
..dove si improvvisa oggi? 

L’ambiente in cui facciamo nascere un’improvvisazione può darci degli spunti inesauribili per lo 
svolgimento della storia che andiamo a raccontare al pubblico. 

Ecco una galleria di AMBIENTI possibili in cui recarci per far vivere il magico gioco 
dell’improvvisazione teatrale! 

 

A   abbazia, accademia, accampamento, acquapark, acquario, acquedotto, acquitrino, aereo, aeroporto, agenzia, albergo, 
alcova, aldilà, allevamento, ambasciata, ambulatorio, antartide, antiquario,apicoltura, aranceto, archivio, arcipelago, ascensore, 
asilo, assedio, ASL, astronave, atelier, auditorium, atollo, autoambulanza, autobomba, autogrill, autolavaggio, automobile.   

B   bagnasciuga, bagno, balcone, balera, banca, banchetto, bar, baracca, baraccone, baratro, barca, barricata, battaglia, battello, 
battistero, bazar, belvedere, benzinaio, biblioteca, biglietteria, birreria, bisca, bistrot, bocciodromo,  bordello, bosco, bottega, 
botteghino, bowling, buffet, bungalow    

C   cabaret, calzaturificio, call center, camerino, camion, camping, capannone, carcere, carrozzeria, cascinale, caserma, casinò, 
cassonetto, cimitero, cinema (d’essai, parrocchiale, multisala ecc.), concerto, conclave, concorso, condominio, confessionale, 
congresso, consultorio, crepaccio, cunicolo, cyberspazio, cabina telefonica, calzoleria, camerata, campagna, cascata, 
catacomba, cattedrale, caverna, cena, chiesa,  cineteca, coltivazione di..., commercialista, comunità di recupero, corazzata, 
corrida, centro di accoglienza, centro sociale, castello, cantina, caveau, cella, circo, clinica, Colosseo, crociera, commissariato, 
conservatorio, convento, corteo, cripta, campo (da tennis, da golf, di calcio ecc.), casa editrice.   

D   dancing, deserto, deposito bagagli, dirupo, dogana, discoteca, distributore, dirigibile, Disneyland, dopolavoro,  dormitorio, 
dacia, dermatologia, drogheria, duna, duomo, drogheria.  

E   edicola, elicottero, emporio, equatore, esercizio commerciale (vari), faraglione, farmacia, emittente radiofonica, 
erboristeria, eremitaggio, esattoria.   

F   festa, festino, filobus, firmamento, forno, frantoio, frigorifero, fruttivendolo, funerale, fabbrica, falegnameria, favela, 
fazenda, fermata del bus, ferramenta, ferrovia, floricoltura, fonderia, fontana, foresta, fortezza, friggitoria, funicolare, 
fuoriserie, facoltà, fattoria, fiume, funivia, fogna, frontiera, fumetto.  

G   gabbia,  gabbiotto, gabinetto, gran galà, galeone, galera, gara, garage, gelateria, gendarmeria, geriatria, ghetto, giacimento 
di..., giardino, gineceo, gioielleria, giornalaio, giostra, giungla, giunta comunale, grattacielo, grondaia, guerra, guglia.    

H   hangar, harem, hotel. 

I    iceberg, idromassaggio, idrovolante, igloo, incantesimo, incrociatore, incubatrice, incubo, infermeria, inferno, ingrosso, 
internet caffè,  ipermercato, ippodromo, isola.  

J   jet, jeep.  

K   karaoke.  

L   labirinto, laboratorio, lager, lago, laguna, landa, lavanderia, latteria, lebbrosario, legatoria, legnaia, letamaio, libreria, 
liquoreria, locanda, loft, loggione, ludoteca, lungomare, luna, luna park.  

M   macelleria, magazzino, maglificio, maneggio, manifestazione, manicomio, maratona, matrimonio, mercato, merceria, 
metropolitana, minareto, miniera, minigolf, missile, monastero, mobilificio, mongolfiera, montagna, moschea, mostra, 
municipio, muraglia, museo.  

N   Nave, navicella spaziale, necropoli, nido, night-club, nuraghe, nursery.  

O   oasi, obitorio, officina, oliveto, oratorio, orgia, oreficeria, orfanotrofio, orologiaio, orto, ospedale, ospizio, ossario, osteria, 
ostello, orto botanico.  



P   palcoscenico, palaghiaccio, palestra (di Judo, Karatè ecc.), Palio di Siena, palude, paradiso, parcheggio, parco, parlatorio, 
partita di..., parrucchiere, pasticceria, pastificio, patibolo, Pentagono, pescheria, peschereccio, petroliera, pianerottolo, pianeta, 
pianobar, piantagione, piccionaia, pineta, piramide, pizzeria, pizzicheria, poliambulatorio, policlinico, poligono, politecnico, 
pollaio, polleria, polo nord-sud, polveriera, porcile, portabagagli, portineria, poste, prefettura, presidio, prigione, processione, 
profumeria, purgatorio, pub, paesi esteri (vari), parata militare, pista di (go-kart, sci, pattinaggio ecc.), parlamento.  

Q   Quadrivio, quartiere.  

R   reame, ranch, redazione, refettorio, retrobottega, ricevitoria (del lotto ecc.), riformatorio, rifugio, rinfresco, ristorante (di 
pesce, cinese, vegetariano ecc.), rosticceria, rudere, rigattiere, roccaforte, ring.  

S   sagrestia, salumeria, sartoria, scompartimento, scuderia, scuola (guida, materna, elementare ecc.), segheria, seggio, 
seggiovia, sfasciacarrozze, sinagoga, slitta, soffitta, solaio, sottomarino, spaghetteria, stadio, stazione, studio (psicanalitico, 
televisivo, dentistico, di architettura ecc.) stella, supermercato, stamberga, saponificio, sexy-shop, snack-bar, solarium, stagno, 
sito archeologico, sala da biliardo.  

T   tabaccheria, tana, tangenziale, tappezzeria, taverna, taxi, teatro, telegiornale, terrazzo, terme, tesoreria, tintoria, tipografia, 
topaia, torre, torrefazione, torrente, traghetto, tram, trattore, trattoria, trampolino, treno, tribunale, trincea, tomba etrusca, 
tempio buddista, teatro dei burattini, torre di Babele.  

U   uccelliera, università, ufficio (di collocamento, delle imposte ecc.)  

V   valigeria, vagone, vaporetto, varietà, vasca, vascello, veliero, vestibolo, veterinario, vetreria, vetrina, vigna, villa, vivaio, 
vulcano.  

W   wagon-lit, w.c.                                                       

Y   yacht                                                    

Z   zattera, zoo, zuccherificio, zolfatara.  

 

NB:     
Ogni ambiente può essere ulteriormente dettagliato e inserito in un contesto storico o geografico più 
preciso.  
A voi proporre nomi di luoghi geografici, monumenti, città ecc 


