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Mai come quest’anno, la musica sarà protagonista del Festival. Oltre
ai bellissimi testi, anche di nuovi Autori, il palcoscenico del Rossini
ospiterà, rigorosamente dal vivo, arie sinfoniche, musiche della
tradizione popolare, antica e moderna, italiana e straniera, colonne
sonore coinvolgenti, senza nulla togliere all’azione scenica di Compagnie vecchie e nuove per il pubblico
del Festival. Dieci gli spettacoli rappresentati al Teatro G.Rossini ore 21, nove in concorso ed uno fuori
concorso che aprirà la 63ª edizione.
“GIULIETTA, ROMEO E I MOTIVI DELL’AMORE”
da W. Shakespeare
Adattamento di A. Castelletti
sab

25 sett

FUORI

CONCO

“NAPOLI MILIONARIA”
di E. De Filippo

ven
n

01 ott
tt

RSO

Teatro Impiria & Orchestra Harmonie_Verona

Teatro Club_Torre del Greco (NA)

Un’orchestra di ﬁati di 22 professori suonerà
celebri arie di grandi compositori ispirate
dalla tragedia di Giulietta e Romeo, che
ripercorreranno a ritroso sulla scena il loro
tragico amore.

La commedia di E. De Filippo ci farà rivivere
l’arte di arrangiarsi, durante il periodo
dell’ultima guerra con una girandola
di personaggi, compresa la “posteggia
napoletana”.

“ENRICO IV”
di L. Pirandello

“L’IMPORTANZA DI ESSERE FRANCO”
di O. Wilde
mart

28
8 sett
tt
t

mart

05 ott

Comp. Stabile del Leonardo_Treviso

Compagnia “Al Castello”_Foligno (PG)

La pazzia reale e quella simulata del
protagonista si intrecciano per dar vita ad
un dramma coinvolgente.

Una sorta di farsa esistenziale che dietro
l’assurdità dei dialoghi cela l’aspra critica
della società salottiera dell’era vittoriana.

ven

“ARSENICO E VECCHI MERLETTI”
di J. Kesserling

“REALITY LIFE SHOW”
di D. Conati

08 ott

mart

19 ott

Estravagario Teatro_Verona

Comp. “Giorgio Totola”_Verona

Una commedia di grande successo sia sui
palcoscenici di tutto il mondo che sul grande
schermo. Due adorabili vecchiette spendono
il loro tempo per il bene del prossimo
utilizzando metodi un po’ “originali” ...

L’opera di David Conati porta in scena il
delirio voyeristico dello spettatore per la
vita del protagonista, costretto a vivere in un
mondo virtuale ...

“UN GENIO RIBELLE. FEDERICO
GARCIA LORCA, ARTE E VITA”
di F. Checchi
mart

“UBU RE.
LA COMMEDIADELL’ANTIEROE”
di A. Jarry

12 ott

ven

22 ott

G.A.D. Città di Pistoia_Pistoia
La vita avventurosa del grande poeta
spagnolo,fucilato dal regime franchista.
Sullo sfondo, il folclore gitano ed andaluso
del tempo, con i suoni, le canzoni popolari, i
cori struggenti rigorosamente dal vivo.

ven

“AMADEUS”
di P. Shaffer

15 ott

Compagnia Teatrale Arsenale
delle Apparizioni_Asti
L’assurda ascesa al trono di un “mediocre”
senza scrupoli in un Regno “di fantasia” (che
potrebbe essere di ogni tempo).

“DON GIOVANNI”
di E. Fiorito
mart

26 ott

Compagnia del Giullare_Salerno

Compagnia Epicentro Arte_Roma

Il livore del compositore di corte dell’impero
ausburgico, Antonio Salieri, per il giovane e
sfrontato Mozart, giovane talento musicale
“divino” che in ogni maniera deve essere
annientato...

Trovato da bambino dai pescatori di Procida,
Giovanni cresce amato da ogni donna,
reincarnando inconsapevolmente l’eterno
mito del Nobile Seduttore...
Spettacolo giovane con ritmi, musiche e canti
dal vivo per una triste vicenda di camorra.

INIZIATIVE SCUOLA 2010_2011
Da anni, ormai, l’ Associazione ”Amici della Prosa”,
oltre che organizzare ogni ottobre il Festival dei
GAD, è impegnata ad avvicinare i giovani al mondo
del teatro, promuovendo varie iniziative che si
sviluppano in diversi momenti dell’anno con il
progetto “Teatrascuola”.
Una decina le Scuole superiori, nell’arco di circa
tre mesi, per un totale di una sessantina di ore di
lezione/spettacolo, hanno accolto i nostri Soci:
Prof.ssa Paola Testa che ha introdotto i lavori
proposti; l’Attore e Regista Jader Baiocchi che,
coadiuvato dalle giovani attrici Giulia Amadori e
Eugenia Bartoccini, ha proposto brani dal repertorio
di Goldoni e Pirandello.

certiﬁcazione delle spese che saranno rimborsate
dalla Provincia.
Verrà ripetuta la felice esperienza della Giuria
Giovani aperta ai giovani che, dopo aver sottoscritto
l’abbonamento al 63° Festival, manifesteranno la
disponibilità a farne parte.
Saranno riproposti i Concorsi:
• “GADFESTIVAL SCUOLE”, che premierà i
commenti degli spettacoli a cui gli studenti avranno
assistito con un premio in danaro ﬁno a € 150 a
seconda delle classi frequentate;
• “ADOTTA IL GADFESTIVAL 2011” cui potranno
partecipare le scuole che porteranno in scena i lavori
rappresentati nel 61°, 62°, 63° Festival.
Rappresentazioni pubbliche eﬀettuate nel 2010
su temi relativi a spettacoli
presentati nelle ultime 3 edizioni del festival.
Partecipanti all’assegnazione dei
TRE PREMI - rimborso spese - di € 400,00:

J.Baiocchi e G.Amadori recitano “Goldoni”
Adesso, ci auguriamo che il percorso si inverta: che la
Scuola torni a Teatro ribadendo i brillanti risultati di
presenze e di entusiasmo che hanno caratterizzato
le ultime edizioni del Festival.
Le agevolazioni concordate con l’Assessorato alla P.I.
della Provincia consentiranno di mantenere i prezzi
ridotti e la disponibilità dei mezzi di trasporto per la
Scuole ubicate fuori del Comune di Pesaro.
Sotto l’aspetto organizzativo, le procedure sono
state snellite e la segreteria dell’Associazione sarà
disponibile per le necessarie precisazioni ed il
doveroso supporto.
In particolare, potranno essere acquistati i biglietti
con tariﬀa agevolata di € 8 per i posti di I e II ordine,
di € 4 per il III e IV ordine e loggione senza munirsi
preventivamente del tagliando di riduzione
presso la Segreteria della scuola.
Sarà inoltre possibile acquistare/prenotare, in
ogni giornata di rappresentazione, a partire dal 28
settembre, i biglietti per tutte le serate del Festival.
Per esigenze organizzative si consiglia di eﬀettuare
prenotazioni cumulative da parte delle Scuole,
tramite la Segreteria dell’’Associazione a mezzo
telefax o posta elettronica, anche al ﬁne della

• “CLINICA-PENSIONE STELLA”
da “L’INCREDIBILE STORIA DEL MEDICO DEI
PAZZI” di Eduardo Scarpetta
rappresentato da IPSIA G. BENELLI PESARO
presso il Cinema Teatro Loreto a Pesaro il 13
maggio 2010.
Insegnante referente e Regia di Laura Morganti.
• “HERE’S TO YOU”
da “SACCO E VANZETTI” di M. Roli e L. Vincenzoni
rappresentato da IPSIA A. VOLTA- ISA A. APOLLONI
di FANO presso il Teatro della Fortuna a Fano il 27
maggio 2010. Insegnante referente e Regia di
Antonella Amirante.
• “LA CANTATRICE CALVA”
(dall’omonima opera di E. Ionesco)
rappresentata dal LICEO SCIENTIFICO G.MARCONI
a Pesaro presso l’Auditorium dello stesso Istituto
il 3 Giugno 2010.
Insegnante referente e Regia di Brunella Quieti.
• “SHAKESPEARE & COMPANY”
(liberamente tratto da W. Shakespeare)
rappresentato da Polo Scolastico L. DONATI
a Fossombrone presso la Piazza della Corte Alta
il 4 giugno 2010.
Insegnante referente Maria Gemma Ranucci.
Regia di Fabrizio Bartolucci.

ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PROSA” Via Zanucchi, 13_PESARO
SEGRETERIA : lun ore 9.30/12.30; mart, merc, giov, ven ore 18.30/20. Tel./fax 0721. 64311
CONSIGLIO DIRETTIVO_2010
Giovanni Paccapelo
Francesco Taronna
Gloriana Gambini
Davide Rossi
Leonardo Luchetti
Carlo Pagnini
Giorgio Ricci
Ortensio Rivelli
Marco De Carolis

www. festivalGADpesaro.it
LA STRUTTURA

Presidente
(rappresentante C.C.I.A.A.) - Vice Presidente
(rappresentante Comune di Pesaro)
(rappresentante Provincia di Pesaro)
(rappresentante Fondazione C.R. Pesaro)
(rappresentante Soci Ordinari e Sostenitori)
(rappresentante Soci Ordinari e Sostenitori)
(rappresentante Soci Amatoriali)
(rappresentante Soci Giovani)

Direttore Artistico
Segretario Tesoriere
Rapporti con la Scuola
Rapporti con la Scuola
Addetto comunicazione
Addetto comunicazione
Grafica

Claudio Sora
Gabriele Cambrini
Paola Testa
Claudia Rondolini
Giuliano Albini Ricciòli
Vittorio Cassiani
Chiara Marchionetti

SOTTOSCRIZIONE/RINNOVO TESSERA SOCIALE DEL CORRENTE ANNO
Quote associative: soci ordinari € 35; soci sostenitori € 100; soci giovani (nati dal 1980) € 20; soci amatoriali € 10.
Possibilità di versare a mezzo boniﬁco: IBAN IT95Y0605513310000000002396, con tessera recapitata a domicilio.
COSTO ABBONAMENTI VALIDI PER 10 RECITE
a l T E AT R O G . R O S S I N I - 25 S E T T / 26OT T 2010

O rd.

S o ci

Soci Giovani *

Giovani fino a 18 anni **

Posto platea/palco I e II ordine centrale

125

100

80

70

Posto palco I – II ordine lat./posto palco III ordine centr.

100

85

70

60

Posto palco III ordine lat./posto palco IV ordine centrale

85

70

55

50

Posto palco IV ordine settore laterale

65

55

45

40

INTERO

RIDOTTO Soci/Comitive

Giovani fino a 18 anni

Posto platea/palco I e II ordine centrale

15

12

8

Posto palco I – II ordine lat./posto palco III ordine centr.

12

10

8

Posto palco III ordine lat./posto palco IV ordine centrale

COSTO SINGOLO BIGLIETTO - TEATRO G. ROSSINI

10

8

4

Posto palco IV ordine settore laterale

8

6

4

Loggione

5

4

4

*
**

anno di nascita dal 1980
i giovani sottoscrittori dell’abbonamento avranno diritto a far parte della “GIURIA STUDENTI” segnalando la propria disponibilità alla Segreteria dell’Associazione Amici della Prosa

I biglietti sono in vendita nei giorni delle recite, presso il BOTTEGHINO DEL TEATRO “G. ROSSINI”. Orario: 9.30/12.30-16.30/19.30- 20.30/21.
A partire dallo spettacolo del 28 sett., sarà anche possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli successivi eventualmente prescelti.
Gli studenti possono presentarsi al Botteghino senza premunirsi, come in passato, del tagliando di riduzione.

TEATRO DI MARCA
Continua l’importante lavoro di ricerca condotto dalla Facoltà
di Lingue e Letterature Straniere dell’ Università di Urbino,
sotto la guida del Preside di Facoltà, Anna T. Ossani, cui
volentieri gli “Amici della Prosa” si associano in un impegno di
divulgazione culturale. Si tratta di un impegnativo e condiviso
progetto pluriennale ﬁnalizzato a riservare, durante i prossimi
Festival Nazionali d’Arte Drammatica – e non solo – almeno
due convegni l’anno destinati a scandagliare e commentare
l’attività di autori, attori, registi, capocomici, critici, ecc. del
nostro territorio.
A conclusione delle ricerche previste nell’arco di cinque anni,
sarà possibile realizzare il compendio dei fascicoli relativi a
circa 20 personaggi legati al mondo teatrale marchigiano
del Novecento, riunendoli in unico splendido volume.

SABATO 30 OTTOBRE 2010 ore 10
Teatro “G. Rossini”_Pesaro

MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA
63° FESTIVAL NAZIONALE
D’ARTE DRAMMATICA
•

LETTURA SCENICA de “LA SENTENZA” di M. Boggio.
Docente di drammaturgia all’ Accademia d’Arte
Drammatica “Silvio D’Amico”, Segretario Generale
SIAD e Direttore Responsabile della rivista di teatro
“Ridotto”.
A cura di ELSA AGALBATO (attrice/regista) e
JADER BAIOCCHI (attore/regista).

VENERDI 29 OTTOBRE 2010 ore 18

Con la partecipazione di :
Jean Gambini (contrabbasso e percussioni)
Luigi Faggi Grigioni (tromba e percussioni)

Auditorium dell’Accademia Internazionale di Canto
Pesaro Largo A. Moro, 12

Giulia Seraghiti e Francesca Romana Fortuni
presenteranno la loro pubblicazione (“Sezione Attori”)

“RUGGERO RUGGERI. UNA VOCE POCO FA”
che conterrà in appendice un’ampia sintesi degli
interventi e dell’azione scenica che hanno dato lustro
al Convegno “RUGGERO RUGGERI. La Verità nel dire”
tenutosi il 31 ottobre 2009 al Teatro “G. Rossini” di Pesaro.

•

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
E DEI RICONOSCIMENTI
con intervento delle Autorità.
La cittadinanza è invitata. Ingresso libero.

