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La Compagnia degli Scarti: "l'Ubu Rex
nell'università occupata, per mettere a nudo
il potere"

La  Spezia.  La  Compagnia  degli  Scarti,  emergente
compagnia teatrale spezzina, avrà l'onore di presentare,
per la prima volta nella storia dell'Università di Pisa, uno
spettacolo  teatrale  dentro  l'Aula  Magna  Storica  del
Palazzo  della  Sapienza,  sede  delle  più  importanti  e
solenni cerimonie accademiche. L'evento avviene in un
momento  importante  della  mobilitazione  studentesca
contro il ddl Gelmini in discussione in questi giorni alla
Camera  e  anche  gli  studenti  dell'Università  di  Pisa
hanno deciso  di  occupare  e  bloccare  la  maggior  parte
delle  facoltà  dell’ateneo  per  appoggiare  la  protesta
contro  una  riforma  penalizante.  In  accordo  con  gli

organizzatori e esprimendo sostegno e solidarietà alla protesta studentesca, l'Associazione culturale Scarti ha
deciso di svolgere lo spettacolo all'interno della facoltà occupata. Ubu Rex è uno spettacolo sul potere, sulle
sue contraddizioni, le sue morbosità e i suoi meccanismi, raccontati e mostrati attraverso uno dei testi più
rivoluzionari e “scandalosi” del teatro contemporaneo, l'Ubu Roi di Alfred Jarry. "La solennità del luogo e il
contesto di protesta e mobilitazione nel quale porteremo il nostro spettacolo, rende unica questa iniziativa,
arricchendo di significati e suggestioni un testo come quello di Jarry che mette a nudo il potere. In un paese
che assiste alla caduta del suo “sovrano” e ai suoi ultimi colpi di coda, diretti a distruggere l’istruzione, la
ricerca,  l’università  e  la  cultura,  forse  il  teatro,  dopo  anni  di  maciullamento  delle  menti”  operato  dalla
televisione, può contribuire al risveglio delle coscienze di una società immersa in una profonda crisi politica e
morale. Questo è il senso della scelta, presa in accordo agli organizzatori della protesta, di svolgere comunque
lo spettacolo all’interno della facoltà occupata" Spiega Andrea Cerri, presidente dell'Associazione Scarti . Con
il  patrocinio  del  Comune  di  Pisa  e  il  sostegno  della  Presidenza  della  Facoltà  di  Giurisprudenza,  la  lista
studentesca Sinistra Per, in collaborazione con l'associazione Culturale Scarti ha voluto offrire agli studenti e
alla cittadinanza pisana lo spettacolo Ubu Rex, che ha già debuttatto alla Spezia nella primavera scorsa con
quattro repliche e il tutto esaurito.
L'appuntamento è per venerdì 26 novembre alle 21.30 nell'Aula Magna del Palazzo della Sapienza, Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Pisa, via curtatone e montanara 15, Pisa.
L'ingresso libero fino ad esaurimento posti. La visione è sconsigliata ai minori di 14 anni.

Per info 3477033678, info@associazionescarti.it, www.associazionescarti.it

"La scuola negata", il nuovo libro del prof. Scialfa  -  Enow e Lollo complicano i piani di Pane  -  Nasce BottegAntares, un sogno che diventa realtà per i ragazzi diversamente abili
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