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Il Teatro Pergolesi di Jesi rappresenta da 220 anni l’identità,
la storia e la cultura di questa città. 

E’ un patrimonio da valorizzare e da proteggere, è un valore da 
sostenere insieme con orgoglio e grande responsabilità.

Vi presentiamo in queste pagine i risultati della gestione 2018 
dove oltre ai numeri contano le persone: Lucia, Vincenzo, Benito, 
Michele, Paolo, Laura, Simona, Anna, Elisabetta, Fabio, Gaetano,

Maria Laura, Mattia, Michela, Mina, Stefania, Catia, Francesca, 
Silvana, la Cooperativa Proscenio, Lucia S.

e tutto il Personale di sala che ogni giorno svolgono il proprio 
lavoro con passione e consapevolezza.
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Giunto alla XIII edizione, il Bilancio Sociale 2018 della Fondazione 
Pergolesi Spontini è uno strumento di amministrazione 
e gestione trasparente integra il bilancio 
ordinario e gli strumenti tecnico-contabili tradizionali che spesso 

che forniscono le risorse economiche primarie, di comprendere chi è 
la Fondazione Pergolesi Spontini, di cosa si occupa, come impegna 
le risorse e con chi lavora; fa emergere una serie di dati qualitativi 
e quantitativi che determinano i risultati conseguiti e le eventuali 
criticità riscontrate.

adesione emozionale e orgoglio di 
appartenenza nei membri dell’organizzazione stessa, nonché 

Il Bilancio Sociale è diviso in tre parti:
1. 
2. La relazione sociale
3. Il Rendiconto economico

rup

Il Gruppo di lavoro

Sotto la supervisione della Responsabile Amministrativa con Deleghe 
di Amministratore Delegato, che ha determinato gli obiettivi e le 
linee progettuali del Bilancio Sociale, il team dell’Area Marketing si è 

e della redazione del Bilancio Sociale.

monitoraggio e di 
rendicontazione interna e ogni referente è responsabile di reperire, 
entro tempi concordati, i dati relativi alla sezione del Bilancio Sociale 
che rendiconta la propria area di competenza. 

Massimo Bacci
Presidente e Sindaco di Jesi

Lucia Chiatti
Amministratore Delegato

OBIETTIVI, METODOLOGIA E FONTIDEL BILANCIO SOCIALE

OBIETTIVI, METODOLOGIA E FONTI DEL BILANCIO SOCIALE
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L’area marketing funge da riferimento e da coordinamento nel 
processo di raccolta dei dati, riunisce e riordina le informazioni 

Il Piano di comunicazione

download gratuito dal sito www.fondazionepergolesispontini.com;

Fondazione;
segnalazione della pubblicazione tramite comunicato stampa e 
con newsletter dedicata;

tutti i principali stakeholders della Fondazione (es. Assemblea dei 
Soci, Consiglio di Amministrazione e Sindaco revisore; sponsor e 

Turismo; Consorzio Marche Spettacolo; A.T.I.T. Associazione dei Teatri 
Italiani di Tradizione; organi di stampa ed emittenze Radio-Televisive; 

e dipendenti).

Per tutti questi soggetti il Bilancio Sociale rappresenta una 

approfondita e di giudizio sull’operato dell’Ente
garantirne il costante processo di miglioramento.

il Bilancio Sociale è corredato da un breve questionario la cui 

migliorare la prossima edizione del documento.

OBIETTIVI, METODOLOGIA E FONTI DEL BILANCIO SOCIALE
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1.1 CHI SIAMO

Denominazione dell’ente: Fondazione Pergolesi Spontini
Data di costituzione: 27/09/2000
Status giuridico: “fondazione di partecipazione” di diritto 
privato, senza scopo di lucro, disciplinata dalle norme contenute 
nel proprio Statuto nonché dagli articoli 14 e seguenti del codice civile 
e dal DPR 10/02/2000, n. 361. Con decreto prefettizio n. 20245/2013 
in data 09/04/2013, la Fondazione è stata iscritta nel registro delle 
persone giuridiche private della Prefettura di Ancona - U.T.G. al n. 

iscritta al n. 350/2.
 Teatro Giovanni Battista Pergolesi di 

Soci Fondatori: Comune di Jesi, Comune di Maiolati Spontini 
Partecipanti Aderenti: Comune di Monsano, Comune di San 
Marcello
Partecipante Sostenitore: Camera di Commercio di Ancona
Fondatori Sostenitori: sono un gruppo di imprese private, riunite 
in Art Venture: Leo Burnett, Gruppo Pieralisi, Starcom Italia.

TIMELINE:
1798: inaugurazione del Teatro della Concordia
1839: installazione dell’orologio monumentale sulla facciata
1883: nuova denominazione di Teatro Giovanni Battista Pergolesi
1850: realizzazione del sipario storico
1929:
1968: riconoscimento del titolo di “Teatro lirico di Tradizione”
1998: celebrazioni per i 200 anni del Teatro Pergolesi
2000: viene istituita la Fondazione Pergolesi Spontini
2001: prima edizione del Festival Pergolesi Spontini
2003: la Fondazione diventa Editore iscritto alla Siae
2005: la gestione del Teatro Pergolesi passa alla Fondazione Pergolesi Spontini
2006:
2009:
2009: attivazione dell’Agenzia formativa
2009:
2010: celebrazioni per i 300 anni della nascita di Giovanni Battista Pergolesi
2011: la FPS vince il Premio della critica musicale “Franco Abbiati”
2015:

1. L’IDENTITA’
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Salerno~Teatro “G. Verdi” 
Campania

Chieti~Teatro “Marrucino” 
Abruzzo

Ferrara ~Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

Ravenna~Fondazione Ravenna Manifestazioni

Modena~Fondazione Teatro Comunale di Modena

Parma~Fondazione Teatro Regio di Parma

Piacenza~Fondazione Teatri Piacenza

Reggio Emilia~Fondazione I Teatri

Emilia-Romagna

Savona~Teatro dell'Opera Giocosa
Liguria

Bergamo~Fondazione “G. Donizetti”

Como~As.Li.Co. - Associazione Lirica Concertistica Italiana

Cremona~Fondazione Teatro “A. Ponchielli”

Pavia~Fondazione Teatro “G. Fraschini”

Brescia~Fondazione del Teatro Grande di Brescia

Lombardia

Jesi-AN~Fondazione Pergolesi Spontini

Macerata~Associazione Arena Sferisterio

Marche

Novara~Fondazione Teatro Coccia 
Piemonte

Sassari~Ente Concerti "Marialisa de Carolis"
Sardegna

Catania~Teatro Massimo Bellini

Trapani~Ente Luglio Musicale Trapanese

Sicilia

Livorno~Fondazione Teatro “C. Goldoni”

Lucca~Azienda Te ATG

Pisa~Fondazione Teatro di Pisa

Toscana

Bolzano e Trento~Fondazione Orchestra Haydn
Trentino

Rovigo~Comune di Rovigo - Teatro Sociale

Treviso~Teatri e Umanesimo Latino S.p.A.

Veneto

I TEATRI di 
TRADIZIONE 
IN ITALIA

Savona

Ferrara

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Regio
Emila

Lucca

Livorno

Pisa

Novara

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Pavia

Jesi

Macerata

Chieti

Sassari

Trapani

Catania

Salerno

Bolzano

Trento

Rovigo

Treviso

Riconosciuta dal MiBAC
come Teatro di Tradizione, 
la Fondazione Pergolesi Spontini si impegna a 
promuovere, agevolare e coordinare le attività 
musicali, in particolare liriche, nel territorio in cui 
è inserita (art. 28, legge 14 agosto 1967 n. 800
e successivi provvedimenti).

Fonte: Mibac
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La Fondazione Pergolesi Spontini:
è attiva 12 mesi l’anno;
si occupa di spettacolo dal vivo e gestisce per conto del 

Teatro G.B. Pergolesi, 
Teatro di Tradizione; 

è l’unico ente di produzione lirica nelle Marche con un doppio 
contributo dal F.U.S. (Fondo Unico per lo Spettacolo) erogato 

il Festival Pergolesi Spontini* e per la Stagione Lirica di 
Tradizione*
ha vinto nel 2011 il Premio della critica musicale “Franco 
Abbiati” con il Premio Speciale per l’intero progetto delle 
Celebrazioni Pergolesiane; nel 2012 il Premio Abbiati è stato 
assegnato a due allestimenti andati in scena al Teatro Pergolesi 

Macbeth di Verdi (a Benito Leonori per la ricostruzione 
La Fuga in 

maschera di Spontini (a Leo Muscato per la regia).
ha un proprio ;

Teatro-Studio V. Moriconi
l’annesso Centro Studi e Attività Teatrali Valeria Moriconi;
organizza e promuove Stagioni Teatrali
Maiolati Spontini;
è Editore musicale iscritto alla Siae;
promuove ricerche e studi musicologici attraverso il Comitato 
Studi Pergolesiani e il Comitato Studi Spontiniani;
propone progetti educativi e sociali per promuovere la 
conoscenza dell’opera lirica;
è Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Marche per le 
professioni tecniche e artistiche dello spettacolo;
è membro dell’A.T.I.T. (Associazione Teatri Italiani di 
Tradizione);
è associata a Opera Europa, associazione europea dei Teatri 
e Festival lirici;
è uno dei soggetti che la Regione Marche ha riconosciuto di 
Primario Interesse Regionale** nel sistema dello spettacolo 
dal vivo regionale relativamente alla produzione e promozione 
della musica lirica di particolare rilievo;
è uno degli enti promotori del Consorzio Marche Spettacolo;
è stata la prima istituzione lirica italiana ad ottenere la 

(settembre 
2009-2015).
è un  (Legge 106 del 

* Riferimento normativo: Legge 14 agosto 1967, n. 800 art. 28 e 36 - Nuovo 
ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali
** Riferimento normativo: Legge Regionale 03 aprile 2009, n. 11 - Disciplina 
degli interventi regionali in materia di spettacolo
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REGIONE MARCHE
CONTRIBUTI F.U.S.
triennio 2018 - 2020

PROVINCIA DI FERMO

[Grottazzolina] Eventi Seri soc. coop

ATTIVITA’ CONCERTISTICHE E CORALI

[Montegranaro] Comune di Montegranaro

TEATRO - TEATRO DI STRADA

[Ascoli Piceno] Comapagnia dei Folli s.r.l

TEATRO - TEATRO DI STRADA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROVINCIA DI ANCONA

[Jesi] Pergolesi Spontini Festival

FESTIVAL E RASSEGNE 

[Jesi] Associazione Sistema 23/Circo El Grito 

CIRCO CONTEMPORANEO

[Macerata] I Benandanti Nuova Associazione

[Monte San Giusto] Ente Clowneclown 

CIRCO CONTEMPORANEO

[Recanati] Musicultura

MUSICA - RICAMBIO GENERAZIONALE

[Ancona] Fondazione Teatro delle Muse
[Ancona] Fondazione Rete Lirica delle Marche (Teatro della Fortuna

di Fano, Teatro dell’aquila di Fermo, Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno)

LIRICA ORDINARIA

[Ancona] Amici della Musica “G. Michelli”

[Ancona] Associazione Spaziomusica - Ancona Jazz

ATTIVITA’ CONCERTISTICHE E CORALI

[Corinaldo] Associazione Gruppo Danza Oggi

DANZA - PRODUZIONE

[Ancona] Associazione A.M.A.T. Attività Teatrali

CIRCUITI REGIONALI MULTIDISCIPLINARI

[Ancona] Marche Teatro s.c.a.r.l.

TEATRO - RILEVANTE INTERESSE CULTURALE

[Ancona] Fondazione Orchestra Regionale delle Marche

ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

[Ancona] Marche Teatro s.c.a.r.l.

DANZA - RASSEGNE

[Serra San Quirico] Ass. Teatro Giovani Teatro Pirata

TEATRO - INFANZIA E GIOVENTU’

[Jesi] Fondazione Pergolesi Spontini

LIRICA DI TRADIZIONE

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

[Pesaro] Fondazione Rossini Opera Festival

FESTIVAL E RASSEGNE

[Pesaro] Orchestra Sinfonica “G. Rossini”

COMPLESSI STRUMENTALI

[Pesaro] Ente dei Concerti di Pesaro

[Fano] Associazione Fano Jazz Network

ATTIVITA’ CONCERTISTICHE E CORALI

[Pesaro] Fondazione Gioachino Rossini

FORMAZIONE DEL PUBBLICO

[Urbino] Ass. Culturale Cittadina Universitaria Aenigma

[Pesaro] Ass. Cult. Hangartfest Pesaro

TEATRO - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Urbino

Tolentino

Macerata

Recanati

Monte
San Giusto

Ascoli Piceno

San Benedetto
del tronto

Montegranaro

Grottazolina

Serra
San Quirico

Corinaldo

Jesi

Ancona

Pesaro

Fano

PROVINCIA DI MACERATA

[Macerata] Associazione Arena Sferisterio

LIRICA DI TRADIZIONE

[Tolentino] Compagnia della Rancia s.r.l.

TEATRO - IMPRESE DI PRODUZIONE TEATRALE

[Macerata] Associazione Musicale Appassionata

ATTIVITA’ CONCERTISTICHE E CORALI

DANZA - RASSEGNE

[San Benedetto del Tronto] Associazione Cult. Corpoceleste

DANZA - PRODUZIONE

Fonte: Mibact, assegnazione dei contributi FUS per il 2018
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1.2 MISSION

connessa alla sua missione
le linee e i valori guida per le proprie strategie culturali e gestionali:

valorizzare e far conoscere la nostra tradizione 
musicale e teatrale con particolare riferimento all’opera dei due 
compositori Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare Spontini; 

garantire continuità, sostenibilità e accessibilità 

promuovere
culturali e creare valore a servizio del territorio anche in un’ottica 
di promozione turistica locale;

sostenere le espressioni della creatività e del talento, 
l’innovazione e la tecnologia;

accogliere le nuove generazioni attraverso azioni 
di educazione, formazione, aggiornamento, specializzazione, 

teatrale.

Gaspare Spontini
14 novembre 1774 - 24 gennaio 1851

Giovanni Battista Pergolesi
4 gennaio 1710 - 16 marzo 1736

L’IDENTITA’
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1.3 GOVERNANCE
La governance
seguenti organi statutari:

Il Presidente
La durata della delega è vincolata alla durata del mandato elettorale 
del Sindaco. Ha la legale rappresentanza della Fondazione, esercita 
tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento 
amministrativo e gestionale della Fondazione, convoca e presiede il 
Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare 
e gestire la Fondazione, propone e determina indirizzi generali, 
obiettivi e strumenti attuativi necessari per la programmazione 

non percepiscono emolumenti per il proprio mandato.

PRESIDENTE 

VICE PRESIDENTE 
Umberto Domizioli, Sindaco di Maiolati Spontini (nomina 12/06/2014; 
durata 5 anni) 
CONSIGLIERI
Roberto Campelli, nominato dai Partecipanti Aderenti e Sostenitori 
(nomina 12/06/2014; durata 5 anni)
Gennaro Pieralisi, nominato dai Fondatori Sostenitori (nomina 

L’Assemblea di Partecipazione ha il compito di nominare il 
componente del Consiglio di Amministrazione di propria competenza 
e i delegati all’Assemblea Generale e può formulare eventuali 

L’Assemblea Generale ha il compito di approvare, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi generali e gli obiettivi per 
la programmazione culturale annuale e triennale della Fondazione; 
approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio 
di Amministrazione; formula eventuali pareri e proposte sulla 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare 
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 
Fondazione e sul suo funzionamento; esercita altresì le funzioni di 
controllo contabile.

SINDACO UNICO

1.4 GESTIONE
L’Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta dei Consiglieri che rappresentano 

L’Assemblea di Partecipazione
e l’Assemblea Generale sono 

costituite dai rappresentanti di:

Comune di Maiolati Spontini 

Comune di Monsano

Comune di San Marcello

L’IDENTITA’



15

i Fondatori Sostenitori, ed è scelto fra soggetti di comprovata 

nel settore teatrale. 
L’Amministratore Delegato, sulla base degli indirizzi gestionali, 

costantemente del proprio operato al Consiglio d’Amministrazione 
e all’Assemblea.

AMMINISTRATORE DELEGATO*
Lucia Chiatti
*A far data dal 28 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha 
conferito le deleghe dell’A.d. alla responsabile amministrativa dott.ssa 

.

Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione 
su proposta dell’Amministratore Delegato, tra persone di comprovata 

degli indirizzi generali e degli obiettivi approvati dall’Assemblea 
Generale e del vincolo di bilancio, presenta il progetto artistico 
triennale e quello annuale relativamente al Festival Pergolesi Spontini 
e alla Stagione Lirica di Tradizione.

DIRETTORE ARTISTICO*
Vincenzo De Vivo (incarico triennale 2016-2018)
*Il 30 ottobre 2018 il CDA ha nominato Cristian Carrara direttore artistico 

.

Il Team di direzione:
operative, l’Amministratore Delegato è coadiuvato dal Team di 
Direzione che si riunisce periodicamente allo scopo di aggiornare 
la programmazione tecnico-operativa di medio e lungo termine, di 

Ne fanno parte i Responsabili dell’area artistica e tecnica, 

organizzativa.

TEAM DI DIREZIONE
Lucia Chiatti (Responsabile Area amministrazione con deleghe di 
Amministratore delegato)
Benito Leonori (Direttore Tecnico) 
Paolo F. Appignanesi (Responsabile Area Produzione) 
Laura Nocchi (Responsabile Area marketing)
Michela Laneri (Servizi artistici)

Nell’anno 2018 si sono regolarmente tenute:

n. 1 riunione dell’Assemblea Generale 
n. 1 riunione dell’Assemblea di Partecipazione

L’IDENTITA’

Camera di Commercio di Ancona*
* il 31/10/2018 a seguito dell’accorpamento delle 
cinque Camere di Commercio provinciali esistenti si 
è costituita in Camera di Commercio delle Marche

 

Gruppo Pieralisi 

Leo Burnett

Starcom Italia
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AMMINISTRATORE
DELEGATO F.F.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SINDACO UNICO

AREA ARTISTICA

CONSULENTE PER LE  
ATTIVITA' ARTISTICHE

SERVIZI ARTISTICI

AREA TECNICA

DIREZIONE
TECNICA

PRODUZIONE

ALLESTIMENTI
(Agenzia Esterna)

BIGLIETTERIA
(Agenzia Esterna)

RSPP

AREA 
COMUNICAZIONE

MARKETING UFFICIO
STAMPA

SOCIAL MEDIA
MANAGER

CONS. PROMOZ. 
E FORMAZ. DEL 

PUBBLICO
CONS. RELAZIONI 
ISTITUZIONALI E  
PROGET. EUROPEI

AREA 
AMMINISTRATIVA E 
ORGANIZZAZIONE

AMMINISTRAZ. 
CDG/ECON

COMITATI 
SCIENTIFICI

AREA
SEGRETERIA

AREA FORMAZ.
PROFESSIONALE

ORGANIGRAMMA
della Fondazione Pergolesi Spontini

1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’organizzazione quotidiana del lavoro nella Fondazione Pergolesi 
Spontini è articolata per aree di competenza: direzione 
artistica e tecnica, amministrazione e organizzazione, area 
comunicazione.

  
A tutela dei propri dipendenti la Fondazione:

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli 
impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e 
dai teatri gestiti dall’Eti;

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi;

tutela della maternità e il mantenimento 

piano di sviluppo delle risorse professionali 

con contratti a chiamata o in forma autonoma n. 
professionali per  in ambito musicologico, 

e 
per la gestione dei necessari servizi tecnici di palcoscenico 
(biglietteria, macchinisti, elettricisti, fonici, sarte, facchini, servizio di 
pulizia, personale di sala, Vigili del Fuoco).

Nel 2018 l’organico stabile della
Fondazione Pergolesi Spontini è costituito 
da 19 persone:
n. 6  dipendenti a tempo indeterminato
n. 2 dipendenti a tempo determinato 
n. 6 contratti libero professionisti 
n. 3 contratti a progetto 
n. 2 tirocinanti
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TOTALE: N. 82 occupati assunti a vario titolo nel corso dei
12 mesi di attività dell’Ente per un valore complessivo di
€ 944.809,06 (costo ditta)

Tirocini, Stage e Alternanza Scuola-lavoro
Per conoscere da vicino tutti gli aspetti organizzativi, gestionali 
e tecnici di uno spettacolo dal vivo, nel corso dell’anno 2018 la 
Fondazione ha ospitato all’interno delle diverse aree operative n. 23 
giovani che hanno fatto richiesta di tirocinio, stage o nell’ambito di 
progetti di Alternanza Scuola – Lavoro.

    
Da settembre 2009 a settembre 2015 la Fondazione Pergolesi Spontini 
si è impegnata costantemente nel miglioramento professionale, 
tecnico e culturale delle singole risorse a tutti i livelli mantenendo 
negli anni la 
la “Progettazione, produzione e gestione di eventi artistici. 
Gestione infrastrutture teatrali e servizi tecnici annessi”, 

Italia S.r.l..

Fondazione, nell’ambito di un’azione di contenimento dei costi, 

dal sistema di gestione continuino ad essere applicate in modo 

La salute e la sicurezza dell’ambiente del lavoro
La Fondazione si conforma alle leggi in materia di tutela e sicurezza 
nei luoghi di lavoro attraverso una serie di strumenti atti ad assolvere 
tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa D.Lgs 81/2008 e relativi 
applicativi.

Anno 2018
INFORTUNI SUL LAVORO: 0
GIORNATE DI INFORTUNIO: 0

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
(ultima revisione Marzo 2018)

Nel corso dell’anno 2018 hanno conseguito l’idoneità per Addetto 
Antincendio a Rischio Elevato:

n. 12 addetti al personale di sala
n. 5 tecnici

Dal 2012 la Fondazione Pergolesi Spontini ha dotato il Teatro Pergolesi 

medico di sala e del personale volontario della Croce Rossa Italiana, 
di norma sempre presenti durante gli spettacoli.

:
n. 2 dipendenti 
n. 4 addetti al personale di sala

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA:
Datore di Lavoro: Lucia Chiatti
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione – Esterno: Stefano Vecchi
n. 1 Dirigente: Benito Leonori
n. 1 Preposto: Paolo F. Appignanesi
n. 1 Medico Competente – Esterno:
Pietro Bologna
n. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza: Stefania Carotti
n. 3 Addetti alla Prevenzione Incendi: Benito 
Leonori, Paolo F. Appignanesi, Laura Nocchi
n. 3 Addetti al Pronto Soccorso: Paolo F. 
Appignanesi, Maria Laura Borgiani, Laura 
Nocchi

Dati statistici relativi
all’organico stabile

donne
62%

under 35 anni
 32%

marchigiani
66%

uomini
38%

tra 36 e 50 anni
 54%

over 50 anni
 14%

fuori regione
34%



18

18



19

2. LA RELAZIONESOCIALE

LA RELAZIONE SOCIALE

2.1 LA PRODUZIONE LIRICA 

I numeri degli spettacoli prodotti dalla Fondazione 
Pergolesi Spontini nel 2018:
n. 68 spettacoli
n. 12.578 spettatori

2.1.1 XVIII FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI 
(1° agosto-29 settembre 2018)

“VIAGGIO IN ITALIA” 

La Vallesina è la terra in cui sono nati a pochi chilometri di distanza 

Entrambi completarono la propria formazione musicale nei 
conservatori di Napoli per poi raggiungere fama universale in ogni 
più sperduto angolo d’Europa: una fama postuma quella di Pergolesi 
morto giovanissimo ad appena 26 anni, una fama internazionale 
quella di Spontini che fu compositore alla corte di Napoleone in 
Francia e dei Re prussiani in Germania.
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Dal 2001 la Fondazione Pergolesi Spontini opera in primo luogo per 

Organizzato annualmente in settembre, il Festival Pergolesi 
Spontini
Il Festival nasce come rassegna ‘itinerante’ di eventi musicali in luoghi 
di grande fascino artistico o paesaggistico ed ogni anno propone 
un tema con suggestivi accostamenti e contaminazioni musicali, 
poetiche, letterarie e storiche.
Il Festival promuove l’esecuzione delle opere con strumenti antichi, lo 
studio delle fonti, l’approfondimento delle problematiche esecutive 
e stilistiche e commissiona le revisioni critiche della produzione 
musicale, anche inedita, dei due grandi compositori marchigiani 

* Riferimento normativo: Legge 14 agosto 1967, n. 800 art. 36 - Nuovo 
ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

“Viaggio in Italia” è stato il tema del XVIII Festival Pergolesi 
Spontini che si è tenuto dal 1° agosto al 29 settembre in teatri, 

inediti, nuove composizioni e scoperte: due le opere in cartellone 
(“Le metamorfosi di Pasquale”, partitura inedita del giovane Gaspare 
Spontini e “Il Noce di Benevento” una rarissima opera da camera del 
compositore jesino Giuseppe Balducci in prima esecuzione italiana 
in tempi moderni) e numerosi i concerti: dai racconti di viaggio ai 
preziosi organi veneti nella terra di Pergolesi e Spontini. 
Il Festival 2018 ha tracciato itinerari in musica lungo la penisola, 
seguendo le strade percorse dai gentiluomini del nord nei secoli 
del “grand tour” in Italia: Roma, Venezia, Napoli e i viaggi lungo 
l’Adriatico.

34 eventi

17 location

4388 spettatori

80 artisti

concerti, esposizioni, guide all’ascolto, itinerari culturali e degustazioni

teatri storici e piazze, chiese e abbazie, musei e biblioteche

tra cui Têtes de Bois, Nuova Consonanza, Stradella Y-Project, Ensemble Mare Nostrum
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8 collaborazioni e coproduzioni artistiche

14 enti, amministrazioni comunali
    e associazioni coinvolte

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Jesi Jazz Festival, Circo El Grito, Accademia d’arte 
lirica di Osimo, Associazione Sineforma, Società Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona, 
Asolo Musica - Festival Organistico di Treviso

Comune di Jesi, Maiolati Spontini, Ancona, Monsano, Apiro, Camerata Picena e Ostra, Avis 
Jesi, Italia Nostra, FAI Delegazione di Ancona, Circolo E. Nathan, Collegio Circoscrizionale 
MM.VV. Marche Grande Oriente d’Italia, Locanda dell’Abbazia di Sant’Urbano, Centro 
Nazionale di Studi Leopardiani
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Come nelle edizioni precedenti, è proseguito nel 2018, il percorso 
“Festival in progress”, con tre sezioni: “Percorsi di Jazz”, 
dall’1 al 3 agosto, in collaborazione con Jesi Jazz Festival, con 

scena jazzistica nazionale e internazionale; “Viaggio nella vocalità 
popolare” in collaborazione con Monsano Folk Festival dal 4 al 
25 agosto, rassegna di Musica popolare e “Viaggi di Famiglia” in 
collaborazione con Associazione Teatro Giovani - Teatro Pirata 
il 28 agosto con lo spettacolo per famiglie “Cinderella Vampirella”.

L’inaugurazione del “Viaggio in Italia” è avvenuta il 1° settembre 
presso la Galleria di Palazzo Pianetti con il concerto di musiche 
rossiniane per voci e pianoforte 
leopardiane” in collaborazione con Centro Nazionale di Studi 

occasione del 50° anniversario della D.O.C. del Verdicchio dei Castelli 

Il 2 settembre al Teatro Pergolesi è andata in scena la prima 
rappresentazione italiana in epoca moderna dell’opera da camera 
“Il noce di Benevento”
la direzione di Alessandro Benigni, regia e scene di Davide Garattini 
Raimondi. Il 22 settembre
Settimio, l’opera è tornata sul palcoscenico del Teatro Pergolesi con 
la farsa “Le metamorfosi di Pasquale o sia Tutto è illusione nel 
mondo”, una delle quattro partiture di Spontini ritrovate nel 2016 
in Belgio. L’opera è andata in scena con la direzione di Giuseppe 
Montesano sul podio dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, e 
con la regia di Bepi Morassi, in coproduzione con Teatro La Fenice di 
Venezia ed in collaborazione con l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo.

Il 7 settembre
rivissuto l’entusiasmo per il ciclismo ed il ricordo del grande campione, 
Michele Scarponi nel concerto “Giro D’Italia. Canzoniere Italiano” 
della band folk rock Tête de Bois e con la partecipazione di Marco 
Pastonesi e Sergio Staino.

La spina dorsale del Festival è stata costituita dai Racconti di viaggio, 
letture di testi letterari e diari di viaggiatori di tre secoli abbinati a 
quattro concerti. I primi due, in collaborazione con Nuova Consonanza, 
hanno proposto musiche di giovani compositori in prima esecuzione 
assoluta: “Henry James: Ore italiane” l’8 settembre al Teatro La 
Vittoria di Ostra, e “Iosif Brodski: Fondamenta degli Incurabili” il 
9 settembre nella Chiesa di Santa Maria di Portonovo. Il 15 settembre, 
alla Chiesa degli Aroli di Monsano, c’è stato “Charles Burney: Viaggio 
musicale in Italia” con l’Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea 

“Claude Debussy 
esoterista: da Roma ad Anacapri” con il pianista Lorenzo Bavaj in 
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Quattro i concerti dedicati alla valorizzazione degli “Organi veneti 
delle Marche”
“Guido Michelli” di Ancona, Asolo Musica Festival Organistico di 
Treviso: l’8 settembre nella Chiesa Sant’Andrea a Castelferretti, il 15 
settembre nella Chiesa dei Santi Biagio e Romualdo a Fabriano, il 
22 settembre nella Chiesa della Croce a Senigallia, il 29 settembre 

Il 14 settembre l’Abbazia di Sant’Urbano ad Apiro ha accolto 
“Santa Editta” di Alessandro Stradella, oratorio a cinque voci e 
basso continuo, diretto da Andrea De Carlo sul podio dello Stradella 
Y-Project. 

Quando l’opera lirica incontra il mondo dell’educazione e della 

ha proposto al Pergolesi il 28 settembre lo spettacolo musicale 
“Tutto è illusione nel mondo-Social Opera”, con la compagnia 
OperaH e la regia di Gianfranco Frelli. 
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CO-PRODUZIONE 
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA e FONDAZIONE 
PERGOLESI SPONTINI

Venerdì 19 gennaio al Teatro Malibran di Venezia ha debuttato 
in prima esecuzione in tempi moderni “Le metamorfosi di 
Pasquale”, una delle quattro partiture di Gaspare Spontini ritenute 
perdute e ritrovate nel giugno 2016 nella Biblioteca del Castello 
d’Ursel in Hingene (Belgio), in una coproduzione tra Fondazione 
Teatro La Fenice e Fondazione Pergolesi Spontini. 
Di questa opera la Fondazione Pergolesi Spontini ha curato l’edizione 
critica con il musicologo Federico Agostinelli e con il contributo del 
Centro Studi per la Musica Fiamminga, operante nel Conservatorio 

Fondazione Pergolesi Spontini ha stretto un accordo per lo studio, la 
revisione critica e la valorizzazione dei manoscritti.
Su Radio Tre Suite è andata in onda sabato 31 marzo la 
registrazione realizzata al ‘Malibran’ con la direzione musicale di 
Gianluca Capuano e la regia di Bepi Morassi.

 

LA RELAZIONE SOCIALE
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2.1.2 51a STAGIONE LIRICA DI TRADIZIONE 
DEL TEATRO G.B. PERGOLESI 

(gennaio, maggio e ottobre/dicembre 2018)

Tra onori, oneri e criticità

a livello nazionale per una produzione lirica di grande prestigio e 

pur nel rispetto delle norme e delle indicazioni ministeriali necessarie 
al mantenimento del contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo, 
ha dovuto annunciare, dopo lo slittamento a gennaio 2018 dell’opera 
Rigoletto di Verdi, anche la cancellazione dei due titoli programmati 

Haus” e . Contestualmente è stata avviata la 
nuova programmazione artistica ricollocando la stagione lirica nella 
consueta sede autunnale.
* Riferimento normativo: Legge 14 agosto 1967, n. 800 art. 28 - Nuovo 
ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

LA RELAZIONE SOCIALE
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Collaborazioni e Co-produzioni 2018

RIGOLETTO di G. Verdi: Nuovo allestimento della Fondazione 
Pergolesi Spontini in coproduzione con OperaLombardia.

AIDA di G. Verdi: Nuova produzione in collaborazione con Europa 
InCanto (vedi paragrafo Progetti educativi e sociali).

IL TROVATORE di G. Verdi: Nuova produzione in coproduzione 
con Fondazione Rete Lirica delle Marche e Teatro Marrucino 
di Chieti.

LE NOZZE DI FIGARO di W.A. Mozart: Nuova produzione in 
coproduzione con Teatri e Umanesimo Latino SpA Treviso, 
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara ed in collaborazione 
con Progetto Opera Studio del Conservatorio Benedetto 
Marcello di Venezia.

GRAN CIRCO ROSSINI CircOpera di Giacomo Costantini: 
Nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini in 
collaborazione con El Grito – Circo Contemporaneo all’antica. 
Prima rappresentazione assoluta.

La Stagione Lirica 2018 si è aperta con “Rigoletto” di Giuseppe 
Verdi, venerdì 12 gennaio alle ore 20,30 con replica domenica 
14 gennaio alle ore 16 ed un’anteprima giovani mercoledì 
10 gennaio alle ore 16 riservata ai partecipanti del progetto 
“Ragazzi… all’opera”. L’opera, nuovo allestimento della Fondazione 
Pergolesi Spontini in coproduzione con OperaLombardia, è stata 
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diretta da Pietro Rizzo, la regia è di Elena Barbalich (riallestimento 
Matteo Mazzoni), interpreti principali: Angelo Veccia / Francesco 

Falcier / Marco Ciaponi (Duca di Mantova), Enrico Iori (Sparafucile), 
Katarina Giotas (Maddalena). In buca l’Orchestra Sinfonica Rossini di 
Pesaro. Il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno era diretto 
da Giovanni Farina.

La Stagione Lirica è proseguita in autunno con “Il Trovatore” 
di Verdi, che ha debuttato venerdì 26 ottobre alle ore 20,30 con 
replica domenica 28 ottobre alle ore 16 ed anteprima giovani 
riservata ai partecipanti al progetto “Ragazzi all’Opera” mercoledì 
24 ottobre alle ore 16, andando in scena in una nuova produzione 
co-prodotta da Fondazione Pergolesi Spontini, Fondazione Rete 
Lirica delle Marche e Teatro Marrucino di Chieti. 
La direzione è stata di Sebastiano Rolli sul podio della FORM Orchestra 
Filarmonica Marchigiana. Il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli 

spettacolo, insieme alle luci, Valentina Carrasco, artista argentina che 

nella Carmen. Le scene sono di Giada Abiendi, i costumi di Elena 
Ciccorella. Marta Torbidoni ha cantato Leonora, Ivan Defabiani è 
stato Manrico, Simone Alberghini è stato il Conte di Luna, nel ruolo 
di Azucena è stata Silvia Beltrami. Hanno completato la compagnia 
di canto Roberto Lorenzi (24-26/10) e Carlo Malinverno (28/10) 
alternandosi nel ruolo di Ferrando, Alexander Vorona (Ruiz/un 

La Stagione è proseguita venerdì 9 novembre alle ore 20,30 e 
domenica 11 novembre alle ore 16, con “Le nozze di Figaro” 
di Mozart in una nuova produzione in co-produzione con Teatri e 
Umanesimo Latino SpA Treviso e Teatro Comunale di Ferrara. Sergio 

Marcello di Venezia, la regia è stata di Francesco Bellotto, le scene 
di Emanuele Luzzati, costumi di Alfredo Corno, luci di Roberto Gritti. 
Il capolavoro mozartiano è stato interpretato dai cantanti vincitori 
del XLVIII Concorso Internazionale per Cantanti “Toti dal Monte”: 
Christian Federici ha interpretato il ruolo di Conte di Almaviva, Yulia 
Gorgula ha cantato La Contessa di Almaviva, Francesca Tassinari è 
stata Susanna, Davide Giangregorio è stato Figaro, Marta Pluda ha 
cantato il ruolo di Cherubino e Francesca Cucuzza quello di Marcellina; 
hanno completato il cast Baurzhan Anderzhanov (Bartolo), Alfonso 
Zambuto (Basilio/Don Curzio), Sara Fanin (Barbarina) e Luca Scapin 
(Antonio). 

Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre (con anteprime riservate 
ai giovani l’11 ed il 12 e la recita per le scuole il 13 dicembre) 
in prima rappresentazione assoluta, è andato in scena “Gran 
Circo Rossini”, CircOpera di Giacomo Costantini. Lo spettacolo 
è stato realizzato anche grazie al contributo di Fondazione 
Cariverona (Bando Cultura 2018). Prevista, inoltre, una replica 
al Teatro Gentile di Fabriano domenica 30 dicembre ore 16 
nell’ambito del progetto “Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo 
per la rinascita dal sisma” con il sostegno di Mibac Direzione 
Generale dello Spettacolo dal vivo e Regione Marche, in 
collaborazione con Consorzio Marche Spettacolo e Amat, e con il 
patrocinio dei Comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi. 

LA RELAZIONE SOCIALE
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Lo spettacolo ha celebrato i 150 anni dalla morte del pesarese in un 
format della Fondazione Pergolesi Spontini lanciato con successo nel 

Matteo Salvo e Giuseppe Pitarresi da Gioachino Rossini, ha diretto 
Angelo Michele Errico, la regia è stata di Giacomo Costantini, le 
scene di Benito Leonori, i costumi di Beatrice Giannini. Cantanti ed 
Ensemble orchestrale del “Gran Circo Rossini” sono stati selezionati 
nell’ambito del corso di formazione professionale per cantante lirico 
solista e del corso per professore d’orchestra I e II del Progetto Sipario 

dalla Regione Marche con fondi F.S.E. 

Il CircOpera è un format nuovissimo sperimentato per la prima 

mette a confronto la scrittura musicale contemporanea con il 
repertorio classico e il linguaggio dell’opera con quello del circo 
contemporaneo; un punto d’incontro della tradizione operistica 
italiana con la tradizione musicale del circo per uno spettacolo unico 
e coinvolgente cui collaborano compositori e artisti di circo, cantanti 
e strumentisti.

Hanno completato il cartellone delle celebrazioni per i 50 anni 
del Titolo di Teatro di Tradizione, a maggio, due spettacoli fuori 
abbonamento della Stagione Lirica. 

nuovo progetto didattico nazionale “Scuola Incanto” organizzato 
da Europa InCanto e Fondazione Pergolesi Spontini, con laboratori, 

Aida di Verdi a misura di 
ragazzi (per saperne di più vai a pagina 54).

Sempre al “Pergolesi”, il 26 maggio, il concerto “Verso le stelle – 
Galà della lirica” è stata l’occasione per festeggiare anche i 50 anni 

Istituto Marchigiano di Tutela Vini. In programma le musiche 
di Rossini, Mozart, Verdi, Bizet, Puccini, con Daniele Agiman che 
ha diretto l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” ed i giovani cantanti 
selezionati dalla Fondazione Sic Itur Ad Astra (Liechtenstein).
Prima del concerto, alle ore 19 presso le Sale Pergolesiane, è 
stato presentato il libro “Andare per vigne e vitigni” di Patrizia 
Passerini. Il volume, di recentissima uscita, è un itinerario che si snoda 
dal Sud al Nord della penisola, seguendo i vitigni più antichi ed è 
un invito a degustare viaggiando, e a viaggiare gustando una storia 
plurimillenaria.
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“Adelson e Salvini” di Vincenzo Bellini 
in scena al Teatro Bellini di Catania (23 settembre - 2 ottobre 2018)
regia Roberto Recchia - scene Benito Leonori

Teatro Pergolesi è stata rappresentata, nell’ambito di un accordo di 
co-produzione, al Teatro Massimo Bellini di Catania dal 23 settembre 

della Fondazione jesina, nell’unione tra ricerca musicologica, 

“Adelson e Salvini”, dramma per musica in tre atti, è l’opera prima 
e l’unica semiseria di Vincenzo Bellini. Lo spettacolo ha debuttato 

nell’ambito della Stagione Lirica di Tradizione, in un nuovo allestimento 
in coproduzione con Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, ed è stata 
registrata in un dvd edito da Casa Musicale Bongiovanni. 

CHARITY OPERA 
Medici Senza Frontiere, la più grande organizzazione medico-
umanitaria indipendente al mondo, è stato charity partner del 

Pergolesi il 26 maggio. La Fondazione Pergolesi Spontini si è 
impegnata a devolvere € 1 per ogni biglietto venduto donando a 
Medici Senza Frontiere la cifra di € 254. I volontari di MSF in un 
desk informativo allestito presso il foyer hanno illustrato i progetti 
umanitari dell’associazione, e gli spettatori a loro volta hanno avuto 

FESTIVAL RESIDART
E’ nella mission di un Teatro di Tradizione, quale è il Teatro Pergolesi 

giovani artisti. Per questo la 
Fondazione è divenuta partner del Festival Residart un progetto 
giunto alla sua 6^ edizione. Uno dei quattro concerti in programma, 
“Soltando amarras” (mollare gli ormeggi), è stato eseguito il 2 

composto da violino e chitarra.

2.1.3. AUDIENCE DEVELOPMENT

“Intorno … al Festival e alla Stagione Lirica” 
La Fondazione - nel duplice intento di avvicinare i giovani all’Opera e 
di sviluppare un rapporto di collaborazione continuativo e dinamico 
con il territorio - si è fatta promotrice di diversi interventi a favore 
dei giovani e delle famiglie attraverso azioni promozionali 
che hanno portato ad un buon risultato in termini di presenza di 
pubblico under 26: corrispondente al 27% ca. del pubblico 
complessivo pagante.

Di seguito alcuni esempi:

 è stato rivolto un invito a quanti amano utilizzare 
la fotocamera del proprio smartphone per condividere emozioni ed 
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esperienze sui social network. Solo ai partecipanti è stata comunicata 
la data “segreta” e una volta entrati nel foyer del Teatro Pergolesi 
hanno avuto un’ora di tempo per assistere a parte delle prove degli 
spettacoli “Il Noce di Benevento” e “Le metamorfosi di Pasquale” 
muovendosi tra platea, palchi e dietro le quinte.

22 settembre: tombola di San Settimio In occasione dell’opera 
“Le metamorfosi di Pasquale”, chi ha acquistato una cartella 

omaggio!

Food partner: in occasione della nuova produzione del CircOpera 
“Gran Circo Rossini” è stata avviata una “food partnership” con 

a teatro, il locale si è impegnato ad utilizzare apposite tovagliette 
alimentari con la locandina del CircOpera e a distribuire ai propri 
clienti volantini pubblicitari dedicati al “Gran Circo Rossini”.

Family Ticket: la Fondazione da sempre ha scelto di applicare 
ai propri biglietti d’ingresso prezzi contenuti e abbordabili con 
un’attenzione particolare rivolta alle famiglie e ai giovani: con il family 

un adulto pagante è di € 10. Sono inoltre previsti biglietti ridotti per 
gli under 26 e le scuole.

Bonus Cultura: con la “Carta del docente” e la “18app” presso la 
biglietteria del Teatro Pergolesi con i quali è possibile acquistare 
biglietti e/o abbonamenti teatrali.

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico 
Ad integrazione della programmazione del Festival e della Stagione 
Lirica di Tradizione, la Fondazione ha voluto proporre al pubblico 
alcune occasioni di incontro e di approfondimento a cura di 
Elena Cervigni nelle sale Pergolesiane del Teatro:

“Guida all’ascolto”: un approfondimento musicale e 
storico-critico gratuito dedicato alle Opere e ai Compositori in 
cartellone, nei giorni che precedono il debutto dell’opera (Gaspare 
Spontini e “Le Metamorfosi di Pasquale”, “Rigoletto”, “Il trovatore” e 
“Le nozze di Figaro”); 

“Il libretto in 30 minuti”: brevi guide all’ascolto gratuite 
organizzate mezz’ora prima degli spettacoli. Una vera e propria 
formazione last minute per giungere spettatori consapevoli alla 
visione dello spettacolo (“Il noce di Benevento”, “Le Metamorfosi di 
Pasquale”, “Rigoletto”, “Il trovatore” e “Le nozze di Figaro”).

“Frammenti dal Novecento”: a febbraio 2018 nell’Aula 
“Dissonanze 

”, 
lezione di approfondimento sull’opera di Puccini, con Elena Cervigni 
e Sonia Marchegiani, psichiatra e psicoterapeuta junghiana.
Musica, arte, enogastronomia, qualità della vita

patrimonio 
culturale (artistico e storico) inteso non più solo come bene da 
tutelare, ma anche come risorsa del territorio sulla quale investire 
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di consumo. Seguendo questa linea di pensiero, la Fondazione 
Jesi, il territorio circostante e le sue attività 

economiche e sociali come parte di un’unica, straordinaria, 
narrazione che deve costruire e comunicare organicamente la 

ambiente. 

prima edizione, una rassegna itinerante di eventi musicali in luoghi di 
grande fascino artistico o paesaggistico in risposta ad uno dei nostri 

musicali e teatrali anche in un’ottica di promozione turistica del 
territorio, quale fattore di crescita culturale, civile, sociale ed 
economica

questo aspetto prevedendo appuntamenti in ben 10 diverse 
località
Apiro, Castelferretti, Camerata Picena, Fabriano, Ostra, Monsano 

valorizzando, di concerto in concerto, 
teatri storici, piazze e giardini, chiese e abbazie, musei e 
biblioteche anche attraverso itinerari culturali e visite guidate 
promosse in collaborazione con Musei Civici di Palazzo Pianetti di 

di Apiro, Il Fai - Delegazione di Ancona e l’Associazione Italia Nostra 
referente per la Chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo.

Sul fronte dell’enogastronomia, la Fondazione ha attivato una 
collaborazione con l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini che, 
nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della D.O.C. 
del Verdicchio dei Castelli di Jesi ha organizzato il 26 maggio 
nel foyer del Pergolesi una degustazione di vini del territorio e dal 

partecipato esperti internazionali del settore, produttori, istituzioni, 
giornalisti e blogger tra le quali, al Teatro Pergolesi il 31 agosto, un 
Convegno Internazionale “Bianco come il Vino” e sabato 1° 
settembre presso la Galleria di Palazzo Pianetti l’aperitivo “Omaggio 

Divagazioni Leopardiane”.

Il Festival ha occupato temporalmente l’ultimo segmento della lunga 

turismo balneare, che quelli del turismo culturale, 
nel piano di promozione turistica abbinato agli appuntamenti del 
Festival è stata prevista la distribuzione di materiali promozionali 
nelle principali strutture ricettive del territorio sia dell’entroterra che 
della costa (hotel, B&B, agriturismi, ristoranti), nei punti informativi, 
negli stabilimenti balneari, nei luoghi di rilevante interesse storico-
artistico e sono stati sensibilizzati i T.O. di incoming nella creazione 

dedicati a promuovere le risorse culturali ed enogastronomiche del 
territorio della Vallesina.

LA RELAZIONE SOCIALE
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Italia

Società Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona
Fondazione Rete Lirica delle Marche di Ancona
Accademia d’Arte Lirica di Osimo (AN)
Fondazione Arena Sferisterio di Macerata
Europa Incanto Roma
Nuova Consonanza di Roma
Oratorio del Gonfalone di Roma
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia
Teatro Regio di Torino 
OperaLombardia (Fondazione Donizetti di Bergamo, Teatro 
Grande di Brescia, Teatro Sociale di Como, Teatro Ponchielli di 
Cremona e Teatro Fraschini di Pavia)
Teatri e Umanesimo Latino SpA di Treviso
Teatro Comunale di Ferrara
Teatro Bellini di Catania
Teatro Marrucino di Chieti
Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo e Nepi
Fondazione Centro Musica Antica Pietà dei Turchini di Napoli
Festival Grandezze e Meraviglie di Modena
Società Concerti Barattelli de l’Aquila

Europa

Belgio
Centro studi per la musica fiamminga - Conservatorio Reale di Anversa
Music Hall TS di Anversa 
Théâtre Capitole di Gent Europa

Romania
Romanian National Opera di Cluj-Napoca

Turchia

Turchia
Turkish State Opera and Ballet di Istanbul

Europa

Francia
Opéra de Toulon
Opéra-Théâtre de Metz 
Opéra de Massy
Opéra d’Avignon
Opéra de Reims 
Centre lyrique Clermont Auvergne de Clermont Ferrand

Romanian National Opera
di Cluj-Napoca
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2.1.4 LE RELAZIONI ARTISTICHE 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

Collaborazioni, coproduzioni, sinergie e reti produttive sono ritenute 
da sempre vitali e necessarie.
La Fondazione Pergolesi Spontini lavora costantemente per attivare 
connessioni artistiche e sinergie con l’Italia e con l’Estero e per 
promuovere circuiti produttivi che consentano di ammortizzare 
costi di allestimento salvaguardando al tempo stesso elevati livelli 
qualitativi.

Il 30 settembre 2018 il Romanian National Opera di Cluj-Napoca 
in Romania, ha inaugurato la propria stagione con “Madama 

– sotto l’alto patronato dell’Ambasciata Italiana in Romania – tra la 

Alla serata di gala ha preso parte una delegazione della Fondazione 
Pergolesi Spontini con l’amministratore delegato Lucia Chiatti, 
Michele Galli consulente per le relazioni istituzionali e progettazione 

nell’ambito della Stagione Lirica di Tradizione.

A ottobre 2018 la Fondazione Pergolesi Spontini ha avviato i lavori 
per la realizzazione di una nuova “Carmen” di Bizet, nell’ambito di 
una coproduzione internazionale con Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole, Opéra de Massy, Opéra Grand Avignon, Opéra de 
Reims et Centre lyrique Clermont Auvergne. Nel 2019 questo nuovo 

della 52^ Stagione Lirica di Tradizione.
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 2.2. OSPITALITA’:
TEATRO, MUSICA, DANZA, EVENTI

la Fondazione ha ospitato e 
promosso un ricco programma di eventi teatrali e musicali organizzati 
in collaborazione con ATGTP, FORM-Orchestra Filarmonica 
Marchigiana, MARCHE TEATRO - Teatro di rilevante interesse 
culturale, AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali 
e tanti altri Enti e Associazioni culturali, teatrali e musicali del 
territorio.

convenzioni o contratti per i servizi teatrali erogati a terzi in toto o in 
parte a carico dei soggetti organizzatori.

I numeri degli spettacoli ospitati nel 2018:
n. 36 organizzatori terzi
n. 94 spettacoli
n. 26.435 spettatori
 
UN SERVIZIO TEATRALE PER IL TERRITORIO

spazio polifunzionale che può essere richiesto, compatibilmente 
con la programmazione teatrale, per l’organizzazione di spettacoli, 
convegni, conferenze, ecc. Gli spazi disponibili sono la sala principale 
(platea 240 posti, platea e I ordine di palchi 340 posti; apertura totale 
680 posti), il ridotto e il foyer (entrambi da 50 posti ca.).
Il Teatro Pergolesi ha un proprio regolamento e un  che 
comprende la quota di concessione d’uso dello spazio teatrale, 
la quota di una giornata di spettacolo (con tutti i necessari servizi 
tecnici di base) ed eventuali ulteriori quote per servizi aggiuntivi di 
personale tecnico o di sala, per prove o allestimenti, promozione, 
biglietteria e siae, materiale tecnico non in dotazione al teatro, ecc.

alla Fondazione Pergolesi Spontini, l’Amministrazione comunale può 
usufruire di un numero di giornate gratuite concordate.

Nel 2018 il Comune di Jesi ha utilizzato o concesso gratuitamente a terzi* 
n. 11 giornate del Teatro Pergolesi a pianta piena 
n. 19 giornate del Teatro Pergolesi a pianta ridotta solo platea (per 
sopperire alla chiusura del teatro Moriconi)
*L’utilizzo a titolo gratuito dello spazio teatrale prevede la concessione della 
struttura con alcuni servizi di base. Ulteriori eventuali servizi richiesti sono a 
carico dell’organizzatore.

Nel mese di febbraio 2018 è stato chiuso per lavori il Teatro Moriconi. 

per la messa in piena sicurezza dell’intero complesso secondo le 

del Teatro Pergolesi a pianta ridotta.

Nel 2018, quindi, oltre alla Fondazione Pergolesi Spontini gli spazi 
teatrali del Teatro Pergolesi sono stati utilizzati per spettacoli e/o 
eventi di vario genere da n. 36 Enti / Associazioni / Società / 

LA RELAZIONE SOCIALE
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Organismi pubblici e/o privati:

ENTI MUSICALI E TEATRALI FINANZIATI F.U.S.: 4 
AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali
ATGTP – Associazione Teatro Giovani - Teatro Pirata 
FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana
MARCHE TEATRO – Teatro di rilevante interesse culturale

ASSOCIAZIONI TEATRALI, MUSICALI,
CULTURALI E SOCIALI: 15  
Anpi e Arci Jesi

Associazione Culturale Residart  
Aicu
Avis Jesi

Circolo Culturale Islamico Al-Huda
Fondazione Lanari

La Macina
PF Association

Rotaract Jesi

SCUOLE DI MUSICA, DANZA e TEATRO: 5  

Papaveri e Papere  

COMPAGNIE AMATORIALI: 2 

Compagnia Teatro Amatoriale “El Passì”
Compagnia Agorà  

SCUOLE E UNIVERSITÀ: 4  
Istituto Comprensivo “Carlo Urbani” - Jesi 
Istituto Comprensivo “Federico II” - Jesi  
Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto” – Jesi
Università degli studi di Camerino

ISTITUZIONI PUBBLICHE: 1  
Comune di Jesi

IMPRESE E PRIVATI: 4  

Fileni
Liuteria Classica di Giuseppe Quagliano
Wens Travel
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2.3 ATTIVITÀ IN 
COLLABORAZIONE 

Pergolesi Spontini un contratto di servizio (Reg. Atti Privati n. 535 

Fondazione si impegna, nei limiti del proprio vincolo di bilancio, ad 

danza, musical ed eventuali ulteriori attività anche su richiesta 
o in collaborazione dell’Amministrazione Comunale stessa”.

collaborazione della Fondazione Pergolesi Spontini:

 

La Fondazione Pergolesi Spontini ha collaborato con il Comune di 

supporto tecnico, organizzativo e artistico nell’ambito della rassegna 

concerti con alcuni dei protagonisti della scena jazzistica nazionale 
e internazionale. La manifestazione ha anticipato il programma 
del XVIII Festival Pergolesi Spontini di settembre nell’ambito di un 
percorso di “Festival in progress”. 

mercoledì 1° agosto - Jesi, Piazza delle Monachette
ore 21.30 CHANSONS (Fabio Zeppetella, chitarra - Amedeo Ariano, 
batteria - Emanuel Bex, organo hammond - Geraldine Laurent, sax alto)

Gabriele Pesaresi, contrabbasso - Roberto Desiderio, batteria)

giovedì 2 agosto - Jesi, Piazza Federico II
ore 21.30 WOODSTOCK RELOADED Wire Trio (Enzo Pietropaoli, 
basso elettrico - Enrico Zanisi, pianoforte - Alessandro Paternesi, 
batteria)
ore 23:00 A PORTRAIT OF RADIOHEAD (Anna Laura Alvear Calderon, 
voce - Diego Donati, chitarra - Stefano Coppari, chitarra - Lorenzo 
Scipioni, contrabbasso - Stefano Paolini, batteria - Riccardo Bottegal, 
violino - Lucia Guerrieri, violino - Francesca Fogli, viola - Alessandro 
de Felice, violoncello)
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venerdì 3 agosto - Jesi, Piazza delle Monachette
ore 21.30 THREE GENERATIONS feat. DI BATTISTA/BOLTRO (Leo 
Caligiuri, piano - Ares Tavolazzi, contrabbasso - Christian “Chicco” 
Capiozzo, batteria - Stefano Di Battista, sassofoni - Flavio Boltro, 
tromba)

beatbox ed elettronica - Emilio Marinelli, pianoforte e tastiere - 
Gabriele Pesaresi, basso elettrico - Stefano Paolini, batteria)

PROGETTO
“EUROPEAN GAMES OF 
INTEGRATED FENCING” – 
EU-GIF
(3/9 settembre 2018)
Evento espositivo:
Jesi Fencing Experience “Una storia in punta di lama”
Pubblicazione: TOUCHÉ.
Storie di sport senza barriere (dicembre 2018)

La Fondazione Pergolesi Spontini ha curato, in collaborazione con il 

una storia in punta di lama”: un percorso espositivo, allestito a 
Palazzo dei Convegni, attraverso i protagonisti e le vittorie che hanno 
segnato la storia della scherma jesina. Un’occasione per percorrere le 

Stante la richiesta degli addetti, è stata decisa, inoltre, la prosecuzione 

gennaio 2019, con collocazione della stessa, in versione ridotta, nella 

pubblico nelle giornate degli spettacoli in programma per la Stagione 
Lirica e la Stagione di Prosa.

i risultati ai vari stakeholders, la Fondazione ha curato, sempre su 
richiesta dell’Amministrazione comunale, la realizzazione di una 
pubblicazione “TOUCHÉ. Storie di sport senza barriere”, dotata 

storia della scherma jesina.
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LETTURE DELL’INFERNO DI 
ROBERTO BENIGNI

I Comuni di Apiro e Jesi, in collaborazione con la Fondazione 
Pergolesi Spontini, hanno ospitato il 6 e 7 Ottobre, il Convegno 
Internazionale di Studi “Letture dell’Inferno di Roberto 
Benigni”
e straniere (inglesi, belghe, olandesi, irlandesi, francesi, tedesche, 
austriache, spagnole e statunitensi).
I Canti del poema dantesco sono stati approfonditi ed analizzati 
attraverso un programma che ha visto, a coronamento di entrambe 
le giornate di lavori, il premio oscar Roberto Benigni protagonista 
dell’interpretazione del Canto VIII ad Apiro, e del Canto XXVI a 

Le due sessioni del convegno sono state anche trasmesse presso 
diretta streaming 

protetta. Inoltre, è stato possibile assistere dalle ore 20.30, sempre 
in diretta streaming protetta, all’intervento di Roberto Benigni sul 
Canto XXVI dell’Inferno, dal maxischermo installato in Piazza 
della Repubblica.
In occasione del convegno, Roberto Benigni ha inoltre ricevuto la 
tessera onoraria di “Amico della Fondazione Pergolesi Spontini”, 

Roberto Benigni: «Sono onorato di questo dono inaspettato e 
improvviso, è una sorpresa lietissima. Da qui in avanti sono un amico 
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La Fondazione Pergolesi Spontini ha collaborato con il Comune di 

e artistico di alcune manifestazioni comprese all’interno della 

della Repubblica.
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2.4 ATTIVITA’ MUSICOLOGICA
Attraverso l’azione di due 
Pergolesi e a Spontini, la Fondazione collabora con Enti ed 

la raccolta, il riordino e la catalogazione delle fonti musicologiche, 
organizza esposizioni, convegni di studi, commissiona ricerche e 
revisioni critiche della produzione musicale, anche inedita, dei due 
grandi compositori marchigiani.

 
Comitato Studi Pergolesiani
Renato Di Benedetto

Francesco Cotticelli (docente di Discipline dello spettacolo alla 

Paologiovanni Maione (docente di Storia della Musica e Storia 
ed Estetica Musicale Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di 
Napoli)
Dale Monson (direttore Hugh Hodgson School of Music e Pergolesi 
Research Center, The University of Georgia - USA)
Franco Piperno (docente di Musicologia e Storia della musica 

Claudio Toscani (docente di Storia del melodramma e di Filologia 

Studi di Milano)

Comitato Studi Spontiniani        
Emilio Sala (docente di Drammaturgia musicale, teatrale e 

Federico Agostinelli, docente di Composizione al Conservatorio 
“G. Rossini” di Pesaro
Jürgen Maehder
della Svizzera Italiana, Lugano)
David Charlton (professore emerito di Storia della Musica alla Royal 
Holloway, University of London)
Anno Mungen (docente di Storia della Musica al Forschungsinstitut 
fur Musiktheater alla Bayreuth Universität)
Thomas Betzwieser (docente di Historische Musikwissenschaft alla 
Goethe-Universität di Francoforte)
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 2.4.1 STUDI PERGOLESIANI 

Si tratta di una collana di volumi fondata e ideata da Francesco 
Degrada. Il primo numero (edito nel 1986), raccoglieva gli atti del primo 
convegno di studi dedicato a Giovanni Battista Pergolesi tenutosi a 

edizioni n. 5 e 6 e nel 2011, con la pubblicazione del settimo volume, 
inizia la collaborazione con la prestigiosa Casa editrice Peter Lang 
di Berna, che cura ancora oggi l’edizione della collana pergolesiana.

Volumi già pubblicati:

“Studi pergolesiani” n. 1 a cura di Francesco Degrada contenente 
gli Atti del Convegno internazionale di studi “Lo stato attuale degli 
studi su Pergolesi e il suo tempo”

“Studi pergolesiani” n. 2 a cura di Francesco Degrada 
contenente gli Atti dell’International Pergolesi Conference, (New York 
25-26 aprile 1986).

“Studi pergolesiani” n. 3 a cura di Francesco Degrada 
contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi “Musica, 
teatro, cultura e società  nella Napoli di G.B. Pergolesi”, (Milano 
11-12 gennaio 1990).

“Studi pergolesiani” n. 4 a cura di Francesco Degrada 
contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi “Aspetti 
della vita, dell’opera e del contesto storico pergolesiani”
giugno 1999).

“Studi pergolesiani” n. 5, a cura di Cesare Fertonani e Claudio 
Toscani, contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi 
“Pergolesi e la Napoli del suo tempo: nuove acquisizioni e nuove 
prospettive di ricerca”
 
“Studi pergolesiani” n. 6, a cura di Claudio Toscani, contenente 
gli Atti del Convegno internazionale di studi “G.B. Pergolesi: la critica 
dei testi, i testi della critica”
maggio 2010).

“Studi pergolesiani” n. 7 (ed. Peter Lang), a cura di Simone 
Caputo, contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi 
“Roma 1735: Pergolesi e l’Olimpiade”

“Studi pergolesiani” n. 8 (ed. Peter Lang), a cura di Claudio 
Bacciagaluppi, Hans-Gunter Ottemberg, Luca Zoppelli 
contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi “G.B. 
Pergolesi, the Transmission and Reception of Neapolitan Music in 
Saxony and Bohemia” (Dresda, Dresden Universitat, 12-14 novembre 
2010).

“Studi pergolesiani” n. 9 (ed. Peter Lang), a cura di Francesco 
Cotticelli e Paologiovanni Maione contenente i risultati del 
Convegno internazionale di studi “Sopra il gusto moderno»: civiltà 
musicale a Napoli nell’età di Pergolesi” (Napoli, 28 - 31 gennaio 2010).
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“Studi pergolesiani” n. 10 (ed. Peter Lang), a cura di Claudio 
Bacciagaluppi, a presentazione dei risultati del progetto «Musica a 
Napoli sotto i viceré», sulla scia dei nuovi percorsi di ricerca promossi 
o proposti dal prof. Francesco Degrada, ideatore dell’intera collana 
pergolesiana.

Volumi di prossima pubblicazione:

“Studi pergolesiani n. 11” (ed. Peter Lang), a completamento 
delle pubblicazioni dedicate al ciclo di Convegni internazionali 
organizzati in occasione delle Celebrazioni Pergolesiane, con i 

2.4.3 EDIZIONI MUSICALI 

La Fondazione commissiona ai propri musicologi nuove edizioni 
critiche delle opere di Pergolesi e di Spontini. Il catalogo per 
eventuali richieste di noleggio per studio o pubblica esecuzione 
è consultabile nel sito internet della Fondazione.

Nel corso del 2018 la Fondazione ha noleggiato il seguente materiale 
musicale nelle proprie edizioni critiche: 

Salmo 110 per Soprano, Contralto, Coro, archi e continuo
revisione critica a cura di Alessandro Monga per:

- Diocesi di Vicenza per un concerto il 23 marzo 2018 presso la 
Basilica “B.V. di Monteberico” di Vicenza;

il 13 maggio 2018 presso la Chiesa di Bally ed il 15 maggio 2018 
presso la chiesa di Vaucresson;

presso Ammergauer Haus di Oberammergau.

€ 10.800 ca.: sono i proventi da corrispettivi SIAE 2018, 

di opere edite dalla Fondazione Pergolesi Spontini.

2.4.3 EDIZIONE NAZIONALE
DELLE OPERE DI G.B. PERGOLESI

L’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Battista Pergolesi, istituita 
su indicazione della Fondazione Pergolesi Spontini dal Ministero per 

si propone di pubblicare in venti volumi le composizioni dell’autore 

L’eccezionale fama postuma che caratterizzò Giovanni Battista 

fortuna europea della musica di Pergolesi determinò infatti, sin dal 
Settecento, una richiesta abnorme di sue composizioni che editori 



48

e copisti senza scrupoli poterono soddisfare solo scrivendo il suo 
nome su musica di altri autori. La produzione del compositore venne 

la ricerca ha compiuto passi decisivi per liberare il corpus dell’opera 
pergolesiana dall’ingombrante superfetazione delle false attribuzioni. 
L’idea di portare a termine l’iniziativa, impostandola su nuove basi 

seno al Comitato pergolesiano della Fondazione Pergolesi Spontini, 
in occasione del tricentenario della nascita del compositore. 
La
criteri editoriali è composta da Renato Di Benedetto (presidente), 
Federico Agostinelli (segretario tesoriere), Anna Laura Bellina, 
Lorenzo Bianconi, Enrico Careri, Fabrizio Della Seta, Paolo 
Fabbri, Philip Gossett (†), Dale E. Monson, Pierluigi Petrobelli (†), 
Claudio Toscani. 

Nazionale si avvale della collaborazione del Centro Studi Pergolesi-centro 

Edizione 
Nazionale delle opere di G.B. Pergolesi realizzata dalla 
Fondazione Pergolesi Spontini e dall’editore G. Ricordi & C.  

Volumi pubblicati:
volume I: “Stabat Mater” (2012) revisione critica, a cura di 
Claudio Toscani;
volume II: “La Fenice sul rogo, o vero La morte di S. Giuseppe” 
(2013) revisione critica a cura di Alessandro Monga e Davide Verga;
volume III: “Messa in Re maggiore” (2015) revisione critica a 
cura di Claudio Bacciagaluppi;
volume IV: “Il Prigionier superbo” (2017), revisione critica a cura 
di Claudio Toscani;

volumi in preparazione: 
volume V: “Li prodigi della divina grazia nella conversione e 
morte di S. Guglielmo Duca d’Aquitania” revisione critica a cura 
di Livio Aragona.
volume VI: “Il Flaminio” revisione critica a cura di Ivano Bettin

Nel corso del 2018, inoltre, è proseguita la preparazione della nuova 
edizione del catalogo tematico delle opere di Pergolesi, sostitutiva del 

delle Opere di Pergolesi e prevede il censimento completo delle 
fonti musicali e letterarie delle opere pergolesiane e l’organizzazione 
delle schede in un database, consultabile online, in grado di fornire 

elemento utile alla datazione e all’attribuzione delle fonti manoscritte 
e a stampa.

LA RELAZIONE SOCIALE
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Napoli, Claudio Toscani ha presentato l’edizione critica de “Il Prigionier 
Superbo” di G.B. Pergolesi ed in occasione della presentazione sono 
state esposte in Sala Rossini le fonti dell’opera.

Sempre a giugno il CD Arcana con la prima registrazione dei 
due inediti pergolesiani (la Messa in re maggiore e il mottetto 
Dignas laudes resonemus) - alla realizzazione del quale l’Edizione 
Nazionale ha attivamente collaborato - ha ottenuto il Diapason 
d’or dall’omonima rivista francese. Le due composizioni sono state 
incise dal Ghislieri Choir and Consort diretto da Giulio Prandi e sono 
state eseguite in tournée in alcuni paesi europei. La Messa s’è potuta 
giovare dell’edizione critica da poco data alle stampe; il mottetto è 
stato eseguito nell’edizione preliminare allestita, per l’occasione, da 
Claudio Bacciagaluppi e Antonio Moccia. Il riconoscimento premia 
sia l’eccellenza dell’esecuzione sia l’importanza della riscoperta delle 
due composizioni pergolesiane.

2.4.4. GASPARE SPONTINI:
LE METAMORFOSI DI PASQUALE

 relativi a 
partiture ritenute scomparse, sono stati ritrovati nel giugno 2016 
nella Biblioteca del Castello d’Ursel in Hingene (Belgio). Si tratta di 

Il quadro parlante 
del 1800, il dramma giocoso Il Geloso e l’audace del 1801 (Palermo), 
la farsa giocosa Le metamorfosi di Pasquale del 1802 (Roma) e la 
cantata L’Eccelsa gara del 1806 (Parigi).

“Centro studi per la musica 
 operante nel Conservatorio Reale di Anversa, che ha 

stretto un accordo con la Fondazione Pergolesi Spontini per lo 
studio, la revisione critica e la valorizzazione dei manoscritti.
Nel corso del 2018 è stata messa in scena la farsa giocosa Le 
metamorfosi di Pasquale
2018) nella revisione critica a cura di Federico Agostinelli edita 
dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il contributo del Centro 
Studi per la Musica Fiamminga e della Provincia di Anversa.

2.4.5. SPONTINIANA

L’1 e 2 giugno 2018, si è tenuto al Teatro di Erfurt il Convegno 
Internazionale di Studi “Gaspare Spontini und die oper in Berlin: 
zwischen integration und isolation” in occasione della messa in scena 
di “Agnes von Hohenstaufen” di Spontini. Gli Atti del Convegno 

e a Maiolati Spontini (11-12 settembre 2015): “Il Fondo Spontini 

ritrovamenti, le fonti musicali in rete in Italia, le prospettive di ricerca” 
promossa congiuntamente dal Comitato di Studi Spontiniani della 

una miscellanea di studi spontiniani, dal titol

LA RELAZIONE SOCIALE
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2.5 PROGETTI EDUCATIVI
E DI TEATRO SOCIALE

10.600 studenti di ogni ordine e grado, 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, 
sono stati coinvolti in progetti educativi, sociali o hanno 
partecipato con la propria classe o la propria famiglia alle 
diverse proposte di spettacolo rivolte ai ragazzi e ai giovani.  

Sviluppare nei giovani la cultura musicale, educarli all’ascolto 
consapevole e stimolarli alla conoscenza del melodramma e dei suoi 
linguaggi espressivi sono tra i principali obiettivi che la Fondazione 
Pergolesi Spontini persegue ormai da diversi anni lavorando insieme 
alle istituzioni scolastiche del territorio per una sempre più profonda 

scia degli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti, sintomo di 
un’attenzione sempre maggiore dei docenti e dei giovani a questa 
forma di spettacolo dal vivo, la Fondazione Pergolesi Spontini ha 
proposto nel corso del 2018 diversi progetti educativi e formativi 
destinati agli studenti di ogni ordine e grado.

2.5.1 RAGAZZI … ALL’OPERA! (XVII Edizione)

Con il Progetto “Ragazzi … all’opera! 2018” la Fondazione ha proposto 
un percorso di guida all’ascolto a cura di Elena Cervigni dedicato 
all’approfondimento delle Opere e dei Compositori in programma 
nell’ambito del XVIII Festival Pergolesi Spontini e della 51^ Stagione 

2766 I “Ragazzi… all’Opera” delle Scuole primarie, Secondarie di I e 
II grado della provincia di Ancona 

2.5.2 SOCIAL OPERA 

Teatro 
Sociale e di sensibilizzazione verso il melodramma che coinvolge 
il mondo della scuola, della disabilità e del disagio sociale. 

2.5.2.1 OPERAH (VII EDIZIONE)

Per il settimo anno consecutivo la Fondazione Pergolesi Spontini con 
il contributo di ASP Azienda Pubblica Servizi alla Persona Ambito 9 e 

Marche e Teatrococuje.it, ha promosso e organizzato il laboratorio 
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.
Il laboratorio è stato condotto da Gianfranco Frelli ed ha consentito 
ai partecipanti di esprimere pensieri, emozioni e sentimenti senza 

un vero palcoscenico. 

del XVIII Pergolesi Spontini Festival, venerdì 28 settembre 2018 sul 
palcoscenico del Teatro Pergolesi, con lo spettacolo “TUTTO E’ 
ILLUSIONE NEL MONDO – SOCIAL OPERA”. Una quarantina 
di attori, tra cui gli utenti dei servizi sociosanitari del territorio, gli 

della Scuola Teatrococuje, i danzatori di Motus Danza ed i giocatori 

all’opera spontiniana “Le metamorfosi di Pasquale”.

promozione della salute e dell’inclusione sociale. 

2.5.2.2 BANCO DI SCENA (V EDIZIONE)

giorno e quali competenze sono necessarie per lavorare all’interno 

un costume teatrale? Quali studi intraprendere per poter lavorare, un 
giorno, nei mestieri dello spettacolo dal vivo?

Teatro Pergolesi che ha aperto le sue porte alle scuole con la quinta 
edizione di “Banco di scena”, un innovativo progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro (sviluppato da una idea di Massimo 
Ippoliti e Paolo F. Appignanesi) destinato agli studenti del terzo e 
del quarto anno del Liceo Artistico “E. Mannucci”, Liceo Classico 
“Vittorio Emanuele II” e I.I.S. “Marconi Pieralisi” di Jesi.

Il progetto presentato dalla Fondazione Pergolesi Spontini nell’ambito 

scolastico della scuola media superiore di secondo grado, nel corso 

ai mestieri collegati allo spettacolo dal vivo, integrando la scuola nel 
tessuto produttivo del proprio territorio e collegando la formazione 
in aula con quella nel mondo del lavoro.

Fondazione 
Cariverona (Bando scuola, giovani e mondo del lavoro 2018).

Al termine del percorso formativo, i 17 ragazzi partecipanti hanno 
collaborato alla messa in scena di uno spettacolo del XVIII Festival 
Pergolesi Spontini, l’opera teatrale “Tutto è illusione nel mondo – 
Social Opera”, esito del laboratorio teatrale “Operah” condotto dal 
regista Gianfranco Frelli.

studenti dell’istituto professionale – indirizzo moda hanno realizzato 
i costumi mentre, gli studenti del Liceo classico hanno partecipato 
attivamente al laboratorio di Teatro sociale e si sono occupati 
dell’ideazione e realizzazione di un piano di comunicazione per la 
promozione dell’evento.
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2.5.3. SCUOLA INCANTO (I EDIZIONE): AIDA

La Fondazione Pergolesi Spontini ha proposto per l’anno scolastico 
“Scuola InCanto” a cura di Europa 

InCanto. Un percorso didattico musicale di avvicinamento all’opera 
lirica per gli studenti della scuola Materna, Primaria e Secondaria di I 
grado per scoprire e vivere da protagonisti il fascino del melodramma, 
a scuola e in teatro. 
Per la prima edizione gli studenti sono stati condotti alla scoperta di 
Giuseppe Verdi e della sua Aida, emblema dell’opera lirica italiana.
Un percorso didattico dinamico, fondato su momenti ludici che con 
il gioco e il canto ha fatto conoscere questo grandioso capolavoro 
italiano mediante laboratori e incontri musicali in classe, supportati 
dal materiale didattico composto dal libro di testo e DVD karaoke.
Al progetto hanno aderito oltre 200 alunni degli Istituti 
Comprensivi “Marchetti” di Senigallia, “Federico II” di Jesi 
e . Gli studenti hanno imparato 
ad intonare i brani di Aida, li hanno eseguiti coralmente e hanno 
realizzato i costumi ed oggetti scenici dando così vita ad uno 

da cantanti solisti e da una vera orchestra. 

2.5.4 PROMOGIOVANI (A.S. 2017-2018)

“PromoGiovani” è un progetto che mira a favorire l’interesse e la 
partecipazione consapevole degli studenti delle Scuole Secondarie 
di II grado di Jesi al teatro di prosa, facilitandone l’accesso e 
la frequentazione quale luogo di esperienze emotive, ricco di 
suggestioni oltre che di spunti critici e stimoli creativi. 

agevolata. Alla stagione di prosa 2017-2018 hanno partecipato 
315 studenti.

2.6 FORMAZIONE PROFESSIONALE E 
PERFEZIONAMENTO ARTISTICO

un ruolo importante è quello della formazione professionale: l’ente 
è agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Marche per le 
professioni tecniche e artistiche dello spettacolo.

2.6.1 TECNICHE DI ALLESTIMENTO SCENICO 
E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 

ARTISTICHE DEI TEATRI REGIONALI 

Corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore IFTS 

dalla Regione Marche, con il Fondo Sociale Europeo FSE (P.O.R. 
Marche – F.S.E. 2014-2020, Asse 3 P.d.I. 10.4- R.A. 10.6. DDPF n 

con Fondazione Pergolesi Spontini, Accademia delle Belle Arti di 
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– Uniurb, Asso Turismo Confesercenti Marche e CE.S.CO.T.

contribuendo alla valorizzazione delle industrie culturali e creative 
teatrali e dello spettacolo dal vivo.

2.6.2 PROGETTO SIPARIO BIS BIS:
CORSI DI SARTO TEATRALE

E CANTANTE LIRICO SOLISTA

nel settore dello spettacolo dal vivo denominato SIPARIO BIS-BIS, 

FSE 2014-2020 – Asse 1, PI 8.1, RA 8.5 e Asse 3, PI 10.3, RA 10.3 
al partenariato formato da Fondazione Pergolesi Spontini 

, Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro Urbino, Compagnia 

Poliarte accademia del design, Cooss Marche, i seguenti corsi gratuiti 
ad occupazione garantita:

 (a cura di Marche Teatro)

 (a cura di Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro Urbino)

 (a cura di Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro Urbino)

 (a cura di Compagnia della Rancia srl)

 (a cura di Compagnia della Rancia srl)

Nell’anno 2018 la Fondazione Pergolesi Spontini ha avviato e gestito il 
corso per Sarto Teatrale (da settembre 2018 a gennaio 2019) e quello 
per Cantante Lirico Solista (da novembre 2018 a novembre 2019)

2.6.3 AUDIZIONI,
CONCORSI E MASTERCLASS

La Direzione artistica della Fondazione ha organizzato regolarmente 
nel corso del 2018 audizioni conoscitive e a ruolo per giovani cantanti 

e a selezionare le voci più adatte per i titoli d’opera programmati 
nella Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi e per il Festival 
Pergolesi Spontini. 
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2.7 CENTRO STUDI E ATTIVITA’ 
TEATRALI VALERIA MORICONI 

nei locali attigui al Teatro Studio che Valeria Moriconi inaugurò il 22 
maggio 2002 e che, dopo la sua scomparsa, venne a lei dedicato il 
15 novembre 2005.

Il Fondo archivistico di Valeria Moriconi – contenente una 
selezione di copioni, manoscritti, corrispondenza, articoli, programmi 
di sala, materiali video, pubblicazioni, quadri, manifesti, locandine, 
bozzetti, foto, ritratti, costumi, elementi scenici e documenti vari, con 
riferimento diretto o indiretto all’attrice - è stato donato dalle cugine 
Luciana e Adriana Olivieri, inventariato e informatizzato con il 

della Banca Popolare di Ancona.
Il Centro è sempre aperto ai visitatori, previa prenotazione presso la 
Fondazione Pergolesi Spontini e – nonostante la chiusura a febbraio 
2018 dei locali del Teatro Moriconi per la messa in piena sicurezza 
dell’intero complesso secondo le ultime normative - numerosi 
sono stati anche nel 2018 gli studiosi, registi, operatori, docenti e 
studenti universitari, museologi e amatori che da tutta Italia hanno 
fatto richiesta di consultare il materiale conservato nel Fondo per 
approfondimenti relativi a ricerche, tesi di laurea, spettacoli teatrali 
e pubblicazioni.

La Fondazione Pergolesi Spontini si è inoltre attivata per mantenere 
vivo il ricordo di Valeria Moriconi esponendo (dal 2 febbraio al 30 
aprile 2018) alcuni dei costumi, copioni, quadri, manifesti, foto, 
elementi scenici e documenti vari appartenuti all’attrice jesina 
all’interno degli spazi espositivi del Teatro Pergolesi.

Con la collaborazione della Fondazione Pergolesi Spontini Gastone 
Pietrucci e La Macina, hanno dedicato il concerto celebrativo dei 50 

Pergolesi il 4 agosto è andato in scena il concerto/spettacolo 
BELLA SEI NADA FEMMENA… per cantare ancora una volta per 

accanto, per farla restare tenacemente, teneramente e per sempre 
nel suo canto e nel nostro cuore.

LA RELAZIONE SOCIALE



56

2.8 PRODUZIONI MULTIMEDIALI
CD
Nel mese di settembre 2018, in occasione dell’opera “Le Metamorfosi 
di Pasquale”, farsa giocosa per musica di Gaspare Spontini andata 
in scena nell’ambito del Pergolesi Spontini Festival, la Fondazione 
ha siglato un accordo con l’etichetta Dynamic Naxos per la 
registrazione audio dell’opera. La pubblicazione del CD è attesa 
per agosto 2019.

DVD pubblicati

LA RELAZIONE SOCIALE

ADELSON E SALVINI di V. Bellini (2017, Casa Musicale F. Bongiovanni)

L’ARLESIANA di F. Cilea (2015, Dynamic)

LA FUGA IN MASCHERA di G. Spontini (2014, Euroarts)  

TUTTO PERGOLESI (2013, Arthaus Musik):

 LO FRATE ‘NNAMORATO (2013, Arthaus Musik)

 L’OLIMPIADE (2013, Arthaus Musik)

 LA SALUSTIA (2013, Arthaus Musik) 

 IL FLAMINIO (2012, Arthaus Musik) 

 IL PRIGIONIER SUPERBO con gli intermezzi
              LA SERVA PADRONA (2012, Arthaus Musik)        

 ADRIANO IN SIRIA con gli intermezzi
             LIVIETTA E TRACOLLO (2011, Opus Arte) 
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DATIDI VENDITE:

Eventi in diretta streaming
L’8 giugno 2018, in occasione dello spettacolo “Quando cambia il 

-
golesi Spontini ha realizzato la quarta diretta streaming di un evento 
dal Teatro Pergolesi.

che la Fondazione si è strutturata in questi anni con molti investi-
menti legati all’infrastruttura di connessione a internet, e dotandosi 
di personale tecnico capace di operare su strumenti multimediali di 
ultima generazione.
La diretta streaming è stata trasmessa sul canale Youtube della stessa 
Fondazione ottenendo 408 visualizzazioni.
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3205 Opus Arte

2060 Euroarts

373 Bongiovanni

n.d. Arthaus Musik

2209 Dynamic

tra DVD e Blu-ray (dal 2011 al 2016)

tra DVD e Blu-ray (dal 2014 al 2016)

tra CD, DVD, e Blu-ray
(dal 2017 al 2018)

tra CD, DVD e Blu-ray (dal 2015 al 2017)
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Partner 
Artistici

Operatori
Turistici

Risorse
Umane

Soci e
CDA

Amministrazioni
Locali

Sponsor e
Sostenitori

Istituti
di Credito

Regione
Marche

A.T.I.T.

Pubblico

Mass Media

MIBAC

Siae, Ag. Entr.,
Enti Previdenziali

e Assicurativi

Fornitori
di Beni

e Servizi

Consorzio
Marche

Spettacolo

2.9 PORTATORI DI INTERESSE
 o “portatori di interesse” quei soggetti 

un’organizzazione. La Fondazione ha intessuto negli anni diverse 

economica con i propri “portatori di interesse”, sia a livello locale che 
nazionale ed internazionale.

Portatori di interesse e relazioni della Fondazione Pergolesi 
Spontini nel 2018:

Soci e Consiglio di Amministrazione
La Fondazione coinvolge puntualmente gli organi statutari nella 
propria gestione ottenendo piena partecipazione ai risultati raggiunti.

Mibac - Regione Marche - Amministrazioni Locali
La Fondazione dialoga costantemente con gli Enti Pubblici suddetti in 
fase di elaborazione progettuale, di rendicontazione e di erogazione 
dei contributi.



59LA RELAZIONE SOCIALE

Associazione dei Teatri Italiani di Tradizione
La Fondazione è associata all’A.T.I.T. – Associazione che in seno 
all’AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) rappresenta 
i Teatri Italiani di Tradizione.

Consorzio Marche Spettacolo
La Fondazione è uno dei soggetti consorziati promotori del CMS. 

Siae, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali e assicurativi

legge si riferiscono ai suddetti enti.

Sponsor e Sostenitori privati
La Fondazione ottiene erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni 

Istituti di Credito 
La Fondazione gestisce n. 4 conti correnti, n. 1 mutuo e n. 2 linee di 
credito a revoca. 

Fornitori di beni e servizi
Il processo  di approvvigionamento  sviluppato dalla Fondazione 

approvvigionamenti e una fase di valutazione dei fornitori e di 
controllo sui prodotti/servizi commissionati.

Operatori turistici
La Fondazione è membro della Consulta per il Turismo del Comune 

Marche e le principali strutture ricettive del territorio (hotel, B&B, 
agriturismi, ristoranti, ecc.).

Risorse umane

garantisce lavoro al proprio personale organizzativo, amministrativo e 
tecnico, ai consulenti, agli addetti alla salute e alla sicurezza nei luoghi 
di spettacolo e ad artisti direttamente o indirettamente scritturati 
(cantanti, musicisti, cori e orchestre, direttori d’orchestra, registi, 

19 ADDETTI

591 ARTISTI

122 MAESTRANZE

ADDETTI ORGANIZZAZIONE 
(organico stabile FPS 2018) =
N. 4412 GIORNATE LAVORATIVE 

ARTISTI CONTRATTUALIZZATI per 
produzioni nel 2018 =
N. 5836 GIORNATE LAVORATIVE

MAESTRANZE TECNICHE 
CONTRATTUALIZZATE =
N. 3693 GIORNATE LAVORATIVE

RISORSE UMANE
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Pubblico

una vasta e variegata gamma di eventi e spettacoli che attirano 
un pubblico altrettanto eterogeneo per provenienza, età e 
interessi.

Mass media

e controlla quotidianamente le fonti mediatiche (quotidiani, periodici 
e agenzie di stampa italiani e stranieri, radio e televisioni nazionali 
ed estere, portali e siti internet nazionali ed esteri) e il ritorno delle 
informazioni da parte del pubblico (nella sua accezione più ampia).

Partner di riferimento per lo svolgimento dell’attività 
artistica, musicologica, didattico/educativa

contratti di co-produzione e/o noleggio, partenariati e collaborazioni 
di varia natura con: Teatri e Festival internazionali, Enti Lirici, Teatri di 
Tradizione, Teatri di Lirica Ordinaria, Enti dello Spettacolo dal Vivo 
Marchigiani, Associazioni culturali locali, Scuole di Musica e Danza 

italiane ed estere, Accademie di Belle Arti, Istituti Comprensivi e 
Scuole Secondare di II grado, Strutture sanitarie e di assistenza locali.

IL PUBBLICO*

58%
DONNE

42%
UOMINI

* Fonte: questionari di customer satisfaction 2018

GENERE

35%
50/65 anni

24%
30/50 anni

20%
18/30 anni

18%
>65 anni

3%
<18 anni

FASCIA D’ETA’

25%
Impiegato

5%
Libero Prof.

22%
Insegnante

4%
Dirigente

20%
Pensionato

2%
Operaio

11%
Studente

2%
Medico

7%
Altro

2%
Imprenditore

PROFESSIONE
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2.10 COMUNICAZIONE

Spontini hanno elaborato un piano di comunicazione/promozione 
annuale con un investimento che corrisponde al 3,8% del budget 
complessivo 2018:

- REALIZZAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI sia CARTACEI 

locandine, totem) sia MULTIMEDIALI (spot audio e video, gif animate);

- PIANO MEDIA: programmazione e acquisto di spazi pubblicitari, 
principalmente in formato cartaceo (ma in alcuni casi si è optato anche 
per banner e spot radiofonici) sulle principali riviste specializzate sia 
in Italia che all’Estero o sui mensili, settimanali e quotidiani anche a 
tiratura locale ritenuti di interesse strategico; 

- CONFERENZE e COMUNICATI STAMPA:
conferenze stampa a livello nazionale e locale; realizzazione di 
comunicati stampa, publiredazionali e interviste; monitoraggio 
quotidiano delle fonti mediatiche (quotidiani, periodici e agenzie 
di stampa italiani e stranieri, radio e televisioni nazionali ed estere, 
portali e siti internet nazionali ed esteri);
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n. 189
QUOTIDIANI E AGENZIE

DI STAMPA ITALIANI

PERIODICI ITALIANI

n. 105
EMITTENTI

RADIO-TELEVISIVE,
CANALI SATELLITARI

2.10.1 L’ATTENZIONE DEI MEDIA

In termini numerici: nel 2018 la carta stampata ha parlato della 
Fondazione Pergolesi Spontini in 1.660 articoli, con particolare 
attenzione al Festival Pergolesi Spontini e alla Stagione Lirica di 
Tradizione del Teatro G.B. Pergolesi, ai quali vanno aggiunte le uscite 
sul web, radio e tv.
I mezzi d’informazione che hanno parlato di noi nel 2018 sono 
distribuiti nei più diversi settori dell’editoria:

n. 60 QUOTIDIANI E PERIODICI 
STRANIERI  

n. 856  PORTALI E SITI INTERNET 
NAZIONALI ED ESTERI 
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2.10.2 “HANNO DETTO DI NOI…” 

Festival Pergolesi Spontini
Agenzia di Stampa ANSA, 3 settembre 2019
Successo ‘Noce di Benevento’ a Jesi
di Federica Acqua

Sei cantanti tutte donne (una en travesti), che portano in scena, 

cuore del bel barone Alberto, tra gli applausi divertiti e calorosi del 
pubblico. Basterebbe questo per fare dell’opera ‘Il noce di Benevento’ 

per il Festival Pergolesi Spontini, una rappresentazione singolare. In 
più c’è il fatto che si tratta di una prima italiana in epoca moderna e si 
avvale del solo accompagnamento di due pianoforti e tre pianisti. Un 
unicum, dato che si tratta di un componimento da salotto, scritto da 

in casa Capece Minutolo a Napoli, dove si era rifugiato per scampare 
alla cattura dei gendarmi dopo aver ucciso in duello il nipote del 

Davide Garattini Raimondi, le cantanti e la direzione di Alessandro 
Benigni.

Agenzia di stampa ANSA, 23 settembre 2018
A Jesi Metamorfosi Pasquale di Spontini
di Federica Acqua

ritrovata due anni fa nel castello di Ursel in Belgio, la farsa giocosa 
Le Metamorfosi di Pasquale di Gaspare Spontini è stata riproposta 

coproduzione con la Fondazione La Fenice di Venezia. L’opera, su 
libretto di Giuseppe Maria Foppa, futuro collaboratore di Rossini, 
ricalca i modelli compositivi della tradizione napoletana alla cui 
scuola si era formato l’allora ventisettenne compositore, e debuttò 
a Venezia nel 1802 senza grande successo per poi sparire dai 

diretta da Giuseppe Montesano sul podio dell’Orchestra sinfonica 
Rossini. Applausi per tutti i giovani cantanti del cast: Carolina Lippo, 
Baurzhan Anderzhanov, Davide Bartolucci, Antonio Garés, Michela 
Antenucci, Carlo Feola, Daniele Adriani.
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Radio 3 Suite / L’impiccione viaggiatore, 12 settembre 2018
Jesi: IL NOCE DI BENEVENTO – Giuseppe Balducci
Teatro Pergolesi, 2 settembre 2018
di Andrea Merli

(….) Spettacolo delizioso, frizzante e divertente che mette in luce le 

trovando ciò nonostante una sua cifra. Un’opera relativamente 
breve, in due atti e tutta al femminile poiché l’unico personaggio 

la pur brava e scenicamente credibile Mariangela Marini, visto che 
le principali interpreti erano le tre sorelle ed altre amiche ed allieve 

nobile Geltrude, la spassosa Anastasia Pirigova, che vuole consultare 
le streghe che abitano il famigerato noce. Queste altre non sono che 
le vicine di casa e popolane, zia Margherita, la straripante simpatica 
Chiara Carbone con le nipoti Giulia, il mezzosoprano Martina Rinaldi 
e Lauretta, il soprano Magda Krysztoforska-Beucher, che tentano, 
così, di distogliere l’amore di Alberto per Clodina, il soprano Yuliya 

contemporaneamente, Alberto riceve il permesso paterno per 
impalmare l’amata Clodina. Al pianoforte, anzi ai due pianoforti, 
si sono distinti Claudia Foresi, Enrico Cicconofri e Marta Tacconi, 
mentre a tenere le briglie del tutto dal podio ci ha pensato il Maestro 
Alessandro Benigni.
Un’unica recita, accolta da un successo più che cordiale che farebbe 

e, soprattutto, facilmente esportabile per l’economia che rappresenta 
l’assenza del coro e dell’orchestra. Sta a vedere che, in tempi di 
crisi, ritorna di moda Balducci. E dunque uniamoci al grido del suo 
“istigatore”, Commons: Viva Balducci!

Classic Voice, 1 ottobre 2018
Spontini, Le Metamorfosi di Pasquale
di Francesco Arturo Saponaro

(…) Il linguaggio compositivo delle Metamorfosi di Pasquale ricalca 
gli stilemi della scuola operistica napoletana, su un convenzionale 

penna di Spontini, un pensiero creativo più evoluto rispetto ad altre 

dosaggio di disegni agogici o pause in relazione a drammaturgia e 
personaggi, attenzione nel contenere ripetizioni di frasi e di motivi, 
per favorire i ritmi teatrali, nella cornice di un più maturo impianto 
armonico. Lodevole, nel controllo di colori e sfumature espressive 
nonché nel governo delle voci, la direzione di Giuseppe Montesano 
sul podio dell’orchestra “Gioachino Rossini”. (…)

Music & Vision, 23 settembre 2018
Almost a World Premiere. Gaspare Spontini’s 
Le metamorfosi di Pasquale’
di Giuseppe Pennisi
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On 20 September 2018 I saw and heard almost a world premiere 

but found in 2016 in Ursel Castle library in Hingene near Antwerp 
in Belgium. The four handwritten manuscripts travelled to Hingene 
through a complex route of marriages, adoptions and dowries. Once 
in the Castle library, they were just forgotten to dust for a couple of 
centuries. The scores are three operas — Il quadro parlante (Palermo, 
1800), Il geloso e l’audace (Rome, 1801), Le metamorfosi di Pasquale 
(Venice, 1802) — and a cantata, L’eccelsa gara (Paris, 1806). (…) 

Thus, the production is part of the annual Pergolesi Spontini Festival. 
It is a joint venture with Venice’s Teatro La Fenice. It is a very joyful, 
pleasant and especially youthful production. The stage direction by 
Bepi Morassi and Laura Pigozzo transfers the plot from the early 
nineteenth to early twentieth century in Naples — the period of the 
café chantant. Piero De Francesco’s stage sets and Elena Utenti’s 
costumes are made in the Academia delle Belle Arti in Venice. The 
Orchestra Sinfonica Rossini is conducted con brio by Giuseppe 
Montesano, a relatively young conductor who is making a good 
career in Vienna. He is quite careful to never cover the voices, so that 
each word can be heard, and in underlying the Mozart references. 
(…) 

Musicultura on line, 24 settembre 2018
Equilibrio e grandi voci per il successodi
“Le metamorfosi di Pasquale” a Jesi
di Roberta Rocchetti

(…) Grande successo de “Le metamorfosi di Pasquale” di Gaspare 

Il numeroso pubblico ha potuto assistere ad una rappresentazione di 

Nelle ultimissime ore di un’estate che non declina abbiamo assistito 
alla messa in scena di un’opera dimenticata, perduta e per un 
inaspettato colpo di fortuna recentemente tornata alla luce. (…) 

L’Opera, 1 ottobre 2018
Tra commedia e farsa. Jesi, tra un “Noce” e una “Metamorfosi”
un sorriso nuovo al Festival Pergolesi Spontini di Jesi

della provincia: una rassegna itinerante in musica in luoghi di grande 
fascino artistico e paesaggistico. Nel ricco programma erano inserite 
due produzioni d’opera, di spiccato interesse musicologico: una 
partitura di rarissima esecuzione dello jesino Giuseppe Balducci e 
una riscoperta spontiniana. (…)  Il Noce di Benevento, questa operina 
è una specie di microcosmo della commedia in musica tipica del 

giovani coppie di amanti, in cui si intrecciano amori e superstizioni, 
travestimenti e inganni, sono tutti molto bravi (…) 
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Musica, 1 dicembre 2018
Il noce di Benevento
di Gabriele Cesaretti

(…) bella produzione del Noce di Benevento che ci si augura possa 
essere la prima di altre proposte (magari di un’integrale delle opere 
da camera balducciane) negli anni a seguire. Il pubblico accorso al 
Teatro Pergolesi, peraltro, ha dimostrato di apprezzare la musica del 
suo concittadino, divertendosi e applaudendo con calore: merito, 
certo, non solo della musica ma anche dell’esecuzione.

Il giornale della musica, 23 settembre 2018
L’Editta di Stradella al Pergolesi Spontini
di Lucia Fava

(….) Bravissimi i cinque cantanti, tutte voci dai timbri molto particolari 

molto espressiva e duttile il soprano Cristina Fanelli in Editta; versatile 

la voce contraltile di Chiara Brunello si è distinta poi per il colore 
scuro e profondo che ha saputo conferire a Grandezza, così come 
quella tenorile di Leopoldo Punziano (Bellezza), sonora e ricca di 

Ad accompagnarli l’ensemble di giovani strumentisti composto da 
due viole da gamba, un contrabbasso, due tiorbe, chitarra barocca, 
clavicembalo e organo positivo. 
Lo stesso organico ha poi eseguito Concentus della compositrice 
inglese Donna Mckevitt, brano vincitore del concorso newtracks@
fbas 2018. Lo stile minimalista della partitura, costruita sulla iterazione 
di moduli in intenso crescendo espressivo e sulla improvvisazione su 

Stradella, molto apprezzata dal pubblico. (…) 

Stagione Lirica
 
Giornale della Musica, 11 novembre 2019
Le Nozze della Rivoluzione. Mozart al Teatro Pergolesi di Jesi
di Lucia Fava

per Le nozze di Figaro, allestimento in coproduzione con Teatri e 
Umanesimo Latino SpA Treviso e Teatro Comunale di Ferrara, curato 
dal regista Francesco Bellotto, da Alfredo Corno per i costumi e 

di Ferrara. (….) 
Un allestimento quindi che ha rispettato l’ambientazione temporale 
dell’opera, e dove il regista ha voluto mettere in evidenza i valori 
rivoluzionari di cui la commedia di Beaumarchais era portatrice e 
che ne determinarono la censura: la corruzione, gli atteggiamenti 
prevaricatori dell’aristocrazia e la prepotenza maschile da un lato, 
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dall’orgoglio di Figaro dall’altro; il tutto suggellato dalla bandiera 
francese che chiude l’opera e che avrebbe sventolato di lì a tre 
anni nella Parigi di Marie Antoinette d’Asburgo, emblema di un 

per tutti, anche per le maestranze del teatro, intervenute durante lo 
spettacolo a sistemare abiti e soprattutto a produrre rumori (i ripetuti 
giri di chiave nella serratura della stanza della Contessa, il rumore 
nello stanzino dove si nasconde Cherubino, ad esempio) a ricordare 

Corriere adriatico, 28 ottobre 2018
Manrico giornalista-partigiano
Di Fabio Brisighelli 

marchigiana Marta Torbidoni. 
(…) Il quartetto protagonista si presenta in bella evidenza d’insieme, 
con Marta Torbidoni nel ruolo angelicato di Leonora, che sa 
interpretare con esattezza di intonazione e con lodevole disposizione 
lirica; con Ivan Defabiani che veste (con la voce) i panni di Manrico 
con apprezzabile vena ora eroica ora nostalgica; con Simone 

fuoco per padronanza del ruolo, impeccabile nel fraseggio e nelle 
palpitanti allegorie timbriche della parte. Da citarsi con merito anche 
il Ferrando di Roberto Lorenzi. Bello di poi il rilievo conferito alla 
partitura dal maestro Sebastiano Rolli alla guida della funzionalissima 
Orchestra Filarmonica Marchigiana. In buona evidenza anche il Coro 

Corriere Adriatico, 16 dicembre 2018
I “circensi” omaggiano Rossini con il sorriso

nell’anniversario in corso (150 anni dalla morte), con l’allestimento del 
“Gran Circo Rossini”, una curiosa e divertente contaminazione tra 

dovuta all’iniziativa Di Giacomo Costantini, che dell’originale testo è 
autore e regista (oltreché artista circense lui stesso), è l’evento storico 
tinto di mistero che vede Rossini prima conferire in testamento un 
vitalizio al suo cameriere Antonio Scanavini, e poi cancellarglielo con 
un codicillo aggiunto successivamente, in quanto convinto del furto 
da parte dell’inserviente del manoscritto autografo del suo “Otello”. 
Brani rielaborati da Salvo e Pitarresi Costantini, con le musiche di 
celebri brani d’opera rossiniani rielaborati da Matteo Salvo e da 
Giuseppe Pitarresi, con i cantanti e l’Ensemble orchestrale, diretti dal 
maestro Angelo Michele Errico, selezionati nel corso professionale per 
artisti del genere (“Progetto Sipario”) organizzato dalla Fondazione 
Spontini Pergolesi, ha imbastito una pièce teatral-musicale di 
piacevole visione e ascolto, in cui le evoluzioni dei bravi “circensi” 
(del gruppo El Grito Circo Contemporaneo all’antica), e in primis del 
mimo che con caricaturale spigliatezza rappresenta il cameriere, 
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accompagnano con un contrappunto silente di aerea leggerezza 
le voci rossiniane, che nella studiata sequenza di brani d’opera (da 
“Guglielmo Tell”, “La gazza ladra”, “Mosè in Egitto”, “L’assedio di 

impegnata a scandire con partecipe disposizione emotiva i successivi 

(di Benito Leonori) fatta anche di acrobatici svolazzi al trapezio atti 
a destare lo stupore alla vista, come nel melodramma barocco. Il 

Gbopera, 19 dicembre 2018
Jesi, Teatro Pergolesi. Gran Circo Rossini
di Marco Sonaglia

(…) Il regista Giacomo Costantini ha ideato uno spettacolo frenetico, 
divertente, magico e anche ricco di poesia. Molto belle le scene 
di Benito Leonori, ben curati i costumi di Beatrice Giannini il tutto 
valorizzato dalle suggestive le luci di Marco Scattolini. Le musiche 
sono di Matteo Salvo e Giuseppe Pitarresi, che riescono a prendere 
e a elaborare celebri temi rossiniani, senza snaturare la grandezza 
del compositore. Ed è proprio la musica, la vera voce narrante dello 

Angelo Michele Errico dirige con sicurezza l’ensemble orchestrale 

fagotto, corno, timpani e percussioni, arpa), coadiuvato da Carlo 
Morganti (maestro al pianoforte).
(…)  Nel frattempo in scena è tutto un susseguirsi di numeri: Viene 

in una antica disciplina orientale, tiri al bersaglio con la balestra, due 
acrobati in bicicletta, si infrange il sogno del circo, viene ritrovato il 
manoscritto dell’Otello che segna la rinascita del circo. La morte del 
compositore ci mostra un suggestivo “letto volante”, dove la signora 
Rossini, mostra il cammino dell’anima del suo amato Gioachino, 
con una esibizione acrobatica precisa e delicata, interpretato dalla 
bravissima Fabiana Ruiz Diaz. (…) 

Circus Talk, 12 marzo 2019
Back to the Future: How Classical Music and Contemporary 
Circus are Developing New Theatre Audiences in Italy
di Gaia Vimercati

Born from the mind of Giacomo Costantini, founder of the 
contemporary circus company El Grito,Gran Circo Rossini is a new 
exclusive art form created together with the Pergolesi Spontini 
Foundation through the juxtaposition of the contemporary circus 
act with the classical repertoire of the opera. CircOpera is therefore 
an artwork that wants to emphasize the role of music in circus, the 
Italian tradition of the opera and a more modern view of the circus 
in the scene. Giacomo Costantini, eclectic circus artist with a strong 
interest in classical music, truly believes that this format can open new 
scenarios on the Italian panorama. This is why for a few years he has 
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SITO WEB e APP:
ed eterogeneo possibile, la Fondazione considera il proprio sito web 
una vetrina di importanza strategica. Il sito web della Fondazione 
(ultimo restyling 2015) è layout responsive, in grado cioè di adattarsi 

dall’utente (Pc, tablet, smartphone, ecc.), presenta una navigazione 

buona indicizzazione, è multilanguage e compatibile con tutti i più 

www.fondazionepergolesispontini.com 2018
240 mila visualizzazioni
56.000 utenti
contatti da 124 paesi del mondo: Italia (83%), Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Russia, Giappone e 
tanti altri. 

Privacy e Cookies Policy
Nel sito web è presente la Privacy Policy: un’informativa resa ai 

materia di protezione dei dati personali per coloro che interagiscono 
con i servizi web della Fondazione, accessibili per via telematica. 
All’interno del documento compaiono informazioni anche in merito 
all’utilizzo dei Cookies presenti nel sito.

La Fondazione gestisce una APP per consentire al pubblico una 

e tablet. L’applicazione è disponibile gratuitamente su Google 
Play e AppStore. L’APP, presente sin dal 2011 sulla piattaforma iOS 
di Apple, nel dicembre 2015 è stata lanciata anche su piattaforma 

struttura con l’aggiunta di servizi interattivi e social in linea con le 
nuove tendenze multimediali.  
L’APP si presenta come un vademecum digitale sugli eventi in scena, 
costantemente aggiornati per consentire una consultazione più rapida, 
completa e piacevole. Intuitivo il menù che mette a disposizione tutte 
le informazioni relative al calendario, alla biglietteria, ai teatri e alle 

aggiungendo direttamente gli eventi prescelti.

DOWNLOAD GRATUITI dai seguenti Paesi: Italia, USA, Olanda, 
Spagna, Corea del Sud, Brasile, Danimarca, Svizzera, Messico, Svezia, 
Francia, Austria, Grecia, Germania, Kazakhstan, Giappone, Cina, 
Argentina, Canada, Norvegia, Lussemburgo, Scozia, Iraq, Romania, 
Thailandia.
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Sito Web
240.000

visualizzazioni
56.000
utenti  

Social Media
9610 “LIKE”

1740 follower

App
1121
download gratuiti
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SOCIAL MEDIA:
nei social network e di studio degli utenti; è presente su Facebook, 
Instagram, Linkedin e Youtube e continua il suo aggiornamento 
nel mondo dei social in base ai target di followers.Tali social sono 
ad oggi il mezzo di comunicazione principale con cui entrare in 

vario ed eterogeneo. Nel 2018 la social media strategy è stata 
business. 

Sulla base di un preciso piano redazionale sono stati pubblicati 

contatti e promuovere gli eventi di maggiore rilevanza rivolgendosi a 

WHATSAPP:
da settembre 2018 è stato attivato il nuovo servizio della Fondazione 
Pergolesi Spontini con lo scopo di trasmettere via smartphone, 
informazioni su spettacoli, eventi, conferenze, incontri, sfruttando la 

rubrica dello smartphone il numero 338 7108495 e tramite la APP 
WhatsApp si invia un massaggio con il testo: “NOME COGNOME 
PERGOLESI ON”. 
N. utenti registrati: 834

n. 9610 “LIKE” e
n. 9797 MEMBRI ISCRITTI

(+1600 utenti unici rispetto al 2017)
Non ci sono state campagne di aumento Like ma solo

campagne promo eventi, quindi tutti gli utenti aggiunti
sono arrivati in maniera organica.

Nel 2018 sono stati prodotti e pubblicati 425 post
dei quali 90 video e di questi 36 VideoAnimazioni.

Eventi
66 Eventi Pubblicati
214.717 Persone Raggiunte
8645 Risposte all’evento
1960 Clic sui biglietti

Copertura Post
Copertura max di 24.000 per post singolo
Copertura min. di 400 per post singolo
Copertura media di 4.000 a post

Copertura Video
19.654 minuti di visualizzazione dei video pubblicati
40.757 visualizzazioni dei video in utenti

Il pubblico
età 13-17: 0,5%
   età 18-24: 20%
      età 25-34: 27%
         età 35-44: 19%
            età 55-64: 10%
               età over 65: 7%

n. 834
UTENTI REGISTRATI
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PUBBLICITA’ STATICA e
DINAMICA:

urbano ed extraurbano e interventi di arredo urbano in posizioni 
ritenute strategiche da un punto di vista turistico e istituzionale.

DIRECT MAILING, 
NEWSLETTER e 
DISTRIBUZIONI:
sono stati sistematicamente aggiornati il database e le mailing list a 

i target e le location per la distribuzione di materiale promozionale 
cartaceo.

COMMUNITY 
N. iscritti alla mailing list generica: 1059

8412
N. newsletter inviate: 70
N. mail inviate: 102.000 ca.

Report dispositivi utilizzati 
dagli utenti per leggere le 
newsletter:

58%
da dispositivi mobili: 42%

Tale strategia di comunicazione – grazie ai suoi punti di forza quali 
i social network e il costante e capillare incremento delle mailing list 

 

rilevanza anche in un’ottica di promozione turistica del territorio e 
quale fattore di crescita non solo culturale, civile e sociale ma anche 

 

particolare attenzione al turista culturale e alle giovani generazioni. 

n. 1740
FOLLOWER 
Nel 2018 sono stati prodotti 109 post

n. 520
MEMBRI
Riattivato Linkedin ed eliminato
i profili doppi

n. 146
ISCRITTI
32.884 visualizzazione
(da giugno 2011)
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3. IL RENDICONTO ECONOMICO

La Fondazione Pergolesi Spontini ha gestito nel 2018 risorse 
economiche pari a € 2.780.000,00 circa. I fondi di dotazione, 
allocati per macro-aree di intervento, sono pervenuti da:

 

ENTRATE 2018

Comune di Jesi (incluso ASP, escluso rata mutuo)

Comune di Maiolati Spontini

Comune di Monsano

Regione Marche (incluso Progetto Marche InVita)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Ancona

Mibac (Fondo Unico per lo Spettacolo, progetti speciali e contributo VV.FF.) 

Fondi europei (IFTS e FSE)

Sponsor (incluso Art Venture)

Incassi di biglietteria 

Servizi teatrali, realizzazione allestimenti conto terzi, noleggi, vendite, diritti d’autore

Erogazioni liberali (Art Bonus),  Fondazione Cariverona, Amici Sostenitori, 5x1000

Contributi a progetto (Fondazione Cariverona, Centro Studi Musica Fiamminga)

TOTALE €2.779.970,70 

              € 462.340,00  

              € 36.403,00 

              € 2.582,28 

              € 280.000,00  

              € 25.000,00  

              € 714.011,28  

              € 241.551,328  

              € 214.701,40   

              € 143.096,17   

              € 460.692,31    

              € 114.092,94 

              € 85.500,00  
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64% entrate da ENTI 
PUBBLICI

IL RENDICONTO ECONOMICO

CircOpera
FabrianoRegione Marche

Festival
Pergolesi Spontini,

Stagione Lirica
Mibac
Regione Marche

Stagione di Prosa,
servizi tecniciComune di Maiolati Spontini

Fondi Europei (IFTS e FSE)

Contratto
di Servizio,

altri progettiComune di Jesi

Fondo
di Gestione

Comune di Jesi (incluso ASP)
Comune di Maiolati Spontini
Comune di Monsano
Camera di Commercio di Ancona

Spese Vigilanza 
e Sicurezza,

Progetto Speciale

Corso di formazione
professionale IFTS e 

Progetto Sipario Bis Bis 

Mibac
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14% entrate da SPONSOR
E CONTRIBUTI DA PRIVATI:

#IOSOSTENGOILPERGOLESI
Con l’hashtag #iosostengoilpergolesi, la Fondazione Pergolesi 

– ha rilanciato nel 2018 la propria campagna di comunicazione con 
l’obiettivo di far conoscere a privati cittadini, liberi professionisti 

che puntava ancora una volta nell’Art Bonus indicato quale 
interessante strumento per sostenere l’arte e la cultura della 
propria città risparmiando al tempo stesso sulle tasse.

Clabo Spa

Nozze di 
Figaro

New Holland - Gruppo Fiat, 
Trevalli Cooperlat, Màttoli, Viavai, 
Bcc Ostra e Morro d’Alba

Convegno 
Dante/Benigni

Banco di scena; 
CircOpera “Gran 

Circo Rossini”

Festival
Pergolesi Spontini,

Stagione Lirica

Fondazione Cariverona

Sponsor tecnici, inserzionisti

Attività
istituzionali 

2018
Donatori (Art Bonus):
Ubi Banca, Prometeo etc.

Fondo
di DotazioneGruppo Art Venture

Fondo
di Gestione

Gruppo Art Venture
Amici della Fondazione
Pergolesi Spontini
5x1000
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L’Art Bonus è un provvedimento emanato dal Governo per favorire il 

sotto forma di credito d’imposta del 65% a chiunque, 
donazioni in denaro a 

sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Fra gli 
interventi che danno diritto al credito, oltre alla manutenzione e al 
restauro di beni pubblici e al sostegno di musei, archivi e biblioteche, 
c’è anche la contribuzione alle fondazioni lirico sinfoniche e ai 29 
teatri di tradizione che operano in Italia. 
In quanto teatro di tradizione, appunto, il Teatro Pergolesi è 
una delle due istituzioni teatrali marchigiane che possono essere 

Privati ed imprese hanno potuto sostenere il Teatro Pergolesi 
attraverso altre forme: “diventa Amico”, “dona il 5x1000 
dell’Irpef”.

ALBO “AMICI DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI” 
2018
Mara Renzi, Giorgio Cellinese, Gastone Pietrucci, Rosa Lamura e 
Renato Rosati, Rosalba Egidi, Guido Glaser e Nelli Frei, Carlo Volpe, 
Folco Di Santo, Marco Dottarelli, Carla Rho, Luciana Zanetti, Patrizia 
Sacchi, Daniela Alessandroni, Emanuela Brecciaroli, Carla Roberti, 
Caterina Latella.
Donazioni raccolte: € 1.000,00

IL 5X1000 ALLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI:

SPONSOR TECNICI/INSERZIONISTI 
In questi casi l’intervento di tali soggetti privati ha rappresentato un 

trasformando l’impegno economico (in toto o in parte) in costi 
 per l’Ente.

SPONSOR TECNICI:

CENTROPAGINA.IT - PAN S.R.L. AUTONOLEGGIO - FOGOLA 

RISTORANTE CALICE DI STELLE - POLIARTE 

INSERZIONISTI:

ALBO DEI DONATORI

ENNIO FIGINI
MAURIZIO DE MAGISTRIS
SIRO BOROCCI
PIER PAOLO SIOTTO
FAUSTO CALLIMACI
GSCS S.R.L.
Gestione Servizi Cultura Spettacolo
GIANNETTO MANONI 
SERENELLA BARBARESI
GIOVANNI FREZZOTTI
CORRADO MARIA PRENCIPE
SERGIO RIPANTI
MARCO FIORUCCI
ASTEA ENERGIA SPA
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
DONATELLA CAPO
VALTER ZAMBELLI
PROMETEO SPA
GIANANTONI DONATELLA MARIA
ABITARE IL TEMPO SRL
AUGUSTA VECCHI
GABRIELLA BIAGETTI
UBI BANCA    
ANNAMARIA MAZZA 
 
Donazioni raccolte: € 63.150,00

anno importo n. donatori anonimi

2010 €       3.050,47 82
2011 €       5.089,83 99
2012 €       4.700,00 n.d.
2013 €       4.832,18 115
2014 €       5.990,25 104
2015 €       4.197,04 101
2016 €       4.942,94 119
2017 €       3.977,27 103
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Fondazione Pergolesi Spontini e POLIARTE Design Accademia 
di Belle Arti Ancona: una collaborazione tra musica e moda.
Grazie alla sinergia tra Poliarte, Accademia di belle arti con sede 

Fondazione Pergolesi Spontini. Un lungo lavoro di ricerca, ideazione 
e progettazione, che ha visto impegnati gli studenti di fashion design 
della Poliarte, sotto la guida dei loro docenti, in collaborazione con 
Unione Stilisti Marche - associazione per la promozione dello stile 
italiano, e con il sostegno di Etjca S.p.A. agenzia per il lavoro.

PROVENTI
ricavi da servizi teatrali, realizzazione allestimenti conto terzi, noleggi, 
vendite, diritti d’autore.

IL LABORATORIO DI SCENOGRAFIA

, sito in zona Zipa, in cui si 

e stranieri, per il cinema, per le istituzioni e per qualunque tipo di 

promo-pubblicitarie e anniversari).

Attraverso una progettazione accurata
realizzazione degli allestimenti teatrali e grazie alla collaborazione 
di artigiani artisti, le tecniche tradizionali del ferro, legno, tessuti e 
pittura vengono contaminate con le nuove tecnologie di produzione 
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lavorazioni personalizzate. 

rappresenta quindi un elemento di unicità e di eccellenza e svolge 

in scena nel Festival e nella Stagione Lirica, che di realizzazione 
conto terzi di allestimenti scenici, attrezzerie, costumi, video 

, con positive ricadute nel bilancio 
dell’ente e nell’economia del territorio.

Sotto la guida del responsabile della costruzione e decorazione 

Leonori, nel laboratorio sono impegnate maestranze esperte in 

costruzioni in legno, strutture mobili, installazioni video e 
.

Nel 2018 nel laboratorio di 
sono stati realizzati i seguenti lavori:

scene e costumi di  di G. Puccini (regia 

per il Romanian National Opera di Cluj-Napoca;
scene e costumi de “Il noce di Benevento” di G. Balducci 
(regia, scene e costumi Davide Garattini Raimondi) per il Festival 
Pergolesi Spontini;
scene de “Il Trovatore” di G. Verdi (regia e luci Valentina 
Carrasco, scene Giada Abiendi) per la Stagione Lirica;
scene e costumi di “Gran Circo Rossini” (regia Giacomo 
Costantini, scene Benito Leonori, costumi Beatrice Giannini) per 
la Stagione Lirica;
scene di “Conversation Pieces 2018” (regia Marco Filiberti) 
per Le Vie del Teatro in Terra di Siena;  
scene di “Pesce d’Aprile” per Art Show di Arturo Morano;

manutenzione degli allestimenti
della loro preparazione in vista di richieste di noleggio da parte 
di teatri nazionali e internazionali.

attività di tirocinio 
e di formazione
scenotecnica in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di 

LABORATORIO di SCENOGRAFIA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Numero giornate di apertura 2 7 0 0 2 3 1 19 21 10 24 3  92
Numero tecnici impiegati (al mese) 2 5 0 0 1 2 1 4 3 1 4 1 24
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SERVIZI E ALLESTIMENTI
Tra le principali fonti di reddito che la Fondazione è in grado di 
autogenerare, ci sono i ricavi derivanti dai noleggi/vendite di 
allestimenti scenici, costumi e attrezzerie. 
Nel sito web della Fondazione è presente il catalogo completo 
degli allestimenti disponibili al noleggio:
https://www.fondazionepergolesispontini.com/allestimenti-e-servizi/

Noleggi 2018

“Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti
in scena all’Opéra de Toulon (9-13 marzo 2018)  
regia e luci Henning Brockhaus - scene ricostruzione 
allestimento scenico Benito Leonori - costumi
Progetto scene originale ricostruito da Fondazione Pergolesi Spontini

Allestimenti scenici per “Night at the Opera”
in scena presso la Music Hall TS di Anversa e Théâtre Capitole 
di Gent (marzo 2018);

“La Traviata” di Giuseppe Verdi
In scena presso il “Turkish State Opera and Ballet” di Istanbul 
(3 - 4 luglio 2018); in scena presso il “Teatro Regio” di Torino (14-
23 dicembre 2018)

: regia Henning Brockhaus - scene 
 - costumi 

Giancarlo Colis -  Fondazione 
Pergolesi Spontini

La Fondazione noleggia, inoltre, diverse tipologie di attrezzature 
audio, video e luci per lo spettacolo, rappresentando un punto di 
riferimento per un vasto target di clienti. Da sempre attenta alle 
richieste del mercato e alle esigenze del cliente utilizza strumentazioni 
di ultima generazione delle più prestigiose aziende leader nel settore, 
assistendo il cliente nella scelta del prodotto più consono al proprio 

Lo spettacolo e la creatività a servizio delle imprese
La Fondazione mette a disposizione delle aziende del territorio la 

presentazioni, campagne promo-pubblicitarie e anniversari.

organizzare performance teatrali e lirico-musicali;
organizzare e ospitare nelle proprie location serate di gala, 

multimediali;
ascoltare le esigenze dell’azienda per elaborare insieme “artisti e 
imprenditori” nuovi modelli di team building o di comunicazione.
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5% entrate complessive da
INCASSI DI BIGLIETTERIA 
Nel 2018 la biglietteria della Fondazione Pergolesi Spontini ha eroga-
to il proprio servizio per n. 83 eventi con ingresso a pagamento, 
intestati a n. 17 diversi organizzatori in n. 10 diverse location di 
spettacolo per un totale di . 

Il sistema di biglietteria elettronica utilizzato è CHARTA TLite 
Versione 3.0 fornito da Best Union Company Spa, tra le principali 

di biglietteria elettronica, nei sistemi di controllo accessi, nella gestione 
di accoglienza, sicurezza, marketing e servizi di comunicazione negli 
eventi. 

Informazioni o prenotazioni sono state fornite anche telefonicamente, 
via mail o fax e sono stati attivati, di volta in volta, sulla base di accordi 
con gli organizzatori, ulteriori servizi di prevendita:

www.vivaticket.it by Best Union
 (web, call center, punti vendita autorizzati, mobile);

PUNTO VENDITA VIVATICKET

di prevendita biglietti per eventi e spettacoli di vario genere (opera, 
balletto, operetta, prosa, musical, danza, cabaret, concerti pop 
e classici) oltre all’ingresso a musei, grandi mostre, eventi sportivi, 

Report tipologie di acquisto
biglietti venduti al botteghino    97%
biglietti venduti circuito Vivaticket, Muse, Amat  3%

CARTA DEL DOCENTE E 18APP
La Fondazione Pergolesi Spontini si è accreditata come organizzatore 
teatrale abilitato alla validazione del “Bonus Cultura” dedicato ai 

n. 24 diciottenni hanno speso il proprio bonus cultura per l’acquisto 
di abbonamenti o biglietti di spettacoli organizzati dalla Fondazione 
per una somma complessiva di € 3.204.

83 EVENTI

26.315 PRESENZE

17 ORGANIZZATORI

10 LOCATION

CON INGRESSO A PAGAMENTO 
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3.1 ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2018 
La Fondazione Pergolesi Spontini ha chiuso positivamente il 

 con un 
€ 2.730.000 circa. Se il 2018 è iniziato con delle premesse critiche 
sia dal punto di vista gestionale che economico, nel corso dell’anno 
sono state invece messe a punto azioni non solo di conservazione e 
tutela della Fondazione, ma anche rivolte a muovere passi verso un 
futuro più solido e strutturato.

I ricavi delle vendite e prestazioni sono aumentati di complessivi euro 
100.000 circa grazie all’incremento degli ‘incassi di biglietteria’ 
per circa € 29.000 (relativi soprattutto alla Stagione lirica), ai 
‘noleggi allestimenti’ aumentati per circa 55.000 euro e relativi al 
noleggio dell’allestimento dell’opera ‘Lucia di Lammermoor’ al Teatro 
dell’Opera di Toulon ed al noleggio dell’allestimento dell’opera ‘La 
Traviata’ al Turkish State Opera and Ballet di Istanbul ed al Teatro 
Regio di Torino. Nel 2018 sono inoltre presenti corrispettivi per euro 
230.850,00 relativi al Progetto di formazione ‘Sipario Bis-Bis POR 

con altri enti dello spettacolo dal vivo (Orchestra Rossini, CMT, 

di progetto, prevalentemente per servizi professionali e docenti, 
dell’importo complessivo pari ai suddetti ricavi. Nel 2018 non sono 
presenti ‘ricavi da coproduzioni’ in quanto i ricavi da partenariati 
con altri teatri hanno avuto la natura di ‘ricavi delle vendite’ per 
servizi di realizzazione allestimenti conto terzi. La voce ‘altri ricavi 
delle vendite’
conteneva i corrispettivi inerenti la realizzazione dell’allestimento del 
Museo Federico II Stupor Mundi.

Sono diminuiti i ‘contributi ministeriali’
avuto l’anno precedente), per contro sono aumentati i ‘contributi 
regionali’ del 20% (+ 40.000 euro).
Se è vero che sono scesi i ‘contributi comunali’ per via 

della Fondazione, sono aumentati sensibilmente (euro 88.500) i 
‘contributi da privati’ grazie all’assegnazione alla Fondazione 
di n. 2 stanziamenti messi a bando dalla Fondazione Cariverona 

Marche InVita che il CMS ha sovvenzionato per il tramite della 
Regione Marche e che ha permesso di portare il progetto Gran Circo 
Rossini – CircOpera nelle zone del cratere del terremoto (Fabriano).
I ‘contributi formazione’
progetto IFTS (‘Tecniche di allestimento scenico – Valorizzazione 
delle produzioni artistiche e dei teatri regionali’) che ha avuto inizio 

I ‘proventi per liberalità’

Farmacentro e degli ‘amici della Fondazione’.
Presenti anche nel 2018 i ‘proventi da royalties’ che includono i 

17%

Enti
pubblici

64%

Sponsor e
contributi da  privati 

Altri proventi

5%
Biglietteria

14%

ENTRATE 2018
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pubblica esecuzione radiofonica e copia privata audio di opere edite 
dalla Fondazione.
La voce ‘altri ricavi e proventi vari’ contiene diversi corrispettivi 

pubblicazione per evento Eugif, il Convegno su Dante, ecc.) oltre ad 
un evento /spettacolo realizzato ad Anversa: “Night at the Opera” 
per la Music Hall TS.
Fra le ‘sopravvenienze attive’ si ricordano principalmente: la 
chiusura dei ‘debiti perenti’ (fatture da ricevere) anno 2008, la 

alla risoluzione del contratto con il sito saccarifero dell’Ex Sadam ad 

1000 relativa all’anno 2016.

Sul fronte dei costi, la politica di rigore che la Fondazione ha 
dovuto intraprendere per sanare i conti ha determinato un sensibile 
contenimento di molte voci di spesa:
 - Il personale ha accettato volutamente la riduzione del 
30% del proprio compenso portando una diminuzione delle voci 
‘salari e stipendi’ per euro 46.000 (anche se visibile soprattutto in 

‘compensi professionali attinenti l’attività’ per euro 32.000; 
è stata eliminata la voce ‘compensi amm. cococo non soci’ 

 - Spese legali: ridotte di circa 19.000 euro (incluse le spese 
di consulenza per la revisione statutaria);
 - Spese di pubblicità: ridotte di circa 30.000 euro; per contro 

complessivi circa 5.000 euro;
  è stato risolto il contratto con l’Ex Sadam 

un altro stabile adibito a magazzino e laboratorio.
 - Spese per tecnici (anche se molte di queste sono state 

erano spese tecniche rivolte alla realizzazione del museo);
 - Spese di manutenzione, necessarie a garantire la 

 - Viaggi e soggiorni: sono stati ridotti i costi per trasferte;
 - Spese postali: sono stati privilegiati strumenti di 
comunicazione informatici;
 - Biglietteria
 - Pulizie:
 - Utenze: si sono ridotte soprattutto a seguito della chiusura 
del Teatro Moriconi; per contro, sono aumentate le spese di vigilanza 

consente la previsione del servizio di vigilanza e sicurezza anche da 
parte del personale tecnico e di sala dotato di attestato di addetto 
antincendio ad alto rischio.

Sul fronte dei costi si rilevano inoltre 2 accantonamenti:
 - Acc. a fondo rischi su crediti: euro 29.000 Si è ritenuto 
opportuno incrementare tale voce in via prudenziale a copertura 
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Distribuzione delle uscite per macro-aree di intervento:  

9,93%  STRUTTURA
(€ 269.016,05) 

16,68%  ATTIVITA’ VARIE
(accantonamenti a fondo rischi,
concessioni gratuite, ecc. € 451.865,06) 

0,9%  RISTRUTTURAZIONE
(Teatro Pergolesi quota parte rata mutuo € 24.294,47) 

3,78%  STAGIONE DI PROSA
(Marche Teatro, AMAT, ATGTP € 102.317,46) 

1,47%  STAGIONE SINFONICA
(Form, € 39.822,98)  

10,52%  PROGETTI EDUCATIVI, TEATRO SOCIALE
E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
(€ 284.950,00) 

0,79%  LO SBERLEFFO
(compagnie amatoriali € 21.510,55) 

0,37%  ATTIVITA’ MUSICOLOGICA
(€ 10.000,00) 

 

37,8%  STAGIONE LIRICA
(€  1.023.082,30)  

17,76%  FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI 
(€  481.040,91)

Stagione LiricaAltre Attività

Sinfonica

Struttura

Prosa

Personale
Artistico

Attività
Musicologica

Progetti
Educativi

Ristrutturazione

Festival 
Pergolesi
Spontini

36%

Personale
Artistico

26%

Spese
Generali

22% Spese
Generali

31%

Personale
Tecnico

22%

Personale
Tecnico

17%
Allestimenti

15%
Allestimenti

8%

18%

Promozione
e Pubblicità

Promozione
e Pubblicità

5%

1,47%

17,76%16,68%

Sberleffo

0,79%

37,80%

9,93%

3,78%0,37%

10,52%

0,9%
USCITE 2018
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e si è attivata per il recupero crediti, intraprendendo anche azioni 
legali, ove necessario.
 - Acc. ad altro fondo rischi:
nel corso dell’esercizio, a fronte di un ricavo per la fornitura di 

la quale si era preventivamente impegnato.

Le ‘sopravvenienze passive’: € 30.358,23 comprende 
prevalentemente la chiusura di crediti inesigibili, per lo più datati.

Gli ‘oneri accessori su mutui’ pari a euro 24.400 circa, si riferiscono 

Pergolesi, non coperti dal contributo comunale. 

pluriennale di € 95.000,00 annui a parziale ristoro delle suddette 
spese di investimento; la quota residuale fra la rata annuale e tale 
stanziamento è rilevata a conto economico fra i costi di natura 

Sul fronte patrimoniale, considerata la riduzione dei ricavi dell’anno, 
in particolare i contributi comunali, anche i ‘crediti’ hanno subìto una 

‘crediti vs. clienti’ 
mentre sono scese le ‘fatture da emettere’, sono aumentati i ‘crediti 
diversi’ ed i ‘crediti ministeriali’, scendendo in modo importante i 
‘crediti comunali’.
I debiti (esigibili entro l’esercizio successivo) sono rimasti 

debiti 
vs. fornitori’ e sono scese le ‘fatture da ricevere’. Sono aumentati 
i debiti per il ‘versamento di incassi di terzi’ che, sostanziandosi 
in un conto di ‘transito’, non rappresentano un vero e proprio 
indebitamento (gli incassi di biglietteria sono versati in un conto ad 
hoc e non possono essere utilizzati per la gestione corrente).

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono ovviamente scesi a 
seguito del pagamento delle 2 rate semestrali del mutuo acceso nel 
2009 per il risanamento del Teatro Pergolesi.

I risconti passivi comprendono: un ricavo del Comune di Maiolati 

la pubblicazione nel 2019 degli atti del Convegno ‘Letture dell’Inferno 

noleggio di partiture dell’“Olimpiade” di G.B. Pergolesi, revisione C. 
Toscani e F. Degrada per n. 2 esecuzioni nell’autunno 2019.

Considerata la comunicazione dell’integrazione del contributo FUS 
per Festival e Lirica, pervenuta nel mese di dicembre 2018, assieme 

Progetto Speciale ‘Tradizione del teatro - Teatro di tradizione’) la 
Fondazione, che si è distinta in un anno particolarmente delicato 
per una gestione altamente prudente, ha potuto rilevare anche 
un utile di € 26.260,92, che l’Assemblea Generale, nella 
seduta del 16 aprile 2019, ha destinato ad incremento del 
patrimonio.
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3.2 BILANCIO CEE al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti

IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I - Capitale

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti

E) Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

31.12.2018

€ 2.200

€ 25.152

€ 7.810

€ 35.162

€ 1.696.409

€ 1.696.409

€ 578.935

€ 2.275.344

€ 1.232.869

€ 3.543.375

€ 39.141

0

€ 26.261

€ 65.402

€ 85.371

€ 129.338

€ 1.914.326

€ 1.340.356

€ 3.254.682

€ 8.582

€ 3.543.375

31.12.2017

€ 3.600

€ 56.822

€ 7.753

€ 68.175

€ 1.992.300

€ 1.992.300

€ 146.357

€ 2.138.657

€ 1.281.829

€ 3.488.661

€ 37.974

0

€ 1.167

€ 39.141

€ 6.335

€ 115.542

€ 1.889.538

€ 1.406.836

€ 3.296.374

€ 31.269

€ 3.488.661
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La Nota integrativa e la Relazione del Revisore contabile sono consultabili nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 
web www.fondazionepergolesispontini.com.

CONTO ECONOMICO
31.12.2018

€ 1.081.649

€ 1.293.797
€ 357.837

€ 1.651.634
€ 2.733.283

€ 100.298
€ 1.802.185

€ 204.577

€ 241.263
€ 57.674

€ 15.589
€ 14.236
€ 1.353

€ 314.526

€ 1.400
€ 33.550

€ 29.000
€ 63.950
€ 80.000
€ 41.061

€ 2.606.597
€ 126.686

€ 141
€ 141
€ 141

€ 24.393
€ 24.393

€ (41)
€ (24.293)
€ 102.393

€ 77.678
€ (1.546)
€ 76.132
€ 26.261

31.12.2017

€ 973.753

€ 1.641.697
€ 326.387

€ 1.968.084
€ 2.941.837

€ 128.033
€ 2.002.202

€ 223.891

€ 288.179
€ 55.286

€ 15.428
€ 13.725
€ 1.703

€ 358.893

€ 1.400
€ 35.275

€ 60.000
€ 96.675
€ 5.000

€ 34.307
€ 2.849.001

€ 92.836

€ 240
€ 240
€ 240

€ 33.340
€ 33.340

0
€ (33.100)

€ 59.736

€ 59.185
€ (616)

€ 58.569
€ 1.167

A) Valore della produzione

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 5) altri ricavi e proventi

  contributi in conto esercizio

  altri

  Totale altri ricavi e proventi 

 Totale valore della produzione 

B) Costi della produzione

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 7) per servizi 

 8) per godimento di beni di terzi 

 9) per il personale 

  a) salari e stipendi 

  b) oneri sociali 

  c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,

  altri costi del personale

   c) trattamento di fine rapporto 

   d) trattamento di quiescenza e simili 

 Totale costi per il personale 

 10) ammortamenti e svalutazioni

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante

  e delle disponibilità liquide

 Totale ammortamenti e svalutazioni 

 12) accantonamenti per rischi 

 14) oneri diversi di gestione 

 Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 

C) Proventi e oneri finanziari 

 16) altri proventi finanziari

  d) proventi diversi dai precedenti

  altri

 Totale proventi diversi dai precedenti 

 Totale altri proventi finanziari 

 17) interessi e altri oneri finanziari 

  altri

 Totale interessi e altri oneri finanziari 

 17-bis) utili e perdite su cambi 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

  Imposte correnti 

  Imposte relative a esercizi precedenti 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

 21) Utile (perdita) dell'esercizio



90 IL RENDICONTO ECONOMICO

3.3 L’IMPATTO SOCIALE, CULTURALE 
ED ECONOMICO

dell’anno costituisce non solo uno straordinario patrimonio culturale, 
educativo e sociale per l’intero territorio di riferimento, ma è anche un 

 che: 
o crea e garantisce lavoro, diretto e indiretto, per centinaia 

di persone;
o produce un ritorno economico per tanti operatori del 

commercio, dell’artigianato e del turismo;
o veicola positivamente e valorizza l’immagine dell’intero 

territorio.

n. 165 eventi
N. 68 eventi per Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica, Social 
opera, altro (FPS);
N. 12 eventi per la Stagione di Prosa (MARCHE TEATRO/AMAT);
N. 7 eventi per la Stagione Sinfonica (FORM); 
N. 28 eventi per la Stagione di Teatro Ragazzi (ATGTP); 
N. 4 (COMPAGNIE AMATORIALI);
N. 46 eventi vari (ORGANIZZATORI VARI);

N. 12.578 per Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica, Social 
opera, altro (FPS);
N. 5.379 per la Stagione di Prosa (MARCHE TEATRO/AMAT);
N. 3.324 per la Stagione Sinfonica (FORM); 
N. 5.051 per la Stagione di Teatro Ragazzi (ATGTP); 
N. 1.929 (COMPAGNIE AMATORIALI);
N. 11.626 per eventi vari (ORGANIZZATORI VARI);

ABBONATI STAGIONE LIRICA 2018: 316
573

ABBONATI STAGIONE SINFONICA 2018: 376
ABBONATI SBERLEFFO 2018: 291

TOTALE: 1.556

URBINO

MACERATA

FERMO

ASCOLI PICENO

JESI ANCONA

PESARO

Dati demografici provenienti
dal sito www.comuni-italiani.it

MAIOLATI
SPONTINI

MAIOLATI
SPONTINI

(n. abitanti 6.225)
Teatro G. Spontini
(capienza 424 posti)

JESI
(n. abitanti 40.318)

I TEATRI

Teatro G.B. Pergolsi
(capienza 680 posti)
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N. 408 FORNITORI DI BENI, 
SERVIZI e PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI
o n. 138 fornitori provenienti dalla Vallesina 
o n. 97 fornitori provenienti dalla regione Marche 
o n. 119 fornitori provenienti dall’Italia
o n. 10 fornitori internazionali

TEATRO G.B. PERGOLESI di JESI 
n. 32.596 SPETTATORI
n. 85 EVENTI
63% MEDIA DI RIEMPIMENTO
Sala (680 posti)
n. eventi: 60
23.732 spettatori

Sala ridotta (383 posti)
n. eventi: 16
4.115 spettatori

Sala ridotta solo platea (240 posti)
n. eventi: 48
7.031 spettatori

Foyer, Sale Pergolesiane
o Spontiniane (40 posti)
n. eventi: 16
589 spettatori

FUORI SEDE

n. 4.420 SPETTATORI
n. 25 EVENTI
60% MEDIA DI RIEMPIMENTO

N. 389 GIORNATE DI UTILIZZO
n. 165 giornate di apertura per spettacoli/eventi vari

SPETTATORI ed EVENTI per genere
N. SPETTATORI N. EVENTI

TOTALI 39.887 165

3.847 28

15.686 67

9.731 27

10.623 43

SPETTACOLI MUSICALI  Festival, Lirica, Sinfonica, da camera, Jazz, Musical, Leggera, Danza

SPETTACOLI TEATRALI Prosa, Teatro Amatoriale, Cabaret, Circo contemporaneo 

TEATRO RAGAZZI E ATTIVITA’ EDUCATIVE Teatro ragazzi, Progetti educativi e sociali, saggi scolastici, ecc. 

ALTRE ATTIVITA' Convegni, Seminari, Saggi, Presentazioni di libri, Premiazioni, Mostre, Proiezioni, altro… 

IL RENDICONTO ECONOMICO
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nei ristoranti, trattorie, bar; 

N. 903 PERNOTTAMENTI
(di cui 580 a carico FPS) in hotel, Bed&Breakfast, agriturismi e 
appartamenti

I dati pubblicati relativi ai pasti e ai pernottamenti sono frutto di 
stime in parte estratte dalle spese sostenute dalla Fondazione in 

calcolate sul numero e il tempo di permanenza nel territorio di artisti, 
personale tecnico, collaboratori, ecc. non ospitati direttamente ma 

programmate. 
Non sono stati considerati, perché abbiamo solo dati statistici in 
merito (vedi dati estratti dai questionari di customer satisfaction 

dal pubblico, residente e non residente, che ha presenziato agli 
appuntamenti proposti in cartellone.

CULTURA E TURISMO
Con la gestione dei teatri e l’organizzazione delle proprie 

positivamente ed a valorizzare l’immagine dell’intero territorio 
e, in modo particolare, le eccellenze culturali, storico-artistiche, 
urbanistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche della Vallesina.

tipologia n. pernottamenti costo* n. pernottamenti
Hotel 4 stelle  28 alto 194
Hotel 3 stelle 314 medio 325
Agriturismo 10 basso 384
B&B 80
Appartamento 471

SPETTATORI ed EVENTI
per mese

N. SPETTATORI

5.054

2.094

7.002

3.932

4.543

3.511

109

1.351

3.401

2.730

2.007

4.153

39.887

MESE

GEN

FEN

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

TOTALE

N. EVENTI

19

8

23

16

16

13

7

13

21

11

7

11

165
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Nell’ottica di avviare un rapporto attivo di collaborazione e di 

e/o rinnovate collaborazioni e convenzioni tra la Fondazione 
Pergolesi Spontini, alcuni T.O. di incoming Marche e alcune 
delle principali strutture ricettive del territorio (hotel, B&B, 
agriturismi, ristoranti, ecc.). 

organizzazione di pacchetti turistici ad hoc, esposizione di materiale 
promozionale degli spettacoli; prezzi agevolati ai possessori di 
biglietti della stagione della Fondazione; servizio navetta alle sedi 
delle rappresentazioni. 

La Fondazione è stata presente con il proprio materiale promozionale, 
alle seguenti 
o B.I.T. (Milano, dal 11 al 13 aprile 2018) - in collaborazione 
con Regione Marche;
o VINITALY (Verona, dal 15 al 18 aprile 2018) – in collaborazione 
con Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Moncaro e Monteschiavo;

Nel maggio 2018, la Fondazione ha inoltre aderito al Consorzio 
Turistico Esino Frasassi, costituitosi nella primavera del 2014 
dall’unione di molteplici associazioni locali di operatori turistici, per 
creare reti tra operatori e per promuovere il territorio nell’ottica di 
una programmazione turistica unitaria.

La Fondazione ha, inoltre, collaborato per il sesto anno con 

68% LOCALE  

20% REGIONALE

12% NAZIONALE
ed INTERNAZIONALE

DATI STATISTICI DI TIPO TURISTICO RELATIVI AL PUBBLICO*

Provenienza

Quanto tempo prima dell’inizio dello spettacolo è arrivato in città? Quali di queste attività ha svolto durante la sua permanenza in città?

* Fonte: questionari di customer satisfaction 2018

pomeriggio

35%

questa
mattina

6%

ristorazione

56%

altro

4% visita città
musei/mostre 

30%

altro

1%

< 1 ora

55%

shopping

13%
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GEN 53 LUG 122
FEB 40 AGO 156
MAR 143 SET 204
APR 99 OTT 208
MAG 285 NOV 57
GIU 89 DIC 7

VISITATORI n. 1463

crocieristica, la MSC Viaggi
di Federico II tra le possibili escursioni a terra. L’escursione “Jesi Città 
dell’Imperatore” – acquistabile dai crocieristi sbarcati nel porto di 
Ancona nei week-end da giugno ad ottobre 2018 - comprende la 
visita alla Pinacoteca Civica di Palazzo Pianetti, al Teatro Pergolesi 
senza tralasciare il tempo libero da dedicare alle degustazioni eno-
gastronomiche e allo shopping. 

VIRTUAL TOUR E VISITE GUIDATE AL TEATRO PERGOLESI 
Nel sito web della Fondazione Pergolesi Spontini è disponibile un 

può camminare virtualmente all’esterno e all’interno del Teatro, 

portone d’ingresso, può incamminarsi lungo la galleria del  e 
scoprire la , entrare nella sala teatrale ammirandone 
l’ampia curva ellittica, i tre ordini di palchi, lo spettacolare sipario 
storico del Mancini e guardare in su verso le  sulla 

dal palco 13 del secondo ordine e di curiosare tra i cimeli esposti nel 
Ridotto del Teatro dove sono ubicate le .
Il virtual tour del Teatro Pergolesi si avvale di foto panoramiche di 

Google.

Durante l’estate, di norma ogni mercoledì mattina (dal 4 luglio 

visita del Teatro Pergolesi (foyer e sala) 
abbinata a quella del Museo Diocesano.

sempre disponibile ad accompagnare spettatori e turisti nella visita 
del Teatro G.B. Pergolesi, con accesso alla sala di spettacolo, al 

 e alle  (costo € 1 a persona).

40% visitatori provenienti dall’estero
53% visitatori provenienti da fuori regione
  7% visitatori provenienti dalla regione Marche

VISITATORI
Teatro G.B. Pergolesi

Femmine Maschi
 855 608 

 58%   42% 

fascia di età
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CHI È DI SCENA: STORIE E SEGRETI DEL TEATRO PERGOLESI

la Fondazione ha riproposto in due weekend di luglio (sabato 14 e 
domenica 15 luglio ore 21; sabato 28 e domenica 29 luglio, ore 
21) il format di visita teatrale per famiglie che prevede una narrazione 
guidata e i bizzarri interventi di Serpina, protagonista de La Serva 
padrona di Pergolesi. Durante la visita, l’educatrice Sara Agostinelli e 
l’animatrice Giulia Quadrelli conducono il pubblico per circa un’ora e 
mezza nei vari luoghi del Teatro, dando preziose informazioni su due 
grandi maestri della musica marchigiana, Giovanni Battista Pergolesi 
e Gaspare Spontini, sui segreti del dietro le quinte e sulla storia di 
uno dei teatri più importanti delle Marche. Sei le tappe: foyer, sala, 
ridotto, sartoria, camerini e palcoscenico.

LOCATION… ALL’OPERA!
La Fondazione Pergolesi Spontini promuove la rete dei teatri 

I risultati ottenuti in questi anni sono stati importanti, specialmente 

internazionale che hanno scelto di lavorare in questi teatri dopo 
avervi suonato per il Festival Pergolesi Spontini ed essere stati 
“conquistati” dalla loro formidabile acustica e bellezza.

Fabio Biondi con Europa Galante (San Marcello, Teatro 
Ferrari, 2005) hanno registrato musiche di Mozart per la Virgin 
Classic;

Dolce & Tempesta (San Marcello, Teatro Ferrari, 2008) 
hanno registrato musiche di Nicola Fiorenza;

Andrea Coen (Montecarotto, Teatro Comunale, 2009) ha 
registrato musiche di Lodovico Giustini da Pistoia al fortepiano;

Michele Campanella (pianoforte Steinway del 1892) e il 
tenore Marcello Nardis (Montecarotto, Teatro Comunale, 2010 e 
2011) hanno registrato l’integrale dei Lieder di Franz Liszt;

Andrea Coen (Monte San Vito, Teatro la Fortuna, 2011) 
ha registrato l’Integrale delle 36 Fantasie per clavicembalo di Georg 
Philipp Telemann.

Andrea Coen (Montecarotto, Teatro Comunale, 2015) ha 
registrato la prima incisione mondiale dell’integrale delle Variazioni 
per strumento da tasto di Carl Philipp Emanuel Bach.

Il Teatro Pergolesi è anche una prestigiosa location per set 

pubblicitarie a servizio delle aziende e dei privati.

Ci hanno già scelto:
- Zen Zero S.r.l. (2009
Compleanno” con Alessandro Gassman Maria de Medeiros, Massimo 

- Clabo Spa (2017)
- YLO Couture Atelier Jesi (2017) 
- Le Postillon (2017)
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CONCLUSIONI

OBIETTIVI e IMPEGNI
PER IL 2019

 1. Un nuovo Direttore artistico: il compositore 
Cristian Carrara
«Il teatro che vorrei è un teatro che parla a tutti nel linguaggio 

di connettere il teatro ai cittadini, aprirlo a tutti anche uscendo e 
portando l’esperienza artistica in spazi diversi. Perché il teatro è di 
tutti, una casa abitabile capace di portare emozioni e occasioni di 

nella riscoperta di Pergolesi e Spontini cui è intitolata la Fondazione, 

anche la riscoperta degli autori del ‘900 che hanno scritto musica 
bellissima ma dimenticata, non disdegnando gli autori d’oggi con 

 2. Un nuovo Statuto e un  
Fondazione Pergolesi Spontini in termini di governance e 
membership
un rinnovato posizionamento a livello regionale, nazionale ed 
internazionale.

 3. Una nuova identità
comunicazione attraverso l’elaborazione di un nuovo CONCEPT 
CREATIVO e una nuova IDENTITÀ VISIVA coordinata.

 4. Un : realizzazione 

notevolmente la produzione, secondo tecnologie innovative, 
puntando sul rinnovamento degli spazi, delle attrezzature, della 

(spettacolo dal vivo, cinema, imprese).
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COMMENTI E SUGGERIMENTI
Con la compilazione del seguente questionario La invitiamo a fornirci osservazioni e suggerimenti 

marketing@fpsjesi.com. Grazie.

Come valuta nel complesso il Bilancio Sociale della Fondazione Pergolesi Spontini?
o 
o 
o buono
o ottimo

Ritiene che il Bilancio Sociale sia chiaro dal punto di vista dei contenuti?
o per nulla
o poco
o abbastanza
o molto

Ritiene che il Bilancio Sociale sia chiaro dal punto di vista del linguaggio?
o per nulla
o poco
o abbastanza
o molto

o per nulla
o poco
o abbastanza
o molto

Ritiene che i contenuti del Bilancio Sociale aiutino a rendicontare l’attività e il valore 
aggiunto prodotto dall’operato della Fondazione Pergolesi Spontini?
o per nulla
o poco
o abbastanza
o molto

Sociale?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ha dei consigli per migliorare il nostro prossimo Bilancio Sociale?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Pergolesi Spontini in data 01.08.2019

Copyright © 2019 Fondazione Pergolesi Spontini
Tutti i diritti riservati



FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI

Sede legale: Teatro Pergolesi, Piazza della Repubblica, 9
Uffici: L.go F. Degrada, 5 - 60035 (AN) Italia
tel. +39 0731 202944
fax. +39 0731 226460
info@fpsjesi.com
www.fondazionepergolesispontini.com

BILANCIO SOCIALE FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI

SEGUI FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI SU

SCARICA L’APP GRATUITA DELLA 
FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
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