
 

 
 

  

(atti o scene in luogo pubblico) 
 

 

Spettacolo d’Improvvisazione teatrale in cui il pubblico è suggeritore dell’azione scenica,  

con idee, spunti e suggerimenti per gli attori, funamboli della fantasia.  
 

 

     
 

L’improvvisazione sperimentata e ben gestita, in tutte le Arti, è fucina d’idee, acrobazie d’ingegno ed 

invenzioni, e sul palcoscenico possono sbocciare piccoli gioielli d’originalità ed humor. 
 

Da questo ben di Dio di idee, personaggi, situazioni è nato nel 2000  “ImprovvisaMente, atti o scene in 

luogo pubblico”, evento spettacolare brillante e curioso, palestra d’ardimento della fantasia e 

dell’invenzione scenica, che prevede il coinvolgimento degli spettatori nel ruolo di suggeritori, quindi 

di co-protagonisti dello spettacolo. Infatti, coinvolgere il pubblico al piacere sia di assistere che di 

intervenire dà vita ad una simpatica “gara d’originalità” di suggerimenti anch’essa spettacolare, con il 

doppio risultato di rendere ogni spettacolo assolutamente unico e godibile, e di stimolare il pubblico, 

che vede nascere all’istante e con le proprie idee,  performances divertenti, virtuosismi fantasiosi, non-

sense, acrobazie verbali, in un “qui e ora” che non lascia dubbi sull’effettivo improvvisare degli attori. 
 

 

 “ImprovvisaMente…”, uno spettacolo “a la carte” 
 

Lo spettacolo può essere incentrato su un Tema di fondo, rivelandosi un agile strumento “a la carte”  
per trattare i più vari argomenti in modo stimolante ed originale.  

Alcuni Temi di fondo trattati :  L’ambiente - La Storia -  Internet  - La Notte e gli incanti  - La 

Memoria -  I due sessi (la differenza di genere)  -  Fiaba e Racconto -  In Azienda – e molti altri… 
 

Sulla scia ideale ed illustre dell’antica Commedia dell’Arte, l’improvvisazione mantiene a tutt’oggi una 

invidiabile freschezza ed imprevedibilità che coinvolge ed affascina, realizzando da spunti immediati 

scene teatrali inventate sul momento, in volteggi della creatività che costruisce, evoca, racconta, facendo 

sognare e divertire, in un viaggio nell’immaginario sul tappeto volante della fantasia. 
 

 

 

Lo spettacolo ha esigenze tecniche semplici, è adatto a numerosi contesti (all’aperto o al chiuso, in 

teatri, sale, centri, locali pubblici, hotel e ristoranti, scuole), per un pubblico di tutte le età,  

e può rivelarsi brillante momento di divertissement in convegni, meetings, eventi aziendali. 
 

 


