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IMPRO in CORPO 
l’improvvisazione per la scena e la creazione 

 
Il corso IMPRO in CORPO è un corso di IMPROVVISAZIONE TEATRALE rivolto a tutti coloro che desiderino potenziare 
la propria presenza scenica e aumentare la consapevolezza di sé, utilizzando il corpo come strumento espressivo. 
L’ Improvvisazione che parte dal corpo e finisce in un atto creativo. 
 
A partire dal primo trimestre attraverso tecniche teatrali e giochi cercheremo di sviluppare:  
ASCOLTO (del compagno e della situazione generale) - Si cercherà di accrescere l’ intuito e la comprensione delle 
intenzioni dell'altro attraverso gli atteggiamenti verbali, fisici ed emotivi 
CREATIVITA' - Libero sfogo della fantasia, stimolata attraverso esercizi di ginnastica mentale 
COMUNICAZIONE - Improvvisare con altre persone significa innanzitutto rapportarsi con soggetti di cui non si 
conoscono le intenzioni ma con i quali ci si mette in relazione su più livelli (corpo/mente/emozioni, in maniera tale da 
poter essere compresi e comprendere)  
DISPONIBILITA’ - Presupposto imprescindibile che riguarda l'atteggiamento di totale apertura all'altro e alla 
situazione, che ognuno deve avere in questa disciplina 
INTEGRAZIONE - Nel momento in cui si riesce a stabilire una reale comunicazione è necessario integrarsi con l'altro in 
una relazione dinamica 
 
Successivamente ci concentreremo sul corpo e sull’improvvisazione con un approccio che dà risalto alla tensione 
scenica, al sottotetto teatrale, allo “stare” inteso come liberazione dalla schiavitù della parola. La parola diventa un 
supporto e un veicolo per le informazioni che non si possono dire fisicamente, e non il fine ultimo del nostro stare in 
scena. L’obiettivo è rendere organica la relazione Improvvisazione e Corpo. 
 
Nell’ultimo trimestre cercheremo di tirare le somme. 
Come possiamo utilizzare l’Improvvisazione per l’atto creativo? All’ attore cosa serve l’Improvvisazione? Come posso 
proporre “istantaneamente” in improvvisazione personaggi interessanti e con un corpo definito coerente alla loro 
psicologia? Posso codificare la relazione tra personaggi? Avere delle boe a cui aggrapparmi durante l’ 
Improvvisazione? E ancora: ci sono delle strutture drammaturgiche che permettano la creazione di storie a cui posso 
fare riferimento? 
 
L’ obiettivo è che i partecipanti sentano la possibilità di uno stare in scena diverso, inizialmente più impegnativo ma 
sicuramente più appagante ed efficace. Alla fine dell’anno verrà messo in scena uno spettacolo in parte improvvisato 
e in parte strutturato (con il materiale creato insieme), ideato insieme alla classe per mettere in pratica tutto ciò che 
è stato appreso durante l’anno. 
 

 giovedì dalle ore 21.00 alle 23.30 
 

 dal 6 ottobre 2016 a giugno 2017: 30 lezioni da 2 ore e mezza + spettacolo finale  
 

 Rho, Spazio Inaudito di via Lainate 64 
 

 

“Improvvisare è meraviglioso 

 ma non puoi farlo a meno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo” 

 Cristopher Walker 
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