
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: ami-
ci.prosa@festivalgadpesaro.it).

CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI SOCI
€ 150 al raggiungimento di acquisto biglietti al Teatro Sperimentale 
per almeno € 250

PREMIO THALIA
Nato nella 72° edizione del Festival, il Premio Thalia vede vincitori 
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 ragazzi 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 contatta-
re la segreteria dell’Associazione: amici.prosa@festivalgadpesaro.it. 

 ORD.
SOCI e GIOVANI 

(nati nel 1991 
e succes.)

STUDENTI
DI IST. SCOLASTICI 

SOCI (*)
Abbonamenti per i 10 spettacoli 
al Teatro Sperimentale €100 € 70 € 50

Abbonamento SMART 
(5 spettacoli a scelta tra i 10 
del Teatro Sperimentale)

€ 55 € 45 € 35

Singolo biglietto al 
Teatro Sperimentale
e Chiesa dell’Annunziata

€ 12 € 10 € 8

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

LISTINO PREZZI 2021

ABBONAMENTI
Dal 5 ottobre rinnovo e vendita nuovi abbonamenti al Botteghino del Teatro 
Sperimentale dal martedì al sabato con orario 17.00 – 19.30  

SINGOLI BIGLIETTI  
Dal 12 ottobre vendita biglietti per i singoli spettacoli al Teatro Sperimentale e 
alla Chiesa dell’Annunziata. Al Botteghino del Teatro Sperimentale dal marte-
dì al sabato con orario 17.00 – 19.30 e solo nel giorno dello spettacolo dalle 
10.00 alle 13.00 e dalle 20.00.
Il botteghino sarà chiuso nei seguenti giorni: Dom 10, Lun 11 e Lun 18 ottobre.

Tel. 0721 387548

TEATRO SPERIMENTALE
CHIESA DELL’ANNUNZIATA

Per la debuttante Compagnia “Ronzinante Teatro” un classico moderno del compianto Luigi Lunari, 
figura di spicco del teatro contemporaneo molto legata al Festival. “I tre sull’altalena” può essere definito 
l’ʻʻAspettando Godot” italiano, dove a far da padrona della scena è anche qui l’attesa. I tre personaggi 
(un professore, un industriale e un ex militare) sono sconosciuti uno all’altro e si ritrovano nello stesso 
luogo per tre diversi appuntamenti: inspiegabilmente però essi sono convinti di essere giunti a tre indirizzi 
diversi. Dal paradosso-equivoco prende il via il dialogo sottile tra comicità e riferimenti filosofici che la 
compagnia interpreta con grandissima convinzione.

A TEATRO IN SICUREZZA

TEATRO SPERIMENTALE 
MARTEDI 26 OTTOBRE  ORE 22.00
Compagnia Danza e Parole

A TE CHE MI HAI RUBATO IL CUORE
VINCENZO PERUGGIA E IL FURTO DELLA GIOCONDA
di Maury Incen / Regia Michela Barone

VENERDI  22 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia “Ronzinante Teatro” _ Merate (LC)   TEATRO SPERIMENTALE

TRE SULL’ALTALENA
di Luigi Lunari / Regia di Michele Masullo e Beppe Colella  

CONDIZIONI   AGEVOLATE

PESARO 
20/31 OTTOBRE 2021
TEATRO SPERIMENTALE 
CHIESA DELL’ANNUNZIATA
PICCOLA GALLERIA COMUNALE

74
G.A.D.

WWW.FESTIVALGADPESARO.IT

“Questi Fantasmi” di Eduardo De Filippo della Compagnia pesarese “La Piccola Ribalta” è un progetto 
particolare: nasce dall’impegno e dalla passione di un gruppo di attrici e attori di origini napoletane che 
vivono e lavorano nella nostra città; un percorso coinvolgente e creativo di avvicinamento all’opera del 
Maestro. Il risultato è un lavoro estremamente interessante che non rispecchia il modello classico del 
dramma napoletano. Pasquale Lojacono non è Eduardo, né la famosa scena del caffè lo ricorda. È 
una personalissima interpretazione, al pari di quella di tutti gli altri attori. L’adattamento del resto non 
si rifà alla maniacale e pedissequa riproduzione di ambienti interni, ma dà spazio, con pochi elementi 
all’immaginazione, dando un taglio quasi metafisico all’opera.

GIOVEDI  21 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia teatrale La piccola ribalta _ Pesaro (PU) TEATRO SPERIMENTALE

QUESTI FANTASMI!  
di Eduardo De Filippo / Regia Mario Cipollini e Antonella Gennari

Esordio al Festival nella rassegna “Vetrina Pesaro” per il 
duo artistico formato dalla danzatrice e performer pesa-
rese Maria Sacchi e dalla scrittrice urbinate Giulia Terenzi. 
Portano in scena “Vola”, tratto dall’omonimo libro di Giulia 
Terenzi. Marylin è Maria, la giovane protagonista di questa 
vicenda d’amore disperata e folle. Maria si ammanta dell’i-
cona dell’immortale attrice per raccontarci la radiografia 
del suo amore in un monologo intenso e appassionante. 

Viene presentato fuori concorso l’ultimo lavoro della com-
pagnia di un volto non estraneo al Festival, Maury Incen, 
autore pesarese, attore e coregista, insieme a Michela Ba-
rone, di questa nuova impresa della compagnia “Danza e 
parola”: “A te che mi hai rubato il cuore”. Siamo a Parigi nel 
1911. Il racconto prende le mosse dal furto della Giocon-
da, avvenuto realmente in quell’anno ad opera di Vincenzo 
Peruggia, immigrato italiano che lavora come decoratore 
presso il Louvre. Lo spettacolo è un alternarsi tra monologo 
e danza raccontando con rara sensibilità una storia di arte 
e passione.

TEATRO SPERIMENTALE 
MARTEDI 26 OTTOBRE  ORE 21.00
Compagnia LuMe    

VOLA 
di Giulia Terenzi / Regia Maria Sacchi e Giulia Terenzi

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. 
L’INGRESSO AGLI SPETTACOLI SARÀ CONSENTITO ESIBENDO IL GREEN PASS E CON 
OBBLIGO DI MASCHERINA SECONDO NORMATIVA VIGENTE.

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. 

Prima volta al Festival per la giovanissima Compagnia “Satyrion”, nata nel 2020, che porta in scena un 
classico immortale del teatro surrealista: “Ubu Re”. Gli amanti di Alfred Jarry e della sua opera più famosa 
non verranno delusi da questa pièce teatrale. Scena ricca, rutilante e pregna di grottesca e mostruosa 
attrattiva. I numerosi attori della compagnia ci intratterranno in questo folle gioco colorato e pieno di 
suggestioni registiche. Lo spirito surreale e provocatorio dell’opera tra umorismo e parodia viene ripreso 
in pieno dalla compagnia in uno spettacolo estremamente coinvolgente.

SABATO  23 OTTOBRE ORE 21.00 
Compagnia Teatrale Satyrion _ Leporano (TA) TEATRO SPERIMENTALE

UBU RE
di Alfred Jarry / Regia di Antonio Minelli

Una complessa interpretazione del mito creato da Sofocle per il debutto dell’Associazione Culturale “La 
Calandra”. La Compagnia, in un minimalismo cromatico di costumi ed elementi scenografici, colloca il 
suo “Edipo Re” in una piazza senza tempo, in un paese che è ogni luogo, dove troneggia su un praticabile 
la bianca sagoma stilizzata di un albero. L’eroe sofocleo viene diviso in tre diversi momenti per tre diversi 
attori, a rappresentare la frammentazione dell’io davanti al fondo tragico della verità appresa. L’espediente 
scenico di un prologo legato alla figura sinistra ed enigmatica dell’oracolo di Delfi proietta il pubblico in 
una dimensione più consapevole dell’ineluttabile destino del figlio di Laio, in quello che rimane uno dei più 
grandi classici della storia del teatro mondiale.

DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 21.00 
Calandra Teatro _ Tuglie (LE) TEATRO SPERIMENTALE

EDIPO RE
di Sofocle / Regia Giuseppe Miggiano

durata spettacolo 
 90 minuti

durata spettacolo 
 80 minuti

durata spettacolo 
 75 minuti

durata spettacolo 
 105 minuti

durata 
spettacolo 
 40 minuti

durata 
spettacolo 
 60 minuti

È PREVISTO UN INTERVALLO 
DI 10 MINUTI  FRA I DUE SPETTACOLI

COMUNE 
DI PESARO
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10° GAD FESTIVAL RAGAZZI
TEATRO SPERIMENTALE 
LUNEDI 25 OTTOBRE ORE 11.00 / 21.00

DANTE. 
PIÙ NOBILE È IL VOLGARE
di e con Roberto Mercadini

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

PRESIDENTE 
Maurizio Sebastiani   

DIRETTORE ARTISTICO    
Cristian Della Chiara IBAN AMICI DELLA PROSA
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OLTRE GLI SPETTACOLI - EVENTI AL FESTIVAL 2021

MOSTRA FOTOGRAFICA  dall’11 al 17 ottobre – orario 17.30 -19.30 - Piccola Galleria Comunale  
Inaugurazione lunedì 11 ottobre ore 17.30 
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 e sorprese del nuovo programma.

I MIEI GIORNI CON EVA _  ritratto di Eva Franchi a vent’anni dalla scomparsa
a cura di Giovanni Paccapelo
mercoledì 6 ottobre ore 17.00 Sala Rossa Municipio

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
domenica 31 ottobre ore 10.00 Teatro Sperimentale con la collaborazione di AMICI DELLA CERAMICA

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 - uno Spettacolo mattutino Lunedì 25 ottobre, di Roberto Mercadini su 
Dante per intere classi al Teatro Sperimentale 
*  Concorso “GAD FESTIVAL SCUOLE” Premi ai 6 migliori commenti agli spettacoli del 74° Festival
(da inviare ad amici.prosa@festivalgadpesaro.it con nome proprio, della Scuola e del Docente di lettere)
* Gli istituti scolastici SOCI, al raggiungimento di prenotazioni per importi non inferiori a € 250  beneficiano di un contributo per 
acquisto biglietti di €150, che verrà corrisposto all’Istituto a conclusione del Festival. Info: amici.prosa@festivalgadpesaro.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 attori del territorio.

Mercoledì 20 Ottobre ore 17.00 Teatro sperimentale 
Convegno su Ercole Luigi Morselli

Il 2021 è l’anno in cui si celebra (oltre al Sommo Dante) 
anche il centenario della scomparsa di un altro grande 
poeta e drammaturgo italiano: Ercole Luigi Morselli, 
nato a Pesaro il 19 febbraio 1882 e morto a Roma il 16 
marzo 1921.
Durante questo appuntamento verrà ripercorsa la 
sofferta parabola esistenziale ed artistica dello scrittore, 
personalità fra le più suggestive del Novecento teatrale 
e letterario italiano.   
Sarà inoltre presentato il volume “Ercole Luigi Morselli. 
Biografia per immagini” (Raffaelli editore, Rimini, 2021) 
a cura di Lucia Ferrati.
con Lucia Ferrati, Pierfrancesco Giannangeli, Tiziana 
Mattioli, Cristian Della Chiara, Brunella Paolini. 
Coordina Anna Rita Ioni

IL SOGNO E IL REALE: ERCOLE LUIGI MORSELLI, POETA DEL TEATRO E DELLA VITA

PREMIO DRAMMATURGICO “ANTONIO CONTI” _ edizione 2022

RAPPRESENTAZIONE DEL TESTO VINCITORE DEL  PREMIO ANTONIO CONTI 2020  
DOMENICA 31 OTTOBRE ORE 17.00  -  CHIESA DELL’ANNUNZIATA
Associazione Culturale LIBERTAMENTE _ Monza (MB)

LA CODISTA Regia Marleen Scholten
La protagonista, per scelta lavorativa, è costretta a fare la coda per altre persone 
in ogni occasione in cui è necessario, per procedure di vario genere, impegnare 
del tempo prezioso che può essere invece impegnato diversamente. 
Tale attività si trasforma in un lavoro che lascia molto tempo per l’osservazione 
e la riflessione. Ne nasce un monologo molto originale, vivace e ricco di 
spunti anche divertenti.

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 etàe 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 CTU di Urbino o in collaborazione con altre realtà universitarie, 
sempre d’intesa con il CTU urbinate.
Dal 7 ottobre sarà possibile inviare la domanda di iscrizione per la propria opera per la quarta
edizione del Premio “Conti”. Il testo teatrale dovrà pervenire all’indirizzo amici.posa@festivalgadpesaro.it entro 
il 13 febbraio 2022.
L’annuncio dei vincitori avverrà entro il 30 giugno 2022. Per ulteriori dettagli consultare il sito: www.festivalgadpesaro.it

Nella 67° edizione del Festival Gigi Mardegan aveva entusiasmato la platea con la storia di Ugo nello 
spettacolo fuori concorso “Mato de Guera”; torna per la 74° edizione, questa volta in gara, con una nuova 
impresa: “La locomotiva”. La pièce, un monologo a più voci ambientato durante il viaggio che nel 1921 
condusse a Roma la salma del milite ignoto, porta in scena cinque personaggi: il macchinista dedito al 
lavoro, la donna vestita a lutto, l’anarchico, il poeta-astrologo e il cappellano militare. L’attore si destreggia 
magistralmente in ogni carattere, mostrando una presenza scenica invidiabile. La sua grande sensibilità 
ci trasporta totalmente nella narrazione facendoci spesso dimenticare il suo inseparabile dialetto veneto e 
rendendo la lingua della sua performance unica e universale.

MERCOLEDI 27 OTTOBRE ORE 21.00 
Il Satiro Teatro_ Paese (TV) TEATRO SPERIMENTALE

LA LOCOMOTIVA
di Roberto Cuppone / Regia Roberto Cuppone

Per la sua prima apparizione al Festival la Compagnia “Il Grappolo” si affida ad una pièce teatrale moderna 
scritta da Alessandro Baricco: “Smith & Wesson”. A dispetto di quanto lasci intendere il titolo, però, 
l’autore non vuole fare riferimento ai due produttori americani di armi da fuoco, quanto piuttosto a due 
individui sconosciuti, tali Tom Smith e Jerry Wesson. La narrazione che ha come sfondo le cascate del 
Niagara è tutta racchiusa nei serrati dialoghi tra Tom, inventore e meteorologo, e Jerry, un pescatore di 
cadaveri, ai quali si aggiunge la follia della giovane giornalista Rachel. La compagnia si serve dell’ironia 
pungente del testo per inscenare un’ottima e coinvolgente prova attoriale utilizzando una scenografia 
essenziale ma molto efficace.

GIOVEDI 28 OTTOBRE ORE 21.00 
APS Il Grappolo_Siena TEATRO SPERIMENTALE

SMITH & WESSON
di Alessandro Baricco / Regia Lucia Donati

Esordio per una compagnia legata fortemente alle tematiche sociali e che da tempo si occupa del rapporto 
tra pazzia e normalità: l’Associazione Culturale “Libertamente” ha sviluppato un percorso culturale che ha 
portato a realizzare una Trilogia sulla follia, di cui “Stravaganza” rappresenta l’ultima parte. Lo spettacolo 
muove da un testo di Dacia Maraini: in un manicomio cinque malati si tengono compagnia, si raccontano, 
litigano e ridono di sé e degli altri. La scena essenziale e scarna (pannelli per limitare il fondale, sedie, 
sgabelli e coperte) e l’esiguo uso di luci e qualche musica riportano l’attenzione sul lavoro degli attori, 
bravi nell’interpretare in modo genuino senza mai scadere in manierismi accademici il delicatissimo ruolo 
dei malati di mente.

VENERDI 29 OTTOBRE ORE 21.00 
Associazione Culturale Libertamente_Monza (MI) TEATRO SPERIMENTALE

STRAVAGANZA
di Dacia Maraini / Regia Luca Napodano

La compagnia vincitrice della scorsa edizione ci ha abituato ormai ad allestimenti scenici originali e di rara 
bellezza: anche in questo caso le aspettative non vengono deluse. La messinscena, omaggio a Eva Franchi, 
traduttrice del testo, evoca atmosfere surreali e oniriche avvalorando il valore a-spaziale e a-temporale 
dell’opera scritta da Patrick Quintal. Gli attori entrano in pieno nello spirito di “Kraken”. In un luogo 
imprecisato su una spiaggia compare una barca a bordo della quale vi è un uomo misterioso: un pescatore? 
Un guaritore? Forse un mago? L’opera è una metafora della vita umana che sancisce l’impossibilità di 
separare la vita e la morte, il bene e il male, elementi indissolubili e correlati nell’essere umano.

SABATO 30 OTTOBRE ORE 21.00 
Associazione Culturale “Teatro dei Dioscuri” _ Campagna (SA) TEATRO SPERIMENTALE

KRAKEN (FAVOLA ALLA DERIVA)
di Patrick Quintal – traduzione e adattamento di Eva Franchi / Regia Antonio Caponigro

Non si può fare quello che ha fatto Dante senza essere 
innamorati a sangue della parola; senza essere ossessio-
nati dal suono delle diverse lingue, dal senso dei singoli 
vocaboli; senza essere permeati anima e corpo dal lin-
guaggio. Nella Divina Commedia si snodano le più ma-
gnifiche e impressionanti immagini dell’oralità. Ma Dante 
è capace anche di riflessioni straordinariamente profonde 
e sorprendentemente moderne.
In apertura del De vulgari eloquentia, confrontando il lati-
no e il volgare, l’Alighieri scocca un giudizio spiazzante, 
apparentemente paradossale: delle due lingue “nobilior 
est vulgaris”, ossia “la più nobile è il volgare”. 
Un monologo per innamorarsi della parola e, in particolare, 
della lingua che parliamo.

durata spettacolo 
 90 minuti

durata spettacolo 
 120 minuti

durata spettacolo 
 120 minuti

durata 
spettacolo 
 90 minuti

durata spettacolo 60 minuti

durata 
spettacolo 
 80 minuti
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