
 Interrogazione n. 240 
presentata in data 8  luglio 2016 

a iniziativa del Consigliere Biancani 
“Celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte del Maestro Gioachino Rossini” 
 a risposta orale 
 
 
 
 
 
Premesso:  

- che il 13 novembre 2018 ricorre il centocinquantesimo della morte del Maestro Gioachino 
Rossini, la cui figura e opera hanno segnato profondamente la cultura e la storia del secolo XIX 
rappresentando patrimonio per l'intera umanità; 

- che a tal fine è stato presentato un disegno di legge parlamentare ad iniziativa della 
senatrice Camilla Fabbri per la celebrazione dell'anniversario, con la finalità di favorire la massima 
diffusione nazionale ed internazionale dell'opera e delle conoscenze legate a Gioachino Rossini 
nonché promuovere il lavoro e lo sviluppo della Fondazione Rossini;  

- che il Ministro Dario Franceschini nella sua ultima e recentissima visita a Pesaro, per la 
manifestazione della Festa europea della Musica, ha riconfermato il sostegno del Governo per la 
candidatura di Pesaro a città della musica per il riconoscimento Unesco;  

- che anche il sottoscritto, presentò nel mese di marzo 2016, una richiesta di modifica allo 
Schema di deliberazione concernente “Approvazione del Documento di programmazione annuale 
Cultura 2016” inserendo nella  parte prima del documento, al punto 1.4., “Progetti strategici con 
rilevanza trasversale ed eventi di rilievo regionale”, il punto h): “Sostegno alla candidatura di 
Pesaro “Città della Musica” a città creativa UNESCO”;  

- che nella medesima occasione il Ministro Dario Franceschini ha ribadito l'impegno del 
Governo per arrivare all'approvazione di un testo che consenta di valorizzare la figura di Gioachino 
Rossini e lo stanziamento delle relative risorse per il centocinquantesimo anniversario; 
 
Considerato:  

- che finalità e obiettivi previsti nella legge speciale sul centocinquantesimo della morte di 
Gioachino Rossini saranno perseguiti attraverso progetti che presentino ampi livelli di 
collaborazione fra istituzioni, scuole e privati, sul piano nazionale e internazionale valorizzando 
anche singole e autonome proposte a livello locale o di singole città; 

- che il compito di coordinare le iniziative previste dal disegno di legge verrà affidato ad un 
apposito Comitato nazionale che, a partire dal 2017, in stretta collaborazione con le regioni e gli 
enti locali interessati, elaborerà il programma definitivo degli interventi; 

- che il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane sarà presieduto dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal 
Ministro per i beni e le attività culturali, dal Presidente della regione Marche, dal Presidente della 
provincia di Pesaro-Urbino, dal Sindaco del Comune di Pesaro, nonché da quattro insigni 
esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di 
Gioachino Rossini, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; 
 
 
 
tutto ciò premesso e considerato, 

 
 INTERROGA  

 
 

la Giunta regionale per conoscere: 



 

1) se anche la Regione Marche prevede di attivare iniziative e finanziamenti per promuovere 
l'evento del centocinquantesimo anniversario di Gioachino Rossini; 

2) se intende promuovere l'evento del centocinquantesimo in chiave turistica-culturale, inserendolo 
nelle future programmazioni della Regione;  

3) che azioni la Regione Marche intende intraprendere per favorire ogni tipo di collaborazione 
istituzionale per  sostenere le iniziative volte a valorizzare su scala nazionale e internazionale la 
diffusione della figura e dell'opera legate a Gioachino Rossini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 




