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Le otto compagnie in cerca di allori
Pesaro, si apre domani il Festival nazionale d’arte drammatica
da 68 anni punto di riferimento per il teatro amatoriale in Italia
L’EVENTO
Anche per questa 68esima edizione del Festival nazionale d'arte drammatica di Pesaro non è stata
facile la scelta degli 8 titoli finalisti che da domani al 20 ottobre offriranno un ampio ventaglio di
proposte, tra classico e contemporaneo. Il Festival è una delle manifestazioni più seguite dalle
compagnie di prosa di tutta Italia che ogni anno inviano i loro lavori alla giuria, nella speranza di
essere selezionati. I premi del Gad sono infatti riconoscimenti di alto prestigio che spesso hanno anche
stimolato il percorso drammaturgico di diversi gruppi amatoriali. Negli ultimi anni, il Festival ha
offerto uno sguardo particolare a importanti temi e anniversari: quest'anno l'attenzione è stata
focalizzata sulla conclusione della II Guerra mondiale a Hiroshima, il Gruppo teatrale La Betulla di
Brescia presenta (fuori concorso il 18 ottobre) "Copenaghen" di Michael Frayn.
IL PROGRAMMA

La manifestazione aprirà il sipario del Teatro Rossini domani, ore 21, con la Piccola Ribalta di Pesaro
con l'ultima e probabilmente la più lirica delle opere di Anton Cechov "Il Giardino dei ciliegi", regia
di Mario Cipollini e Antonella Gennari (oggi alle 18 presentazione nella Sala della Repubblica del
Teatro Rossini a cura di Manuela Marini). Venerdì prossimo la Compagnia stabile del Leonardo di
Treviso porta in scena un testo di Stefano Benni, "La signorina Papillon", un teatro dell'assurdo tra
sogno e incubo. Finalista per la prima volta a Pesaro la Compagnia Ad Hoc di Roma presenterà,
martedì 29 settembre, un testo contemporaneo di Giovanni Clementi, "Il cappello di carta", con una
colonna sonora costituita dalle musiche degli anni '40: il testo affronta infatti il tema della guerra
vissuta con gli occhi di una famiglia di una quartiere popolare romano. Il 2 ottobre la Compagnia
teatrale la Barcaccia di Verona, quasi ospiti fissi al Gad, ripropone un classico goldoniano, "Il
Feudatario", un'opera quasi sconosciuta sulla vita dei "villani". Di scena Pirandello, lunedì 5 ottobre,
grazie al Teatro Armathan di Verona, con "L'uomo, la bestia e la virtù", grottesco e attuale. Spicca la
presenza di un testo che riguarda da vicino la nostra città: il Barbiere di Siviglia che l'Associazione
culturale Teatroimmagine di Salzano (Venezia) propone in una versione ispirata alla Commedia
dell'arte, martedì 13 ottobre. Da Salerno, la compagnia dell'Eclissi propone un testo non troppo noto
di Eduardo, "L'arte della commedia", forse la più "pirandelliana" delle sue opere, vero manifesto
politico della sua immensa poetica teatrale, il 16 ottobre. La compagnia teatrale Al Castello di Foligno
(finalista al Festival nelle ultime 5 edizioni), propone, martedì 20 ottobre, "Niente da dichiarare?" di
Charles Maurice Hannequin e Pierre Veber, lo specchio di una società frivola ed esteriore, popolata di
individui vuoti. Per il Gad Ragazzi il divertimento è assicurato con "Animali della fattoria, il Musical"
della Compagnia Step di Ancona, ispirato ad Orwell.
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