Numero 7

10 Novembre 2019

Mind the GAD
L A

R I V I S T A

O R I G I N A L E

D E L

G A D

F E S T I V A L

D I E T R O I L S I PA R I O
IL CAST DI “YOUNG FRANKENSTEIN” SI RACCONTA SOLO PER NOI
Questa domenica abbiamo il
piacere di assistere al musical
fuori concorso tratto dal film,
poi diventato spettacolo di
Broadway, Young Frankenstein. Qui vi presentiamo uno
sguardo in anteprima al
musical, offerto da Francesco
Lezza, regista della compagnia.
Da dove nasce l'idea di portare
sul palco questo spettacolo, e
perché proprio sotto forma di
musical?

Il film da cui traete ispirazione è un cult, quali sono le differenze e quali i
punti in comune con il
vostro spettacolo?
Siamo stati il più fedele
possibile alla versione
cinematografica, essendo
Young Frankenstein un
cult alcune scene e soprattutto alcune battute
famosissime non possono essere modificate. A

“Essendo Young
Frankenstein
un cult,
alcune scene
e soprattutto
alcune battute
famosissime
non possono
essere modificate.”

L'idea era già maturata anni
prima, poi vedendo la produzione Broadway Musical ci siamo informati per l'acquisizione
dei diritti, ed ecco che l'idea è
diventata una bella realtà.
Qual è il vostro metodo per
approcciarvi all'interpretazione
dei diversi personaggi nella
vostra carriera?
Il metodo è sempre lo stesso:
si studia il personaggio, raccogliendo tutte le informazioni
extra copione da mettere in
scena, poi si lavora sull'uso
della voce, le "intenzioni", il
sottotesto e infine la mimica.

questo vengono aggiunte
tutte le parti musical,
ovvero coreografie e canzoni.

musical e prosa da sedici anni,
ed è in continua crescita ed
evoluzione. La chiave di tutto è
la passione per il teatro abbinata allo studio, quindi facendo
corsi, laboratori e stage teatrali, e dopo diversi anni di lavoro
ora cominciamo a raccogliere i
frutti delle nostre fatiche.
Qual è il vostro personaggio
preferito dello spettacolo?
Il nostro personaggio preferito
è senza dubbio Igor, molto divertente e istrionico ma anche
molto scaltro, infatti è lui che
manovra, insieme a Frau Blücher, il dottore nel convincerlo
a seguire i passi di suo nonno.
Inoltre detta i tempi comici dello spettacolo e con i suoi giochi
di parole e doppi sensi regala
risate a profusione.

Come vi siete avvicinati al
teatro per arrivare ad un
livello così impegnativo
che vi fa girare l'Italia?
La Compagnia dell’Anello
realizza
spettacoli
di
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Young Frankenstein
"Sì può fare!". Chi non ricorda
l'iconica battuta pronunciata
dal Dottor. Frankenstein (o
Frankenstin?) nel celebre film
di Mel Brooks? Ecco che la
"Compagnia dell'Anello" di Forlì
restituisce tutta la forza comi-

ca del lavoro del cineasta
americano sotto forma di
Musical, ispirandosi all'omonima opera di Broadway. La
storia è ormai nota: un affermato neurochirurgo riceve in
eredità, suo malgrado, il castello dove il nonno, un celebre scienziato definito pazzo,
conduceva i suoi folli esperimenti riguardanti la possibili-

tà di riportare un corpo in
vita! E dove può trovarsi questo castello, se non in Transilvania, patria di vampiri e mostri? E quale il cognome dello
scienziato se non Frankenstein?
Un cast di ben 29 attori e
attrici riporterà sulla scena,
grazie anche ai numerosi
intermezzi musicali, tutta

l'ironia e la risata di un'opera
cinematografica indimenticabile.

Cruciverba GAD

ENIGMISTIGAD
ORIZZONTALI: 1. Materiale
per finestre 4. Savona 6. Se
è fresco, è caldo 9. Il clown di
King 10. Va inserita nella
presa 12. Nella coda 13.
Uracile-Citosina-Adenina 15.
L'irlandese irlandese 17.
Romanzo di Mary Shelley 20.
Misterioso, oscuro 21. Leone
in swahili 22. L'anello dispari
24. Erta a metà 26. Copricapo papale 27. Vercelli 28. Se
ne parla col più 29. Berillio in
tavola 30. Può essere alla
francese

P R O M E M O R I A

VERTICALI: 1. C'è quella retta
2. L'alieno di Spielberg 3. Telefonico o postale 4. Srotolare le
vele 5. La Lisi attrice 6. Un
dolce napoletano 7. Inizia il
nome 8. Giardino paradisiaco
11. Gergalmente sta per nulla,
niente 13. Acronimo sovietico
14. Si possono calmare 16.
Inferno inglese 17. Afono senza vocali 18. Piatto di carne
orientale 19. Pari nella fine 20.
Lo stesso latino 23. L'Umberto
scrittore 25. Monarca da scacchiera 27. Sei romano

E n i G A D - C O N C O R S O

Lunedì 11 Novembre (ore 11:30), Teatro Rossini “Young Frankenstein” COMPAGNIA DELL’ANELLO di FORLÌ

LE DIMENTICANZE DI FATA SMEMORINA (LA
CENERENTOLA MARITATA)

Lunedì 11 Novembre Teatro Rossini (ore 21): “La Cenerentola Maritata” compagnia APS TUTTINSIEME di CORRIDONIA

Sistemate i seguenti gruppi di lettere al posto dei
puntini (una lettera per puntino) in modo da ottenere 14 parole di senso compiuto. I gruppi di lettere inserite formeranno una battuta di Wilson Mizner, che rappresenta la soluzione.

Martedì 12 Novembre Teatro Rossini (ore 21): “Toc Toc” compagnia TEATRO MASKERE di MILANO
Giovedì 14 Novembre Teatro Rossini (ore 21): “Tu danzavi per me”
compagnia I CATTIVI DI CUORE di IMPERIA

Cas . . . uola - Vol . . . le - Ca . . . no Aero . . . . ica - Tint . . . tto Domenica 17 Novembre Auditorium della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro (ore 10:30) Premiazioni della 72° edizione
Ben . . . . cito - Reli . . . . ità del Festival Nazionale dell’Arte Drammatica
Band . . . ola - Ammor . . . ire Papp . . . . la - Rigat . . . re SIAMO ANCHE ONLINE!
Al . . . gare - Part . . . lla - Ci . . . diani
festivalgadpesaro (inquadra l’immagine qui a
lato per accedere sulla nostra pagina instagram!)

Amici della Prosa
GAD Pesaro

amol, bid, dau, epla, eru, gios, ice,
lar, naut, ore, rca, ser, tie, ubi
Inviate la soluzione (entro le 11:59 di lunedì 11
novembre) alla mail: enigad.festival@gmail.com
indicando nell’oggetto della mail “SOLUZIONE CENERENTOLA” ed inviando, insieme alla soluzione,
anche nome, cognome e numero di telefono.
In palio due biglietti gratis per lo spettacolo “La
Cenerentola Maritata” di lunedì 11 Novembre. I
vincitori verranno avvisati via e-mail o whatsapp
riguardo al ritiro del loro premio.

www.festivalgadpesaro.it

