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IMPROJECT è il primo raduno nazionale di Improvvisazione Teatrale. Arrivato al suo 23° compleanno, 

lo celebreremo con una grande festa aperta a tutti i livelli di formazione. 

Improject sarà un’occasione di incontro e di crescita che unisce il divertimento di un evento gioioso 

con l’efficacia della formazione di qualità che da sempre Improteatro offre a livello nazionale e locale. 

 

IMPROJECT2023 è organizzato dall'Associazione Professionale Improteatro e si svolge a 

Chianciano Terme (SI), dal 1° al 4 giugno 2023 per gli allievi dal primo anno in poi delle scuole 

di improvvisazione teatrale. 

 

IMPROJECT2023 offre attività di formazione specialistica per migliorare le competenze che si 

incentrano sulle tecniche di improvvisazione teatrale, sulla messa in scena di spettacoli e sullo 

scambio di conoscenze e di esperienze fra allievi, formatori e attori improvvisatori in ambito nazionale. 

Grazie all’inserimento di Improteatro nel registro delle associazioni riconosciute dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, alcuni workshop di Improject rilasceranno Crediti Formativi ECP (Educazione 

Continua Professionale). 

L’erogazione di ECP per questo evento, a scopo promozionale, non comporterà alcun costo aggiuntivo 

per il partecipante. Approfittatene! 

 

Perché partecipare 

Nel raduno troverai 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.  

 

Improject2023 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. 

 

NOVITÀ 

Improject2023 contiene molte novità che scopriremo adesso insieme: 

● Spettacolo di apertura con i docenti di Improject2023 

● Aperitivo bordo piscina compreso nel prezzo 

● Ritorna il Fuori Orario – spazio libero sul palco dalle 01:00 alle 3:00 di notte 
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E POI? 

Sei molto esigente e tutto questo non ti basta? Nessun problema. In questo documento puoi trovare 

tutte le informazioni che ti aiuteranno a decidere in serenità se vuoi provare questa esperienza. 

Quindi, prima del viaggio vero, esplora le prossime pagine, scopri il programma e tutte le proposte 

formative nei documenti in allegato che ti abbiamo riservato… ci vediamo a Improject2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PROGRAMMA

giovedì 1 giu venerdì 2 giu

15:30 – 19:30 09:30 – 12:30

20:00 – 21:30 cena 13:00 – 14.00 pranzo light

22:30 – 00:00 14:30 – 17:30

00:00 – 02:00 15:00 – 15:30

sabato 3 giu 15:30 – 18:30

09:30 - 12:30
18:30 – 19:30

20:00 – 21:30 cena

13:00 – 14.00 pranzo light 22:00 – 01:00

15:30 – 19:00 01:00 – 03:00 FuoriOrario

20:30 – 01:00
domenica 4 giu

11:00 – 13.00 Premiazioni e saluti

01:00 – 03:00 Fuori Orario 13:00 – 14.00 pranzo
*ZoomSurprise – opzionale a pagamento

Zoom 1 (primi anni)

MaxiZoom 1
(secondi, terzi anni e avanzati)

Zoom 2 (primi anni)

MaxiZoom 2
(secondi, terzi anni e  avanzati)

AllTogetherShow
(docenti)

MaxiZoom 3
(secondi, terzi anni e avanzati)

Freetime
Iscrizioni Fuori Orario

Orientamento al palcoscenico 
(primi anni)

ImprOlimpiadi
(primi anni)

Zoom 3 (primi anni)

ZoomSurprise*
(secondi, terzi anni e avanzati)

AperiPool
(food&drink in piscina)

MaxiZoomShow
(secondi anni)

MaxiZoom Show
(terzi anni e avanzati)

Cena e Festa in piscina (DJset)
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Improject2023 offre 4 diverse tipologie di formazione: Zoom (primi anni), MaxiZoom (secondi anni), 

MaxiZoom (Terzi anni e avanzati) e ZoomSurprise (secondi, terzi anni e avanzati).  

 

Zoom (3 e 4 ore) 

Lo Zoom è un approfondimento di 3 o 4 ore che si tiene il giovedì dalle 15:30 alle 19:30 il venerdì e il 

sabato dalle 9:30 alle 12:30 per i primi anni. 
 

 

Maxizoom (10 ore) 

Il MaxiZoom è un approfondimento di 10 ore che si tiene il giovedì dalle 15:30 alle 19:30 e il venerdì 

dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.  

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 giorni di sabato o domenica. 

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 giorni di sabato o domenica. 

Maxizoom secondi anni / MaziZoom terzi anni e avanzati 

Ci sono MaxiZoom riservati agli allievi dei secondi anni* e MaxiZoom riservati agli allievi dei terzi 

anni/avanzati. 

* i MaxiZoom dei secondi anni possono essere frequentati anche dai terzi anni e avanzati nel caso avanzassero posti alla fine delle 
iscrizioni 
 

ZoomSurprise (3 ore) 

Lo ZoomSurprise è un approfondimento di 3 ore che si tiene il sabato dalle 09:30 alle 12:30 per gli allievi 

dei secondi, terzi anni e avanzati su tematiche e argomenti top secret, spiazzanti, innovativi. 

L’argomento e il docente saranno svelati all’inizio della lezione. Il numero degli ZooM surprise dipenderà dal 

numero di richieste. Ogni ZooMSurprise avrà un numero massimo di partecipanti pari a 12. 

Lo ZoomSurprise è opzionale e ha un costo aggiuntivo di 25 euro. 
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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 del teatro dell’Hotel Fortuna. 

 

Improlimpiadi 

Improlimpiadi è una grande maratona di improvvisazione riservata ai primi anni dove ogni partecipante sceglie 

in quale fra le 3 specialità performative si vuole cimentare: 

• Monologhi 

• Games 

• Storie 

A turno gli improvvisatori si avvicenderanno sul palco e, supportati da una sorta di allenatori speciali, 

costruiranno, battuta dopo battuta, uno spettacolo all’insegna della freschezza e della comicità. 

 

MAXIZOOMSHOW 

I MAXIZOOMSHOW sono il frutto dei percorsi formativi MaxiZoom (secondi, terzi anni e avanzati) che i gruppi 

misti (in base alle iscrizioni) avranno fatto nei giorni precedenti. Un lavoro che utilizza al meglio l'aspetto 

intensivo e porterà a compimento un percorso articolato. 

 

 

 

 

Tutti i partecipanti, gli ospiti e lo staff di Improject2023 alloggeranno presso L’Hotel Fortuna Resort, un 4 

stelle situato nei pressi del viale principale della città che dispone della sala conferenze allestita a sala teatrale 

dove verranno fatti sia workshop che spettacoli degli allievi. 

Il soggiorno comprende pensione completa a partire dalla cena di giovedì 1° giugno fino al pranzo di 

domenica 4 giugno. 

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

arrivati, direttamente in albergo. 

L’hotel dispone di camere singole, doppie, triple e quadruple. Le sistemazioni saranno assegnate 

prioritariamente a coloro che all’atto dell’iscrizione indicheranno tutti i nominativi (nome e cognome) dei 

componenti la camera. In seguito, si assegneranno in base alle disponibilità dell’hotel: pur considerando la 

scelta fatta al momento dell’iscrizione e pur cercando di mantenere invariata la tipologia di camera, non si può 

garantire in assoluto l’aderenza alla scelta. Le situazioni particolari saranno gestite insieme al responsabile della 

sistemazione tramite comunicazioni personali: r.garelli@improteatro.it 

mailto:r.garelli@improteatro.it
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Camere singole: la dotazione è limitata. L’assegnazione sarà effettuata tenendo conto dell’ordine basato sulla 

data di iscrizione ad Improject. Nel caso si esaurisse la disponibilità dell’hotel Fortuna sarà attivata, al medesimo 

prezzo, la sistemazione in camera singola in altro hotel nelle vicinanze.  

Le camere sono già corredate di biancheria e asciugamani; hanno il bagno in stanza e hanno i migliori comfort 

di un Hotel 4 stelle. 

https://www.fortunaresort.it/fortuna-resort-chianciano-terme/   
  

WI-FI GRATUITO, ARIA CONDIZIONATA, TV LCD CON CANALI ITALIANI 
E STRANIERI. 

 

 
 

checkin/checkout 

Le camere saranno a disposizione a partire dalle ore 13:00 di giovedì 1° giugno  e andranno lasciate 

tassativamente libere entro le ore 10:00 di domenica 4 giugno. 

Si possono lasciare i bagagli custoditi in Hotel. 
 

IL PUNTO DI RITROVO (IMPROPOINT) SARÀ ALL’HOTEL FORTUNA VIA DELLA VALLE 76, 

CHIANCIANO TERME (SI)  

Per tutto il resto del raduno sarà attivo l'Impropoint all’Hotel Fortuna. 

Durante l’accoglienza degli allievi/ospiti verrà effettuata l’assegnazione della sistemazione in Hotel, la consegna 

della maglietta della manifestazione e il programma di Improject 2023.  

Raccomandiamo a tutti di non ritardare l’arrivo per permettere il puntuale inizio delle attività. 

 

 

 

 

 

 

CLICK CONTEST 

Immortala i momenti più suggestivi del raduno e postali sul tuo profilo Instagram taggando 

@Improteatro e #improject2023. A fine raduno il migliore scatto vincerà un incredibile premio: 

Improject 2024!!!! Sì, hai letto bene, potrai vincere la partecipazione al prossimo Improject senza spendere 

un euro.  

 

https://www.fortunaresort.it/fortuna-resort-chianciano-terme/
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PREMIO CITTÀ DI CHIANCIANO 

Anche per questo anno sarà premiato l’improvvisatore o improvvisatrice (nell’ambito dei terzi anni e avanzati), 

che meglio si sarà distinto/a sul palcoscenico. Una giuria di docenti, dopo aver visionato tutti gli spettacoli dei 

MaxiZoom, decreterà l’esito e il vincitore/vincitrice si guadagnerà l’accesso gratuito a Improject2024. 

 

PREMIAZIONE WEIRD 

Domenica 4 giugno ci sarà la premiazione con l'assegnazione dei prodotti dolciari della pasticceria Marabissi, 

che seguirà dei criteri completamente strampalati e politicamente scorretti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le sorprese non finiscono qui.  

Un accogliente Bar all’Hotel Fortuna vi coccolerà con bevande fresche e calde 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 con Video, che saranno poi messi a disposizione sul sito di Improteatro 

tramite link al materiale completamente scaricabile. 

A ogni partecipante sarà consegnata la Tshirt del raduno; la mitica “X” che ci unirà nei densissimi giorni di 

Improject. 

E per chi riuscisse a ritagliarsi qualche ora di tempo prima, 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, 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 che tutto il 

mondo ci invidia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.termechianciano.it/
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TABELLA COSTI PARTECIPANTE

TIPOLOGIA PARTECIPANTE

PRIMI ANNI SECONDI ANNI

MULTIPLA DOPPIA SINGOLA

Allievo primi anni € 340,00 € 370,00 € 440,00 INCLUSI 3 zoom X X

Allievo secondi anni € 340,00 € 370,00 € 440,00 INCLUSI X MAXIZOOM X

Allievo terzi anni e avanzat i € 340,00 € 370,00 € 440,00 INCLUSI X X MAXIZOOM

Ospite € 265,00 € 295,00 n.p. INCLUSI X X X

MULTIPLA DOPPIA SINGOLA PRIMI ANNI SECONDI ANNI

Allievo primi anni € 375,00 € 405,00 € 475,00 INCLUSI 3 zoom X X

Allievo secondi anni € 375,00 € 405,00 € 475,00 INCLUSI X MAXIZOOM X

Allievo terzi anni e avanzat i € 375,00 € 405,00 € 475,00 INCLUSI X X MAXIZOOM

Ospite € 300,00 € 330,00 n.p. INCLUSI X X X

PENSIONE COMPLETA HOTEL 4 STELLE
DAL 1° AL 4 GIUGNO

GADGET ED
EVENTI

TERZI
ANNI+AVANZATIPacchet ti STANDARD

Iscrizione entro il
30 aprile

Pacchet ti STANDARD
Iscrizione oltre il

30 aprile

GADGET ED
EVENTI

TERZI
ANNI+AVANZATI

 

 
 
TESSERA ASSOCIATIVA 

 

Per partecipare a Improject2023 è obbligatoria l’affiliazione all’Associazione Professionale 

Improteatro per la copertura assicurativa e per acquisire le agevolazioni per tutti gli eventi 

organizzati da Improteatro. La tessera associativa ha un costo di 20,00 euro.  

 

EARLY BIRD 

Vuoi approfittare dello speciale sconto Early Bird? Se ti iscrivi entro il 30 aprile ti porti a casa il 

raduno a un prezzo ancora più vantaggioso. Non puoi decidere entro questo termine? Niente paura. 

Potrai comunque acquistare Improject2023 a un prezzo decisamente favorevole. 

 

TERMINE ISCRIZIONI 

<<<<< Il termine ultimo tassativo di iscrizione è il 31 maggio 2023 >>>>> 

Per motivi organizzativi non potranno essere soddisfatte opzioni diverse da quelle mostrate in tabella!!! 
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Modalità di iscrizione 

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 il pagamento online con carta di credito al 

termine della procedura. 

Al costo dell’opzione scelta vanno aggiunte € 20 per tesseramento 2023 all’Associazione Improteatro (nel caso 

non sia stata fatta precedentemente). 

L'iscrizione a Improject 2023 si conferma solo con il pagamento della caparra tramite carta di credito (gestito 

da Stripe). Non sono accettati altri sistemi di pagamento. Al termine della procedura si riceverà una mail 

di conferma. 

Il mancato pagamento della caparra comporta la non iscrizione a Improject 2023. 

Il saldo della quota si potrà versare SOLO CASH (No Bonifico, No POS) all'Impropoint all'arrivo a Chianciano 

Terme oppure in qualsiasi momento con Carta di Credito accedendo al riepilogo della prenotazione da link 

allegato all'email di conferma e seguendo le istruzioni. 

LA CAPARRA E LA QUOTA ASSOCIATIVA NON VERRANNO IN ALCUN MODO RESTITUITE 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
IMPROJECT è un’iniziativa 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IMPROTEATRO 
Per informazioni o richieste particolari scrivere a info@improteatro.it 
oppure chiedere al proprio docente 
 

 
 

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

 

Responsabile tecnico e 
logistico: 
Renato Preziuso 
+39 347 6518028  
r.preziuso@improteatro.it 

 

 

Responsabile accoglienza 
e sistemazione Hotel: 
Roberto Garelli  
+39 333 8636730  
r.garelli@improteatro.it 

  

 


