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IMPROWEEKEND 
Un weekend per avvicinarsi all’arte dell’improvvisazione teatrale 

Condotto da Davide Arcuri  
Improvvisatore e docente di TEATRIBU’ Milano 

 
Il workshop avrà come centro le dinamiche fondamentali dell’improvvisazione teatrale: tramite il gioco 
collettivo e l’ascolto delle proposte del nostro corpo, dell’altro e del gruppo scopriremo le infinite 
possibilità creative che l’improvvisazione concede. 

I principali temi trattati: 

 la forza del “sì e…” come motore narrativo 

 l’utilizzo dell’errore come risorsa 

 “make your partner look good!”, ovvero rendere migliori i nostri compagni migliorando noi stessi 

 la scoperta del personaggio improvvisato 

 la narrazione improvvisata: come porre le basi per una buona storia 

 la scoperta del gioco e del divertimento come mezzi d’apprendimento 

Il workshop è dedicato anche a chi non ha esperienza di improvvisazione performativa ma che desidera 

sperimentare nuove forme di ricerca su se stesso o sul proprio percorso attorale. 

Partecipanti: 15 

Durata: 10 ore 

Quando e Dove: Sabato 9 aprile dalle 15.00 alle 19.00, domenica 10 aprile 2016 dalle 10.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 17.00. Alla Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare, via Castellini 7, Como.  

Costi: Euro 50,00. È richiesta la quota aggiuntiva di euro 10,00 per i partecipanti non iscritti all’associazione 

TeatroGruppo Popolare per l’anno 2016. 
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Il docente DAVIDE ARCURI 

Inizia a improvvisare nel 2002 a Teatribù, scuola di improvvisazione di Milano, di cui diventa insegnante nel 
2006. Improvvisa in diverse città italiane e partecipa più volte ai festival organizzati da Imprò e Improteatro. 

Contemporaneamente lavora in teatro con la compagnia milanese Form&Linguaggi e collabora con il 
Teatro del Buratto. Nel biennio 2010-2012 frequenta il corso di sceneggiatura presso la Scuola Civica di 
Cinema, Televisione e Nuovi Media di Milano. 

Dal 2007 comincia il suo percorso internazionale nel mondo dell'improvvisazione. Partecipa come performer 
ai Festival di Seattle (2007/8/10), Berlino (2012/13), Vancouver (2012), Edmonton (2010), Wurzburg 
(2009/10/11/13), Madrid (2015) Wiesbaden (2010), Istanbul (2012), Atlanta (2013), Yverdon-Les-Bains 
(2013) e inoltre a spettacoli a Berlino, Zurigo, Ratisbona e Basilea. 

Dall'autunno 2012 cura il blog L'Improvviso, il primo blog in italiano dedicato alla teoria e storia 
dell'improvvisazione. 

Dal 2013 entra a far parte del gruppo internazionale Ohana, di cui fanno parte più di 25 giovani 
improvvisatori da tutta Europa. 

Nel 2015 partecipa alla trasmissione Italia’s Got Talent, ricevendo l’ambito Golden Buzzer da Luciana 
Littizzetto. 

 

 

TEATRIBU’ - IMPROVVISAZIONE MILANO 

Dal 1999 Teatribù ha rappresentato centinaia di spettacoli in tutta Italia e nel mondo. Ha partecipato, tra gli 
altri, ai festival di improvvisazione internazionale di Chicago, Seattle, Berlino, Atlanta, Edmonton, Istanbul, 
Dublino, Tampere, Tallinn, Madrid, Lisbona. 

Nel 2015 Teatribù partecipa con successo alla trasmissione Italia’s Got Talent, ricevendo l’ambito Golden 
Buzzer da Luciana Littizzetto. 

 

 

 

 

 

 


