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Sabato 27 agosto 2022 – dalle 9 alle 15   
 

presso l'Opificio dei Sensi di S.Martino Buon Albergo – Loc.Ferrazze 
 
Il Circolo è lieto di proporre ai propri Soci la partecipazione a uno stage condotto da Giulia 
Guandalini della Compagnia Nazionale di improvvisazione che aprirà le porte sul fantastico mondo 
dell'improvvisazione teatrale! 6 ore di formazione per mettersi in gioco, creare, stupirsi, divertirsi 
giocando insieme utilizzando le tecniche della nobile arte dell'improvvisazione!  

***** 
L'improvvisazione teatrale è un'arte di gruppo, dove il singolo sviluppa estro e immaginazione, 
impara ad interagire con gli altri per arrivare all'obiettivo comune: la creazione di uno spettacolo 
direttamente in scena. Durante lo stage ci si riappropria della spontaneità dei gesti e delle parole, si 
riscopre la fantasia e si impara ad affidarsi al proprio intuito e ai propri istinti, senza giudicare o 
essere giudicati. 
L'improvvisazione teatrale è un meraviglioso strumento per migliorare il potenziale creativo 
individuale, la capacità di ascolto, la consapevolezza, la capacità di problem solving e la disponibilità 
verso l'altro e gli altri, le dinamiche collettive, la flessibilità ed adattabilità alle situazioni, la 
spontaneità e la fiducia. 
Per tutti coloro che hanno voglia di fare teatro divertendosi e divertendo, di sviluppare le proprie 
capacità creative per se stessi e per il gruppo, di avvicinarsi a un’arte meravigliosa e regalare al 
pubblico non solo l’opera d’arte ma anche il suo processo creativo. 
Tutti i partecipanti allo Stage riceveranno un ingresso omaggio per lo spettacolo di 
improvvisazione teatrale categoria professionisti, che si svolgerà nella stessa sede, lo stesso 
giorno, alle ore 18.00. I biglietti per gli spettatori sono in vendita al costo di € 10,00 con 
acquisto in prevendita ai contatti qui sotto, oppure il giorno stesso all’ingresso. 

***** 
 

Quote di partecipazione Soci Circolo: € 30,00 anziché € 50,00 da versare in loco 
Tutti i partecipanti devono essere Soci del Circolo, in regola con la quota annuale, familiari compresi.  
Iscrizioni: 349.6363763 (Alessandro) oppure scrivendo una mail a verona@cnimprovvisazione.it 
Non è necessaria esperienza teatrale precedente 
Età: dai 18 in poi 
Abbigliamento: comodo (tuta e scarpe da ginnastica). 
Orario: dalle 9 alle 15 con pranzo al sacco nel parco dell'Opificio 
 

VI ASPETTIAMO!!!  
 

Verona, 22 agosto 2022 LA PRESIDENZA  


