IN VINO
VERITAS

AH...PERÒ

IMPROVVISAZIONI AL BICCHERE

DA UN’IDEA DI ISABELLA CREMONESI
DESCRIZIONE

SCHEDA TECNICA
PALCO

> ci adattiamo a qualsiasi spazio

Spettacolo di improvvisazione teatrale completamente ispirato alla vita del pubblico dopo aver bevuto un
bicchiere di buon vino.

ATTORI

> da 3 a 5

Verrà offerto un calice ma soprattutto 74 minuti e 33
secondi di improvvisazioni libere... ma molto libere!!!
Gli improvvisatori si ispireranno a tutto ciò che il pubblico avrà voglia di raccontare: la propria giornata tipo, la
stanza preferita, il giorno più bello, il giorno più brutto,
amici ed animali, storie d’amore o tradimenti, fortune e
sfortune, realtà e finzione.

LUCI
> piazzato bianco,
		
eventualmente due fari orientabili.

È un momento creativo sia per gli attori, che creano direttamente in scena, che per gli spettatori, che vedono
nascere sul momento una storia grazie ai propri suggerimenti.
Storie, sketch, canzoni, poesie, dichiarazioni d’amore,
monologhi, opere cantate, scene teatrali da Shakespeare alla sceneggiata napoletana, spezzoni di film, scene
televisive ... non c’è limite alla fantasia!
Tutto è rigorosamente improvvisato e il pubblico è reso
protagonista: frasi, parole, aneddoti, piuttosto che diventare parte attiva insieme agli attori, liberi di divertirsi e
mettersi in gioco.

AUDIO > microfoni ad archetto
		
se spazi grandi e/o all’aperto

DURATA > variabile
		
da 1 ora a 1 ora e 30 minuti circa

RAPPRESENTAZIONI

CONTATTI

Abbiamo bevuto e improvvisato per:
FIERA VI.VITE vino di vite cooperative-Milano
novembre 2017
CASA EMERGENCY inaugurazione sedeMilano settembre 2017
TEATRO GEROLAMO Milano aprile 2017
FESTE di COMPLEANNO di Paola, Francesca,
Laura, Lorenzo ecc
ADDIO AL NUBILATO e al CELIBATO di
Michela, Emiliano ecc
EVENTI AZIENDALI LoveThesign, Laboratoires Boiron, Combiline ecc

Isabella Cremonesi
Teatro del Vigentino
Via Matera, 7 - Milano
Tel. 02.55.230.298
www.teatrodelvigentino.it
info@teatrodelvignetino.it
Tutte le prime
domeniche del mese

Parliamoci
e creeremo insieme
l’intrattenimento
migliore per te!
AH...PERÒ!
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