
 Interrogazione n. 495
presentata in data 26 settembre 2017
a iniziativa del Consigliere Biancani
“Risorse regionali per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte del Maestro
Gioachino Rossini”
a risposta scritta

Premesso:
· che il 13 novembre 2018 ricorre il centocinquantesimo della morte del Maestro Gioachino Rossini,

la cui figura ha segnato profondamente la cultura e la storia del secolo XIX;
· che celebrazioni rossiniane saranno una grande occasione per promuovere la città di Pesaro e

tutto il territorio regionale con Rossini testimonial dell’Italia nel mondo;

Rilevato:
· che a tal fine è stato anche presentato un disegno di legge parlamentare, in fase di approvazio-

ne, ad iniziativa della senatrice Camilla Fabbri per la celebrazione dell’anniversario, con la fina-
lità 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 sottoscritto, relatore del parere n. 65 della prima Commissione cultura sul programma
annuale cultura 2017, ha proposto di inserire nello stesso la destinazione di risorse finanziarie
certe per gli eventi celebrativi che si realizzeranno dal 2018 al 2020, già individuati nel Piano
triennale Cultura approvato con deliberazione amministrativa n. 50 del 14/03/2017;

· che il sottoscritto ha richiesto che dette risorse finanziarie certe, destinate alle attività di prepa-
razione degli eventi celebrativi, siano previste dall’annualità precedente la data dell’evento;

· che il Documento di Programmazione annuale cultura per l’anno 2017, con le previsioni di cui
sopra, è stato approvato;

· che tale proposta riguarda tutti e tre i grandi anniversari dei prossimi anni: il 150° di Rossini
(2018), i 200 anni del manoscritto L’Infinito di Leopardi (2019) e i 500 anni dalla morte di Raffa-
ello Sanzio (2020);

· che il Comune di Pesaro sta predisponendo il progetto per definire le attività celebrative in occa-
sione del 150° di Rossini;

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 è stato 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 Con-
siglio 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 espo-
nenti 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 ricer-
ca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Visto:
· l’impegno profuso dal Servizio cultura della Regione Marche, grazie al quale Il Mibact (Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo) d’intesa con la Regione Marche si è impegnato a
finanziare con un milione di euro il Museo Rossiniano;

· che il progetto, come sottolineato dal Presidente Ceriscioli in una recentissima intervista del 22
settembre u.s.,  è inserito nella programmazione strategica nazionale del ministero e si colloca



nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini nel 2018;
· che il progetto verrà realizzato in partenariato con il Comune di Pesaro e la Fondazione Cassa

di Risparmio di Pesaro e che, in particolare, prevede il recupero e l’allestimento del piano nobile
di Palazzo Montani Antaldi, edificio storico sede della Fondazione Carisp;

· che la  creazione di un museo di rilevanza nazionale dedicato a Rossini riaffermerà il legame
indissolubile con il territorio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
· se si impegna a stanziare fondi regionali o fondi europei già previsti nel POR FESR, quali ad

esempio quelli per la promozione di eventi celebrativi  intervento 17.1 (centocinquantesimo
anniversario di Gioacchino Rossini) o la valorizzazione patrimoniale - interventi 16.1- (realizza-
zione di un nuovo spazio museale), alla luce delle previsioni del Piano triennale Cultura 2017/
2019 dove, tra i grandi eventi culturali, rientrano anche eventi celebrativi che vedranno come
protagonisti i Grandi Personaggi Illustri della nostra cultura, tra i quali Gioacchino Rossini;

· come intende attivarsi sul fronte della promozione turistica e culturale e in particolare, quali
politiche di governance intende adottare per porre in essere azioni tese a rafforzare la dimen-
sione europea e internazionale delle celebrazioni del prossimo anno.


