
 

 

 
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE_STAGIONE 2021_TEATRO PERGOLESI 

 
In alternativa alla proposta di sostegno alle attività istituzionali del Teatro di Tradizione tramite lo strumento 
dell’ART BONUS, presentiamo alcune proposte di sponsorizzazione da definire con appositi contratti. 
 
1. FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI 2021 
organizzato annualmente nel mese di settembre, il Festival Pergolesi Spontini è una rassegna di eventi artistici e 
musicali a Jesi e dintorni. L’edizione 2021 (XXI edizione) dal titolo “TUTTI PER UNO” si terrà dal 22 agosto al 2 
ottobre con artisti e ensemble di livello nazionale ed internazionale. Un Festival multidisciplinare pensato per 
incontrare pubblici e gusti differenti: 20 appuntamenti con la musica classica, barocca, jazz e pop, favole 
musicali, clownerie, letteratura, danza, food&wine e persino una caccia al tesoro musicale. 
 
€ 15.000,00 + IVA (main sponsor FESTIVAL PERGOLESI SPONTINI) 
€ 2.000,00 + IVA (sponsor per 1 EVENTO a scelta) 
in esclusiva merceologica 
 
Benefit: 
- Inserimento del proprio MARCHIO in qualità di “sponsor” in tutti gli strumenti di comunicazione relativi al 

XXI Festival Pergolesi Spontini o all’evento scelto (manifesti, flyer, spot video e/o audio, web e social media); 
- Invito alla conferenza stampa e pubblico ringraziamento nei comunicati stampa; 
- N. biglietti omaggio da concordare (platea o palchi centrali); 
- agevolazioni sull’acquisto dei biglietti per i propri dipendenti; 
 
2. STAGIONE LIRICA 2021 
Il Teatro Pergolesi di Jesi è qualificato dal 1968, con Decreto Ministeriale, come uno dei 29 Teatri di Tradizione 
(oggi, come allora, unico esempio in Italia in una città non capoluogo di Provincia), in quanto istituzione 
fortemente radicata nel territorio e riconosciuta a livello nazionale per una produzione lirica di prestigio e qualità.  
La 54^ Stagione Lirica di Tradizione propone un cartellone all’insegna della qualità, della sostenibilità economica e 
della fattibilità tenendo conto delle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. 
Da maggio a dicembre sono previste le nuove produzioni di “Notte per me luminosa” di Betta (maggio); l’opera-
tango “Maria de Buenos Aires” di Piazzolla (agosto); “La Serva padrona” di Pergolesi in dittico con “The 
Telephone” di Menotti (ottobre); “Il castello del principe Barbablù” di Bartók (ottobre), in prima 
rappresentazione assoluta “Sirket. Circopera per lo sviluppo armonico” spettacolo originale che fonde i linguaggi 
dell’Opera Lirica e del Circo contemporaneo (novembre) e per finire “Il segreto di Susanna” di Wolf-Ferrari 
(dicembre). 
 
€ 25.000,00 + IVA (main sponsor STAGIONE LIRICA) 
€ 5.000,00 + IVA (sponsor per 1 OPERA a scelta) 
in esclusiva merceologica 
 
Benefit: 
- Inserimento del proprio MARCHIO in qualità di “sponsor” in tutti gli strumenti di comunicazione relativi alla 

54^ Stagione lirica di Tradizione o all’opera scelta (manifesti, flyer, spot video e/o audio, web e social media); 
- Invito alla conferenza stampa e pubblico ringraziamento nei comunicati stampa; 
- Concessione di una pagina pubblicitaria a colori sul programma di sala di ogni opera distribuito al pubblico, 

alle autorità, agli ospiti, agli artisti e alla stampa locale e nazionale;  
- N. biglietti omaggio da concordare (platea o palchi centrali); 
- agevolazioni sull’acquisto dei biglietti per i propri dipendenti. 



 

 

 
3. EDUCATIONAL PARTNER 2021  
E’ nella mission di un Teatro di Tradizione, quale è il Teatro Pergolesi di Jesi, sviluppare nei giovani la cultura 
musicale, educarli all’ascolto consapevole e stimolarli alla conoscenza del melodramma. Un obiettivo 
fondamentale che perseguiamo ormai da oltre 15 anni lavorando insieme alle istituzioni scolastiche del territorio 
e curando la programmazione artistica con particolare attenzione alle famiglie con bambini. 
A tale proposito presentiamo i nostri principali progetti: 
 
“A TEATRO CON MAMMA E PAPA’”: favole musicali, clownerie e caccia al tesoro musicale 
“Tutti per uno” è il tema del XXI Festival Pergolesi Spontini, rassegna ‘itinerante’ che si terrà dal 22 agosto al 2 
ottobre a Jesi e dintorni. Un Festival pensato per incontrare pubblici e gusti differenti inclusi i bambini e le loro 
famiglie: 
 
Jesi/Maiolati Spontini, Centro storico 
IL GIOVANE SPONTINI 
Caccia al tesoro musicale  
In collaborazione con TreePark e Scuola Musicale Pergolesi di Jesi 
 
Jesi, Teatro G.B. Pergolesi 
PLAYTOY ORCHESTRA  
l'unica orchestra al mondo che suona strumenti giocattolo 
direzione e giocattoli Fabrizio Cusani 
 
Maiolati Spontini, Teatro G. Spontini  
MANÙ E MICHÈ 
Favola musicale dedicato a Gesualdo da Venosa 
drammaturgia e regia Simone Guerro  
Time Machine Ensemble   
NUOVA PRODUZIONE  
In co-produzione con Associazione Teatro Giovani – Teatro Pirata 
 
“MUSICADENTRO”: un percorso di guide all’ascolto multimediali dedicato all’approfondimento delle Opere e dei 
Compositori in programma nell’ambito della Stagione Lirica. Il progetto coinvolge docenti e studenti delle Scuole 
Secondarie di II grado della provincia di Ancona cui sono riservate le “Anteprime Giovani” con biglietti a tariffa 
speciale.  
 
€ 10.000,00 + IVA (main sponsor: Educational partner) 
€ 5.000,00 + IVA (sponsor per 1 progetto a scelta) 
in esclusiva merceologica 
 
Benefit: 
- Inserimento del proprio MARCHIO in tutti gli strumenti di comunicazione relativi ai progetti di cui sopra 

(manifesti, flyer, spot video e/o audio, web e social Media); 
- Invito alla conferenza stampa e pubblico ringraziamento nei comunicati stampa; 
- N. biglietti omaggio da concordare (platea o palchi centrali); 
- Possibilità di allestire nel foyer del Teatro desk informativi e/o promozionali 
 
4. SOCIAL OPERA 2021 
“Social Opera”, ovvero l’Opera messa in relazione con il sociale: aggettivo quest’ultimo che richiama ad una 
sensibilità rivolta al mondo dell’educazione, della formazione e della costruzione di percorsi di inclusione e 
accessibilità. Il progetto prevede diverse attività che si integrano e si completano: 



 

 

 
“OperaH” è un laboratorio di Teatro e movimento-danza terapia, in collaborazione con A.S.P. – Ambito 9 - 
Comune di Jesi, UMEA Unità multidisciplinare età adulta, COOSS Marche, Associazione Teatro Giovani – Teatro 
Pirata e Nuovo Spazio Studio Danza, che coinvolge un gruppo di 10/15 persone con disabilità fisica/intellettiva. Il 
progetto è finalizzato alla promozione del benessere e della salute facendo sperimentare il valore emozionale e 
socializzante dell’arte del teatro e della danza (intesa come movimento creativo). Durante il percorso i 
partecipanti sperimentano la consapevolezza di sé, sviluppano capacità creative, migliorano agilità, senso dello 
spazio e la propria autostima. 
 
“Banco di Scena” è un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che prevede un percorso altamente esperienziale e 
di formazione in scenografia per gli studenti del Liceo Artistico “Mannucci” di Jesi, in sartoria teatrale e 
illuminotecnica per gli studenti del IIS Marconi-Pieralisi di Jesi, e in comunicazione per gli allievi del Liceo Classico 
“Vittorio Emanuele II” di Jesi. Il progetto si propone di offrire agli studenti opportunità formative volte a 
valorizzare il curriculum scolastico e ad offrire un orientamento per le future scelte in campo universitario e 
professionale.  
 
Al termine di entrambi i percorsi laboratoriali e formativi, i due progetti si integrano e si completano: da una parte 
avremo la messa in scena al Teatro Pergolesi di uno spettacolo originale con la Compagnia OperaH, dall’altra 
avremo la realizzazione di scene, costumi, luci e piano di comunicazione da parte degli studenti di “Banco di 
Scena”. Lo spettacolo finale si terrà il 1° ottobre 2021 nell’ambito del XXI Festival Pergolesi Spontini. 
 

Novità di quest’anno, sarà l’implementazione di servizi di accessibilità fisica e sensoriale per il pubblico di non 
vedenti e non udenti (audiodescrizione, percorso tattile, percorso in LIS virtuale, sopratitoli). Il servizio gratuito 
per l’utente e incluso nel biglietto, sarà sperimentato per l’opera-tango “Maria de Buenos Aires”. 

 
€ 10.000,00 + IVA (main sponsor Social Opera) 
€ 4.000,00 + IVA (sponsor per 1 progetto a scelta) 
in esclusiva merceologica 
 
Benefit: 
- Inserimento del proprio MARCHIO in tutti gli strumenti di comunicazione relativi al progetto di cui sopra 

(manifesti, flyer, spot video e/o audio, web e social media); 
- Invito alla conferenza stampa e pubblico ringraziamento nei comunicati stampa; 
- N. biglietti omaggio da concordare (platea o palchi centrali); 
- Possibilità di allestire nel foyer del Teatro desk informativi e/o promozionali 
 

E’ possibile, inoltre, PERSONALIZZARE LE DIVERSE PROPOSTE, definire accordi di Sponsorizzazione tecnica o di 
WELFARE AZIENDALE acquistando GIFT TICKET da destinare ai propri dipendenti. 

 
BENEFICI FISCALI: la spesa sostenuta per una sponsorizzazione è ricondotta tra le spese di pubblicità e 
propaganda disciplinate dall’art. 108, comma 2 del T.U.I.R., ed è interamente deducibile nell’esercizio in cui è stata 
sostenuta o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Il versamento del corrispettivo sarà 
effettuato previa presentazione di regolare fattura emessa dalla Fondazione Pergolesi Spontini. 
 
Per ogni ulteriore approfondimento: dott.ssa Laura Nocchi mob. 393 9764282 oppure marketing@fpsjesi.com                                                                                  

mailto:marketing@fpsjesi.com

