IMPROVVISAZIONE TEATRALE
L’Improvvisazione Teatrale è quella vasta gamma di spettacoli teatrali, sviluppatisi nel
secondo ’900 grazie al lavoro di alcune figure fondamentali come Viola Spolin, Keith
Johnstone, Robert Gravel, Del Close, in cui il testo scritto è totalmente assente, o, se
presente, è ridotto all’essenziale. Gli improvvisatori non basano la loro interpretazione
su una sceneggiatura, al contrario diventano essi stessi autori dello spettacolo mentre
questo prende vita.
È poi comune, in quasi tutte le tipologie di questi spettacoli, l’assenza di una figura
registica. Uno spettacolo di Improvvisazione Teatrale si può definire come uno
spettacolo di cui si è contemporaneamente autori, registi e attori.
Il fascino indubbio che l’Improvvisazione Teatrale esercita sull’attore e sullo spettatore
deriva dalla contemporaneità tra nascita dell’evento artistico e godimento dello stesso,
dalla consapevolezza della partecipazione a un evento creativo unico e non ripetibile,
basato su codici di lavoro e di linguaggio comuni.
COFFEE BRECHT
Coffee Brecht è l'associazione che dal 2011 promuove in Campania l'Improvvisazione
Teatrale, attraverso la produzione artistica dell'omonima compagnia amatoriale e
mediante la formazione di nuovi improvvisatori.
In ambito formativo, Coffee Brecht propone un percorso triennale, in accordo al
modello nazionale SNIT, certificato e riconosciuto dall'associazione nazionale
Improteatro. Al termine del percorso didattico gli allievi avranno la possibilità di
entrare a far parte della compagnia amatoriale.
Sul piano artistico, l'associazione ha prodotto e portato in scena diversi spettacoli, sia
replicando format di ampia diffusione, quali Catch Imprò, Imprò, Harold sia
ideandone di nuovi, come Shake!, IO, Sottofondi, Play, E3.
L'associazione inoltre ha partecipato alla realizzazione delle prime due edizioni del
Improteatro Festival, il festival dell'Improvvisazione Teatrale della rete nazionale
Improteatro.
Grazie a Coffee Brecht l'Improvvisazione Teatrale ha ora anche una casa, in via Nilo 20,
nel centro storico di Napoli: Sala Coffee Brecht. Lo spazio ospita l'attività didattica
della scuola e momenti performativi. Dalla stagione 2017-2018 ospita Coffee Hour,
l'ora di Improvvisazione Teatrale, rassegna a cappello con appuntamenti mensili.
PER APPROFONDIMENTI
https://www.facebook.com/coffeebrecht
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