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TEATRO DI... CLASSE

CARLO PAGNINI

Musiche, danze e colori...
oltre alla bravura dei nostri Attori

Un prezioso regalo di compleanno

Un insolito “trambusto” si è udito quest’anno provenire
dall’Aula Magna o dalle singole aule delle Scuole
superiori della provincia: musiche, sfrenate danze
andaluse, suoni di nacchere e battiti ritmati di mani,
lamenti tipici della poesia e tradizione gitana.
Dentro, sguardi ammirati e lacrime di commozione a
rigare le guance anche dei “duri” della classe.
Alla ﬁne dello spettacolo, un’ovazione per la ballerina
Lara Andrès, tutta sensualità, brio e colori, per la giovane
attrice Eugenia Bartoccini e per Jader Baiocchi che, oltre
per la tradizionale bravura di interprete, ha incantato
per la regia con cui ha costruito uno spettacolo di
“classe” negli spazi e con i mezzi angusti disponibili in
un’aula scolastica.
Le poesie di Garcia Lorca, ora misurate nei toni ora
martellanti per la ripetitività degli intercalari, sono
state precedute dall’essenziale presentazione della
Prof.ssa Paola Testa che ha calato gli attenti studenti
nello spazio e nella storia del tempo.
Poi l’azione scenica da YERMA e le apparizioni colorate,
pertinenti e coinvolgenti di LARA.
Gli studenti... uno spettacolo nello spettacolo.

Non potevamo aspettarci miglior regalo per il 65°
Anniversario del Festival dal nostro Socio e Consigliere
CARLO PAGNINI, già SINDACO PER UN GIORNO DEL
COMUNE DI PESARO nella indimenticabile giornata del
21 dicembre scorso.

Carlo Pagnini... nostro Socio e Consigliere,
“Sindaco per un giorno” del Comune di Pesaro

Carlo, ci regalerà infatti, uno spettacolo interamente
dedicato alla nostra Associazione ideato insieme ad
altri preziosi Amici: Anna Rita Ioni, Anna Uguccioni,
Michele Matteucci e Ortensio Rivelli che curerà la
regia dello spettacolo.
Musiche dal vivo del giovane e valente ﬁsarmonicista
Raﬀaele Damen.

UN APPUNTAMENTO
Il dramma finale di “YERMA”

Il “Recital” di GARCIA LORCA è stato il primo evento
artistico culturale che l’Associazione ha inteso
programmare quest’anno nell’ambito del Progetto
TEATRASCUOLA e di cui ben dodici repliche sono state
eseguite in altrettante scuole della provincia nel mese
di Marzo. Ma già le iniziative previste per il mondo
scolastico, erano iniziate nel mese di gennaio, secondo
un programma condiviso nelle precedenti riunioni con
gli Insegnanti Referenti ed un calendario, forzatamente
tarato sulle esigenze di orario dei docenti e degli artisti.

DA NON PERDERE

“VERSI

DI PASSIONE”
VENERDI 2 5 M AGG IO ORE 21
CINEMA TEATRO A S T R A

PESARO (Via Rossini, 82)
COSTO BIGLIETTO UNICO: EURO 8
DI
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Una trentina sono stati gli appuntamenti in classe,
magistralmente condotti da Jader Baiocchi, con gli
studenti del biennio degli Istituti superiori sotto il titolo
“Incontri ravvicinati con il teatro”.
Il primo approccio con il “gioco del teatro” è da
sempre gioia e cruccio degli organizzatori; per quanto
lusinghiera e gratiﬁcante la richiesta ed il numero delle
ore programmate, imbarazzante è infatti l’immane
sforzo che ogni anno viene richiesto al bravo Jader
Baiocchi che, con altrettanto entusiasmo e trasporto,
risponde alle sollecitazioni dell’aula.
Bravo e grazie Jader, da parte di tutti !!

Carlo Pagnini, come scrive il Prof. Brancati “può
essere considerato tra i più sensibili cultori di
poesia dialettale del nostro tempo, spinto com’è
a comunicare alla gente della sua terra lo schietto
candore di un animo, che non sa rinunciare alle
illusioni e ai miti della lontana giovinezza, nè alla
fede nella bontà naturale degli uomini, nè tanto
meno alla speranza in un mondo migliore, nel quale
ciascuno di noi può trovare dopo tante lacrime la
sua piccola parte di felicità”.

Subito dopo Pasqua, inizieranno le rappresentazioni
previste dal terzo appuntamento di TERATRASCUOLA;
il “Recital” di Pirandello che quest’anno, oltre alla
collaudata coppia di attori Jader Baiocchi ed Eugenia
Bartoccini, vedrà la collaborazione anche del nostro
Socio e Consigliere Ortensio Rivelli, che, per l’occasione,
riscoprirà la sua trascorsa fama di attore e regista.
I brani che danno origine alle rappresentazioni sceniche
sono tratti dai celebri lavori di Luigi Pirandello: Il
monologo della lucertola (da Non si sa come), Così è
se vi pare, L’uomo dal ﬁore in bocca, Sei personaggi in
cerca d’autore.
Una quindicina sono gli spettacoli già prenotati dalla
Scuole superiori della Provincia a beneﬁcio degli studenti
delle ultime classi che si dovranno, presumibilmente,
cimentare nello studio dell’illustre commediografo
come materia d’esame.
Sarà sicuramente più bello imparare divertendosi…
Ancor più si divertiranno, immaginiamo, gli studenti che
parteciperanno ai nostri concorsi dotati anche di ambiti
premi: “ADOTTA IL GADFESTIVAL” che vedrà alcune
Scuole superiori riproporre, a ﬁne anno scolastico,
spettacoli protagonisti degli ultimi cinque anni di
Festival e “GADFESTIVALSCUOLE” che premierà i miglior
commenti degli spettacoli del prossimo Festival.
E’, infatti, ad una sempre maggior partecipazione degli
studenti al Festival, che si svolgerà in autunno, che sono
rivolti gli sforzi delle nostre iniziative.

Arrivederci, quindi, al Teatro Rossini
di Pesaro,
il prossimo autunno!!

Applausi scroscianti per Jader, Lara e Eugenia
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Scopriremo così l’altra faccia di Carlo Pagnini, quella più
profonda e intima che ci farà apprezzare ancora di più
l’umanità che traspare dai suoi “VERSI DI PASSIONE”.

MOSTRA FOTOGRAFICA
per celebrare
il bel traguardo dei
del Festival Nazionale d’Arte Drammatica

65 ANNI

La
Saletta
esposizioni,
in
Via Rossini 13, gentilmente
concessaci
dal
Dopolavoro
Aziendale della Banca Marche
ospiterà dal 23 al 29 aprile una
mostra fotografica sul Festival
Nazionale d’Arte Drammatica
allestita con la collaborazione
degli Amici Giancarlo Ortolani
ed Umberto Dolcini a cui va il più
sincero ringraziamento da parte
dell’Associazione Amici della
Prosa.
Oltre ad apprezzare le belle
foto di scena delle Compagnie
protagoniste dei Festival, sarà
possibile prenotare l’ingresso
per “VERSI DI PASSIONE”, lo
spettacolo di Carlo Pagnini che
si svolgerà al Teatro Cinema
Astra VENERDI 25 MAGGIO alle
ORE 21.

PROGETTI INSIEME
Nel decennale della fondazione dell’Accademia
Internazionale di Canto “Renata Tebaldi e Mario Del
Monaco“, nata per volontà del Maestro Mario Melani,
prosegue la collaborazione con il nostro sodalizio
nella realizzazione di eventi in cui musica e prosa si
incontrano per far scaturire appuntamenti di stile ed
eﬀetto.
Continuando nella celebrazione di personaggi che
hanno dato lustro al nostro territorio, di cui al Progetto
“AD HONOREM” avviato lo scorso anno, VENERDI
9 MARZO 2012 è stata ricordata la ﬁgura di RENATO
POMPEI, personaggio tanto schivo quanto essenziale
e competente che ha segnato con la sua attività di
organizzatore un trentennio della vita culturale ed
artistica cittadina in un periodo storico di immani
diﬃcoltà come quello del dopoguerra.
Dalla brillante introduzione di Francesca Cassiani,
che ha dedicato la sua tesi di laurea al Festival dei
G.A.D., di cui Pompei è stato il fondatore (1948) e
Direttore Artistico ﬁno al tragico decesso (29 ottobre
1963), e le testimonianze di Ivana Baldassarri, Giorgio
De Sabbata e Leonardo Luchetti è emerso un “uomo
ispirato”, intriso di cultura e passione che andrà
riscoperto anche come autore teatrale...
Un impegno ed un appuntamento per celebrare al
meglio, nel prossimo 2013, il cinquantenario della sua
scomparsa!

ANNOTIAMO sulla
nostra AGENDA
GIOVEDI 5 APRILE ORE 18
presso l’Accademia Internazionale di Canto

CONCERTO
in onore del Maestro MARIO MELANI
in occasione del suo 95° compleanno
AUGURI DI CUORE MAESTRO!
VENERDI 27 APRILE ORE 17,30

ASSEMBLEA DEI SOCI
IMPORTANTE
APPUNTAMENTO
PER TUTTI I SOCI VECCHI E NUOVI
DELLA
NOSTRA
ASSOCIAZIONE
(nell’occasione sarà possibile anche
iscriversi). L’ASSEMBLEA ORDINARIA
SI TERRA’ VENERDI 27 APRILE ALLE
ORE 17,30 PRESSO L’AUDITORIUM
DELL’ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI
CANTO - Largo A. Moro, 12 di PESARO
(3° piano con comodo ascensore).
Seguirà la conversazione della nota
giornalista Ivana Baldassarri sull’attrice
ANNA MAGNANI.
CONTINUANO LE ISCRIZIONI 2012

Concerto di musiche del Folklore georgiano proposte dalla
cantante Mariam Khachidze in onore di Renato Pompei

I prossimi appuntamenti che ci vedranno ospiti
dell’Accademia Internazionale di Canto del Maestro
Mario Melani (Largo A. Moro, 12 - 3° piano - con
comodo ascensore), saranno:
VENERDI 30 MARZO ore 17,30: concerto
del pianista Michele Castaldo “AD HONOREM”
di VALERIA MORICONI, preceduto da una
conversazione della Prof.ssa ANNA TERESA OSSANI
Preside della Facoltà di Lettere e Letterature Straniere
dell’Università di Urbino;
VENERDI 13 APRILE ore 17,30: concerto
dei solisti dell’Accademia “AD HONOREM” di
GLAUCO MAURI, preceduto da una conversazione
della Dott.ssa Francesca Romana Fortuni
dell’Università di Urbino.
VENERDI 27 APRILE ore 18, al termine
dell’Assemblea dei Soci: conversazione di IVANA
BALDASSARRI su ANNA MAGNANI.

Socio Giovane (nati nel 1982 e succ.)
Socio Ordinario
Socio Sostenitore
Socio Amatoriale (Comp. teatrali)

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

Le quote possono essere versate in Sede, o spedite
con assegno, o boniﬁcate sul nostro conto bancario:

IBAN IT 95Y0605513310000000002396
I Soci hanno tra l’altro diritto ad una riduzione del
30% circa sul costo dell’abbonamento e dei biglietti
al 65° Festival Nazionale d’Arte Drammatica.

STACCA E CONSERVA PER LA TUA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

CUD

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che
operano nei settori all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997

2012

FIRMA .................................................................
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

MOD.UNICO
PERSONE FISICHE



DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE
DELL’IRPEF
Per informazioni:
amici.prosa@libero.it - Tel./fax 0721-64311

www.festivalgadpesaro.it
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IL 65° FESTIVAL
Già dall’inizio dell’anno sono cominciati i
preparativi per la 65ª edizione del Festival
che si svolgerà, come ogni anno, fra
settembre ed ottobre, al Teatro G. Rossini
di Pesaro.
Il regolamento di partecipazione è stato
messo a disposizione delle oltre 2.000
Compagnie Amatoriali Italiane e dopo la
scadenza dei termini di presentazione delle
domande (8 aprile) inizierà la laboriosa
fase di selezione che vedrà stabilmente
impegnata un’apposita Commissione.
Come ogni anno, entro la ﬁne di maggio
si avrà la comunicazione delle Compagnie
e dei lavori ammessi alla fase ﬁnale del
Festival; quale miglior occasione, per questa
edizione, della serata in cui si svolgerà
lo spettacolo di Carlo Pagnini: “VERSI DI
PASSIONE”?
Doppio importante appuntamento,
quindi, il 25 MAGGIO alle ore 21, presso
il CINEMA TEATRO ASTRA di PESARO
per conoscere i ﬁnalisti del 65° FESTIVAL
DEI G.A.D. ed assistere allo spettacolo di
CARLO PAGNINI.
Sono previsti, inoltre, tanti eventi collaterali
al Festival; alcuni saranno dedicati
alla presentazione dei volumetti della
collana “TEATRO DI MARCA”, in corso di
preparazione.
Sotto la guida esperta della Prof. Anna
Teresa Ossani, si sta lavorando, infatti,
alle ricerche dedicate al TEATRO
RINASCIMENTALE DI CORTE e a RENATO
BORSONI, FRANCESCO CALCAGNINI,
RENATO POMPEI, EMILIO POZZI e
CLARICE TARTUFARI. Almeno due di
questi lavori saranno presentati durante il
65° Festival Nazionale d’Arte Drammatica.
Gli altri appariranno nel 2013.”

Altri eventi in collaborazione con le maggiori
associazioni di categoria del teatro amatoriale
italiano (FITA e UILT) ci consentiranno di
avvicinare alla nostra città attori giovani e
meno giovani per seminari, presentazione di
pubblicazioni, convegni e manifestazioni di
rilevanza nazionale.
Un ambizioso carnet di programmi da
condividere in questo importante 65°
Anniversario del Festival.

ASSOCIAZIONE

“AMICI DELLA PROSA”
Via Zanucchi, 13 - 61121 PESARO
SEGRETERIA :
Dal lunedì al venerdi ore 18-19.30
Tel./fax 0721. 64311
www. festivalGADpesaro.it amici.prosa@libero.it
Facebook: Amici della Prosa - GAD Pesaro

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011-2013
Giovanni Paccapelo
Presidente
Ortensio Rivelli
V. Presidente (Soci Amatoriali)
Gloriana Gambini
(Comune di Pesaro)
Leonardo Luchetti
(Fondazione C.R. Pesaro)
Alfredo Mietti
(C.C.I.A.A. Pesaro e Urbino)
Davide Rossi
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Michele Matteucci
(Soci Giovani)
Carlo Pagnini
(Soci Ordinari e Sostenitori)
Giorgio Ricci
(Soci Ordinari e Sostenitori)

LA STRUTTURA
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
Add. comunicazione
Add. comunicazione
Graﬁca

A tutti i soci e simpatizzanti

i più sinceri

AUGURI
di

Prof. Anna Teresa Ossani, coordinatrice del progetto “Teatro di
Marca. Figure Marchigiane del Teatro di Prosa del ‘900”
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BUONA
PASQUA!

