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IL CAST DI “NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ” SI RACCONTA SOLO PER NOI
Siamo ormai entrati a pieno
titolo nel mese di Novembre,
avvicinandoci sempre di più al
giorno delle premiazioni delle
compagnie (vi aspettiamo l’11
Novembre!), ma non sarà per
questo che la proposta di spettacoli smetterà di essere consistente e di alto livello: ne è un
esempio la rappresentazione
di stasera, Nient’altro che la
verità. Prima dello spettacolo
abbiamo posto al cast alcune
domande: ecco le risposte!

Vi è mai capitato di litigare
con un vostro caro amico
a causa di una bugia? Se
sì, come avete risolto la
questione?
Certo, e ognuno di noi ha
un modo di reagire differente: c’è chi affronta
anche a muso duro per
chiarire la situazione, e
chi magari tende ad essere più diplomatico e soft
nel discutere, pur mettendo i puntini sulle i.

Qual è il vostro rito scaramantico?

“Se è stato il
prezzo per poter
un giorno arrivare
a esibirci in un
palcoscenico così
importante come
quello di Pesaro,
allora va bene
così!”

Proprio perché scaramantico non si
rivela...
Se doveste tornare indietro nella vostra esperienza teatrale, cambiereste
qualcosa?
Forse qualche esperienza di collaborazione non andata troppo a buon
fine... ma se è stato il prezzo per poter
un giorno arrivare a esibirci in un palcoscenico così importante come quello di Pesaro, allora va bene così!

Siete migliori amici anche nella vita reale?
Direi che sicuramente siamo
molto legati (anche grazie alla
passione comune del teatro).
Come mai avete deciso un
contesto come il trasloco?
Quali collegamenti ha con la
trama della storia?
Il contesto è quello richiesto
dal testo rappresentato.

Il bugiardino
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Nient’altro che la verità
Marco, Paolo e Giovanni, tre
amici con tre caratteri totalmente diversi, ma, ciò nonostante, tre amici veri (o forse
no). Rapporti basati, da sempre, sulla sincerità e la lealtà
(o forse no). Una moglie che

non ha mai amato suo marito, tradendolo con tutti, ma
mai con chi avrebbe, in questo modo, tradito un’amicizia
(o forse sì). Un improbabile
dio brasiliano, con tanto di
foglie e lucette, che mai potrebbe influire sul corso degli
eventi (o forse sì). Sono questi gli ingredienti che compon-

Il cast dello spettacolo “Nient’altro che la verità”

gono “Nient’altro che la verità”,
una commedia divertente, ma
dal sapore amaro.
Una commedia in cui la menzogna ed il tradimento regnano
sovrani, creando situazioni comiche che si alternano a momenti
forti e crudi in cui tutto sembra
sprofondare nella tragedia. Cosa

trionferà? La verità o la menzogna? L’amore o l’odio per un
amore tradito? L’amicizia o la
slealtà? In un turbinio di emozioni forti, lo spettacolo volgerà
al termine, lasciando lo spettatore con un dubbio: cosa fa più
male, la menzogna o la verità?
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E n i G A D - C O N C O R S O
L’INTERROGATORIO (Erano tutti miei figli)

#crucimusica

Rispondete alle 7 domande qui sotto, relative ad Arthur
Miller ed alla sua opera “Erano tutti miei figli”; le lettere
che contrassegnano le risposte giuste, se lette nell’ordine,
daranno la soluzione al gioco (una parola di 7 lettere).
In quale anno è stata scritta l’opera? (S - 1937, B - 1947,
P - 1957)
Come si chiama la moglie di Joe Keller, il protagonista
dell’opera? (E - Kate, O - Ann, A - Mary)
Di che religione era Arthur Miller? (L - Ebrea, C - Cattolica,
M - Protestante)

Lo schema ha un’anomalia: se
la parola corrispondente alla
definizione contiene uno (o più)
dei gruppi di lettere DO, RE, MI,
FA, SOL, LA e SI, questi vanno
scritti in una casella ciascuno.
La soluzione è unica.

28. saranno i primi! 29. nave
affondata in mare 30. le vocali
di cento 31. lago lombardo 32.
ci vivono i monaci

Quale nota diva anni ‘50 sposò Arthur Miller? (I - Audrey
Hepburn, L - Marilyn Monroe, O - Elizabeth Taylor)
In quale nazione la resa cinematografica dell’opera di Miller è uscita nelle sale col titolo “Itan oloi tous paidia mou”?
(I - Grecia, N - Polonia, Z - Finlandia)

VERTICALI: 1. Termine per indiQuale fra questi titoli NON è un’opera teatrale scritta da
care monotonia, ripetizione 2.
Arthur Miller? (D - Broken Glass, I - The Reason Why, C - All
puerile, da bambino 3. può
Esempio: mirare = MI R A RE
essere di ricerca all'università
Together Passionately)
(MI e RE occupano una casella
5. alberi del genere delle conifeQuale gruppo musicale statunitense, formatosi nel 2009,
ciascuno)
re 6. il filamento fungino che
ha preso spunto dall’opera di Miller per il suo nome? (I insieme ad altri forma il micelio
ORIZZONTALI: 1. né liquido né
Linkin Park, O - Twenty One Pilots, A - Fall Out Boy)
gassoso 4. stipendiare, pagare 7. ci combattevano i gladiatori
8. cauto nel trattare certi argo10. conta due punti a briscola
Inviate la soluzione (entro le 23:59 del 5 novembre) alla
12. illuminazione per teatri 14. menti 9. cento 11. vi si misuramail: enigad.festival@gmail.com indicando nell’oggetto
no i campi agricoli 13. mezzo di
i termini della moltiplicazione
della mail SOLUZIONE FIGLI ed inviando anche nome, cotrasporto contadino 15. non
17. Robert De …, attore 18. i
gnome, residenza e numero di telefono.
pessimi 16. c'è quello di iniziaVangeli di Matteo, Marco e
zione 19. carattere, temperaIn palio due biglietti gratis per lo spettacolo Erano tutti
Luca 20. European Club Assomiei figli di martedì 6 novembre. I vincitori verranno avvisaciation 21. separa disc e jockey mento 22. ne è una qualità
l'extravergine 24. ai limiti
23. cresce con gli anni 25.
ti via e-mail o tramite sms riguardo al ritiro del loro premio.
esiste quello segreto e di bordo dell'asse 27. l'alieno di Spielberg 29. la cosa ciceroniana
26. lo è la nota poco gradita

G A D

SIAMO ANCHE ONLINE!
festivalgadpesaro (inquadra l’immagine
qui a lato per accedere sulla nostra pagina
instagram!)
Amici della Prosa
-GAD Pesaro

O n l i n e

#instagad: Dal 9 ottobre al 9 novembre 2018, postando
un proprio selfie o una propria foto su instagram, sarà
possibile vincere un meraviglioso premio a fine festival!
Tutto quello che dovete fare è seguire la pagina instagram festivalgadpesaro, postare la vostra foto con l’hashtag #instagad e collezionare il maggior numero di likes!
P R O M E M O R I A

Martedì 6 Novembre
Teatro Rossini (ore 21): “Erano tutti miei figli” compagnia
LA PICCOLA RIBALTA di Pesaro
Venerdì 9 Novembre

www.festivalgadpesaro.it

Teatro Rossini (ore 21): “Il servo di scena” compagnia
STABILE DEL LEONARDO di Treviso

