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CORSO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE                             
 con Isabella Cremonesi - Roberto Boer 

"La vita è un po’ come il jazz, è meglio quando si improvvisa"  George Gerswin 
 

LEZIONE di PROVA GRATUITA  a SETTEMBRE  

LUNEDI’ 21 o MARTEDI’ 22 o MERCOLEDI’ 23 
 

ore 20.00 accoglienza-aperitivo 

ore 20.30 – 23.00 lezione prova 
 

Prenotati nel giorno a te più comodo ! 

 

DESCRIZIONE del CORSO 
L'improvvisazione teatrale è un'arte di gruppo, dove il singolo sviluppa estro e immaginazione, 

impara ad interagire con gli altri per arrivare all'obiettivo comune: la creazione di uno 

spettacolo direttamente in scena. Durante le lezioni ci si riappropria della spontaneità dei gesti e 

delle parole. si riscopre la fantasia e si impara ad affidarsi al proprio intuito e ai propri istinti, 

senza giudicare o  essere giudicati. 

L'improvvisazione teatrale è un meraviglioso strumento per migliorare il potenziale creativo 

individuale, la capacità di ascolto, la consapevolezza e la disponibilità verso l'altro e gli altri, il 

senso di appartenenza ad una squadra, le dinamiche collettive, la flessibilità ed adattabilità alle 

situazioni, la spontaneità e la fiducia, l'accettazione delle offerte. Come nel Jazz, i maestri 

dicevano: “impara tutto sul tuo strumento e poi dimenticalo”  

Per tutti coloro che hanno voglia di fare teatro divertendosi e divertendo, di sviluppare le 

proprie capacità creative per se stessi e per il gruppo, di avvicinarsi a un’arte meravigliosa e 

regalare al pubblico non solo l’opera d’arte ma anche il suo processo creativo. 

 

Il corso si propone di sviluppare nell'allievo le tre funzioni dell'improvvisatore: 

ATTORE capacità espressive, intensità interpretativa, presenza scenica, gusto dei dettagli; 

AUTORE narrazione e drammaturgia, ascolto e disponibilità verso l’altro; 

REGISTA sviluppo drammaturgico dell’improvvisazione, visione del gruppo, creazione di una 

struttura collettiva. 
 

Si giocherà con: 

 il proprio corpo: consapevolezza, utilizzo, espressività; 

 la propria voce: consapevolezza, utilizzo, espressività; 

 il gioco dei leader, accettazione dei ruoli; 

 giochi sull'ascolto, consapevolezza del contesto, attenzione; 

 giochi del "sì", accettare sé e gli altri, non giudicarsi e non giudicare; 

 giochi dell'imprevisto, azione/reazione, colpi di scena, tempi di reazione; 

 visione del gruppo e della struttura collettiva; 

 narrazione drammaturgica: costruzione improvvisate di immagini, situazioni, storie. 

Il corso dura due anni, da ottobre a giugno, con frequenza settimanale. Al termine dei due 

anni, l’allievo è in grado di affrontare spettacoli di Improvvisazione Teatrale e può 

proseguire la propria formazione attraverso incontri periodici e laboratori a tema. Può 

partecipare a Match e Spettacoli di Improvvisazione teatrale didattici o amatori o 

professionisti a seconda del talento e del livello tecnico raggiunto. 
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Ogni anno vengono organizzati scambi con  le altre scuole d'improvvisazione italiane e 

mondiali: seminari di approfondimento, raduni nazionali delle scuole, Match e campionati tra 

città. Nel marzo 2012 è stato organizzato per la prima volta in Italia il Campionato Mondiale 

Match d'Improvvisazione Teatrale in Italia: Milano ha ospitato l'incontro Spagna-Argentina! 

CORSO BIENNALE DA OTTOBRE 2015 A GIUGNO 2016 

MARTEDI’ I° ANNO                 dal 29 settembre                                            orario 20.30-23.00         33 lezioni 

LUNEDI’ II° ANNO                   dal 28 settembre                                            orario 20.30-23.00         33 lezioni 

 
QUOTE  ISCRIZIONE  
Corso di 33 lezioni da 2,5 ore per un totale di 82,5 ore annuali 

 Quota trimestrale 210 € 

 Tessera iscrizione e diritti Match 50 € (la tessera dà diritto a sconti biglietti teatri di Milano) 
 
Per gli iscritti al CRUSM- Centro Ricreativo Università agli Studi di Milano 

 Quota trimestrale  180 €    

 Tessera iscrizione e diritti Match 30 € ((la tessera dà diritto a sconti biglietti teatri di Milano) 
 
Informazioni e iscrizioni 
Coordinatrice  Isabella Cremonesi  del Teatro del Vigentino 
telefonare al  cell. 333-8736055   oppure  allo 02-55230298 

scrivere a isabella@teatrodelvigentino.it   www.teatrodelvigentino.it 
 
Isabella Cremonesi attrice, improvvisatrice, insegnante 
Dopo il corso triennale di Teatro e Recitazione di Silvana Rossello della scuola Arsenale di Milano ed il corso 
biennale di Match d’Improvvisazione Teatrale con Daniela Morozzi e Bruno Cortini, ha frequentato numerosi 
seminari di perfezionamento (teatro, improvvisazione, voce e canto, clown, long form) con Simona Gonella e Renata 
Colucci della Scuola Paolo Grassi di Milano, Giuliana Musso, Linda Wise, Fabio Mangolin, Barbara Friedrich, Regina 
Saisi, , Francesco Burroni, P.Gottfredson, J.Berg, Claudio Levati, perfezionando la sua formazione con i diversi 
Laboratori coreografici di Enrique Pardo. 
Dal 1994 al ’98 entra nella compagnia teatrale VerdeRossello con la quale va in scena in diversi comuni del nord 
d’Italia. 
Dal 2000 è giocattrice professionista in più di 100 Match d’Improvvisazione Teatrale, in diversi teatri e 
manifestazioni in Italia (Teatro Derby, Zelig, Teatro alle Erbe, Teatro dal Verme a Milano, Made in Bo a Bologna, 
Mercantia a Certaldo-Fi, Teatro Santa Lucia a Brescia) e all’estero in tornei internazionali in lingua francese (Parigi, 
Ginevra, Grenoble). 
Fonda nel 2005, il Teatro del Vigentino,  sede ufficiale dei Match d’Improvvisazione Teatrale a Milano e provincia; 
dal 2006 ospita i laboratori coreografici di Enrique Pardo del Pantheatre di Parigi. 
Insegnante di Teatro dal 1996, attualmente tiene corsi di “Improvvisazione teatrale e avviamento al Match 
d’Improvvisazione Teatrale” , “PiccoliGrandiAttori” per bambini (intervistati da Topolino nel 2009), “Subito in scena, 
monologhi e comicità” (partecipato per tre anni a Monologhiamo), e seminari in diverse altre scuole.  
Ha ideato e prodotto i seguenti spettacoli: Lettere a Teatro-lettura e improvvisazione- in collaborazione con il Festival delle 
Lettere,Teatro del Vigentino e Teatro dal Verme di Milano (10 versioni nel 2006/08); Il corpo dell’amore –9 monologhi 
sull’amore-di e con Isabella Cremonesi e il musico A. Sacha Caiani e il Trio Chomage (2010/13) La città delle dame – teatro 
d’improvvisazione al femminile – da un’idea di L. Corsini e I. Cremonesi (2011/14); Asino – improvvisazioni alla lavagna 
(2012/14) 

 

Match d'Improvvisazione teatrale®: tutti i diritti riservati Les edition Gravel-Leduc, per l'Italia Francesco Burroni, concessione a Milano e 

Monza per spettacoli, corsi e formazione a Isabella Cremonesi del Teatro del Vigentino. 
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