 

N.B. La prenotazione delle camere è di esclusiva 
competenza dell’organizzazione.

COSTI 
LA “QUOTA COMPLETA” comprende: il pernottamento del 4 
e 5 gennaio (colazione compresa); lo stage di formazione; 
tutte le attività formative; la cena a buffet del 4 e 5 gennaio; 
e l’aperitivo 6 gennaio oltre al 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 130 € per i tesserati e 180 € per i non 
tesserati.

ALLIEVO, PROFESSIONISTA, AMATORE 
MATCH STAGE

COSTO con 
iscrizione ENTRO 

il 15-12-2013

COSTO con 
iscrizione DOPO 
il 15-12-2013

CAMERA 3/4  POSTI  LETTO (camere da 4 
posti solo 4 disponibili) Qualsiasi € 220,00 € 260,00

CAMERA 2  POSTI  LETTO Qualsiasi € 250,00 € 290,00
SENZA PERNOTTAMENTO Qualsiasi € 170,00 € 210,00

ESTERNO STAGE
COSTO con 

iscrizione ENTRO
il 15-12-2013

COSTO con 
iscrizione DOPO 
il 15-12-2013

CAMERA 3/4  POSTI  LETTO (camere da 4 
posti solo 4 disponibili) Qualsiasi € 270,00 € 300,00

CAMERA 2  POSTI  LETTO Qualsiasi € 300,00 € 330,00
SENZA PERNOTTAMENTO Qualsiasi € 220,00 € 250,00



ISCRIZIONE ALL’EVENTO ENTRO IL 
28-12-2013 
SE TI ISCRIVI ENTRO IL 15-12-2013 PAGHI MENO!

CONTATTI
Per informazioni organizzative: 
Roberto Rocchi   333.5254121 
Max Caiti             333.6981164
email    cantiere@impropongo.it

Per informazioni artistiche e didattiche:
Daniele Ferrari  333 2889295  
Giovanni Palanza  347 6495902 

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

www.impropongo.it  

www.LEGAIMPROVVISAZIONEFIRENZE.IT

www.matchdimprovvisazioneteatrale.it     

            

  

Le ex mascotte del Cantiere

mailto:cantiere@impropongo.it
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http://www.impropongo.it/
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http://www.lifonline.it/
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STAGE 
DI FORMAZIONE
PRINCIPIANTI
AVANZATI 
PROFESSIONISTI

   CANTIERE            LABORATORIO LIVELLO INSEGNANTE

1 TURCHESE  IMPARIAMO A CANTARE
 Le strutture dei cori e l’opera lirica

TUTTI
D. FERRARI

 F. BARTOLOMEI

2 SMERALDO  IMPRO AL MICROSCOPIO
 Le strutture nel Match

BASE MAX CAITI

3 ZAFFIRO  TEATRO JAZZ® 
 Long form teatralmusicalgestuale

MEDIO F. BURRONI
M. CAPPELLETTI

4 RUBINO  L'OROLOGIO MOLLE
 DreamJob sul mondo di Dali'

TUTTI MILA MORETTI

5 AMBRA  IL SALTO NEL VUOTO
 Far vivere lo spazio scenico

AVANZATI
VICTOR

MUNOZ MARIN

6 QUARZO  COLORA IL TUO PERSONAGGIO
 Crea un personaggio con il corpo

MEDIO KARLA RAMOS



STAGE TURCHESE: IMPARIAMO A CANTARE                                         
“Le strutture dei cori e l’azione scenica nell’opera lirica”                        
Condotto da Fabio Bartolomei e Daniele Ferrari                                                      
Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18
Limitazioni allievi Match Nessuna
Limitazioni allievi esterni Nessuna
Ore di lezione 13
Materiale Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena 

Spesso siamo spaventati quando dobbiamo affrontare prove di canto e non si sentiamo così 
sicuri, sopratutto quando si tratta di un coro a “cappella” e non possiamo contare su l'ausilio del 
musicista. Utilizzando alcune tecniche ed alcuni accorgimenti, chiunque si può avvicinare al 
canto corale senza ansia e con ottimi risultati!

Il percorso prevede uno studio delle strutture e delle tematiche dei vari stili corali. L’importanza 
dei ruoli all’interno di un coro. Analisi della rappresentazione drammatica e dei personaggi 
dell’opera lirica, le arie e le trame. 
L’obiettivo è quello di portare gli allievi ad una conoscenza minima delle strutture vocali e 
formali di un coro in modo da evitare, una volta in scena….che siano un po’ tutti uguali! 
Struttura dello stage:

 Studio: introduzione delle varie categorie, attraverso la visione e l’ascolto dei vari brani
             musicali per apprendere gli  stili , le tematiche e le posture    

 Lavoro: esercizi di canto corale su testo e improvvisati
 Pratica: finalizzazione del lavoro svolto nel “Match di Improvvisazione Teatrale”.

Fabio Bartolomei
Da oltre 10 anni è musico ufficiale dei Match di Improvvisazione Teatrale della Lega Improvvisazione 
Firenze; collabora abitualmente con il Teatro di Buti, con il regista Dario Marconcini, con l'Associazione 
“Bubamara Teatro” ed è coinvolto in diversi progetti musicali e di connubio tra musica, teatro e danza. Ha 
partecipato a produzioni della Fondazione Pontedera Teatro, della Compagnia “Sacchi di Sabbia”  e del 
Teatro Sant'Andrea di Pisa. Organizzatore di varie manifestazioni di carattere artistico, culturale e 
commerciale.

Daniele Ferrari
Inizia il suo percorso nel campo dell’improvvisazione teatrale nel 1998 frequentando il corso biennale della 
Lega Italiana improvvisazione teatrale con diversi insegnanti tra i quali : Bruno Cortini, Alfredo Cavazzoni, 
Daniele Marcori, Francesco Burroni, e Giovanni Palanza. Frequenta inoltre altri laboratori e corsi di 
improvvisazione con il regista colombiano Rigoberto Giraldo (drammaturgia nell’improvvisazione), con 
l’attrice americana Regina Saisi della “True Fiction Magazine” di San Francisco (Long form) e con l’attore e 
regista Canadese J.P. Pearson. Diventa attore e giocatore professionista nel 2002.
Nel 1999 fonda l’associazione IMPROPONGO-LES GRAMELOT con sedi a Reggio Emilia, Modena, Parma.
Ha frequentato diversi laboratori di teatro e di specializzazione tra i quali commedia dell'arte con Fabio 
Mangolini, sulla drammaturgia delle storie con Alberto Di Matteo, sulla narrazione con Roberto Anglisani e 
Giuliana Musso, sul mimo e il movimento scenico con Laura Cadelo, approfondimenti sul Match 
d’improvvisazione teatrale e sulla didattica  match con Philippe Said e Sophie Caron, e frequenta inoltre un 
corso per arbitro di Match d’improvvisazione Teatrale con Alberto Di Matteo.
Nel 2011 partecipa al corso FLY con HRD di Roberto Re per perfezionare tecniche di comunicazione   e 
acquisire tecniche di PNL. Attore professionista e insegnante d’improvvisazione teatrale dal 2002, da allora 
ha partecipato a innumerevoli Match d’improvvisazione teatrale nella categoria professionisti in tutta italia, 
Francia, Svizzera, Belgio e Quebec. Gioca con la Nazionale italiana i mondiali d’improvvisazione francofoni 
dal 2002 al 2005. Finalista al FCE 2005 con il trio i provocatori. Finalista al Festival cabaret di Martina 
Franca 2008. Dal 2003 è arbitro di Match d’improvvisazione teatrale. Attore/autore di vari format 
d’improvvisazione quali: Provocazioni teatrali, Buzzer, Touchè, Mefisto e Open Lab.
Nel 2012 partecipa con la nazionale al primo mondiale d’improvvisazione teatrale in lingua Italiana.
È formatore e fondatore della scuola Impropongo-Les Gramelot di Reggio Emilia.



STAGE SMERALDO: IMPRO AL MICROSCOPIO                                         
“Le strutture nel Match d’improvvisazione teatrale”                                 
Condotto da Max Caiti         

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 20
Limitazioni allievi Match Allievi Primi anni
Limitazioni allievi esterni Principianti
Ore di lezione 13
Materiale Abbigliamento comodo / scarpe da ginnastica o di scena

Di sicuro nel match sappiamo esattamente solo una cosa: che non sapremo esattamente ciò che
andremo a fare. Ma questo è il bello e il brutto del match, quello che ha avvicinato così tante 
persone sia come attori che come spettatori a questa forma d’arte.
Se anche non sappiamo esattamente cosa fare l’esperienza mi insegna che ci sono delle
cose che è meglio fare e altre che è meglio evitare. Questo non per limitare la fantasia e la
creatività dell’attore in scena, ma per facilitare le dinamiche di sviluppo narrativo piuttosto che 
trovarsi in una intricata trama che fa perdere di significato tutta l’improvvisazione.
Questo stage si concentra esattamente su questo.
Andremo ad analizzare le primissime fasi di inizio mista con i primi due attori in scena sin dal
coaching. Una fase molto delicata che deve gettare delle basi chiare e interessanti.
Verranno mostrate metodologie per sviluppare la parte centrale della storia, “il corpo”, con
affinamenti di tecniche di ascolto e di allenamento sul cosiddetto “occhio registico” sia interno 
che esterno che ci consenta di mantenere alta la tensione e l’interesse della storia.
Ci avvicineremo quindi al finale unendo tutti i puntini, oppure capovolgendo la storia con un 
finale a sorpresa, oppure ancora lasciandolo aperto con un “ohhh…” da parte del pubblico che 
voleva sapere come sarebbe andata a finire e che accompagna il fischio dell’arbitro perché il 
tempo è finito. Tutto questo sarà studiato con esercizi specifici che avvicineranno l’allievo passo 
dopo passo ad un metodo che potrà portare via con se come strumento utilizzandolo ed 
ampliandolo a suo piacimento sia a lezione che in scena.

Piano di lavoro:
Training fisico; il coaching efficace; gli inizi di mista; l’uso dell’ evento e dell’obbiettivo;
sviluppo della capacità registica interna ed esterna; uso del narratore esterno ed interno;
uso del colpo di scena e capovolgimento di ruolo; l’ascolto come ancora; concreto
inserimento degli strumenti appena acquisiti in situation match sia in libera che nelle
principali categorie match

Max Caiti
Dopo diverse esperienze nel campo dello spettacolo scopro il MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE nel 
1998. Comincio in quello stesso anno il mio percorso formativo relativo all’improvvisazione teatrale con 
diversi insegnanti tra cui Bruno Cortini, Alfredo Cavazzoni, Daniele Marcori, Francesco Burroni, con il 
regista colombiano Rigoberto Giraldo e con l’attrice americana Regina Saisi della “True Fiction Magazine” di 
San Francisco. Professionista dal 2002, ho frequentato diversi corsi di teatro e ho partecipato a molti 
laboratori di specializzazione tra cui commedia dell'arte con F.Mangolini, sulla drammaturgia delle storie 
con A. Di Matteo, sulla narrazione con Roberto Anglisani, sul cabaret con CesareGallarini, sul clown con 
Paolo Scannavino e Laura Donzella, seminari sulla voce con Antonella Talamonti, sulle tecniche di 
respirazione con Stefano Lusuardi, teatro danza con Roberta Voltolina, sul mimo e il movimento scenico 
con Laura Cadelo,approfondimenti sulla didattica del match con Philippe Said e Sophie Caron, sulla long-
form con Giovanni Palanza e un corso per arbitro di Match d’improvvisazione Teatrale. Si iscrive nel 2011 
al corso FLY di Roberto Re per conoscere tecniche di comunicazione superiore e acquisire tecniche di 
PNL.Attore professionista e insegnante d’improvvisazione teatrale dal 2003, da allora partecipo a 
innumerevoli Match d’improvvisazione teatrale nella categoria professionisti nelle città di Roma, Firenze, 
Milano, Brescia, Varese, Bologna, Reggio Emilia. PROVOCAZIONI TEATRALI, BUZZER, TOUCHE’,MEFISTO e 
L’IMPUTATO nel quale ho curato anche la regia. Lavoro all’interno della scuola oltre che come attore anche 
come formatore.



STAGE ZAFFIRO: TEATROJAZZ®                                                                   
“Stage sulla longform di improvvisazione teatralmusicalgestuale”                                 
Condotto da Francesco Burroni e Marcella Cappelletti        

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18
Limitazioni allievi Match Allievi secondo anno/amatori
Limitazioni allievi esterni Minima esperienza teatrale
Ore di lezione 13
Materiale Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena

Programma generale di lavoro 
Partendo dalle tecniche utilizzate nel “match d’improvvisazione teatrale®” il percorso formativo propone un 
viaggio esplorativo nelle infinite possibilità che il lavoro sull’improvvisazione offre avendo come punti 
metodologici e spettacolari di riferimento la “long form” cosiddetta di tipo immaginativo/associativo e in 
particolare il format “Harold” creato da  Dal Cloose, l’esperienza della scuola americana dell’ “Action theater” e 
ovviamente la stessa pratica del Match. Il “viaggio” partirà ogni volta dal gioco del corpo e del movimento 
per conoscere nella maniera più istintiva possibile altre vie  espressive diverse dall’interpretazione tradizionale di 
ambienti, situazioni e personaggi.
Il percorso spazierà dall’astratto al formale, dalla  recitazione stilizzata e a quella classica del testo, dal suono 
puro e semplice al grammelot, dalla parola alla canzone, dal drammatico al poetico al comico più demenziale. 
Pur tenendo come base il linguaggio teatrale l’attore-improvvisatore diventa qui un “performer” che può 
spaziare e sconfinare di volta in volta nei territori affini del canto, della musica, della poesia e della danza.
Il lavoro proposto costituisce anche un’ottima preparazione di base alla performance artistica in senso lato e a 
quella multimediale in particolare. 
elementi base e dinamiche del teatro corporeo - immedesimazione-mimesi in elementi, materie, colori, animali 
ecc. (Costa-Coupeau-Lecoq) – ridefinizione e  pratica della  grammatica di base dell’improvvisazione  - 
meccanismi di ascolto e di sviluppo dell’improvvisazione a 2 e a piccoli gruppi - esplorazione dei vari linguaggi 
espressivi e interpretativi (astratto, informale, naturalistico ecc.) - percorso espressivo dal linguaggio corporeo 
astratto, al grammelot all’improvvisazione teatrale con dialoghi. - meccanismi di alternanza e di cambio scena 
dei vari frammenti - ingresso-cambio su parola-chiave, gesto-chiave, associazione di idee. - strutture  e 
meccanismi del match di improvvisazione applicabili alla longform - strutture di base (lotus, storia infinita, 
moltiplicazione di monologhi, narrazione con punti di vista ecc.)  - composizione istantanea (danza di 
improvvisazione contemporanea Nikolais, Laban, contact improvisation ecc.) - l’evoluzione dei frammenti 
dall’interno (Action theatre) - improvvisazioni collettive - pratica dello spettacolo di longform - analisi delle 
improvvisazioni basate sui parametri relativi a presenza scenica, intensità e rarefazione, sviluppo narrativo, 
sviluppo ritmico-sonoro ecc. ecc.. 

Francesco Burroni      
Nato a Siena nel 1952. Si laurea il Lettere nel 1980 all’ Università di Siena. Attore, autore, regista e insegnante, dirige e 
cura dal 1988 il progetto sul “match d’improvvisazione teatrale”® per l’ Italia. Oltre ad aver frequentato vari generi 
teatrali (dal cabaret, al musical, alla Commedia dell’Arte, al teatro-danza) ha giocato in centinaia di match in Italia e 
all’estero, partecipando alle varie serie trasmesse su Rai2 e Rai3. 
Svolge contemporaneamente una vasta attività formativa e di ricerca e per vari anni ha tenuto i corsi di 
improvvisazione allo Zelig di Milano. Partecipa sovente alle disfide poetiche in rima della tradizione popolare e ha 
pubblicato raccolte di sonetti e filastrocche in vernacolo toscano . Nel 1998 a Lille, ha guidato la nazionale italiana 
d’improvvisazione alla conquista del titolo mondiale. E’ il direttore artistico di Aresteatro e della rete nazionale del 
match d’improvvisazione teatrale. 

Marcella Cappelletti 
Danzatrice, coreografa e insegnante. Laureata con un BA in danza contemporanea presso LCDS-the place, Londra. 
Inizia il suo percorso professionale nella danza nel 1993 con lo studio del Bharata Natyam, tecnica classica teatro-
danza indiano, con Maresa Moglia e di K.Lakshmanan. Prosegue i suoi studi investigando nella danza contemporanea, 
ed in particolare nella Contact Improvisation e Composizione Istantanea negli USA (Columbia College Chicago), nel UK 
(the Place), e in Italia, studiando con K.Maltese, M.Keogh, C.Carter, R.Nodine, J.Longo, N.Little, R.Fiumi. Ha danzato per 
Co. Giardino Chiuso (Italia), Muuval Collective (Messico), Sakalpam Dance Co. (UK), Co. Mangalam (Italia). Come 
coreografa collabora e danza con artisti internazionali sviluppando un lavoro di ‘contaminazione’ e scambio artistico e 
culturale. I suoi progetti sono andati in scena in teatri come il Royal Festival Hall (Londra), The Place (Londra), Laban 
(Londra), Teatro de la Danza (Mexico City). Nel 2007 fonda il collettivo Internazionale di Improvvisazione Belgian 
Flappers proponendo performances di Improvvisazione site-specific. Nel 2010 inaugara Spazio SINFISI, un nuovo 
spazio per la formazione, la ricerca e l’incontro tre le discipline performative ed in particolare l’ Improvvisazione.
 



STAGE RUBINO: L’OROLOGIO MOLLE                                                                 
“Dreamjob sul mondo fantastico di Salvador Dalì”                                   
Condotto da Mila Moretti         

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18
Limitazioni allievi Match nessuna
Limitazioni allievi esterni nessuna
Ore di lezione 13
Materiale Abbigliamento comodo

Il percorso del sogno conosce orari , compressioni e dilatazioni del tempo vicinissime alle 
strutture di improvvisazione e del teatro tutto . Alla sveglia rigida e fastidiosa, opponiamo 
l'immagine del famoso orologio molle di Dalì. Il viaggio per immagini nella vita di Dalì ci porta a 
creare dei tempi assolutamente originali che nascono spontaneamente dal tempo del “training 
quotidiano”, atto a favorire tale creazione . Il lavoro sulle opere di Dalì ci restituisce, per così 
dire, il nostro talento in veste di creatori di immagini. La affascinante tecnica del dreamjob radica 
negli  attori una possibilità personale nascosta, la fa diventare possibile pur nella sua apparente 
assurdità. Lo stage mira a fornire le chiavi per penetrare il tempo del sogno con la disponibilità e 
la assenza di censure che si vivono in qualsiasi ambito. Le lancette scandiscono Mollemente le 
nostre scene, il nostro  ricco bagaglio di parole e gesti sommersi, nel corso di due sole giornate

PROGRAMMA
Allenamento detto della pagina bianca: articolazioni e muscolatura al servizio del respiro/ Il 
cerchio e le sue potenzialità:una struttura chiusa che si apre /il tempo ritmo/ la pallina sotto il 
piede: riscaldamento vocale/ La narrazione da un' immagine/
La composizione da prospettive forme immaginarie/ combinazione di elementi organici e figure 
realis : tavolozze, figure umane, elementi corporei, sassi, conchiglie, fiumi, laghi, alberi, animali, 
orologi
Cit. Artistica Dalì: "La differenza tra me e i surrealisti è che Io sono Surrealista"

Gli allievi con comodi abiti da training , portino anche elementi di abbigliamento molto colorati, 
un' immagine di un quadro di Dalì a scelta e la poesia di Paul Eluard : liberté , j'écris ton nom a 
memoria, in italiano o in francese.

Mila Moretti
Nasce a Roma nel 1953, vive e lavora a Siena dal 1986.Traduttrice simultanea per lo svedese, l’inglese e il francese, ha 
lavorato presso la Cineteca Comunale ed il Cinema Lumière di Bologna. Ha tradotto per l’Ufficio Cinema la rassegna di 
cinema svedese “Luci d’inverno”. Ha curato la traduzione e l’adattamento di quattro testi teatrali. Dal 1987 ha 
frequentato la scuola di teatro Laboratorio 9 di Firenze diretta da Barbara Nativi, e Francesco Burroni, Con Sergio 
Aguirre (Centro iniziative teatrali)Segue stages di canto (Avon Stuart), teatro-danza (Marco Solari, Gaia Scienza), uno 
studio su Kerouac (Lorenzo Minnelli) e improvvisazione teatrale (Pierre Laplace, Michel Lopez del Bataclan di Parigi, 
Sylvie Potvin. Fonda insieme a Francesco Burroni la Lega Italiana Improvvisazione Teatrale, interpreta il  monologo 
“Medea” per la regia di S. Aguirre.
Partecipa, ad un ciclo di trasmissioni per il terzo canale televisivo sullo spettacolo in generale e sui “Match imprò” in 
particolare. Esordisce inoltre nella regia con lo spettacolo grafico-teatrale “La forza di Willy”. Recita nello spettacolo “Al 
Ristorante” regia di Michele Bertelli. Promuove e cura    i corsi del TeatrO2, fondato da lei medesima e dall'attore 
Martino Convertino. Inizia un percorso sperimentale, partendo dallo studio del “Sogno” di Strindberg, facendo della 
struttura dell'opera del drammaturgo svedese la chiave di volta per l'inizio della ricerca sui meccanismi del lavoro 
onirico improvvisato. 2003 “Questa notte mi ha aperto gli occhi”, dall’opera completa di Jonathan Coe. Mette a punto 
un sistema di interazione improvvisata di tutte le maestranze (luci , fonica ,scenografia) che agiscono creando lo 
spazio degli attori mentre l'azione si svolge , comincia  a lavorare su quello che diventerà il modus operandi per il suo 
Dreamjob. 2007Attrice in “Una Specie di Alaska” di H.Pinter, per la regia di Nino campisi- E' attrice in” Fando e Lis”, di 
F. Arrabal, “Carta de Amor” . Scrive il suo primo testo teatrale : Sigfrido”, sull'opera di Sabina Spielrein. Coordina e 
dirige la manifestazione promossa dal comune di Siena "Il cielo sopra calvino". Riceve , magno cum gaudio , un regalo 
dall'autore    Fernando Arrabal. si tratta di un testo scritto per lei : " Rien ne meurt sur les étoiles, ( l'adieu aux 
dinosaures)" , lavora attualmente alla sua traduzione ed al futuro allestimento , per la regia di sergio Aguirre



STAGE AMBRA: IL SALTO NEL VUOTO                                                                 
“Far vivere lo spazio scenico”                                                                   
Condotto da Victor Munoz  

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18
Limitazioni allievi Match Solo amatori
Limitazioni allievi esterni avanzati
Ore di lezione 13
Materiale Abbigliamento comodo per un lavoro a terra.

“Per me l’improvvisazione è... il salto nel vuoto dell’attore, potendo lui contare come 
paracadute solo sul suo corpo e sulla sua intelligenza.”…

In questo corso si lavorerà sull’improvvisazione, focalizzandosi a sfruttare il più possibile lo 
spazio scenico e farlo vivere. Troppo spesso inflazioniamo le nostre improvvisazioni di 
chiacchiere, e quel che ne risulta è la mancanza di visualizzazione dell’ambiente: cercheremo 
pertanto, attraverso l’uso del corpo e del movimento, di popolare la scena, sfruttandone tutte le 
potenzialità. 

Non dobbiamo dimenticarci della storia, ma cercheremo di svilupparla utilizzando soprattutto la 
fisicità, mettendo da parte per quanto possibile l’uso della parola.

Lavoreremo sulla creazione di personaggi, con lo stile tipico di Impro Acatomba: uno stile 
dinamico, energico e fisico. Il corpo come strumento primario di espressione, la gestualità e la 
mimica come mezzi per comunicare e per rendere partecipe l’altro nel costruire insieme, 
l’energia per tenere sempre vivo il fuoco dell’improvvisazione.

Victor Munoz  

Attore tutto terreno e pezzo chiave tra gli ingranaggi di Impro Acatomba, è noto come “Vitor Virtuoso”.

Nato a Fraga, nel 1992 si è trasferito a Barcellona per iscriversi alla Scuola di Teatro di Nancy Tuñón, 
diplomandosi nel 1997.

A partire da quel momento, ha acquisito la sua esperienza collaborando con diverse compagnie teatrali, e 
frequentando svariati corsi di specializzazione (es. casting e interpretazione davanti alla macchina da 
presa, con Pep Armengol e Silvia Quer).

La sua innata arte per la creazione di personaggi lo convertono in un attore totale, finché nel 2000 scopre 
l’improvvisazione teatrale... e chi lo ferma più? 

Primo collaboratore di Jaumet Navarro, fondatore della compagnia Impro Acatomba, insieme a cui nel 2012 
vince la prima edizione dei Mondiali dei Match di Improvvisazione Teatrale svoltisi in Italia, Victor 
Muñoz lavora ora in Teatro sia come improvvisatore, che come attore comico e drammatico 
(“Monòlogos de la Marihuana”, “Creativity”, “Còmicos de Barra”, “La Cubana”), che come formatore 
(corsi di teatro Acatomba in Spagna e all’estero).

A queste, si affiancano anche esperienze televisive, sia come attore di fiction (“Pelotas”), che presentando 
monologhi al pubblico (“El Mileurista”).



STAGE QUARZO: COLORA IL TUO PERSONAGGIO                                                                 
“Crea un personaggio con il corpo”                                                                   
Condotto da Karla Ramos  

Numero partecipanti Minimo 10 - Massimo 18
Limitazioni allievi Match Allievi secondo anno/amatori
Limitazioni allievi esterni Minima esperienza teatrale
Ore di lezione 13
Materiale Abbigliamento comodo per un lavoro a terra.

“Per me l’improvvisazione è... poter sviluppare storie lì al momento, senza l’aiuto di alcun 
copione... Essere connesso mentalmente con tutto quel che ci circonda... Un’esplosione di 
vita.”

Lo stage sarà incentrato prevalentemente sulla creazione del personaggio attraverso l’uso del 
corpo, strumento fondamentale per la recitazione e ancor più per l’improvvisazione.

Attraverso lo svolgimento di esercizi mirati, svilupperemo la percezione delle potenzialità dei 
gesti, della mimica e della postura per la creazione e la differenziazione dei personaggi. 
Cercheremo di dimenticarci per un momento della parola per sfruttare il più possibile la fisicità. 
Impareremo quindi anche a muoverci nello spazio scenico, facendolo vivere attraverso la fisicità 
dei personaggi, e rendendolo partecipe e protagonista della storia. Non un vuoto asettico, ma un 
mondo fantastico da esplorare, da riempire con la fantasia, e da sfruttare poi come spunto per il 
motore della storia.

A seconda del gruppo, proveremo anche ad esplorare una gamma di personaggi 
specificamente femminili.

Karla Ramos 

Attrice poliedrica, “Karla con la K” inizia a recitare a 12 anni.
Nata a Terrassa, ha studiato interpretazione teatrale alla Escola d’Actors di Barcellona. Si è poi 
successivamente formata in svariate discipline, quali cabaret, jazz, clown, Commedia dell’Arte...
Ha fatto esperienza in diverse compagnie teatrali, portando in scena opere sia comiche che drammatiche, 
da T. Williams (“My Fair Lady”, “Advertencia para Embarcaciones Pequeñas”) a  Shakespeare (“Trabajos de 
Amor Perdido”, "Macbeth")  a Valle-Inclán ("Divinas Palabras") al cabaret ("Puticlub Fandango"), e lavorando 
anche nel campo dell’animazione e del Teatro per bambini.
Presentatrice e showman, ha creato lo spettacolo “Musikoteràpia”, e ha collaborato anche con la Karaoke 
Band di Barcelona.
Ha fondato una propria compagnia teatrale, “Terkas Teatro”, con la quale ha portato in scena “A Puerta 
Cerrada” de J. P. Sartre.
Da diversi anni si è specializzata come improvvisatrice teatrale, collaborando con la compagnia Impro 
Acatomba alla realizzazione di diversi spettacoli e format (“3, 2, 1 Impropon”, “Peliculakas Improvisadas”, 
“Improspero Improceso”),  e vincendo la prima edizione dei Mondiali dei Match di Improvvisazione Teatrale 
svoltisi in Italia.
Il suo potere autentico sta nella gestualità, mimica e creazione di personaggi.


