INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE PER IL FESTIVAL GAD 75
E l’ANNO SCOLASTICO 2022/23

1. MODALITA' OPERATIVE

ABBONAMENTI E BIGLIETTI A PREZZI RIDOTTI PER GLI STUDENTI
•

I prezzi dei singoli biglietti e degli abbonamenti per studenti spettatori sono già significativamente
ridotti per tutti gli spettacoli al Teatro Sperimentale.
Ricordiamo che la sottoscrizione dell’abbonamento riservato agli studenti (euro 40) consente
agli stessi di far parte della specifica Giuria Giovani che assegna uno specifico Premio Giovani
al Festival. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento al Botteghino del Teatro, lo studente dovrà
soltanto confermare la propria disponibilità a far parte della Giuria Giovani avvisando per posta
elettronica la segreteria dell’Associazione (amici.prosa@festivalgadpesaro.it) direttamente o
tramite l’insegnante referente.
La partecipazione alla Giuria Giovani può rientrare nell’ambito dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (PCTO) per gli Istituti che hanno attivato un protocollo con l’associazione
Amici della Prosa e qualora lo studente facesse parte del secondo biennio o del quinto anno.

Gli ISTITUTI SOCI consentiranno ai propri studenti di beneficiare di condizioni di assoluto,
particolare favore nell’acquisto di biglietti.
•

Per l’acquisto di biglietti per gli SPETTACOLI al TEATRO SPERIMENTALE, l’Associazione
stanzia quest’anno un contributo di 150 euro a favore di ogni Istituto scolastico SOCIO ogni
250 euro spesi per l’acquisto di biglietti; agli Istituti chiediamo di farne immediata richiesta con
messaggio di posta elettronica ad amici.prosa@festivalgadpesaro.it

Le prenotazioni potranno essere effettuate inviando una mail agli indirizzi:
amici.prosa@festivalgadpesaro.it e camillamurgia80@gmail.com. L’Associazione provvederà
alla prenotazione dei biglietti confermandolo successivamente, unitamente all’assegnazione dei
posti, con un messaggio di posta elettronica, indirizzato alla Scuola o all'Insegnante referente. I
biglietti andranno poi ritirati al Botteghino del Teatro.

Oppure
Per consentire una più agevole prenotazione e gestione della biglietteria, potranno essere
acquistati e prenotati biglietti anche direttamente dagli studenti al Botteghino comunicando il
docente e l’Istituto di riferimento e inviando successivamente mail di conferma di prenotazione
o acquisto agli indirizzi amici.prosa@festivalgadpesaro.it e camillamurgia80@gmail.com.

INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI E ABBONAMENTI (2022)

ORDINARIO

(nati nel 1992 e
successivi)

STUDENTI DI
ISTITUTI
SCOLASTICI SOCI
(*)

Abbonamento per gli 8
spettacoli in concorso al
Teatro Sperimentale

80 euro

60 euro

40 euro

Singolo biglietto al
Teatro Sperimentale e
Chiesa dell’Annunziata

12 euro

10 euro

7 euro

SOCI e GIOVANI

(*) Dichiarando Istituto d’appartenenza e nome del Docente

Orari di apertura botteghino (Teatro Sperimentale): dal Mercoledì al Sabato, dalle 17.00 alle 19.30.
➢ Dal 12 Ottobre, rinnovo e acquisto nuovi abbonamenti.
➢ Dal 19 Ottobre, vendita biglietti singoli spettacoli.
Gli Istituti scolastici hanno facoltà di acquistare i biglietti o gli abbonamenti in anticipo tramite
comunicazione a mezzo posta elettronica all’Associazione.

2. CONCORSI ED INIZIATIVE PROGRAMMATE PER IL SETTORE SCOLASTICO
•

GADFESTIVAL SCUOLE
In occasione delle serate del Festival gli studenti hanno la possibilità di recensire lo spettacolo
attraverso un commento personale. Il tema è assolutamente libero: potrà riguardare ad esempio
l’autore del testo, la regia, il complesso degli attori, un singolo attore o attrice, le luci, il commento
musicale, ecc.
Ogni partecipante potrà inviare fino a due recensioni di massimo 6000 caratteri ciascuna (spazi
inclusi). Le recensioni dovranno essere compilate utilizzando l’apposito form Google messo a
disposizione sul sito dell’Associazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina
https://www.festivalgadpesaro.it/index.php/scuole
Agli Estensori dei 6 migliori commenti, secondo giudizio di un’apposita Commissione, saranno
assegnati PREMI-ACQUISTO di pubblicazioni presso una Libreria convenzionata. Il giudizio
della giuria è inappellabile.

•

PREMIO THALIA
Ai Docenti che avranno portato a Teatro il maggior numero di studenti – come risulterà dalle
prenotazioni pervenuteci – verrà assegnato un Premio-acquisto di pubblicazioni presso una
libreria convenzionata della città per un importo di 100 euro.

•

TEATRASCUOLA 2022-23
L’esperienza del Teatro in classe. Il progetto, forte di un’esperienza ventennale negli Istituti di
tutta la provincia, prevede performance per le classi del triennio dell’attore Giuseppe Esposto
con i suoi monologhi sulle più grande opere della letteratura italiana e non solo (Ciaula scopre
la Luna, l’Orlando Furioso, Amleto, Peppino Impastato, La roba e molti altri) e lezioni spettacolo
di Commedia dell’Arte di Francesco Corlianò. Gli studenti hanno così la possibilità di vivere il
teatro davanti ai loro occhi nei luoghi scolastici, che, per l’occasione, si trasformano veri e propri
palchi.
Previsti, per le classi del biennio, laboratorio teatrali della durata massima di 3 ore: un metodo
per avvicinare gli studenti al mondo del palcoscenico, ma anche per esplorare le loro emozioni
e la loro corporeità.
La programmazione dell’offerta 2022/23 è in corso: gli Istituti riceveranno a breve comunicazioni
in merito.

DIVENTARE SOCI
Gli Istituti che volessero diventare soci, acquisendo il diritto alle riduzioni su biglietti e abbonamenti
e alla totale gratuità di laboratori/interpretazioni in classe, possono inviare richiesta alla mail
amici.prosa@festivalgadpesaro.it. La quota sociale annuale relativa agli Istituti è pari a euro 100,
da versare sul seguente conto corrente:
IBAN IT46E0538713310000042079923

