LA SETTIMANA SCORSA C'ERA ANCHE TELLO

Improvvisare a Cortenuova
E' la nuova legge del teatro
UNA sfida a suon di ispirazione,
ironia e voglia di mettersi in gioco. Sul palco del circolo di Cortenuova, frazione di Empoli, i riflettori sono pronti ad accendersi di nuovo - sui match di improvvisazione teatrale. L'iniziativa, a cura della Lif - Improvvisazione
Empoli, ogni volta richiama nel
locale decine e decine di curiosi
di ogni età. Ad accomunarli, un
unico obiettivo: concedersi una
serata in allegria, facendo un pieno di risate.
Questa sera a sfidarsi tra battute e
storie da inventare in tempo reale
saranno Verdi, Blu, Azzurri e Rossi. I primi due si affronteranno

nel primo tempo, gli altri nel secondo. In palio c'è la sesta giornata del campionato amatori 2016.
Chi volesse garantirsi un posto seduto comodo comodo può prenotare, inviando un messaggio sms
al numero 340.8320733. Ai più
fortunati potrà pure capitare di incappare in qualche ospite `vip', attore per una sera: nelle settimane
scorse sull'esilarante palcoscenico empolese, ha esordito il calciatore azzurro Andrés Tello.
Del resto, per cimentarsi nell'arte
dell'improvvisazione teatrale non
serve chissà quale dote: a fare la
differenza è la capacità di buttarsi, di cogliere al volo ogni spunto
utile così da renderlo spettacolo.
L'improvvisazione teatrale è una
forma di recitazione dove gli attori non seguono un copione definito, ma inventano il testo, giocando con parole ed espressioni
estemporaneamente. Sul momento, senza disdegnare l'interazione
con il pubblico. Una platea che
conta e nemmeno poco: gli spettatori sono di fatto gli unici giudici
di queste originali sfide.
Per gli appassionati, come per i
semplici curiosi, l'appuntamento
è per questa sera al circolo Arci di
Cortenuova. Fischio d'inizio alle
21.30, con Gabriele Giustri in qualità di arbitro e Michele Sperduto
come musico. Il biglietto d'ingresso costa 7 euro.
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