
 

 
 

 

FRANCESCO BURRONI 

Nato a Siena nel 1952. Si laurea in Lettere nel 1980 all’Università di Siena. La formazione teatrale inizia a 
partire degli anni ‘70 al Piccolo teatro di Siena, alla scuola di Bologna diretta da A.G. Garrone e a Firenze al 
laboratorio di Ugo Chiti per proseguire poi con importanti maestri della scena nazionale e internazionale. 
Contemporaneamente studia musica, danza e tecniche di movimento. Attraversa molti generi teatrali: dal 
teatro per ragazzi al cabaret, dalla Commedia dell’Arte per la regia di Nico Pepe al teatrodanza con il Teatro 
fantastico di Buenos Aires diretto da Silvia Vladimivsky. 

Nel 1988 importa e diffonde in Italia la formazione e la pratica del Match d’improvvisazione teatrale®. 

Nel 1985 inizia l’attività di formatore particolarmente centrata sull’improvvisazione teatrale tenendo corsi 
in varie città italiane e dando vita a metà anni ‘90 alla scuola di improvvisazione dello ZELIG di Milano. 

Dal 1987 a oggi è stato via via fondatore e direttore artistico della Lega Italiana Improvvisazione Teatrale e 
dell’associazione nazionale imprò e attualmente della rete nazionale del Match di improvvisazione e 
di arESteatro curando anche la direzione artistica di vari festival. Con i match e altri spettacoli di 
improvvisazione ha partecipato a tournées in varie parti del mondo e nel 1998 è stato capitano della 
nazionale italiana che ha vinto a Lille il campionato del mondo di improvvisazione teatrale. 

Ha al suo attivo numerosi film e trasmissioni televisive con registi come Bellocchio, Vanzina, Virzì ecc. 
ultima l’interpretazione dell’amico di merende Mario Vanni nella fiction “Il mostro di Firenze”. 
Dirige a Siena il Laboratorio del sonetto. Oltre a volumi di sonetti e filastrocche in vernacolo toscano ha 
recentemente pubblicato: Match di improvvisazione teatrale: la storia, le regole, le strategie, gli esercizi 
dello spettacolo più rappresentato al mondo e Improvvisare e scrivere in rima per la Dino Audino Editore. 
Ha tenuto per tre anni una rubrica settimanale di satira politica in versi sul settimanale LEFT. 
 
Ha diretto vari Festival, ultimo la XXIII edizione della Festa medievale di Monteriggioni nel 2013. 

 
 


