COMUNICATO STAMPA CON CORTESE PREGHIERA DI
PUBBLICAZIONE/ DIFFUSIONE
Udine, 7 luglio 2016
A Udine dal 18 al 23 luglio 2016 il primo Festival Internazionale
di Scuole di Teatro e Università di arti performative che vedrà la
partecipazione di Accademie provenienti da Russia, Bulgaria,
Polonia e Svizzera
La Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe”
promuove
SAFest - Summer Academy Festival
dal 18 – 23 luglio 2016 a Udine
La Civica Accademia d'Arte Drammatica “Nico Pepe” organizza la
prima edizione di SAFest – Summer Academy Festival che si terrà a
Udine dal 18 al 23 luglio 2016. SAFest è un festival di scuole di teatro
europee che si propone come polo di alta formazione nell'ambito della
pedagogia
teatrale. Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia diventano il punto di
convergenza di energie fresche e vitali che nel nome del teatro
scommettono e mettono in pratica un dialogo che ha come valori
fondamentali la cultura e l'arte in un visione dichiaratamente
internazionale e nel segno dell'Europa che tutti vorremmo. Lo scopo
dell'iniziativa è favorire lo scambio di esperienze e visibilità tra allievi
attori e performers provenienti da diverse scuole di teatro e università
di arti performative europee coinvolgendo il territorio attraverso
l'apertura al pubblico di spettacoli e laboratori. Quattro sono le
accademie ospiti al festival, l'Accademia Teatro Dimitri di Verscio,
The Boris Shchukin Theatre Institute di Mosca, la National Academy
of Theatre and Film Art (NATFA) “Krastyo Sarafov” di Sofia e The
“Aleksander Zelwerowicz” National Academy of Dramatic Art di
Varsavia.
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Il SAFest si pone in sinergia con le realtà del territorio per permettere al
pubblico partecipante e agli allievi attori di vivere la realtà locale in una
dimensione internazionale che supera i confini. Le attività della Summer
Academy si svolgeranno a Udine e si concluderanno a Cividale del
Friuli con un evento itinerante “Il Sapore della Terra – The Earth's
Taste” nell'ambito di Mittelfest 2016 sabato 23 luglio p.v. alle ore
11,30. Il tema della rassegna cividalese, giunta quest'anno alla sua
venticinquesima edizione, è “TERRA! E all'orizzonte i fuochi”, il quale
è stato fatto proprio dalla Summer Academy. A ogni gruppo
partecipante è stato chiesto di preparare una pezzo di circa venti minuti
dove i due elementi terra e fuoco diventano il punto di partenza per un
percorso creativo espressivo da condividere durante gli intensi giorni di
lavoro a Udine.
“In questi giorni Udine si trasforma in un palcoscenico europeo per
giovani talenti e diventa centro teatrale per riflettere e incontrare maestri
di altissimo prestigio e interrogarsi sull'arte teatrale, sulla sua funzione
in una società vittima di cambiamenti vorticosi e tutti evolutivi” afferma
il direttore dell'accademia “Nico Pepe”, Claudio De Maglio che
prosegue “Noi crediamo che il teatro sia un avamposto di umanità, di
crescita sociale e civile nonché di coscienza critica, ma soprattutto un
luogo che ancora
riesce a emozionare anche attraverso la forza
intimamente rivoluzionaria della bellezza”.
Ospite d'eccezione di SAFest il grande maestro e pedagogo russo
Anatolij Vasiliev che martedì 19 luglio 2016 terrà la sua masterclass
dedicata a “Il Gabbiano” di A.Cechov (dalle 10). Il dramma in quattro
atti del celebre scrittore e drammaturgo russo rappresenta uno dei testi
cardine del teatro di tutti i tempi.
Oltre al maestro Vasiliev, i docenti ospiti della accademie invitate
terranno delle lectio magistralis durante tutto il periodo di SAFest:
Daniel Bausch , dell'Accademia Teatro DIMITRI di Verscio, Anna
Dubrovskaya del “The Boris Shchukin Theatre Institute” di Mosca,
Alexander Iliev del National Academy of Theatre and Film Art
(NATFA) “Krastyo Sarafov” di Sofia e infine Marcin Przybylski del

33100 UDINE - largo Ospedale Vecchio 10/2 - tel. e fax +39.0432.504340;
e-mail: accademiateatrale@nicopepe.it; sito web: www.nicopepe.it

“The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art” di
Varsavia.
La Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe si è contraddistinta
in questi anni per una forte connotazione internazionale dell'offerta
formativa proponendo incontri, workshop, masterclass, lezioni in lingua
tenuti da docenti e ospiti provenienti, oltre da dai paesi confinanti, da
Germania, Francia e Spagna e dall'est Europa senza mai perdere di vista
la lingua friulana. Il SAFest si pone quindi in una dimensione “glocal”
dove si incontrano territorio e Europa.
SAFest è realizzato in partnership con: Comune di Udine, Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Mittelfest, con la partecipazione
particolare della Fondazione CRUP, con il patrocinio di MIBACT,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il patrocinio
morale del "Consolato Onorario della Federazione Russa in Udine" e
con la collaborazione di Nonino Distillerie, “Conoscenza in Festa”,
Educandato statale Collegio Uccellis Udine, Liceo scientifico statale
“Niccolò Copernico” Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature,
Comunicazione, Formazione e Società dell'Università di Udine, Media
partner Messaggero Veneto.
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