
U
na sessione autunnale
straordinaria, in un anno
davvero straordinario per il
RossiniOperaFestival di Pe-
saro, con 5 appuntamenti in
programma dal 1 al 29 no-

vembre 2020. Dal concerto finale
dell’Accademia Rossiniana “Alberto
Zedda”, rinviata ad ottobre a causa
dell’emergenza sanitaria, ad una sele-
zione dei Péchés de vieillesse eseguita
dalpianistaAlessandroMarangoni,da
due vere e proprie rarità, mai eseguite
alRof, come la MessadiMilano e il Mi-
serere a tre recite del Barbiere di Sivi-
glia messo in scena da Pier Luigi Pizzi
al Rof 2018 e, per finire, due recite del
classico Viaggio a Reims di Emilio Sa-
gi, ripreso da Elisabetta Courir, con gli
allievi dell’Accademia Rossiniana
2020.

Un’edizionespeciale
«Il concerto di AlessandroMarangoni
era già stato fissato in precedenza,
mentre tutto il resto del programma è
frutto della situazione creatasi con
l’esplosionedella pandemia. - ha sotto-
lineato il sovrintendente Ernesto Pala-

cio - Abbiamo rinviato due delle tre
opere già programmate al Rof 2021,
mentre recupereremo l’Accademia
Rossinianae Il viaggioaReims.Debut-
teranno come docenti il regista teatra-
le ed autoreGiampiero Solari e il diret-
tore d’orchestra Roberto Abbado. Es-
sendoci disponibilità di finanziamenti,
abbiamo avuto l’opportunità di realiz-
zare questa eccezionale sessione au-
tunnale, riproponendo Il barbierediSi-
viglia del 2018 e presentandodue com-
posizioni sacre di Rossinimai eseguite
alRof».

MicheleSpottisulpalco
Il barbiere di Siviglia vedrà Michele
Spotti dirigere l’Orchestra SinfonicaG.
Rossini e il Coro  del Teatro Ventidio
Basso (MaestrodelCoroGiovanniFari-
na) edun cast composto da JuanFran-
ciscoGatell (Conted’Almaviva),Marco
FilippoRomano (Bartolo) per la prima
volta al Rof, Aya Wakizono (Rosina),

Iurii Samoilov (Figaro),Michele Pertu-
si (Basilio), Elena Zilio (Berta) e Wil-
liam Corrò (Fiorello/Ufficiale). Il viag-
gio aReims sarà diretto daAlessandro
Cadariosul podiodell’OrchestraSinfo-
nicaRossini. Miserere e MessadiMila-
no saranno diretti da Ferdinando Sul-
la, alla guida della Filarmonica Gioa-
chinoRossini edelCorodelTeatrodel-
laFortuna (MaestrodelCoroMircaRo-
sciani); il Miserere sarà interpretato
daManuelAmati,AntonioGaréseGri-
gory Shkarupa; ad essi, nella Messa di
Milano, si aggiungerà Svetlina Stoya-
nova.

Ilprogrammapuòcrescere
Come conferma il presidente del Rof,
DanieleVimini,«si trattadiunaseriedi
appuntamenti straordinari, ma ogni
opportunità di estendere direttamente
o indirettamente la suaattività (produ-
zioni liriche, concerti, corsi di forma-
zione, creazionediopportunitàdi lavo-
ro, indotto economico) produce effetti
moltopositivi». Il sovrintendentePala-
cio, confermando la presenza del Rof
alle celebrazioni della nascita e della
mortediRossini, nonnega la possibili-
tà di continuare a implementare una
possibile programma autunnale, pur-

ché non tolga fondi alla tradizionale
edizione estiva di cui anticipa già un
ricco programma di concerti (24 anzi-
ché 21, compreso quello dedicato ai 25
annidi carrieradi JuanDiegoFlorez) e
la possibilità di avereMicheleMariotti
per il gala di inaugurazione del Pala-
Scavolini.

ElisabettaMarsigli
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«IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE
UN ULTERIORE INCREMENTO
CON OPERE DA RAPPRESENTARE»

P
rimagiornata, oggiadAncona, del-
la secondaedizionedelFestivaldel-
laStoria, chehaper tema“Ribellio-
ni”. Inizio fissatoper le 16,30all’Au-

ditoriumdellaMole: “Il sensodel festival”
sarà introdottodaMariaFrancescaAlfon-
si.Alle 17,RenataMambelli conduce il pri-
modialogo, con lagiornalistadeLaStam-
pa, FlaviaAmabile. Ci racconterà “Donne
ribelli”, figure femminili, chehannoscrit-
topaginesignificative, avolte sottovaluta-
te, della storia italiana. Il pomeriggio con-
tinua, alle 18 inAuditorium, conBenedet-
ta Tobagi, che analizzerà, assieme a Vito
D’Ambrosio,“LastragediBologna”.Nella
SalaBoxedelleMole, alle 18,30, si tiene, in

videocollegamento, il dialogo “L’arte nei
lager”, traMartaParaventiePaolaCintoli.
Alle 19,30, degustazione di vini e speciali-
tà del territorio, offerta dallaCIAAncona.
Ealle21, inAuditorium,VincenzoDeVivo
si confronta con Fabio Brisighelli su “Le
ribellionidellamusica”,protagoniste,alle
22, anche del concerto del Quartetto di
flauti Image. Ingresso libero, senzapreno-
tazione. Si consiglia di presentarsi alla
Mole mezz’ora prima dell’inizio degli
eventi,perautocertificazioneemisurazio-
ne della temperatura. Mascherina obbli-
gatoria.

l.nicc.
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SPETTACOLI
Il calendario Cinque appuntamenti dal 1° al 29 novembre con delle rarità come la “Messa di Milano”
Il sovrintendente Palacio: «La manifestazione frutto della situazione creatasi con l’esplosione del Covid»

Il Rof d’autunno, che evento

La kermesse Inizio fissato per le 16,30 all’Auditorium della Mole con “Il senso del festival”

Il Festival della Storia al via oggi ad Ancona

UnascenadelBarbierediSiviglia

Rof d'autunno
DODICIPUNTI

Teatro Sperimentale

1° novembre - h 20,30
Accademia Rossiniana 
Alberto Zedda
Concerto conclusivo

Teatro Rossini

14 novembre - h 20,30
A. Marangoni (PIANO)
Péchés de vieillesse

15 novembre - h 20,30
Miserere 
Messa di Milano

25/26/27 novembre - h 20
29 novembre- h 17
Il barbiere di Siviglia

26 e 28 novembre - ore 20
Il viaggio a Reims

Lalocandina
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