MASTERCLASS con INBAL LORI e traduttore

TITOLO: The Storytellers
Cos’é una storia? Cosa rende una storia una storia? Perché andiamo a teatro o al
cinema? Che cosa ci aspettiamo di trovare? E come possiamo usare questo da
improvvisatori, per raccontare storie?
Dal mio punto di vista, una storia è qualcosa che arriva per raccontare a noi stessi
qualcosa di noi, delle nostre vite, delle nostre famiglie, della società, della politica.
Quindi per raccontare una bella storia abbiamo bisogno di usare noi stessi, la nostra
famiglia, società e politica. Quindi per raccontare una bella storia abbiamo bisogno di
usare noi stessi, i nostri sogni, le nostre paure, esperienze e punti di vista.
Questa Masterclass presenterà una serie di strumenti, tecniche e stili di story telling che
potrete personalizzare e utilizzare in tutte le vostre avventure improvvisative!

BIO
INBAL LORI
www.inballori.com
Si è diplomata alla Jerusalem Art High School e alla Scuola di Recitazione Nissan Nativ.
Ha sempre scritto e recitato per la televisione e il teatro, vincendo numerosi premi e borse
di studio, sia come attrice che come autrice.
Inbal ha cominciato ad improvvisare nel 2001 a Tel Aviv dove ha creato il gruppo 3Falling
e condotto una scuola di improvvisazione dal 2013 al 2017.
Nel 2015 Inbal si è trasferita a Berlino e da allora ha insegnato e fatto spettacoli in tutto il
mondo: USA, Canada, Australia ed Europa.
I suoi spettacoli includono il suo show solista “Fragments of life” e show a coppie come
“Click” con Tim Orr (San Francisco), “The Lorilees” con Lee White (Canada), “The Fun
Fatales” con Paula Galimberti (Spagna) e “Playing with the enemy” con l’improvvisatore
arabo Zaki Zikani.

MASTERCLASS con ANTONIO VULPIO

TITOLO: La regia estemporanea
Questo lavoro nasce dalle riflessioni scaturite raffrontando la performance dell’attore
diretto da un regista e quella dell’improvvisatore “autodiretto”
L’attenzione del regista (interno o esterno) dovrebbe essere focalizzata su tre macro –
temi:




Costruzione/gestione della scena
Coinvolgimento/valorizzazione degli attori
Rapporto con il pubblico

L’obiettivo finale del lavoro è sviluppare nell’attore la capacità di percepire la scena non
più attraverso i bisogni propri o del proprio personaggio, ma in maniera più ampia,
attraverso il punto di vista dell’autore e del regista, e di conseguenza arrivare a
contemplare molte più opzioni e operare le scelte più appropriate dal punto di vista
scenico
BIO
ANTONIO VULPIO
Attore, regista con formazione nel teatro di prosa e di improvvisazione.
Insegnante e formatore in ambito educativo, sociale e aziendale.
In oltre 20 anni di esperienza ha lavorato con moltissime compagnie del panorama
nazionale e internazionale attraverso collaborazioni in Europa, Stati Uniti, Australia.
Nel 2007, insieme ad un selezione di attori di diverse nazionalità crea l’ensemble
internazionale ”Orcas Island Project” diretto da Randy Dixon, con il quale svolge a
tutt’oggi un’attività di ricerca e sperimentazione sull’ improvvisazione.
Nel 2008 costituisce, insieme a Luca Gnerucci ed Antonio Contartese, la compagnia
“Teatro a Molla”.

MASTERCLASS con OMAR GALVAN

TITOLO: El corazòn en acciòn
El corazón en acción.
Workshop sul recitare Impro.
Quando improvvisiamo scriviamo, dirigiamo e recitiamo allo stesso tempo. In una
metafora limitata ma efficace potremmo dire che, in scena, la scrittura è il cervello, la
direzione è il corpo e la performance è il cuore.
Questo workshop animerà l'anima dell'Impro, mettendo il cuore in azione.
Dalle strutture precedenti (quindi non pensi alla trama, la scopri) e alle scene
preimpostate (quindi non pensi alla regia, fluisci), formeremo quella zona che nella Impro
amatoriale è poco esplorata: la recitazione.
Contenuto: impulsi reali, risoluzioni non realistiche. Lo scenario come paesaggio, il corpo
come una forma. Godi mettendo il tuo personaggio nei guai.

BIO
OMAR Argentino GALVAN
Improvvisatore freelance, globetrotter.
Riferimento di improvvisazione in tutto il mondo, partecipa costantemente ai più
importanti festival di questo genere teatrale.
Ha scritto un manuale d’Impro (Dal Salto al volo) tradotto al italiano e il saggio dal titolo
“Yes, but” tradotto in Francese, Inglese e a breve in Italiano.
Ha lavorato in cinque continenti, in trentasette paesi.
Ha forgiato una sua poetica, particolare e riconoscibile.
Costruisce ponti immaginari.

PROGRAMMA GENERALE
AgorApp anno 0
Il nuovo modo di intendere un raduno d’improvvisazione: happy happening!
Prima novità: nessun dubbio sulla scelta didattica!
L’iscrizione è al raduno, perché in ognuno dei 3 pomeriggi previsti dal programma
(3, 4 e 5 gennaio) ogni partecipante avrà la possibilità di improvvisare con un
docente diverso, avendo finalmente la possibilità di apprendere la materia che
fonda le sue radici nella Commedia dell’Arte, da 3 esperienze e punti di vista
differenti.
In questo anno Zero, l’organizzazione ha deciso di intitolare il percorso didattico
“NarrAttori” la costruzione delle storie.
Un unico argomento, 3 declinazioni differenti, per apprendere al meglio le diverse
filosofie, i diversi approcci e le diverse possibilità che l’improvvisazione ci offre
inerenti a questo tema.
3 Masterclass, formate da un massimo di 30 partecipanti ciascuna, divise per
conoscenza nel campo dell’improvvisazione, in base agli anni di esperienza
maturata che per 6 ore al giorno lavoreranno, tutti insieme o in piccoli gruppi con il
docente, in un continuo e reciproco scambio di nozioni e opinioni, in un turnover
tra chi fa, chi osserva e chi tramanda.
Il docente di turno replicherà la stessa lezione per i 3 gg del raduno ma con
dinamiche e finalità pensate e preparate per ogni singola Masterclass e per i 3
diversi livelli degli allievi partecipanti.
Ogni allievo/a avrà così il tempo per osservare, per improvvisare, per sbagliare e
per imparare da e con 3 docenti di assoluto valore: Inbal Lori, israeliana di nascita
e berlinese di adozione, una delle più affermate improvvisAttrici del panorama
internazionale. Antonio Vulpio, bastano nome e cognome per presentarlo e poi
Omar ‘argentino’ Galvan, il globetrotter dell’improvvisazione mondiale.
Gli orari delle Masterclass:
Giovedì 3 gennaio: dalle 14.00 alle 20.00
Venerdì 4 gennaio: dalle 13.00 alle 19.00
Sabato 5 gennaio: dalle 13.00 alle 19.00
I temi delle Masterclass:
Inbal Lori: The storytellers
Antonio Vulpio: La regia estemporanea
Omar Galvan: El corazòn en acciòn
Il primo giorno (3 gennaio) il luogo di ritrovo è fissato entro le ore 13.00 presso la
sala Ristorante del Villaggio Orizzonte o direttamente nell’aula dove si terranno le
Masterclass. In questo secondo caso sarà premura dell’organizzazione informare
per tempo tutti i partecipanti sull’indirizzo della sala di Piombino.
Gli spostamenti da e per le Masterclass saranno effettuati con le auto messe a
disposizione dai partecipanti.
Non è possibile partecipare o spostarsi in una Masterclass diversa da quella
dell’anno di appartenenza.

Seconda novità: le serate sono state pensate per continuare il percorso di
condivisione e apprendimento.
Il 3 sera, dopo l’Apericena preparato dallo Chef Claudio, si terrà il Convegno
intitolato “Improvvisazione: passato, presente, quale futuro” prima d’iniziare le
danze con il DJ set.
Il 4 sera… scateniamo l’inferno! Five Marathon Impro. 5 ore, dalle 22.00 alle 3.00 di
notte, senza interruzione per raggiungere il primo record storico: 3 team da 30
improvvisAttori ciascuno, a improvvisare sul palco, dove l’unica vincitrice è già
stata designata. Il suo nome? L’ Improvvisazione.
Il 5 sera gran finale con “Story Makers” lo spettacolo pensato appositamente per il
raduno dai nostri docenti e che vi lascerà a bocca…spalancata.
Terza novità: al termine del raduno, ci sarà una sorpresa e se ve la anticipiamo,
che sorpresa è!
COSTI e TIPOLOGIE BUNGALOW
T

BUNGALOW

Posti letto

Q
T
D
S

Quadrupla
Tripla
Doppia
Singola

4
3
2
1

Costo Standard
290,00 €
320,00 €
350,00 €
400,00 €

Costo A.F.* Costo Docente*
270,00 €
300,00 €
330,00 €
380,00 €

240,00 €
270,00 €
300,00 €
350,00 €

*A.F. = Assistente Formatore
*Docente = della rete Improteatro
I prezzi non comprendono il tesseramento a Improteatro per l’anno 2019 (20€)
obbligatorio per poter partecipare al raduno e usufruire della copertura
assicurativa.
Quest’anno avremo a disposizione gli appartamenti Charme, bungalow nuovi e
molto funzionali con il riscaldamento a split così composti: 1 camera matrimoniale,
bagno con doccia, cucina con divano letto matrimoniale a 1 piazza e mezzo e 1
letto a castello diviso dalla cucina da una parete in legno con porta scorrevole e
completi di ogni tipo di suppellettile (pentole, piatti, bicchieri, posate, caffettiera)
Sono compresi nel prezzo anche i consumi, la biancheria da camera e da letto,
le pulizie finali (angolo cottura escluso, se lasciato da riordinare con stoviglie da
pulire, il Villaggio addebiterà 25,00 € per ogni appartamento).
Ogni notte aggiuntiva costa: 20€ Q- 30€ T- 40€ D- 50€ S
Nel caso in cui il bungalow non venga riempito per motivi indipendenti dalla
organizzazione o per scelta dei partecipanti, questi ultimi dovranno integrare il
costo dei posti vuoti rimanenti. La disponibilità dei bungalow in singola è limitata.
La prenotazione dei bungalow e degli appartamenti è di esclusiva competenza
dell’organizzazione AgorApp.

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni online sul sito www.improteatro.it saranno attivate venerdì 9 novembre
alle 10.30 e vi saranno a disposizione 30 posti per ogni tipologia di Masterclass, non
uno di più.
Per chi è già socio Improteatro: per potersi iscrivere diventa fondamentale
verificare sul sito della associazione nazionale www.improteatro.it che la propria
iscrizione sia ancora valida e attiva. Se così non dovesse risultare PRIMA di iscriversi
ad AgorApp 2019 è indispensabile effettuare la propria registrazione tramite sito.
Per chi non è ancora socio Improteatro: è necessario, PRIMA dell’iscrizione ad
AgorApp 2019, inizialmente registrarsi online cliccando sulla home page del sito
www.improteatro.it sul tasto “Registrati” in alto a dx e inserendo i dati richiesti.
Una volta terminata la registrazione, effettuare il login al programma del raduno e
procedere all’iscrizione ad AgorApp 2019.
*Nessun altro tipo di iscrizione (mail o tel) sarà ritenuta valida.
Il pagamento della caparra è obbligatorio per iscriversi al raduno e va effettuato
in contemporanea o comunque entro 48 ore dall’iscrizione, pena la perdita di
priorità alla Masterclass.
L’anticipato pagamento della caparra rispetto all’apertura delle iscrizioni non da
diritto alla prelazione d’iscrizione alla Masterclass
L’anticipata iscrizione al raduno prima dell’apertura ufficiale delle iscrizioni
(esistono i geni dell’informatica e/o gli hacker) determinerà l’automatica
esclusione alla partecipazione del raduno.
CAPARRA: 150,00 € (a prescindere dalla locazione scelta)
La caparra va versata tramite bonifico BANCARIO (no versamenti su bollettino
postale) a:
Banca CRAS Credito Cooperativo Chianciano Terme – Costa Etrusca Sovicille
IBAN: IT04U0888571831000000200741 intestato a: Improteatro Improvvisazione
Teatrale Italiana – causale del versamento: “Iscrizione AgorApp 2019”
Importante: se il pagamento viene effettuato da persona diversa dal
partecipante è comunque obbligatorio indicare nella causale di versamento il
nome e cognome dell’effettivo iscritto ad AgorApp.
Il termine ultimo di iscrizione è fissato o al termine dei posti disponibili per ognuna
delle Masterclass o entro il 1° dicembre 2018.
SALDO: il saldo della quota dovrà essere corrisposto all’arrivo del partecipante in
contanti o tramite assegno.
INOLTRE: l’organizzazione si riserva la possibilità, solo a fronte di un numero di
iscrizioni superiori ai 90 posti disponibili, di attuare una o più soluzioni suppletive:
A) La possibilità di poter partecipare alle MasterClass in veste di uditori (max 5
persone x M.C.), senza poter intervenire attivamente alle attività che il
docente propone, con l’adeguamento del prezzo, inferiore a quello
proposto per gli altri partecipanti.
Solo per questa eventualità i costi, comprensivi di 3 notti in bungalow, la
maglietta raduno e tutti gli eventi serali, compreso l’Apericena del 3 sera, è:

Quadrupla 140,00 € / Tripla 170,00 € / Doppia 200,00 € / Singola 250,00 €
Solo in questo caso l’iscrizione come uditore non verrà effettuata dal sito ma
inviando una mail indirizzata a: improfestival@improteatro.it , completa di
tutti i dati.
B) Un workshop di 3 gg ‘classico’ con un altro unico docente italiano, riservato
a neofiti o allievi del primo anno (almeno 10) che non si sentano ancora
pronti ad affrontare un percorso didattico così specifico e qualificato.
Anche in questo caso l’iscrizione avverrà tramite mail, indirizzata a
improfestival@improteatro.it completa di tutti i dati.
C) Un workshop di 3 gg ‘classico’ con un unico docente straniero, con il
traduttore, riservato alle altre tipologie d’iscrizione (dal II anno ai Prof.) miste
tra loro e attivo solo nel caso vi fosse un numero sufficiente (almeno 10) di
iscritti esclusi dalle Masterclass.
Anche in questo caso l’iscrizione avverrà tramite mail, indirizzata a
improfestival@improteatro.it completa di tutti i dati.
Importante: solo per questo specifica opzione per nessun motivo uno o più
iscritti a questo tipo di workshop potrà rientrare nelle Masterclass in caso di
mancata partecipazione da parte di uno o più dei 30 iscritti aventi diritto
(NO lista d’attesa per le Masterclass)
BRUNCH e CENE: c’è la possibilità di usufruire del brunch presso il ristorante dalle
11.30 alle 13.00 al prezzo di 12€ a persona. Il brunch comprende caffè, latte, the,
succo di frutta, acqua, fette biscottate, burro, marmellata, croissant, affettati,
formaggi, insalata e un primo (pasta)
L’orario della cena è dalle 20.00 alle 21.30 al prezzo di 23€ a persona ed è
comprensiva di primo, pietanza, contorno, acqua e vino. No caffè.
Brunch e cena si pagano direttamente al responsabile del ristorante.

EVENTI

3 GENNAIO
ORE 21.00: APERICENA
Lo Chef Claudio ci delizierà con le sue prelibatezze
(menù anche per vegetariani, vegani e celiaci) in
un AperiCena a buffet, comodamente da gustare
seduti al tavolo e comprensivo di bevande incluse.
Verrà consegnata la card per i cocktail a prezzi
modici e con bevuta omaggio.
ORE 22.30: AGORA’
Il Convegno per parlare e confrontarci sulla nostra
arte preferita, per ascoltare il parere dei docenti,
del nuovo Direttivo Improteatro e per capire quale
futuro ci aspetta.
ORE 23.59: DJ SET
Perché anche divertirsi è un arte!

4 GENNAIO
ORE 22.00: FIVE MARATHON IMPRO
Entriamo nel Guinness dei primati con la prima
Maratona d’improvvisazione nella storia dei raduni
Mondiali. 3 squadre, scelte dal caso, o dal caos, e
pronte a rimanere fino alle 3.00 di notte sul palco.

5 GENNAIO
ORE 22.30: STORY MAKERS
Lo spettacolo pensato e preparato ad hoc per il
raduno dai 3 docenti che porteranno in scena
storie, personaggi, relazioni ed emozioni…uniche!
ORE 23.59: FESTA FINALE
Balli, musica e … sorpresa ?!?!?!?!

6 GENNAIO
Entro le ore 12.00: BYE BYE HAPPY HAPPENING
Saluti, baci e arrivederci ad AgorApp 2020

CONTATTI
Organizzazione: Andy Ferrari in collaborazione con Improteatro.
Info cell: 3495657739 (Andy Ferrari - Organizzatore)
3333377161 (Daniela Lusso – Resp. Improteatro)
Info scrivendo ad: improfestival@improteatro.it

FAQ
Non ho capito come funziona il raduno!
Funziona che non devi decidere a quale workshop iscriverti, perché da
quest’anno ci sono le Masterclass ed è l’organizzazione che ti da la possibilità di
improvvisare ogni giorno con un docente diverso, in modo da vedere, fare e
imparare 3 punti differenti dello stesso tema, in modo da acquisire di più e, forse,
meglio il nuovo metodo didattico, così da poterti ‘portare a casa’ il maggior
numero di esperienza possibile.
Help! Sono sul sito Improteatro ma non riesco a iscrivermi ad AGORAPP 2019
Prima di iscriverti ad AgorAPP devi aver verificato che la tua registrazione a
Improteatro sia stata effettuata e valida per l’anno in corso.
Clicca su “Registrati” in alto a destra e segui le istruzioni.
Ma io che non sono iscritto a nessuna associazione come faccio?
Tranquillo/a: l’iscrizione è libera e basta seguire le semplici istruzioni sopra riportate
per poter entrare nel circuito dell’improvvisazione nazionale grazie a Improteatro.
Mi sono iscritto subito ma il programma mi dice che i posti sono già esauriti
Intanto bisogna capire cosa intendi per subito. A volte un solo secondo, dopo 10’
dall’apertura ufficiale delle iscrizioni fa la differenza tra ‘dentro o fuori’.
Il nostro programma iscrizioni è impostato con il metodo ‘a scalare’, quindi dal 30
posto al primo si è dentro, poi Stop.
Ma come hai letto nel programma, se lo hai letto tutto, ci sono valide alternative.
Ma se mi iscrivo, pago la caparra e poi per motivi personali non posso più venire?
Ci spiacerebbe molto ma, come in ogni altra organizzazione di qualsiasi evento al
mondo, saremmo costretti a trattenere la quota.
Non per cattiveria, ma per rispetto delle regole: noi avvisiamo prima, voi fate la
vostra libera scelta.
E se trovo un’altra persona che viene al posto mio, posso recuperare la mia
caparra?
No. E’ una questione di gestione contabile e non è possibile farsi sostituire da
chicchessia. Nemmeno da un omonimo…
Help! Quando si apriranno le iscrizioni non potrò essere davanti al pc per iscrivermi
Due soluzioni: dire a persona di tua fiducia di farlo al tuo posto, non dimenticando
di dargli tutti i dati che servono perche l’iscrizione sia accettata e verificando
prima che la tua iscrizione a Improteatro sia valida per tutto il 2018.
Oppure iscriversi utilizzando il tuo cellulare o smartphone.
Ma il bungalow come funziona?
Funziona che, se vuoi risparmiare, e meglio se ti organizzi con gli altri tuoi
compagni/e in modo da arrivare con tutto il necessario per i 3 giorni di soggiorno
e non dover andare a fare la spesa spendendo più del necessario, dovendola
fare, inoltre, nei rari momenti in cui potresti riposarti.
E ricordati che l’apericena del 3 sera e già compreso nel costo totale!
Non faccio parte di Improteatro, mi sono iscritto e mi piacerebbe poter spartire
viaggio/alloggio con qualcuno della mia città presente al raduno: come faccio?
Sara l’organizzazione a fornirti una mail e/o un n. di cell da contattare per poterti
direttamente coordinare con chi parte dalla tua città.

