
 

 
  

  

#tournèeimprovvisatoriinmovimento 

BANDO RIVOLTO ALLE COMPAGNIE DI IMPROVVISATORI LOCALI, REGIONALI E INFRA-

REGIONALI  

  

Tournèe – improvvisatori in movimento è un’iniziativa promossa dall’Associazione Professionale 
Improteatro. Tale iniziativa promuove la circuitazione degli spettacoli di improvvisazione teatrale, 
di compagnie di giovani improvvisatori nate nelle sedi affiliate ad Improteatro e di compagnie 
interregionali i cui partecipanti sono soci Improteatro e/o soci delle associazioni locali, all’interno 
delle sedi affiliate ad Improteatro.   

Tournèe ha lo scopo di dare la possibilità alle compagnie di improvvisazione nate all’interno o in 

collaborazione delle sedi affiliate ad Improteatro di far circuitare il proprio spettacolo, 

consapevoli che la maggior difficoltà è proprio quella di “vendere” la propria “opera d’arte”, dopo 
averla creata. 



Tournèe selezionerà SETTE COMPAGNIE, fra tutte le richieste che perverranno a partire dal 2 

dicembre 2019 al 15 dicembre 2019 via mail all’indirizzo eventi@improteatro.it le compagnie ed i 
loro spettacoli che avranno la possibilità di andare  in scena da gennaio 2020 a maggio 2020 

all'interno della stagione di improvvisazione teatrale delle associazioni che aderiranno al progetto 
chiamato “Tournèe – associazioni in movimento”  

Saranno considerati tutti quegli spettacoli di improvvisazione teatrale, che avranno una durata 

minima di 50 minuti e massima di 75 minuti.  

Alla compagnia selezionata Improteatro rimborserà le spese di viaggio (fino ad un massimo di 200 

euro), l’associazione locale si farà carico dell’alloggio (max 4 persone) per la notte dello spettacolo. 

Tutte le spese aggiuntive che la compagnia dovesse sostenere, sono a carico della compagnia 

stessa.   

  

 

MATERIALE RICHIESTO PER LA SELEZIONE  

 

Per fare richiesta di partecipazione inviare una email, dal 2 dicembre 2019 al 15 dicembre 2019, 

all'indirizzo eventi@improteatro.it  indicando:   

• Nome compagnia e curriculum vitae   

• Nome attori con riferimento contatti responsabile  

• Nome del Format  

• Sinossi  

• Esigenze tecniche   

• Foto e link al video dello spettacolo (no wetransfer o affini) e del trailer/promo 

 

Ogni compagnia riceverà una risposta entro il 23 dicembre 2019 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE   

 

Alcuni elementi che verranno considerati, saranno:   

• L’appartenenza ad una o più Associazioni affiliate ad Improteatro e l'affiliazione al 

circuito Improteatro (affiliazione come soci singoli e/o come sede).   

• l’interregionalità della compagnia (progetti trasversali che uniscono competenze e 

talenti di ambienti diversi ed eterogenei).   

• la possibilità di visionare la ripresa dello spettacolo (tramite video su piattaforme web 

come Youtube, Vevo ecc.)   
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