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L'università di Udine cer-
ca attori, anche neofiti, per il
laboratorio del Gruppo Tea-
traledell’Ateneo, inpartenza
questo mese; il primo appun-
tamento del Gtu, rivolto sia a
studenti che a laureati, si ter-
ràdomanialle18.30alcircolo
culturale Nuovi Orizzonti, in
via Brescia 3 a Udine. Come
ogni anno l'ateneo friulano
stanziadeifondiperillabora-
torio teatrale, che si svolgerà
fino a maggio ogni mercoledì
dalle 18.30 alle 20.30, per poi
culminare in uno spettacolo
che verrà rappresentato il
prossimoautunno.«Nonène-
cessario avere esperienza di
recitazione - precisa Nadia
Pers, regista del gruppo ed
educatrice nel campo della
disabilità -.Nel laboratoriosi
apprendono tecniche di im-
provvisazione, la costruzione
delpersonaggio,l'utilizzodel-
la voce; si lavora sul testo e si
fanno esercizi di respirazio-
ne. L'esito del laboratorio è
quello di scegliere un copio-

ne, solitamente una comme-
dia,eportareinscenalospet-
tacoloadottobre».Sipartein-
somma dalle basi: chiunque,
frequentanti e laureati (il cui
numero non deve però supe-
rare quello degli studenti)
dell'Università di Udine, può

quindi cimentarsi con l'arte
del teatro, sotto la guida del
presidentedelgruppouniver-
sitarioGregorioGrassetti,an-
che fondatore. Il Gtu è nato
nel2004conl’obiettivodipro-
muovere il teatro come fonte
di cultura e di crescita perso-

naleesocialedeglistudentie
della comunità; l’associazio-
ne opera grazie al sostegno
dell’Ateneo, ed è ospitata dal
circolo Arci Nuovi Orizzonti
col quale collabora. Il genere
più gettonato è la commedia;
loscorsoanno16dei25iscrit-
ti (ma la media da tenere non
dovrebbe superare 20 perso-
ne) hanno portato in scena il
musical “Favolation”; quest'
annosisperadibissareilsuc-
cesso riscosso nel 2007 con il
“Sogno di una notte di mezza
estate”,diWilliamShakespe-
are, che radunò al Palamo-
stre ben 400 spettatori. e che
graziealpassaparolaportòal-
lareplicadi6 spettacoli. Il la-
boratorio è gratuito; l'unica
spesaècostituitadall'iscrizio-
ne al circolo Arci ospitante
(11 euro) e alla Fita (14 euro).
Per ulteriori informazioni te-
lefonare al numero 347
2129932, scrivere all’indiriz-
zo e-mail gtu.udine@gmail.
com,oppurevisitareilsitoin-
ternet http://gtu.uniud.it.

Rosalba Tello

L’iniziativa è aperta a studenti e laureati. Il corso si terrà al circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi a partire già da domani pomeriggio

Ateneo alla ricerca di nuovi talenti teatrali
Il gruppo dell’Università organizzerà un laboratorio per poi debuttare a ottobre

Una scena di una rappresentazione teatrale “classica” di Shakespeare


