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UN O SG UARD
UAR DO
O AL 2009
Proseguendo un percorso già iniziato da qualche anno, la 62ª edizione del Festival dei
GAD è stata accompagnata da diverse iniziative di approfondimento del teatro e di
quello marchigiano in particolare, andando ad arricchire un evento che riunisce ogni
anno al Teatro Rossini di Pesaro le migliori compagnie amatoriali della nazione. Siamo
particolarmente lieti di questo rinnovato legame con le migliori forze culturali del territorio
in vista di una più consapevole partecipazione degli intenditori e degli appassionati
al “mese del teatro”. Il programma del Festival è stato presentato il 25.09.2009 nei locali
dell’Accademia Internazionale di Canto a cura di Francesca De Biagi in occasione di una
conferenza-evento con la partecipazione straordinaria di Carlo Pagnini e del fisarmonicista
Raffaele Damen, mentre l’attività 2009 era già cominciata in primavera ospitando al
Teatro Rossini un caro amico del Festival. Tullio Solenghi aveva infatti interpretato
“L’ultima radio”, spettacolo che ha registrato ottimi successi nelle tournée 2008 e 2009.
Il Presidente, Giovanni Paccapelo
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• giovedì 25.02 ore 18.00
JADER BAIOCCCHI e GIULIA AMADORI
interpretano “La lezione” da opere di Goldoni
• giovedì 25.03 ore 18.00
in occasione dell’ASSEMBLEA DEI SOCI
dell’Associazione “Amici della Prosa”
ANNA T. OSSANI dell’Università di Urbino
presenta “Il teatro di Anna Bonacci”
• giovedì 15.04 ore 18.00
JADER BAIOCCHI e EUGENIA BARTOCCINI
interpretano brani celebri da opere di Pirandello
Auditorium Accademia Internazionale di Canto
Largo Aldo Moro, 12 – Pesaro
INGRESSO LIBERO
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con importanti interventi di:
ANNA T. OSSANI
Docente Università di Urbino

LEONARDO BRAGAGLIA
Regista e scrittore (Bologna)

MARICLA BOGGIO
Scrittrice e docente di Drammaturgia
alla “Silvio D’Amico” (Roma)

e brillanti interpretazioni di:
LUCIA FERRATI_Attrice e Direttore del Teatro Stabile delle Marche
ARNALDO NINCHI_Attore teatrale e cinematografico
segue a pag. 2

I programmi del 2010
Le esperienze del 2009
segue a pag. 3

IL FESTIVAL 2009

E’ PARTITO IL 63° FESTIVAL

(segue da pag. 1)

Il Direttore artistico del Festival, Claudio Sora, con orgoglio
sottolinea che, visto il crescente successo della rassegna,
la Commissione Selezionatrice ha dovuto dedicare quasi
due mesi alla scelta delle 9 finaliste; un panorama tra il
classico e il moderno di quanto di meglio si fa in Italia.
Alla fine, comunque, tanti spettacoli di qualità
- sia moderni:
Fools di Neil Simon (Lucca); La cantatrice calva di
Ionesco (Milano); Tango, Monsieur? di Lo Castro (Vicenza);
Sacco e Vanzetti di Roli e Vincenzoni (Trento);
- sia classici:
Il giardino dei ciliegi di Cechov (Verona); La bottega del
caffè di Goldoni (Roncade, TV); L’opera da tre soldi di
Brecht (Pistoia);
- sia rivisti e rielaborati:
L’incredibile storia del medico dei pazzi da Scarpetta
(Verona); O like Othello da Shakespeare (Pesaro).
L’ambito Arlecchino per il primo classificato è stato
assegnato dalla Giuria all’eccellente e corale rielaborazione
dell’opera di Scarpetta presentata dall’ Estravagario Teatro
di Verona che si è aggiudicata anche il premio “Amici della
Prosa” per il maggior numero di preferenze dei Soci.
Secondo classificato il GAD Città
di Trento per l’intensa ed originale
interpretazione del dramma di
Sacco e Vanzetti cui è stato anche
assegnato dalla Giuria Giovani il
“Premio Don Gaudiano”.
Terzo classificato il GAD Città di Pistoia per l’abile mix
di canto e recitazione offertoci nell’interpretazione
assolutamente
moderna
dell’opera
brechtiana.
Miglior regia ad Alberto Uez per il Sacco e Vanzetti
del
Città
di
Trento.
Premio del Presidente al Teatro
di Pesaro La Piccola Ribalta
per un accattivante lavoro di
commistione di canti, suoni,
luci e maschere che ha reso
modernissimo un testo classico.

500 SPETTATORI AD UNO
SPETTACOLO IN CINESE!

Con l’invio del Regolamento ad oltre 2.000 Compagnie
italiane, è partita per la 63° volta consecutiva l’avventura
del FESTIVAL NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA DI
PESARO.
Le domande di partecipazione devono pervenire
all’Associazione entro il 10 aprile 2010.
L’annuncio delle compagnie finaliste entro il 31.05.2010.
Gli spettacoli finalisti saranno presentati al Teatro
“G.Rossini” di Pesaro nel mese di ottobre 2010.

RUGGERO RUGGERI.
La verità nel dire
(segue da pag. 1)

Una “chicca” per gli appassionati ha chiuso le
manifestazioni del 2009. La tradizionale cerimonia di
premiazione è stata infatti preceduta, il 31 ottobre, da
un convegno di livello nazionale su Ruggero Ruggeri,
famosissimo attore fanese della prima metà del
novecento.
Nella circostanza, hanno preso la parola:
ANNA T. OSSANI, docente di letteratura teatrale italiana
all’Università di Urbino che ha svolto una brillante ed
approfondita relazione dal titolo “Una voce poco fa. Note
sul codice interpretativo di Ruggero Ruggeri”, inframezzata
da numerosi momenti interpretativi della nota attrice
LUCIA FERRATI;
LEONARDO BRAGAGLIA, noto regista teatrale e
cinematografico e grande conoscitore del nostro Ruggeri
per averlo incontrato e seguito personalmente negli
annai ’40 e ’50 e sul quale ha scritto più di un volume,
che ha portato alla platea il “profumo” della conoscenza
diretta e dei suoi approfonditi studi con un intervento
dal titolo “Il mio Ruggeri sul filo della memoria”;

Una piacevole ed originale sorpresa per gli abbonati al 62°
Festival è stata il 10° spettacolo, naturalmente, fuori concorso.
“The Chinese Opera”, una compagnia di Singapore, ha
presentato per la prima volta agli appassionati di teatro del
nostro territorio, in lingua originale e in un tripudio di suoni
e di colori, uno spettacolo della tradizione teatrale cinese
“RAMAYANA”.
Il giorno prima dello spettacolo, la Compagnia è stata ricevuta
in Comune dal Sindaco e la prof. ssa Giovanna Donatini ha
tenuto a beneficio dei giovani ospiti cinesi una conversazione
su “la commedia dell’arte”.

MARICLA BOGGIO, scrittrice e docente di drammaturgia
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
D’Amico” di Roma, che ha dapprima introdotto le sue
riflessioni su Ruggeri con un intervento dal titolo“Il segreto
di Ruggeri. Drammaturgia di autori, drammaturgia di
attore” e ci ha poi presentato la personalità del noto attore
in un testo dalla stessa scritto per l’occasione “Ruggeri,
lo sguardo invisibile”, che abbiamo avuto il privilegio di
ascoltare in prima assoluta, affidato all’ interpretazione e
alla maestria di un attore del calibro di ARNALDO NINCHI.

Gli “AMICI DELLA PROSA” per i Giovani
Il Consiglio Direttivo e tutti i Soci hanno continuato a sospingere le iniziative dell’Associazione,
verso i più giovani ed, in particolare, verso gli studenti degli Istituti Superiori del territorio,
realizzate anche con il sostegno dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione dell’Amministrazione
provinciale.

TEATRASCUOLA
Nel 2009 abbiamo proposto agli Istituti superiori della
provincia 3 progetti, richiesti da 11 Scuole che hanno
comportato ben 50 spettacoli dal vivo in classe
• “Recital Pirandello” con monologhi dai classici
• “La scoperta dell’America” da Pascarella e Neruda
• “Incontri ravvicinati con il teatro”, laboratorio teatrale
per i più giovani
Con l’attore JADER BAIOCCHI, hanno collaborato Paola
Testa e Luigi Faggi Grigioni

Nel 2010 abbiamo programmato ben 60
spettacoli richiesti da 10 Istituti. Saranno
realizzati tra inizio febbraio e fine aprile.
• “Recital Pirandello”
• “La lezione”, da opere di Goldoni
• “Incontri ravvicinati con il teatro”
Con l’attore JADER BAIOCCHI collaborano
Paola Testa, Claudia Rondolini, Giulia
Amadori, Eugenia Bartoccini.

Adotta il GADFESTIVAL
Concorso riservato agli Istituti
scolastici che mettono in scena
con effettiva rappresentazione al
pubblico un proprio spettacolo
ispirato alle opere rappresentate
al Festival d’Arte Drammatica.
Un’apposita Giuria assegna agli
Istituti vincitori un premio in
danaro a titolo di rimborso spese.

Nel 2009 sono stati premiati gli Istituti
1° Premio - ”Torelli“ di Fano
Regia F. Bartolucci_Referente prof. ssa I. Grascelli
2° Premio - “Benelli” di Pesaro
Regia C. Della Chiara e C. Limone_Referente prof. ssa L. Morganti
3° Premio - “Volta” e “Apolloni” di Fano
Regia A. Amirante_Referente prof.ssa A. Amirante
Menzione speciale - “Mengaroni” e “Mamiani” di Pesaro.
Regia R. Marongiu_Referenti prof.sse R. Cappelletti e F. Biocchi.

GADFESTIVAL SCUOLE
Concorso riservato agli studenti delle superiori
della provincia che, avendo assistito ad uno
spettacolo del Festival, hanno fatto pervenire
una scheda con commenti liberi su autori, attori,
attrici, luci, scenografia, musiche, ecc..
Chi vincerà nel 2010 ?

I premi in denaro 2009 sono andati a:
A – Prime due classi delle Superiori
* Nicole Vitali - “Mengaroni” (Pesaro)
* Martina Mucciariello - “Nolfi” (Fano)
B – Ultime tre classi delle Superiori
* Chiara Marchionni - “Mamiani” (Pesaro)
* Agnese Cipollini - “Santa Marta” (Pesaro)
* Mattia Giammarusto - “Mamiani” (Pesaro)

IL LABORATORIO SPECIALISTICO
A livello nazionale, durante il Festival (7-11 ottobre 2009),
abbiamo organizzato il 2° “Laboratorio intensivo residenziale
di recitazione” riservato a giovani attori (età 18-28 anni) delle
compagnie italiane aderenti ad una delle tre associazioni
nazionali di teatro amatoriale (FITA/UILT/TAI). Il Laboratorio,
tenuto per 4 intensi giorni in un albergo della città da autorevoli
docenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio
D’Amico” di Roma, ha affrontato in modo intensivo e sistematico
un classico della nostra letteratura: “Sogno d’un mattino di
primavera” di Gabriele D’Annunzio. Al Laboratorio - totalmente
gratuito - sono stati ammessi 12 giovani provenienti dalla
regione Marche e da Lombardia, Veneto e Puglia.

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PROSA” Via Zanucchi, 13 - PESARO
SEGRETERIA : lun ore 9.30_12.30; mart, merc, giov, ven ore 18_19.30. Tel./fax 0721. 64311
www. festivalGADpesaro.it
e-mail: amici.prosa@libero.it

A seguito della tornata elettorale del 2009, il Consiglio Direttivo ha
registrato l’avvicendamento dei Rappresentanti del Comune di Pesaro e
della Provincia di Pesaro e Urbino. Diamo quindi un caloroso benvenuto
ai nuovi Assessori alla cultura Gloriana Gambini (Comune) e Davide Rossi
(Provincia) e ringraziamo per la lunga e fattiva collaborazione i Consiglieri
uscenti Luca Bartolucci e Simonetta Romagna.

Davide Rossi
Gloriana Gambini

CONSIGLIO DIRETTIVO_2010
Giovanni Paccapelo
Francesco Taronna
Gloriana Gambini
Davide Rossi
Leonardo Luchetti
Carlo Pagnini
Giorgio Ricci
Ortensio Rivelli
Marco De Carolis

LA STRUTTURA

Presidente
(rappresentante C.C.I.A.A.) - Vice Presidente
(rappresentante Comune di Pesaro)
(rappresentante Provincia di Pesaro)
(rappresentante Fondazione C.R. Pesaro)
(rappresentante Soci Ordinari e Sostenitori)
(rappresentante Soci Ordinari e Sostenitori)
(rappresentante Soci Amatoriali)
(rappresentante Soci Giovani)

Claudio Sora
Gabriele Cambrini
Paola Testa
Claudia Rondolini
Giuliano Albini Ricciòli
Vittorio Cassiani
Chiara Marchionetti

Direttore Artistico
Segretario Tesoriere
Rapporti con la Scuola
Rapporti con la Scuola
Addetto comunicazione
Addetto comunicazione
Grafica

TEATRO DI MARCA
Continua l’importante lavoro di ricerca condotto dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università
di Urbino, sotto la guida del Preside di Facoltà, Anna T. Ossani, cui volentieri ci associamo in un impegno di
divulgazione culturale. Si tratta di un condiviso progetto pluriennale finalizzato a riscoprire, scandagliare,
commentare il contributo al teatro italiano del ‘900 di autori, attori, registi, capocomici, critici, ecc. del nostro
territorio ed a presentare i risultati di tale lavoro di ricerca in una serie di specifiche pubblicazioni e di
appositi convegni, che spesso diventano eventi legati al mese del nostro Festival.
Sono già apparsi:
- Un’attrice di stile. Valeria Moriconi _di Anna T. Ossani
- Il rigore e la passione. Il teatro di Antonio Conti _di Anna T. Ossani
- Attraversamenti. Giuseppe Bartolucci nello spazio del teatro_di Matteo Martelli
- Un nomadismo senza eccezione: Sonia Antinori _di Luca Celidoni
- Annibale Ninchi. Tradizione e libertà di una famiglia di attori_di Giulia Seraghiti
- Glauco Mauri. Il teatro è un gioco serissimo_di Farncesca Romana Fortuni
In preparazione: Anna Bonacci, Ruggero Ruggeri, E. L. Morselli
I volumetti sono disponibili presso la sede dell’Associazione contro versamento di soli euro 5.00 a titolo di
rimborso spese.
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Sono

APERTE LE ISCRIZIONI

all’ Associazione Amici della Prosa
per l’anno 2010!
Il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere invariate anche per
il 2010 le quote annuali di iscrizione alla nostra Associazione.
Ricordiamo che le quote danno diritto ad uno sconto del 30 %
circa su abbonamenti e biglietti al Teatro Rossini per il Festival
Nazionale d’Arte Drammatica (ottobre 2010) e ad essere informati
sulle attività dell’Associazione con possibilità di prenotare per
tempo ed a costi contenuti pubblicazioni, brochure, resoconti.

Socio Giovane (nati nel 1980 e succ.)
Socio Ordinario
Socio Sostenitore
Socio Amatoriale (Compagnie teatrali)

Euro
Euro
Euro
Euro

20,00
35,00
100,00
10,00

Le quote possono essere versate in Sede, o spedite con
assegno, o bonificate sul nostro conto bancario
IBAN IT 95Y 0605513310000000002396

STACCA e CONSERVA
per la tua
Dichiarazione dei Redditi !
E’ possibile aiutare l’Associazione “AMICI
DELLA PROSA” senza alcuno sforzo
economico. Per farlo sarà sufficiente

INDICARE IL COD. FISC.

80001570417
della nostra Associazione ed apporre la
propria firma negli appositi spazi,al momento
della compilazione della dichiarazione dei
redditi.

