
Improvvisare, intrattenere, 
far ridere. 
Alchimie accomunate sempre e
comunque da un ingrediente
decisivo: costruire un rapporto
con il pubblico che si ha di
fronte.
Che sia un teatro, una pizzeria,
una cantina, una piazza o uno
stadio, il comico e
l’improvvisatore lavorano
distruggendo la quarta parete,
cercando un’intimità con
sconosciuti ogni volta diversi.
Insomma, quella tra il comico e
il suo pubblico è una storia
d’amore. 
Come tutte le storie d’amore, a
volte può finire male.

Comicità improvvisata e rapporto con il pubblico

Obiettivi

In love with the audience è un
mini-workshop per cominciare
a capire come far sì che finisca
bene più volte possibile, per
diventare passionali amanti,
nella buona e nella cattiva
sorte.
Finché buio non ci separi.

You're only given a little spark of
madness and if you lose that, 

you're nothing.
 

Robin Williams - a Night at the Roxy (1978)
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QUANDO:

IL WORKSHOP

IN BREVE

10.00  - 17.00

6 ore 

DOVE: da definire

DURATA:

COSTO: € 60,00

ALLIEVI: minimo 10 - max 15

ciao@stefanogorno.itINFO:



Destinatari
Il percorso è accessibile per 
 improvvisatori e/o comici con
almeno 2 anni di esperienza.
 

Note 
Abbigliamento comodo, carta e
penna.
 

Metodologia
Lavoro individuale, a coppie e in
gruppo. Si consiglia di arrivare al
workshop con un pezzo di tre minuti,
anche abbozzato.
 

Modalità di svolgimento: 
Tutte le ore di lezione sono previste 
 in presenza in uno spazio dotato di
un proiettore audio-video e che
consenta movimento individuale e di
gruppo.

I DETTAGLI

INFO:  ciao@stefanogorno.it

IN LOVE WITH THE AUDIENCE 
Comicità improvvisata e rapporto con il pubblico
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Robin Williams, at the L.A. Improv (1977)

Before I go on, I want to ask if there
are any Hell's Angels here tonight? 
[no response] 
… Those pussy-whipped faggots!

-

-
-

STEFANO GORNO

Formatore, autore e improvvisatore.
Nel cast di Zelig Off e Zelig Circus nel
2013-14 con il duo comico Gnomiz (con il
quale ha vinto nel 2008 il Festival
Nazionale del Cabaret), nel cast di
Stand Up Comedy su Comedy Central
Italia dal 2015 a oggi, su Amazon Prime
Video nel 2019 con il suo spettacolo
“Inside My Brain” per la rassegna Italian
Stand Up e su Italia1 nel cast di Colorado
(2019) e Honolulu (2021).
Da più di un decennio è formatore a
Torino per diverse realtà tra cui Comedy
Studio, Quinta Tinta Improvvisazione e 
Teatro della Caduta. 
Dal 2011 è tra gli improvvisatori
professionisti dell’Ass. Nazionale di
Improteatro, per la quale è iscirtto con il
codice A046 livello “Professional
Trainer”. Professionista disciplinato ai
sensi della Legge n° 4/2013, percorso
validato dall' Università del Salento. 
Ha collaborato con la testata satirica web
Kotiomkin ed è co-autore e
monologhista nel format “Banditi – a
stand up night”.


