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da “Il diavolo con le Zinne”

TEATRASCUOLA

Jader Baiocchi

Il conduttore-factotum ripercorre il suo rapporto con un mezzo espressivo che ha fatto da 
sottofondo a tutta la sua carriera artistica . . .

Jader Baiocchi, Paola Testa e Luigi Faggi
sono impegnati dal 18 febbraio all’8 maggio presso ben 
11 istituti superiori della provincia di Pesaro e Urbino 
con una cinquantina di interpretazioni e musica dal 
vivo, direttamente in classe, su testi di Pirandello,   
Pascarella e Neruda (vedi pag. 2).

 . . . in 4 pagina . . .

Rinnova l’iscrizione

all’ Associazione!

RISPARMI il 30%

sul costo dell’abbonamento!

Merc 29 aprile 2009

ASSEMBLEA ANNUALE

DEI SOCI

Non mancare!

SOSTIENI l’Associazione

con il 5‰!

indica nella Dichiarazione

dei Redditi il

cod. fisc. 80001570417

Proiezione di alcuni spettacoli del 61° Festival
• Giov 26/02 “Il diavolo con le zinne”, di Dario Fo
  Rappresentato dal Teatro dei Picari (Macerata)

• Giov 19/03 “Un cappello pieno di pioggia”, di M. V. Gazzo
  Rappresentato dalla Comp. Teatr. Al Castello (Foligno)

• Giov 30/04 “Sogno di una notte di mezza sbornia”, di E. De Filippo
  Rappresentato dal Teatro dei Dioscuri (Salerno)

• Giov 21/05 “La brocca rotta”, di Heinrich V. Kleist
  Rappresentato dal Gad Città di Trento

Festeggiamo tutti insieme al Rossini un caro amico del Festival dei GAD



Gli Insegnanti di una metà 
degli Istituti scolastici superiori 
della provincia (v. elenco a 
pié di pagina), hanno accolto 
con entusiasmo la proposta 
di portare direttamente 
in classe alcune opere 
teatrali per consentire ai 
ragazzi appunto di “vivere 
la cultura”.
Agli studenti dell’ultimo 
anno viene proposto Pirandello 
(con brani da “Enrico IV”, 
“Non si sa come” e “L’uomo 
dal fiore in bocca”), per 
sensibilizzare i giovani sulle 
problematiche affrontate 
da uno dei più rappresentati 
autori italiani, in vista anche 
degli esami di fine corso.
I ragazzi del terzo e quarto 
anno assisteranno al recital 
“La scoperta dell’America”.
L’evento viene rivissuto 
attraverso il racconto popolare 

in dialetto romanesco di 
Cesare Pascarella ed, in 
contrapposizione, con la 
poesia di Pablo Neruda 
che dà voce al popolo 
conquistato. 
La recitazione è 
accompagnata da musica 
dal vivo del maestro Luigi 
Faggi.
Agli studenti del biennio 
viene invece offerta una 
prima tappa di avvicinamento 
all’azione teatrale.
Si tratta di toccar con mano 
il “gioco del teatro”, con una 
sollecitazione a sviluppare 
socializzazione e creatività, 
conoscenza di sé stessi e 
degli altri, mettendosi nei 
panni di… per muoversi e 
parlare o, come se…
A scuola, anche così, 
proviamo a capire il mondo, 
divertendoci. 

TEATRASCUOLA

• Liceo Classico “Mamiani”_Pesaro

• Liceo Socio-psicopedagogico “Morsell i”_Pesaro

• Istituto Tecnico Commerciale “Bramante”_Pesaro

• Isituto Tecnico Agrario “Cecchi”_Pesaro

• Istituto Statale d’Arte “Mengaroni”_Pesaro

• Istituto Professionale “Benell i”_Pesaro

• Liceo Scientifico “Torell i”_Fano

• Istituto Professionale “Volta”_Fano

• Istituto Comprensivo “Donati”_Fossombrone

• Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri “Della Rovere”_Urbania

• Istituto Tecnico Industriale Statale “Mattei”_Urbino

Gli Istituti che accolgono i nostri artisti

Luigi Faggi

Paola Testa



ASPETTANDO

il Festival ...

La 62° edizione del Festival Nazionale 

d’Arte Drammatica di Pesaro avrà 

luogo, com’è tradizione, i l prossimo 

autunno al Teatro G.Rossini .

In questo periodo dell’anno ci 

pervengono dalle Compagnie 

di tutt’ Ital ia le proposte in DVD 

degli spettacoli che si intendono 

rappresentare. Entro la fine di 

marzo (scadenza del concorso)  

saranno pervenute probabilmente 

tra le 70 e 80 opere, come di norma 

in questi ultimi anni.

Soltanto una decina saranno 

ammesse sul palcoscenico del 

Rossini .
Come ogni anno, la Commissione 

Selezionatrice ci proporrà le migliori 

realizzazioni del Teatro Amatoriale 

presente oggi in Italia ( i risultati 

saranno resi noti in maggio).

ADOTTAil GadFestival
Da alcuni anni, ormai, l’Associazione prova a stringere un legame tra il Festival, gli Studenti delle Superiori e gli Insegnanti “referenti del teatro”, offrendo un contributo spese di euro 400 per la realizzazione e l’effettiva pubblica rappresentazione dei 3 migliori spettacoli che abbiano come riferimento i testi rappresentati al Festival. 

Nel 2008 sono stati premiati :• i l Polo Scolastico 2 “Torell i” di Fano, con “La Locandiera”• l’ Istituto Superiore “G. Nolfi” di Fano, con “I l giro del mondo in 80.. . !”• i l Liceo Scientifico “G. Marconi” di   Pesaro, con “La Governante”Per l’anno scolastico 2008-2009 ci si potrà ispirare agli spettacoli finalisti delle ultime tre edizioni (2006-’07-’08) del Festival. 
Alcuni si sono già iscritti, c’è ancora qualche Istituto che vuol concorrere ?

LABORATORIO

Intensivo Residenziale

di RECITAZIONE

Durante il 62° Festival, si terrà, 

presso uno dei principali hotel della 

città, un importante ed impegnativo 

laboratorio di recitazione - della 

durata di 4 giorni e totalmente 

gratuito - tenuto da qualificati 

docenti nazionali e riservato ad 

un massimo di 16 giovani attori 

(tra i 18 ed i 28 anni) di compagnie 

teatrali aderenti a FITA, UILT o 

TAI. 
Verrà affrontato in modo 

intensivo e sistematico un testo 

di Gabriele D’Annunzio, “Sogno 

d’un mattino di primavera” (1897); 

i l corso favorirà l’ incontro con 

la complessità e la ricchezza 

compositiva della sua/nostra 

l ingua italiana.

TEATRO
di MARCA
Continua il lavoro di ricerca su autori, attori, registi, ecc. del Teatro Marchigiano del ‘900 condotto dalla Cattedra di Letteratura Teatrale Italiana dell’Università di Urbino.Dopo la pubblicazione dei volumetti su:

• Valeria Moriconi. Un’attrice di “sti le”• Antonio Conti. Il rigore e la passioneediti lo scorso anno (e disponibil i presso la Segreteria con un contributo spese di ¤ 5 cad.), la docente Anna T. Ossani sta impostando per il 2009 un programma editoriale riguardante diverse altre importanti figure del “nostro” teatro.  Sono già a buon punto le ricerche su Glauco Mauri, Annibale Ninchi, Sonia Antinori e Giuseppe Bartolucci. Le relative pubblicazioni vedranno prevedibilmente la luce nel corso del 2009. Opere e figure saranno il lustrate nel corso di specifiche presentazioni al pubblico che verranno tempestivamente annunciate.



Sono ancora APERTE LE ISCRIZIONI alla nostra Associazione!

Associazione “AMICI DELLA PROSA” Via Zanucchi, 13_PESARO.
SEGRETERIA :  lun ore 9.30_12.30;  mart, merc, giov, ven ore 17.30_19.30.

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

Il sottoscritto __________________________________
in rappresentanza di ____________________________
residente a ___________________________________
Via ____________________________________ n. ___, 
richiede n. ______ copia/e del volume suddetto;
allega l’importo di Euro 15 per ogni copia.
Sono reperibile al Tel. ____________________________
Luogo/data ___________________________________
Firma ________________________________________

I l sottoscritto/Compagnia ____________________________________________________
residente a _______________________ Via ________________________________ n. __, 
Tel .  _______________________________ E-mai l _________________________________
intende divenire:
 Socio Amatoriale (Compagnie teatrali) Euro  10,00
 Socio Ordinario Euro 35,00
 Socio Giovane (nati nel 1979 e succ.) Euro 20,00
 Socio Sostenitore Euro  100,00

Le quote possono essere versate in sede, o spedite con assegno, o bonif icate
sul nostro c/c I B A N  I T 9 5 Y 0 6 0 5 5 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 6

_______________

5‰
STACCA e CONSERVA

per la tua
Dichiarazione  dei  Redditi !

E’ possibile aiutare l’Associazione 
“AMICI DELLA PROSA” senza alcuno 
sforzo economico. Per farlo sarà 
sufficiente

INDICARE IL COD. FISC. 
80001570417

della nostra Associazione ed apporre 
la propria firma negli appositi spazi, 
al momento della compilazione della 
dichiarazione dei redditi.

L’Assemblea annuale dei Soci della nostra Associazione si terrà MERCOLEDI 29 APRILE ‘09 h 17.30, 
presso la sede dell’Accademia Internazionale di Canto “Tebaldi - Del Monaco” (Largo Aldo Moro, 
Pesaro).  Saremo ospiti del Maestro Mario Melani in un “salotto” rinnovato e potremo anche 
inaugurare un ascensore tutto nuovo, attualmente in fase di installazione.
Quest’anno non è in discussione il rinnovo delle cariche e l’incontro sarà dedicato a 5 temi principali: 
Andamento del 61° Festival, Consuntivo del 2008, Anticipazioni sul 62° Festival, Eventi collaterali del 
2009, Preventivo del 2009.
Nella circostanza, verrà organizzato un breve momento artistico e ci saluteremo con un brindisi.
Naturalmente potranno intervenire e votare soltanto i Soci in regola con il versamento della quota 
annuale. E’ importante essere presenti a questo appuntamento annuale per poter esprimere opinioni, 
confrontarci sui programmi del 2009 e degli anni futuri, chiedere cambiamenti, ottenere informazioni 
e, perché no, partecipare ad una festa tutta nostra.  ANNOTATELO FIN D’ORA IN AGENDA!

Ti sarà recapitato

il  VOLUME CELEBRATIVO

dei 60 ANNI

del Festival dei G.A.D.

STACCA e SPEDISCI
con un assegno di 15 ¤
(spese di spedizione incluse)

Assemblea Annuale dei Soci

CONSIGLIO DIRETTIVO triennio 2008 – 2010
Giovanni Paccapelo Presidente
Francesco Taronna  (rappresentante C.C.I.A.A.) - Vice Presidente
Luca Bartolucci  (rappresentante Comune di Pesaro)
Simonetta Romagna  (rappresentante Provincia di Pesaro)
Leonardo Luchetti  (rappresentante Fondazione C.R. Pesaro)
Carlo Pagnini  (rappresentante Soci Ordinari e Sostenitori)
Giorgio Ricci  (rappresentante Soci Ordinari e Sostenitori)
Ortensio Rivelli  (rappresentante Soci Amatoriali)                                 
Marco De Carolis  (rappresentante Soci Giovani) 

LA STRUTTURA
Claudio Sora  Direttore Artistico
Gabriele Cambrini Segretario Tesoriere
Paola Testa   Rapporti con la Scuola
Giuliano Albini Ricciòli   Addetto  comunicazione
Vittorio Cassiani Addetto comunicazione
Chiara Marchionetti Grafica 


