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Improv & Dragons
- Il gioco di Ruolo improvvisato Spettacolo di improvvisazione teatrale
Cosa è ?
Improv& Dragons è un esilarante spettacolo di
improvvisazione teatrale liberamente ispirato ai
mondi e alle tematiche del GdR Dungeons&Dragons
e dei GdR fantasy in generale. Con la sola arte
dell'improvvisazione due attori creeranno un intero
mondo, nel quale un Personaggio, interpretato da
un attore o da un ospite, vivrà, compirà missione e
scoprirà se divenire un eroe o incontrare una
ridicola morte in battaglia. Fondamentale l'apporto
del pubblico che oltre ad aiutare il protagonista a costruire il personaggio, ne
deciderà le sorti, con l'ausilio di due
dadi giganti che, come in molti gioco di
ruolo, metteranno il destino e la storia
nelle spietate mani della sorte. Un'ora
di divertimento e di risate che unisce
improvvisazione teatrale e gioco di
ruolo.
•

CONTATTI
www.bugiardini.it
info@bugiardini.it

SCHEDA TECNICA
Sebbene realizzabile anche con spazi più ristretti (contattare l’associazione “I Bugiardini” per informazioni al riguardo) , lo
spazio ideale per la rappresentazione di Improv & Dragons è un locale o uno spazio aperto dotato di un palco
rettangolare di metri 6 (larghezza) per metri 4 (profondità). L’altezza del palco è irrilevante. Necessaria la presenza di 2
sedie o sgabelli.
Lo spettacolo necessita di un semplice piazzato luci centrale bianco ad intensità variabile (A) e di (opzionale) un punto
luce più sagomato per eventuali monologi (B). Necessaria una centralina luci per la gestione del buio/luce. Se possibile
è utile un attacco per la macchina del fumo o della nebbia che, volendo, può essere fornita dalla compagnia.
Richiesto un impianto di amplificazione ed un mixer per la gestione audio con ingresso pc La potenza dell’amplificazione
è, ovviamente, dipendente dalla dimensione della sala, dalla quantità di pubblico, se all’aperto o al chiuso ecc. ecc.
In caso di performance all'aperto o in sale con pubblico molto numeroso è necessario un impianto di amplificazione
vocale con numero 3 radiomicrofoni ad archetto.
I Bugiardini sono dotati in autonomia di tutto il materiale tecnico necessario (eventuale tecnici compresi), eccezion fatta
per gli amplificatori finali, che devono essere messi a disposizione dal teatro.

MATERIALE TECNICO
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianto di amplificazione con ingressi per pc
Piazzato bianco con possibilità di buio/luce per scena centrale
Macchina del fumo o della nebbia
Punto luce sagomato per monologhista
Centralina luci adeguata
Due quinte mobili
Due sedie / sgabelli
Tre radiomicrofoni ove necessarioo

DURATA
Un solo atto di circa 60 minuti (variabile da 55 a 75).
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