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COMUNICATO STAMPA  

Presentato il programma delle Celebrazioni per il V Centenario della nascita di Papa Sisto V – 1521-2021 
Mostre, spettacoli, convegni, documentari video e perfino un fumetto sul “Papa tosto” 

 
Ricercare, raccontare e mostrare sono le tre direttrici sui cui si è mosso il Comitato promotore che ha 
elaborato il  programma delle celebrazioni per il V centenario della nascita di Sisto V e che oggi è stato 
presentato in conferenza stampa alla presenza dell’assessore alla Cultura Regione Marche Giorgia Latini,  di 
don Vincenzo Catani, del  Sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini  e del  sindaco di Montalto delle 
Marche Daniel Matricardi. 
 
“Questa è una giornata molto importante, le celebrazioni di papa Sisto V ci rendono orgogliosi di essere 
marchigiani – ha affermato l’assessore Giorgia Latini -. Una figura che ha dato tanto alla storia delle nostre 
comunità e della Chiesa cattolica. Il programma ricco di eventi e iniziative è stato costruito da un Comitato 
che ha saputo lavorare bene insieme e in poco tempo. Si è creata una sinergia tra Regione, Comuni, Enti 
pubblici, Istituzioni culturali ed ecclesiastiche. Sisto V è il simbolo più alto della nostra determinazione, dei 
marchigiani che sanno affrontare le difficoltà e agire con decisione. Con la celebrazione di questa figura 
storica, importante per Roma e per l’Italia, vogliamo anche dare impulso alle zone ferite dal sisma e 
diffondere al massimo questo calendario, che si preannuncia interessantissimo sia sotto il profilo culturale, 
perché confortato da studiosi e ricercatori, sia come elemento attrattivo per il turismo. Celebrare Felice 
Peretti serve anche a non dimenticare la nostra identità e a tramandare alle nuove generazioni che i 
marchigiani sanno  essere determinanti per la storia del nostro Paese.”    
 
Sono tre azioni, ricercare, raccontare e mostrare che puntano a comunicare, anche con linguaggi più 
contemporanei, l’esemplarità di un uomo, al secolo Felice Peretti, nato il 13 dicembre 1521 a Grottammare 
da una famiglia di Montalto Marche, di umili origini, che è riuscito a raggiungere  il soglio pontificio e a 
contrassegnare quel breve periodo di pontificato ( 1585- 1590) grazie al talento, alla proverbiale 
determinazione e alla forte vocazione religiosa. Un percorso di vita unico, riconosciuto dalla Regione 
Marche come identitario e meritevole di un apposito intervento legislativo , la legge 33/20, finanziata con 
240 mila euro.  
 
Don Vicenzo Catani, storico e archivista della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, 
ha evidenziato l’autentica marchigianità di Sisto V, declinata in tutte le sue decisioni e l’amore profondo per 
le sue radici: “Si faceva chiamare Cardinal Montalto prima di salire al Soglio, ha voluto 24 homini 
marchigiani a cui ha affidato alti offizi palatini, ha nominato 7 cardinali marchigiani, si è contornato di 
marchigiani perché si fidava solo di loro. Tanto da farci guadagnare anche una fama non esaltante nella 
Roma di quel periodo, come esattori del Papa. Ma ha donato moltissimo alla sua terra di origine”.  
 
Enrico Piergallini, sindaco di Grottammare, città natale di Sisto V, ha ricordato che “a Grottammare le 
celebrazioni sistine inizieranno questa estate nel segno della musica e dell’intrattenimento artistico, settori 
tra l’altro molto colpiti in questo periodo di pandemia. Quindi tanto è già in programma, ma molte altre 
iniziative e attività stanno ancora prendendo forma, come un fumetto su Sisto V, al momento in 
lavorazione, che sarà importante per far conoscere la figura di un marchigiano così importante anche alle 
generazioni più giovani”. 
 
Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche, Città da cui proviene la famiglia di Sisto V e a cui il 
Papa è sempre rimasto molto legato, ha sottolineato che “Montalto è onorata di poter celebrare un Papa a 
cui l’intera comunità cittadina è ancora molto legata. Lo celebreremo con eventi di ogni tipo: importanti 
mostre – la prima “Sisto V – Papa Visionario” sarà inaugurata e aperta già questa settimana – opere teatrali 



 

 
                                                                                                               
                                                                                                                        Ancona, 22 giugno 2021 

Anna D’Ettorre 
Mail : anna.dettorre@regione.marche.it 
Tel ufficio: 0718062301 

GIUNTA REGIONE MARCHE 
 Affari istituzionali e Integrità 
 Ufficio Stampa e Comunicazione  
 

e convegni di altissimo livello. Nei prossimi giorni, inoltre, presenteremo anche un video per festeggiare 
Sisto V, scritto e diretto dall’artista e regista Paolo Consorti, con la partecipazione dell’attore Ivano 
Marescotti e un omaggio canoro di Elio (di Elio e le storie tese)”. 
  
Papa Sisto V, detto il “Papa tosto”,  ha agito in modo determinante e duraturo nelle Istituzioni 
ecclesiastiche, nella liturgia, nelle relazioni internazionali, nella riorganizzazione sociale ed economica dello 
Stato Pontificio, nella pianificazione urbanistica e nell’edilizia. Sisto V è ricordato con affetto e riconoscenza 
dalla sua terra d’origine, dove sono ancora tangibili i suoi tanti interventi. Ma gli è riconosciuto un 
grandissimo valore anche al di fuori delle Marche, in particolare a Roma, il cui assetto urbanistico è stato 
visibilmente migliorato dal Pontefice. Solo a titolo di esempio, a Roma Sisto V fece completare la Cupola di 
San Pietro, demolire e ricostruire il Palazzo Laterano e, per unire simbolicamente i quattro angoli di Roma, 
fece erigere altrettanti obelischi: in piazza San Pietro, in piazza dell’Esquilino, in piazza San Giovanni in 
Laterano e in piazza del Popolo. Solo per citare un altro tra i tanti interventi nella Capitale, fece costruire 
una cappella all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, in cui ancora oggi riposano le sue spoglie. 
 
Le celebrazioni vedono il coinvolgimento diretto della Regione Marche - che è alla guida del Comitato 
promotore - dei Comuni di Grottammare e Montalto delle Marche, della rete dei Musei Sistini, dell’intera 
Diocesi di San Benedetto-Ripatransone-Montalto e degli altri componenti del Comitato. 
 
A maggio scorso il Vaticano ha voluto omaggiare il Papa di origini picene con due francobolli da 2 e 2,50 
euro, tirati in trentacinquemila serie con fogli da dieci, che propongono lo stemma in pietra del Pontefice 
situato sulla facciata di palazzo Lateranense e un ritratto del Papa, lo stesso già utilizzato per un francobollo 
risalente al 1985, quando a ricorrere era il IV Centenario dall’inizio del suo Pontificato.  
Da segnalare anche la mostra sulle opere di Pericle Fazzini, “Pericle Fazzini e Sisto V tra terra e cielo” e poi 
spettacoli teatrali, mostre, convegni, documentari e video e perfino un fumetto destinato alle scuole. Ecco 
il programma delle manifestazioni che iniziano da domani :  

il programma è in continuo aggiornamento e sarà sempre disponibile sul sito dedicato alle Celebrazioni: 
www.sisto500.it/ 

 
GROTTAMMARE 
Parco Arena Sisto V - 20 giugno, ore 21.00 
Apertura del Parco Arena Sisto V 
MONTALTO DELLE MARCHE 
Palazzo Paradisi – dal 24 giugno 2021 
mostra "Sisto V - Papa Visionario"  
MONTALTO DELLE MARCHE 
Teatro Comunale - 24 e 25 giugno 2021, ore 21.00 
Spettacolo teatrale: Il Pontificato e la morte di Sisto V    
a cura dell’AMAT in collaborazione con l’Associazione Profili Artistici 
GROTTAMMARE 
P.zza Peretti - 26 giugno 2021, ore 17.30 
Inaugurazione mostra: I doni di Sisto V alle terre del Piceno: un percorso nei Musei Sistini 
a cura dei Musei Sistini del Piceno 
GROTTAMMARE 
Teatro delle Energie - 26 giugno 2021, ore 21.00 
Spettacolo teatrale: Il Pontificato e la morte di Sisto V    
a cura dell’AMAT in collaborazione con l’Associazione Profili Artistici 
GROTTAMMARE 
Parco Arena Sisto V - 9 luglio 2021, ore 19.00 
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L’Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino   
a cura del Laboratorio teatrale Re Nudo 
ROTELLA 
Oratorio del Verdiente - 10 luglio 2021, ore 17.30 
Concerto nel paesaggio del crinale sistino  
È consuetudine per i Musei Sistini effettuare all’Oratorio del Verdiente il concerto di inizio estate in 
corrispondenza delle aperture estive dei Musei 
MONTALTO DELLE MARCHE 
Mulino di Sisto V - 10 luglio 2021, ore 18:30 
Presentazione del vino del V Centenario “Sixtus”, curato dalla Cantina Sociale Valdaso di Montalto delle 
Marche 
GROTTAMMARE 
Chiesa di S. Giovanni Battista-Museo Sistino Grottammare - 11 luglio 2021, ore 17.00   
Presentazione catalogo della mostra: I doni di Sisto V alle terre del Piceno: un percorso nei Musei Sistini. 
Presentazione del restauro del paramento di Papa Sisto V 
a cura dei Musei Sistini del Piceno 
GROTTAMMARE 
Giardino Comunale - 14 luglio 2021, ore 21.30 
Il PAPA TOSTO Felice Peretti, Papa Sisto V - Presentazione del video-documentario realizzato da Giacomo 
Cagnetti e Rovero Impiglia 
MONTALTO DELLE MARCHE 
Teatro Comunale - 24 luglio 2021, ore 18.00 
1° incontro convegno sistino. Studi intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Celebrazioni del V Centenario 
dalla nascita 
GROTTAMMARE 
Chiesa di San Giovanni Battista - 28 luglio 2021, ore 21 e 22 (doppio concerto) 
L’evoluzione della musica di Papa Sisto V   
Concerto a cura della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 
 
GROTTAMMARE 
Chiesa di San Pio V - 3 agosto 2021 dalle ore 21.15 
Omaggio a Dante Alighieri e a Papa Sisto V  
MONTEMONACO  
Viale dei Torrioni, C.so Italia - 6 agosto, ore 18.000 
Opera musicale teatrale 
a cura dei Musei Sistini del Piceno 
FERMO 
giugno – settembre 2021, 6 agosto 2021 prevista visita guidata  
Itinerario tematico urbano: Sisto V – il Papa tosto 
GROTTAMMARE 
Parco Arena Sisto V - 7 agosto 2021, ore 19.00 
D’ogni legge nemico e d’ogni fede 
conversazione teatrale  
MONTALTO DELLE MARCHE 
Teatro Comunale - 7 agosto 2021, ore 18.00 
2° incontro convegno sistino. Studi intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Celebrazioni del V Centenario 
dalla nascita 
GROTTAMMARE 
Logge di piazza Peretti - 17 agosto 2021, ore 18.00 
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Roma, l’Italia e l’Europa durante il pontificato di Sisto V, gli “Avvisi” dal 1585 al 1590   
Presentazione dell’opera completa in tre volumi di Vincenzo Catani  
In collaborazione con la Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto 
FERMO 
giugno – settembre 2021, 20 agosto 2021 prevista visita guidata  
Itinerario tematico urbano: Sisto V – il Papa tosto 
MONTALTO DELLE MARCHE 
Teatro Comunale - 21 agosto 2021, ore 18.00 
3° incontro convegno sistino. Studi intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Celebrazioni del V Centenario 
dalla nascita 
MONTALTO DELLE MARCHE 
Giardino di Palazzo Paradisi - 21 agosto 2021, ore 21.00 
Opera musicale teatrale 
a cura dei Musei Sistini del Piceno 
GROTTAMMARE 
Chiesa di San Pio V - 25 agosto 2021, ore 21.15  
Ancora musica e non solo in onore di papa Sisto V  
Papa Sisto V e gli aneddoti sulla sua vita 
GROTTAMMARE 
Chiesa di S. Giovanni Battista- Museo Sistino Grottammare - 26 agosto 2021, ore 17.30 
San Francesco alle Fratte, un Convento dimenticato: gli esordi di Fra Felice Peretti  
a cura dei Musei Sistini del Piceno 
FERMO 
giugno – settembre 2021, 27 agosto 2021 prevista visita guidata  
Itinerario tematico urbano: Sisto V – il Papa tosto 
GROTTAMMARE 
Centro storico e il Vecchio Incasato - 28 agosto 2021, ore 18.30 
Camminata per Sisto V  
GROTTAMMARE 
Parco Arena Sisto V - 29 agosto 2021, ore 18.30 
Un papa tosto – la storia, le opere, le leggende 
 
 
MONTALTO DELLE MARCHE 
Teatro Comunale - 4 settembre 2021, ore 18.00 
4° incontro convegno sistino. Studi intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Celebrazioni del V Centenario 
dalla nascita. A seguire, il Ciclo Musicale di Caravaggio al tempo di Sisto V 
FERMO 
giugno - settembre 2021, 10 settembre 2021 prevista visita guidata  
Itinerario tematico urbano: Sisto V – il Papa tosto 
FERMO 
giugno - settembre 2021, 24 settembre 2021 prevista visita guidata   
Itinerario tematico urbano: Sisto V – il Papa tosto 
MONTALTO DELLE MARCHE 
Teatro Comunale - 23 ottobre 2021, ore 18.00 
5° incontro convegno sistino. Studi intorno a Felice Peretti/Sisto V per le Celebrazioni del V Centenario 
dalla nascita. 
MONTALTO DELLE MARCHE 
Teatro Comunale - 30 ottobre 2021, ore 18.00 
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6° incontro convegno sistino. Conferimento cittadinanza onoraria a P. Isidoro Liberale Gatti. 
FERMO 
Giornata di studi: Sisto V e l’Università fermana  
MONTALTO DELLE MARCHE 
Palazzo Paradisi - dicembre 
Mostra “Pericle Fazzini e Sisto V tra terra e cielo” 
 
 
Un sito appositamente costruito per le celebrazioni ,  https://www.sisto500.it fornisce utili informazioni 
sulla vita e le opere di Sisto V oltre a indicazioni turistiche , itinerari e dove dormire.  


