


La Rete Lirica
delle Marche
La Rete Lirica delle Marche nasce a coronamento di un percorso virtuoso 
avviato il 25/10/2014 con la firma del “Protocollo d’intesa per la creazione di 
un sistema regionale a sostegno dei Teatri di Lirica Ordinaria” sottoscritto da 
Comune di Ascoli Piceno, Comune di Fano, Comune di Fermo, Comune 
di Macerata, Associazione Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione, 
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche – ICO, Fondazione Rossini 
Opera Festival, Fondazione Teatro della Fortuna e Consorzio Marche 
Spettacolo, sotto l’egida della Regione Marche e col coinvolgimento degli 
altri complessi artistici territoriali (Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, Coro 
del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e Coro del Teatro della Fortuna 
Mezio Agostini).

Il protocollo d’intesa consolida l’attività dei Teatri di Lirica Ordinaria della 
Regione e si pone da subito l’obiettivo di incrementare la qualità e la quantità 
dell’offerta di spettacoli lirici nelle Marche attraverso la razionalizzazione 
dei costi, l’efficientamento degli standard lavorativi e la condivisione di buone 
pratiche.



Le realtà
coinvolte



La Bohème - Leo Muscato

Il triennio 2015-2017

Il triennio 2015-2017 ha visto la realizzazione di 6 titoli d’opera, tutti in 
coproduzione e circuitazione regionale per almeno 6 recite ciascuno, fatto 
senza precedenti nelle Marche: L’elisir d’amore di Donizetti, Il barbiere di 
Siviglia di Rossini, Madama Butterfly di Puccini, Die Zauberflöte di Mozart, 
Nabucco di Verdi e La Bohème di Puccini. Il lavoro della Rete Lirica 
delle Marche ha suscitato subito grande interesse, anche al di fuori dei 
confini regionali: il Teatro Marrucino di Chieti è entrato in coproduzione 
per La Bohème e il Teatro Coccia di Novara ha noleggiato Nabucco.
Inoltre, per la prima volta, sono state realizzate campagne di 
comunicazione integrate tra i Teatri e azioni congiunte di formazione 
del pubblico.



Così Fan Tutte - Pier Luigi Pizzi

La Fondazione
Rete Lirica

delle Marche
A gennaio 2018 nasce la Fondazione Rete Lirica delle Marche, istituita 
per iniziativa congiunta dei Comuni di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, 
della Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, dell’Associazione Arena 
Sferisterio - Teatro di Tradizione di Macerata, della Fondazione Orchestra 
Regionale delle Marche e della Fondazione Rossini Opera Festival di 
Pesaro. La Fondazione trae origine e rappresenta l’evoluzione del percorso 
istituzionale avviato dai medesimi soggetti, sotto l’egida della Regione 
Marche, con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la creazione di 
un sistema regionale a sostegno dei Teatri di Lirica Ordinaria”.
La Fondazione diviene subito operativa per la programmazione del 
triennio 2018-2020, dando vita per la prima volta ad un cartellone lirico 
regionale invernale, promosso in maniera integrata e articolato su un arco 
temporale più ampio, da ottobre a marzo. Inoltre, grazie ad un accordo 
di collaborazione triennale con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi 
– Teatro di Tradizione, le attività della Fondazione si estendono a tutte e 
cinque le province marchigiane, ponendo le basi per la realizzazione di 
un vero e proprio sistema lirico-sinfonico regionale.



Aida - Franco Zeffirelli

Un cartellone lirico
regionale

Stagione 2018-2019
- ‐ Il trovatore di Verdi
- ‐ Così fan tutte di Mozart
- ‐ Falstaff di Verdi

Stagione 2019-2020
- ‐ Turandot di Puccini
- ‐ Carmen di Bizet
- ‐ L’Italiana in Algeri di Rossini

Stagione 2020-2021
- ‐ La traviata di Verdi
- ‐ Aida di Verdi
- ‐ Titolo da definire

Il triennio 2018-2020



Maestri del teatro e giovani talenti

Un mix di tradizione e innovazione, gioventù ed esperienza, radicamento al territorio e richiamo internazionale,
per dar vita ad un ambiente creativo fertile e dinamico in grado di dialogare con tutti
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Il triennio 2018-2020



I progetti educativi
e le attività formative

La Fondazione crede molto nell’educazione del pubblico, in particolare 
delle nuove generazioni, e nella formazione dei giovani artisti. Per questi 
motivi, la Fondazione ha aderito da subito al progetto Opera Domani, 
percorso formativo per studenti e insegnanti di riferimento a livello 
nazionale, del quale è anche diventata coproduttrice.
Per favorire l’inserimento di nuovi cantanti lirici, con particolare attenzione 
agli under 35 e a coloro che risiedono nelle Marche, la Fondazione 
tiene regolarmente audizioni conoscitive attraverso bandi di evidenza 
pubblica.
Infine, il cartellone include ogni anno un progetto lirico-sinfonico 
realizzato in coproduzione coi Conservatori di Fermo e di Pesaro e con 
le Accademie di Belle Arti di Macerata e di Urbino. Per facilitare questo 
tipo di sinergie, lo Statuto della Fondazione prevede espressamente che 
i Conservatori e Accademie di Belle Arti possano entrarne a far parte e 
il Conservatorio di Fermo e l’Accademia di Belle Arti di Macerata hanno 
aderito già nel 2018.

Il triennio 2018-2020



Un teatro
accessibile a tutti

Partendo dal know-how dell’Associazione Arena Sferisterio – Teatro 
di Tradizione, che da oltre 10 anni è pioniere in Italia nel campo 
dell’accessibilità, gli spettacoli della Fondazione si avvarranno di 
audio-descrizioni e sopratitoli, oltre che di speciali percorsi tattili 
alla scoperta del palcoscenico e del backstage, delle scenografie, 
dei costumi e degli strumenti musicali.
Infine, dal punto di vista della biglietteria, l’obiettivo per il triennio 
è quello di arrivare ad un abbonamento unico al cartellone 
regionale, con promozioni integrate per giovani e famiglie.

Il triennio 2018-2020



Fondazione Pergolesi di Jesi

Accademia di Belle Arti Macerata
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Fondazione Rossini Opera Festival

FORM

Orchestra Sinfonica G. RossiniUn sistema
lirico-sinfonico

regionale

La Fondazione si prefigge di dar vita a un vero e proprio 
sistema lirico-sinfonico regionale, con l’intento esplicito 
di allargarlo ai Conservatori di Fermo e di Pesaro e alle 
Accademie di Belle Arti di Macerata e di Urbino.
Inoltre, grazie ad un accordo di collaborazione triennale 
con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi – Teatro di 
Tradizione, le attività della Fondazione si estendono a 
tutte e cinque le province marchigiane.

Il triennio 2018-2020
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Orchestra Sinfonica G. Rossini

Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto

UMBRIA

ABRUZZO

Deputazione Teatro Marrucino
di Chieti - Teatro di Tradizione

Il nuovo teatro
lirico del

Centro Italia

Grazie a un accordo di collaborazione strutturale con la 
Deputazione Teatro Marrucino di Chieti – Teatro di Tradi-
zione, che prevede la coproduzione di 2 titoli l’anno per 
tutto il triennio, la Fondazione valica i confini regionali 
e si propone come polo di produzione lirico-sinfonica 
del centro Italia. Inoltre, grazie agli ottimi rapporti di col-
laborazione col Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, la 
Fondazione sta lavorando a ulteriori sviluppi che possano 
coinvolgere presto anche l’Umbria.

Il triennio 2018-2020



Fondazione Pergolesi di Jesi

Circuito Lirico Lombardo

Teatro di Novara

Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto

Deputazione Teatro Marrucino di Chieti - 
Teatro di Tradizione

Fondazione Rete Lirica delle Marche

Teatro Sociale di Rovigo

Teatro Comunale di Ferrara

Proiezione
nazionale

e radicamento
territoriale

Nell’ambito della programmazione triennale, le col-
laborazioni si estendono anche a livello nazionale: 
Circuito Lirico Lombardo, Ferrara, Novara, Rovigo.

Tutti gli spettacoli si avvalgono dei complessi artisti-
ci e delle maestranze tecniche regionali.

Il triennio 2018-2020



Il bilancio consuntivo 2018-2019

8000
giornate lavorative 

medie annue
(a fronte del minimo
richiesto di 800 ore)

oltre

300
lavoratori
coinvolti

Pareggio
 di bilancio

 e 40% di risorse
provenienti

 da finanziamenti 
non pubblici

+33,7%
Pubblico e biglietteria

I paganti sono passati da 6.096 del 2017
a 11.619 del 2018-2019 (+90,6%), 
gli incassi lordi da 137.000 euro del 2017
a 183.134 euro del 2018-2019 (+33,7%).



1.000.000 €
il valore

 della produzione

24
serate

di spettacolo



Premio
Cultura di Gestione
2018-2019
La Fondazione Rete Lirica delle Marche ha vinto il Premio Cultura 
di Gestione 2018-2019 nella categoria “Creazione di reti”. Il premio 
è promosso da Federculture con AGIS, Alleanza Cooperative 
Italiane Turismo e Beni Culturali, Forum Nazionale del Terzo Settore 
e ANCI. Obiettivo di Federculture è valorizzare il patrimonio e le 
attività culturali in Italia, sostenere i processi di crescita economica 
e sociale delle realtà locali, promuovendo una gestione efficiente 
ed efficace di musei, teatri, biblioteche, impianti sportivi, parchi, aree 
archeologiche e sistemi turistici.

La Rete Lirica della Marche rappresenta 
un eccellente esempio di governance 
pubblica capace di fare sistema e creare 
network intorno ad obiettivi condivisi e reali 
istanze del territorio di riferimento. I diversi 
enti coinvolti hanno saputo realizzare un 
progetto innovativo dal punto di vista della 
forma gestionale, che ha creato nuove 
sinergie e prodotto risultati tangibili nella 
crescita della produzione culturale nel 
territorio, ha incrementato l’offerta e la qualità 
artistica, stimolato il coinvolgimento della 
comunità, soprattutto giovanile, generando 
un positivo impatto culturale, economico e 
occupazionaleۛ.



Un’unica immagine
coordinata



Fondazione Rete Lirica delle Marche:
gestione virtuosa e investimento produttivo

Falstaff - nuova produzione 2018-2019

La Fondazione Rete Lirica delle Marche è una struttura agile, che valorizza le risorse umane già
presenti negli enti soci e semplifica l’attività amministrativa concentrandola su un unico soggetto,
senza costi aggiuntivi. La Fondazione utilizza i risparmi derivanti da questa gestione virtuosa come

investimento produttivo, per innalzare il livello della produzione e attivare ulteriori risorse, pubbliche e private.


