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Una settimana di studio e vacanza insieme a

noi. Una vera e propria scuola estiva dove

esplorare insieme a tutti i componenti della

compagnia de i Bugiardini il loro punto di vista

sull’improvvisazione e avere la possibilità di

metterlo subito in pratica. Attitudine al

rischio*, feeling con i propri compagni,

modalità di costruzione della scena e

approccio alle storie improvvisate: questi sono

alcuni degli argomenti che verranno trattati in

questa full immersion, il tutto svolto nel

rispetto delle indicazioni sanitarie. Inoltre

abbiamo previsto un programma speciale di

mentoring e feedback individuale che darà la

possibilità a ciascun partecipante di essere

seguito giornalmente da un membro della

compagnia, così da consolidare ancora di più

l'apprendimento della settimana. E quando

non si studia si potrà godere della bellezza

del Castello di Pastine: che sia fare una

passeggiata tra le colline del Chianti o

abbandonarsi al relax in piscina o nella vasca

idromassaggio oppure partecipare alle

attività che i Bugiardini proporranno, tra

giochi, jam session e spettacoli.
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A CHI SI RIVOLGE?
Bugiardini Summer School è un'esperienza

concepita per improvvisatori con almeno 2
anni di esperienza interessati a mettersi in

gioco in un percorso residenziale di alta

formazione in piccoli gruppi che facilitino

l'apprendimento e la coesione.
* il rischio  esclusivamente  in scena. Vai

a pagina 8 per consultare la sezione

sulle modalità di rispetto delle norme

igienico sanitarie.



LA COMPAGNIA

Accomunati dalla  passione per il teatro, e specialmente per

l'improvvisazione teatrale, i Bugiardini hanno costruito negli anni un

percorso che li vede impegnati in numerosi e diversi progetti. Oltre

all'ideazione, produzione e messa in scena di spettacoli ed eventi, la

compagnia si occupa infatti anche di formazione, ricerca e

sperimentazione. Ci siamo formati, tra gli altri, presso il Loose Moose

Theatre di Calgary (Canada) e il Second City di Chicago (US).

Tra le nostre principali produzioni figurano  B.L.U.E. - il Musical
completamente improvvisato  e  Shhh - An Improvised Silent
Movie. Oltre al  BugiarLAB, un laboratorio permanente dedicato

all’improvvisazione teatrale attivo dal 2008, collaboriamo

regolarmente con Enti, Scuole ed Aziende nella realizzazione di

eventi e percorsi di formazione realizzati su misura.
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https://www.facebook.com/ibugiardini/
https://www.bugiardini.it/
https://www.instagram.com/ibugiardini/
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GIUSEPPE MARCHEI

FABRIZIO LOBELLO

FRANCESCO LANCIA

GIUSEPPE ROMEO

ANDREA LAVIOLA

GIACOMO CAPPUCCI

I FORMATORI

SPECIAL GUEST



La struttura principale è stata

costruita nel XIV secolo sulle rovine

di un castello medievale, ora

riconvertito in deliziosi appartamenti

di campagna che fungeranno da

alloggio durante il corso del nostro

residenziale. Nella struttura si

possono trovare un campo da tennis

e una piscina, ad uso esclusivo dei

residenti del Castello.

www.pastine.it

Località Pastine

Strada di Vico, 50021 

Barberino Val d’Elsa (Firenze)

DOVE SAREMO?

Il Castello di Pastine poggia su

un colle che domina la dolce

campagna del Chianti, con una

vista mozzafiato sulle colline

toscane e sui paesi circostanti, tra

cui San Gimignano. 

Si trova in una posizione

privilegiata, a poco più di 30 km

da Firenze e Siena, entrambe

raggiungibili in circa mezz’ora di

macchina.
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http://www.pastine.it/


Domenica 30 Agosto
GIORNATA RELAX, SALUTI, PARTENZE

(check out entro le ore 18.00)

PROGRAMMA

Lunedì 24 Agosto
ACCOGLIENZA, RELAX e CENA DI BENVENUTO 

(check in a partire dalle 15.00)

Martedì 25, Mercoledì 26, Giovedì 27, Venerdì 28 Agosto
10.00 - 13.00 FORMAZIONE

15.30 - 18.30 FORMAZIONE

SESSIONE DI MENTORING E FEEDBACK

21.30 BUGIARNIGHT (giochi, spettacoli, jam session)     
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Sabato 29 Agosto
10.00 - 13.00 FORMAZIONE

15.30 - 18.30 FORMAZIONE

SESSIONE DI MENTORING E FEEDBACK

21.00 CENA DI CHIUSURA e BUGIARNIGHT



30 ore di formazione distribuite su 5 giorni;

 Programma di mentoring e feedback individuale;

Partecipazione alle attività proposte dagli organizzatori (Jam

session, spettacoli, attività ludiche, ecc);

Pernottamento per 6 notti negli appartamenti del Castello di

Pastine in camere matrimoniali o doppie con bagno ad uso privato.

Gli appartamenti sono dotati di ogni comfort, tra cui salotto, zona

cucina e ampie terrazze ad uso esclusivo;

Cestino di prodotti per la colazione;

Cena speciale di benvenuto e cena speciale di chiusura.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ammonta a 800€ ed include:

Gli altri pasti sono da intendersi a carico dei partecipanti. Ogni

partecipante avrà a disposizione le cucine dei propri appartamenti,

dotate di tutto il necessario per la preparazione e la consumazione

dei pasti.



non si è positivi al virus SARS-COV-2;

non si è sottoposti al regime di isolamento fiduciario;

negli ultimi 14 giorni non si è venuti in contatto consapevolmente con

soggetti positivi al virus SARS-COV-2.

Come associazione e come cittadini siamo molto attenti al rispetto delle

norme igienico-sanitarie in vigore e desideriamo che questo evento si

svolga nella massima sicurezza e tranquillità per tutte le persone

coinvolte. A questo scopo desideriamo informarvi sulle misure intraprese

per la sicurezza di tutti:

LEZIONI:  Gli insegnanti proporranno esercizi che consentiranno il

rispetto delle norme di distanziamento interpersonale. Le attività saranno

svolte in ambienti di metratura adeguata al mantenimento delle

distanze, con areazione e ricambio d'aria costantemente garantiti. Sarà

comunque responsabilità di ogni partecipante rispettare il

distanziamento sociale in tutte le fasi delle lezioni (entrata ed uscita

dall’aula, svolgimento degli esercizi, osservazione degli esercizi svolti da

altri, ecc). 

Al momento dell'accoglienza verrà chiesto ai partecipanti di

sottoscrivere un’autocertificazione in cui si dichiara che:

Nel rispetto delle norme in vigore, ogni giorno all’ingresso in aula verrà

rilevata la temperatura corporea.
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MODALITÀ DI RISPETTO DELLE NORME
IGIENICO - SANITARIE
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sistemazione in stanza doppia (senza indicare compagni di
stanza) con bagno privato;

sistemazione in stanza doppia (indicando nominativo del

compagno di stanza prescelto) con bagno privato (iscrizione

subordinata alla conferma);

sistemazione in stanza matrimoniale (indicando nominativo del

compagno di stanza prescelto) con bagno privato (iscrizione

subordinata alla conferma).

SISTEMAZIONE: La sistemazione avverrà in appartamenti di larga

metratura, in stanze doppie con letti posti a distanza o in stanze

matrimoniali (per chi le richiederà). Allo scopo di permettere a tutti di

avere la sistemazione più gradita, in fase di iscrizione verrà richiesto ad

ogni partecipante di indicare il tipo di sistemazione preferita. Verrà

quindi data la possibilità di perfezionare la propria iscrizione solo dopo

essere stati informati sulla sistemazione individuata.

Le opzioni possibili sono le seguenti:

BAGNI: Per garantire la massima igiene saranno forniti ai partecipanti

prodotti igienizzanti per la pulizia e la sanificazione dei bagni.

PASTI:  I pasti saranno a carico e responsabilità dei partecipanti,

eccezion fatta per la cena di benvenuto e la cena di chiusura che

saranno servite negli spazi comuni nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie.

Modalità di rispetto delle norme igienico - sanitarie
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Successivamente all'invio della domanda di

partecipazione, gli iscritti saranno costantemente

informati sullo stato del raggiungimento del numero

minimo di partecipanti e sullo stato di soddisfazione

delle richieste di sistemazione.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le candidature saranno aperte fino a domenica 19
luglio 2020.   La compilazione della domanda di

partecipazione avverrà attraverso il seguente 

Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere

versato entro 48 ore dalla comunicazione da parte degli

organizzatori della conferma dell'iscrizione.

RIMBORSO
Le quote di partecipazione versate saranno rimborsate in toto in caso di

annullamento dell’evento o in caso di disposizione governative e/o

regionali che rendano impossibile lo svolgimento dell’evento stesso.

INFO E CONTATTI
Per  domande, chiarimenti e maggiori informazioni sull'evento potete

contattarci all'indirizzo: residenziale@bugiardini.it 

L'evento sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10
partecipanti.

L'eventuale conferma della partecipazione sarà

comunque comunicata entro e non oltre martedì 21
luglio 2020.

form di iscrizione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemQ_u99zwIpoGypQ4p6Y0O6uZz98u0iOQLXcWnQRM59IdjCw/viewform

