
  

 

8 / 20 agosto ‘20

Il Rossini Opera Festival di Pesaro

Gioachino Rossini nasce a Pesaro il 29 febbraio 1792, da Giuseppe detto “Vivazza” – suonatore di tromba 
nelle bande cittadine - e da Anna Guidarini, cantante di una certa bravura. Le vicende biografiche e pro-
fessionali porteranno il compositore ad allontanarsi presto dalla città natale: si trasferirà con la famiglia 
prima a Lugo poi a Bologna, diventando in seguito illustre ospite delle maggiori capitali musicali dell’e-
poca: Venezia, Napoli, Milano, Roma, Parigi. Ma sarà al Comune di Pesaro che il genio del melodramma 
italiano deciderà di lasciare in eredità dopo la morte – avvenuta a Parigi il 13 novembre 1868 – tutte le 
ingenti fortune accumulate nel corso di una carriera di successi strepitosi. L’eredità sarà utilizzata per la 
creazione di un Liceo Musicale, che nel 1940 diventerà l’attuale “Conservatorio Statale di Musica Gioa-
chino Rossini”. Contemporaneamente l’ente morale incaricato della gestione del patrimonio del Maestro 
prenderà il nome di “Fondazione Gioachino Rossini”. Un’istituzione che rappresenta oggi a livello in-
ternazionale il centro più importante dedicato allo studio e alla diffusione della figura, della memoria e 
delle opere del compositore marchigiano.
Nel 1980 proprio la Fondazione Rossini ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione del “Rossini 
Opera Festival”. Le due realtà collaborano da allora in maniera efficacissima, la prima fornendo l’indi-
spensabile supporto musicologico, la seconda allestendo ogni anno per il pubblico lavori noti e meno 
noti dello sterminato catalogo rossiniano. Un rapporto tra ricerca scientifica e teatro musicale che rap-
presenta un caso pressoché unico nel panorama internazionale. 
Insomma, Pesaro è davvero la città dove Rossini comtinua a vivere!
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    8, 11, 13, 17,10 agosto

ore 20.30 TEATRO ROSSINI

Giovanna d’Arco - Cantata a voce sola
Elaborazione per orchestra di Salvatore Sciarrino
mezzosoprano Marianna Pizzolato
 Orchestra Sinfonica G.Rossini

La Cambiale di Matrimonio
direttore Dmitry Korchak
regia Laurence Dale
interpreti Carlo Lepore, Dilyara Idrisova, Davide Giusti, Iurii Samoilov, Alexander 

Utkin, Martiniana Antonie
 Orchestra Sinfonica G.Rossini

 
    9 agosto

ore 20.30 PIAZZA DEL POPOLO

Concerto Peretyatko
direttore Nikolas Nagele
soprano Olga Peretyatko
 Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini

 

 
    10 agosto

ore 20.30 PIAZZA DEL POPOLO

Concerto Alaimo
direttore Alessandro Bonato
baritono Nicola Alaimo
 Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini

 

    12, 15 agosto

ore 20.30 PIAZZA DEL POPOLO

Il Viaggio a Reims
direttore Giancarlo Rizzi
regia Emilio Sagi
interpreti Maria Laura Iacobellis, Chiara Tirotta, Claudia Muschio, Claudia Urru, 

Matteo Roma, Pietro Adaini, Nicolò Donini, Diego Savini, Michael Borth, 
Jan Antem, Pablo Gálvez, Antonio Garés, Carmen Buendía, Valeria Girar-
dello, Francesca Longari, Oscar Oré, Elcin Huseynov

 Orchestra Sinfonica G.Rossini
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    14 agosto

 

 
    16 agosto

    18 agosto

 

la Casa-Museo di Rossini
Nel pieno centro di Pesaro (in via Rossini per la precisione!) si trova l’edificio a quat-
tro piani dove il 29 febbraio 1792 Gioachino venne alla luce e dove con i genitori tra-
scorse i primi anni di vita. Acquistata dal Comune in occasione dei cento anni dalla 
nascita del compositore, la palazzina è stata trasformata in museo nel 1904. Il nucleo 
centrale della raccolta è costituito dal lascito ottocentesco del grande collezionista 
parigino Alphonse Hubert Martel. In mostra materiali legati alla vita e all’opera del 
geniale pesarese: cimeli, stampe, incisioni e litografie, tra le quali una ricca serie di 
ritratti ufficiali e una galleria dei cantanti che hanno contribuito alla fortuna delle 
opere rossiniane in Francia.   

 

ore 20.30 PIAZZA DEL POPOLO

Concerto Pratt
direttore Alessandro Bonato
soprano Jessica Pratt
 Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini

ore 20.30 PIAZZA DEL POPOLO

Concerto Florez - Rarità rossiniane
direttore Michele Spotti
tenore Juan Diego Florez
 Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini

 

PIAZZA DEL POPOLO

L’ABC del buffo
direttore Michele Spotti
tenore Alfonso Antoniozzi, Paolo Bordogna, Alessandro Corbelli
 Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini

ore 20.30

 

    19 agosto
 

 

ore 20.30 PIAZZA DEL POPOLO

Concerto Deshayes
direttore Nikolas Nagele
mezzosoprano Karine Deshayes
 Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini



    QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

   Eventuali variazioni

Il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del Festival

GIOVANNA D’ARCO e LA CAMBIALE DI MATRIMONIO 
con biglietto

1a categoria

in camera doppia

1 notte

suppl. singola

per notte

notte supplementare

in camera doppia

hotel Metropol 3* 

o simile

380,00 40,00 90,00

hotel Des Bains 3* 

o simile

400,00 55,00 110,00

hotel Savoy 4* 

o simile

430,00 120,00 140,00

hotel Vittoria 5* 

o simile

515,00 195,00 215,00

IL VIAGGIO A REIMS
con biglietto

1a categoria

in camera doppia

1 notte

suppl. singola

per notte

notte supplementare

in camera doppia

hotel Metropol 3* 

o simile

300,00 40,00 90,00

hotel Des Bains 3* 

o simile

320,00 55,00 110,00

hotel Savoy 4* 

o simile

350,00 120,00 140,00

hotel Vittoria 5* 

o simile

435,00 195,00 215,00

CONCERTI VOCALI
con biglietto

1a categoria

in camera doppia

1 notte

suppl. singola

per notte

notte supplementare

in camera doppia

hotel Metropol 3* 

o simile

250,00 40,00 90,00

hotel Des Bains 3* 

o simile

270,00 55,00 110,00

hotel Savoy 4* 

o simile

300,00 120,00 140,00

hotel Vittoria 5* 

o simile

390,00 195,00 215,00



informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma 

tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 1 o più notti in hotel proposti in B&B - biglietti spettacoli di 1cat.
- assicurazione medico - bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- viaggio e trasferimenti in genere
- tasse di soggiorno
- mance, extra, e quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

COME PRENOTARE:
La prenotazione diviene e ettiva al ricevimento di 
1) contratto di viaggio  rmato, che provvederemo ad inviarvi alla conferma, 
2) acconto richiesto
ACCONTO: 50% della quota totale di partecipazione - SALDO: 30 giorni prima della partenza.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:

• 50% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino a 20 giorni prima della partenza. 

Da 20 giorni prima della partenza nessun rimborso in caso di cancellazione.


