
   

 

 
 
 
 
Carissimi amici, 
 

anche quest’anno il Club Rotary di Macerata organizza il “ROTARY ALL’OPERA”, evento inserito all’interno della 
Stagione Musicale che si svolge nella magnifica cornice dello Sferisterio, tra i più prestigiosi teatri di musica lirica 
all’aperto in Europa. 

Tante sono le novità che ci aspettano. 
Il Macerata Opera Festival ha un nuovo Direttore Artistico, Paolo Pinamonti, già Direttore Artistico della Fondazione 
Teatro San Carlo di Napoli, della Zarzuela di Madrid, della Fenice di Venezia, Sovrintendente e Direttore Artistico del 
Teatro San Carlo di Lisbona. 

 
La programmazione del 2022 si snoda su tre assi principali: 
 

OPERA - CINEMA - REPERTORIO SINFONICO 
 

Nel rispetto di questo tema conduttore, abbiamo ritenuto individuare, per ritrovarci tutti insieme, i seguenti appuntamenti: 
 

Martedì 19 Luglio ore 21,00 
Aperitivo della gioia 

Sinfonia n.9 in re minore op.125 di Ludwig van Beethoven 
Orchestra e coro del Maggio Fiorentino 

Direttore d’orchestra Zubin Mehta 
 

Massimo monumento della musica di ogni tempo, la Nona Sinfonia abbraccia il cosmo e l’umanità intera. Attraverso i 
suoi quattro movimenti, l’opera è un grande percorso, dal buio alla luce, dall’angoscia alla speranza e alla gioia. 
 

Venerdì 22 Luglio ore 21,00 
Cena di gala Rotary all’Opera 

TOSCA 
 

La storia di Tosca, nel rispetto degli assi portanti definiti nella stesura del programma, si svolgerà in un set 
cinematografico. 
Di grande prestigio i protagonisti vocali: Carmen Giannattasio (Floria Tosca), Antonio Poli (Mario Cavaradossi) e Claudio 
Sgura (Scarpia). Sul palco Donato Renzetti. 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 

Sabato 23 Luglio ore 21,00 
RAPSODIA SATANICA 

Cinepoema di Fausto Maria Martini 
Regia di Nino Oxilia - Musica di Pietro Mascagni 

 
La musica ed il cinema si incontrano e nasce “Rapsodia Satanica”, film muto di Nino Oxilia del 1917, una sorta di 
rielaborazione al femminile del Faust. 
Il Maestro Mascagni compose la musica adattandola a ciascun fotogramma della pellicola, per tutto un anno portò avanti 
un lavoro che definì “lungo, improbo e difficilissimo”, tra moviole, sincromi, cronometri. Non poteva sbagliare una battuta, 
né indulgere a compiacimenti melodici, perché la musica doveva essere contenuta nei fotogrammi del film. 
È stato definito un “poema sinfonico”. 
 
 Il Rotary all’Opera, ormai una tradizione musicale del nostro Club, è costruito nel rispetto del concetto di 
amicizia rotariana così come affermato dal nostro fondatore Paul Harris “l’amicizia è meravigliosa: illumina i sentieri della 
vita, regala il buon umore, è preziosa come l’oro”. 
 
 Per facilitare la nostra amicizia, abbiamo preparato un programma dettagliato che alleghiamo di seguito. 
 
 BUON ROTARY 
 
 
Macerata lì 19 Aprile 2022 
 
 

Patrizia Scaramazza            Mirella Staffolani 
Presidente A.R. 2022/2023       Presidente A.R. 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

Martedì 19 Luglio 
 
h. 19,00  Aperitivo della gioia presso il cortile di Palazzo Buonaccorsi 
h. 21,00  Sinfonia n.9 in re minore op.125 di Ludwig van Beethoven (solo biglietti settore oro) 
 
Venerdì 22 Luglio 
 
h. 19,00  Cena di Gala presso il cortile di Palazzo Buonaccorsi (dress code elegante) 
h. 21,00  Tosca (biglietti platino, oro e verde) 
 
Sabato 23 Luglio 
 
h. 19,00  Apericena presso locale tipico del centro storico a pagamento sul posto 
h. 21,00  Rapsodia Satanica (solo biglietti settore oro) 
 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 
 

 Con cena Senza cena 

Biglietti settore platino € 180 € 150 

Biglietti settore oro € 130 € 100 

Biglietti settore verde € 110 € 80 

 
 

I biglietti possono essere prenotati entro, e non oltre, il 7 Giugno al seguente indirizzo e-mail: 
rotaryallopera@gmail.com 

Indicando nome, cognome, settore dei biglietti e n. di partecipanti. 
Per qualsiasi dubbio e/o informazione rivolgersi a Rachele Beni (B2B and Group Account Macerata Opera Festival)  

cell. 345/4201136  
 

Per chi desidera pernottare, fare riferimento sempre al suddetto indirizzo e-mail. 
 

Al momento della prenotazione si deve provvedere al pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
Rotary Club di Macerata 

Iban: IT 94 W 03317 13401 0000 1010 6441 
 

Per facilitare la gestione degli eventi, si prega cortesemente di comunicare l’avvenuto bonifico alla seguente e-mail: 
rotaryallopera@gmail.com 

mailto:rotaryallopera@gmail.com

