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CANTIERE D’INVERNO 2017 
Vacanza Formazione Spettacolo 

Reggio Emilia 
dal 6 all'8 Gennaio 2017 

Il cantiere d'Inverno supera la crisi del settimo anno! 

A Reggio Emilia l'ottava edizione del Cantiere d'inverno 
L’ormai tradizionale incontro di formazione-vacanza e spettacolo per gli allievi di tutte le sedi Match 
d’Italia aprirà i lavori Venerdi 6 gennaio e si chiuderà Domenica 8 gennaio. 
 
Gli stage sono aperti a tutti gli allievi e amatori delle scuole della Rete Nazionale dei Match 
d’improvvisazione Teatrale®.  
Si continua sulla strada del mostrare punti di vista differenti sull'improvvisazione, e anche quest'anno 
faranno parte della squadra due insegnanti stranieri, e saranno per la prima volta a Reggio Emilia due 
insegnanti che hanno fatto la storia dell'improvvisazione in Italia! 
Vi saranno inoltre una Jam session d'improvvisazione, che vedrà salire sul palco attori che parlano lingue 
diverse ma improvviseranno insieme, e come di consueto la festa di fine cantiere con una band che ci 
accompagnerà dal vivo! 

TRE GIORNATE DI  VACANZA – FORMAZIONE – SPETTACOLO NELLA CITTÀ DI REGGIO EMILIA! 

PROGRAMMA GENERALE 
L’arrivo è da prevedere entro le ore 13:00 di venerdì 6 Gennaio, in modo da ritirare il programma 
dettagliato con la piantina della città e delle sale dove si svolgeranno i corsi, prendere possesso delle 
rispettive stanze ed effettuare il saldo.  
Gli stage si svolgeranno nei giorni 6, 7 e 8 gennaio 

VENERDI 6 GENNAIO  

APERTURA CANTIERE.  
Ricevimento allievi dalle 11:00 alle 13:00 presso il PARK HOTEL  in Via  
De Ruggero 1 a Reggio Emilia. 

Ore 14:00 – 19:00 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione. 

Ore 21:00 – 22:30 DOPO LAVORO. Si cenerà comodamente seduti presso il CTL di Bagnolo in Piano,  
in Via provinciale 2/B.                                        

Ore 22:30 ImproWORLD.  Jam session d'improvvisazione teatrale con Jerome Sire (Svizzera), Salomè  
                                         Corbò(Quebec) e alcuni attori italiani del Match!  
            A seguire musica con D.J. dal vivo. 

                                     



                                                               
SABATO 7 GENNAIO  

Ore 11:00 – 13:30  LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione. 
Ore 13:30 – 14:30  PAUSA SPUNTINO 
Ore 14:30 – 18:30  LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione. 
Ore 20:30        CENA al CTL di Bagnolo e a seguire…  la Grande Festa di chiusura condita di musica 
           LIVE e danze varie con una ROCKBAND, a seguire musica con D.J. dal vivo! 

 

 DOMENICA 8 GENNAIO 

Ore 11,00 – 13,00 LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione.   

Ore 13,30 CHIUSURA CANTIERE. Simpatica foto di rito presso  
il Centro Gramelot in via Tito a Reggio Emilia. 
    

Chi può partecipare al CANTIERE D’ INVERNO 

- Tutti gli iscritti delle varie associazioni di improvvisazione teatrale e di avviamento  
al Match d’Improvvisazione Teatrale®  

N.B. I laboratori sono a numero chiuso e saranno attivati soltanto quelli che 
raggiungeranno il numero minimo di iscritti indicato nelle schede degli stage. 

SOGGIORNO A REGGIO EMILIA 
Per il soggiorno nella città del tricolore saremo ospitati in un nuovissimo hotel tre stelle hi-tech, 
il “Park Hotel”.Il Park Hotel si trova vicino al centro storico di Reggio Emilia, in un’esclusiva 
zona residenziale. L'albergo dispone di piscina all'aperto ed è situato in Via De Ruggero 1 a pochi 
Km dal Centro Gramelot e dal centro città. Le camere a disposizione sono da 1, 2 e 3 posti. 

Il Servizio di colazione è compreso nel prezzo d’iscrizione, dalle ore 7:00 fino alle 10:00.  
Ampio Parcheggio GRATUITO adiacente all’Hotel.   
 
GUARDA L’HOTEL: PARK HOTEL 

http://www.parkhotelreggioemilia.com/


ISCRIZIONI entro il 23-12-16 

Per l’iscrizione all’evento è necessario  prenotarsi sul sito www.improg.it compilando il 
modulo in tutte le sue parti, e versare al proprio responsabile di sede la caparra di 80 euro. 

Nella domanda va anche specificata la richiesta di dividere la camera con altre persone 
indicandone i nominativi.  

La disdetta va segnalata non oltre il 28/12/2016 altrimenti la caparra non verrà restituita.  

N.B. La prenotazione delle camere è di esclusiva competenza dell’organizzazione. 

COSTI  

LA “QUOTA COMPLETA” comprende:  pernottamento del 6 e 7 gennaio (colazione 
compresa), stage di formazione, cene,spettacolo e festa, oltre al Gadget dell'evento. 

SOLO STAGE  
C’è la possibilità di iscriversi SOLO agli STAGE DI FORMAZIONE al prezzo di 160 €  

ISCRIZIONE ALL’EVENTO ENTRO IL 23-12-2016 

CONTATTI 
Per informazioni organizzative: 
Roberto Rocchi 333 5254121 - Max Caiti 333 6981164 - Silvia Privitera 329 0131402 
email info@improg.it – PRENOTAZIONI:  IMPROG.IT 

Per informazioni artistiche e didattiche: 
Francesco Burroni  338 5308293 
Daniele Ferrari  333 2889295  
Giovanni Palanza  347 6495902  

TIPOLOGIA ISCRIZIONE STAGE
COSTO 

iscrizione entro il 15 
DICEMBRE

COSTO  
iscrizione dopo il 15 

DICEMBRE

CAMERA 3  POSTI  LETTO Qualsiasi € 250,00 € 280,00

CAMERA 2  POSTI  LETTO Qualsiasi € 280,00 € 310,00

CAMERA SINGOLA Qualsiasi € 310,00 € 340,00

SENZA PERNOTTAMENTO Qualsiasi € 200,00 € 230,00

SOLO STAGE Qualsiasi € 160,00 € 190,00

CAMERA 3/2 POSTI  LETTO Aggiorn. Insegnanti 120,00 € 120,00 €

CAMERA SINGOLA Aggiorn. Insegnanti 150,00 € 150,00 €

https://docs.google.com/a/improg.it/forms/d/e/1FAIpQLSf3JIVNmIWxG5hIdhl3DCDrRKESxbofYCTeOLEBiHSBwL4-xQ/viewform
mailto:info@improg.it
https://docs.google.com/a/improg.it/forms/d/e/1FAIpQLSf3JIVNmIWxG5hIdhl3DCDrRKESxbofYCTeOLEBiHSBwL4-xQ/viewform


STAGE DI FORMAZIONE 
PRINCIPIANTI, AVANZATI  

!  

 

N° STAGE DOCENTE LIVELLO

1 INCONTRO CON LA FANTASIA 
come fare la differenza

ROBERTO 
GRASSI PRINCIPIANTI

2 IL FAVOLOSO GUSTO DEGLI ALTRI 
commedia Francese contemporanea

MARI  
RINALDI DAL 2° ANNO

3 PRENDERSI IL TEMPO DI GIOCARE 
il gioco dell'improvvizazione

JEROME  
SIRE DAL 2° ANNO

4 CHE PERSONAGGIO...! 
Creiamo un personaggio credibile

ALFREDO 
CAVAZZONI TUTTI

5 IMPROQUEBEC 
Il personaggio e il suo ambiente

SALOME' 
CORBO DAL 3° ANNO

6 AGGIORNAMENTO INSEGNANTI FRANCESCO 
BURRONI

INSEGNANTI 
della Rete Match



STAGE 1: Incontro con la fantasia 

“Un altro modo di vedere” 

 condotto da Roberto Grassi 

“Fantasia” può essere una parola generica. Se però pensiamo a una sua collocazione nell’ambito 
dell’improvvisazione teatrale ecco che viene ad assumere un significato ben preciso.  
Secondo me la fantasia è quella freccia che un attore deve avere al suo arco e che, se scagliata nel modo 
opportuno, lascia traccia tangibile e fa la differenza. 
Per chi recita senza copione, per chi decide di cimentarsi nell’improvvisazione teatrale ed essere al tempo 
stesso regista e sceneggiatore di se stesso, riuscire ad innescare un meccanismo mediante il quale  
affiorano   soluzioni   originali  è di fondamentale importanza. 
A questo ci dedicheremo nello stage in commento. 
Attraverso tutta una serie di nuovi esercizi che ho appositamente preparato per voi in questi 25  anni di 
insegnamento, cercheremo di rimuovere gradualmente i blocchi e le rigidità che derivano dal modo di 
pensare in cui siamo spesso costretti dalla vita di tutti i giorni. Cercheremo di far affiorare la creatività che è 
in ognuno di noi.  
Di fronte ad una situazione data da “luogo, personaggi, urgenza” proveremo a trovare varie soluzioni, non 
fermandoci mai di fronte alla prima che spesso e volentieri è la più scontata. 
La voce della nostra fantasia, dapprima flebile, si farà sentire in modo sempre più deciso e prepotente e ci 
stupirà per una forza e intensità che non credevamo possibili. 
Sapremo che di fronte a qualsiasi situazione non saremo mai nudi perché la nostra fantasia, come un 
manto, si poserà sulle nostre spalle e ci renderà invulnerabili. Avremo gli strumenti che ci consentiranno di 
cadere senza farci male e, soprattutto, di rialzarci e proseguire nel cammino creato. Il corso è aperto a tutti 
gli allievi dei match e per  chi  ha avuto esperienze di teatro più o meno importanti. Inoltre una cosa che  
cercherò di darvi saranno la tecnica, il mestiere, i consigli… in pratica la mia esperienza sul match 
d’improvvisazione accumulata  nei miei anni di  insegnamento. 

ROBERTO GRASSI 
Roberto  Grassi,  nato a Siena il 20 /3/66,  è  fondatore, attore e insegnante dei Match d’Improvvisazione   
Teatrale®, ha partecipato a tutti i più importanti appuntamenti match in tv su rai 2, si  è  diplomato alla 
scuola di teatro di Francesco Burroni ATELIER 726  nel 1987. 
Attore di spettacoli comici surreali insieme a  Paolo Migone (attore livornese di Zelig) e Giovanni 
Palanza (attore e insegnante teatrale).   
Da  oltre 25 anni consecutivi insegna  Match a  Firenze.  
Inoltre  è creatore e attore di numerosi  cortometraggi 

Profilo FB 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18

Limitazioni allievi Match Principianti

Ore di lezione 14

Materiale Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena 

https://www.facebook.com/roberto.grassi.7777?fref=ts


STAGE 2: Il favoloso gusto degli altri 

“La commedia francese contemporanea” 

Condotto da  MARI RINALDI 

Commedia francese contemporanea: ovvero insolito ritmo di scene che porta alla luce, senza forzature di 
scrittura, le relazioni tra amanti, amici, famiglia classica e famiglia allargata e ancora . . . 
Negli ultimi quindici anni la commedia francese ha portato, su palco, carta o pellicola, veri capolavori di 
intensità e profondità relazionale, spesso narrati con leggerezza e ironia, a volte con sprezzante crudezza.  

Commedie ironiche o malinconiche, a tratti esilaranti o disperate, ma sempre di alta qualità e raffinatezza. 
Pochi ambienti, qualche volta uno o due soltanto, pochi attori ugualmente protagognisti e antagonisti, tutto 
questo ha reso facile e piacevole seguire trame attraverso dialoghi o brevi monologhi altamente 
emozionali. 

Proprio questa felice economia di oggetti e soggetti in realtà complessi e profondi, porterà tutte e tutti i 
presenti allo stage alla messa in scena di improvvisazioni nelle quali le relazioni umane saranno il cuore 
pulsante di nuovi dialoghi.  
Le emozioni non saranno esposte a caso solo per estremizzare stati d'animo e cercare il plauso del 
pubblico, ma per cercare e trovare l'anima di personaggi che sapranno rivelarsi e dialogare senza segreti 
per il pubblico. 

Lo verità dell'io/personaggio, la conoscenza del co-protagonista/antagonista, la sensibilità del ritmo di 
palco, i cambi scena abili e non riempivuoto, il coraggio delle responsabilità di un attore d'improvvisazione.  

E molti abbracci, vaghe lacrime, qualche bacio, tante risate nel cuore. 

MARI RINALDI 
Ha frequentato il corso biennale di improvvisazione della Lega Italiana Improvvisazione Teatrale. Ha 
partecipato a numerosi Laboratori con: Giuliana Musso (narrazione), Fabio Mangolini (commedia dell’arte), 
Francesco Burroni, Regina Saisi (True Fiction Magazine di San Francisco), Laura Cadelo (teatro corporeo), 
Alberto Di Matteo, J.P. Pearson, Rigoberto Giraldo (metodo Sinisterra), Roberto Anglisani (narrazione), 
Philippe Said e Sophie Caron (strutture match) 
Attore professionista e insegnante d’improvvisazione teatrale dal 2002, da allora ha partecipato a 
innumerevoli Match d’Improvvisazione Teatrale® nella categoria professionisti in italia, Francia, Svizzera, 
Belgio e Quebec.   
Gioca con la Nazionale italiana i Mondiali d’improvvisazione francofoni dal 2002 al 2005. Finalista al FCE 
2005 con il trio i provocatori. Finalista al Festival cabaret di Martina Franca 2008. Dal 2003 è arbitro di 
Match d’Improvvisazione Teatrale®. Attore/autore di vari format d’improvvisazione quali: Provocazioni 
teatrali, Buzzer, Touché, Mefisto e Open Lab. Nel 2012 partecipa con la nazionale al primo mondiale 
d’improvvisazione teatrale in lingua Italiana. È formatore nelle scuole d’improvvisazione di Reggio Emilia. 

Profilo FB 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18

Limitazioni allievi Match Dal secondo anno in poi

Ore di lezione 14

Materiale Abbigliamento comodo / scarpe da ginnastica o di scena

https://www.facebook.com/tranne.una?fref=ts


STAGE 3: Prendersi il tempo di giocare 

“Il gioco dell'improvvisazione” 

condotto da Jerome Sire 

Cosa può apportare l'interpretazione nell’improvvisazione teatrale? 

Avete spesso l’impressione che l’improvvisazione proceda troppo rapidamente? 
Che si salti di situazione in situazione senza reale tensione drammaturgica? 

Che perdiate delle occasioni di “teatralizzare”?                  

Questa formazione propone un lavoro di esplorazione degli strumenti di interpretazione teatrale 
mantenendo la spontaneità propria dell’arte dell’improvvisazione. 

Alla fine di queste giornate, sarete capaci 
...di sfruttare al massimo le situazioni 
...di utilizzare delle situazioni banali e renderle teatrali 
...di mantenere una tensione teatrale in tutte le situazioni 
...di trovare, negli elementi già esistenti, il potenziale per sviluppare una storia 
...di raccontare senza spiegare, ma mostrando  

JEROME SIRE 
Attore, improvvisatore, formatore Diplomato alla Scuola di Teatro Serge Martin.  
Pratica l’improvvisazione dal 2001, si è unito alla compagnia d’improvvisazione professionista 
Lesarts nel 2010. Membro della FIG (Fédération d’Improvisation Genevoise - Federazione 
d’Improvvisazione Ginevrina), di ImproSuisse, dei Buccoderidants e degli Inclonables. 
Partecipa alle produzioni: «Politique étrangère» regia di Vincent Buclin, «Le Revizor» regia di 
Evelyne Castellino, «On parle bien d’un volatile quelconque?» creazione collettiva della 
compagnia Dans l’Escalier, «L’abribus» regia di Tony Romaniello. 
Partecipa a numerosi spettacoli d'improvvisazone quali: Match d'impro, Catch impro, Duel, 
ImproMemo, Longform, Le grand Jeu, Quatre et les Arts improshow. 
È formatore per la federazione Ginevrina d'improvvisazione e per la compagnia Les Arts, con i 
quali tiene corsi annuali e workshop per bambini, ragazzi e adulti. 

Profilo FB 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18

Limitazioni allievi Match Allievi secondo anno / amatori

Ore di lezione 14

Materiale Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena

https://www.facebook.com/jerome.sire.58?fref=ts


STAGE 4: Che personaggio...! 

“Creiamo un personaggio credibile” 

condotto da Alfredo Cavazzoni 

“Si può e si deve far ridere anche senza ricorrere a gags o battute fini a se stesse” 

Tutte le improvvisazioni teatrali, per essere interessanti e divertenti, richiedono all’attore di 
esercitare al proprio interno una capacità di “immedesimazione consapevole”: lo scopo è quello di 
avere storie ben strutturate e che sviluppino soprattutto una comicità di situazione.  

Durante questo stage verranno esplorate le tecniche fondamentali per costruire personaggi 
verosimili che riescano a dare un impulso drammaturgico interessante alle improvvisazioni, 
evitando il più possibile battute e gags fini a se stesse.  

“Che personaggio...!” vuole porre quindi l’accento su di un aspetto molto importante: la creazione 
rapida e sorprendente di personaggi credibili ! 

ALFREDO CAVAZZONI 

Attore professionista ed improvvisatore dal 1988. Diplomato alla scuola di Teatro Laboratorio 9 di 
Firenze (sede di Siena). Nel 1998, a Lille in Francia, diventa Campione del Mondo di 
Improvvisazione Teatrale. Nel 1999 vince a Montréal (Canada) il premio “Trophée Robert 
Gravel” come miglior attore del “Torneo Mondiale di Improvvisazione Teatrale” nell’ambito del 
Festival “Juste pour Rire”. Ha tenuto spettacoli e condotto stages di improvvisazione sia in Italia 
che all’estero (Canada, Francia, Belgio, Svizzera e Portogallo). Come attore cinematografico ha 
interpretato, fra gli altri, il ruolo del "Primo Carabiniere" nel film Pinocchio, scritto diretto ed 
interpretato da Roberto Benigni e il ruolo “dell’allenatore di nuoto” nel film “Ti amo in tutte le 
lingue del mondo” di Leonardo Pieraccioni. Per la televisione ha interpretato vari ruoli in fiction 
trasmesse dalla RAI (Incantesimo 4, Giorni da Leone 2, Il Commissario Manara, Sette vite come i 
gatti, Don Matteo7,Qualunque cosa succeda) e da MEDIASET (Distretto di Polizia 1 e 4, 
Carabinieri 3, Cuore contro Cuore, Medici Miei). Per la pubblicità ha interpretato il ruolo di Galileo 
Galilei nello spot della Foxy “piccoli colpi di genio” trasmesso da tutte le maggiori reti televisive 
italiane, polacche e spagnole. Dal 1999 svolge un'intensa attività di docente di formazione 
professionale per le aziende, utilizzando le tecniche teatrali. 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18

Limitazioni allievi Match nessuna

Ore di lezione 14

Materiale Abbigliamento comodo



STAGE 5: ImproQUEBEC 

“Il personaggio e il suo ambiente” 

Condotto da Salomè Corbo 

“Il Match d'improvvisazione teatrale® è uno spettacolo che richiede talento sia attoriale che 
regististico e drammaturgico”. 

Lo stage 
Questo laboratorio si propone di approfondire le vostre capacità attoriali per quanto riguarda la 
costruzione di un buon personaggio in scena.  
Quando un attore controlla il suo personaggio e le sue intenzioni diventa 1000 volte più creativo e reattivo. 
Interpretare, vivere un personaggio ci da molti più strumenti per improvvisare, perchè porta con sè un 
universo che gli è proprio!  
Se improvvisate un soldato russo e riuscite a viverlo immaginate immediatamente anche l'atmosfera, 
l'ambiente che lo circonda, nel quale vive e porta avanti una storia. 
Avrete quindi più idee e più possibilità da utilizzare durante l'improvvisazione. 
Assieme al personaggio vedremo anche le sue emozioni, e come utilizzare le emozioni per portare avanti 
una improvvisazione! 

Struttura dello stage 
- introduzione sulle nozioni di personaggio 
- il personaggio e il suo spazio 
- esercizi di costruzione del personaggio: il corpo, la voce, le emozioni 
- improvvisazioni guidate 

SALOME'  CORBO 
Formatasi al “Conservatoire d’Art Dramatique de Montréal”, Salomè Corbo è un'attrice Quebecchese che 
ha partecipato a diverse serie televisive, spettacoli teatrali e cinema. Ha dedicato una grande parte della 
sua vita artistica all'improvvisazione teatrale. Gioca nel campionato nazionale mach d'impro della LNI da 
più di 15 anni, è membro della LIM e partecipa agli spettacoli di “Productions de l'Instable” con Frederic 
Barbusci. Dal 2000 Lavora con numerose compagnie e leghe d'improvvisazione  nel mondo. (Tra le altre: 
La Globale, Montréal - CIA, Montréal - tournois des Maîtres, Québec- Amadeus Rocket, Lyon - Tadam, 
Bruxelles, Mondial de Catch Impro, Genève, Le Punch Club, Québec…). Ha inoltre partecipato a 
trasmissioni televisive basate sull'improvvisazione (tra le quali LOL messa in onda anche in Italia). Ha 
fondato con V.Rouleau  “les Productions à suivre” che ha creato LE FEUILETTON spettacolo multimedia 
con dialoghi improvvisati (2005-2010). Inoltre ha partecipato a creazioni collettive con il teatro di ricerca 
sull'improvvisazione MOMENTUM.  
Ha al suo attivo oltre 500 ore da formatrice nelle scuole d'improvvisazione Francofone per attori di tutti i  
livelli! 
Titoli e premi: Campione del mondo Catch Impro a Ginevra nel 2016, miglior giocatrice del 2015 nel 
Campionato nazionale canadese della LNI. Nel 2010 ha ricevuto il premio Yvon Leducq riservato al miglior 
attore nell'uso del linguaggio. 
Campione del mondo con la nazionale Quebecchese nel 2003, 2004 e 2008. 

Profilo FB 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18

Limitazioni allievi Match Dal terzo anno

Ore di lezione 13

Materiale Abbigliamento comodo, scarpe di scena, cappelli

https://www.facebook.com/corboune?fref=ts


CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI 

Incontro di aggiornamento per tutti gli insegnanti delle varie scuole di Match 
d’Improvvisazione Teatrale® italiane. 

Il corso non prevede un docente unico, in quanto sarà strutturato più come una riunione pratica 
collettiva. 

In occasione del meeting nazionale delle diverse scuole Match d’Italia, avrà luogo questo Corso di 
aggiornamento per insegnati, volto all'individuazione di un piano generale per la didattica 
dell'improvvisazione legata al Match. 
Il fine sarà quello di elaborare delle linee guida di indirizzo comuni a tutte le scuole, per la 
creazione di un piano didattico, che conterrà un elenco di tematiche da affrontare, insieme agli 
esercizi corrispondenti. 

Il corso prevede una parte teorica di brain storming sulla didattica dell’improvvisazione, ed una 
parte di esercizi e prove pratiche per metterla in atto. 
Saranno sviluppati esercizi da proporre ai vari anni dei Corsi di avviamento al Match 
d’Improvvisazione Teatrale®. 
Presto arriverà a tutti gli insegnanti uno schema di base, che ognuno potrà integrare con proposte, 
tematiche ed esercizi dedicati. 

Il piano didattico che si cerca di sviluppare non vuole essere assolutamente un "programma 
ministeriale obbligatorio", bensì un tentativo di trovare dei codici comuni sul piano didattico e 
spettacolare così da interscambiare in maniera migliore le competenze di ogni insegnante e 
favorire l'individuazione di codici comuni per tutte le città. 
 
Il gruppo che sta elaborando il progetto è costituito da Francesco Burroni, Giovanni Palanza, 
Federico Stefanelli, Daniele Ferrari e Gila Manetti. 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 20

Limitazioni Insegnanti della Rete Nazionale dei Match d’Improvvisazione Teatrale®

Ore di lezione 14

Materiale Abbigliamento comodo / scarpe da ginnastica o di scena


