
TRIESTE 7/8/9 SETTEMBRE 2018 

1° RADUNO NAZIONALE  

DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE 

ImproBORA 
una ventata di novità  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ImproBora 2018 
Il 1° Raduno di Improvvisazione Teatrale a Trieste da venerdì 7 a domenica 9 settembre vi 
farà innamorare della città e divertire come non mai. Di seguito tutte le istruzioni di cui hai 
bisogno. Ti aspettiamo!


Il Programma 
Venerdì 7 settembre 

entro le 13:00: registrazione e assegnazione delle camere ℅ Residence Rialto


14:00-18:00: workshop presso Arteffetto

20:00: cena presso il Bagno Ferroviario in viale Miramare con a seguire festa con musica Dj set (da 
confermare) 

sabato 8 settembre 
10:00-13:00: workshop presso Arteffetto

13:30-17:30: workshop presso Arteffetto

19:00 cena presso il ristorante pizzeria Bandiera Gialla (a 1 min. a piedi dal teatro)

21:00: spettacolo presso il Teatro San Giovanni in via San Cilino 99


domenica 9 settembre 
10:30-13:30: workshop presso Arteffetto

14:00 foto del gruppo e arrivederci cantato


Le sedi 
Dormire 
Residence Rialto 
via della Tesa 28  http://residencerialto-trieste.com/


Improvvisare  
Scuola di Danza Arteffetto 
via del Coroneo 15 http://www.arteffetto.it/it


Mangiare 
Stabilimento Balneare Ferrorviario (venerdì) 
viale Miramare n.30 dlftrieste.it/dlf/attivita/bagno-marino-ferroviario

Pizzeria Bandiera Gialla (sabato) 
viale Raffaello Sanzio n.42 www.bandieragiallatrieste.it


Vedere 
Spettacolo del 1° IMPRO Festival a Trieste

Teatro San Giovanni, via San Cilino 99 https://www.facebook.com/teatrosangiovanni/


Numeri utili 
Per informazioni scrivi a improvvisats@gmail.com oppure chiama o whatsapp:

Silvia   +39 335 565 5382

Chiara +39 392 652 3447

Diego  +39 348 600 2375
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Andrea Mitri 
Non perdere il filo 
Percorso di sopravvivenza nella longform narrativa. 
Un piccolo corso pratico di avviamento alla longform narrativa con l’obiettivo di scoprire e incrementare le 
proprie risorse personali nel dare vita a personaggi che non abbiano “fiato corto” e a storie che non si 
ingarbuglino dopo tre minuti. Un lavoro sulla semplicità e sulla linearità delle scelte “drammaturgiche” sia 
nel campo dell’improvvisazione lunga sia in quello della short, per dare possibilità agli attori di creare 
microstorie.


Questo perché ritengo, che al di là del divertire il pubblico, si possa, nei format di improvvisazione di 
qualunque tipologia, anche raccontare piccole storie e creare personaggi divertenti la cui umanità però 
rimane nella testa del pubblico anche una volta usciti dalla sala. 


Lavoreremo sulle relazioni da creare velocemente tra gli attori , sugli obiettivi immediati degli stessi e sugli 
sviluppi delle situazioni di partenza , cercando di evitare lo stallo situazionale che molto spesso si crea 
anche nelle scene ben installate.


Proveremo semplici esercizi di libera improvvisazione ma anche alcune strutture già consolidate all’interno 
delle quali muoversi , prendendo spunti da format longform quali “Comedy” e “Trup” ed utilizzando alcuni 
esercizi di Sinisterra. 


Non per trovare regole, ma per ritrovare la capacità dei bambini di giocare a fare le storie.


Richiesti:

• Quaderno e penna

• Abiti comodi

• Antiscivolo o scarpette con le quali si sente il pavimento


Lo stage è riservato ad allievi con almeno due anni di esperienza nell’improvvisazione.

Numero massimo di partecipanti 16. Il corso si attiva con almeno 12 partecipanti. 


Andrea	Mitri	si	è	diplomato	nel	1986	alla	scuola	triennale	del	Laboratorio	9	di	Firenze	tenuta	da	
Barbara	Na=vi	 e	 Silvano	Panichi.	Dopo	una	pausa	 si	 è	 riavvicinato	 al	 teatro	 nel	 1992	 grazie	 ai	
Match	di	Improvvisazione	Teatrale	della	LIIT	che	ha	frequentato	fino	al	2002,	partecipando	anche	
alla	 seconda	 edizione	 televisiva.	 	 Con	 lo	 stesso	 gruppo	 	 ha	 successivamente	 lavorato	 sia	 in	
“Comedy”	(	la	prima	longform	italiana)	che	nella	sit	com	improvvisata	“Legami	e	Legumi”.	
Contemporaneamente	 ha	 ripreso	 la	 sua	 formazione	 teatrale	 partecipando	 a	 seminari	 con	
Giuliana	Musso,	Renata	Palminiello,	Danio	Manfredini,	Nikolaj	Karpov,	Muta	Imago,	Elena	Bucci	e	
altri.	
Nel	2005	porta	in	scena	“Fuorigioco	di	Rientro”	monologo	comico	ispirato	alle	sue	esperienze	di	
calciatore	professionista,		e	da	allora	alterna	speZacoli	di	testo	(	il	suo	ul=mo	lavoro	è	“Ite	Missa	
Est”	 insieme	 a	 Mauro	 Monni)	 	 a	 speZacoli	 di	 improvvisazione	 longform,	 lavorando	 in	
quest’ul=mo	 campo	 in	 par=colar	modo	 all’ideazione	 	 di	 format	 quali	 “Quaderni	 di	 Famiglia”,	
“Improbabili	Amori”,	“Angeli”,	“Trup”.		
Dopo	aver	organizzato	per	cinque	anni	 il	 concorso	“Uno	Monologhi”	organizza	ora	 ,	 insieme	a	
Lea	Landucci,	la	rassegna	d’improvvisazione“Firenze	Longform”.	
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Gila Manetti 
Non so se ridere o piangere 
Gabbie comportamentali e narrazione emozionale: un tuffo nel corpo 
emotivo.  
Attraverso le emozioni si comunica gran parte del significato di un’azione, di un testo, di un movimento 
scenico. Le emozioni sono significanti nella drammaturgia, nello srotolarsi di una storia.

Chi si emoziona e come si emoziona restituisce un segnale di coinvolgimento, di presa di posizione, di 
passione. L’emozione da sola racconta. 

Come e quanto far uscire quelle emozioni, quando è il caso, quando è più raccomandabile reprimerle e 
farne uscire solo accenni o sbuffi come vapore compresso da una caffettiera?

Andando per passi entreremo nella percezione del nostro patrimonio emotivo e della nostra capacità di 
esternazione, poi metteremo gli ostacoli dati dai tempi, dalle situazioni, dai personaggi e dalle relazioni.

Le gabbie comportamentali sono tutti quei paletti messi da educazione o livelli sociali, storia, epoca, 
latitudine, credenze, che portano ad attuare un determinato contegno in un determinato schema di 
opportunità, a far uscire da quella gabbia solo cosa è consentito e solo nella forma consentita.

Di base un nodo drammaturgico senza eguali. Di sicuro ci sarà di che ridere e piangere.

Il lavoro, singolo a gruppi o tutti insieme, prevede un training fisico con tecniche miste per uscire dalla zona 
di confort.

Workshop per tutti quelli che hanno un cuore. 

Richiesti:

• Quaderno e penna

• Abiti comodi

• Antiscivolo o scarpette con le quali si sente il pavimento 

Il workshop è riservato ad allievi con almeno 1 anno di esperienza nell’improvvisazione 
Numero massimo di partecipanti 20. Il corso si attiva con almeno 12 partecipanti. 

Già a 15 anni inizia la sua formazione teatrale, musicale, coreutica e artistica attraverso molti workshop 
intensivi. Tre anni dopo entra stabilmente a lavorare con una compagnia di teatro di ricerca, (Mascarà Teatro 
Popolare D’arte) come attrice e insegnante. Dal 1993 entra nella Liit (lega Italiana d’improvvisazione 
teatrale), dove sviluppa le tecniche d’improvviso e la parte comica. Negli stessi anni apre un centro di 
meditazione e sviluppa un metodo basato sul respiro (Self-Healing©) che trae le sue origini dal Re-birthing, 
tecnica della quale è facilitarice e conduttrice di seminari in tutta Italia. Dal 1998 conduce un gruppo 
dedicato alle donne: Il corpo femminile del divino. Dal 1996 al 2011 ha collaborato con Massimo Salvianti 
come attrice, in corsi di formazione, collaborazioni alla regia, alla messa in scena, alla scrittura. Co direttrice 
de il Teatro delle Stanze, compagnia di teatro sociale, civile, d’occasione, di prosa. Nel 1996 inizia a 
lavorare con il Teatro D’Impresa (Ted di Roberta Pinzauti) come attrice e formatrice, percorso che prosegue 
con AD-HOC. Lavora come formatrice di teatro, voce e respiro nella scuola biennale di Improvvivo (Marche), 
nella scuola triennale di Teatrimisti (Firenze) nei corsi di perfezionamento di Improvvisazione (Match 
d’Improvvisazione Teatrale, Comedy; Toscana, Marche, Emilia Romagna), come attrice con varie compagnie 
di improvvisazione: Liit – Lif – Improteatro, Improvvivo, Teatri Misti, nel Teatro di Strada con il Cantiere Ikrea, 
come trainer in percorsi di lavoro sul respiro e voce. Dal suo lavoro sul respiro e con le tecniche di 
meditazione principalmente elaborate da Osho, negli anni lavora sulla formazione teatrale integrando le 
varie attività artistiche e creative, e il lavoro su di Sé.

Nel Breathing Theater convoglia le attività del Teatro del Sé e del Teatro dell’Eco, esperienze di training e 
produzione teatrale. Partecipa con un personaggio fisso (Gina, Casalinghe di Speranze) ad una 
trasmissione radio settimanale in audio e web tv. Controradio (popolare network) al sabato mattina.
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Antonio Vulpio 
I Sabotatori  
Quando le avversità fanno rima con opportunità  
La capacità di improvvisare ci permette di reagire adeguatamente agli eventi che ci accadono. Noi 
improvvisiamo davanti al mondo, e non il contrario. Appena scoperta l'arte dell'improvvisazione teatrale ci 
lasciamo trasportare con gioia dalla magia che siamo in grado di evocare in scena.

Trovo straordinario che talvolta (spesso, a dire la verità) accada che, non appena iniziamo ad avere 
dimestichezza con le "regole" dell'improvvisazione (a proposito quante ne esistono? Tre, Dieci, Cento, Una, 
Nessuna?) iniziamo a essere meno coinvolti, preoccupati piuttosto dal seguire il comportamento giusto.

Troppo spesso ci lasciamo imbrigliare da tutta una serie di nozioni, strutture, preconcetti che anziché 
potenziarci ci distraggono da ciò che realmente importa: la presenza nel momento. Quella fatta di ascolto di 
sé, del partner, del pubblico, della situazione. In quel momento, solo una cosa ricade sotto il nostro 
controllo: noi. Non l'altro, non la sua capacità di aderire alle nostre regole o alle nostre aspettative. E il 
partner ci sorprenderà o ci metterà in crisi.

In questo laboratorio proveremo a cambiare il nostro punto di vista sui più frequenti “errori" 
dell'improvvisazione. L'obiettivo è quello di considerarli delle opportunità di farci ispirare. Abbiamo solo 
bisogno di renderci conto che se siamo veramente in ascolto non c'è niente che ci possa fermare. 
Nemmeno un partner deciso a distruggere noi o la scena. Vogliamo essere sorpresi, vogliamo essere messi 
in crisi, vogliamo lasciarci trasportare con gioia dall'imprevisto.

Programma:

• Analisi degli atteggiamenti più comuni, come ci comportiamo in scena e perché

• Interazione – Training dell’ascolto verso se stesso, la situazione scenica, i partner

• La sospensione del giudizio, strumento indispensabile all’improvvisatore

• Gestione delle emozioni – Attitudine verso l’altro

• Gestione della relazione – Status alto/basso

• La responsabilità della scena autista e passeggero

• Improvvisazioni con “sabotatore”

Richiesti:

• Abiti comodi e antiscivolo o scarpette con le quali si sente il pavimento


Il workshop è riservato a improvvisatori dal 3° anno in poi 
Numero massimo di partecipanti 16. Il corso si attiva con almeno 12 partecipanti. 

Classe 1972, inizia il suo percorso con Daniela Morozzi e Giuliana Musso nel 1996 a Milano, attraverso la 
Lega Italiana Improvvisazione Teatrale (LIIT). Due anni più tardi entra nella compagnia professionale, senza 
rallentare nella sua continua  formazione e progressiva conoscenza delle tecniche teatrali e di narrazione. 
Nel 2003 inizia a collaborare con molte compagnie internazionali con la partecipazione a numerosi festival e 
tournée in Europa, Stati Uniti, Australia, tra cui ama citare il “Collectiv Narobov” di Lubiana, “Et Compagnie” 
di Lione, “Quicksilver” di Anversa, “Unexpected Productions” di Seattle, “Stockholms improvisationsteater 
di Stoccolma. Nel 2007 crea l’ensemble internazionale ”Orcas Island Project” diretto da Randy Dixon, che 
aggrega  una selezione di attori di diverse nazionalità, con i quali svolge attività di ricerca e sperimentazione 
sull’ improvvisazione. Nel 2008 fonda assieme a Luca Gnerucci ed Antonio Contartese, la compagnia 
“Teatro a Molla”. Da molti anni insegna teatro ed improvvisazione teatrale in Italia ed all’estero e si occupa 
anche di formazione teatrale di impresa. Dal 2008 è membro del gruppo di formazione internazionale “Yessi 
Jada”. 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I Prezzi

Abbiamo fatto il possibile e l’impossibile per tenere i prezzi più contenuti possibili. Quando ti iscrivi qui 
specifica quale tipo di sistemazione desideri, se hai delle preferenze per i compagni di stanza e se hai delle 
intolleranze o allergie alimentari. Nel prezzo sono inclusi le 2 notti nel residence/albergo con prima 
colazione, le 2 cene, lo spettacolo di improvvisazione di sabato 8 settembre e alcune sorprese che ancora 
non vi sveliamo


Supplemento per stanza doppia (+10 euro a notte a persona, ovvero 270€ in totale a testa)

Supplemento per stanza singola (da concordare ma in una struttura diversa) 


Check-in a partire dalle ore 10 del 7 settembre 2018 presso la struttura che vi è stata assegnata


Attenzione a calcolare il traffico, la coda al check in, di quanto vi serve prima di andare a lezione (la sala 
dista circa 10/15 minuti a piedi o in bus)


Versare l’acconto (vedi tabella) attraverso bonifico bancario a: VI COMUNICHEREMO AL PIÙ PRESTO LE 
COORDINATE BANCARIE


LA PRENOTAZIONE E I DETTAGLI DELLA STESSA DOVRANNO ESSERE CONFERMATI 
DALL’ORGANIZZAZIONE NEL CASO NON ABBIATE CONFERMA SOLLECITATE PER 
EVITARE INCOMPRENSIONI. 
Per l’ammissione a ciascun seminario - che è a numero chiuso - si terrà conto della data dell'arrivo della 
data di iscrizione e del versamento dell’importo della caparra.
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TOTALE

CAPARRA 
(rimborsabile al 
50% fino al 15 
agosto, dopo 

non rimborsabile)

SALDO  
(all’arrivo o 
comunque 

prima dell’inizio 
dei workshop)

sistemazione in stanza quadrupla 250 € 100 € 150 €

sistemazione in stanza tripla 260 € 100 € 160 €

residenti (no stanza) 180 € 80 € 100 €

in stanza quadrupla - solo attività serali 150 € 80 € 70 €

residenti (no stanza)- solo attività serali 80 € 40 € 40 €
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https://goo.gl/6ZBUfW


Partecipare a ImproBora significa:

• entrare nella storia dei raduni a Trieste …potrai dire “io c’ero!”


• partecipare a un super workshop di 14 ore con insegnanti super 


• assistere a uno spettacolo unico del Festival (vedi sotto)


• mangiare e ballare in riva al mare


• conoscere Trieste e i triestini


• imparare a ordinare un caffè nell’idioma locale (verrà organizzato un corso serale gratuito per tutti i non 
triestini)


• accumulare tutta l’energia necessaria per affrontare autunno e inverno con un sorriso e tanti bellissimi 
ricordi


Il Festival 
Durante il Raduno prenderà il via la rassegna organizzata da IMPROVVISAmente al Teatro di San Giovanni. 
La prima data coincide (non casualmente) con il Raduno e vedrà sul palco proprio i nostri insegnanti. 


L’ingresso è incluso nel programma e gratuito per gli iscritti a ImproBora
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