Comitato Amici di Sant’Andrea
Da oltre vent’anni – da quando, nel 1986, per volere dell’allora arcivescovo di
Pisa Monsignor Benvenuto Matteucci, nacque il Centro omonimo - la Chiesa di
Sant’Andrea Forisportam è un importante spazio culturale della città di Pisa e
del territorio pisano, andato sempre più caratterizzandosi come luogo di
riflessione e approfondimento su tematiche spirituali e sociali, attraverso il
linguaggio proprio del teatro e dello spettacolo dal vivo.
Negli anni il Sant’Andrea ha sviluppato e consolidato la sua identità, ampliando
la sua offerta e inserendosi a pieno titolo nella rete culturale del territorio non
solo pisano, come attestano le sempre più numerose collaborazioni con gli altri
centri teatrali e culturali provinciali, regionali e nazionali.
Una tra tutte, quella con la Fondazione Teatro di Pisa, con la quale da quasi dieci
anni condivide la programmazione di Conflitti. Frammenti per un teatro
necessario, fertile incursione nella scena, nei linguaggi e nelle tematiche del
contemporaneo, attraverso spettacoli, incontri e riflessioni pubbliche.
Un prezioso bene storico ed artistico, dunque, ma anche un teatro
vivo, rivolto a un pubblico esigente, desideroso di discutere e mettersi
in discussione, nella pluralità dei punti di vista (religiosi, culturali,
politici), intorno a tematiche spesso laceranti.
La costituzione del Comitato Amici di Sant’Andrea è un’iniziativa
culturale che vuole contribuire a consolidare quest’identità, attraverso
l’attivazione di una rete a sostegno delle attività del Teatro
Sant’Andrea.
I soci degli Comitato Amici di Sant’Andrea disporranno di una corsia
preferenziale per l’accesso ai programmi e ai servizi del teatro, a
partire dagli acquisti dei biglietti; saranno informati in anticipo su
cartelloni e programmi; promuoveranno proprie iniziative a sostegno
delle attività del teatro (incontri con gli artisti, conferenze, , eventi
speciali, presentazione di libri ed altro ancora).
Lo statuto del Comitato Amici di Sant’Andrea prevede forme
differenziate di adesione, per i soci ordinari, benemeriti e sostenitori;
una quota ridotta verrà stabilita per giovani e studenti. E’ prevista
l’adesione – con modalità diverse rispetto alle persone fisiche – da
parte di aziende e associazioni.
All’iniziativa hanno già aderito:
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Prof. Marco Abate, Alessandro Agostinelli, Monsignor Aldo Armani,
Architetto Alessandro Baldassarri, Andrea Bonadio, Prof.ssa Anna
Barsotti, Riccardo Bozzi, Fabiana Campanella, Silvio Castiglioni,
Monsignor Antonio Cecconi, Ascanio Celestini, Salvatore Ciulla,
Prof.ssa Concetta D’Angeli, Maria Valeria Della Mea, Don Severino
Dianich, Prof. Adriano Fabris, Don Roberto Filippini, Prof. Gianfranco
Fioravanti, Prof. Piero Floriani, Prof. Giorgio Gallo, Daniele Guerra,
Prof. Maurizio Alfonso Iacono, Giusi Lauro, Ilario Luperini, Andrea
Nanni, Claudia Melli, Avv. Ezio Menzione, Maria Beatrice Meucci,
Bianca Morelli Massimo Paganelli, Silvia Panichi, Silvano Patacca, Prof.
Enza Pellecchia, Prof. Stefano Perfetti, Pasquale Pingue, Riccardo Pinto,
Chiara Prosperini, Daniel Rocca, Andrea Zavanella.
Le seguenti Associazioni:
Casa della Donna, il Milione – Festival del Viaggio
Le seguenti Aziende:
Extra S.r.l. - Networking e Sistemi
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