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(La Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9)

Azienda culturale di produzione
e servizi per il territorio



54

Obiettivi, metodologia e fonti del Bilancio Sociale
Il gruppo di lavoro
Il piano di comunicazione

1. L’Identità aziendale
1.1. La missione
1.2. Assetto organizzativo e gestionale
1.3. Risorse umane
1.4. 
1.5. I portatori di interesse
1.6. 

2. Il Rendiconto economico
2.1. Entrate e Uscite 2016 

2.1.1. 
2.1.2. Servizi e allestimenti

2.2. L’impatto sociale, culturale ed economico
2.2.1. Cultura e turismo

3. La Relazione sociale
3.1. La produzione Lirica 

3.1.1. XVI Festival Pergolesi Spontini
3.1.1.1. Workshop “Corpo movimento massa. I linguaggi del 

corpo nella folla (approaching Carmina Burana)” 
3.1.2. 49ª Stagione Lirica di Tradizione

3.1.2.1. Sinfonica 3.0
3.1.3. Intercettare nuovo pubblico e incrementare la fruizione

3.1.3.1. Con l’Opera si mangia! - Happy Opera!
3.1.3.2. Degustazioni e visite culturali
3.1.3.3. Nato a Jesi come Federico II
3.1.3.4. Musica nell’aria
3.1.3.5. Guida all’opera - Il Libretto in 30 minuti
3.1.3.6. 

3.1.4. Le relazioni artistiche nazionali ed internazionali
3.2. Il circo contemporaneo 
3.3. Stagioni e rassegne musicali e teatrali 

p. 8

p.26

p.44

p.26

p.8

indice
3.4. 

3.4.1. Convegni Internazionali di Studi
3.4.2. Studi Pergolesiani 
3.4.3. Edizioni Musicali 
3.4.4. Edizione Nazionale delle opere di G.B. Pergolesi
3.4.5. Gaspare Spontini: partiture inedite
3.4.6. La digitalizzazione del Fondo Robert

3.5. Progetti Educativi 
3.5.1. Ragazzi … all’Opera! 
3.5.2. Social Opera Festival

3.5.2.1. OperaH e Sensibilirica
3.5.2.2. 6+ in lirica
3.5.2.3. Laboratori di teatralità
3.5.2.4. Pratiche e Seminari

3.5.3. Chi è di scena: storie e segreti del Teatro Pergolesi
3.5.4. Il ritorno dell’Imperatore Federico II
3.5.5. Promogiovani 

3.6. Formazione professionale e perfezionamento artistico 
3.6.1. Banco di scena
3.6.2. Audizioni, concorsi e masterclass

3.7. 
3.8. Produzioni multimediali

4. La Rilevazione del consenso
4.1. Comunicazione Web 

4.2. 
4.2.1. “Hanno detto di noi…” 

5. Obiettivi per il 2017...
5.1. Dragone Studio
5.2. 
5.3. Internazionalizzazione e nuovi circuiti produttivi
5.4. Formazione professionale
5.5.  

Commenti e suggerimenti

p.44

p.82

p.96

p.82

p.96



76

Giunto alla XI edizione, il Bilancio Sociale 2016 della Fondazione 
Pergolesi Spontini è uno strumento di amministrazione 
e gestione trasparente integra il bilancio 
ordinario e gli strumenti tecnico-contabili tradizionali che spesso 

fruibilità.

Il Bilancio Sociale consente alla collettività e agli Enti pubblici e privati 
che forniscono le risorse economiche primarie, di comprendere chi è 
la Fondazione Pergolesi Spontini, di cosa si occupa, come impegna 
le risorse e con chi lavora; fa emergere una serie di dati qualitativi 
e quantitativi che determinano i risultati conseguiti e le eventuali 
criticità riscontrate.

adesione emozionale e orgoglio di 
appartenenza nei membri dell’organizzazione stessa, nonché 
accrescere la propria legittimazione nella comunità locale e verso un 
pubblico che, grazie alla fama dei due Compositori a cui è intitolata, 

Il Bilancio Sociale è diviso in cinque parti:
1. l’identità aziendale
2. il rendiconto economico
3. la relazione sociale
4. la rilevazione del consenso
5. gli obiettivi per il 2017

Massimo Bacci
Presidente e Sindaco di Jesi

William Graziosi
Amministratore Delegato

OBIETTIVI, METODOLOGIA E FONTIDEL BILANCIO SOCIALE

OBIETTIVI, METODOLOGIA E FONTI DEL BILANCIO SOCIALE

 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 

della redazione del Bilancio Sociale è costituito dai Responsabili dell’area 
artistica e tecnica, dell’area comunicazione e della qualità, dell’area 
amministrativa e organizzativa.

L’azienda culturale si è dotata nel tempo di processi di monitoraggio e 
di rendicontazione interna e ogni referente è responsabile di reperire, 
entro tempi concordati, i dati relativi alla sezione del Bilancio Sociale che 
rendiconta la propria area di competenza. 

Il responsabile marketing funge da riferimento e da coordinamento nel 
processo di raccolta dei dati, riunisce e riordina le informazioni ricevute, 

congiuntamente all’Amministratore Delegato, il piano di comunicazione 

Il Piano di comunicazione

download gratuito dal sito www.fondazionepergolesispontini.com;

segnalazione della pubblicazione tramite comunicato stampa e con 
newsletter dedicata;

Il Bilancio Sociale sarà trasmesso, in forma digitale o cartacea, a tutti 

Consiglio di Amministrazione e Sindaco revisore; sponsor e sostenitori 
privati; Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo; Consorzio 
Marche Spettacolo; A.T.I.T. Associazione dei Teatri Italiani di Tradizione; 
organi di stampa ed emittenze Radio-Televisive; partner di riferimento per 
lo svolgimento delle attività; collaboratori e dipendenti).

Per tutti questi soggetti il Bilancio Sociale rappresenta 
opportunità di informazione, di conoscenza approfondita e di 
giudizio sull’operato dell’Ente costante processo 
di miglioramento.

Bilancio Sociale è corredato da un breve questionario la cui compilazione, 
sarà molto utile a fornire osservazioni e suggerimenti per migliorare la 
prossima edizione del documento.

OBIETTIVI, METODOLOGIA E FONTI DEL BILANCIO SOCIALE
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L’IDENTITA’ AZIENDALE

Denominazione dell’ente: Fondazione Pergolesi Spontini
Data di costituzione: 27/09/2000 
Status giuridico: “fondazione di partecipazione” di diritto 
privato, senza scopo di lucro, disciplinata dalle norme contenute 
nel proprio Statuto nonché dagli articoli 14 e seguenti del codice civile 
e dal DPR 10/02/2000, n. 361. Con decreto prefettizio n. 20245/2013 
in data 09/04/2013, la Fondazione è stata iscritta nel registro delle 
persone giuridiche private della Prefettura di Ancona - U.T.G. al n. 350.

 Teatro Giovanni Battista Pergolesi di 
proprietà del Comune di Jesi (AN).

Soci Fondatori: Comune di Jesi, Comune di Maiolati Spontini 
Partecipanti Aderenti: Comuni di Monsano, Montecarotto* 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 2017 il Comune di Montecarotto ha disposto 
il recesso da Partecipante Aderente;
** a decorrere dal 1° marzo 2017 New Holland – Gruppo Fiat ha disposto 
il recesso da Fondatore Sostenitore

1. L’IDENTITA’AZIENDALE
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Cosenza~Teatro Comunale “Alfonso Rendano”
Calabria

Chieti~Teatro Marrucino (Soggetto non finanziato 2015-2017)
Abruzzo

Salerno~Teatro “G. Verdi” 
Campania

Ferrara ~Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

Ravenna~Fondazione Ravenna Manifestazioni

Modena~Fondazione Teatro Comunale di Modena

Parma~Fondazione Teatro Regio di Parma

Piacenza~Fondazione Teatri Piacenza

Reggio Emilia~Fondazione I Teatri

Emilia-Romagna

Savona~Teatro dell'Opera Giocosa
Liguria

Bergamo~Fondazione “G. Donizetti”

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

Cremona~Fondazione Teatro “A. Ponchielli”

Pavia~Fondazione Teatro “G. Fraschini”

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 
Piemonte

Lecce~Teatro Politeama Greco (Soggetto non finanziato 2015-2017)
Puglia

Sassari~Ente Concerti "Marialisa de Carolis"
Sardegna

Catania~Teatro Massimo Bellini

Trapani~Ente Luglio Musicale Trapanese

Sicilia

Livorno~Fondazione Teatro “C. Goldoni”

Lucca~Azienda Te ATG

Pisa~Fondazione Teatro di Pisa

Toscana

Bolzano e Trento~Fondazione Orchestra Haydn
Trentino

Rovigo~Comune di Rovigo - Teatro Sociale

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

Veneto

I TEATRI di 
TRADIZIONE 
IN ITALIA

Savona

Ferrara

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Regio
Emila

Lucca

Livorno

Pisa

Novara

Bergamo

Brescia

Como

Cremona
Mantova

Pavia

Jesi

Macerata

Sassari
Lecce

Trapani

Catania

Cosenza

Salerno

Chieti

Bolzano

Trento

Rovigo

Treviso

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

elenco dei Teatri di Tradizione e dei Soggetti gestori
L’IDENTITA’ AZIENDALE

La Fondazione Pergolesi Spontini è un’azienda culturale di 
produzione e servizi per il territorio:

attiva 12 mesi l’anno;
si occupa di spettacolo dal vivo e gestisce per conto del 
Comune di Jesi tutte le attività del Teatro G.B. Pergolesi, 

uno dei 29 Teatri di Tradizione 
italiani; 
è l’unico ente di produzione lirica nelle Marche con un doppio 
contributo dal F.U.S. (Fondo Unico per lo Spettacolo) erogato 
ogni anno dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo per il Festival Pergolesi Spontini* e per la Stagione 
Lirica di Tradizione* del Teatro Pergolesi di Jesi;
ha vinto nel 2011 il Premio della critica musicale “Franco 
Abbiati” con il Premio Speciale per l’intero progetto delle 
Celebrazioni Pergolesiane; nel 2012 il Premio Abbiati è stato 
assegnato a due allestimenti andati in scena al Teatro Pergolesi 
di Jesi: Macbeth di Verdi (a Benito Leonori per la ricostruzione 
dell’allestimento scenico di Josef Svoboda) e La Fuga in 
maschera di Spontini (a Leo Muscato per la regia).
ha un proprio ;
gestisce le attività del Teatro-Studio V. Moriconi di Jesi con 
l’annesso Centro Studi e Attività Teatrali Valeria Moriconi;
organizza e promuove Stagioni Teatrali nei Teatri di Jesi e 
Maiolati Spontini;
è Editore musicale iscritto alla Siae;
promuove ricerche e studi musicologici attraverso il Comitato 
Studi Pergolesiani e il Comitato Studi Spontiniani;
propone progetti educativi e sociali attraverso la promozione 
e la conoscenza dell’opera lirica;
è Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Marche per le 
professioni tecniche e artistiche dello spettacolo;
è membro dell’A.T.I.T. (Associazione Teatri Italiani di 
Tradizione);
è associata a Opera Europa, associazione europea dei Teatri 
e Festival lirici;
è uno dei soggetti che la Regione Marche ha riconosciuto di 
Primario Interesse Regionale** nel sistema dello spettacolo 
dal vivo regionale relativamente alla produzione e promozione 
della musica lirica di particolare rilievo;
è uno degli enti promotori del Consorzio Marche Spettacolo;
è stata la prima istituzione lirica italiana ad ottenere la 

(settembre 
2009-2015).
è un  (Legge 109 del 
29/07/2014);

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

CONTRIBUTI F.U.S.

triennio 2015 - 2017

PROVINCIA DI FERMO

[Fermo] Comune di Fermo - Teatro dell’Aquila

LIRICA ORDINARIA

[Grottazzolina] Eventi Seri soc. coop

ATTIVITA’ CONCERTISTICHE E CORALI

[Montegranaro] Comune di Montegranaro

[Porto Sant’Elpidio] Eventi Culturali s.r.l.

TEATRO - TEATRO DI STRADA

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

TEATRO - TEATRO DI STRADA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

[Ascoli Piceno] Comune di Ascoli PicenoTeatro Ventidio Basso

LIRICA ORDINARIA

LIRICA ORDINARIA

PROVINCIA DI ANCONA

[Jesi] Pergolesi Spontini Festival

FESTIVAL E RASSEGNE 

[Jesi] Associazione Sistema 23/Fondazione Pergolesi Spntini 

CIRCO CONTEMPORANEO

[Ponzano di Fermo] Associazione Marche Musica

FESTIVAL E RASSEGNE 

[Ancona] Fondazione Teatro delle Muse

LIRICA ORDINARIA

[Ancona] Amici della Musica “G. Michelli”

[Ancona] Associazione Spaziomusica - Ancona Jazz

ATTIVITA’ CONCERTISTICHE E CORALI

[Corinaldo] Associazione Gruppo Danza Oggi

DANZA - PRODUZIONE

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

TEATRO - CIRCUITI REGIONALI MULTIDISCIPLINARI

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

TEATRO - RILEVANTE INTERESSE CULTURALE

[Ancona] Fondazione Orchestra Regionale delle Marche

ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI

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

DANZA - RASSEGNE

[Serra San Quirico] ATGTP Ass. Teatro Giovani Teatro Pirata

TEATRO - INFANZIA E GIOVENTU’

[Jesi] Fondazione Pergolesi Spontini

LIRICA DI TRADIZIONE

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

[Pesaro] Fondazione Rossini Opera Festival

[Fano] Fondazione Teatro della Fortuna

FESTIVAL E RASSEGNE

[Pesaro] Orchestra Sinfonica “G. Rossini”

COMPLESSI STRUMENTALI

[Pesaro] Ente dei Concerti di Pesaro

[Fano] Associazione Fano Jazz Network

ATTIVITA’ CONCERTISTICHE E CORALI

[Pesaro] Fondazione Gioachino Rossini

FORMAZIONE DEL PUBBLICO

[Urbino] Ass. Culturale Cittadina Universitaria Aenigma

[Fano] Fondazione Teatro della Fortuna

TEATRO - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE

Urbino

Tolentino

Macerata
Recanati

Fermo

Ascoli Piceno

Montegranaro

Grottazolina

Serra
San Quirico

Corinaldo
Jesi

Ancona

Porto
Sant’Elpidio

Pesaro

Fano

PROVINCIA DI MACERATA

[Macerata] Associazione Arena Sferisterio

LIRICA DI TRADIZIONE

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

TEATRO - IMPRESE DI PRODUZIONE TEATRALE

[Macerata] Associazione Musicale Appassionata

[Recanati] Associazione Musicultura

ATTIVITA’ CONCERTISTICHE E CORALI
    Ponzano
di Fermo

Fonte: Mibact, assegnazione dei contributi FUS per il 2016

L’identità della Fondazione Pergolesi Spontini è strettamente 
connessa alla sua missione
le linee e i valori guida per le proprie strategie culturali e gestionali:

o consolidare la fama ed il prestigio dei due compositori 
marchigiani Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare Spontini; 

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

o promuovere
territorio, anche in un’ottica di promozione turistica locale, in 
base ad un progetto artistico di rete e integrato, quale fattore di 
crescita culturale, civile, sociale ed economica della collettività;

o sostenere le espressioni della creatività e del talento, in 
particolare delle nuove generazioni;

o promuovere attività di educazione, formazione, 
aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, ricerca 

Gaspare Spontini
14 novembre 1774 - 24 gennaio 1851

Giovanni Battista Pergolesi
4 gennaio 1710 - 17 marzo 1736

L’IDENTITA’ AZIENDALE
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La governance
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 elettorale 
del Sindaco. Ha la legale rappresentanza della Fondazione, esercita 
tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento 
amministrativo e gestionale della Fondazione, convoca e presiede il 
Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare e 
gestire la Fondazione, nomina l’Amministratore delegato, propone e 
determina indirizzi generali, obiettivi e strumenti attuativi necessari 

Consiglio di Amministrazione non percepiscono emolumenti per il 
proprio mandato.

Presidente 
Massimo Bacci, Sindaco di Jesi 
Vice Presidente 
Umberto Domizioli, Sindaco di Maiolati Spontini 
Consiglieri
Gianluca Chiodi*, nominato dai Partecipanti Aderenti e Sostenitori
Gennaro Pieralisi, nominato dai Fondatori Sostenitori
* a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Comune di Montecarotto ha disposto il 
recesso da Partecipante Aderente;

L’Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, su proposta dei Consiglieri che rappresentano i Fonda-
tori Sostenitori, ed è scelto fra soggetti di comprovata esperienza 
e capacità professionale preferibilmente maturata anche nel settore 
teatrale. 
L’Amministratore Delegato, sulla base degli indirizzi gestionali, 

alle attività operative di gestione della Fondazione e risponde 
costantemente del proprio operato al Consiglio d’Amministrazione 
e all’Assemblea.

Amministratore Delegato
William Graziosi

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 programmazione 
dell’attività dell’Ente.

L’Assemblea di Partecipazione
e l’Assemblea Generale sono 

costituite dai rappresentanti di:

Comune di Jesi

Comune di Maiolati Spontini 

Comune di Monsano

Comune di Montecarotto*

Comune di San Marcello

L’IDENTITA’ AZIENDALE

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.

REVISORE UNICO
Piergiorgio Dini

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 

raggiunti e/o le criticità riscontrate.
Ne fanno parte i Responsabili dell’area artistica e tecnica, 
dell’area comunicazione e della qualità, dell’area amministrativa e 
organizzativa.

Nell’anno 2016 si sono regolarmente tenute:

n. 1 riunione dell’Assemblea Generale
n. 1 riunione dell’Assemblea di partecipazione
n. 1 riunione dei Fondatori Sostenitori (Art Venture)
n. 10 riunioni di Team.

L’IDENTITA’ AZIENDALE

Camera di Commercio di Ancona 

 

Gruppo Pieralisi 

Leo Burnett

Moncaro

 

New Holland-Gruppo Fiat*

Starcom Italia
* a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Comune di Montecarotto 
ha disposto il recesso da Partecipante Aderente;
** a decorrere dal 1° marzo 2017 New Holland – Gruppo Fiat 
ha disposto il recesso da Fondatore Sostenitore
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AMMINISTRATORE

DELEGATO

AREA ARTISTICA

CONSULENTE 

ATTIVITA' ARTISTICHE

SERVIZI

ARTISTICI

SERVIZI

MUSICALI

AREA TECNICA

DIREZIONE

TECNICA

PRODUZIONE

ALLESTIMENTI

(Agenzia Esterna)

RSPP

AREA 

COMUNICAZIONE

RELAZ. ESTERNE ASPET. 

ISTITUZIONALI E 

QUALITA'

MARKETING

BIGLIETTERIA

(Agenzia Esterna)

UFFICIO STAMPA

CONS. PROMOZ. 

E FORMAZ. DEL 

PUBBLICO

AFFARI LEGALI

AREA 

AMMINISTRATIVA E 

ORGANIZZAZIONE

AMMINISTRAZ. 

CDG/ECON

ORG. E ASPETTI 

INTERNAZIONALI

COMITATI 

SCIENTIFICI

AREA

SEGRETERIA

ORGANIGRAMMA

della Fondazione Pergolesi Spontini

Dati statistici relativi all’organico stabile

donne
51%

under 35 anni
 30%

marchigiani
73%

uomini
49%

tra 36 e 50 anni
 42%

over 50 anni
 28%

fuori regione
27%

L’IDENTITA’ AZIENDALE

Come in una azienda, l’organizzazione quotidiana del lavoro nella 
Fondazione Pergolesi Spontini è articolata per aree di competenza: 
direzione, area artistica e tecnica, amministrazione e 
organizzazione, area comunicazione.

Ai collaboratori che compongono lo 
Fondazione si aggiungono poi , 

o progetti (es. progetti formativi ed educativi) 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 negli adempimenti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi.

La Fondazione attua ogni anno un piano di sviluppo delle risorse 

minimo richiesto per svolgere l’attività, e si conforma alle leggi in 
materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel 2016 l’organico stabile della Fondazione Pergolesi Spontini è 
costituito da:
n. dipendenti a tempo indeterminato: 6 
n. contratti libero professionisti: 6
n. contratti a progetto o interinali: 5

Nel 2016 n. 83 professionisti e addetti ai servizi tecnici 
(biglietteria, macchinisti, elettricisti, fonici, sarte, facchini, servizio 
di pulizia, personale di sala) sono stati regolarmente assunti con 
contratti a chiamata o in forma autonoma.

TOTALE: N. 100 occupati assunti a vario titolo nel corso dei 
12 mesi di attività dell’Ente.



1918

La Fondazione Pergolesi Spontini ha gestito nel 2016 risorse 
economiche pari a € 3.000.000,00 circa.
I fondi di dotazione, allocati per macro-aree di intervento, sono 
pervenuti da:

62 % entrate da ENTI PUBBLICI
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Festival 
Pergolesi
Spontini

MibacT
Regione Marche
Comune di Ostra

Stagione
Lirica

MibacT
Regione Marche

Stagione
TeatraleComune di Maiolati Spontini

Convegno
MusicologicoMibacT

Contratto
di ServizioComune di Jesi

Fondo
di Gestione

Comune di Jesi
Comune di Maiolati Spontini
Comune di Montecarotto
Comune di Monsano
Comune di San Marcello
Camera di Commercio

Comune di Jesi
Comune di Cupramontana
Comune di San Paolo di Jesi
Comune di Castelbellino

Social
Opera

Spese
Vigilanza 

e SicurezzaMibacT

9% entrate da SPONSOR
E SOSTENITORI PRIVATI

Con l’hashtag #iosostengoilpergolesi e lo slogan “in scena a Jesi 
dal 1798”
dell’Art Bonus (Legge 106 29/07/14) – ha lanciato nei primi mesi del 
2016 una nuova campagna di comunicazione con l’obiettivo di far 
conoscere a privati cittadini, liberi professionisti e aziende del territorio 
le modalità della raccolta fondi 2016, che vede nell’Art Bonus un 
interessante strumento per sostenere l’arte e la cultura della 
propria città risparmiando al tempo stesso sulle tasse.

L’IDENTITA’ AZIENDALE

CSG Facility Soc. Coop

Social
Opera

Festival 
Pergolesi
Spontini

Stagione
Lirica

Nuova Banca Marche

Nuova Banca Marche

Stagione
TeatraleUBI-Banca Popolare di Ancona

Fondo
di DotazioneGruppo Art Venture

Fondo
di Gestione

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

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

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

Oltre all’Art Bonus, privati ed imprese possono sostenere il Teatro 
Pergolesi e la Fondazione Pergolesi Spontini attraverso altre forme: 
“diventa Amico”, “dona il 5x1000 dell’Irpef”, “diventa 
Sponsor”, “diventa Socio”.

Nell’anno 2016 sostenere la Fondazione Pergolesi Spontini, in quanto 
Teatro di Tradizione, ha permesso di usufruire di un credito di imposta 

n. 14 donatori.

Sponsor tecnici/partners 
L’intervento di soggetti privati può anche rappresentare un 

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

Classica HD - èdiga - Linotipia commerciale – Medici Senza frontiere 
- Tuttojesi.it - Pan S.r.l. Autonoleggio - Ristorante Calice di stelle - 

Vini - Dal Mago

20% entrate da ALTRI PROVENTI 
08% ricavi da coproduzioni
10% ricavi da servizi conto terzi, noleggi e vendite
02% ricavi da attività di formazione professionale e 
del pubblico

9% entrate complessive da 
INCASSI DI BIGLIETTERIA 
33% incassi FPS (Festival, Stagione Lirica, altro): 
67% incassi servizio biglietteria conto terzi 
(Marche Teatro, Amat, ATGTP, Form, OSR, altro)

L’IDENTITA’ AZIENDALE

Amat /
Marche Teatro

Fondazione Pergolesi Spontini

33%

Altro

18%

ATGTP

2%

29%

Form/ OSR

11%

Compagnie
Amatoriali

7%

ENTRATE
da INCASSI di BIGLIETTERIA

L’IDENTITA’ AZIENDALE

Nel 2016 la biglietteria della Fondazione Pergolesi Spontini ha erogato 
il proprio servizio per n. 55 eventi con ingresso a pagamento, 
organizzati da n. 12 diversi soggetti in n. 16 diverse location di 
spettacolo per un totale di 20.366 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.
Il sistema di biglietteria elettronica utilizzato è CHARTA TLite 
Versione 3.0 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.

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

www.vivaticket.it by Best Union (web, call center, punti vendita 
autorizzati, mobile);
Call Center dello Spettacolo delle Marche 071 2133600;
Filiali Banca Marche (circuito Bancoticket);
biglietteria del Teatro delle Muse di Ancona;
biglietterie del circuito Amat.

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

Nell’ambito degli accordi per un’unica stagione d’opera nei Teatri 
delle Muse di Ancona e Pergolesi di Jesi, presso la biglietteria del 
Teatro Pergolesi è stato possibile acquistare biglietti e abbonamenti 
relativi alla stagione lirica dalla Fondazione Teatro delle Muse di 
Ancona.

Report tipologie di acquisto
biglietti venduti al botteghino 96%
biglietti venduti circuito Vivaticket by best Union 3%
biglietti venduti circuito Bancoticket 1%

ALBO DEI DONATORI

CLABO S.P.A.
ICESERVICE S.R.L.

BRUTTI ENRICO S.R.L.
EURO DIESEL SERVICE S.R.L.

FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA 
SOCIETÀ COOPERATIVA COOS MARCHE 

COLTORTI BOUTIQUE
GE.AL DI STELLA DANILO E C. SNC

C.A.M. CONSORZIO 
AUTOTRASPORTATORI MARCHIGIANI 

MIC SRL
PIER PAOLO SIOTTO

SIRO BOROCCI
MAURIZIO DE MAGISTRIS

GIOVANNI FREZZOTTI
SERENELLA BARBARESI

PAOLO MARCOZZI
FAUSTO CALLIMACI

MARCO FIORUCCI
SERGIO RIPANTI
DANIELE BASILI

GABRIELE CAMPANELLA
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1.5. 

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

Portatori di interesse e relazioni della Fondazione Pergolesi Spontini nel 
2016:

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

MibacT - 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.

Associazione dei Teatri Italiani di Tradizione
La Fondazione è associata all’A.T.I.T. – Associazione che in seno all’AGIS 
(Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) rappresenta i Teatri Italiani di 
Tradizione. E’ parte integrante e attiva del Consiglio di Presidenza con l’obiettivo 
di rendere con sempre maggiore evidenza le caratteristiche, le dimensioni, le 
potenzialità, le peculiarità, le attività e l’impatto dei 29 Teatri di Tradizione sui 
territori del nostro Paese.

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 dei costi di gestione.

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

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

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

Fornitori di beni e servizi
Il processo di approvvigionamento sviluppato dalla Fondazione implica una fase di 

dei fornitori e di controllo sui prodotti/servizi commissionati.

Operatori turistici
La Fondazione attiva collaborazioni e convenzioni con alcuni T.O. di incoming 
Marche e le principali strutture ricettive del territorio (hotel, B&B, agriturismi, 
ristoranti, ecc.).

Partner 
Artistici

Operatori
Turistici

Risorse
Umane

Soci e
CDA

Amministrazioni
Locali

Sponsor e
Sostenitori

Istituti
di Credito

Regione
Marche

A.T.I.T.

Pubblico

Mass Media

MIBACT

Siae, Ag. Entr.,
Enti Previdenziali

e Assicurativi

Fornitori
di Beni

e Servizi

Consorzio
Marche

Spettacolo
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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, musicisti, cori e 

Pubblico

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

Mass media

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

Partner di riferimento per lo svolgimento dell’attività artistica, 
musicologica, didattico/educativa
Grazie alle attività di produzione o di ospitalità, la Fondazione stipula contratti di 
coproduzione 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, Compagnie Amatoriali, Editori musicali, Università italiane ed 
estere, Accademie di Belle Arti, Istituti Comprensivi e Scuole Secondare di II grado, 
Strutture sanitarie e di assistenza.
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FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI
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

2015
GENLUG AGO MAR APR MAGSET OTT NOV DIC DIC

2016
GEN FEB

2017
GIU LUG AGO SET OTT NOVFEB

STAGIONE 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

GEN FEBAGO SET OTT NOV DIC
2015 2016 2017

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

PIANO TEMPORALE

dei 12 mesi di produzione

Mappa dei processi

L’IDENTITA’ AZIENDALE

Certificato Tüv
18 settembre 2012 - 18 settembre 2015

Da settembre 2009 a settembre 2015 la Fondazione Pergolesi Spontini 
si è impegnata costantemente nel miglioramento professionale, 
tecnico e culturale delle singole risorse a tutti i livelli mantenendo 

“Progettazione, produzione e gestione di eventi artistici. Gestione 
infrastrutture teatrali e servizi tecnici annessi”, rilasciata dall’organismo 

Fondazione, nell’ambito di un’azione di contenimento dei costi, 
ha scelto di non richiederne il rinnovo per l’annualità successiva 

dal sistema di gestione continuino ad essere applicate in modo 

Qualità e processi d’eccellenza
La Fondazione Pergolesi Spontini nella gestione delle proprie attività 
ha attuato un approccio per processi:

La progettazione di un evento 

nel processo di ideazione dell’evento riportando quelli che sono i 
passaggi logici e di scambio di informazioni nonché i documenti 
principali di riferimento che a seconda degli eventi possono avere un 

 

necessari al controllo del processo.

La gestione di un evento
Sono state descritte le attività operative di allestimento ed 

di comunicazione; la documentazione di riferimento varia a seconda 
della tipologia di evento.

L’IDENTITA’ AZIENDALE
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IL RENDICONTO ECONOMICO

2. IL RENDICONTOECONOMICO

La Fondazione Pergolesi Spontini ha chiuso il bilancio dell’esercizio 

In sedici anni di 
 

61.000.000,00, milioni di euro. Un dato che conferma ancora una 
volta l’oculata gestione delle risorse da parte dell’ente culturale.
 

sistema dello spettacolo dal vivo in modo generalizzato, il 2016 ha 

gestione del budget 2016, con riferimento soprattutto alle attività 
del Festival Pergolesi Spontini e della Stagione Lirica di Tradizione 
del Teatro Pergolesi, è apparsa evidente la necessità di rivedere 
le modalità di progettazione degli spettacoli: il rispetto di rigorosi 
criteri quantitativi, cui la Fondazione deve attenersi dal 2015 in 
ottemperanza al D.M. Musica 07/2014, ha spinto l’azienda a ideare 
programmi artistici con un numero maggiore di appuntamenti 

tempo stesso salvaguardandone la qualità artistica. 

Coproduzioni

2%

10%

Entrate
pubbliche

62%

Biglietteria

9%

Sponsor e
sostenitori privati

Servizio
c/terzi

e noleggi

8%

Attività di
formazione
professionale
e del pubblico

9%

ENTRATE 2016
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Distribuzione delle uscite per macro-aree di intervento:  

14%  STRUTTURA
(personale e spese generali di gestione) 

10%  ATTIVITA’ VARIE
(eventi vari, circo, ecc.) 

6%  RISTRUTTURAZIONE
(Teatro Pergolesi – mutuo) 

4%  STAGIONE DI PROSA
(Marche Teatro, Amat, ATGTP) 

2%  STAGIONE SINFONICA
(Form, OSR)  

2%  PROGETTI EDUCATIVI E SOCIALI  

1%  LO SBERLEFFO
(compagnie amatoriali) 

1%  ATTIVITA’ MUSICOLOGICA

36%  STAGIONE LIRICA  23%  FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI 

Stagione Lirica

Sberleffo

Sinfonica

Prosa
Attività
Musicologica

Struttura

Personale
Artistico

Progetti
Educativi

Ristrutturazione

Altre Attività

Festival 
Pergolesi
Spontini

43%

Personale
Artistico

30%

Spese
Generali

24% Spese
Generali

22%

Personale
Tecnico

18%

Personale
Tecnico

19%
Allestimenti

9%
Allestimenti

13%

16%

Promozione
e Pubblicità

Promozione
e Pubblicità

6%

4%

2%

23%
1%

36%

1%

14%
2%

6%

10%

USCITE 2016

IL RENDICONTO ECONOMICO

ricavi per coproduzioni e la rilevanza dei ricavi per noleggio 
allestimenti.

Sicuramente decisivo per il risultato del pareggio di bilancio 2016 è 
stato e resta l’apporto dei contributi pubblici, in particolare quello 

incremento del contributo da parte della Regione Marche.

Molti sono stati gli sforzi messi in campo dalla Fondazione per 
monitorare e contrarre i costi; fra questi anche la decisione di 
posticipare parte della programmazione lirica dal 2016 ai primi mesi 
del 2017.
Sono state contratte anche alcune voci di costo per le spese generali, 
fra cui la telefonia ed alcune spese per il personale, come il compenso 
dell’Amministratore Delegato che, su propria indicazione, ha subìto 
una riduzione rispetto all’anno 2015 di circa il 16%, per far fronte al 
periodo di crisi.

rispetto al 2015: sono state più vincolate e tardive le liquidazioni 
delle entrate sia pubbliche che private e per contro la Fondazione 
è diventata meno solvente con conseguente incremento dei debiti 
verso fornitori e dei debiti diversi.

Stante le criticità illustrate, ancor più encomiabile è lo sforzo messo 
in campo dalla Fondazione per poter raggiungere la quadratura dei 
conti: il risultato di bilancio è il premio di tale lavoro.
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Dario Gessati

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

attività di tirocinio e di 
formazione
con l’Accademia di Belle Arti di Macerata e il Liceo Artistico “E. 
Mannucci” di Jesi.

IL RENDICONTO ECONOMICO

2.1.1 
Dal 2009 la Fondazione Pergolesi Spontini ha a Jesi un proprio 

, sito in zona Zipa, in cui si 

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

promo-pubblicitarie e anniversari).

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

lavorazioni personalizzate. 

rappresenta quindi un elemento di unicità e di eccellenza e svolge 
un ruolo fondamentale, sia di servizio alle attività di produzione per 

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

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

Sotto la guida del responsabile della costruzione e decorazione 

Leonori, nel laboratorio sono impegnate maestranze esperte in 

costruzioni in legno, strutture mobili, installazioni video e 
.

Nel 2016 nel laboratorio sono stati realizzati i seguenti lavori:

-
ne Lorenzo Cutùli

Lorenzo Cutùli

scene Andrea Belli

scene Elisabetta Salvatori 

Bertolani, scene Lucio Diana 

-
te di san Guglielmo duca d’Aquitania” di G.B. Pergolesi, 
regia Francesco Nappa, scene Benito Leonori

Elisabetta Salvatori 

scene Benito Leonori

IL RENDICONTO ECONOMICO

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

Numero giornate di apertura 13 1 10 4 6 4 5 26 25 25 10 12 141
Numero tecnici impiegati (al mese) 5 2 4 5 5 4 2 4 5 6 3 4 49

Bozzetto “La scuola dei gelosi”
scene Andrea Belli
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Tra le principali fonti di reddito che la Fondazione è in grado di 
autogenerare, ci sono i ricavi derivanti dai noleggi/vendite di 
allestimenti scenici, costumi e attrezzerie che rappresentano 

10% delle entrate totali. 
Nel sito web della Fondazione è presente il catalogo completo 
degli allestimenti disponibili al noleggio.

Noleggi 2016

La Traviata “degli specchi”
regia Henning Brockhaus 
scene Josef Svoboda
ricostruzione allestimento scenico Benito Leonori 
costumi Giancarlo Colis
L’Opera de Toulon (Francia) – maggio 2016

Lucia di Lammermoor
regia Henning Brockhaus 
scene Josef Svoboda
ricostruzione allestimento scenico Benito Leonori 
costumi
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri 
di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione 
Teatro Regio di Parma, Teatro dell’Opera Giocosa di Savona 
– gennaio/luglio 2016

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

Lo spettacolo e la creatività a servizio delle imprese
La Fondazione mette a disposizione delle aziende del territorio la 
propria decennale professionalità artistica e tecnica per l’allestimento 

presentazioni, campagne promo-pubblicitarie e anniversari.

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

multimediali;
ascoltare le esigenze dell’azienda per elaborare insieme “artisti e 
imprenditori” nuovi modelli di team building o di comunicazione.

IL RENDICONTO ECONOMICO
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URBINO

MACERATA

FERMO

ASCOLI PICENO

JESI

JESI

MONTECAROTTO

SAN MARCELLO 

MONSANO

ANCONA

PESARO

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

MAIOLATI SPONTINI

MAIOLATI
SPONTINI

(n. abitanti 6.248)
Teatro G. Spontini

(capienza 424 posti)

SAN MARCELLO
(n. abitanti 2.057)
Teatro P. Ferrari
(capienza 150 posti)

MONSANO
(n. abitanti 3.405)

Chiesa degli Aroli
(capienza 100 posti)

MONTECAROTTO
(n. abitanti 1.987)
Teatro Comunale
(capienza 150 posti)

JESI
(n. abitanti 40.399)

La “RETE” dei TEATRI

Teatro G.B. Pergolsi
(capienza 680 posti)

Teatro V. Moriconi
(capienza 200 posti)

IL RENDICONTO ECONOMICO

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

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

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

territorio.

n. 194 eventi
 eventi per Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica, Social 

opera, altro (FPS);
 eventi per la Stagione di Prosa ;
 eventi per la Stagione Sinfonica ; 
 eventi per la Stagione di Teatro Ragazzi ; 

;
 eventi vari ;

n. 44.353 spettatori
 per Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica, Social 

opera, altro (FPS);
 per la Stagione di Prosa ;
 per la Stagione Sinfonica ; 
 per la Stagione di Teatro Ragazzi ; 

;
 per eventi vari ;

EVENTI
PER ORGANIZZATORE

SPETTATORI
PER ORGANIZZATORE  

38%

30%

28%

24%

AMAT
MARCHE T.

AMAT
MARCHE T.

6%

11%

ATGTP

ATGTP

21%

FORM
OSR

FORM
OSR

FPS

FPS

VARI

6%

18%
12%

COMPAGNIE
DIALETTALI

COMPAGNIE
DIALETTALI

1%

VARI

5%
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TEATRO G.B. PERGOLESI di JESI

n. 28.036 SPETTATORI
n. 62 EVENTI
63% MEDIA DI RIEMPIMENTO

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

Spettacoli/eventi 9 10 16 8 3 5 0 0 2 3 4 2 62
Prove e allestimenti, altro 20 14 23 17 9 16 2 14 23 22 28 11 199

TEATRO V. MORICONI di JESI

n. 10.936 SPETTATORI
n. 104 EVENTI
52% MEDIA DI RIEMPIMENTO

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

Spettacoli/eventi 6 12 9 18 39 3 0 1 3 1 2 10 104
Prove e allestimenti, altro 8 11 11 13 21 7 1 5 17 8 9 11 122

TEATRO G. SPONTINI di 
MAIOLATI SPONTINI
n. 2.753 SPETTATORI
n. 10 EVENTI
65% MEDIA DI RIEMPIMENTO

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

Spettacoli/eventi 1 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 10
Prove e allestimenti, altro 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7

TEATRO COMUNALE di 
MONTECAROTTO
n. 113 SPETTATORI
n. 1 EVENTI
75% MEDIA DI RIEMPIMENTO

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

Spettacoli/eventi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Prove e allestimenti, altro 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

ALTRE SEDI
4.725 CAPIENZA
n. 4.515 SPETTATORI
n. 17 EVENTI
95% MEDIA DI RIEMPIMENTO

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

Spettacoli/eventi 0 0 1 0 2 0 0 1 13 0 0 0 17
Prove e allestimenti, altro 1 3 3 3 1 2 9 11 10 2 1 1 47

Festival Pergolesi Spontini, Eventi vari

(Piazze, Chiese, Musei, locali/ristoranti di Oestra, Jesi, Castelbellino, Monsano, Maiolati S., Serra de’ Conti, 
Cupramontana, Loreto, Ancona, Montecarotto) 

(Sala, foyer, Sale Pegolesiane)

Festival Pergolesi Spontini, Stagione Lirica, Stagione Sinfonica, Stagione di Prosa, Teatro Ragazzi, Lo Sberleffo, 
Social Opera, Danza, Eventi Vari

Stagione Lirica, Festival Pergolesi Spontini, Teatro Ragazzi, Social Opera, Convegni, Musica da camera, Eventi Vari

Stagione di Prosa, Teatro Ragazzi, Eventi Vari

Festival Pergolesi Spontini

SPETTATORI, EVENTI e GIORNATE per teatro

N. 572 GIORNATE DI UTILIZZO
n. 194

IL RENDICONTO ECONOMICO

MESE N. SPETTATORI N. EVENTI STAGIONI E RASSEGNE TEATRI 
     

GEN 4.735 16 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. 

 

FEB 5.914 24 Stagione di prosa, 
Stagione sinfonica, 
Teatro ragazzi, 
Lo Sberleffo, 
eventi vari 

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi 
Teatro V. Moriconi di Jesi 
Teatro G. Spontini di Maiolati S. 

 
  

 
MAR 7.942 27 Stagione di prosa, 

Stagione sinfonica, 
Teatro ragazzi, 
Lo Sberleffo, 
eventi vari 

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi 
Teatro V. Moriconi di Jesi 
Teatro G. Spontini di Maiolati S. 
Altre sedi  

 
APR 6.006 29 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. 

MAG 4.449 44 Social Opera, 
Teatro ragazzi, 
eventi vari 

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

iconi di Jesi 
 

Altre sedi
 

GIU 3.242 8  Danza, eventi vari 
 

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

 
LUG 0 0 - - 

AGO 600 2 
Eventi vari Teatro V. Moriconi di Jesi

Altre sedi
 

SET 5.026 19 Festival Pergolesi 
Spontini, 
Stagione lirica  

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi 
Teatro V. Moriconi di Jesi  
Teatro Com. di Montecarotto 
Altre sedi  

 
 

OTT 1.735 6 Social opera,  
Teatro ragazzi, 
Circo,  

 

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi  
Teatro V. Moriconi di Jesi 
Teatro G. Spontini di Maiolati S. 

NOV 1.716 6  Stagione lirica, 
eventi vari  

 
 

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

 

DIC 2.982 13 Stagione lirica, 
Stagione di prosa,  
T eatro ragazzi, 
eventi vari 

Teatro G.B. Pergolesi di Jesi 
Teatro V. Moriconi di Jesi  
Teatro G. Spontini di Maiolati S. 

 

TOTALE 44.353 194   

SPETTATORI ed EVENTI per mese
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SPETTATORI ed EVENTI per genere

IL PUBBLICO*

N. SPETTATORI N. EVENTI
SPETTACOLI MUSICALI 
Festival, Lirica, Sinfonica, da camera, Jazz, Blues, Leggera, Danza

SPETTACOLI TEATRALI 
Prosa, Teatro Amatoriale, cabaret, circo contemporaneo

TEATRO RAGAZZI E ATTIVITA’ EDUCATIVE 
Teatro ragazzi, Progetti educativi e sociali, altro

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

TOTALI 44.353 194

5.288 33

18.589 59

10.322 25

10.154 77

53%

DONNE
47%

UOMINI

* Fonte: questionari di customer satisfaction 2016

GENERE

36%

50/65 anni
24%

30/50 anni
21%

>65 anni
19%

18/30 anni
0%

<18 anni

FASCIA D’ETA’

24%

Impiegato

4%

Libero Prof.

24%

Pensionato

4%

Operaio

22%

Insegnante

2%

Dirigente

10%

Altro

2%

Imprenditore

6%

Studente

2%

Medico

PROFESSIONE
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N. MAESTRANZE CONTRATTUALIZZATE NEL 2016: 658
o n. maestranze artistiche per produzioni 514 
 (Festival 169 – Lirica 345) 
o n. maestranze tecniche per produzioni 116 
 (Festival 45 – Lirica 71)
o n. addetti organizzazione 

N. GIORNATE LAVORATIVE EROGATE NEL 2016: 17.603
o n. giornate maestranze artistiche per produzioni 10.100
o n. giornate maestranze tecniche per produzioni 2.200
 (Festival 534 – Lirica 1.666)
o n. giornate addetti organizzazione 5.303 

N. FORNITORI DI BENI, SERVIZI e PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
470

o 
o 
o n. 164 fornitori provenienti dall’Italia 

N. 468 PASTI CONSUMATI nei ristoranti, trattorie, bar; 
N. 761 PERNOTTAMENTI in hotel, Bed&Breakfast, agriturismi e 
appartamenti

*alto (> € 50); medio (da € 25 a € 50) o basso (< € 25) 

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 custmer satisfaction 

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

tipologia n. pernottamenti costo* n. pernottamenti
Hotel 4 stelle 91 alto 366
Hotel 3 stelle 263 medio 161
Agriturismo 4 basso 234
B&B 190
Appartamento 213
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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.

72% LOCALE  

10% REGIONALE

18% NAZIONALE
ed INTERNAZIONALE

DATI STATISTICI DI TIPO TURISTICO RELATIVI AL PUBBLICO*

Provenienza

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

Quali di queste attività ha svolto
durante la sua permanenza in città?

* Fonte: questionari di customer satisfaction 2016

pomeriggio

35%

questa
mattina

7%
ristorazione

52%

altro

3%
visita città/musei/mostre 

24%
altro

3%

< 1 ora

55%

shopping

21%

IL RENDICONTO ECONOMICO

Nell’ottica di avviare un rapporto attivo di collaborazione e di dialogo 
con il territorio, nel corso del 2016 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.). 

organizzazione di pacchetti turistici ad hoc, esposizione di materiale 
promozionale degli spettacoli; prezzi agevolati ai possessori di 
biglietti teatrali.
 

La Fondazione ha, inoltre, collaborato per il quarto anno con 
l’Amministrazione comunale di Jesi che, in virtù di un accordo con 
una delle principali compagnie di navigazione dedite all’attività 
crocieristica, la MSC Viaggi, ha riproposto l’inserimento della città di 
Federico II tra le possibili  escursioni a terra. L’escursione “Jesi Città 
dell’Imperatore” – acquistabile dai crocieristi sbarcati nel porto di 
Ancona nei week-end da giugno ad ottobre 2016 - comprende la 
visita alla Pinacoteca Civica di Palazzo Pianetti e al Teatro Pergolesi, 
degustazioni eno-gastronomiche e shopping. 
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VIRTUAL TOUR E VISITE GUIDATE AL TEATRO PERGOLESI 
Nel sito web della Fondazione Pergolesi Spontini è disponibile un 
Virtual Tour del Teatro Pergolesi che consente un’esperienza a 360 
gradi di alta qualità e interattiva. Con un clic, il visitatore online può 
camminare virtualmente all’esterno e all’interno del Teatro, esplorare 
Piazza della Repubblica e scoprire la monumentalità della facciata 

può incamminarsi lungo il Foyer e scoprire la Sala Spontiniana, 
entrare nella sala teatrale ammirandone l’ampia curva ellittica, i tre 
ordini di palchi, lo spettacolare sipario storico del Mancini e guardare 
in su verso le Storie di Apollo

e di curiosare tra i cimeli esposti nel Ridotto del Teatro dove sono 
ubicate le Sale Pergolesiane.
Il virtual tour del Teatro Pergolesi si avvale di foto panoramiche di 
ottima qualità realizzate da Rosalia Filippetti, fotografa autorizzata 
Google.

Compatibilmente con l’attività teatrale e le esigenze tecniche, di norma 

sempre disponibile ad accompagnare spettatori e turisti nella visita 
del Teatro G.B. Pergolesi, con accesso alla sala di spettacolo, al 
foyer e alle Sale Pergolesiane (costo € 1 a persona). 

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

Chi è di scena: storie e segreti del Teatro Pergolesi
Per rendere il Teatro Pergolesi maggiormente fruibile ai cittadini e 
ai turisti, la Fondazione ha promosso in particolari periodi dell’anno 

GEN 8 LUG 131
FEB 2 AGO 138
MAR 133 SET 206
APR 320 OTT 213
MAG 259 NOV 4
GIU 218 DIC 48

VISITATORI n. 1680

IL RENDICONTO ECONOMICO

(maggio e luglio 2016) un nuovo format di visita teatrale per famiglie 
che grazie alla mediazione di una guida “tradizionale” e di un’attrice 

grandi Maestri della musica marchigiana, Giovanni Battista Pergolesi 
e Gaspare Spontini, attraverso il percorso delle Gallerie del Teatro; 
le vicissitudini che hanno portato alla creazione di questo teatro 
e gli artisti che vi hanno operato; i luoghi aperti al pubblico, ma 
anche quelli degli addetti ai lavori come la sartoria, i camerini e il 
palcoscenico.
N. 271 persone hanno usufruito del servizio attivo solo su 
prenotazione e a pagamento.

La Fondazione Pergolesi Spontini promuove la rete dei teatri 

stati importanti, specialmente per quanto riguarda le incisioni 

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

Fabio Biondi con Europa Galante (San Marcello, Teatro Ferrari, 
2005) hanno registrato musiche di Mozart per la Virgin Classic;
Dolce & Tempesta
registrato musiche di Nicola Fiorenza;
“Il Compleanno”

Andrea Coen (Montecarotto, Teatro Comunale, 2009) ha 
registrato musiche di Lodovico Giustini da Pistoia al fortepiano;
Michele Campanella
Marcello Nardis (Montecarotto, Teatro Comunale, 2010 e 2011) 
hanno registrato l’integrale dei Lieder di Franz Liszt;
Andrea Coen (Monte San Vito, Teatro la Fortuna, 2011) ha 
registrato l’Integrale delle 36 Fantasie per clavicembalo di Georg 
Philipp Telemann.
Andrea Coen (Montecarotto, Teatro Comunale, 2015) ha 
registrato la prima incisione mondiale dell’integrale delle 
Variazioni per strumento da tasto di Carl Philipp Emanuel Bach.

GENNAIO
FEBBRAIO

MARZO
APRILE

MAGGIO
GIUGNO

LUGLIO
AGOSTO

SETTEMBRE
OTTOBRE

NOVEMBRE
DICEMBRE
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44 3. LA RELAZIONESOCIALE

LA RELAZIONE SOCIALE

A gennaio 2016 è stato nominato direttore artistico della Fondazione 

spicco ed esperienza nel teatro lirico europeo.

(1-25 settembre 2016)

Il Festival Pergolesi Spontini, organizzato annualmente dal 2001 
con riconoscimento ministeriale*, è dedicato alla valorizzazione dei 
due compositori marchigiani da cui prende il nome, promuovendone 
l’esecuzione delle opere con strumenti antichi, lo studio delle fonti, 



4746 LA RELAZIONE SOCIALE

l’approfondimento delle problematiche esecutive e stilistiche e 
la predisposizione di edizioni musicali realizzate secondo criteri 

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 con suggestivi accostamenti e 
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

Il titolo “Vento di Soave - Papi, Imperatori, armi e amori sotto l’Aquila 
sveva”, con la citazione dal Paradiso della Divina Commedia di 
Dante, dichiara l’omaggio alla stirpe degli Hohenstaufen, alla quale 
appartenne Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero e re 
di Sicilia, nato a Jesi nel 1194. Questo il tema della XVI edizione del 
Festival Pergolesi Spontini che si è svolto dal 1 al 25 settembre 
2016: un viaggio in musica dal XII secolo ai giorni nostri attraverso 
l’albero genealogico di Federico II, nei teatri e nei luoghi d’arte di 
Jesi, Maiolati Spontini e altre città della provincia di Ancona, 
con numerosi appuntamenti tra opere, concerti e spettacoli di 
teatro musicale.

LA RELAZIONE SOCIALE

30 eventi

16 location

5000 spettatori

2 orchestre, 8 corali e 102 artisti

40 maestranze

7 amministrazioni comunali coinvolte

9 enti e ass. culturali partecipanti

8 collaborazioni e coproduzioni artistiche

Opere e concerti, workshop e laboratori creativi, convegni e guide all’ascolto, itinerari 
culturali e museali, degustazioni e cene gourmet.

Teatri storici e piazze, chiese e chiostri, musei, music club e ristoranti

Tra cui Franco Dragone, Ensemble Micrologus, Cristophe Rousset e Les Talens Lyriques, 
Ensemble Calixtinus

Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Castelbellino, Ostra, Serra de’Conti

d’Italia - sede di Jesi, Fondazione Federico II Hohenstaufen, Zap Lab,  Ente Palio San Floriano, 
I falconieri di Federico II, Istituto Marchigiano Tutela Vini

MaterElettrica Scuola di Musica elettronica e applicata del Conservatorio “E.R. Duni” di 
Matera, Transit Teatro, Teatro Massimo di Palermo, Museo Internazionale delle Marionette 

Pietà di Turchini di Napoli.
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Lo spettacolo inaugurale del Festival, giovedì 1 settembre, è stato 
“Il volo dell’Aquila” Franco 
Dragone - uno dei più grandi show maker del mondo - nella piazza 
di Jesi dove secondo la tradizione Costanza D’Altavilla diede alla 
luce Federico II di Hohenstaufen, il 26 dicembre 1194. L’azione scenica 
con la musica di Fabrizio Festa, la drammaturgia di Vincenzo De 
Vivo, e la regia di Gianpiero Francese ha proposto le confessioni 
di un’Imperatrice - testo di Virginia Virilli - e le evoluzioni di un circo 

di circo contemporaneo e campane, per una nuova produzione 
in prima rappresentazione assoluta, in collaborazione con 
MaterElettrica e la Scuola di Musica elettronica e applicata del 
Conservatorio “E.R. Duni” di Matera. 

Venerdì 2 settembre, al Teatro Comunale di Montecarotto, 
è andato in scena in prima rappresentazione assoluta “La 
Saracina”. Un’opera non musicata di Richard Wagner raccontata 
da un cuntastorie, un puparo e un negromante: l’arte del cunto e 
dei pupari ha dato vita ad un libretto scritto in gioventù dal grande 
compositore, con al centro un racconto epico e cavalleresco di 
cui sono protagonisti Manfredi e una misteriosa fanciulla di madre 

Giovanni 
Mazzara
produzione della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con 
il Teatro Massimo di Palermo, Transit Teatro e il Museo Internazionale 
delle Marionette “A. Pasqualino” di Palermo; la drammaturgia è di Gigi 
Borruso, le scene di Roberto Lo Sciuto, i costumi sono di Valentina 
Console, al pianoforte Valentina Casesa, interpreti Gigi Borruso, 
Roberto Lo Sciuto ed i pupari Salvo e Luciano Bumbello. 

Sabato 3 settembre al Belvedere Europa di Castelbellino, 
l’appuntamento era con l’Ensemble Micrologus nel concerto “Unter 
den Linden”, all’ombra dei tigli: trovatori, poeti, cavalieri cantano 
d’amore nel cuore dell’Europa, tra il primo Federico e il secondo.

Domenica 4 settembre
Arti Monastiche di Serra de’ Conti ha accolto i “Carmina Burana. 
Cantiones profanae dal Codex Latinus Monacensis 4660 – 
Codex Buranus” con l’Ensemble Micrologus: poesia e musica 
del XIII secolo da un codice miniato che raccoglie canti d’amore e 
d’osteria, di pentimento e di destino, intonati dai “clerici vagantes”, 
i goliardi che viaggiavano tra le varie nascenti università europee. 
Ancora i Carmina Burana, nella nota versione novecentesca di Carl 

, sono stati eseguiti alle ore 21 nella Piazza dei Martiri di Ostra 
a conclusione di un workshop nelle Marche di Franco Dragone e 
Giuliano Peparini dal titolo “Approaching Carmina Burana”; 
un concerto in collaborazione con Accademia del Maggio Musicale 
Fiorentino e Accademia d’Arte Lirica di Osimo, con protagonisti il 
soprano Julia Poleshuk, il baritono Qianming Dou, il controtenore 
Ilham Nazarov, al pianoforte Lorenzo Di Bella e Gianluca Luisi, 
Percussioni dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e Coro del Teatro della 
Fortuna di Fano “M. Agostini”, direttore Mirca Rosciani.

Venerdì 9 settembre (con replica domenica 11 settembre 
stessa ora) al Teatro Pergolesi di Jesi, è andata in scena una nuova 
produzione de Li prodigi della divina grazia nella conversione 
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e morte di San Guglielmo Duca d’Aquitania, dramma sacro di 
Giovanni Battista Pergolesi nella revisione critica di Livio Aragona 
per le Edizioni Fondazione Pergolesi Spontini. Christophe Rousset 
ha diretto Les Talens Lyriques ed un cast di voci del repertorio 

Bernardo – Padre Arsenio), Clemente Daliotti (Cuosemo), Arianna 

regia Francesco Nappa, con le scene di Benito Leonori, i costumi 
di Giusi Giustino. 

Sabato 10 settembre, nella Basilica della Santa Casa di Loreto, 
per l’Anno Santo della Misericordia, Christophe Rousset ha 
guidato Les Talens Liriques, il soprano Francesca Aspromonte ed il 
contralto Benedetta Mazzucato in un concerto mariano in omaggio 
alla Vergine Lauretana “Madre di Misericordia”, con musiche di 
Giovanni Battista Pergolesi (Salve Regina in fa minore per contralto, 
archi e basso continuo e Stabat Mater in fa minore per soprano, 
contralto, archi e basso continuo) e di Leonardo Leo il Salve Regina 
in fa maggiore per soprano, archi e basso continuo. 

Domenica 11 settembre nel giardino del Museo Gaspare 
Spontini a Maiolati Spontini, è risuonata la musica di Agnes von 
Hohenstaufen, in un “Salotto Agnese” con pagine dal capolavoro 
spontiniano nell’edizione italiana voluta nel 1954 da Francesco 
Siciliani, il grande organizzatore musicale scomparso vent’anni fa. 
Cantano i solisti dell’Accademia d’arte Lirica di Osimo, al pianoforte 
Alessandro Benigni. 

Sabato 17 settembre nella preziosa cornice della Chiesa degli Aroli 
di Monsano, il concerto “Da Federico a Federico: musiche per un 

 ha proposto musiche di Federico II di Prussia, Johann 
Philipp Kirnberger, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim 
Quantz, Johann Sebastian Bach, con il clavicembalo di Stefano 
Demicheli Marcello Gatti ed il violoncello 
di Marco Ceccato, in collaborazione con Centro di Musica Antica 
Pietà di Turchini di Napoli.
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Sabato 24 settembre le laudi alle origini del Francescanesimo 
hanno risuonato nel suggestivo chiostro dell’Eremo dei Frati Bianchi 
a Cupramontana, scenario ideale del concerto dell’Ensemble 
Micrologus dal titolo “Frati e Giullari. Joculatores Domini”.

Ha chiuso il Festival, domenica 25 settembre nella Chiesa di 
San Marco a Jesi, la “Liturgia solenne per la Cappella Reale 
di Sicilia”: nel corso della Celebrazione Liturgica, l’Ensemble 
Calixtinus diretto da Giovannangelo de Gennaro ha eseguito la 
Messa Normanno Sveva (secolo XII, Biblioteca Nazionale di Madrid, 

solenni del Regno di Sicilia, nel Duomo e nella Cappella Palatina di 
Palermo e sotto le volte della Cattedrale di Monreale. 

“Lo swing dell’imperatore”, un ciclo di quattro concerti - abbinati 
a cene gourmet, degustazioni di pesce e cocktail - che ha esplorato 
le diverse declinazioni del jazz e dello swing dagli albori americani 

Montecarotto, il 9 settembre presso il “Golden Cadillac” di Jesi, il 16 

settembre al Ristorantino del Circolo Cittadino di Jesi.

“Corpo movimento massa. I linguaggi del corpo nella folla è stato 
oggetto di indagine del regista Franco Dragone in un workshop 
gratuito (dal 23 agosto al 1 settembre) per 60 non professionisti 
al tempo stesso laboratorio sperimentale per “Il volo dell’aquila” 
evento inaugurale del Festival e per una produzione internazionale 

in diverse location europee. Il workshop ha previsto inoltre la 
partecipazione di Giuliano Peparini, regista teatrale, direttore 

della scena internazionale.
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(settembre – dicembre 2016)
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 Stagione Lirica. 

Ministeriale*, come uno dei 29 Teatri di Tradizione (unico esempio in 
Italia in una città non capoluogo di Provincia), in quanto istituzione 

una produzione lirica di grande prestigio e qualità artistica, nonché 
investita del compito di promuovere e coordinare le attività lirico-

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

Nel 2016, con la nomina di Vincenzo De Vivo, direttore artistico 

Ancona e Jesi e le Fondazioni dei rispettivi teatri in merito al progetto 
Ancona/Jesi Opera 

2016 ha riunito le stagioni liriche promosse ed organizzate dalla 
Fondazione Teatro delle Muse e dalla Fondazione Pergolesi Spontini 
con un’attività di promozione, biglietteria e marketing coordinate 
e strategie condivise per la contrattualizzazione delle prestazioni 
artistiche e tecniche.  

Allestimenti e Co-produzioni 2016
RE ENZO di O. Respighi: produzione Fondazione Pergolesi 
Spontini. Nuovo allestimento. In collaborazione con il 
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena e l’Accademia di Arte 
Lirica di Osimo.

ADELSON E SALVINI di V. Bellini: nuovo allestimento della 
Fondazione Pergolesi Spontini. In coproduzione con Teatro 
Massimo “V. Bellini” di Catania.

ESTER LIBERATRICE DEL POPOLO EBREO di A. Stradella: in 
coproduzione con Conservatorio A. Casella de L’Aquila, Centro 
di Musica Antica della Pietà dei Turchini di Napoli, Accademia 
d’Arte Lirica di Osimo, Festival Internazionale Alessandro 
Stradella di Nepi, Festival Grandezze & Meraviglie di Modena, 
Società di Concerti Barattelli di L’Aquila, Accademia di Belle 
Arti di Roma, Oratorio del Gonfalone di Roma.

CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni e PAGLIACCI di R. 
Leoncavallo: nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi 
Spontini. In coproduzione con Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole e Opéra de Toulon.

LA SCUOLA DE’GELOSI di A. Salieri: Nuovo allestimento. 
Spettacolo realizzato su iniziativa di Fondazione Culturale Antonio 
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Salieri di Legnago con l’adesione di Fondazione Teatri delle 
Dolomiti di Belluno in coproduzione tra Fondazione Pergolesi 
Spontini, Teatro Ristori di Verona, Deputazione Teatrale 
Teatro Marrucino di Chieti, Fondazione Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, con la partecipazione di Accademia del 
Maggio Musicale Fiorentino.

Da settembre a dicembre 2016, è andata in scena la 49ª Stagione 
Lirica di Tradizione del Teatro G.B. Pergolesi di Jesi con titoli del 
grande repertorio e preziose rarità musicali sotto il tema “Amore, 
gelosia, tradimento, follia: ritratti di donna”. 

Venerdì 16 e domenica 18 settembre, con anteprima giovani 
giovedi 15 settembre, al Teatro Moriconi di Jesi è andato in scena 
il Re Enzo, opera comica di Alberto Donini con musica di Ottorino 
Respighi in una nuova produzione della Fondazione Pergolesi 
Spontini in collaborazione con il Conservatorio “B. Maderna” di 
Cesena e l’Accademia di Arte Lirica di Osimo. In scena, nella versione 
per ensemble da camera, predisposta appositamente dagli allievi 
del Laboratorio di Composizione del Conservatorio “B. Maderna” di 
Cesena, la prima opera di Respighi (1905) con Alessandro Benigni 
direttore dell’Ensemble Salvadei e i solisti dell’Accademia d’arte Lirica 
di Osimo. Regia e costumi di Matteo Mazzoni con le scene di 
Elisabetta Salvatori. 

Venerdì 11 novembre e domenica 13 novembre, con anteprima 
giovani il 9 novembre, è andata in scena Adelson e Salvini prima 
opera di Bellini, con la direzione di José Miguel Perez Sierra, la 
regia di Roberto Recchia, le scene di Benito Leonori, i costumi 
di Catherine Buyse Dian. Nel cast: è Cecilia Molinari (Nelly), 
Sara Rocchi (Fanny), Giovanna Lanza (Madama Rivers), Merto 
Sungu (Salvini), Rodion Pogossov (Lord Adelson), Baurzhan 
Anderzhanov (Struley), è Clemente Antonio Daliotti (Bonifacio) 
e Enrico Marchesini (Geronio). In buca l’Orchestra Sinfonica 
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“G. Rossini” e il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini” diretto da 
Carlo Morganti. 

compositore al termine dei suoi studi di conservatorio, con i dialoghi 

Il programma è proseguito al Teatro Moriconi sabato 19 novembre 
con l’oratorio per cinque voci e basso continuo Ester, liberatrice del 
popolo Ebreo di Alessandro Stradella nell’ambito del progetto 
“Stradella’s Project”. Andrea De Carlo - nella mise en espace 
con costumi di Isabella Chiappara Soria - ha diretto l’Ensemble 
Stradella Y-Project e giovani interpreti di talento quali Claudia 
Di Carlo (Ester), Maria Sardaryan (Speranza celeste), Stefano 
Guadagnini (Mardocheo), Valentino Mazzuca (Amano), Jean 
Baptiste Mouret (Assuero). 

A seguire, venerdì 2 dicembre e domenica 4 dicembre con 
anteprima giovani mercoledì 30 novembre, è andata in scena il 
dittico Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di 
Ruggero Leoncavallo, con la direzione di Daniel Gil de Tejada, 
la regia di Paul-Émile Fourny, le scene di Benito Leonori, i 
costumi di Giovanna Fiorentini, le luci di Fabrizio Gobbi. Suona 
l’Orchestra Sinfonica “G. Rossini”, il Coro Lirico Marchigiano 
“V. Bellini” - diretto da Carlo Morganti - e il coro dei Pueri Cantores 
“Domenichino Zamberletti” diretto da Gianluca Paolucci.
In Cavalleria rusticana, protagonista nel ruolo di Santuzza era 
Norma Fantini, Turiddu era interpretato dal giovane tenore 
rumeno Alin Stoica al suo debutto in Italia; il carrettiere  era 
il baritono argentino Fabian Veloz,. Completavano la compagnia 
di canto Giovanna Lanza nel ruolo di Mamma Lucia, e Cristina 
Alunno nel ruolo di Lola.
Per Pagliacci, due interessanti debutti nei ruoli principali: Maria 
Teresa Leva ha cantato Nedda e ha interpretato il suo primo 
Canio il bielorusso Ilya Govzich. Tonio era Fabian Veloz, Silvio era 

, Beppe era Christian Collia.

La scuola de’ gelosi, dramma giocoso in due atti su libretto di 
Caterino Mazzolà e musica di Antonio Salieri, è andata in scena in 
prima rappresentazione in tempi moderni con il supporto tecnico/
organizzativo della Fondazione Pergolesi Spontini l’11 novembre (con 
anteprima il 9 novembre) presso il Teatro Salieri di Legnago, il 27 
novembre presso il Teatro di Belluno e il 2 dicembre (con anteprima 
il 1° dicembre) presso il Teatro Ristori di Verona.
L’orchestra de I Virtuosi Italiani è stata diretta da Giovanni 
Battista Rigon, con la regia di Italo Nunziata, le scene di Andrea 
Belli, i costumi di Valeria Donata Bettella, il disegno luci di 
Marco Giusti. Scene e costumi sono stati costruiti a Jesi, presso il 

Sartoria del Teatro Pergolesi.
In scena un cast di giovani interpreti con i Solisti dell’Accademia del 
Maggio Musicale Fiorentino: il Conte Bandiera era Patrick Kabongo 
Mubenga, la Contessa Bandiera era Francesca Longari, Blasio il 
baritono Benjamin Cho, Ernestina il soprano Eleonora Bellocci, 
Lumaca il baritono Qianming Dou, Carlotta il mezzosoprano Ana 
Victoria Pitts e il Tenente il tenore Manuel Amati.
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Il Teatro Pergolesi, già al centro di preziose coproduzioni nazionali 
ed internazionali nell’ambito della Stagione Lirica di Tradizione e per 
il Festival Pergolesi Spontini, ha organizzato, ospitato e promosso tre 
concerti di “Sinfonica 3.0” in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica 
G. Rossini e l’ensemble marchigiano Salvadei Brass per una proposta 

classica e repertorio lirico, jazz e rock si fondono perfettamente. 
Lunedì 29 febbraio la Fondazione Pergolesi Spontini (quale 
anticipazione della Stagione Lirica 2016) ha ospitato l’Orchestra 
Sinfonica G. Rossini diretta da Daniele Agiman in un concerto 
dal titolo Tanti auguri Rossini in occasione della ricorrenza dei 
224 anni della nascita di Giachino Rossini con il soprano Maria 
Aleida, già protagonista del grande successo dei Puritani durante 
la Stagione Lirica 2012 del Teatro Pergolesi. Nel programma della 
serata, sinfonie ed arie tratte dalle opere del genio pesarese, ed una 
nuova composizione di Roberto Molinelli a lui dedicata.
Mercoledì 9 marzo è stata la volta di un atteso evento musicale: 
PINK FLOYD, La storia la leggenda. Sul palco, la Rossini Pop 
Orchestra diretta da Roberto Molinelli, unitamente ai Dna 
Tribute Band, storico gruppo di Ancona specializzato nelle musiche 
della band inglese, con Claudio  Salvi
testi di uno spettacolo che ricostruisce la storia della celebre band 
inglese, legata ai maggiori avvenimenti del periodo: un percorso 

In chiusura, sabato 19 marzo (con una prova aperta per gli studenti 
Ottoni 

all’Op(e)ra con la banda di ottoni marchigiana Salvadei Brass e la 
partecipazione straordinaria di Fabrizio Fabrizi prima tromba del 
Teatro San Carlo di Napoli e già ospite della città di Jesi e del Festival 
Pergolesi Spontini. Composto da musicisti marchigiani, il Salvadei 
Brass si è costituito con lo scopo di proporre le più belle pagine 
musicali in arrangiamenti e trascrizioni per ottoni e percussioni. Il 
programma - musiche di Mascagni, Verdi, Bizet, Carmichael, Agustin, 
Zequinha, Gershwin – ha alternato trascrizioni originali tratte dal più 

“Intorno … al Festival e alla Stagione Lirica” la Fondazione si è fatta 
promotrice di diversi interventi a favore dei giovani, degli 
studenti e delle famiglie attraverso azioni educative e 
promozionali che hanno portato ad un buon risultato in termini 
di presenza di pubblico di studenti e di under 26: corrispondente al 
25% ca. del pubblico complessivo pagante.
Di seguito alcuni esempi.

In occasione del Festival è stata nuovamente sperimentata l’iniziativa 
“Con l’Opera si mangia!” con cui la Fondazione ha inteso 
sviluppare un rapporto di collaborazione continuativo e dinamico 
con i ristoranti, bar, pizzerie e attività commerciali varie della città. 
La Fondazione ha proposto agli esercenti aderenti l’utilizzo di 
tovagliette in carta alimentare personalizzate con il programma 
del Festival e la creazione di menù, aperitivi, pizze e dolci 
dedicati al Festival, a prezzi convenzionati e in alcuni casi abbinati 
a promozioni relative all’acquisto dei biglietti per gli spettacoli in 
cartellone.

Hanno aderito:

In occasione della Stagione Lirica la Fondazione ha proposto 
l’iniziativa “Happy Opera”: aperitivi a tema nelle settimane 
precedenti il debutto dell’Opera per conversare intorno all’opera 
e ai temi d’attualità ad essa connessi con il direttore artistico della 
stagione Lirica, ospiti e artisti.
Libero Arbitrio
E SALVINI” degustazione di birra artigianale in stile irlandese 
con il direttore artistico della Stagione Lirica Vincenzo de Vivo 
accompagnato da Chiara Cascio, giornalista.

CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI aperitivo/degustazione vini 
siciliani/calabresi con il direttore artistico della Stagione Lirica 
Vincenzo de Vivo accompagnato da Sabrina Maggiori, direttrice 
artistica del Festival Nottenera e  operatrice culturale e da Francesca 
Tilio, fotografa e creativa.

In collaborazione con Food Brand Marche alcune delle serate 
del Festival sono state abbinate alla degustazione e promozione 
delle eccellenze enogastronomiche del territorio: primo fra tutti il 
Verdicchio dei Castelli di Jesi. (es. “Alla mensa dei Frati giullari”, 
Cupramontana, Eremo dei Frati Bianchi – 24 settembre 2016)
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Sempre nell’ottica di costruire e comunicare organicamente la 

Pergolesi Spontini, la Fondazione Pergolesi Spontini ha sollecitato 
l’integrazione con altre strutture e attività operanti nel sistema 
culturale del territorio.
In particolare, in collaborazione con il Polo Museale di Jesi 
(Pinacoteca Civica e Galleria di Arte Contemporanea, Museo Colocci 
e Museo Diocesano), la Fondazione Federico II Hohenstaufen, il 
Museo Gaspare Spontini di Maiolati, il Museo delle Arti Monastiche 
di Serra de’Conti, il FAI (Fondo Ambiente Italiano) e l’Archeoclub 
sono stati promossi itinerari culturali e visite guidate abbinate agli 
appuntamenti del Festival.

Nel nome di Federico II, quattro campioni dello sport, jesini 
d’eccellenza, sono stati coinvolti in una campagna di comunicazione 
nazionale del Festival dal titolo “Nati a Jesi come Federico II”, 
prestando la loro immagine a titolo gratuito. Le pluricampionesse 
olimpiche della scherma, VALENTINA VEZZALI, ELISA DI FRANCISCA 
e GIOVANNA TRILLINI, e l’ex allenatore dell’Inter ed ex calciatore 
ROBERTO MANCINI sono stati i testimonial d’eccezione del XVI 
Festival Pergolesi Spontini in attesa dell’apertura del Museo Federico 
II Stupor Mundi.
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In occasione della Stagione Lirica di Tradizione, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale di Jesi, sinfonie e ouverture delle 

del Centro Storico e dello shopping cittadino. (Dal lunedì al sabato, 
dalle ore 19.15 alle ore 19.30, nella settimana del debutto dell’opera) 

A integrazione della programmazione del Festival e della 49^ 
Stagione Lirica di Tradizione, 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, alcune occasioni 
di incontro con il melodramma a cura di Elena Cervigni:

“La musica ai tempi di Federico II”: una guida all’ascolto 
aperta al pubblico e gratuita con focus sulla musica medievale sacra 
e profana, propedeutica ad alcuni degli appuntamenti del Festival;

“Guida all’Opera”: un approfondimento musicale e 
storico-critico dedicato alle Opere e ai Compositori in cartellone, la 
domenica precedente il debutto dell’opera ad ingresso libero.

“Il libretto in 30 minuti”: brevi guide all’ascolto gratuite 
organizzate a Teatro prima degli spettacoli. Una vera e propria 
formazione last minute per giungere spettatori consapevoli alla 
visione dello spettacolo.

In occasione della Stagione Lirica la Fondazione ha organizzato e 
promosso a Jesi (Galleria degli Stucchi della Pinacoteca Civica) e a 
Maiolati Spontini (Biblioteca la Fornace) dal 9 novembre 2016 al 5 
gennaio 2017 una  dell’artista jesina Adriana 

immagini, ispirata dai protagonisti del Social Opera.
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Italia

Teatro Massimo Bellini di Catania
Teatro Massimo di Palermo
Transit Teatro di Palermo
Museo Internazionale delle Marionette “A. Pasqualino” di Palermo
Scuola di Musica elettronica e applicata del Conservatorio “E.R. Duni” di Matera
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena
Conservatorio A. Casella de L’Aquila
Società di Concerti Barattelli di L’Aquila
Festival Internazionale Alessandro Stradella di Nepi (VT)
Festival Grandezze & Meraviglie di Modena
Accademia di Belle Arti di Roma
Oratorio del Gonfalone di Roma
Fondazione Culturale Antonio Salieri di Legnago (VR)
Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno
Teatro Ristori di Verona
Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze
Accademia del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze
Fondazione Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena 
Fondazione Teatri di Piacenza
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Fondazione Teatro Regio di Parma
Teatro dell'Opera Giocosa di Savona
Centro di Musica Antica Pietà di Turchini di Napoli
Centro Studi Pergolesi dell’Università di Milano
Palazzetto Bru Zane di Venezia
Dipartimento di Musica e Dipartimento Teatro della Fondazione Cini di Venezia
Accademia d’Arte Lirica di Osimo (AN)
Fondazione Teatro delle Muse di Ancona

Europa

Belgio
Conservatorio Reale di Anversa 
Francia
Opéra-Théâtre de Metz Métropole 
Opéra de Toulon 
Germania
Unitel Classica di Monaco di Baviera 
Svizzera
Casa editrice Peter Lang di Berna

República de Cuba

Cuba
Teatro Alicia Alonso de L’Avana 

Asia

Iran
Roudaky Foundation di Teheran
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3.1.4 LE 
 

In uno scenario nazionale sempre più caratterizzato dalla crisi 
del settore culturale, collaborazioni, coproduzioni, sinergie e reti 
produttive sono sempre più vitali e necessarie.
La Fondazione Pergolesi Spontini, nel nome di Pergolesi e Spontini, 
lavora costantemente per attivare connessioni artistiche e sinergie 
con l’Italia e con l’Estero e per promuovere circuiti produttivi che 
consentano di ammortizzare costi di allestimento salvaguardando al 
tempo stesso elevati livelli qualitativi.

delle richieste di noleggio dei propri allestimenti e per avviare e/o 
consolidare relazioni artistiche e culturali, sia a livello nazionale che 
internazionale, per future co-produzioni e collaborazioni.
Fra tutte, citiamo l’accordo stretto nel corso di una visita a L’Avana 
di William Graziosi, amministratore delegato della Fondazione, con 
il Ministero della Cultura di Cuba: La Salustia sarà la prima opera 
di Giovanni Battista Pergolesi ad essere rappresentata nella 
Repubblica di Cuba. Il dramma per musica del compositore jesino 
andrà in scena nell’isola caraibica nel 2017 sui materiali critici editi 
dalla Fondazione Pergolesi Spontini.

Per la prima volta in Italia una compagnia di circo contemporaneo ha 
trovato casa nel teatro dell’opera.  EL GRITO Circo contemporaneo 
all’antica ha stabilito, dal mese di ottobre, la propria sede a Jesi, presso 
il Teatro Pergolesi. Si tratta di un sodalizio ambizioso che poggia le 
basi su due linguaggi artistici all’apparenza distanti come l’opera 
e il circo ma che, anticamente, possedevano entrambe un’anima 
popolare. La scommessa è quella di far condividere lo spazio 
e le suggestioni del Teatro Pergolesi a creativi di diverso stampo, 

mondo nomade e trasversale del circo contemporaneo e quello più 

El Grito è ad oggi una delle sole due compagnie di circo 
contemporaneo ad aver ottenuto il riconoscimento del MibacT, 
peraltro con il punteggio sulla qualità artistica più alto di tutto il 
settore FUS attività circense e di circo contemporaneo.
Per celebrare questo nuovo sodalizio, il Teatro Pergolesi ha aperto le 
sue porte ad un intero week-end di performance della compagnia 
El Grito. 

Il primo appuntamento, dedicato alle scuole e ai bambini, è andato 
in scena sabato 22 ottobre, in occasione della 1^ edizione della 
Giornata Nazionale “Teatri Aperti e altri luoghi per lo spettacolo 
dal vivo”, fortemente voluta dal Ministro della cultura Dario 
Franceschini, e promossa da MibacT, Agis e Siae. In scena, il Circo 
El Grito in “Spettacolare Conferenza”, Lezione-spettacolo sul 
circo contemporaneo, a cura di Giacomo Costantini con Giacomo 
Costantini e Andrea Farnetani. 

A seguire, domenica 23 ottobre, El Grito ha inaugurato la sua nuova 
casa ripartendo dalle origini e presentando al Teatro Pergolesi il suo 
primo spettacolo, “Scratch & Stretch”, di e con Fabiana Ruiz Diaz 
e Giacomo Costantini.

Nello stesso mese di ottobre, la compagnia circense è stata ospite del 
Teatro di Maiolati Spontini per una residenza creativa di progettazione 
e allestimento di un nuovo spettacolo di e con Fabiana Ruiz Diaz e 
Giacomo Costantini. Un’anteprima di “El Grito work in progress” 
è stata presentata al pubblico presso lo stesso Teatro Spontini di 
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Accanto all’attività di produzione lirica la Fondazione ospita 
e promuove, nell’arco dell’anno nei diversi teatri della “rete”, 
anche un ricco programma di eventi teatrali e musicali organizzati 
in collaborazione con AMAT, ATGTP, FORM-Orchestra 
Filarmonica Marchigiana; MARCHE TEATRO, Orchestra 
Sinfonica Rossini 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.

 

Il Teatro G.B. Pergolesi e il Teatro-Studio V. Moriconi sono location di 

storico di Jesi. Tali spazi possono essere richiesti, compatibilmente 
con la programmazione teatrale, per l’organizzazione di spettacoli, 
convegni, conferenze, ecc. Gli spazi disponibili sono la sala principale, 
il ridotto e il foyer. 

che comprende la quota di concessione d’uso dello spazio teatrale, 
la quota di una giornata di spettacolo (con tutti i necessari servizi 
tecnici di base) ed eventuali ulteriori quote per servizi aggiuntivi di 
personale tecnico o di sala, per prove o allestimenti, promozione, 
biglietteria e siae, materiale tecnico non in dotazione al teatro, ecc.

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

Nel 2016 il Comune di Jesi ha utilizzato o concesso gratuitamente 
a terzi n. 13 giornate al Teatro Pergolesi e n. 27 giornate al Teatro 
Moriconi. 

Nel 2016, oltre alla Fondazione Pergolesi Spontini gli spazi teatrali 
del Teatro Pergolesi e/o del Teatro Moriconi sono stati utilizzati per 
spettacoli e/o eventi di vario genere da n. 40 Enti / Associazioni / 
Società / Organismi pubblici e/o privati:

 

La Macina – Gruppo di ricerca e canto popolare
Laboratorio a scena aperta
Marche Teatro – Teatro di rilevante interesse culturale

Ottocento Associazione Musicale 
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Amar Marche onlus
Associazione Culturale Euterpe
Associazione La strada di Achille

Avis
Casa delle Donne
Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno
Circolo Cittadino

Fidapa

 
Associazione Dilettantistica Danza Sportiva Aurora
Nuovo Studio Spazio Danza 
Scuola di danza Cinzia Scuppa 
Scuola di danza Linea Club
Scuola Musicale Aulos 

 

 

 

 

 
 

 

Ancona
Coos Marche
Flexus eventi

Privato cittadino

TOTALE: 40
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Attraverso l’azione di due 
Pergolesi e a Spontini, la Fondazione collabora con Enti ed 

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

 
Comitato Studi Pergolesiani
Renato Di Benedetto, presidente (già docente di Storia della 
musica nell’Università Federico II di Napoli)
Francesco Cotticelli (docente di Discipline dello spettacolo alla 
Seconda Università degli Studi di Napoli) 
Paologiovanni Maione (docente di Storia della Musica e Storia 
ed Estetica Musicale Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di 
Napoli)
Dale Monson (direttore Hugh Hodgson School of Music e Pergolesi 
Research Center, The University of Georgia - USA)
Franco Piperno (docente di Musicologia e Storia della musica 
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
Claudio Toscani (docente di Storia del melodramma e di Filologia 
musicale e direttore del Centro Studi Pergolesi all’Università degli 
Studi di Milano)

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

Federico Agostinelli, docente di Composizione al Conservatorio 
“G. Rossini” di Pesaro
Jürgen Maehder (docente di Musica e Letteratura all’Università 
della Svizzera Italiana, Lugano)
David Charlton (professore emerito di Storia della Musica alla Royal 
Holloway, University of London)
Anno Mungen (docente di Storia della Musica al Forschungsinstitut 
fur Musiktheater alla Bayreuth Universität)
Thomas Betzwieser (docente di Historische Musikwissenschaft alla 
Goethe-Universität di Francoforte)
Francesco Orlando† (docente di Teoria della letteratura all’Università 
degli Studi di Pisa. E’ stato critico, teorico letterario e saggista, 
romanziere e musicologo) scomparso il 22 giugno 2010.
Francesco Orlando† (docente di Teoria della letteratura all’Università 
degli Studi di Pisa. E’ stato critico, teorico letterario e saggista, 
romanziere e musicologo) scomparso il 22 giugno 2010.

In ricordo di Francesco Degrada
A Francesco Degrada (1940-2005) - tra i maggiori musicologi della 
sua generazione – in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Milano-Centro Studi Pergolesi e l’Istituto di Musica della Fondazione 
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Cini di Venezia, la Fondazione Pergolesi Spontini ha dedicato un 
ciclo di tre appuntamenti che muovendo da una panoramica sui 
molteplici ambiti di interesse dello studioso, lasciano spazio anche a 
una ricognizione sullo stato attuale dei percorsi da lui stesso tracciati.
Degrada ha coltivato un rapporto multiforme con la musica: oltre 
a una poliedricità di interessi che spaziavano dal Rinascimento 
alla contemporaneità e a curare le revisioni moderne di decine di 
partiture strumentali, sacre e operistiche di compositori italiani del 
Settecento, Degrada divenne membro dei comitati delle edizioni 
critiche di Vivaldi, Pergolesi, Bellini e Verdi, svolgendo altresì il ruolo 
di consulente per la Ricordi. 

Parte I: Oltre le usate carte. Nuovi cantieri per la storia dello spettacolo 
nel settecento
Jesi, Teatro G.B. Pergolesi - Sale Pergolesiane: 10 settembre 2016
Coordinatori: Francesco Cotticelli, Paologiovanni Maione

Nell’appuntamento di Jesi si è posto l’accento sull’Edizione Nazionale 
delle Opere di Pergolesi, concepita da Degrada, e sul suo attuale 
stato dei lavori. 
Interventi:
Claudio Toscani (Centro Studi Pergolesi-Università degli studi di 
Milano)
L’Edizione Nazionale delle Opere di Pergolesi: acquisizioni e prospettive 
della ricerca
Livio Aragona (Istituto Superiore Studi Musicali di Bergamo; Centro 
Studi Pergolesi-Università degli studi di Milano)

Marilena Laterza (Università degli studi di Milano)
Cinquant’anni di intermezzi napoletani: dagli esordi di Francesco 
Degrada alle edizioni critiche in corso
Andrea Chegai (Università degli studi di Roma “La Sapienza”)
Edizioni di cosa? Filologia e storia della ricezione a confronto 
nell’opera del Settecento italiano
Francesco Cotticelli (Seconda Università degli studi di Napoli)
Paologiovanni Maione (Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella, 
Napoli)
Risorse per la storia dello spettacolo a Napoli nel Settecento
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Teresa M. Gialdroni (Università di Roma “Tor Vergata”)
Francesco Degrada e la cantata italiana alla luce dei nuovi strumenti 
di ricerca
Paolo Sullo (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”)
Nuove prospettive di ricerca sui solfeggi della scuola napoletana del 
Settecento: l’UUSOLF
Giulia Giovani (Hochschule der Künste di Berna)
Collezionisti a Napoli tra Sette e Ottocento tra avarizia e generosità

 (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
«…non saprei a chi dare il primato nell’arte»: ricostruzione e 
reinvenzione delle ‘scuole napoletane’ nell’Apoteosi della musica 
di Giuseppe Sigismondo
Alberto Beniscelli (Università degli studi di Genova)
Per una nuova edizione dell’epistolario di Metastasio: indagini testuali 
e prove di commento

Il ciclo di appuntamenti dedicati a Degrada proseguirà a Milano, 
in collaborazione con il Centro Studi Pergolesi sul tema “Il Sette e 
l’Ottocento negli studi di Francesco Degrada: la musica strumentale, 
l’opera, le edizioni critiche” (20 gennaio 2017) e si concluderà a 
Venezia nei giorni 5-6 maggio 2017 con l’incontro di studio ospitato e 
organizzato dalla Fondazione Cini, dal titolo “Per Francesco Degrada: 
la critica musicale e la musicologia italiana negli anni dell’impegno”.

Si tratta di una collana di volumi fondata e ideata da Francesco 

primo convegno di studi dedicato a Giovanni Battista Pergolesi 

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

“Studi pergolesiani” n. 1 a cura di Francesco Degrada contenente 
gli Atti del Convegno internazionale di studi “Lo stato attuale degli 

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

“Studi pergolesiani” n. 3 a cura di Francesco Degrada 
contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi “Musica, 

, (Milano 
11-12 gennaio 1990).

“Studi pergolesiani” n. 4 a cura di Francesco Degrada 
contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi “Aspetti 

, (Jesi 5-6 
giugno 1999).

“Studi pergolesiani” n. 5, a cura di Cesare Fertonani e Claudio 
Toscani, contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi 
“Pergolesi e la Napoli del suo tempo: nuove acquisizioni e nuove 

 (Jesi, 12-12 settembre 2004).
 
“Studi pergolesiani” n. 6, a cura di Claudio Toscani, contenente 
gli Atti del Convegno internazionale di studi 

 (Milano, Università degli Studi, 20-21 
maggio 2010).

“Studi pergolesiani” n. 7 (ed. Peter Lang), a cura di Simone 
Caputo, contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi 

, (Roma, Università «La 
Sapienza», 9-10 settembre 2010).

“Studi pergolesiani” n. 8 (ed. Peter Lang), a cura di Claudio 
Bacciagaluppi, Hans-Gunter Ottemberg, Luca Zoppelli 
contenente gli Atti del Convegno internazionale di studi 
Pergolesi, the Transmission and Reception of Neapolitan Music in 

 (Dresda, Dresden Universitat, 12-14 novembre 
2010).

“Studi pergolesiani” n. 9 (ed. Peter Lang), a cura di Francesco 
Cotticelli e Paologiovanni Maione contenente i risultati del 
Convegno internazionale di studi “

2010).

“Studi pergolesiani” n. 10 (ed. Peter Lang), a cura di Claudio 
Bacciagaluppi, a presentazione dei risultati del progetto «Musica a 
Napoli sotto i viceré», sulla scia dei nuovi percorsi di ricerca promossi 
o proposti dal prof. Francesco Degrada, ideatore dell’intera collana 
pergolesiana.

“Studi pergolesiani n. 11” (ed. Peter Lang), a completamento 
delle pubblicazioni dedicate al  ciclo di Convegni internazionali 
organizzati in occasione delle Celebrazioni Pergolesiane, con i 
risultati degli appuntamenti di Jesi e di Vienna (2011).



6968

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

Nel corso del 2016 la Fondazione ha concluso 
l’edizione critica dell’Olympie di Gaspare 

Agostinelli, per le Edizioni Fondazione Pergolesi 
Spontini. L’operazione è stata realizzata 
nell’ambito di una importante collaborazione 
internazionale con il Palazzetto Bru Zane - 
Centre de musique romantique française, 

dell’opera spontiniana al Théâtre des 
Champs-Élysées di Parigi (3 giugno 2016) 
con la direzione di Jérémie Rhorer alla guida 
dell’orchestra Le Cercle de l’Harmonie e del 
Vlaams Radio Koor; nella compagnia di canto, 
interpreti di primo piano tra cui Karina Gauvin 
nel ruolo di Olympie, Charles Castronovo nel 
ruolo di Cassandre, Kate Aldrich (Statira), 
Josef Wagner (Antigone), Patrick Bolleire (Le 
hiérophante) e Conor Biggs (Hermas, un 
Prêtre). 
Il concerto è stato seguito e trasmesso da 
Radio France e segnalato tra gli appuntamenti 
“da non perdere” dalle principali testate 
e siti di informazione culturale per l’alto 
valore musicologico dell’operazione. Il 29 
ottobre 2016, l’opera è stata replicata al 
Concertgebouw di Amsterdam e trasmessa 
anch’essa dalla radiotelevisione pubblica 
nazionale (la Nederlandse Publieke Omroep).

 

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 

L’eccezionale fama postuma che caratterizzò Giovanni Battista 

fortuna europea della musica di Pergolesi determinò infatti, sin dal 
Settecento, una richiesta abnorme di sue composizioni che editori 
e copisti senza scrupoli poterono soddisfare solo scrivendo il suo 
nome su musica di altri autori. La produzione del compositore venne 
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la ricerca ha compiuto passi decisivi per liberare il corpus dell’opera 
pergolesiana dall’ingombrante superfetazione delle false attribuzioni. 
L’idea di portare a termine l’iniziativa, impostandola su nuove basi 

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

Nazionale si avvale della collaborazione del Centro Studi Pergolesi-centro 
interdipartimentale di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano.

Nel 2016
- è stata pubblicata la riduzione per canto e pianoforte della Messa 
in re maggiore, edizione critica a cura di Claudio Bacciagaluppi, 
volume III dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Battista 
Pergolesi (Milano, Ricordi, 2016);

- è proseguita la preparazione dell’edizione critica del dramma 
sacro Li prodigi della divina grazia, a cura di Livio Aragona. Nella 
versione scenica del dramma sacro rappresentata nel Festival 
2016, è stata utilizzata l’edizione preliminare all’edizione critica;

- è stata realizzata l’edizione critica del dramma serio 
superbo, a cura di Claudio Toscani, volume I.2 dell’Edizione 
Nazionale delle Opere di Giovanni Battista Pergolesi. L’edizione si 

pubblicazione;

- è proseguita la preparazione di una partitura in formato digitale, 
preliminare all’edizione critica, del mottetto Dignas laudes 
resonemus / Sol resplendet;

- è iniziato il lavoro preparatorio per l’edizione delle commedie 
per musica .

libretti pergolesiani custoditi presso biblioteche e archivi pubblici 
in Italia e all’estero. Di particolare rilevanza si sono rivelate le 
fonti acquisite, in formato digitale, dalla Biblioteca Oratoriana dei 

critica del dramma serio ;

- è stato acquisito e depositato presso la sede del Centro Studi 
Pergolesi, all’Università degli Studi di Milano, l’intero corpus dei 

for Music Research and Documentation della City University of 
New York. Il fondo, costituito da oltre 100 bobine, raccoglie tutte 
le fonti musicali e librettistiche acquisite in oltre un trentennio dai 
pionieri della ricerca pergolesiana: Marvin Paymer, Barry Brook, 
Helmuth Hucke, Dale Monson, Barbara Mackenzie e altri. Il fondo 

LA RELAZIONE SOCIALE
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è stato trasferito a Milano in virtù di un accordo a tre fra la City 
University of New York, l’Università di Georgetown e il Centro 
Studi Pergolesi. Quest’ultimo si è assunto l’impegno di custodire 
i materiali, digitalizzarli e metterli a disposizione degli studiosi.

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

volumi in preparazione: 
volume IV: “Il prigionier superbo”, revisione critica a cura di 
Claudio Toscani
volume V: “Li prodigi della divina grazia nella conversione e 
morte di S. Guglielmo Duca d’Aquitania” revisione critica a cura 
di Livio Aragona.

, relativi a 
partiture ritenute scomparse, sono stati ritrovati nella Biblioteca 
del Castello d’Ursel in Hingene (Belgio). Si tratta di tre opere e una 

Il quadro parlante
giocoso Il Geloso e l’audace Le 
metamorfosi di Pasquale Ossia L’Eccelsa 
gara
La Fondazione Pergolesi Spontini è stata subito chiamata a collaborare 
con il Conservatorio Reale di Anversa per lo studio e la valorizzazione 
delle partiture, relative al periodo giovanile della produzione del 
grande compositore di Maiolati Spontini, con l’obiettivo di vederle 
sulla scena, come già avvenuto nel 2012 con La fuga in maschera, 
anch’essa ritenuta scomparsa e acquistata sul mercato antiquario dal 
Comune di Maiolati Spontini.
L’eccezionale ritrovamento è stato presentato alla stampa il 27 
giugno 2016.
Si pensa che i manoscritti nella biblioteca ducale del Castello d’Ursel 
siano giunti attraverso gli eredi di Celeste Erard, moglie di Gaspare 
Spontini. Sabine Franquet de Franqueville, moglie del duca Roberto 

Erard, potrebbe essere entrata in possesso delle partiture.
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Conclusa la fase di catalogazione e archiviazione del Fondo Robert 
(a cura di Alessandro Lattanzi) conservato nel “Fondo Spontini” della 

dal 2014 la Fondazione Pergolesi Spontini, in collaborazione con 
il Comune di Jesi, ha proseguito il progetto di digitalizzazione del 
materiale d’archivio rinvenuto.

Il fondo consta di due fondamentali tipologie di documenti: 
manoscritti musicali (ma anche libretti d’opera, scritture contabili, 

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, 

Il lavoro di digitalizzazione è quindi stato tradotto in metadati ed è in 
corso l’inserimento nella banca-dati Internet culturale ed Europeana.

LA RELAZIONE SOCIALE
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N. 14.300 studenti ca. 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 alle diverse proposte di 
spettacolo rivolte ai ragazzi e ai giovani. 

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

scia degli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti, sintomo di 
un’attenzione sempre maggiore dei docenti e dei giovani a questa 
forma di spettacolo dal vivo, la Fondazione Pergolesi Spontini ha 
proposto nel corso del 2016 diversi progetti educativi e formativi 
destinati agli studenti di ogni ordine e grado. 

3.5.1 
Con il Progetto “Ragazzi … all’opera! 2016”, dedicato alla memoria del 
prof. Felice Catalano, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Jesi-Monsano, che diede vita al progetto nelle scuole da lui dirette, 
la Fondazione ha proposto un percorso di guida all’ascolto a 
cura di Elena Cervigni dedicato all’approfondimento delle Opere e 
dei Compositori in programma nell’ambito del XVI Festival Pergolesi 
Spontini e della 49^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro G.B. 
Pergolesi di Jesi.
Nell’anno 2016 hanno partecipato 1.166 studenti delle Scuole 
Secondarie di I e II grado della provincia di Ancona che hanno 
assistito a prezzi agevolati ai concerti del Festival o alle anteprime 
giovani delle Opere.

Da alcuni anni la Fondazione promuove una attività di 
Teatreducazione e di sensibilizzazione verso il melodramma che 
coinvolge il mondo della scuola, della disabilità e del disagio 
sociale. Tali attività ricondotte all’interno del progetto “SOCIAL 
OPERA”, sono coordinate da Silvano Sbarbati, consulente per la 
promozione e formazione del pubblico.
Social Opera, ovvero opera sociale, ovvero opera (il melodramma) 
messa in relazione con il sociale: aggettivo quest’ultimo che richiama 
una sensibilità verso il mondo dell’educazione, della formazione e 
della costruzione di percorsi di integrazione e di recupero.
Nel 2016 è stata organizzata la seconda edizione del Social Opera 
Festival di Territori & Teatralità con il patrocinio del Comune di 
Jesi, del Comune di Maiolati Spontini e dell’Asp Ambito Territoriale 9 

il futuro.
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Il progetto ha interessato i territori di Jesi, Castelplanio, Cupramontana, 

attraverso una rete capillare di Laboratori di Teatralità per bambini, 
ragazzi e adulti attivati nelle comunità locali, e attraverso l’iniziativa 
“6+ in Lirica” con laboratori nelle scuole, tutti condotti dagli operatori 
del Social Opera Team della Fondazione Pergolesi Spontini (Michele 

ispirare il lavoro, l’opera “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini.
Gli esiti di questo articolato percorso sono stati rappresentati al Teatro 
Moriconi nei 15 giorni del Social Opera Festival: in programma, 
30 rappresentazioni e 2 seminari
la partecipazione attiva di oltre 700 bambini, ragazzi e adulti 

60 educatori e insegnanti che hanno collaborato 

operatori del Social Opera Team. Due le performance fuori Festival, 
al Teatro Torquis di Filottrano e presso la Residenza per Anziani 
“Collegio Pergolesi - Casa famiglia” di Jesi. 
Oltre 2200 le presenze di pubblico.

LA RELAZIONE SOCIALE
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3.5.2.1 ( )

Per il quinto anno consecutivo la Fondazione Pergolesi Spontini 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 
e organizzato due laboratori di Teatralità “Sensibilirica” 
indirizzato agli utenti dei servizi psichiatrici e “OperaH” 

.
I laboratori sono stati condotti dagli operatori del Social Opera Team 
della Fondazione e da Silvano Sbarbati coordinatore di entrambi i 
progetti ed hanno consentito ai partecipanti di esprimere pensieri, 
emozioni e sentimenti senza censura, mediante il corpo e la voce, ed 

2 ottobre 2016 sul palcoscenico del Teatro Pergolesi, con le due 
performance teatrali “Romeo e Giulietta…?” e una di danza a cura 
di Nuovo Spazio Studio Danza a.s.d: una trentina di attori, tutti utenti 
dei servizi sociosanitari del territorio, impegnati in una personale 
rivisitazione della celebre opera di Bellini “I Capuleti e i Montecchi”.

direzione della promozione della salute e dell’inclusione sociale, 

tra gli operatori teatrali e gli operatori sanitari coinvolti.

3.5.2.2  )

Il progetto ideato da Silvano Sbarbati ha invitato, nel corso dell’a.s. 
2015-2016, 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 particolare, partendo dall’opera “I Capuleti e i Montecchi” di 
Vincenzo Bellini, ogni classe ha elaborato un proprio progetto 
didattico di libera rielaborazione dell’Opera che è stato quindi 
messo in scena nel corso della seconda edizione del Social Opera 
Festival (Jesi, Teatro V. Moriconi dal 9 al 22 maggio 2016).
Questa settima edizione ha visto protagonisti 528 alunni (dai 3 ai 14 
anni) dell’Istituto Comprensivo “San Francesco” e dell’Istituto 
Comprensivo “Federico II” di Jesi, dell’Istituto Comprensivo “L. 
Bartolini” di Cupramontana, dell’Istituto Comprensivo Arcevia-
Montecarotto-Serra de’Conti, dell’Istituto Comprensivo “Carlo 
Urbani” e della Scuola paritaria dell’Infanzia “D. Pallavicino” di 
Moie di Maiolati Spontini.

3.5.2.3 (2015-2016)

La Fondazione Pergolesi Spontini per l’anno 2015/16, ha attivato sul 
territorio una serie di laboratori di teatralità per bambini dai 6 
ai 11 anni, per ragazzi dagli 11 anni e per adulti.
Tali laboratori hanno sempre avuto come linea guida quella della 
apertura verso il mondo dell’educazione e del disagio, pensati anche 
come un modo per promuovere il melodramma ed il suo enorme 
valore socio-culturale.
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I laboratori hanno cercato, inoltre, di dare una risposta ai bisogni 
di integrazione sociale, di riabilitazione relazionale e di 
educazione.
Il Social Opera Festival è stato il progetto all’interno del quale dare la 
giusta visibilità a queste numerose esperienze:

Laboratorio Università degli Adulti della Mediavallesina (Moie di 
Maiolati Spontini)
Laboratorio di teatralità Casa di Cura Villa Jolanda (Scisciano di 
Maiolati Spontini)
in collaborazione con Associazione “Papaveri e Papere” di 
Fabriano:

o Laboratorio di teatralità Bambini e Ragazzi dai 6 ai 14 
anni 

o Laboratorio di teatralità e laboratorio musicale c/o I. C. 
“M. Polo” (gruppo interclasse)

Laboratorio di teatralità Ragazzi dai 12 anni (Castelplanio) 
Laboratorio di teatralità Centro diurno per disabili “De Coccio” 
(Jesi)

Laboratorio di teatralità Ass. Culturale Scacciapensieri (Filottrano)
Laboratorio di Teatralità Adulti (Jesi)
Laboratorio di teatralità “progetto Sollievo” (Fabriano)
Laboratorio di Teatralità per Anziani “Collegio Pergolesi - casa 
famiglia” (Jesi)

Le attrezzature teoriche, le soluzioni pratiche, le ipotesi per il futuro.

Nell’ambito del Social Opera Festival, il 19 e 21 maggio 2016, la 
Fondazione ha organizzato presso la ex Chiesa di San Bernardo due 

futuro.

LA RELAZIONE SOCIALE
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Hanno partecipato i protagonisti del settore, dentro e fuori le 
istituzioni, le associazioni che operano nel settore della disabilità, 
della malattia mentale, della prevenzione del disagio nelle nuove 
generazioni (Umea – Asur – Area vasta 2; Asp 9 – Jesi;  Cooss Marche; 

Jesi).
Tra i principali relatori citiamo il Dott. Francesco Stoppa, analista, con 
incarichi presso il Dipartimento di salute mentale di Pordenone, città 
dove coordina il progetto di comunità «Genius loci». Membro della 
Scuola di psicoanalisi dei Forum del Campo lacaniano, è docente 
dell’Istituto ICLeS per la formazione degli psicoterapeuti e redattore 
della rivista «L’Ippogrifo».

L’inquadramento nelle dinamiche di gruppo e la 
comunicazione interistituzionale 

Si è concluso a febbraio 2016 il ciclo di tre incontri di formazione 
organizzati dalla Fondazione in collaborazione con ASUR Marche – 
Area vasta n. 2, sul tema: “L’inquadramento nelle dinamiche di gruppo 
e la comunicazione interistituzionale”. L’obiettivo è stato quello di 
promuovere la salute mentale attraverso la formazione di operatori 
di inclusione sociale tramite la teatralità. La docenza del seminario 

Salute Mentale Area Vasta n. 2, psichiatra, analista dei gruppi e delle 
istituzioni, specializzato nelle dinamiche di rete in sanità.
La formazione è stata rivolta a docenti, educatori, psicologi, 
operatori teatrali, volontari di ambito socio-sanitario. Tra gli iscritti, 
sono insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie di Jesi, operatori 
dei servizi sociali del territorio, esponenti dell’associazionismo (tra cui 

Da tali incontri era scaturita l’esigenza di costituire un gruppo di 
lavoro per la progettazione condivisa e coordinata di attività di 
teatrali relative alla salute mentale.

LA RELAZIONE SOCIALE

Quasi 400 studenti dagli 8 ai 16 anni provenienti da Jesi, 
Montecarotto, Falconara, Angeli di Rosora e Castelplanio hanno 
partecipato tra marzo, aprile e maggio alle visite teatrali condotte 
da Sara Agostinelli e da Giulia Quadrelli nei panni di Serpina, il 
personaggio protagonista de La Serva padrona di Pergolesi. Un 
modo del tutto nuovo per conoscere i due grandi maestri della 
musica marchigiana, Giovanni Battista Pergolesi e Gaspare Spontini, 
le caratteristiche del teatro all’italiana, e i segreti dietro le quinte 
solitamente utilizzati dai soli artisti e agli “addetti ai lavori”.
“Chi è di scena: storie e segreti del Teatro Pergolesi” è un progetto 
promosso dalla Fondazione Pergolesi Spontini nato dalla tesi di 
specializzazione in Comunicazione e Didattica dell’Arte di Sara 
Agostinelli.

FEDERICO II
In una sorta di percorso “verso il Museo Federico II Stupor 
Mundi”, in occasione del Festival Pergolesi Spontini di settembre, 
la Fondazione ha promosso “Il ritorno di Federico II” ideato da Sara 
Agostinelli: un itinerario guidato (tappe: monumento a Federico 
II, Piazza Federico II e sipario storico del Teatro Pergolesi) con 
laboratorio creativo conclusivo nelle sale Pergolesiane per bambini 
dai 7 agli 11 anni.

3.5.5 (A.S. 2015-2016)

“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 alcuni posti a 

Alla stagione di prosa 2015-2016 hanno partecipato 258 studenti.

LA RELAZIONE SOCIALE
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Il Centro - istituito dal Consiglio Comunale di Jesi il 30 novembre 2006 

nei locali attigui al Teatro Studio che Valeria Moriconi inaugurò il 22 
maggio 2002 e che, dopo la sua scomparsa, venne a lei dedicato il 
15 novembre 2005.
Il Fondo archivistico di Valeria Moriconi – contenente una 
selezione di copioni, manoscritti, corrispondenza, articoli, programmi 
di sala, materiali video, pubblicazioni, quadri, manifesti, locandine, 
bozzetti, foto, ritratti, costumi, elementi scenici e documenti vari, con 
riferimento diretto o indiretto all’attrice - è stato donato dalle cugine 
Luciana e Adriana Olivieri, inventariato e informatizzato con il 
contributo del Rotary Club di Jesi e realizzato con la partecipazione 
della Banca Popolare di Ancona.

Il Centro è aperto su prenotazione presso la Fondazione Pergolesi 
Spontini e numerosi sono stati anche nel 2016 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.

Progetto Unitel Classica
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 

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 su SKY CLASSICA ITALIA 
(canale 138) e sui CANALI UNITEL CLASSICA Piattaforme Classica 
/ Unitel Classica di Germania (Sky Germany, Deutsche Telekom, 
KabelBW, Unitymedia, NetCologne), Svizzera (UPC Cabelecom, 
Swisscom, Swisscable), Austria (UPC), Spagna (Imagenio), Francia 
(Orange), Repubblica Ceca e Slovacchia (Skylink), Bulgaria (BG 
Satellite), Malta (Go), Corea del Sud (olleh, Skilife), Taiwan (bbtv, 
NewTv, Win Tv, Dish Echostar), Sud Africa (Top Tv), Giappone 
(Tochokushinsha).

Programmazione anno 2016 su SKY CLASSICA ITALIA

Il prigionier superbo: 12 marzo 2016
L’Olimpiade: 30 luglio 2016

La Fondazione Pergolesi Spontini è Agenzia Formativa accreditata 
dalla Regione Marche per le professioni tecniche e artistiche dello 
spettacolo.

3.6.1 

(III Edizione)
A febbraio 2016, la Fondazione ha attivato la terza edizione di “Banco 
di scena”, 
scenotecnica sviluppato da una idea di Massimo Ippoliti e Paolo F. 
Appignanesi e destinato agli studenti del terzo e del quarto anno del 
Liceo Artistico “E. Mannucci” di Jesi.
Il corso di natura teorica e pratica prevede lezioni in aula, progettazioni 

“Romeo e Giulietta…?” dei laboratori di teatreducazione OperaH 
e Sensibilirica andato in scena al Teatro Pergolesi il 2 ottobre 2016.  

3.6.2 

La Direzione artistica della Fondazione ha organizzato regolarmente 
nel corso del 2016 audizioni conoscitive e a ruolo per giovani cantanti 

e a selezionare le voci più adatte per i titoli d’opera programmati 
nella Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi e per il Festival 
Pergolesi Spontini. 
Vi hanno partecipato artisti di varia ed estesa provenienza, con 
presenze dalla Corea, Cile, Usa, Russia, Ucraina, Kazakhstan, Georgia, 
Spagna, e numerosi italiani, a dimostrazione di quanto le attività 
dell’azienda culturale di Jesi sia visibile a livello internazionale e di 
quanto sappiano attirare l’interesse del panorama artistico.

LA RELAZIONE SOCIALE LA RELAZIONE SOCIALE
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La Serva padrona: 20 agosto 2016
Il Flaminio: 1 dicembre 2016
L’Adriano in Siria con gli intermezzi Livietta e Tracollo:
10 dicembre 2016
Lo Frate ’nnamorato: 16 dicembre 2016
La Salustia: 30 dicembre 2016

 
Programmazione anno 2016 sui CANALI UNITEL CLASSICA:  

L’Adriano in Siria: 14 gennaio 2016; 1 giugno 2016; 2 giugno 2016 (2 
repliche);
Il Flaminio: 14 gennaio 2016 (2 repliche); 15 gennaio 2016; 3 luglio 
2016 (2 repliche); 4 luglio 2016;
Il Prigionier superbo: 1 settembre 2016; 2 settembre 2016 (2 repliche);
La Salustia: 16 febbraio 2016 (2 repliche); 17 febbraio 2016;
La Serva padrona: 15 gennaio 2016; 5 febbraio 2016; 6 febbraio 2016 
(2 repliche); 25 maggio 2016 (2 repliche); 26 maggio 2016; 26 luglio 
2016; 27 luglio 2016 (2 repliche);
Lo Frate ‘nnamorato: 12 settembre 2016 (2 repliche); 13 settembre 
2016; 
L’Olimpiade:

Nel mese di novembre 2016, in occasione del nuovo allestimento di 
“Adelson e Salvini” opera prima di Vincenzo Bellini, la Fondazione ha 
siglato un accordo con l’etichetta Francesco Bongiovanni s.n.c. per 

LA RELAZIONE SOCIALE

Opus Arte: 3205 tra DVD e Blu-ray (dal 2011 al 2016)
Euroarts: 2060 tra DVD e Blu-ray (dal 2014 al 2016)
Arthaus Musik: dato non disponibile
Dynamic: 2091 tra CD, DVD e Blu-ray (dal 2015 al 2016)

ADELSON E SALVINI di V. Bellini (2017, Francesco Bongiovanni s.n.c.)

Eventi in diretta streaming
Il 27 maggio 2016, in occasione dello spettacolo “Io, io e…gli altri?” 
dell’Istituto Comprensivo “L. Lotto” di Jesi la Fondazione Pergolesi 
Spontini ha realizzato la seconda diretta streaming di un evento dal 
Teatro Pergolesi.

-
vono essere riconosciuti e garantiti a tutte le bambine e i bambini del 
mondo. Lo spettacolo ha inteso favorire il pieno sviluppo della per-

gli altri e di una positiva interazione con la realtà. Grazie a giochi di 
conoscenza, di espressione corporea, di tecnica di mimo espressivo 

e autostima tra gli alunni, a insegnare il rispetto di sé stessi e degli 
altri e a favorire la socializzazione e la collaborazione.

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

LA RELAZIONE SOCIALE

L’ARLESIANA
LA FUGA IN MASCHERA di G. Spontini  

TUTTO PERGOLESI 
LO FRATE ‘NNAMORATO 

L’OLIMPIADE 

LA SALUSTIA  

IL FLAMINIO  

IL PRIGIONIER SUPERBO con gli intermezzi LA SERVA PADRONA

        

ADRIANO IN SIRIA con gli intermezzi LIVIETTA E TRACOLLO
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LA RILEVAZIONE DEL CONSENSO

4.1 

www.fondazionepergolesispontini.com 

vasto ed eterogeneo possibile, la Fondazione considera il proprio 
sito web una vetrina di importanza strategica. 
Questo mezzo di comunicazione, infatti, nel 2016 ha registrato oltre 
217 mila visualizzazioni, oltre 50.000 utenti. 

Sono stati registrati contatti da 116 paesi del mondo: Italia 

Svizzera, Belgio, Olanda e tanti altri.

Il sito web della Fondazione è layout responsive, in grado cioè di 

dall’utente (Pc, tablet, smartphone, ecc.), presenta una navigazione 
, i contenuti sono ottimizzati per 

una buona indicizzazione, è seo oriented, multilanguage e 

Privacy e Cookies Policy
Nel sito web è presente la Privacy Policy: un’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali, per coloro che interagiscono con i 
servizi web della Fondazione, accessibili per via telematica. All’interno 
del documento compaiono informazioni anche in merito all’utilizzo 
dei Cookies presenti nel sito.

 
N. iscritti alla mailing list generica: 1124

6864
N. newsletter inviate: 73
N. mail inviate: 130.000 ca.

Report dispositivi utilizzati dagli utenti per leggere le 
newsletter:
da dispositivi mobili: 57%

43%



8584 LA RILEVAZIONE DEL CONSENSO

 

La Fondazione gestisce una APP per consentire al pubblico una 
nuova modalità di consultazione su dispositivi mobili (smartphone) 
e tablet. L’applicazione è disponibile gratuitamente su Google 
Play e AppStore. L’APP, presente sin dal 2011 sulla piattaforma iOS 
di Apple, nel dicembre 2015 è stata lanciata anche su piattaforma 

struttura con l’aggiunta di servizi interattivi e social in linea con le 
nuove tendenze multimediali.  
L’APP si presenta come un vademecum digitale sugli eventi in scena, 

per consentire una consultazione più rapida, completa e piacevole. 
Intuitivo ed accattivante il menù che mette a disposizione tutte le 
informazioni relative al calendario, alle rassegne programmate nei 
teatri di Jesi, Maiolati Spontini e in Vallesina, alla biglietteria, ai teatri 
e alle attività della Fondazione. L’attuale versione è stata inoltre 
arricchita di esclusive funzionalità come l’acquisto online dei biglietti 
sul circuito Vivaticket e la possibilità di interagire con il calendario 
del proprio dispositivo aggiungendo direttamente gli eventi prescelti.

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

SOCIAL MEDIA STRATEGY

Facebook, 
Twitter, Instagram e Youtube in particolare sono oggi il mezzo 
di comunicazione principale con cui entrare in contatto diretto e più 

Nel 2016 il settore dei Social Media è stato ulteriormente potenziato 
anche in termini di risorse umane dedicate e sulla base di un puntuale 
piano redazionale, sono stati realizzati video/spot e campagne Pay 

aumento dei “like” e delle interazioni.

LA RILEVAZIONE DEL CONSENSO

Sito Web:
● 217.000 visualizzazioni
● 50.000 utenti  

6513 fan

1.050 follower

954
download gratuiti
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4.2 
Numerose testate giornalistiche hanno scritto delle attività della 
Fondazione Pergolesi Spontini, con particolare al Festival Pergolesi 
Spontini e Stagione Lirica di Tradizione del Teatro G.B. Pergolesi.

n. 173 QUOTIDIANI E AGENZIE DI STAMPA ITALIANI

n. 214 PERIODICI ITALIANI 

n. 55 QUOTIDIANI E PERIODICI STRANIERI 

n. 94 EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE, CANALI SATELLITARI

Australia, Spagna, Francia, Repubblica federale Ceca e Slovacca, 

n. 742 PORTALI E SITI INTERNETNAZIONALI ED ESTERI 

GIORNALISTI ACCREDITATI 
 sono stati 

Spontini.
sono stati accreditati alla 49esima stagione 

lirica di tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi.

4.2.1 

Fondazione Pergolesi Spontini
Tempi.it, 29 maggio 2016

di Giuseppe Pennisi
“Tra tante brutte notizie, pessime quelle che provengono dal Maggio 

Spontini chiude, per il decimo anno consecutivo, il bilancio in 
pareggio, nonostante, a ragione della crisi economica che si protrae 

richiesto interventi governativi e abbiano fatto le prime pagine della 
stampa economica nazionale. (….) È, a mio avviso, da prendere ad 
esempio per modalità di gestione”.

Corriere Adriatico, 2 giugno 2016
Spontini in scena a Parigi
Di Agnese Testadiferro

“Importante collaborazione internazionale per la Fondazione 
Pergolesi Spontini con il Palazzetto Bru Zane-Centre de musique 
romantique française, per l’esecuzione al Théâtre des Champs-

Spontini nella nuova edizione critica realizzata dall’azienda culturale 
di Jesi. (…) L’operazione della Fondazione Pergolesi Spontini è stata 
realizzata nel quadro delle attività di valorizzazione delle opere dei 
compositori cui è dedicata e nell’ambito della rete di collaborazioni 
sviluppate nel tempo”

Festival Pergolesi Spontini 
L’Opera

Di Fabio Brisighelli

“Jesi: nel Volo dell’aquila di De Vivo e nel Re Enzo di Respighi rivive 
il fascino di un Medioevo incantato e incantevole. (…) e vogliamo 
cominciare proprio dalla festa teatrale en plein air che ha dato il 
via alla manifestazione. Il volo dell’aquila, ovvero dalla festa scenica 
realizzata da Franco Dragone il poliedrico ideatore di trame teatrali. 
Assiepati dentro una folla densa e in movimento, abbiamo avuto 
la sensazione di poter tornare indietro nel tempo, di rivivere 
per qualche istante una sorta di teatro medievale all’aperto con 
apparizioni, prodigi, meraviglie, ma anche con passaggi poetici 
intensi (…). Il Re Enzo di Ottorino Respighi, allestito al Teatro Moriconi 
di Jesi, ci è parso molto ben misurato sullo spirito più autentico del 
singolare intreccio, con il riscontro di un alto gradimento da parte 
del pubblico. Lo hanno portato al successo le fresche e giovanili voci 
dei solisti dell’Accademia d’Arte lirica di Osimo, il maestro Alessandro 
Benigni alla direzione dell’Ensemble da camera Salvadei, il regista 
Matteo Mazzoni e il Coro Polifonico del Festival composto da vari 
gruppi corali. (….)”

LA RILEVAZIONE DEL CONSENSO
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Avvenire, 10 settembre 2016

Di Giuseppe Pennisi

“Si temeva che, dopo aver prodotto, in tre lustri, in scena e Dvd 
l’integrale di Pergolesi e dopo aver rappresentato tutto ciò che 
di Spontini può essere proposto senza avere ‘bilanci imperiali’ e 
organici di 200 artisti (tra solisti, coro e corpi di ballo), il Festival 

che mai dal 1 al 25 settembre con spettacoli in tutta una vasta 
area marchigiana. (…) La manifestazione è stata inaugurata con 
due prime mondiali, l’1 e 2 settembre. Il primo, Il volo dell’Aquila, 
è uno spettacolo irripetibile (…) vi hanno partecipato più di tremila 

fusione fra musica ispirata al gregoriano e l’elettroacustica. (….) 
Verrà replicata a Palermo in novembre (…) l’altra prima mondiale 
che ha inaugurato la manifestazione: Die Sarezenin (La Saracina) 

bomboniera di San Marcello, è un dramma storico (…), l’idea geniale 
è averlo ridotto per il teatro dei ‘pupi siciliani’ (…) In breve, un gioiello 

di Wagner, può avvicinare anche i più giovani al compositore”. 

Giornale della musica, 10 settembre 2016

Di Lucia Fava

“Nel segno della tradizione popolare, ma stavolta quella dei pupari 
siciliani, anche il secondo evento in programma, il 2 settembre nel 

pianoforte disposto in alto, a commentare i dialoghi, due pupari, un 
negromante e un contastorie, tutti bravissimi nel mettere in scena 
uno spettacolo davvero incantevole, che rielabora un giovanile 
libretto wagneriano mai musicato (scritto nei primissimi anni ‘40), 
La Saracina (Die Sarazenin). (…)”.

Ansa, 10 settembre 2016

Di Federica Acqua

(ANSA) - JESI (ANCONA), 10 SET - Applausi e ovazioni hanno 
accolto ieri sera a Jesi, al XVI Festival Pergolesi Spontini, la prima 
rappresentazione in forma scenica del dramma sacro di Pergolesi 
‘San Guglielmo Duca d’Aquitania’, nella revisione critica di Livio 
Aragona. Una rarità, se si considera che l’opera presentata a 
Napoli dal compositore nel 1731, a compimento dei suoi studi di 
conservatorio, fu poi riadattata su modello dell’oratorio, e che la 
versione jesina è tratta dall’unica partitura superstite. (.)
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Corriere della Sera, 15 settembre 2016
Il Dramma sacro di Pergolesi tra spazi neutri
di Enrico Girardi

“La prima opera di Giovanni Battista Pergolesi s’intitola Li prodigi 
della divina grazia nella conversione e morte di San Guglielmo Duca 
D’Aquitania. È un titolo lungo ma comprende anche la sostanza della 
vicenda, salvo il fatto che i personaggi di San Bernardo (sì, quello), 
Angelo e Demonio si contendono anche l’anima di Cuosemo, capitano 

del protagonista Guglielmo. Il merito di curarne la revisione critica 
di tale “Dramma Sacro”, invero molto teatrale, va attribuito alla 
Fondazione Pergolesi Spontini che colloca la rappresentazione nel 
cuore di una programmazione colta e originale come poche. (…)”

I divini prodigi di Pergolesi
di Guido Barbieri

“Il comico e il tragico, il colto e il popolare, il sacro e il profano. Il teatro 
è il luogo del pensiero dove con maggiore naturalezza si mescolano 

al momento in cui il classicismo non costruisce muri invalicabili 
tra i ‘generi dominanti’. Un esempio di felicissima commistione fra 
stili contrastanti è la prima opera pubblica composta da Giovanni 
Battista Pergolesi, Li prodigi della divina grazia nella conversione e 
morte di San Guglielmo Duca d’Aquitania. Un ‘dramma sacro’ nato 

Guglielmo l’irresistibile vis comica, innervata dalla lingua napoletana, 
del personaggio di Cuosemo, il suo ‘uomo d’armi’. Impeccabili 
l’interpretazione musicale (realizzata da Christophe Rousset), la mise 

Impiccione Viaggiatore, 16 settembre 2017

di Andrea Merli

“Secondo appuntamento “impiccionesco” del Festival alla Basilica 
della Santa Casa di Loreto, a una manciata di chilometri da Jesi. 
(…) Come per il precedente San Guglielmo di Aquitania in teatro, 
esecutori di altissimo livello, di estrema nitidezza e precisione nel 
suono, pari alla sicura intonazione dei loro strumenti, Les Talents 
Lyriques, un complesso in assoluto tra i più quotati tra quelli barocchi, 
sotto la guida del Maestro Christophe Rousset, pure al cembalo ed 
all’organo. Se la sera prima, al Teatro Pergolesi, i suoni arrivavano più 
consoni ad una rappresentazione teatrale, nell’acustica tipicamente 
riverberante della Basilica essi hanno assunto maggiore spiritualità, 
senza nulla perdere nella qualità timbrica e nelle dinamiche, sempre 
controllatissime ed adeguate (…)”.
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La voce di Rimini

“Il dramma sacro di Pergolesi Li prodigi della divina grazia presentato 
al Festival di Jesi nella pregevole esecuzione de Les Talents Lyriques. 
(….) Due ore di musica che scorrono nella massima piacevolezza, a 
dimostrazione che il genere sacro può riservare grandi sorprese. E 
rivelarsi teatralissimo”. 

Casa di Loreto per un concerto che porta come titolo Mater 
Misericordiae e concepito, oltre tutto, con l’intento di ricordare 
le vittime del terremoto. Costruita solo su brani sacri, la serata si 
è aperta con l’intensa “Salve Regina” per contralto (…), è poi 
proseguita con l’analoga e quasi contemporanea composizione – 
questa volta però per soprano – di Leonardo Leo (…) . Ultimo brano, 
il meraviglioso “Stabat Mater”, sommo capolavoro pergolesiano (…). 

Rousset e a Les Talens Lyriques: professionisti impareggiabili. La 
dimostrazione migliore si è avuta quando, all’inizio della penultima 
sezione, nella Basilica è venuta meno la luce per un improvviso black-
out. Gli strumentisti hanno proseguito imperterriti, mentre qualcuno 
dal pubblico ha avuto la felice intuizione di utilizzare i telefonini 
come torce, puntandoli sui leggii dei musicisti, che hanno così potuto 
portare a termine la serata nel migliore dei modi. Bis compreso”. 

Classic Voice, ottobre 2016

  
“Carta vincente dello spettacolo jesino è stata la direzione d’orchestra 
di Christophe Rousset, sul podio de Les Talens Lyriques. Da specialista 
di tale repertorio, e grazie alla qualità dell’ensemble, Rousset ha 
illuminato a giorno la modernità della partitura pergolesiana rispetto 
alla sua epoca. La sua concertazione ha infatti dipanato, con agiata 
sicurezza, i valori di una musica concepita in dosato equilibrio fra 
pathos e comico, il gusto di un suono pieno e rotondo, la tavolozza 
di colori turgidi e luminosi, nella loro morbidezza. Davvero un 
omaggio elevato alla lingua di Pergolesi, nel sottolinearne connotati 
e identità che la rendono avanguardia dei suoi tempi, capace di un 
così personale trattamento di accenti espressivi e patetici”

L’Opera, ottobre 2016
Un favoloso debutto
di Ermanno Calzolaio

“Da sedici anni il Festival Pergolesi Spontini continua a scavare nel 
grande patrimonio dei due grandi compositori del territorio di Jesi. 
Per questa edizione, la proposta più interessante è senza dubbio 
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il nuovo allestimento del dramma sacro con il quale Pergolesi, 
appena ventunenne, si presentò al pubblico napoletano nel 1731 a 
conclusione dei suoi studi. (…) La riproposizione di questo lavoro 
è davvero meritoria e conferma la maturità raggiunta dal Festival 
Pergolesi Spontini (…)”

Opera Now, dicembre 2016

 

given in concert in Cuenca, Spain, in 2011by Les Talens Lyriques under 
Christophe Rousset. The same team brought the saint to costumed 

Teatro Pergolesi inJesi, the composer’s birthplace. (….) 

Opera Magazine (Francia), novembre 2017

Richard Martet

“(…) Trois sopranos se partagent les rôles de Guglielmo, San Bernardo 

rivalisent tour à tour d’ardeur et de poésie dans des pages hérissées 

aplomb les écueils de Cuosemo, Maharram Huseynov ( 21 ans !), 
élève de l’accademia d’arte Lirica d’osimo, révélant en Demonio une 
voix saine et ductile, ainsi qu’une prometteuse autorité dans l’accent. 
Pergolesi était décidément un génie. Quand les directeurs de théâtre, 
français en particulier, s’apercevront-ils que ses opéras n’ont pas à 
rougir de la comparaison avec ceux de Haendel, qui occupent 

Opera Magazine (Francia), novembre 2017

Richard Martet

“… Merci, donc, au « Pergolesi Spontini Festival » d’avoir programmé, 
trois heures avant la seconde représentation de San Guglielmo, un 
concert d’extraits d’ Agnese di Hohenstaufen à Maiolati, village natal 
de Spontini, situé à dix kilomètres de Jesi. À l’origine, ce programme 
intitulé « Salotto Agnese » devait se jouer en plein air. En raison de 
la pluie, les artistes ont dû trouver refuge dans la petite église de la 

abrite également son tombeau. Même accompagnés au piano, les 
airs, duos et ensembles retenus pour l’occasion n’ont pas manqué de 
dévoiler leurs splendeurs, d’autant qu’alessandro Benigni a apporté 
aux jeunes chanteurs de l’accademia d’arte Lirica d’osimo un soutien 

LA RILEVAZIONE DEL CONSENSO
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sans faille. Parmi ces derniers, on retient plus particulièrement la 
soprano Mariam Perlashvili, pas du tout intimidée par les embûches 
de « No, re del Cielo », la mezzo aiguë Martina Rinaldi, dont la voix 
se marie idéalement avec celle de sa partenaire dans leur envoûtant 
duo du premier acte, et le ténor Giorgi Tsintsadze, probablement 
le plus prometteur de tous par la franchise de son émission et la 
séduction de son timbre”. 

Stagione Lirica 

ANSA, 12 novembre 2016 

Di Federica Acqua

“E’ piaciuta al pubblico del Teatro Pergolesi di Jesi, che l’ha applau-
dita calorosamente, la rarissima ripresa della prima opera di Bellini, 

-
tiquattrenne nel teatrino del Conservatorio San Sebastiano di Napoli 
a coronamento dei suoi studi. L’intento del direttore d’orchestra José 
Miguel Perez-Sierra e del regista Roberto Recchia era quello di pre-
sentare l’opera proprio come l’aveva allestita Bellini a suo tempo, sce-
gliendo tra le due versioni della partitura esistenti quella utilizzata dal 
compositore in quell’occasione, grazie alla scoperta di nuove fonti 
emerse nel 2001 dal Fondo Mascarello, della Biblioteca del conserva-
torio di Milano. Obiettivo raggiunto e applausi per tutti i protagonisti: 
Cecilia Molinari (Fanny), Merto Sungu (Salvini), Sara Rocchi (Fanny), 
Rodion Pogossov (Adelson)”.

Operalonge (Germania), 26 novembre 2016

“Nicht immer ist die Zeit ein gerechter Richter. Es gibt viele Opern, die 
aus dem Repertoire verschwunden sind und die es verdienen, allge-
mein bekannt zu sein. Zu ihnen gehört Adelson e Salvini, das Werk, 
mit dem der dreiundzwanzigjährige Bellini in die Musikwelt eintrat. 

üblich sind die Musiknummern durch gesprochene Rezitative vonei-
nander getrennt) , die die Opernsaison der Fondazione Pergolesi 

erweist sich diese opera semseria ‘alla francese’ als sehr angenehme 

die unverwechselbaren Merkmale des Genies. (…)”

Bellini News, 16 novembre 2016
-

Di Paolo Patrizi

“(…) Ben coadiuvato dalle scene di Benito Leonori (che fa delle tele di 

Buyse Dian (anch’essi di forte valenza pittorica), il regista impagina 
uno spettacolo di notevole eleganza visiva ma tutt’altro che circo-
scritto alla dimensione estetizzante, dove chiarezza della narrazione 
e fedeltà al libretto convivono con una lettura più concettuale: l’Irlan-
da non come esotico “altrove”, ma isolamento derivante, appunto, 
dalla sua natura di isola, speculare a quell’altra isola (la Sicilia) da 

volo; la natura febbrile e irrisolta di Salvini espressa nelle sue tele tut-
te incompiute; l’Italia, patria del pittore e del suo servo, intesa come 
presenza-assenza ben più incisiva del côté britannico, incarnato da 
personaggi – a cominciare dal coprotagonista Adelson, non a caso 
privo di una sua aria – scoloriti o formalisti. (…).

Impiccione viaggiatore, 29 novembre 2016

Di Andrea Merli

“L’opera di un esordiente, dunque, ma con una precisa ed indivi-
duabile personalità che ne fa presagire i capolavori futuri: iniziando 
dalla Sinfonia, in cui aleggiano motivi poi ripresi nel successivo Pirata, 
seguendo con l’aria di introduzione di Nelly che passerà con po-
chi aggiustamenti nei Capuleti e Montecchi per Giulietta: “Ah quante 
volte, ah quante!”. Ma gli echi e richiami si sprecano; c’è anche la 
Sonnambula in nuce. Dunque il lavoro condotto dal direttore José 
Miguel Pérez Sierra è stato quello di scovarne ed esaltarne le anti-
cipazioni, contenendo il suono dell’orchestra Sinfonica “G.Rossini” in 
una perfetta armonia (…) . Assai bello il semplice spettacolo, creato 
in estrema economia da Roberto Recchia per la regia, con le scene 
di Benito Leonori costituite da enormi pannelli con suggestive tele 
dipinte, ispirate al modello pittorico di William Etty, i bellissimi costu-
mi dipinti in parte anch’essi e creati da Catherine Buyse Dian e le ben 
dosate luci di Alessandro Carletti. Si tratta di una cooproduzione col 
Teatro Bellini di Catania dove l’opera, giustamente, verrà replicata.”

Opera Actual, dicembre 2016

Di Mauro Mariani

“Es esta la primera ópera de Bellini, escrita cuando tenía 24 años al 
-

nor turco Merto Sungu interpretó Salvini con un calor expresivo casi 
romantico, como el das las agilidades rossinianas (….). Adelson fue 
el baritono ruso Rodion Pogossov, cantante experto y seguro (…) La 

Leonori inspirada en pintores de comienzons del siglo XIX, consi-

compositor siciliano”. 
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Musica, dicembre 2016

di Giuseppe Pennisi

“La stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi include, oltre a titoli 
consueti quali Cavalleria e Pagliacci
e La Traviata, vere e proprie rarità come Adelson e Salvini di Bellini e 
La Scuola dei Gelosi di Salieri, nonché Ester Liberatrice degli Ebrei di 
Stradella ed un ricco programma di concerti e conferenze «attorno 
all’opera»: ma, indubbiamente, lo spettacolo più atteso è la prima 
mondiale di un’opera che l’allora ventitreenne Vincenzo Bellini, al ter-

teatro del Real Collegio di Musica di Napoli. (…) L’intreccio riguarda 
l’amicizia per la pelle di due giovani (un aristocratico britannico ed 
un pittore italiano): dopo vicende da grand-guignol, interrotte da 

-
nito Leonori) portano l’astrusa vicenda in un contesto decisamente 
di primo romanticismo, che ben si adatta alla partitura. Molto belle 
le scene: dato che Salvini è un pittore, sono costruite su quadri che
ricordano le tele paesaggistiche di Jean-Baptiste Camille Corot. (…)”

Corriere Adriatico, 24 dicembre 2016
Cavalleria rusticana e Pagliacci, opere dense di pathos
Di Fabio Brisighelli

“Cavalleria rusticana di Mascagni e Pagliacci sono due opere (brevi) 
dense di pathos per quella rappresentazione anche cruda e materiale 
dei rapporti sentimentali tra i protagonisti, delineati sul piano “pro-
saico” e immediato del possesso, dell’incontro-scontro tra sessi. (..) 
Per l’edizione in corso al Pergolesi di Jesi il regista Paul-Émile Fourny 
si è speso sul palco con un’originale, felice e suggestiva impostazione 

-
milabile a una scoscesa e ondulata roccia salina che fa da contesto 
naturale e realistico ai due drammatici racconti. (…) L’altro “collante” 
dello spettacolo è rappresentato dall’ottima esecuzione sul podio del 
maestro Daniel Martinez Gil de Tejada alla guida dell’Orchestra Sin-
fonica Rossini che gli ha corrisposto al meglio. Le due compagnie di
canto denotano un apprezzabile gioco d’insieme: certo il soprano 
Norma Fantini, una Santuzza di bella voce e accattivante intensità 
drammatica, ha buon gioco a distinguersi sui giovani colleghi comun-

di Tonio) e il soprano Maria Teresa Leva (Nedda), o come i comprimari 
Cristina Alunno (mamma Lucia) e Christian Collia (Beppe)”.

Il Giornale della Musica, 20 novembre 2016
Un oratorio di Stradella gira per l’Italia
Di Mauro Mariani

“Che sia arrivato il momento di Alessandro Stradella? Lo lasciano 
sperare molti segnali: il festival a lui dedicato a Nepi, il progetto di in-
cisione integrale, le esecuzioni che si moltiplicano. Dietro quasi tutte 

queste iniziative troviamo Andrea De Carlo, che ora sta portando l’o-
ratorio Ester, liberatrice del popolo ebreo in diverse città italiane (…) 

Impiccione viaggiatore, 22 gennaio 2017

Di Andrea Merli

“Serata all’insegna di una rivalità tutta di fantasia: infatti, se non si 
tenesse sott’occhio il programma, le musiche dell’uno e dell’altro, di 
Salieri e Mozart cioè, si sarebbero potute tranquillamente scambiare 
e dell’uno per l’altro. A ciò si aggiungano le due “novità”: la trascri-
zione per orchestra rielaborata da Marco
Taralli della Canzone di Fille, testo di Lorenzo Da Ponte, composta 
da Mozart e la novità assoluta, commissionata dalla Fondazione Per-
golesi Spontini a Taralli de “Ofelia allo specchio”, ancora su testo del 
Da Ponte. La prima sorprendente per aderenza allo stile ed all’aura 
mozartiana, ricreata con felice risorsa armonica, la seconda origina-
lissima, echeggiante anche onomatopeicamente una natura miste-
riosa, a tratti marina per una sorta di preziosa liquidità ed a momenti 
aleggiante nel volo di usignoli canori, grazie anche alla squisita e 
partecipe interpretazione del soprano Valeria Esposito, il cui timbro 
peculiare di perlacea trasparenza e la voce estesissima e in grado 

rivisitato e del nuovissimo canto del Taralli, ottenendo un consenso 
vibrante e sostenuto dal pubblico che assiepava il Teatro Moriconi”

Opera Magazine (FR), Marzo 2017
La scuola de’ gelosi
Di Ermanno Calzolaio 

“Tombée dans l’oubli dès les premières décennies du XIXe siècle, La 
scuola de’ gelosi vient de connaître une résurrection particulièrement 
réussie, à l’initiative de la Fondazione Culturale « Antonio Salieri » de 
Legnago (ville natale du compositeur) et en coproduction avec d’au-
tres institutions, parmi lesquelles la Fondazione « Pergolesi Spontini » 

Giornale della Musica, 7 febbraio 2017

Di Lucia Fava

“Grande attesa a Jesi per uno dei più noti titoli di repertorio, presen-

realizzata solo con lunghi tendaggi, acquisiva movimento solo dalla 
prospettiva creata dal grande piano inclinato del palcoscenico. I per-
sonaggi, nella scena così nuda, risaltavano nei loro drammi interiori 
ed esteriori e nelle loro passioni: autentici solo. Alfredo e Violetta, gli 
altri irrigiditi nel loro ruolo sociale. (….) Tra gli interpreti sono emer-
si Salome Jicia, al debutto nel ruolo, reduce dai successi rossiniani 
dell’estate scorsa: voce di grande spessore sonoro, condotta con 
perfetta tecnica. (….)”
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5. OBIETTIVIPER IL 2017

Franco Dragone, il regista italo belga a capo di Dragone Group, 
leader mondiale nella produzione di eventi e spettacoli teatrali, 
ha annunciato l’avvio di un Dragone Studio a Jesi consolidando 
la relazione strategica con la Fondazione Pergolesi Spontini per 
realizzare nella città natale di Federico II e di Pergolesi un punto di 
incontro per operatori di tutto il mondo e un centro di produzione che 
valorizzi le risorse marchigiane, in una prospettiva di collaborazioni 

non solo ai giovani, la possibilità di interagire con il mercato globale 
dello spettacolo dal vivo, dopo adeguati percorsi di formazione ed 
esperienze di produzione.

gruppo industriale Maccaferri. Il progetto, proposto dalla Fondazione 
Pergolesi Spontini, data la vastità e varietà degli spazi interni ed 
esterni, prevede la creazione di un vero centro di convergenza per 
le arti visive e multimediali con un nuovo laboratorio di costruzione 

e prove, e ampi spazi esterni per allestire eventi, concerti, set per 

La Fondazione Pergolesi Spontini intende attivare nuove connessioni 
artistiche e sinergie con istituzioni teatrali italiane e internazionali 
per promuovere circuiti produttivi che consentano di ammortizzare 
costi di allestimento salvaguardando al tempo stesso elevati livelli 
qualitativi. Fra tutte, citiamo:

La Salustia sarà 
la prima opera di Pergolesi ad essere rappresentata nella 
Repubblica di Cuba. Il dramma per musica andrà in scena nell’isola 
caraibica nel 2017 sui materiali critici editi dalla Fondazione;

Roudaky Foundation di 
Teheran, tra le principali istituzioni culturali della Repubblica Iraniana, 
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per coprodurre opera italiana e formare artisti e maestranze locali; 

Conservatorio Reale di Anversa, nell’ambito del progetto 
“Gaspare Spontini”, per l’organizzazione di un Convegno 
Internazionale di Studi ed una collaborazione quinquennale per lo 
studio, la revisione critica, eventuali registrazioni e messe in scena di 
quattro partiture ritenute scomparse di Spontini, eccezionalmente 
ritrovate lo scorso giugno nella Biblioteca del Castello d’Ursel in 
Hingene (Belgio). Si tratta di tre opere e una cantata, il melodramma 

Il quadro parlante
Geloso e l’audace Le metamorfosi 
di Pasquale Ossia

A tale proposito la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha 
già comunicato che metterà in scena Le metamorfosi di Pasquale 

 di Gaspare Spontini, in un nuovo 
allestimento con la regia di Bepi Morassi e la direzione musicale di 
Gianluca Capuano, realizzato in coproduzione con la Fondazione 
Pergolesi Spontini di Jesi e in collaborazione con l’Accademia delle 
Belle Arti di Venezia. Dopo le date veneziane, il 19, 21, 23, 25, 27 

Tra i numerosi ambiti d’attività della Fondazione Pergolesi Spontini, 
un ruolo importante è quello della formazione professionale: l’ente 
agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Marche, attiverà un 
Corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore IFTS

“Tecniche di allestimento 
scenico e valorizzazione delle produzioni artistiche dei teatri 
regionali”.

Europeo FSE (P.O.R. Marche – F.S.E. 2014-2020, Asse 3 P.d.I. 10.4- R.A. 
10.6. DDPF n 175 del 13/10/2016 cod. Siform 195976) ed è realizzato 

con Fondazione Pergolesi Spontini, Accademia delle Belle Arti di 
Macerata, Liceo artistico “Mannucci” di Ancona-Jesi-Fabriano, Liceo 
classico “Vittorio Emanuele II” di Jesi, Università degli Studi di Urbino 
– Uniurb, Asso Turismo Confesercenti Marche e CE.S.CO.T.

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

OBIETTIVI PER IL 2017

La delegazione
della Repubblica Iraniana
al Teatro Pergolesi di Jesi, 

da sinistra,
William Graziosi e Ali Akbar Safipour

Le delegazioni
di Cuba e del Belgio
al Teatro Pergolesi di Jesi, 

da sinistra,
Giovanni Duarte,
Ernesto Gonzalez,
William Graziosi,
Jan Dewilde,
Marcel De Cock

Nel 2017, all’interno dello storico Palazzo Ghislieri, verrà inaugurato 
il Museo Federico II Stupor Mundi, un museo multimediale di 
narrazione.
Il progetto intende dedicare all’Imperatore Federico II, proprio 
nella omonima piazza che ha visto la sua nascita, un luogo che 
possa ripercorrerne la vita, rappresentarne le opere e promuovere 

personalità della storia moderna.
La Fondazione Pergolesi Spontini è partner della Fondazione 
Federico II Stupor Mundi a servizio della quale pone la propria 
professionalità organizzativa, tecnica e manageriale consapevole che 
tale progetto sia una grande opportunità in grado di esercitare 
un positivo impatto culturale, turistico, educativo, sociale, 
economico ed occupazionale per Jesi e l’intero territorio.
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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, 
Largo F. Degrada, 5 – 60035 Jesi (AN) o tramite mail a marketing@fpsjesi.com. Grazie.

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

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

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

o per nulla
o poco
o abbastanza
o molto

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

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
Uffici: L.go F. Degrada, 5 - 60035 (AN) Italia
tel. +39 0731 202944
fax. +39 0731 226460
info@fpsjesi.com
www.fondazionepergolesispontini.com

BILANCIO SOCIALE FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI

SEGUI FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI SU

SCARICA L’APP GRATUITA DELLA 
FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI
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