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Fondazione Teatro Rossini – Relazione di missione 2021 

 

RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2021 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ TEATRALI ED ARTISTICHE REALIZZATE 

NELL’ESERCIZIO 

STAGIONE ARTISTICA 2021 

 

ROSSINI OPEN 2021 

Nell’anno 2021 ha avuto luogo la prima edizione di ROSSINI OPEN, una lunga kermesse musicale 

di fine estate distribuita su tre settimane in diverse location dal 26 agosto al 12 settembre, diciannove 

eventi con oltre cento artisti coinvolti, da Erika Piccotti a Fabio Armiliato, da Peppe Servillo ad 

Andrea Bacchetti, nei generi più vari. L’ultima opera del compositore seicentesco Alessandro 

Stradella “Moro per Amore” con la bacchetta di Andrea De Carlo e omaggi a Stravinsky, Piazzolla, 

Bottesini e Buscaglione. E la musica di Bach come file rouge sotterraneo. Anche la scuola di Musica 

Malerbi ha avuto il suo palcoscenico con tre concerti dei suoi allievi. 

Il Teatro Rossini, ancora chiuso per lavori, si apre alla città e all’aperto con una rassegna musicale 

completamente “open air”, in nuovi e suggestivi luoghi dedicati alla musica e allo spettacolo dal vivo, 

che hanno offerto di nuovo l’abitudine al pubblico lughese di tornare a teatro. 

Un autentico “festival”, nel significato originale del termine, cioè una ricca serie di eventi musicali e 

teatrali circoscritta in un breve periodo temporale, anticipando idealmente ciò che dovrà essere fatto 

in futuro, quando il Teatro Rossini riaprirà finalmente i suoi battenti. 

Quattro i luoghi scelti per gli spettacoli, a cominciare dal quattrocentesco Chiostro della Collegiata, 

dall’acustica particolarmente felice, il Cortile interno della Rocca Estense, il Giardino della 

settecentesca Villa Malerbi, sede della Scuola di Musica, infine  Piazza Baracca con il suo celebre 

Monumento a Francesco Baracca dello scultore faentino Domenico Rambelli. 

Grazie a questo festival il Teatro Rossini, dopo anni di assenza, ha ottenuto il finanziamento dal 

Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali. 

 

 

 

SCUOLA DI MUSICA MALERBI 

E’  proseguita nel 2021 la gestione della scuola comunale di musica Malerbi, in collaborazione con 

la cooperativa Ensemble Mariani.  
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