
MAX 12  ISCRITTI PERFORMANCE 3 o 4 GIUGNO 30 ECP 

IN LOVE WITH THE AUDIENCE

Workshop su comicità improvvisata e rapporto con il pubblico.
Improvvisare, intrattenere, far ridere. Alchimie accomunate sempre e comunque da un ingrediente decisivo: 
costruire un rapporto con il pubblico che si ha di fronte. Che sia un teatro, una pizzeria, una cantina, una piazza o 
uno stadio, il comico e l’improvvisatore lavorano distruggendo la quarta parete, cercando un’intimità con 
sconosciuti ogni volta diversi. 

Insomma, quella tra il comico e il suo pubblico è una storia d’amore. Come tutte le storie d’amore, a volte può finire
male. In love with the audience è un mini-workshop per cominciare a capire come far sì che finisca bene più volte 
possibile, per diventare passionali amanti, nella buona e nella cattiva sorte. Finché buio non ci separi.

Abbigliamento comodo e scarpe da tennis

Before I go on, I want to ask if there are any Hell's Angels here tonight?
[no response]

Those pussy-whipped faggots!
Robin Williams, performance at the L.A. Improv (1977)

STEFANO GORNO
Comico, autore, formatore e improvvisatore. Nel cast di Zelig off e Zelig Circus nel 2013-14 con il duo comico 
Gnomiz (con cui ha vinto nel 2008 il Festival Nazionale del Cabaret), nel cast di Natural Born Comedians e Stand 
Up Comedy su Comedy Central dal 2015 a oggi, nel cast di Zelig Time su Zelig TV nel 2018 come monologhista, 
su Zelig TV e Amazon Prime Video nel 2019 con il suo spettacolo “Inside My Brain” per la rassegna Italian Stand 
Up e nel cast di Colorado 2019 su Italia1 e nel cast di Honolulu nel 2021.
Collabora a Torino con diverse realtà, tra cui Comedy Studio, Quinta Tinta Improvvisazione, CAB41 e Teatro della 
Caduta. Dal 2011 è tra gli improvvisatori professionisti dell’Associazione Nazionale di Improteatro, il cui riferimento 
per la città di Torino è l’Associazione Quinta Tinta.
Collabora con la testata satirica web Kotiomkin e da otto anni si occupa dell'organizzazione di "Banditi - a stand up 
night" con l'associazione TAC.

Stefano Gorno Iscritto all’Associazione professionale Improteatro e nell'apposito registro professionale con il 
codice A046 livello “Professional Trainer”. Professionista disciplinato ai sensi della Legge n° 4/2013. Percorso 
validato da Espéro s.r.l. – Università del Salento. Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 
12/03/2013) stipulato con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento.
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IMPROJECT è  il  primo  raduno  nazionale  di  Improvvisazione  Teatrale.  Arrivato  al  suo  22°

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

Improject sarà un’occasione di incontro e di crescita, che si svolgerà in assoluta sicurezza e che

conserverà, ne siamo certi, la magia che lo ha reso il raduno più importante d’Italia. 

IMPROJECT20+2 è  organizzato  dall'Associazione  Professionale  Improteatro e  si  svolge  a

Chianciano Terme (SI), dal 1° al 5 giugno 2022* per gli allievi dal primo anno in poi delle scuole

di improvvisazione teatrale.

* il primo giugno ci saranno attività aggiuntive rispetto al programma classico che si svolgerà dal 2 al 5 giugno

IMPROJECT20+2  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. 

Improject20+2 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.
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NOVITÀ
Improject20+2 contiene molte novità che scopriremo adesso insieme:

● Le porte del raduno sono aperte a TUTTI i livelli di formazione.

● Il 2 giugno festeggeremo l’anniversario con l’ultimo spettacolo di Paola Minaccioni e a 

seguire Dj Set di Emanuele.

● Masterclass con Paola Minaccioni 

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 tutta 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 Improject20+2.
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Per quelli che non si accontentano abbiamo previsto una serie di sorprese a partire dal 1° giugno con :

 Tour Centro Storico Chianciano Terme con guida e degustazione
 Masterclass con Paola Minaccioni

TOUR CENTRO STORICO

Per chi arriva già il mercoledì abbiamo organizzato, in collaborazione con la Pro Loco di Chianciano Terme,

un tour tra i “borghi” del centro storico alla riscoperta di tesori nascosti, angoli e scorci suggestivi che si

aprono su panorami mozzafiato. Una guida turistica ci accompagnerà in questo viaggio alla riscoperta del

passato anche attraverso i suoi prodotti tipici che potremo gustare a fine tour in un aperitivo al tramonto.

La partenza è prevista per le ore 18.00.

MASTERCLASS PAOLA MINACCIONI

Giovedì mattina 2 giugno dalle 9:30 alle 12:30 ci sarà una MasterClass con Paola Minaccioni, gradita 

ospite di IMproject20+2 che vedremo sul palcoscenico del PalaMontePaschi con il suo spettacolo “Dal vivo 

sono molto meglio”. Con Paola lavoreremo sulla creazione del Personaggio acquisendo tutte le tecniche, 

tutti gli strumenti per una rapida ed efficace trasformazione del proprio corpo, della propria voce, ambito 

molto importante per tutti noi improvvisatori che in ogni spettacolo ci dobbiamo adoperare per cambiare più 

volte personaggio.

Per consultare il suo CV:

https://www.mymovies.it/persone/paola-minaccioni/114320/
https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_Minaccioni

Improject20+2 offre 3 diverse tipologie di formazione: Zoom (primi anni), MaxiZoom (secondi anni) ed 

ExtraZoom (terzi anni). Per tutte le tipologie i posti disponibili sono limitati per garantire il distanziamento ed il

lavoro in sicurezza.

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.
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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 per gli allievi dei secondi anni.

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.

ExtraZoom (10 ore)
L’ ExtraZoom 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 per gli allievi dei terzi anni e avanzati.

L’ ExtraZoom 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.

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.

Spettacoli
Spettacoli  sono il  frutto  dei  percorsi  formativi  MaxiZoom ed  ExtraZoom 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.
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Tutti i partecipanti, gli ospiti e lo staff di Improject20+2 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 2 giugno (1° giugno per chi vuole

estendere l’esperienza) fino al pranzo di domenica 5 giugno.

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

volta arrivati, direttamente in albergo.

Le possibili sistemazioni nelle camere sono le seguenti: multipla (3 o 4 posti*), doppia o singola. 

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

comfort di un Hotel 4 stelle.

In fase di iscrizione indica con chi vuoi condividere la camera. L’assegnazione della camera andrà in base alla 

data di iscrizione confermata (dopo pagamento della caparra) e alla disponibilità della configurazione della 

camera richiesta.

* le  camere multiple  sono limitate,  avranno la  precedenza coloro  che forniranno,  PRECISAMENTE,  la

composizione della camera, cioè i nomi di coloro che la occuperanno.

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 2 giugno (dalle ore 15:00 per chi arriva

mercoledì) e andranno lasciate tassativamente libere entro le ore 10:00 di domenica 5 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 20+2. 

Raccomandiamo a tutti di non ritardare l’arrivo per permettere il puntuale inizio delle attività.
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TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

in collaborazione con

Stefano Francioni Produzioni

presenta

PAOLA MINACCIONI
in

“Dal vivo sono molto meglio”
Regia

PAOLA ROTA

Giovedì 2 giugno 2022 ore 21:30
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DAL VIVO SONO MOLTO MEGLIO
Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno

spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del

momento. Dal Vivo Sono Molto Meglio è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi

e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. 

Razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili  manager, fino ad

arrivare alle sue imitazioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli: un flusso di coscienza leggero

e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e

allo  stesso tempo si  rivela dietro le  sue incredibili  maschere,  guidata dalle  note di  Lady Coco, melodico

contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è

impossibile, si può capire solo dal vivo. Dal vivo infatti è molto meglio!

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

@Improteatro e  #improject2022.  A  fine  raduno  il  migliore  scatto  vincerà un  incredibile  premio:

Improject  2023!!!! Sì,  hai  letto  bene,  potrai  vincere  la  partecipazione  al  prossimo  Improject  senza

spendere un euro. 

PREMIO CITTÀ DI CHIANCIANO
Anche per questo anno  sarà premiato l’improvvisatore o improvvisatrice (nell’ambito dei terzi anni), che

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

ExtraZoom, decreterà l’esito e il vincitore/vincitrice si guadagnerà l’accesso gratuito a Improject2023.

PREMIAZIONE WEIRD
Domenica 5 giugno ci sarà una premiazione con l'assegnazione dei prodotti dolciari della pasticceria Marabissi,

che seguirà dei criteri completamente strampalati e politicamente scorretti.
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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 dei 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.
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TESSERA ASSOCIATIVA

Per  partecipare  a  Improject20+2  è  obbligatoria  l’affiliazione all’Associazione  Professionale

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

organizzati da Improteatro al costo di 20,00 euro. 

EARLY BIRD

Vuoi approfittare dello sconto del 10%? 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 IMproject20+2 a un prezzo decisamente favorevole.

TERMINE ISCRIZIONI

<<<<< Il termine ultimo tassativo di iscrizione è il 31 maggio 2022 >>>>>

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 un bonifico BANCARIO 

(NO BOLLETTINO POSTALE) di  €  130,00  di  caparra  +  €  20  per  tesseramento  2022  all’Associazione

Improteatro a: 

Banca BPER

Filiale di Jesi, via san Giuseppe

Cc intestato a Associazione Improteatro

IT14Z0538721296000042913932

BIC/SWIFT BPMOIT22XXX

Causale: Improject 20+2 

Il  versamento  della  caparra  andrà  eseguito  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario entro  48  ore

dall'iscrizione online, indicando nella causale il nome dell’iscritto se diverso da chi lo ha effettuato.

L'iscrizione è da considerarsi valida a tutti gli effetti solo ad avvenuta ricezione in banca del 

bonifico, salvo buon fine.

L'iscritto verrà avvisato tramite mail della conferma definitiva.

Per problemi specifici di bonifico, di Banca o tesseramento contatta a.ricci@improteatro.it 

In  caso  di  annullamento  del  raduno  Improject  provocato  da  sopraggiunte  cause  di  forza
maggiore,  comprese quelle dovute a emergenze sanitarie,  nel  periodo precedente la data di
inizio, le caparre saranno restituite totalmente. 

L’iscritto al raduno che non potesse più partecipare a seguito della positività al Covid 19, potrà
riavere  la  caparra  versata  solo  a  seguito  di  invio  di  documentazione  attestante  quanto
dichiarato.

L’importo versato per il tesseramento associativo non verrà rimborsato.

Misure Anticovid

Saranno prese tutte le misure precauzionali AntiCovid che saranno indicate dagli 
organismi preposti, in vigore nel periodo di svolgimento di Improject20+2. 
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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
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	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 per gli allievi dei secondi anni.
	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.
	ExtraZoom (10 ore)
	L’ ExtraZoom 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 per gli allievi dei terzi anni e avanzati.
	L’ ExtraZoom 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.
	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.
	Spettacoli
	Spettacoli sono il frutto dei percorsi formativi MaxiZoom ed ExtraZoom 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 Improject20+2 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 2 giugno (1° giugno per chi vuole estendere l’esperienza) fino al pranzo di domenica 5 giugno.
	Eventuali intolleranze alimentari sono da segnalare sia all'atto dell'iscrizione sul sito, sia una volta arrivati, direttamente in albergo.
	Le possibili sistemazioni nelle camere sono le seguenti: multipla (3 o 4 posti*), doppia o singola.
	Le camere sono già corredate di biancheria e asciugamani; hanno il bagno in stanza e hanno i migliori comfort di un Hotel 4 stelle.
	In fase di iscrizione indica con chi vuoi condividere la camera. L’assegnazione della camera andrà in base alla
	data di iscrizione confermata (dopo pagamento della caparra) e alla disponibilità della configurazione della camera richiesta.
	* le camere multiple sono limitate, avranno la precedenza coloro che forniranno, PRECISAMENTE, la composizione della camera, cioè i nomi di coloro che la occuperanno.
	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 2 giugno (dalle ore 15:00 per chi arriva mercoledì) e andranno lasciate tassativamente libere entro le ore 10:00 di domenica 5 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 20+2.
	Raccomandiamo a tutti di non ritardare l’arrivo per permettere il puntuale inizio delle attività.
	TSA Teatro Stabile d’Abruzzo
	in collaborazione con
	Stefano Francioni Produzioni
	presenta
	PAOLA MINACCIONI
	in
	“Dal vivo sono molto meglio”
	Regia
	PAOLA ROTA
	Giovedì 2 giugno 2022 ore 21:30
	DAL VIVO SONO MOLTO MEGLIO
	Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. Dal Vivo Sono Molto Meglio è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo.
	Razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino ad arrivare alle sue imitazioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli: un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è impossibile, si può capire solo dal vivo. Dal vivo infatti è molto meglio!
	CLICK CONTEST
	Immortala i momenti più suggestivi del raduno e postali sul tuo profilo Instagram taggando @Improteatro e #improject2022. A fine raduno il migliore scatto vincerà un incredibile premio: Improject 2023!!!! Sì, hai letto bene, potrai vincere la partecipazione al prossimo Improject senza spendere un euro.
	PREMIO CITTÀ DI CHIANCIANO
	Anche per questo anno sarà premiato l’improvvisatore o improvvisatrice (nell’ambito dei terzi anni), che meglio si sarà distinto/a sul palcoscenico. Una giuria di docenti, dopo aver visionato tutti gli spettacoli degli ExtraZoom, decreterà l’esito e il vincitore/vincitrice si guadagnerà l’accesso gratuito a Improject2023.
	PREMIAZIONE WEIRD
	Domenica 5 giugno ci sarà una 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 dei 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.
	TESSERA ASSOCIATIVA
	Per partecipare a Improject20+2 è obbligatoria l’affiliazione all’Associazione Professionale Improteatro per la copertura assicurativa e per acquisire le agevolazioni per tutti gli eventi organizzati da Improteatro al costo di 20,00 euro.
	EARLY BIRD
	Vuoi approfittare dello sconto del 10%? 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 IMproject20+2 a un prezzo decisamente favorevole.
	TERMINE ISCRIZIONI
	<<<<< Il termine ultimo tassativo di iscrizione è il 31 maggio 2022 >>>>>
	Per motivi organizzativi non potranno essere soddisfatte opzioni diverse da quelle mostrate in tabella!!!
	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 un bonifico BANCARIO
	(NO BOLLETTINO POSTALE) di € 130,00 di caparra + € 20 per tesseramento 2022 all’Associazione Improteatro a:
	Banca BPER
	Filiale di Jesi, via san Giuseppe
	Cc intestato a Associazione Improteatro
	IT14Z0538721296000042913932
	BIC/SWIFT BPMOIT22XXX
	Causale: Improject 20+2
	Il versamento della caparra andrà eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario entro 48 ore dall'iscrizione online, indicando nella causale il nome dell’iscritto se diverso da chi lo ha effettuato.
	L'iscrizione è da considerarsi valida a tutti gli effetti solo ad avvenuta ricezione in banca del bonifico, salvo buon fine.
	L'iscritto verrà avvisato tramite mail della conferma definitiva.
	Per problemi specifici di bonifico, di Banca o tesseramento contatta a.ricci@improteatro.it
	In caso di annullamento del raduno Improject provocato da sopraggiunte cause di forza maggiore, comprese quelle dovute a emergenze sanitarie, nel periodo precedente la data di inizio, le caparre saranno restituite totalmente.
	L’iscritto al raduno che non potesse più partecipare a seguito della positività al Covid 19, potrà riavere la caparra versata solo a seguito di invio di documentazione attestante quanto dichiarato.
	L’importo versato per il tesseramento associativo non verrà rimborsato.
	Misure Anticovid
	Saranno prese tutte le misure precauzionali AntiCovid che saranno indicate dagli organismi preposti, in vigore nel periodo di svolgimento di Improject20+2.
	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

