Rassegna...tevi, è tornato Improledì!
Nell’ambito della rassegna “Teatri del territorio” che si terrà al Teatro Espace di Torino in Via
Mantova 38, Improledì prpone una serie di spettacoli provenienti dal loro repertorio più qualche
novità:

Sabato 10 novembre 2012 : ImproledìSciò reload

Si comincia con lo storico ImproledìSciò nella sua ultima versione "reload" :
7 artisti si preparano per offrirvi una serata dal “sapore” veramente unico.
Un singolare Maestro Cerimoniere vi guiderà attraverso i molteplici gusti del divertimento in un
susseguirsi di portate ad alto contenuto emotivo.
Tra specialità zodiacali, ricette misteriose e incursioni nelle tradizioni popolari potrete apprezzare
l’arte di servire sor(riso) in abbondanza.
La freschezza dell’improvvisazione, servita in piatti di stuzzicante allegria, fa di questa serata un
appuntamento unico, da non perdere.

Sabato 15 dicembre : Ingiallito

Ritorna l'Ispettore più improbabile che ci sia in una serata tutta dedicata al giallo:
L’Ispettore Marcus Wittingale, della Contea di Workshire, è ormai in pensione. Chiuso nel suo
studio, ripensa con nostalgia ai suoi vecchi casi.
Questi ricordi, insieme ai suggerimenti dati dal pubblico, danno vita ad uno spettacolo
d’improvvisazione volto a dipanare la trama di un giallo tutto da ridere.

Sabato 16 febbraio : Lucidandrone

Può la nostra immaginazione trasformare la banale realtà che ci circonda in una sequenza di
situazioni spettacolari ed imprevedibili? Sembra proprio di si. A dimostrarlo ci pensa Angelo il
portinaio di un condominio abitato da persone come tante. Attraverso i suoi occhi l’ordinaria
quotidinanità genera una sequenza di spettacoli sempre diversi innescati da un normale episodio di
vita quotidiana o da una caratteristica di un personaggio del condominio.
In scena assistiamo alla rappresentazione di queste “visioni” che passano dall’esibizione canora al
cabaret, al giallo ecc.. Fondamentale rimane la partecipazione del pubblico che con i suoi
suggerimenti contribuisce a far si che lo spettacolo sia sempre diverso ed imprevedibile

Sabato 6 aprile : Antologia Improledì – Ma quante storie!

1000 e 1 modi per raccontare una storia:
Lo spettacolo è un’antologia di storie improvvisate grazie ai suggerimenti del pubblico.
Ci saranno storie molto brevi e storie più lunghe, storie illustrate, fiabe, gialli, ad incastro, nel
futuro, nel passato… Storie per tutti i gusti, improvvisate col nostro solito approccio umoristico e
leggero.
Un’intera serata di storie che alla fine vi farà dire: “Ma quante storie!”

Sabato 18 maggio : ...........
Uno spettacolo a sorpresa!

