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1 "Gruppo teatrale della
Scuola Normale Superiore" è
nato cinque anni fa. Ora è

riuscito a dare vita al primo
Festival del teatro
universitario, in programma a
Pisa da lunedì 18 a mercoledì
20 giugno. Parteciperanno
studenti degli atenei di
Padova, Urbino, Firenze e
Oxford.
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Un architetto sconosciuto
nel futuro dell'ex caserma



La manifestazione

VALERIA STRAMBI

Nelle segrete stanze della
Scuola Normale di Pisa c'è un
gruppo di studenti che, una
volta ogni quindici giorni, si dà
appuntamento per tradurre i
versi di Sofocle, Euripide e
Aristofane. Storie di amori
spezzati, invidie e vendette
familiari che prendono forma
fino a diventare un'opera
nuova, dramma o commedia di
oggi da mettere in scena in
italiano, su un palco fatto da
giovani peri giovani. Nasce
così, cinque anni fa, il "Gruppo
teatrale della Scuola Normale
Superiore": una realtà che,
stagione dopo stagione, ha
conquistato studenti di lettere
antiche, storia dell'arte, ma
anche di scienze e matematica
e che è riuscita a dare vita al
primo Festival del teatro
universitario, in programma a
Pisa da lunedì 18 a mercoledì
20 giugno. I protagonisti del
FaCT (Festival ofAcademic
Theatre) saranno 80
studenti/attori provenienti da
cinque compagnie teatrali
universitarie italiane e
internazionali che si
esibiranno in cinque spettacoli
diversi tra Piazza dei Cavalieri

La trdgedd areca
conquista
;ili studenti

K-\ asce il festvdl
Alla Normale di Pisa recitavano Euripide
e Sofocle, poi hanno coinvolto altri atenei

e il Teatro Sant'Andrea. Oltre al
gruppo della Normale, che
porterà in scena le "Nuvole" di
Aristofane, ci sarà la
Compagnia teatrale
universitaria "Boelco
Ruzzante" di Padova, il Centro
teatrale universitario "Cesare
Questa" di Urbino, la
Compagnia teatrale "Binario di
Scambio" di Firenze e gli
"Oxford Troubadours"
dell'università inglese, che
reciteranno nella loro lingua
madre.
«Nel 2013, insieme ad alcuni
compagni di classe, abbiamo
trasformato dei semplici
esercizi scolastici sulla
traduzione delle tragedie
greche in un appuntamento
fisso - racconta Francesco
Morosi, che oggi ha 27 anni e
sta concludendo il dottorato in
lettere antiche - come spesso
accade alla Normale, un
impulso nerd e un amore
incondizionato per lo studio
hanno finito per trasformarsi
in uno spazio di gioco e
creatività». Proprio da questi
incontri è nato il gruppo
teatrale della Scuola: «Siamo
cresciuti molto e siamo riusciti
a coinvolgere decine di

studenti delle più svariate
facoltà - aggiunge Francesco -
All'inizio dell'anno scegliamo
l'opera che vogliamo
rappresentare, poi ci
dividiamo le parti da tradurre e
ci troviamo per confrontarci e
amalgamarle. Un vero e
proprio `brainstorming' che
tramuta il testo antico in
sceneggiatura. Da lì, poi,
cominciano le prove». Dopo
cinque anni, però, c'era
qualcosa che mancava:
«Sentivamo il bisogno di nuovi
luoghi e di un nuovo pubblico,
ma soprattutto volevamo
creare una rete con le altre
compagnie universitarie
d'Italia e non solo - rivela
Francesco - allora ci siamo
rimboccati le maniche e
abbiamo scritto un'e-mail a
quegli atenei che avevano dei
gruppi di teatro al proprio
interno. La risposta è stata
immediata ed entusiasta». Così
ha iniziato a prendere forma il
Festival: «L'idea c'era, gli
studenti delle altre università
interessati a partecipare pure,
mancavano solo i
finanziamenti per allestire il
tutto - specifica Francesco
che, insieme a un altro

Normalista, Marco Signori, ha
realizzato anche il sito web del
FaCT - Allora abbiamo bussato
alla porta del direttore della
Scuola, Vincenzo Barone, che
si è mostrato disponibile e
interessato. Stessa cosa è
accaduta con il Comune di Pisa
e la Fondazione Pisa. A darci
una mano anche gli studenti
del liceo classico Galilei che,
attraverso l'alternanza
scuola-lavoro, si sono prestati a
fare da fotoreporter e giurati».
La tre giorni del Festival non
prevede solo i cinque
spettacoli di teatro, ma anche
una serie di eventi collaterali,
dalle presentazioni di libri, agli
incontri con registi e attori,
fino alla "English breakfast
with Chesterton", una
colazione all'inglese durante la
quale gli studenti di Oxford
presenteranno il loro
spettacolo. Ospite speciale
della rassegna, lunedì alle 19
nella chiostra del Palazzo della
Carovana, la compagnia
teatrale "I Sacchi di Sabbia",
che riporterà in scena a dieci
anni di distanza dalla vittoria
del premio Ubu, lo spettacolo
"Sandokan o la fine
dell'avventura".
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AI festival
In alto una scena dello
spettacolo "Divinissimo" dei
Centro teatrale universitario
"Cesare Questa" di Urbino.
Sopra e accanto due
momenti di "Aiace" e "Edipo
re" di Sofocle, entrambi a cura
dei Gruppo teatrale della
Normale di Pisa

L'amore incondizionato
per lo studio ha finito
per trasformarsi
in uno spazio di gioco
e di creatività

Cinque compagnie
universitarie si
esibiranno sul palco
tra piazza dei Cavalieri
e il Teatro Sant'Andrea
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