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Gaspare Spontini è stato legato per la vita a Celeste Erard, moglie devota che dedica la propria esistenza alla memoria 
dell’amato marito. Sarà proprio con lo sguardo di Celeste che racconteremo la vita del compositore, con passaggi dal 

passato al presente. Metteremo in luce l’affascinante vita di Spontini, intrecciata con i grandi del suo tempo: Napoleone e 
Giuseppina Bonaparte, Ferdinando IV Re delle due Sicilie, Federico Guglielmo III Re di Prussia, Costanza Mozart, Richard 
Wagner fino ad arrivare a Papa Pio IX. Una vita piena di successi ma non priva di invidie e gelosie, che partendo dalla provincia 
italiana, conquista l’Europa. Ma grazie a Spontini, racconteremo anche la scena musicale contemporanea, e la vitalità culturale 
in un territorio, quello marchigiano, apparentemente al di fuori delle grandi rotte culturali dei grandi centri ma che è in grado di 
proposte vitali e di avanguardia. 
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Uno dei massimi geni musicali di tutti i tempi. Un compositore di Opera al servizio dei 
più grandi sovrani dell’Ottocento. L’artista che ha incendiato i cuori di migliaia di persone, 
raggiungendo l’immortalità. Una docufiction inedita sulla vita, la musica e l’universo di 
Gaspare Spontini, lo straordinario autore di musica classica che, partendo dalle Marche, 
ha reso celebre il suo nome in tutto il mondo.

Partiremo da Maiolati, piccolo paese marchigiano dove Spontini nasce nel 1774. 
Conosceremo i luoghi simbolo della sua infanzia come la sua casa natale oggi divenuta 
museo. A Jesi scopriremo come la città leonina sia stata la prima di una serie di fughe 
che contraddistingueranno la vita di Spontini. Proprio lì, infatti, il futuro artista scappa 
per studiare musica e sfuggire ad un futuro prestabilito da ecclesiastico. E attraverso 
rinomati artisti dei nostri giorni, vedremo come la fuga sia da sempre un elemento 
essenziale per la creazione artistica.

Le Marche come culla del genio spontiniano. Le Marche come una delle regioni 
d’Europa con la più alta percentuale di teatri. Le Marche come fucina di 
veri e propri giganti dell’Opera che fra il ‘700 e l’800 hanno emozionato 
e continuano a strabiliare i teatri di tutto il mondo. Spontini, Rossini, 
Pergolesi, Vaccaj, Crescentini. Con il coinvolgimento di storici e artisti, 
conosceremo le cause di quel fermento, scoprendo infine l’attuale scena 
musicale di questa poliedrica e sorprendente regione.

Dopo nuove fughe a Napoli, Palermo, Roma, nel 1803 Spontini giunge 
a Parigi. Le opere fino ad ora composte, il talento e il suo fascino gli 
permettono di essere apprezzato da Giuseppina di Beauharnais.
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E grazie alla moglie di Napoleone, la carriera di Spontini spicca il volo. Prima “La 
Vestale” e poi “Fernando Cortez”, due delle massime opere composte da Spontini, 
riscuotono un successo strepitoso. La fama dell’artista italiano conquista tutta 
Europa. Ancora oggi il busto dorato di Spontini svetta in cima al Palais Garnier 
di Parigi accanto a quelli di Mozart, Beethoven, Bach.  

Attraverso fiction suggestive conosceremo i grandi personaggi incontrati 
da Spontini. Napoleone e Giuseppina, certo, ma anche Goethe, Wagner, 
Federico Guglielmo III, papa Gregorio XVI. Giganti della storia che hanno 
tutti intrattenuto un rapporto di ammirazione e amicizia con l’artista 
marchigiano. Ed ognuno essi ci svelerà particolarità inedite della sua 
personalità e della sua visione artistica.

Con l’arrivo della Restaurazione, la situazione in Francia cambia 
radicalmente. Spontini giunge a Berlino nel 1820. Il musicista compone 
“Agnese di Hohenstaufen”, vero e proprio testamento artistico del genio 
marchigiano. Con la partecipazione di importanti musicologi e direttori 
d’orchestra, conosceremo quest’opera per scoprire come abbia anticipato il 
Romanticismo che si stava imponendo in tutta Europa.

I venti anni trascorsi a Berlino rappresentano l’esperienza più importante 
e duratura per Spontini. Ma questo periodo è caratterizzato anche da 
continui attacchi, calunnie, falsità sul maestro marchigiano. In nascente spirito 
nazionalistico non poteva permettere un tale successo ad uno straniero. Capiremo 
le cause del crudele trattamento ricevuto da Spontini, mostrando gli esempi più 
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eclatanti nella storia su come la diffamazione sia stata da sempre una delle armi preferite dal Potere per disfarsi di chiunque 
contrario allo status quo imperante.

Nel 1851 Gaspare Spontini torna in Italia. Dopo un’eclatante carriera, il musicista sente di tornare alle origini. Un legame mai 
interrotto quello con Maiolati che si perfeziona con la creazione di strutture per aiutare i più poveri e bisognosi. Entreremo 
nell’ospizio creato da Spontini che ancora oggi dà sollievo a decine di famiglie, per conoscere il profondo lato filantropo dell’artista 
e scoprire come il nome del loro illustre concittadino sia ancora vivo e riecheggi nei vicoli.
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Pitch Trailer

Se stai guardando 
questo documento 
da PC, tablet o 
smartphone clicca 
sul link nel titolo 
in magenta per 
vedere il video. 

Se stai guardando 
questo documento 
in una versione 
stampata inquadra il 
QRCode qui a destra 
per vedere il video 

PASSWORD: Spontini-presentazione

https://vimeo.com/manage/481824651/general


Gaspare Spontini Celeste Amore > StudioBIBLIOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO:
- Spontini,
di P. Fragapane

- Vita di Gaspare Spontini,
di Moretti Alcibiade

- Gaspare Spontini e Gioachino Rossini:
due marchigiani in Europa,
di A.Zedda

- I capelli di Leopardi.
La bacchetta di Spontini,
di N.Anconetani

- Monsieur Spontini a Parigi,
di G.Traglia

- G. Spontini e la sua terra natia

- Romantik. Un viaggio tra sogno e mistero:
il romanticismo tedesco e l’opera di Spontini,

- Storia dell’opera italiana,
di Celletti Rodolfo

- Storia dell’opera,
di Leibowitz René

- Storia illustrata dell’opera,
di R. Parker

MATERIALI 
ORIGINALI:
- Lettere inedite
di Gaspare Spontini

- Documenti
spontiniani inediti

- Celeste Erard dolce sposa
di Gaspare Spontini: epistolario

- Atti del terzo Convegno
Internazionale di studi spontiniani

BASI DI RICERCA:
- Fondazione Pergolesi Spontini,
Jesi

- Museo-Casa Natale,
Maiolati Spontini



Claudio Centioni è autore e 
sceneggiatore. Fra le sue opere 
“Identitá Monnalisa”, “L’Uomo con il 
Globo in Mano”, “Il Palazzo dei Destini 
Incrociati”, “MiniMoto Revolution”. 
Scrive per necessità e per fare 
compagnia a chi incontra le sue 
parole.
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Feature Film | Doc | Spot | Videoclip 
Casa di produzione indipendente marchigiana 
con esperienza in diverse tipologie di racconto 

filmico: dal documentario al film di finzione, 
passando per il commercial e il videoclip.

Produce col marchio Subwaylab, con 
documentari e serie su Prime Video e Rai Play 

Alcuni titoli: 

BURNING BIKINI (2015) 
 regia di A. Tesei

THE ZONE “ROAD TO CHERNOBYL” (2018)
regia di A.Tesei

distribuito su Prime Video di Amazon

GAMBE “La strada è di tutti” (2019)
regia di A. Antolini, D. Morresi e A. Tarabelli

distribuito su Prime Video di Amazon

3 VOCI DI DENTRO (2021)
regia di A. Antolini, D. Morresi e A. Tarabelli

distribuito su RaiPlay

I professionisti di Subwaylab partecipano come produzione 
esecutiva, fotografia e montaggio a molti progetti 

per Rai, Sky e per il cinema.
Nel 2021 lavorano a Criminali si Diventa 

di Sydonia Production (in uscita a Febbraio 2022) 
con la co-regia di A. Tarabelli, 

la direzione della fotografia di D. Morresi, 
la direzione della produzione di A. Antolini, e la guida 

del comparto tecnico di L. Martellini. 
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http://www.subwaylab.com
https://www.primevideo.com/detail/0JTEEZZ3ZDL152NTJDJX8PSFWQ/ref=atv_dp_share_cu_r
https://www.primevideo.com/detail/0HKF02WN6PJU2EQ6QY1VLE87JU/ref=atv_dp_share_cu_r
https://www.raiplay.it/programmi/3vocididentro
https://www.primevideo.com/detail/0JTEEZZ3ZDL152NTJDJX8PSFWQ/ref=atv_dp_share_cu_r
https://www.primevideo.com/detail/0HKF02WN6PJU2EQ6QY1VLE87JU/ref=atv_dp_share_cu_r
https://www.raiplay.it/programmi/3vocididentro
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Maiolati Spontini Maiolati Spontini - Parco Celeste Maiolati Spontini - CasaMuseo Spontini

Jesi - Piazza della Repubblica Jesi - Santa Maria del Piano Maiolati Spontini - Tomba Spontini
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Ruben Camillas:
Cantautore

Paolo Marzocchi:
Compositore e Pianista

Gabriella Cinti:
Nipote del Podestà di Maiolati

Cristian Carrara:
Compositore e Direttore 
Artistico Fondazione
Pergolesi Spontini

Guido Barbieri:
Critico musicale

Raphael Gualazzi:
Cantautore e Pianista
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F. Agostinelli:
Musicologo

Emilio Sala:
Musicologo

Dardust:
Pianista, Compositore e 
Produttore Discografico

Giancarlo Aquilanti:
Compositore, Direttore 
d’orchestra e insegnante di 
armonia e composizione 
all’Università di Stanford
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Abate: Graziano Fabrizi

Nelson: Andrea Caimmi Celeste Erard: Simona Ripari

Giuseppina: Vanina Marini

Goethe: Gianfranco Frelli

Rachele Antolini

e con

Spontini: Lodo Guenzi Napoleone: Marco Brandizi

Wagner: Enrico MarconiGregorio XVI: Victor Carlo Vitale



I titoli che abbiamo scelto come reference sono molto diversi tra loro.
Alcuni li abbiamo selezionati per la regia, altri per l’approccio del racconto e altri ancora per il mood e la fotografia.
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Allevi in the Jungle
RaiPlay

Bergman 100
RaiPlay

ReMastered
Netflix

Abstract
Netflix

Raffaello Il genio sensibile
RaiPlay

Mozart in the Jungle
Amazon Prime
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Maggio 2022 
Pre-Produzione

Giugno - Agosto 2022
Produzione

Settembre 2022
Post-Produzione

Ottobre 2022
Presentazione
e Distribuzione
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Una produzione Subwaylab

Soggetto: Marco Cercaci e Marco Spagnoli
Sceneggiatura: Claudio Centioni
Regia: Andrea Antolini, Alessandro Tarabelli, Diego Morresi

Durata: 52 minuti
16:9 - Colore - Audio Stereo
© Subwaylab

info@subwaylab.com - 0731.208074


