
RAGIONE SOCIALE 
Denominazione: FONDAZIONE G. ROSSINI 
Figura Giuridica: ENTE DI DIRITTO PRIVATO 
 
 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
ENTE VIGILATO DAL MIBACT 
 
 

FUNZIONI 
ENTE MORALE SENZA SCOPO DI LUCRO 
Gli scopi della Fondazione sono quelli indicati nell’Art. 2 del R.D. 
12.12.1940 n. 1996 e confermati nello statuto vigente. 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
 
Lo studio e la divulgazione della figura, della memoria e delle opere di Gioachino 
Rossini; la ricerca di fonti musicali documentarie riguardanti il Maestro, la sua opera e 
la sua vita; la pubblicazione attraverso l’operazione scientifica di restauro filologico, 
dell’edizione critica integrale delle sue composizioni; il coordinamento e la promozione 
degli studi rossiniani con particolare attenzione alle nuove generazioni. L’attività 
editoriale, che già contemplava una rivista internazionale di musicologia (il «Bollettino 
del Centro rossiniano di Studi»), comprende anche «Lettere e Documenti» e le 
collane «I libretti di Rossini», «Tesi rossiniane», «Iconografia rossiniana» e  «Saggi e 
fonti», indispensabili strumenti per chi voglia conoscere il mondo rossiniano. 
Nella biblioteca dell’Ente sono raccolti e conservati documenti e cimeli di Rossini oltre 
che a materiale manoscritto e a stampa antico e moderno a disposizione degli 
studiosi. La Fondazione organizza mostre, incontri, convegni internazionali, 
conferenze; collabora sotto il profilo musicologico con la Fondazione “Rossini Opera 
Festival”. Sostiene il Conservatorio di Musica «Gioachino Rossini» in vario modo, tra 
cui la concessione in uso gratuito di Palazzo Olivieri e l’assegnazione di borse di studio 
e di premi agli alunni più meritevoli e partner assieme all’Università di Urbino 
nell’organizzazione di master relativi alla filologia musicale. La Fondazione Rossini è 
infine il referente scientifico del Comune di Pesaro, collabora con Istituzioni culturali e 
scientifiche, Università e Centri di studio in Italia e in tutto il mondo, ed è inoltre il 
punto di incontro e di formazione di competenze ad alto livello nel campo musicale e 
operistico. 
 

 
 
 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 
TABELLA TRIENNALE 
2018 € 105.000,00 

   



 
 

DURATA DELL’IMPEGNO 
TABELLA TRIENNALE 2018-2020  

 
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
 Trattamento economico complessivo 
 
Nominativi:  
- Consiglio di Amministrazione: 
Gianni Letta, presidente 
Franco Arceci, Ludovico Bramanti, Ida 
Breazzano, Carla Di Carlo,consiglieri 
- Assemblea: Daniele Vimini, Luigi Bravi, 
Marco Cangiotti, Fabio Corvatta, Oriano 
Giovanelli, Franca S. Mancini, Francesca 
Tommasoli, Massimo Tonucci. 
- Collegio dei Sindaci Vincenzo Galasso 
(presidente), Alessandro Comandini, 
Valeria Sacco 

 
TUTTE LE CARICHE SONO 
ONORIFICHE 

 
 

RISULTATI DI BILANCIO 

Anno 2018 € 0,82   
  
  
 
 

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
Nominativo Trattamento economico complessivo 

Gianni Letta Carica Onorifica 
  
  

 


