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1998_51ˆ edizione
Compagnia “Teatrospazio”_PD
VOLPONE_B. Jonson
Regia_Giorgio Giacomin

2008_61ˆ edizione
- Sezione “Classici”:
Comp. “Il Teatro dei Picari”_MC
IL DIAVOLO CON LE ZINNE_Dario Fo
Regia_Francesco Facciolli
- Sez. “Moderni/Contemporanei”
Acc. Teatr. “F. Campogalliani”_MN
NEL NOME DEL PADRE_Luigi Lunari
Regia_Aldo Signoretti

1999_52ˆ edizione
“Compagnia del Giullare”_SA
PENSACI GIACOMINO!
L. Pirandello
Regia_Andrea Carraro
2000_53ˆ edizione
Compagnia “La Trappola”_VI
ANTIGONE_J. Anouilh
Regia_Mario Mattia Giorgetti

2009_62ˆ edizione
Comp. “Estravagario Teatro”_VR
L’INCREDIBILE STORIA DEL MEDICO
DEI PAZZI_E. Scarpetta
Regia_Alberto Bronzato

2001_54ˆ edizione
Compagnia “La Trappola”_VI
IL LUTTO SI ADDICE AD
ELETTRA_E. O’Neill
Regia_Piergiorgio Piccoli

2010_63ˆ edizione
“Compagnia del Giullare”_SA
AMADEUS_Peter Shaffer
Regia_Andrea Carraro

2002_55ˆ edizione
Compagnia “Estravagario
Teatro”_VR
UNO SGUARDO DAL PONTE_A. Miller
Regia_Alberto Bronzato
2003_56ˆ edizione
Comp. “Accademia Teatrale di
Sicilia”_Raffadali (AG)
IL BERRETTO A SONAGLI
L. Pirandello
Regia_Enzo Alessi

2011_64ˆ edizione
Compagnia “I Cattivi di Cuore”_IM
FROM MEDEA_Grazia Verasani
Regia_Gino Brusco
2012_65ˆ edizione
Associazione Teatrale “Il Dialogo”
Cimitile _NA
FILUMENA MARTURANO_Eduardo De
Filippo
Regia_Ciro Ruoppo
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2013_66ˆ edizione
Compagnia Teatrale “Al Castello”
Foligno _PG
MANDRAGOLA_Niccolò Machiavelli
Regia_Claudio Pesaresi

2004_57ˆ edizione
Comp. “Il Teatro dei Picari”_MC
MENECMI, UNA STRANA
COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI
da Plauto e Shakespeare
Regia_Francesco Facciolli

2014_67ˆ edizione
Teatrovillaggio Indipendente
Settimo Torinese _TO
LA LUCIDITA’ DELLA BILANCIA OVVERO
L’INCONTRO_Massimiliano Giacometti
Regia_Massimiliano Giacometti

2005_58ˆ edizione
“Compagnia di Lizzana”
Rovereto (TN)
E PER QUESTO RESISTO
P. Manfrini
Regia_Paolo Manfrini
2006_59ˆ edizione
Compagnia “Estravagario
Teatro”_VR
ROMEO E GIULIETTA
W. Shakespeare
Regia_Alberto Bronzato
2007_60ˆ edizione
- Sezione “Classici”:
“Teatronovo”_Chioggia (VE)
LA LOCANDIERA_C. Goldoni
Regia_F. Penzo/G. Soncin
- Sez. “Moderni/Contemporanei”:
Ass. Art. Cult. “I Vetri Blu” _Favara (AG)
LA GOVERNANTE_V. Brancati
Regia_Ilenia Costanza
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GAD 2015

ConcoRSo

“GADFESTIVALSCUOLE” 2015
• L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PROSA”, organizzatrice del
68° 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 2015/16 risultino iscritti ad una
Scuola Media Superiore della Provincia di Pesaro e Urbino.
• 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 debitamente riempite potranno essere consegnate
al botteghino del Teatro “G. Rossini” in occasione della serata
successiva della rassegna in programma dal 20 settembre al 20
ottobre, che vede in gara 8 Compagnie. Le schede relative all’ultimo
spettacolo in concorso (20 ottobre) potranno essere recapitate,
entro il 27 ottobre 2015, in occasione del musical Fuori Concorso,
o presso la sede dell’Associazione “Amici della Prosa” (Via
Zanucchi, 13_Pesaro, telefax (0721.64311) o 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.
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• I partecipanti verranno suddivisi in duecategorie in relazione
all’anno di corso nell’ a.s. 2015/16:
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 69° 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 68° Festival, che si
terrà alle ore 10.30 di domenica 1 novembre 2015 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 CONCORSO
sito: www.festivalgadpesaro.it
email: amici.prosa@libero.it
facebook: Amici della Prosa-Gad Pesaro
tel/fax 0721 64311
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ConcoRSo

TEATRASCUOLA

“ADOTTA IL GADFESTIVAL”
2015/2016
• L’associazione “AMICI DELLA PROSA”, organizzatrice del 68° Festival
Nazionale d’Arte Drammatica, indice un concorso tra gli Istituti di
Istruzione Superiore della Provincia di Pesaro e Urbino. La manifestazione
prevede una pubblica rappresentazione degli spettacoli realizzati dalle
scuole ed avrà luogo al termine dell’anno scolastico 2015/2016.
• Gli insegnanti degli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di
Pesaro e Urbino che svolgeranno attività teatrale nell’ambito della
regolare programmazione, sono invitati a trasmettere un’adesione di
massima (scheda all. 1), entro il mese di dicembre 2015, alla Segreteria
dell’Associazione “Amici della Prosa” qualora desiderino inserire nella loro
attività di laboratorio uno spettacolo con il quale intendano partecipare
al suddetto concorso ed inviare, entro il mese di febbraio 2016,
una conferma definitiva di partecipazione (scheda all. 2). Entrambe le
schede sono reperibili, insieme al presente regolamento, sul sito www.
festivalgadpesaro.it e Facebook “Amici della Prosa - GAD Pesaro.
• L’Associazione “Amici della Prosa”, in collaborazione con il Comune di
Pesaro, fornirà gratuitamente, a massimo 6 progetti - opere prime mai
rappresentate - ritenuti meritevoli a suo insindacabile giudizio, lo spazio
per la rappresentazione pubblica dello spettacolo, individuato nel Teatro
Sperimentale di Pesaro.
• L’Associazione comunicherà alle scuole, entro il mese di marzo 2016,
i 6 spettacoli ammessi che andranno rappresentati fra fine maggio ed
inizio giugno 2016 secondo un calendario stabilito dall’Associazione in
base alla disponibilità del Teatro Sperimentale.
• L’Associazione “Amici della Prosa” si occuperà anche della gestione
dei diritti SIAE sui testi utilizzati dai Docenti per la realizzazione degli
spettacoli, prevedendo un biglietto a prezzo ridotto per accedere allo
spettacolo anche a compensazione delle spese di affitto del Teatro
Sperimentale.
• Qualora lo desiderino, i Docenti che intendano partecipare al Concorso
“Adotta il GadFestival” potranno rivolgersi all’Associazione “Amici della
Prosa”, oltre che per richiedere registrazioni di spettacoli e copioni,
per individuare la figura di un regista al quale affidarsi per realizzare il
laboratorio.
• Fra gli spettacoli rappresentati dagli Istituti nell’ambito del Concorso
“Adotta il GadFestival” verrà individuato il vincitore ad insindacabile
giudizio di una specifica giuria nominata dalla nostra Associazione.
• La premiazione della scuola vincitrice del Concorso “Adotta il
GadFestival” con una specifica targa, avrà luogo nel corso di una
pubblica manifestazione, presumibilmente in occasione dell’annuncio
delle Compagnie finaliste del 69° Festival d’Arte Drammatica in
concomitanza con la fine dell’anno scolastico 2015/2016.
INFO
Associazione Amici della Prosa - Via Zanucchi, 13 61121 PESARO
tel/fax 0721 64311
mail:amici.prosa@libero.it - FB: Amici della Prosa - GAD Pesaro
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L’Associazione AMICI DELLA PROSA - organizzatrice del Festival
Nazionale d’Arte Drammatica di Pesaro (il Festival dei G.A.D., per i
pesaresi, sin dal 1948) vanta una storica esperienza nell’organizzazione
di eventi e spettacoli di prosa con la collaborazione di Compagnie
amatoriali di tutta Italia e singole individualità artistiche e culturali.
Grazie alla competenza e disponibilità di alcuni soci, sono da molti
anni organizzati interventi a favore del settore scolastico orientati e
tarati a seconda della necessità dei destinatari, racchiusi nel progetto
denominato TEATRASCUOLA; progetto che nell’anno scolastico
2014-2015 è stato proposto con successo agli studenti delle scuole
superiori come segue;:
- per le classi del biennio
Laboratorio di avvicinamento al teatro (“Incontri ravvicinati con il teatro”)
della durata di circa un’ora tenuto in classe dalla giovane attrice, nostra
Socia, Giada Arcangeli per “giocare” a fare teatro;
- per le classi terze e quarte
Nell’anno scolastico 2014/2015 è stata proposta una lezione spettacolo sulla “Commedia dell’Arte”, ideata dal Direttore Artistico
del festival, Cristian Della Chiara, curata dalla Prof.ssa Claudia
Rondolini con la partecipazione di due giovani attori - Lucia Leonardi
e Marco Corsucci - che hanno proposto brillanti intermezzi con lazzi
e piroette tipici di alcune maschere e personaggi.
- per le quinte classi
Rappresentazioni dal vivo tratte da brani di Luigi Pirandello,
tradizionalmente materia d’esame per i maturandi. In scena bue
bravi e giovani attori: Giuseppe Esposto e Maury Incen (al secolo
Maurizio Della Michelina).
Inoltre, due appuntamenti teatrali di assoluto rilievo.
Per gli alunni delle scuole superiori, in occasione della ricorrenza
del Centenario della Grande Guerra, è stato proposto, al teatro
Sperimentale di Pesaro, il coinvolgente spettacolo Mato de Guera.
Per gli alunni delle scuole medie inferiori, è stata organizzata una
specifica finestra all’interno del Festival (GAD FESTIVAL Ragazzi,
terza edizione) con la programmazione di uno spettacolo (proposto al
mattino ed al pomeriggio): sempre al Teatro Sperimentale di Pesaro, il
Teatro Accademia di Pesaro ha proposto L’ombra del pirata.
Queste attività hanno da sempre avuto lo scopo di avvicinare i giovani
alla teoria e pratica teatrale nella speranza, ripagata anno dopo anno in
maniera crescente, di ritrovare gli studenti al tradizionale appuntamento
autunnale con il FESTIVAL NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA che,
ininterrottamente dal 1948 si svolge ogni hanno al teatro Rossini di
Pesaro con prezzi agevolati, contributi e concorsi per gli studenti.
Già alla fine del 68° Festival vengono discussi i nuovi programmi per
l’anno scolastico 2015 - 2016 con l’auspicata partecipazione dei
Referenti scolastici per le Attività teatrali ed il sicuro impegno degli
Insegnanti e degli attori incaricati dalla nostra Associazione. A tutti un
sincero augurio per un sereno nuovo anno scolastico all’insegna della
cultura e della pratica teatrale.
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Con il contributo speciale di:

Associazione AMICI della PROSA
Via Zanucchi, 13 - 61121 Pesaro
Tel. / Fax 0721.64311
amici.prosa@libero.it
www.festivalgadpesaro.it
Amici della Prosa - GAD Pesaro
Associazione iscritta in data 31.01.06 con il n°256 nel
registro delle persone giuridiche presso la Regione Marche

Pubblicazione a cura di:

Federica Bastianoni
Gabriele Cambrini
Cristian Della Chiara
Giovanni Paccapelo
Si ringraziano:
LIBRERIA “IL CATALOGO”
LITOCOLOR
MANCINI Abbigliamento Uomo
RISTORANTE “DA SANTE”
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