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IMPROJECT2018 è  un  raduno  di  Improvvisazione  Teatrale,  giunto  alla  18esima  edizione,

organizzato dall'Associazione Nazionale Improteatro, che si svolge a Chianciano Terme (SI), dal 31

maggio al 3 giugno 2018.

IMPROJECT2018  offre attività di  formazione specialistica per migliorare le competenze formali e

informali,  che  si  incentrano  sulle  tecniche  di  improvvisazione  teatrale,  sulla  messa  in  scena  di

spettacoli e sullo scambio di competenze e di esperienze fra allievi, formatori e attori improvvisatori

in ambito nazionale.

L'allievo trova  nel  raduno  tutte  quelle  caratteristiche  di  un'esperienza  ludico/formativa  molto

suggestiva e gratificante, a partire dalla formazione con gli  Zoom, dai momenti aggregativi, dallo

stimolo dello scambio e dal confronto, dall'andare sul palco, dalla conoscenza di altre scuole, di altri 

docenti, di altri approcci. 

 

Improject2018 è un'opportunità per tutto il movimento di improvvisazione nazionale perché mette in 

connessione scuole, associazioni, gruppi, simpatizzanti che hanno trovato in questa pratica un valido

supporto per la propria creatività, la propria formazione e la propria evoluzione.

In questo documento puoi trovare tutte le informazioni che ti aiuteranno a decidere in tutta serenità

se vuoi provare questa esperienza.

Quindi,  prima  del  viaggio  vero,  esplora  le  prossime  pagine  e  ...speriamo  di  vederci  a

Improject2018 .
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Improject2018 offre 3 diverse tipologie di formazione: il Mixing stage, lo Zoom e il Maxizoom. 

Il mixing stage è un approfondimento di 2 ore che si tiene il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 riservato ai

primi anni. Un docente Improteatro condurrà l'incontro e i gruppi saranno formati dai partecipanti delle varie

città mischiati insieme.

Lo zoom è un approfondimento di 4 ore che si tiene il venerdì dalle ore 10:30 alle ore 15:00 e il sabato 

dalle ore 10:00 alle ore 14:30 per i primi anni e solo il sabato dalle 10:00 alle 14:30 per i secondi anni.

Il maxizoom è un approfondimento di 12 ore che si tiene il giovedì dalle 15:00 alle 19:00, il venerdì dalle

10:00 alle 19:00 (un maxizoom sarà fatto il  venerdì dalle 10:00 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle

14:30).

Il maxizoom dà la possibilità, oltre che di conoscere e approfondire particolari tecniche e stili narrativi, di

andare direttamente in scena dopo il workshop nei giorno di sabato o domenica.
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31/05/18 01/06/18
DALLE ALLE EVENTO DALLE ALLE EVENTO
11:00 14:00 Check In IMPROPOINT 10:30 15:00 ZooM UNO 4 ore – I anni

15:00 17:00 Mixing Stage I anni 10:00 19:00*
15:00 19:00 ZooM 12 h II anni (1° parte) 16:00 19:30 OffImproject I anni
19:30 21:00 Cena Hotel 20:00 21:30 Cena Hotel

21:30 22:30 22:00 00:30
OffImproject I anni

22:30 24:00 OffImproject I anni 
24:00 xx:xx Free Time

02/06/18 03/06/18
DALLE ALLE EVENTO DALLE ALLE EVENTO
10:00 14:30 ZooM DUE 4 ore – I anni 11:00 13:00 LabShow II anni (se necessario)
10:00 14:30 ZooM 4 h II anni 14:30 16:00 Premiazioni
15:30 20:00 LabShow II anni 16:00 xx.xx Saluti
21:30 xx:xx Cena e Party alle Terme

ZooM 12 h II anni (2° parte) 
(con 1 h pausa)

Spettacolo di inaugurazione della 
compagnia vincitrice del Bando    

“CONTEST2018”



Per tutta la durata del raduno, ci saranno esibizioni sul palco e momenti di spettacolo, parte integrante di

un'esperienza teatrale  che  non può  tenere conto  solo  della  fase  laboratoriale.  Improject  ti  dà  quindi  la

possibilità di portare il tuo talento e la tua tecnica sul palco alla presenza di almeno 200 spettatori al Teatro

della Cripta in via S. Michele a Chianciano Terme.

Offimproject è la rassegna riservata ai primi anni che si terrà da giovedì sera alle ore 23:00 fino a venerdì in

tarda notte. 

Offimproject vedrà avvicendarsi sul palco tutti i gruppi di partecipanti che avranno preparato una performance

con il proprio docente di riferimento, precedentemente al raduno.

Ogni gruppo coincide con la classe della scuola o movimento di appartenenza.

Per  coloro  che  non  hanno  un  docente  di  riferimento,  sarà  cura  dell'organizzazione  aggregarli  in  gruppi

esistenti, in coordinamento con i docenti interessati. Al momento dell'inizio del raduno, il docente farà una

prova in una delle aule a disposizione con i partecipanti esterni per allineare tutto il gruppo.

Le performance di OffImproject possono durare da un minimo di 10 minuti a un massimo di 45 minuti, in

base al numero di improvvisatori che compongono il gruppo.

LabShow è la rassegna teatrale riservata ai secondi anni che si terrà da sabato pomeriggio alle ore 15:30 fino

a domenica (tarda mattinata o primo pomeriggio).

LabShow è il  frutto  del  MaxiZoom che  i  gruppi  misti  (in  base  alle  iscrizioni)  avranno fatto  nei  2  giorni

precedenti. Un lavoro che utilizza al meglio l'aspetto intensivo e porterà a compimento un percorso intenso.

Seconda edizione del Contest per Compagnie di Improvvisazione teatrale legato al raduno Improject2018.

Giovedì 31 maggio, alle ore 22:00 la compagnia vincitrice del Contest si esibirà come Opening Show.
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Tutti i partecipanti, gli ospiti e lo staff di Improject2018 alloggeranno presso alberghi a 3 stelle situati nei

pressi del Teatro e quindi con la possibilità di muoversi a piedi, almeno per tutte le attività che si svolgono

presso il Teatro della Cripta.

Il soggiorno comprende pensione completa a partire dalla cena di giovedì 31 maggio fino al pranzo della

domenica 3 giugno. Per chi frequenta gli zoom al mattino, il pranzo sarà col cestino (da ritirare nel proprio

albergo la mattina stessa) per permettere un normale svolgimento dei workshop.

Eventuali intolleranze alimentari sono da segnalare sia all'atto dell'iscrizione sul sito, sia una

volta arrivati, direttamente in albergo.

Le possibili sistemazioni nelle camere sono le seguenti :multipla (3 o 4 posti*), doppia o singola. 

Le camere sono già corredate di biancheria e asciugamani e hanno il bagno in stanza.

In fase di  iscrizione indica con chi vuoi condividere la camera. Nel  caso sussistano ancora posti  liberi  a

completamento della tipologia di camera, l'organizzazione provvederà a inserire le persone mancanti.

* le  camere  multiple  sono limitate,  avranno  la  precedenza coloro  che  forniranno  PRECISAMENTE,  la

composizione della camera, ovvero i nomi di coloro che la occuperanno.

Le camere saranno a  disposizione  a  partire  dalle  ore  13:00  del  giovedì  31  maggio  e  andranno lasciate

tassativamente libere entro le ore 11 della domenica 3 giugno.

Si possono lasciare i bagagli e prendere possesso delle proprie camere, sempre che si arrivi in tempo utile

(fino a 60’), prima dell’inizio di tutte le attività.

Altrimenti le camere vi saranno assegnate dopo le prime ore di attività e comunque prima della cena: in

questo caso potrete lasciare i bagagli o in auto o all’Impropoint.

I PUNTI DI RITROVO (IMPROPOINT) SOLO PER IL CHECK IN SARANNO DUE: 

PRIMI ANNI: CINEMA CLEV VILLAGE  LOC. QUERCE AL PINO – CHIUSI (USCITA A1) 

SECONDI ANNI: CENTRO GIOVANI LA CRIPTA  VIA SAN MICHELE – CHIANCIANO TERME. 

Per tutto il resto del raduno sarà attivo solo l'Impropoint al Centro Giovani La cripta in via San Michele.

Durante  l’accoglienza  degli  allievi/ospiti  verrà  effettuata  l’assegnazione  dell’albergo,  la  consegna  della

maglietta della manifestazione e il programma di Improject 2018. 

Raccomandiamo a tutti di non ritardare l’arrivo per permettere il puntuale inizio delle attività.
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Oltre alla formazione e agli spettacoli, Improject2018 offre altri momenti di interesse: il Party alle terme e il

Premio Chianciano Terme per Improject2018.

Il salone Nervi delle Terme di Chianciano ci ospiterà per la sera della festa con cena a buffet e DJ Set sino a 

tarda notte. 

E’  possibile partecipare anche se non si  fa parte del raduno nazionale. Se avete amici,  parenti o fan da

invitare, il prezzo per ogni singolo partecipante è fissato in 35€ e dà diritto alla cena + festa: tale quota è da

versare entro venerdì 2 pom. al responsabile organizzativo (Renato Preziuso) all’ImproPoint.

Anche  quest’anno  la  commissione  artistica  di  Improject destinerà  un  coupon  del  valore  di  €  500,00

all’allievo/a del II anno di Improteatro più meritevole presente al raduno e che si distinguerà sia per qualità

attorali che per quelle personali (Premio Chianciano Terme per Improject).

Il coupon sarà spendibile solo per attività legate al teatro (stage, workshop, festival, corsi, libri) interne o

esterne a Improteatro in modo da permettere al vincitore/trice di ampliare le sue nozioni in materie artistiche.

Dopo la fase finale degli spettacoli, verrà decretato dalla Giuria il nome del vincitore o della vincitrice.

A questo concorso parteciperanno solo gli allievi del II anno che prenderanno parte al MaxiZooM.

Ci sarà poi una premiazione fuori gara, dove l'assegnazione dei prodotti dolciari della pasticceria Marabissi,

seguirà  dei  criteri  completamente strampalati  e  politicamente scorretti  (siete  tutti  avvertiti.  I  moralisti  si

chiudano le orecchie).
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Le sorprese non finiscono qui. 

Un accogliente Bar interno al Centro Giovani La cripta, gestito da Voci e progetti, vi allieterà con bevande

fresche e prodotti di pasticceria (dolci e salati) per qualsiasi necessità durante tutta la giornata, visto che sarà

aperto dalle 9 fino a tarda notte.

Tutto il raduno sarà documentato dall'equipe di  Ray Boom con  Video e Foto, che saranno poi messe a

disposizione sul sito di Improteatro tramite dei link al materiale completamente scaricabile.

A ogni partecipante sarà consegnata la Tshirt del raduno; la mitica “X” che ci unirà per 4 densissimi giorni.

E per chi riuscisse a ritagliarsi qualche ora di tempo durante o dopo il raduno, Improject consiglia di viversi

l'esperienza delle  Terme Sensoriali e delle  Piscine Theia (www.termechianciano.it) poco distanti  dagli

alberghi  e raggiungibili  comodamente a  piedi  oppure di  visitare  le  città  limitrofe come  Montepulciano,

Pienza, Sarteano per i bellissimi centri storici e per gli ottimi prodotti alimentari e vinicoli che la zona della

Valdorcia e della Valdichiana senese offre.

Improject è un raduno, ma anche un'opportunità di scoprire le bellezze di una terra meravigliosa e che tutto il

mondo ci invidia.
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http://www.termechianciano.it/


Il termine ultimo tassativo di iscrizione è il 24 maggio 2018.

Come sempre anche per chi non frequenta i corsi Improteatro è possibile vivere la divertente atmosfera del 

raduno, potendo assistere agli spettacoli, partecipare alla festa oltre ovviamente ai servizi in pensione 

completa nelle strutture alberghiere. Non ci sarà invece la possibilità di partecipare alle attività legate 

all'improvvisazione.
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TABELLA COSTI PARTECIPANTI

I ANNO II ANNO 

singola doppia Multipla (3-4)

€ 355,00 € 315,00 € 290,00 Inclusi --

€ 325,00 € 285,00 € 260,00 Inclusi 2 ZooM --

€ 305,00 € 265,00 € 240,00 Inclusi 1 ZooM --

€ 355,00 € 315,00 € 290,00 Inclusi --

€ 295,00 € 255,00 € 230,00 Inclusi -- Maxi ZooM

singola doppia Multipla (3-4)

€ 385,00 € 345,00 € 320,00 Inclusi --

€ 355,00 € 315,00 € 290,00 Inclusi 2 ZooM --

€ 335,00 € 295,00 € 270,00 Inclusi 1 ZooM --

€ 385,00 € 345,00 € 320,00 Inclusi --

€ 325,00 € 285,00 € 260,00 Inclusi -- Maxi ZooM

ospite singola doppia Multipla (3-4)

€ 190,00 € 150,00 € 125,00 NO NO
* L'allievo del II anno che arriva venerdì mattina potrà scegliere solo il Maxizoom che inizia venerdì mattina e finisce sabato mattina.

TIPOLOGIA
Partecipante

Pensione completa 3 stelle
Dal 01/06 (cena) al 04/06 (pranzo) 

Maglia
Show
Eventi

Cena Festa

iscritto entro il 
10 maggio

Allievo I  anno
da giovedì pom

Mixing stage + 
2 ZooM

Allievo I anno
da venerdì matt
Allievo I anno

da venerdì pom
Allievo II anno
da giovedì pom

MaxiZoom + 
Zoom

Allievo II anno da 
venerdì mat*

iscritto oltre il 
10 maggio

Allievo I  anno
da giovedì pom

Mixing stage + 
2 ZooM

Allievo I anno
da venerdì matt

Allievo I anno
da venerdì pom

Allievo II anno
da giovedì pom

MaxiZoom + 
Zoom

Allievo II anno da 
venerdì mat*

Da giovedì 
pomeriggio € 50



Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente nel sito nazionale www.improteatro.it (non saranno

accettate altre forme di iscrizione : telefono o mail) ed effettuare un bonifico BANCARIO 

(NO BOLLETTINO POSTALE) di € 150,00 a: 

Improteatro - Improvvisazione Teatrale Italiana

presso BANCA CRAS (Credito Cooperativo Toscano Siena)

IBAN: IT04U0888571831000000200741

Causale:  Improject  2018  I  anno,  oppure  Improject  2018  II  anno  (solo  uno  dei  due!!!).  Il

versamento  della  caparra  andrà  eseguito  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario entro  48  ore

dall'iscrizione online, indicando nella causale il nome dell’iscritto se diverso da chi lo ha effettuato.

L'iscrizione è da considerarsi valida a tutti gli effetti solo ad avvenuta ricezione in banca del 

bonifico, salvo buon fine.

L'allievo/a verrà avvisato tramite mail della conferma definitiva.

Se hai problemi per il bonifico contatta Renato Preziuso inviando una mail a renato@vocieprogetti.it o 

telefonicamente al 3476518028.

La caparra versata, a prescindere dall’importo versato, non verrà in alcun caso restituita.

E’ necessario che ogni singolo partecipante, prima del proprio arrivo, comunichi nel form di iscrizione o a 

mezzo email, eventuali problemi di natura alimentare o altre esigenze particolari, in modo da soddisfare 

qualsiasi tipo di richiesta.

Tale comunicazione va ricordata anche all’albergatore al momento dell’arrivo in loco.

Nella zona di Chianciano Terme e più in generale in tutta la Toscana vi sono, durante il ponte del 2 giugno ma

non solo, molte pattuglie stradali e molti autovelox atti a scoraggiare il pilota di Formula1 che vive in ognuno 

di noi. Improvvisatore avvisato…

Negli alberghi convenzionati all’evento “purtroppo” non è possibile ospitare animali.
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IMPROJECT è un’iniziativa
IMPROTEATRO- Improvvisazione Teatrale Italiana
Per informazioni o richieste particolari scrivere a improject@improteatro.it
oppure chiedere al proprio docente

Coordinamento Artistico e
Didattico:
Daniele Marcori 
+39 335 5319141  
d.marcori@improteatro.it

Responsabile amministrativo e 
logistica eventi:
Renato Preziuso
+39 347 6518028  
r.preziuso@improteatro.it

Pubbliche Relazioni  e 
Coordinamento spettacoli:
Roberto Garelli 
+39 333 8636730  
r.garelli@improteatro.it

Responsabile Accoglienza e 
Sistemazione Hotel:
Grazia Longobardi
+39 345 4535539
gralongo@hotmail.com 
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