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5DitanellaPresa >  Teatro all'IMPROnta 

presentano 
 

Gorilla Theatre 

Gara spettacolo di improvvisazione teatrale 

 

I 5DitanellaPresa, desiderosi di sfuggire alle gabbie delle convenzioni teatrali, si sfidano in 

un’avvincente gara spettacolo di teatro all’impronta.  

Gli attori, a turno in qualità di registi, dirigono scene improvvisate sul momento, sfruttando i 

suggerimenti e gli obblighi forniti dagli spettatori. 

E sarà proprio il pubblico, per acclamazione, a decretare il regista più bravo o a punire il 

peggiore, o colpi di banane o penitenze. 

Al vincitore della serata spetterà l’ambito trofeo in palio: l’onore di una settimana col Gorilla. 
   

Esigenze tecniche : spazio scenico minimo 5 mt x 3 .Se all’aperto microfoni panoramici o 

5 archetti.   

Esigenze tecniche a carico dell’organizzazione 

Promozione: qualora vengano redatti programmi, pubblicati manifesti, volantini, comunicati 

stampa o altro atto a pubblicizzare la manifestazione, gli artisti chiedono che sia citata la 

partecipazione della Compagnia5DitaNellaPresa e indicato il titolo dello spettacolo. 

All’occorrenza forniamo materiale fotografico e descrittivo del gruppo. 

 

Durata dello Spettacolo   
60 minuti.   
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Curriculum dei 5DitaNellaPresa 
 
La compagnia 5DitaNellaPresa nasce nel 2009 con l’obiettivo di sviluppare  e diffondere 

l’improvvisazione teatrale. 

Il modello cui ispirarsi è quello della Commedia Dell’Arte nei suoi aspetti di essere un teatro 

povero, ma non semplice e in grado di parlare a tutti. Per questo preferiamo dire che facciamo 

teatro all’Impronta. 
 

Cosa è l’improvvisazione teatrale? 

Fare improvvisazione teatrale vuole dire andare in scena senza testo scritto, creando lo spettacolo 

direttamente davanti al pubblico. L'attore che improvvisa non sa cosa farà, ma saprà cosa fare una 

volta che lo spettacolo è iniziato. Per questo chi improvvisa deve essere formato a tutto tondo: non 

basta avere prontezza di riflessi, ma bisogna avere anche – oltre a presenza scenica e voce - 

conoscenze di drammaturgia e di regia 

 

L'improvvisazione viene usata per esplorare il lato umano dei personaggi: perché sono lì e perché 

non si sono ancora ammazzati a vicenda? All'inizio di una scena, di ogni scena - che sia cinema, 

teatro, non importa - lo spettatore inconsapevolmente questa domanda se la pone, noi cerchiamo 

di rispondere. In scena e improvvisando.  
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