
dritto rovescio 

Dal 1928 diamo valore all’Italia 
Value makers since 1928 

10 Euro  “GIOACCHINO ROSSINI”  
Serie Compositori Europei - Europe Star Programme 

 

Caratteristiche tecniche 
Valore nominale: 10,00 euro  
Metallo: argento  
Titolo: legale 925 - toll. ± 3 ‰ 
Peso: 22 g - toll. ± 5 ‰ 
Diametro: 34 mm 
Finitura: proof 
Autore: Uliana Pernazza 
Tiratura: 6.500  
 
  

Gioacchino Rossini, protagonista della scena musicale della prima metà dell’Ottocento insieme a 
Verdi e Puccini, è uno dei più importanti compositori italiani, celebre in tutto il mondo per 
capolavori quali Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra e Guglielmo Tell. Artista precoce, Rossini compose 
la sua prima opera a quattordici anni e vide il suo debutto ufficiale sulle scene a soli diciotto. 
Compose farse, commedie, tragedie ed opere buffe; il suo genio musicale impresse al melodramma 
uno stile unico ed originale, lasciando ai posteri un linguaggio musicale e teatrale che a distanza di 
quasi un secolo e mezzo rimane ancora nuovo e moderno. 

DM n. 4087 del 21 gennaio 2014 
 
 Sul dritto: busto di Gioacchino Rossini tratto da una scultura 

in marmo di autore sconosciuto conservata presso il Museo 
Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna; sul busto 
la firma autografa del compositore di Pesaro; in basso, il 
nome dell’autore “U. PERNAZZA”; nel giro, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”. 
Sul rovescio: interno del teatro Rossini di Pesaro, con una 
gazza in volo che sorregge nel becco una collana, allegoria 
dell’opera La gazza ladra; nel campo di destra, le prime note 
del Maestoso Marciale dell’opera rossiniana; in alto, il logo di 
Europa Star Programme; in basso, nel campo, l’anno di 
emissione “2014”, la lettera “R” e il valore “10 EURO”; 
intorno, cerchio lineare. 
Bordo: godronatura spessa discontinua. 
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