
FUORI CONCORSO
VETRINA PESARO

HO L’ETÀ DEL FESTIVAL!
I nati nel 1948 (1°edizione del Festival) e anni precedenti benefi-
ceranno dell’abbonamento alle condizioni previste per la categoria 
Soci e Giovani (euro 95).
INIZIATIVE PER LE SCUOLE
Gli studenti che sottoscrivono l’abbonamento acquisiscono il dirit-
to a far parte della GIURIA GIOVANI che assegna un suo premio 
(segnalare per e-mail la disponibilità alla Segreteria del Festival: 
amici.prosa@libero.it).
POMERIDIANI ALLO SPERIMENTALE
Per gli studenti ed intere classi sono in programma 2 spettacoli al 
Teatro Sperimentale (euro 8 - 7 per gli studenti di Istituti Soci)
- Domenica 4.10 ore 17,30  “Cari Pagliacci”
- Lunedì 5.10 ore 17,30  “Il malato immaginario”
CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI SOCI
Euro 250 al raggiungimento di acquisto biglietti teatro Rossini per 
almeno euro 500
PREMIO THALIA
Nato nella 72° edizione del Festival, il Premio Thalia vede vincito-
ri i 3 Docenti che riescono a condurre a teatro il maggior numero 
di studenti (minimo 30), aggiudicandosi un buono-premio di € 100 
spendibile per l’acquisto di libri. Il Premio è legato alla figura mitica 
di  Thalia, musa del teatro comico greco: come Thalia ispirava gli 
antichi commediografi, così anche i docenti oggi ispirano i ra-
gazzi a seguirli in un universo che essi spesso ignorano, facendo 
scoprire loro la bellezza del mondo del teatro. 
Per le INIZIATIVE PER LE SCUOLE e per PREMIO THALIA contat-
tare la segreteria dell’Associazione: amici.prosa@libero.it. 

 ORD.
SOCI e GIOVANI 

(nati nel 1990 
e succes.)

STUDENTI
DI IST. SCOLASTICI 

SOCI (*)
Abbonamenti per i 10 spettacoli al T. Rossini 
e i 2 pomeridiani al T. Sperimentale (4 e 5.10) 125 95 75
Nuovi abbonamenti 
per i soli 10 spettacoli al T.Rossini 120 90 70

Abbonamenti  SMART  
(5 spettacoli a scelta tra i 10 al Teatro Rossini) 70 50 40

Singolo biglietto al Teatro Rossini 
per i 9 spettacoli in serale e il pomeridiano (18.10) 15 11 8

Singolo biglietto al T.Sperimentale e Annunziata 10 8 7

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

LISTINO PREZZI 2020

ABBONAMENTI
- gli abbonati alla precedente edizione potranno esercitare l’opzione di rinnovo (valido per tutti e 
12 gli spettacoli) al Botteghino del Teatro Rossini nei giorni: mercoledì 30.9, giovedì 1, venerdì 2 
e sabato 3 ottobre con orario 17-19.30, nonché al Botteghino del Teatro Sperimentale nei giorni 
domenica 4 e lunedì 5 ottobre con orario 10-13. 
- i nuovi abbonamenti (validi per i 10 spettacoli al Teatro Rossini) potranno essere sottoscritti 
al Botteghino del Teatro Rossini nei giorni mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 con 
orario 17-19.30.

SINGOLI BIGLIETTI  
- i biglietti per i 2 spettacoli al Teatro Sperimentale possono essere acquistati nei giorni mercoledì 
30 settembre, giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 ottobre presso il Botteghino del Teatro Rossini (ore 
17-19.30) e domenica 4 e lunedì 5 al Botteghino del Teatro Sperimentale (ore 10-13 e dalle 16.30)
- i biglietti per i singoli spettacoli al Teatro Rossini e alla Chiesa dell’Annunziata potranno essere 
acquistati al Botteghino del Teatro Rossini mercoledì 14.10 dalle 17 alle 19.30 e a partire dal 15 
ottobre tutti i giorni con orario 10-13 e 17-fino all’inizio dello spettacolo

TEATRO ROSSINI
TEATRO SPERIMENTALE

CHIESA DELL’ANNUNZIATA

La compagnia La Trappola, già vincitrice per due anni consecutivi (nel 2000 e nel 2001) ritorna con uno spettacolo 
che omaggia la tradizione della Commedia dell’Arte. Una piazza, un palco illuminato dalle lanterne, il pubblico si 
riunisce attirato dalla musica e da un’ammiccante fanciulla. Sulle tavole del palcoscenico si alternano i frizzi e i lazzi 
di Arlecchino e altri personaggi comici, irriverenti e sbruffoni. Lo spettacolo diventa vita vera dove affiorano i diversi 
caratteri, tra paure e speranze delle due famiglie riunitesi in cerca di fortuna.

VENERDÌ  16 OTTOBRE ORE 21.00 
Gruppo Teatrale La Trappola _ Vicenza 

LE MIRABOLANTI FORTUNE DI ARLECCHINO 
E PERIPEZIE DEI COMICI DELL’ARTE
Testi della tradizione di Commedia dell’Arte legati da Pino Fucito
Regia Pino Fucito

TEATRO G.ROSSINI

A TEATRO IN SICUREZZA

Massini scrive un testo che riflette sul mondo del lavoro 
ma anche sulla scelte individuali che si distaccano dalla 
massa. Undici operaie alle prese con una scelta difficile 
in un dialogo incontro-scontro costante e senza tregua in 
un climax di tensione e un finale aperto al pubblico. Ogni 
carattere, attraverso le vicende personali, viene rivelato, ma 
tutto non è come sembra. 

TEATRO G. ROSSINI 
MARTEDÌ 20 OTTOBRE  ORE 21.00
La Piccola Ribalta 

7 MINUTI - CONSIGLIO DI FABBRICA
di Stefano Massini
Regia di Francesco Corlianò

CONDIZIONI   AGEVOLATE

PESARO 
4/25 OTTOBRE 2020
TEATRO ROSSINI
TEATRO SPERIMENTALE
CHIESA DELL’ANNUNZIATA
CINEMA ASTRA
SALA ROSSA DEL COMUNE

73
G.A.D.

WWW.FESTIVALGADPESARO.IT

COMUNE 
DI PESARO

Già presente nell’edizione dello scorso anno con il comicissimo “Toc Toc”, questa volta la compagnia 
MasKere porta in scena uno spettacolo tragicomico tutto al femminile di due generazioni: madri che 
vivono negli anni sessanta e le rispettive figlie che vivono nel duemila. A unire le due epoche, e quindi le 
rispettive protagoniste, c’è un tavolo da gioco che diventa testimone di conversazioni dal ritmo serrato e 
incalzante e dove si riflettono e si confondono le varie identità.

GIOVEDÌ  15 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia teatrale MasKere _ Opera (MI)  

IL TAVOLO VERDE
Autore e regia Nadia Bruno

TEATRO G.ROSSINI

Nuova al Festival, la Compagnia degli Evasi porta in scena un dramma del noto Edoardo Erba. In una 
realtà distopica il diciottenne Hitler viene promosso all’esame dell’Accademia di Belle Arti e realizza il 
suo sogno: diventare pittore. Rimane comunque un pittore mediocre e irrequieto, che dipinge immagini 
crude che ricordano quello che nella nostra dimensione ha realmente fatto. Accanto a lui Eva, modella e 
donna delle pulizie. A sessant’anni, quando il pittore Adolf Hitler sta per emergere dall’anonimato, viene 
intervistato da Anne, una giovane giornalista emergente del Frankfurter Zeitung. 

SABATO 17 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia degli Evasi _ Castelnuovo Magra (SP)      

SENZA HITLER
di Edoardo Erba
Regia Alessandro Vanello

TEATRO G.ROSSINI

“Aspettando Godot” è il capolavoro del genio dramma-
turgico irlandese Samuel Beckett. Un Teatro di naufraghi, 
dove il giorno è una lunga notte senza fine e la trama si 
dipana senza esistere realmente. Il lavoro teatrale contamina 
“l’assurdo” del testo originale con rimandi alla gestualità
del teatro della Commedia dell’Arte, con echi dell’indagine 
psicologica di tipo freudiano e riferimenti alla potente 
iconografia del Vangelo Cristiano.

TEATRO G. ROSSINI 
LUNEDÌ 19 OTTOBRE  ORE 21.00
Teatro Le Ombre

GODOT 
da Samuel Beckett
Adattamento e regia di Ciro Limone

Già presente all’edizione del 2014 con lo spettacolo “Natale in casa Cupiello”, anche questa volta, in 
una messa in scena originale che a tratti tenta di staccarsi dal modello originale, il Teatro dei Dioscuri 
propone un classico di Eduardo De Filippo. Testo particolare che verte sul tema del doppio: realtà-finzione, 
comicità-drammacità, attore-personaggio, miseria-ricchezza e appunto uomo-galantuomo, all’interno di 
una cornice meta-teatrale che vede protagonista una sgangherata compagnia teatrale.

DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 17.30 
Associazione Culturale Teatro dei Dioscuri _  Salerno 

UOMO E GALANTUOMO
di Eduardo De Filippo 
Regia Antonio Caponigro

TEATRO G.ROSSINI

Tutti gli spettacoli e gli incontri si svolgeranno nel massimo rispetto delle norme per il contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sia per il pubblico che per gli artisti.

Tutti gli spazi dei teatri sono stati riorganizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in 
base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. 

INGRESSI E USCITE: 
SI RACCOMANDA DI ACCEDERE AL TEATRO SEPARATAMENTE E CON ANTICIPO DI CIRCA 20 
MINUTI RISPETTO ALL’ORARIO DI RAPPRESENTAZIONE; PER L’USCITA SI PREGA DI PRESTARE 
PARTICOLARE ATTENZIONE AL DISTANZIAMENTO. 

Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (anche 
per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso 
il momento del deflusso. 

Sarà inoltre garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con 
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, 
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.). 

Chiediamo a tutti i nostri ospiti e soci di aiutarci a mantenere il rispetto delle  norme, con senso di 
responsabilità. 
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9° GAD FESTIVAL RAGAZZI

“Cari Pagliacci” vanta una lunga storia nella compagnia 
Teatro Accademia di Pesaro. Portato in scena già negli anni 
‘80, lo spettacolo, che fa proprio un linguaggio tipico della 
pantomima, è un omaggio ai grandi classici del Cinema 
Muto, un viaggio in quel mondo onirico che apparteneva 
alle opere di Charlot. È un sogno colorato fatto di luci, 
musiche e costumi fluorescenti: la sua storia è lo specchio 
della vita, un intero ciclo di eventi e di dolori delle famiglie e 
di tutti, dei Bambini come dei Grandi.

In scena le buffe vicende familiari di un ipocondriaco che 
si circonda di medici e farmacisti furbi, ben contenti di 
alimentare le sue ansie per il proprio tornaconto personale. 
Il testo di Molière viene rivisitato in chiave moderna dal 
gruppo giovani di Gardolo “G.G.G.”.

TEATRO SPERIMENTALE 
DOMENICA 4 OTTOBRE ORE 17.30
Teatro Accademia _ Pesaro (PU) 

CARI PAGLIACCI
Testi e regia di Vincenzo Giampaoli

TEATRO SPERIMENTALE 
LUNEDÌ 5 OTTOBRE ORE 17.30
Filodrammatica  La  Logeta _ Gardolo (Trento)

IL MALATO IMMAGINARIO
“I ragazzi per i ragazzi”
da J.B. Moliére

Ritorno della compagnia “Colpo di Maschera” presente alla 71° edizione con lo spettacolo “A Vigevano si 
spacca!”, commedia musicale incentrata su Rino Gaetano. Anche questa volta, con lo spettacolo e testo 
originale “Il sogno di Domenico”, vogliono proiettare lo spettatore in un “volo” narrativo e musicale, teso ad 
esplorare i confini del “successo”, intrecciando la vita del protagonista con quella di Domenico Modugno. 
Atto unico che mescola parole e note in una narrazione che invita a sorridere ma anche a riflettere.

SABATO 24 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia Colpo di Maschera _ Fasano (BR) 

IL SOGNO DI DOMENICO
di Gerry Moio
Regia Mimmo Capozzi

TEATRO G.ROSSINI

Secondo anno di presenza consecutiva per la compagnia “I Cattivi di Cuore”, che porta sulla scena 
La Gabbia - figlia di notaio. Il dramma scritto da Stefano Massini, ambientato in un parlatorio di un carcere, 
narra l’incontro tra una giovane detenuta ex-brigatista e sua madre. Due mondi separati, alieni, distanti. 
La gabbia del carcere. La gabbia delle scelte. La gabbia dei ruoli: madre-figlia. Un tragico quadro familiare, 
moderno, vissuto in questa grande gabbia tetra, grigia che è la vita.

GIOVEDì  22 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia  I Cattivi di Cuore _ Imperia     

LA GABBIA – FIGLIA DI NOTAIO
di Stefano Massini
Regia Gino Brusco

TEATRO G.ROSSINI

SEDE SOCIALE
Via Zanucchi, 13 - 61121 Pesaro
Tel. / Fax 0721.64311  
amici.prosa@libero.it
www.festivalgadpesaro.it
         Amici della Prosa - GAD Pesaro

PRESIDENTE 
Giovanni Paccapelo

DIRETTORE ARTISTICO    
Cristian Della Chiara

IBAN AMICI DELLA PROSA
IT72D0311113310000000002396
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OLTRE GLI SPETTACOLI - EVENTI AL FESTIVAL 2020

È difficile incontrare un sequel, quasi fosse una saga cinematografica, fra le produzioni teatrali. Il Théatre 
Dégart vuole osare e propone “La Grande Occasione”, che altro non è che il prosieguo della storia e 
delle comiche avventure del duo Dandy Danno & Diva G, due personaggi che abbiamo già avuto modo 
di incontrare nello spettacolo “Un’improbabile Storia d’Amore” in scena al Festival nell’edizione del 2018. 
Uno spettacolo che sarà un vero e proprio pandemonio di risate, fra gag e comicità circense, vera e 
propria firma stilistica di questa compagnia.

VENERDÌ  23 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia Théatre Dégart _ Giardini Naxos (ME) 

LA GRANDE OCCASIONE
Autori e regia Daniele Segalin, Graziana Parisi

TEATRO G.ROSSINI

Alla sua prima comparsa al Festival, la compagnia Linea di Confine porta in scena la storia di Marguerite 
Gautier nella Signora delle Camelie, che poi diventerà la storia di Violetta nella Traviata, cioè di una delle 
più belle cortigiane di Parigi nell’ottocento: la trama diventa il pretesto per analizzare virtù e miserie del 
genere umano. Il lusso, la dissolutezza, l’emancipazione l’amore e, purtroppo alla fine, la terribile malattia 
verranno raccontate attraverso un monologo intenso ed emozionante.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia Linea di Confine _ Roma 

AMAMI QUANTO IO T’AMO
Adattamento da Alexandre Dumas di Roberto Belli
Regia Roberto Belli

TEATRO G.ROSSINI

- PRESENTAZIONE DEL 73° FESTIVAL NAZIONALE D’ARTE DRAMMATICA
- PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2021 DEL CONCORSO DI SCRITTURA RAMMATURGICA “ANTONIO CONTI” 
- PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CLAUDIO SORA “ANEDDOTI DIETRO LE QUINTE”
Mercoledì 7 ottobre, ore 17,30 Sala Rossa Municipio
MOSTRA FOTOGRAFICA dal 29 settembre al 3 ottobre - Piccola Galleria Comunale. Inaugurazione il 29/9 alle ore18.
Si rinnova l’appuntamento con il FOTO CLUB di Pesaro, che testimonia, con grande professionalità la presenza del Festival 
in città con gli scatti dell’ultima edizione. Emozioni dell’edizione appena trascorsa e sorprese del nuovo programma. 
WORKSHOP DI SCRITTURA DRAMMATURGICA CON LUCIA CALAMARO  8-11 ottobre presso Hotel des Bains.
CONVERSAZIONE CON LUCIA CALAMARO 9 ottobre, ore 17 - Teatro G. Rossini, Sala della Repubblica.
FESTIVAL E SCUOLE  
L’Associazione svolge un’intensa attività a beneficio degli studenti.
DURANTE IL FESTIVAL
* Gli studenti che sottoscrivono l’abbonamento hanno diritto di far parte della Giuria Giovani, che assegna un suo premio.
* Spettacoli per gli studenti - Gadfestival Ragazzi - 2 Spettacoli  pomeridiani (ore 17,30)  anche per intere classi a condizioni   
  di favore al Teatro Sperimentale (4.10 e 5.10)
* Concorso “GAD FESTIVAL SCUOLE”  Premi ai 6 migliori commenti agli spettacoli del 73° Festival 
  (da inviare ad amici.prosa@libero.it con nome proprio, della Scuola e del Docente di lettere)
* Gli istituti scolastici SOCI, al raggiungimento di prenotazioni per importi non inferiori a 500 euro (per acquisto di singoli 
  biglietti relativi ai soli 10 spettacoli al teatro Rossini) beneficiano di un contributo per acquisto biglietti di €250, che verrà 
  corrisposto all’Istituto a conclusione del Festival. Info: amici.prosa@libero.it
DURANTE L’INTERO ANNO SCOLASTICO
Con il progetto TEATRASCUOLA, L’Associazione offre ogni anno gratuitamente ad ogni Istituto scolastico SOCIO 2 o 3 
laboratori teatrali, nelle prime classi, anche per favorire l’integrazione dei ragazzi, nonché interpretazione di 2 o 3 classici, 
affidate a giovani, ma già esperti, attori del territorio. Lo scorso anno il progetto è stato completato via zoom.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE domenica 25 ottobre ore 10 (cinema Astra) con la collaborazione di AMICI DELLA CERAMICA 
CONVERSAZIONI IN SALA ROSSA  - COMUNE DI PESARO 
- La Commedia dell’Arte.  Storie, personaggi e interpreti. 
   Quattro appuntamenti sulla Commedia dell’arte a cura di Giorgio Castellani - 6, 13, 15 e 22 ottobre ore 18
- A proposito di Senza Hitler - con Luca Montini e Marco Piferi - venerdì 16 ottobre ore 18
- A proposito di Amami quanto io t’amo - con Maria Chiara Mazzi e Chiara Coriddi (clarinetto)- mercoledì 21 ottobre ore 18
- La strada per Pesaro: Giuseppe Picciola - con Nando Cecini - venerdì 23 ottobre ore 18

In occasione del Festival, il Circolo di Lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea, attivo da un decennio presso 
l’Associazione Amici della Prosa, organizza - con la partecipazione di 15 scrittori di opere teatrali - un workshop di scrittura 
drammaturgica con Lucia Calamaro, autrice, attrice e regista romana, amata e celebrata sui palcoscenici italiani ed 
europei, capace di trovare magistralmente le parole per rappresentare le mancanze che abbiamo dentro, dando ad episodi 
individuali, un respiro collettivo. La carriera di Lucia Calamaro, dall’Uruguay alla Francia fino all’Italia, è una corsa tra due 
continenti. Oggi è prodotta dai maggiori teatri italiani e la sua scrittura è tradotta in diverse lingue.

WORKSHOP CON LUCIA CALAMARO

HOTEL DES BAINS
DA GIOVEDÌ 8 
A DOMENICA 11 OTTOBRE

PREMIO DRAMMATURGICO “ANTONIO CONTI” _ edizione 2021

RAPPRESENTAZIONE DEL TESTO VINCITORE DEL  PREMIO ANTONIO CONTI 2019  
DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 17,30  -  CHIESA DELL’ANNUNZIATA
COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITARIA BEOLCO RUZZANTE  _ Padova
CENTRO TEATRALE CESARE QUESTA  _ Urbino

IL RACCOLTO di Giorgia Brusco
Nel ritratto livido, aspro di una famiglia in cui prevale l’egoismo e la cattiveria dei 
personaggi, si respira il clima di una resa dei conti implacabile fra due sorelle. 
Un testo duro, che non fa sconti nel costruire un affresco umano e sociale capace 
di attraversare temi di stretta attualità, come l’assistenza agli anziani, l’eutanasia 
e la libertà individuale, firmato da una scrittura femminile di notevole sensibilità.

La giuria del Premio è composta dai Lettori del Circolo di lettura sulla drammaturgia italiana 
contemporanea, diretto da Francesco Corlianò. Il concorso è aperto ad autori senza limiti di età 
e nazionalità: ogni partecipante può presentare 1 solo testo teatrale, in lingua italiana, a tema 
libero. Sono previste tre sezioni in concorso: a) Testi mai rappresentati; b) Testi mai rappresentati 
under 35; c) Testi già rappresentati. Non saranno accettati lavori in poesia, né in dialetto. Saranno 
premiati, rispettivamente, il primo e il secondo miglior testo della prima sezione e i primi delle 
sezioni b e c. I vincitori saranno invitati alla manifestazione di premiazione durante il Festival. Il 
vincitore assoluto (sezione “a”) presenzierà poi alla rappresentazione in teatro del suo lavoro, entro 
un anno dalla proclamazione. Il progetto si attua con la preziosa collaborazione del Centro Teatrale 
Universitario “Cesare Questa” di Urbino, che curerà, in particolare, la conclusiva tappa teatrale del 
Concorso. Il testo vincitore sarà messo in scena dal CUT di Urbino o in collaborazione con altre 
realtà universitarie, sempre d’intesa con il CUT urbinate.
Dal 7 ottobre sarà possibile inviare la domanda di iscrizione per la propria opera, per la terza 
edizione del Premio “Conti”. Il testo teatrale dovrà pervenire all’indirizzo amici.prosa@libero.it entro il 15.12.2020. 
L’annuncio dei vincitori avverrà entro il 30 giugno 2021. Per ulteriori dettagli consultare il sito: www.festivalgadpesaro.it

PREMIO ANTONIO CONTI 2020    Gli Autori dei tre testi giudicati vincitori saranno premiati domenica 25 ottobre 
nel corso della Cerimonia di premiazione.
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