
 

 

 

               
 

Il Festival nazionale d'Arte Drammatica, in 

programma al Teatro Rossini di Pesaro nel mese di 

ottobre, compie quest’anno 70 anni. L'Associazione 

Amici della Prosa, organizzatrice del Festival, ha 

impiegato tutte le sue risorse per celebrare tale 

ricorrenza, con una selezione di spettacoli in concorso 

di altissimo livello, tanti appuntamenti collaterali e 

spettacoli fuori concorso.   

 

 
Il manifesto generale del 70° Festival Nazionale d’Arte  

Drammatica 

 

 

 

 

 

           

         SPETTACOLI IN CONCORSO 

 

 

 

 

70 ANNI D’AMORE PER IL TEATRO  

Ottobre 2017, n. 19 



 

 

Oltre agli otto spettacoli in concorso e al Musical fuori 

concorso, il cartellone di appuntamenti del mese di 

ottobre prevede anche due spettacoli compresi 

nell’abbonamento, che hanno già ottenuto un 

lusinghiero successo: 

 
Mercoledì 11 ottobre,  

ore 21, Teatro Sperimentale 

D I V I N I S S I M O 

Centro Teatrale 

Universitario Cesare 

Questa  

Università di Urbino  

Regia e drammaturgia 

di Michele Pagliaroni 

 

Lo spettacolo viene 

ripetuto giovedì 12 

ottobre alle ore 10 per 

le Scuole. Adesioni: 

amici.prosa@libero.it 

 

Martedì 10 ottobre alle ore 18 nella Sala della 

Repubblica del Teatro Rossini, Maria Chiara Mazzi 

terrà una conversazione su Rossini e Raffaello; a 

seguire Monica Bravi, Presidente e Michele 

Pagliaroni, Direttore artistico del CTU Cesare Questa 

presenteranno lo spettacolo al pubblico. 

 
Giovedì 19 ottobre, ore 21, Teatro Sperimentale 

P I N O C C H I O – storia di un bambino vero 
Ispirato a Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi 

Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta 

Testo di Valentina Luca  

Regia di Antonio Olivieri 

 

Una sorta di viaggio 

interiore di ognuno di noi, 

da cui viene fuori un 

Pinocchio simbolico, che 

incarna il più viscerale dei 

conflitti dell'uomo: quello 

tra la fame e la libertà. 

Pinocchio nasce affamato, 

ma privo di vincoli, un 

monellaccio che vuole 

vivere, e che non vuole 

farsi sottomettere. Ne 

esce uno spettacolo che 

parla dell'uomo, della sua 

crescita, della sua vita. 

 

E ancora il consueto coinvolgimento delle Scuole e 

Istituti pesaresi con il GADFESTIVALRAGAZZI che 

offrirà alcuni spettacoli teatrali appositamente pensati 

per i più giovani, ma aperto a un pubblico dai 4 anni in 

su. 

 
Domenica 22 ottobre, ore 18, Teatro Sperimentale 

ALICE NELLA SCATOLA DELLE 

MERAVIGLIE Le meccaniche semplici – Pesaro 

Ispirato a Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll  

Regia e drammaturgia di Clio Gaudenzi e Valeria Muccioli 

 

 
 

"È sera, Alice deve andare a dormire ma non ne ha 

voglia. È troppo grande per avere sonno a quell'ora, ma 

piccola per uscire da sola. E così nella sua stanza, 

giocando, la nostra giovane protagonista entra nel 

mondo dei suoi sogni e della sua fantasia, svelandoci 

l'inevitabile confusione che crea il passaggio in atto tra 

le percezioni di bimba e quelle di ragazza”  

Lo spettacolo viene ripetuto lunedì 23 ottobre alle 

ore 10 per le Scuole. Adesioni: amici.prosa@libero.it 

 
Martedì 17 ottobre, ore 18, Chiesa dell'Annunziata 

EL PRINCIPÉN  
traduzion in dialett bsarés de Paolo Cappelloni de  

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupéry  

a cura di Cristian Della Chiara e Lucia Ferrati 

mailto:amici.prosa@libero.it
mailto:amici.prosa@libero.it


 

 

 
 

Durante le giornate del Festival sarà possibile prenotare 

e acquistare il volume celebrativo 70 Anni d’Amore per 

il Teatro, al costo di 10 euro.  

 

Le sorprese non sono finite perché ad arricchire questo 

cartellone sono previsti: 
 

Sabato 14 ottobre alle ore 17.30, Sala della Repubblica del Teatro G. Rossini 

Incontro con l'Autore GIAN DOMENICO 

MAZZOCATO a cura del Circolo di Lettura sulla 

drammaturgia contemporanea, da anni attivo presso 

l’Associazione 

 
Mercoledì 18 ottobre ore 18, Chiesa dell'Annunziata 

ANNIBALE E AVE NINCHI  

un ritratto e un recital 

in collaborazione con La Strada per 

Pesaro. Pesaresi d'adozione  

a cura di Lucia Ferrati 
 

Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, Sala della Repubblica del Teatro G. Rossini 

Ruolo e attese del teatro non professionistico in Italia.   

Convegno nazionale a cura di FITA, Federazione 

Italiana Teatro Amatori e UILT Unione Italiana Libero 

Teatro. 

 
Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 

Hotel des Bains, viale Trieste 

Laboratorio teatrale condotto da Dario La Ferla; 

organizzato in collaborazione con UILT, Unione 

Italiana Libero Teatro. 
 

 

 

Domenica 29 ottobre, ore 10, Sala della Repubblica del Teatro G. Rossini 
Cerimonia di chiusura e Premiazioni del 70° Festival 

con la partecipazione delle Compagnie, delle Autorità e 

degli Ospiti 

Presentazione dei risultati del Convegno nazionale 

Ruolo e attese del teatro non professionistico in Italia, a 

cura di FITA e UILT 

 

Novità assoluta di quest’anno, il progetto Oh my GAD! 

Per celebrare la ricorrenza della 70ma edizione, alcuni 

tra i principali Istituti d'istruzione secondaria della città 

hanno voluto dedicare una loro iniziativa al Festival 

nazionale d'Arte Drammatica trasformandosi così da 

semplici spettatori in veri protagonisti.  E così: 

 
Il Liceo Artistico Mengaroni   

realizza il totem mascherone 

posizionato di fronte al Teatro     

G. Rossini 

 
 L'Istituto Agrario Cecchi cura la realizzazione 

di un'aiuola dedicata al Festival in piazzale 

Collenuccio 

 
L'Istituto Alberghiero Santa Marta cura il 

cocktail del 14     ottobre tra l'incontro con Gian 

Domenico Mazzocato e lo  spettacolo Le voci di 

dentro 

 
Il Liceo Scientifico Marconi curerà 

alcuni servizi di video e reportistica 

durante il Festival, agendo come ufficio 

stampa 

 

Il Liceo Classico Mamiani collabora con l’ufficio 

stampa e social della manifestazione 

 

 

 

 
 

 

 

L’aiuola in piazzale Collenuccio realizzata dall’Istituto 

Agrario Cecchi e il Mascherone realizzato dagli studenti del 

Liceo Artistico Mengaroni in piazzale Lazzarini  



 

 

CONCORSO GADFESTIVALSCUOLE” 2017 
 

• L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PROSA”, 

organizzatrice del 70° Festival Nazionale d’Arte 

Drammatica, indice un concorso connesso agli 

spettacoli rappresentati al Festival. 

• La partecipazione al concorso è GRATUITA ed è 

riservata a tutti coloro che nell’anno scolastico 2017/18 

risultino iscritti ad una Scuola Media Superiore  

• In occasione delle serate del Festival saranno messe a 

disposizione degli studenti apposite schede, sulle quali 

sarà possibile esprimere un commento sullo spettacolo 

cui si è assistito. 

Il tema è assolutamente libero: potrà riguardare ad 

esempio l’autore del testo, la regia, il complesso degli 

attori, un singolo attore o attrice, le luci, il commento 

musicale, ecc. 

• Anche la forma è totalmente libera; potrà trattarsi di 

un’analisi critica, della descrizione di un’impressione, 

di una sensazione, di un’immagine, di un gesto, di una 

qualsiasi considerazione sullo spettacolo cui si è 

assistito. 

• Le schede con il commento potranno essere 

consegnate al botteghino del Teatro “G. Rossini” in 

occasione della serata successiva della rassegna in 

programma dal 26 settembre al 29 ottobre, che vede in 

gara 8 Compagnie. Le schede relative all’ultimo 

spettacolo in concorso (28 ottobre) potranno essere 

recapitate, entro il 29 ottobre 2017, in occasione del 

musical Fuori Concorso, o presso la sede 

dell’Associazione “Amici della Prosa” o per posta 

elettronica: amici.prosa@libero.it 

• Ogni partecipante potrà consegnare una sola scheda 

per ogni spettacolo; il testo non potrà in nessun caso 

superare – pena l’esclusione dal concorso - le due 

cartelle dattiloscritte (30 righe di 60 battute ciascuna) o, 

comunque, le due facciate di un foglio formato A4. 
 

• I partecipanti verranno suddivisi in due categorie in 

relazione all’anno di corso nell’ a.s. 2017/18: 

A) iscritti alle prime due classi dell’istituto 

B) iscritti alle ultime tre classi dell’istituto 

• Le schede verranno esaminate da un’apposita giuria, 

nominata dall’Associazione “Amici della Prosa”, che 

provvederà a selezionare per ogni categoria le tre 

schede ritenute meritevoli di segnalazione. 

Ai sei vincitori saranno assegnati ABBONAMENTI 

GRATUITI ALLA STAGIONE DI PROSA 

PROFESSIONISTICA DEL TEATRO ROSSINI DI 

PESARO. 

• Il giudizio della giuria è inappellabile. 

• Agli insegnanti indicati sulle schede degli studenti 

risultati vincitori saranno assegnati buoni per l’acquisto 

di testi teatrali, fruibili presso una libreria 

convenzionata della città, per un importo pari a € 100 

ciascuno oppure l’equivalente in buoni acquisto biglietti 

per il 71° Festival dei G.A.D. da destinare agli studenti 

della scuola di appartenenza. I premi sono cumulabili. 

• I vincitori verranno premiati in occasione della 

cerimonia di Premiazione delle Compagnie e degli 

artisti del 70° Festival, che si terrà alle ore 10.30 di 

domenica 29 ottobre 2017 presso la Sala della 

Repubblica del Teatro “G. Rossini” di Pesaro. 

• I vincitori verranno preventivamente avvisati a cura 

dell’Associazione. 

I premi verranno consegnati soltanto ai vincitori 

presenti alla cerimonia. 
 

 

INFO E BIGLIETTI 

Orario di Segreteria: ore 17 -19 

(lunedi-mercoledi-venerdi)  

Tel./fax 0721. 64311 amici.prosa@libero.it 

 
 

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PROSA” 

Via Zanucchi, 13 - 61121 PESARO 

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

Tel./fax 0721. 64311   Facebook: Amici della prosa - GAD Pesaro 

www. festivalGADpesaro.it e-mail: amici.prosa@libero.it 

 

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  

  
 

 

VUOI FAR PARTE DEL GAD? 
 

Ti invitiamo a rinnovare o sottoscrivere la quota sociale 2018, 

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 (Istituti scolastici, aziende e persone giuridiche) –   

  euro 100 
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