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Attorno alla Petite messe solennelle

Sarà la Petite messe solennelle nella versione orchestrale a chiudere, con la 
direzione di Alberto Zedda, la XXXV edizione del Festival dedicata a Claudio 
Abbado. Com’è ormai tradizione consolidata e attesa, lo spettacolo verrà 
videotrasmesso in diretta in Piazza del Popolo a coinvolgimento dell’intera 
città. 
Il capolavoro sacro di Rossini nelle due versioni, da camera e sinfonica, è 
stato ripetutamente eseguito nei nostri teatri nel corso della lunga storia 
del Rof, ma ogni volta con una ricezione del pubblico impercettibilmente 
diversa, strettamente legata al divenire della restituzione rossiniana. Su 
questo sfondo di progressiva chiarificazione la storia esecutiva delle due 
Petite messe rappresenta un test di grande interesse attuale. Per la sen-
sibilità moderna non sembra esservi dubbio sulla superiorità, musicale e 
ideologica, e sull’appeal della versione da camera. La severità del linguaggio, 
il clima di misteriosa nostalgia senza oggetto, la innovativa nudità formale 
ne fanno il preannuncio della musica del XX secolo. Noi oggi, come posteri, 
possiamo ancora valutare, pur nei limiti della nostra assuefazione storica, 
quanto del sound del Novecento sia anticipato nel capolavoro rossiniano; 
ma non siamo più in grado di immaginare lo sgomento stupore dei contem-
poranei di allora: almeno quelli capaci di cogliere l’immenso balzo in avanti 
di questa opera profetica. 
Un po’ diverso è il discorso riguardo alla versione orchestrale della Messa, 
sempre più spesso eseguita in tempi moderni. Per tradizione si ritiene che 
Rossini abbia strumentato successivamente la partitura per evitare – almeno 
così si disse – che altri lo facesse al posto suo. Quel che è certo comunque 
è che ne proibì l’esecuzione in questa forma per la durata della sua vita. 
Una prima osservazione riguarda il fatto che nell’occasione Rossini mostra 
felicemente intatto il suo sovrano magistero nella strumentazione malgrado 
il quarantennale silenzio ostinatamente osservato, seppure vissuto con occhi 
aperti e sensi integri. Una seconda constatazione riguarda il nuovo signifi-
cato complessivo che la Messa viene ad assumere inevitabilmente nella sua 
declinazione sinfonica: la grande composizione riacquista i caratteri tipici 
di un’opera dell’Ottocento, sia pure fra le più alte del catalogo rossiniano, 
ma perde la forza anticipatrice, scabra ed essenziale, della versione coi 
pianoforti. C’è poi da spiegare la oscura ragione per cui Rossini strumenti 
per grande orchestra la Petite messe in tutte le sue parti ad eccezione del 
Prélude religieux, che, originariamente affidato al primo pianoforte, viene 
semplicemente trasferito all’organo, con ogni evidenza un grande strumento 
da cattedrale. Poiché quest’ultima condizione è assai difficile da realizzarsi, 
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adorava. Nel catalogo rossiniano La Cenerentola è un autentico unicum, 
anche in virtù dello splendido libretto. L’opera viene rievocata da qualche 
battuta della cavatina «Non più mesta». C’è poi La donna del lago, del 1819. 
Delle dieci partiture napoletane è la più caratterizzata per il suo partico-
lare colore preromantico, assente nelle rimanenti nove, che bastano poche 
note a riconoscere. Un’opera diversa da tutte le altre, che l’autore rievoca 
attraverso la fanfara del finale primo. Seguono le citazioni, scontate, delle 
due produzioni più ‘importanti’ del Pesarese, autentiche colonne della sua 
carriera, per splendore e dimensioni: Semiramide (1823) e Guillaume Tell 
(1829): entrambe vengono citate per mezzo di alcuni richiami alle rispettive 
celebri sinfonie. Tra le due troviamo inserito Le Comte Ory, affascinante ca-
polavoro del 1828, una commedia di suprema bellezza e malinconia, benché 
si tratti di una delle opere meno popolari di Rossini: è importante che lui 
la includa fra le sue creazioni maggiori. Il brano prescelto è l’ambiguo coro 
delle false suore «Noble châtelaine» del secondo atto. Restano Otello e Il 
barbiere di Siviglia, entrambe del 1816, citate fuori dall’ordine cronologico, 
forse per utilizzare le parole dei rispettivi libretti. Difatti a rappresentare 
Otello non è la Canzone del salice, come ci si poteva aspettare, ma il canto 
del gondoliero, che dietro le quinte recita i versi danteschi «Nessun maggior 
dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria», palesemente adatti a 
descrivere lo stato d’animo del compositore. Alla fine viene – alla buon’ora – 
Il barbiere, ricordato frettolosamente, di striscio e quasi con stizza: ai tanti 
motivi celeberrimi, Rossini preferisce l’incipit del quintetto «Buonasera, mio 
signore», forse anche perché ben utilizzabile come conclusione e congedo 
della composizione.
Allora, tirando le somme: delle otto opere prescelte dal Maestro pesarese 
per riassumere la sua parabola creativa, ben cinque appartengono al genere 
drammatico, due sono di mezzo carattere e solo una è definibile (sebbene 
anch’essa con qualche riserva) come buffa.
Che altro aggiungere? Il messaggio che Rossini ci trasmette in questo suo 
autentico piccolo testamento musicale è chiarissimo, ed è il rifiuto della 
intollerabile etichetta di maestro esclusivo dell’opera buffa. L’amabile e iro-
nico dialogo col Padreterno che precede e segue la Petite messe solennelle 
ha una goccia di assenzio sulla coda.

Gianfranco Mariotti
Sovrintendente

ne deriva spesso, inevitabilmente, un percepibile squilibrio esecutivo. Nelle 
pagine che seguono, Alberto Zedda fa un’acuta analisi del problema e ne 
propone una convincente soluzione: è appunto quella che caratterizzerà la 
prossima esecuzione pesarese della Messa. 
Resta infine un ultimo piccolo enigma da chiarire: quello della celebre dedica 
conclusiva della composizione, quando Rossini rivolgendosi al Buon Dio 
scrive: «Io ero nato per l’opera buffa, tu lo sai bene: un po’ di mestiere, un 
po’ di sentimento, questo è tutto». Presa alla lettera la frase, coerente col 
tono leggero e colloquiale di tutta la parte precedente della dedica, suona 
come una manifestazione di sottomessa modestia. Ma se si riflette al mo-
mento della vita di Rossini in cui è stata scritta, tale lettura non convince. 
Nel corso dei decenni di silenzio compositivo Rossini ha visto scomparire 
nell’oblio, una dopo l’altra, quasi tutte le sue opere, a partire da quelle serie, 
divenute col tempo sempre più datate di fronte ai mutati gusti del pubblico. 
Resta a galleggiare in pratica quasi esclusivamente Il barbiere di Siviglia, 
peraltro sempre presente fino ad oggi nei cartelloni teatrali con ininterrot-
to successo. Ora, se si tiene conto della gerarchia fra i generi che vigeva 
nell’Ottocento – quello sacro al primo posto, poi quello serio e quello buffo 
– è facile immaginare quale deve essere stata la frustrazione del compositore 
nel vedersi sempre più identificato con l’opera buffa. Intanto è significativo 
il fatto che quando decide di rompere il silenzio e rientrare in scena Rossini 
lo faccia con una composizione sacra, sebbene chiedendone scusa al Buon 
Dio con sospetta umiltà, ma è soprattutto il recupero di tutto il repertorio 
drammatico rossiniano, nelle sue dimensioni e nel suo valore, realizzato in 
questi anni dalla Renaissance a togliere ambiguità alla dedica finale della 
Messa, svelandone il carattere amaramente sarcastico. 
Si può obiettare che a tutto questo manca la prova di una esplicita dichiara-
zione dell’autore, sempre criptico e inafferrabile. Invece no: la prova c’è ed 
è contenuta in un piccolo brano per pianoforte del IX volume dei Péchés de 
vieillesse, databile a metà degli anni ’60, dal titolo Marche et réminescences 
pour mon dernier voyage, in La bemolle minore, poco noto e poco eseguito. 
Si tratta di una ironica marcia funebre, immaginata per se stesso, in cui 
Rossini sembra fare il bilancio della sua carriera di autore teatrale attraverso 
otto nostalgiche citazioni di proprie opere, inserite come fantasmatici lacerti 
musicali fra le note della marcia stessa. Si tratta nell’ordine di Tancredi, La 
Cenerentola, La donna del lago, Semiramide, Le Comte Ory, Guillaume Tell, 
Otello e Il barbiere di Siviglia. È inevitabile chiedersi per quali ragioni Rossini 
abbia selezionato proprio quegli otto titoli sui trentanove del suo catalogo. 
Nessuno, è ovvio, può rispondere con certezza (e forse occorrerebbe l’aiuto 
di uno psicanalista), ma qualche considerazione fondata si può fare.
Cominciamo da Tancredi. È un’opera del 1813, e rappresenta il primo vero 
grande successo di Rossini nel genere serio. Ne parlerà con entusiasmo 
perfino Stendhal. È probabile che essa abbia un posto particolare nel cuore 
dell’autore, il quale sceglie per ricordarla la celebre cavatina dei palpiti. 
Segue La Cenerentola, del 1817. È un’opera formalmente buffa, in realtà di 
mezzo carattere, in cui gli elementi tragico e comico, sinistro e magico, sono 
intimamente connessi ed equamente distribuiti. È l’identica situazione che 
si verifica nel Don Giovanni di Mozart, opera che Rossini significativamente 
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Il programma

Quando, nel 1993, il Rossini Opera Festival allestì per la prima volta Armida, 
con la sensazionale regia di Luca Ronconi e la presenza di una carismatica 
Renée Fleming, provai all’ascolto uno smarrimento di stupore e incredulità: 
la musica esulava dai parametri che la mia familiarità con Rossini aveva 
tracciato con supponente sicurezza e non fui in grado di valutare se la 
visionarietà dell’assunto attestava una nuova dimensione del genio o una 
caduta nell’utopia velleitaria. Ho impiegato anni (e assimilato altre opere 
napoletane gravide di futuro come Ermione, Otello, Maometto II, Zelmira) per 
trasformare quel turbamento nella felicità di scoprire un linguaggio capace di 
coniugare l’astrazione della fantasia onirica con la realtà di sentimenti umani, 
resi estremi dalla febbre della poesia. Non fui il solo a provare emozioni 
inusitate: ricordo le discussioni discese da una regia che, consapevole della 
novità e della valenza dirompente del messaggio, aveva imboccato il cammino 
della libertà inventiva per situare l’amore di Armida e Rinaldo in un altrove 
imprecisabile. Ronconi si mostrò non interamente soddisfatto del risultato, 
ripromettendosi di ripetere la sfida, oggi alfine avviata con la collaborazione 
di Ugo Tessitore, di Margherita Palli per la scenografia e di Giovanna Buzzi 
per i costumi, sfida resa ancor più difficile dalla generosità di consentire, per 
il mitico ruolo della protagonista, il debutto di una giovane spagnola, Carmen 
Romeu, che nel certame di una recente Accademia Rossiniana ha mostrato 
talento e determinazione sufficienti per vincere. La sosterranno, ancora, 
la solida bacchetta di Carlo Rizzi e la sedimentata esperienza di Antonino 
Siragusa, Dmitry Korchak, Randall Bills e Carlo Lepore, oltre all’Ensemble 
di danza della Compagnia Abbondanza / Bertoni.

Un altro regista di cartello, Mario Martone, che insieme allo scenografo 
Sergio Tramonti e alla costumista Ursula Patzak a Pesaro ha colto successi 
indiscussi con Matilde di Shabran e Torvaldo e Dorliska, darà vita, insieme 
a Tramonti e Patzak, alla penultima opera di Rossini non ancora apparsa 
sui palcoscenici del Rof, Aureliano in Palmira. L’opera verrà diretta dallo 
stesso curatore dell’edizione critica all’uopo approntata dalla Fondazione 
Rossini, Will Crutchfield, concertatore anche di una non dimenticata Ciro in 
Babilonia nella quale, al fianco di Ewa Podles, trionfarono Jessica Pratt e 
Michael Spyres, la medesima coppia che quest’anno interpreterà Aureliano 
in Palmira. In quest’opera si trova l’unico ruolo composto da Rossini per un 
castrato: Arsace, destinato a Giambattista Velluti, l’ultimo evirato all’epoca in 
attività. Il ruolo verrà affidato alla mezzosoprano Lena Belkina (Cenerentola, 

in una reclamizzata realizzazione televisiva della fiaba), rifiutando la 
discutibile consuetudine di sostituire il castrato con un controtenore: la 
voce del castrato, pur alterata dalla orchiectomia, conservava un’emissione 
naturale (e, di quella, la potenza e l’estensione), mentre il sopranista deve 
ricorrere all’artificialità del falsetto, flebile nel registro centro-grave (e 
dunque difficile da equilibrare con le altre voci del reparto). 

La terza opera, Il barbiere di Siviglia, profitta dell’universale notorietà per 
rinunciare a un dispendioso allestimento scenico, fidando nel brio contagioso 
dei suoi interpreti (Chiara Amarù, Florian Sempey, Juan Francisco Gatell, 
Paolo Bordogna, Alex Esposito, con il direttore Giacomo Sagripanti), obbligati 
al contatto diretto col pubblico da un’esibizione concertistica, solo animata 
dalle trovate di altri giovani coinvolti nel progetto, gli allievi della Scuola 
di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Urbino istruiti da Francesco 
Calcagnini.

Come sempre, l’Accademia Rossiniana esibirà i migliori elementi nello 
storico Viaggio a Reims, divenuto autorevole trampolino per talenti laureati 
da intenditori che accorrono, ogni anno più numerosi, per assistere alla 
nascita del firmamento rossiniano di domani. Al recital di belcanto di Juan 
Francisco Gatell, si aggiungeranno due concerti con orchestra: il primo, 
diretto da Carlo Tenan, celebra il ritorno della grande Ewa Podles; l’altro, 
affidato al canto delle dive debuttanti, Carmen Romeu e Lena Belkina e alla 
bacchetta di Noris Borgogelli, rievoca il fascino dei rossiniani duetti amorosi. 
 
Giunto alla sesta sessione, si avvia alla conclusione, prevista l’anno prossimo, 
il ciclo di concerti organizzati dall’Ente Concerti di Pesaro in collaborazione 
con il Rossini Opera Festival e la Fondazione Rossini dedicati all’esecuzione 
integrale dei rossiniani Péchés de vieillesse. È la prima volta che si realizza 
una simile, monumentale impresa: in passato il Rof aveva programmato 
l’integrale dei Péchés per pianoforte e, nei concerti di belcanto, una parte 
di quelli per voce e pianoforte; mai si erano ascoltati gli eclettici exploit 
dedicati alle voci in concento, in formazioni solistiche (duo, trii, quartetti) 
o corali, accompagnati, oltre che dal pianoforte, da inusuali strumenti 
(harmonium, tamburi, tam-tam, clochettes, violino, violoncello…). Vengono 
eseguiti seguendo un percorso tracciato da Massimo Fargnoli, direttore 
dell’Accademia Pianistica Napoletana, anche partner nella coproduzione 
del ciclo. L’ascolto ha confermato lo straordinario interesse di queste 
pagine che racchiudono il testamento artistico, le confessioni segrete di un 
autore grandissimo sopravvissuto per decenni alla lacerante decisione di 
abbandonare il teatro musicale dopo averlo condotto a una svolta epocale.
Queste composizioni, enigmatiche già nelle sorprendenti titolazioni (Choeur 
de chasseurs démocrates, Prélude convulsif, Hachis romantique, Étude 
asthmatique, Spécimen de mon temps, Spécimen de l’avenir, Valse anti-
dansante, Impromptu tarantellisé…) hanno disorientato il pubblico, preso 
dalla bellezza di pagine di alta ispirazione ma anche da tante altre gravide 
di messaggi cifrati, derivandone l’inquietudine di criptici segnali, possibile 
chiave dei misteri che velano la figura di un personaggio inafferrabile. 



14 15

L’esplorazione di questo imponente corpus musicae sarà alto titolo di merito 
per il musicologo che avrà la pazienza di decrittarne gli intricati risvolti.

Oltre alla menzionata lezione critica dell’Aureliano in Palmira, due altre 
importanti edizioni della Fondazione Rossini, fresche di pubblicazione, 
troveranno nel Festival la prima esecuzione assoluta: le giovanili Sei sonate 
a quattro, per gli archi prestigiosi di Salvatore Accardo, Laura Gorna, Cecilia 
Radic e Franco Petracchi; e la Petite messe solennelle, cantata da Olga 
Senderskaya, Veronica Simeoni, Dmitry Korchak, Mirco Palazzi e diretta da 
Alberto Zedda, con la consueta videoproiezione in Piazza. 

L’adozione della nuova edizione critica per l’esecuzione della Petite 
messe non impedisce di ricorrere legittimamente a scelte interpretative 
specifiche: l’impossibilità di disporre del Grand’organo introdotto da Rossini 
nella strumentazione della partitura (strumento poderoso che peraltro 
renderebbe ancor più precario l’equilibrio sonoro col coro, impegnato a 
cantare sempre in un registro medio-basso) costringe a cercare alternative. 
In assenza dell’organo, il Prélude religieux che precede il «Sanctus», 
prescritto per questo strumento, verrà presentato in una veste strumentale 
da me realizzata. È difficile comprendere perché Rossini abbia tralasciato 
di strumentare questa stupenda pagina (l’unica sottratta all’obbligo di 
accompagnare il canto!), creando un imbarazzante scompenso fonico fra gli 
otto minuti del Prélude religieux e i quattro minuti del successivo «Sanctus», 
destinato alle sole voci a cappella, con il resto della partitura, affidato a 
una grande orchestra. Ho pensato che una delle ragioni che possono aver 
indotto Rossini a rimandare l’orchestrazione del Prélude risiedesse in un 
problema tecnico contingente. Il brano inizia con un tema fugato, che la 
tradizione classica vorrebbe enunciato da un solo strumento: esclusi taluni 
archi, nessuno degli strumenti adoperati da Rossini nelle sue opere sarebbe 
stato in grado di esporre interamente quel tema, che dall’acuto al grave 
spazia per una estensione di insolita ampiezza. Se non fosse sopravvenuta 
la morte, il Maestro avrebbe probabilmente trovato il modo di ricorrere a 
qualche Corno di bassetto (o Clarinetto di bassetto) acconciati all’uopo. 
Oggi il Clarinetto basso (e il Saxofono tenore) possono farlo egregiamente, 
fornendo il colore espressivo appropriato a questa pagina sublime.

Il Festival 2014 registra l’eccezionale presenza di due formazioni sinfoniche 
di estrazione marchigiana: l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, già ospite del 

Rof in precedenti edizioni della manifestazione, e la Filarmonica Gioachino 
Rossini, per la prima volta invitata. 
La presenza di due orchestre, entrambe operanti in Pesaro, è la concreta e 
beneaugurante dimostrazione di quanto sia cresciuto il livello musicale di 
questa città che a giusto titolo aspira a diventare una Capitale della musica. 
L’Orchestra Sinfonica G. Rossini interverrà nell’impegnativa realizzazione 
dell’Aureliano in Palmira e nell’accompagnamento dei Duetti amorosi; la 
Filarmonica Gioachino Rossini darà suono al Viaggio a Reims e al concerto 
Podles.

L’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna (quest’ultimo guidato 
dal maestro Andrea Faidutti) continueranno ad assicurare un contributo 
sostanziale al successo del Festival facendosi carico di Armida e della 
Petite messe solennelle, mentre il Coro San Carlo di Pesaro (con il maestro 
Salvatore Francavilla) esordirà nel Barbiere di Siviglia.

Alberto Zedda
Direttore artistico
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L’Accademia, che si tiene ogni anno a Pesaro durante il periodo del Festival, 
riguarda le tematiche, vocali e drammaturgiche, connesse alla restituzione 
rossiniana e allo sviluppo dell’Edizione critica ed è aperta ai professionisti 
dello spettacolo e agli studiosi. 
L’Accademia Rossiniana 2014 si svolge dal 3 al 18 luglio. 
È possibile prendere parte ai corsi in qualità di Effettivo o Uditore. 
La frequenza ai corsi è gratuita e a numero chiuso. 
Il piano didattico prevede un seminario teorico, la presenza a prove del 
Festival e un corso di interpretazione vocale, incentrato principalmente 
sull’opera Il viaggio a Reims. 
Alberto Zedda sarà coadiuvato dal maestro Anna Bigliardi. 
Il programma didattico prevede anche una masterclass tenuta dal tenore 
Juan Diego Flórez.
Agli Effettivi ammessi all’Accademia saranno fornite indicazioni per lo stu-
dio e il materiale musicale: spartito, variazioni e cadenze delle parti vocali 
assegnate. 
In prosecuzione del corso, gli elementi risultati idonei parteciperanno al 
Concerto conclusivo dell’Accademia, in programma il 18 luglio; inoltre 
un gruppo selezionato di allievi prenderà parte allo spettacolo Il viaggio a 
Reims che verrà messo in scena i giorni 13 e 16 agosto, con prove dal 21 
luglio, nell’ambito del “Festival giovane”. 
Per i soli partecipanti allo spettacolo è prevista un’apposita borsa di studio. 
A conclusione del corso l’Accademia Rossiniana rilascia ai partecipanti 
Effettivi e Uditori un attestato di frequenza.

Accademia Rossiniana 
del Rossini Opera Festival
Via Rossini, 24
61121 Pesaro
Tel. 0721.3800214
artisti@rossinioperafestival.it

Accademia Rossiniana 2014
Seminario di studio sui problemi 
dell’interpretazione rossiniana,
diretto da Alberto Zedda
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Armida

Armida, dramma per musica in tre atti su libretto di Giovanni Schmidt, fu 
rappresentata per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli il 9 novembre 
1817.
Interpreti della prima rappresentazione: Giuseppe Ciccimarra (Goffredo 
e Carlo), Andrea Nozzari (Rinaldo), Michele Benedetti (Idraote), Isabella 
Colbran (Armida), Claudio Bonoldi (Gernando e Ubaldo), Gaetano Chizzola 
(Eustazio e Astarotte).
L’autografo è conservato presso la Fondazione Rossini; altro materiale 
autografo si trova presso l’Accademia Filarmonica di Bologna e il Fondo 
Michotte di Bruxelles. 
Il soggetto è tratto dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.

Soggetto
Antefatto
I crociati, capeggiati da Goffredo di Buglione, assediano Gerusalemme per 
liberare il Santo Sepolcro. Idraote, re di Damasco, vuole indebolire le truppe 
cristiane grazie alla nipote Armida, maga e sua complice, che dovrà fingersi 
sua nemica e chiedere aiuto ai cristiani per allontanare i crociati più valorosi.

Atto I
Presso il campo cristiano, vicino Gerusalemme, Goffredo invita i soldati ad 
onorare la salma di Dudone, capo dei paladini franchi. Eustazio, fratello di 
Goffredo, introduce la bella Armida, accompagnata, sotto mentite spoglie, 
da Idraote. Armida rivela che le è stato usurpato da Idraote il trono di Siria 
e prega Goffredo di riconquistarlo. Il comandante promette che appagherà il 
suo desiderio dopo la liberazione di Gerusalemme. Eustazio e gli altri paladini 
insistono e Goffredo acconsente, nonostante un sinistro presagio. I paladini 
eleggono capo Rinaldo: egli dovrà scegliere dieci di loro per l’impresa. L’ele-
zione di Rinaldo provoca la rabbia di Gernando, che giura vendetta. Idraote 
è soddisfatto per l’andamento del suo piano, già alcuni guerrieri sono nelle 
sue mani; egli incita la nipote a far cadere Rinaldo nei suoi lacci. Questi si 
incontra con Armida: conosciutisi in passato, i due sono innamorati, anche 
se l’eroe non l’ha mai palesato. La donna rimprovera il paladino perché, 
immemore del suo affetto, l’ha abbandonata ed ora la combatte. Rinaldo 
adduce il suo dovere di cristiano e di soldato, ma non resiste ai rinnovati 
accenti d’amore di Armida e la segue. La loro partenza è bloccata da Ger-

Le opere: 
notizie storiche e soggetti

nando, che accusa Rinaldo di codardia: i rivali si battono e Gernando cade 
trafitto. Goffredo accusa Rinaldo e lo esorta a consegnarsi prigioniero. In 
una atmosfera di sgomento Rinaldo abbandona il campo seguito dalla maga.

Atto II
In un’orrida selva sull’isola della Fortuna, regno di Armida, escono dalla 
terra una schiera di demoni, fra cui Astarotte, che narra come Rinaldo sia 
preda della maga e come questo sia determinante per la guerra. I demoni 
spariscono mentre Armida e Rinaldo giungono su un carro volante tirato 
da due draghi. Armida rivela che ha accondisceso al piano di Idraote per 
rivedere Rinaldo; e poiché ormai i paladini progionieri sono stati liberati, 
possono abbandonarsi all’amore. Rinaldo ha perdonato Armida e desidera 
condividere con lei il loro amore. Armida trasforma la selva in un magnifico 
palazzo dove vivono la loro passione. 

Atto III
In un giardino incantato avanzano Ubaldo e Carlo, due guerrieri cristiani 
inviati da Goffredo per sottrarre Rinaldo all’amore di Armida. I due crociati 
hanno superato gli incantesimi creati da Armida per rendere inaccessibile 
il giardino. Si avvicinano Armida e Rinaldo, che riaffermano il loro amore, 
mentre Carlo ed Ubaldo si nascondono in una boscaglia. Quando Armida 
si congeda da Rinaldo, si mostrano a lui Carlo ed Ubaldo, lo rimproverano 
perché innamorato di un’infedele e gli porgono uno scudo scintillante nel 
quale Rinaldo vede riflessa la propria immagine infiacchita ed imbelle: 
esterrefatto, prova vergogna e rimorso. Incitato dai due compagni, decide di 
seguire la voce dell’onore e del cielo, e parte con loro. Armida scorge Rinaldo 
allontanarsi e, colta dalla sorpresa e poi dal furore, invoca le potenze infer-
nali, quindi decide di inseguire l’amante traditore. All’esterno del palazzo di 
Armida, mentre Rinaldo è ancora afflitto, Carlo ed Ubaldo ringraziano il cielo 
per essere usciti dal giardino incantato. Irrompe Armida, ancora incredula 
dell’abbandono. L’eroe risponde che il dovere lo chiama e che manterrà 
sempre memoria del loro amore. Armida si dice disposta a seguirlo ovunque, 
come un’ancella, ma egli la respinge. Il dolore la sopraffà, maledice Rinaldo 
chiedendogli di ucciderla per mettere fine ai suoi tormenti. Ma Rinaldo parte 
ed Armida cade priva di sensi. Quando rinviene, sola e in preda al dolore, 
è avvicinata da una larva con le sembianze della Vendetta e da una con le 
fattezze dell’Amore; scaccia quest’ultima e giurando vendetta sale su di un 
carro tirato da draghi con cui, tra fiamme e demoni, s’innalza in volo.
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Il barbiere di Siviglia

Il barbiere di Siviglia, commedia in due atti su libretto di Cesare Sterbini, fu 
rappresentata per la prima volta al Teatro Argentina di Roma il 20 febbraio 
1816.
Interpreti della prima rappresentazione: Emanuele Garcia (Almaviva), 
Bartolomeo Botticelli (Bartolo), Geltrude Righetti-Giorgi (Rosina), Luigi 
Zamboni (Figaro), Zenobio Vitarelli (Basilio), Elisabetta Loiselet (Berta), 
Paolo Biagelli (Fiorello), a cui vanno aggiunti Lisa e Ambrogio.
La partitura quasi tutta autografa è conservata presso il Conservatorio di 
Bologna. 
Il soggetto è tratto dal celebre Le barbier de Séville ou La précaution inutile 
di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1775).

Soggetto
Atto I
Sotto la finestra della casa di Bartolo, anziano medico nonché tutore della 
giovane e ricca Rosina, il conte d’Almaviva intona una serenata. Arriva 
il barbiere Figaro, suo amico e servitore, cui il conte rivela il suo amore 
per Rosina. Figaro, factotum in casa di Bartolo, gli promette aiuto. Rosina 
lascia cadere dal balcone una lettera nella quale invita lo spasimante ad 
incontrarla. Figaro aggiunge che l’avido e vecchio medico ha in mente di 
sposarla il giorno stesso.
Il conte, per mettere alla prova la ragazza, decide di non svelare la sua vera 
identità fingendosi un povero ragazzo di nome Lindoro; promette inoltre a 
Figaro una ricchissima ricompensa se riuscirà a introdurlo in casa del dot-
tore. Il barbiere escogita subito uno stratagemma: il conte fingerà di essere 
un soldato ubriaco. 
Intanto Rosina medita di far ricevere a Lindoro una seconda lettera tramite 
Figaro. Il barbiere rassicura la ragazza che Lindoro l’ama e Rosina gli conse-
gna il biglietto. Entra in camera Bartolo che, avendo scoperto il trucco della 
prima lettera, punisce Rosina chiudendola a chiave nella stanza. Bussano 
alla porta: è un soldato ubriaco, ovvero il conte d’Almaviva travestito. Rosina 
riconosce il suo Lindoro. Con la scusa dell’ubriachezza, il conte fa il galante 
con la ragazza mentre Bartolo, infuriato, lo invita ad allontanarsi. Il conte 
rifiuta e, durante il parapiglia che ne consegue, riesce a consegnare a Rosina 
una lettera che la ragazza prontamente sostituisce con una lista del bucato. 

Atto II
Bartolo accoglie in casa un tale don Alonso maestro di musica (il conte 
d’Almaviva in un nuovo travestimento), che si presenta come sostituto di 
don Basilio (amico di Bartolo e maestro di musica di Rosina), momenta-
neamente ammalato. Il conte non viene riconosciuto, ma, al fine di vincere 
la diffidenza di Bartolo, finge di essere venuto per caso in possesso di un 
biglietto di Rosina diretto al conte e propone a Bartolo di mostrarlo alla 
ragazza facendole credere che il conte l’abbia donato per scherzo a un’altra 
sua amante. Rosina sta subito al gioco.
Arriva Figaro per far la barba a Bartolo e, ricevute le chiavi per andare a 
prendere la biancheria in camera, sottrae dal mazzo la chiave del balcone 
di Rosina. Si presenta in casa Basilio, sano come un pesce. Il conte salva 
la situazione convincendo Basilio che ha una pessima cera e che farebbe 
meglio a tornare subito a casa. Bartolo, cui il finto Alonso ha confidato che 
Basilio non sa nulla del biglietto e sarebbe perciò d’impaccio al piano, non 
s’oppone al raggiro. Uscito Basilio e mentre Figaro fa la barba a Bartolo, i 
due amanti si danno appuntamento a mezzanotte. Bartolo, però, ha colto 
la loro intesa e si infuria. Rimasto solo, decide di stilare la sera stessa il 
contratto di matrimonio. Rosina, intanto, viene convinta della cattiva fede 
di Lindoro: tutto grazie al biglietto di Alonso, che Bartolo ha mostrato alla 
ragazza, aggiungendo che Figaro e Lindoro meditavano di maritarla al con-
te d’Almaviva. Più tardi Figaro e il conte salgono in camera di Rosina, cui 
rivelano che Lindoro e il conte d’Almaviva sono la stessa persona. Basilio, 
intanto, ha condotto in casa il notaio, il quale, conoscente di Figaro, non ha 
difficoltà a sposare Rosina e il conte. Troppo tardi dunque arriva Bartolo in 
compagnia dei gendarmi: il vero amore ha vinto.
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Aureliano in Palmira
Aureliano in Palmira, dramma serio per musica in due atti su libretto di G. 
Felice Romani, fu rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala di 
Milano il 26 dicembre 1813.
Interpreti della prima rappresentazione: Luigi Mari (Aureliano), Lorenza 
Correa (Zenobia), Giovanni Battista Velluti (Arsace), Luigia Sorrentini (Pu-
blia), Gaetano Pozzi (Oraspe), Pietro Vasoli (Licinio), Vincenzo Botticelli 
(Gran sacerdote). 
L’autografo dell’opera è perduto.

Soggetto
L’azione trova origine negli avvenimenti del 272 d.C., durante la riconquista 
da parte dell’imperatore Aureliano dei vasti territori occupati in Oriente da 
Zenobia, vedova del re di Palmira e da lei governati in nome del figlio. Nel 
corso della campagna militare i Romani sconfissero più volte i Palmireni e 
i loro alleati fino ad assediare Palmira e costringere Zenobia alla resa. La 
regina fu catturata e portata a Roma, nei cui dintorni (Tivoli) condusse poi 
una prigionia lussuosa.

Atto I
Nel tempio di Iside, i sacerdoti palmireni cercano di cattivarsi il favore della 
dea in vista dello scontro coi Romani, ma gli auspici sono funesti. L’ingresso 
di Arsace, principe di Persia, e di Zenobia, sua amata, riscuote gli animi 
giacché gli eserciti di entrambi i popoli combatteranno congiuntamente. 
Giunge nuova che l’esercito di Roma ha passato l’Eufrate; tutti si apprestano 
alla battaglia. Il Gran Sacerdote d’Iside, rimasto solo, commenta che anche 
qualora l’esito ne sia nefasto, Arsace si sarà guadagnato gloria imperitura. 
Dopo una sanguinosa battaglia, i Persiani vengono sgominati e Arsace 
catturato. Aureliano tenta di convincerlo ad abbandonare la causa di 
Zenobia, oramai assediata in Palmira, ma inutilmente. La stessa Zenobia 
si reca a trovare l’imperatore nel suo accampamento per riscattare Arsace. 
Aureliano si invaghisce della regina, rifiuta i doni con cui ella vorrebbe pagare 
il riscatto e le chiede di arrendersi; ma Zenobia, nonostante i prigionieri 
persiani la implorino di cedere, è intenzionata a combattere. Il principe 
Arsace viene visitato in carcere da Zenobia. Aureliano, sopraggiunto, offre 
ad Arsace libertà se rinuncerà all’amore della regina. Arsace rifiuta, Zenobia 
dà appuntamento ad Aureliano sul campo di battaglia.

Atto II
Zenobia è stata sconfitta e Palmira espugnata. In un rifugio, dove si sono 
raccolti i grandi del regno di Palmira, fa il suo ingresso la regina, seguita 
a poca distanza da Aureliano. Ancora una volta egli pone a Zenobia 
un’alternativa: abbandoni Arsace oppure segua il trionfo romano in 
Campidoglio. Mentre Aureliano ascolta il rifiuto di Zenobia arriva la notizia 
che il generale palmireno Oraspe ha liberato Arsace, il quale è in fuga. In 
un’amena collina alle sponde dell’Eufrate, pastorelle e pastori escono festosi 
dalle capanne e commentano quanto la loro condizione li tenga al riparo 
dagli avvenimenti bellici. In questo luogo si apparta Arsace, meditando 
sulla propria sorte. Viene riconosciuto dai pastori, i quali vorrebbero che il 
principe rimanesse con loro nella quiete campestre; ma Arsace ribatte che 
il suo posto è accanto a Zenobia. E quando giunge notizia che Zenobia è in 
mano di Aureliano, egli riprende le armi per liberarla. 
Frattanto, in Palmira, Aureliano (sebbene Publia, figlia dell’ex imperatore 
Valeriano, innamorata di Arsace, gli preannunci che sarà fatica inutile) offre 
di nuovo pace a Zenobia, e un trono per regnare assieme a lui sull’orbe intero. 
Licinio, tribuno militare romano, lo avverte però che Arsace, raccolti i vinti 
che si erano sbandati, sta entrando in Palmira assecondato dal popolo. È 
dunque necessaria una nuova battaglia, e Aureliano parte. Zenobia apprende 
poco dopo la disfatta di Arsace e aiutata da Oraspe fugge. 
In un luogo remoto vicino alla reggia, di notte. Arsace, in preda a pensieri 
tetri, riesce a ricongiungersi con Zenobia, con la quale intreccia un ultimo 
dialogo amoroso. Sopraggiungendo Aureliano, Arsace prima pensa di 
uccidere Zenobia, poi di suicidarsi; ma non vi riesce per l’arrivo dei Romani. 
Aureliano, pur furente di fronte all’amore indissolubile di Arsace e Zenobia, 
non può fare a meno di ammirarne la costanza. 
Publia, rinunciando al suo amore, impetra da Aureliano la salvezza di Arsace. 
Clemenza chiedono anche i grandi del regno di Palmira. Aureliano, ponderati 
gli appelli, si decide a indulgere. Se Arsace e Zenobia giureranno a Roma 
eterna fedeltà, potranno tornare a regnare, liberi. I due amanti giurano e 
l’opera termina nel tripudio generale.
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Lavoro, nonostante tutto tanto lavoro e tanto buon lavoro. Non può che essere 
motivo di soddisfazione poter rappresentare così l’attività editoriale e di ricerca 
della Fondazione Rossini. Soddisfazione che diventa orgoglio quest’anno che 
vede la possibilità di rappresentare al Rof tre nuovi titoli in edizione critica: 
Aureliano in Palmira a cura di Will Crutchfield, Petite messe solennelle a cura 
di Davide Daolmi e Sei sonate a quattro a cura di Matteo Giuggioli. L’esordio 
delle Sonate, la conclusione della Petite messe in entrambe le versioni, Au-
reliano che con le recenti Ciro in Babilonia e Demetrio e Polibio termina il 
ciclo delle opere serie giovanili di Rossini composte fino al 1813: un traguardo 
conseguito negli ultimi quattro anni. Dietro l’attività editoriale l’attività di ri-
cerca che molti invocano in tanti campi e noi facciamo con il coinvolgimento 
di energie giovani e qualificate. Ricerca, studio e produzione sono il frutto di 
un lavoro di squadra diretto da Ilaria Narici con la collaborazione di Daniele 
Carnini a conferma di un percorso di introduzione di nuove energie avviato 
negli ultimi anni e che ora possiamo considerare affermato e consolidato.
Come confermato e solido si manifesta dopo ormai alcuni decenni il legame 
che attorno al “progetto Rossini” si è indissolubilmente stretto fra Fondazione 
Rossini, Rossini Opera Festival e Casa Ricordi.
Cresce, dunque, attorno a questo cantiere una nuova generazione di studiosi, 
ricercatori e studenti di grande qualità a testimonianza che la Fondazione 
Rossini continua ad essere uno tra i pochi istituti che fa davvero ricerca con 
lo stesso rigore e lo spirito innovativo dei “maestri” che ne segnarono l’avvio 
oltre quarant’anni fa, incamminandosi in quella opera di restituzione integrale 
di un patrimonio musicale enorme che era inopinatamente scivolato nell’oblio 
per oltre un secolo. Il perno indiscutibile del lavoro che fa di Pesaro un unicum 
nel panorama internazionale. Ci onora che questo dato inoppugnabile venga 
riconosciuto con continuità, pur in un contesto di ristrettezze economiche, 
dal Ministero dei Beni culturali, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro 
e sponsor come l’imprenditore Onelio Fratesi.
Nel prossimo periodo raggiungeranno il traguardo della pubblicazione alcune 
edizioni di opere già rappresentate con grande successo a Pesaro e non solo: 
L’equivoco stravagante, Elisabetta regina d’Inghilterra, La pietra del paragone. 
Nel frattempo la ricerca rossiniana è proseguita e mira a completare il ritratto 
di un musicista che dai diciannove ai ventitré anni, quando esordisce a Napoli, 
si cimenta con successo in ogni genere di opera, pronto a rivoluzionare il 
mondo teatrale. A questo contribuirà il lavoro anche su altri titoli del catalogo 
rossiniano. Prendendo le mosse da Maometto II e da Le siège de Corinthe, 
la Fondazione riprende la ricerca sulle opere francesi proficuamente avviata 

Il lavoro 
della Fondazione Rossini

da M. Elizabeth C. Bartlet in occasione dell’edizione critica di Guillaume Tell, 
raccogliendo tutte le fonti necessarie ad affrontare compiutamente questa 
importante e lunga stagione compositiva ed esistenziale di Rossini. Ricerca 
dunque non solo sulle fonti musicali, ma anche raccolta di testimonianze, 
materiale teatrale e scenico, ricostruzione di quel contesto storico in cui 
Rossini, dagli anni Venti dell’Ottocento fino alla sua morte, ha sviluppato la 
propria straordinaria creatività. La continuità della produzione editoriale 
non si ferma alla sola edizione critica; proseguono infatti la pubblicazione a 
cadenza annuale del Bollettino del centro rossiniano di Studi, dei volumi della 
Collana “I libretti di Rossini”, un lavoro che Cesare Scarton porta avanti con 
sapienza e generosità, così come la Collana “Tesi rossiniane” curata da Emilio 
Sala e finanziata dalla Fondazione Riz e Katyna Ortolani.
Un evento speciale e unico si è realizzato, grazie al contributo del MIBAC: il 
restauro di tutti gli autografi di proprietà della Fondazione Rossini. Il lavoro 
è stato eseguito dalla Ditta Sam Restauri sotto l’attenta guida della Soprin-
tendenza dei Beni archivistici delle Marche. Un particolare ringraziamento a 
Mauro Tosti Croce, prezioso amico e collaboratore, senza l’apporto del quale 
questa operazione non si sarebbe realizzata.
Grazie anche a tutti i collaboratori scientifici, al Consiglio d’amministrazio-
ne, all’Assemblea, al Collegio sindacale e ai dipendenti che ormai da tempo 
continuano a lavorare orgogliosi di far parte di questa prestigiosa istituzione 
nonostante la grave situazione economica ed i tagli operati. 
Infine, un affettuoso pensiero a Riz Ortolani di recente scomparso. Un amico, 
amante della sua città natale, un grande della musica che vogliamo ricordare 
come genio, passione e sentimento.

Oriano Giovanelli

FONDAZIONE ROSSINI

Presidente Oriano Giovanelli
Consiglio d’amministrazione 
Alberto Berardi, Maurizio Gennari, Francesca Matacena, 
Lucio Carlo Meale, Stefano Pivato
Assemblea
Luca Ceriscioli presidente, Giorgio Cerboni Baiardi, Fabio Corvatta, 
Achille Marchionni, Matteo Ricci, Gianfranco Sabbatini, 
Franca Scopinigo Mancini, Massimo Tonucci
Segretario generale Catia Amati
Comitato scientifico
Direttore dell’edizione critica Ilaria Narici
Annalisa Bini, Damien Colas, Davide Daolmi, Renato Meucci, 
Reto Müller, Emilio Sala, Cesare Scarton, Benjamin Walton 
Comitato d’onore 
Bruno Cagli presidente, Giovanni Carli Ballola, Jeremy Commons, 
Johan Eeckeloo, Antonio Pappano, Maurizo Pollini, Salvatore Settis
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Volumi pubblicati
Sinfonie giovanili  a cura di Paolo Fabbri. 
   Un volume, comprensivo di commento critico, di XXXIII-179 pgg.

La scala di seta   a cura di Anders Wiklund. Un volume di partitura di XXXIII-487 pgg.    
   Un volume di commento critico di 85 pgg.

L’occasione fa il ladro  a cura di Giovanni Carli Ballola, Patricia B. Brauner e Philip Gossett. Un volume di  
   partitura di XXXIX-544 pgg. Un volume di commento critico di 107 pgg.

Il signor Bruschino  a cura di Arrigo Gazzaniga. Un volume di partitura di XXXV-426 pgg.   
   Un volume di commento critico di 79 pgg.

Tancredi   a cura di Philip Gossett. Due volumi di partitura di XLIX-818 pgg. 
   Un volume di commento critico di 299 pgg.

L’Italiana in Algeri  a cura di Azio Corghi. Un volume di partitura di XLV-781 pgg.    
   Un volume di commento critico di 191 pgg.

Il Turco in Italia   a cura di Margaret Bent. Due volumi di partitura di LIII-1040 pgg.    
   Un volume di commento critico di 259 pgg.

Sigismondo  a cura di Paolo Pinamonti. Due volumi di partitura di LIX-728 pgg.    
   Un volume di commento critico di 168 pgg.

Torvaldo e Dorliska  a cura di Francesco Paolo Russo. Due volumi di partitura di L-752 pgg.   
   Un volume di commento critico di 207 pgg.

Il barbiere di Siviglia  a cura di Alberto Zedda. Due volumi di partitura di LIX-953 pgg.    
   Due volumi di commento critico e fonti.

La gazzetta  a cura di Philip Gossett e Fabrizio Scipioni. Due volumi di partitura 
   di LVI-828 pgg. Un volume di commento critico di 196 pgg.

Otello    a cura di Michael Collins. Due volumi di partitura di LX-966 pgg.    
   Un volume di commento critico di 176 pgg.

La Cenerentola  a cura di Alberto Zedda. Due volumi di partitura di LIX-1115 pgg.  
ossia la Bontà in Trionfo Un volume di commento critico di 216 pgg.

La gazza ladra   a cura di Alberto Zedda. Due volumi di partitura di XLIX-1197 pgg.   
   Un volume di commento critico di 220 pgg.

Armida   a cura di Charles S. Brauner e Patricia B. Brauner. Due volumi di partitura  
   di L-1235 pgg. Un volume di commento critico di 181 pgg.

Mosè in Egitto  a cura di Charles S. Brauner. Due volumi di partitura di LV-1150 pgg.    
   Un volume di commento critico di 170 pgg.

Adina   a cura di Fabrizio Della Seta. Un volume di partitura di LVIII-842 pgg. 
   Un volume di commento critico di 248 pgg.

Ermione    a cura di Patricia B. Brauner e Philip Gossett. Due volumi di partitura   
   di XLVIII-846 pgg. Un volume di commento critico di 119 pgg.

La donna del lago   a cura di H. Colin Slim. Due volumi di partitura di XLVI-952 pgg.   
   Un volume per la Banda di 135 pgg. e un volume di commento   
   critico di 194 pgg.

Bianca e Falliero  a cura di Gabriele Dotto. Due volumi di partitura di LV-1150 pgg.    
   Un volume di commento critico di 170 pgg.

 

Stato di elaborazione 
dell’Edizione critica 
al 31 maggio 2014

 
Zelmira   a cura di Kathleen Kuzmick Hansell e Helen Greenwald. 
   Due volumi di partitura di LXII-1141 pgg. Un volume per la Banda 
   di 109 pgg. e un volume di commento critico di 185 pgg.

Semiramide  a cura di Philip Gossett e Alberto Zedda. Tre volumi di partitura di 
   LX-1556 pgg. Un volume per la Banda di 172 pgg. e un volume   
   di commento critico di 236 pgg.

Il viaggio a Reims  a cura di Janet Johnson. Due volumi di partitura di LX-960 pgg.    
   Un volume di commento critico di 216 pgg.

Guillaume Tell   a cura di M. Elizabeth C. Bartlet. Quattro volumi di partitura di LXXIV-  
                  2050 pgg. Un volume di commento critico di 324 pgg. e uno di Fonti di 253 pgg.

Edipo Coloneo   a cura di Lorenzo Tozzi e Piero Weiss.     
   Un volume, comprensivo di commento critico, di XXXIII-175 pgg.

Le nozze di Teti, e di Peleo  a cura di Guido J. Joerg. 
   Un volume, comprensivo di commento critico, di XLI-390 pgg.

Tre cantate napoletane a cura di Ilaria Narici, Marco Beghelli e Stefano Castelvecchi. 
   Un volume, comprensivo di commento critico, di LI-305 pgg.

La riconoscenza /  a cura di Patricia B. Brauner. Un volume di partitura di LXVIII-576 pgg.   
Il vero omaggio  Un volume di commento critico di 180 pgg.

Cantata in onore  a cura di Mauro Bucarelli. 
del Sommo Pontefice Pio Nono Un volume, comprensivo di commento critico, di XLI-415 pgg. 

Musique anodine   a cura di Marvin Tartak. 
Album italiano   Un volume, comprensivo di commento critico, di XL-314 pgg.

Album français   a cura di Rossana Dalmonte. 
Morceaux Réservés   Un volume, comprensivo di commento critico, di XL-404 pgg.

Quelques Riens pour Album a cura di Marvin Tartak. 
   Un volume, comprensivo di commento critico, di XXI-223 pgg.

Petite messe solennelle Soli, coro, due pianoforti e armonium. A cura di Davide Daolmi.
   Un volume di XXI-192 pgg. Un volume di testi introduttivi di 150 pgg.

Petite messe solennelle Soli, coro, organo e orchestra. A cura di Davide Daolmi.
   Un volume di XXI-366 pgg. Un volume di testi introduttivi di 150 pgg.

Volumi in corso di stampa
L’equivoco stravagante a cura di Marco Beghelli e Stefano Piana. Disponibile per l’esecuzione.

La pietra del paragone a cura di Anders Wiklund e Patricia B. Brauner. Disponibile per l’esecuzione.
 

Aureliano in Palmira  a cura di Will Crutchfield. Disponibile per l’esecuzione.

Elisabetta, regina d’Inghilterra a cura di Vincenzo Borghetti. Disponibile per l’esecuzione.

Sei sonate a quattro  a cura di Matteo Giuggioli. Disponibile per l’esecuzione.

Volumi in preparazione
Demetrio e Polibio  a cura di Daniele Carnini. Disponibile per l’esecuzione.

Ciro in Babilonia  a cura di Daniele Carnini e Ilaria Narici. Disponibile per l’esecuzione.

Maometto II  a cura di Claudio Scimone. Disponibile per l’esecuzione.

Adelaide di Borgogna  a cura di Gabriele Gravagna e Alberto Zedda. Disponibile per l’esecuzione.

Ricciardo e Zoraide  a cura di Federico Agostinelli e Gabriele Gravagna. Disponibile per l’esecuzione.

Matilde di Shabran  a cura di Jürgen Selk. Disponibile per l’esecuzione.

Messa di Gloria  a cura di Giovanni Acciai. Disponibile per l’esecuzione.

I volumi rendono possibile l’esecuzione delle varie versioni autentiche delle singole opere. La Casa Ricordi 
distribuisce le partiture edite dalla Fondazione e realizza le parti e gli spartiti per canto e piano.
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Il Rossini Opera Festival è un ente autonomo che promuove l’omonima ma-
nifestazione lirica internazionale interamente dedicata a Gioachino Rossini. 
Suo scopo è il recupero, la restituzione teatrale e lo studio del patrimonio 
musicale legato al nome del Compositore, che lasciando erede universale 
di tutta la sua cospicua fortuna il Comune di Pesaro, consentì la nascita 
dell’attuale Conservatorio di musica e della Fondazione Rossini.
Il Rossini Opera Festival è stato istituito nel 1980, sempre ad opera del 
Comune di Pesaro, con l’intento di affiancare e proseguire in campo tea-
trale l’attività scientifica della Fondazione Rossini: è nato così un originale 
laboratorio interattivo di musicologia applicata, finalizzato al recupero 
musicologico, teatrale ed editoriale di tutto il sommerso rossiniano.
La manifestazione ha potuto svilupparsi e crescere anche grazie al con-
tributo di istituzioni pubbliche e private, come i Ministeri dello Spettacolo 
e dei Beni culturali, la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, 
la Cassa di Risparmio di Pesaro (ora Banca Marche), la Banca Popolare 
Pesarese (ora Banca dell’Adriatico) nonché, per un trentennio, l’industria 
pesarese Scavolini.
Il Rossini Opera Festival è stato gestito per i primi cinque anni direttamente 
dal Comune di Pesaro, e si è poi trasformato, nel 1985, in un ente autonomo 
promosso dalle Amministrazioni comunale e provinciale pesaresi.
Dall’aprile 1994 il Festival ha assunto veste giuridica di fondazione, pur 
mantenendo la sua denominazione originaria. Soggetti promotori del nuovo 
ente sono il Comune di Pesaro, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro, la Banca dell’Adriatico, la Fondazione Scavo-
lini. Nel nuovo assetto istituzionale l’assemblea dei soci fondatori nomina il 
consiglio di amministrazione, che è presieduto dal sindaco di Pesaro. 
La responsabilità delle scelte artistiche è affidata al sovrintendente, nomi-
nato dalla stessa assemblea: egli si avvale della collaborazione del direttore 
artistico. Referente musicologico del Festival è la Fondazione Rossini, cui 
compete la responsabilità scientifica dei testi eseguiti.
Il 20 dicembre 2012 il Parlamento ha approvato la Legge n. 238, che com-
prende il Rof nel ristretto novero dei “festival musicali e operistici di assoluto 
prestigio internazionale”. Tale provvedimento legislativo ribadisce la storica 
attenzione dello Stato verso la restituzione rossiniana realizzata dal Rof, 
inclusa ufficialmente tra le operazioni che tutelano il patrimonio artistico del
Paese sin dalla Legge n. 319/13 agosto 1993 “Norme a sostegno del Rossini 
Opera Festival”, il cui contributo è andato in seguito a regime confluendo 
nella attuale Legge n. 237/12 luglio 1999. 
Il Rossini Opera Festival è membro dell’Associazione Europea dei Festival e 
di Opera Europa, e gode dell’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Scheda del Festival



Amici del Rossini Opera Festival

L’associazione, fondata nel 1997, consente agli appassionati di sostenere 
con le loro donazioni, in cambio di benefit esclusivi, le attività del Rossini 
Opera Festival, contribuendo così a conservarne ed accrescerne la vitalità.

Amico under 30    $    65
Amico   a partire da  $   200 
Sostenitore  a partire da  $   700 
Sostenitore Oro  a partire da  $ 3.500
Sostenitore Platino a partire da  $ 5.000

Iscrizione regalo 
Regala ad un amico l’iscrizione agli Amici del Rossini Opera Festival e noi 
lo informeremo del tuo dono. 

Donazione libera
Anche se quest’anno non vieni al Rof, sostienilo con un contributo a tua 
scelta. Il tuo nome sarà menzionato nei programmi di sala del Festival. Con 
le stesse modalità puoi ricordare una persona a te cara. 

Friends of the Rossini Opera Festival 

L’associazione americana, fondata nel 2008, si rivolge specificamente ai 
residenti negli Stati Uniti ed ha le stesse finalità dell’associazione italiana. 
Comitato d’Onore: Claudio Abbado (1933-2014), June Anderson, Rockwell 
Blake, Marilyn Horne, Chris Merritt, Samuel Ramey, Luca Ronconi.

Junior Friend under 30    $      100  
Friend   a partire da  $      300 
Supporter  a partire da  $   1,000  
Golden Supporter a partire da  $   5,000  
Patron   a partire da   $ 10,000  

Amici del Rossini Opera Festival
Via Rossini 24 • 61121 Pesaro 
Tel. 0721 3800210 • Fax 0721 3800220 
amici@rossinioperafestival.it • friends@rossinioperafestival.it

www.rossinioperafestival.it



Il Festival ringrazia

Soluzioni web

Media partners




