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Giunto alla VIII edizione, il Bilancio Sociale 2013 della Fondazione Pergolesi Spontini è uno strumento di trasparenza che consente 
alla collettività e ai principali portatori di interesse della Fondazione di esprimere una valutazione consapevole sull’operato dell’ente 
e sulla coerenza delle azioni intraprese rispetto alla propria missione aziendale.

Con la pubblicazione e diffusione del Bilancio Sociale si intende quindi:
• far comprendere chi è la Fondazione Pergolesi Spontini e di cosa si occupa, da dove vengono le risorse e come sono impegnate, 

con chi si lavora e in che modo;
• corrispondere alle attese di chi controlla e fornisce le risorse economiche necessarie;
• rafforzare la percezione pubblica dell’importanza delle azioni intraprese;
• dare un’adeguata visibilità all’attività svolta;
• accrescere la propria legittimazione nella comunità locale di riferimento e verso un pubblico che, grazie alla fama mondiale dei 

due Compositori, può giustamente essere definito internazionale;
• suscitare adesione emozionale e orgoglio di appartenenza nei membri dell’organizzazione stessa.

L’azienda culturale Fondazione Pergolesi Spontini, per una precisa convinzione etica, si è quindi dotata nel tempo di processi di 
monitoraggio e di rendicontazione affinché tutte le risorse (umane e finanziarie) vengano sempre utilizzate, nel perseguimento dello 
scopo sociale, col massimo grado di efficienza, efficacia ed economicità.

Tali dati, opportunamente elaborati, servono a diffondere informazioni corrette ed approfondite su un’azienda culturale che:
• crea occasioni di lavoro per i giovani artisti e per le maestranze della regione;
• collabora con enti ed istituzioni locali, nazionali ed internazionali in numerosi progetti artistico-culturali e di formazione;
• contribuisce alla ricchezza e al valore, anche in termini di immagine, del proprio territorio.

Tutti i dati raccolti ed analizzati nel presente Bilancio Sociale provengono dai database periodicamente aggiornati dai singoli uffici 
della Fondazione e archiviati nel nuovo programma SharePoint 2013, un software gestionale online che abbatte le barriere della 
condivisione delle idee e dei progetti, riduce i costi e il sovraccarico infrastrutturale e consente il raggiungimento in tempo reale di tutta 
la documentazione. Grazie alle caratteristiche e alle nuove funzioni del cloud, è stato possibile ottimizzare le interazioni tra il personale, 
migliorare la tracciabilità del lavoro e affinare il controllo dei requisiti di conformità dell’organizzazione interna. 
La Fondazione, in questo processo di passaggio e migrazione della documentazione dalla struttura intranet al nuovo ambiente 
SharePoint sul cloud, è stata supportata dall’azienda, specializzata nel settore informatico, “Metisoft S.p.A.- B.u. Enterprise Solutions, 
New Technology Solutions”.

Il Bilancio Sociale, infine:
• affianca ed integra il bilancio ordinario e gli strumenti tecnico-contabili tradizionali che spesso risultano, per “i non addetti ai lavori”, 

di difficile leggibilità e fruibilità;
• mette in relazione gli interventi e i progetti realizzati con le criticità riscontrate;
• fa emergere una serie di dati qualitativi e quantitativi che determinano i risultati conseguiti e gli effetti che da tali attività sono 

scaturiti.

Cinque le parti di questo Bilancio Sociale:
1.   L’identità aziendale
2.   Il rendiconto economico
3.   La relazione sociale
4.   La rilevazione del consenso
5.   Gli obiettivi per il 2014

Massimo Bacci
Presidente e Sindaco di Jesi

William Graziosi
Amministratore Delegato

Gianni Tangucci 
Direttore Artistico

OBIETTIVI, METODOLOGIA E FONTI DEI DATI DEL BILANCIO 
SOCIALE 
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Il Gruppo di lavoro
Sotto la supervisione dell’Amministratore Delegato, che determina gli obiettivi e le linee progettuali del Bilancio Sociale, il gruppo 
di lavoro che si occupa delle operazioni di raccolta, condivisione e verifica dei dati e della redazione del Bilancio Sociale è costituito 
dai Responsabili di Area della Fondazione (amministrazione, direzione tecnica e produzione, servizi artistici e musicali, ufficio stampa, 
marketing e qualità).
Ogni referente è responsabile di reperire, entro tempi concordati, i dati relativi alla sezione del Bilancio Sociale che rendiconta la propria 
area di competenza. L’ufficio marketing funge da riferimento e da coordinamento nel processo di raccolta dei dati, riunisce e riordina le 
informazioni ricevute, supervisiona la fase di impaginazione grafica e di stampa e definisce, congiuntamente all’Amministratore Delegato, 
il piano di comunicazione e di diffusione del documento.

Il Piano di comunicazione
Il Bilancio Sociale 2013 della Fondazione Pergolesi Spontini sarà diffuso secondo le seguenti modalità:
• pubblicazione cartacea;
• segnalazione della pubblicazione online nel sito www.fondazionepergolesispontini.com in cui sarà possibile richiedere il download 

gratuito compilando un apposito modulo di richiesta;
• segnalazione della pubblicazione su social network e APP;
• segnalazione della pubblicazione tramite comunicato stampa e con una newsletter dedicata;
• presentazione pubblica in conferenza stampa.

La versione cartacea del Bilancio Sociale sarà distribuita a:
• Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
• Sponsor e sostenitori privati;
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
• Deputati e Senatori eletti nelle Marche; 
• Direttivo del Consorzio Marche Spettacolo;
• Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona;
• Organi di stampa ed emittenze Radio-Televisive;
• Partner di riferimento per lo svolgimento delle attività; 
• Collaboratori e dipendenti della Fondazione Pergolesi Spontini.

Al fine di stimolare la partecipazione dei vari portatori di interesse, il Bilancio Sociale è corredato da un breve questionario la cui 
compilazione, da parte di chi avrà ricevuto e visionato il report sociale, sarà molto utile a fornire osservazioni e suggerimenti per 
migliorare la prossima edizione del documento.
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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 conte-
nute 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. 350.
Sede legale e uffici: Teatro G.B. Pergolesi di proprietà del Comune di Jesi.

Soci Fondatori*: Regione Marche, Comune di Jesi, Comune di Maiolati Spontini 
Partecipanti Aderenti*: Comuni di Camerata Picena, Montecarotto, Monte San Vito, Monsano e 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, Terre 
Cortesi-Moncaro, New Holland-Gruppo Fiat, Starcom Italia
* a decorrere dal 1° gennaio 2013 la Provincia di Ancona ha disposto il recesso da Socio Fondatore; a decorrere dal 5 marzo 2013 il Comune 
di Camerata Picena ha deliberato l’ingresso tra i Partecipanti Aderenti.

La Fondazione Pergolesi Spontini:
• è un’azienda culturale di produzione e servizi per il territorio;
• è attiva 12 mesi l’anno;
• è certificata UNI EN ISO 9001:2008 da parte dell’Ente Terzo di Certificazione TÜV;
• è aderente all’Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona;
• 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 l’unico ente di produzione lirica nelle Marche con un doppio contributo dal F.U.S. (Fondo Unico per lo Spettacolo) ero-

gato ogni anno dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il Festival Pergolesi Spontini e per la Stagione Lirica 
di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi;

• è tra i soggetti che la Regione Marche ha riconosciuto di Primario Interesse Regionale* nel sistema dello spettacolo 
dal vivo relativamente alla produzione e promozione della musica lirica di particolare rilievo;

• è uno degli enti promotori del Consorzio Marche Spettacolo.
* Il 16 dicembre 2013, William Graziosi, A.D. della Fondazione Pergolesi Spontini, è stato eletto nel consiglio di presidenza dell’ATIT a fianco del 
nuovo presidente Giuseppe Gherpelli per il prossimo triennio.
* Riferimento normativo: Legge Regionale 03 aprile 2009, n. 11 - Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

Il Festival Pergolesi Spontini, organizzato annualmente dal 2001 con riconoscimento ministeriale*, è dedicato alla valorizza-
zione dei due compositori marchigiani da cui prende il nome, promuovendone l’esecuzione delle opere con strumenti antichi, lo studio 
delle fonti, l’approfondimento delle problematiche esecutive e stilistiche e la predisposizione di edizioni musicali realizzate secondo 
criteri scientifici e filologici.
Il Festival Pergolesi Spontini nasce come rassegna ‘itinerante’ di eventi musicali in luoghi di grande fascino artistico o paesaggistico ed ogni 
anno propone un tema pergolesiano o spontiniano cui si accostano, anche all’insegna della multidisciplinarietà, suggestive contaminazioni 
musicali, poetiche, letterarie e storiche.
* Riferimento normativo: Legge 14 agosto 1967, n. 800 art. 36 - Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

Dal 2005 la Fondazione si occupa della promozione, valorizzazione e gestione del Teatro G.B. Pergolesi di Jesi e di tutte le 
attività di pubblico spettacolo connesse, a cominciare dalla storica Stagione Lirica. 
Il Teatro G.B. Pergolesi, centro della vita culturale jesina, è qualificato dal 1968, con Decreto Ministeriale*, come uno dei Teatri di 
Tradizione (unico esempio in Italia in una città non capoluogo di Provincia), in quanto istituzione fortemente 
radicata nel territorio, qualificata a livello nazionale per una produzione lirica di grande prestigio e qualità artistica, nonché investita 
del compito di promuovere e coordinare le attività lirico-musicali in ambito provinciale. Il Teatro Pergolesi si qualifica per la continuità 
dell’attività di produzione lirica, per la tutela della tradizione musicale, per la valorizzazione di linguaggi innovativi e per la promozione 
di giovani artisti.
* Riferimento normativo: Legge 14 agosto 1967, n. 800 art. 28 - Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

1. L’IDENTITA’ AZIENDALE
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Provincia di Ascoli Piceno
LIRICA ORDINARIA
[Ascoli Piceno] Comune di Ascoli PicenoTeatro Ventidio Basso

Provincia di Macerata
LIRICA TRADIZIONALE
[Macerata] Associazione Arena Sferisterio
ATTIVITA’ PROMOZIONALE DELLA MUSICA
[Recanati-MC] Associazione Musicultura
ATTIVITA’ CONCERTISTICA
[Macerata] Associazione Musicale Appassionata

I CONTRIBUTI F.U.S. 2013 ALLA REGIONE MARCHE
ATTIVITA’ LIRICHE E MUSICALI*

Provincia di Pesaro-Urbino
RASSEGNE E FESTIVAL
[Pesaro] Rossini Opera Festival
ATTIVITA’ CONCERTISTICA
[Pesaro] Ente Concerti di Pesaro
[Pesaro] Orchestra Sinfonica “G. Rossini” • Provincia PU

ATTIVITA’ PROMOZIONALE DELLA MUSICA
[Pesaro] Fondazione Gioacchino Rossini

Urbino

Macerata

Recanati

Osimo

Fermo

Ascoli Piceno

Jesi

Pesaro

Ancona

Sono stati inoltre assegnati contributi F.U.S. per l’anno 2013
a n.40 complessi bandistici regionali:
• Provincia di Pesaro-Urbino: 11
• Provincia di Ancona: 11
• Provincia di Macerata: 7
• Provincia di Fermo: 3
• Provincia di Ascoli Piceno: 8

*Fonte: MIBAC, assegnazione dei contributi FUS per il 2013 in favore delle attività liriche e musicali.

Provincia di Ancona

LIRICA TRADIZIONALE
[Jesi-AN] Fondazione Pergolesi Spontini
LIRICA ORDINARIA
[Ancona] Fondazione Teatro delle Muse
ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI
[Ancona] Fondazione Orchestra Regionale delle Marche

RASSEGNE E FESTIVAL
[Jesi-AN] Pergolesi Spontini Festival

ATTIVITA’ CONCERTISTICA
[Ancona] Amici della Musica “G. Michelli”
CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE
[Osimo-AN] Accademia d’Arte Lirica

Provincia di Fermo
LIRICA ORDINARIA
[Fermo] Comune di Fermo - Teatro dell’Aquila
ATTIVITA’ CONCERTISTICA
[Grottazolina-FM] Eventi - Società Cooperativa
RASSEGNE E FESTIVAL
[Ponzano di Fermo-FM] Associazione Marche Musica
CONCORSI DI COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE
[Fermo] Centro Culturale Antiqua Marca Firmana

*Fonte: MIBAC, assegnazione dei contributi FUS per il 2013 in favore delle attività liriche e musicali.

RASSEGNE E FESTIVAL

LIRICA TRADIZIONALE

LIRICA ORDINARIA

ISTITUZIONI  CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

ATTIVITA’ CONCERTISTICA 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 

CORSI COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE MUSICALE

ATTIVITA’ PROMOZIONALE DELLA MUSICA
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I TEATRI DI TRADIZIONE IN ITALIA*

[Cosenza] Teatro Comunale Alfonso Rendano
Calabria

[Salerno] Comune di Salerno • Teatro “G. Verdi” di Salerno
Campania

[Chieti] Comune di Chieti • Teatro Marrucino
Abruzzo

[Ferrara] Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

[Ravenna] Fondazione Ravenna Manifestazioni

[Modena] Fondazione Teatro Comunale
[Parma] Fondazione Teatro Regio
[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 Fraschini
[Mantova] Teatro Sociale

[Brescia] Fondazione del Teatro Grande di Brescia

Lombardia

[Jesi-AN] Fondazione Pergolesi Spontini
[Macerata] Associazione Arena Sferisterio

Marche

[Novara] Fondazione Teatro Coccia Onlus
Piemonte

[Lecce] Provincia di Lecce
Puglia

[Sassari] Ente Concerti "Marialisa de Carolis"
Sardegna

[Catania] Teatro Massimo Bellini
[Trapani] Ente Luglio Musicale Trapanese

Sicilia

[Livorno] Fondazione Teatro della Città di Livorno “C. Goldoni”

[Lucca] Azienda Teatro del Giglio • ATG
[Pisa] Fondazione Teatro di Pisa

Toscana

[Bolzano] Fondazione Teatro Comunale e Auditorium
Trentino

[Rovigo] Comune di Rovigo - Teatro Sociale
[Treviso] Teatri e Umanesimo Latino S.p.A.

Veneto

*Fonte: MIBAC, elenco dei soggetti sovvenzionati ai sensi dell’art. 8 del DM 9 novembre 2007 in qualità di gestori di Teatri di Tradizione (ai sensi dell’art. 28, legge 14 agosto 1967 n. 800 e con successivi Decreti Ministeriali del 2003 e del 2007).
*Fonte: MIBAC, elenco dei soggetti sovvenzionati ai sensi dell’art. 8 del MD 9 Novembre 2007 in qualità di gestori di Teatri di Tradizione (ai sensi dell’art. 28, 
legge 14 Agosto 1967 n. 800 e con successivi DM del 2003 e del 2007).
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1.1   LA MISSIONE
L’identità della Fondazione Pergolesi Spontini è strettamente connessa alla sua missione che vede nei seguenti obiettivi e finalità le 
linee e i valori guida per le proprie strategie culturali e gestionali:
• consolidare la fama ed il prestigio dei due compositori marchigiani Giovanni Battista Pergolesi (Jesi, 

1710 – Pozzuoli, 1736) e Gaspare Spontini (Maiolati Spontini, 1774 – 1851) attraverso lo studio delle relative fonti, nonché la 
diffusione della loro opera anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni nazionali ed estere;

• perseguire la sostenibilità economica delle gestioni mantenendo un’elevata qualità artistica dei progetti e dei servizi 
offerti;

• promuovere lo sviluppo e la diffusione delle attività musicali e teatrali, anche in un’ottica di promozione 
turistica delle Marche, in base ad un progetto artistico di rete e integrato, quale fattore di crescita culturale, civile, 
sociale ed economica della collettività;

• sostenere le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;
• promuovere attività di educazione, formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, 

ricerca e qualificazione nel campo musicale e teatrale.

Nella “filiera produttiva” della Fondazione Pergolesi Spontini, un elemento di unicità e di eccellenza è costituito dal Laboratorio Sce-
nografico (situato a Jesi in via Carlo Marx) che svolge un ruolo fondamentale, sia di servizio alle attività di produzione per la costru-
zione delle scenografie e delle attrezzerie delle opere messe in scena nel Festival Pergolesi Spontini e nella Stagione Lirica di Tradizione 
del Teatro Pergolesi di Jesi, che di realizzazione conto terzi di elementi scenici, con positive ricadute economiche nel bilancio dell’ente.

La Fondazione gestisce, inoltre, dal 2005 il Teatro-Studio V. Moriconi di Jesi (con l’annesso Centro Studi e Attività Teatrali 
Valeria Moriconi), nonché le Stagioni Teatrali del Teatro G. Spontini di Maiolati Spontini, del Teatro Comunale 
di Montecarotto, del Teatro P. Ferrari di San Marcello (dal 2006) e del Teatro La Fortuna di Monte San Vito 
(dal 2007).

Numerose, infine, le attività della Fondazione Pergolesi Spontini in ambito scientifico-musicologico, educativo, sociale e formativo: 
• in qualità di Editore musicale, la Fondazione affida ad un team di musicologi la revisione delle opere di Pergolesi e di 

Spontini, lavori propedeutici alla corretta e filologica messa in scena delle opere nell’ambito del Festival dedicato ai due autori 
marchigiani;

• conduce ricerche, promuove convegni di studi e pubblicazioni attraverso l’azione del proprio Comitato Studi Pergolesiani 
e del proprio Comitato Studi Spontiniani;

• propone azioni di formazione culturale e di diffusione dell’opera lirica al fine di sviluppare la cultura musicale, educare 
all’ascolto consapevole e stimolare la conoscenza del melodramma e dei suoi linguaggi espressivi;

• è Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Marche (decreto DDS:209 FSE_06 del 28/07/2010) per azioni rivolte ad 
operatori tecnici e artistici nelle professioni del palcoscenico.



         

L’ID
EN

T
IT

À
 A

Z
IEN

D
A

LE

9

1.2   ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
La governance della Fondazione Pergolesi Spontini è affidata ai seguenti organi statutari:

Il Presidente è il Sindaco di Jesi o persona dal medesimo delegata. La durata della delega è vincolata alla durata del mandato elet-
torale 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 e cura le relazioni con Enti e altri 
soggetti pubblici o privati al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

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 delle attività culturali e artistiche. I membri del Consiglio di Amministra-
zione non percepiscono emolumenti per il proprio mandato.

Presidente 
Massimo Bacci, Sindaco del Comune di Jesi 
Vice Presidente 
Giancarlo Carbini, Sindaco del Comune di Maiolati Spontini 
Consiglieri
Maurizio de Magistris*, nominato dai Fondatori Sostenitori 
Gianluca Fioretti, nominato dai Partecipanti Aderenti e Partecipanti Sostenitori
Leonardo Lasca*, nominato dalla Provincia di Ancona
Gennaro Pieralisi, nominato dai Fondatori Sostenitori
* Consiglieri in carica fino alla data dell’11 maggio 2013:  dopo aver conseguito l’iscrizione al Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche è 
entrato in vigore il nuovo Statuto della Fondazione Pergolesi Spontini, già approvato nell’Assemblea Generale del 14/03/2012, con conseguente 
scioglimento del C.d.A., prorogato nell’ambito della citata Assemblea Generale fino alla entrata in vigore del nuovo Statuto. In data 10 giugno 
2013 si è insediato il nuovo C.d.A. composto da Massimo Bacci (Presidente), Giancarlo Carbini (Vicepresidente), Gianluca Fioretti e Gennaro 
Pieralisi (Consiglieri).

L’Amministratore Delegato attende alle attività operative e di gestione della Fondazione. L’Amministratore Delegato è nomi-
nato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consiglieri che rappresentano i Fondatori Sostenitori, ed è scelto fra soggetti 
di comprovata esperienza e capacità professionale preferibilmente maturata anche nel settore teatrale. L’Amministratore Delegato 
risponde costantemente del proprio operato al Consiglio d’Amministrazione e all’Assemblea.

Amministratore Delegato
William Graziosi

Il Direttore Artistico è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, tra persone di comprovata qua-
lificazione professionale, di chiara fama e con competenza specifica nel settore dell’attività lirico-musicale e nella gestione di istituzioni 
analoghe. Il Direttore Artistico attende, nel rispetto degli indirizzi generali, degli obiettivi e del vincolo di bilancio, alle attività lirico musicali 
della Fondazione.

Direttore Artistico
Gianni Tangucci

L’Assemblea di Partecipazione e l’Assemblea Generale hanno 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; approvano il 
bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione; formulano eventuali pareri e proposte sulla program-
mazione dell’attività dell’Ente.
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L’Assemblea di Partecipazione e l’Assemblea Generale sono costituite dai rappresentanti di:

Soci Fondatori*

Regione Marche

Comune di Jesi

Comune di Maiolati Spontini

REGIONE MARCHE

Fondatori Sostenitori

Partecipanti aderenti*

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 società 
e sul suo funzionamento; esercita altresì le funzioni di controllo contabile.

Presidente
Franca Frezzotti, nominata dal Presidente della Provincia di Ancona
Sindaci Revisori
Laura Cantarini, nominata dalla Fondazione Pergolesi Spontini
Lorenzo Novelli, nominato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Ancona

Nell’anno 2013 si sono regolarmente tenute:
n. 5 riunioni del Consiglio di Amministrazione
n. 3 riunioni dell’Assemblea Generale e di Partecipazione

Per lo svolgimento delle attività operative e di gestione della Fondazione, 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 
verificare la funzionalità dei processi interni, di comunicare i risultati raggiunti e/o le criticità riscontrate.
Ne fanno parte i responsabili delle varie aree di lavoro (ufficio tecnico e di produzione, amministrazione, marketing, servizi artistici e 
musicali, ufficio stampa).

* a decorrere dal 1° gennaio 2013 la Provincia di Ancona ha disposto il recesso da Socio Fondatore; a  decorrere dal 5 marzo 
2013 il Comune di Camerata Picena ha deliberato l’ingresso tra i Partecipanti Aderenti.

Partecipante Sostenitore

Comune di Camerata Picena

Comune di Monsano

Comune di Montecarotto

Comune di Monte San Vito 

Comune di San Marcello
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1.3   RISORSE UMANE
Come in una azienda, l’organizzazione quotidiana del lavoro nella Fondazione Pergolesi Spontini è articolato per aree di competenza: 
direzione e segreteria, ufficio tecnico e di produzione, amministrazione, servizi artistici e musicali, marketing e ufficio stampa.
Ai collaboratori che compongono lo staff stabile della Fondazione si aggiunge poi un consistente numero di figure professionali “ester-
ne”, impiegate temporaneamente nella realizzazione di specifiche attività o progetti (es. progetti formativi ed educativi, attività scientifica 
e musicologica) o nella gestione dei necessari servizi tecnici specializzati (le cosiddette “professioni del palcoscenico”). 
La Fondazione Pergolesi Spontini applica ai propri dipendenti il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e gli operai 
dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall’Eti”, è regolare nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali 
ed assicurativi.

Nel 2013 l’organico stabile della Fondazione Pergolesi Spontini è costituito da:
n. dipendenti a tempo indeterminato: 7 
n. contratti libero professionisti: 5
n. contratti a progetto o interinali: 6 

Nel 2013 n. 44 professionisti e addetti ai servizi tecnici (biglietteria, macchinisti, elettricisti, fonici, sarte, facchini, servizio 
di pulizia, personale di sala, maestri collaboratori, musicologi, ecc.) sono stati regolarmente assunti con contratti a chiamata o in forma 
autonoma.

TOTALE: N. 60 occupati

Dati statistici relativi all’organico stabile

donne  60%
uomini  40%
 
under 35 anni 30%
tra 36 e 50 anni 45%
over 50 anni 25%
 
marchigiani 93%
fuori regione   7%
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1.4   RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
La Fondazione Pergolesi Spontini ha gestito nel 2013 risorse economiche pari a € 2.900.000 circa.
I fondi di dotazione, allocati per macro-aree di intervento, sono pervenuti da:

67% entrate da ENTI PUBBLICI 
(con una riduzione del 9% rispetto al 2012)

DENOMINAZIONE MACRO AREA DI INTERVENTO
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Festival e Stagione Lirica
Regione Marche Fondo di gestione, Festival, Stagione Lirica, Progetti speciali
Camera di Commercio Fondo di gestione
Comune di Jesi Fondo di gestione e Contratto di servizio
Comune di Maiolati Spontini Fondo di gestione e Stagione teatrale
Comune di Camerata Picena Fondo di gestione
Comune di Montecarotto Fondo di gestione e Stagione teatrale
Comune di Monsano Fondo di gestione 
Comune di Monte San Vito Fondo di gestione e Stagione teatrale
Comune di San Marcello Fondo di gestione 

8% entrate da SPONSOR E SOSTENITORI PRIVATI 
(con una riduzione del 30% rispetto al 2012) 

DENOMINAZIONE MACRO AREA DI INTERVENTO
Gruppo Art venture Fondo di gestione e Fondo di dotazione
Banca Marche Festival e Stagione Lirica
uBI-Banca Popolare di Ancona Stagione Teatrale
SO.GE.Nu.S. Spa Progetti sociali
Amici della Fondazione Pergolesi Spontini Fondo di gestione
5x1000 Fondo di gestione

16% entrate da ALTRI PROVENTI 
(con una riduzione del 13% rispetto al 2012)
3% coproduzioni (scene, costumi, materiali musicali e video)
13% servizi conto terzi e noleggi

SPONSOR TECNICI/PARTNERS 
Classica Sky - Hotel Mariani - èdiga  - Who’s who in Italy - Tuttojesi.it 
Pan S.r.l. Autonoleggio - Ristorante Calice di stelle - Santarelli & Partners

In questi casi si intende sottolineare che l’intervento di tali soggetti privati rappresenta un vantaggio per la Fondazione nell’offerta di 
determinati beni o servizi, trasformando l’impegno economico (in toto o in parte) in costi figurativi per l’Ente.
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9% entrate complessive da INCASSI DI BIGLIETTERIA 
(con una riduzione del 20% rispetto al 2012) 

 

 

 

 

 

Fondazione 
Pergolesi 
Spontini 

26% 

Amat 
43% 

Form 
10% 

Compagnie 
Amatoriali 

9% 

Teatro Pirata 
3% 

Altro 
9% 

26% incassi FPS (Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, altro)
74% Incassi servizio biglietteria conto terzi (Amat, Form, Teatro Pirata, altro)

Report tipologie di acquisto
biglietti venduti al botteghino       98,7%
biglietti venduti on line            0,3%
biglietti venduti circuito bancoticket (Filiali Banca Marche)        1%
  
Nel 2013 la biglietteria della Fondazione Pergolesi Spontini ha erogato il proprio servizio per n. 82 eventi con ingresso a 
pagamento, organizzati da n. 14 diversi soggetti in n. 6 diverse location di spettacolo per un totale di circa n. 22.000 
biglietti stampati.

Il servizio di biglietteria, allocato presso il Teatro G.B. Pergolesi in Piazza della Repubblica a Jesi, è stato aperto al pubblico, dal mercoledì 
al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 e da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo presso le diverse sedi di spettacolo.
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 presso le filiali Banca Marche (circuito Bancoticket) oppure online, tramite 
Call Center o i punti prevendita del circuito Vivaticket by Best union.

Il sistema di biglietteria elettronica utilizzato è, infatti, fornito da Best Union Company Spa, tra le principali società internazionali 
nella progettazione, produzione e distribuzione di biglietteria elettronica, nei sistemi di controllo accessi, nella gestione di accoglienza, 
sicurezza, marketing e servizi di comunicazione negli eventi. 

Dal mese di agosto 2013, grazie all’intervento del Consorzio Marche Spettacolo a supporto di un miglioramento dei sistemi di 
biglietteria dei propri Consorziati, il servizio di biglietteria della Fondazione Pergolesi Spontini si avvale del sistema hardware e 
software di ultima generazione denominato CHARTA TLite Versione 3.0.
L’obiettivo è anche quello di creare una rete di vendita integrata che coinvolga il maggior numero possibile di Consorziati, 
consentendo l’attivazione di comuni azioni promozionali e di marketing per una più ampia visibilità degli eventi organizzati dai soggetti 
in rete e quindi nella reale possibilità di incrementare le proprie vendite.
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1.5   I PORTATORI DI INTERESSE
Genericamente con il termine stakeholders si individuano i soggetti “portatori di interesse”, soggetti ben identificabili che possono 
influenzare o essere influenzati dall’attività di un’organizzazione. 
Nella convinzione che l’Opera lirica sia uno dei brand più rappresentativi e riconoscibili del patrimonio culturale italiano, la Fondazione 
Pergolesi Spontini, nel nome dei due Compositori marchigiani, ha intessuto negli anni con i propri “portatori di interesse”, numerose 
relazioni a livello locale, nazionale ed internazionale di natura istituzionale, artistica, scientifica, didattica, economica, ecc.
Per tutti questi soggetti il Bilancio Sociale della Fondazione rappresenta una significativa opportunità di informazione, di conoscenza 
approfondita dei processi nel loro complesso e di giudizio sull’operato dell’Ente al fine di garantirne il costante processo di miglioramento.

Portatori di interesse e relazioni della Fondazione Pergolesi Spontini nel 2013:

Ministero Beni e Attività Culturali - 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.

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

Consorzio Marche Spettacolo
La Fondazione è uno dei soggetti consorziati promotori del CMS; è parte integrante e attiva dell’Assemblea e del Consiglio direttivo 
con l’obiettivo di garantire la migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo nonché la sua razionalizzazione e 
la riduzione dei costi di gestione e di funzionamento.

Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona
La Fondazione è membro della sezione turismo e cultura dell’Associazione degli Industriali della provincia di Ancona con l’obiettivo di 
promuovere stimoli e servizi favorevoli allo sviluppo economico, imprenditoriale e sociale del territorio.

MIBAC

REGIONE MARCHE

AMMINISTRAZIONI 
LOCALI

CONSORZIO MARCHE 
SPETTACOLO

CONFINDUSTRIA 
ANCONA

SIAE, AG. ENTR.,ENTI 
PREVIDEN. E 

ASSICURATIVI

ISTITUTI 
DI CREDITO

SPONSOR 
E SOSTENITORI

FORNITORI DI BENI 
E SERVIZI

STRUTTURE 
RICETTIVE

RISORSE UMANE

PUBBLICO

MASS MEDIA PARTNER ARTISTICI 

SOCI E CDA
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Siae, Agenzia delle Entrate, Enti previdenziali e assicurativi
La Fondazione adempie con regolarità alla dichiarazioni che per legge si riferiscono ai suddetti enti.

Sponsor e Sostenitori privati
La Fondazione, attraverso azioni di fund raising condotte con sistematicità e continuità, ottiene erogazioni liberali e/o 
sponsorizzazioni a sostegno delle proprie attività istituzionali e culturali a fronte di benefit di diversa natura.

Istituti di Credito 
La Fondazione gestisce n. 4 conti correnti e n. 1 mutuo. Con riferimento alle operazioni di apercredito, nell’aprile 2013 non sono 
state prorogate le n. 2 linee di credito a termine, scadute il 31/03/2013: un fatto nuovo per la Fondazione, che è stata costretta a 
tale scelta al fine di contenere gli oneri bancari, che negli ultimi anni hanno visto un sensibile incremento (ci si riferisce in modo 
particolare alle commissioni sull’accordato, che vengono addebitate indipendentemente dall’esposizione registrata). Restano 
quindi in essere le sole 2 linee di credito a revoca.

Fornitori di beni e servizi
Il processo di approvvigionamento sviluppato dalla Fondazione implica una fase di pianificazione e di definizione degli 
approvvigionamenti e una fase di valutazione dei fornitori e di controllo sui prodotti/servizi commissionati.

Strutture ricettive e operatori turistici
Nell’ottica di avviare un rapporto attivo di collaborazione e di dialogo con il territorio, nel corso del 2013 sono state attivate 
e/o rinnovate collaborazioni e convenzioni tra la Fondazione Pergolesi Spontini e alcune delle principali strutture ricettive del 
territorio (hotel, B&B, agriturismi, ristoranti, ecc.).

Risorse umane
Grazie alle attività di produzione o di ospitalità, la Fondazione 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, e musicisti, cori e orchestre, direttori d’orchestra, registi, scenografi, costumisti, light designer, coreografi, attori, 
mimi, ecc.).

Pubblico
Grazie alle attività di produzione o di ospitalità, la Fondazione offre una vasta e variegata gamma di eventi e spettacoli che 
attirano un pubblico altrettanto variegato ed eterogeneo: abbonati, gruppi organizzati, melomani, turisti, membri della “social 
community”, famiglie, studenti, anziani, disabili, ecc. La gestione dei rapporti con il pubblico è affidata a specifiche funzioni aziendali.

Mass media
La Fondazione elabora e diffonde comunicazioni e informazioni e controlla attraverso una quotidiana opera di monitoraggio 
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) il ritorno delle informazioni da parte del pubblico (nella sua accezione più ampia). La gestione 
dei rapporti con i media, i giornalisti ed i critici musicali e/o teatrali accreditati è affidata a specifiche funzioni aziendali.

Partner di riferimento per lo svolgimento dell’attività artistica, musicologica, didattico/educativa
Grazie alle attività di produzione o di ospitalità, la Fondazione stipula 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 locali, Compagnie Amatoriali 
locali, Comitato Studi Pergolesiani e Spontiniani, Editori musicali, Università italiane ed estere, Accademie di Belle Arti, Istituti 
Comprensivi e Scuole Secondare di II grado della Provincia di Ancona, Strutture sanitarie e di assistenza locali.
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1.6   LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
Il sistema di gestione intrapreso dalla Fondazione Pergolesi Spontini per garantire la soddisfazione ed il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati in modo continuativo e nel rispetto dei requisiti di natura legale, regolamentata e contrattuale, è stato, nel settembre del 2013, 
nuovamente ispezionato dall’organismo di certificazione dei sistemi di gestione, TÜV Italia S.r.l., in occasione dell’audit di sorveglianza 
per la conferma della validità del certificato in corso relativamente alla “Progettazione, produzione e gestione di eventi 
artistici. Erogazione di servizi tecnici nel settore degli eventi artistici”.

I rilievi, sia documentali che operativi, risultati dall’audit di sorveglianza, sono classificati come di consueto in base alle gravità di: 
• Non conformità (rappresenta una grave carenza del Sistema di Gestione che non consente l’emissione del certificato).
• Osservazione (rappresenta una lieve carenza del Sistema di Gestione e non pregiudica il giudizio complessivo, permettendo 

l’emissione del certificato).
• Commento (rappresenta un’opportunità di miglioramento del Sistema di Gestione, permettendo l’emissione del certificato).
• Aspetto Positivo (rappresenta un aspetto positivo del Sistema di Gestione, meritevole di menzione, nel rapporto di audit).
Come nel 2012, anche per quest’anno, alla Fondazione non sono state riscontrate “non conformità” e “osservazioni”, ma tre 
“commenti” e un aspetto “positivo” confermando il trend precedente con un sistema qualità gestito in modo conforme 
ed efficace, chiaramente radicato nella struttura, e sottolineando l’elevata competenza tecnico-professionale del personale intervistato.
A tal proposito la Fondazione attua ogni anno un piano di sviluppo delle risorse professionali in funzione delle competenze e del 
profilo professionale minimo richiesto per svolgere l’attività, in conformità alle leggi in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e relativamente al Sistema di Gestione della Qualità.
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Qualità e processi d’eccellenza
La Fondazione Pergolesi Spontini ha attuato un approccio per processi nella gestione delle proprie attività individuando come principali 
i seguenti:
• Attività di progettazione (Festival, Stagione Lirica)
• Attività di pianificazione (Festival, Stagione Lirica, Eventi estemporanei, Eventi a Rassegna)
• Attività di erogazione (Festival, Stagione Lirica, Eventi estemporanei, Eventi a Rassegna)

FESTIVAL
Processo

Ideazione
Pianificazione generale
Piano di produzione
Definizione del piano tecnico-produttivo
Definizione del piano della logistica
Definizione del piano di comunicazione e marketing
Definizione del piano economico e finanziario
Gestione aspetti contrattuali
Gestione aspetti logistici
Gestione aspetti tecnico allestitivi
Realizzazione aspetti di comunicazione e marketing
Gestione aspetti amministrativi
Realizzazione tecnico-artistiche
Realizzazione delle prove
Svolgimento degli eventi

LIRICA
Processo

Ideazione
Pianificazione generale
Piano di produzione
Definizione del piano tecnico-produttivo
Definizione del piano della logistica
Definizione del piano di comunicazione e marketing
Definizione del piano economico e finanziario
Gestione aspetti contrattuali
Gestione aspetti logistici
Gestione aspetti tecnico allestitivi
Realizzazione aspetti di comunicazione e marketing
Gestione aspetti amministrativi
Realizzazione tecnico-artistiche
Realizzazione delle prove
Svolgimento degli eventi  

2012
genlug ago mar apr magset ott nov dic

dic

dic
2013

gen feb
2014

2012 2013 2014

giu lug ago set ott novfeb

lug ago set ott nov dicgen feb mar apr mag giu gen feblug ago set ott nov

Piano temporale di produzione
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LA MAPPA DEI PROCESSI
Festival Pergolesi Spontini e Stagione Lirica di Tradizione del Teatro G.B. Pergolesi

PROGETTAZIONE

GESTIONE (ORGANIZZAZIONE)

PIANIFICAZIONE

GESTIONE (ESECUZIONE)

PROGETTAZIONE	  	  

	  

PIANIFICAZIONE	  

GESTIONE	  (ORGANIZZAZIONE)	  
 

 
 

GESTIONE	  (ESECUZIONE)	  
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2.1   ENTRATE E USCITE 2013
La Fondazione Pergolesi Spontini ha chiuso il bilancio dell’esercizio finanziario 2013 in pareggio, per l’ottavo anno 
consecutivo. In tredici anni di attività, l’azienda ha gestito 8 Stagioni Liriche di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi e 13 edizioni del 
Festival Pergolesi Spontini per un volume d’affari complessivo di circa 52.000.000,00 milioni di euro, senza situazioni deficitarie pregresse. 
Un dato in controtendenza nel panorama delle realtà liriche nazionali che conferma l’oculata gestione delle risorse da parte dell’ente 
culturale.
Anche l’anno 2013, tuttavia, è stato particolarmente difficile a causa del consistente ridimensionamento del budget di cui dispone la 
Fondazione Pergolesi Spontini per l’organizzazione e la gestione delle attività musicali e teatrali.
Le azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione dell’ente culturale, utili al contenimento dei costi, hanno interessato in particolare:
• lo staff della Fondazione per cui i contratti professionali sospesi nel corso del 2012 (area Formazione e Progetti europei) 

non sono stati reintegrati;
• la programmazione artistica del Festival e della Stagione Lirica per cui sono stati ridimensionati i progetti iniziali 

in base alle risorse disponibili e rimodulati in itinere i costi di produzione con significativi contenimenti relativamente ai costi artistici 
e di allestimento;

• la programmazione della Stagione Teatrale invernale (stagione di prosa, stagione sinfonica, teatro per ragazzi, ecc.), 
per cui la Fondazione ha cercato di ridimensionare, per quanto possibile, i costi di utilizzo dei teatri a proprio carico, favorendo una 
politica di maggiore contribuzione da parte degli altri organizzatori e delle Amministrazioni Comunali coinvolte.

ENTRATE 2013

USCITE 2013

2. IL RENDICONTO ECONOMICO
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Distribuzione delle uscite per macro-aree di intervento:

14%  STRUTTURA  (personale e spese generali di gestione)
(con una riduzione delle uscite del 24% rispetto al 2012)

38%  STAGIONE LIRICA 
(con una riduzione delle uscite del 22% rispetto al 2012)

17%  FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI 
(con una riduzione delle uscite del 4% rispetto al 2012)

12%  ATTIVITA’ VARIE (rassegne minori, progetti speciali)
(con una riduzione delle uscite del 15% rispetto al 2012)

8%  STAGIONE DI PROSA  (Amat e Teatro Pirata)
(con una riduzione delle uscite del 3% rispetto al 2012) 

5%  RISTRUTTURAZIONE (Teatro Pergolesi – mutuo) 
(con una riduzione delle uscite del 7% rispetto al 2012)

2%  STAGIONE SINFONICA (Form) 
(con una riduzione delle uscite del 9% rispetto al 2012)

1%  CENTRO STUDI E ATTIVITÀ TEATRALI V. MORICONI 
(i valori rispecchiano il mantenimento dell’attività ordinaria)

1%  LO SBERLEFFO (compagnie amatoriali)
(con una riduzione delle uscite del 8% rispetto al 2012)

1%  PROGETTI EDUCATIVI E SOCIALI 
(pari alle uscite del 2012)

1%  ATTIVITA’ MUSICOLOGICA 
(con un aumento delle uscite del 95% rispetto al 2012)
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2.2   LA RICADUTA SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICA 
SUL TERRITORIO

L’attività che la Fondazione Pergolesi Spontini svolge nell’arco dei 12 mesi dell’anno costituisce non solo uno straordinario patrimonio 
culturale, educativo e sociale per l’intero territorio di riferimento, ma è anche un significativo segmento dell’economia 
marchigiana, che: 
• crea e garantisce lavoro, diretto e indiretto, per centinaia di persone;
• produce un ritorno economico per tanti operatori del commercio, dell’artigianato e del turismo;
• veicola positivamente e valorizza l’immagine dell’intero territorio.

Dati demografici provenienti dai siti web delle amministrazioni comunali e/o da www.comuni-italiani.it
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Professione: 

Impiegato (28%) 
Insegnante (13%) 
Pensionato (14%) 
Studente (12%) 
Altro (8%) 
Libero professionista (7%) 
Casalinga (3%) 
Artista (1%) 
Dirigente (5%)  
Imprenditore (4%) 
Medico (4%) 
Operaio (1%); 

Titolo di studio:
Laurea (42%) 
Medie superiori (46%) 
Medie inferiori (10%) 
Elementari (2%)

Fascia d’età: 
30-50 anni (36%) 
50-65 anni (30%)
> 65 anni (19%) 
18-30 anni (9%) 
< 18 anni (6%)

Genere:
donne (65%) 
uomini (35%)

IL PUBBLICO* 

* Fonte: questionari di customer satisfaction 2013

n. 44.106 spettatori (-14% rispetto al 2012)
N. 7.768 per Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica, 
progetti educativi e sociali (FPS);
N. 8.228 per la Stagione di Prosa (AMAT);
N. 4.065 per la Stagione Sinfonica (FORM); 
N. 9.626 per la Stagione di Teatro Ragazzi (TEATRO 
PIRATA); 
N. 3.042 per la Rassegna “Lo Sberleffo” (COMPAGNIE 
AMATORIALI);
N. 11.377 per eventi vari (ORGANIZZATORI VARI).

n. 189 eventi (-10% rispetto al 2012)
N. 46 eventi per Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica, 
progetti educativi e sociali (FPS);
N. 26 eventi per la Stagione di Prosa (AMAT);
N. 8 eventi per la Stagione Sinfonica (FORM); 
N. 52 eventi per la Stagione di Teatro Ragazzi (TEATRO 
PIRATA); 
N. 6 eventi per la Rassegna “Lo Sberleffo” (COMPAGNIE 
AMATORIALI);
N. 51 eventi vari (ORGANIZZATORI VARI).

Anno 2013
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MESE N. SPETTATORI N. EVENTI STAGIONI E RASSEGNE TEATRI
GENNAIO 7.128 24 Stagione di prosa, Stagione sinfonica, 

Teatro ragazzi,  Lo Sberleffo, eventi 
vari

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi
Teatro V. Moriconi di Jesi

Teatro Com. di Montecarotto
Teatro La Fortuna di M.S. Vito 

FEBBRAIO 4.526 16 Stagione di prosa, Stagione sinfonica, 
Teatro ragazzi, Danza

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi
Teatro V. Moriconi di Jesi

Teatro G. Spontini di Maiolati S.
Teatro Com. di Montecarotto
Teatro La Fortuna di M.S. Vito 

MARZO 7.540 27 Stagione di prosa, Stagione sinfonica, 
Teatro ragazzi, 

Lo Sberleffo, eventi vari

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi
Teatro V. Moriconi di Jesi

Teatro Com. di Montecarotto
Teatro La Fortuna di M.S. Vito 

APRILE 6.374 28 Stagione di prosa, Stagione sinfonica, 
Teatro ragazzi, 

eventi vari

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi
Teatro V. Moriconi di Jesi

Teatro G. Spontini di Maiolati S.
Teatro Com. di Montecarotto

MAGGIO 4.269 33 Teatro ragazzi,  Progetti 
educativi, eventi vari

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi 
Teatro V. Moriconi di Jesi

GIuGNO 3.218 10 Danza, eventi vari Teatro G.B. Pergolesi di Jesi 
Teatro V. Moriconi di Jesi

LuGLIO 200 1 Danza Teatro V. Moriconi di Jesi
AGOSTO 0 0 - -

SETTEMBRE 1.291 5 Stagione lirica Teatro G.B. Pergolesi di Jesi
OTTOBRE 3.500 18 Festival Pergolesi Spontini, Stagione 

lirica, Progetti sociali, Teatro ragazzi, 
eventi vari

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi 
Teatro V. Moriconi di Jesi

Teatro Com. di Montecarotto
Teatro La Fortuna di M.S. Vito
Chiesa S. Stefano di Maiolati S.

NOVEMBRE 3.649 15 Festival Pergolesi Spontini, Stagione 
lirica, Stagione di prosa, Teatro ragaz-

zi, eventi vari

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi
Teatro V. Moriconi di Jesi

Teatro G. Spontini di Maiolati S.
Teatro La Fortuna di M.S. Vito

DICEMBRE 2.411 12 Stagione di prosa, Teatro
  ragazzi, eventi vari

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi
Teatro V. Moriconi di Jesi

Teatro G. Spontini di Maiolati S.
Teatro Com. di Montecarotto

TOTALE 44.106 189

N. SPETTATORI e N. EVENTI per mese
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TEATRO G.B. PERGOLESI (capienza 680 posti)*
 JESI

N. SPETTATORI 26.200 N. EVENTI 63 
 61% MEDIA DI RIEMPIMENTO

Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica, Stagione Sinfonica 
Stagione di Prosa,Teatro Ragazzi, Lo Sberleffo,

Progetti sociali, Danza, Eventi vari
                                                                                                                         * capienza Siae 712 posti 

TEATRO V. MORICONI (capienza 200 posti)
JESI

N. SPETTATORI 13.399 N. EVENTI 95
 71% MEDIA DI RIEMPIMENTO

Festival Pergolesi Spontini, Teatro Ragazzi, 
Progetti educativi, Eventi vari

TEATRO G. SPONTINI (capienza 424 posti)
MAIOLATI SPONTINI 

N. SPETTATORI 2.934 N. EVENTI 10
 69% MEDIA DI RIEMPIMENTO

Stagione di Prosa, Teatro Ragazzi

TEATRO COMUNALE (capienza 148 posti)
MONTECAROTTO

N. SPETTATORI 688 N. EVENTI 7 
66% MEDIA DI RIEMPIMENTO

Festival Pergolesi Spontini, Stagione di Prosa, 
Teatro Ragazzi, Danza

*capienza Siae 150 posti

TEATRO LA FORTUNA (capienza 123 posti)
MONTE SAN  VITO

N. SPETTATORI 498 N. EVENTI 6
67% MEDIA DI RIEMPIMENTO

Stagione di Prosa, Teatro Ragazzi
*capienza Siae 150 posti

ALTRE SEDI (capienza complessiva 520 posti)
LOCALITÀ VARIE

N. SPETTATORI 387 N. EVENTI 8
74% MEDIA DI RIEMPIMENTO

Festival Pergolesi Spontini, Eventi vari

N. SPETTATORI e N. EVENTI per teatro
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N. 585 GIORNATE DI UTILIZZO
n. 189 giornate di apertura per spettacoli/eventi vari
n. 396 giornate di apertura per prove/allestimenti

N. GIORNATE DI APERTURA divise per TEATRI: 

N. SPETTATORI e N. EVENTI per genere

ATTIVITA’ MUSICALI 2013 N. SPETTATORI N. EVENTI
Festival, Lirica, Sinfonica, da Camera, Jazz, Blues, Leggera, Danza 13.109 43
ATTIVITA’ TEATRALI 2013
Prosa, Teatro Ragazzi, Teatro Amatoriale, Cabaret, Commedia Musicale 21.873 88
ALTRE ATTIVITA’ 2013
Convegni, Seminari, Saggi scolastici, Progetti educativi e sociali, 
Presentazioni di libri, Premiazioni, Mostre, Proiezioni, altro…

9.124 58
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N. GIORNATE COMPLESSIVE DI UTILIZZO per le principali RASSEGNE: 

FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI – produzione diretta FPS     n.   19 
STAGIONE LIRICA – produzione diretta FPS       n.   55
STAGIONE DI PROSA in collaborazione con l’AMAT      n.   38
STAGIONE SINFONICA in collaborazione con la FORM      n.   18
TEATRO RAGAZZI in collaborazione con il TEATRO PIRATA     n.   55
LO SBERLEFFO in collaborazione con le COMPAGNIE DIALETTALI AMATORIALI   n.     6
ALTRI EVENTI            n. 394
TOTALE N. GIORNATE DI UTILIZZO         n. 585

N. MAESTRANZE CONTRATTUALIZZATE NEL 2013: 760
• n. maestranze artistiche per produzioni 470 (Festival 198 – Lirica 272) 
• n. maestranze tecniche per produzioni 269 (Festival 75 – Lirica 194)
• n. addetti organizzazione 21

N. GIORNATE LAVORATIVE EROGATE NEL 2013: 22.447
• n. giornate maestranze artistiche per produzioni 16.077 (Festival 4.032 - Lirica12.045)
• n. giornate maestranze tecniche per produzioni 910 (Festival 18 – Lirica 892)
• n. giornate addetti organizzazione 5.460 

N. FORNITORI DI BENI E SERVIZI NEL 2013: 369
• n. 138 fornitori provenienti dalla Vallesina 
• n. 98 fornitori provenienti dalla regione Marche 
• n. 123 fornitori provenienti dall’Italia 
• n. 10 fornitori provenienti dall’estero 

N. 600 CIRCA PASTI CONSUMATI nei ristoranti, trattorie, bar 

N. 450 CIRCA PERNOTTAMENTI 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 caso 
di ospitalità diretta di artisti, giornalisti, ospiti, ecc., in parte sono calcolate sul numero e il tempo di permanenza nel territorio di artisti, 
personale tecnico, collaboratori, ecc., non ospitati direttamente ma scritturati dalla Fondazione. 
Non sono stati considerati, perché abbiamo solo dati statistici in merito (vedi dati estratti dai questionari di customer satisfaction nelle 
pagine seguenti), gli eventuali pasti e/o soggiorni effettuati dal pubblico, residente e non residente, che ha presenziato agli appuntamenti 
proposti in cartellone. 
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TIPOLOGIA   Percentuale pernottamenti
Hotel 4 stelle   11%
Hotel 3 stelle     8%
Agriturismo       1%
B&B    16%
Appartamento   64%

Quanto tempo prima dell’inizio 
dello spettacolo è arrivato in città?

<  1 ora  (66%) 
pomeriggio  (30%) 

mattina  (3%) 
altro  (1%)

DATI STATISTICI DI TIPO TURISTICO RELATIVI AL PUBBLICO*

Provenienza    
locale  36%
regionale  46%
nazionale ed internazionale  18%

Quali di queste attività ha svolto 
durante la sua permanenza in città?
ristorazione (55%) 
visita città, musei (30%) 
shopping (13%) 
altro (2%)

Dove pernotterà?
casa propria (85%) - in albergo (13%) 

in agriturismo (1%) - altro (1%)

* Fonte: questionari di customer satisfaction 2013

BUDGET
alto (> € 50)   20%
medio (da € 25 a € 50)  23%
basso (< € 25)   57%
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Con la gestione dei teatri e l’organizzazione delle proprie attività musicali e teatrali la Fondazione contribuisce a veicolare positivamente 
e a valorizzare l’immagine dell’intero territorio, e in modo particolare, le eccellenze culturali, storico-artistiche, urbanistiche, paesaggistiche 
ed enogastronomiche della Vallesina.

In collaborazione con la Regione Marche, la Fondazione è stata presente con il proprio materiale promozionale, alle seguenti fiere e 
manifestazioni internazionali:
• B.I.T. (Milano, dal 14 al 17 febbraio 2013)
• VINITALY (Verona, dal 7 al 10 aprile 2013)
• SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO (Torino, dal 16 al 20 maggio 2013)
• MARCHE IS GOOD (New York, ottobre 2013)

La Fondazione inoltre ha collaborato con l’Amministrazione comunale di Jesi che ha raggiunto un accordo con le due principali 
compagnie di navigazione dedite all’attività crocieristica, la MSC Viaggi e la Costa Crociere, che hanno inserito tra i pacchetti a 
scelta per le escursioni a terra la città di Federico II. L’escursione “Jesi Città dell’Imperatore” – acquistabile dai crocieristi sbarcati 
nel porto di Ancona nei week-end da aprile ad ottobre 2013 - comprende la visita alla Pinacoteca Civica di Palazzo Pianetti, al Teatro 
Pergolesi e all’Enoteca della Regione Marche senza tralasciare del tempo libero da dedicare allo shopping. 
Solitamente, compatibilmente con l’attività teatrale e le esigenze tecniche, di norma nei giorni feriali e/o su appuntamento per i gruppi, 
lo staff della Fondazione è sempre disponibile per far visitare il Teatro G.B. Pergolesi, con accesso alla sala di spettacolo, al 
foyer e alle sale pergolesiane (costo € 1). 

MESE  N. Visitatori
GENNAIO             5
FEBBRAIO             53
MARZO              89
APRILE            219
MAGGIO            359
GIuGNO            161
LuGLIO            194
AGOSTO            228
SETTEMBRE              50
OTTOBRE            252
NOVEMBRE            233
DICEMBRE          30
TOTALI                     1.873

40% visitatori provenienti dall’estero
54% visitatori provenienti da fuori regione
6% visitatori provenienti dalla regione Marche
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L’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, nell’ambito di una campagna pubblicitaria ideata per promuovere le diverse denominazioni 
marchigiane e i rispettivi territori in cui le varie denominazioni sono prodotte, ha inteso attivare, ancora una volta, una sinergia tra musica 
e vino.
A tale proposito la promozione della D.O.C. Esino è stata abbinata alla celebre opera musicale di Giovanni Battista Pergolesi, 
“La Serva padrona”, di cui la Fondazione ha messo a disposizione alcune foto di scena dell’allestimento prodotto nel 2011 in occasione 
delle celebrazioni per i 300 anni della nascita del compositore jesino. 

Nell’ottica di avviare un rapporto attivo di collaborazione e 
di dialogo con il territorio, infine, nel corso del 2013 sono 
state attivate 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.). 
In cambio di promozione e visibilità tramite il sito ufficiale 
e apposite newsletter, le strutture aderenti hanno offerto 
diversi servizi, tra cui: 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. 
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2.3   ANALISI DELL’IMPATTO ECONOMICO

Negli ultimi anni il tema della valutazione degli impatti e del ruolo economico, occupazionale e sociale delle istituzioni culturali è più 
che mai strategico per gli amministratori pubblici, gli sponsor e sostenitori privati e per le istituzioni stesse, a causa della drammatica 
contrazione delle risorse pubbliche e private destinate alle attività culturali.
In una situazione di crisi generalizzata, che ha visto progressivamente diminuire non solo le risorse pubbliche ma anche i consumi 
culturali, la Fondazione Pergolesi Spontini ha affidato al prof. Guido Guerzoni, docente ricercatore di Storia Economica 
presso l’Università “L. Bocconi” di Milano, uno studio sulle proprie performance economiche i cui esiti la collocano tra gli 
esempi più virtuosi in termini di rapporto tra finanziamenti pubblici e reddito autogenerato.
La crisi ha dunque fatto emergere le diverse capacità di gestione dei manager culturali, premiando, di fatto, quelli più capaci di ottenere 
buoni risultati grazie ad un uso più efficiente delle risorse, con la capacità di coinvolgere soggetti privati, con la comprensione che 
l’internazionalizzazione è una prospettiva obbligata, con una rilettura in senso imprenditoriale e “industriale” delle proprie attività.
Le analisi di impatto economico realizzate dal prof. Guerzoni sulle attività della Fondazione si basano innanzi tutto sul principio che esiste 
una relazione virtuosa tra l’iniezione di risorse economiche in un dato territorio e le reazioni che tale immissione determina nell’area 
oggetto di indagine.
Nel caso specifico, i livelli attraverso cui circola, propagandosi, il flusso iniziale, sono tre:
• effetto diretto: è l’impatto derivante dalla somma delle spese sostenute dalla Fondazione Pergolesi Spontini per l’organizzazione 

delle proprie attività e di quelle effettuate da quanti accorrono nell’area per presenziarvi (presso ristoranti, alberghi, negozi, fornitori, 
esercizi pubblici, ecc…). Questi acquisti di beni e servizi portano “nuovi” flussi finanziari all’interno del territorio indagato, che non 
si sarebbero manifestati se non fossero stati prodotti gli eventi esaminati;

• effetto indiretto: è l’impatto risultante dalle spese della Fondazione e delle imprese che introitano direttamente le spese dei 
partecipanti (es. alberghi, ristoranti, negozi, parcheggi, taxi, etc.). L’istituzione culturale e le imprese acquistano, infatti, beni e servizi, 
stimolando l’economia locale nella misura in cui i loro fornitori operano nella medesima area;

• effetto indotto: è l’impatto derivante dal cambiamento nei livelli di reddito e di spesa dei residenti. Poiché le istituzioni e le 
imprese lavorano di più esse necessitano di un maggior numero di lavoratori oppure che i dipendenti facciano degli straordinari: i 
lavoratori vedranno aumentare il loro reddito e di conseguenza potranno spendere di più anche all’interno dell’economia locale. 
Cresce pertanto la capacità di spesa, che può comportare aumenti nei livelli di consumi, che si possono riflettere in un aumento 
della produzione e delle vendite e, di conseguenza, di nuova occupazione, sino a che il ciclo di reazioni non si esaurisce.

I dati raccolti (relativi alle attività della Fondazione nell’anno 2012) sono stati quindi analizzati e rielaborati dal prof. Guerzoni attraverso 
un software appositamente implementato adattando al caso specifico della Fondazione il modello americano definito Money Generation 
Money o MGM2 (Stynes, Propst, Chang e Sun, 2000).

In conclusione, l’impatto economico complessivo generato dalle attività della Fondazione Pergolesi Spontini è risultato il seguente:

Spesa totale Impatto economico generato

Spesa dei visitatori € 2.890.830 € 4.812.010
Spesa dell’organizzazione € 3.187.610 € 2.890.280

TOTALE € 6.078.440 € 7.702.290

Quindi, se si considera che nel 2012 l’investimento in termini di finanziamenti pubblici è stato pari a circa 2,1 milioni di euro, si può 
ragionevolmente constatare che esso ha generato un impatto di 3,65 volte superiore al valore iniziale.

In questo senso l’analisi degli impatti economici delle attività della Fondazione, che riversa nella sola provincia di Ancona circa il quadruplo 
di ogni euro di finanziamento pubblico ricevuto, è funzionale alla miglior comprensione da parte degli enti locali dei diversi modelli di 
sviluppo attivabili e del loro diverso grado di sostenibilità; la cultura è quindi un settore economicamente importante, a 
patto che venga valutato come gli altri, con i medesimi strumenti di misurazione, e sia destinatario di investimenti veri, che non vengano 
allocati a caso, ma vengano indirizzati verso i soggetti che si sono dimostrati capaci di gestire bene le istituzioni loro affidate.
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Al fine di meglio chiarire le modalità di impiego delle risorse umane e finanziarie, segue una relazione delle attività svolte e dei progetti 
intrapresi dalla Fondazione Pergolesi Spontini nell’anno 2013.

3.1   ATTIVITA’ DI PRODUZIONE LIRICA 

3. LA RELAZIONE SOCIALE

Istituito dall’Associazione Italiana Critici Musicali, il premio “Franco Abbiati” è il più prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno in 
Italia nel campo della musica alle migliori manifestazioni e ai migliori protagonisti della scena nazionale.
La giuria, formata dai più noti ed autorevoli giornalisti nazionali, ha premiato ben due artisti per due allestimenti andati in scena al Teatro 
Pergolesi di Jesi nel 2012: a Benito Leonori, direttore tecnico della Fondazione e scenografo, è stato assegnato il Premio Speciale 
“Per la ricostruzione dell’allestimento scenico di Josef Svoboda di Macbeth di Verdi, realizzata con perizia, tecniche e materiali moderni, 
adatti alle nuove apparecchiature di proiezione e di illuminazione: esemplare esempio di restauro teatrale finalizzato al recupero d’una 
testimonianza scenica storica altrimenti perduta, e commisurato alle dimensioni e alla dotazione dei palcoscenici dei teatri di tradizione”.
L’allestimento del “Macbeth”, a cura della Fondazione Pergolesi Spontini e con la regia di Henning Brockhaus, ha  debuttato al Teatro 
Pergolesi di Jesi, nel novembre del 2012, e nel 2013 in due tra i più importanti palcoscenici lirici nazionali, al Teatro Carlo Felice di Genova 
e al Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, riportando ovunque un grandissimo successo di pubblico e di critica. 
A Leo Muscato è stato assegnato il Premio Abbiati alla Regia, per gli allestimenti lirici da lui firmati lo scorso anno tra cui “La 
fuga in maschera”, “rarità di Spontini” in cui “ha giocato con leggerezza nel clima della commedia buffa”. La prima esecuzione in epoca 
moderna dell’opera spontiniana è stata rappresentata lo scorso settembre al Teatro Pergolesi di Jesi nell’ambito del Festival Pergolesi 
Spontini in un allestimento in coproduzione tra Fondazione Pergolesi Spontini e Teatro San Carlo di Napoli. 

3.1.1   XXXII PREMIO “FRANCO ABBIATI”
(Bergamo, Teatro Donizetti, 25 maggio 2013)
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3.1.2   FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI XIII EDIZIONE 
(5 ottobre - 3 novembre 2013) 

LO SCETTRO E LA BACCHETTA
Musica e potere politico è stato il tema dell’edizione 2013 del Festival Pergolesi Spontini. La direzione artistica ha proposto un percorso 
trasversale e multidisciplinare tra musica, arte e cinema che, partendo dalla celebrazione della grandeur imperiale ai tempi in cui Gaspare 
Spontini era Generalmusikdirektor del Re di Prussia, Federico Guglielmo III, è arrivato a Wagner e Verdi, in omaggio al bicentenario della 
loro nascita, mettendone in luce affinità, suggestioni e contrapposizioni.
Il 5 ottobre al Teatro Moriconi di Jesi, l’apertura del Festival è stata affidata al giovane pianista e compositore siciliano Orazio Sciortino 
con un programma di parafrasi dalle opere dei due grandi compositori Verdi e Wagner realizzate da Franz Liszt e Carl Tausig; nel corso 
della serata, il pianista ha presentato, inoltre, una parafrasi tratta da musiche di Giovanni Battista Pergolesi di propria composizione 
appositamente commissionata dal Festival Pergolesi Spontini.

Temi verdiani e wagneriani anche venerdì 11 ottobre al Teatro Comunale di Montecarotto con il pianista napoletano Roberto Cominati, 
nel concerto “Salotto Musicale” che lo ha visto impegnato in un denso programma di parafrasi di capolavori d’opera di Verdi e Wagner, 
nella scrittura di Franz Liszt, Moritz Moszkowski, Hans Von Bülow e Giuseppe Martucci.

Tra le novità del Festival, sabato 12 ottobre al Teatro Moriconi di Jesi un’intera giornata è stata dedicata al cinema muto degli anni ’10 
del Novecento con un seminario di approfondimento e due cineconcerti. 
La giornata di studi ha riunito musicologi e storici del cinema (Marco Bellano, Stella Dagna, Mauro Giori, Mariann Lewinsky, Emilio Sala 
e Marco Targa) attorno al tema della vittima sacrificale femminile che sta al centro tanto de La Vestale di Spontini quanto di molti film 
degli anni Dieci.
A seguire il primo cineconcerto “Lo schiavo di Cartagine” (1910), cortometraggio italiano per la regia di Luigi Maggi, Roberto Omegna 
ed Arturo Ambrosio e musiche di Osvaldo Brunetti revisionate da Emilio Sala ed eseguite dal vivo in prima esecuzione in epoca 
moderna dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Roberto Polastri. 
Alle ore 19.30, sempre al Teatro Moriconi, il secondo cineconcerto del più famoso film italiano del cinema muto, il colossal “Cabiria” 
(1914), per la regia di Giovanni Pastrone con le didascalie di Gabriele D’Annunzio e musiche di Manlio Mazza su temi di Spontini, Rossini 
e Gluck, in prima esecuzione in epoca moderna diretta da Roberto Polastri sul podio dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. 

Tra gli appuntamenti di maggiore spessore musicologico, venerdì 25 ottobre al Teatro Pergolesi di Jesi Corrado Rovaris ha diretto 
Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Comunale di Bologna nella prima esecuzione moderna della Cantata “Gott segne den König!” 
(‘Dio benedica il re’) di Gaspare Spontini per soli, coro e orchestra su versi di Karl Alexander Herklots. La versione originale della cantata 
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3.1.3   46ª STAGIONE LIRICA DI TRADIZIONE DEL TEATRO
G.B. PERGOLESI 
(27 settembre - 24 novembre 2013) 

La 46^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, dedicata al tenore marchigiano Franco Corelli nel decennale della 
scomparsa, ha inaugurato venerdì 27 settembre con “L’Arlesiana” di Francesco Cilea (replica domenica 29 settembre 
e anteprima giovani mercoledì 25 settembre). Il nuovo allestimento dell’opera, mai rappresentata a Jesi e di rarissimo ascolto, in 
coproduzione con il Wexford Festival Opera, è firmato da Rosetta Cucchi (regia), Sarah Bacon (scene), Claudia Pernigotti 
(costumi) e Martin McLachlan (light designer). 
Francesco Cilluffo ha diretto la FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana ed il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”. 
Nella compagnia di canto il tenore russo Dimitry Golovnin (Federico) ed il mezzo-soprano abruzzese Annunziata Vestri (Rosa Mamai), 
Mariangela Sicilia (Vivetta),  Valeriu Caradja (Metifio), Stefano Antonucci (Baldassarre), Christian Saitta (Marco), Riccardo Angelo Strano 
(L’Innocente).

fu eseguita alla Königlichen Oper il 18 dicembre 1826, in occasione della visita a Berlino dello zar Nicola I di Russia. Due anni dopo, 
Spontini fece dell’inno l’ultimo movimento di una cantata in onore di Federico Guglielmo III di Prussia, ai tempi in cui il compositore era 
suo Generalmusikdirektor. In questa forma, la cantata fu eseguita a Halle il 10 settembre 1829 e nuovamente a Berlino l’anno seguente. 
La cantata ci è giunta incompleta, ma è stata ricostruita nella sua interezza attraverso la collazione di tre fonti manoscritte, due delle quali 
conservate presso il prezioso fondo Robert custodito nella Biblioteca Comunale Planettiana di Jesi. 

Domenica 27 ottobre rara occasione di ascoltare lo storico organo Callido (1788) nella Chiesa di Santo Stefano a Maiolati Spontini 
con l’organista Elena Gentiletti Drago ed il tenore Roberto Jachini Virgili in un concerto di musiche di Frescobaldi, Stradella, Pergolesi, 
Cimarosa, Rossini, Morandi e Spontini in collaborazione con l’Associazione Organistica Vallesina e in coproduzione con Marche&Organi 
Network Organistico Marchigiano nell’ambito del progetto “Voci d’organo per le Marche” con il contributo di Consorzio Marche 
Spettacolo. Progetto “Refresh, lo spettacolo delle Marche  per le nuove generazioni”.

Il 31 ottobre al Teatro Pergolesi di Jesi ancora un omaggio a Verdi con la trascrizione per due pianoforti e quattro voci soliste della 
celebre “Messa da Requiem”, a cura di Angela Montemurro, con il soprano Silvia Dalla Benetta, il mezzosoprano Daniela Innamorati, il 
tenore Ji Myung Hoon e il basso George Andguladze accompagnati dai pianisti Gesualdo Coggi ed Elena Rizzo.

Il Festival si è concluso, infine, il 3 novembre al Teatro Pergolesi di Jesi, con il concerto “Archetto armonico” della violinista giapponese 
Yuzuko Horigome, in duo con Luc Devos al pianoforte.
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Il cartellone lirico è proseguito, venerdì 4 ottobre, con “Viva V.E.R.D.I. Le grandi opere di Giuseppe Verdi”, rara mise 
en espace di duetti per baritono e basso tratti dalle opere verdiane Attila, Don Carlo, Simon Boccanegra e Falstaff per celebrare il 
bicentenario della nascita del compositore di Busseto.
In scena, il baritono Julian Kim e il basso Luca Tittoto e il giovane direttore marchigiano Giacomo Sagripanti che ha diretto la FORM - 
Orchestra Filarmonica Marchigiana.
La mise en espace è a cura di Matteo Mazzoni, la video scenografia è di Benito Leonori, i costumi della Sartoria Arianna.

In chiusura di cartellone della 46esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi,  venerdì 22 novembre, il nuovo allestimento 
di “Falstaff” di Giuseppe Verdi (replica domenica 24 novembre ed anteprima giovani mercoledì 20 novembre). L’ultima opera 
di Verdi è andata in scena a Jesi in occasione dei 120 anni dalla prima rappresentazione del titolo e del bicentenario della nascita del 
grande compositore.
Il nuovo allestimento, in coproduzione con Ente Concerti Marialisa De Carolis di Sassari, è firmato da Marco Spada 
(regia), Benito Leonori (scene), Alessandro Ciammarughi (costumi) e Fabio Rossi (light designer).
Sul podio, a dirigere la FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana ed il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”, il direttore Giampaolo 
Maria Bisanti.
Nel cast Ivan Inverardi (Sir John Falstaff), Silvia Dalla Benetta (Mrs Alice Ford), Francesco Verna (Ford), Romina Boscolo (Mrs Quickly), 
Barbara Bargnesi (Nannetta), Daniela Innamorati (Mrs Meg Page), Fabrizio Paesano (Fenton), Andrea Giovannini (Dott. Cajus), Roberto 
Jachini Virgili (Bardolfo) e Carmine Monaco (Pistola).
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3.1.3.1   IL LIBRETTO IN 30 MINUTI E VISIONI D’OPERA

A margine della programmazione del Festival Pergolesi Spontini e della 46^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, 
la Fondazione Pergolesi Spontini ha voluto proporre al pubblico dei melomani o di quanti, seppur curiosi, non hanno mai assistito ad 
un’opera lirica in teatro, ulteriori occasioni di incontro con il melodramma.
Sono nate così le prime edizioni di:
• “Il libretto in 30 minuti”: brevi guide all’ascolto gratuite prima degli spettacoli presso le Sale Pergolesiane a cura di Elena 

Cervigni, per un massimo di 50 partecipanti.
• “Visioni d’opera”: proiezioni su maxischermo in alta definizione e full HD al Teatro Moriconi di Jesi di 5 opere liriche registrate 

nei più prestigiosi teatri internazionali in collaborazione con unitel Classica, Metis Film Classica e Classica Italia.

3.1.4   IL LABORATORIO DI SCENOGRAFIA
Elemento di unicità e d’eccellenza della Fondazione è il laboratorio scenografico in cui maestranze marchigiane, sotto la direzione del 
Direttore Tecnico Benito Leonori, hanno costruito nel 2013 la nuova produzione di Falstaff di Giuseppe Verdi (scene di Benito Leonori) 
e hanno riadattato le scene di Sarah Bacon de L’Arlesiana di Cilea, provenienti dal Wexford Festival Opera.
In occasione del noleggio de La Traviata “degli specchi” per la Royal Hall di Muscat, gli scenografi decoratori della Fondazione hanno 
inoltre provveduto a dipingere ex novo uno dei fondali dell’allestimento riproducendo i soggetti di un nuovo bozzetto modificato in 
quanto i temi del “nudo” non erano appropriati alle tradizioni religiose dell’Oman. 
Il laboratorio scenografico si occupa costantemente della manutenzione degli allestimenti di proprietà della Fondazione Pergolesi 
Spontini che continuano ad essere richiesti da teatri nazionali e internazionali che collaborano con la nostra struttura.

n.  42  giornate di apertura laboratorio 
n.  188 maestranze impiegate 
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3.1.5   LE RELAZIONI ARTISTICHE NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI

3.1.5.1   NOLEGGI E COPRODUZIONI  

3.1.5.2   ASTANA OPERA HOUSE (Kazakhstan)

Tra le principali fonti di reddito che la Fondazione è in grado di autogenerare, ci sono le entrate derivanti da coproduzioni e noleggi 
che rappresentano nell’esercizio finanziario 2013 il 16% delle entrate totali.

Noleggi 2013
La Traviata “degli specchi” di Giuseppe Verdi
regia Henning Brockhaus - ricostruzione scenografica Benito Leonori - costumi Giancarlo Colis
allestimento di proprietà della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi dai bozzetti scenografici di Josef Svoboda.
Royal Hall di Muscat, Oman (ottobre 2013)
Ente Musicale Marialisa De Carolis di Sassari (dicembre 2013)

Co-produzioni liriche 2013
L’Arlesiana di Francesco Cilea in co-produzione con Wexford Opera Festival (Irlanda)
Falstaff di Giuseppe Verdi in co-produzione con Ente Concerti Marialisa De Carolis di Sassari 

L’A.D. della Fondazione Pergolesi Spontini, 
William Graziosi - già dal 2006 Consulente 
Artistico ed Organizzativo del Ministro della 
Cultura e dell’Informazione del Kazakhstan 
- in occasione della première mondiale che 
ha inaugurato il 21 ottobre 2013 il nuovo 
Teatro di Astana Opera, ne è stato nominato 
Vice Sovrintendente e Direttore Artistico.
Per coadiuvare la difficile organizzazione del 
nuovo teatro, più volte ad Astana sono state 
invitate le migliori figure professionali della 
Fondazione Pergolesi Spontini.
Per la world première, Graziosi ha voluto 
una produzione in gran parte italiana, Attila 
di Giuseppe Verdi, con la regia, scene e co-
stumi di Pier Luigi Pizzi - nell’allestimento del 
Teatro dell’Opera di Roma - e con la dire-
zione di Valery Gergiev.

Astana Opera è il più grande teatro d’opera dell’area euroasiatica, fra i più grandi al mondo per dimensioni. Ha un frontale che ricorda 
un tempio greco e si estende su 64 mila metri quadrati. Alla sua progettazione e realizzazione hanno partecipato vari architetti italiani 
guidati dallo Studio A.B.D.R. di Roma; acustica, marmi, decori, legni e stoffe sono italiani. L’area del palcoscenico principale è di quasi 2000 
mq; con la sua forma a “T” rovesciata si compone di 4 palchi, con dotazione tecnologica all’avanguardia. Imponente la buca di orchestra 
progettata per ospitare 120 musicisti; 5 sono le sale prove per il balletto, 5 quelle per l’orchestra, 8 gli studi di registrazione, oltre 60 i 
camerini per le masse artistiche ed i solisti. La sala teatrale ha una capienza di 1250 posti, il Foyer è di 3000 mq.
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LE RELAZIONI ARTISTICHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

AUSTRALIA, MELBOURNE
· The Acclaim Awards
· Victorian Opera

OMAN, MUSCAT
· Royal Opera House

GERMANIA, MONACO
· Unitel Classica

IRLANDA, WEXFORD
· Wexford Festival Opera

KAZAKHSTAN, ASTANA
· Teatro Astana Opera
· Ministero della Cultura
  e dell’Informazione

U.S.A.,NEW YORK
· Marche is Good

ITALIA
GENOVA
· Teatro Carlo Felice

NAPOLI
· Teatro San Carlo

RAVENNA
· Teatro D. Alighieri

SASSARI
· Ente Concerti M. De Carolis

TRIESTE
· Teatro Lirico G. Verdi

FRANCIA
AVIGNON

LIMOGES
· Opéra d’Avignon

· Opéra-Théâtre de Limoges
MASSY

REIMS
· Opéra de Massy

· Opéra de Reims
ROUEN
· Opéra de Rouen Haute-Normandie
VICHY
· Opéra de Vichy

AUSTRALIA, MELBOURNE
· The Acclaim Awards
· Victorian Opera

OMAN, MUSCAT
· Royal Opera House

GERMANIA, MONACO
· Unitel Classica

IRLANDA, WEXFORD
· Wexford Festival Opera

KAZAKHSTAN, ASTANA
· Teatro Astana Opera
· Ministero della Cultura
  e dell’Informazione

U.S.A.,NEW YORK
· Marche is Good

ITALIA
GENOVA
· Teatro Carlo Felice

NAPOLI
· Teatro San Carlo

RAVENNA
· Teatro D. Alighieri

SASSARI
· Ente Concerti M. De Carolis

TRIESTE
· Teatro Lirico G. Verdi

FRANCIA
AVIGNON

LIMOGES
· Opéra d’Avignon

· Opéra-Théâtre de Limoges
MASSY

REIMS
· Opéra de Massy

· Opéra de Reims
ROUEN
· Opéra de Rouen Haute-Normandie
VICHY
· Opéra de Vichy
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Da gennaio e giugno di ogni anno, la Fondazione ospita e promuove nei diversi teatri della “rete” un 
ricco programma di eventi teatrali e musicali (per un numero complessivo di 144 eventi 
nel 2013) organizzati in collaborazione con AMAT, Teatro Pirata, FORM-Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana e tanti altri enti e associazioni culturali, teatrali e musicali del territorio.
Per la gestione di queste attività la Fondazione stipula apposite convenzioni o contratti per i servizi 
teatrali erogati a terzi in toto o in parte a carico dei soggetti organizzatori.

3.2   ALTRE ATTIVITÀ MUSICALI E TEATRALI

w w w. f o n d a z io n ep erg o les i sp o n t in i . co m

La Direzione si riserva il diritto di apportare al programma i cambiamenti resi 
necessari da esigenze tecniche o di forza maggiore

Sponsor principale

La Fondazione Pergolesi Spontini è certificata UNI EN ISO 9001:2008

photo

STAGIONETEATRALE
20122013

sabato 26 gennaio 2013, ore 21
Les Enfants du Paradis, Festival della Narrazione di Arzo, 
Svizzera, Esteuropaovest Festival
GIORGIO FELICETTI in 

MATTEI
Petrolio e fango di F. Niccolini e G. Felicetti

venerdì 8 febbraio 2013, ore 21
Bags Entertainment
MARIA JOSE e LEON SOTO in

ALBOREO
spettacolo di Flamenco con musica dal vivo 
chitarra Marco Perona, Alberto Rodrìguez
violino Erica Scherl
percussioni Paolo Mappa

sabato 9 marzo 2013, ore 21
Proxima Res 
TINDARO GRANATA in

ANTROPOLAROID di T. Granata 

domenica 4 novembre 2012, ore 17
Teatro Pirata - Gruppo Baku

VOGLIO LA LUNA!
in collaborazione con Teatro Pirata

domenica 28 aprile 2013, ore 21
Teatro Stabile delle Marche / Nim – Neuroni in movimento
BARBARA MOSELLI in

LA MAMMA PIU FORTE 
DEL MONDO di B. Moselli

con Matteo Cremon, Orietta Notari
regia Matteo Alfonso, Tommaso Benvenuti
Nim fà parte di “Matilde. Piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana”. 
Un progetto di Regione Marche/Assessorato alla Cultira e Amat.
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teatro ragazzi

CALENDARIO VENDITE 
rinnovo e vendita abbonamenti dal 10 al 23 novembre 2012
prevendita biglietti dal 24 novembre 2012

INFORMAZIONI 
Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi
Piazza della Repubbica, 9 - 60035 JESI (AN)
dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 
e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli nelle diverse sedi
Tel. 0731.20.68.88 - Fax 0731.22.41.05
biglietteria@fpsjesi.com

Amat
Corso Mazzini, 99 - 60121 Ancona
Tel. 071.20.75.880 - Fax 071.54.813 
www.amat.marche.it

Saranno inoltre attivati i seguenti servizi di prevendita biglietti:
• presso tutte le filiali BANCA MARCHE
• on line: www.helloticket.it (solo con carta di credito)*
• Numero Verde 800.90.70.80 – da cellulare e dall’estero 06.48.07.84.00  

(solo con carta di credito)*
• biglietterie AMAT
* prevendita che comporta un aggravio del costo del biglietto intero a favore del gestore del servizio

COMUNE DI 
MONTECAROTTO

in abbonamento

w w w. fondaz ionepe r go le s i spon t in i . c om

La Direzione si riserva il diritto di apportare al programma i cambiamenti resi 
necessari da esigenze tecniche o di forza maggiore

Sponsor principale

La Fondazione Pergolesi Spontini è certificata UNI EN ISO 9001:2008
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STAGIONETEATRALE
20122013

domenica 20 gennaio 2013, ore 17
Carrozzeria Orfeo in collaborazione con 
Centro RAT - Teatro dell’Acquario

GIOCO DI MANO di G. Di Luca 

con GABRIELE DI LUCA
pianoforte Daniel De Rossi
regia Massimiliano Setti, Gabriele Di Luca

sabato 9 febbraio 2013, ore 21
Il Carro dei Comici 

GLI AMANTI 
DELLA ROCCA di C. Boso 
con DIEGO LONGANO, ERIkA GIACALONE, GIANCARLO CIOPPI,  
MARIA PAOLA BENEDEttI, MIChELE PAGLIARONI, 
ANDREA VINCENzEttI
regia Carlo Boso

sabato 2 marzo 2013, ore 21
Il castello di Sancio Panza

DUE PASSI SONO di G. Carullo e C. Minasi
di e con GIUSEPPE CARULLO, CRIStIANA MINASI

domenica 25 novembre 2012, ore 17
Teatro Pirata

CINDERELLA VAMPIRELLA
in collaborazione con Teatro Pirata

Teatro Condominale La Fortuna
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CALENDARIO VENDITE 
rinnovo e vendita abbonamenti dal 10 al 23 novembre 2012
prevendita biglietti dal 24 novembre 2012

INFORMAZIONI 
Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi
Piazza della Repubbica, 9 - 60035 JESI (AN)
dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 
e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli nelle diverse sedi
Tel. 0731.20.68.88 - Fax 0731.22.41.05
biglietteria@fpsjesi.com

Amat
Corso Mazzini, 99 - 60121 Ancona
Tel. 071.20.75.880 - Fax 071.54.813 
www.amat.marche.it

Saranno inoltre attivati i seguenti servizi di prevendita biglietti:
• presso tutte le filiali BANCA MARCHE
• on line: www.helloticket.it (solo con carta di credito)*
• Numero Verde 800.90.70.80 – da cellulare e dall’estero 06.48.07.84.00  

(solo con carta di credito)*
• biglietterie AMAT
* prevendita che comporta un aggravio del costo del biglietto intero a favore del gestore del servizio
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COMUNE DI 
MONTE SAN VITO

teatro ragazziin abbonamento

La Fondazione Pergolesi Spontini è certificata UNI EN ISO 9001:2008

Comune di
Maiolati Spontini

Comune di
Montecarotto

in collaborazione con

Fondazione Pergolesi Spontini
e AMAT sostengono

3 DICEMBRE
ENZO IACCHETTI
MARCO COLUMBRO
IL VIZIETTO
MASSIMO ROMEO PIPARO

7 GENNAIO
ANDREA GIORDANA
GIANCARLO ZANETTI
IL BELL’ANTONIO
VITALIANO BRANCATI 
GIANCARLO SEPE

25 GENNAIO 
PIPPO CANGIANO
ENZO CURCURÙ
GIAMPIERO JUDICA
DAVIDE LORINO
DANILO NIGRELLI
LA PACE PERPETUA
JUAN MAYORGA
JACOPO GASSMANN

9 FEBBRAIO
ROSSELLA BRESCIA
AMARCORD
LUCIANO CANNITO

20 FEBBRAIO
ENZO VETRANO 
STEFANO RANDISI
L’UOMO, LA BESTIA 
E LA VIRTÙ
LUIGI PIRANDELLO

23 MARZO
TEATRO DEL BANCHÉRO
AMLETO
WILLIAM SHAKESPEARE 
PIETRO CONVERSANO

5 APRILE
LINA SASTRI
LINAPOLINA. 
LE STANZE DEL CUORE

fuori abbonamento
28 MARZO
CENTRO STUDI
PIERO CALAMANDREI
LA PAGA DEL SABATO

2 NOVEMBRE
LELLO ARENA
L’AVARO
MOLIÈRE 
CLAUDIO DI PALMA

10 DICEMBRE
ALESSANDRO HABER
ALESSIO BONI
IL VISITATORE
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT 
VALERIO BINASCO

19 GENNAIO
LELLA COSTA
PAOLO CALABRESI
NUDA PROPRIETÀ
LIDIA RAVERA 
EMANUELA GIORDANO

8 FEBBRAIO
ALE & FRANZ
LAVORI IN CORSO

15 MARZO
GLI OBLIVION
OTHELLO. L’H È MUTA

13 DICEMBRE
ENOCH MARRELLA
FËDOR DOSTOEVSKIJ
CUOREDEBOLE 

17 GENNAIO
7-8  CHILI
DAVIDE CALVARESI
A PLAY 
DISPLAY + HAND PLAY

7 MARZO
A.T.I.R.
MARIA PILAR PÉREZ ASPA
FEDERICO
VITA E MISTERO 
DI GARCÌA LORCA

11 APRILE
ANDREA CAIMMI
KORPUS POLSKI

ABBONAMENTI
Jesi, Teatro G. B. Pergolesi
dal 19- al 31 ottobre
rinnovi senza conferma del posto
dal 2 novembre
nuovi abbonamenti 

7 spettacoli: da 121 a 166 euro

Maiolati Spontini, Teatro G. Spontini
dal 19 ottobre
rinnovo con conferma del posto e nuovi 

5 spettacoli: 70 euro

Montecarotto, Teatro comunale 
dal 2 novembre
rinnovo con conferma del posto e nuovi 

4 spettacoli: 32 euro

BIGLIETTI
Jesi, Teatro G. B. Pergolesi
dal 16 novembre 

Maiolati Spontini, Teatro G. Spontini
dal 26 ottobre 

Montecarotto, Teatro Comunale
dal 16 novembre 

CARNET Di Teatro in Teatro
6 spettacoli a scelta a tariffa agevolata
dal 16 novembre 

INFO
Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi
0731 206888
www.fondazionepergolesispontini.com

AMAT
071 2072439
www.amatmarche.net

seguici su

la Direzione della Fondazione Pergolesi Spontini e 
dell’Amat si riservano il diritto di apportare variazioni di 
date, titoli e cast per motivi, tecnici o di forza maggiore.

Photo

la stagione teatrale è realizzata
con il contributo di

Gruppo Pieralisi
Leo Burnett
Moncaro
New Holland - Gruppo Fiat
Starcom Italia

ministero per i beni e le attività culturali
regione marche assessorato alla cultura
provincia di ancona
comune di jesi
fondazione pergolesi spontini

ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

presso la Biglietteria del Teatro  Pergolesi
(ore 9.30-12.30; 17.00-19.30 dal mercoledì al sabato)
INFO: FORM-OFM, Tel. 071 206168, e-mail: info@filarmonicamarchigiana.com
Biglietteria Teatro Pergolesi, Tel. 0731 206888 - e-mail: biglietteria@fpsjesi.com 
Fondazione Pergolesi Spontini, Tel. 0731 202944 - e-mail: info@fpsjesi.com.

SINFONICA2013
JESI 
Teatro 
Pergolesi

filarmonicamarchigiana.com

lunedì 21 gennaio, ore 21.00
WAGNER-SCHUBERT
Nel bicentenario delle nascita di Richard Wagner
F. Schubert Rosamunde, D. 797: Entr’acte III
R. Wagner Wesendonck Lieder
F. Schubert Sinfonia n. 9 in do magg., D. 944 “La Grande”
Mezzosoprano Gabriella Sborgi Direttore Hubert Soudant

venerdì 1 febbraio, ore 21.00
SUONOITALIANO
A. Salieri L’Europa riconosciuta: estratti per oboe e orchestra
R. Strauss Concerto per oboe e piccola orchestra in re magg.
F. Mendelssohn Sinfonia n. 4 in la magg., op. 90 “Italiana”
Oboe Francesco Di Rosa Direttore Alessio Allegrini

martedì 19 febbraio, ore 21.00
MILENKOVICH SUONA CAJKOVSKIJ
D. Gasparini opera su commissione FORM
P. I. Cajkovskij Concerto in re magg. per violino e orchestra, op. 35
W. A. Mozart Sinfonia n. 39 in mi bemolle magg., K. 543
Violino Stefan Milenkovich Direttore Giampaolo Maria Bisanti

lunedì 4 marzo, ore 21.00
CAJKOVSKIJ E STRAVINSKIJ
P. I. Cajkovskij Sérénade mélancholique per violino e orchestra
P. I. Cajkovskij Romeo e Giulietta ouverture-fantasia
M. Ravel Pavane pour une infante défunte
I. Stravinskij L’oiseau de feu (L’uccello di fuoco):
suite dal balletto op. 20 (1919)
Violino Alessandro Cervo Direttore Donato Renzetti

giovedì 14 marzo, ore 21.00
IGUDESMAN & JOO WITH ORCHESTRA
A Big Nightmare Music
Musiche di Mozart, Rachmaninov, Kerr, Strauss, Vivaldi, 
Bach, Beethoven, Morricone
Violino Aleksey Igudesman Pianoforte Richard Hyung-Ki Joo

martedì 2 aprile, ore 21.00
BEETHOVEN 4
R. Wagner Idillio di Sigfrido
L. van Beethoven Concerto per pianoforte e orchestra 
n. 4 in sol magg., op. 58
L. van Beethoven Sinfonia n. 4 in si bemolle magg., op. 60
Pianoforte Gianluca Luisi Direttore David Crescenzi

sabato 27 aprile, ore 21.00
BLUE RHAPSODY
M. Nyman Where the Bee dances, per sassofono e orchestra
D. Milhaud La création du monde, suite dal balletto op. 81/b
G. Gershwin Rhapsody in blue, per pianoforte e orchestra
Pianoforte Giuseppe Albanese Direzione e sassofono Federico Mondelci

ABBONAMENTI
ORDINARIO per 7 concerti: € 84,00
RIDOTTO per 7 concerti: € 56,00 - fino a 30 anni e oltre 60, tessere autorizzate
INTEGRATO per 7 concerti: € 56,00 - abbonati Lirica e/o Prosa del Teatro Pergolesi
SCUOLE per 7 concerti: € 21,00 - con prenotazione presso gli istituti scolastici

BIGLIETTI
ORDINARIO: € 18,00
RIDOTTO: € 12,00 - fino a 30 anni e oltre 60, tessere autorizzate
SCUOLE: € 4,00 - con prenotazione presso gli istituti scolastici

Vendita abbonamenti fino al 17 gennaio 2013
Biglietti per tutti i concerti dal 18 gennaio

La FORM si riserva di apportare ai programmi variazioni imposte da ragioni tecniche o da cause di forza maggiore. Per aggiornamenti filarmonicamarchigiana.com

ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

TEATRO RAGAZZIsta
gio

ne

Jesi 
  2013-2014

a

LIBRERIAdeiRagazzi
JESI

sponsor

TieniTi sempre aggiornaTo 

TramiTe il nosTro siTo!

Seguici 
Su Facebook

Teatro 
Pirata

www.teatropirata.com

ca
p

ol
in

ea
.i

t

Teatro Pirata
Direzione Artistica 
e organizzativa

Comune di Jesi

Comune di Cingoli

Comune di Falconara M.

Comune di Maiolati spontini

Comune di Montecarotto

Comune di Monte s. Vito

Comune di s. Marcello

Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali

regione Marche 
Servizio Beni e Attività Culturali

InIZIo spETTACoLI 
ore 17.00

InGrEsso spETTACoLI
Adulti € 8.00 | Ragazzi € 6.00

InForMAZIonI

Biglietteria Teatro G.B. pergolesi 
Tel. 0731.20.68.88 - Fax 0731.22.41.05 

biglietteria@fpsjesi.com 
www.fondazionepergolesispontini.com

Teatro pirata 
Tel. 0731.56.590 

box@teatropirata.com 
www.teatropirata.com

HALLOWEEN
a Teatro!!!
Gio 31 oTToBrE 2013
Cingoli - Teatro Farnese

BU BU SETTETE! 
Fammi ridere che non ho paura
Teatro Pirata, Jesi

Gio 31 oTToBrE
Ven 1 noVEMBrE 2013
monte s. Vito - Teatro cond. La Fortuna

CINDERELLA 
VAMPIRELLA
Teatro Pirata, Jesi

Dom 3 noVEMBrE 2013
maiolati s. - Teatro g. Spontini

LA GATTA 
CENERENTOLA
Oltreilponte Teatro, Torino

Dom 10 noVEMBrE 2013
Jesi - Teatro Studio V. Moriconi 

CAPPUCCETTO 
BLUES
Teatro Invito, Lecco

Dom 17 noVEMBrE 2013
Jesi - Teatro Studio V. Moriconi 

LE  AVVENTURE 
DI  PULCINO
Teatro Pirata, Jesi

Dom 24 noVEMBrE 2013
monte s. Vito - Teatro cond. La Fortuna

LA BELLA 
ADDORMENTATA
Gino Balestrino, Genova

Dom 1 DICEMBrE 2013
Jesi - Teatro Studio V. Moriconi 

IL  PRINCIPE FELICE 
E  LA RONDINE 
D’INVERNO
Coltelleria Einstein, Alessandria

Dom 5 GEnnAIo 
Lun 6 GEnnAIo 2014
Falconara m. - auditorium Marini

IL  TESORO 
DEI  PIRATI
Teatro Pirata, Jesi

Dom 12 GEnnAIo 2014
s. marcello - Teatro P. Ferrari

IL  LUPO 
E  I  7  CAPRETTI
Teatro dei Vaganti, Verona

Dom 19 GEnnAIo 2014
Jesi - Teatro Studio V. Moriconi 

HANSEL E  GRETEL
Progetto Zattera, Varese

Dom 26 GEnnAIo 2014
maiolati s. - Teatro g. Spontini

FAGIOLINO 
ASINO D’ORO
Teatro del Drago, Ravenna

Dom 2 FEBBrAIo 2014
Jesi - Teatro Studio V. Moriconi 

IL  MIRACOLO 
DELLA MULA
Il Laborincolo, Perugia

Dom 9 FEBBrAIo 2014
Falconara m. - auditorium Marini

STORIE 
CON LE  GAMBE 
PER ORECCHIE 
IN PARTENZA
Teatro Pirata, Jesi

Dom 16 FEBBrAIo 2014
Jesi - Teatro Studio V. Moriconi 

FAMELICO LUPO
Compagnia Il Melarancio, Cuneo

Dom 23 FEBBrAIo 2014
Jesi - Teatro g.b. Pergolesi 

A PROPOSITO 
DI  PiTER PAN
Stilema UnoTeatro, Torino

Dom 9 MArZo 2014
montecarotto - Teatro comunale

L’ORCO 
DEL TEATRO
Eventi Culturali, Porto S. Elpidio

HALLOWEEN
a Teatro!!!

30 anni di 
TEATRO RAGAZZI 
IN MOSTRA
vieni a visitare la mostra 
all'interno del Teatro studio 
V. moriconi di Jesi!
InGrEsso LIBEro

INAUGURAZIONE 
venerdì 
08 noVEMBrE 2013 
ore 18:00
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EROGAZIONE SERVIZI TEATRALI PER SOGGETTI ORGANIZZATORI “TERZI” (N. ENTI 37) 

 
ENTI E ASSOCIAZIONI MUSICALI E TEATRALI: 6 
AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali  
Banda Musicale G.B. Pergolesi 
FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana  
Gli Onafifetti
Ottocento Associazione Musicale  
Teatro Pirata  

ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI: 13  
Associazione S.O.S. Il Telefono Azzurro  
Associazione Ente Palio di San Floriano  
A.I.C.U. - Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus   
AI.SAC.SI.SCO onlus
Avulls Jesi
Centro Studi Piero Calamandrei 
Circolo Culturale “Nathan”
Cooss Marche Scpa Onlus
Istituto Gramsci
FAI Jesi
Fondazione Federico II Jesi Onlus
Progetto JES
Rotary Club Jesi
  
SCUOLE DI MUSICA E DANZA: 7  
Associazione Dilettantistica Danza Sportiva Aurora
Associazione Musicale Aulos 
Associazione Musicale “G.B. Pergolesi”  
D.E.M. Danza Emozione e Movimento  
Nuovo Studio Spazio Danza 
Scuola di danza Cinzia Scuppa  
Scuola di danza Linea Club  
  
COMPAGNIE AMATORIALI: 3 
Associazione Culturale “Sipario!”  
Compagnia Teatro Amatoriale “El Passì”  
Compagnia Teatro Amatoriale “I Filetti Rossi Sperluccicosi”  

ISTITUTI SCOLASTICI: 5  
Istituto Comprensivo Carlo Urbani - Jesi  
Istituto Comprensivo Federico II - Jesi  
Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto - Jesi  
ITCG “P. Cuppari” - Jesi 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” - Jesi

ENTI PUBBLICI: 1  
Comune di Jesi  

PRIVATI: 2  
Banca Mediolanum  
Coop Adriatica

TOTALE: 37
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3.3   ATTIVITA’ MUSICOLOGICA 
La Fondazione, attraverso l’azione di due Comitati Studi dedicati a Pergolesi e a Spontini, collabora con Enti ed Istituzioni Culturali 
Nazionali ed Internazionali al fine di promuovere studi, ricerche e aggiornamenti di natura musicologica sulla produzione musicale dei 
due compositori marchigiani.

Comitato Studi Pergolesiani
Renato Di Benedetto (Università degli Studi di Napoli “Federico II”)
Francesco Cotticelli (Seconda Università degli Studi di Napoli) 
Paologiovanni Maione (Conservatorio D. Cimarosa di Avellino) 
Dale Monson (Pergolesi Research Center, University of Georgia, USA) 
Franco Piperno (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
Claudio Toscani (Centro Studi Pergolesi, Università Statale di Milano)

Comitato Studi Spontiniani        
Jürgen Maehder (Freie Universität Berlin)
David Charlton (London University)
Anno Mungen (Bayreuth Universität)
Thomas Betzwieser (Bayreuth Universität)
Emilio Sala (Università Statale di Milano)
Francesco Orlando (Università degli Studi di Pisa)

3.3.1   CONVEGNI DI STUDI INTERNAZIONALI
SPONTINI E IL FONDO ROBERT
(25/26 ottobre 2013 - Jesi, Sale Pergolesiane)

E’ stato rimandato a data da definirsi il convegno dedicato alla presentazione del progetto di catalogazione, archiviazione e digitalizzazione 
del Fondo Robert conservato presso la Biblioteca Planettiana di Jesi.
A causa di imprevisti non dipendenti dalla propria volontà, che hanno portato ad uno slittamento della fase di digitalizzazione del Fondo 
Robert, la comunità scientifica coinvolta nell’organizzazione del convegno ha ritenuto opportuno rimandare l’incontro inizialmente 
previsto a Jesi il 25 e 26 ottobre p.v. nell’ambito delle attività del XIII Festival Pergolesi Spontini.
La Fondazione Pergolesi Spontini, preso atto di tale decisione, intende programmare, in stretta collaborazione con il comitato scientifico, 
una nuova data.

3.3.2   STUDI PERGOLESIANI
Dopo l’ultima pubblicazione, nel 2012, del volume “Studi pergolesiani n. 8” a cura di Claudio Bacciagaluppi, Hans-Günter 
Ottenberg e Luca Zoppelli, la Fondazione Pergolesi Spontini sta cercando di reperire i fondi per la copertura finanziaria necessaria alla 
pubblicazione del volume “Studi pergolesiani n. 9” a cura di Paologiovanni Maione e Francesco Cotticelli, contenente gli atti del 
convegno internazionale di studi “Sopra il gusto moderno: civiltà musicale a Napoli nell’età di Pergolesi”, tenutosi a Napoli  il 28 e 31 
gennaio 2010.

3.3.3   EDIZIONI MUSICALI FONDAZIONE PERGOLESI 
SPONTINI 

La Fondazione, nella veste di Editore musicale, nel corso del 2013 ha curato la nuova edizione critica della Cantata “Gott segne den 
König!” (‘Dio benedica il re’) di Gaspare Spontini per soli, coro e orchestra su versi di Karl Alexander Herklots, riscoperta presso il 
Fondo Robert della Biblioteca Planettiana di Jesi, a cura di Alessandro Lattanzi e la supervisione di Federico Agostinelli.

La Fondazione ha noleggiato il seguente materiale musicale in edizione critica:
• La serva padrona di G.B. Pergolesi (Clermont-Auvergne, Centre Lyrique Maison de la Culture) 

La Fondazione ha, inoltre, gentilmente concesso a terzi il proprio materiale musicale in edizione critica:
• Il Flaminio di G.B. Pergolesi (Frosinone, Conservatorio “L. Refice”)
• Il Flaminio di G.B. Pergolesi (Firenze, Maggio Fiorentino Formazione)
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3.3.4   EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE DI G.B. PERGOLESI
Dopo la pubblicazione del primo volume “Stabat Mater”, comunicata nel settembre del 2012 presso le Sale Pergolesiane del Teatro Per-
golesi di Jesi, il secondo volume “La Fenice sul rogo ovvero La morte di San Giuseppe” a cura dell’Edizione Nazionale delle opere di G.B. 
Pergolesi, della Fondazione Pergolesi Spontini e della G. Ricordi & C, è stato presentato sabato 18 maggio 2013 al Salone Internazionale 
del Libro di Torino presso lo Stand della Regione Marche.
L’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Battista Pergolesi, istituita su indicazione della Fondazione Pergolesi Spontini dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali nel giugno 2009 con Decreto Ministeriale, si propone di pubblicare in venti volumi le composizioni 
dell’autore jesino di cui è assodata l’autenticità, restituendo fedelmente il testo dei manoscritti e delle stampe identificati come i più 

affidabili. 
L’eccezionale fama postuma che caratterizzò Giovanni Battista Pergolesi 
finì per distorcere profondamente la sua opera. La fortuna europea del-
la musica di Pergolesi determinò infatti, sin dal Settecento, una richiesta 
abnorme di sue composizioni che editori e copisti senza scrupoli pote-
rono soddisfare solo scrivendo il suo nome su musica di altri autori. La 
produzione del compositore venne così artificialmente moltiplicata. Solo 
in tempi relativamente recenti 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 e ispi-
randosi a criteri di rigore scientifico e praticità d’uso, è nata in seno al 
Comitato pergolesiano della Fondazione Pergolesi Spontini, in occasione 
del trecentenario della nascita del compositore. 
La commissione scientifica che ha curato la definizione dei criteri edito-
riali è composta da Renato Di Benedetto (presidente), Federico Agosti-
nelli (segretario tesoriere), Anna Laura Bellina, Lorenzo Bianconi, Enrico 
Careri, Fabrizio Della Seta, Paolo Fabbri, Philip Gossett, Dale E. Monson, 
Pierluigi Petrobelli (†), Claudio Toscani. 
Per la documentazione e le attività di supporto scientifico l’Edizione Na-
zionale si avvale della collaborazione del Centro Studi Pergolesi-centro 
interdipartimentale di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano.

3.3.5   LA DIGITALIZZAZIONE DEL FONDO ROBERT 
Conclusa la prima fase di catalogazione e archiviazione dell’archivio Spontini (a cura del dott. Alessandro Lattanzi) conservato nel 
“Fondo Robert” della Biblioteca Planettiana di Jesi grazie ad un finanziamento regionale, nel 2013 la Fondazione Pergolesi Spontini, in 
collaborazione con il Comune di Jesi, ha avviato il progetto di digitalizzazione del materiale d’archivio rinvenuto.
Nel 1889 il prezioso fondo spontiniano fu donato al Municipio di Jesi da Carl Robert, figlio del segretario particolare di Spontini a Ber-
lino e autore, egli stesso, di una delle prime biografie del musicista. 
Il fondo consta di due fondamentali tipologie di documenti: manoscritti musicali (ma anche libretti d’opera, scritture contabili, contratti, 
libri di bilancio), autografi o parzialmente autografi e materiale documentario, carteggi e incartamenti manoscritti (corrispondenza di 
Spontini con i suoi librettisti e traduttori, lettere autografe di compositori o interpreti, un copioso carteggio con Constanza von Nissen, 
vedova Mozart), gazzette, opuscoli a stampa, risalente al soggiorno berlinese di Spontini tra il 1820 e il 1842. 
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3.4.1“6+ IN LIRICA” IV RASSEGNA DI TEATRO DELLA SCUOLA 
(Jesi, Teatro V. Moriconi, 7-16 maggio 2013 e Pianello Vallesina, C. Polivalente, 5 giugno 2013)

3.4.2   RAGAZZI … ALL’OPERA!  
(settembre - novembre 2013)

Il Progetto “Ragazzi … all’opera! 2013”, dedicato alla memoria del prof. Felice Catalano, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Jesi-Monsano, che diede vita al progetto nelle scuole da lui dirette, 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 della 46^ Stagione Lirica di Tradizione del 
Teatro G.B. Pergolesi di Jesi e del XIII Festival Pergolesi Spontini.
A questa XII edizione del progetto, hanno partecipato 1.892 studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado della provincia di An-
cona cui sono state riservate a prezzi agevolati le anteprime giovani delle opere o le prove generali aperte dei concerti. 

3.4.3   SCUOLA DI TEATREDUCAZIONE

Il Teatro Pirata in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini ha attivato due laboratori di Teatreducazione, da novembre 2012 
a maggio 2013, per bambini dai 7 ai 14 anni, a Jesi (presso la palestra della Scuola Primaria Cappannini) e a Moie di Maiolati Spontini 
(presso la palestra della Scuola Media C. Urbani).
La Scuola di Teatreducazione è una “scuola” particolare: che dura poche ore alla settimana, dove è possibile muoversi, parlare, divertirsi, 
leggere, creare, capire, non per diventare piccoli attori, ma per far diventare visibile e concreta la bellezza della crescita che include ogni 
differenza ed ogni diversità e si pone come un luogo dove ogni disagio delle relazioni viene affrontato e guardato nello sforzo di un 
reciproco e consapevole riconoscimento.
Un laboratorio teatrale a cadenza settimanale che “ruota” attorno alla corporeità ma anche attorno a tutte quelle forme di comunica-
zione che permettono a piccoli e grandi di essere e crescere insieme.
I saggi finali dei laboratori si sono tenuti a Jesi, presso il Teatro V. Moriconi nei giorni 20 e 21 maggio 2013.

Il progetto ideato da Silvano Sbarbati ed organizzato dalla Fon-
dazione Pergolesi Spontini con il patrocinio dei Comuni di Jesi 
e Monte Roberto – Assessorati ai Servizi Educativi e alla Cul-
tura - ha invitato, nel corso dell’a.s. 2012-2013, docenti e alunni 
ad un coinvolgimento attivo in un’azione di avvicinamento al 
linguaggio espressivo del teatro, favorendo al tempo stesso la 
conoscenza dell’Opera lirica e l’educazione all’ascolto. In par-
ticolare, partendo dall’opera “La Vestale” di Gaspare Spontini, 
ogni classe ha elaborato un proprio progetto didattico di libera 
rielaborazione dell’Opera che è stato quindi messo in scena nel 
corso della rassegna: uno di quei piccoli miracoli di creatività e 
di lavoro pedagogico che solo la scuola è capace di realizzare.
Questa quarta edizione ha visto protagonisti 445 alunni (dai 
3 ai 10 anni) dell’Istituto Comprensivo San Fran-

3.4   PROGETTI EDUCATIVI

N. 14.097 studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di II grado, sono 
stati coinvolti in progetti educativi o hanno partecipato con la propria classe o la propria famiglia agli 
spettacoli di teatro per ragazzi e giovani. 

Sviluppare nei giovani la cultura musicale, educarli all’ascolto consapevole e stimolarli alla conoscenza del melodramma e dei suoi lin-
guaggi 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 azione di formazione culturale e di diffusione dell’opera lirica. Sulla 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 2013 numerosi progetti educativi e formativi destinati 
ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. 

cesco di Jesi - con il quale la Fondazione ha rinnovato una convenzione annuale al fine di creare una collaborazione continuativa 
per la creazione di un polo sperimentale di Teatreducazione – e dell’Istituto Comprensivo Statale “Beniamino 
Gigli” di Monte Roberto.
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3.4.4   PROMOGIOVANI E SCUOLA DI PLATEA

“PromoGiovani” è un progetto che mira a favorire l’interesse e la partecipazione consapevole degli studenti delle Scuole Secondarie di 
II grado della provincia di Ancona 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. 
Per ogni spettacolo vengono messi a disposizione di ogni istituto scolastico alcuni posti a tariffa agevolata. 
Ad esso si affianca il progetto “A scuola di platea” a cura dell’Amat, che prevede incontri di approfondimento su alcuni degli spettacoli 
in cartellone per analizzarne i contenuti e accompagnare il pubblico – soprattutto quello più giovane – alla visione degli spettacoli.
Il progetto, che si è avvalso anche della collaborazione del corso di Storia del Teatro della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’U-
niversità “Carlo Bo” di Urbino, si è articolato in tre momenti: seminario di approfondimento sullo spettacolo; visione dello spettacolo a 
tariffa promoGiovani; incontro con le compagnie (secondo disponibilità).
A questa edizione del progetto hanno partecipato 657 studenti.

3.5   FORMAZIONE PROFESSIONALE E PERFEZIONAMENTO 
ARTISTICO

3.5.1   AUDIZIONI, CONCORSI E MASTERCLASS
La Direzione artistica della Fondazione ha organizzato regolarmente nel corso del 2013 audizioni conoscitive e a ruolo per giovani 
artisti. 

3.5.1.1   THE ACCLAIM AWARDS (Melbourne, Austalia) 

Nell’aprile 2010 la Fondazione Pergolesi Spontini ha firmato un memorandum d’intesa con The Acclaim Awards, il più importante con-
corso lirico australiano, dando l’opportunità ai cantanti vincitori del concorso, di perfezionare gli studi e fare esperienze in Italia.
I cantanti premiati nell’edizione 2012 hanno ricevuto borse di studio per 4 settimane di masterclass a Jesi (dal 9 settembre al 12 ottobre 
2013) durante le quali hanno potuto perfezionare la conoscenza della lingua e del repertorio italiano e assistere alle prove e alle recite 
delle produzioni liriche nell’ambito del Festival e della Stagione Lirica 2013.

3.6   SOCIAL OPERA

Nel 2013 la Fondazione Pergolesi Spontini ha avviato, realizzato e sostenuto, a diverso titolo, progetti ed iniziative di carattere 
sociale. Tra queste ricordiamo la convenzione annuale con Cifa onlus, un’associazione che si occupa di progetti a favore dell’infanzia e 
diverse collaborazioni a sostegno di associazioni locali impegnate nel sociale.
Ma è soprattutto nell’ambito del progetto “Social Opera”, coordinato da Silvano Sbarbati, che la Fondazione Pergolesi Spontini pro-
muove il melodramma nella società civile e, in particolare, nel mondo del disagio e della sofferenza mentale.

3.6.1   OPERAH E LA LIRICA NON MENTE … LA VESTALE A 
MODO NOSTRO
Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione 
con il Teatro Pirata e con il contributo di Asur - Area Vasta 2 zona Territoriale 5, 
UMEA Unità multidisciplinare età adulta Asur ZT 5, Direzione del Dipartimento 
di Salute mentale Asur ZT 5, Comune di Jesi, ASP Azienda Pubblica Servizi alla 
Persona Ambito 9 e Cooss Marche ha promosso due laboratori di Teatroeduca-
zione “La lirica non mente” indirizzato agli utenti dei servizi psichiatrici e “OperaH” 
dedicato a persone con disabilità fisica/intellettiva.
Entrambi i progetti hanno rappresentato un veicolo efficace nella direzione della 
promozione della salute e dell’inclusione sociale, come attestano i riscontri messi 
in evidenza negli incontri di verifica tra gli operatori teatrali e gli operatori sanitari 
coinvolti.
L’esito finale di questo percorso si è concretizzato domenica 27 ottobre 2013 
– nell’ambito delle iniziative “intorno al Festival” - sul palcoscenico del Teatro Per-
golesi, con le due performance teatrali “La Vestale… a modo nostro”: 30 attori, 
tutti utenti dei servizi sociosanitari del territorio, impegnati in una personale rivisi-
tazione della Vestale di Gaspare Spontini.
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3.7   CENTRO STUDI E ATTIVITÀ TEATRALI 
VALERIA MORICONI 
Il Centro - istituito dal Consiglio Comunale di Jesi il 30 novembre 2006 e affidato in gestione alla Fondazione Pergolesi Spontini - è 
allestito 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 riferimen-
to diretto o indiretto all’attrice - è stato donato dalle cugine Luciana e Adriana Olivieri, inventariato e informatizzato con il contributo 
del Rotary Club di Jesi e realizzato con la partecipazione della Banca Popolare di Ancona.
Il Centro è sempre aperto ai visitatori, previa prenotazione presso la Fondazione Pergolesi Spontini e numerosi sono stati anche nel 
2013 gli studiosi, registi, operatori, docenti e studenti universitari, museologi e amatori giunti da tutta Italia per consultare il materiale 
conservato nel Fondo e per approfondimenti relativi a ricerche, tesi di laurea, spettacoli teatrali e pubblicazioni.

3.7.1   BACK TO THE FUTURE

Il Centro, tuttavia, è anche uno spazio per la ricerca, la progettazione, un laboratorio permanente per continuare una grande eredità 
artistica e culturale e dar vita a nuove forme espressive. A tale proposito, dal 2012, la Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione 
con l’Amat, nell’ambito del progetto denominato “Back to the future!”, propone il Centro Studi quale strumento d’interesse regionale 
per il sostegno, la progettazione e la ricerca in ambito teatrale, con particolare attenzione alle nuove generazioni.
Il 15 novembre 2013, nella ricorrenza dell’82esimo anniversario della nascita di Valeria Moriconi (Jesi 1931 – Jesi 2005), dopo un anno 
di difficoltà economiche che ha visto purtroppo una contrazione delle attività teatrali del Centro Valeria Moriconi, è stato annunciato il 
programma delle iniziative 2014 intitolate alla grande attrice jesina. Due le iniziative previste: “SOTTO A CHI DANZA! Tracce di giovane 
danza d’autore dalle Marche”, e “REMARCHEBLE! DAY #JESI. Sorprendenti avventure in luoghi di storia”.

3.8   CO-MARKETING: IL CIOCCOLATO DI BRUCO
Nel 2013 è stato riconfermato l’accordo con “Il Cioccolato di BruCo”, azienda marchigiana rigorosamente artigianale - considerata fra 
i 10 migliori cioccolatieri italiani – per la produzione delle praline di cioccolato puro extra fondente, che fondono l’arte del cioccolato, 
con la grande musica e i sapori della nostra regione.
Nascono così:
• “i pergolesi” nelle tre varianti AMOROSO, SPIRITOSO e ALLEGRO con una nota agrumata e di olio extra vergine di oliva;
• “gli spontini” nella variante MAESTOSO con una nota di visciola (ciliegia selvatica);
• “i rossini” nella variante VIVACE con una nota di tartufo.
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3.9   PROGETTO UNITEL CLASSICA/REGIONE MARCHE 

In occasione dei trecento anni della nascita di Giovanni Battista Pergolesi, la Fondazione Pergolesi Spontini ha siglato un accordo di co-
produzione con uNITEL CLASSICA di Monaco di Baviera - leader mondiale nella produzione e distribuzione di musica classica per tv 
e video/Dvd in HD e proprietaria dei canali satellitari Classica – per la registrazione in alta definizione dell’integrale delle opere teatrali 
di Pergolesi messe in scena a Jesi nell’ambito delle Celebrazioni Pergolesiane dal 2009 al 2011.
Ricordiamo che le riprese sono state realizzate anche grazie al sostegno di Arcus S.p.A. Società per lo sviluppo dell’Arte, della Cultura 
e dello Spettacolo.
Grazie all’accordo di cui sopra, Unitel Classica, si è impegnata a trasmettere la produzione pergolesiana sulle reti CLASSICA 
ITALIA (Sky Italia) e UNITEL CLASSICA di Austria: uPC, Sky Austria; Bulgaria: Satellite BG; Repubblica Ceca: Skylink; 
Estonia: STV AS; Francia: Orange, Germania: Sky Germany, T-Entertain, unitymedia, KabelBW, NetCologne; Lettonia: IZZI; 
Lussemburgo: Numericable; Malesia: ABN; Malta: Go; Mongolia: univision; Polonia: Echostar Studio; Romania: Romfirst; 
Slovacchia: Skylink; Sud Africa: TopTV; Sud Corea: Olleh (KT), Skylife, CJ Hellovision; Spagna: Imagenio (Movistar); Svizzera: 
uPC Cablecom, Swisscom, Swisscable; Taiwan: CNS bbTV, Dish HD Asia, KBRO Vision.

La Regione Marche ha inteso cogliere l’occasione promozionale prestata dalla trasmissione delle opere pergolesiane sulle reti uNI-
TEL CLASSICA e CLASSICA ITALIA, sia per l’ampiezza della diffusione mediatica che per il target di utenti a cui è riferita (spettatori 
di fascia alta e dediti al consumo culturale) e ha siglato un accordo con la Fondazione Pergolesi Spontini per la realizzazione e la tra-
smissione di spot promozionali di 15” e 30” delle Marche da trasmettere in abbinamento alla messa in onda 
delle opere pergolesiane fino al 2015.

1.   Programmazione Opere Pergolesiane anno 2013 su SKY CLASSICA ITALIA (canale 728):

Adriano in Siria con gli intermezzi Livietta e Tracollo: sabato 2 febbraio 2013 alle ore 21 
(repliche: 4 febbraio; 6 febbraio;10 febbraio;12 febbraio; 21 febbraio;1 marzo)
 
La Salustia: sabato 2 marzo 2013 alle ore 21
(repliche: 4 marzo; 6 marzo; 10 marzo; 12 marzo; 21 marzo; 29 marzo)

Il Prigionier Superbo: sabato 21 settembre 2013 alle ore 21 
(repliche: 23 Settembre; 25 Settembre; 29 Settembre; 1 Ottobre; 10 Ottobre; 18 Ottobre)

Lo Spot della Regione Marche è stato messo in onda sul Canale Classica Italia in abbinamento alle opere suddette come di seguito 
indicato:
• nel mese di programmazione dell’opera sono stati inseriti 3 spot giornalieri (a rotazione morning, day, prime);
• nei giorni in cui è andata in onda l’opera gli spot in totale sono stati 4: N. 2 spot a rotazione (day e prime); N. 2 spot: il primo nella 

fascia pubblicitaria che precede la messa in onda e il secondo al termine dell’opera.

2.   Programmazione Opere Pergolesiane anno 2013 sui CANALI UNITEL CLASSICA: 

Adriano in Siria: 3 aprile 2013 
Il Prigionier Superbo: 1 maggio 2013
Livietta e Tracollo: 5 giugno 2013
Adriano in Siria: 18 giugno 2013
Il Flaminio: 3 luglio 2013
Il Prigionier Superbo: 24 agosto 2013
Il Flaminio: 19 settembre 2013
Adriano in Siria: 19 novembre 2013
La Salustia: 20 novembre 2013

In questi casi lo Spot della Regione Marche è stato messo in onda in abbinamento alle opere del suddetto elenco prima e dopo ciascuna 
opera.

RIEPILOGO PASSAGGI SPOT REGIONE MARCHE ANNO 2013: N. 777
su SKY CLASSICA ITALIA: n. 381 passaggi
sui CANALI uNITEL CLASSICA: n. 396 passaggi

REGIONE MARCHE
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3.10    LA PRODUZIONE MULTIMEDIALE

ADRIANO IN SIRIA 
con gli intermezzi 
LIVIETTA E TRACOLLO (2011)

IL PRIGIONIER SuPERBO
con gli intermezzi 
LA SERVA PADRONA (2012) IL FLAMINIO (2012)

LA SALUSTIA (2013)

A PRODUCTION OF UNITEL  IN  CO-PRODUCTION WITH FONDAZIONE PERGOLESI  SPONTINI  AND CLASSICA
© 2012 UNITEL  |  ALL  R IGHTS RESERVED |  WWW.UNITELCLASSICA.COM 

PHOTOS © FOTO BINCI  2011

Giovanni       Battista
From the Teatro Valeria Moriconi,
Jesi, 2011

Melodramma in three acts. Libretto by PIETRO METASTASIO

 Clistene RAÚL GIMÉNEZ Aristea LYUBOV PETROVA
 Argene YETZABEL ARIAS FERNÁNDEZ Licida JENNIFER RIVERA
 Megacle SOFIA SOLOVIY Aminta ANTONIO LOZANO
 Alcandro MILENA STORTI

ACADEMIA MONTIS REGALIS

Conductor ALESSANDRO DE MARCHI
Stage Director ITALO NUNZIATA

 Set Designer LUIGI SCOGLIO Costume Designer RUGGERO VITRANI
Lighting Designer PATRICK LATRONICA

Video Director TIZIANO MANCINI

Raúl Giménez, Lyubov Petrova, Jennifer Rivera

CONDUCTOR
Alessandro De Marchi

STAGE DIRECTOR
Italo Nunziata

Academia 
Montis Regalis

101 650
O

P
E
R
A

SOUND FORMATS
PCM Stereo, DD 5.1

SUBTITLES
IT (Original Language), GB, DE, FR, ES, KOR

REGION CODE
0

RUNNING TIME
170 mins

DVD 9 & DVD 5 
NTSC

Cat. No. NTSC
101 650

- Made in Germany -
WARNING: The material contained on this DVD is licensed for non-commercial 
private use only. Any public performance, broadcast,other use, copying or 
any other reproduction is strictly prohibited.

© 2013 by Arthaus Musik GmbH | This DVD is copy protected.

Dual Layer Format: Layer transition may cause a slight pause

ARTHAUS MUSIK GMBH | WWW.ARTHAUS-MUSIK.COM
ARTHAUS AND THE ARTHAUS-LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OF STUDIOCANAL GMBH

PICTURE FORMAT
16:9
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A PRODUCTION OF UNITEL  IN  CO-PRODUCTION WITH FONDAZIONE PERGOLESI  SPONTINI  AND CLASSICA
© 2012 UNITEL  |  ALL  R IGHTS RESERVED |  WWW.UNITELCLASSICA.COM 

PHOTOS © FOTO BINCI  2011

Live from the Teatro G. B. Pergolesi, Jesi, 2011

Commedia per musica in three acts | Libretto by GENNARANTONIO FEDERICO

 Marcaniello NICOLA ALAIMO Ascanio ELENA BELFIORE
 Nena PATRIZIA BICCIRÈ Nina JURGITA ADAMONYTE·

 Luggrezia BARBARA DI CASTRI Carlo DAVID ALEGRET
 Vannella LAURA CHERICI Cardella ROSA BOVE

Don Pietro FILIPPO MORACE

EUROPA GALANTE

Conductor FABIO BIONDI
Stage Director WILLY LANDIN

Costume Designer ELENA CICORELLA
Lighting Designer FABRIZIO GOBBI

Video Director TIZIANO MANCINI
"A truly flawless implementation …. The performance can be called a complete success" 

L’OPERA

Stage Director Willy Landin

EUROPA 
GALANTE
Conductor

Fabio Biondi

101 652
O

P
E
R
A

SOUND FORMATS
PCM Stereo, DD 5.1

SUBTITLES
IT (Original Language), GB, DE, FR, ES, KOR

REGION CODE
0

RUNNING TIME
160 mins

DVD 5 & DVD 9 
NTSC

Cat. No. NTSC
101 652

- Made in Germany -
WARNING: The material contained on this DVD is licensed for non-commercial 
private use only. Any public performance, broadcast,other use, copying or 
any other reproduction is strictly prohibited.

© 2013 by Arthaus Musik GmbH | This DVD is copy protected.

Dual Layer Format: Layer transition may cause a slight pause

ARTHAUS MUSIK GMBH | WWW.ARTHAUS-MUSIK.COM
ARTHAUS AND THE ARTHAUS-LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OF STUDIOCANAL GMBH

PICTURE FORMAT
16:9

P
ergolesi

2 DVDs

2 DVDs

L’OLIMPIADE (2013) LO FRATE ‘NNAMORATO (2013)

DVD di prossima pubblicazione
LA FUGA IN MASCHERA di G. Spontini (EUROARTS) 
L’ARLESIANA di F. Cilea (DYNAMIC)

Nel novembre 2013 l’etichetta tedesca Arthaus Musik ha presentato il cofanetto 
“TuTTO PERGOLESI” contenente la serie completa di DVD dell’integrale delle 
opere del grande compositore Giovanni Battista Pergolesi - quattro drammi, due 
commedie e due intermezzi - allestiti a Jesi nel corso delle celebrazioni per i 300 
anni della sua nascita (1710 - Jesi - 2010). 
Tutti i dvd, con immagini video riprese in alta definizione, hanno sottotitoli in 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, coreano ed italiano.
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3.11   “MACBETH” SU NAT GEO ADVENTURE HD 
(canale 410 di Sky)

Scene dal “Macbeth” di Giuseppe Verdi al Teatro Pergolesi di Jesi, l’opera che ha ottenuto il Premio Abbiati con Benito Leonori per la 
ricostruzione dell’allestimento scenico di Josef Svoboda, sono state trasmesse domenica 12 maggio 2013 alle ore 20 su Nat Geo Ad-
venture HD, canale 410 di Sky, nella puntata dedicata alle Marche del programma “Italia dolce vita” 1^ TV (replica sabato 18 maggio 
alle ore 14,20).
La Fondazione Pergolesi Spontini era stata contattata dalla redazione della trasmissione televisiva per effettuare delle riprese al Teatro 
Pergolesi in occasione di una puntata dedicata a Jesi.
La troupe ha effettuato le riprese all’interno e all’esterno del Teatro Pergolesi il 29 ottobre 2012 mentre erano in corso le prove del 
nuovo allestimento di “Macbeth” di Giuseppe Verdi.
Il programma parla della “dolce vita” in Italia, la cucina, la cultura, la vita e la sua gente: nell’episodio dedicato alle Marche la giornalista 
australiana Kylie e il suo accompagnatore Patrick sono andati all’Opera, hanno intervistato l’Amministratore Delegato della Fondazione 
Pergolesi Spontini, William Graziosi, sulla grande tradizione lirica della città di Jesi, hanno imparato l’arte della scherma e si sono cimentati 
nella preparazione di un dolce locale.

3.12    “IL PERGOLESE” DI MARIA PIA DE VITO
E’ uscito nel novembre 2013, per l’etichetta tedesca Ecm, l’ultimo cd dell’eclettica cantante napoletana Maria Pia De Vito dal titolo “Il 
Pergolese”, rilettura in chiave contemporanea di alcune partiture di Giovan Battista Pergolesi nata da una commissione della Fondazione 
Pergolesi Spontini per il Festival Pergolesi Spontini 2011. A seguito del grande successo del concerto “Maria Pia de Vito: in compagnia di 
amore” – andato in scena al Teatro G. Spontini di Maiolati Spontini nel settembre 2011 – il progetto è stato recentemente sviluppato 
dall’artista partenopea con il pianista  François Couturier, la violoncellista Anja Lechner ed il percussionista Michele Rabbia, dando vita 
ad una tournée europea ancora in corso ed al nuovo prodotto discografico. 
«Il progetto è stato commissionato – ha spiegato la cantante – dal Festival Pergolesi Spontini di Jesi, città natale del compositore. Mi è 
stato detto: “Rileggi il Pergolesi come vuoi”. Così ho messo su il gruppo composto dal pianista francese François Couturier, il percussio-
nista Michele Rabbia e la violoncellista tedesca Anja Lechner».
Ne esce fuori una rilettura narrativa del grande compositore, formatosi alla scuola napoletana, attraverso musica sacra, danze di ispira-
zione popolare, arie, sonate e frammenti strumentali, nella quale i quattro artisti mixano stili e linguaggi diversi.
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4.1   L’ATTENZIONE DEI MEDIA
Numerose testate giornalistiche hanno scritto delle attività della Fondazione Pergolesi Spontini, con particolare attenzione alla produ-
zione lirica (Festival Pergolesi Spontini e Stagione Lirica di Tradizione del Teatro G.B. Pergolesi).

n. 155 QUOTIDIANI E AGENZIE DI STAMPA ITALIANI
n. 49 a diffusione NAZIONALI
n. 4 a diffusione REGIONALE (Marche)
n. 102 a diffusione LOCALE (territorio nazionale)

n. 185 PERIODICI ITALIANI 
n. 137 a diffusione NAZIONALE
n. 48 a diffusione REGIONALE (Marche)

n. 51 QUOTIDIANI E PERIODICI STRANIERI 

n. 87 EMITTENTI RADIO-TELEVISIONI, CANALI SATELLITARI
n. 20 a diffusione ESTERA 
n. 31 a diffusione NAZIONALE
n. 36 a diffusione REGIONALE (Marche)

n. 601 PORTALI E SITI INTERNET NAZIONALI ED ESTERI 

GIORNALISTI ACCREDITATI
Sono stati accreditati n. 29 giornalisti al XIII Festival Pergolesi Spontini, di testate giornalistiche d’Italia, Francia, Germania, 
Austria, Spagna, Polonia e Stati uniti.
(dato 2012, N. 76 giornalisti)

N. 58 giornalisti sono stati accreditati alla 46esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, di testate 
giornalistiche d’Italia.
(dato 2012, N. 79 giornalisti)

4.1.1   “HANNO DETTO DI NOI…” 

FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI

El País, 4 novembre 2013 
Astaná, ¿nueva capital de la lírica?
di Juan Ángel Vela Del Campo
El presidente kazajo regala una megalómana ópera que ha costado 500 millones de euros a la capital que ordenó levantar en mitad de 
la estepa (…) El fichaje de William Graziosi, procedente de la Fundación Pergolesi-Spontini en Italia, hace albergar esperanzas de una 
programación esmerada.

Opera Lounge, 4 novembre 2013
Die Macht und die Herrlichkeit
di Robert Boek
(…) Das gut 100-köpfige Orchester der Astana Opera erreichte mit edlen Soli, sensiblen Bläsernuancen, guter Phrasierung und seidi-
gem Streicherklang mühelos internationalen Standard. Es war im April/Mai durch den seit 2006 amtierenden “künstlerischen Berater” 
William Graziosi, auch Intendant des Spontini/Pergolesi-Festival in Jesi, bei nationalen Vorspielen zusammengestellt worden und besteht 
überwiegend aus Musikerinnen und Musikern aus Kasachstan. (…)

4. LA RILEVAZIONE DEL CONSENSO
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Il Resto del Carlino, 20 ottobre 2013
Da Jesi al Kazakistan in nome della lirica
di Pierfrancesco Giannangeli
Sarà “Attila” di Giuseppe Verdi ad inaugurare domani la prima stagione operistica del teatro di Astana in Kazakistan. Uno spettacolo con 
la regia di Pier Luigi Pizzi nell’allestimento del Teatro dell’Opera di Roma, e con la direzione di Valery Gergiev, per il quale è stata coinvolta 
anche la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, con, in prima fila, William Graziosi. (…) 

Corriere della Sera, 23 novembre 2013 
Rileggere Pergolesi
di Raffaele Roselli
Il merito iniziale va alla Fondazione Pergolesi Spontini, che ha offerto carta bianca ad una vocalist poliedrica come Maria Pia de Vito per 
una rilettura delle opere di Giovanni Battista Pergolesi. La registrazione è arrivata all’orecchio di Mandred Eicher, che non si è lasciato 
sfuggire l’occasione, chiamando il quartetto a lavorare in sala d’incisione per la sua Ecm. Dall’album (“Il Pergolese”) al tour il passo è 
breve e quel magma sonoro sta crescendo in bellezza: ascoltare per credere questa sera all’Auditorium di Roma, in Sala Petrassi. Con 
Maria Pia De Vito il pianista Francois Couturier, la viloncellista Anja Lechner e Michele Rabbia alle percussioni e all’elettronica. Musica 
classica e jazz, sperimentale e digitale, un mondo di nuove contaminazioni: “Già dalla commissione del Festival Pergolesi al disco c’è stata 
una evoluzione - assicura la vocalist – cresciuta con il desiderio di individuare una traccia, una cifra personale, su questo meraviglioso 
materiale, da Lo Frate nnamorato allo Stabat mater (…)”

Jesi e la sua valle, 9 novembre 2013
Progettiamo lavoro
di Emanuela Corsetti
Il laboratorio scenografico della Fondazione Pergolesi Spontini: un’eccellenza di professionalità per la città di Jesi (…)

XIII FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI

Corriere della Sera, 31 ottobre 2013
Riscoperta di Spontini, il suo «Trittico» è un affresco maestoso
di Enrico Girardi
La collazione di materiali finiti in varie biblioteche, per circostanze che sarebbe lungo raccontare, rende possibile la «ricostruzione» e la 
prima esecuzione moderna di una Cantata che Gaspare Spontini aveva composto nella seconda metà degli anni Venti dell’Ottocento. 
È una rivelazione destinata a cambiare il corso degli studi e la conoscenza del compositore marchigiano? Certo che no. Hanno fatto 
bene a riproporla al Festival Pergolesi Spontini di Jesi? Certo che sì. La musica in questione è la Cantata «Gott segne den König» (Dio 
benedica il re), composta in occasione delle nozze dello zar di Russia, amico degli Hohenzollern presso la cui corte Spontini lavorava. 
Si tratta di un Inno estremamente celebrativo al quale poi l’autore appiccicò, come blocco introduttivo in vista di future esecuzioni, una 
Preghiera e un Duetto con coro. Il «Trittico» esibisce la facilità e la maestosità di scrittura dello Spontini. Si ascolta e si digerisce come 
acqua fresca, anche se impegna solisti, coro e orchestra a mantenere il nitore delle linee entro la grandiosità dell’affresco. Non è un 
capolavoro, si ripete, è musica a suo modo di consumo. Ma bene che dopo anni di attenzione su Pergolesi, il festival marchigiano ponga 
l’accento su Spontini: se non lo fanno al festival a lui dedicato, chi altri? (…)

Corriere Adriatico, 7 ottobre 2013
Le note di Sciortino tra Verdi e Wagner
di Steno Fabi
Classe 1984, siracusano di nascita ma milanese d’adozione, pianista, compositore, Orazio Sciortino è stato il protagonista, venerdì scorso, 
della doppia inaugurazione del XIII Festival Pergolesi Spontini al teatro Moriconi: in mattinata, colto e accattivante affabulatore di fronte 
a una platea di 200 ragazzi delle scuole medie e superiori di Jesi, ha tenuto un concerto conferenza, e in serata si è esibito di fronte al 
pubblico del Festival in un recital pianistico. Al centro di entrambi gli appuntamenti, il tema “L’opera: la parafrasi”, con un repertorio di 
arie di opere celeberrime di Verdi e Wagner nella rilettura di due geni del pianismo di tutti i tempi: Franz Listz e Carl Tausig. (…) Non 
è mancato, nel corso della serata, anche l’omaggio ai due autori marchigiani cui è dedicato il Festival Pergolesi Spontini: echi spontiniani 
sono risuonati nel “Improptu brilliantes sur der themes de Rossini et Spontini”, mentre al Cigno di Jesi Orazio Sciortino ha dedicato una 
nuova composizione, dal titolo “Sur le tombeau de Pergolesi”, commissionata dal Festival e proposta venerdì sera in prima esecuzione 
assoluta. Al termine della serata, caldi applausi e richiesta di bis per il giovane pianista. 
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Voce della Vallesina, 13 ottobre 2013
In omaggio a Verdi e a Wagner
di Augusta F. Cardinali
Prima dell’esecuzione Orazio Sciortino ha spiegato brevemente la genesi della sua composizione. Fin da bambino ha confessato di 
essere rimasto affascinato dalla figura di Pergolesi. Una breve vita, una produzione artistica straordinaria, uno straordinario lirismo. Ha 
tradotto queste impressioni in un ‘epigramma musicale’, quasi una ‘fantasia’ in cui si affiorano, appena riconoscibili, diverse citazioni per-
golesiane. Lo stile è essenziale, di una cristallina astrazione. Verdi e Wagner sono stati messi a confronto da parafrasi con dissimili carat-
teristiche. (…) Orazio Sciortino tutto ha descritto con una esposizione d’ampio respiro, ma priva di enfasi, con squisita sensibilità, con 
tecnica magistrale. Ci si aspettava un bis; che è stato il finale de ‘Il Cavaliere della Rosa’ di R. Strauss, non meno calorosamente applaudito. 

Il Messaggero, 14 ottobre 2013
Magìa “Vestale” nel cinema muto
di Gabriele Cesaretti
C’era una volta (tanti e tanti anni fa) il cinema muto, le cui immagini erano accompagnate da musica eseguita dal vivo, o da un pianista o, 
in alcuni casi, da un ensemble strumentale. Al Festival Pergolesi Spontini si è rivissuta sabato quella magia in un’intera giornata dedicata 
al cinema muto degli anni ‘10, con la proiezione al Teatro Valeria Moriconi di Jesi di due pellicole che presentavano al loro centro il tema 
della vittima sacrificale femminile, basilare in quella Vestale di Spontini cui si è dovuto dolorosamente rinunciare in questa edizione 2013 
del Festival. (…) Non solo Spontini, tuttavia, nella colonna sonora di Cabiria, dato che Mazza ha inserito anche brani di Gluck, Rossini, 
Haendel, Mozart e Mendelssohn, ricreando un originale tappeto sonoro che è stato apprezzato dal folto pubblico presente. 

Corriere Adriatico, 27 ottobre 2013
Un regale omaggio con orchestra e coro
di Fabio Brisighelli
Abbiamo anche noi e il pubblico presente l’altra sera al Pergolesi di Jesi respirato l’atmosfera di grandeur evocata dalla Cantata spon-
tiniana “Gott segne den König” (“Dio benedica il Re”), che il Pergolesi Spontini Festival ha felicemente recuperato per riproporla in 
prima esecuzione moderna. Certo era impensabile avere per essa il colossale complesso di seicento tra coristi e orchestrali della storica 
‘prima’ ad Halle, alla presenza del re di Prussia Federico Guglielmo III dedicatario dell’omaggio in musica da parte del nostro composi-
tore. (…) Ma i responsabili della manifestazione spontiniana a Jesi hanno saputo organizzare comunque le cose in grande, dotandosi di 
un’orchestra e di un coro, entrambi del Teatro Comunale di Bologna, in misura sufficiente a dare il senso pieno dell’ampiezza strumentale 
e vocale dell’encomio in oggetto. (…) Il maestro Corrado Rovaris alla guida sul podio dei funzionali ed efficaci complessi bolognesi ha 
diretto il lavoro nell’esatto suo tono espressivo. Apprezzabili per parte loro sono risultate poi le uscite solistiche del soprano russo Yuliya 
Poleshchuk (il Cherubino) e del mezzosoprano Aurora Faggioli (l’Angelo). 

Il Giornale della Musica, 27 ottobre 2013
Spontini celebrativo
di Lucia Fava
(…) Rovaris e i complessi del Teatro Comunale di Bologna si sono calati egregiamente in una partitura complessa e sconosciuta, con 
caloroso riconoscimento del pubblico. 

Il Messaggero, 27 ottobre 2013
Spontini, il gioiellino ritrovato
di Gabriele Cesaretti
Alla prima esecuzione della cantata Gott segne den König (Dio benedica il Re!) di Gaspare Spontini intervenirono circa 600 tra orche-
strali e coristi; i 120 membri dei complessi del Teatro Comunale di Bologna, che venerdì sera hanno officiato la prima ripresa in epoca 
moderna della cantata in questione nell’ambito del Festival Pergolesi Spontini, non si avvicinano a quel numero colossale, ma negli spazi 
ristretti del Pergolesi sono sembrati più che sufficienti per rendere l’idea della musica retorica e celebrativa di questa prima esecuzione 
contemporanea. (…) Coordinava l’intera esecuzione (la serata si era aperta con la splendida Sinfonia K.550 di Mozart) la sensibile 
direzione di Corrado Rovaris, che ha aggiunto questa riscoperta spontiniana al proprio non corto curriculum di riprese officiate a Jesi 
nel segno di Pergolesi e, ora, Spontini. (…)

Voce della Vallesina, 17 novembre 2013
Un prodigioso violino nelle mani di una dea
di Augusta F. Cardinali
(…) Da ascoltare trattenendo il respiro. Al termine una pioggia scrosciante di applausi. Yozuko Horigome li ha condivisi con Luc Devos 
che l’ha accompagnata, assecondata, sostenuta al pianoforte. 
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46ª STAGIONE LIRICA DI TRADIZIONE 

Corriere della Sera, 9 ottobre 2013
Amore e ossessione nell’opera crepuscolare del Cilea più intimista
di Enrico Girardi
L’avevano data una volta a Parma negli anni Novanta, per cui non è cosa del tutto inedita in tempi moderni. Ma L’Arlesiana , dramma 
lirico di fine Ottocento, resta ed è destinata a restare opera rarissima mentre il suo autore, Francesco Cilea, sarà sempre quello dell’A-
driana Lecouvreur . (…) Ciò nulla toglie all’oggettiva bellezza di tante pagine di questo titolo che a Jesi, nell’ambito di un cartellone 
che fonde la 46a stagione lirica con il 13° festival Pergolesi-Spontini, hanno deciso di rilanciare. E l’hanno fatto con cura. In primo luogo 
affidando la Form (Filarmonica Marchigiana) a Francesco Cilluffo, giovane direttore che sta crescendo bene perché ha gusto e senso 
del teatro e perché sa guidare i cantanti senza assecondarli oltre il dovuto. Secondariamente, assemblando un cast di voci decisamente 
interessante nel quale spiccano il tenore Dmitrij Golovnin (voce e temperamento da leone), il soprano Mariangela Sicilia e il mezzo 
Annunziata Vestri. Ottima inoltre la messinscena di Rosetta Cucchi. (…) Si parla di un giovane di campagna che rifiuta le rassicurazioni 
di una vita già scritta (il casale e il podere, la moglie servizievole, la madre devota) per inseguire il fantasma di una seducente creatura di 
città, l’arlesiana appunto, che gli si è concessa una volta. È dunque il dramma dell’ossessione per una bella e impossibile, che non compare 
mai in scena. Metterla in chiave psicanalitica è forse l’unica via d’uscita. Lei non compare semplicemente perché è morta. L’ossessione 
di lui è in realtà l’elementare forma di ribellione contro quel destino già scritto che lo sprovveduto riesce a manifestare prima di essere 
sedato e lobotomizzato da madre e sposa, ovvero dalle sue aguzzine. L’unica via di riscatto resta dunque, infine, il suicidio. 

L’Opera, ottobre 2013
Il ragazzo che non incontrò più il suo volto
di Ermanno Calzolaio
Il Teatro Pergolesi apre la sua quarantaseiesima stagione con un titolo del tutto inusuale: nel pieno delle celebrazioni verdiane (e wa-
gneriane), la scelta cade su uno dei compositori più interessanti (e sottovalutati) del Verismo (Francesco Cilea) e su una sua opera 
considerata “minore”, L’Arlesiana (…) Va detto subito ancora una volta, in un momento di crisi, il Pergolesi mostra vivacità e intelligenza 
encomiabili. (….) L’allestimento costituisce il frutto della collaborazione con Wexford e può dirsi perfettamente riuscito (…) Un suc-
cesso al calor bianco ha coronato in modo del tutto meritato questa riuscitissima prima. 

Corriere Adriatico, 29 settembre 2013
Trionfa L’Arlesiana, buona la prima
di Fabio Brisighelli
(…) interessante allestimento di Jesi, che si lascia vivamente apprezzare sia sotto l’aspetto visivo, sia con riguardo all’interpretazione 
vocale e musicale: uno spettacolo pienamente riuscito in virtù dell’assonante risalto di tutti i suoi elementi. Non possiamo non rilevare 
in primis l’ottima prova fornita dalla compagnia di canto composta da giovani e validissime voci, ciascuna delle quali, nel registro d’ap-
partenenza, ha offerto senza risparmiarsi un ficcante contenuto espressivo legato allo specifico ruolo (…) tutti assistiti dalla vibrante 
concertazione del maestro Francesco Cilluffo alla guida della Filarmonica Marchigiana. Gli stessi cantanti che hanno saputo adeguarsi 
al meglio allo stimolante e coinvolgente taglio registico di Rosetta Cucchi che ha voluto leggere la drammatica vicenda sentimentale 
del protagonista Federico come un perverso itinerario di una mente malata di ossessione amorosa, e destinata a un tragico epilogo, 
attraverso un sinistramente asettico e quasi claustrofobico contesto narrativo. E con l’ombra silente della donna di Arles sullo sfondo in 
foggia di presenza muta ed incombente, degna di una tragedia classica. 

Il Resto del Carlino-Quotidiano Nazionale, 29 settembre 2013
Il lamento di Federico diventa sublime follia
di Paolo Angeletti
C’è del genio in questa follia e finisce in un bagno di applausi ‘L’arlesiana’ messa in scena da Rosetta Cucchi a Jesi per l’apertura della 
46esima stagione lirica del Pergolesi. Applausi meritati per tutti i protagonisti. L’Arlesiana di Cilea è poco rappresentata e oggi è fonda-
mentalmente conosciuta per la romanza “Il lamento di Federico” che nella prima rappresentazione (Teatro Lirico di Milano, 1897) inter-
pretata da un giovanissimo Enrico Caruso. Quella di Jesi era dunque una sfida. Vinta fin dal momento in cui è stato deciso di affidarne 
la regia a Rosetta Cucchi che, pesarese, ha debuttato per la prima volta nella sua Regione. (…) La regia trasporta la bucolica Provenza 
del romanzo di Daudet nei paesaggi disperati dell’ossessione (con un geniale gioco di luci, di Martin Mc Lachlan). L’arlesiana riappare 
a Federico in dieci, cento, mille occasioni mentre lui è ormai prigioniero della sua ossessione: una gabbia vera che resta in scena per 
l’intero terzo tempo fino alla morte del protagonista. E’ bravissimo Dmitry Golovnin, un Federico allucinato ma con una voce potente. 
Non è da meno Rosa, Annunziata Vestri, la cui preghiera a Dio per la sventura occorsagli rasenta la blasflemia; è struggente Mariangela 
Sicilia, povera Vivetta ed ennesima vittima di questa storia senza redenzione. Bene Baldassarre nella resa sicura di Stefano Antonucci e 
convincenti Valeriu Caradja, Cristina Saitta, Angelo Strano. Francesco Cilluffo dirige con maestria la Form: la musica di Cilea è potente e 
anticipa la drammaticità del Novecento. Il coro Bellini, da tempo, è una garanzia. Una bella serata. 
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Il Messaggero, 29 settembre 2013
“L’Arlesiana” successo meritato
di Gabriele Cesaretti
un successo caloroso e unanime ha accolto la prima volta jesina dell’Arlesiana di Francesco Cilea, capolavoro semi-dimenticato del 
primo Novecento italiano. Lo spettacolo, in coproduzione con il Wexford Opera Festival, aveva anche la particolarità di presentare 
per la prima volta in Italia un brano che si è a lungo ritenuto perduto: l’assolo di Federico “una mattina m’apriron nelle stanze una 
finestra”. (…) Rosetta Cucchi ha raccontato con forza e discreta chiarezza la vicenda dell’insana passione di Federico per l’Arlesiana 
(…). Musicalmente è da sottolineare l’ottima prova della Form, guidata con grande attenzione e concentrazione da Francesco Cilluffo, 
autore di una lettura precisa e pulita, con grande attenzione ai preziosismi ma senza dimenticare il sostegno lasciato alle voci. Dignitosa 
e convincente la compagnia di canto, tutta composta da artisti giovani e, soprattutto, attori eccezionali, in grado di calarsi con grande 
proprietà nello spettacolo.(…) 

La Voce Repubblicana, 5 ottobre 2013
Fu verista ma con timidezza, e anche un po’ parigino con esitazioni
di Liliana Speranza
Grande merito della Fondazione Pergolesi Spontini è stato quello di proporre un compositore di alto livello, Francesco Cilea, per l’inau-
gurazione della stagione lirica del Teatro Pergolesi: Cilea, un grande un po’ dimenticato e non adeguatamente apprezzato. (…) L’opera, in 
un nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con il Wexford Festival Opera, (… ) tutto virato per esaltare 
l’inquietante, misterioso e sofisticato apparato, che ben si adatta alla ossessione amorosa di Federico per la fanciulla di Arles sotto i colpi 
della gelosia e della disperazione. (…)

Il Giornale della musica, 30 settembre 2013
Un torbido amore in Provenza
di Lucia Fava
Una lettura molto personale, carica di simboli e allusioni, quella che la regista Rosetta Cucchi offre per L’Arlesiana, allestimento copro-
dotto con il Wexford Festival Opera. (…) Sono l’introspezione e il percorso verso la follia di Federico il filo conduttore del dramma, 
sempre più serrato e popolato di apparizioni, con sdoppiamenti della persona del protagonista e infinite moltiplicazioni di quella della 
ragazza di Arles, idea fissa e cupa ossessione che porterà Federico al suicidio. (…) L’ opera propone una rarità musicale: in prima esecu-
zione italiana la seconda romanza di Federico, “una mattina m’apriron nella stanza”, ritenuta perduta e recuperata un anno fa dal tenore 
Giuseppe Filianoti nella città natale di Cilea, Palmi. La ricchezza timbrica e dinamica della partitura è ben interpretata dalla FORM, diretta 
dal giovanissimo Francesco Cilluffo. Ottimi anche i cantanti, tra i quali il controtenore Riccardo Angelo Strano, nella parte dell’Innocente. 
Finale a sorpresa. 

Vt service, 3 ottobre 2013
L’Arlesiana tra passione e ossessione
di Prospero Trigona
un trionfo la rappresentazione, il 27 novembre 2013, de L’Arlesiana di Francesco Cilea nell’esecuzione dell’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana diretta dal Maestro Francesco Cilluffo per la regia di Rosetta Cucchi. Una novità per il Teatro Pergolesi di Jesi in cui si sono 
impegnati con successo cast di cantanti, direzione e personale del teatro. (…) Il pubblico ha molto apprezzato l’impegno dei cantanti e 
dell’orchestra nell’esecuzione dei brani per i quali l’opera è famosa. Prolungati applausi alla fine. 

Musicultura, 26 ottobre 2013
“L’Arlesiana” al Teatro Pergolesi
di Alberto Pellegrino
La Fondazione Pergolesi Spontini ha fatto un’ottima scelta culturale nel proporre per la prima volta nella Stagione Lirica di Jesi l’opera 
L’Arlesiana (1897) di Francesco Cilea che sempre più raramente entra nei cartelloni lirici. (…) L’edizione dell’Arlesiana, andata in scena 
al Teatro Pergolesi il 27 e 29 settembre 2013, si è avvalsa dell’allestimento curato dal Wexford Festival Opera con la direzione del M° 
Francesco Cilluffo a capo dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Di ottimo livello il cast degli interpreti a cominciare dal mezzosoprano 
Annunziata Vesti che ha interpretato con intensità e padronanza vocale il personaggio di Rosa Mamai; il soprano Mariangela Sicilia è 
stata una convincente Vivetta, al pari dei baritoni Stefano Antonucci, nei panni del pastore Baldassarre, e Valeriu Caradja (Metifio); una 
menzione a parte merita il tenore russo Dmitry Golovnin che ha affrontato il ruolo del protagonista con forza espressiva ed estesa 
vocalità, superando anche la difficile prova del “Lamento di Federico” che sempre induce a illustri confronti con il passato. Alla pianista 
pesarese Rosetta Cucchi, che ha debuttato nella regia nel 2003, è stata affidata la messa in scena di quest’opera curata per il Wexford 
Festival Opera d’Irlanda. Ben coadiuvata dalla bella scena ideata da Sarah Bacon e dall’ottimo progetto luci di Martin Mclachlan, la Cucchi 
ha scelto la strada di una fusione tra realismo e simbolismo onirico all’interno della quale si colloca la lucida follia di Federico sconvolto 
da un amore che si trasforma nell’insana passione per una donna desiderata, sognata e mai posseduta. 
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Corriere Adriatico, 6 ottobre 2013
Jesi, trionfo dei duetti di Verdi
di Fabio Brisighelli
Il secondo appuntamento, l’altra sera, della stagione lirica del teatro Pergolesi di Jesi è stato improntato a un’offerta teatrale sui generis, 
ovvero a una sorta di atipico concerto di duetti per voci di baritono e di basso tratti da celebri opere di Giuseppe Verdi, quale omaggio 
al nostro grande compositore nel bicentenario della nascita, che cade proprio quest’anno. Un concerto molto ben congegnato e molto 
bene eseguito, con il titolo (Viva V.E.R.D.I.) che ripercorre l’acronimo coniato dai patrioti risorgimentali, per cui esso viene a sottinten-
dere l’espressione “Vittorio Emanuele Re d’Italia”. I protagonisti della bella serata di musica e di canto sono stati il baritono coreano 
Julian Kim e il basso Luca Tittoto, due voci importanti e già esibitesi in precedenza sul palcoscenico jesino. Due ugole piene e vibranti nei 
rispettivi registri vocali, intense ed espressive, capaci di sintonizzarsi al meglio sulla lunghezza d’onda dei particolari “momenti” d’opera 
prescelti (…). Il maestro Giacomo Sagripanti alla guida dell’effervescente Filarmonica Marchigiana li ha accompagnati con il necessario 
fervore verdiano, intervallando il canto con le rapinose sinfonie dell’Attila, del Nabucco, dei Vespri Siciliani. (…)

Operaclick.com, 12 ottobre 2013
Jesi - Teatro Pergolesi: Viva V.E.R.D.I.
di Gabriele Cesaretti
Squadra che vince non si cambia. Visto il lusinghiero risultato ottenuto dal baritono Julian Kim e dal basso Luca Tittoto ne I Puritani del 
2012, la Fondazione Pergolesi Spontini ha ben pensato di riconfermare la coppia maschile per un concerto, integralmente dedicato 
alla musica di Giuseppe Verdi, da inserire nella programmazione lirica 2013 del Teatro Pergolesi, affidandone la conduzione musicale a 
Giacomo Sagripanti, che pure si fece conoscere al pubblico jesino nel 2012 e che colse un buon successo personale nell’opera bellinia-
na assieme a Kim e Tittoto. Il risultato è stato un concerto complessivamente molto gradevole e riuscito, che alternava quattro celebri 
duetti verdiani per baritono e basso (tratti da Attila, Don Carlo, Simon Boccanegra e Falstaff) a due Ouverture (Nabucco e I vespri 
siciliani): entrambi gli artisti si sono confermati cantanti interessanti e affidabili, uscendo nel complesso con onore dall’arduo cimento.(…) 

Città Nuova, 1 novembre 2013
Giacomo Sagripanti
di Mario Dal Bello
Capelli e barba neri, faccia da ragazzo, Giacomo Sagripanti, 31 anni, è un direttore marchigiano di nuova generazione. (…) Al Pergolesi 
ha diretto un concerto verdiano per basso e baritono - cosa rara oggi - con la Filarmonica Marchigiana, orchestra assai migliorata, specie 
nei violini. Tempi giusti nei brani orchestrali: Attila, Nabucco, Vespri siciliani, colori equilibrati e canto. Accompagna con intelligenza due 
giovani cantanti dalla bella voce, Julian Kim e Luca Tittoto nei brani a due da Attila, Falstaff, Don Carlo, Simon Boccanegra sullo sfondo 
delle videoscenografie ricercate di Benito Leonori. Serata giovane e fresca con una orchestra che canta, una musica appassionante e un 
direttore che ci crede. (…)

Il Giornale della Musica, 25 novembre 2013
Un Falstaff al quadrato
di Lucia Fava
Doppio anniversario per Falstaff, quello dell’autore e quello della prima rappresentazione, 120 anni fa. Un vero esempio di “teatro nel 
teatro”, questo allestimento jesino coprodotto con l’Ente Concerti De Carolis di Sassari: a partire dal sipario trasparente, che con il 
palcoscenico buio riflette l’intero teatro reale. (…) I costumi di foggia ottocentesca ambientano poi l’opera nell’epoca della composi-
zione: costumi coloratissimi, specie nella scena delle fate, dove luci, colori e armonia dei movimenti scenici creano un ensemble davvero 
gradevole a vedersi. Il cast dei cantanti, tra cui spicca Inverardi nel ruolo del protagonista, si rivela omogeneo sia per le qualità vocali che 
per quelle attoriali: interpreti per lo più giovani, ma già a perfetto agio sul palcoscenico, sicuri vocalmente ed espressivi nella mimica e 
nella gestualità. Inverardi domina la scena interpretando tutte le sfumature del personaggio, che oscillano di volta in volta tra il ridicolo e 
il patetico, attraverso momenti grotteschi e di quasi infantile ingenuità. Particolarmente apprezzabili i due soprani, per il bel timbro unito 
alla corposità la Della Benetta, e per la voce chiara e cristallina la Bargnesi. Sul podio il giovane Giampaolo Maria Bisanti, molto attivo nei 
teatri marchigiani e ben in sintonia con la FORM, da cui sa trarre sempre esecuzioni molto applaudite dal pubblico. 

Corriere Adriatico, 24 novembre 2013
E’ un Falstaff carico di vitalità
di Fabio Brisighelli
Abbiamo assistito ieri l’altro al Pergolesi di Jesi a un “Falstaff ” di brillante vitalità, capace di esprimere una felicità convergente di musica 
e di canto, di trasmettere un’ “allegria” che è la stessa delle sue “comari”, quelle shakespeariane “Allegre comari di Windsor” a cui il 
nostro Verdi si è ispirato per la sua magistrale commedia in musica. (…) Una sorta di teatro nel teatro (…) molto bene orchestrata nei 
movimenti scenici e nella simpaticamente ammiccante gestualità degli interpreti, guidati a un espressività teatrale in sintonia con il testo 
musicale. (Regia di Marco Spada, scene di Benito Leonori). Gli interpreti, appunto: che alle prese con l’alta qualità del declamato verdiano, 
(…) si muovono nel presente spettacolo con un’intesa encomiabile, sostenuti dall’ottimo corredo strumentale offerto dall’Orchestra 
Filarmonica Marchigiana diretta con mano sicura dal maestro Giampaolo Maria Bisanti. (…)
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Voce d’Italia, 26 novembre 2013
Un Falstaff vivo, colorato e teatrale
di Claudio Listanti
 “(…) Lo spettacolo al quale abbiamo assistito a Jesi è risultato gradevole e piacevole nell’insieme. Prodotto con la formula della ‘co-
produzione’ modalità molto utilizzata nella cittadina marchigiana che ha l’indubbio vantaggio di ottimizzare al meglio le risorse , questa 
volta con l’Ente Concerti Marialisa DeCarolis di Sassari, lo spettacolo è stato costruito dal regista Marco Spada che ha portato l’epoca 
dell’azione dal periodo elisabettiano di Shakespeare a quello contemporaneo alla prima rappresentazione del Falstaff, ambientandola 
all’interno di un teatro. (…)Un esecuzione che, in tutte le sue componenti, è risultata fedele al significato del testo teatrale molto ben 
compendiato da Shakespeare con queste poche ma significative parole: Il mondo è un teatro, tutti gli uomini e le donne sono solamente 
degli attori. Nella recita del 22 novembre, Il Teatro Pergolesi di Jesi era, come sempre, gremito, a testimonianza del gradimento, dell’inte-
resse e della passione della popolazione della cittadina marchigiana per questo genere di spettacolo che e’ il vanto della nostra Cultura”.

Teatro.org, Radio C1 in blu, 24 novembre 2013
Dietro Le quinte
di Francesco Rapaccioni
Il 2013 ha visto a Jesi intrecciarsi la stagione lirica di tradizione e il festival Pergolesi Spontini con proposte assai interessanti e innovative 
e una chiusura nel segno della tradizione con “Falstaff ” in omaggio al bicentenario della nascita di Verdi, spettacolo in coproduzione con il 
teatro di Sassari che Marco Spada ambienta in un teatro all’epoca umbertina senza tuttavia stravolgere il senso e il plot dell’opera. Infatti 
il regista sottolinea gli spunti comici con garbo ed efficacia e l’opera procede in un crescendo che culmina nel terzo atto, dove lo spazio 
ristretto viene ben gestito nei movimenti dei protagonisti e con la presenza del coro. Il bravo Benito Leonori fodera il palcoscenico di 
tavole di legno grezzo come a ricordare l’essenzialità priva di orpelli del teatro e, al tempo stesso, ottenendo un effetto “camera acustica” 
di grande ausilio alle voci. (…) Giampaolo Maria Bisanti dirige l’Orchestra Filarmonica Marchigiana con puntualità di tempi e cura del 
suono, privilegiando i richiami romantici della partitura invece che il calibrare l’orchestra sui timbri e i pesi vocali dei solisti e degli assiemi. 
(…) Teatro praticamente esaurito, pubblico visibilmente divertito, nel finale molti e generosi applausi per tutti. 

Gothicnetwork.org, 26 novembre 2013
Jesi. Un Falstaff esilarante e colorato
di Daniela Puggioni
(…) Il nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con l’Ente Concerti Marialisa De Carolis di Sassari ha 
avuto la regia Marco Spada, che ha scelto come ambientazione l’interno di un teatro nell’anno della composizione, per sottolineare la 
teatralità del Falstaff come metafora della vita. Non più l’osteria della giarrettiera, ma i camerini teatrali, non la casa di Alice, ma la sartoria 
teatrale. Le scene di Benito Leonori, belle e funzionali hanno assecondato gli intenti della regia, mentre i costumi colorati e ideali, nel 
connotare ogni personaggio, sono stati creati da Alessandro Ciammarughi. La direzione di Giampaolo Bisanti, che ha affrontato per la 
prima volta questa impegnativa partitura è stata convincente, per la vivacità e la resa drammatica; l’Orchestra Filarmonica Marchigiana 
(FORM) e il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”, diretto dal maestro Carlo Morganti, hanno assecondato le intenzioni del direttore 
contribuendo alla riuscita dello spettacolo. Il cast si è rivelato omogeneo e adatto nella resa dei diversi personaggi, (…). 
(…) Il pubblico divertito ha lungamente applaudito tutti gli interpreti.  
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4.3   SITO WEB, COMMUNITY, APP, SOCIAL NETWORK E CLOUD
SITO WEB
Le informazioni contenute nel sito web www.fondazionepergolesispontini.com sono disponibili in otto lingue.

Italiano

Tedesco

Inglese

Cinese

Francese

Russo

Spagnolo

Arabo

4.2   IL PUBBLICO

4.2.1   VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SODDISFAZIONE*

Periodicamente vengono svolte indagini dirette sulla soddisfazione del pubblico presente agli eventi tramite questionari i cui dati di 
sintesi sono poi adeguatamente elaborati.

Esprima con un indice numerico che va da 1 (basso) a 3 (alto), il suo livello di soddisfazione per:

Reperibilità dei biglietti 6% (1); 29% (2); 65% (3);        
Costo biglietti  15% (1); 48% (2); 37% (3);        
Programma Artistico 4% (1); 35% (2); 61% (3);       
Guardaroba   18% (1); 55% (2); 27% (3);      
Materiale informativo 11% (1); 41% (2); 48% (3);       
Orario spettacolo  10% (1); 37% (2); 53% (3);       
Cortesia personale di sala 3% (1); 18% (2); 79% (3);      
Luogo Spettacolo  5% (1); 18% (2); 77% (3);      

* Fonte: questionari di customer satisfaction 2013

Nel 2013 il punteggio ponderato medio generale è: 7,6
rispetto al punteggio ponderato medio del 2012 è stato riscontrato un indice di miglioramento pari a 0,1.



         

56

Mese Visitatori diversi Numero di visite Pagine Accessi

Gen 2013 7.961 12.209 92.884 788.023

Feb 2013 9.898 14.520 108.256 665.915

Mar 2013 8.231 12.942 149.174 666.702

Apr 2013 8.871 14.536 100.505 553.443

Mag 2013 9.566 16.947 112.816 518.312

Giu 2013 5.410 10.581 53.998 432.889

Lug 2013 12.197 31.766 127.225 472.584

Ago 2013 5.751 31.163 101.370 555.708

Set 2013 10.217 33.107 188.340 766.010

Ott 2013 15.086 28.526 161.925 991.104

Nov 2013 10.550 17.293 102.539 715.205

Dic 2013 5.997 10.148 56.531 539.825

Totale 109.735 233.783 1.355.563 7.665.720

Il 64% sono nuovi visitatori 
Il 36% sono visitatori ricorrenti 

Sono stati registrati contatti da 117 paesi del mondo: Italia, Germania, Stati uniti, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Rus-
sia, Giappone, Austria, Kazakhstan, Belgio, Australia, Olanda, Romania, Polonia, Egitto, Serbia, ucraina, Canada, Argentina, Brasile, ungheria, 
Svezia, Irlanda, Bulgaria, Arabia Saudita, Portogallo, Repubblica Ceca e tanti altri.

COMMUNITY 

N. iscritti alla mailing list generica: 1300
N. iscritti alle mailing list specifiche: 2877
N. newsletter inviate: 51
N. mail inviate: 80000 ca.

Report dispositivi utilizzati dagli utenti per leggere le newsletter:
da dispositivi mobili: 28%
da dispositivi fissi: 72%
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APP

L’applicazione per iPhone, iPod Touch ed iPad della Fondazione Pergolesi Spontini, disponibile su AppStore in download gratuito con 
la release della versione 2.0 nel 2013 è stata scaricata 509 volte dai seguenti Paesi: Italia, uSA, Olanda, Spagna, Corea del Sud, Brasile, 
Danimarca, Svizzera, Messico, Svezia, Francia, Austria, Grecia, Germania, Kazakhstan e Giappone.

SOCIAL NETWORK
La Fondazione è iscritta ai più diffusi Social Network per condividere con i propri amici e fan informazioni, foto e video dei propri 
spettacoli ed eventi.

NUOVA PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 
Nel 2013 la Fondazione ha attuato un’ulteriore semplificazione del sistema di gestione aziendale, trasferendo gli account di “posta elet-
tronica” e i “calendari di produzione” da un server fisso al “cloud” on line di Microsoft. La nuova piattaforma permette una condivisione 
più rapida ed integrata delle informazioni, senza i filtri e le limitazioni dei server fissi primo fra tutti quello di perdere i dati in caso di 
eventuali guasti agli stessi.

n. 1.673 fan e n. 1.586 amici

509 download gratuiti 

n. 178 followers

n. 103 followers

n. 10.666 visualizzazioni
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5. OBIETTIVI PER IL 2014…

5.1   NUOVE COLLABORAZIONI E COPRODUZIONI 
La Fondazione Pergolesi Spontini per l’anno 2014, continua il suo impegno per:
• favorire e potenziare a livello locale, nazionale ed internazionale la conoscenza dell’opera dei due compositori marchigiani, Pergolesi 

e Spontini;
• far crescere il numero delle richieste di noleggio - da parte di teatri italiani ed esteri - di allestimenti di opere di produzione della 

Fondazione. Attualmente sono già in programma il tour de La Traviata “degli specchi” a Trieste (marzo 2014) e a Melbourne (maggio 
2014) e di  Macbeth a Muscat in Oman (settembre 2014); 

• consolidare le coproduzioni e le collaborazioni nazionali ed internazionali già attivate negli scorsi anni e incrementarne di nuove con 
particolare attenzione a quelle estere (es.  Astana Opera in Kazakhstan) al fine di ottimizzare e razionalizzare i costi di produzione 
per nuovi allestimenti operistici. Da segnalare, a questo proposito, per il biennio 2014-2015 le seguenti coproduzioni:

FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI
 
OLYMPIE (2014):
• Trieste, Fondazione Teatro Verdi

STAGIONE LIRICA DI TRADIZIONE DEL TEATRO G.B. PERGOLESI

DON GIOVANNI (2014):
• Como, Teatro Sociale (capofila)
• Cremona, Teatro Ponchielli
• Pavia, Teatro Fraschini
• Fermo, Teatro dell’Aquila
• Brescia, Teatro Grande
• Bolzano, Teatro Comunale
• Reggio Emilia, Fondazione I Teatri
• Parma, Teatro Regio

LES CONTES D’HOFFMANN (2014):
• Pavia, Teatro Fraschini (capofila)
• Cremona, Teatro Ponchielli
• Brescia, Teatro Grande
• Como, Teatro Sociale 
• Rouen, Opéra de Rouen Haute-Normandie

TOSCA (2014):
• Fermo, Teatro dell’Aquila

DON PASQUALE (2015):
• Avignon, Opéra d’Avignon
• Limoges, Opéra-Théâtre de Limoges
• Massy, Opéra de Massy
• Reims, Opéra de Reims
• Rouen, Opéra de Rouen Haute-Normandie
• Vichy, Opéra de Vichy
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5.2   FONDAZIONE FEDERICO II STUPOR MUNDI 
La Fondazione Federico II Stupor Mundi, costituita il 4 maggio 2011, ha l’obiettivo di valorizzare, promuovere e divulgare la figura 
e la personalità dell’Imperatore svevo Federico II, nato a Jesi nel 1194,  mediante la realizzazione di un Museo Multimediale  
“Federico II”.
Il progetto preliminare del museo virtuale, interattivo e multimediale, prevede docu-film, pannelli digitali e touch screen, installazioni 
sonore e ambientazioni in 3D, al fine di ricostruire vita ed opere di Federico II in un affascinante e coinvolgente percorso. Nel nuovo 
museo si immagina, inoltre, la nascita di un polo tecnologico dedicato all’innovazione multimediale, aperto alla ricerca, in linea con il genio 
multiforme di Federico, figura incredibilmente moderna, per la sua eclettica curiosità verso tutte le forme del sapere umano e con le 
più recenti azioni strategiche di “Distretto Culturale Evoluto” nell’ambito della programmazione regionale che prevedono il sostegno 
a modelli di sviluppo territoriale a traino culturale in stretta integrazione tra cultura, economia, nuove tecnologie, ambiente, turismo e 
formazione.

La Fondazione Pergolesi Spontini continuerà a mettere a disposizione della Fondazione Stupor Mundi 
il proprio supporto organizzativo e manageriale consapevole che tale progetto intende promuovere una strategia 
di decisa innovazione per la crescita economica e turistica della città di Jesi e dell’intero territorio avendo come obiettivo generale 
quello di organizzare il territorio di riferimento in un’ottica di sistema laddove il patrimonio culturale, le attività artistiche, le imprese 
produttive, la promozione turistica concorrano a definire un luogo attrattivo, tecnologicamente avanzato, moderno in termini di servizi 
ed economicamente sviluppato e sostenibile.

5.3   ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
E CLIMATIZZAZIONE
Nel corso del 2013, terminati gli interventi urgenti di tipo strutturale (coperture, facciate e infissi), il progetto completo di riqualificazione 
del Teatro Pergolesi di Jesi avrebbe dovuto procedere con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la climatizzazione della sala 
teatrale. Tutto ciò al fine di migliorare le condizioni conservative e di utilizzo del Teatro; di adeguarsi alle norme di sicurezza ed accessibilità 
per le persone diversamente abili; di permettere una fruizione del teatro per tutto l’arco dell’anno, inserendo adeguati supporti di 
climatizzazione.
Purtroppo, tali interventi sono rimasti in sospeso a data inizio lavori da stabilirsi per mancanza della copertura finanziaria necessaria.
E’ stata invece eseguita con regolarità la manutenzione degli impianti antincendio e della piattaforma mobile per il carico/scarico delle 
scene.
I lavori di restauro del Teatro sono stati autorizzati dal Comune di Jesi e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
delle Marche e per essi la Fondazione Pergolesi Spontini ha acceso un mutuo chirografario venticinquennale presso Carifano - Gruppo 
Bancario del Credito Valtellinese.
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COMMENTI E SUGGERIMENTI
Con la compilazione del seguente questionario La invitiamo a fornirci osservazioni e suggerimenti per migliorare la prossima 
edizione del nostro Bilancio Sociale. Potrà inviare il questionario compilato utilizzando una delle seguenti modalità: per posta a 
Fondazione Pergolesi Spontini, Via G. Mazzini, 14 – 60035 Jesi (AN) o tramite mail a marketing@fpsjesi.com. Grazie.

Come valuta nel complesso il Bilancio Sociale della Fondazione Pergolesi Spontini?
o insufficiente
o sufficiente
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

Ritiene che il Bilancio Sociale sia chiaro dal punto di vista dell’impaginazione grafica?
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

Quali argomenti vorrebbe fossero approfonditi o aggiunti nel prossimo Bilancio Sociale?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ha dei consigli per migliorare il nostro prossimo Bilancio Sociale?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
Azienda culturale di produzione e servizi per il territorio
Sede legale: Teatro Pergolesi, Piazza della Repubblica, 9 
Uffi ci: Via Mazzini, 14 - 60035 Jesi (AN) Italia
tel. +39 0731 202944 
fax +39 0731 226460
info@fpsjesi.com
www.fondazionepergolesispontini.com 




