
Concorso
“GADFESTIVALSCUOLE” 2015

GAD 2015

• L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PROSA”, organizzatrice del 
68° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, indice un concorso 
connesso agli spettacoli rappresentati al Festival.

• La partecipazione al concorso è GRATUITA ed è riservata a tutti 
coloro che nell’anno scolastico 2015/16 risultino iscritti ad una 
Scuola Media Superiore della Provincia di Pesaro e Urbino.

•  In occasione delle serate del Festival saranno messe a disposizione 
degli studenti apposite schede, sulle quali sarà possibile esprimere 
un commento sullo spettacolo cui si è assistito.
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.

• Anche la forma è totalmente libera; potrà trattarsi di un’analisi 
critica, della descrizione, di un’impressione, di una sensazione, di
un’immagine, di un gesto, di una qualsiasi considerazione sullo 
spettacolo cui si è assistito. 

• Le schede debitamente riempite potranno essere consegnate 
al botteghino del Teatro “G. Rossini” in occasione della serata 
successiva della rassegna in programma dal 20 settembre al 20 
ottobre, che vede in gara 8 Compagnie. Le schede relative all’ultimo 
spettacolo in concorso (20 ottobre) potranno essere recapitate, 
entro il 27 ottobre 2015,  in occasione del musical Fuori Concorso,
o presso la sede dell’Associazione “Amici della Prosa” (Via 
Zanucchi, 13_Pesaro, telefax (0721.64311)  o posta elettronica  
(amici.prosa@libero.it) 

• Ogni partecipante potrà consegnare una sola scheda per ogni 
spettacolo; il testo non potrà in nessun caso superare - pena 
l’esclusione dal concorso - le due cartelle dattiloscritte (30 righe 
di 60 battute ciascuna) o, comunque, le due facciate di un foglio 
formato A4.

• I partecipanti verranno suddivisi in duecategorie in relazione 
all’anno di corso nell’ a.s. 2015/16:
A) iscritti alle prime due classi dell’istituto
B) iscritti alle ultime tre classi dell’istituto

• Le schede verranno esaminate da un’ apposita giuria, nominata 
dall’Associazione “Amici della Prosa”, che provvederà a selezionare 
per ogni categoria le tre schede ritenute meritevoli di segnalazione.
Ai sei vincitori saranno assegnati ABBONAMENTI GRATUITI 
ALLA STAGIONE DI PROSA PROFESSIONISTICA DEL 
TEATRO ROSSINI DI PESARO.

• Il giudizio della giuria è inappellabile.

• Agli insegnanti indicati sulle schede degli studenti risultati vincitori 
saranno assegnati buoni per l’acquisto di testi teatrali, fruibili 
presso una libreria convenzionata della città, per un importo pari a 
€ 100 ciascuno oppure l’equivalente in buoni acquisto biglietti per 
il 69° Festival dei G.A.D. da destinare agli studenti della scuola di 
appartenenza. I premi sono cumulabili.

• I vincitori verranno premiati in occasione della cerimonia di 
Premiazione delle Compagnie e degli artisti del 68° Festival, che si 
terrà alle ore 10.30 di domenica 1 novembre 2015 presso la Sala
della Repubblica del Teatro “G. Rossini” di Pesaro.

• I vincitori verranno preventivamente avvisati a cura dell’Associazione. 
I premi verranno consegnati soltanto ai vincitori presenti alla 
cerimonia.

INFO CONCORSO
sito: www.festivalgadpesaro.it
email: amici.prosa@libero.it
facebook: Amici della Prosa-Gad Pesaro
tel/fax 0721 64311 
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