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Introduzione 
 
 
I festival rappresentano una delle espressioni più nuove nel panorama degli spettacoli dal vivo e 

contribuiscono in modo rilevante alla creazione di valore economico, occupazionale e turistico nei 

contesti territoriali che li ospitano. In quest’ambito, dal 1980, rientra anche il Rossini Opera Festival 

di Pesaro, un festival internazionale di musica lirica interamente dedicato al compositore pesarese 

Gioacchino Rossini. 

Tra gli indicatori determinanti per misurare la validità e la riuscita di un’iniziativa festivaliera vi è il 

successo mediatico, dal momento che una rassegna cresce e si sviluppa proprio grazie alla 

comunicazione che riesce a produrre. La copertura mediatica è un patrimonio prezioso per 

comprendere la storia e l’evoluzione della strategia di un’organizzazione culturale ed è proprio questo 

l’aspetto che abbiamo intenzione di approfondire, conducendo uno studio analitico sulla copertura 

stampa riguardante il Rossini Opera Festival nei suoi quarant’anni di attività. Per la rilevazione dei 

dati ci siamo basati sulle rassegne stampa curate dall’ufficio stampa della Fondazione Rossini Opera 

Festival relative a nove edizioni salienti dal punto di vista della gestione organizzativa e della 

conduzione artistica, analizzando il numero delle pubblicazioni, quali sono stati i principali temi 

affrontati, i giudizi prevalenti e le parole chiave utilizzate. 

L’analisi ha lo scopo di restituire un quadro del rapporto della kermesse pesarese con i giornali italiani 

ed esteri, così da rilevare tendenze e conseguenze delle apparizioni sui mezzi stampa: il positivo 

riscontro della critica, infatti, ha contribuito alla notorietà, al capitale reputazionale del festival, al 

conseguimento di importanti riconoscimenti istituzionali e alla diffusione della musica di Rossini nei 

teatri di tutto il mondo; ma tale comunicazione – in costante crescita sui media tradizionali e nuovi – 

ha costituito anche un’occasione per creare un’immagine di Pesaro come importantissimo polo 

musicale e per accrescere la visibilità della città adriatica, diventata uno dei punti di riferimento del 

turismo colto internazionale. I crescenti articoli dedicati al festival su riviste di viaggio, infatti, 

diventano anche un momento di promozione e di storytelling delle ricchezze artistiche, naturali e 

gastronomiche del territorio marchigiano. 
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Capitolo 1 
La formula festival 

 
 
Tra i trend più notevoli degli ultimi anni in campo culturale è da evidenziare la straordinaria crescita 

dell’offerta e della domanda di festival culturali, occasioni di apprendimento arricchenti, in cui il 

consumatore non assume solo il ruolo di spettatore passivo, ma diventa in qualche misura co–

interprete del prodotto finale. 

È nelle settecentesche Handelfeste che va ricercata l’origine della formula festival che, secondo la 

definizione espressa da Wagner, consiste nella “esecuzione curata di un’opera singolare in un teatro 

speciale durante un periodo particolare”. A partire del XIX secolo si indica con questo termine, 

dunque, una manifestazione fuori dall’ordinario, con un concentramento di spettacoli in un arco di 

tempo piuttosto limitato e con forte richiamo al territorio in cui ha luogo, presentando i contenuti più 

vari: musicali, di prosa, filosofici, scientifici, di rievocazione storica, etc.  

Sempre più diffuso, questo fenomeno culturale è apprezzato per la dimensione live e per la 

concentrazione di tempo e luogo che lo caratterizza, come evidenzia lo schema proposto da Anna 

Moretti1. 

 

Tabella 1 – La dimensione spazio–temporale dei prodotti turistico culturali2 

Libero                  

                                 

                SPAZIO 

 

Definito 

Definito                                       Libero  

TEMPO 

 
È evidente come, secondo questa interpretazione, i festival si distinguano per una unità di tempo e 

luogo definito. 

Anche l’Italia dal secondo dopoguerra è diventata fertile terra di festival e negli ultimi tempi questa 

formula sta conoscendo una crescita senza precedenti: ad oggi nel Belpaese i festival, con i contenuti 

                                                           
1 A. Moretti, Produzioni culturali e produzioni turistiche: complementarietà, in G. Brunetti e M. Rispoli (a cura di) 
Economia e management delle aziende di produzione culturale, Bologna, Il Mulino, 2009 
2 Ivi, p. 94 
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Festival 

Visita guidata 

 
Itinerario 
Mostra 
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culturali più vari, sono più di 12003; questo dato, però, è in continua oscillazione in quanto sono 

ancora poche le manifestazione con una significativa continuità storica e numerosi eventi muoiono 

alla prima edizione, subito sostituiti da altri. Sono distribuiti nei dodici mesi dell’anno ma si 

concentrano soprattutto durante la stagione estiva e questa offerta ha interessato soprattutto le città di 

piccole e medie dimensioni (40–180mila abitanti), localizzate prevalentemente nelle regioni 

settentrionali e definite in letteratura come “città alla ricerca di identità”.  

In quest’ambito dal 1980 rientra anche il Rossini Opera Festival di Pesaro, città che, con i suoi 95.000 

abitanti, si colloca pienamente tra le città con dimensione demografica media. 

Sarebbe opportuno suddividere il ‘prodotto festival’ in due livelli: 

1. Attività centrale, ad esempio un cartellone di opere liriche 

2. Attività arricchita, ossia prodotti e servizi che non dipendono direttamente dalla ragion 

d’essere dell’ente organizzatore, ma che contribuiscono a rendere l’iniziativa più attrattiva e 

ad allargare il bacino di utenza, come seminari, conferenze o attività turistiche collegate. 

Per quanto concerne gli enti di gestione dei festival, si tratta di una categoria assai differenziata, che 

arriva a comprendere sia organizzazioni no profit (quali comitati, associazioni o soggetti pubblici), 

sia vere e proprie imprese for profit; le loro dimensioni possono variare molto a seconda del budget 

a disposizione, del modello organizzativo, del numero di persone coinvolte e del prodotto che viene 

proposto. Questi soggetti possono concretamente incrementare il valore del territorio ospitante e 

diventare organismi catalizzatori di innovazione, svolgendo una varietà di funzioni quali: 

• Attivare esternalità locali, sia dirette che indirette 

• Connettere “locale” e “globale”, estendendo la sfera geografica di risonanza del luogo 

• Contribuire all’arricchimento delle offerte e del capitale umano del territorio, fungendo da 

laboratori di conoscenza e formazione. 

Un festival è un progetto molto complesso, fatto di figure artistiche, amministrative, tecniche e di 

promozione; gli organizzatori possono inoltre instaurare una rete di relazioni con altri attori, anche 

geograficamente lontani, che a vario titolo supportano la realizzazione della manifestazione, ad 

esempio: 

1. Banche e fondazioni bancarie, in qualità di sponsor o partecipando alla gestione 

2. Enti pubblici, con un ruolo preminentemente di tipo finanziario ma possono svolgere anche 

incarichi di indirizzo 

3. Servizio volontario 

                                                           
3 B. Maussier, Festival management e destinazione turistica, Milano, Hoepli, 2010, p. 5  
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4. Operatori turistici, partecipando alle attività di promozione o predisponendo pacchetti 

vacanze all inclusive (ad esempio comprensivi di pernottamento in hotel, cena e spettacolo 

teatrale) 

5. Altri festival e altre organizzazioni culturali con cui cooperare per scambiare idee o risorse 

materiali, per ampliare la gamma di servizi offerti, per consolidare l’efficienza gestionale o 

per contenere le spese di progetti particolarmente innovativi o complessi 

6. Imprese: in questo caso le collaborazioni possono riguardare le strategie comunicative delle 

aziende, che attraverso l’incontro con il mondo della produzione artistica avviano un processo 

di rinnovamento della propria corporate image (grazie ad iniziative come le 

sponsorizzazioni); ma le imprese possono anche contribuire, con il loro know how, a 

soddisfare esigenze del festival sia strutturali (ad esempio di accesso o un nuovo teatro), sia 

artistiche (ad esempio ideare una nuova scenografia o illuminotecnica). 

 
 

1.1 Gli impatti dei festival culturali 
 
Nel corso degli anni le iniziative festivaliere sono entrate a pieno titolo tra le strategie di marketing 

urbano, in quanto rappresentano un importante mezzo di valorizzazione del territorio con ricadute 

positive sull’intera città, capace di differenziare l’offerta turistica e attrarre un numero consistente di 

persone; ragione che spiega perché, dai primi anni Ottanta, tali manifestazioni abbiano trovato largo 

consenso presso le amministrazioni locali, coinvolte come principali finanziatori, sollecitate a vedere 

negli eventi un’ottima occasione per mettere in evidenza le bellezze naturali, artistiche, 

enogastronomiche del territorio, acquistando notorietà grazie a spazi dedicati sui media. In molti 

amministratori pubblici si è fatta strada l’idea che l’investimento in attività culturali potesse 

contribuire a migliorare la visibilità della città, raggiungere vantaggi competitivi e creare valore per 

l’area, in virtù dell’esposizione mediatica che esse assicuravano; i festival culturali infatti 

contribuiscono in modo rilevante alla creazione di valore economico, occupazionale e turistico dei 

contesti territoriali e offrono interessanti impatti sociali percepiti da parte della comunità ospitante. Il 

valore strettamente culturale si accompagna quindi da un lato a quello sociale e, dall’altro, a ricadute 

di tipo economico: durante le settimane di svolgimento della manifestazione l’arricchimento per la 

città è evidente, quando locali e alberghi si riempiono di ospiti, artisti, critici e gli incassi dei negozi 

raggiungono alti livelli.  

Questo strumento non deve dunque essere stimato limitandosi ai risultati a breve termine – come 

presenze o vendite – ma il raggio d’analisi va esteso ben oltre in termini di effetti sul territorio, che 

possono essere riferiti a: 
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• Animazione del territorio, dal momento che il festival stimola la vocazione all’accoglienza e 

all’ospitalità in virtù dei flussi turistici che genera 

• Rinnovamento urbano e realizzazione di nuove infrastrutture e servizi a favore della 

collettività  

• Ridefinizione dell’immagine delle città (destination positioning), percepita sia internamente 

dai residenti, sia esternamente dai visitatori 

• Senso di appartenenza al territorio, consapevolezza identitaria del tessuto sociale, coesione e 

incremento del sentimento di orgoglio civico.  

Nella logica del marketing territoriale, un festival non deve rappresentare un elemento indipendente 

ma trovare nel legame, nel radicamento e nella coerenza con il territorio che lo ospita uno dei fattori 

caratterizzanti.  

La speciale atmosfera che si respira nei giorni di svolgimento dei grandi festival internazionali 

dipende anche dalla cornice in cui sono ambientati: il contenitore di questi eventi non è 

esclusivamente l’interno di un teatro ma si estende alle piazze, alle chiese e ai cortili del centri storici, 

facilmente percorribili a piedi. Gli spettatori “attraversano le vie del centro, entrano nei negozi e nei 

caffè, si mescolano con il pubblico delle vacanze in una pittoresca confusione di abbigliamenti 

formali e casual, affollano i vicoli e le piazzette antistanti i teatri, chiacchierano, discutono, criticano, 

incontrano altri melomani, programmano il dopoteatro, si riconoscono da un anno all’altro con gli 

abituali frequentatori di festival musicali di ogni nazionalità, fanno progetti, si danno appuntamento, 

il fascino del Festival – di tutti i festival – è fatto anche di cose come queste4”. 

 
 

1.2 Il festival goer 
 
La formula festival attrae un turismo qualificato e viaggiatori che fanno della mobilità una pratica 

quotidiana, tanto da meritare l’appellativo di “nomadi culturali”5: la diminuzione dei costi di 

trasporto, l’aumento del tempo libero, del reddito medio e della scolarizzazione sono infatti alcuni 

dei fattori che hanno contribuito ad incrementare la propensione a viaggiare in un numero crescente 

di persone. 

Tendenzialmente prevale un pubblico di appassionati con capacità di spesa medio–alta, che ricerca 

benefici ludici, nonché la voglia di far parte di una comunità che si autoseleziona condividendo un 

comune interesse: il consumo culturale di un festival può rappresentare infatti un’opportunità per 

condividere rituali e sentirsi parte di un gruppo. Prestigio, socializzazione, arricchimento culturale e 

                                                           
4 G. Mariotti, Suite della bellezza dimenticata, Milano, Ricordi, 2014, p. 95 
5 B. Maussier, Festival management e destinazione turistica, Milano, Hoepli, 2010, p. 100 
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relax sono solo alcune delle motivazioni che sottendono alla partecipazione, perché il turista 

contemporaneo vive la vacanza in modo più articolato e complesso, volendo “al mattino la spiaggia, 

a mezzogiorno la gastronomia, al pomeriggio una conferenza oppure una mostra, alla sera un 

concerto”6. Inoltre, sempre più spesso gli spettatori mostrano anche il desiderio di conoscere ed 

esplorare la città ospitante, al di là dell’evento specifico. 

Ogni spettacolo dal vivo innesca una relazione (inconsapevole) artista/spettatore tanto intensa da far 

meritare al pubblico dei festival l’appellativo di prosumer: lo spettatore, oltre ad essere fruitore, allo 

stesso tempo attiva comportamenti partecipativi ed è in grado di influenzare l’artista che effettua la 

performance, un unicum mai uguale a se stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ivi, pp. 102-103 
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Capitolo 2 
Rossini Opera Festival 

 
 
Il Rossini Opera Festival – abbreviato in ROF – arrivato alla 40esima edizione, è un festival 

internazionale di musica lirica interamente dedicato al compositore pesarese Gioacchino Rossini 

considerato un caso di investimento produttivo su un bene immateriale come la musica che ha “fatto 

scuola”, dal momento che produce un rilevante impatto economico, turistico e d’immagine sul 

territorio pesarese. Il festival si svolge per circa quindici giorni nel mese di agosto a Pesaro, città che 

ha recentemente ottenuto il riconoscimento Unesco di ‘Città della musica’. 

Gioacchino Rossini alla sua morte, avvenuta nel 1868, nonostante una vita da giramondo trascorsa 

tra Pesaro, Venezia, Napoli e Parigi, lascia la città natale erede universale della sua cospicua fortuna, 

con una clausola affinché il Comune di Pesaro si assumesse l’impegno di istituire un Liceo musicale 

intitolato a suo nome. Grazie ai beni ereditati, l’amministrazione comunale istituisce anche la 

Fondazione Rossini, un istituto musicologico prestigiosissimo.  

È in questo scenario che, su intenzione dell’assessore alla cultura Gianfranco Mariotti, nel 1980 nasce 

il progetto di un festival dedicato a Rossini – il Rossini Opera Festival – che prosegua l’attività 

scientifica della Fondazione attraverso la restituzione teatrale del patrimonio rossiniano, in parte 

ancora sconosciuto, in un clima basato sulla reciproca collaborazione tra la parte musicologica e 

quella spettacolistica.  

Dalle motivazioni che ne hanno determinato la nascita emerge la mission del festival: costola del 

centro studi, si propone di mettere in scena il poderoso corpus rossiniano depurato dai malcostumi 

esecutivi che si erano sovrapposti alle intenzioni del Compositore nel corso del tempo; è dunque la 

sintonia di lavoro dei due enti che contrassegna la fortuna e la cifra identitaria del festival, ricompresa 

nella formula “musicologia più teatro”: da un lato la ricerca storico–scientifica documentata in 

edizioni critiche che compete alla Fondazione, dall’altro la realizzazione teatrale delle partiture, 

compito a cui provvede il ROF. 

L’opera scelta per inaugurare la prima edizione fu La gazza ladra, di cui era stata pubblicata poco 

prima la partitura in edizione critica. Purtroppo fu possibile rispettare questo sincronismo solo per i 

primi tre anni, a causa delle notevoli differenze nelle tempistiche musicologiche e teatrali. La 

programmazione delle singoli edizioni del festival viene stabilita su base triennale e tipicamente 

prevede due nuove produzioni e una ripresa, oltre a ricche attività collaterali come mostre, concerti e 

convegni. Accanto a partiture di titoli famosi e di repertorio come La Cenerentola, vengono 

riproposti, nell’edizione autentica, capolavori dimenticati; mettendo in scena anche le opere meno 
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conosciute e richieste dal pubblico, la strategia del ROF si confronta pienamente con quella che il 

professor Joseph Lampel7 nei suoi studi ha definito “polarità analisi della domanda vs costruzione di 

mercato”, prediligendo evidentemente quest’ultima: non accondiscendere alle richieste della 

domanda e limitarsi ai facili consensi ma, attraverso la propria attività di ricerca, aiutare a formarne 

il gusto.  

Evidentemente, dunque, un festival all’inizio non popolare e non un’operazione unicamente 

d’immagine, come le numerose manifestazioni culturale nate nel mondo con dichiarate velleità 

promozionali; forme dalle quali si tiene ben lontano il festival pesarese, che si distingue da altre 

analoghe rassegne affondando le proprie radici nella tradizione musicale locale. 

Nel 2021 si completerà il progetto della riscoperta e dell’edizione di tutto il catalogo rossiniano con 

la messa in scena di Eduardo e Cristina. Non mancando più nessun titolo all’appello, si aprirà così 

una nuova stagione per il Festival, incentrato sulla volontà di mettere a repertorio ogni titolo, 

continuando la diffusione e la ‘viralizzazione’ di Rossini, indagando anche le possibili interazioni fra 

il lascito rossiniano e l’universo musicale di oggi. 

La conferma della validità dell’operazione, che ha reso la città marchigiana il cuore della Rossini 

Renaissance, arriva sia dall’ininterrotto aumento di pubblico fino all’edizione del 2018, che ha 

registrato il record di presenze con 18.300 spettatori, sia dalle ricchissime rassegne stampa. 

La kermesse pesarese è membro di Italiafestival e Opera Europa; è considerata dal Mibac tra i 

“festival musicali e operistici di particolare rilievo” e gode dell’alto patronato del Presidente della 

Repubblica. Tra gli innumerevoli riconoscimenti conferitile nel corso degli anni ci sono quattordici 

premi Abbiati8, l’International Opera Award9 e il premio Viotti come migliore iniziativa musicale nel 

1991. 

 
 

2.1 La struttura amministrativa 
 
Il ROF è stato gestito per i primi cinque anni direttamente dal Comune di Pesaro con dipendenti 

comunali e in quanto assessore alla cultura ne ebbe la direzione proprio Mariotti, mentre la consulenza 

artistica fu affidata ad Alberto Zedda. Il 1 aprile 1985 si è trasformato in ente autonomo sotto la forma 

di associazione di diritto privato stipulata da due enti pubblici, il Comune di Pesaro e la Provincia di 

                                                           
7 Joseph Lampel, Theresa Lant e Jamal Shamsie, Balancing Act: Learning from Organizing Practices in Cultural 
Industries, in Organization Science, Vol. 11, No. 3, Special Issue: Cultural Industries: Learning from Evolving 
Organizational Practices, maggio–giugno, 2000, p. 266 
8 Nel 1982 come migliore iniziativa musicale dell’anno; nel 1984 con Il viaggio a Reims; nel 1990 con Ricciardo e 
Zoraide; nel 1997 con Moïse et Pharaon; nel 1998 con La Cenerentola; nel 2004 con Matilde di Shabran; nel 2007 con La 
gazza ladra; nel 2008 con Ermione; nel 2010 con Sigismondo; nel 2011 con Mosè in Egitto; nel 2012 con Ciro in 
Babilonia; nel 2016 con La donna del lago. 
9 Nel 2015 con Aureliano in Palmira, premiato come ‘Best rediscovered Work’ 
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Pesaro e Urbino. Dall’aprile 1994 il Festival ha infine assunto veste giuridica di fondazione mista di 

diritto pubblico–privato, assetto tutt’ora in vigore, con cinque Enti Fondatori: Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pesaro, Banca Popolare dell’Adriatico (oggi Intesa San Paolo), Fondazione Scavolini 

(emanazione culturale e sociale dell’omonima azienda), Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro e 

Urbino10.  

In virtù del nuovo assetto istituzionale l’Assemblea dei Soci nomina il Sovrintendente e il Consiglio 

di amministrazione presieduto dal Sindaco di Pesaro, maturando con gli anni il criterio della massima 

rappresentatività culturale e scegliendo per ricoprire questi ruoli esponenti delle più autorevoli 

istituzioni culturali del territorio, come l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, il Conservatorio 

Statale di Musica “Gioacchino Rossini” e l’Ente Olivieri, amministratore della Biblioteca e del Museo 

Archeologico Oliveriani di Pesaro.  

Il Consiglio di amministrazione ha potere di indirizzo, di controllo (fornisce l’orientamento di fondo 

e la linea culturale) e prende decisioni fondamentali per il funzionamento dell’ente. La responsabilità 

delle scelte artistiche compete al Sovrintendente, che può avvalersi della collaborazione del Direttore 

artistico. Dopo le dimissioni di Mariotti, dal 2017 è Ernesto Palacio ad aver assunto i tre ruoli di 

Sovrintendente, Direttore artistico e Direttore dell’Accademia Rossiniana. Attualmente sono 

diciassette i dipendenti presenti tutto l’anno che lavorano negli uffici. 

 

Organigramma Fondazione Rossini Opera Festival 202011 
Sovrintendente Ernesto Palacio 

Direttore generale Olivier Descotes 

Segreteria Sovrintendenza Alexia Mariotti 

Segreteria Artistica Sabrina Signoretti 

Allestimenti scenici Manuela Gasperoni 

Ufficio tecnico Katia Ugolini 

Ufficio tecnico e gare Carla Viti 

Ufficio del personale Marco Angelozzi 

Contabilità, Economato e Servizi informatici Loris Ugolini 

Segreteria amministrativa Paola Vitali 

Produzioni esterne e Accademia Rossiniana Francesca Battistoni 

Pubbliche Relazioni Adamo Lorenzetti 

Servizi di Biglietteria e promozione Patricia Franceschini 

Edizioni e Archivio storico Carla Di Carlo 

Archivio musicale Federica Bassani 

Relazioni istituzionali e Marketing Cristian Della Chiara 

Ufficio Stampa e Comunicazione Giacomo Mariotti 

                                                           
10 Attualmente i soci sono tre: Intesa San Paolo, Comune e Fondazione Scavolini 
11 https://www.rossinioperafestival.it/la-fondazione/ 
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Ma il “popolo del ROF”, tra masse artistiche e personale stagionale impegnato nei vari settori 

tecnico–artistici, con l’inizio delle prove può arrivare a contare anche oltre seicento persone, che 

lavorano attivamente per l’ottima riuscita delle due densissime settimane di spettacoli.  

Una delle principali risorse del festival è la forte motivazione dei collaboratori, un gruppo tenuto 

insieme da passioni condivise e da una comune visione: “ciascuno dei miei collaboratori dispone 

attorno a sé di un’area di autodeterminazione, naturalmente interna alle disposizioni generali. Un 

controllo occhiuto e burocratico sul lavoro dà risultati inferiori ad una convinta fiducia nei riguardi 

delle persone, che sentendosi responsabilizzate sono stimolate a fare meglio e di più”12. 

 
 

2.2 Il marketing del festival 
 
Il Festival si avvale simultaneamente di strumenti transazionali per attrarre nuovi fruitori, relazionali 

per fidelizzare i clienti esistenti ed infine esperienziali: l’istituzione infatti utilizza modalità 

comunicazionali di massa come affissione di manifesti sul territorio, azioni in luoghi specifici come 

Milano, oltre a campagne di advertising su riviste di settore; al tempo stesso però vanta un database 

con circa 20.000 contatti che ricevono una newsletter mensile con altissime percentuali di lettura, che 

possono arrivare anche al 50% (strumenti tipici del database marketing). 

Lo spettacolo spesso esce dal teatro per sfruttare contesti inusuali, come Piazza del Popolo, un 

anfiteatro greco costruito ex novo in un parco, il palazzo dello sport Vitrifrigo Arena o il balcone della 

casa natale di Rossini, che si trova in una delle vie del centro storico di Pesaro: i ‘Concerti dal 

balcone’, ad esempio, sono un ciclo di appuntamenti durante i quali alcuni cantanti lirici si esibiscono 

in costume coinvolgendo il pubblico in maniera inconsueta e memorabile. 

Rientra tra le attività di sperimentazione e promozione anche il particolare contesto che è stato 

progettato a Courmayeur, lungo la funivia Skyway Monte Bianco, per celebrare il centocinquantesimo 

anniversario della morte del Maestro. Qui si è data la possibilità di immergersi in un’esperienza unica, 

quella di rivivere uno dei tipici ricevimenti che Rossini organizzava il sabato pomeriggio nella sua 

casa parigina, i cosiddetti Salon du samedi soir. Un attore interpretava il compositore e questo ha 

permesso ai presenti di sentirsi come se realmente fossero ospiti di Rossini. Tutti i sensi erano 

coinvolti, a partire dall’udito, con la musica rossiniana in sottofondo, fino al gusto: alcuni chef stellati 

hanno infatti preparato piatti gourmet ispirandosi alle ricette preferite del Musicista, noto amante 

della buona cucina.  

L’evento ha coinvolto tutte e quattro le dimensioni indicate da Pine e Gilmore per descrivere 

l’esperienza artistica:  

                                                           
12 G. Mariotti, Suite della bellezza dimenticata, Milano, Ricordi, 2014, pp. 78–79 
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• Entertainment, aspetto di intrattenimento dovuto alla presenza dell’attore e della musica 

• Education, in quanto ha permesso di ampliare le conoscenze su Rossini 

• Aesthetic grazie al meraviglioso paesaggio incorniciato da ghiacciai, a 2173 metri di altezza 

• Escapism, ossia fuga dalla solita routine. 

Il Rossini Opera Festival è un’iniziativa culturale unica nel panorama internazionale ma i principali 

rivali sono gli altri grandi festival monografici europei, come quello di Salisburgo dedicato a Mozart, 

di Bayreuth a Wagner o, restando in Italia, quello che si tiene a Macerata, eventi dai quali può anche 

trarre ispirazione e best practices. La delicata miscela di fattori che hanno contribuito alla longevità 

della manifestazione pesarese e a un bilancio che gode di buona salute contiene, dunque, non solo 

controllo dei costi e attenzione alla qualità, ma anche bassa competizione tra eventi musicali similari 

nello stesso periodo: la scelta delle date è infatti un fattore molto delicato, poiché è necessario evitare 

sovrapposizioni con altre manifestazioni, tenere conto delle esigenze dei media e valutare le probabili 

condizioni climatiche. 

Il brand Rossini Opera Festival, elevato e prestigioso, si trova oggi in una fase di crescita: occorre 

dunque mantenere e consolidare la notorietà e l’appetibilità; ma vengono altresì adottati percorsi 

strategici tipici della fase di maturità, come il tentativo di intercettare nuovi segmenti di pubblico, 

attivando politiche e progetti di audience development. A tal fine dal 2018 il Festival ha dato il via ad 

un progetto di destagionalizzazione della propria attività con spettacoli al di fuori del tradizionale 

calendario estivo, che avranno luogo a novembre e a febbraio: il progetto è pensato soprattutto per i 

residenti, così da coltivare maggiormente i pubblici locali, ancora poco presenti al festival ma che 

sempre più si riconoscono attorno all’icona culturale rossiniana. 

L’elevato brand equity di cui dispone comporta una serie di vantaggi, tra cui la capacità di far 

accettare più facilmente nuovi prodotti, in particolare rivisitazioni con moderne scenografie e 

azzardate regie con trasposizioni temporali delle storie: ad esempio nel 2012 è stata portata in scena 

una nuova produzione de Il Signor Bruschino, la cui vicenda si svolge nel parco a tema “Rossiniland”, 

dove le opere del Maestro sono trasformate in attrazioni e il 1800 accade simultaneamente al duemila. 

La linea del ROF prevede, infatti, accanto al rispetto della partitura originale, la massima libertà 

registica nella messinscena. 

Per perseguire le proprie finalità istituzionali, il Rossini Opera Festival è solito creare rapporti di 

sinergia e interscambio progettuale con le principali istituzioni musicali cittadine e non solo: anni fa 

è nata un’efficace collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Gioacchino Rossini” di 

Pesaro, basata soprattutto sullo scambio di beni e risorse, come l’Auditorium Pedrotti, aule, materiali 

teatrali e l’opportunità per gli studenti di assistere alle prove preparatorie del festival, normalmente 

chiuse al pubblico.  
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È attiva una collaborazione anche con l’Accademia di Belle Arti di Urbino, i cui allievi progettano 

scene e costumi di alcuni spettacoli. È evidente dunque che il ROF attraverso questi accordi persegua 

principalmente l’obiettivo di riduzione di costi piuttosto che quello di costruzione di audience, dal 

momento che non vengono mai proposti abbonamenti congiunti con altre organizzazioni. 

Altra partnership proficua è quella con Casa Rossini, casa natale e oggi piccolo museo che introduce 

alla vita del compositore fra spartiti e caricature del Cigno: parte dell’accordo prevede che Casa 

Rossini venda nel proprio bookshop libretti e dischi del ROF durante tutto l’anno e che il ROF, a sua 

volta, venda diversi articoli del museo – come la statuina di Gioacchino Rossini – durante le serate 

del festival.  

La diffusione del mobile e della digitalizzazione sta modificando il volto delle istituzioni culturali 

migliorandone la comunicazione e anche il ROF segue questa tendenza: oltre ad avere un sito web ed 

essere presente su numerosi social network (Facebook e Instagram), dalla trentanovesima edizione è 

stata introdotta l’applicazione gratuita Lyri, con cui dalla platea si possono seguire, sincronizzati in 

tempo reale sul proprio smartphone, i libretti delle opere tradotti in svariate lingue. 

 
 

2.3 Il pubblico del ROF 
 
Nonostante si rivolga a target diversi (esperti, neofiti, turisti e residenti), il pubblico del ROF presenta 

caratteristiche condivise riguardanti sia gli aspetti socio–demografici, sia i comportamenti di 

consumo culturale13. Esso infatti si rispecchia in un segmento ben identificato: spettatori 

motivatissimi, melomani, ‘univori’ (l’opera lirica occupa il vertice della loro gerarchia di scelte) e di 

provenienza soprattutto estera, che rinnovano anno dopo anno la propria affezionata presenza: “il 

nostro spettatore si attende, venendo a Pesaro, non di essere rassicurato, ma piuttosto sorpreso, 

illuminato, stimolato, al limite provocato. Certo, non sempre è d’accordo e magari dissente: ma non 

manca mai di tornare”14, giacché ben l’83,7% del pubblico è abituale e fidelizzato (la loro costante 

partecipazione dimostra come l’offerta di spettacoli dal vivo proposta dal festival massimizzi il value 

for money e il value for time percepiti).  

Tra i diversi strumenti utilizzati per facilitare il pieno accesso all’esperienza ai novizi vi è il training, 

ovvero un momento di formazione per accrescere le competenze del neofita, come ad esempio 

l’organizzazione di incontri per introdurre l’ascolto delle opere e per approfondire la figura del 

compositore.  

                                                           
13 I dati sono stati estrapolati dalla prima indagine sistematica sul pubblico del Rossini Opera Festival realizzata in 
occasione dell’edizione 2017. 
14 G. Mariotti, Suite della bellezza dimenticata, Milano, Ricordi, 2014, p. 99 
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I residenti compongono solo il 6% del pubblico, mentre la percentuale di stranieri si attesta al 65% 

circa (soprattutto francesi, inglesi, giapponesi e tedeschi): generalmente assistono a più opere, sono 

over 55, facoltosi e confermano anche la nota relazione positiva tra educazione e fruizione dell’opera 

lirica, dal momento che la grande maggioranza degli spettatori possiede un titolo di studio 

universitario. 

 

Tabella 2 – Titolo di studio degli spettatori italiani e stranieri ROF 201715 

 
 

Nel complesso il livello di soddisfazione percepito è molto alto: il Rossini Opera Festival è un evento 

operistico apprezzato sia per gli aspetti organizzativi che per i contenuti artistici, mentre la critica più 

radicale è mossa nei confronti del (forzato) trasferimento di alcuni spettacoli alla periferia della città, 

in contrasto con l’esigenza di vivere il festival ‘dentro Pesaro’. 

Il coinvolgimento della città e il radicamento sul territorio sono obiettivi strategici perseguiti anche 

incentivando la partecipazione dei ragazzi: potrebbe essere interpretato in quest’ottica ‘Crescendo per 

Rossini’, un progetto didattico di promozione del teatro musicale promosso nelle scuole primarie e 

secondarie della provincia di Pesaro e Urbino, volto a creare un legame duraturo con la lirica e 

superare i pregiudizi nei confronti di un ambito considerato dal senso comune poco attraente o attuale; 

partecipa anche alla ‘18app’, iniziativa governativa dedicata a promuovere la cultura tra i giovani. 

Per l’istituzione culturale rappresenta una priorità anche conoscere quale sia il beneficio più 

importante per il proprio pubblico. Assistere ad uno spettacolo di musica lirica fornisce una vasta 

gamma di valori:  

                                                           
15 Report di ricerca febbraio 2018 
https://www.apemusicale.it/joomla/images/allegatipdf/studiopubblicorof/Il%20ROF%20e%20il%20suo%20pubblico_u
na%20storia%20di%20legami%20forti.pdf, p. 11 
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• Valore edonico, principalmente di tipo emozionale, poiché ascoltare una determinata musica 

può suscitare reazioni emotive; e di tipo identitario: andare all’opera infatti contribuisce a 

definire l’identità dell’ascoltatore 

• Beneficio etico 

• Beneficio comunicativo 

• Beneficio utilitaristico, funzionale ad esempio all'acquisizione di conoscenze nell’ambito del 

bel canto. 

Per il pubblico del ROF pesano maggiormente il valore edonico identitario e comunicativo, volto a 

segnalare il proprio status sociale; inoltre il festival è un momento relazionale e di mondanità, fatto 

di rituali come il vestirsi elegantemente e incontrarsi e colloquiare nel foyer del teatro prima dello 

spettacolo. 

La customer loyalty è quasi una caratteristica connaturata alla lirica e i clienti più fedeli del ROF si 

propongono come volontari per dare il proprio contributo, ma per l’istituzione è difficile accettarli in 

quanto è particolarmente complesso regolamentare la figura del volontario. I veri leali spesso 

partecipano a brand community, fenomeno di consumo collettivo: il Festival non ne guida nessuna 

direttamente ma nel corso degli anni ne sono nate diverse, a conferma della fidelizzazione e della 

passione del pubblico. Si tratta soprattutto di comunità online, nelle quali ci si scambiano racconti e 

impressioni sugli spettacoli. 

 
 

2.4 Le ricadute del ROF nell’economia pesarese 
 
Il Festival si caratterizza per un utilizzo continuativo delle informazioni ottenute da ricerche di 

mercato, allo scopo di supportare l’assunzione di decisioni. Vengono condotte sia ricerche di tipo 

qualitativo (ad esempio con persone che partecipano a focus group), sia quantitativo: dal sito web è 

possibile accedere direttamente alla sezione “Questo non è il solito sondaggio” ed esprimere la 

propria disponibilità per un’intervista incentrata sul proprio rapporto con il festival e la musica lirica. 

Le indagini vengono solitamente commissionate ad istituti esterni e l’ultima ricerca condotta nel 2012 

ha dimostrato che la macchina–festival ha una calcolabile e sostanziosa incidenza sull’economica 

cittadina. Nell’ambito dell’analisi sono stati stimati sia l’incremento di fatturato degli esercizi 

commerciali durante le due settimane di festival, sia la spesa aggregata sostenuta da chi ha 

soggiornato nella provincia pesarese per assistere agli spettacoli.  

Le spese sono state distinte in:  

1. Spese effettuate presso fornitori operanti nel territorio provinciale dalla Fondazione 

Rossini Opera Festival per l’allestimento degli spettacoli in programma 
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2. Spese sostenute dal pubblico del festival, il quale mediamente soggiorna in zona più di tre 

notti 

3. Costi sostenuti da collaboratori, artisti, tecnici del ROF e relativi accompagnatori, i quali 

arrivano a Pesaro almeno quattro settimane prima del debutto. 

Le principali categorie di spesa individuate sono quelle per ristoranti e alloggi, seguite dalle visite ai 

siti di attrazione culturale e infine dagli stabilimenti balneari.  

La ricerca conclude che, nell’anno 2011 per ciascun euro di contributo pubblico investito nel festival 

il ritorno è stato pari a 7 euro e l’incremento di fatturato da parte delle attività commerciali dell’area 

è stato pari al 21% (anche se sono presenti accentuate differenze settoriali).  

Le ricadute sul sistema economico pesarese sono dunque largamente superiori agli investimenti 

sostenuti per la realizzazione del festival e viene pertanto avvalorata la capacità della manifestazione 

lirica di agire come promotore di ricchezza. 

 

Tabella 3 – Spese del pubblico, dei collaboratori, del ROF e degli artisti nel mese di agosto 201116  

Gruppo Totale 

Totale presenze17 8.331 

Totale spesa bar e ristoranti €4.099.929 

Spese stabilimenti balneari €145.132 

Shopping €996.829 

Musei €360.125 

Trasporti locali €186.843 

Spese alloggio €4.088.714 

Acquisti diretti locali della Fondazione €586.758 

Spese locali degli artisti €376.495 

Totale spesa €10.840.825 

 

Dunque una città che, evidentemente, vive del festival, che è musica, immagine ma anche indotto. 

 

 

 

 

                                                           
16 G. Calcagnini e F. Cesaroni, Il Rossini Opera Festival nell’economia pesarese. Una valutazione per l’anno 2011, 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 2011 
17 Le presenze totali stimate dallo studio ai fini della valutazione della spesa indicano il numero di persone presenti a 
Pesaro durante il festival e sono state ottenute mediante diversi passaggi: sono stati esclusi dalla valutazione i residenti 
locali; il numero di collaboratori è stato stimato sulla base di informazioni campionarie; il numero totale di spettatori è 
stati calcolato tenendo conto del numero medio pro–capite di biglietti acquistati (cioè 2,5 biglietti) 
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Capitolo 3 
Il bilancio preventivo 

 
 
Tabella 4 – Budget ROF 201818 

USCITE Importo 
Personale   

Retribuzione/compenso lordo del Direttore Artistico o consulente assimilabile  67.600,00 
Retribuzione lorda del personale artistico 2.055.418,00 
Oneri sociali del personale artistico a carico dell'azienda 163.000,00 
Retribuzione lorda del personale tecnico 855.000,00 
Oneri sociali del personale tecnico a carico dell'azienda 240.000,00 
Retribuzione lorda del personale amministrativo 522.400,00 
Oneri sociali del personale amministrativo a carico dell'azienda 125.000,00 
Totale costi personale 4.028.418,00 
    

Costi di Produzione   
Costi di viaggio, trasporto, alloggi per produzioni proprie 20.000,00 
Acquisti per scenografie, costumi, strumenti (se non fisicamente ammortizzati) 369.200,00 
Noleggio per scenografie, costumi, strumenti 6.000,00 
Acquisti per strumentazione tecnica luce e suono 35.000,00 
Noleggi strumentazione tecnica luce e suono (service) 119.000,00 
Affitto sala prove 0,00 
Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio) 178.650,00 
Vigili del fuoco 20.000,00 
SIAE 85.000,00 
Totale costi di produzione  832.850,00 
    

Pubblicità e promozione   
Servizi di ufficio stampa e comunicazione 154.000,00 
Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, etc. 54.000,00 
Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici) 48.000,00 
Costi per pubblicità (inserzioni) 57.000,00 
Costi per gestione e manutenzione sito web 10.000,00 
Totale pubblicità e promozione 323.000,00 
    

Costi di gestione spazi  

Affitto spazi per spettacoli 32.000,00 
Costi di manutenzione ordinaria 3.000,00 
Pulizie 32.000,00 
Utenze 88.000,00 
Totale costi di gestione spazi 155.000,00 

Investimenti ammortizzabili   
Quota ammortamento annua per scenografie, costumi, strumenti, etc. 0,00 
Quota ammortamento annua per strumentazione tecnica luce e suono 35.000,00 

                                                           
18 https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/ROF-BilancioPreventivo2018.pdf 
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Totale investimenti ammortizzabili 35.000,00 
    

Costi generali   
Materiale di consumo 115.000,00 
Affitto uffici 101.000,00 
Altre prestazioni professionali per consulenze 97.400,00 
Utenze uffici 51.000,00 
Assicurazioni 20.800,00 
Pulizie uffici 0,00 
Altri costi generali 46.000,00 
Totale costi generali 431.200,00 

TOTALE USCITE 5.805.468,00 
  

ENTRATE Importo 
Sponsorizzazioni   

Sponsorizzazioni economiche  117.500,00 
    

Contributi Pubblici   
Comune di Pesaro 600.000,00 
Regione Marche 300.000,00 
Contributi statali FUS 1.381.437,00 
Contributi statali (extra FUS) 2.034.500,00 
Totale contributi pubblici 4.315.937,00 
    

Contributi privati   
Contributi da soggetti privati 100.000,00 
    

Coproduzione   
Rimborsi da coproduzione 69.231,00 
    

Entrate da attività caratteristica   
Incassi da biglietteria 174.000,00 
Incassi da prevendita 914.000,00 
Altre entrate (biglietti di cortesia, vendita programmi di sala e foto di scena) 36.000,00 
Totale entrate da attività caratteristica  1.124.000,00 
    

Entrate da altre attività proprie   
Entrate da servizi accessori (noleggio scenografie, bar, pubblicazioni, etc.) 41.800,00 
Altre entrate  37.000,00 
Totale entrate da altre attività proprie 78.800,00 

TOTALE ENTRATE 5.805.468,00 

  

  
TOTALE COSTI 5.805.468,00 

TOTALE RICAVI 5.805.468,00 
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Il bilancio di previsione identifica le entrate e i costi del progetto artistico e rientra tra gli strumenti 

fondamentali di programmazione e controllo. La Fondazione Rossini Opera Festival è 

un’organizzazione non orientata al profitto, dunque gli utili non possono essere redistribuiti, ma 

ambisce a conseguire il pareggio di bilancio. 

Benché gli spettacoli si svolgano presso il Teatro Rossini e altre strutture con capienza limitata – con 

ovvie conseguenze in termini di numerosità di presenze –, la combinazione di offerta centrale e offerta 

periferica (servizi aggiuntivi quali programmi di sala e foto di scena, noleggio scenografie e costumi, 

bar, pubblicazioni, etc.) consente al Festival di raggiunge una buona capacità di autofinanziamento. 

Mediamente i prezzi dei biglietti rimangono più bassi di quelli di altre realtà19 e, adottando una politica 

di favore verso il pubblico del futuro, viene applicata discriminazione di prezzo in base all’età: è 

infatti stato istituito il ‘biglietto giovane’, grazie al quale viene offerto ai ragazzi under 14 al seguito 

di un adulto di accedere agli spettacoli con un biglietto al prezzo simbolico di 1 euro. Nonostante gli 

alti introiti da biglietteria (nel quinquennio 2014–2018 le entrate da attività caratteristica hanno 

coperto in media il 21% dei costi totali della produzione), essenziali risultano essere i contributi 

erogati dai vari soggetti finanziatori affinché l’attività possa realizzarsi: il divario costi–ricavi è 

strutturale allo spettacolo di opera lirica, che infatti non si ripaga con la sola biglietteria, e i contributi 

pubblici e privati (donazioni e sponsorizzazioni tecniche o finanziarie) sono determinanti per tutelare 

la sanità del bilancio. Tra gli argomenti a favore dei sussidi per le arti viene comunemente indicata la 

‘legge di Baumol’ che riguarda proprio lo spettacolo dal vivo, nel quale non si registra un aumento 

della produttività tecnologicamente indotto e per arginare questo morbo sono essenziali le erogazioni 

di finanziamenti.  

Le amministrazioni comunale, regionale e statale (FUS ed extra FUS) si collocano ancora oggi tra i 

principali fornitori delle locations utilizzate e garantiscono notevole sostegno alla manifestazione 

contribuendo alla copertura di gran parte dei costi organizzativi – riconoscimento della qualità e 

dell’importanza di quanto realizzato dalla manifestazione. In particolare con il Comune di Pesaro è 

attiva anche una convenzione per l’uso da parte della Fondazione Rossini Opera Festival dei teatri 

comunali (un teatro all’italiana, un teatro moderno e un auditorium classico), degli uffici e di altri 

beni di proprietà del Comune. 

Una soluzione a favore dell’abbattimento dei costi di produzione sono poi le coproduzioni con altri 

teatri, come per esempio quelle strette con il Wexford Festival Opera, Liège Festival, Royal Opera 

                                                           
19 I prezzi variano dai 160 euro (settore A) ai 50 euro (galleria) alla Vitrifrigo Arena; dai 140 euro (platea) ai 20 euro 
(loggione) al Teatro Rossini. Fonte: https://www.rossinioperafestival.it/prezzi/ 
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House di Muscat; anche Edordo e Cristina, in programma nel 2021, sarà in coproduzione con l’Opera 

di Firenze.  

Nel corso della sua storia il ROF ha conquistato un’autosufficienza produttiva tale da realizzare 

autonomamente all’interno dei suoi laboratori gli allestimenti in ogni loro parte, conseguendo un 

sensibile contenimento della spesa; ed è proprio questa sua indipendenza, il “produrre tutto in casa”, 

che ha portato molti giornalisti a parlare del festival come di una “bottega”. 

La manifestazione ha potuto crescere anche grazie al contributo di UBI Banca e Intesa Sanpaolo e ha 

sviluppato un vasto tessuto di relazioni basate su contratti di sponsorizzazione con aziende locali, 

come l’industria mobiliera Scavolini, main sponsor per tantissimi anni: per diversi edizioni è anche 

entrato nel logo del festival – che si presenta visivamente come una corona di foglie che racchiude il 

nome scritto per esteso; ha cambiato varie colorazioni, fino a raggiungere l’attuale blu – il nome 

‘Scavolini’. 

Anche le donazioni svolgono un ruolo importante per raggiungere la copertura dei costi: seguendo 

una tendenza comune a tutto il settore culturale, il festival vede il sostegno privato in crescita, che dai 

118.700,00 euro del 2017 è passato a 145.000,00 euro nel 2019. I valori che una donazione genera 

per un donatore sono molto importanti per le fondazioni culturali, anche nel caso del ROF, dal 

momento che la contrazione delle risorse pubbliche rende sempre più pressante l’esigenza di trovare 

fonti private di sostegno economico–finanziario. In questo caso specifico chi dona aumenta 

l’autostima e cimenta il proprio senso di appartenenza alla comunità pesarese e al mondo lirico in 

generale: il Rossini Opera Festival invita infatti ad appoggiare la propria attività attraverso erogazioni 

liberali, le quali beneficiano dell'Art Bonus (credito d'imposta); in cambio il generoso donatore vedrà 

menzionato il proprio nome su tutte le sue pubblicazioni o, in alternativa, potrà decidere di dedicare 

questo privilegio a una persona cara. 

Ruolo importante è rivestito anche dalle membership: l’associazione “Amici del ROF” consente agli 

appassionati di sostenere il festival con quote che variano dai 65 ai 5000 euro (a diversi livelli: amico 

under 30, amico, sostenitore, sostenitore oro e sostenitore platino), godendo di benefici esclusivi 

come: 

• Prelazione sull’acquisto di biglietti  

• Copia dei programmi di sala 

• Sconto sull’acquisto di CD, DVD e ogni altra pubblicazione del ROF 

• ROF card personalizzata 

• Citazione in tutte le pubblicazioni del ROF 

• Punto d’incontro esclusivo nel foyer dei teatri 

• Invito alle cene di gala dopo le prime rappresentazioni 
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• Invito alle prove generali 

• Citazione d’onore in tutte le pubblicazioni del ROF 

• Cene esclusive  

• Ingresso ai Musei Civici e a Casa Rossini con tariffe scontate 

Oltre al bilancio d’esercizio, la fondazione decide di redare anche il bilancio sociale, forma facoltativa 

di “accountability verso il basso” che rendiconta i risultati raggiunti sotto il profilo dell’utilità per la 

collettività e che si rivolge agli utenti che usufruiscono delle sue iniziative, cui viene dato conto 

dell’attività svolta. 
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Capitolo 4 
L’ufficio stampa 

 
 
4.1 L’organizzazione dell’ufficio stampa  
 
L’ufficio stampa è un’unità organizzativa che funge da cerniera tra l’interno e l’esterno 

dell’organizzazione; incaricato della comunicazione, cura le relazioni con i giornalisti e il pubblico e 

deve farsi sede altamente specializzata in quando riceve, produce e trasmette informazioni che 

riguardano fatti salienti dell’organizzazione. Le funzioni dell’ufficio stampa possono essere svolte da 

un’unica persona, oppure il responsabile può avere a disposizione un staff, più o meno grande in base 

alle diverse necessità, per svolgere correttamente tutte le attività. 

L’organizzazione dell’ufficio stampa del Rossini Opera Festival ha subito diverse evoluzioni nel 

corso degli anni: inizialmente si avvaleva di uno studio esterno; successivamente, nel 1983, è stata 

nominata Capo Ufficio Stampa Simona Barabesi, la quale al contempo seguiva anche altre 

manifestazioni, e nel 1996 è nata anche la segreteria ufficio stampa. Quando il lavoro si è 

intensificato, è parso necessario passare a un’ulteriore struttura organizzativa, composta da un 

responsabile interno stabile – che garantisca istituzionalità – più alcuni collaboratori esterni; 

l’incarico di Responsabile Ufficio Stampa è oggi ricoperto da Giacomo Mariotti. 

Il team esprime al suo interno una complessa gamma di professionalità e si è accresciuto fino a 

comprendere quattro persone concentrate soprattutto nella stagione estiva, quando la mole di lavoro 

aumenta e lo scadenzario diventa più fitto, così da garantire tempestività ed efficacia. È stata integrata 

anche la figura del “Social media manager” che si occupa della gestione dei social network, ormai 

entrati strettamente a far parte del lavoro dell’ufficio stampa e comunicazione (basti pensare che, solo 

su Instagram, il profilo del festival vanta un seguito di oltre diecimila seguaci). Al gruppo di lavoro 

si aggiungono poi periodicamente altre persone a livello di segreteria. 

Gli investimenti progressivamente realizzati si rispecchiano nel budget destinato ai servizi ufficio 

stampa e comunicazione, in crescita. 

 

Tabella 5 – Evoluzione del budget dal 2016 al 2018 

Anno Pubblicità e promozione Totale uscite 

2016 € 294.800,00 € 5.535.751,00 

2017 € 293.300,00 € 5.587.007,00 

2018 € 323.000,00 € 5.805.468,00 
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Il Responsabile della comunicazione cura i rapporti con gli organi di informazione e veicola notizie 

per promuovere l’attività dell’organizzazione, come i prossimi eventi in programma o le opportunità 

di intervista. Deve regolarmente curare e alimentare in numero e tipologia il proprio network di 

contatti e la propria mailing list, vero patrimonio di chi lavora in un ufficio stampa, così da accrescere 

l’efficacia della comunicazione: si tratta dell’elenco di giornalisti delle principali testate a cui saranno 

inviati comunicati stampa, inviti alle conferenze stampa, segnalazioni di iniziative specifiche, etc. Tra 

le sue molteplici mansioni, che proseguono ininterrottamente tutto l’anno, si elencano: 

• Gestione accrediti dei giornalisti  

• Convocazione conferenze stampa: in primavera ad esempio vengono organizzati sia incontri 

con i media esteri a Londra, sia una conferenza stampa nella sede della stampa estera a Roma, 

per presentare ufficialmente il programma artistico 

• Newsletter con cadenza mensile, le cui adesioni vengono raccolte da iscrizione volontaria sul 

sito o presso il box office; contiene anticipazioni sull’evoluzione del festival, sui principali 

eventi, approfondisce specifici temi e illustra nuovi progetti 

• Definizione di strategie e promozione del festival presso nazioni di particolare interesse 

mediatico 

• Accoglienza e assistenza stampa in teatro 

• Stesura e diffusione comunicati stampa e coordinamento dei contenuti dei diversi materiali 

informativi 

• Predisporre e stilare in maniera dettagliata la rassegna stampa (che può essere quotidiana, con 

altra periodicità o legata a un singolo evento), ossia la raccolta di articoli dedicati al festival 

apparsi sulle pagine dei giornali, così come passaggi in radio o televisione, suddivisi 

tipicamente in ordine cronologico. 

È lavoro del Responsabile comunicazione infatti verificare la visibilità che il festival ha avuto presso 

gli organi di informazione monitorando la rassegna, analizzandola e rielaborandone il significato, 

così da trasformare quei risultati in eventuali azioni correttive. Si tratta di uno strumento 

particolarmente importante in quanto è anche un modo per rendersi conto di come venga percepito 

all’esterno ciò che si sta realizzando, della reputazione dell’ente sui giornali e per verificare il 

successo di una iniziativa valutandone il feedback. 

È importante che i servizi dedicati al ROF siano distribuiti nel corso di tutto l’anno: è indubbio che 

prima dello spettacolo si debba far lievitare l’attenzione degli stakeholder, ma altrettanto necessaria 

è anche la comunicazione post evento, così da certificarne il buon esito. 
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4.2 Gli obiettivi del caso–studio  
 
Gli indicatori fondamentali per misurare il successo di un’iniziativa festivaliera sono:  

1. Risultati economico–finanziari 

2. Affluenza e indice di gradimento del pubblico 

3. Successo mediatico e risultati della critica 

I festival devono diventare un contenuto delle cronache dei media poiché un evento “non esiste se 

non viene ben comunicato”20 e cresce anche grazie alla comunicazione che produce e diffonde, non 

solo negli spazi delle recensioni artistiche, ma anche sulle pagine di costume e di politica. La 

copertura stampa diventa un patrimonio di informazioni preziose per comprendere la storia e 

l’evoluzione della strategia di un’organizzazione culturale ed è proprio questo l’aspetto che abbiamo 

intenzione di approfondire, conducendo uno studio analitico sulle rassegne stampa riguardanti il 

Rossini Opera Festival e raccolte durante i suoi quarant’anni di attività: verranno stimati e valutati gli 

spazi editoriali, ottenuti gratuitamente, dedicati sia sulle tradizionali testate offline (stampa cartacea), 

sia in quelle online (siti web), tenendo conto del livello della copertura (numero di articoli) e della 

qualità (immagine che viene comunicata). 

È infatti necessario distinguere tra paid media, ovvero gli spazi pubblicitari acquistati dalle istituzioni 

con finalità promozionali, dagli earned media, ovvero i contenuti editoriali – ad esempio articoli di 

giornale – riservati alle attività artistiche senza alcuna spesa, anche grazie al lavoro dell’ufficio 

stampa. Questo studio prenderà in esame esclusivamente la copertura mediatica gratuita, la quale 

svolge una funzione fondamentale nel raggiungimento dei target di riferimento, oltre ad essere 

considerata dalla collettività più credibile – e dunque efficace. Da un’indagine conoscitiva sul 

pubblico del festival realizzata in occasione dell’edizione del 2017, infatti, è emerso che il 63,7% dei 

frequentatori utilizza più di una fonte d’informazione fra quelle offerte dal ROF e le principali 

risultano essere il sito internet dell’ente, seguito dagli articoli giornalistici e i servizi radiotelevisivi.  

L’analisi ha lo scopo di restituire un quadro del rapporto del festival con la stampa, così da rilevare 

tendenze, capire come è evoluto l’interesse dei media negli anni e quali sono state le principali 

conseguenze delle apparizioni nei mezzi stampa.  

Si cercherà di delineare quanto la stampa ha contribuito alla notorietà del ROF, il peso che ha avuto 

nel modificarne le strategie e quanto il festival, attraverso il mezzo stampa, abbia dato alla città di 

Pesaro e alla diffusione della musica di Rossini nel mondo: la finalità della ricerca è dunque quella di 

verificare il contributo che l’attenzione della stampa verso il festival ha dato al fiorire della Rossini 

Renaissance, ma anche in quale misura tale comunicazione abbia giovato  alla visibilità e all’identità 

                                                           
20 B. Maussier, Festival management e destinazione turistica, Milano, Hoepli, 2010, p. 30 
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della città adriatica. Molto spesso, infatti, gli articoli dedicati alle attività incluse nel programma del 

festival, pur offrendo un valido contributo alla promozione degli spettacoli, sono anche una 

eccezionale occasione per raccontare “le ricchezze e le tradizioni locali, pubblicare ampi servizi 

fotografici e proporre nuovi itinerari turistici ed enogastronomici”21 attraverso il territorio pesarese e 

marchigiano. 

È quindi necessario indagare quanto e perché si è parlato del festival rossiniano sulla stampa italiana 

ed estera e capire quali sono stati, in condizioni normali (nei mesi precedenti e seguenti le 

rappresentazioni) e in condizioni eccezionali (nelle settimane del festival) i giudizi prevalenti e le 

tematiche affrontate.   

Lo studio delle nutrite rassegne stampa ha avuto come oggetto sia la dimensione quantitativa sia 

quella qualitativa dei contenuti, e dunque: 

• Numero di pubblicazioni (articoli, interviste e servizi radiofonici) 

• Testata e tipologia (quotidiani, periodici, riviste specialistiche o generaliste)  

• Numero e levatura dei critici intervenuti che formulano giudizi di merito 

• Copertura geografica (locali, regionali, nazionali, internazionali)  

• Preminenza (citazione o contenuto dedicato)  

• Key words 

• Segmentazione della rassegna in relazione ai temi affrontati 

• Presenza di illustrazioni o fotografie  

• Spazio e dimensioni 

• Tono della comunicazione (negativo, neutrale e positivo). 

Una rassegna negativa è sicuramente sgradevole, ma può anche condurre a significativi cambiamenti 

e revisioni della strategia. 

Queste ricerche crediamo siano importanti sia per l’organizzazione stessa, così da valutare l’efficacia 

degli investimenti fatti nel settore comunicazione, sia per i suoi finanziatori, nella speranza che questi 

incoraggianti dati li incentivino ad investire ancora nella manifestazione. Per queste figure è 

importante conoscere i numeri della copertura mediatica del festival, l’immagine del marchio e la 

portata della promozione indiretta determinata dalla copertura stampa, poiché i benefici delle 

apparizioni nei mezzi stampa sono goduti anche da questi stakeholder e la reputazione del festival si 

riverbera anche su quella delle imprese che collaborano alla sua realizzazione. 

  

                                                           
21 https://www.dialoghisulluomo.it/docs/Effettofestival%203.pdf, p. 18 
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Capitolo 5 
Analisi delle rassegne stampa 

 

 

L’analisi delle rassegne stampa si propone di raccontare, attraverso la voce di giornalisti italiani e 

non, la storia del ROF, cosa i giornali hanno riportato e quale immagine del festival emerge. Siamo 

dunque partiti dalla definizione del cosiddetto ‘universo di riferimento’, formato delle testate 

giornalistiche presenti nelle rassegne stampa dei nove anni di attività presi in considerazione e questi 

elenchi sono stati ricostruiti sulla base del materiale cartaceo presente nell’archivio della Fondazione 

Rossini Opera Festival. 

L’analisi delle variegate rassegne stampa ha messo in luce tre diverse tipologie di contenuto 

all’interno delle quali catalogare gli articoli: 

1. Contenuto “artistico”: la prima macro categoria, visibilmente più numerosa delle altre di anno 

in anno, è rappresentata dagli articoli che concentrano la propria narrazione sull’attività 

artistica del festival; al centro dell’attenzione sono le opere in cartellone, le attività a corredo, 

recensioni e critiche degli spettacoli (storia del libretto, dove l’opera fu presentata per la prima 

volta, descrizione degli allestimenti, considerazioni sull’esecuzione degli orchestrali e sulle 

doti interpretative degli artisti), interviste ai protagonisti e premi vinti. 

Un discreto numero di articoli analizzati si focalizza anche sulla vita e sulla carriera di 

Gioacchino Rossini. 

2. Contenuto “turismo e società”: vi rientrano sia articoli di costume che raccontano le serate 

mondane e le iniziative cittadine organizzate in occasione del festival, ma anche articoli 

turistici sulla città di Pesaro in quanto luogo di accoglienza (interviste ad albergatori, idee di 

viaggi e mappe turistiche). 

3. Contenuto “economico–politico”: una terza categoria di argomenti può essere rappresentata 

dagli articoli relativi alla situazione economica dell’ente, alle vicende amministrative che la 

stampa registra fedelmente e infine pezzi che approfondiscono il ruolo del festival in quanto 

motore dell’economia cittadina. 

I fruttuosi quarant’anni di attività del Rossini Opera Festival possono essere suddivisi in quattro 

macro stagioni:  

• Anni ruggenti: 1980 – 1989;  

• Dallo star system all’Accademia Rossiniana: 1989 – 2000;  

• Il ritorno di Zedda: 2000 – 2017 
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• Il futuro: 2017 – … 

Per ciascuna decade sono state selezionate edizioni salienti dal punto di vista della forma giuridica di 

gestione e della conduzione artistica: 1980, 1984, 1987, 1988, 1995, 2001, 2006, 2011 e infine 2018. 

 

 

5.1 Rassegna stampa 1980 
 
Nel 1980 finalmente si concretizza il desiderio di dar vita ad una manifestazione musicale di ampio 

respiro legata a Gioacchino Rossini e la prima edizione del festival si svolge dal 28 agosto al 7 

settembre. Le date, scelte nella tarda estate, consentono sia di soddisfare la logica turistica, sia di 

poter contare su una vasta disponibilità di artisti, data la non coincidenza con altre manifestazioni 

musicali su scala nazionale.  

L’originalità della manifestazione solleva fin da subito l’interesse della stampa, soprattutto locale: 

vengono scritti su questo tema 101 articoli, di cui circa la metà (43) pubblicati durante la rassegna. 

Echi di quest’avventura rimbalzano anche sulla stampa internazionale e 6 testate estere inviano i loro 

redattori a Pesaro, importanti (benché poco numerosi) giornali specializzati soprattutto tedeschi e 

austriaci, garanzia per un’incisiva divulgazione di Rossini in stati dove la musica operistica ha sempre 

rivestito un ruolo di preminenza nel panorama culturale.  

 

Tabella 6 – Universo di riferimento della rassegna stampa 198022 

Quotidiani e periodici italiani 

1. Avanti! 
2. Avvenire 
3. Brescia Oggi 
4. Corriere Adriatico 
5. Corriere della Sera 
6. Ecomond Press 
7. Il Gazzettino 
8. Il Giornale 
9. Il Giornale del Sud 

10. Il Giornale della Sicilia 
11. Il Giornale Nuovo 
12. Il Giorno 
13. Il Lavoro 
14. Il Manifesto 
15. Il Mattino 
16. Il Messaggero 
17. Il Piccolo 
18. Il Ponte 
19. Il Popolo 

                                                           
22 Questo elenco di testate è stato ricostruito sulla base del materiale cartaceo in archivio ma potrebbe risultare 
incompleto per la mancanza di articoli non pervenutici 

20. Il Resto del Carlino – edizione Marche 
21. Il Sabato 
22. Il Secolo XIX 
23. Il Tempo 
24. L’Adige 
25. L’Eco di Bergamo 
26. L’Espresso 
27. L’Europeo 
28. L’Eusebiano 
29. L’Umanità 
30. L’Unità 
31. La Gazzetta del Mezzogiorno 
32. La Nazione 
33. La Repubblica 
34. La Sicilia 
35. La Stampa 
36. Libertà  
37. Oggi 
38. Paese Sera 
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39. Stampa Sera 
40. Vita 

 
Testate straniere 

41. Die Welt – Germania  
42. Heimkehr Einer 
43. International Herald Tribune 

44. La Voce del Popolo – Jugoslavia 
45. Le Figaro  
46. Stuttgarter Zeitung – Germania 

 
Testate specialistiche 

47.  Giornale dello Spettacolo 

 

Vengono raccolti unicamente articoli a carattere “artistico”; la maggior parte, ben 93, presenta un 

contenuto dedicato e 34 sono arricchiti da fotografie; nessun pezzo, invece, affronta temi politici o 

aspetti più mondani.  

Abbondano inoltre gli interventi che approfondiscono la figura di Gioacchino Rossini, sia dal punto 

di vista umano, sia professionale: la vita itinerante e il successo internazionale, fino al lungo silenzio 

compositivo. 

Per lo più le pubblicazioni si concentrano su interviste al patron Gianfranco Mariotti, descrivendo gli 

spazi che ospiteranno il festival, i titoli in cartellone e soprattutto la filosofia e la formula distintiva 

che contraddistingue la manifestazione, a tal punto che “rigore filologico” diventa una parola chiave 

ripresa frequentemente. 

 

 

 
La stampa riconosce la portata dell’evento, i presupposti culturali su cui poggia e la rara linea di 

qualità che si propone: “Rossini ‘critico’ a Pesaro”23 o “Alla scoperta del vero Rossini lontano da miti 

e luoghi comuni”24 sono, in tal senso, due titoli particolarmente esplicativi.  

Allo stesso modo i giornalisti mettono in risalto come il nuovo esperimento lirico non voglia rimanere 

un evento isolato, ideato come semplice leva di attrazione turistica, ma un progetto teso verso il futuro 

e destinato a durare: “Un’occasione di ricerca critica che guarda al di là delle celebrazioni, [...] 

                                                           
23 Il Giorno, 12 agosto 1980 
24 Il Resto del Carlino, 12 agosto 1980  

artistico
100%

Composizione rassegna 1980

economico-politico turismo e società artistico
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iniziativa sicuramente destinata a durare a lungo”25; “si apre un’epoca nella nostra storia musicale 

[…] anno uno di una nuova tradizione”26 si legge. 

Fin da subito si moltiplicano anche i riferimenti ad altri importanti festival internazionali come 

Salisburgo, paragoni che continueranno ad essere onnipresenti anche nelle rassegne stampa 

successive: “Pesaro potrebbe diventare come Salisburgo o Bayreuth, […] la città natale di Rossini si 

sta avviando a diventare un focolare di studio e di cultura intorno all’arte del maestro, con una meta 

lontana che chissà potrebbe arieggiare il fenomeno salisburghese”27; “quasi una Salisburgo italiana”28; 

“Perché non dovrebbe essere conveniente per Pesaro ciò che va bene da anni per Bayreuth e 

Salisburgo?”29. 

Opera d’apertura è stata La gazza ladra, con direzione di Gianandrea Gavazzeni e regia di Sandro 

Sequi, ideale collegamento con la serata inaugurale del Teatro Rossini del 1818, occasione in cui fu 

proprio quest’opera ad essere rappresentata sotto la direzione di Gioacchino Rossini; seguita da 

L’inganno felice, diretta da Alberto Zedda, con la regia di Bruno Cagli. Svariati critici musicali hanno 

recensito le opere in programma, dimostrando con unanimi consensi la validità dell’iniziativa: “Un 

successo l’apertura del Rossini Opera Festival”30; “Un Felice inganno perfettamente riuscito”31; 

“Musicalmente questa edizione pesarese è realizzata molto, molto bene”32.  

Le reazioni positive si riferiscono però solo in parte alle scelte artistiche – vengono ad esempio messe 

in luce le debolezze delle compagnie di canto, talvolta impari di fronte alla vocalità rossiniana – 

mentre riguardano soprattutto l’operazione nel suo complesso: “una compagnia si cambia e si rifà, 

mentre non si cambiano le teste, e queste teste pesaresi sembra che abbiano fiutato la direzione 

giusta”33.  

Dunque un bilancio assolutamente positivo per la prima edizione del festival, organizzato con pochi 

mezzi, ‘artigianale’, ma dai grandi risultati. 

 

 

 

 

                                                           
25 G.M., Volerà con la gazza il festival rossiniano, L’Unità, 28 giugno 1980 
26 Primo Rossini Opera Festival, Il Resto del Carlino, 21 agosto 1980  
27 Massimo Mila, Le unghie della Gazza ladra, La Stampa, 30 agosto 1980  
28 Giovanni Carli Ballola, E la Ninetta la va, la va, L’Espresso, 21 settembre 1980 
29 Horst Koegler, Dem wahren Rosini auf der Spur, Stuttgarter Zeitung, 6 settembre 1980 
30 Corriere Adriatico, 30 agosto 1980 
31 Il Resto del Carlino, 5 settembre 1980 
32 Giampiero Cane, La gazza ladra restituisce a Pesaro la sua musica, Il Manifesto, 3 settembre 1980  
33 Piero Buscaroli, La Gazza ladra di un giovane genio, Il Giornale Nuovo, 30 agosto 1980  
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5.2 Rassegna stampa 1984 
 
La quinta edizione è imperniata su un accadimento straordinario, che segna una tappa fondamentale 

non solo della storia del festival ma di tutta la musica: la prima ripresa in tempi moderni de Il viaggio 

a Reims, partitura data per dispera da oltre centocinquant’anni. Dopo la prima del 1825 a Parigi, 

infatti, la cantata encomiastica non fu più rappresentata e se ne persero le tracce, soprattutto a causa 

dell’impegno organizzativo e artistico che essa richiede, tale da scoraggiare anche i maggiori teatri 

d’opera.  

La riscoperta inserisce il festival pesarese nell’orbita delle manifestazioni culturali più prestigiose e 

senza lesinare lodi i critici la definiscono un avvenimento storico: “l’avvenimento musicale italiano 

dell’anno”34 si legge ad esempio sulle pagine del Gazzettino. 

La kermesse svoltasi dal 17 agosto al 13 settembre 1984 ha raccolto un totale di 527 articoli: la 

copertura giornalistica non si è limitata al periodo del festival (durante il quale sono stati pubblicati 

286 pezzi) ma dal 1 gennaio al 17 agosto sono stati scritti circa 190 articoli.  

Tutti i maggiori giornali italiani riportano notizie sul grande avvenimento, che galvanizza anche 

l’attenzione della più qualificata stampa straniera, la quale dedica alla quinta edizione del festival 41 

articoli, comparsi su trenta differenti testate. Da tutto il mondo accorrono anche emittenti televisive 

per acquisire i diritti di trasmissione, tra le quali Raitre, la tedesca ZDF, la giapponese NHK e la BBC 

inglese. 

 

Tabella 7 – Universo di riferimento rassegna stampa 198435 

Quotidiani e periodici italiani 

1. A.G.I. 
2. Alto Adige  
3. Ancona Provincia 
4. Annabella 
5. Avanti! 
6. Avvenire 
7. Brescia Oggi 
8. Campagne 
9. Casa Viva 

10. Corriere Adriatico 
11. Corriere del Giorno 
12. Corriere dell’Umbria 
13. Corriere della Sera 
14. Corriere di Chieti 
15. Corriere Medico 
16. Corriere Mercantile 

                                                           
34 Mario Messinis, Lucidità e nonsense di un Rossini inedito, Il Gazzettino, 19 agosto 1984  
35 Questo elenco di testate è stato ricostruito sulla base del materiale cartaceo in archivio, ma potrebbe risultare 
incompleto per la mancanza di articoli non pervenutici 

17. Epoca 
18. Espresso Sera 
19. Famiglia cristiana 
20. Gazzetta del Lunedì 
21. Gazzetta del Sud 
22. Gazzetta di Carpi 
23. Gazzetta di Mantova 
24. Gazzetta di Modena 
25. Gazzetta di Parma 
26. Gazzetta di Reggio  
27. Gente  
28. Grazia 
29. Il Gazzettino 
30. Il Giornale  
31. Il Giornale d’Italia 
32. Il Giornale di Bergamo 
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33. Il Giornale di Brescia 
34. Il Giornale di Sicilia 
35. Il Giorno 
36. Il Lavoro 
37. Il Manifesto 
38. Il Mattino 
39. Il Mattino di Padova 
40. Il Messaggero 
41. Il Mondo 
42. Il Piccolo 
43. Il Popolo  
44. Il Resto del Carlino – edizione Pesaro 
45. Il Sabato 
46. Il Secolo d’Italia 
47. Il Secolo XIX 
48. Il Sole 24 Ore 
49. Il Tempo 
50. Il Tirreno 
51. L’Arena 
52. L’Eco di Bergamo 
53. L’Espresso 
54. L’Ora 
55. L’Unione sarda 
56. L’Unità 
57. L’Uomo Vogue 
58. La Città 
59. La Domenica del Corriere 
60. La Gazzetta del Mezzogiorno 
61. La Nazione 
62. La Notte 
63. La Nuova Sardegna 
64. La Provincia 
65. La Provincia Pavese 
66. La Repubblica 
67. La Sicilia 
68. La Stampa 
69. La Tribuna di Treviso 
70. La Voce  
71. La Voce del Popolo 
72. Libertà 
73. Messaggero Veneto 
74. Napoli Notte 
75. Nuova Civiltà 
76. Nuova Gazzetta di Modena 
77. Oggi 
78. Paese Sera 
79. Panorama 
80. Pesaro 
81. Playmen 
82. Quotidiano di Lecce 
83. Radiocorriere  
84. Rinascita 
85. TV Sette 
86. Vanity 

87. Voce del Sud 
88. Vogue Italia 

 
Testate straniere 

89. ANSA – Spagna 
90. Arbeiter Zeitung 
91. Badische Neueste Nachrichten 
92. Die Rheinpfalz 
93. Die Welt – Germania  
94. El Redondel – Messico  
95. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
96. Hannoversche Allgemeine 
97. International Herald Tribune 
98. Italy Italy 
99. Le Figaro – Francia 

100. Le Vie Culturelle 
101. Les Nouvelles 
102. Liberation 
103. Mannheimer Morgen 
104. Neue Zeitung 
105. Osterreichischer Rundfunk 
106. Rome Daily 
107. Stuttgarter Zeitung 
108. Sudwestfunk – Germania  
109. Svobodné Slovo 
110. The Economist 
111. The Guardian 
112. The New York Times 
113. The Sunday Times 
114. The Virginia Gazette 
115. Westdeutscher Rundfunk 
116. Wiener Zeitung 

 
Testate Specialistiche 

117. Buehne – Austria 
118. Corriere dello Spettacolo 
119. Giornale dello Spettacolo 
120. Hudebnì Rozhledy – Cecoslovacchia  
121. Il Corriere del Teatro  
122. La Nuova Rivista Musicale Italiana 
123. Momenti Musicali – Radio 2  
124. Musica Viva  
125. Notiziario musicale – Pistoia 
126. Oper und Konzert – Monaco  
127. Opera – Canada 
128. Opera International  
129. Opera News  
130. Opern Welt – Svizzera  
131. Orpheus 
132. Papirorosa 
133. Piano Time 
134. Strumenti e Musica 
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Gli articoli possono essere così catalogati: 68 affrontano tematiche economico–politiche, solo 4 

afferiscono alla categoria “turismo e società”, mentre 440 hanno un contenuto “artistico”: si tratta 

quasi unicamente di pezzi dedicati, i quali si concentrano soprattutto sul fortunoso ritrovamento dei 

149 fogli manoscritti scoperti nell’archivio dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma, descrivono la 

struttura dell’opera e analizzano la performance della ricca compagnia di canto, del direttore Claudio 

Abbado alla guida della Chamber Orchestra of Europe, la regia di Luca Ronconi e le scene di Gae 

Aulenti.  

Nonostante tutti i giornali esprimessero stupore e ammirazione per come le sole forze di una piccola 

città fosse riuscite, in poco tempo, a realizzare un’operazione di così alto livello, sono quasi inesistenti 

gli approfondimenti su Pesaro; alcuni giornalisti, però, accanto all’elenco delle opere in programma, 

si riservano un breve spazio per raccontare l’atmosfera che avvolge le strade cittadine a pochi giorni 

dall’inaugurazione, come fa Guido Tartoni per Il Lavoro, che usa i semplici e colorati cavi elettrici 

che corrono per il centro storico come simbolo dell’eccitante ed elettrica aria che si respirava a Pesaro. 

 

 

 
Sulla prima de Il viaggio a Reims sono stati scritti oltre 50 entusiastici pezzi, merito di un’esecuzione 

musicale giudicata eccellente: “il cronista musicale deve tuttavia confessare che il giudizio da lui 

formulato è nato all’unisono con l’ascolto di una esecuzione ed interpretazione esemplari ed esaltanti, 

il cui merito va fuor di dubbio in primo luogo al maestro Claudio Abbado come a colui che tiene le 

briglie d’un cavallo da corsa e lo porta vittorioso al traguardo, senza impennate o passi falsi […] 

L’opera ha trionfato”36; “Un evento straordinario fu nel 1825 a Parigi, lo è stato ancora 159 anni dopo 

nella città natale di Rossini con un calore che al cronista riesce persino difficile descrivere […] Una 

giornata trionfale l’apertura della quinta edizione del Rossini Opera Festival, affrontata con rischio 

beffardo. Il bilancio mette nell’angolo le ottusità degli scettici. Il merito è tutto della qualità della 

                                                           
36 Enrico Cavallotti, Che importa del mondo quando c’è la musica?, Il Tempo, 19 agosto 1984  
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proposta”37; “Se mai occorresse un esempio di esordio ideale per un festival musicale, eccovi questo 

Viaggio a Reims. Poche volte ho visto in uno spettacolo così complesso funzionare tutto, e tutto 

tenersi così perfettamente insieme, e tutto camminare con tanta agilità, speditezza e intelligenza. 

Bene, bravi così si fa, pareva di sentire bofonchiare Gioacchino”38; “Un avvenimento luminoso, uno 

dei rari casi in cui chi è più bravo allunga il passo e si volta allegramente indietro, come a ristabilire 

le distanze. Ecco: al Festival di Pesaro, Rossini e i suoi interpreti si sono presentati in questo modo: 

vincenti per natura, per storia, per destino. A Pesaro c’è […] un amore che altrove, fra i dirigenti dei 

grandi teatri, non si sognano nemmeno”39. 

Ha riscosso molto interesse da parte della stampa locale anche l’utilizzo, inedito nella storia della 

musica lirica, del Diamond Vision, uno schermo gigante sistemato in Piazza del Popolo sul quale 

sono state trasmesse le recite – segno tangibile di come il festival da sempre tenti di allontanarsi 

dall’etichetta di ‘manifestazione aristocratica’ per pochi e di sfatare ogni alone di esclusività, 

assicurando il pieno coinvolgimento della città.  

Diversi articoli approfondiscono poi gli eventi collaterali che arricchiscono l’edizione, in particolare 

la mostra allestita alla Galleria Mancini, dove vi erano esposte opere di Jannis Kounellis.  

In autunno si susseguono anche notizie relative a seri problemi di natura economico–finanziaria 

dell’ente dovuti alla carenza di sostegno pubblico e vengono spesso riportate la parole del 

vicepresidente del Consiglio Arnaldo Forlani, il quale aveva dichiarato che “una manifestazione che 

ha restituito alla cultura un capolavoro sconosciuto come Il viaggio a Reims non può e non deve 

chiudere. Sarebbe un delitto solo pensarlo”.  

Attenzione mediatica viene riservata anche all’imprenditore Valter Scavolini, la cui azienda di cucine 

ha fornito un notevole contributo al festival: in svariate interviste parla della sua sensibilità nei 

confronti della lirica, della linea di non interferenza sulle scelte artistiche che intendeva seguire in 

quanto sponsor e di come, da pesarese, legare il proprio nome a quello di Rossini fosse per lui motivo 

di grande orgoglio. 

 

 

5.3 Rassegna stampa 1987 
 
Fondamentale momento di snodo per la strategia perseguita dal festival è stata l’edizione numero 

otto: la grande notorietà era esplosa ormai da qualche anno, tanto da imporsi all’attenzione della 

critica musicale internazionale come una delle realtà più significative: “ora tutto il mondo si è 

                                                           
37 Franco Chieco, Il favoloso Viaggio a Reims, La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 agosto 1984  
38 Piero Buscaroli, Fermi tutti al Giglio d’Oro, Il Giornale, 19 agosto 1984  
39 Lorenzo Arruga, Uno splendido regalo di Rossini, Il Giorno, 19 agosto 1984  
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improvvisamente accorto di Pesaro” scrive a tal proposito Ivana Baldassarri su Il Resto del Carlino. 

A comprovare il ruolo di primo piano assunto dal festival è l’accresciuto numero di articoli redatti da 

testate straniere: il grande prestigio degli interpreti ha mobilitato più di duecento critici inviati da 

rinomate testate tra le quali, per la prima volta al festival di Pesaro, il famosissimo Times di Londra; 

49 sono i contributi pubblicati all’estero ed è la Germania a dimostrarsi il paese con il più vivo 

interesse, poiché sono ben 11 gli articoli in lingua tedesca.  

La rassegna stampa 1987 ha raccolto in totale 426 articoli, di cui 229 – circa la metà – sono usciti tra 

il 16 agosto e il 7 settembre mentre era in corso la manifestazione e 234 pubblicati con corredo 

fotografico. Nonostante le cifre non siano ancora particolarmente elevate, è da notare l’assoluta 

preminenza di articoli interamente dedicati, bel 401.  

Il festival è stato trasmesso da Raitre e ripreso da troupe televisive inglesi, tedesche e americane, che 

dedicano agli spettacoli servizi speciali. 

 

Tabella 8 – Universo di riferimento rassegna stampa 198740 

Quotidiani e periodici italiani 

1. Alto Adige 
2. Amica 
3. Annabella 
4. Ansa 
5. Avanti! 
6. Avvenire 
7. Brescia oggi 
8. Capital 
9. Casaviva 

10. Corriere Adriatico 
11. Corriere del Giorno 
12. Corriere dell’Umbria 
13. Corriere della Sera 
14. Corriere di Firenze 
15. Famiglia cristiana 
16. Gazzetta del Mezzogiorno 
17. Gazzetta di Carpi 
18. Gazzetta di Mantova 
19. Gazzetta di Parma 
20. Gazzetta di Reggio 
21. Gente 
22. Giornale di Brescia 
23. Giornale di Sicilia 
24. Grazia 
25. Il Centro 
26. Il Corriere Aretino 
27. Il Corriere Mercantile 
28. Il Gazzettino 

                                                           
40 Questo elenco di testate è stato ricostruito sulla base del materiale cartaceo in archivio, ma potrebbe risultare 
incompleto per la mancanza di articoli non pervenutici 

29. Il Giornale 
30. Il Giornale d’Italia 
31. Il Giornale di Bergamo 
32. Il Giornale di Vicenza 
33. Il Giorno 
34. Il Lavoro 
35. Il Manifesto 
36. Il Mattino 
37. Il Mattino di Padova 
38. Il Messaggero 
39. Il Nuovo Amico 
40. Il Piccolo 
41. Il Popolo 
42. Il Resto del Carlino 
43. Il Secolo XIX 
44. Il Sole 24 Ore 
45. Il Tempo 
46. Il Tirreno 
47. L’Arena 
48. L’Eco di Bergamo 
49. L’Espresso 
50. L’Ora 
51. L’Unione Sarda 
52. L’Unità 
53. La Gazzetta del Sud 
54. La Nazione 
55. La Notte 
56. La Nuova Sardegna 
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57. La Nuova Venezia 
58. La Provincia 
59. La Provincia Pavese 
60. La Repubblica 
61. La Sicilia 
62. La Stampa 
63. La Tribuna di Treviso 
64. Libertà 
65. Messaggero Veneto 
66. Next 
67. Nuova Gazzetta di Modena 
68. Oggi 
69. Oggi e domani 
70. Paese Sera 
71. Pagine Contro 
72. Panorama 
73. Qui Foggia 
74. Quotidiano 
75. Radiocorriere 
76. Rakam 
77. Sicilia Sera 
78. Stampa Sera 
79. Umus 
80. Verona Fedele 
81. Vivimilano 
82. Voce del Sud 
83. Vogue Italia 
84. Zona Enterprise 

 
  Testate straniere 

85. Ansa – SudAmerica                                                              
86. Clarìn – Argentina 
87. Cronica – Argentina  
88. Die Welt – Germania 
89. El Diario De Caracas – Venezuela 
90. El Pais – Spagna 
91. Expresso – Portogallo 
92. General Anzeiger – Germania 
93. Harper’s Bazaar 
94. Herald Tribune – Inghilterra 
95. Italy – Italy 
96. Kleine Zeitung – Austria 
97. L’Evenement Du Jeudi – Francia 

98. La Nacion – Argentina 
99. La Razon – Argentina 

100. La Voce del Popolo – Yugoslavia 
101. Le Figaro – Francia 
102. Le Quotidien de Paris – Francia 
103. Magazine 
104. Medical Tribune 
105. Neue Zuercher Zeitung – Svizzera 
106. NT – Svezia 
107. Radio Stuttgart – Germania 
108. Reutlinger General Anzeiger – Germania 
109. Rheinpfalz Ludwigshafen – Germania 
110. Suedkurrier – Germania 
111. The Independent – Inghilterra 
112. The Times – Inghilterra 
113. Westermann’s – Germania 
114. Wiener Zeitung – Austria 

 
Testate specialistiche 

115. Art et Fugue – Svizzera 
116. Balletto oggi 
117. Buehne – Austria 
118. Fanfare – USA 
119. Giornale della Musica 
120. Giornale dello Spettacolo 
121. Il Corriere del Teatro 
122. L’Opera 
123. Monsalvat – Spagna 
124. Musica 
125. Musicaviva 
126. Musikdramatik – Svezia 
127. Neue Zeitschrift fur musik - Germania 
128. Ongaku no Tomo – Giappone 
129. Oper + Konzert – Germania 
130. Opera – Inghilterra 
131. Opera Canada 
132. Opera Chile – Cile 
133. Opera International – Francia 
134. Opera News – Germania 
135. Piano Time 
136. Rassegna Melodrammatica 
137. Sipario 
138. The Stage and Television Today 

 

Come sempre prevalgono articoli incentrati sugli spettacoli, le recensioni e le interviste ai 

protagonisti, in totale 390; isolati sono gli articoli di natura politica (solo 6), mentre cominciano a 

farsi lentamente strada approfondimenti sulla città che ospita la manifestazione, costruendone 

un’immagine di località ricca di attrattive: così Il Messaggero promuove la città “la provincia di 
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Pesaro in testa alla hit parade vacanziera. La ricetta? Offerta integrata! Sole, spiaggia e altro”41 e ne 

parla con entusiasmo anche il New York Times. 

 

 

 
Al di là dei numeri, si tratta di una edizione molto importante perché permette di prendere coscienza 

del peso che la stampa ha avuto nel modificare le strategie del Rossini Opera Festival.  

Il cartellone è composto da Ermione, opera che appartiene al periodo napoletano con la regia di 

Roberto De Simone e la direzione dell’Orchestra giovanile italiana di Fiesole affidata a Gustav Kuhn; 

a seguire L’Occasione fa il ladro, frutto del Rossini ‘buffo’ e infine lo Stabat Mater, diretto da 

Giuseppe Sinopoli. Se la stampa è unanime nel descrivere con toni trionfali il successo de 

L’Occasione fa il ladro (fra gli altri, Il Secolo XIX intitola la propria recensione “Trionfo per il vivace 

lavoro giovanile del musicista”, mentre Osvaldo Scorrano sul Corriere del Giorno scrive che gli 

organizzatori del festival “hanno trasformato una burletta per musica in un gioiello”42), noti dolenti 

vengono scritte in merito alla protagonista di Ermione, la soprano Montserrat Caballè, alla quale non 

sono stati perdonati alcuni cedimenti e infedeltà allo spartito; buona parte della critica dunque non è 

stata prodiga di elogi nei suoi confronti, fatto inusuale per un festival che ha sempre raccolto 

recensioni calorose: “Il pubblico fischia la Caballè” è il titolo del Corriere di Firenze, “Ermione, 

emozioni e fischi” quello del Corriere Aretino, mentre secondo Stampa Sera “Montserrat Caballè 

maltratta Rossini”43.  

Ma le polemiche, traendo spunto dalla deludente performance della soprano, hanno finito per 

investire le scelte artistiche imputate al festival, accusato di piegarsi eccessivamente alle regole del 

divismo scegliendo cantanti famosi, la cui interpretazione risultava però talvolta inadeguata: “L’aver 

                                                           
41 Ezio Pasero, Patria del Rossini Festival e della cucina all’americana, Il Messaggero, 5 aprile 1987 
42 Osvaldo Scorrano, Il Cambio della valigia è gioco, teatro e musica, Corriere del Giorno, 20 agosto 1987  
43 Giorgio Gualerzi, Montserrat Caballè maltratta Rossini, Stampa Sera, 24 agosto 1987 
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puntato sulla Cabellè rientra ovviamente nel prezzo da pagare allo star system, fattore senza dubbio 

inquinante”44 si legge ad esempio sulle pagine de Il Popolo. 

A seguito degli attacchi di cui la stampa si era fatta interprete, seguendo il tracciato da essa indicato 

il Rossini Opera Festival prende la decisione di rivoluzionare completamente la propria politica 

artistica e da questo insuccesso nasce la scintilla di un nuovo progetto, teso alla formazione di cantanti 

adatti al repertorio rossiniano: per garantire l’eccellenza esecutiva cui il ROF ha sempre mirato, 

occorreva allevare una nuova generazione di interpreti duttili e colti, disposti ad accettare i limiti 

imposti dal rigore musicologico. Con questo obiettivo nel 1989 viene fondata l’Accademia 

Rossiniana diretta da Alberto Zedda, un corso di studio sulle problematiche dell’interpretazione 

rossiniana, dove apprendere la mentalità, la cultura e lo stile del belcanto. È dunque evidente come le 

reazioni della stampa abbiano avuto una decisiva influenza sul festival e un peso preponderante nel 

modificarne la linea artistica. 

L’argomento festival comincia ad interessare non solo critici musicali, ma anche giornalisti che si 

occupano di politica ed economia: in particolare essi puntano il dito sui finanziamenti pubblici 

destinati al festival, considerati eccessivamente esigui: vera e propria ‘nota stonata’ secondo molti, 

trattandosi di un’operazione di interesse culturale assoluto e non di uno dei tanti festival estivi di 

richiamo turistico. Dalle pagine dei giornali si chiede dunque a gran voce che lo Stato riconosca al 

festival, annoverato tra le iniziative più meritorie che si svolgono in Italia, una legittimazione degna 

e aumenti il proprio modesto contributo annuo. 

 

 

5.4 Rassegna stampa 1988 
 
La rassegna stampa raccolta durante la nona edizione del festival, svoltasi dal 16 agosto all’8 

settembre 1988, conta 369 articoli, dei quali 186 pubblicati nelle settimane di svolgimento della 

kermesse, ma tanti articoli vengono pubblicati già dal mese di marzo, a testimoniare la viva attesa per 

il debutto e il rapido crescere dell’interesse mediatico; 227 articoli sono arricchiti da un corredo 

fotografico e la quasi totalità, addirittura 353 pezzi, presenta un contenuto esclusivamente dedicato 

alla manifestazione.  

Hanno speso parole sul ROF le maggiori testate nazionali e numerosi corrispondenti della stampa 

estera: gli articoli redatti da testate straniere sono stati 55 e la maggior attenzione è stata riservata 

ancora una volta da riviste tedesche e francesi. Inoltre anche in questa edizione si consolida il rapporto 

                                                           
44 Giorgio Gualerzi, Scelte chiare per Rossini, Il Popolo, 8 settembre 1987 
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tra l’opera lirica e la televisione, poiché due opere sono state riprese dalle telecamere Rai e trasmesse 

a distanza di qualche settimana su RaiTre. 

 
Tabella 9 – Universo di riferimento rassegna stampa 198845 
 
Quotidiani e periodici italiani 

1. A.G.I  
2. Atlante 
3. Avanti! 
4. Avvenire 
5. Azienditalia 
6. Brescia oggi 
7. Corriere Adriatico 
8. Corriere Arentino 
9. Corriere del Giorno 

10. Corriere del Teatro 
11. Corriere dell’Umbria 
12. Corriere della Sera 
13. Corriere di Firenze 
14. Corriere Unesco 
15. Dimensioni nuove 
16. Famiglia Cristiana 
17. Gazzetta del Mezzogiorno 
18. Gazzetta di Carpi 
19. Gazzetta di Mantova 
20. Gazzetta di Reggio 
21. Gente 
22. Giornale di Brescia 
23. Giornale di Napoli 
24. Giornale di Sicilia 
25. Grazie 
26. Il Centro 
27. Il Gazzettino 
28. Il Giornale 
29. Il Giornale d’Italia 
30. Il Giornale di Vicenza 
31. Il Giorno 
32. Il Lavoro 
33. Il Manifesto 
34. Il Mattino 
35. Il Messaggero  
36. Il Nuovo amico 
37. Il Piacere 
38. Il Piccolo 
39. Il Popolo 
40. Il Resto del Carlino 
41. Il Sabato 
42. Il Secolo d’Italia 
43. Il Secolo XIX 
44. Il Sole 24 ore 

                                                           
45 Questo elenco di testate è stato ricostruito sulla base del materiale cartaceo in archivio, ma potrebbe risultare 
incompleto per la mancanza di articoli non pervenutici 

45. Il Tempo 
46. Il Tirreno 
47. L’Arena  
48. L’Eco di Bergamo 
49. L’Espresso 
50. L’Espresso più 
51. L’Unione Sarda 
52. L’Unità 
53. La Discussione 
54. La Gazzetta 
55. La Gazzetta del Sud 
56. La Gazzetta di Ancona 
57. La Gazzetta di Rimini 
58. La Nazione 
59. La Nuova Sardegna 
60. La Nuova Venezia 
61. La Provincia Como 
62. La Provincia Pavese 
63. La Repubblica 
64. La Sedia a sdraio 
65. La Settimana a Roma 
66. La Sicilia 
67. La Stampa 
68. La Tribuna di Treviso 
69. Lei 
70. Liberà 
71. Magazine 
72. Messaggero Veneto 
73. Mondo cucina 
74. Nuova Gazzetta di Modena 
75. Nuovo Corriere 
76. Oggi e domani 
77. Paese Sera 
78. Panorama 
79. Parma Lirica 
80. Puglia 
81. Stampa Sera 
82. Tascabile TV 
83. Vanity 
84. Verona Fedele 
85. Viaggi Master 
86. Voce del Sud 
87. Zona Enterprise 
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Testate straniere 

88. ANSA – Sud America 
89. Az Nachrichten – Germania 
90. Corriere de Ticino – Svizzera 
91. Det Basta – Svezia 
92. Det Bedste – Danimarca 
93. Det Beste – Norveglia 
94. Die Welt – Germania 
95. Expresso – Portogallo 
96. Financial Times 
97. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
98. Italy Italy 
99. Kvety – Cecoslovacchia 

100. La Razon – Argentina 
101. Le Commercial Provence – Francia 
102. Le Figaro – Francia 
103. Liberation – Francia 
104. Lidovà Demokracie – Cecoclovacchia 
105. Los Angeles Herald Examiner – U.S.A. 
106. Nedeles LD – Cecoslovacchia 
107. NT – Svezia 
108. Reader’s Digest – Australia 
109. Reader’s Digest – Brasile 
110. Reader’s Digest – Singapore 
111. Reutlinger Generalanzeiger – Germania 
112. Scherzo – Spagna 
113. Selecciones – Messico 
114. Seleccoes – Portogallo 
115. Selection – Canada 
116. Selection – Francia 

117. The Times – Gran Bretagna  
118. The Wall Street Journal – Gran Bretagna 

 
Riviste specialistiche 

119. Art e Fugue – Svizzera 
120. Buehne – Austria 
121. Bulgarka Musika – Bulgaria 
122. Connoiseur – New York 
123. Correo musical argentino 
124. Das Opernglas 
125. Film Szinhalz Muzsika – Ungheria 
126. Giornale della musica 
127. Il Mondo della musica 
128. L’Opera 
129. Musica 
130. Musica e Dossier 
131. Musica Magazine – Israele 
132. Musica Viva 
133. Musikdramatik – Svezia 
134. Neue Zeitschriet fuer musik – Germania 
135. Opera Canada 
136. Opera Chile – Cile 
137. Opera Internaional – Francia 
138. Opera News – U.S.A. 
139. Orpheus – Germania 
140. Piano Time 
141. Rivista del cinematografo 
142. Selezione 
143. Sipario

 

Sono stati redatti 356 articoli inerenti l’attività artistica del Rossini Opera Festival, 5 di natura 

economico–politica e infine 8 pezzi sono comparsi nelle rubriche di “società e spettacolo”.  

 

 

 
Gli articoli dedicati al ROF nei mesi precedenti la stagione estiva tendono, come di consueto, a 

presentare i titoli delle opere in programma, oltre ai concerti, alle mostre e agli incontri che 
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affiancheranno le produzioni principali. Rimarcando la cifra dell’unicità, il festival viene spesso 

descritto come la manifestazione culturale più importante della regione e tra le prime in Italia, l’evento 

più intrigante dell’estate musicale italiana e un appuntamento pressoché d’obbligo per ogni amante 

del melodramma. Parole di lodi vengono rivolte anche alla macchina organizzativa, definita una delle 

più efficienti d’Italia. 

Il cartellone di questa edizione offriva motivi di approfondimento del mondo rossiniano meno 

frequentato e più tradito, con la proposta di due opere eseguite per la prima volta in edizione critica: 

la terna infatti prevedeva la messinscena di Otello, La scala di seta e la riproposta de Il Signor 

Bruschino, allestito per la prima volta in uno spazio atipico rispetto a quelli tradizionalmente deputati 

alle produzioni operistiche, così da poter mettere in scena grandi produzioni e far fronte alle crescenti 

richieste provenienti da tutto il mondo: la sede scelta è stata il palazzo dello sport di Pesaro, adiacente 

al centro storico e capace di ospitare 1700 persone a recita.  

Caratteristica principe di questa edizione è stata dunque la conquista di un nuovo spazio musicale di 

dimensioni maggiori, tema a cui la stampa locale ha dedicato colonne su colonne: l’attenzione dei 

quotidiani marchigiani viene catalizzata proprio da questa novità organizzativa, tanto che alcuni dei 

titoli più gettonati diventano “Palazzo dello Sport conquistato all’opera” o “Palasport trasformato in 

Palafestival”, leitmotiv di questa edizione. Vengono descritti con precisioni i costi sostenuti, le 

tempistiche, le attrezzature utilizzate per adattare l’impianto sportivo alle esigenze dell’opera lirica, 

così da evitare possibili distorsioni del suono: per ottenere un’acustica adeguata, diretta e calda è stato 

montato un plafond ligneo sospeso a 18 metri d’altezza, un impegno che testimonia come la ricerca 

della qualità sia sempre rimasta una delle prerogative imprescindibili dell’attività del Rossini Opera 

Festival. 

A inaugurare l’insolito ‘tempio’ della lirica non è stata una nuova produzione, bensì la ripresa di un 

allestimento già realizzato nel 1985, Il Signor Bruschino, ultima delle cinque farse scritte nel periodo 

veneziano. Nonostante i timori che il luogo non si confacesse ad ospitare un’opera, il nuovo 

Palafestival è stato quasi universalmente apprezzato e si è scritto di come l’ampiezza dell’edifico 

abbia valorizzato la regia e le soluzioni sceniche. Dunque per i riflettori della stampa puntati 

sull’avvenimento si è trattata di una scelta senz’altro felice: per Ivana Musiani, del quotidiano Paese 

Sera, “in termini di giardinaggio è stato come il trapianto da un recipiente troppo stretto a un altro 

capace di contenere le prorompenti forze vitali del primitivo allestimento”46, dal momento che la 

scenografia era stata appositamente rivisitata per adattarsi al nuovo spazio scenico e far apparire lo 

spettacolo ancor più luminoso e arioso. 

                                                           
46 Ivana Musiani, Un bel Rossini al calor bianco, Paese Sera, 21 agosto 1988 
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I commenti della critica nostrana e internazionale che durante le ventiquattro giornate di festival 

hanno attentamente seguito ogni spettacolo sono stati tutti positivi e addirittura entusiastici, ma punta 

di diamante della stagione è stata la messinscena de l’Otello, uscito dal repertorio a fine Ottocento a 

causa dell’affermarsi dell’omonimo capolavoro verdiano: “A Pesaro splendida apertura del Rossini 

Opera Festival: pubblico strabocchevole, critica al completo”47 è il titolo de La Provincia e Brescia 

Oggi, nell’articolo firmato da Roberto De Sio, sottolinea come l’inaugurazione sia stata trionfale e 

travolgente grazie ai bravissimi cantanti e come il pubblico abbia dimostrato il proprio entusiasmo 

con scrosci di applausi. Per Il Giorno, che ha inviato a Pesaro il critico Lorenzo Arruga, questo 

allestimento è stato “lo spettacolo più prestigioso e completo della stagione estiva, e certamente una 

edizione teatrale memorabile”48; così invece La Gazzetta del Sud, nell’articolo di Adriano Cavicchi, 

commenta l’Otello: “l’eccezionale qualità della realizzazione scenica e musicale di Otello, andata in 

scena l’altra sera al teatro Comunale con trionfale successo, rappresenta un ulteriore luminoso 

capitolo della funzione di modello esemplare insostituibile del Festival Rossini”49.  

Anche i numerosi giornalisti stranieri accorsi hanno giudicato impeccabile l’esecuzione dell’opera, 

come Helena De Turckheim inviata de Le Figaro, Nigell Jameson del Times, il giapponese Ongaku 

No Tomo e il Reader’s Digest, che ha pubblicato un lungo articolo sul festival a firma di Robert 

Wernick diffuso in 15 lingue per un totale di 28 milioni di copie di tiratura. 

Alcuni inserti di politica hanno riportato la notizia della presentazione da parte della Commissione 

Cultura della Camera di un ordine in cui si invitava il Ministero dello Spettacolo a finanziare il Rossini 

Opera Festival e con il quale si chiedeva di appianare il bilancio dell’ente chiusosi l’anno precedente 

con un disavanzo di 600 milioni di lire; i cronisti, commentando la notizia, hanno mostrato di 

appoggiare caldamente l’iniziativa, rivendicando maggiore attenzione per un festival considerato 

gloria nostrana del belcanto. 

Nelle riviste di viaggio compaiono le prime proposte di tour festivalieri tra Pesaro, Macerata e 

Ravenna e anche gli articoli dedicati alla città di Pesaro, raccontata come piacevole località balneare, 

diventano più numerosi, tanto che “chi si trova a villeggiare da queste parti in occasione del festival 

non deve lasciarsi sfuggire l’occasione di visitare la città e il suo entroterra” comincia ad essere una 

chiosa comune.  

Durante le settimane di festival, nelle rubriche di società del Corriere Adriatico e de Il Resto del 

Carlino compaiono anche approfondimenti sul pubblico che affolla il foyer dei teatri pesaresi, 

stilando lunghi elenchi delle celebrità, locali e non, che si danno appuntamento ogni anno per assistere 

                                                           
47 Roberto De Sio, Un Otello pieno di pathos, La Provincia, 18 agosto 1988  
48 Lorenzo Arruga, Otello celebrato, non vissuto, Il Giorno, 18 agosto 1988  
49 Adriano Cavicchi, Straordinario Otello con Merrit e l’Anderson, La Gazzetta del Sud, 18 agosto 1988  
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alle prime del festival: “è bello assistere all’ingresso del pubblico al Teatro Rossini; pare di rivivere 

i racconti dei vecchi che, per assaporare un po’ il gusto della ricchezza e della mondanità, facevano 

ala al passaggio del pubblico nobile mentre si recava a teatro. Vestiti, trucchi, pettinatura sono da 

prima”50 è uno dei tanti commenti che condisce gli articoli di questo tipo.  

Una volta terminata la manifestazione, la stampa ha come consuetudine tratteggiato un bilancio 

complessivo dell’edizione, riportando i commenti del Sovrintendente, annotando incassi e numero di 

spettatori intervenuti (di provenienza estera per circa il 40%). 

 

 

5.5 Rassegna stampa 1995  
 
La rassegna stampa della sedicesima edizione dei festival, organizzata dopo aver assunto la nuova 

veste giuridica di fondazione, conta 712 articoli totali: in soli 180 pezzi il ROF compare come 

semplice citazione, mentre per la restante parte si tratta di articoli interamente dedicati; 276 sono 

impreziositi da fotografie e 252 sono stati pubblicati nelle due settimane di svolgimento della 

rassegna, dal 12 al 25 agosto 1995. La maggior parte degli articoli rimarca proprio la nuova formula 

temporale adottata dalla manifestazione per favorire l’afflusso di spettatori dall’estero: al termine di 

una tendenza lentamente affermatasi nei sedici anni di vita della manifestazione, per la prima volta 

nell’edizione precedente gli spettatori stranieri erano stati la maggioranza (52%); ciò testimonia come 

“l’aggettivo internazionale sia ben più della solita pecetta con cui si abbellisce oggi ogni 

manifestazione”51 e che “si può dire, senza timore di smentite, che si tratta del festival musicale 

italiano più seguito dall’estero, dove Gioacchino Rossini e il suo repertorio godono di una fama 

immensa”52. Il festival vede coronata la propria vocazione europea e decide di ‘condensare’ il 

calendario in soli quattordici giorni, adottando una programmazione più compatta che permettesse di 

vedere gli spettacoli principali in soli tre giorni, incoraggiando la permanenza in città degli spettatori 

stanziali: così il 12 agosto va in scena Guillaume Tell al Palafestival, il 13 agosto il dittico composto 

da Edipo a Colono e La cambiale di matrimonio all’Auditorium Pedrotti e infine il 14 agosto Zelmira 

al Teatro Rossini. 

Ma c’è un altro dato che la dice lunga sull’attenzione internazionale: su centocinquanta giornalisti 

accreditati, il settanta per cento era di nazionalità straniera e sono stati ben 102 gli articoli usciti su 

testate estere. 

                                                           
50 Ivana Baldassarri, Esposti alla stecca, Il Resto del Carlino, 15 agosto 1988  
51 Gian Paolo Minardi, Cambiale ben onorata, Gazzetta di Parma, 19 agosto 1995  
52 Ettore Zocaro, Molto pubblico straniero al festival rossiniano di Pesaro, Giornale dello Spettacolo, 5 settembre 1995  
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Sfogliando la rassegna stampa salta subito all’occhio che gli articoli sono generalmente più brevi che 

in passato e le colonne diminuite: ciò dipende dalla riduzione di spazi complessivi per la cultura 

operata in tutti i giornali d’Italia. Solo le riviste specialistiche, come Opera, continuano a riservargli 

approfondimenti di più pagine. Ma se diminuisce lo spazio dedicato agli spettacoli dal vivo, lo stesso 

non vale per il numero di articoli pubblicati, in aumento rispetto all’edizione del 1988. 

 

Tabella 10 – Universo di riferimento rassegna stampa 199553 

Quotidiani e periodici italiani 

1. A.G.I 
2. Alla Ribalta 
3. Alto Adige 
4. Anna  
5. Ansa 
6. Arrivederci  
7. Asca 
8. Avvenire 
9. Babilonia 

10. Bell’Italia 
11. Brescia Oggi 
12. Business Congress 
13. Capital 
14. CHI 
15. Ciociaria Oggi 
16. Città Nuova 
17. CLUB 3 
18. Corriere Adriatico 
19. Corriere del Giorno 
20. Corriere del Giorno di Puglia e Lucania 
21. Corriere della Sera 
22. Corriere di Novara 
23. Corriere di Rimini/Ravenna 
24. Corriere Padano 
25. Donna Moderna 
26. Dossier 
27. ELLE 
28. Epoca – L’arte di vivere  
29. Famiglia cristiana 
30. Film TV 
31. Gazzetta del mezzogiorno 
32. Gazzetta di Mantova 
33. Gazzetta di Modena 
34. Gazzetta di Parma 
35. Gazzetta di Reggio Emilia 
36. Gente Viaggi 
37. Gioia 
38. Giornale di Calabria 
39. Giornale di Sicilia 

                                                           
53 Questo elenco di testate è stato ricostruito sulla base del materiale cartaceo in archivio, ma potrebbe risultare 
incompleto per la mancanza di articoli non pervenutici 

40. Grazia 
41. Guida Viaggi 
42. Gulliver 
43. I Luoghi dello Spirito 
44. Il Centro 
45. Il Cittadino 
46. Il Gazzettino 
47. Il Gazzettino del lunedì 
48. Il Giornale 
49. Il Giornale d’Italia 
50. Il Giornale del Lunedì 
51. Il Giornale di Brescia 
52. Il Giornale di Sicilia 
53. Il Giornale di Vicenza 
54. Il Giorno 
55. Il Giorno del Lunedì 
56. Il Golfo 
57. Il Manifesto 
58. Il Mattino 
59. Il Mattino di Padova 
60. Il Messaggero 
61. Il Mondo 
62. Il Monferrato 
63. Il Nord 
64. Il Nostro Tempo 
65. Il Nuovo Amico 
66. Il Piccolo 
67. Il Popolo Cattolico 
68. Il Quotidiano 
69. Il Quotidiano dei Mercanti 
70. Il Quotidiano di Foggia 
71. Il Resto del Carlino ed. Nazionale 
72. Il Resto del Carlino ed. Pesaro 
73. Il Resto del Carlino ed. Romagna 
74. Il Secolo XIX 
75. Il Sole 24 Ore 
76. Il Tempo 
77. Il Tirreno 
78. Interni 
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79. Intimità  
80. Italia Oggi 
81. Italia Turistica 
82. L’Adige 
83. L’Agenzia di Viaggi 
84. L’Ambiente cucina 
85. L’Arena 
86. L’Eco di Bergamo 
87. L’Espresso 
88. L’Informazione 
89. L’Isola 
90. L’Italia Settimanale 
91. L’Opinione 
92. L’Unione sarda 
93. L’Unità 
94. La Discussione 
95. La Gazzetta del Sud 
96. La Nazione 
97. La Nuova Ferrara 
98. La Prealpina 
99. La Provincia 

100. La Provincia di Pesaro e Urbino 
101. La Provincia Pavese 
102. La Repubblica 
103. La Rivista dei libri 
104. La Sicilia 
105. La Stampa 
106. La Voce di Mantova 
107. La Voce di Reggio 
108. Largo Consumo 
109. Le Cento Città 
110. Lettera dall’Italia 
111. Liberazione 
112. Libertà 
113. Lombardia Oggi 
114. M&C Meeting & Congressi 
115. Madame Class Figaro 
116. Marche Domani 
117. Master Viaggi 
118. Meridiani 
119. Metropolis  
120. Momento Sera 
121. Mondo Economico 
122. Oggi 
123. Oggi e domani 
124. Ore 12 – Il Globo 
125. Panorama 
126. Popolo e Libertà 
127. Pratica 
128. Prestige 
129. Professio 
130. Quotidiano 
131. Radiocorriere  
132. Ricordi Oggi 
133. San Marino Fixing 
134. San Marino RTV 

135. SI – San Marino Italia 
136. Specchio economico del Lazio 
137. Tascabile tv 
138. TTG – Travel Trade Gazette 
139. Tuttoturismo  
140. TV Sette 
141. Viaggiare 
142. Vogue Italia 
143. Weekend Viaggi 

 
Testate straniere 

144. Aftonbladet 
145. ANSA – Paesi Anglosassoni 
146. ANSA – Sud America 
147. De Standaard – Olanda  
148. De Volkskrant 
149. Die Presse 
150. Die Welt – Germania 
151. Dresdner Neueste Nachrichten 
152. Echos Judiciaires Girondins 
153. El Tribuno 
154. Financial Times 
155. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
156. Gala – Die Leute der woche 
157. Kleine Zeitung 
158. La Voix du Luxembourg 
159. Le Commercial Du Gard – Francia  
160. Le Figaro – Francia 
161. Le Monde 
162. Literàrny Tyzdennìk 
163. Magyarorszag 
164. Maxi Super 
165. Reutlinger Generalanzeiger 
166. Rhein Neckar Zeitung 
167. Smena 
168. Sonntags Zeitung 
169. Suddeutsche Zeitung 
170. Texte und Zeichen  
171. The Eeconomist 
172. The European 
173. The New York Times 
174. The Observer  
175. The Sunday Times 
176. The Times – Gran Bretagna  
177. The Tribune Magazine 
178. Tiroler Tageszeitung 
179. Wanted in Rome 

 
Testate specialistiche 

180. Amadeus 
181. American Record Guide  
182. ART e dossier 
183. Art et Fugue – Svizzera 
184. Ballando 
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185. Balletto oggi 
186. BBC Music Magazine 
187. Buehne – Austria 
188. Cercle Lyrique International 
189. Classic FM Magazine 
190. Classical Music 
191. Danza&Danza 
192. Das Opernglas – Germania 
193. FESTIVALS 
194. FM FAN 
195. Giornale dell’Arte 
196. Giornale della Musica 
197. Giornale dello Spettacolo 
198. Grand Opera 
199. Harmonia 
200. Hi – Fi News and Record Review 
201. Hudobny zivot  
202. Hystrio 
203. Il Corriere del Teatro 
204. Il Mondo della Musica 
205. ItaliaFestival 
206. L’Opera 
207. La Gazzetta della Musica 
208. Lyrica Opera e Dintorni 
209. Musica 

210. Musica rock & altro 
211. Musical Opinion 
212. Musicaviva 
213. Musik & Theater 
214. Musik Dramatik – Svezia  
215. Musique  
216. Ongako No Tomo – Giappone  
217. Oper In Wien Und Aller Welt 
218. Opera  
219. Òpera Actual 
220. Opera Internaional – Francia 
221. Opera News – U.S.A. 
222. Opera Now 
223. Opern Welt 
224. Orpheus – Germania  
225. Parma Lirica 
226. Primafila 
227. Ricordi Oggi 
228. Ritmo 669 Musica Clasica y Discos 
229. Scenes Magazin 
230. Scherzo – Spagna 
231. Sipario 
232. Stage & Television Today 
233. Strumenti e Musica 
234. Suono

 

Una delle grandi novità che si notano scorrendo l’elenco delle testate intervenute è la comparsa di 

guide televisive, come Tascabile TV, grazie al programma Prima della prima, che dedica una puntata 

al festival spiegando come si allestisce un’opera lirica e il lavoro di preparazione di cui essa necessita. 

 

 
 

Inoltre l’universo di riferimento della rassegna stampa 1995 si arricchisce ulteriormente di testate che 

scrivono di viaggi e, di conseguenza, acquista terreno la categoria “turismo e società”, salita a 28 
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articoli. Riviste come Guida Viaggi, Gente Viaggi, Gulliver o Master Viaggi54 cominciano a mostrare 

interesse per Pesaro tra gli itinerari per riscoprire le delizie del Belpaese e anche diversi critici 

musicali, nelle loro recensioni, si dilungano sul patrimonio che la città rivierasca può offrire (come 

la natale di Gioacchino Rossini, della quale Erasmo Valente su L’Unità scrive: “Chi avrà il coraggio 

di passare le vacanze sulla riviera adriatica senza visitare la casa?”), consigliando anche souvenir 

ideali come merletti e ceramiche e dove alloggiare. Ad esempio la rivista Business Congress dedica 

un lungo spazio all’Hotel Cruiser, da poco ristrutturato per offrire accoglienza e livelli dei servizi 

adeguati ai turisti di alto profilo che visitano Pesaro per motivi culturali. Anche il prestigioso New 

York Times, dopo un lungo articolo sul ROF, destina un’intera pagina ad un viaggio enogastronomico 

nel nord delle Marche, segnalando tre ristoranti pesaresi e invitando i turisti americani a frequentarli.  

S’è dato del ROF anche un notiziario variamente mondano: sono state menzionate le decine di 

direttori di teatri stranieri presenti agli spettacoli e le consuete feste dopoteatro in hotel o cene in villa 

(emblematico è l’articolo “Concerti e mondanità. Il dopo opera al ROF”55). 

Ma, come di consueto, la parte da leone l’hanno fatta gli articoli dedicati alle opere in cartellone. A 

catalizzare l’interesse della critica è stato Guillaume Tell, del quale hanno costituito l’asse portante 

la bacchetta di Gianluigi Gelmetti e la regia di Pier Luigi Pizzi, mentre la presenza di un 

importantissimo corpo di ballo, il Ballet Nacional de Cuba, ha dato modo al ROF di comparire anche 

su riviste che trattano specificamente il tema della danza, con interviste all’étoile Alessandra Ferri.  

Il testamento artistico di Rossini è stato fruito per la prima volta nella sua integrità, in uno spettacolo 

della durata complessiva di sei ore. Infatti, della partitura originale, l’edizione critica curata dalla 

Fondazione Rossini ha ripristinato anche quaranta minuti di musica mai eseguiti, perché espunti da 

Gioacchino già nel corso delle prove per la prima rappresentazione: “nemmeno Rossini l’aveva mai 

visto così” ha giustamente scritto un giornale presentando lo spettacolo.  

Un’autentica full immersion dunque, una maratona al Palafestival (“È stata una specie di maratona 

musicale e visiva con pochissimi momenti di cedimento e consensi e battimani per tutti”56; “la 

maratona di Rossini”57) che strizzava l’occhio ai tempi passati, in cui a teatro si poteva anche 

mangiare: durante uno dei tre intervalli che hanno scandito l’ascolto, infatti, è stata allestita una cena 

fuori dal palazzetto. 

È stata la produzione più colossale che il ROF abbia mai affrontato – la nota complessità dell’ultima 

fatica rossiniana ha richiesto l’impegno di 750 persone, prova dell’accresciuta struttura produttiva e 

                                                           
54 Da segnalare a titolo esemplificativo l’articolo Turismo e cultura si uniscono nella Marche o Marche di qualità 
pubblicato dalla rivista Gulliver 
55 Luciano Murgia, Concerti e mondanità. Il dopo opera al ROF, Corriere Adriatico, 8 agosto 1995 
56 Guglielmo Tell trionfa, L’Eco di Bergamo, 14 agosto 1995 
57 Enrico Girardi, Pesaro, la maratona di Rossini, La Nuova Ferrara, 14 maggio 1995 
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artistica del festival – e ha ottenuto un positivo riscontro di critica e pubblico (“al termine il pubblico 

ha ulteriormente prolungato le sei ore di durata dello spettacolo con 15 minuti di applausi”58, “Una 

platea cosmopolita ha applaudito da spellarsi le mani”59). Nel fronte degli entusiasti va sicuramente 

schierata la voce di Luciano Murgia del Corriere Adriatico, che ha definito l’opera “un sogno 

diventato realtà grazie al ROF, che ancora una volta ha meritato il grazie di tutto il mondo”60, e quella 

di Sara Patera, che rimarca come “le sei ore complessive non hanno fatto registrare vuoti in sala, solo 

un successo clamoroso per tutti”61. Anche Pierre Petit per Le Figaro dice di non aver sentito il peso 

delle lunghe ore di messinscena, dal momento che la produzione “ha regalato un vero miracolo! […] 

Ebbene, grazie a una messinscena esemplare, grazie a una distribuzione senza errori, grazie a una 

direzione d’orchestra stupenda, questo spettacolo mi è sembrato quasi corto”. 

L’aggettivo utilizzato a raffica nei titoli di Repubblica e Il Giornale è stato “capolavoro” – “Quel 

Guglielmo Tell è un capolavoro” Il Giornale; “La versione integrale del Guglielmo Tell presentata a 

Pesaro: un capolavoro” Panorama; “Tell, un capolavoro di sei ore… una scommessa vinta” La 

Repubblica – ed è stato definito l’avvenimento musicale dell’anno da tante testate, ad esempio La 

Provincia, L’Eco di Bergamo, Il Resto del Carlino, L’Unione sarda, La Nazione e Il Mattino. L’Unità 

parla di vera “sindrome di Stendhal” musicale, così come Sandro Cappelletto ai lettori di Le Monde 

spiega che il Guillaume Tell “è stato seguito da venti minuti di frenesia collettiva da parte di un 

pubblico colpito dalla sindrome di Stendhal”. 

Quale critica: alcuni recensori fanno notare le difficoltà del cast, denunciando una certa mancanza di 

pathos romantico in una lettura “decaffeinata” e “senza squilli”. 

Un coro di consensi ha caratterizzato anche le recensioni su quotidiani e periodici delle altre opere in 

programma. Indicativo in tal senso è il commento di Paolo Gallarati per La Stampa, il quale dice che, 

benché fosse una serata di pioggia, “quando l’Orchestra della Toscana ha cominciato a suonare le 

prime note de La Cambiale diretta da Yves Abel è stato come se il teatro […] si aprisse 

improvvisamente su una veranda piena di sole”; o ancora il giudizio di Zelmira su Il Giornale che 

porta la firma di Paolo Scotti, che si domanda  perché “Questo spartito esercita una forza d’incanto e 

suggestione tale da chiedersi perché (difficoltà di reperire cast adeguati a parte) solo in 

quest’esemplare festival qualcuno abbaia avuto l’idea di riproporlo”. 

I consueti articoli dopofestival, che tirano le somme dell’edizione appena conclusasi, sanciscono il 

successo del Rossini Opera Festival 1995 che, nell’arco di quattordici giorni, ha presentato venti 

spettacoli; il suo pubblico era, per oltre la metà, formato da appassionati giunti da fuori Italia grazie 

                                                           
58 Guglielmo Tell, un successo annunciato, ANSA, 13 agosto 1995 
59 Paolo Scotti, Rossini risorge a Pesaro, Il Giornale, 17 agosto 1995  
60 Luciano Murgia, Il Tell regala emozioni, Corriere Adriatico, 14 agosto 1995 
61 Sara Patera, ROF: è incantevole la versione integrale del Guglielmo Tell, Il Giornale di Sicilia, 14 agosto 1995 
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alla programmazione di un calendario più compatto, che ha fatto affluire a Pesaro quasi diciottomila 

persone e tutti e quattro i teatri hanno registrato il tutto esaurito.  

Non mancano, tra gli articoli a contenuto “artistico”, excursus sulla personalità e i connotati stilistici 

del Cigno di Pesaro, la sua poliedrica attività compositiva e la predilezione per la coloratura. La figura 

eclettica e ancora malnota del compositore richiedeva approfondimenti di questo tipo, i quali però col 

tempo andranno lentamente a sciamare.  

In diverse interviste cantanti e direttori d’orchestra, ad esempio Antonello Allemandi o Mariella 

Devia, citano il festival rossiniano tra le manifestazioni con cui vorrebbero collaborare per 

incoraggiare la propria crescita professionale, mentre Yannis Kokkos dichiara di aver trovato a Pesaro 

il miglior laboratorio teatrale del mondo. 

Parola chiave di questa rassegna stampa è senza dubbio stata l’aggettivo “laico”, utilizzato dai 

giornalisti come sinonimo di uno degli assi portanti del festival, ossia la sperimentazione teatrale, la 

libertà nella lettura scenica che garantisce la rinnovata vitalità dell’opera rossiniana. Il Rossini Opera 

Festival viene raccontato come un luogo laico dove Rossini può essere interpretato in vari modi e la 

combinazione di rigore filologico e sperimentazione teatrale può dare esiti eccellenti: viene sempre 

messo in scena materiale originale e questo solido ancoraggio consente la massima libertà nel campo 

della resa registica, attraverso una continua ricerca di adattamento alle aspettative e alla sensibilità 

dello spettatore contemporaneo.  

Dei 40 articoli di economia e politica, testate come ItaliaOggi riportano la notizia62 della proposta da 

parte del Rossini Opera Festival e del Macerata Opera di un apposito intervento legislativo regionale 

per il riconoscimento del carattere di eccellenza dell’attività delle due istituzioni, richiedendo di 

promuovere un finanziamento triennale di tre miliardi e trecento milioni triennali per ciascun ente, 

così da poter proseguire lungo un duraturo tracciato che ambisca essere rigoroso e di qualità.            

Alcuni pezzi sono riservati alle imprese che scommettono sulla cultura e, tra i sostenitori, compare 

ovviamente l’azienda Scavolini.  

Infine i giornali locali riportano allarmanti notizie su possibili futuri tagli dei finanziamenti alla 

manifestazione musicale nell’ambito di un ennesimo riordino del FUS e, apostrofando l’allora 

Ministro per i beni e le attività culturali, scrivono “Il ministro Antonio Paolucci restituisca il 

maltolto”. 

 

 

 

                                                           
62 Si veda a titolo esemplificativo l’articolo Una legge per l’Opera apparso sul Corriere Adriatico il 14 febbraio 1995 
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5.6 Rassegna stampa 2001 
 
Quella del 2001 è stata un’edizione decisamente positiva per l’intraprendenza dimostrata dalla 

macchina tecnico–organizzativa del festival nel fronteggiare difficoltà logistiche e per il recupero 

della preziosa direzione artistica di Alberto Zedda le cui scelte, anche se non apprezzate da tutti, 

hanno alimentato discussioni su circa 200 testate giornalistiche. Infatti sono stati più di un centinaio 

i giornalisti accreditati per la XXII rassegna, svoltasi dal 10 al 24 agosto e durante la quale per la 

prima volta un’opera ha raggiunto la sesta recita.  

Allo sforzo produttivo del festival, che mai prima d’ora aveva realizzato così tanti allestimenti in una 

stagione sola, ha fatto riscontro un’ottima risposta in termini di seguito mediatico, come dimostrano 

le cifre: le testate giornalistiche che seguono meticolosamente gli spettacoli sono aumentate e mai 

nelle precedenti edizioni il festival aveva ottenuto una così ampia risonanza estera: hanno inviato i 

propri critici a Pesaro le principali riviste specializzate di tutto il mondo, dal New York Times, che 

torna al festival dopo alcuni anni di assenza, allo spagnolo El Mundo, all’austriaco Kleine Zeitung, al 

tedesco Die Welt, al belga Le Soir, redigendo in totale 119 articoli, che hanno dato grande rilevanza 

al festival confermandone la statura internazionale. 

Il successo è stato testimoniato anche da una straordinaria presenza di mezzi radiotelevisivi: hanno 

realizzato servizi la Bbc Radio e la Associated Press; le tre opere principali in cartellone sono state 

trasmesse in diretta radiofonica da Radiotre Suite e dalla radio giapponese Nippon Hoso Kyokai, che 

per la prima volta ha trasmesso un’opera dall’Europa. 

 

Tabella 11 – Universo di riferimento rassegna stampa 200163 

Quotidiani e periodici italiani 

1. A.G.I 
2. Allure 
3. Alto Adige 
4. Amica 
5. Anna  
6. Avvenire 
7. Brescia oggi 
8. Carnet 
9. Città Nuova 

10. CLUB 3 
11. CON 
12. Context 
13. Corriere Adriatico 
14. Corriere dell’Umbria 
15. Corriere della Romagna 

                                                           
63 Questo elenco di testate è stato ricostruito sulla base del materiale cartaceo in archivio, ma potrebbe risultare 
incompleto per la mancanza di articoli non pervenutici 

16. Corriere della Sera 
17. Corriere della Sera – ed. Lombardia  
18. Corriere di Ravenna 
19. Corriere Proposte 
20. Cucina e vini 
21. Dove 
22. Famiglia Cristiana 
23. Gazzetta del Mezzogiorno 
24. Gazzetta del Sud 
25. Gazzetta di Mantova 
26. Gazzetta di Modena 
27. Gazzetta di Parma 
28. Gazzetta di Reggio Emilia 
29. Gioia 
30. Giornale di Erba 
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31. I protagonisti 
32. Il Cittadino 
33. Il Cittadino di Lodi 
34. Il Diario 
35. Il Foglio Quotidiano 
36. Il Gazzettino 
37. Il Giornale 
38. Il Giornale d’Italia 
39. Il Giornale di Brescia 
40. Il Giornale di Sicilia 
41. Il Giornale di Vicenza 
42. Il Giorno 
43. Il Manifesto 
44. Il Mattino 
45. Il Mattino di Padova 
46. Il Messaggero – edizione Marche 
47. Il Messaggero – edizione Nazionale 
48. Il Mondo del Lavoro 
49. Il Nuovo 
50. Il Nuovo Amico 
51. Il Nuovo Giornale di Bergamo 
52. Il Piccolo 
53. Il Quotidiano di Lecce 
54. Il Resto del Carlino ed. Pesaro 
55. Il Secolo XIX 
56. Il Sole 24 Ore 
57. Il Tempo 
58. Il Tetto 
59. Il Tirreno 
60. Intimità  
61. Io donna 
62. Italia Oggi 
63. L’Arena 
64. L’Eco di Bergamo 
65. L’Eco di Bergamo 
66. L’Espresso 
67. L’Unione sarda 
68. L’Unità 
69. La Cittadella 
70. La Gazzetta del Mezzogiorno 
71. La Nuova Ferrara 
72. La Nuova Sardegna 
73. La Padania 
74. La Prealpina 
75. La Prima delle Marche 
76. La Provincia 
77. La Provincia di Cremona 
78. La Provincia di Pesaro e Urbino 
79. La Provincia Pavese 
80. La Regione 
81. La Repubblica 
82. La Rivisteria – Librinovità 
83. La Sicilia 
84. La Stampa 
85. La Voce di Mantova 
86. La Voce di Rimini 

87. Libero 
88. Libertà 
89. Marche Domani 
90. Marche Guida 
91. Messaggero Veneto 
92. Metropolis  
93. Nuova Basilicata 
94. Nuova Venezia 
95. Nuovo Giornale di Bergamo 
96. Nuovo Molise Oggi 
97. Oggi e domani 
98. Panorama 
99. Panorama Travel 

100. Panorama web 
101. Pesaro 
102. Pratica 
103. Prima delle Marche 
104. Quotidiano della Calabria 
105. Quotidiano di Lecce 
106. Quotidiano Nazionale 
107. Quotidiano Net Estate 
108. Regione Marche 
109. Secolo d’Italia 
110. Sette 
111. Specchio delle città 
112. Sports Magazine 
113. Suite Benessere 
114. Televideo Rai 
115. Tribuna di Treviso 
116. Tutto lavoro 
117. Tutto Vacanze Più 
118. TV Radio Corriere 
119. Venerdì – La Repubblica 
120. Ventiquattro 
121. Viaggi 
122. Vogue Italia 

 
Testate straniere 

123. ABC – Spagna  
124. ANSA – Inghilterra  
125. Associated Press 
126. Avui 
127. Birmingham post 
128. Calendar Live 
129. De Standaard – Olanda  
130. Die Presse 
131. Die Welt – Germania 
132. Diva 
133. Echos Judiciaires Girondins 
134. El Heraldo de Mexico 
135. El Mundo 
136. El Pais 
137. Express International 
138. Financial Times 
139. Flash 
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140. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
141. Independent on Sunday 
142. International Herald Tribune 
143. Journal Dimanche 
144. Junge Freiheit 
145. Kleine Zeitung 
146. La Razon – Spagna  
147. La Voix du Luxembourg 
148. Le Commercial Du Gard – Francia  
149. Le Figaro – Francia 
150. Le Libre Belgique 
151. Le Soir 
152. Mitteilungsblatt – Germania  
153. Pravda 
154. Rheinische post 
155. Saarlaendischer Rundfunk 
156. Salzburger Nachrichten 
157. Seven Seas – Giappone  
158. Suddeutsche Zeitung 
159. Sunday Times 
160. The New York Times 
161. The Sunday Times 
162. The Wall Street Journal 
163. The Wall Street Journal Europe 
164. Tiempo 
165. Ultima Ora 

 
Riviste specializzate 

166. Amadeus 
167. Arioso International 
168. Art et Fugue – Svizzera 
169. Arte musica – Spagna  
170. Catalunya Musica 
171. Cavatina 
172. ConcertoNet.com 
173. Corriere del Teatro 
174. Corriere dell’Arte 
175. Das Opernglas – Germania 
176. Der Neue Merker  

177. Drammaturgia 
178. El Cultural – Spagna  
179. Fest Spiele 
180. Festa Musicale  
181. Giornale della Musica 
182. Giornale dello Spettacolo 
183. Gli amici della musica 
184. Grand Opera – Giappone  
185. Harmonie 
186. Hudobny zivot  
187. Hystrio 
188. L’Opera 
189. Le Monde de la Musica 
190. Mundo Clasico – Spagna  
191. Musica 
192. Musica e dischi 
193. Musica insieme 
194. Musik Dramatik – Svezia  
195. Ongako No Tomo – Giappone  
196. Opera 
197. Òpera Actual 
198. Opera International 
199. Opera News 
200. Opera Now 
201. Opernglas 
202. Opernwelt 
203. Orpheus 
204. Piano Time 
205. Rassegna melodrammatica 
206. Rassegna musicale Curci 
207. Rassegna musicale italiana 
208. Scenes Magazine 
209. Scherzo 
210. Scherzo – Spagna 
211. Sipario 
212. Strumenti e Musica 
213. Suonare news  
214. Super Classifica 
215. The Classic Voice 
216. The Stage

 

La rassegna stampa della ventiduesima edizione ha raccolto un totale di 873 articoli, dei quali 636 

specificamente dedicati a questo argomento. Più della metà, 448, sono stati pubblicati nel periodo di 

svolgimento della manifestazione e 366 presentano un corredo fotografico: si tratta soprattutto di 

fotografie del regista Dario Fo e del nuovo spazio teatrale utilizzato in questa edizione.  
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La rosa di titoli operistici proponeva la festa musicale Le nozze di Teti e di Peleo a Villa Caprile, con 

direttore Giuliano Carella e regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi, l’opera buffa La Gazzetta con 

regia, scene e costumi affidati a Dario Fo e a concludere la triade il melodramma La donna del lago 

proposto nella lettura onirica di Luca Ronconi, con scene di Margherita Palli e direttore Daniele Gatti.  

A tener banco sulle testate regionali, nei mesi antecedenti la rassegna, sono stati articoli sulla nuova 

sede reinventata a spezio teatrale: per sopperire alla mancanza dello storico Teatro Rossini, 

indisponibile per lavori di restauro, il festival ha infatti presentato per la prima volta uno spettacolo 

sotto le stelle, un Rossini en plein air nella suggestiva cornice naturalistica di Villa Caprile, splendida 

residenza del XVII secolo. Nel parco della villa è stata sistemata una struttura teatrale lignea 

rimovibile (una volta terminato il ROF, il teatro sarebbe stato smontato e riutilizzato per nuove 

attività) composta da una tribuna centrale e due gradinate laterali, capace di accogliere 733 spettatori 

e costruita grazie al contributo della società pesarese Biesse Spa, forte indicazione dell’interesse delle 

aziende locali per la cultura musicale.  

Tutti i commenti mettono in luce come la presenza del festival abbia avuto il merito di aver fatto 

uscire Villa Caprile dal circuito delle cose dimenticate e abbia incentivato la realizzazione di nuove 

infrastrutture e servizi a favore della collettività, contribuendo tangibilmente alla valorizzazione 

dell’intera città; in vista dell’ospitalità, infatti, dopo anni di incuria l’amministrazione ha provveduto 

a interventi di restauro di parti importanti della villa e dei giardini, come tinteggiatura della facciata, 

recupero dello scalone d’onore e ripristino dei giochi d’acqua: “Villa Caprile si fa bella per ospitare 

l’edizione 2001 del Rossini Opera Festival” si legge ad esempio sul Corriere Adriatico.  

Nonostante si scontrasse con una serie eterogenea di problemi, come l’imprevedibilità atmosferica o 

il rumore, la scommessa dello spettacolo all’aria aperta è stata giudicata vinta, tanto che ricorrente 

sui giornali è il titolo “Il trionfo dell’emergenza”; non mancano però su Il Resto del Carlino e il 

Corriere Adriatico anche articoli di lamentele sui disservizi imputati al predisposto piano di 

deviazione del traffico: per tentare di salvaguardare la purezza del suono ed eliminare l’inquinamento 

13%

5%

82%
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acustico, infatti, il tratto di strada statale in corrispondenza della villa è stato chiuso al traffico durante 

le serate degli spettacoli. 

Alle polemiche sulle testate locali fanno però riscontro le esaltazioni che arrivano dalle pagine dei 

quotidiani esteri: in campo internazionale è stata giudicata un’edizione brillante, caratterizzata da 

apprezzamenti per il cartellone proposto e ottime recensioni, che ne hanno diffuso meriti e successi. 

In particolare è la stampa tedesca a promuovere a pieni voti tutti gli spettacoli e i cronisti non mancano 

di chiudere le loro recensioni invitando i direttori dei teatri tedeschi a proporre queste produzioni 

anche nei loro teatri. Tutti gli spettacoli, pur con varie differenziazioni di giudizio, hanno suscitato 

interesse e tutti i critici sono stati d’accordo su un punto: grazie all’operazione pesarese i tempi in cui 

Rossini veniva riconosciuto solamente come l’autore del Barbiere di Siviglia erano ormai finiti. Ha 

incontrato i favori della stampa il romanticismo pieno di mistero de La donna del lago, opera scritta 

nel 1819 e raramente ripresa: “Un ottimo allestimento, un cast eccezionale, una serata straordinaria” 

è stato il commento della rivista inglese The Stage ed El Pais parla di una notte piena d’incanto. Per 

Mario Gaetano Fabrocile, della rivista Il Tetto, Ronconi ha dato una lettura de La donna del lago “che 

si è dilatata nel sogno e nel mistero, grazie anche all’indovinato cast di voci”64, mentre “Un’Arcadia 

di sogno” è il commento riportato da Franca Cella su Amadeus; “Lo spettacolo – uno dei migliori del 

ROF – risultava così armonioso in ogni espressione, insieme ai costumi primordiali e alle luci mai 

solari: Ronconi e Rossini, si avvertiva, stavano venissimo insieme”65. 

A incantare il Palafestival non è stata solo la proposta registica di Ronconi ma anche la direzione 

musicale e l’apporto dei cantanti, giudicati magnificamente all’altezza: “Quanto al cast vocale, non 

si poteva pretendere di meglio. Fondamentale per l’altissimo esito dell’esecuzione musicale era la 

direzione di Daniele Gatti” scrive su Il Giornale della Musica Mauro Mariani; “A Pesaro allestimento 

convincente e artisti all’altezza, con la firma di Ronconi, atmosfera fiabesca. C’era quanto di meglio 

di ROF potesse arruolare” commenta L’Arena e, ancora, l’articolo firmato da Virgilio Celletti per 

Avvenire riporta che “il tempo era volato via scandito dalla magia della creazione rossiniana e anche 

dalla bontà dell’esecuzione che ha raggiunto momenti di perfezione. È stata come una trasfusione di 

romanticismo. La compagnia di canto ha tenuto alto il livello della rappresentazione”. 

Sono state invece contrastanti le reazioni nei confronti dello spettacolo inaugurale a Villa Caprile Le 

nozze di Teti e di Peleo, presentato in una versione rivisitata alla maniera dei pastiche, in quanto alla 

cantata che dà il titolo allo spettacolo sono state affiancate arie tratte da altre opere. La decisione, 

dovuta allo spunto narrativo altrimenti esilissimo, ha fatto storcere la bocca a diversi critici che non 

hanno capito il senso del lavoro (che ad esempio il Kleine, con un gioco di parole, lo definisce 

                                                           
64 Mario Gaetano Fabrocile, Un 2001 non solo verdiano, Il Tetto, novembre–dicembre 1995 
65 Maria Dal Bello, Il lago dei sogni, Città Nuova, n. 18, 1995 
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ironicamente “un pasticcio di lasagne farcito di delicatezze rossiniane” e concorde Il Giornale 

“divertissement prezioso e deliziosamente inutile”), mentre al contrario la ricchezza figurativa 

dell’allestimento ha pienamente convinto il cronista de Gli Amici della Musica, in cui si legge che 

“La necessità di trovare uno spazio alternativo al teatro rossini, attualmente in restauro, si è rivelata 

l’occasione per godere di uno spettacolo memorabile, tra i più significativi e profondamente rossiniani 

visti del festival pesarese, ambientato in un suggestivo anfiteatro allestito nel parco della secentesca 

Villa Caprile”66. 

Ma delle opere in cartellone è stata sicuramente La Gazzetta a registrare più consensi tra la stampa 

estera: la chiave dell’ironia e dell’irriverenza utilizzata da Dario Fo ha riscosso i positivi i commenti 

del Suddeutscher Zeitung, colpito dal “ritmo e la musicalità, il fascino e la creatività” con cui Fo ha 

inscenato l’opera; parole di elogio e plauso sono venute anche da parte del Financial Time e del Wall 

Street Journal, che sottolineano l’insuperabile senso della musicalità e dei tempi comici del premio 

Nobel. Sulle pagine de L’Arena si legge che “il pubblico ha applaudito frenetico, abbagliato e forse 

anche scioccato da un susseguirsi di trovate e di invenzioni”67 ed entusiasta è anche il critico Arrigo 

Quattrocchi, il quale ha trovato la forte presenza registica di “una freschezza e gradevolezza che sarà 

difficile ripetere in altre occasioni”. Fa eco anche Erasmo Valente, critico musicale de L’Unità, che 

ha trovato “una fantastica e anche complessa realizzazione della musica di Rossini così follemente e 

pur sacrosantamente esaltata da Dario Fo”68. Queste sperimentazioni non vengono però 

completamente assolte dalla critica nostrana, compatta nel contestare l’eccesso di Fo, definito 

ripetutamente “arbitro prevaricante”. 

La Gazzetta è un’opera comica che fa uso dell’auto imprestito di musiche composte precedentemente 

dal Maestro e sulle riviste musicali compaiono diversi articoli che approfondiscono come questa 

tecnica costituisca un altissimo esercizio di retorica e sia parte integrante dell’estetica musicale 

rossiniana. 

Tutte le recensioni concordano sulla riuscita del festival e vera key word che ricorre in tutte le 

recensioni è l’espressione “Il festival delle donne”, come nel commento di Famiglia Cristiana “Il 

festival rossiniano al via nel segno delle donne”69; il ROF del 2001 passa così alla storia, attraverso 

le pagine dei giornali, per gli incanti vocali e i successi ottenuti dalle protagoniste femminili, in 

particolare Patrizia Ciofi, Stefania Bonfadelli e Daniela Barcellona, seguite da pubblico e critica con 

entusiasmo. 

                                                           
66 Roberta Pedrotti, Quando Teti e Peleo convolano a nozze, Gli Amici della Musica, 14 agosto 2001 
67 Piero Ferrari, Dario Fo stupisce tutti reinventandosi Rossini, L’Arena, 13 agosto 2001 
68 Erasmo Valente, Una Gazzetta piena di innocenti follie, L’Unità, 13 agosto 2001 
69 Giorgio Gualerzi, Il festival rossiniano al via nel segno delle donne, Famiglia Cristiana, 26 agosto 2001 
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Molti articoli illustrano anche i nuovi filoni inaugurati in questa edizione, ovvero una più forte 

attenzione verso i giovani e l’ampliamento delle finalità stesse del festival: in particolare si parla della 

formazione composta da strumentisti tra i 18 e 35 anni chiamata Orchestra Giovanile, del ‘Progetto 

Efesto’ (una scuola per i mestieri del palcoscenico) e del ‘Festival Giovane’, ossia una 

rappresentazione in forma semi scenica de Il viaggio a Reims, eseguita da una compagnia di canto 

interamente composta dagli allievi dell’Accademia Rossiniana. Novità di quest’anno è anche 

l’istituzione de ‘Il mondo delle farse’, un percorso di ricerca su autori contemporanei del Cigno che 

si dedicarono a questo genere e a cui è collegata la produzione buffa di Rossini.  

Viene dedicato ampio spazio anche ai consueti appuntamenti alla Galleria Mancini dove 

Michelangelo Pistoletto, invitato a dialogare con opere buffe e drammi rossiniani, espone cinque 

quadri specchianti dedicati al Compositore. 

Continua e si rafforza l’accostamento con le grandi ‘capitali’ europee della musica su stimate riviste 

come Il Manifesto, secondo cui il Rossini Opera Festival è “il più prestigioso dei festival estivi 

italiani, che ha trasformato la tranquilla cittadina sull’Adriatico in una piccola Bayreuth nostrana”70. 

Rilasciano interviste anche registi e cantanti protagonisti del festival o che ambiscono a calcarne il 

palcoscenico: essi dichiarano che stare a Pesaro è come stare in famiglia e che qui lasciano un pezzo 

di loro stessi. 

Nei 41 articoli dal contenuto “turismo e società”, concentrati soprattutto nei mesi antecedenti la 

stagione estiva, trova sempre più spazio la città di Pesaro, che travalica i confini delle riviste musicali 

– dove il suo nome compariva a fianco di quello del festival come semplice complemento – per 

approdare sulle rubriche di viaggio, con un’evidente ricaduta d’ordine turistico sulla città e una 

significativa promozione d’immagine. Le centinaia di giornalisti provenienti da ogni continente che 

scrivono sul ROF non si interessano più solo alle opere in cartellone ma sono incuriositi dalla città 

che le ospita: a corredo degli articoli vengono inserite cartine della città per meglio focalizzare i punti 

di interesse e un articolo in particolare racconta come negli anni, dal 1980 in poi, la via principale del 

centro storico sia cambiata e con essa i negozi che vi si affacciano, per meglio conformarsi alle 

aspettative dei turisti rossiniani che ogni estate la attraversano. 

Nelle dichiarazioni rilasciate da gestori di hotel e da Paride Gasparini, presidente degli albergatori di 

Pesaro, la rassegna musicale viene sempre citata come il più prestigioso biglietto da visita della città 

e attrazione estiva principale; agosto è per antonomasia il mese del ROF e se Pesaro è conosciuta, lo 

si deve soprattutto al suo figlio più illustre: tanti ospiti europei quando prenotano nelle loro strutture 

– affermano gli albergatori – sono inconsapevoli che Pesaro sia sul mare, ma vogliono visitare la città 

perché ospita il ROF.  

                                                           
70 Arrigo Quattrocchi, Divo e Divino Rossini, Il Manifesto, 10 agosto 2001 
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Tuttovacanze intitola un suo servizio “La bella Pesaro: monumenti, spiagge, colline e Rossini”, in cui 

vengono proposti differenti escursioni storico–culturali o naturalistiche per visitare la provincia 

pesarese tra i castelli di Fiorenzuola, Casteldimezzo, Gradara e il passo del Furlo; filo tematico di 

altri tour proposti sono invece i teatri storici che punteggiano il Montefeltro. In questi contributi 

vengono consigliati hotel, residence, campeggi in cui alloggiare e ogni guida suggerisce sempre di 

dedicare almeno una serata della propria permanenza assistendo a uno spettacolo del festival. 

Anche la mondanità entra in fibrillazione col ROF e il salotto del belcanto si prepara a ospitare attori, 

autorità politiche e industriali che presenziano alle prime e che i cronisti inseguono nei ricevimenti 

del dopo spettacolo, occasioni per incontrare gli artisti e discutere delle opere. Oltre alle serate di 

gala, si dedicano servizi agli imprenditori e intellettuali che decidono di trascorrere l’estate nelle 

proprie ville con vista sulla riviera adriatica, in attesa che inizi la kermesse. 

Ma il Rossini Opera Festival ha il merito di portare il centro marchigiano e i suoi ristoranti anche 

sulle riviste di cucina. Gli aneddoti sulla devozione del Maestro per la tavola si sprecano perché, 

ritiratosi dalle scene a 37 anni, passò il resto dei suoi giorni a bere e mangiare, conquistando 

un’esperienza gastronomica invidiabile: “Sto cercando nuovi motivi ma mi vengono in mente solo 

pasticci, tartufi e cose simili” soleva scrivere nelle sue lettere. Diverse rubriche culinarie, come quella 

dal titolo “Rossini a tavola”, propongono menù composti per onorare la sua memoria, reinterpretano 

ricette a lui attribuite e danno notizie sulle tradizioni enogastronomiche marchigiane. La rassegna 

lirica viene addirittura citata sul periodico Cucina e vini, che prende spunto dall’appuntamento 

festivaliero per proporre ricette a tema e suggerire ai viaggiatori rossiniani dove mangiare nei dintorni.  

Notizie affollano anche le pagine di attualità e politica, per un totale di 115 articoli: i parlamentari 

marchigiani avevano presentato in Senato una proposta di legge per chiedere che venisse innalzato il 

finanziamento statale annuo per le attività artistiche del ROF, doveroso riconoscimento – stando alle 

parole dei giornalisti – dell’innegabile importanza di quanto realizzato dalla manifestazione e del 

ruolo svolto nella promozione delle Marche e dell’Italia nel mondo.  

Sulle testate locali la manifestazione si trova coinvolta anche in polemiche di natura partitica: la 

minoranza del consiglio comunale di Pesaro le imputava un bilancio poco chiaro e richiedeva più 

trasparenza nella gestione economica, proponendone anche la biennalità. 

Tra settembre e dicembre il numero delle pubblicazioni cala, trattandosi per lo più di articoli che 

danno anticipazioni sull’edizione a venire e che, a consolidare l’avvenuto successo, tratteggiano un 

bilancio di quella appena conclusa, annoverando incassi e presenze come gli articoli pubblicati su Il 

Messaggero, in cui si legge che la ventiduesima stagione è stata “promossa a pieni voti”. La linea di 

alto profilo artistico e culturale dunque, continua a premiare.  
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5.7 Rassegna stampa 2006 
 
La rassegna stampa 2006 si compone in totale di 747 articoli; di questi 262 sono stati pubblicati 

durante la rassegna svoltasi dal 7 al 21 agosto, 377 presentano fotografie (principalmente bozzetti dei 

costumi indossati dagli artisti durante le recite e immagini delle vetrine dei negozi del centro storico 

di Pesaro allestite), mentre sono 258 gli articoli in cui il Rossini Opera Festival compare come 

semplice citazione. 

L’elenco delle testate che compongono l’universo di riferimento di questa edizione rivela come buona 

parte della stampa italiana sia stata poco presente e, di conseguenza, come la cultura trovi sempre 

meno spazio fra le “colonne di piombo” del nostro Paese. Al contrario della stampa estera, il numero 

delle testate italiane che si sono interessante al ROF rispetto all’anno 2001 è in calo e alcune, come 

La Repubblica, non hanno dedicato un pezzo alla prima del festival, segno inequivocabile dei tempi 

che cambiano sia nel pubblico (con una percentuale di stranieri attestata su livelli record), sia nella 

stampa. Non è un caso, dunque, che qualche critico abbia scritto di sentirsi “straniero in patria” per 

la babele di lingue parlate dai giornalisti intervenuti all’evento, poiché quello di Pesaro è uno dei 

pochi casi italiani ad essere coperto in misura massiccia anche dalla stampa estera. 

 

Tabella 12 – Universo di riferimento rassegna stampa 200671 

Quotidiani e periodici italiani 

1. Agenzia di Viaggi 
2. AGI 
3. Alto Adige 
4. Ambiente Cucina 
5. Avanti! 
6. Avvenire 
7. Bell’Italia 
8. Brescia oggi 
9. Business People 

10. Casa dell’idea 
11. Città Nuova 
12. CITY 
13. Confidenze 
14. Corriere Adriatico 
15. Corriere del Mezzogiorno 
16. Corriere del Trentino 
17. Corriere del Veneto 
18. Corriere dell’Alto Adige 
19. Corriere dell’Umbria 
20. Corriere della Sera 
21. Corriere della Sera – ed. Roma 
22. Corriere della Sera Magazine 
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23. Corriere di Siena 
24. Cronaca di Mantova 
25. Dipiù TV 
26. Donna Moderna 
27. DOVE 
28. Economy 
29. ELLE 
30. Famiglia cristiana 
31. Gazzetta del Sud 
32. Gazzetta di Parma 
33. Gioia 
34. Giudizio Universale 
35. Il Cittadino 
36. Il Corriere di Firenze 
37. Il Denaro 
38. Il Domani 
39. Il Domenicale 
40. Il Foglio Quotidiano 
41. Il Gazzettino 
42. Il Giornale 
43. Il Giornale di Brescia 
44. Il Giornale di Vicenza 
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45. Il Giorno 
46. Il Libro dei fatti 
47. Il Manifesto 
48. Il Mattino 
49. Il Messaggero – ed. Ancona  
50. Il Messaggero – ed. Nazionale  
51. Il Messaggero – ed. Pesaro  
52. Il Messaggero – TV  
53. Il Nuovo 
54. Il Nuovo Amico 
55. Il Pesaro 
56. Il Resto del Carlino ed. Pesaro 
57. Il Riformista 
58. Il Secolo XIX 
59. Il Sole 24 Ore 
60. Il Tempo 
61. Il Tirreno 
62. Il Venerdì di Repubblica  
63. In Magazine 
64. InCittà 
65. Io Donna 
66. L’Adige 
67. L’Arena 
68. L’Espresso 
69. L’Indice 
70. L’Unione sarda 
71. L’Unità 
72. La Cittadella 
73. La Cronaca 
74. La Cucina italiana 
75. La Discussione 
76. La Gazzetta del Mezzogiorno 
77. La Meridiana 
78. La Nazione Lucca 
79. La Nazione Viareggio 
80. La Nuova Ferrara 
81. La Nuova Venezia 
82. La Padania 
83. La Prealpina 
84. La Provincia di Como 
85. La Repubblica 
86. La Repubblica – edizione Torino 
87. La Repubblica – edizione Napoli 
88. La Rivista dei libri 
89. La Sicilia 
90. La Stampa 
91. La Voce  
92. La Voce di Cremona 
93. La Voce di Romagna Rimini 
94. La Voce di Rovigo  
95. Left 
96. Leggo 
97. Liberazione 
98. Libero 
99. Libertà 

100. Libertà Online 

101. Livepoint.it 
102. Lo Specchio della Città 
103. Luce e Design 
104. M&C Meeting & Congressi 
105. Marche Domani 
106. Marketpress 
107. MF 
108. Milano Finanza 
109. Musica e scuola 
110. Oggi e domani 
111. Panorama 
112. Panorama Travel 
113. Premium 
114. Prima Pagina 
115. Pubblicità Italia 
116. Qui Touring 
117. Quotidiano Nazionale 
118. Radiovaticana 
119. Roma 
120. Secolo d’Italia 
121. Sommeliers 
122. Sorrisi e Canzoni TV  
123. Sound & Lite 
124. Specchio  
125. Style Magazine 
126. Touring Club 
127. Trentino 
128. TTG – Travel Trade Gazette 
129. TV Radiocorriere  
130. Verona Fedele 
131. Viaggi e sapori 
132. Vita 

 
Testate straniere  

133. 4 Estaciones  
134. ABC.es 
135. Ansa 
136. Capriccio 
137. Crescendo 
138. D’Bort 
139. Diva 
140. Dolomiten 
141. El Cultual 
142. El Pais 
143. Financial Times 
144. Frantfurter Allgemeine 
145. Go longlife! 
146. Journal de la corse 
147. L’ingenieur constructeur 
148. La cultura – Mosca 
149. La Libre 2 
150. La Libre Belgique 
151. La Razon digital 
152. La Vie Culturelle 
153. Le Commercial du Garde 
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154. NDR 
155. Pravda 
156. Rheinischer Merkur 
157. Suddeutsche Zeitung 
158. Sunday Express 
159. Ultima ora – Israele 

 
Riviste specialistiche 

160. Amadeus 
161. Classic Voice 
162. CLUB 3 
163. Corriere dell’Arte 
164. Das Opernglas 
165. Der Neue merker 
166. Forum Opera 
167. Giornale dello Spettacolo 
168. Gli amici della musica 
169. Grand Opera – Giappone  
170. Hudobny zivot 
171. Hystrio 
172. Il Corriere del Teatro 

173. Il Giornale dell’Arte 
174. Il Giornale della Musica 
175. Il Mondo della Musica 
176. L’Opera 
177. Le Monde de la musique 
178. Musica 
179. Musica e dischi 
180. Ongak no tomo – Giappone  
181. Opera 
182. Opera Actual 
183. Opera Gazet 
184. Opera Magazine 
185. Opera News 
186. Opera Now 
187. Opernwelt 
188. Orpheus 
189. Scenes Magazine 
190. Scherzo 
191. Sipario 
192. Suonare News 
193. SUONO 

 

È da notare che per la prima volta la percentuale dei contenuti catalogabili come “turismo e società” 

(ben 72) sorpassa quelli economico–politici (arrestati a 50): infatti oltre a riviste specialistiche e 

rubriche come “Cultura e spettacoli” o “La recensione”, notizie del festival occupano sempre più 

spesso spazi dedicati ad arredamento, cucina, viaggi e riviste televisive grazie a trasmissioni come 

Prima della Prima o Loggione, avendo così la possibilità di raggiungere un pubblico più vasto e meno 

specialistico, composto specialmente da neofiti. 

 

 
 
La manifestazione viene citata su riviste di cucina come La cucina italiana che, stilando una lista di 

dieci buone ragioni per visitare Pesaro, oltre a ristoranti e prodotti DOC, elenca anche il festival 

musicale, indicando minuziosamente come e dove poter prenotare. Altri magazine, invece, 

7% 9%

84%

Composizione rassegna 2006

economico-politico turismo e società artistico



 

62 
 

raccolgono e consigliano ricette a lui variamente attribuite, come i celebri tournedos o la torta 

Guglielmo Tell, ovviamente a base di mele. 

Una citazione al ROF compare anche su riviste di arredamento come Casa Idea e Luce e design con 

una intervista sull’uso e il valore dell’illuminazione rilasciata da Franco Marri, che aveva firmato il 

progetto per le luci de La Gazzetta.  

Pesaro e il calendario degli eventi ROF vengono menzionati anche fra le proposte di soggiorno di 

Mondo Viaggi – che definisce Pesaro come “la città delle quattro M: mare, monti, musica e 

maioliche”, segnalando gettonatissimi pacchetti proposti da operatori turistici comprensivi di 

ingresso all’opera – o della rivista Confidenze, secondo la quale il festival rossiniano “offre 

l’occasione di soggiornare in una città di grande fascino, incastonata in un territorio ricchissimo per 

la bellezza della natura e per la tradizione artistica e culturale”. 

Su Il Resto del Carlino, che dedica alle settimane di festival un’intera rubrica, intitolata “I giorni del 

ROF”, oltre alla cronaca delle serate di gala, si dà notizia del progetto ‘I love Rossini’, iniziativa 

rivolta agli esercenti del centro storico e del mare, invitati ad allestire una vetrina ispirata a Rossini 

con l’obiettivo di consolidare il legame della città con il musicista e renderla più accogliente e a tema 

per i melomani accorsi. 

Le notizie attinenti agli aspetti più propriamente politici dell’ente hanno riguardato alcune accuse, fra 

cui quella di essere una manifestazione politicizzata ed esposto a sinistra, e le difficoltà economiche 

affrontate a causa dei tagli governativi al FUS: le poche risorse disponibili hanno infatti costretto al 

ridimensionamento e si è dovuto annullare lo spettacolo già programmato Il dissoluto punito di 

Ramon Carnicer. 

Di rilievo sono anche alcune interviste rilasciate a Il Resto del Carlino da personalità politiche come 

l’assessore regionale alla cultura, dalle cui parole si evince come, nonostante il contributo 

marchigiano alla vita musicale italiana in costante crescita, le istituzioni dello spettacolo dal vivo più 

importanti della regione fossero in sofferenza economica: alla loro pesante situazione debitoria faceva 

però da contraltare quella del ROF, uno tra i pochi enti senza disavanzo. L’assessore al turismo Luca 

Pieri invece riferisce gli incoraggianti numeri delle presenze turistiche nel mese di agosto, con le 

settimane centrali da tutto esaurito grazie anche alla kermesse lirica. 

Rimangono ovviamente preponderanti gli articoli che afferiscono alla tipologia di contenuto 

“artistico” e che si concentrano sull’attività musicale del festival. Su tutte le testate, da quelle di 

settore alle più generaliste, si sprecano parole di pregio riferite all’istituzione, considerata dinamica, 

coinvolgente e sempre innovativa, e a cui viene riconosciuto il merito, come sostiene Touring Club 

(“[…] prima del ROF molti lavori fondamentali del catalogo operistico di Rossini non costituivano 
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parte integrante del repertorio, come accade oggi”72), di aver contribuito alla rivalutazione delle opere 

rossiniane, che grazie al suo lavoro sono tornate a far parte del repertorio dei maggiori teatri. Il 

Corriere dell’Arte la nomina la “miglior rassegna operistica dell’estate italiana”73 e a seguire Classic 

Voice usa l’espressione “il nostro festival più importante”. Viene sempre segnalata, insieme a Ravello 

Festival, Festival della Valle d’Itria, Festival Puccini o Fano Jazz By The Sea, nelle rubriche che 

presentano una panoramica dei principali appuntamenti che animano l’estate, come ad esempio 

“Cartellone”, “Da non perdere” o “Il festival dei festival”. 

Il nome del ROF ricorre anche in molte interviste ad artisti che si dichiarano entusiasti del clima che 

si respira in città e delle ottimali condizioni di lavoro, come ad esempio il direttore d’orchestra 

Umberto Benedetti Michelangeli che, intervistato dopo una sua recente esperienza pesarese, afferma 

di essere rimasto assolutamente d’incanto nella città costiera e quanto sia difficile trovare qualcosa di 

meglio del ROF per competenza e passione; il tenore Simir Pirgu, sul Corriere Adriatico, rivela 

invece che “c’è un’aria speciale. Pesaro sembra la Santa Sede. Tutte le grandi voci vengono qui”. 

Riviste di informazione discografica recensiscono CD e DVD di spettacoli rossiniani registrati dal 

vivo dalla casa discografica italiana Dynamic.  

Scompaiono invece gli articoli sulla vita di Gioacchino, ormai probabilmente già ampiamente 

esplorata e conosciuta. 

Per quanto concerne invece gli articoli di critica, la ventisettesima edizione si svolge in una 

congiuntura difficile a causa della perdita del Palafestival chiuso per subire modifiche strutturali 

improcrastinabili, tanto che “Addio al Palafestival” diventa un titolo ricorrente. Dunque il festival è 

costretto a cambiare casa e trasferire buona parte della programmazione dal centro storico alla 

periferia di Pesaro, nel palazzo dello sport BPA Palas, in cui le maestranze del ROF costruiscono due 

strutture teatrali intitolate a Olympe Pelissier, seconda moglie di Rossini e fioriscono qua e là, 

soprattutto in testate locali, anche approfondimenti sulla figura della donna.  

La manifestazione non ha sofferto dello spostamento sul piano funzionale, anzi esso ha comportato 

razionalizzazione del lavoro ed economie di scala, ma ai benefici tecnici hanno fatto riscontro 

svantaggi immateriali: il vero danno, secondo i giornalisti, ha riguardato il cambiamento della 

tradizionale atmosfera che si irradiava per il centro storico, poiché la scelta di dislocare il baricentro 

del festival nella zona industriale ha snaturato l’idea di ‘guscio’ musicale nel cuore cittadino, non 

essendo più possibile raggiungere la sede degli spettacoli a piedi, ma servendosi di navette. Si 

sprecano le interviste a Mariotti e ai tecnici coinvolti nei lavori: la questione più urgente che la 

conquista della struttura ha comportato è stata la “bonifica” del grande spazio per giungere a 

                                                           
72 Carmelo di Gennaro, A Pesaro le sorprese non finiscono mai, Touring Club, 2006 
73 Alessandro Mormile, Parata di stelle al Rossini Opera Festival, Corriere dell’Arte, 8 luglio 2006 
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condizioni ideali di ascolto e visione; sfida vinta, dato che l’aver trovato un’acustica inappuntabile 

accomuna i commenti di tutti i recensori. 

Le tre opere principali in cartellone per questa edizione sono state Torvaldo e Dorliska, messa in 

scena dal regista Mario Mortone e diretta da Victor Pablo Perez, L’Italiana in Algeri di Dario Fo e la 

farsa La cambiale di matrimonio seguita dal lavoro sacro L’obbligo del primo comandamento, un 

omaggio a Mozart in occasione del 250esimo anniversario della nascita. Il dittico accostava l’esordio 

del salisburghese alla prima esperienza teatrale del genius loci, contrapposizione dalla quale esce 

vincitrice – secondo tutti i critici intervenuti – la verve Gioachino Rossini. 

A scorrere la rassegna stampa c’è da sbalordirsi per le ammirevoli parole usate nei confronti del 

lavoro di Mario Mortone, che è riuscito a impreziosire il mediocre libretto dell’inedito Torvaldo e 

Dorliska: “Ma il segno allo spettacolo lo dà Mario Martone […] come sempre la sua regia non si può 

descrivere, perché è troppo viva per fissarla in poche parole”74. Secondo Piero Mioli, critico musicale 

di Sipario, “tutti hanno agito e recitato con convinzione e partecipazione: donde un grande, sincero, 

compatto successo di pubblico”75, mentre Stefano Gottin su Prima Pagina afferma che “ha conseguito 

un successo ai confini del trionfo grazie soprattutto alla regia di Mario Mortone e un cast di alto 

livello”76. Su Panorama ancora lodi, definendo lo spettacolo il “più bello del mese di agosto […] uno 

dei rari momenti di gioia che si provano oggi in teatro”. Schierato in suo favore anche Il Giornale 

dell’arte, che recensisce lo spettacolo del regista napoletano come davvero magnifico, uno degli 

spettacoli più belli del ROF.  

Se Torvaldo e Dorliska mette tutti d’accordo, fa invece discutere il riallestimento di Fo: alla stampa 

estera, che riconosce l’esuberante Premio Nobel interprete perfetto della comicità rossiniana, si 

contrappongono quanti – soprattutto italiani – sono stati indispettiti dallo zampillio di trovate 

fantastiche e riferimenti all’attualità che soffocano in molti tratti la musica, la quale “finisce per 

rimanere sullo sfondo, quasi fosse una colonna sonora”77. A tal proposito, per indicare come, a dire 

di qualcuno, l’opera si sia risolta in un one man show, sono stati coniati divertenti giochi di parole e 

la rassegna lirica è stata ribattezzata FOF (Fo Opera Festival), vera key word di questa edizione. “Qui 

di Rossini vi è rimasto ben poco”, “Troppo Fo” o “Il dilemma: è Rossini o Fo?” sono solo alcune 

delle frasi che compaiono nelle puntuali recensioni dei detrattori dello spettacolo.  

Nonostante le critiche all’impostazione registica così ingombrante, parole di plauso sono comunque 

state rivolte ai cantanti, che hanno offerto una prova superba di belcanto. 

 

                                                           
74 Mauro Mariani, Torvaldo più serio che buffo, Il Giornale della Musica, 21 agosto 2006 
75 Piero Mioli, Opera Semiseria, Sipario, ottobre 2006 
76 Stefano Gottin, Prima Pagina, 2006 
77 Cesare Galla, Non solo consensi per il Rossini di Fo, L’Arena, 11 agosto 2006 
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5.8 Rassegna stampa 2011 
 
La trentaduesima stagione, in calendario dal 10 al 23 agosto 2011 e dedicata alla ricorrenza dei 

centocinquant’anni dell’Unità d’Italia, viene archiviata con una robustissima rassegna stampa a causa 

delle contestazioni – quasi tutte politiche – rivolte al Mosè in Egitto: la presunta lettura in chiave 

antisemita dell’opera ha regalato moltissima attenzione al festival, assicurandone la notorietà sia in 

Italia sia all’estero, con una copertura stampa di oltre 120 giornalisti accreditati appartenenti a svariati 

continenti. Da segnalare a tal proposito è stata la presenza del critico del quotidiano giapponese 

Yomiuri Shimbun, il maggiore al mondo per tiratura, e per la prima volta ha scritto in merito al festival 

la prestigiosissima rivista culturale Nuova Antologia; hanno inoltre realizzato servizi televisivi la 

trasmissione Prima della prima e il programma Afternoon on 3 – Thursday Opera Matinèe trasmesso 

dalla BBC. 

Sono stati redatti in totale 914 articoli: di questi, gli stranieri sono stati ben 140, servizi caratterizzati 

dall’essere dedicati esclusivamente agli spettacoli del ROF (solo 13 articoli citano il festival senza 

dedicargli un intero servizio) e dall’essere molto lunghi e approfonditi, dal momento che 

normalmente occupano oltre quattro pagine; 290 sono stati pubblicati nei quattordici giorni di 

svolgimento, 605 presentano fotografie e 620 un contenuto dedicato. 

Scorrendo l’universo di riferimento della rassegna stampa 2011, inoltre, si nota l’irrefrenabile ascesa 

delle testate online, addirittura 53.  

 

Tabella 13 – Universo di riferimento rassegna stampa 201178 

Quotidiani e periodici italiani 

1. 24NOTIZIE.COM 
2. Affari&Finanza 
3. Agenparl.it  
4. A.G.I 
5. Ago e il Filo 
6. Agora Magazine 
7. Allblogs.it 
8. Altarimini.it 
9. Anconainforma.it 

10. ANSA 
11. Arte e critica  
12. Audiocoop.it 
13. Audionews.it 
14. Autocaravan 
15. Avanti! 
16. Avvenire 
17. Brescia oggi 
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18. Business People 
19. Cannibali.it 
20. Capital 
21. Cavoloverde.it 
22. Cinemaitaliano.info 
23. Class 
24. Corriere Adriatico 
25. Corriere Adriatico – Fermo 
26. Corriere Adriatico – Macerata 
27. Corriere del Trentino 
28. Corriere dell’Alto Adige 
29. Corriere della Sera 
30. Corriere della Sera SETTE 
31. Corriere di Bologna 
32. Corriere di Verona 
33. Corrieredelmezzogiorno.it 
34. Corrispondenti.net 
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35. CronacaQui 
36. Cronache liberal 
37. DailyMedia 
38. Danza è cultura  
39. Diario del WEB 
40. Dove 
41. E20 
42. Economia della Cultura 
43. ELLE 
44. Espansione  
45. Evangelici.net 
46. Fai.informazione.it 
47. Famiglia cristiana 
48. Fanoinforma 
49. Fastweb.it 
50. Formiche 
51. FuoriOrario 
52. Gazzetta del Sud 
53. Gazzetta di Parma 
54. Gazzetta di Reggio 
55. Giornale di Brescia 
56. Giornale di Reggio 
57. Giornale di Vicenza 
58. Giornale Radio Rai 
59. GoMarche.it 
60. Grazia 
61. Il Caffè 
62. Il Foglio Quotidiano 
63. Il Gazzettino 
64. Il Giornale 
65. Il Giornale dell’Umbria 
66. Il Giornale di Vicenza 
67. Il Giorno 
68. Il Manifesto 
69. Il Mascalzone.it 
70. Il Mattino 
71. Il Messaggero – edizione Marche 
72. Il Nostro tempo 
73. Il Nuovo 
74. Il Nuovo Amico 
75. Il Piccolo 
76. Il Quotidiano della Calabria 
77. Il Resto del Carlino – edizione Pesaro 
78. Il Resto del Carlino – edizione Ravenna 
79. Il Riformista 
80. Il Sole 24 Ore 
81. Ilsussidiario.net 
82. Il tacco d’italia.info 
83. Il Tempo 
84. Il Tetto 
85. Il Tirreno 
86. IlsitodiPerugia.it 
87. IlVelino.it 
88. Informazione Corretta 
89. Informazione.it 
90. IO Donna  

91. Jobnotizie.it 
92. L’Adige 
93. L’Agenzia di Viaggi 
94. L’Araldo  
95. L’Arena 
96. L’Eco di Bergamo 
97. L’Espresso 
98. L’Indice dei libri del mese 
99. L’industria del mobile 

100. L’Informazione 
101. L’Unità 
102. La Cittadella 
103. La Gazzetta del Mezzogiorno 
104. La Nazione 
105. La Nazione – Massa Carrara 
106. La Nazione – Viareggio 
107. La Prealpina 
108. La Provincia di Cremona 
109. La Provincia di Varese 
110. La Repubblica 
111. La Repubblica Torino 
112. La Sicilia 
113. La Stampa 
114. La Tribuna di Treviso 
115. La Voce 
116. La Voce del Canavese 
117. La Voce di Romagna Rimini 
118. La Voce di Rovigo 
119. Liberal Mobydick 
120. Libero news 
121. Libertà 
122. Linkiesta.it 
123. Lombardia oggi 
124. Marche Domani 
125. Marchexpo.it 
126. Meridiani 
127. Milano Finanza 
128. Moked.it 
129. Mondo Lavoro 
130. Notiziarioitaliano.it 
131. OperaLibera.net 
132. Panorama Economy 
133. Panorama Travel 
134. Punto d’incontro 
135. Qui 
136. Quotidiano Nazionale 
137. Quotidiano.Net  
138. Radiovaticana 
139. Radiowebitalia 
140. Rai.it 
141. Ravennanotizie.it 
142. Reggionline.com 
143. Regioni.it 
144. Risveglio Duemila 
145. Romagnanoi.it 
146. SATGUIDA TV 



 

67 
 

147. SIAE.IT 
148. Stile italiano 
149. Style 
150. Tiscali.it 
151. Traveller  
152. Trentino web 
153. Tu style 
154. Tv mia 
155. Ultima-ora.com 
156. Viaggi24 
157. Vie del gusto 
158. Ville e Casali 
159. Virgilio notizie 
160. Vivere Fano 
161. Vivere Jesi 
162. Viverecivitanova.it 
163. Vivereinarmonia.it 
164. Vogue  
165. Wall Street Italia 
166. YouFeedit 

 
Testate straniere 

167. ABC – Spagna 
168. Ansa – Sud America 
169. Capriccio 
170. Corsica 
171. Crescendo 
172. Die Welt 
173. Dolomiteu 
174. Dreamofitaly.com 
175. El Confidencial 
176. El Pais 
177. Frantkurter Allgemeine 
178. General Anzeiger 
179. Geo Saison 
180. Heti Vilaggazdasag 
181. Kieler Nachrichten online 
182. Krasky mira 
183. L’Orfeo – Messico 
184. La Razon.es 
185. Lagazzettadelsudafrica.net 
186. Lalibre.be 
187. Le Soir 
188. Luxemburger Wort 
189. Mitteilungsblatt 
190. New York Times 
191. Salzburger Nachrichten 
192. Scherzo 
193. Seen and Heard International 
194. SME 
195. Suddeutsche Zeitung 
196. Tout pour les femmes 
197. Tyzden 
198. Ulysse 

 

Riviste specializzate 

199. Artsjournal – Israele 
200. Athinorama 
201. Auditorium 
202. Belcanto.ru 
203. Bellininews.it 
204. Classic Opera  
205. Classic Voice 
206. CLUB 3 
207. Connesso Magazine  
208. Corriere dell’Arte 
209. Cultura – Russia 
210. Das Opernglas 
211. Der neue Merker 
212. Forum opera 
213. GbOPERA.IT 
214. Giornale dello Spettacolo 
215. Gli amici della musica 
216. Grand opera – Giappone 
217. Harmonie 
218. Hudobny zivot 
219. Hystrio 
220. Il Corriere del Teatro 
221. Il Giornale della musica 
222. Il mondo della musica 
223. Italiafestival  
224. Klassik.com 
225. KlassikInfo.de 
226. L’Opera 
227. Liberal Mobydick 
228. Liricamente.it 
229. Lyrica opera e dintorni 
230. Melos 
231. Mostly classic 
232. Music Club 
233. Music e Vision 
234. Musica 
235. Musica classica 
236. News Spettacolo 
237. Nuova Antologia 
238. Ongaku no tomo 
239. Opera 
240. Opera Actual 
241. Opera Gazet 
242. Opera Magazine 
243. Opera PLUS 
244. Opera Today 
245. OperaClick 
246. Operanews.ru 
247. Operaportal.hu 
248. Orpheus 
249. Primapagina  
250. Pro Opera Mexico 
251. Punto d’incontro – Messico 
252. ResMusica 
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253. Rondò 
254. Scenes Magazine 
255. Sipario 
256. Sonorika.com 
257. Suonare  
258. Suonare news 

259. Suoni e strumenti.it 
260. Svet a Divadlo 
261. Teatro.org 
262. U svijetu opere 
263. Una voce poco fa 
264. Vijenac

 

La scioccante versione del Mosè in Egitto proposta sul palco di Pesaro fa discutere e rimbalza anche 

su riviste che non si occupano di spettacolo, diventando in tutto il mondo un caso di cronaca e attualità 

politica. Inoltre il richiamo massmediatico creato dall’evento costituisce un prezioso veicolo 

promozionale a beneficio della città: sono infatti una trentina i servizi in cui Pesaro viene annoverata 

tra le mete suggerite per un weekend all’insegna di relax e cultura. Il nome del festival ritorna anche 

in editoriali dedicati all’azienda Scavolini su riviste di arredamento ed economia, come E20, così da 

farsi sempre più conoscere da un pubblico meno settoriale. 

I contributi che compongono la rassegna stampa 2011 possono essere così suddivisi: 789 hanno un 

contenuto “artistico”, 45 afferiscono alla tipologia “turismo e società”, mentre i restanti 80 affrontano 

contenuti politici ed economici. 

 

 
 
A dispetto della progressiva riduzione di budget disponibile, l’aver saputo mantenere elevata la 

qualità delle dirompenti proposte artistiche ha permesso al festival di conservare non solo pubblico e 

sponsor, ma anche seguito e rispetto da parte della stampa: Il Foglio quotidiano lo definisce “la 

rassegna più chic e più celebre dell’agosto nostrano”; secondo Classic Opera “il ROF di Pesaro è 

l’unico festival italiano in grado di competere con quelli europei”, mentre “detiene la palma d’oro dei 

festival estivi” sono le parole tributate da L’Opera. Il critico Paolo Scotti si sbilancia parlando di 

“festival dei miracoli […] un capolavoro tutto italiano che nonostante il passare dei decenni, le 

9% 5%

86%

Composizione rassegna 2011

economico-politico turismo e società artistico
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inarrestabili difficoltà economiche e il dilagante deprezzamento culturale, continua a rendere Pesaro 

famosa nel mondo, che gli ha meritato l’appellativo di Salisburgo d’Italia”79. 

Due nuove produzioni e la ripresa de La scala di seta costituiscono l’ossatura della trentaduesima 

edizione e protagonisti indiscussi sono i tre registi, dimostratisi pronti a sfidare il tradizionalismo con 

le loro sperimentazioni. Ad aprire il festival è stata l’opera Adelaide di Borgogna diretta da Dmitri 

Jurowski e affidata alle cure registiche di Pier Alli: la scenografia tradizionale viene in gran parte 

sostituita da immagini virtuali proiettate, conferendo allo spettacolo una precisa dimensione 

cinematografica. Viene poi riproposta La scala di seta – che dopo aver raccolto felici consensi torna 

sorprendentemente a calcare il palcoscenico rossiniano a distanza di soli due anni – nel fortunato 

allestimento ideata da Damiano Michieletto; la rivista specialistica Hystrio afferma che la mise en 

scene del titolo ha regalato divertimento puro e prezioso e che Michieletto ha compiuto un vero 

miracolo.  

Nonostante il successo a mezzo stampa dei primi due titoli, la quasi totalità degli articoli che 

presentano un contenuto catalogabile come “artistico” è costituita dalle recensioni della nuova 

produzione del Mosè in Egitto, che porta la firma di Graham Vick. In un’interpretazione provocatoria 

e di grande personalità, che ha suscitato reazioni accesissime da parte della comunità ebraica, Vick 

ha riletto l’opera come metafora dell’uso delle divinità a fini politici, trattando il tema dello scontro 

biblico con l’uso di elementi e moduli visivi desunti dai contemporanei combattimenti arabo–

israeliani: Mosè appare come un novello Bin Laden, con mitra in mano e kefiah calata in testa, mentre 

sulla scena appaiono carri armati, macerie, muri protetti da filo spinato e soldati con cinture di 

esplosivo irrompono il platea.  

Fin dalla prima serata lo spettacolo ha suscitato polemiche di fuoco e l’aver trasformato il profeta in 

un terrorista ha portato la discussione dalle rubriche musicali, sulla sponda politica: il primo a 

indignarsi è stato un deputato Pdl che, leggendo nell’allestimento istigazione all’antisemitismo, ha 

avanzato richiesta per una interrogazione parlamentare; dietro di lui è proseguita una lunga serie di 

detrattori, a cominciare dal Diario del web, che parla di “una rozza provocazione”, Famiglia Cristiana 

stronca l’allestimento con il titolo “Mosè non è Bin Laden” e il sito Informazione corretta parla di 

schiaffo in faccia all’ebraismo ed esaltazione del terrorismo.  

Tra chi non ha gradito che Mosè imbracciasse il mitra c’è anche Giorgio Gualerzi, che su Il Nostro 

tempo parla di cinismo e carenza di sensibilità; segue Raffaele Mazzoli, critico del settimanale Il 

Nuovo Amico, che difatti parla di “un Mosè impoverito per l’assenza totale del trascendente”. Si 

accoda alle voci di dissenso anche Stefano Zecchi, che nell’articolo “Mosè come Osama, altri insulti 

                                                           
79 Paolo Scotti, Mosè in Egitto, Il Giornale, 11 agosto 2011 
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alla fede” apparso su Il Giornale del 13 agosto, usa gli aggettivi grottesco, volgare e offensivo, 

consigliando di ascoltare l’opera ad occhi chiusi.  

Diversi giornali hanno poi ovviamente ripreso le interviste rilasciate da Vick per difendere il proprio 

lavoro dalle pesanti accuse e anche Liliana Segre e il rabbino Di Segni, capo della comunità ebraica 

di Roma, si sono espressi sulla possibile faziosità della regia.  

D’altro canto però gli esperti di settore dicono un gran bene dell’allestimento, con recensioni positive 

apparse su tutti i giornali specializzati che si occupano di teatro, dove si mette in evidenza come sia 

auspicabile che, invece di applaudire apaticamente, il pubblico discuta e si restituisca al teatro in 

musica l’importante ruolo di tenere desta la coscienza critica; tant’è che proprio “coscienza civile” 

diventa key word della rassegna: ad esempio Gli amici della musica e Opera click riconoscono al 

ROF il merito di stimolare ogni anno la mente degli spettatori con spettacoli non rassicuranti ma che 

destano confronto di idee. 

I fiumi di parole scritti sull’argomento, com’è evidente, si sono concentrati più sull’aspetto etico che 

non sull’esecuzione musicale, liquidata con sbrigativi (seppur superbi) commenti: la linea musicale 

non ha infatti conosciuto divisioni di sorta e ha registrato un successo indiscusso; si parla di una delle 

migliori direzioni nella storia del ROF e della più ispirata nella carriera del direttore Roberto Abbado, 

che “sigla un Mosè di riferimento” secondo Bellininews e regala una concertazione intensa, morbida 

e piena di calore: “il trionfo musicale è totale, il pubblico batte i piedi e grida e applaude, impazzito 

per la musica stupenda, l’appassionata e perfetta direzione di Abbado Roberto, i giovani geniali 

cantanti”80; “al di sopra di qualsiasi polemica era il cast favoloso” dice L’Adige e Carla Moreni, critico 

musicale de Il Sole 24 ore, si limita a commentare con un conciso “10 e lode”.  

Se le controversie sulla visione di Vick hanno fatto da padrone, di contenuto “artistico” sono anche 

altri articoli che trattano temi diversi, come la prima bacchetta rosa chiamata sul podio del festival a 

dirigere Il viaggio a Reims e Il Messaggero, Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino riportano la 

notizia del Premio Abbiati assegnato al Rossini Opera Festival per i costumi e le scenografie del 

Sigismondo.  

Molti cantanti vengono presentati come “reduci dal successo” di una delle edizioni del festival, 

mettendo in risalto come quel palcoscenico rappresenti un traguardo importante nella carriera di ogni 

artista, anche per l’esposizione mediatica di prim’ordine che assicura. Infine, l’Istituto Italiano di 

Cultura di Madrid ha scelto Rossini e il ROF per celebrare il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia 

e gli organizzatori del festival sono stati invitati nella capitale spagnola per inaugurare una mostra di 

videoproiezioni di spettacoli storici ed emblematici del festival.  

                                                           
80 Natalia Aspesi, Mosè come Bin Laden, gli ebrei coi carrarmati, Rossini va in Medioriente, La Repubblica, 11 agosto 
2011 
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I 45 articoli di “turismo e società” riportano come Pesaro, durante questa edizione, si sia calata più 

che mai nello spirito festivaliero con l’iniziativa ‘Centro lirico’: per coinvolgere appieno la città è 

stato infatti attivato un impianto audio così da diffondere nelle vie principali del centro storico, per 

l’intera durata dell’evento musicale, le arie più celebri di Rossini selezionate direttamente dagli 

esperti del ROF, mentre i commercianti hanno allestito le vetrine dei negozi con vecchi costumi di 

scena del festival.  

Testate locali come il Corriere Adriatico81 raccontano il contorno mondano e le cene organizzate 

nelle ville in collina o nei palazzi del centro storico con invitati d’eccezione, come il galà della 

famiglia Ratti, la festa a casa Tittarelli o la cena sulla terrazza dell’Hotel Vittoria. Pesaro e gli 

appuntamenti principali del ROF ormai non mancano di comparire anche nelle sezioni dei giornali 

dedicate a viaggi estivi: il magazine L’Agenzia di viaggi, ad esempio, studia proposte di soggiorno 

ad hoc per gli appassionati di musica che desiderano prendere parte alla rassegna e anche ANSA In 

Viaggio sceglie Pesaro come meta vacanziera, descrivendo minuziosamente tutte le attrattive da non 

lasciarsi sfuggire. 

Sempre più giornalisti riconoscono che il festival è diventato vitale per l’identità culturale dei pesaresi 

e ha contribuito a creare un’immagine che rende Pesaro riconoscibile all’estero come ‘città di 

Rossini’: “Pesaro è il ROF. E il ROF appartiene alla città”82 scrive Chiara Boiani su Il Messaggero; 

“Senza il ROF Pesaro sarebbe rimasto un puntino sulla carta geografica della costiera adriatica noto 

per lo più a famiglia vacanziere e industriali del mobilio. Adesso è diventata un riferimento per tutti 

coloro che studiano o amano la musica”83.  

Ma il festival incoraggia a scoprire non solo la città che ha dato i natali al compositore, bensì tutte le 

Marche, e mai come quest’anno la regione occupa la scena in riviste come Viaggi24, Vie del gusto o 

Autocaravan, che presentano l’offerta culturale riservata ai turisti che sceglieranno questa 

destinazione per le proprie vacanze estive: se prima questo tipo di testate focalizzava il proprio 

interesse solo su Pesaro, ora invece i servizi abbracciano l’intera regione, segno di come la notorietà 

del ROF contribuisca allo sviluppo turistico di tutto il territorio marchigiano. Questa tipologia di 

articoli tende a concertarsi tra marzo e giugno, così da promuovere le proposte di soggiorno prima 

dell’alta stagione e dell’inizio del festival, favorendo le prenotazioni. Il mensile DOVE consiglia, in 

un editoriale di 15 pagine dal titolo “Marche rive poetiche”, un percorso di sette giorni alla scoperta 

del centro Italia e Traveller dice che “Le Marche fino a non molto tempo fa erano schiacciate dalla 

                                                           
81 Ad esempio Rof cattura i Vip. Pienone per Adelaide, Corriere Adriatico, 11 agosto 2011 
82 Chiara Boiani, Rof, sta alla città approfittare del gioiello, Il Messaggero, 28 luglio 2011 
83 Giuseppe Pennesi, Rossini patriota, ma a distanza, Nuova Antologia, settembre 2011 
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fama dell’Umbria e della Romagna, ora finalmente sono riuscite a farsi spazio mettendo in mostra gli 

atout” tra le trasparenze del mare del Conero, i borghi rinascimentali e la musica.  

La regione Marche non occupa solo spazi dedicati ai viaggi, ma entra prepotentemente da 

protagonista anche nel dibattito economico sulla cultura. In particolare viene apprezzata la politica 

culturale della ragione, che nel 2011 ha portato i finanziamenti alle arti a circa 12 milioni di euro, 

investendo in un settore che altri tagliavano. Il 26 luglio Il Sole 24 Ore ha pubblicato un supplemento 

speciale interamente dedicato al territorio, in cui si dimostrava come il tessuto economico 

marchigiano stesse reagendo positivamente alla crisi e come il ROF fosse stato un elemento 

importante per questo risultato, poiché il teatro ha agito da magnete per attrarre ulteriori risorse, 

innescando un processo di sviluppo virtuoso. Il quotidiano economico–finanziario Milano Finanza 

afferma che le attività economiche di alcune località si sono trasformate grazie alla musica e anche 

Pesaro viene citata tra i casi italiani di città che oggi vengono in gran misura alimentate dal turismo 

culturale; il Riformista, infatti, in un articolo intitolato “Con le opere di Rossini si mangia”, parla 

della kermesse pesarese come di un modello concreto di cultura che rende e anche l’inchiesta condotta 

da Classic Voice la annovera tra i pochi esempi di organizzazioni musicali capaci di generare 

ricchezza e posti di lavoro. 

La Regione ha poi ulteriormente ampliato il proprio impegno nel settore artistico creando il Consorzio 

Marche Spettacolo, organismo che riunisce soggetti privati operanti nel settore dello spettacolo dal 

vivo e a cui ha aderito anche la Fondazione Rossini Opera Festival. Esso si propone di garantire lo 

sviluppo del sistema regionale ottimizzando i costi di gestione e migliorando i livelli di qualità della 

produzione, e tra le prestigiose testate che si sono occupate di questa iniziativa troviamo anche il 

Giornale dello Spettacolo. 

Infine le testate locali riportano freneticamente la notizia della redazione del dossier per la 

candidatura di Pesaro a ‘Città della Musica’ Unesco, proposta basata primariamente sull’apporto dato 

dalla kermesse lirica, che segna il DNA della vita musicale cittadina.  

Si è trattata dunque di un’edizione applaudita, contestata e che, com’è giusto che sia, ha innescato 

dibattito mediatico, perché per gli eventi artistici l’indifferenza, in particolar modo quella della 

stampa, è la peggiore delle condanne. 

 

 

5.9 Rassegna stampa 2018 
 

La stagione numero trentanove si è svolta all’11 al 23 agosto 2018 e ha rappresentato un felice 

momento di svolta per il festival: l’edizione, apprezzata dalla critica e con un notevole ritorno 
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d’immagine per la città di Pesaro, segna un incredibile record di incasso, di botteghino (per 

menzionare solo alcuni titoli: “Rossini Opera Festival da record per spettatori e incasso” su Il 

Messaggero del 29 agosto 2018; “Questo ROF in salute fa numeri da primato” sul Corriere Adriatico 

del 21 agosto 2018; “ROF da record” su Viverepesaro.it il 26 settembre 2018) e di interesse 

mediatico, registrando i dati più alti nella storia del festival: la rassegna stampa conta incredibilmente 

1523 articoli, dei quali 419 pubblicati durante le giornale si svolgimento della manifestazione; hanno 

realizzato 164 servizi oltre settanta diverse testate di provenienza estera e la quasi totalità degli articoli 

risulta corredata da fotografie. 

 

Tabella 14 – Universo di riferimento rassegna stampa 201884 

Quotidiani e periodici italiani 

1. 2duerighe.com 
2. Abouthotel.it 
3. Adnkronos 
4. Affaritaliani.it 
5. Agenda Domani 
6. Agenzianova.com 
7. Agorà 
8. AISE 
9. Algheroeco.com 

10. Alto Adige 
11. Altro Giornale Marche 
12. ANSA Marche 
13. ANSA ViaggiArt 
14. ANSA.it 
15. Askanews.it 
16. Assoitalia.eu 
17. Avvenire 
18. Aziendabanca.it 
19. Bancaforte.it 
20. Bell’Italia 
21. Bergamonews.it 
22. Brand News 
23. Brescia Oggi 
24. Buonviaggioitalia.it 
25. Cagliarioggi.it 
26. Calcioweb.eu 
27. Catania Report 
28. Cataniaoggi.com 
29. Cateringnews.it 
30. CHI 
31. Cittanuova.it 
32. Class.it 

                                                           
84 Questo elenco di testate è stato ricostruito sulla base del materiale cartaceo in archivio, ma potrebbe risultare 
incompleto per la mancanza di articoli non pervenutici 

33. Classeditori.com 
34. Comunicareitalia.it 
35. Comunicazione Inform 
36. Condè Nast Traveller 
37. Corriere Adriatico 
38. Corriere del Mezzogiorno 
39. Corriere dell’Umbria 
40. Corriere della Sera 
41. Corriere delle Alpi 
42. Corriere di Arezzo e della Provincia 
43. Corriere di Bologna 
44. Corriere di Siena 
45. Corriere Imprese 
46. Corriere Romagna 
47. Cosasifa.it 
48. Cronachefermane.it 
49. Cronachemaceratesi.it 
50. D La Repubblica delle Donne 
51. DAGOSPIA 
52. Discoveryalps.it 
53. Donna.fanpage.it 
54. Donnacherme.com 
55. DOVE 
56. Ersel 
57. Esteri.it 
58. Europa-in.it 
59. F Magazine 
60. Famiglia Cristiana 
61. Fanotizia.it 
62. Farnesina 
63. FirstOnLine.info 
64. Formiche 
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65. Gazzetta del Sud 
66. Gazzetta delle valli 
67. Gazzetta di Mantova 
68. Gazzetta di Parma 
69. Gazzetta di Reggio 
70. Gds.it 
71. Gioia 
72. Giornale di Sicilia 
73. Golfoday.it 
74. Golosoecurioso.it 
75. Grazia 
76. GuidaViaggi.it 
77. Huffington Post 
78. Ifg.uniurb.it 
79. Il Ducato 
80. Il Fatto Quotidiano 
81. Il Foglio 
82. Il Gazzettino 
83. Il Giornale 
84. Il Giornale del Turismo & MICE 
85. Il Giornale di Vicenza 
86. Il Giorno 
87. Il Manifesto 
88. Il Mascalzone.it 
89. Il Mattino 
90. Il Mattino di Padova 
91. Il Messaggero 
92. Il Metauro 
93. Il Nuovo Amico 
94. Il Ponte 
95. Il Punto Pavese 
96. Il Resto del Carlino 
97. Il Secolo XIX 
98. Il Sole 24 ore 
99. Il Tempo 

100. Ildubbio.news 
101. Ilfogliettone.it 
102. Ilfoglio.it 
103. Ilsussidiario.net 
104. Inform 
105. Io Donna 
106. Italia Oggi 
107. Italiaatavola.net 
108. Italiaperme.com 
109. L’Adige 
110. L’Arena 
111. L’Eco di Bergamo 
112. L’Espresso 
113. L’Unione Sarda 
114. La Freccia 
115. La Gazzetta del Mezzogiorno 

116. La Gazzetta di Bari 
117. La Lettura 
118. La Nazione 
119. La Notizia 
120. La Piazza 
121. La Provincia di Cremona 
122. La Provincia di Lecco 
123. La Repubblica 
124. La Sicilia 
125. La Stampa 
126. La Tribuna di Treviso 
127. La Verità 
128. La Voce 
129. La Voce d’Italia 
130. Lafolla.it 
131. Lagenziadiviaggi.it 
132. Lamadia.com 
133. Lapiazzarimini.it 
134. Laprimaweb.it 
135. Laprovinciamarche.it 
136. Latr3.it 
137. Lavocedeltrentino.it 
138. Leggere Tutti 
139. Lenews.info 
140. Lettera43.it 
141. Lettura 
142. Libero 
143. Lo Strillo.it 
144. Lsdmagazine.com 
145. Lulop.com 
146. Masterlex.it 
147. Metronews.it 
148. Milanoplatinum.com 
149. Milanopolitica.it 
150. Milanoreporter.it 
151. Mi-lorenteggio.com 
152. Msn 
153. Mymovies.it 
154. Notizie inform 
155. Notizieinunclick.it 
156. Nuoronews.it 
157. Nuova Sardegna 
158. Nuovo Amico 
159. Nuovo Quotidiano di Puglia 
160. Occhio Alla Notizia 
161. Olbia24.it 
162. Oristanonews.it 
163. Paese Italia 
164. Paginemonaci.it 
165. Picusonline.it 
166. Portaleitaliano.org 
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167. Portotorres24.it 
168. Prima Comunicazione 
169. Primapaginaonline.it 
170. Primarete.it 
171. Pu24.it 
172. Pubblicità Italia 
173. Pubblicom Now! 
174. Puntodincontro 
175. Quotidiano di Bari 
176. Quotidiano di Puglia 
177. Quotidiano di Sicilia 
178. Radiosenisenews.it 
179. Retefin.it 
180. Rivistasci.it 
181. Robinson 
182. Roma 
183. Sardanews.it 
184. Sardegnaoggi.it 
185. Sassarinews.it 
186. Sassarinotizie.com 
187. Sestonotizie.it 
188. Settegiorni Magenta 
189. Sorrisi&Canzoni 
190. Strettoweb.com 
191. Teleromagna24.it 
192. TGCOM 
193. Tirreno 
194. Tiscali.it 
195. Tmnotizie.com 
196. Touring 
197. Travel 
198. Travelnostop.com 
199. Trentino 
200. Tribuna Di Treviso 
201. Ttgitalia.com 
202. Turismoinformazioni 
203. Tuttoggi.info 
204. Tuttosu.virgilio.it 
205. Unionesarda.it 
206. Valledaostaglocal.it 
207. Vanityfair.it 
208. Visum.it 
209. Vivere Pesaro 
210. Vivereancona.it 
211. Vivereosimo.it 
212. Vivimilano 
213. Voglia di salute.it 
214. Vvox.it 

 
Testate straniere 

215. Athinorama 

216. Babylonrevue.cz 
217. Corsica 
218. Crescendo 
219. Deutschlandfunk 
220. Die Presse 
221. Financial Times 
222. Forbes 
223. Journal of Professional Lighting 
224. Kieler Nachrichten 
225. L’Italo americano 
226. La Libre Belgique 
227. La Libre.be 
228. Le Soir 
229. SM 305 Nouvelle Maquette 
230. SPICE 
231. Sud America Hoy 
232. The Hamilton Spectator 
233. The Telegraph 
234. Wanderer 
235. We the Italians 
236. Wolfsburger Allgemeine 
237. Wolfsburger Nachrichten 
238. Wù  
239. www.avgi.gr 

 
Riviste specialistiche  

240. Act4 
241. Agenzia giornalistica Cult 
242. Amadeus 
243. Anaclase 
244. Artribune 
245. Bachtrack 
246. Belcanto.ru 
247. Circuito Musica 
248. Classic Voice 
249. Classica.rai.it 
250. Classique c’est cool! 
251. Codalario.com 
252. Comptes Rendus 
253. ConcertoNet.com 
254. Connessi all’Opera 
255. COOLtura24 
256. Critica Opera 
257. Critics Corner 
258. Das Opernglas 
259. Das Orchester 
260. DeArtes 
261. Del teatro.it 
262. Die Buhne 
263. Ensemble 
264. Fermata Spettacolo 
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265. Festival 
266. Festspiele 
267. ForumOpera.com 
268. Frammenti Rivista.it 
269. Free art and news 
270. Gbopera.it 
271. Giornale dello spettacolo 
272. Gramofon 
273. Hudobny Zivot 
274. Hystrio 
275. Ieri, Oggi, Domani, Opera! 
276. Il blog di musica 
277. Il Corriere Musicale 
278. Il Giornale della Musica 
279. Il Trillo parlante 
280. Klassiek Centraal.be 
281. Krapp’s Last Post 
282. L’Ape musicale 
283. L’Opera 
284. Latr3.it 
285. Le Salon Musical 
286. Lo Spettacoliere.it 
287. MediArte News 
288. Melomano 
289. Mondo Classica 
290. Mundoclasico 
291. Music & Vision 
292. Musica 
293. MusiCulturA online 
294. Neue musikzeitung 
295. Newsmuz.com 
296. Ongako No Tomo 
297. Oper! 
298. Opera 
299. Opera Actual 

300. Opera Canada 
301. Opera Fashion 
302. Opera Lounge 
303. Opera Magazine 
304. Opera Now 
305. Opera Online 
306. Opera Slovakia 
307. Opera Today 
308. Operaclick.com 
309. Operaclick.it 
310. Operalibera.net 
311. Operarenamagazine.it 
312. OperaTime.ru 
313. Operattika 
314. Operawire 
315. Opernwelt 
316. Platea Magazine 
317. Presto 
318. Pro Opera 
319. RedMusica 
320. REVOPERA – Francia 
321. Ritmo 
322. Scenes Magazine 
323. Sipario 
324. Sonar 
325. SSamstag Sonntag General Anzeiger 
326. Suonare News 
327. Sur Scene 
328. T spettacoli&cultura 
329. Teatrionline 
330. The Blogartpost 
331. Tuttorock.net 
332. www.drammaturgia.it 
333. www.efsyn.gr  
334. www.gazetaigraem.ru 

 

È evidente la preponderanza raggiunta dalle testate online e si riconferma anche un altro trend già 

emerso negli anni precedenti, ovvero il fatto che siano ormai quasi solo esclusivamente le riviste 

specialistiche di teatro e musica a dedicare spazio alle recensioni degli spettacoli operistici. Dato 

abbastanza inconsueto, sono ‘solamente’ 699 i pezzi interamente dedicati al festival, mentre 

abbondano le semplici citazioni: la 39esima edizione, infatti, coincide con le celebrazioni del 

150esimo anno della morte di Gioacchino Rossini, dunque la sterminata rassegna stampa più che 

riguardare il cartellone del festival, è interessata al maremagnum di celebrazioni svoltesi in tutto il 

mondo e tra gli appuntamenti principali il Rossini Opera Festival non manca mai di essere 

menzionato. L’intero anno è stato costellato di omaggi al genio e inevitabilmente “Rossini 150” 
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diventa vera e propria key word di questa rassegna: “Al via le celebrazioni per il 150 di Rossini”85, 

“Al via le celebrazioni per il 150 di Rossini 1792–1868”86, “Un caso e un anniversario”87. Inoltre, 

altra constatazione abbastanza inusuale, la rassegna stampa risulta molto ricca e corposa fin da 

febbraio, non solo per innumerevoli citazioni legate al grande anniversario, ma soprattutto per le 

attività destagionalizzate – come la ‘settimana rossiniana’ svoltasi dal 24 febbraio al 4 marzo, sette 

giorni di festeggiamenti per la ricorrenza del non compleanno di Rossini che cade il 29 febbraio – 

avviate dal nuovo Sovrintendente Ernesto Palacio.  

Infatti questa nuova edizione non è solo legata ai festeggiamenti del centocinquantesimo anniversario 

ma marca un cambio di guardia fondamentale: dopo l’addio dello ‘storico’ Sovrintendente Gianfranco 

Mariotti, il festival ha visto assumere la direzione di Palacio; un cambiamento che, secondo la stampa, 

non ha segnato alcun contraccolpo negativo, ma che ha semmai ereditato la qualità del passato: la 

cultura musicale indiscussa di Palacio, infatti, “ha fatto centro”88 secondo Sergio Bevilacqua de La 

voce del Trentino e si è immediatamente imposta e distinta per le ineccepibili scelte del cast che “dal 

primo all’ultimo cantante hanno sempre centrato il segno, sia nel caso di giocare sul sicuro con gli 

specialisti del genere, sia in quello di sperimentare al meglio alcuni emergente di grande 

potenzialità”89. I giornalisti riconoscono all’ex cantante professionalità, competenza e soprattutto 

grande attenzione riservata alle vocalità dei cantanti, di livello sempre molto alto. Titoli come “Il 

ROF post Mariotti” fioccano su tutte le testate e nelle interviste rilasciate il neo sovrintendente, oltre 

a raccontare della stimolante esperienza alla direzione dell’Accademia Rossiniana, dichiara che la 

sua visione del festival prevede un forte impulso all’ampliamento dell’attività operistica, con 

l’obiettivo di estendere gli eventi musicali oltre il classico periodo del mese di agosto, ad esempio a 

novembre per la ricorrenza della morte di Rossini e a febbraio durante la settimana di festa per 

l’anniversario della sua nascita. 

Così già da fine gennaio le testate locali hanno speso pagine e pagine nel presentare le iniziative che 

avrebbero impreziosito le giornate dei festeggiamenti per il compleanno, ad esempio spettacoli, 

concerti e degustazioni: sono state dislocate in vari punti del centro storico alcune scenografie 

utilizzate nel corso di passate edizioni del ROF, trasformando Pesaro in una città–palcoscenico; 

altoparlanti diffondevano per le vie del centro storico alcune delle melodie rossiniane più celebri e 

cinque ricette autentiche ispirate al Gourmet sono state inserite nei menù di alcuni ristoranti cittadini; 

sono stati incastonati nella pavimentazione alcuni sanpietrini decorati con chiavi di violino per 

                                                           
85 Redazione on line, Al via le celebrazioni per il 150esimo di Rossini, Amadeus, 15 febbraio 2018 
86 L’Ape musicale, febbraio 2018 
87 Giancarlo Landini, Un caso e un anniversario, L’Opera, febbraio 2018 
88 Sergio Bevilacqua, Un grande 150° per Rossini: il festival un trionfo della sua musica, della sua città e dell’Italia, La 
voce del Trentino, 28 agosto 2018 
89 Davide Annachini, Rossini festeggiato con splendidi cast e magnifiche esecuzioni, L’Opera, settembre 2018 
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accompagnare i visitatori lungo un percorso fra i luoghi rossiniani e, per finire, il ROF ha organizzato 

la Petite messe solennelle e i tradizionali concerti dal bacone, in cui si sono esibiti talenti formati nei 

corsi dell’Accademia. 

 

 
 

Ma i benefici dei festeggiamenti arrivano anche sul fronte turistico: il grande richiamo dell’evento 

diventa strumento strategico per la promozione di Pesaro e crea un’occasione per la divulgazione 

delle bellezze regionali nel mondo, come dimostra la percentuale di articoli che presentano un 

contenuto riconducibile alla categoria “turismo e società”, mai così alto: “2018, un anno magico per 

Pesaro”, “L’anno di Pesaro” o “L’anno di Rossini. Il mondo fa tappa nella nostra città”90 sono a tal 

proposito alcuni dei titoli più comuni. Sono quasi un centinaio – ben 95 – infatti gli articoli apparsi 

su riviste di viaggio come DOVE, Guida Viaggi, Condè Nast Traveller; Bell’Italia intitola un servizio 

“Pesaro Rossiniana” e illustra una serie di itinerari dedicati alla scoperta della città, Ansa ViaggiArt 

inserisce il centro marchigiano nell’elenco delle diciotto città da non perdere nel 2018, mentre “Pesaro 

in musica” è il titolo dell’allegato monografico pubblicato l’1 agosto da Touring. I magazine di 

viaggio invitano melomani e non a partire alla scoperta di Pesaro in quanto città natale di Rossini in 

occasione dell’anno rossiniano, per una visita ai luoghi che raccontano la vita e le opere del 

compositore. Anche Vanity Fair pubblica un contributo dal titolo “Weekend a Pesaro per scoprire la 

grande bellezza con Gioacchino Rossini”, proponendo il viaggio perfetto per festeggiare il maestro. 

Le ricadute virtuose sul turismo e l’appeal di Pesaro emergono anche dalle interviste ad albergatori, 

che tracciano un bilancio assolutamente positivo della stagione estiva: “Grazie al ROF abbiamo avuto 

le camere piene e tanta presenza di stranieri […] La stagione turistica è andata molto bene, Pesaro sta 

                                                           
90 Elisabetta Marsigli, Il mondo celebra Rossini Pesaro cuore dell’evento, Corriere Adriatico, 16 febbraio 2018 
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diventando sempre più internazionale ed è un orgoglio per noi albergatori […] grazie al 150esimo e 

al ROF soprattutto c’è stato quest’anno un exploit straordinario”91. 

Sono invece 34 gli articoli che trattano temi economico–politici. In particolare, per celebrare 

l’importante anniversario, il 2018 viene proclamato “anno rossiniano” grazie ad una legge speciale 

promossa dal Ministero dei beni culturali.  

Ma Rossini è anche motore di sviluppo economico e nell’articolo “La città della Musica, una svolta 

economica” apparso su Il Resto del Carlino del 31 luglio, il giornalista Claudio Salvi raccoglie le 

parole del sindaco Matteo Ricci, che spiega come Pesaro oggi viva di turismo culturale, come si sia 

aggiornato il paradigma economico della città da esclusivo distretto del mobile a città che investe 

sulla musica e quanto sia stato fondamentale per questo risultato il ruolo del Rossini Opera Festival. 

Diversi contributi sia su L’Espresso, sia su Ilsussidiario.net pongono l’accento sui festival che 

rendono, con i quali “si mangia” e in Italia spicca su tutti quello pesarese; la giornalista de Il Resto 

del Carlino Angelica Panzieri, registrando i pareri di alcuni esercenti nell’articolo “Bilancio positivo 

per i saldi estivi” del 1 settembre, scrive che il festival ha abbondantemente spinto e sostenuto il 

commercio cittadino. Anche Classic Voice dedica un approfondito al caso “Pesaro – un festival che 

nel 2012 riversava sul territorio 7 euro per ogni euro investito dalla pubblica amministrazione – è la 

prova collaudata e virtuosa di un fenomeno basato sul culto del genius loci, che spesso ha aiutato 

delle città grazie al traino dei festival. L’esempio virtuoso di Pesaro è servito a prendere coscienza 

dell’enorme ricaduta sul economia locale di un festival”92.  

Diversi articoli riportano poi la notizia della presentazione della Fondazione Rete Lirica delle Marche, 

che comprende i maggiori teatri e festival delle regione, nata dalla consapevolezza di quanto la 

collaborazione tra i protagonisti del territorio sia indispensabile affinché le Marche diventino la 

regione italiana del melodramma per eccellenza. 

L’enorme rassegna stampa di carattere “artistico”, addirittura 1394 pezzi, ha riguardato le 

celebrazioni che si sono susseguite tutto l’anno: i giornali si occupano di focus sulle mostre, i libri 

scritti sui Cigno e riportano il fitto calendario di eventi, una sorta di mini–guide ai festeggiamenti, 

come l’articolo “Celebrando il 150esimo di Rossini, le manifestazioni in programma a Pesaro e nel 

resto del mondo”93, nei quali una citazione al festival monografico a lui dedicato non manca mai. 

Centinaia di teatri nelle città di tutte le nazioni hanno programmato nuove produzioni delle opere di 

Rossini e spettacoli in collaborazione o ripresi dal ROF, ad esempio Vienna, Salisburgo, Palermo, 

                                                           
91 Angelica Panzieri, Gli albergatori di qualità chiedono voli: dobbiamo avere un aeroporto valido, Il Resto del 
Carlino, 20 ottobre 2018 
92 Luca Baccolini, Se il genio è di casa, Classic Voice, novembre 2018 
93 Mauro Mariani, Celebrando il cento cinquantenario di Rossini, Il Giornale della musica, 16 febbraio 2018  
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Venezia, Napoli, Buenos Aires, Sydney, Atene, Berlino, Oslo, Pechino solo per citarne alcune, 

confermando la popolarità e l’universalità del musicista.  

Il mondo dunque celebra Rossini, ma momento cardine non può che essere il Rossini Opera Festival, 

evento clou dell’anno rossiniano. La stagione 2018 ha presentato un programma di particolare 

impegno produttivo, dal momento che le tre opere principali erano tutte nuove produzioni, afferenti 

a mondi diversi: l’opera seria Ricciardo e Zoraide, diretta da Giacomo Sagripanti e regia di Marshall 

Pynkoski, la farsa Adina con Diego Matheuz alla direzione e regia di Rosetta Cucchi e infine l’opera 

rossiniana per eccellenza, Il barbiere di Siviglia, affidato alle mani di Pizzi.  

Lo spettacolo di maggior successo, da iscrivere negli annali della manifestazione, è stato 

quest’ultimo, un titolo che – seppur popolarissimo ed emblematico – sul palco pesarese non aveva 

mai pienamente convinto. Vero protagonista è stato il regista Pizzi, che ha firmato il primo Barbiere 

della sua carriera con una regia memorabile, elegante e piena di ritmo: la sua personale lettura 

definisce con cura i caratteri dei personaggi, risolleva l’opera dal tradizionale registro comico e lo 

restituisce alla sua autentica complessità. Le recensioni che, come già ricordato, compaiono quasi 

esclusivamente su riviste di settore sono lusinghiere: “un cast d’alto livello e affiatatissimo, la 

bacchetta eccellente di Yves, un nuovo spettacolo ispiratissimo di Pizzi sono gli ingredienti per un 

Barbiere finalmente da ricordare al ROF”94; su Musica si legge che “Al suo primo (incredibile!) 

Barbiere di Siviglia Pizzi firma una regia splendida per gusto, stile e indiavolato ritmo teatrale, una 

scenografia al tempo stesso agilissima e monumentale, una produzione che dimostra come la mission 

sperimentale del festival possa condurre spesso a risultati eccellenti”95, mentre su Amadeus “Pier 

Luigi Pizzi, che con questo felice allestimento impartisce una lezione di stile e aderenza allo spirito 

rossiniano ai troppi improvvisati nella sua nobile professione”96; per Hystrio e il suo inviato 

Pierfrancesco Giannageli è “un ambiente che finisce per esaltare le dinamiche dello spettacolo, che 

affronta l’opera nella sua integrità, con nessun taglio a recitativi che non annoiano neanche per un 

attimo. Tutto questo è commedia pura e mai farsa. Dunque ne vengono fuori personaggi e non 

caratteri dipinti con attenzione e divertimento, fin nei dettagli, da un gruppo coeso di interpreti […] 

il primo Barbiere destinato a entrare nel repertorio del ROF”97; nell’articolo a firma di Francesco 

Lora si mettere in risalto  che “il Barbiere di Siviglia, al sentirlo nominare, il melomane dal palato 

fino si scansa: lo si presenta ovunque e quasi sempre all’insegna di una placida sciatteria; ebbene: chi 

già si era persuaso a rinunciare allo spettacolo meno ricercato della rassegna ha dovuto ricredersi e 

supplicare in biglietteria uno strapunto all’Adriatic Arena pur di non perdere una lettura che fa 

                                                           
94 Roberta Pedrotti, Pesaro, Il barbiere di Siviglia, L’Ape musicale, 14 agosto 2018 
95 Gabriele Cesaretti, Rossini Opera Festival, Musica, 1 ottobre 2018 
96 Giovanni Gavezzeni, Lezione di stile e torte nuziali, Amadeus, 1 ottobre 2018 
97 Pierfrancesco Giannangeli, Tra Parigi e Martinafranca l’estate multiforme della lirica, Hystrio, 1 ottobre 2018 
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scoprire come per la prima volta un lavoro inflazionato […] Pizzi ha dotato la rassegna di un 

allestimento incomparabile che scrosta di ogni orpello posticcio il vivo del teatro. Spariscono le 

macchiette e sorgono i personaggi, ogni battuta di recitativo si ascolta a bocca aperta, i fini giochi 

teatrali per solutori abili si propagano”98. 

Per la ricorrenza dei 150 anni dalla morte, tra gli articoli dal “contenuto artistico” ritornano anche 

approfondimenti sulla personalità Rossini e “Gioacchino Rossini l’innovatore”, “Rossini buffo o 

serio” oppure “Rossini eroe romantico”99 sono solo alcuni dei titoli dedicati alla figura del 

compositore. Al pari della sua produzione musicale, infatti, anche il suo vivere non fu comune: 

soprannominato il tedeschino, era ipocondriaco e preda di frequenti crisi depressive, ma allo stesso 

tempo bonario, bon vivant e amante delle donne e del vino. Molti pezzi scandagliano la sua folgorante 

carriera, il modo di scrivere in musica e l’abbandono delle scene quando era all’apice del successo, 

le idee politiche e la profonda spiritualità. 

Alcuni giornali, quasi come atto di riconoscenza, ripercorrono anche la storia della Fondazione 

Rossini e del Rossini Opera Festival che, pur essendo nato come piccola iniziativa finanziata da enti 

e imprese locali, ha contribuito a riportare in auge lo scrigno dei tesori rossiniani, liberando Rossini 

dalla “maledizione del buffo”. 

Nel mese di novembre la fondazione ha organizzato una serata speciale tra la neve, che rendesse 

omaggio alla doppia natura di musicista e raffinato gourmet del Cigno; così nei mesi invernali sui 

giornali si rincorrono qua e là riferimenti alla località di Courmayeur, come in “150esimo anniversario 

ad alta quota” su Gazzettadellevalli.it o “Rossini in alta quota” su Cosasifa.it. L’appuntamento in alta 

quota, sulla funivia Skyway, ha ricordato lo stile delle celebri feste che Rossini soleva organizzare a 

Parigi, i Salon du samedi soir, con figuranti in abiti ottocenteschi e cantanti che intonavano arie. 

Alcune testate, come ad esempio Il Nuovo Amico, presentano anche i risultati dell’indagine condotta 

sul pubblico del ROF, alla luce dei quali lo spettatore medio è fedele, soddisfatto, sessantenne, 

benestante, colto e la frase–bandiera che ne riassume l’opinione è “se il festival rimane com’è, 

continuo a venire a Pesaro ogni estate”. 

Da riviste come Sorrisi&Canzoni sappiamo che Rai Cultura ha dedicato il ciclo operistico proposto 

su Rai5 nel mese di agosto a Gioacchino Rossini, mandando in onda produzioni targate ROF. 

Immancabili sono poi le interviste a direttori d’orchestra e cantanti impegnati nel festival o che 

ricordano il proprio debutto su quel palcoscenico, annoverato tra i più prestigiosi insieme a quello del 

                                                           
98 Francesco Lora, Rossini Opera Festival, un 2018 di successi, Il Corriere musicale, 10 settembre 2018 
99 Lorenzo Tozzi, I 150 anni di Rossini eroe romantico, Il Tempo, 13 gennaio 2018  
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Teatro alla Scala e del Metropolitan; la soprano giapponese Aya Wakizono, ad esempio, parlando 

della propria performance pesarese dice “il mio sogno si è avverato”100. 

Per concludere, proseguendo un corrente inaugurata nella rassegna stampa del 2011, spesso i critici 

suggeriscono l’esistenza di una vera e propria simbiosi tra Rossini e la sua città natale, contribuendo 

con queste associazioni – “Rossini è simbolo e brand dell’identità cittadina”101 oppure 

“l’identificazione fra Pesaro e Rossini è molto forte”102 – alla sedimentazione e alla costruzione del 

city brand pesarese. 

 

 

5.10 I risultati  
 
Il primo dato evidente è il grande credito tributato al ROF dalla stampa già in occasione della prima 

edizione, potendo contare su un pacchetto di media corposo, prestigioso e che scavalca i confini 

nostrani. 

Le rassegne stampa già dagli anni Ottanta sono sconvolgenti per ricchezza e importanza di recensioni 

e il numero dei giornali che seguono la rassegna è sempre stato in crescita: dalle cinquanta testate del 

1980 si è infatti passati alle quattrocento del 2018, numeri che già da soli possono testimoniare la 

capillarità della penetrazione della manifestazione lirica nei giornali di tutto il mondo.  

 

  ARTICOLI 

  TOTALI 
USCITI DURANTE LA 

RASSEGNA STRANIERI 
CON 

FOTOGRAFIE DEDICATI 

E
D

IZ
IO

N
I 

1980 101 43 5 34 93 

1984 527 286 41 266 512 

1987 426 229 49 234 401 

1988 369 186 55 227 353 

1995 712 252 102 276 532 

2001 873 448 119 366 636 

2006 747 262 96 377 489 

2011 914 290 140 605 620 

2018 1523 419 164 1419 699 
 

Il caso del Rossini Opera Festival è davvero un unicum nella storia del teatro: l’impegno musicologico 

tutto incentrato su un unico autore famosissimo quanto inesplorato come Rossini e il recupero della 

sua produzione drammatica – unica vera novità degli ultimi cinquant’anni in campo musicale – 

                                                           
100 Luciano Murgia, ROF: Aya Wakizono, Rosina è giapponese ma innamorata dell’Italia, Pu24.it, 9 agosto 2018 
101 Giuseppe Pennisi, Al via l’anno delle celebrazioni di Gioacchino Rossini, Formiche, febbraio 2018 
102 Giovanni Marietti, Pesaro Rossiniana, Bell’Italia, 1 febbraio 2018 
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obbligò la stampa più qualificata a presenziare fin dalle prime edizioni; nel 2001, sulle pagine di La 

Sicilia, Filippo Arriva ha ricordato “quegli esordi in sordina, quando eravamo (chi scrive fu tra i primi 

ad accorrere al primo appuntamento) pochi ma molto, molto contenti […] oggi i giornali accorrono e 

c’è chi pubblica articoli ancor prima di aver visto lo spettacolo. Bene. Questo fa un festival 

famoso”103. Gli stessi giornalisti dunque riconoscono come, dalla prima alzata di sipario, la risposta 

della stampa abbia avuto un ‘crescendo rossiniano’ nelle presenze e nell’attenzione fino all’ultima 

edizione del 2019, anno in cui il festival si è guadagnato le prime pagine del New York Times con una 

recensione dal titolo “This beachfront festival, devoted to a beloved native son, may be the world’s 

most seductively charming annual opera event”, che porta la firma di Larry Wolff. 

L’ampiezza della copertura mediatica che ha fedelmente sostenuto negli anni il festival ha contribuito 

alla sua fama e ha garantito la possibilità di raggiungere sia target puntuali e specifici, sia di farsi 

conoscere presso il grande pubblico perché testate internazionali molto influenti si accostano a piccoli 

fogli dalla circolazione limitatissima; quotidiani e magazine a riviste di settore; “penne” fedeli nel 

tempo a presenze occasionali. 

L’interesse giornalistico a livello locale e regionale per l’evento è sempre stato molto elevato, 

soprattutto sulle pagine de Il Messaggero, ma da mettere in risalto è soprattutto la componente 

geografica delle pubblicazione e l’ampia pluralità di lingue: secondo una tendenza mantenutasi 

costante dal 1995 in poi, è in ascesa il numero di giornalisti stranieri accreditati (circa due terzi del 

totale) e di riviste internazionali che dedicano spazio alla rassegna pesarese, ed è evidente una 

corrispondenza tra questi dati e la composizione del pubblico del ROF, sempre più cosmopolita. Già 

il festival inaugurale ha concentrato su di sé gli occhi di molti giornalisti stranieri, ma il punto di 

svolta per una definitiva e perseverante attenzione da parte dei critici musicali delle più accreditate 

testate internazionali coincide con la proposta de Il viaggio a Reims nel 1984 – annus mirabilis per il 

definitivo inserimento di Pesaro nel circuito dei festival musicali internazionali. Da allora la risposta 

della stampa è fiorita e le 6 testate che inizialmente hanno scritto del festival si sono trasformate in 

più di 70, testimonianza di come il ROF sia stato e continui ad essere una operazione d’interesse 

universale, restituendo un bene che fa parte della ricchezza di tutto il mondo. La palma d’oro della 

costanza va alla stampa tedesca, la cui partecipazione è sempre rimasta durevole e il cui interesse per 

Rossini non è mai venuto meno. Fra i fedelissimi ci sono poi francesi, spagnoli – soprattutto dagli 

anni duemila, “quando la passione per l’opera ha avuto nel loro paese un incredibile revival”104 – e 

asiatici, che ormai costituiscono un drappello cospicuo che ritorna regolarmente.  

                                                           
103 Filippo Arriva, Teti e Peleo, schizzi d’ironia, La Sicilia, 12 agosto 2001 
104 S. Barbaresi e G. Mariotti (a cura di), Il viaggio a Pesaro. La stampa estera al Rossini Opera Festival, Repubblica di 
San Marino, Studiostampa, 2010, p. 15 
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Interessante è anche notare come le opinioni dei critici divergano in base alla provenienza nazionale, 

evidente soprattutto nelle proposte più irriverenti e controverse, come La Gazzetta di Dario Fo o Mosè 

in Egitto di Graham Vick: là dove la stampa italiana contesta, ecco che quella internazionale esalta. 

Le riviste internazionali, il cui scopo primario è quello di produrre contenuti specialistici sulle opere 

in programma, hanno sempre dedicato al festival ampie e costruttive recensioni, contribuendo non 

poco a fare del festival rossiniano un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del belcanto. 

Nel corso degli anni hanno registrato un andamento crescente anche le presenze di fotografie a 

corredo dei pezzi (soprattutto caricature di Gioacchino Rossini, il logo del festival, immagini di scena 

e fotografie del patron Gianfranco Mariotti) e di contenuti dedicati. 

Altro aspetto da evidenziare è sicuramente la distribuzione delle uscite nel corso dell’anno: esse 

iniziano da marzo–aprile (periodo in cui si aprono le prenotazioni) ma diventano corpose tra giugno 

e luglio, quando trovano spazio anche articoli di natura turistica; durante le settimane di festival la 

manifestazione è seguita giorno per giorno, con servizi quotidiani – principalmente recensioni delle 

opere. La concentrazione tende invece a diminuire da settembre e vengono scritti quasi 

esclusivamente articoli che tratteggiano un bilancio complessivo dell’edizione appena conclusasi e 

anteprime su quella a venire. 

I giornali più importanti a livello mondiale nel 2006 avevano almeno due pagine di cultura dedicate 

ad ogni spettacolo, ma nel corso degli ultimi anni la stampa culturale è radicalmente cambiata nei 

confronti del teatro e gli spazi riservati alle recensioni musicali sono sempre più ridotti; il ROF resta 

comunque uno dei pochi festival che ancora beneficiano di grande attenzione mediatica, anche se 

ormai – come mostra l’evoluzione degli universi di riferimento presi in considerazione – la 

componente critica è sempre più rappresentata da quella specializzata, quindi di settore, e straniera. 

Resta da discutere quale immagine del festival sia stata comunicata in questi anni. Quello che 

chiaramente emerge è che il rapporto del ROF con gli organi di stampa sin dall’inizio si è rivelato 

positivo e fiducioso, venendo annoverata tra le manifestazioni più vitali, interessanti e 

qualitativamente elevate d’Italia. L’immagine più diffusa, sia dalle testate italiane che dalle straniere 

nelle ottime recensioni e poche critiche, è quella di un’unica combinazione di umiltà e innovazione 

del fare musica, informalità e qualità; fin da subito il ROF si è guadagnato le credenziali di 

manifestazione internazionale grazie a giornalisti che più o meno direttamente affiancavano la neo 

nato rassegna ai già celebratissimi festival di Salisburgo e Bayreuth, come Monique Barichella che 

su Le Quotidien de Paris scriveva: “Nel momento in cui i festival di maggiore reputazione, Bayreuth, 

Aix e soprattutto Salisburgo, conoscono, se non una vera crisi, quanto meno un sensibile 

abbassamento della qualità, un nuovo venuto si impone di anno in anno come il festival del momento, 
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quello da non mancare per alcun motivo: Pesaro”105; “Un trionfo planetario: il Rof come Salisburgo, 

Rossini come Mozart” afferma a sua volta la rivista Sette nel 2012; “A quanto scritto si aggiungano 

conferenze, mostre, incontri, recital per questa Salisburgo… pardon!, per questa Pesaro”106 chiosa 

Filippo Arriva su La Sicilia. 

Altrettanto frequenti sono i pezzi che fanno riferimento ad uno scenario mondializzato, a sottolineare 

il cosmopolitismo del festival: “Il Rossini festival di Pesaro, che ha un pubblico internazionale in 

continua crescita, con tedeschi austriaci e giapponesi” si legge ad esempio nel 2012 su Die Welt e 

nello stesso anno El País ci fa sapere che “Al festival di Pesaro c’è sempre una maggiore presenza di 

spettatori asiatici, soprattutto cinesi”.

                                                           
105 Monique Barichella, Pesaro: Rossini a trouvè son Bayreuth, Le Quotidien de Paris, 9 settembre 1986  
106 Filippo Arriva, Rossini Opera festival al via con Guillaume Tell integrale, La Sicilia, 12 agosto 1995 
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Capitolo 6 
Principali conseguenze dell’attenzione mediatica 

 

 

6.1 La Rossini Renaissance 
 
Attraverso lo studio delle rassegne stampa è stato possibile stilare un elenco degli effetti – più o meno 

diretti – della comunicazione relativa alla manifestazione su cui vorremmo concentrare l’attenzione; 

primo fra tutti, la diffusione della Rossini Renaissance. 

A soli ventun anni Gioacchino Rossini era celeberrimo maestro di cartello, le sue opere facevano il 

giro del mondo e Stendhal non aveva dubbi nel paragonare la sua fama a quella di Napoleone, ma già 

a inizio Novecento la condizione dei suoi lavori risultava preoccupante: fino al 1980 il prolifico 

compositore si trovava nella paradossale situazione di essere universalmente adorato, ma al tempo 

stesso malnoto perché la maggior parte dei suoi lavori era scomparsa dal repertorio operistico; del 

ricco corpus solo alcune opere buffe come il Barbiere di Siviglia e poche altre erano rimaste in 

circolazione, mentre la produzione drammatica era precipitata in un oblio, non per carenza di valore 

ma per la difficoltà di trovare voci capaci di affrontare quel repertorio. Inoltre i pochi titoli superstiti 

venivano eseguiti con una libertà tale da deturparli e vi si erano inserite una congerie di aggiunte, 

tagli e rimaneggiamenti depositati da decenni di cattive tradizioni esecutive. È alla Fondazione 

Rossini e al Rossini Opera Festival che si deve la rivalutazione del lavoro del compositore, specie 

quello serio, tornato sul palco dopo anni di silenzio, rovesciando l’immagine stereotipata del 

musicista legato esclusivamente all’opera comica e mettendo in luce inediti aspetti di complessità e 

intensità. 

Confrontando i cartelloni dei maggiori teatri lirici di quarant’anni fa con quelli di oggi ci si accorge 

immediatamente di quanto abbia fatto tendenza quella che è stata definita la Rossini Renaissance e il 

merito va tutto a questa rassegna, sia perché il ROF ha adottato una politica di coproduzione con altri 

teatri per consentire una maggiore divulgazione delle opere, sia perché storici allestimenti che hanno 

debuttato al ROF sono stati poi noleggiati ed esportati in tutto il mondo, da Abu Dhabi a San 

Pietroburgo, dal Giappone all’Europa, in Corea del Sud, New York e Tampa e Ginevra.  

Gli esempi abbondano ma il più eclatante è sicuramente Il viaggio a Reims che, recuperato nel 1984, 

è diventata un’opera di culto (solo nei primi venticinque anni sono state presentate più di seicento 

recite in quarantaquattro diversi allestimenti) e seguita a conquistare palcoscenici in tutto il mondo, 

come il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro alla Scala, il Teatro Filarmonico di Verona, il Teatro 

Argentino de La Plata nel 2011, il De Vlaamse Opera di Anversa o il Deutsche Oper Berlin. Nel 1988 
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i giornali danno notizia de Il viaggio a Reims in programma alla Staatsoper di Vienna e L’italiana in 

Algeri nella stagione al Covent Garden e a Chicago; Il Signor Bruschino a Bologna e La Cenerentola 

a Los Angeles; La gazza ladra viene allestita a Dresda nel 2011 e Otello al Theatre de la Monnaie a 

Parigi; L’italiana in Algeri viene presentata ad Amsterdam 1995, Il Turco in Italia all’Amsterdam 

Nederlandese Opera, La donna del lago all’Opera National de Paris e La Gazzetta al Gran Teatre del 

Liceu di Barcellona; nel 2018 La scala di seta all’Opernhaus a Zurigo. 

Ma a favorire un “effetto Rossini” in tutti i teatri del mondo è stato anche il successo mediatico 

ottenuto dal festival e le trascinanti recensioni dei più stimati giornalisti: l’interesse e l’entusiasmo 

della stampa hanno fatto registrare determinanti contraccolpi nel panorama musicale mondiale e se 

oggi Rossini è più conosciuto e rappresentato che in passato, anche la stampa ha il suo merito; essa 

ha contribuito a questo esito con articoli che parlano degli spettacoli e delle partiture di Rossini usando 

parole di lode: “capolavoro”, “gemme preziose” e “batter di mani” sono solo tre dei termini ricorrenti 

che hanno sensibilmente incoraggiato i direttori di teatro a ristabilire saldamente Rossini nei propri 

cartelloni. Ad esempio, i critici del giornale tedesco Süddeutsche Zeitung nelle proprie recensioni del 

ROF ripetutamente e a gran voce pregavano di riproporre la produzioni di quelle opere anche nei 

teatri tedeschi! 

E la passione della stampa per Rossini è tale che il quotidiano nipponico Asahi Shinbum ha anche 

sponsorizzato una tournée giapponese di due produzioni del festival, contribuendo così far sentire nei 

teatri la voce sconosciuta di Rossini. 

 

 

6.2 Conseguenze turistiche 
 
Come già ricordato, i festival culturali sono anche un momento di storytelling del territorio in cui 

nascono, dal momento che la comunicazione dell’evento può arrecare valore alla città ospitante e 

attivare processi di attrazione turistica. Dunque vorremmo prestare attenzione anche all’attività di 

promozione turistica indiretta che l’interesse riservato dai media alle edizioni del festival ha svolto. 

La comunicazione e i contenuti giornalistici consentono ai paesi di farsi conoscere, di entrare a far 

parte della “mappa mentale” del grande pubblico, dei viaggiatori e degli investitori: a questo proposito 

risulta dunque fondamentale osservare la strettissima relazione che esiste tra la copertura del festival 

e l’exposure di Pesaro.  

Il Rossini Opera Festival ha portato alla ribalta non solo il nome di Rossini ma anche quello della sua 

città natale, facendo diventare Pesaro stessa (co)protagonista delle discussioni mediatiche prodotte su 

di esso; ha rappresentato un’importante occasione per rilanciare l’immagine del territorio, menzionato 
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gratuitamente sui maggiori organi di stampa nazionali e internazionali grazie alle attività dell’ufficio 

stampa del festival. La presenza sulle riviste ha rappresentato una vetrina promozionale straordinaria 

per Pesaro perché, come scrive Ivana Baldassarri 21 agosto 1987 su Il Resto del Carlino, solo grazie 

all’avventura intrapresa nel 1980 “tutto il mondo si è improvvisamente accorto di Pesaro”. Da alcune 

dichiarazioni rilasciate a quotidiani locali dal Presidente degli albergatori di Pesaro, sappiamo che, 

fin dall’origine, il ROF è divenuto fattore catalizzatore dell’estate pesarese: se non ci fosse stato 

Rossini Pesaro non sarebbe così conosciuta e il festival a lui dedicato fornisce un pretesto di visita 

della città e dell’intera regione, nonché un motivo per ritornarvi in futuro. Durante le prime edizioni 

della rassegna lirica, la maggior parte degli spettatori stranieri dichiarava di conoscere Pesaro 

unicamente per via del ROF e di sapere che la città aveva dato i natali a Rossini, mentre ne ignoravano 

la posizione affacciata sul Mare Adriatico. È dunque fuor di dubbio che il festival rossiniano abbia 

contribuito a consolidare la notorietà di Pesaro a livello mondiale, assumendo un ruolo di primo piano 

tra le attrazioni cittadine.  

Come altre ‘città di festival’, Pesaro ha saputo riconvertire parte della propria economia proponendo 

musica e arricchendo l’offerta turistica, che grazie all’iniziativa dedicata a Rossini si è diversificata: 

il festival ha permesso di connotare la città non più solo come località balneare e centro 

manifatturiero, ma come nuovo polo musicale, culla della Rossini Renaissance e attraente 

destinazione turistico–culturale d’élite. A raccontare di questo dualismo tipico della città sono una 

miriade di articoli, incentrati a comunicare l’aria febbrile che si respira ad agosto a Pesaro: sulla via 

principale si incontrano due mondi – si legge – quello dei festivalieri che si avviano a teatro e quanti 

invece tornano dal mare dopo una lunga giornata di sole.  

La città può quindi contare su un importante elemento di differenziazione rispetto alle località 

concorrenti, perché attorno al festival si è creato un potente flusso di informazioni (garantito dalla 

copertura mediatica degli spettacoli in cartellone) che ha diffuso ad ampio raggio, e in maniera 

tendenzialmente disinteressata, notizie relative alla città, consentendo anche a soggetti in aree 

geograficamente lontane dal centro marchigiano di approfondire la conoscenza dei pregi naturali, 

architettonici ed enogastronomici del territorio. 

L’aspetto più importante per valutare le conseguenze dell’attività di comunicazione sul versante 

turistico riguarda la crescita dei flussi di turisti che la manifestazione è in grado di stimolare (non solo 

nel periodo in cui questa ha luogo), assicurando al territorio esposizione mediatica. Da questo punto 

di vista, può essere particolarmente illuminante fare riferimento ad alcuni dati riguardanti 

l’andamento delle presenze nel comune di Pesaro nel periodo 1999–2003, periodo d’oro della 

rassegna.  
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Tabella 15 – Andamento delle presenze nel totale delle strutture ricettive del comune di Pesaro 
Serie storica 1999–2003107 

 

 

In una prospettiva quinquennale, emerge una modesta ma costante crescita delle presenze nelle 

strutture ricettive, con sensibili picchi ad agosto grazie all’evento culturale di punta. Il merito di questi 

dati è in parte dovuto anche al lavoro dei giornali, soprattutto i contributi pubblicati in momenti 

precedenti alle date del rinomato appuntamento estivo: è infatti interessante notare che, come negli 

anni cresce il numero di viaggiatori che riempiono le coste adriatiche (anche grazie al calendario 

modulare adottato dal festival, preferendo l’alternanza delle opere), così aumentano anche gli articoli 

dal contenuto “turistico” che compongono la rassegna stampa del festival. Le centinaia di servizi 

dedicati al ROF da testate anche d’oltreoceano hanno dunque avuto anche un valore di promozione 

della città, ridisegnato le mappe dei flussi turistici e regalando a Pesaro un ritorno di immagine 

qualitativamente determinante, che va ben oltre il suo essere meta adatta alle famiglie, famosa per le 

sue spiagge dai bassi fondali e per la qualità delle acque premiate con il riconoscimento della bandiera 

blu. 

 

Tabella 16 – Andamento articoli “turismo e società” nel tempo 

 

 
Possiamo quindi affermare che i racconti, più o meno cronachistici e romanzati, da parte del 

giornalismo e della critica hanno una grande valenza nel generare la desiderabilità delle destinazioni 

                                                           
107 http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-per-argomento/Tavole-statistiche/Turismo-Tavole-Archivio 
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e nell’influenzare (sia pure parzialmente) le scelte e i gusti del pubblico di riferimento: anche grazie 

alla presenza di Pesaro sulle riviste in virtù del festival, infatti, si è generato un consistente flusso di 

presenze che va ben oltre il novero dei melomani che giungono nella città marchigiana per assistere 

all’appuntamento annuale. 

A tal proposito, per corroborare questa teoria abbiamo deciso valutare la consistenza numerica della 

ricorrenza della parola “Pesaro” nei discorsi prodotti dalla stampa, impegnata a raccontare la 

manifestazione cittadina più caratteristica, e produrre un’analisi qualitativa di questa presenza, così 

da capire quale connotazione venga riconosciuta alla città nei media, quale sia l’immagine emergente 

e quale capitale reputazionale le venga attribuito. 

Dall’analisi notiamo come, all’interno delle rassegne stampa dedicate alla kermesse, la città di Pesaro 

occupi un posto di grande rilievo, sia nelle testate estere che in quelle nostrane. Dal conteggio delle 

occorrenze della parola “Pesaro” negli articoli presi in esame è emerso che la stampa tende a nominare 

la città almeno una volta ad articolo. Già questo primo dato testimonia una buona presenza (in termini 

quantitativi) della città e quanto, attraverso il ROF, si parli di Pesaro; inoltre la media registrata 

aumenta considerando gli articoli stranieri: probabilmente la reiterazione serve a facilitare la 

memorizzazione e il ricordo del luogo da parte del pubblico straniero, che potrebbe non conoscerlo, 

e pertanto il suo nome necessita di essere evocato ripetutamente. 

È anche riscontrabile una evoluzione qualitativa dei riferimenti a Pesaro nel tempo: negli anni Ottanta 

gli articoli che presentavano un “contenuto artistico”, nella maggior parte dei casi, menzionavano 

solo tangenzialmente Pesaro attraverso la dicitura standard “Il Rossini Opera Festival di Pesaro”, 

oppure presentavano didascalicamente la città come il luogo di nascita del compositore, sottraendosi 

dal fornire ulteriori particolari a complemento; l’evento musicale è il fulcro contenutistico, anche se 

fin da subito la città marchigiana viene apprezzata dagli inviati i quali, nei loro scritti sul ROF, la 

connotano positivamente riconoscendola come perfetta cornice del festival. 

A seguire, a questi articoli se ne affiancano altri che, pur focalizzando la riflessione sulla rassegna, 

forniscono ai lettori maggiori dettagli sulla città, sull’atmosfera piacevole che si respira e abbozzano 

brevemente una descrizione degli elementi più caratteristici, come la presenza di un’architettura 

storica degno di interesse; oltre al Teatro Rossini, si citano spesso Piazza del Popolo e il lungo 

bagnasciuga: “Difficilmente si può immagine un luogo più piacevole per un festival. La maggior 

parte della costa adriatica è piatta e sabbiosa… ma Pesaro ci ricorda la riviera francese”108; “Nella 

regione italiana delle Marche, fra Rimini e Ancona, sull’Adriatico si trova la cittadina di Pesaro. C’è 

un bel centro storico, la città è circondata da verdi colline ed ha una bellissima spiaggia di sabbia, 

                                                           
108 Carl Dolmetsch, The World Series of opera, The Virginia Gazette, 30 ottobre 198, in 
https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/Viaggioapesaro.pdf, p. 28 
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dove soprattutto le famiglie italiane passano le vacanze”109; “continua ad essere un luogo gradevole, 

fatto da […] nuove costruzioni, spiagge, ombrelloni ed un eccellente pubblico. La Galleria Mancini, 

espone le sculture folli del francese Jean-Jacques Lebel, macchine da sogno sincronizzate con la 

musica di Rossini […] Nei caffè gli appassionati d’opera conversano animatamente e proprio in fondo 

a Via Rossini si scorge in alto una striscia blu: il mare, la grande utopia”110. 

Poi con il tempo, in particolar modo dalla rassegna stampa 1995, l’immagine di Pesaro sui giornali 

assume contorni più ampi e approfonditi: a partire dall’evocazione del ROF e dalle recensioni dei 

suoi spettacoli, i giornalisti costruiscono vere e proprie mini–guide turistiche e si aprono a ricche 

notizie sulle tipicità della città, conducendo i lettori in un percorso alla scoperta dei luoghi da vedere 

assolutamente nel corso di una visita. Articoli turistici appaiono su riviste dedicate al life style come 

Style, ai viaggi come DOVE, Guida Viaggi, Gulliver o Panorama Travel e a fornire reportage più 

completi e dettagliati sulla vita culturale del territorio pesarese sono anche le riviste musicali estere: 

“Tra ceramiche storiche e collezioni della marchesa, risuonano le note del compositore, alle Pescherie 

un nuovo spazio per l’arte contemporanea. Il Cigno di Pesaro visse in un palazzo del centro, dove 

oggi sorge il museo Casa Rossini. Palazzo Gradari è il quartier generale del Rof. Per vedere i lasciti 

di Rossini bisogna visitare i Musei Civici […] Pavimento musivo del VI secolo nella Cattedrale […] 

Lungomare con la sfera di Pomodoro”111; “La sua casa natale, il Conservatorio, e infine il Teatro 

Rossini, che ospiterà il Rof […] Il testamento, la vera eredità che lascia alla città si trova ai Musei 

Civici”112; “Pesaro, una piacevole cittadina di mare italiana con pedalò, ombrelloni e famiglie […] Il 

bellissimo teatro ottocentesco […] Di giorno c’è il mare; acqua bassa, sicura e con temperatura 

gradevole. Se vuoi evitare il sole, un giro alla casa di Rossini colmerà la tua sete di conoscenza […] 

Dev’essere il festival/la vacanza perfetta”113. 

Questa breve carrellata di stralci di articoli evidenzia quanto la vocazione al turismo culturale della 

città venga richiamata continuamente e quanto queste informazioni permettano alla città di essere più 

identificabile e riconoscibile: senza il ROF Pesaro sarebbe stata nota per lo più a vacanzieri e 

imprenditori, ma dal 1980 è diventata un riferimento per tutti coloro che amano la musica; venendo 

associate alla manifestazione, la città e la regione si sono guadagnate un palcoscenico altrimenti 

irraggiungibile e possiamo affermare che in più del 90% delle uscite la città ospitante è sempre 

menzionata con toni positivi e ritratta in un considerevole numero di scatti fotografici. 

                                                           
109 Erna Metdepenninghen, Pesaro viert zijn grote zoon Rossini,De Standaard, 20 agosto 1992, in 
https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/Viaggioapesaro.pdf, p. 80 
110 Peter Kammerer, Leichtigkeit auf hochstem Niveau, Freitag, 23 agosto 1996, in 
https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/Viaggioapesaro.pdf, p. 118 
111 DoveViaggi.it, 2012, in https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/ImmaginePU.pdf, p. 28 
112 I Viaggi del Sole, 2012, in https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/ImmaginePU.pdf, p. 28 
113 Opera Now, 2012, in https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/ImmaginePU.pdf, p. 29 
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Pertanto il risultato che viene osservato è quello di una serie imponente di menzioni della città di 

Pesaro sui media nazionali e internazionali in virtù del festival, che le permette di acquisire fama di 

capitale della musica, meta culturale e vacanziera per eccellenza, catturando l’attenzione anche di 

certi pubblici d’élite. La città giova quindi di presenze su riviste prestigiose e di uno spazio 

quantitativamente e qualitativamente notevole sulla stampa per merito del legame con Rossini, con 

considerevoli ricadute turistiche. 

Un ultimo fenomeno, infine, ha catturato la nostra attenzione: nei pezzi che compongono le rassegne 

stampa 2011 e 2018 si suggerisce spesso una sorta di binomio, un’equazione tra la città adriatica e 

l’ormai tradizionale evento lirico, riconosciuto come l’emblema della città stessa anche da molti 

spettatori intervistati alla fine di alcune rappresentazioni. In questi casi, dunque, si delinea una 

identificazione in base alla quale il Rossini Opera Festival è Pesaro e Pesaro è sinonimo di ROF, 

complemento l’uno dell’altro: “Pesaro è il Rof. E il Rof appartiene alla città”114; “Per me è difficile 

separare il festival da Pesaro”115; “Rossini è simbolo e brand dell’identità cittadina”116; “L’identità è 

perfetta […] dire Rossini significa dire Pesaro e viceversa”117; “la città inizia a identificarsi con 

l’evento”118 o “L’identificazione fra Pesaro e Rossini è molto forte”119 sono i commenti di tante riviste. 

Potremmo allora dire che tale comunicazione ha creato e incrementato un ‘marchio’ della città basato 

su Rossini e il Rossini Opera Festival, ossia il suo city brand, termine con il quale si intende “l’insieme 

delle percezioni comuni e delle associazioni che le persone attribuiscono a quel luogo”120, ad esempio 

grazie al potere identificativo di un evento molto conosciuto o di un personaggio famoso cui la città 

ha dato i natali: Pesaro, con il Rossini Opera Festival, fa senza dubbio parte di questa categoria. Presso 

i grandi pubblici viene a crearsi un’immagine mentale dei luoghi, determinatasi in virtù delle 

associazioni di comune diffusione sedimentate nel corso del tempo, anche grazie alla comunicazione 

dei media; ed è in gran parte merito dei giornali se tra la piccola città, il grande compositore e il 

festival a lui tributato sia sorto un rapporto simbiotico inscindibile nell’immaginario collettivo. Così 

le pagine dei quotidiani hanno avuto la capacità di ridefinire l’identità e la percezione esterna di 

Pesaro e hanno contributo alla creazione di un’immagine diffusa in tutto il mondo di città di musica 

e città di Rossini, rendendo Pesaro riconoscibile principalmente come la città che ospita il Rossini 

Opera Festival.  

                                                           
114 Chiara Boiani, Rof, sta alla città approfittare del gioiello, Il Messaggero, 28 luglio 2011 
115 https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/2019-Report-Uniurb.pdf, p. 20 
116 Giuseppe Pennisi, Al via l’anno delle celebrazioni di Gioacchino Rossini, Formiche, febbraio 2018 
117 A titolo esemplificativo si veda l’articolo di Luca Cassiani, Rossini Opera Festival. Ecco Pesaro nel mondo, 
Professio, marzo/maggio 1995 
118 Elisabetta Marsigli, Questo ROF in salute fa numeri da primato, Corriere Adriatico, 21 agosto 2018 
119 Giovanni Marietti, Pesaro Rossiniana, Bell’Italia, 1 febbraio 2018 
120 https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/ImmaginePU.pdf, p. 12 



 

93 
 

È innegabile, quindi, che il ROF funge da elemento basilare e imprescindibile per la definizione del 

city brand di Pesaro, “presente spontaneamente nella narrazione da parte dei media”121 e attorno al 

quale sempre più si vanno formando le nuove strategie di sviluppo promosse dall’amministrazione 

comunale. 

 

 

6.3 Conseguenze finanziarie e culturali  
 
Grazie alla costante attenzione della stampa il festival ha ottenuto importanti riconoscimenti 

istituzionali: è anche merito dei media se il ROF ha ricevuto i contributi statali necessari affinché la 

sua attività potesse realizzarsi ai massimi livelli; sussidi e sostegno, anche nei momenti più critici e 

nonostante le difficoltà economiche del Paese, non sono mai mancati e per questo buon esito il 

Sovrintendente ha spesso ringraziato la stampa, che ha sempre seguito e sostenuto la manifestazione 

– sotto finanziata a detta di molti giornalisti – invitando il governo a sovvenzionare il ROF e stanziare 

fondi. 

Ma l’avvento del festival e la sua risonanza mediatica hanno indubbiamente determinato anche 

ricadute di ordine cultuale.  

Il Rossini Opera Festival, dal 1980 fino ad oggi, è stato l’elemento propulsivo del risveglio culturale 

di Pesaro perché ha arricchito la vita culturale della città, ha affinato il gusto del pubblico e ha 

innescato spirito di emulazione in altre organizzazioni locali, fecondando così tutto l’ambiente 

pesarese, che si è attestato su livelli più alti: anno dopo anno, tutte le attività artistiche di Pesaro – 

dalla stagione di prosa a quella concertistica, ma anche eventi una tantum come la settimana della 

musica o la notte bianca della musica – hanno attraversato incrementi di quantità e di qualità;  oggi 

iniziative al di sotto di un certo livello qualitativo non possono più essere organizzate perché gli 

spettatori, ma soprattutto la critica, le respingerebbero. 

Il Cigno segna indelebilmente l’identità culturale cittadina e la sinergia tra la città e la musica si è 

rivelata la carta vincente sulla quale continuare a puntare per valorizzare ulteriormente il territorio, 

che infatti ha coagulato la propria strategia attorno a progetti legati a quest’arte. Tra le iniziative che 

rendono Pesaro una città musicalmente iperdotata, fanno ovviamente da protagoniste quelle dedicate 

alla figura di Gioacchino Rossini, dato che la memoria del compositore è custodita in diversi luoghi: 

non solo al festival o alla Fondazione Rossini, ma anche nelle casa natale o nel tempietto rossiniano 

(una sala del Conservatorio di Musica che custodisce manoscritti, medaglie e partiture autografe), ai 

Musei Civici che ospitano quadri appartenuti alla collezione di Rossini e alla Sonosfera, un teatro 

                                                           
121 https://www.rossinioperafestival.it/contrib/uploads/ImmaginePU.pdf, p. 26 
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eco–acustico per l’ascolto di ecosistemi naturali e musica, tra i cui contenuti non potevano mancare 

alcune sinfonie di Gioacchino. Un altro luogo dove poter respirare ‘aria rossiniana’, che va a 

completare l’offerta attorno al maestro, è il Museo Nazionale Rossini e all’interno dello spazio 

museale trova espressione anche l’esperienza del ROF, poiché nelle sale vengono proiettati video di 

sue celebri edizioni.  

Tra la città e la musica, in tutte le sue forme di formazione, ricerca e produzione, esiste dunque un 

rapporto vivo e costante.  

Ulteriore tappa della valorizzazione culturale della città da parte del festival, è stata la dichiarazione, 

da parte dell’Unesco, di Pesaro ‘Città Creativa della Musica’ nel 2017, riconoscimento che 

rappresenta il risultato condiviso dalle tantissime realtà del territorio che fanno musica: “Il premio ha 

due padri” – ha dichiarato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in una intervista del 2017 ripresa da 

ANSA.it – “Rossini e Gianfranco Mariotti […] Senza l’intuizione del ROF non si sarebbe costruito 

nulla”122.  

Sempre nel nome di Rossini, la città ha recentemente intrapreso il percorso per la candidatura della 

provincia di Pesaro e Urbino a Capitale Europea della Cultura 2033. 

  

                                                           
122 Redazione Ansa, Pesaro città musica Unesco festeggia, ANSA.it, 2 novembre 2017 
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Capitolo 7 
Interviste ai giornalisti 

 

 

È parso imprescindibile, nell’ambito di questo elaborato, svolgere (seppur brevi) interviste 

telefoniche e via e–mail ad alcuni dei giornalisti che hanno seguito più da vicino il festival in questi 

anni. Abbiamo ricevuto graditissima risposta da sette giornalisti – due scrivono su testate locali, tre 

su testate nazionali e infine due su testate estere – ai quali sono state somministrate tre domande: 

1. Come descriverebbe, a grandi linee, il rapporto tra la stampa e il festival, e la sua evoluzione 

nel tempo? 

2. Quale impressione conserva nella memoria della prima volta che ha partecipato al festival?  

3. Secondo Lei, il ROF perderebbe o acquisterebbe interesse se proponesse anche altri autori? 

 
Di seguito riportiamo le risposte di Rainer Damm, giornalista radiofonico tedesco: 

1. Il rapporto tra me (come rappresentante della radiotelevisione tedesca dalle prime origini del 

Festival) e l’esperienza pesarese è SEMPRE stato estremamente piacevole già dall’inizio. 

Sono SEMPRE stato ricevuto con molto gentilezza e generosità. Poi, con gli anni, il contatto 

è sempre diventato più stretto, e per me facendo ogni anno parecchie trasmissioni sul Festival 

e su Rossini, la visita annuale a Pesaro è diventata un HIGHLIGHT non solo per la mia vita 

professionale, ma anche personale.  

2. La mia prima memoria del ROF sarà sempre indimenticabile e assolutamente travolgente: Il 

viaggio a Reims con Abbado ed i migliori interpreti rossiniani immaginabili nella stagione 

1983 o 1984. Un’esperienza mai da dimenticare. Mi ricordo ancora oggi come fosse stato ieri. 

3. Ci sono tanti Festival di qualsiasi formato in giro in tutt’Europa e il mondo, non c’è bisogno 

di aggiungere un altro di formato facoltativo, la marca di qualità per il ROF dovrebbe sempre 

essere ROSSINI – una passeggiata ogni tanto ai terreni vicini sempre volentieri –, ma il centro 

secondo me dovrebbe sempre essere il divino Gioacchino. 

 

Di seguito riportiamo le risposte di Stephen Hastings, che collabora ad Opera News e segue la 

rassegna da più di vent’anni: 

1. Ho seguito il ROF per moltissimi anni, dai primi anni ‘90 senza alcuna interruzione: il Festival 

è sempre stato seguito soprattutto dalle riviste specializzate di tutto il mondo e dalla stampa 

locale, grazi anche al lavoro dell’ufficio stampa, alla grande professionalità e alla continuità 

nella sua gestione (si mette completamente a disposizione dei critici che vengono per svolgere 
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il loro lavoro, ad esempio mettendo loro a disposizione una spartito per controllare alcuni 

passaggi in opere particolarmente rare); c’è invece stata qualche omissione da parte dei grandi 

quotidiani italiani, per esempio mi viene in mente La Repubblica o Corriere della Sera, che 

hanno seguito la manifestazione in maniera intermittente nel corso degli anni: fino ai primi 

anni duemila anche questi quotidiani inviavano i loro critici a Pesaro regolarmente, poi in 

seguito per vari motivi sono stati meno assidui nel recensire gli spettacoli.  

2. Era il 1983 e ricordo che Donato Renzetti dirigeva Il Turco in Italia con Lella Cuberli e 

Samuel Ramey. All’epoca a colpirmi è stato il fatto che tutto era molto raccolto e si svolgeva 

nel centro di Pesaro e non in periferia, come siamo invece abituati oggi; capitava spesso di 

incrociare cantanti e colleghi critici camminando per le strade o in spiaggia e tutto questo era 

molto stimolante: vedere gli artisti, più o meno conosciuti, vivere la città in prima persona, 

era davvero simpatico. 

3. Qualche anno fa il Festival ha fatto degli esperimenti proponendo alcune opere di 

contemporanei di Rossini ma secondo me sarebbe un peccato perdere la specializzazione pura, 

almeno dal punto di vista delle opere di repertorio. Ciò che ha permesso, e continuerò in 

futuro, al festival di rinnovarsi nel corso degli anni credo non sia tanto la proposta di nuovi 

titoli, quando la scoperta di nuovi talenti vocali: con ogni generazione di cantanti c’è 

inevitabilmente un rinnovamento interpretativo e il Rossini Opera Festival è stato un festival 

efficace nel coltivare nuovi talenti attraverso l’Accademia Rossiniana; ho seguito diverse 

lezione del Maestro Zedda e sono sempre rimasto colpito dalla serietà del lavoro che veniva 

svolto. 

 

Di seguito riportiamo le risposte di Davide Annachini, giornalista de L’Opera, mensile italiano 

specializzato: 

1. Sin dalle prime edizioni, il ROF ha richiamato l’attenzione di tutta la stampa nazionale ma 

soprattutto internazionale, che ha contribuito alla sua fama e ha fedelmente sostenuto negli 

anni il festival, riconoscendolo tra le manifestazioni più vitali, interessanti e qualitativamente 

importanti d’Italia e, col tempo, del panorama internazionale. Le rassegne stampa già dagli 

anni ’80 sono impressionanti per ricchezza e importanza di recensioni. Si deve ricordare che 

sino a quegli anni le stagioni liriche estive non guardavano a una specializzazione esecutiva e 

alla promozione di edizioni critiche di un certo autore o repertorio: il Festival Puccini di Torre 

del Lago, nonostante l’importanza del musicista in questione, restava una realtà troppo 

provinciale mentre gli altri festival monografici (il Verdi di Parma, il Donizetti di Bergamo) 

non erano ancora decollati. Un festival estivo veniva quindi visto come una manifestazione 
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popolare, con titoli di repertorio e alcune star di richiamo, come nel caso dell’Arena di Verona, 

delle Terme di Caracalla, dello Sferisterio di Macerata. L’impegno musicologico ed esecutivo 

tutto incentrato su un autore famosissimo quanto inesplorato come Rossini obbligò la stampa 

più qualificata a presenziare le edizioni del ROF, con aspettative e atteggiamenti critici pari a 

quelli che avrebbe avuto per teatri di prima grandezza, come la Scala o il Maggio Musicale 

Fiorentino. Di conseguenza alla risonanza mediatica prestigiosa corrispose d’altro lato uno 

schieramento della stampa “togata” (all’epoca certi critici contavano molto più di adesso) per 

lo più appassionata, ma in alcuni casi anche pretenziosa e difficile (anche nei confronti di 

spettacoli che ora sarebbero inimmaginabili) quando non addirittura ostile da parte di qualche 

isolato giornalista, palesemente schierato per altri festival e quindi scopertamente di parte. Il 

caso del Corriere della Sera, limitatamente ad alcuni anni, resta sotto questo aspetto 

emblematico. Ora la stampa culturale è radicalmente cambiata nei confronti del teatro e ancor 

più della musica: le recensioni sono sempre più ridotte mentre si privilegiano le presentazioni 

degli spettacoli. Il ROF resta uno dei pochi festival in grado di godere dell’una e dell’altra 

forma di attenzione da parte della stampa, anche se ormai la componente critica sembra 

sempre più rappresentata da quella specializzata, quindi di settore. 

2. Mi trovavo a Pesaro nel 1981 per il servizio di leva e venni a sapere dell’esistenza di un nuovo 

festival, che, sulla base di precedenti esperienze teatrali marchigiane, pensavo fosse di natura 

tradizionale, per non dire provinciale. È vivissimo in me lo stupore che provai all’Italiana in 

Algeri nel sentire sciorinare un canto di estremo virtuosismo da una voce maschile, per di più 

di basso. Si trattava di Samuel Ramey, in Italia ai primi passi di quella che sarebbe diventata 

una carriera strepitosa. L’avevo ascoltato pochi mesi prima alla Scala nelle Nozze di Figaro 

(direttore Riccardo Muti, regia di Giorgio Strehler) e non l’avevo quasi notato, nonostante 

fosse il protagonista. In Rossini fu una rivelazione, grazie soprattutto all’intuito del ROF. Con 

Il viaggio a Reims (ma anche con il Maometto II, il Tancredi, il Mosè in Egitto, La donna del 

lago) ebbi la certezza di trovarmi davanti ad una realtà fuori del comune non solo sotto 

l’aspetto esecutivo, esaltante per la bravura specialistica degli interpreti come per la sorpresa 

delle riscoperte, ma anche della messinscena, due facce della stessa medaglia alle quali il ROF 

non ha mai mancato di assicurare la stessa attenzione. Da allora non mi sono perso nessuna 

edizione. 

3. A mio avviso la forza del ROF sta proprio nel restare fedele al nome di Rossini. L’interesse 

sta nel modo di rileggerlo, a livello di interpreti o di regie, anche se ogni volta il rischio per il 

festival è quello di mettersi a confronto con se stesso e con un passato impegnativo, perché 

definitivamente tramontato ovunque. Certo, si potrebbe pensare a corredarlo con altri autori, 
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magari dell’epoca, magari suggestionati dal modello rossiniano. Ma chi reggerebbe il 

confronto con il Genio? Credo sia una questione simile a quella che vive il Festival di 

Bayreuth, che da molti più anni del ROF resiste senza problemi nel nome di Wagner, davanti 

al quale qualsiasi altro autore stonerebbe, quando non impallidirebbe. 

 
Di seguito riportiamo le risposte di Roberta Pedrotti, direttrice del sito web L’ape musicale: 

1. Un rapporto molto serio, anche quando si sviluppa in modo amichevole. Rigoroso e 

collaborativo. Non capita sempre di avvertire, da parte dell’ufficio stampa, la perfetta 

consapevolezza di chi si ha di fronte, la sensazione che il proprio lavoro non sia 

semplicemente archiviato nella rassegna stampa a far numero, ma sia letto con attenzione. E, 

soprattutto, che si punti più alla qualità di quello che viene scritto che non al giudizio (ovvio, 

poi, che se è positivo fa piacere). Anche quando si riceve un “no” dall'ufficio stampa del Rof, 

sai che è ben motivato, che lavorano bene e che fanno fronte a una valanga di richieste da 

tutto il mondo, per di più in un panorama critico in cui sta diventando sempre più difficile 

discernere fra la critica seria e professionale e quella più amatoriale. A Pesaro, devo dire, ci 

riescono, con un approccio anche giustamente pragmatico. Questi principi segnano senz’altro 

una continuità, mentre gli elementi di evoluzione e discontinuità si riassumono facilmente nel 

passaggio dalla gestione come capo ufficio stampa da Simona Barabesi a Giacomo Mariotti. 

Un passaggio generazionale: Simona, infatti, aveva un rapporto eufemisticamente distaccato 

nei confronti della comunicazione e della critica sul web, che tendeva a subordinare al 

cartaceo. Un atteggiamento che nel tempo, naturalmente si è evoluto, che per certi versi può 

sembrare oggi anacronistico ma che ha mantenuto proprio quel clima di rigore e serietà. Il 

nuovo, insomma, è arrivato a Pesaro adeguatamente filtrato. Anche per ragioni anagrafiche 

Giacomo ha un rapporto di maggior confidenza con web e social media: insomma, il Rof oggi 

è assolutamente al passo con i tempi anche quanto a comunicazione, ma senza venir meno a 

saldi principi professionali! Dal punto di vista strettamente personale, non posso che 

ringraziare l’ufficio stampa del Festival: ho cominciato a scrivere giovanissima e Simona 

Barabesi, con il suo rigore anche un po’ burbero, mi ha impartito fondamentali lezioni 

professionali, mi ha fatto sentire veramente il valore di una gavetta che non bruciasse le tappe 

(anche se quando ho recensito il mio primo Rof avevo solo 17 anni il credito presso l’ufficio 

stampa si è sviluppato nel tempo), senza dar nulla per scontato, crescendo e dimostrandolo 

nel concreto. Conquistare il sorriso e l’occasione di un caffè con Simona Barabesi è stata una 

delle mie grandi soddisfazioni professionali. Giacomo ha lavorato tanti anni al fianco di 

Simona prima di succederle, quindi anche dal punto di vista umano c’è una consuetudine 
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ormai consolidata in oltre vent’anni. Una consuetudine che consente a rapporti anche 

amichevoli di mantenere nel lavoro la giusta misura istituzionale. Il panorama dei colleghi 

che incontro a Pesaro è senz’altro variegato perché il festival attrae giornalisti da tutto il 

mondo come anche la stampa locale. Anche per questi incontri è sempre un piacere passare 

due intensissime settimane a Pesaro ogni anno. 

2. La mia prima volta come spettatrice è stata nel 1994, avevo 13 anni ed è stato un amore a 

prima vista. Attendevo con ansia e trepidazione quella Semiramide che riuscì a superare ogni 

mia aspettativa: ancor oggi ricordo ogni dettaglio, com’ero vestita, il libretto che leggevo e 

rileggevo prima dello spettacolo, ogni momento della recita, il fatto che a metà del secondo 

atto avessi il nodo alla gola pensando che tutto questo avrebbe dovuto finire, la richiesta di un 

bis a squarciagola dopo quattro ore e più di spettacolo... Ma ricordo anche il momento in cui 

per la prima volta sono entrata in Pesaro e mi sono sentita subito a casa. Una sensazione che 

si è subito consolidata, assaporando da allora sempre più, ogni estate, l’atmosfera unica della 

città durante il festival. Dall’anno successivo avevo intrapreso una corrispondenza con il 

sovrintendente Gianfranco Mariotti, cui scrivevo tutti i miei commenti ai programmi 

annunciati e all’esito degli spettacoli che avevo visto. Passare “dall’altra parte” come critico 

musicale è stato un po’ proseguire e ufficializzare quell’abitudine di dialogo con il Festival, 

qualcosa che ho sempre sentito affettuosamente anche “mio”, rallegrandomi per i successi, 

accendendomi per quello che, a mio parere, non aveva funzionato. Il mio primo Rof come 

critico musicale è stato nel 1998, con Otello, La Cenerentola e Isabella. Lo ricordo come un 

nuovo punto di partenza, associando la mia crescita umana e professionale al Festival del mio 

cuore: niente di più bello! 

3. Non penso avrebbe senso includere opere di altri autori fra le produzioni principali del Rof, 

cosa che snaturerebbe il Festival quando, invece, da quarant’anni dimostra quanto sia 

inesauribile la riflessione filologica e interpretativa sull’opera di Rossini. Se invece si parla di 

iniziative collaterali, allora il discorso è diverso, e il Rof lo ha già dimostrato con iniziative 

importanti: nei primi anni 2000 il ciclo Il mondo delle farse ha proposto titoli coevi di grande 

interesse ed essendo produzioni “minori” (absit iniuria verbis!) realizzate con pochi mezzi, 

artisti spesso giovani, costumi ed elementi scenici già presenti nei magazzini del Rof, sono 

stati anche un’utilissima palestra per gli interpreti (per esempio, Damiano Michieletto ha 

debuttato a Pesaro in questo contesto). A corollario delle produzioni operistiche principali, 

sicuramente sarebbe un gradito rientro per una proposta interrotta, ahimé, per ragioni di 

budget. Nei concerti, poi, l’accostamento di Rossini ad altri autori è frequente e spesso assai 

interessante (penso al grande concerto Ah qual notte! del 2000, che affiancava le sinfonie con 
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cori di Ermione e Poliuto, le grandi scene di Zoraide e Falliero ai finali dei Capuleti e 

Montecchi di Bellini e di Giulietta e Romeo di Vaccaj; ma anche, nel 2013, il programma 

verdiano proposto da Marina Rebeka). Insomma: penso che il festival debba assolutamente 

preservare il suo carattere monografico, ma che al suo interno possa e debba continuare a 

ospitare iniziative che raccontino il rapporto fra Rossini e altri autori. 

 
Di seguito riportiamo le risposte di Fabio Brisighelli, critico musicale del Corriere Adriatico:  

1. Penso di poter dire che il rapporto tra gli organi di stampa e il Festival abbia avuto sin 

dall’inizio un riscontro positivo e felice. Dapprima forsanche per la curiosità di questa Rossini 

Renaissance applicata sul campo, garantita in loco da referenti rossiniani di prim’ordine, quali 

Zedda, Cagli, Gossett; ma al contempo per la qualità emersa da subito – nelle prime edizioni 

della rassegna – nelle relative proposte teatrali, garantite, oltreché dalle edizioni critiche delle 

opere che venivano sviluppandosi, dalla presenza protagonistica di artisti – cantanti, direttori, 

registi – destinati a contrassegnare per anni le fortune del Festival. Presenze indimenticabili 

come quelle del basso Samuel Ramey, dei soprani Katia Ricciarelli, Lella Cuberli, Daniela 

Dessì, Cecilia Gasdia; dei tenori Rockwell Blake e William Matteuzzi; dei mezzosoprani 

Lucia Valentini Terrani, Martine Dupuy, Bernadette Manca di Nissa; dei “buffi” quali 

l’inarrivabile Sesto Bruscantini (un ricordo indelebile di lui, da parte di chi scrive, ne 

L’Italiana in Algeri vista nell’82), o l’intramontabile (attivo ancor oggi) Alessandro Corbelli. 

Risale alla citata stagione 1982 il primo, “classico” Tancredi con la regia, le scene e i costumi 

di Pier Luigi Pizzi (che negli anni a seguire ne firmerà altri due di ambientazione diversa), 

oggetto di “innamoramento e amore”, per dirla con l’espressione di un noto sociologo, da 

parte degli addetti ai lavori del settore, della stampa e del pubblico. Il punto di svolta per una 

definitiva e costante attenzione da parte dei critici musicali delle più accreditate testate 

nazionali e internazionali (e delle reti televisive) coincide nondimeno con la proposta nel 1984 

– “annus mirabilis” per il definitivo accreditamento “urbi et orbi” del Festival – de Il viaggio 

a Reims, diretto da Claudio Abbado con la regia di Luca Ronconi e le scene e i costumi di 

Gae Aulenti; con la presenza in scena di ben diciotto prim’attori vocali. Da allora la risposta 

della stampa in senso lato ha avuto un crescendo rossiniano nelle presenze e nell’attenzione. 

Nel mese di agosto, c’era il trasferimento dei giornalisti, divenuto subito costante, dal Festival 

di Salisburgo al Rossini Opera Festival di Pesaro. 

2. L’impressione di uno squisito gioco teatrale, avviato in modo mirabile, legato alla 

messinscena, alla musica e al canto, in una celebrazione in fieri del “genius loci” di Pesaro (il 

nostro Rossini) che da subito si percepiva come un’operazione di grande spessore culturale. 
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Rimasi colpito, nella replica dell’82 de L’Italiana in Algeri, dalla “autorevolezza” vocale del 

Mustafà di Ramey (destinato da lì in poi a cogliere al Rof personali, ripetuti trionfi), del 

rimando straordinario del  canto a due con il Taddeo di Bruscantini, della loro gestualità 

ammiccante di esilarante evidenza scenica; riuscì a commuovermi (anche adesso, solo a 

ripensarci) a fronte della coppia Valentini Terrani / Tancredi  e Ricciarelli / Amenaide, capace 

di esprimere in purezza il “belcanto” rossiniano nel contesto di una messinscena 

indimenticabile, nella più calzante stilizzazione barocca; pensai subito, dopo la prima visione 

de Il viaggio a Reims, (ne sarebbero seguite molte altre), che quello spettacolo meraviglioso 

per la novità, l’originalità e la resa degli interpreti in gara di bravura tra loro,  sicuramente tra 

i più significativi nella storia degli allestimenti teatrali della seconda metà del secolo scorso e 

a seguire il più diretto biglietto da visita del Festival, era lo spartiacque definitivo per i tanti 

successi a venire della manifestazione. 

3. A differenza del Festival di Salisburgo intitolato a Mozart, ma aperto praticamente a tutti i 

compositori d’opera, il Rossini Opera Festival, salvo rare eccezioni (ricordo per l’appunto un 

accostamento mozartiano, L’obbligo del Primo Comandamento, della stagione 2001) ed 

escludendo la sempre variegata proposta concertistica, si è mantenuto fedele al suo 

compositore autoctono. Dopo tante stagioni, si potrebbe anche pensare a qualche 

accostamento esterno, purché ispirato a un motivo conduttore comune agli autori: ad esempio 

nel nome e nell’esperienza secolare della più autentica vocalità ‘belcantistica’, di cui Rossini 

resta in definitiva l’ultimo tramite e interprete di lusso. 

 

Di seguito riportiamo le risposte di Claudio Salvi, giornalista de Il Resto del Carlino – Pesaro: 

1. Per esperienza personale e lunga conoscenza del festival, ho sempre colto nel rapporto tra 

stampa-media e Rossini Opera Festival, un clima di grande collaborazione e affettuosa 

cordialità. Da cronista e commentatore locale (prima per il Messaggero, poi con Il Resto del 

Carlino), forse ho avuto il privilegio di conoscere il festival e i suoi protagonisti in maniera 

piuttosto approfondita. Il giornalista locale, a dispetto degli inviati o dei cosiddetti critici 

musicali delle grandi testate, ha forse il vantaggio di vedere il festival più da vicino; di 

conoscerne potenzialità e limiti; segreti ed equilibri. In tutti questi anni il rapporto tra media 

e Rof è cresciuto e non solo in termini di quantità. Ma sempre, nella storia del festival, la 

comunicazione ed il rapporto con i media ha avuto un posto di grande rilievo. Sin dagli esordi 

con l’Ufficio stampa curato da Dino Trappetti e Simona Barabesi che hanno avuto il merito 

principale di riuscire a raccontare quanto di meraviglioso con la Rossini Renaissance stava 

accadendo in questa piccola città di provincia e di riuscire a portare qui i migliori critici della 
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stampa nazionale. Ma sempre mantenendo un sacrale rispetto anche verso la stampa locale. 

Ricordo un periodo glorioso, ricco di articoli e di copiose rassegne stampa che è servito ad 

accrescere la fama del festival in Italia e nel mondo. Ho vissuto poi l’era successiva, quella in 

cui l’ufficio stampa è stato guidato dalla sola Simona Barabesi con la quale ho avuto sempre 

uno splendido rapporto. Una grande professionista che per più di trent’anni ha consolidato e 

semmai ampliato la collaborazione tra il festival e i media (tanto quelli specializzati che quelli 

generalisti), e consolidato quella fama e autorevolezza che il Rof con le sue produzioni si è 

saputo conquistare negli anni. Ho vissuto anche questi ultimi anni in un rapporto ormai quasi 

familiare con l’Ufficio Stampa guidato ora con grande capacità e professionalità da Giacomo 

Mariotti, cresciuto a pane giornali e Rossini. La sua lunga militanza all’interno dell’ufficio 

stampa è servita a consolidare il già ottimo rapporto con i media e, credo, anche a rafforzarlo 

aprendo nuovi orizzonti anche nell’evoluzione e nella inevitabile digitalizzazione del mondo 

dei media. Credo che questo ultimo periodo sia servito a colmare un gap proprio in questa 

direzione. E dunque sintetizzando il mio giudizio direi che il Rof ha saputo adeguarsi sempre 

ai tempi mantenendo nel rapporto con i media sempre quella professionalità, rigore, 

autonomia e autorevolezza che sono la cifra caratteristica di questo festival.  

2. La mia prima volta al Rof è stata nel 1984 ed è stato per me, allora giovane aspirante cronista, 

come entrare in un mondo incantato. Sebbene abituato da piccolo a frequentare teatri, concerti, 

non avevo però mai avuto l’occasione di vedere grandi produzioni da così vicino. E il 1984 è 

stato anche l’anno magico del Rossini Opera Festival: quello storico de Il Viaggio a Reims 

con la direzione di Claudio Abbado la regia di Luca Ronconi e le scene di Gae Aulenti. 

Un’opera straordinaria che però non ebbi la fortuna di vedere al Pedrotti (alla prima era stato 

accreditato solo l’inviato nazionale del Messaggero), ma che seguii per il giornale come 

“cronaca” con il famoso corteo di Carlo X fatto di figuranti che sfilava per le vie del centro e 

che finiva per approdare in Teatro. Un fatto già di per sé eccezionale ed una felice intuizione 

di Ronconi che con quell’idea rese popolare per la prima volta il festival riuscendo a 

coinvolgere anche la città. Ma la prima vera opera del Rossini Opera Festival vista in teatro 

come giornalista accreditato fu nello stesso anno Le Comte Ory con la direzione di Donato 

Renzetti nell’allestimento di Pier Luigi Pizzi con Rockwell Blake e Cecilia Gasdia. Fu 

indimenticabile ed emozionante. L’allestimento e la qualità dell’interpretazione dei cantanti 

mi entusiasmarono e fecero scattare in me, giovane appassionato di musica rock, la curiosità 

di approfondire la conoscenza del mondo dell’opera. Da quell’anno in poi iniziai a seguire il 

Rossini Opera Festival firmando per il mio giornale articoli di presentazione, interviste e 

persino recensioni.  



 

103 
 

3. Credo che il successo del Rossini Opera Festival sia stato in gran parte determinato dalla sua 

unicità che aveva come una precisa mission iniziale: quella di concentrare ogni edizione sul 

solo autore al quale la manifestazione era intitolata e di restituire al contempo l’intera sua 

opera ripulita da tutte le incrostazioni del tempo e da un ricorso fin troppo frequenta a tagli, 

semplificazioni e storpiature d’ogni genere. La stretta collaborazione tra Rof e Fondazione 

Rossini è stata a mio avviso la chiave vincente del successo di questo festival. Il difficile 

percorso legato alla ricostruzione filologica con la raccolta delle fonti originali, la scelta di 

concentrare energie e studi sulle edizioni critiche e poi quella di proporle al pubblico senza 

tagli ed il più fedeli possibile alle partiture autografe attraverso i migliori interpreti rossiniani, 

hanno decretato il successo planetario del Rossini Opera Festival. Credo che “allargare” il 

festival ad altri autori determinerebbe nel tempo la perdita di quella specificità, di quel rigore 

e di quella ostinata dedizione a Rossini che ne hanno fatto uno dei dieci festival lirici più 

importanti al mondo. 

 

Di seguito riportiamo le risposte di Angelo Foletto, critico musicale di La Repubblica e presidente 

dell’Associazione nazionale critici musicali:  

1. Direi che quello tra la stampa e il Festival è un rapporto virtuoso, di grande affetto e che 

sicuramente è cambiato nel tempo: all’inizio c’è stato soprattutto un interesse legato alle 

novità e un’attenzione che forse non coinvolgeva tutta la stampa allo stesso modo, perché non 

c’era la medesima sensibilità nei confronti di quel tipo di repertorio.  

Oggi ovviamente ci sono una consapevolezza e una conoscenza dello stile maggiori, nonché 

la possibilità di esprimere giudizi e riflessioni critiche potendo raccontare l’evoluzione dello 

stile belcantistico rossiniano, anche per come è stato scandito dalle varie edizioni del Rossini 

Opera Festival.  

2. La prima rappresentazione de La gazza ladra è stata per me più un’occasione per sentire un 

titolo diretto da un grande maestro come Gavazzeni, quasi un momento istituzionale, mentre 

le fortissime emozioni sono venute in successione, con Tancredi e La donna del lago; ma fin 

dal primo anno in cui ho partecipato al festival ho avuto l’impressione di un mondo che si 

andava scoprendo. Sono sempre stato molto legato a questo festival, che credo abbia fatto 

crescere molto intensamente la mia generazione, che aveva pochissimi riscontri dal vivo di 

quel tipo di repertorio. È sempre stato un momento di grande scoperta, di grande bellezza e di 

gioia di capire come avessimo – colpevolmente – dimenticato o perduto per strada la parte 

forse più importante della produzione di Rossini.  
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3. Non so se esista una risposta precisa a questa domanda, perché si tratta di capire che cosa 

voglia essere il ROF. Non c’è dubbio che l’esclusività fa la fisionomia del festival e lo 

storicizza in maniera molto specifica, ma da un certo punto di vista esso ha probabilmente 

esaurito una sua funzione, che è quella del lavoro in collaborazione e in parallelo con 

Fondazione Rossini, proponendo la verifica di palcoscenico di tutto il lavoro di riscoperta e 

riedizione critica, filologica e storica. Ovviamente l’evoluzione interpretativa continua e non 

si fermerà – dunque il festival sicuramente non perderà di interesse –, però potrebbe essere 

interessante l’idea di proporre altri autori, sempre rimanendo legati all’immagine di un luogo 

in cui, anche se non c’è più l’esclusività dell’autore, rimanga un preciso punto di riferimento 

di carattere storico e critico, ovvero tutto il mondo del belcanto di passaggio tra Settecento e 

Ottocento. Certo, dunque, bisogna avere le idee chiare su che cosa può mantenere molto 

esclusiva la fisionomia del festival, come il Rossini Opera Festival finora ha voluto sempre 

essere. 

 
 

7.1 Conclusioni 
 

Quello che chiaramente emerge è che il rapporto del ROF con gli organi di stampa sin dall’inizio si 

è rivelato positivo e, nella maggior parte dei casi, addirittura amichevole. Presenziare e recensire gli 

spettacoli pesaresi non solo ha rappresentano una tappa fondamentale della vita professionale dei 

giornalisti, ma ha contribuito anche alla loro crescita umana e molti sono legati ad esso, con 

continuità, da quasi trent’anni.  

Sebbene la stampa di cultura abbia subito trasformazioni nel corso degli ultimi anni e lo spazio 

dedicato alle recensioni musicali sia sempre più ridotto, il festival pesarese è uno dei pochi che ancora 

beneficia di enorme attenzione mediatica e il ricordo della prima esperienza al ROF torna alla mente 

vivissimo e indimenticabile; tutti riconosco nella perseveranza del carattere monografico la vera forza 

di questa operazione e suggeriscono di mantenersi fedele a questa formula, almeno per quanto 

riguarda le tre proposte principali in cartellone.  

Il segreto del Rossini Opera Festival, dove si canta come Rossini comanda, dunque risiede soprattutto 

nella sua specializzazione e nel vivere di un solo, grande autore. 
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Appendice fotografica 
 

 

Libretto Il viaggio a Reims – 1984123  

 

                                                           
123 Fonte: https://www.rossinioperafestival.it/archivio/anno-1984/il-viaggio-a-reims/ 
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                                                                                                                 Il Resto del Carlino – 1980 
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L’Espresso – 1980  
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                                                                                                                       Il Lavoro – 1984                                                                                                                             
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Corriere Adriatico – 1988 
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 Corriere Adriatico – 1988 
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Professio – 1995  
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Il Popolo – 1987  
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Corriere dell’Arte – 2006  
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La Sicilia – 2001
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Il Resto del Carlino – 2001  
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Mosè in Egitto – 2011124 

                                                           
124 Fonte: https://www.rossinioperafestival.it/archivio/anno-2011/mose-in-egitto/ 


