
 

 

 

               
 

In attesa della 70ima edizione del Festival nazionale 

d'Arte Drammatica in programma al Teatro Rossini nel 

mese di ottobre, l'Associazione Amici della Prosa, 

organizzatrice del Festival, sta impegnando tutte le sue 

risorse per far conoscere il teatro agli studenti.   

 

Da sempre il Festival dei GAD ha cercato un rapporto 

privilegiato con le Scuole Superiori del territorio 

attraverso il progetto TEATRASCUOLA. 

Il rapporto si è particolarmente intensificato negli ultimi 

dieci anni grazie alla collaborazione dapprima con 

l'attore Jader Baiocchi e recentemente con l’ausilio di 

alcuni valenti giovani attori pesaresi, che vengono 

prestati dalle due principali scuole di teatro della città di 

Pesaro: la Piccola Ribalta e il Teatro Accademia. 

 

 
Giuseppe Esposto durante un incontro con i ragazzi del Liceo 

Mamiani di Pesaro 

 

Più della metà degli Istituti Superiori della provincia di 

Pesaro e Urbino aderiscono a TEATRASCUOLA che 

consente alle scuole di poter richiedere diverse 

performance in classe tra quelle prefissate 

dall’organizzatore. 

Gli Istituti possono quindi scegliere tra programmi 

pensati per le prime classi: di solito laboratori per 

“giocare” con l'idea di far teatro e conoscerne le regole 

basilari, di mettersi nei panni di un altro e affrontare la 

questione dei ruoli teatrali.  I laboratori sono affidati già  

 

 

 

 

 

 

da qualche anno alla capacità di Giada Arcangeli e 

Giuseppe Esposto. 

 
Tommaso Cocon, del  progetto dedicato alla Commedia dell’Arte. 

 

Un’altra opzione per gli Istituti è quella dedicata agli 

spettacoli della tradizione letteraria classica pensata per 

le classi terze e quarte, performance che durano circa 

un’ora.                     

Quest'anno ne sono stati proposti due:                                                                                                         

il primo dedicato alla scoperta della Commedia 

dell'Arte con il quale divertono e si divertono 

Tommaso Cocon, Marco Corsucci, Eleonora 

Gambini, Lucia Leonardi e Giulia Striglio, ormai 

autentici specialisti del genere. 

Il secondo, più impegnativo, sull'Orlando Furioso 

interpretato da due giovani, ma già noti attori: 

Giuseppe Esposto e Jessica Tonelli. 

 
Giada Arcangeli protagonista di TEATRASCUOLA 
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Come ultima opzione spettacoli, sempre di un'ora, a 

beneficio degli studenti che preparano l'esame di 

maturità: quest'anno gli autori scelti sono Giovanni 

Verga e Luigi Pirandello, affidati alle grandi capacità 

interpretative di Giuseppe Esposto. 

 

Un’ampia offerta quindi, che si aggiunge al tradizionale 

contributo di 250 euro, erogato a ogni Istituto, per 

l'acquisto a prezzi scontati di biglietti a beneficio dei 

propri studenti per assistere agli spettacoli del Festival. 

 

 

 
Lucia Leonardi e Marco Corsucci in un momento del Laboratorio 

sulla Commedia dell’Arte 

 

A fronte di questo impegnativo programma, viene 

richiesto agli Istituti scolastici soltanto un'adesione più 

formale che veramente onerosa all'Associazione,  

attraverso la sottoscrizione della tessera di Socio 

Sostenitore.   

 

Gli oneri veri sono sostenuti dalle quote di Socio di un 

centinaio di cittadini, ognuno dei quali versa ogni anno 

35 euro per mantenere in vita questa importante opera 

culturale divulgativa a beneficio degli studenti.   

 

È un impegno enorme e oltremodo importante, 

considerato che quest'anno sono state coinvolte circa 

150 classi. Significa quindi che circa 3.000 studenti del 

territorio beneficeranno del lavoro di questi giovani, ma 

bravissimi attori, che raccolgono dappertutto commenti 

entusiastici. 

 

 

 
Giuseppe Esposto in Il Povero e il Ricco ovvero Verga e   

 Pirandello 

 

 

 
Manifesto riassuntivo del progetto TEATRASCUOLA 



 

 

 

 

70 ANNI DI GAD 

 
Gli anniversari sono sempre motivo di festeggiamento e 

quest’anno il GAD celebra i 70 anni di attività, motivo 

per cui l’intero 2017 è dedicato a iniziative e ad attività 

collaterali che raccontino il lungo cammino del 

Festival. 

 

Il calendario di attività è ricco e variegato, come 

tradizione del Festival.  

Si comincia il mese di maggio con il consueto 

appuntamento dedicato all’assemblea annuale dei Soci. 

 

Si prosegue con una tre giorni dedicata alla 

celebrazione del dialetto pesarese presso la Chiesa 

dell’Annunziata (1-2-3 giugno) con spettacoli a cura di 

noti personaggi pesaresi, i quali porteranno in scena il 

meglio che il vernacolo nostrano propone, con alcune 

novità ed esclusive. Si presenteranno i profili di noti 

personaggi pesaresi, una versione in pesarese di un 

celebre testo letterario e ci sarà un incontro con Carlo 

Pagnini, autentico testimone del nostro dialetto. 

 

Ad agosto l’appuntamento è con la mostra fotografica 

del 69° Festival a cura del Fotoclub Pesarese, fino a 

giungere alle date del Festival vero e proprio, previsto 

come ogni anno nel mese di settembre / ottobre.  

 

 

 

 
Momento delle premiazioni del 69° Festival 2016 

 

 

Le sorprese non sono finite perché ad arricchire questo 

cartellone sono previsti l’incontro – dibattito con 

l’autore a cura del Circolo di Lettura sulla 

drammaturgia contemporanea, da anni attivo presso 

l’Associazione, un appuntamento del progetto La 

Strada per Pesaro dedicato ad Ave Ninchi, 

l’organizzazione di un Convegno Nazionale dedicato al 

Teatro Amatoriale in Italia e la pubblicazione di un 

volume sui momenti da ricordare di questi settant’anni 

di Festival. 

 

 

Ultimo, ma non meno importante il consueto 

coinvolgimento delle Scuole e Istituti pesaresi con il 

GADFESTIVALRAGAZZI che offrirà alcuni 

spettacoli teatrali appositamente pensati per i più 

giovani e, novità assoluta di quest’anno, Oh my GAD!, 

progetto che prevede attività realizzate dagli studenti 

che saranno così autentici protagonisti del 70° Festival. 
 

 

 
Un altro momento delle premiazioni dell’ultimo Festival 2016 

 

Intanto subito dopo Pasqua si riunisce il Circolo di 

lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea per 

la sua seduta primaverile che discuterà la validità di 4 

testi teatrali che sono stati letti tra dicembre 2016 e 

aprile 2017.  

A maggio poi, lavorerà a pieno ritmo la Commissione 

Selezionatrice guidata dal Direttore Artistico Cristian 

Della Chiara; la Commissione avrà il gravoso compito 

di esaminare le proposte avanzate dalle Compagnie 

italiane per partecipare al 70° Festival. (Negli ultimi 

anni ci sono state proposte sempre un centinaio di 

spettacoli). Soltanto 9 proposte di quelle cento verranno 

scelte per essere rappresentate il prossimo ottobre al 

Teatro G. Rossini di Pesaro e una soltanto di queste 9 

sarà proclamata vincitrice del 70° Festival nazionale 

d'Arte Drammatica.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PROSA” 

Via Zanucchi, 13 - 61121 PESARO 

 

Orario di Segreteria: ore 17 -19 (lunedi-mercoledi-

venerdi) Tel./fax 0721. 64311 

www. festivalGADpesaro.it 

e-mail: amici.prosa@libero.it 

Facebook: Amici della prosa - GAD Pesaro 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2015 -  2017 

Giovanni Paccapelo           Presidente 

Ortensio Rivelli                   Vice  Presidente    

Daniele Vimini    (Comune di Pesaro) 

ClaudiaRondolini      (FondazioneC.R.Pesaro) 

Lucia Ferrati           (Soci Ordinari e Sostenitori) 

Corrado Capparelli                 (Soci Amatoriali) 

Michele Matteucci                       (Soci Giovani) 

 

LA STRUTTURA 

 

Cristian Della Chiara           Direttore Artistico 

Stefano Magi                         Segretario Tesoriere 

Camilla Murgia              Collaboratrice   
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VUOI FAR PARTE DEL GAD? 
 

Ti invitiamo a rinnovare o sottoscrivere la 

quota sociale 2017, invariata rispetto agli ultimi 

anni, versando la quota sotto indicata - che, tra 

l'altro, consente di beneficiare di una riduzione 

del 30% circa sul costo dell'abbonamento al 70° 

Festival del prossimo autunno - visitando la nostra 

sede oppure effettuando un versamento presso: 
 

  Nuova Banca Marche SpA 

  Sede di Pesaro    centro – c/c n° 2396 

  IBAN: IT95 Y 060 5513 3100 00000002396 

  Banca Intesa SpA  

  Dipendenza di Pesaro centro – c/c n° 16726 

  IBAN: IT71 Q 057 4813 3101 00000016726 

 

  Socio ordinario – euro 35 

  Socio giovane (dal 1987) – euro 20 

  Socio sostenitore (e Istituti scolastici, aziende e    

  persone giuridiche) – euro 100 
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AIUTARCI NON TI COSTA NIENTE. Basta solo una tua FIRMA e un NUMERO. 

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PROSA” 

 

 
  

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 

                                                                                
 

 

Per informazioni: 

amicidellaprosa@libero.it – tel/fax 0721 64311 www.festivalgadpesaro.it 
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Si ricorda che i Soci possono prendere a prestito in 

Segreteria i filmati degli spettacoli presentati al 

Festival negli ultimi 15 anni. Sempre in Segreteria 

sono disponibili (euro 5) i volumetti della serie Teatro 

di Marca su personaggi del teatro marchigiano, 

dedicati rispettivamente a: Valeria Moriconi, Antonio 

Conti, Giuseppe Bartolucci, Annibale Ninchi, Glauco 

Mauri, Sonia Antinori, Ercole L. Morselli, Anna 

Bonacci, Ruggero Ruggeri, Franco Graziosi, Ugo 

Betti, Renato Borsoni, Francesco Calcagnini, Anita 

Bartolucci, e Arnaldo Ninchi. 

 

mailto:amicidellaprosa@libero.it
http://www.festivalgadpesaro.it/

