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L’edizione 2012 del Rossini Opera Festival ha fatto registrare 16.277 presenze 

da 32 nazioni diverse: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, 

Corea del Sud, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, 

Inghilterra, Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, 

Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria.  

Gli spettatori provenienti dall’estero hanno raggiunto il 67%. Tra essi, guidano i 

francesi (14,5%) seguiti da tedeschi (14,4%) e giapponesi (8,3%, in continua 

crescita). Fortissimo incremento del mercato russo (cresciuto di sette volte negli 

ultimi due anni), per una audience che tocca tutti e cinque i continenti, a fronte 

di una copertura stampa territorialmente altrettanto ampia: oltre 150 i giornalisti 

accreditati, con inviati provenienti (italiani a parte) da Argentina, Austria, Belgio, 

Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra, Israele, 

Lussemburgo, Messico, Olanda, Repubblica Ceca, Russia, Serbia, Slovacchia, 

Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. 

Presenti il New York Times e il giapponese Yomiuri Shimbun, il quotidiano con 

maggior tiratura al mondo. 

Senza precedenti la copertura televisiva: la prima del Ciro in Babilonia è stata 

trasmessa in diretta da Rai5 e, sul canale internazionale Unitel Classica HD, da 

27 emittenti di tre continenti. Quanto alla seconda opera in programma, Matilde 

di Shabran, la trasmissione di Rai3 “Prima della prima” ha realizzato una 

puntata dedicata allo spettacolo ideato da Mario Martone. 

Una troupe del canale satellitare cinese del National Geographic è stata a Pesaro 

per la realizzazione di un documentario sulla Regione Marche, ed ha ripreso le 

immagini della serata inaugurale del Festival. È stato inoltre pubblicato uno 

speciale di 24 pagine all’interno di National Geographic Traveler.  

Infine la ORF, la tv pubblica austriaca ha prodotto un filmato su Gioachino 

Rossini e il suo territorio nel quale ha ampio spazio il Festival, con interviste ai 

protagonisti del Signor Bruschino, immagini di backstage e della prova generale 

dello spettacolo. Il filmato andrà in onda su 3sat – canale pubblico delle tv ZDF, 

ARD, ORF e SRF – il 23 dicembre e sulla stessa ORF nel febbraio 2013. 

Come ogni anno Rai Radio3 ha trasmesso in diretta su Euroradio in 15 nazioni il 

cartellone operistico della manifestazione nel quadro di RadioTre Suite. Le tre 

opere sono state ascoltate in diretta on line sul sito di Rai Radio3. 
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