
70 anni d'amore per il teatro
      un volume di fotografie e ricordi

Domenica 29 ottobre, alle, 10,30, nella Sala della Repubblica del Teatro G. Rossini, si
svolgerà la Manifestazione conclusiva del 70º Festival nazionale d’Arte Drammatica.
Prima di concludere così non solo il Festival, ma anche il mese del teatro dedicato ogni
anno alla città, ai giovani ed al teatro amatoriale nazionale, nonché l'intenso anno sociale
dell'Associazione  Amici  della  Prosa,  verrà  illustrato  il  volume  intitolato     70  anni
d'amore per il teatro. Il Festival nazionale d'Arte Drammatica.

Si  tratta  di  un  volume  di  grande  formato di  150  pagine  nel  quale  i  Soci
dell'Associazione hanno voluto raccogliere, nel corso di un lavoro durato l'intero anno, le
fotografie,  i  ricordi,  i  documenti  più  significativi  di  questi  70  anni  che  ciascuno  ha
rintracciato nella propria memoria o nei cassetti. Chi, in questi anni, ha seguito il nostro
Festival come spettatore a teatro o come attore, regista o tecnico nelle compagnie teatrali
avrà  modo,  sfogliando  le  belle  pagine  e  osservando  le  numerosissime  fotografie,  di
ripercorrere momenti di vita e di arte vissuta e di riconoscere personaggi ed artisti.

Oltre alle tante fotografie delle varie epoche, si ritroveranno annotazioni su Aldo Nicolaj
e Tullio Solenghi, Simona Marchini e Glauco Mauri, Franco Graziosi, Ruggero Ruggeri,
i Bragaglia, Arnaldo Ninchi …..Presidenti, Direttori artistici, Segretari e Collaboratori del
Festival...e tanto altro.
Come dice il titolo, una dichiarazione d'amore per il teatro ed il Festival dei GAD.

Il volume può essere ritirato in occasione delle ultime tre serate a teatro (il 27, 28 e 29 ottobre) oppure presso la
Segreteria  dell'Associazione  in  via  Zanucchi,  13  (lunedì,  mercoledì  e  venerdì  dalle  17  alle  18.30)  contro
versamento di un contributo spese (euro 10).
Il volume sarà anche in vendita presso la Libreria  Il Catalogo di via Casttefidardo 60 e presso la  Libreria
Campus di via Rossini 33.
In allegato la copertina del volume


