..quanta gente incontriamo nella nostra vita?
Ecco una galleria di PERSONAGGI possibili con cui possiamo trovarci ad avere a che fare nel corso
di un’improvvisazione: sbizzarritevi anche voi a crearne tanti altri!!!

A anticonformista, anarchico, alchimista, affittacamere, agricoltore, accademico, acrobata, affarista, agopuntore, albergatore,
alcolista, alieno, allenatore, alpinista, ambasciatore, ambulante, amministratore, ammiraglio, analfabeta, anestesista, animatore,
annunciatore, arbitro, architetto, archivista, arcivescovo, archeologo, aristocratico, artificiere, artigiano, assassino, assessore,
assicuratore, assistente sociale, astrologo, astronauta, astronomo, autista, aviatore, accattone, automobilista.
B baby-sitter, bacchettone, baciapile, bagarino, bagnino, ballerino, banchiere, bandito, barbaro, barbiere, barbone, barcaiolo,
barista, baritono, barone, becchino, beduino, benzinaio, bigliettaio, bibliotecario, bisnonno, borsaiolo, boscaiolo, boxeur, boyscout, brigante, buddista, bullo, boia, burattinaio, burattino burocrate, buttafuori.
C cacciatore, calciatore, calzolaio, cameriere, camorrista, campeggiatore, cannibale, cantautore, capoufficio, cappuccino,
carabiniere, cardinale, carrozziere, cattedratico, cavernicolo, chef, chirurgo, chiromante, cicerone, cleptomane, cocainomane,
collezionista, colonizzatore, combattente, commesso, commendatore commercialista, commerciante (vari), commissario,
compositore, contadino, concorrente, condottiero, conferenziere, contestatore, conquistatore, conservatore, contorsionista,
contrabbandiere, controllore, corteggiatore, corsaro, costumista, cow-boy, critico d’arte, crocerossina, crociato, cronista, cuoco,
culturista, custode.
D dama, damerino, dannato, danzatore, dattilografo, delatore, delinquente, demolitore, dentista, deputato, detenuto, diavolo,
dietologo, diplomatico, direttore, dirottatore, disc-jockey, discografico, disegnatore, disertore, disoccupato, dissidente, dittatore,
doganiere, domatore, domestico, domenicano, donatore, donnaiolo, doppiatore, dottore, drogato.
E ecologista, ectoplasma, edicolante, editore, egittologo, elegantone, elettricista, emigrante, emiro, emissario, enigmista,
enologo, entomologo, epicureo, equilibrista, erborista, erbivendolo, esattore, esportatore, eremita, eretico, ergastolano, eroe,
esaminando, esaminatore, esquimese, escursionista, esibizionista, esistenzialista, esorcista, esploratore, esterofilo, esteta, estetista,
estremista, evangelizzatore, etrusco, evaso, eunuco.
F fabbricante fabbro faccendiere facchino falegname falsario fanatico fantasma fanfarone fante fantino fannullone farmacista
faraone farfallone farmacodipendente fascista fata fattore fattorino fauno femminista ferroviere feticista feudatario fidanzato
figurinista filantropo filatelico filisteo filosofo finanziere fioraio fisioterapista fochista fondamentalista fornaio fotografo frate
fratricida fricchettone frustrato fruttivendolo fuggiasco funambolo fuoriclasse fuorilegge futurista
G galantuomo galeotto gallerista gangster ganimede garagista garibaldino garzone gelataio gemello gendarme generale
gentleman genio geologo geometra gesuita giardiniere gigante ginecologo giocatore giocherellone giocoliere gioielliere
giornalaio giornalista gitano gitante giudice giullare giustiziere gnomo golpista gourmet grafico grafomane granduca greco
grossista guardiacaccia guardalinee guardarobiera guardaspalle guardiano guardacoste guardone guaritore guerrafondaio
guerriero guerrigliero
H habitué, hacker, hobbista, homo sapiens, hooligan
I idealista idraulico iettatore illusionista imbalsamatore imbianchino imitatore immigrante impagliatore imperatore impresario
imputato indagatore indigeno indossatore infermiere informatore ingegnereinquisitore insegnante intellettuale interprete
intervistatore inventore investigatore ipnotizzatore ispettore
L ladro lanciere latitante lattaio lavandaia lavapiatti legionario levatrice liquidatore locandiere lottatore lustrascarpe
M macchinista macellaio maestro mafioso magazziniere maggiordomo magistrato mago mandarino mandriano maniaco
maratoneta marinaio marionetta marmista marocchino maschera massaia matematico meccanico medico mendicante mercante
mercenario merciaia metereologo mezzano militare minatore ministro missionario modello monaco monarca monello monsignore
mostro mozzo mugnaio mummia muratore musicista
N nababbo narciso narratore naturalista nazionalista necrofilo negriero netturbino neurologo nobile nocchiere noleggiatore
nomade nostromo notaio nudista nutrice

O obiettore oculista odalisca odontoiatra operaio oratore orefice organista orologiaio ortopedico ostetrica ottico
P padrino pagliaccio palombaro panettiere paracadutista papa papà parroco parrucchiere partigiano pascià pasticcere pastore
patriarca patriota patrizio pediatra pellegrino pescatore pescivendolo petroliere pittore pizzaiolo pompiere portuale postino
presentatore preside prestigiatore prete pretore professore profeta profugo progettista prostituta psicoanalista pubblicitario
R radioamatore radiografo ragioniere rapinatore rappresentante razzista recensore redattore redentore reduce regista re reporter
restauratore rettore ricattatore ricettatore rigattiere rivoluzionario romanziere
S sabotatore sacerdote saldatore sapiente saraceno sarto satana scalatore scambista scaricatore scenografo schiavo sciatore
scolaro scrutatore scultore secondino seminarista senatore sentinella sergente servo sguattero sicario sindacalista sovversivo
spasimante spazzacamino spia squillo stenografo stilista strega strillone strozzino studente suggeritore suora supplente supporter
T tabaccaio taglialegna talent-scout tappezziere tassista telegrafista teologo teppista terrorista tessitrice teste tifoso timoniere
tipografo tiranno torturatore tossico traduttore trafficante traditore tranviere tribuno truccatore turista tutore tuttofare
U ubriaco ufficiale umorista untore usuraio uxoricida
V vagabondo vampiro vegetariano veggente venditore ventriloquo verniciatore vescovo veterinario vetraio vetturino vigile
vigilante vignettista violentatore virus visionario viticoltore volontario
Z zar zingaro zotico

