
MUSICA, ARTE, TERRITORIO, ENOLOGIA

Come valorizzare 
turisticamente
il territorio e accrescere
il senso di identità locale

nell'ambito di



L’evento informativo è organizzato dalla Fondazione Pergolesi 
Spontini nell’ambito del progetto “TEATRO E TRADIZIONI LOCALI” 
promosso dai Comuni del PIL 4: Maiolati Spontini (capofila), 
Castelplanio,  Cupramontana, Monte Roberto, Castelbellino e San 
Paolo di Jesi che riconoscono nella cultura musicale e teatrale un 
forte fattore identitario.
Il workshop è rivolto principalmente agli operatori economici del 
settore turistico (strutture ricettive, agenzie e tour operator, proloco, 
guide turistiche abilitate, punti di informazione turistica) e culturale 
(associazioni, musei, biblioteche) ma anche enti pubblici, consorzi, 
imprenditori e commercianti operanti nelle aree rurali.

Lo scopo è valorizzare il territorio e le sue specificità culturali, 
paesaggistiche ed artistiche; promuovere un sistema di “accoglienza 
culturale” in cui ogni struttura ricettiva sia “mediatore culturale” 
fra il visitatore e il territorio; rafforzare l’integrazione tra offerta 
naturalistico-ambientale e quella storico-culturale; attrarre nuove 
forme di turismo esperienziale e culturale; accrescere il senso di 
identità locale legato alle tradizioni culturali e musicali.

INGRESSO GRATUITO

Info e prenotazioni: 0731 202944 - info@fpsjesi.com

Saluti istituzionali
Deborah Carè, Assessore alla Cultura e al Turismo del 
Comune di Maiolati Spontini

Pergolesi Spontini Festival: la 
tradizione musicale che crea valore
Cristian Carrara, Direttore Artistico della Fondazione 
Pergolesi Spontini

Reti e sistemi museali tematici e 
territoriali
Romina Quarchioni, Direttrice della Rete dei Musei 
Civici Jesi

Digital accomodation. 
Come creare valore per le strutture 
ricettive attraverso il web
Leonardo Prati, Consulente in strategie di marketing 
online

WORKSHOP

INGRESSO GRATUITO

Posti limitati. Si consiglia la prenotazione.
Al termine dei concerti visita guidata della cantina e 
degustazione di Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.C.

 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
BIGLIETTERIA TEATRO G.B. PERGOLESI
Piazza della Repubblica, 9 – 60035 Jesi (AN)
tel. +39 0731 20 68 88 · biglietteria@fpsjesi.com

Orario di apertura: dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 
e dalle 17:00 alle 19:30 e da un’ora prima dell’inizio dello 
spettacolo
Orario estivo: dal 3 luglio al 9 agosto: mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 9:30 alle 12:30 · chiusura estiva: dal 10 al 20 agosto

Tre concerti dedicati a tre grandi passioni: Amore, Gelosia e Frivolezza. 
Un viaggio divertente, immersi nella bellezza dei paesaggi marchigiani, 
tra le arie d’opera che meglio caratterizzano queste passioni universali. 
Un modo diverso di vivere la musica, gustando i sapori dei castelli di 
Jesi. Ogni concerto è accompagnato da visita guidata della cantina e 
degustazione di Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.C.

voci Lucia Conte, Katia Di Munno, Stefano Gagliardi, Luca 
Giorgini, Linwei Guo, Margherita Hibel, So Hyun Lee, Ioanna 
Lewinska, Eleonora Nota, Carmela Osato, Anastasia Petrova, 
Martina Rinaldi, Andrea Tabili, Yue Wu
pianoforte Marta Tacconi

Domenica 8 Settembre 2019, ore 11 
Maiolati Spontini, Pievalta

WINE OPERA – AMORE
musiche di Spontini, Schumann, Donizetti, 
Ciajkovskij, Bellini, Rachmaninov, Paderewski, 
Chopin
abbigliamento consigliato: cappello per ripararsi dal sole

Domenica 15 Settembre 2019, ore 11
San Paolo di Jesi, Vignamato

WINE OPERA – GELOSIA
musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini, 
Puccini, Bizet, Verdi
abbigliamento consigliato: cappello per ripararsi dal sole

Domenica 22 Settembre 2019, ore 11
Cupramontana, Colonnara

WINE OPERA – FRIVOLEZZA
musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, 
Gounod, Massenet, Bizet, Delibes, Mascagni, 
Bernstein
abbigliamento consigliato: golf, giubbino, pantaloni lunghi 
(nella cantina di invecchiamento la temperatura è sui 10 °C)

WINE OPERA
Venerdì 26 Luglio 2019, dalle 10 alle 13 
Moie di Maiolati Spontini, Biblioteca La Fornace

Programma



FONDAZIONE 
PERGOLESI SPONTINI
Piazza della Repubblica, 9
60035 Jesi (AN), Italia

tel. +39 0731 202944
info@fpsjesi.com

con il sostegno di 

in collaborazione con

Progetto presentato nell’ambito del Bando Misura 19.2.1.2C – Azioni 
informative e dimostrative nell’ambito dello sviluppo rurale (Sostegno 
ad attività dimostrative e azioni di informazione) - Sottomisura b) At-
tività di informazione rivolta a operatori, giovani, per la sensibilizza-
zione verso i temi del paesaggio, della cultura locale, della musica, del 
teatro. (Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL “Colli 
Esini San Vicino”, nella seduta del 18.12.2018).

“Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:   
  l’Europa investe nelle zone rurali”.


