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IMP(r)OSTORI
PRODUZIONE Teatro della Caduta
DI E CON: Francesco Giorda e Stefano Gorno

L’irriverenza della stand up comedy, il virtuosismo dell’improvvisazione e il desiderio di
raccontarsi. Un’esperienza comica e poetica del tutto originale. Ogni volta, sempre diversa.
Francesco Giorda e Stefano Gorno coinvolgono gli spettatori e le loro storie, dando vita ad una
drammaturgia che nasce qui e ora, direttamente in scena. L’adrenalina dell’improvvisazione, una
comicità moderna e un linguaggio internazionale rendono Imp(r)ostori uno spettacolo innovativo.
I due comici - alfieri navigati nell’arte della stand-up comedy e dell'improvvisazione – con rigore
quasi socratico, fedeli assertori dell’arte della maieutica, con il rigore di due novelli ostetrici,
attingono alle esperienze e alle storie del loro pubblico, tirandone fuori il meglio. E il peggio. Qui
accade la magia. O l’imbroglio? Gli spettatori lasceranno la sala con la ferma sensazione di aver
dato alla luce, partorito, uno straordinario spettacolo. Ma chi è chi? E chi ha fatto cosa? I due
Socrate sul palco sono davvero impostori? O gli impostori siete voi, seduti dalle poltroncine?
Lo spettacolo è andato in scena in anteprima al Cecchi Point, con due repliche ad inizio dicembre
con uno straordinario successo di pubblico.

Lo spettacolo è diviso in due parti: la prima di Stand Up con il pubblico, la seconda è
un’improvvisazione 'long form' di 30 minuti.

Teatro della Caduta A.P.S.
Piazza S. Giulia, 11-10124 TORINO - Tel 011 0606079
C.F. e P. IVA: IT08714940015 – Iscr. REA TO-1123649 – Iscr. RR APS 256/TO
info@teatrodellacaduta.org - teatrodellacaduta@pec.it- www.teatrodellacaduta.org

FRANCESCO GIORDA
È uno dei comici del programma “Stand Up Comedy” in onda ogni settimana sul canale Comedy
Central. Ha cominciato come teatrante di strada, affermandosi in teatro come attore comico e
autore. In oltre vent’anni di carriera ha portato il suo stile unico e la sua comicità in festival, teatri e
piazze di tutta Europa. È insegnante alla Scuola di Circo Flic e ha lavorato come formatore nelle
scuole di tutta Italia, in ambito aziendale e televisivo.
Fa parte, fin dagli albori, della compagnia del Teatro della Caduta, per la quale ha animato per
anni il Varietà della Caduta, anche in veste di presentatore. E' stato tra gli artefici del Caffè della
Caduta dove ha realizzato spettacoli “dietro al bancone” e un trilogia, “Alive, Love and Life”,
divenuta poi un libro scritto con il pubblico e finanziato attraverso un progetto di crowdfunding.
E' formatore in ambito aziendale, insegna alla Scuola di Circo Flic dove lavora spesso anche come
regista. Ha lavorato come artista ed educatore nelle scuole di tutta Italia – con spettacoli come “Il
Pianeta lo salvo io” e “Beata Conoscenza”. La sua attività sul web è originale, le sue interviste e gli
spettacoli di divulgazione scientifica (come “Stand Up for science”) sperimentano nuove formule
di fruizione. Collabora con Roberto Tarasco, regista e light designer, fondatore del Laboratorio
Teatro Settimo, con cui ha realizzato i monologhi teatrali “IO”, “Love Show” e “Life” nei quali,
oltre al forte coinvolgimento del
pubblico trovano spazio ironiche e
attente riflessioni sulla società
moderna.
Come presentatore ha diretto il preshow del lancio della nuova 500 a
Torino, i Giochi del Mediterraneo e il
Carnevale di Venezia e tanti altri
eventi. È stato premiato in Italia e
all'estero come artista di strada e
show-man e di recente ha collaborato
con Gabriele Vacis a due spettacoli.
STEFANO GORNO
Comico, improvvisatore, stand up
comedian milanese con adozione
torinese da oltre 15 anni. Passato dai
palchi di Zelig Off e Zelig Circus
con il duo comico Gnomiz, con cui
nel 2008 vince il Festival Nazionale
del Cabaret). In seguito, entra nel
cast di Colorado su Italia 1 e nei
programmi Natural Born
Comedians e Stand Up Comedy,
questi ultimi due entrambi in onda su
Comedy Central. Dal 2011 è tra gli
improvvisatori dell’Associazione
Nazionale di Improteatro, il cui
riferimento per la città di Torino è
l’Associazione Quinta Tinta. Collabora inoltre con diverse realtà quali Comedy Studio, Quinta
Tinta, Cab41 e il Teatro della Caduta. Da qualche anno è attivo nell’organizzazione del Torino
Stand Up Festival e di “Banditi – A stand up night”. Recentemente è tornato su Italia 1 come uno
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dei protagonisti della trasmissione “Honolulu”. Vanta anche una presenza su Prime Video con lo
spettacolo “Inside My Brain”, inserito nella rassegna Italian Stand Up.
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