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TEATRO AMATORIALE Il Gruppo Universitario di Udine esibitosi a Pordenone

Rumori fuori scena impegnativi
Clarissa Loreti

PORDENONE

Impegnativa la prova in cui si è
cimentato il Gruppo Teatrale
Universitario di Udine, domeni-
ca presso l'Auditorium Concor-
dia di Pordenone. “Rumori Fuo-
ri di Scena” è la brillante com-
media realizzata da Michael
Frayn negli anni '80 che raccon-
ta in modo originale e innovati-
vo il teatro nel teatro, ovvero
cosa accade dietro le quinte.
La pièce teatrale si compone
di tre atti: la Prova Generale, in
cui gli attori si preparano al
grande debutto, il Dietro Le
quinte, durante una delle rap-

presentazioni del tour teatrale
ed infine il terzo atto, dove il
limite tra personaggio e attore
si confonde, gli imprevisti han-
no il sopravvento e tutto diven-
ta caotico.
La compagnia teatrale di Udi-
ne, composta da studenti e
laureati, ha affrontato con co-
raggio un testo alquanto diffici-
le, cercando di trovare il giusto
ritmo e di coinvolgere lo spetta-
tore.
Se nel primo atto l'intento
non è stato completamente rag-
giunto, nel secondo l'ironia e
l'impegno profuso da questi gio-
vani attori si sono evidenziati
maggiormente, rendendo gra-

devole la messa in scena. L'at-
mosfera giocosa che ha caratte-
rizzato Il dietro Le Quinte,
infatti, è stata ben resa, susci-
tando sorrisi e l'approvazione
della sala. Il terzo atto è risulta-
to un po' confuso e quindi non
totalmente godibile.
Tra gli attorimeritano sicura-
mente un plauso l'interprete
della simpatica governante e
quello del ladro, un originale
ubriacone dalla cadenza triesti-
na.
È doveroso sottolineare che
la compagnia udinese è compo-
sta da un gruppo di giovani
attori amatoriali che si sono
confrontati con una prova ar-

dua e faticosa che richiede
un'interpretazione matura, non
facile da realizzare anche per
chi l'attore lo fa dimestiere.
Si è percepito quindi tutto il
desiderio e la volontà di esserci
e di regalare allo spettatore un
momento di svago e di riflessio-
ne. Da elogiare sicuramente la
possibilità che l'Università udi-
nese dà ai suoi studenti e laure-
ati di potersi mettere in gioco
con una realtà, ovvero quella
teatrale, stimolante e costrutti-
va, che regala a chi vi si imbat-
te un bagaglio culturale e perso-
nale, un'importante esperienza
di vita.
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