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PORDENONE - Studenti e
laureati dell’università di
Udine amanti del teatro, tan-
to da finire sulla scena. Per-
chè loro alla promozione del
teatro come fonte di cultura
e crescita personale e socia-
le ci credono.
Oggi la 12. edizione della
Rassegna regionale di teatro
popolare alle 16, nell’Audito-
rium Concordia di Pordeno-
ne, propone il Gruppo teatra-
le universitario di Tavagnac-
co con la commedia “Rumo-
ri fuori scena” di Michael
Frayn (regia Nadia Pers).
Il debutto della compagnia
udinese è avvenuto nel 2004,
nel teatro San Giorgio di
Udine, proprio con “Rumori
fuori scena”, commedia in
tre atti, classico esempio di
“teatro nel teatro”, perché i
personaggi sulla scena inter-
pretano il ruolo di scalcinati
attori che stanno preparan-
do e rappresentando a loro
volta la commedia comica
“Con niente addosso”.
Tra nevrastenie, ripicche,
gelosie, sbronze, amori e
amorazzi, il lavoro prenderà
presto un'inattesa e catastro-
fica piega tragica.
Dall'ultima, faticosissima,

prova generale del primo
atto, alla messinscena vera e
propria del secondo, vista e
vissuta con gli attori dietro
al palco, assistendo ai litigi,
ai dispetti, alle scenate di
vera o presunta gelosia che
preludono a un terzo atto di
totale, irresistibile anarchia,
il testo viene disintegrato,
scomposto e rimontato in
una girandola di gag dove,
inevitabilmente, attore e per-
sonaggio non si ritrovano
più.
Questa commedia di Mi-
chael Frayn offre l'occasione

di dare un'occhiata a quella
che di norma è per gli spetta-
tori zona "off limits": il dietro
le quinte.
La rassegna comprende do-
dici appuntamenti (fino al 20
marzo 2011), realizzati gra-
zie al sostegno di Comune e
Provincia di Pordenone, Fe-
derazione italiana teatro
amatori, Associazione teatra-
le friulana e Gruppo reatro
Pordenone “Luciano Rocco”
(euro 3,50–bambini fino a 10
anni ingresso gratuito).
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