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L'associazione Nazionale di Improvvisazione Teatrale Improteatro è lieta di proporti, per questa 16° edizione 

del Raduno Internazionale di Improvvisatori, una grande esperienza: Si-Ama.

 

Si-Ama racchiude in sé tanti significati: 

Sirolo, la splendida cornice di  un borgo che respira la

natura del  Monte Conero ed è pronta a tuffarsi  nello

splendido mare sottostante.

Amatori, poiché il raduno unisce persone che hanno la

passione  per  l'improvvisazione  teatrale,  sia  per

raggiungere  ambite  vette  artistiche,  sia  per  crescita

personale, sia anche per solo divertimento. Ognuno può

trovare la propria dimensione e creare insieme agli altri

piccoli grandi capolavori.

Si-Ama perché per “fare impro” è necessario

amare, un'azione che sottende un insieme di

valori che stanno alla base  dell'integrazione e

delle relazioni tra le persone (ascolto, rispetto,

collaborazione, fiducia, cura)

WHAT’S NEW

Rispetto alla passata edizione, molte sono le novità. Vediamole insieme:

 Alloggio.  Questo  anno  ci  spostiamo  in  un  Villaggio  super  attrezzato  come  il  Conero  Azzurro,  con

bungalow in legno (tipo baita e dimensionati al massimo per 4 persone effettive!!!), servizi integrati a

partire dal wifi nelle zone comuni, piscina, campo da calcetto, beach volley, tennis, la spiaggia a 50 metri

collegata direttamente al villaggio, ombrellone e lettini riservati, bar interni e ristorante sempre aperti. 

Spazi a noi riservati con possibilità di vivere fino a notte fonda!!!!!

 Pass per parcheggiare senza pagare nel centro di Sirolo. 
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PLEASED TO MEET YOU

Dopo il successo dello scorso anno, riproponiamo con Si-Ama un progetto legato alla formazione internazionale

denominato “Pleased to meet you”, che ci permetterà ogni anno di incontrare artisti e docenti di una città nel

mondo  dove  non  solo  sia  radicata  la  cultura  dell'improvvisazione  teatrale,  ma  dove  anche  si  respiri  un

fermento, una ricerca innovativa, che possa darci interessanti spunti didattico/artistici su quell'approccio, su

quella filosofia e sulle tecniche utilizzate. 

Quest’anno, con  “Effetto Madrid”, avremo il piacere di incontrare 4 grandi artisti internazionali provenienti

dalla  capitale  spagnola:  Paloma Cordoba (Club de la  Impro),  Ignacio  Lopez  (ImproMadrid),  JuanMa Diez

(Jamming), Omar Galvan (ImproTour).

DIRECCIÓN MADRID

Allenamento formazione per costituire squadra nazionale di lingua ispanofona in occasione della 

“Maratona Impro di Madrid” a settembre 2017 

Venerdì 30 giugno 14:00 – 19:00    Sabato 1° luglio 13:30 – 18:30

Condurrà lo stage uno dei docenti madrileni presenti a SiAma

Lo stage è propedeutico alla creazione della squadra nazionale ispanofona di Improteatro in previsione della 

maratona a inizio settembre (2-3 settembre o 9-10 settembre), a Madrid.

Improteatro contribuirà economicamente alle spese del viaggio.

La squadra poi parteciperà alle varie attività internazionali nel circuito di lingua ispanica e si ritroverà 

periodicamente per allenamenti e aggiornamenti in vista degli appuntamenti successivi.

L’allenamento formazione si sviluppa su 10 ore nei giorni venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio, all’interno del 

raduno SiAma2017 a Sirolo.

L’allenamento sarà condotto da uno dei docenti presenti madrileni a SiAma (vedi curriculum più avanti).

L’invito è aperto a tutti gli improvvisatori che hanno maturato un’esperienza almeno triennale nel campo 

dell’improvvisazione teatrale e nel teatro o arti sceniche varie. E’ gradito curriculum.

Il contributo è di € 160,00* e prevede i seguenti servizi:

 10 ore di formazione

 alloggio in bungalow (quadrupla) per 2 notti.

 Cena del sabato 1° luglio

 tshirt raduno

 spettacoli

 servizi esclusivi del villaggio (ombrellone+ sdraio, piscina ecc) vedi programma SiAma2017

*In caso di tripla il contributo sarà di € 185,00 e in caso di doppia € 220,00

Per info inviare email a si-ama@improteatro.it

Per prenotazioni consulta il paragrafo COME ISCRIVERSI più avanti.

3                                                                 WWW.IMPROTEATRO.IT

mailto:si-ama@improteatro.it


Paloma Cordoba

Si diploma alla Real Escuela Superior de Arte Dramático di Madrid (RESAD). Continua la formazione con maestri dell'improvvisazione

come Frank Totino, Omar Galvan Ignacio Lopez, Borja Cortes e Javier Pastor.

Ha studiato recitazione cinematografica con Lidia Oton Checkhov e Jordan Bayne.

Dal 2010 alterna spettacoli su testo con spettacoli di improvvisazione e ha realizzato alcuni corti cinematografici di successo, 
come El Topo https://www.youtube.com/watch?v=btEc1pxcKMM&feature=youtu.be

IGNACIO LOPEZ

Fondatore e co-direttore del "Teatro Impromadrid" lavora dal 1999 come regista e attore in progetti professionali come: "Corten", 

"Nuevo Catch de Impro", "Teatruras"ecc ... 

Docente di Improvvisazione per oltre dieci anni in diverse scuole e paesi (Amsterdam, Berlino, Belo Horizonte, Mexico DF, Lisbona ...)

Drammaturgo / sceneggiatore (Giovani Creatori Premio della Comunità di Madrid "Medicate" edita da Naque) e laureato in 

comunicazione audiovisiva  all'Universidad Complutense de Madrid.
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JUANMA DIEZ

Inizia la sua formazione teatrale con Jordan Bayne e affina i suoi strumenti con corsi di voce, di recitazione 

cinematografica, il teatro di Shakespeare e di drammaturgia dell’attore con Vicente Fuentes, Carles Alfaro, J. 

Sanchis Sinisterra. Approfondisce le tecniche del clown con Erik De Bont e di canto con Lidia Garcia, Carolina 

Perez e Alicia Araque.

E’ attore e fondatore di Jamming Cia. Ha partecipato a molti festival e tournée nel mondo. 

Giocatore di Match ® e Catch Imprò dal 2004.

Ha preso parte come attore in molte produzioni televisive e cinematografiche.

CALENDARIO ATTIVITA'

30/06/17 01/07/17

11:30-13:30 CHECK IN Fino alle 13:00 FreeBeach (escursioni facoltative)

14:00-19:00 Workshop 14:00-19:00 Workshop

19:00-21:30 FreeTime 20:30-22:00 Cena al Borgo

22:00-24:00

Compagnia Madrid in
”Todo el mundo è paese!”
e a seguire
ImprOLimpO 2° Manche

22:30-01:00 StreetImpro 

02/07/17

22:30-01:00 StreetImpro 

02/07/17

10:00 CHECK IN
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COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

PACCHETTO DAL …
AL...

TIPOLOGIA ALLOGGIO CAPIENZA COSTO COMPRENDE

DIRECCIÓN
MADRID 4

30/06 al
02/07

BUNGALOW 4 PAX € 160,00

Alloggio, Workshop di 10 ore, StreetImpro, Cena
del 1° luglio. Gadget. Servizio fotografico e video.

Si-Ama card. Pass per parcheggio gratuito nel
centro di Sirolo.

DIRECCIÓN
MADRID 3

30/06 al
02/07

BUNGALOW 3 PAX € 185,00

DIRECCIÓN
MADRID 2

30/06 al
02/07

BUNGALOW 2 PAX € 220,00

EFFETTO 
MADRID 

SOLO WORKSHOP

30/06 al
02/07

----- ----- € 120,00 Workshop di 10 ore, StreetImpro, Cena del 1°
luglio. Gadget. Servizio fotografico e video. Si-

Ama card. Pass per parcheggio gratuito nel centro
di Sirolo.

* I prezzi dei bungalow multipli (2,3,4) sono da considerarsi riempiti fino alla capienza prevista, per cui l’organizzazione si riserva il 
diritto di inserire nei posti mancanti altri partecipanti.

Servizi inclusi nel prezzo: Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, accesso alle piscine e al campo polivalente, servizio 
spiaggia con ombrellone e 2 lettini, campo da beach volley e beach tennis, navetta per raggiungere il centro di 
Sirolo per le attività di workshop.

SIROLO

Splendido borgo medievale adagiato fra il verde del monte Conero e il blu del mare,  Sirolo è considerato "la 

perla dell'Adriatico":  un prezioso scrigno d'arte incastonato in un paesaggio mozzafiato. Il suo territorio è parte

del Parco Regionale del Conero, uno dei più importanti siti d’Italia per la ricchezza di flora e fauna.

Lo scenario di Sirolo è quello della Riviera del Conero, ai piedi di un monte che s'innalza d’ improvviso a picco 

sul mare, con spiagge di ciottoli bianchi e un mare azzurrissimo. Sirolo dal 1994 riceve dalla FEE la Bandiera Blu 

per l’elevata qualità del suo mare e le 4 Vele di Legambiente. 

VILLAGGIO CAMPING CONERO AZZURRO (Marcelli di Numana)

Il Conero Azzurro, immerso in una ricca e densa vegetazione, è da sempre sensibile e attento all’integrazione 

con l’ambiente. È situato all’interno del Parco Naturale del Monte Conero, ha un’estensione di oltre 50.000 mq, 

una spiaggia privata di ghiaia fine dal fronte di oltre 150 mt. direttamente accessibile grazie ad un esclusivo 

collegamento interno al Villaggio.

Dallo Chalet al Ristorante con terrazza panoramica sul mare, dalla Bottega al Market passando dal Vin Café, 

dalla Piazza Centrale alla Sala Conviviale, dai Cottage costruiti totalmente in legno agli alloggi in comodi 

Bungalow: questi sono gli elementi intorno ai quali ruota la nostra idea di Borgo, ereditata dai vicini paesi che, 

con il loro carattere, testimoniano la particolare identità di un territorio dall’animo gentile, le Marche.

Da questo anno Si-Ama dà l’opportunità di partecipare al raduno anche in tenda (l’unica avvertenza è che sono

piazzole da 4 posti e vanno riempiti tutti, se volete mantenere il prezzo proposto, come per il bungalow).
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TIPOLOGIE DI BUNGALOW (ECONOMY 2 pax, FAMILY 3-4 pax)

Consulta il sito www.coneroazzurro.it per esplorare il 
villaggio e i suoi servizi

SPIAGGIA Appena lasciato il vostro alloggio, potrete raggiungere la vicina spiaggia privata, rimanendo nel 

villaggio e senza attraversare la strada. Il nostro chalet bar, con servizio di caffetteria e ristorazione, vi accoglierà

cordialmente. La giornata trascorrerà in allegria ed entusiasmo, in relax sotto l’ombrellone oppure distesi su un 

telo, tra un tuffo in acqua e l’altro o grazie alle nostre attività ricreative.

PISCINE Disponiamo di una piscina per adulti con zona ricreativa e corsie per addestramento al nuoto e 

agonismo, una piscina per i più piccoli, un solarium di ben 900mq con lettini e una zona relax con pavimento in 

legno sotto la pineta.

SPORT Mantenersi in forma al Conero Azzurro è quanto mai possibile. Per chi ama lo sport mettiamo a 

disposizione i nostri campi da tennis e da calcetto. Acquagym o nuoto, basket o beach volley, non c’è che 

l’imbarazzo della scelta per non perdere mai l’occasione di essere in movimento.

Villaggio Conero Azzurro - Parco Regionale del Conero, Via Castelfidardo, 80, 60026 Marcelli Di Numana AN 

FREE BEACH

Per godere appieno del mare in uno dei punti più belli dell'Adriatico, abbiamo lasciato tutta la mattinata di 

sabato a disposizione per andare in spiaggia e (per chi vuole) fare un'escursione alla baia delle 2 Sorelle, la 

quale è raggiungibile solo con la barca. Chi fosse interessato all'escursione lo indichi nel form online e verrà 

contattato dall'organizzazione per le pratiche di prenotazione (il costo è escluso dal pacchetto).

TEATRO

Il Teatro "Cortesi" si trova nel centro di Sirolo, in Piazza Enriquez 1. 

Le prime notizie certe sul  teatro di  Sirolo risalgono al  1872.  La struttura fu inaugurata nel  1875,  con uno

spettacolo di prosa e un intrattenimento musicale. Nel 1908 sono stati eseguiti dei lavori di restauro.

L'edificio è inserito nelle mura urbane. La facciata rispecchia il linguaggio ottocentesco degli edifici con 

funzione pubblica.

Il teatro dispone di 160 posti e sarà lo scenario per gli spettacoli delle serate di giovedì e venerdì e ospiterà il 

workshop con David Riondino.
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AULE WORKSHOP

I laboratori di Cordoba, Lopez e Diez si terranno presso la Scuola Primaria Giulietti in Piazza del Municipio 3. Il 

laboratorio di Omar Galvan si terrà presso il Teatro Cortesi nel centro di Sirolo.

SERVIZIO NAVETTA E PASS GRATUITI

L’organizzazione di Si-Ama mette a disposizione gratuitamente il servizio navetta per raggiungere il centro di 

Sirolo e poter partecipare ai workshop. Per le attività serali invece ogni partecipante dovrà organizzarsi in 

maniera autonoma (12 minuti di auto dal Teatro), potendo disporre di PASS gratuito per il parcheggio nel 

centro di Sirolo.

APERICENA E DEGUSTAZIONI

Sabato 2 luglio

Cena al borgo

Per l'ultima sera la grande tavolata all’aperto in prossimità del Wish Wine Pub nella pausa fra gli Streetimpro, 

per concludere poi con un concerto dal vivo al Wish Wine Pub.

SI-AMA CARD

A tutti i partecipanti verrà consegnato un badge speciale per gli accessi gratuiti al teatro, alle degustazioni e per

avere sconti sui drink al Wish Wine Bar per tutta la durata del raduno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Spiaggia delle Due sorelle

La spiaggia delle Due Sorelle è chiamata in questo modo per i due scogli gemelli che emergono dalle acque di

questo mare limpidissimo. Essendo raggiungibile solamente via mare, questo meraviglioso tratto di spiaggia

bianca, a ridosso del Conero, è un gioiello di natura incontaminata. Chi fosse interessato all'escursione potrà

trovare sul posto tutte le informazioni per prenotare.

Parco Conero by night

Tra le tante escursioni che si possono fare nel parco del Monte Conero, indubbiamente suggestivo è il trekking

notturno. Si potranno sentire i profumi del bosco, il silenzio e nello stesso tempo i suoni della natura e degli

abitanti del bosco.

Una guida accompagnerà il gruppo in questa emozionante esperienza collettiva. Per attivare l'escursione è 

necessario un gruppo di 25 persone.  Chi fosse interessato all'escursione potrà trovare sul posto tutte le 

informazioni per prenotare.
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COME ISCRIVERSI 

Per l’iscrizione ad uno dei workshop è necessario segnalare la propria richiesta compilando la scheda presente 

nella home page del sito www.improteatro.it      A PARTIRE DA LUNEDI' 8 MAGGIO ORE 10 

IL TERMINE PER LE ISCRIZIONI E’ DOMENICA 11 GIUGNO.  

L’indirizzo e-mail si-ama@improteatro.it sarà a disposizione solo per avere ulteriori informazioni, ove fosse 

necessario. NON E’ POSSIBILE ISCRIVERSI TRAMITE E-MAIL. 
 

PER ISCRIVERSI AL RADUNO SI-AMA Sirolo 2017 E’ OBBLIGATORIO IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA , con le 

seguenti modalità: 
 

I partecipanti (sia tesserati IMPROTEATRO sia esterni) dovranno eseguire un bonifico BANCARIO (non si 

accettano bollettini postali!), a prescindere dalla sistemazione scelta, di € 100,00 a favore di: 

Intestatario: Improteatro Improvvisazione Teatrale Italiana

Banca: BANCA CRAS (Credito Cooperativo Toscano Siena)

IBAN: IT04U0888571831000000200741. 

Causale: “Iscrizione Si-Ama 2017 - Sirolo”. 

Importante

Nella scheda d’iscrizione dovrà essere, inoltre, segnalata la richiesta di condividere la stanza con altre persone.

Nel  caso  in  cui  la  stanza  non  fosse  riempita,  l’organizzazione,  se  necessario,  potrebbe   sistemare  ciascun

partecipante in modo che non vi siano stanze con posti liberi. I partecipanti avranno la possibilità di richiedere

espressamente di non condividere con altri la propria stanza: in tal caso, l’intero importo della stanza prescelta

dovrà comunque essere corrisposto all’organizzazione. Casi particolari (come ad es. famiglie con bambini), 

saranno valutati di volta in volta. 

Disdetta

La caparra versata non sarà in nessun caso restituita. L’eventuale disdetta di partecipazione al Raduno dovrà 

essere segnalata via e-mail all’indirizzo si-ama@improteatro.it entro e non oltre il 22 giugno 2017, per 

permettere l’eventuale inserimento nei workshop dei partecipanti in lista d’attesa. 

Trascorso tale termine, in caso di mancata partecipazione, e a prescindere da qualsiasi motivazione, l’iscritto

avrà l’obbligo di saldare il resto della quota-Raduno a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 25 giugno

2017. 
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SPETTACOLI SERALI

Le prime due serate di Si-Ama saranno caratterizzate da un doppio spettacolo  nello splendido teatro Cortesi di

Sirolo. La terza serata invece ci regalerà un suggestivo viaggio teatrale (STREETIMPRO) di 3 performance diverse

e toccherà 3 palcoscenici naturali incastonati nel centro storico di Sirolo. 

GIOVEDI' 29 GIUGNO ORE 23:00

ImprOLimpO (1° Manche)

ImprOlimpO questo anno raddoppia!!! Lo spettacolo di improvvisazione proporrà 3 discipline ImprOlimpiche in cui cimentarsi (monologhi,
cantate e impro di squadra). Per ogni disciplina ci sarà una qualificazione alle finali (venerdì 30 giugno) e la giuria sarà il pubblico che a fine

serata voterà, su delle schede, le performance migliori.

VENERDI' 30 GIUGNO ORE 22:00 VENERDI' 30 GIUGNO ORE 23:00

COMPAGNIA EFFETTO MADRID 
“TODO EL MUNDO E’ PAESE” ImprOLimpO (2° Manche e Finali)

Ogni paese visitato è da qualche parte nella nostra memoria. In
un gioco scenico libero e spontaneo, i 4 improvvisatori dei

quattro gruppi più importanti di Madrid costruiranno nel vuoto
un paese pieno di storie e personaggi. BIENVENIDOS!

2° manche di ImprOlimpO e finali al cardiopalma nell’ultimo spettacolo
di improvvisazione teatrale al Teatro Cortesi. Sarà sempre il pubblico a
votare ma per le finali una giuria composta dai 5 docenti determinerà i

vincitori che saliranno sull’Olimpo dell’improvvisazione teatrale.
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SABATO 1° LUGLIO A PARTIRE DALLE ORE 19:00

STREETIMPRO (Partecipanti ai workshop)

StreetImpro è la naturale conclusione del lavoro che ogni partecipante avrà compiuto nelle 12 ore di workshop. 5 gruppi si esibiranno in 3

punti strategici del centro di Sirolo, in un percorso itinerante che partirà da Piazzale Marino

CONTATTI

SI-AMA è un’iniziativa IMPROTEATRO Improvvisazione Teatrale Italiana in 

collaborazione con Teatro Terra di Nessuno, associazione locale affiliata alla Scuola 

Nazionale di Improvvisazione Teatrale

Per informazioni o richieste particolari scrivere a si-ama@improteatro.it

Responsabile del Coordinamento artistico e didattico:

Daniele Marcori 

+39 335 5319141 – d.marcori@improteatro.it

Responsabile della Logistica e dei contatti con il territorio:

Gianluca Budini

+39 329 1018885 – budini.g@gmail.com
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	Il Conero Azzurro, immerso in una ricca e densa vegetazione, è da sempre sensibile e attento all’integrazione con l’ambiente. È situato all’interno del Parco Naturale del Monte Conero, ha un’estensione di oltre 50.000 mq, una spiaggia privata di ghiaia fine dal fronte di oltre 150 mt. direttamente accessibile grazie ad un esclusivo collegamento interno al Villaggio.
	SPIAGGIA Appena lasciato il vostro alloggio, potrete raggiungere la vicina spiaggia privata, rimanendo nel villaggio e senza attraversare la strada. Il nostro chalet bar, con servizio di caffetteria e ristorazione, vi accoglierà cordialmente. La giornata trascorrerà in allegria ed entusiasmo, in relax sotto l’ombrellone oppure distesi su un telo, tra un tuffo in acqua e l’altro o grazie alle nostre attività ricreative. PISCINE Disponiamo di una piscina per adulti con zona ricreativa e corsie per addestramento al nuoto e agonismo, una piscina per i più piccoli, un solarium di ben 900mq con lettini e una zona relax con pavimento in legno sotto la pineta. SPORT Mantenersi in forma al Conero Azzurro è quanto mai possibile. Per chi ama lo sport mettiamo a disposizione i nostri campi da tennis e da calcetto. Acquagym o nuoto, basket o beach volley, non c’è che l’imbarazzo della scelta per non perdere mai l’occasione di essere in movimento.

