


Interrogazione n. 623 

presentata in data 21 maggio 2018 

 a iniziativa del Consigliere Biancani 

    “Mostra 'Rossini 150'- Pesaro, Urbino, Fano” 

a risposta scritta 
 

 

 

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 stata approvata la legge parlamentare n. 188/2017 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 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; 

  

Rilevato: 

 che nel 2015 è stato firmato un protocollo d'intesa tra i Comuni di Pesaro, Fano e 
Urbino, la Regione Marche e il MIBACT per la sperimentazione di un progetto di 
valorizzazione integrata del patrimonio artistico, culturale e turistico delle tre città;  

 che l'obiettivo del progetto è il migliore coordinamento e integrazione dei luoghi 
della cultura attraverso azioni sinergiche, quali ad esempio: biglietteria integrata, 
orari di apertura dei siti di interesse culturale, calendario coordinato di mostre ed 
eventi culturali; progetti di mobilità integrata, politiche comuni di promozione e 
comunicazione; 

 che contestualmente ad eventi espositivi quali "Le Marche per le Marche" e 
"Rinascimento Segreto" elaborati di concerto dai Comuni di Fano, Pesaro e 
Urbino, il 28.4.2017 è stato anche firmato dai tre Comuni un articolo progetto 
pluriennale (con le figure di Gioacchino Rossini per Pesaro, Leonardo da Vinci e 
Vitruvio per Fano, Raffaello Sanzio per Urbino) di rete denominato "ArTre" e inviato 
in Regione per la necessaria condivisione;     

 

Visto: 

 che la mostra "Rinascimento segreto" nel 2017, grazie anche al contributo 
regionale, ha rappresentato il primo appuntamento espositivo previsto per il 
progetto di rete e ha riscontrato un ottimo risultato in termini di critica e pubblico;  



 

Considerato: 

 che nell'ambito del progetto "ArTre", nel contesto dell'anno rossiniano di cui alla 
legge 188/2017 e più specificamente nell'ambito dell'attività di promozione e 
diffusione della conoscenza della vita, opera e luoghi legati alla figura di 
Gioacchino Rossini, il Comune di Pesaro sta lavorando per la produzione di un 
grande evento espositivo celebrativo del 150mo anniversario della morte 
dell'artista;  

 che il costo complessivo del progetto espositivo è di trecento mila euro, il 50% 
coperto dagli organizzatori a titolo di rischio di impresa a fronte dell'incarico della 
produzione;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

SI INTERROGA 

 

la Giunta regionale per conoscere: 

 

 se la Regione Marche intende promuovere e sostenere per la parte restante del 
costo complessivo la produzione di tale grande evento espositivo celebrativo del 
150mo anniversario della morte di Gioacchino Rossini, attivando fondi legati alla 
promozione turistica e culturale del nostro territorio in considerazione del fatto:  

-  che le figure di Gioacchino Rossini, Leonardo da Vinci, Vitruvio e Raffaello 
Sanzio rappresentano testimoni eccellenti del territorio in grado di proiettarlo in 
una dimensione nazionale ed internazionale;  

-  che l'evento vede coinvolte tre diverse amministrazioni (Pesaro, Urbino, Fano) 
che hanno deciso di realizzare tali articolati progetti pluriennali di rete.  

 

 

 


