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Workshop          Argomenti                      Docente                     Orario       Livello 

“Non so se 

ridere o 
piangere” 

 Gabbie comportamentali e 

narrazione emozionale 

Gila Manetti 15/19 base 

“Genres and 

Archetypes” 
(workshop in 

inglese con 

traduttore) 

 Personaggi, generi e stili Peter More 15/19 Base-

intermedio 

“9,58”  Personaggi, storie corali, 

causalità e simultaneità 

Javier Pastor 15/19 Intermedio 

“Workshop 
sulla stand 

up” 

 Stand up comedy Filippo Giardina 10:45/
14:45 

Intermedio-
avanzato 



“Scenes that 
matter” 

(workshop in 

inglese con 
traduttore) 

 Valori, punti di vista, 
morale, credenze, bene e 

male. 

Patti Stiles 10:45/
14:45 

Avanzato 

 

   

CAMPING VILLAGGIO SENTINELLA 

Viale degli Eucalipti – Torre dell’Orso  
Tel 0832.842030 

 

Raduno    Torre dell’Orso - Lecce              20 agosto – 27 agosto 2016 
 

SOMMARIO GENERALE 

                     20/08/16                      21/08/16 

DALLE ALLE EVENTO DALLE ALLE EVENTO 

14:00 20:00 Check In ImproFestival 10:45 14:45 2 Workshop mattina                               

20:00 22:00 Aperitivo e presentazione 
programma                    

15:00 19:00 3 Workshop pomeriggio                         

22:00 xx:xx Free night 22:00 xx:xx Spettacolo Prof Lecce Teatro 

Romano 

22/08/16                      23/08/16 

DALLE ALLE EVENTO DALLE ALLE EVENTO 

10:45 14:45 2 Workshop mattina 10:45 14:45 Gita in barca (facoltativa) 

15:00 19:00 3 Workshop pomeriggio 18:00 22:00 Free time  

23:00 xx:xx Festa in Piscina 22:00 xx:xx Free Salento Night 

                    24/08/16                      25/08/16 

DALLE ALLE EVENTO DALLE ALLE EVENTO 

10:45 14:45 2 Workshop mattina 10:45 14:45 2 Workshop mattina 

15:00 19:00 3 Workshop pomeriggio  15:00 19:00 3 Workshop pomeriggio 

22:00 xx:xx Spettacolo Giardina a 
Castrignano de’ Greci 

22:00 00:00 Spettacolo Impronight Amatori e 
performance di fine laboratorio 

                     26/08/15                       27/08/15 

DALLE ALLE EVENTO DALLE ALLE EVENTO 

10:00 13:00 MiniWorkShow (facoltativi) 09:00  11:00 Check Out ImproFestival 

15:00 18:00 MiniWorkShow (facoltativi)  22:00 xx:xx NOTTE DELLA TARANTA 

(facoltativa) 

21:30 xx:xx Cena + festa + DJ Set    

 

                                                                                                                                                                     

Costo a Persona 
 

 Dal 20/08 Al 27/08  Gadget Stage 
16 ore 

Festa 
Finale 

Camping Sentinella     

Tipologia   Monolocali 
4 pax 
 

Bilocali 4 
pax 

Monolocali 
2 pax 

Monolocali 
1 pax 

   

Allievo/Amatore* € 490,00 € 540,00 € 590,00 € 890,00 incluso incluso incluso 



Professionista* € 390,00 € 440,00 € 490,00 € 790,00 incluso incluso incluso 

Solo stage* / / / / incluso € 300,00 incluso 

Solo vacanza* € 340,00 € 390,00 € 440,00 € 740,00 / / incluso 

        

* I costi indicati sono riservati ai soci Improteatro e ai soci delle compagnie partner dell'evento.  
ISCRIZIONE E CAPARRA  
Per equiparare tutti i partecipanti le iscrizioni comprensive dei bonifici, saranno ritenute valide solo 
a partire dal momento ufficiale dell’apertura delle stesse,  
VENERDI’ 1 LUGLIO ORE 10:00.  
(Non è consentito inviare copia del bonifico PRIMA dell’apertura ufficiale iscrizioni). 
Il termine ultimo per l’iscrizione è domenica 14 agosto e comunque ad esaurimento posti. 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente nel sito www.improfestival.it ed effettuare un 
bonifico BANCARIO di 200 € intestato a:  
Improteatro - Improvvisazione Teatrale Italiana presso Banca CRAS Credito Cooperativo 
Chianciano Terme - Sovicille 
IBAN: IT04U0888571831000000200741 Causale: ImproSalento 2016  

 

PER TUTTI GLI ISCRITTI: Per completare l'iscrizione occorre inserire il numero di CRO (numero  
di verifica di bonifico effettuato) SOLO INSERENDOLO L’ISCRIZIONE SARA’ ACCETTATA DAL SISTEMA. 
 

Se non sei socio, pagando 40 € potrai usufruire di tutti i prezzi sopra riportati ed essere iscritto ad 
Improteatro avvalendoti di tutte le agevolazioni.  
Per poter accedere a tutti i servizi riservati ai nostri soci è indispensabile andare sul sito 
www.improteatro.it e iscriversi cliccando nell’home page in alto a destra “Registrati/Login” e 
compilare tutti i dati richiesti. 
Solo così si potrà inserire il CRO indispensabile per completare l’iscrizione all’Improfestival Salento. 
La conferma della locazione e del workshop prescelto avverrà entro 72 ore dall’invio della caparra 
insieme alla conferma iscrizione. In caso di posti esauriti nel bungalow prescelto l’organizzazione 
invierà mail informativa con alternativa locazione e prezzo. 
I prezzi comprendono la cena + festa e DJ Set di venerdì 26/8, non altro cibo e bevande.  
I bungalow saranno a disposizione a partire dalle ore 14 del 20 agosto e andranno lasciati liberi entro 
le ore 11 del giorno di partenza, sabato 27 agosto. 
Se si vuole far parte dell’Improfestival Salento non è possibile prenotare autonomamente l’alloggio. 
Eventuali intolleranze alimentari sono da segnalare all’organizzazione entro il giorno precedente la 
Cena/Festa finale. 
La perdita delle attività in programma in seguito all’arrivo posticipato o alla partenza 
anticipata non dà diritto a rimborso. 

 

Per coloro che intendono partecipare al Festival con la tipologia “Solo Stage” ricordiamo che i posti 
disponibili per ogni singolo workshop sono limitati ad un numero massimo di 3, per lasciare maggior 
accesso a coloro che usufruiscono dell’intero pacchetto vacanza. 

 

IL PUNTO DI RITROVO PER L’INIZIO DI TUTTE LE ATTIVITA’ E’ L’IMPRO POINT 

SITO ADIACENTE LA RECEPTION DEL Camping Sentinella 

 
 

 

ALLOGGIO 
Bungalow in muratura, provvisti di bagno e angolo cottura esterna, completa di piatti e stoviglie.  

 

SERVIZI INCLUSI 
Tutte le spese, biancheria da letto, pulizie finali, posto auto, ingresso in piscina e servizio navetta per 
raggiungere la spiaggia di Torre dell’Orso (1 km dal Camping Sentinella) 

 

SERVIZI ESCLUSI 
Biancheria da bagno e da cucina 

 

CHECK IN sabato 20/08 dalle 14:00 – 20:00 - CHECK OUT sabato 27/08 dalle 09:00 alle 11:00 
Durante l’accoglienza degli iscritti Improteatro/ospiti ci sarà l’assegnazione dei bungalow, del gadget 
e del programma.  
 

IMPRO APERITIVO sabato 20 agosto ore 20:00 – 22:00 
In quest’ora sarà servito l’aperitivo di benvenuto, sarà presentato ufficialmente il programma 
completo con tutte le attività e si potrà parlare con i docenti di riferimento. 

http://www.improfestival.it/
http://www.improteatro.it/


 

WORKSHOP domenica/lunedì e mercoledì/giovedì  
5 Workshop di 2 giorni + 2 giorni per un totale di 16 ore (4 ore gg) 
2 la mattina (10.45/14.45) 3 il pomeriggio (15.00/19.00) 

 
 

 
GADGET 
Tutti gli iscritti avranno il gadget ufficiale del Festival in omaggio. 
 
SPETTACOLI SERALI varie serate 
Sono previsti spettacoli serali d’Improvvisazione Teatrale che avranno come protagonisti i Prof 
presenti, i gruppi che hanno segnalato la propria partecipazione al raduno, gli amatori e le 
performance di fine laboratorio (ove previste). 
L’organizzazione diversificherà le performance in base ai criteri artistici e alle disponibilità dei 
partecipanti al festival. Ulteriori info si avranno alla presentazione del programma in loco. 

 
 

GITA IN BARCA (Facoltativa) 
Martedì 23 agosto è in programma l’imperdibile gita in barca (facoltativa) con pranzo a bordo, nelle 
splendide calette del mare Salentino. La conferma ufficiale e il costo procapite (circa 30€ a pax) da 
pagarsi a parte, saranno comunicati durante l’aperitivo di benvenuto. 

 

LEZIONE GRATUITA IMPROVVISAZIONE TEATRALE giovedì 19:00-21:00 
Giovedì 25 agosto è in programma una lezione gratuita d’improvvisazione teatrale tenuta da un 
docente professionista di Improteatro e aperta a tutti. Due ore di puro divertimento per chiunque 
abbia voglia di mettersi veramente in gioco. 
 
WORKSHOP (facoltativo) venerdì 10:00-13:00 / 15:00-18:00 
Per chi proprio non ha voglia di rilassarsi, anche l’ultimo giorno l’organizzazione ha ideato un mini 
workshop di 3 ore con Omar Argentino Galvan e con altri docenti, che saranno annunciati all’aperitivo 
di benvenuto dei partecipanti al Festival. Sarà possibile iscriversi in loco durante il Festival al prezzo di 
25€ a persona per ogni singolo mini workshop.  
 
 

CENA + FESTA venerdì 21:30-xx:xx 
Per tutti gli altri, l’organizzazione, visto il carattere vacanziero del raduno, ha previsto di lasciare la 
giornata di venerdì 26 agosto a completa disposizione dei partecipanti per rilassarsi in spiaggia prima 
del ritorno a casa. La stessa sera, per concludere alla grande la settimana passata insieme, è prevista 
per tutti la cena, più la festa con DJ Set sino a tarda notte. 

 

NOTE GENERALI 
E’ consigliabile che ogni singolo partecipante il giorno prima della Cena/Festa, comunichi 
all’organizzazione eventuali problemi di natura alimentare o altre esigenze particolari, in modo da 
soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. 
Nel Camping Sentinella è possibile ospitare animali, c’è il bar, il ristorante, la piscina, il minimarket, il 
campo da calcetto e da tennis, la zona barbecue. 

 

TUTTO QUI ?  tutte le sere 
“Ma come, tutto qui? E io cosa faccio le altre sere?” Se proprio siete allergici al relax e volete 
divertirvi, il Salento è quello che fa per voi! Tutte le sere nei pressi del Camping o nella provincia di 
Lecce ci sono tantissime occasioni di svago tra sagre paesane e serate di pizzica. 
Inoltre, sabato 27 agosto, cioè l’ultimo giorno del festival, per chi avesse voglia di prolungare la 
propria vacanza, ci sarà la Notte della Taranta: 100.000 persone in piazza a Melpignano per ballare la 
Pizzica sino all’alba! Nel programma che distribuiremo al vostro arrivo al Camping verranno suggerite 
strutture dove alloggiare la sera del concerto e tutte le altre info su sagre ed eventi. 

 

BACI E ABBRACCI sabato 27/8  
Tutte le cose belle finiscono e quindi è meglio segnare sull’agenda che sabato 27 agosto entro le ore 
11 l’alloggio va lasciato libero e ‘in ordine’. 
 
 
 
 
 



Per qualsiasi informazione o richiesta particolare scrivere a  improfestival@improteatro.it o contattare i 
seguenti recapiti: Alessandra Villa (328.7686080) - Fabio Musci (347.850 2529) - Roberto Garelli (333 
8636730). 
 

mailto:improfestival@improteatro.it

