
 
 

Impressioni raccolte per «La Gazzetta», rivista della Società Tedesca Rossini.  

Testo originale italiano 

 
 

L’11 giugno 2019 è stato ufficialmente 
inaugurato, a Pesaro, il Museo Na-
zionale Rossini. 
 La mia visita al museo di cui vi 
narrerò, si è svolta il 14 agosto 2019, 
durante la mia permanenza a Pesaro in 
occasione della quarantesima edizione 
del Rossini Opera Festival. 
Il museo è una delle molte importanti 
iniziative partite nel 2018 in occasione 
del 150° rossiniano. 
 L’articolato progetto museale 
vede coinvolti il Comitato Nazionale 
“Comitato promotore delle cele-
brazioni rossiniane”, il Comune di 
Pesaro, il Sistema Museo e la Fon-
dazione Rossini (insostituibile sup-
porto scientifico con i suoi studiosi, e la 
sua direttrice scientifica Ilaria Narici 
curatrice delle schede di guida del mu-
seo). E non da ultimo la preziosa colla-
borazione di quel grande collezionista 
rossiniano che è Sergio Ragni senza 
del quale il valore dei cimeli esposti 
non avrebbe raggiunto la quantità e la 
qualità presentata. Sottolineo dovero-
samente la decisione di Ragni di ade-
rire a questo progetto, vista l’impor-
tanza e il prestigio dello studioso e dei 
pezzi da lui affidati al museo. 
 Vi devo dire che ho varcato le so-
glie del Palazzo Montani Antaldi con 
molta emozione e molto entusiasmo! 
Questo museo rappresenta un punto di 
arrivo e di partenza per l’immagine di 
Rossini ed ognuno dei suoi ammiratori non può che accogliere con piacere questo ulteriore 
segno di legame fra la città natale e il suo figlio più importante, patrimonio dell’arte musi-
cale universale! 
 Ma su questo punto ritornerò in fine a questo piccolo resoconto. 
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 Come dicevo, il museo si trova nello splendido Palazzo Montani Antaldi in Via G. 
Passeri 72, a pochi passi dal Teatro Rossini. Residenza della nobile famiglia Montani è in 
ottimo stato di conservazione e completamente restaurato negli anni 1990 ci appare nella 
sua forma di palazzo nobiliare settecentesco, ricco di sfarzosi soffitti affrescati, stucchi, 
marmi in un luminoso “senso del bellezza” che ben si sposa con la concezione estetica del 
“bello” nell’arte rossiniana. 
 Inoltre nello stesso stabile dal 2007 è ospitata, nel pianterreno, la Biblioteca della 
Fondazione Rossini. 
 Nel piano nobile, il percorso si snoda in 10 sale espositive che raccontano al visita-
tore la parabola umana e artistica di Rossini, con l’esposizione di cimeli, partiture, stampe, 
ritratti, costumi, busti e tanto altro: il materiale esposto è ordinato molto chiaramente e di 
facile comprensione sia per gli addetti ai lavori e appassionati e sia per il pubblico più 
eterogeneo di un museo, inteso nel senso “tradizionale” del termine. Inoltre è stato previ-
sto un moderno e funzionale sistema interattivo multimediale che mostra proiezioni, im-
magini e voce narrante per agevolare e completare la visione delle varie sale. 
 Vi illustrerò brevemente ora, il contenuto delle 10 sale. 
 

 
Sala 1 “La sala degli specchi”: accoglie il visitatore con un bel ritratto di età 
matura (opera postuma di Vito D’Ancona) e un busto giovanile di Rossini. Inol-
tre è presente un pianoforte Pleyel (la marca di strumenti parigina preferita dal 
compositore) degli anni 60 dell’ottocento restaurato e funzionante (per concerti 



  IL MUSEO NAZIONALE ROSSINI DI PESARO 
 

 

 
 

 

3 

ed eventi musicali). È uno degli strumenti scelti e acquistati da Rossini a Parigi 
per conto di amici italiani. In questo caso come regalo di nozze per il suo me-
dico Giacomo D’Ancona. E ancora a proposito del pittore Vito D’Ancona, pos-
siamo ammirare nel museo un secondo ritratto rossiniano che ha la particolarità 
di ritrarlo con i baffi durante la permanenza a Firenze (lo sfondo della città to-
scana si vede alle spalle di Rossini). Ritratto che era stato in passato attribuito a 
Vincenzo Rasori. 
 
Sala 2 “Infanzia e formazione” e Sala 3 “Primi successi”:  
Ci raccontano dell’infanzia pesarese, degli anni bolognesi e delle prime afferma-
zioni teatrali, che portarono Rossini ad essere l’operista più importante della 
scena musicale soprattutto nell’area dell’Italia settentrionale. Troviamo anche il 
celebre ritratto rossiniano (una delle immagini più famose e diffuse del compo-
sitore, ritratto nel pieno del vigore giovanile, con il basco in testa e il suo enig-
matico sorriso) attribuito ad un certo Mayer. 

 
Sala 4 “Soggiorno napoletano” e Sala 5 “Licenze da Napoli”: Le due sale 
illustrano la straordinaria stagione creativa presso il Teatro San Carlo di Napoli 
(emozionante a questo proposito è vedere la partitura autografa dell’Armida, 
esposta “alla rovescia” in cui si vede sui pentagrammi la firma di Isabella Col-
bran, testimone di un profondo rapporto artistico ed umano nella definizione dei 
grandi ruoli tragici) e parallelamente le “trasferte” fuori Napoli per le grandi 
opere romane (Barbiere di Siviglia e Cenerentola) o milanesi (La Gazza ladra e 
Bianca e Falliero). La Gazza ladra è testimone anche della cura e della dedizione 
dimostrata da Rossini per Pesaro, dove l’opera sotto la sua direzione aveva in-
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augurato dopo i lavori di restauro e ampliamento quello che è l’odierno Teatro 
Rossini). Ora Rossini è il più importante musicista italiano. 

 
Sala 6 “Rossini renaissance”: In questa sala sono riprodotti dei video tratti 
dalle più famose opere rossiniane in edizioni rappresentate al ROF. Piccola nota 
personale, nell’entrare in questa sala risuonava la musica del meraviglioso finale 
di Guillaume Tell nell’allestimento ROF diretto da Michele Mariotti al quale ho 
assistito per due recite. Uno dei brani di Rossini che più amo… 

 
Sala 7 “In Europa”: Sala dedicata ai viaggi (oggi diremmo tournée…) viennesi 
e inglesi di Rossini. Anche in questo caso, un manoscritto autografo 
dall’inestimabile fondo della Fondazione Rossini incanta l’ammiratore del genio 
rossiniano, cioè l’aria aggiuntiva di Emma nella Zelmira (l’ultima opera scritta 
per Napoli, ma pensata per la trasferta viennese).  

 
Sala 8 “Parigi, primo atto”, Sala 9 “Rientro in Italia” e Sala 10 “Parigi, 
ultimo atto”: Nelle restanti tre sale del museo ritroviamo gli ultimi capitoli 
della vita e dell’opera rossiniana. Il primo lungo soggiorno parigino con la gesti-
one del Teatro italiano e la scrittura delle ultime grandi opere francesi, che lo 
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consacrano definitivamente come grande operista europeo. Il rientro in Italia 
con le permanenze a Bologna prima e a Firenze poi. Il ritorno a Parigi per gli 
ultimi anni della sua vita.  
 

 Vi sono poi altre sale del museo (indipendenti dal discorso biografico ed espositivo) 
adibite ad esperienze multimediali (fonoteca e audioteca) e a spazi per mostre. 
 Vorrei concludere questo succinto excursus, esprimendo la soddisfazione per un pro-
getto tanto ambizioso quanto importante sul piano storico e simbolico. Storico perché 
Pesaro non è solo il luogo natale di Rossini, ma è anche la città designata da Rossini 
stesso come sua erede universale. E quindi simbolico perché la presenza del compositore 
in città si arricchisce di un altro tassello importante. Dopo casa natale, il conservatorio, la 
Fondazione, il teatro e il ROF ora abbiamo un museo prestigioso e in grado di coinvolgere i 
visitatori in maniera proficua e consapevole. Quindi il cerchio rossiniano che parte da 
Pesaro, a Pesaro ritorna con questo splendido museo! 
 Insieme alle istituzioni che hanno reso possibile realizzare tutto questo è importante 
ricordare nuovamente il grande impegno e la grande generosità di Sergio Ragni, che con 
lo spirito del nobile mecenate e del collezionista illuminato che da sempre lo contraddistin-
guono, ha messo a disposizione molti dei suoi preziosi cimeli facendo sì che una grande 
parte di essi (e speriamo in futuro che da questo punto di vista ci sia un “crescendo”!) 
possono essere ammirati da un pubblico vasto e interessato. 
 In conclusione un grande museo sicuramente in un percorso di evoluzione program-
matica e ricco di angolazioni e di prospettive, proprio come la vita e le opere di Gioachino 
Rossini! 
 

Testo e immagini: Francesco Esposito 
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