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L O R O   S E D I 

 
 
Invito agli spettacoli della 74° edizione del Festival Nazionale d’Arte 

Drammatica e alle iniziative per l’anno scolastico 2021/2022 

 
  Sebbene gli ultimi anni siano stati difficili per lo spettacolo dal vivo e il teatro, l’associazione 

Amici della Prosa ha continuato con impegno e passione a portare avanti (seppur con nuove modalità) le 

diverse iniziative del progetto Teatrascuola. Nell’anno scolastico 2020-21 sono state tantissime le richieste 

per le suggestive e variegate performance di Giuseppe Esposto nei recital di Pirandello, Verga, Peppino 

Impastato, Ariosto o per le lezioni spettacolo sulla Commedia dell'Arte con Francesco Corlianò; un vero 

successo che, nell'auspicio degli organizzatori dovrebbe preludere ad una attiva partecipazione degli 

studenti alla nuova edizione del Festival. 

  Il prossimo 20 ottobre avrà infatti inizio il 74° Festival con un Convegno e 

spettacolo dedicato a Morselli.  Per fornire una breve anticipazione delle scelte effettuate 

con il consueto rigore dalla nostra Commissione Selezionatrice, abbiamo predisposto, anche 

quest'anno, un dettagliato dépliant di presentazione (che verrà messo a disposizione di 

Insegnanti). 

Nel frattempo per agevolare la logistica e orientare le prenotazioni si anticipa il programma 

degli appuntamenti e degli spettacoli che si terranno al Teatro Sperimentale di Pesaro: 

 

 Mercoledì 20 Ottobre ore 17.00 Convegno e Spettacolo su Luigi Morselli con Lucia Ferrati, 

Pierfrancesco Giannangeli, Tiziana Mattioli, Cristian Della Chiara, Brunella Paolini. Coordina Anna Rita 

Ioni 

 Giovedì 21 Ottobre ore 21.00 Questi fantasmi di Eduardo De Filippo, La piccola ribalta  

 Venerdì 22 Ottobre ore 21.00 Tre sull’altalena di Luigi Lunari, Ronzinante teatro  

 Sabato 23 Ottobre ore 21.00 Ubu Roi di Alfred Jarry, Satyrion Teatro  

 Domenica 24 Ottobre ore 21.00 Edipo Re di Sofocle, Compagnia Teatrale Calandra  



 Lunedì 25 Ottobre ore 11.00 e 21.00 GADFESTIVALRAGAZZI DANTE. Più nobile è il 

volgare di e con Roberto Mercadini  

 Martedì 26 Ottobre ore 21.00 VETRINA PESARO Vola di Giulia Terenzi, Compagnia LuMe e  

A te che mi hai rubato il cuore. Vincenzo Peruggia e il furto della Gioconda di Maurizio 

Della Michelina  

 Mercoledì 27 Ottobre ore 21.00 La locomotiva di Roberto Cuppone, Il Satiro Teatro  

 Giovedì 28 Ottobre ore 21.00 Smith & Wesson di Alessandro Baricco, Il Grappolo  

 Venerdì 29 Ottobre ore 21.00 Stravaganza di Dacia Maraini, Associazione Culturale Libertamente  

 Sabato 30 Ottobre ore 21.00 Kraken (Favole alla deriva) di Patrick Quintal, Teatro dei Dioscuri  

 Domenica 31 Ottobre 

ore 10.00 Cerimonia di Premiazione del 74° GAD Festival  

ore 17.00 Chiesa dell’Annunziata La Codista (Premio Conti) di Marleen Sholten  

  

Ad anticipare il programma, mercoledì 6 ottobre alle ore 17.00 presso la Sala Rossa del Comune di Pesaro  

I miei giorni con Eva Franchi a cura di Giovanni Paccapelo; a seguire la presentazione ufficiale del  

74° Festival.  

 

 Come si rileverà, oltre agli spettacoli in concorso, sono presenti alcuni appuntamenti culturali di 

sicuro interesse per studenti e docenti, come l’evento dedicato a Dante nell’ambito del Gad Festival 

Ragazzi o quello dedicato a Ercole Luigi Morselli nell’anno del loro anniversario.  

 

 
MODALITA' OPERATIVE 

 

1. 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 consente agli studenti 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. 

 

Gli ISTITUTI SOCI, che effettueranno le prenotazioni tramite la nostra Segreteria, consentiranno ai 

propri studenti di beneficiare di condizioni di assoluto, particolare favore.   

 

- 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 che 

acquisti biglietti per almeno 250 euro; agli Istituti chiediamo di farne immediata richiesta con 

messaggio di posta elettronica dell'allegato modello firmato dal Dirigente scolastico (All. n. 

1). 

 

- le prenotazioni dovranno essere effettuate inviando una mail agli indirizzi:  

amici.prosa@festivalgadpesaro.it e camillamurgia80@gmail.com. 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. 

 
- tutte le comunicazioni, dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo posta 

elettronica all’Associazione scrivente che provvederà a convalidare l’assegnazione dei posti sempre 
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con un messaggio di posta elettronica, indirizzato alla Scuola o all'Insegnante referente. I biglietti andranno 

poi ritirati al Botteghino del Teatro.  

 

INFORMAZIONI  

Costo biglietto: 12€ ordinari, 10€ soci, 8€ studenti 

Abbonamenti: 100€ ordinari, 70€ soci, 50€ studenti 

Abbonamento SMART (5 spettacoli a scelta): 55€ ordinari, 45€ soci e giovani, 35€ studenti 

 

Orario di apertura del Botteghino Teatro Sperimentale dalle 17.00 alle 19.30: 

dal 5 ottobre vendita nuovi abbonamenti e rinnovo  

dal 12 ottobre vendita biglietti singoli spettacoli  

 

L’ingresso agli spettacoli ed eventi sarà consentito esibendo il Greenpass. 

 

 

2. CONCORSI ED INIZIATIVE PROGRAMMATE PER IL SETTORE SCOLASTICO 

 

- GADFESTIVAL SCUOLE - In occasione delle serate del Festival vengono messe a disposizione degli 

studenti apposite schede, sulle quali 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.  Le schede con il commento potranno essere 

inoltrate per email (con oggetto: Concorso Gadfestival Scuole) o consegnate al botteghino del Teatro “G. 

Rossini” in occasione della serata successiva della rassegna. Ogni partecipante potrà consegnare/inviare 

una sola scheda di non più di due facciate di un foglio in A4 per ogni spettacolo. 

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.   

Anche ai Docenti indicati sulle schede degli studenti dichiarati vincitori verranno consegnati buoni per 

acquisto libri in una libreria cittadina convenzionata.  

  

-  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 2021-22 - Forti dell’esperienza ventennale sia con performance in classe che con 

spettacoli dal vivo digitali, stiamo riprogrammando la proposta teatrale e laboratoriale per gli ISTITUTI 

SOCI.  Seguirà apposita informativa sull'argomento.  

 

                                      ***********   

 

 

Per ogni ulteriore necessità restiamo a Vostra disposizione, mentre ricordiamo agli Istituti che 

ancora non avessero sottoscritto la quota di affiliazione alla nostra Associazione per il corrente 2021 (e 

anno scolastico 21/22), il nostro codice per l'esecuzione del relativo bonifico:   

IBAN  IT46E0538713310000042079923.   

 

Le quote sociali 2021 sono pari ad   - euro100 per Socio Istituto scolastico (con diritto alle 

riduzioni su biglietti e abbonamenti e alla totale gratuità di laboratori/interpretazioni in 

classe) - euro 30 per Soci ordinari; euro 20 per i Soci Giovani. 

 

In attesa di cortese riscontro e di ricevere in tempi utili i formulari richiesti, è gradita l’occasione 

per porgere i più cordiali saluti. 

    

IL PRESIDENTE 



            Dott. Maurizio Sebastiani  

 


