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presentazione 

Il Festival Internazionale Istantaneo è il più importante evento di improvvisazione teatrale a livello nazionale. 
Le numerose collaborazioni che l’Associazione Culturale Quinta Tinta, organizzatrice del festival, ha costruito 
in questi anni con realtà improvvisative estere, hanno condotto alla creazione di una fitta rete di 
comunicazione in Europa e Americhe, che ha aperto i confini geografici e artistici, stimolando la compagnia a 
seguire un intenso percorso di ricerca e scambio, che ha trovato naturale sbocco nel festival, da quest’anno 
insignito dell’EFFE Label, riconoscimento di qualità a livello europeo. 

La XVIII edizione si svilupperà su due week-end: dal 13 al 15 e dal 19 al 22 del mese di novembre 2015 a 
Torino presso l’Hub Cecchi Point e presso la Casa di Quartiere Cascina Roccafranca, a Valenza presso il 
Teatro Sociale e ad Alba presso la Sala UnderKing, con spettacoli pomeridiani e serali e matinée in lingua 
tedesca per le scuole superiori. La manifestazione si svolge grazie al sostegno artistico, logistico e 
comunicativo dell’Associazione Nazionale Improteatro - improvvisazione teatrale italiana, dell’Hub Cecchi 
Point, della Rete delle Case di Quartiere, il Contributo della Regione Piemonte e il Patrocinio del Comune 
di Torino e della Circoscrizione7. 

il programma 

Obiettivo fondamentale di Istantaneo è creare le migliori condizioni per favorire l’incontro e il lavoro comune 
degli improvvisatori provenienti da paesi diversi, oltre a fornir loro l’occasione di presentare i propri spettacoli. 
Il Festival prosegue, inoltre, il percorso di apertura nei confronti delle altre arti e forme creative: 
l’improvvisazione, infatti, non è fenomeno legato solo al teatro, ma pratica e strumento utilizzato da molteplici 
espressioni artistiche. In programma spettacoli di danza contemporanea realizzati da Mcf Belfioredanza e 
musicali condotti dal maestro Enrico Messina. Istantaneo è inserito nel programma della manifestazione 
“Torino incontra Berlino”. Istantaneo gode dell’interesse dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. 

Il programma del festival prevede di dedicare il primo week-end alla cultura tedesca e il secondo alla cultura 
ispanofona. Nel primo fine settimana sono stati invitati la compagnia berlinese Die Gorillas con Barbara 
Klehr e Leon Duvel e la compagnia Theater-im-Bahnhoff – Graz con Lorenz Kabas. Nella seconda parte 
del festival saranno presenti Omar Galvan (Improtour - Buenos Aires) e il quartetto spagnolo Al Tran Tran 
(Madrid). Al festival saranno inoltre invitati giovani improvvisatori professionisti italiani che si sono 
particolarmente distinti nelle compagnie teatrali locali appartenenti al circuito nazionale Improteatro. In ogni 
week-end è in programma uno spettacolo originale della compagnia ospite e un format sperimentale co-
prodotto, nel quale gli artisti metteranno in scena quanto scaturito dai momenti di lavoro di creazione 
collettiva. Inoltre ci saranno la serata dedicata a Impro’, la gara-spettacolo da anni format di punta 
dell’associazione Improteatro e la lunga notte della Maratona di Improvvisazione dedicata ai festeggiamenti 
per i 15 anni dell’avventura Improtour di Omar Galvan, 15 ore d’Improvvisazione per 15 anni di spettacolo, e 
un pomeriggio per i bambini con Impro-Saga. In entrambi i fine settimana sono previsti diversi workshop in 
cui gli artisti, italiani e stranieri, lavoreranno insieme alla creazione di spettacoli inediti. Altri workshop, inoltre, 
saranno dedicati alla formazione specialistica di allievi delle scuole di improvvisazione, o aperti a neofiti. 

Grazie alla collaborazione con la compagnia B-Teatro, ci sarà anche una serata speciale in cui sarà possibile 
assistere a due spettacoli in due teatri, per creare un ponte tra diversi stili di improvvisazione: da una parte la 
compagnia I Bugiardini (Roma), al Teatro Espace, con lo spettacolo “Shhh!”, dedicato al cinema muto, per 
due anni in scena all’Edimburgo Fringe Festival; dall’altra parte la compagnia Die Gorillas, al Cecchi Point, 
con “Instant Song”, il format della canzone improvvisata presentato all’ ImproFestival 2015 di Berlino. Gli 
orari saranno concordati in modo da offrire a tutti la possibilità di seguire entrambi gli spettacoli. La serata si 
concluderà al Cecchi Point, con “Alles Zusammen” la festa del festival.  



le collaborazioni 

HUB multiculturale CECCHI POINT. Il centro è attivo dal 2002 attraverso il Progetto Adolescenti e Giovani 
(P.A.G.) in collaborazione con la Circoscrizione 7 e il Settore Politiche Giovanili ed è gestito dall'Associazione 
Il Campanile Onlus. Nell’ottobre 2011 è stata completata la ristrutturazione e inaugurato il Centro nella sua 
veste attuale. L’Hub comprende tre filoni progettuali: “Spazi Educativi”; “Spazi del Protagonismo”; “Spazi 
Atelier”. Vengono promosse dal Centro anche attività legate all’autosostenibilità degli spazi attraverso diversi 
servizi: ristorante, affitto spazi e attrezzature, officine popolari. Dal 2010 Quinta Tinta partecipa come ente 
cogestore al progetto Hub Multiculturale per la sezione teatro e ha qui sede operativa per scuola e spettacoli.  
 
Rete delle Case del Quartiere. Le Case del quartiere di Torino sono spazi pubblici riqualificati grazie alla 
collaborazione tra istituzioni pubbliche, fondazioni bancarie e d’impresa, imprese sociali, associazioni e 
cittadini. Ogni Casa ha una storia diversa e un territorio specifico, ma tutte garantiscono un punto di incontro e 
di riferimento per i cittadini, raccolgono e organizzano l’attività di  varie associazioni e gruppi informali, creano 
momenti di socializzazione e svago, offrono servizi, corsi e laboratori, mettono a disposizione spazi. La Città di 
Torino e la Compagnia di San Paolo hanno promosso la costituzione di una rete di collaborazione tra le Case 
del quartiere, per mettere in comune saperi, esperienze e progetti. 
 
IMPROTEATRO. E’ un'associazione culturale di livello nazionale, che nasce grazie all’impegno e alla volontà 
di un numeroso gruppo di attori insieme alle proprie associazioni locali, con l’obiettivo di creare una rete di 
scambio per la promozione dell’improvvisazione teatrale. Nel 2013 conta 1240 soci e 24 associazioni affiliate. 
Si occupa di formazione, produzione e promozione spettacoli, organizzazione eventi, festival e raduni 
nazionali dei soci. La collaborazione con Istantaneo si concretizza artisticamente con le proposte di spettacolo 
degli attori consociati, il sostegno economico e la fornitura di servizi, quali l’appoggio tecnico e logistico, 
l’ufficio stampa.  
 
GXT "Giovani per Torino". E’ il progetto di volontariato giovanile della Città di Torino, che dopo le 
Olimpiadi ha raccolto anche l’eredità dei Ragazzi del 2006. Da quattro anni il festival Istantaneo si avvale della 
collaborazione di numerosi volontari, che, oltre all’aiuto organizzativo, sono spesso coinvolti nelle performance 
del Festival. 
 
Teatro Sociale di Valenza.  Recentemente ristrutturato e riaperto da due anni, uno dei più bei teatri all’italiana 
della provincia piemontese, accoglie e sostiene la cultura teatrale a tutti i livelli. Ospiterà la serata finale del 
festival. 
 

l’organizzazione e la comunicazione 

La rassegna sarà organizzata dall’associazione Quinta Tinta che si occupa di gestire tutte le attività 
concernenti il festival: l’ideazione e la direzione artistica, la gestione amministrativa, l’organizzazione generale, 
l’aspetto tecnico logistico, l’ospitalità delle compagnie, la pubblicità, la promozione e i contatti con i mezzi di 
comunicazione.   
La promozione dell’edizione 2015 prevede: distribuzione di 5.000 cartoline, 10.000 flyers e 500 locandine, il 
sito dedicato www.istantaneo.it, la comunicazione attraverso il sito e la mailing list della compagnia, costituita 
da più di 4.500 contatti. 

SITI INTERNET. www.istantaneo.it; www.quintatinta.it; www.improteatro.it; www.cecchipoint.it;  

Ingressi 

Ingresso agli spettacoli serali al Cecchi Point: intero 10 € e ridotto 7 € 
Ingresso agli spettacoli pomeridiani al Cecchi Point: ingresso libero 
Ingresso agli spettacoli serali alle Case di Quartiere 
Ingresso al Teatro Sociale di Valenza: Intero 12 € e ridotto 8 € 
  
 

http://www.valenzateatro.it/sito/
http://www.istantaneo.it/
http://www.istantaneo.it/
http://www.quintatinta.it/
http://www.improteatro.it/
http://www.cecchipoint.it/


 

CALENDARIO FESTIVAL ISTANTANEO 2015        

HUB CECCHI POINT TORINO - VENERDÌ 13/11  

ore 19,30  Mcf Belfioredanza Torino   APERIMPRO  

 ore 21       Quinta Tinta Torino    CALVINO VARIATIONS IN C MAJOR 

ore 22        Artisti Festival Italia - Germania   IMPROKATZEN   

CASCINA ROCCAFRANCA TORINO - VENERDÌ 13/11  

ore 21     Artisti Festival Italia – Austria   RAUCHEN VERBOTEN (Vietato fumare) 

 

HUB CECCHI POINT TORINO - SABATO 14/11  

ore 11  Artisti Festival Germania   IMPROLANGUAGE (scolastica) 

 ore 21  Artisti Festival    INSTANT-SONG 

 ore 22  Artisti Festival    MUSIK IMPRO MUSIK 

TEATRO ESPACE TORINO - SABATO 14/11  

ore 21  Compagnia Bugiardini (Roma)  SHHH! 

Spettacolo in collaborazione con B-Teatro 

 

HUB CECCHI POINT TORINO - DOMENICA 15/11  

ore 16   Artisti Festival      IMPRO –SAGA (teatro ragazzi) 

 ore 19,30  Quinta Tinta (Torino)    IMPROBUBBLES 

ore 21   Artisti Festival Italia – Germania  IMPRO ITALIA VS DEUTSCHLAND 

 

HUB CECCHI POINT TORINO - LUNEDÌ 16/11   

ore 11   Artisti Festival Germania    IMPROLANGUAGE (scolastica) 

 

HUB CECCHI POINT TORINO - MARTEDÌ 17/11   

ore 11   Artisti Festival Germania     IMPROLANGUAGE (scolastica) 

 

SALA UNDER KING ALBA (CN) - GIOVEDÌ 19/11   

ore 21   Artisti Festival - Spagna - Argentina   ALBA TODOS JUNTOS 

 

HUB CECCHI POINT TORINO - VENERDÌ 20/11  

ore 19,30  Mcf Belfioredanza Torino   APERIMPRO  

 ore 21       Artisti Festival Italia - Spagna  IMPROGATOS 

ore 22        Al Tran Tran Spagna   EL SHOW DE AL TRAN TRAN 

CASCINA ROCCAFRANCA TORINO - VENERDÌ 20/11  

ore 21      Artisti Festival    SI PUO' FARE ANCHE COSI' 

 

HUB CECCHI POINT TORINO – SABATO 21/11  

 ore 21       Artisti Festival e Improtour  MARATONA ISTANTANEA 15 ore di Impro 

 

TEATRO SOCIALE VALENZA – DOMENICA 22/11  

 ore 21       Improtour Omar Galvan  Argentina SOLO DE IMPRO  

ore 22      Al Tran Tran Spagna   IMPRO - LA ULTIMA NOCHE 

 


