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CANTIERE D’INVERNO 2018 
Vacanza Formazione Spettacolo 

Reggio Emilia 
dal 5 all'7 Gennaio 2018 

 
A Reggio Emilia la 9a 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 5 gennaio e si chiuderà Domenica 7 gennaio. 
 
Gli stages sono aperti a tutti gli allievi e amatori delle scuole della Rete Nazionale Match 
d’improvvisazione Teatrale® ma anche a chiunque si voglia avvicinare per la prima volta al  mondo 
dell’improvvisazione teatrale e del teatro in genere.  
Si continua sulla strada di mostrare punti di vista differenti sull'improvvisazione, e anche quest'anno due  
insegnanti stranieri faranno parte della squadra, e saranno per la prima volta a Reggio Emilia due 
insegnanti che hanno fatto la storia dell'improvvisazione in Italia! 
Vi sarà inoltre una Jam session d'improvvisazione: saliranno sul palco attori che parlano lingue diverse ma 
improvviseranno insieme; poi come di consueto la festa di fine cantiere con musica disco e D.J. live. 
 
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 5 Gennaio in modo da ritirare il programma 
dettagliato, la piantina della città e sale corsi, prendere possesso delle rispettive stanze ed effettuare il 
saldo. Gli stage si svolgeranno nei giorni 5, 6 e 7 gennaio 2018. 
 
 

VENERDI 5 GENNAIO  
 
APERTURA CANTIERE.  
Ricevimento allievi dalle 11,00 alle 13,00 presso  
l' HOTEL AIRONE Via Dell'Aereonautica 20 a Reggio Emilia. 
 
Ore 14,00 – 18,30 LAVORI IN CORSO. Stage di formazione. 
 
Ore 20,30 – 22.00 DOPO LAVORO. Si cenerà presso il Ristorante  
del CTL (secondo piano) in Bagnolo in Piano.  
*Per trovare l’indirizzo su google digitare Ristorante Doppio Zero Bagnolo, noi però mangeremo al piano di sopra.                              
 
Ore 22,00 ImproWORLD.  Jam session d'improvvisazione teatrale con i docenti degli stages. 
 

  

 



SABATO 6 GENNAIO  
 
Ore 11,00 – 13,30  LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione. 
Ore 13,30 – 14,30  PAUSA SPUNTINO 
Ore 14,30 – 18,00  LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione. 
Ore 20,00 – 21,30  CENA al Ristorante del CTL di Bagnolo in Piano. 
Ore 21,30 – 22,30    MATCH PROFESSIONISTI e a seguire … la Grande Festa di chiusura condita di musica   

e danze varie con LIVE DJ. 
 

 

 

DOMENICA 7 GENNAIO 

 
Ore 10,30 – 13,30 LAVORI IN CORSO.  Stage di formazione.   
 
Ore 14,00 CHIUSURA CANTIERE   
 

    

Chi può partecipare al CANTIERE D’ INVERNO 
 
- Tutti gli iscritti nelle varie associazione di improvvisazione teatrale e di avviamento al Match 
d’Improvvisazione Teatrale® ed esterni. 
 
N.B. I laboratori sono a numero chiuso, e saranno attivati soltanto quelli che raggiungeranno il 
numero minimo di iscritti indicato nelle schede degli stages. 

 

SOGGIORNO A REGGIO EMILIA 
Per il soggiorno nella città del tricolore saremo ospitati in un nuovissimo hotel tre stelle hi-tech, l'“Hotel 
Airone”. L'Hotel si trova vicino all'uscita autostradale di Reggio Emilia, vicino alla tangenziale. L'albergo 
dispone di piscina all'aperto ed è situato in Via Dell'aereonautica 20, a pochi Km dalle sale e dal centro 
città. Le camere a disposizione sono da 1, 2, 3 e 4 posti. 
 
COLAZIONE dalle 7,00 fino alle 10,00 - Ampio Parcheggio GRATUITO adiacente all’Hotel.   
 
GUARDA L’HOTEL! HOTEL AIRONE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ISCRIZIONI entro il 23-12-17 
 
Per l’iscrizione all’evento 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 28/12/2017 altrimenti la caparra non verrà restituita.  
 
N.B. La prenotazione delle camere è di esclusiva competenza dell’organizzazione. 
 

COSTI  

TIPOLOGIA ISCRIZIONE STAGE 

COSTO 

iscrizione entro il 15 

DICEMBRE 

COSTO  

iscrizione dopo il 15 

DICEMBRE 

CAMERA 4/3 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 

ATTORI PROFESSIONISTI Prof € 140,00 € 140,00 

 

LA “QUOTA COMPLETA” comprende: pernottamento del 5 e 6 gennaio (colazione compresa); stage di 
formazione; cene,spettacolo e festa oltre al Gadget dell'evento   

   

SOLO STAGE E OSPITI 

C’è la possibilità di iscriversi SOLO AGLI STAGE DI FORMAZIONE al prezzo di 160 €. 
Per gli ospiti il costo è di 100 € (con cene, spettacolo, pernotto). 

 

ISCRIZIONE ALL’EVENTO ENTRO IL 23-12-2017 

 

CONTATTI 
Per informazioni organizzative: 
Roberto Rocchi 333 5254121 - Max Caiti 333 6981164 
email info@improg.it  –  ISCRIZIONI:  IMPROG.IT 

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

 

 

 

www.improg.it  



STAGE DI FORMAZIONE  
PRINCIPIANTI, AVANZATI  

 

 

 

 

N° STAGE DOCENTE LIVELLO 

1 
ENTUSIASMO E CREATIVITA' 
c'era una (sola) volta 

MIRKO 
MANETTI 

PRINCIPIANTI 

2 
UNA IMMAGINE E IL RESTO E' IMPROVVISAZIONE 
la long form 

DANIELA 
MOROZZI 

DAL 3° ANNO 

3 
COLORARE UN PERSONAGGIO 
costruire visivamente un personaggio in scena 

FAUSTO 
BORGHINI 

TUTTI 

4 
IMPROVVISAZIONE LIBERA  
imporsi senza imporre 

MATHIEU 
LEPAGE 

DAL 2°ANNO 

5 
L'ATTORE CREATORE 
la drammaturgia dell'attore  

ALBERTO 
DIMATTEO 

DAL 2°ANNO 

6 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI 
i diversi approcci nelle improvvisazioni 

DANIELE 
FERRARI 

PROFESSIONISTI 

 

 

www.improg.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STAGE 1: Entusiasmo e creatività 

“C'era una (sola) volta”                                                                          

il primo passo nei mondi improvvisati - estrarre la propria energia  

creativa, con la mente sgombra e la faccia sorridente. 

condotto da Mirko Manetti                                                                                          
 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 20 

Limitazioni allievi Match Principianti 
Limitazioni allievi esterni Principianti 
Ore di lezione 14 

Materiale Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena  
 

Cosa è veramente importante per un buon improvvisatore? Le prime risposte spesso sono: tecnica, 
genialità, ascolto. E se scoprissimo invece che la vera forza creatrice di ogni storia improvvisata non ha 
niente a che fare con tutto questo? Improvvisare, infatti, è prima di tutto una questione di ENTUSIASMO. 
Maneggiamo allora la potenza dal gioco, della spensieratezza, del rilascio dei freni, assaporiamo la gioia 
del creare dal nulla e a cuor leggero. Torniamo bambini, per non focalizzarsi sul risultato ma sul percorso, 
guardarsi indietro e poter improvvisamente dire: "c'era una (sola) volta", e dare così vita ad una storia 
scritta solo col nostro 'entusiasmo creativo. 
Il percorso è rivolto principalmente agli allievi del primo anno, così come gli improvvisatori con più anni di 
esperienza che vogliono potenziare la propria resa scenica recuperando l’indispensabile arma della gioia 
creativa. 

Programma di Lavoro 

Riscaldamento psicofisico – Abitudine al processo azione e reazione – Pratiche base di team 
building – Creazione rapida di situazioni drammaturgiche  

 

 

MIRKO MANETTI 

Laureando in Scienze dello Spettacolo con una tesi sull'improvvisazione. Le sue prime esperienze sul 
palco maturano in compagnie amatoriali all'età di 15 anni, con l'andare degli anni si sperimenta anche 
come regista, produttore e autore di testi. Improvvisa dall'immediato inizio del terzo millennio tra le fila della 
Lega Improvvisazione Firenze, con la quale partecipa ai campionati di Match d'Improvvisazione Teatrale® 
amatoriali dal 2002 e professionistici dal 2006. Attualmente è vicepresidente di Areamista, associazione 
che ha esportato i Match d'Improvvisazione Teatrale® ad Arezzo e Livorno e prodotto altri format di 
successo.  

Dal 2008 ha iniziato la sua attività di formatore nell'ambito del teatro, dell'improvvisazione e del teatro 
aziendale.  

È felice di condividere tutti i suoi progetti tramite la sua pagina personale sito personale 
http://mirkomanetti.it/.
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mirko.manetti? 



STAGE 2: Una immagine e il resto è improvvisazione 

 

“La long form” 

 

La forma d’ improvvisazione lunga:come improvvisare una Commedia               
 
Condotto da  Daniela Morozzi  
 
 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18 

Limitazioni allievi Match Dal terzo anno 

Limitazioni allievi esterni Buona esperienza nell'improvvisazione teatrale 

Ore di lezione 14 

Materiale Abbigliamento comodo / scarpe da ginnastica o di scena 

 

Il seminario propone un lavoro di ricerca sulla costruzione drammaturgica di una Commedia improvvisata. 

Attraverso le principali tecniche prese a prestito dalla Scrittura Creativa e dall’Immagine Cinematografica, 
sperimenteremo un metodo originale che permetterà di improvvisare forme lunghe di improvvisazione. 
 
Scrittura Creativa: analizzeremo gli stili narrativi, la costruzione del personaggio, la capacità di generare il 
conflitto, l’ uso quantitativo e qualitativo della parola e del silenzio/pausa. 
 
Immagine cinematografica: alcune modalità narrative tipicamente cinematografiche ci serviranno per 
arricchire la narrazione delle improvvisazioni costruendo una vera e propria ‘drammaturgia improvvisata’. 
Transizioni, montaggio parallelo, cambi di focus, costruzione di spazi-visione dove installare storie e 
personaggi, salti temporali utili a frammentare il tempo e rompere l’ordine cronologico degli eventi , uso di 
voci, rumori, colonne sonore improvvisate. 
 
Tecniche d’improvvisazione: Approfondiremo le tecniche d’improvvisazione unendo ai giochi creativi il 
lavoro sulle emozioni per cercare una ‘verità’ nell’azione scenica e nel pensiero dei personaggi. 
 
A conclusione del seminario prevediamo la messa in scena di una breve Commedia improvvisata. 
 

DANIELA MOROZZI 
Classe ’68, scoperta da Paolo Virzì con cui gira Ovosodo e Baci e Abbracci, per dieci anni è stata la 
protagonista di una delle Fiction più apprezzate da pubblico e critica Distretto di Polizia, nel ruolo di Vittoria 
Guerra. Partecipa nel frattempo ad altri Film e Fiction diretta da grandi registi come Margarethe Von Trotta, 
Antonello Grimaldi, Roan Johnson, Davide Marengo, Monica Vullo, Paolo Bianchini, Renato De Maria solo 
per citarne alcuni. Dal 1988 fa parte della Lega Italiana Improvvisazione Teatrale prima solo in veste di 
attrice, poi come insegnante e direttrice artistica. Dal 2006 collabora con l‘Associazione Culturale Senza 
Ragione con cui debutta nello spettacolo teatrale tra parola video-arte e danza “La Perla tra le Labbra“, arti 
visive e testi di Domencio Fargnoli. Recentemente estende la sua ricerca al rapporto tra parola e musica 
collaborando con grandi musicisti come Stefano Cocco Cantini, Ares Tavolazzi, Francesco Petreni e 
recentemente Leonardo Brizzi. Nascono spettacoli di grande successo come: Articolo femminile – analisi 
illogica della carta stampata e Riccardo III - suite per banda e voce recitante, debutta nel 2012 con Bere, 
Mangiare, Dormire - storie di badanti e badati insieme al musicista Leonardo Brizzi in collaborazione con 
l‘Associazione Nosotras. A breve, sarà in scena con lo spettacolo su Alberto Savinio per la regia di 
Riccardo Sottili. Termina da poco la tournée con lo spettacolo Terapia Terapia che la vede in scena con 
grandi attori e colleghi di lunga data come Gianni Ferreri e Roberto Nobile per la regia di Augusto Fornari. 
Collabora con il Teatro Golden di Roma come attrice e insegnante. Da anni lavora come presentatrice in 
Eventi e talk-show e nel 2006, 2007 anche come conduttrice radiofonica affiancando Veronica Pivetti nel 
Cammello di Radio2. Regista teatrale di numerosi spettacoli. Recentemente anche regista-documentarista; 
uscirà a breve il suo secondo Documentario sulla delicata questione dei Testimoni di Giustizia, realizzato 
con Riccardo Sottili. Vince numerosi Premi tra cui il Premio Charlot, il Premio Ernesto Calindri, Il Premio 
Sorelle Grammatica e altri. Attiva nel settore sociale si occupa di problemi legati al mondo femminile, 
all‘immigrazione e alla legalità diventando spesso Testimonial di grandi Campagne di solidarietà..  

https://www.facebook.com/daniela.morozzi1 



STAGE 3: Colorare un personaggio 

 
“La costruzione visiva di un personaggio in scena” 
 
condotto da Fausto Borghini  
 

 

 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18 

Limitazioni allievi Match tutti 
Limitazioni allievi esterni tutti 
Ore di lezione 14 

Materiale Abbigliamento comodo / vestiti e scarpe di scena 

 

La costruzione visiva e differente dei personaggi al servizio della scrittura in scena   

 
Spesso negli spettacoli d'improvvisazione si vedono personaggi sempre uguali, in scena siamo troppo 
spesso “noi stessi” con il risultato di rendere tutto più o meno omogeneo. 
 
Questo corso propone un lavoro sullo stile visivo e sul lavoro dei personaggi che non sono nelle nostre 
corde, ogni personaggio per essere efficace deve possedere un proprio universo per partecipare alla 
scrittura della storia nell'improvvisazione e deve adattarsi al tempo di gioco 
 
Conoscere i diversi modi di costruire personaggi, avere diversi angolazioni di visione per dare spessore e 
respiro allo spettacolo. 
 
Alla fine di questo laboratorio saremo in grado di: 
• Sfruttare appieno il potenziale delle nostre caratteristiche 

• Utilizzare diversi ritmi in base al carattere dello stesso spettacolo 

• Costruire caratteri del personaggio con approcci diversi 

• Sviluppare una storia da diverse angolazioni 

• Utilizzare situazioni mondane e renderle teatrali 

• Sviluppare il senso della distribuzione, coltivare la spontaneità del suo carattere 

• Adattarsi, essere sempre flessibili, disponibili, aperti e positivi! 

 

FAUSTO BORGHINI 
Fausto Borghini ha scoperto l’improvvisazione nel 1993 e si è unito al gruppo professionista della Ligue 
d'improvvisation Suisse nel 2001.  
Ha partecipato con il team svizzero di improvvisazione e con la compagnia Les Arts a numerosi tour in 
Svizzera, Francia, Belgio, Italia, Quebec e Marocco e ha rappresentato regolarmente la Svizzera alla 
Coppa del Mondo di Catch Impro. 
Nel 2004 fonda la società Les Arts con cui va in scena con spettacoli di teatro su testo e di improvvisazione 
teatrale durante tutta la stagione presso il Théâtre Le Caveau.  
Ha partecipato al Festival de la Cité di Losanna e al torneo Impro Catch presso il Théâtre du Passage di 
Neuchâtel. 
Nel 2014, ha creato la Compagnie du Bord, ha iniziato a scrivere il suo primo spettacolo di one man show 
"Fausto è ancora vivo", che ha portato in tournée in Svizzera e in Belgio. Nel 2017 interpreta il suo secondo 
spettacolo "solo o non solo" che mescola improvvisazione teatrale e testo scritto. 
Da vent'anni conduce seminari improvvisati e corsi di formazione per bambini, adolescenti, adulti e anziani, 
allena la squadra amatoriale e junior svizzera, e da formazione aziendale di "public speaking" e "team 
building". 
 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000413470705 



STAGE 4: L'ATTORE CREATORE 

 

“La Drammaturgia dell'Attore di J.S. Sinisterra”  
 
condotto da Alberto Di Matteo 
 
 

Numero partecipanti Minimo 8 – Massimo 20 

Limitazioni allievi Match Dal secondo anno 

Limitazioni allievi esterni Discreta esperienza nell'improvvisazione teatrale 

Ore di lezione 14 

Materiale Abbigliamento comodo 

 
L'espressione 'Drammaturgia dell'Attore' (usata da Sinisterra, Meldolesi, Ruffini e altri studiosi) sta  ad 
indicare l'appropriarsi da parte dell'attore-improvvisatore di tecniche, strategie, impulsi, istinti, trucchi del 
mestiere che appartengono di solito a chi  scrive, cioè all'autore, al drammaturgo. Perché, anche se può 
sembrare strano, anche chi scrive 'improvvisa', nel senso che si lascia modificare, influenzare, contaminare 
da qualcosa o qualcuno che arriva all'improvviso. E, di contro, anche chi improvvisa 'scrive', cioè dà forma 
compiuta alla sua interpretazione estemporanea, se vuole evitare la confusione e l'arbitrio. 
 
In pratica, si tratta di una serie di esercizi di crescente complessità in cui l’attore è chiamato a improvvisare 
sostenuto, guidato e aiutato da strutture drammaturgiche, cioè da sequenze ordinate di consegne formali, 
alcune delle quali stabilite e date in precedenza, che agevolano l’emergere in azione di contenuti e 
significati. Detto in sintesi: si tratta di improvvisare grazie a degli schemi di sviluppo narrativo. E’, dunque, 
un lavoro di improvvisazione, ma di un’improvvisazione strutturata secondo i principi e i meccanismi della 
grande drammaturgia contemporanea. 
In definitiva, è come voler mettere insieme gli opposti contrari, e cioè l'istinto, la spontaneità, l'intuizione 
insieme all'esigenza di ordine, struttura e organizzazione: il famoso “caos organizzato” di Eugenio Fascetti, 
allenatore di calcio degli anni '80 e '90. E' un lavoro non solo possibile, ma anche necessario, perché ogni 
forma di creazione lo richiede. E l'Improvvisazione Teatrale non è da meno... 
 

Programma di Lavoro: 

Consapevolezza della presenza scenica – La 'verità' dei personaggi in scena – Oltre al comico: 
sperimentare altri stili, generi, atmosfere, emozioni... – Contro la 'paura del vuoto' – Silenzi, pause e 
immobilità – La costruzione delle storie – Le lunghe durate -  Come potenziare la creatività  

ALBERTO DI MATTEO 

      E' Nato a Prato il 1° maggio 1961. Come attore, ha incominciato frequentando la Scuola di Preparazione 
Teatrale del Teatro Metastasio di Prato. E’ stato allievo, fra gli altri, di Marisa Fabbri, dei corsi della Lega 
Italiana Improvvisazione Teatrale, di Alexej Nesterenko, Tatiana Borissova, Renata Palminiello, Josè 
Sanchis Sinisterra, Marcelo Vernengo, Claudio Morganti, Peter Clough, Roberta Pinzauti e Augustì Humet. 
Si è laureato al D.A.M.S. di Bologna e ha partecipato, inoltre, a seminari di drammaturgia con Umberto 
Marino e con J.S. Sinisterra. Attore professionista fin dal 1986, dal 1990 è uno degli interpreti dei Match 
d'Improvvisazione Teatrale® e ha preso parte anche alle serie televisive dei Match trasmesse da Raidue. In 
TV è stato attore in alcune fiction e spot pubblicitari. Autore di numerose opere teatrali, ha scritto anche per 
il piccolo schermo, collaborando alla sceneggiatura di un film-tv per la RAI. Si è cimentato nella regia 
teatrale con spettacoli tratti, fra gli altri, da testi propri, di A. Cechov, B. Brecht, F. Kafka, J. Cortàzar, D. 
Buzzati, N. Simon, J.S. Sinisterra, K. Valentin, H. Pinter, J. Kesselring, W. Allen. Insegna regolarmente 
improvvisazione teatrale, recitazione e interpretazione fin dal 1994 e da alcuni anni tiene corsi anche di 
scrittura creativa e di drammaturgia. Ha fatto teatro in Russia, Svezia, Spagna, Argentina e di recente in 
Messico. Utilizzando tecniche teatrali e creative, lavora nel campo della formazione professionale e 
aziendale ed è progettista, docente e formatore nei corsi di Te.D – Teatro d’Impresa® (Firenze).  Dal 1997 
al 2006 è stato membro del C.d.A. del Teatro Metastasio di Prato, Stabile della Toscana. Attualmente è co-
direttore del Cinema Teatro Borsi di Prato.      .       
 

 

 

https://www.facebook.com/dimatteo.albe 



STAGE 5: IMPROVVISAZIONE LIBERA 

 

“imporsi senza imporre”  
 
Condotto da Mathieu Lepage 

 

 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 18 

Limitazioni allievi Match Dal secondo anno 

Limitazioni allievi esterni Discreta esperienza nell'improvvisazione teatrale 

Ore di lezione 14 

Materiale Abbigliamento comodo, scarpe di scena, cappelli 
 

“L’improvvisazione libera non è soltanto una categoria, è una maniera di recitare” 
 
Il laboratorio mira a creare degli inizi di improvvisazioni forti che catturino lo spettatore dal primo 
secondo e trovare la chiave per non perdere del tempo di gioco pur stando in attesa. 
Tutto questo insieme all’altro giocatore, perché la chiave di questo ‘gioco’ è che tutto “viene 
dall’altro” uno straordinario lavoro sull’interpretazione e sull’ascolto. 
 
E se prendiamo la seconda idea? Perché prendere sempre un’idea semplice, quando possiamo 
cercare più lontano? Come non ripetere ininterrottamente le stesse improvvisazioni. Con questo 
stage, andremo ad esplorare le variazioni di ritmo e di universi sforzandoci di trovare la credibilità 
della situazione e dei personaggi che la fanno vivere. 
E se riproporremo questa idea che abbiamo già fatto mille volte, lo faremo cambiandone i 
parametri! 
Un Lavoro sull’interpretazione e la messa in scena rispettando le regole non scritte del Match 
trovando motori drammaturgici forti per poter giocare nel miglior modo possibile facendo il meno 
possibile  

 

 

MATHIEU LEPAGE 
Laureato nel 2007 presso la UQÀM High School of Theatre, profilo interpretativo, Mathieu ha recitato in 
diverse produzioni teatrali, tra cui Cantata de guerra al Théâtre d'Aujourd'hui, Qualcuno a guardarmi da 
Théâtre de l’Interpretazione, Bang Bang Love, creazione per cui ha vinto il premio come miglior interprete, 
Eddy F, Arterie parallele e Nozze di sangue, presentato al Teatro Prospero. È anche membro fondatore di 
Les Néos - Théâtre néo-futuriste, che ha eseguito al Théâtre La Licorne e all'Espace Libre. Mathieu è 
anche interprete della LNI “attacchi ai classici”, presentati all'Espace Libre. Nell'autunno del 2016, 
l'attore è andato in tournée con la LNI in tutto il Quebec.Improvvisatore alla LNI per diversi anni, miglior 
giocatore nel 2013, fa parte della LIM e partecipa a diversi tour europei con i LIQA e Les Éphémères. 
Nel marzo 2017 ha interpretato il ruolo di Maurice in Sylvie ama Maurice, Florence Longpré e Nicolas 
Michon, presentati al teatro La Licorne, spettacolo trasmesso su ICI Radio-Canada, ARTV e Tou.tv. 
L'autunno scorso, Mathieu ha assunto il ruolo di Greg per una seconda stagione nella Walk in the Shadow 
di Francis Leclerc a Super Écran. Attore nella terza stagione dei Les beaux malassi a TVA. Sul web, 
possiamo trovare l'attore in L'ascenseur (ICI Tou.tv) e Beast to Papa (LIB TV). Nel cinema, Mathieu 
interpreterà il signor Gravel nel prossimo film di Francis Leclerc, Scalzo all'alba, sceneggiatura di Fred  
Pellerin basata su un romanzo di Felix Leclerc. 
Ha recitato nei film di Gerry di Alain Desrochers, La Run di Damien Fuica e Cosa facciamo qui? di Julie  
Hivon. Era dalla distribuzione di Nelly, Anne Emond, attesissimo. In TV ha partecipato a La Totale Verità, 
Pseudo-Radio così come la chum di mia madre è un extraterrestre, che gli ha assegnato una nomination 
ai Gémeaux Awards nel 2013. Membro della squadra di attori del programma Les 400 coups, in TVA. Ha 
anche partecipato alla salsa spaghetti di Fanny Lefort, prevista per l'uscita nell'estate del 2017  
 
 

https://www.facebook.com/matlep 



STAGE 6: AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI 

 

“I diversi approcci in base alla lunghezza di una improvvisazione”   
 
condotto da Daniele Ferrari 
 
 

Numero partecipanti Minimo 10 – Massimo 20 

Limitazioni allievi Match Professionisti  
Limitazioni allievi esterni Esperienza nell'improvvisazione teatrale 

Ore di lezione 14 

Materiale Abbigliamento comodo 

 
 
L’abitudine e di conseguenza l’adagiarsi, ad improvvisazioni di media durata (4/5 minuti) fa si che ci abitui 
ad un tipo di comicità legata alla parola…alla battuta, per trovarci poi in grande difficoltà quando dobbiamo 
affrontarne di molto lunghe…o per assurdo di brevissime!  
Questo perché dobbiamo lavorare su strutture comico/narrative completamente differenti. L’obbiettivo dello 
stage è proprio questo: l’utilizzo di differenti tecniche per poter affrontare tutte le situazioni. Inoltre tra gli 
attori ci deve essere una sana abitudine all'uso del SI senza il quale nessuna azione è Possibile. Due attori 
che improvvisano non devono affrontarsi in duello ma lavorare insieme per costruire una storia. 
 
Il percorso è  rivolto ai professionisti del Match che siano desiderosi di andare “oltre la battuta” 
lavorando su una comicità più improntata sulla situazione, sul gesto e sulla fisicità. 

 
Programma di Lavoro 
Traning corporeo - Strutture narrative nelle improvvisazioni: molto brevi/ molto lunghe - I’ascolto  
– le variazioni di ritmo - Le varie tipologie di comicità:  gesto/fisionomia/situazione -  
il colpo di scena/la rivelazione - improvvisazioni di gruppo guidate. 
 

DANIELE FERRARI 

Inizia il suo percorso nel campo dell’improvvisazione teatrale nel 1998 frequentando il corso biennale della Lega 
Italiana improvvisazione teatrale con diversi insegnanti tra i quali : Bruno Cortini, Alfredo Cavazzoni, Daniele 
Marcori, Francesco Burroni, e Giovanni Palanza. 

Frequenta inoltre altri laboratori e corsi di improvvisazione con il regista colombiano Rigoberto Giraldo 
(drammaturgia nell’improvvisazione), con l’attrice americana Regina Saisi della “True Fiction Magazine” di San 
Francisco (Long form) e con l’attore e regista Canadese J.P. Pearson. 

Diventa attore e giocatore professionista nel 2002. 

Nel 1999 fonda l’associazione culturale IMPROPONGO-LES GRAMELOT con sedi a Reggio Emilia, Modena, Parma. 
Ha frequentato diversi laboratori di teatro e di specializzazione tra i quali commedia dell'arte con Fabio 
Mangolini, sulla drammaturgia delle storie con Alberto Di Matteo, sulla narrazione con Roberto Anglisani e 
Giuliana Musso, sul mimo e il movimento scenico con Laura Cadelo, approfondimenti sul Match 
d’improvvisazione teatrale® e sulla didattica Match con Philippe Said e Sophie Caron, e frequenta inoltre un corso 
per arbitro di Match d’improvvisazione Teatrale® con Alberto Di Matteo. Nel 2011 partecipa al corso FLY con 
HRD di Roberto Re per perfezionare tecniche di comunicazione e acquisire tecniche di PNL. 
Attore professionista e insegnante d’improvvisazione teatrale dal 2002, da allora ha partecipato a innumerevoli 
Match d’improvvisazione teatrale® nella categoria professionisti in tutta 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, Touchè, Mefisto e Open Lab. Nel 2012 partecipa con la nazionale al primo 
mondiale d’improvvisazione teatrale in lingua Italiana. ha lavorato e lavora tutt'ora come docente presso 
l'AUSL di Reggio Emilia, la cooperativa UNIECO, la CHIESI farmaceutici SPA, CAMPUS, Innovative food 
ingredients, LAMBORGHINI AUTO, SCUOLA ALBERGHIERA di Serramazzoni, IBO Italia 

 

 

https://www.facebook.com/signorD 


