
Il GAD Festival Ragazzi con-

tinua con lo spettacolo mat-

tutino “L’isola che non c’è” 

della compagnia Stella di 

Porto Potenza Picena. La 

rappresentazione è un mu-

sical completamente incen-

trato sulla figura di J. M. Barrie, il noto scrittore 

di Peter Pan, alla ricerca della sua isola che non 

c’è, della sua Neverland. Prima di cominciare 

questo fantastico viaggio, al limite tra il teatrale 

e il musicale, ecco qualche informazione in più 

sulla compagnia e sulla sua storia!  
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L’isola che non c’è 

Londra, primi del 900 

tratto da una storia 

vera. J. M. Barrie, è 

uno stimato dramma-

turgo scozzese in crisi 

creativa. Per sfuggire 

alle pressioni si rifugia 

nella tranquillità dei 

giardini di Kensington. 

La semplicità e la leg-

gerezza di momenti 

felici, lo condurrà ver-

so quel luogo in cui 

svanisce il confine tra 

la vita reale e la fanta-

sia, Neverland. 
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- Curiosità #1: lo spettacolo ha debuttato a fine 

novembre 2017 al cineteatro “Divina Provviden-

za” di Porto Potenza Picena, dove ha conquistato 

immediatamente il pubblico con tre sold out in 

meno di una settimana. 

- Curiosità #2: pur rimanendo, di base, una com-

pagnia amatoriale, l’Associazione Stella è ormai 

diventata, nel corso della sua attività ventennale, 

una delle più famose a livello nazionale. 

- Curiosità #3: tra i musical passati della compa-

gnia troviamo spettacoli come “Grease” (nella fi-

gura qui sotto), “Sister Act”, “Jesus Christ Super-

star” e “Sette spose per sette fratelli”. 



ENIGMISTIGAD 

SIAMO ANCHE ONLINE! 

festivalgadpesaro (inquadra l’immagine 

qui a lato per accedere sulla nostra pagi-

na instagram!) 

 

Amici della Prosa 

-GAD Pesaro 

 

www.festivalgadpesaro.it 

#l’asolachenonc’è 

Martedì 23 Ottobre 

Teatro Rossini (Sala della Repubblica, ore 18): MATTEO 

PERSICA introdurrà la figura di Rino Gaetano; a seguire 

Mimmo Capozzi e gli Attori della Compagnia illustreran-

no i temi dello spettacolo A Vigevano si spacca 

Teatro Rossini (ore 21): “A Vigevano si spacca” compa-

gnia TEATRALE COLPO DI MASCHERA di FASANO 

(Brinidisi) 

Mercoledì 24 Ottobre 

Chiesa dell’Annunziata (ore 18): ROBERTO M. DANESE 

nell’introdurre lo spettacolo Aulularia, presenterà il volu-

me “Tradurre per la scena. Aulularia di Plauto” 

Teatro Sperimentale (ore 21): “Aulularia” compagnia 

CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE “CESARE QUESTA” 

P R O M E M O R I A  

# i n s t a g a d  

Dal 9 ottobre al 9 novembre 2018,  

postando un proprio selfie o una propria foto su 

instagram, sarà possibile vincere un meraviglio-

so premio a fine festival! Tutto quello che dove-

te fare è seguire la pagina instagram festival-

gadpesaro, postare la vostra foto con l’hashtag 

#instagad e collezionare il maggior numero di 

likes! 

Qui a lato ci sono 7 titoli di libri fa-

mosi, però in ciascuno di essi una 

lettera è stata cambiata. Vostro 

compito è scrivere a lato di ogni 

libro le lettere che servono per ripor-

tare i titoli ai loro originali. Esempio: 

L’ASOLA CHE NON C’È = I (è la lette-

ra che serve per riportare il titolo a 

L’ISOLA CHE NON C’È). Le 7 lettere 

a lato daranno il titolo di un libro di 

Dino Buzzati. 

di URBINO (lo spettacolo avrà una replica Gio-

vedì 25 Ottobre al teatro Sperimentale alle ore 

10:30) 

Venerdì 26 Ottobre 

Comune di Pesaro, Sala Rossa (g.c.) (ore 18):  

FRANCESCA CORADUCCI introdurrà all’opera di 

Victor Hugo; Romina Zoli, Andrea Zoli e Daniele 

Severi illustreranno i temi del musical Parigi 

1815, il fango e l’anima 

Sabato 27 Ottobre 

Auditorium della Fondazione Cassa Risparmio 

di Pesaro (ore 17:30): presentazione del volu-

me di Stefano Magi  

Dialettando in pesarese,  raccolta di notizie e 

fotografie sulle compagnie dialettali pesaresi. 

Domenica 28 Ottobre  

Teatro Rossini (ore 21): “Parigi 1815, il fango e 

l’anima” compagnia OGM di FORLÌ (lo spettaco-

lo avrà una replica Lunedì 29 Ottobre al teatro 

Rossini alle ore 10:30).  


