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Per il secondo anno consecutivo l’Ambasciata di Fran-
cia in Italia e la Titivillus Mostre Editoria sono lieti di 
proporre all’attenzione dei lettori italiani e degli ap-
passionati di teatro una scelta dei testi inseriti nel car-
tellone del Festival «Face à face. Parole di Francia 
per scene d’Italia», in occasione dell’apertura della 
sua quarta edizione. 
La rosa di testi qui proposta costituisce una piccola 
parte del programma 2010, che unisce una ventina di 
teatri sparsi su tutto il territorio nazionale per diffon-
dere la conoscenza della drammaturgia contempora-
nea di lingua francese attraverso una serie di spettaco-
li e di letture.
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Jean-Marie Besset, neo di-
rettore del Centre Drama-
tique National Languedoc-
Roussillon a Montpellier, è 
drammaturgo, regista, atto-
re, e traduttore. Scrive per 
il teatro e per il cinema, ed 
è autore di numerosi adatta-
menti dall’anglo-americano.

David Lescot, classe 1971, è 
tra i più giovani autori e re-
gisti francesi contemporanei. 
La sua scrittura, così come il 
suo lavoro scenico, tende ad 
incorporare nel teatro forme 
non drammatiche, in partico-
lare la musica. 

Wajdi Mouawad è uno scrit-
tore, regista e attore canadese 
di origini libanesi. Dal 2007 è 
direttore artistico del Théâtre 
français del Centre national des 
arts di Ottawa. Invitato nel 2009 
al Festival di Avignone in qualità 
di “artista associato”, è stato insi-
gnito del Grand Prix du Théâtre 
dell’Académie française per l’in-
sieme della sua opera.

Pierre Notte scrive per il 
teatro sin dai primi anni No-
vanta; segretario generale 
dell’Académie française tra il 
2006 e il 2009, è anche gior-
nalista, poeta, romanziere, 
attore, regista, nonché au-
tore di testi radiofonici e di 
spettacoli di cabaret.
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