
Punto n. 3

INTERPELLANZA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MARGUCCIO EMANUELA DEL
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, AD OGGETTO: TEATRO PERGOLESI,
UN GRANDE TEATRO DI TRADIZIONE DA VALORIZZARE

PREMESSO CHE

 la Fondazione Pergolesi Spontini che gestisce il Teatro Pergolesi di Jesi riceve contributi dal
FUS erogati ogni anno dal Ministero competente per la Stagione Lirica di Tradizione;

 nella 50esima Stagione Lirica presentata da Jesi e Ancona non vedremo impegnata l’Orchestra
Filarmonica  Marchigiana,  che  è  tra  le  tredici  Istituzione  Concertistiche  Orchestrali  (I.C.O)
riconosciute in Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rispetta canoni qualitativi e
organizzativi ben precisi, ha avuto come sede artistica di prove Jesi, ha offerto alla nostra città
concerti gratuiti e un’ importante presenza culturale, di cui si sente certamente la mancanza;

 non parteciperà alla suddetta Stagione Lirica neanche il Coro Lirico Marchigiano “V. Bellini”,
che da mezzo secolo collabora con la nostra città;

 il “Rigoletto”, programmato per il mese di novembre a Jesi, è stato posticipato a gennaio 2018;

CONSIDERATO CHE

 il  Ministero eroga i  contributi  secondo specifici  parametri  che un Teatro di  Tradizione  deve
osservare per non ricevere minori finanziamenti;

 un Teatro di Tradizione che collabora con una I.C.O. e si avvale di un Coro Lirico che lavora in
tutta la Regione Marche con successo, sicuramente aumenta la qualità della propria Stagione
Lirica e la possibilità di ricevere maggiori contributi dal Ministero;

CHIEDE

al Sig. Sindaco Bacci, considerata anche la sua veste di Presidente della Fondazione Pergolesi
Spontini, quanto segue:

1) Quali sono le motivazione che escludono l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro Lirico
Marchigiano “V. Bellini” dalla 50esima Stagione Lirica di Tradizione della nostra città?

2) Il Teatro Pergolesi riuscirà a mantenere i parametri richiesti per essere considerato ancora un
Teatro di Tradizione e per continuare a ricevere i relativi finanziamenti?

3) Quali sono i vantaggi del gemellaggio tra il nostro Teatro di Tradizione ed il Teatro delle Muse
di Ancona, per la città di Jesi?


