
IN PIAZZA CAVALIERI E AL S. ANDREA

Arriva a Pisa
il primo festival
di teatro universitario
TRA la Piazza dei Cavalieri e il
Teatro Sant'Andrea , a Pisa, avrà
luogo la prima edizione del Festi-
val of Academic Theatre (FAcT),
la rassegna del teatro universita-
rio ideata e organizzata dal Grup-
po Teatrale della Scuola Normale
Superiore per mettere in rete le va-
rie compagnie teatrali universita-
rie, attive sia in Italia sia nel resto
d'Europa.

IL GRUPPO teatrale, animato
da studenti del corso ordinario e

L'idea è mettere in rete
Le varie compagnie attive
in Italia e in Europa

classico "Galileo Galilei", in quali-
tà di fotoreporter, giornalisti e giu-
rati. Al festival parteciperanno, ol-
tre a quella organizzatrice, anche
altre quattro compagnie teatrali
universitarie, che porteranno in
scena le repliche dei loro spettaco-
li. In particolare, saliranno sul pal-
co del FAcT la Compagnia Tea-
trale Universitaria «Boelco Ruz-
zante» di Padova, il Centro Tea-
trale Universitario «Cesare Que-
sta» di Urbino, la Compagnia tea-
trale «Binario di Scambio»di Fi-
renze e gli Oxford Troubadours
della città inglese (che si esibiran-
no nella loro lingua madre). Il car-
tellone della prima edizione di
FaCT è disponibile su
http://fact.sns.it/

del corso di perfezionamento, è at-
tivo dal 2013 e ha alle sue spalle
l'interpretazione di alcune trage-
die greche, mentre quest'anno
per la prima volta porta in scena
una commedia, le Nuvole di Ari-
stofane, con cui il festival ha esor-
dito ieri, nella Piazza antistante la
Scuola Normale. Il festival prose-
gue fino a domani. L'organizza-
zione vede la sinergia di Scuola
Normale, Comune di Pisa e Fon-
dazione Pisa che hanno garantito
un fattivo sostegno all'iniziativa
del gruppo teatrale. Saranno coin-
volti anche gli studenti del Liceo

IN PROGRAMMA Oggi alle 11
- Colazione all'inglese (con Che-
sterton), ore 13 - Pranzo delle
Compagnie, ore 16 - Dietro le
quinte di Clue, ore 18.30 - Divi-
nissimo, drammaturgia originale,
ore 21.30 - U±R, da Capek. Do-
mani: ore 11 - Tra Raffaello e Se-
bastiano del Piombo, ore 13 -
Pranzo delle Compagnie, ore 15 -
Un'avventura lunga 11 anni. Da
Binario di Scambio a U±R, ore
16 - Tradurre i classici per la sce-
na, ore 18.30 - G.K. Chesterton,
The Surprise, ore 19.30 - Da Fa-
brizio De André a Daniele Silve-
stri, ore 21.30 - Clue, liberamente
tratto da Cluedo.
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