
Assessorato alla Cultura e Spettacolo 

 
La Casa delle Arti 

Passeggiate donizettiane 
Sabato 24 luglio – Domenica 8 agosto 2010 

 
 
Ultimo fine settimana donizettiano per Bergamo Alta. 
Sabato 7 e domenica 8 agosto, la Casa Natale di Gaetano Donizetti, il Teatro Sociale e Piazza 
Vecchia saranno nuovamente palcoscenici di diversi momenti musicali dedicati al repertorio 
donizettiano, ma non solo. 
Come in occasione dei primi appuntamenti con le Passeggiate Donizettiane, manifestazione che ha 
inaugurato la stagione della Casa delle Arti-Teatro Sociale, protagonisti dei singoli concerti saranno 
artisti anche di scuola bergamasca. 
 
 
IL PROGETTO 
Nell’ambito del progetto “La Casa delle Arti”, nascono le “Passeggiate Donizettiane”. Un nuovo 
percorso di turismo culturale che unisce due protagonisti: Gaetano Donizetti e la splendida Città 
Alta di Bergamo. 
Le affascinanti arie della  musica di Gaetano Donizetti accompagneranno chi vuole conoscere i 
luoghi più rappresentativi di quel gioiello architettonico che è Città Alta per tre week end estivi.  
Un’emozione fatta di suono, canto, architettura, arte, storia. Un’opportunità per visitare i luoghi che 
hanno visto crescere il compositore bergamasco con la loro colonna sonora originale. 
Dalla splendida cornice del Teatro Sociale, che ospiterà il sabato sera un recital di arie celebri 
realizzato dal Bergamo Musica Festival Opera Ensemble (formazione strumentale e vocale), alla 
Casa Natale del musicista, che si potrà visitare ascoltando la musica del Maestro dal vivo, in diretta; 
agli appuntamenti domenicali in Piazza Vecchia con un Ensemble di Ottoni. 
La antica Città risuonerà di note indimenticabili di piazza in piazza, di vicolo in vicolo. 
Un’opportunità dedicata a tutti: turisti, cittadini, amanti della musica e della cultura. A tutti coloro 
che vorranno vivere per tre speciali week end un’esperienza rara e indimenticabile, la possibilità di 
usufruire dei singoli eventi o di essere guidati attraverso un percorso completo da guide competenti 
e appassionate, sotto l’egida della Fondazione Donizetti.  
 
CALENDARIO PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Sabato 7 agosto 
ore 15.00, ore 16.00, ore 17.00 
Casa Natale di Gaetano Donizetti 
 
Après midi musicali 
con la partecipazione 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti 
 
ore 21.00 
Teatro Sociale 
 
Orsù all’opera 
Improvvisando su Bohème, Carmen e Elisir d’amore 
 
Bombardieri, Piazzalunga, Bertoli Jazz Trio   
Pianoforte: Fabio Piazzalunga 
Sax e clarinetti: Guido Bombardieri 
Percussioni e batteria: Stefano Bertoli 
 



Musiche di Puccini, Bizet e Donizetti 
Arrangiamenti di Fabio Piazzalunga 
 
*** 
 
Domenica 8 agosto 
ore 11.00 
Piazza Vecchia 
 
BrassFestivalEnsemble 
Trombe: Aldo Epis, Alessandro Ghidotti 
Corno: Valerio Maini 
Trombone: Francesco Mazzoleni 
Bassotuba: Alberto Tondi 
 
Musiche di Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Nagle 
 
ore 15.00, ore 16.00, ore 17.00 
Casa Natale di Gaetano Donizetti 
 
Après midi musicali 
con la partecipazione 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti 

 
 

SABATO 7 AGOSTO, ore 15.00, 16.00, 17.00 
Casa Natale di Gaetano Donizetti 

 
Après midi musicali 

Con la partecipazione dell’ 

 

ore 15,00____________________________________________ 
Germana Porcu violino - Eni Barbullushi pianoforte 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Ciaccona, dalla Partita n. 2  BWV 1004 per violino solo 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
Sonata in sol maggiore KV 379 
Adagio - Allegro - Tema con variazioni. Andantino cantabile 
 
FRYDERYK CHOPIN (1810-1849) 
Scherzo in si bemolle minore n. 2 op. 31 
 
 
ore 16,00____________________________________________ 
Michele Chiametti clarinetto - Michele Carrara clarinetto 
Elena Carrara pianoforte - Viviana Giolo pianoforte 
 
LUIGI BASSI (1833-1897) 
“Rigoletto”. Fantasia da concerto per clarinetto e pianoforte 
Michele Chiametti clarinetto 



Viviana Giolo pianoforte 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Sonata in do minore per pianoforte op. 10, n. 1 
Allegro molto e con brio - Adagio molto - Prestissimo 
Elena Carrara pianoforte 
 
SAVERIO MERCADANTE (1795-1870) 
Concerto per clarinetto e orchestra 
(riduzione per clarinetto e pianoforte) 
Allegro maestoso - Andante con variazioni 
Michele Carrara clarinetto 
Viviana Giolo pianoforte 
 
 
ore 17,00____________________________________________ 
Carlo Cappelletti pianoforte  
 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
Ballate op. 10 n. 1 in re minore, n. 2 in re maggiore, n. 3 in si minore, n. 4 in si maggiore 
Scherzo op. 4 in mi bemolle minore 
 
FRANZ L ISZT (1811-1886) 
Vallée d’Oberman 
da Années de Pèlerinage, Première Année: Suisse 

SABATO 7 AGOSTO, ore 21.00 
Teatro Sociale 

 

Orsù all’opera 
Improvvisando su La bohème, Carmen e L’elisir d’amore 

Musiche di Puccini, Bizet e Donizetti 
arrangiamenti di Fabio Piazzalunga 

 
Bombardieri, Piazzalunga, Bertoli Jazz Trio 

Guido Bombardieri sax e clarinetti 
Fabio Piazzalunga pianoforte 

Stefano Bertoli percussioni e batteria 
 
Il Bombardieri, Piazzalunga, Bertoli Jazz Trio si costituisce nel 2007 per dare forma ad una 
urgente proposta del Bergamo Musica Festival, orfano di un evento collaterale da affiancare al 
titolo in cartellone: La bohème. L’avventura parte da un ‘incosciente’ ed estemporaneo “sì” che ha 
aperto il lavoro di rilettura e rielaborazione di alcuni degli episodi più salienti dell’opera. Rilettura 
che nelle mani del pianista crossover Piazzalunga, di formazione e impostazione classica, mani 
sapientemente coadiuvate da quelle di due jazzmen puri come Bombardieri e Bertoli, ha fatto di 
questo primo progetto un atto interpretativo che coglie trasversalmente il senso dei temi melodici 
estratti da quei famosi titoli lirici, e, senza stravolgere l’idea originaria, lo arricchisce di colori 
armonici e strutture tipiche del jazz e non solo. L’alternanza costruttiva che collega i vari episodi di 
ogni Quadro, conduce l’ascoltatore in un viaggio tra i temi originali, i prologhi, gli epiloghi, le loro 
variazioni e la fragranza tipica dell’improvvisazione costruita sopra nuove e provocatorie 
armonizzazioni. In seguito al successo di Improvvisando su Bohème è stato commissionato al Jazz 
Trio Improvvisando su Carmen (2008) e Improvvisando su L’elisir d’amore (2009). L’entusiasmo 
del pubblico e dei committenti nei confronti di questi lavori, anche ricchi di ironia, ha portato alla 
proposta, da parte della Società del Quartetto di Bergamo, di registrare, nel 2010, le tre sessions in 
un doppio cd dal titolo: Orsù, all’Opera. Titolo che ora accompagna ogni formulazione di questo 
progetto tripartito, che può essere modulato su uno solo dei titoli operistici, su due o su una 



selezione di temi dalle tre opere. La felice partecipazione al Festival Umberto Giordano di Baveno 
ha dato occasione al Jazz Trio di proporre un’ulteriore derivazione: la rilettura dell’aria da Fedora 
“Amor ti vieta”. 
 
 

DOMENICA 8 AGOSTO, ore 11.00 
Piazza Vecchia 

 
Divagazioni, fantasie, sconfinamenti musicali 
da Wolfgang Amadeus Mozart a Nino Rota 

 
BrassFestivalEnsemble 
Prima trombe Aldo Epis 

Seconda tromba Alessandro Ghidotti 
Corno Valerio Maini 

Trombone Francesco Mazzoleni 
Bassotuba Alberto Tondi 

 
Il BrassFestivalEnsemble è un’altra costola dell’Orchestra del Bergamo Musica Festival Gaetano 
Donizetti, costituita nel 2006, in occasione della nascita del Bergamo Musica Festival, come 
orchestra del Teatro Donizetti. L’Orchestra valorizza infatti i suoi musicisti proponendoli anche in 
varie altre formazioni; è insomma una struttura a geometria variabile che può presentarsi in 
formazioni cameristiche, come il Quartetto Donizetti, l’Ensemble del Bergamo Musica Festival, il 
BrassFestivalEnsemble, e in formazioni più ampie, come il Gruppo d’archi, il Gruppo di fiati, fino 
al BergamoMusicaFestivalOperaEnsemble. Nel gennaio 2007 l’Orchestra ha partecipato alla 
tournée in Giappone del Festival esibendosi alla Festival Hall di Osaka, al Bunka Kaikan di Tokio, 
alla Biwako Hall di Ohtsu e al Kanagawa Kenmin Kaikan di Yokohama. L’estate 2008 ha visto 
l’Orchestra in una riuscita tournée in Svezia, al Festival di Vastaras. I titoli donizettiani delle ultime 
edizioni del Bergamo Musica Festival, Lucia di Lammermoor, Anna Bolena, Don Gregorio, L’elisir 
d’amore, sono stati pubblicati in DVD live dall’etichetta Dynamic, Roberto Devereux e Lucrezia 
Borgia da Naxos. Nel gennaio 2010, dopo il trionfo del 2007, il Bergamo Musica Festival Gaetano 
Donizetti, con la sua orchestra, è stato invitato nuovamente in Giappone, in una tournée nel corso 
della quale sono state rappresentate – nei più importanti teatri giapponesi, in 17 recite e con 
grandissimo successo – La traviata e L’elisir d’amore. Nel 2007 e nel 2008 il 
BergamoMusicaFestivalOperaEnsemble ha effettuato tournée in Ungheria, Romania e 
Lussemburgo grazie al patrocinio della Camera di Commercio di Bergamo. 
 

 
DOMENICA 8 AGOSTO, ore 15.00, 16.00, 17.00 

Casa Natale di Gaetano Donizetti 
 

Après midi musicali 
Con la partecipazione dell’ 

 



ore 15,00____________________________________________ 
Germana Porcu violino 
Eni Barbullushi pianoforte 
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Ciaccona, dalla Partita n. 2  BWV 1004 per violino solo 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
Sonata in sol maggiore KV 379 
Adagio - Allegro - Tema con variazioni. Andantino cantabile 
 
FRYDERYK CHOPIN (1810-1849) 
Scherzo in si bemolle minore n. 2 op. 31 
 
 
ore 16,00____________________________________________ 
Mattia Gavazzeni chitarra 
 
MANUEL MARIA PONCE (1882-1948) 
Sonate Romantique (Hommage à Schubert)  
Allegro non troppo, semplice - Andante - Moment Musical. Vivo - Allegro non troppo e serioso  
 
FEDERICO MOMPOU (1893-1987) 
Suite Compostelana  
Preludio - Coral - Cuna -Recitativo -Canción - Muñeira  
 
 
ore 17,00____________________________________________ 
Francesca Tiburzi soprano 
Fabio Piazzalunga pianoforte 
 
GAETANO DONIZETTI (1797-1848) 
da L’elisir  d’amore “Prendi, per me sei libero” 
Aria da camera 
da Lucia di Lammermoor “Il dolce suono … ardon gli incensi” 
 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
Stornello 
da Rigoletto “Caro nome” 
 
GIACOMO PUCCINI (1858-1924) 
da Turandot “Signore ascolta” 
Storiella d’amore 
da La rondine “Chi il bel sogno di Doretta” 
 

INFORMAZIONI 
 
Ingresso unico euro 10.00 per gli appuntamenti al Teatro Sociale. 
Tutti gli altri appuntamenti sono ad ingresso libero. 
 
Vendita biglietti per spettacoli programmati al Teatro Sociale 

� Teatro Sociale dalle ore 20.00 delle sere di spettacolo (sabato 24 e 31 luglio, sabato 7 agosto); 
� IAT di Città Bassa e Città Alta dal 12 luglio al 7 agosto tutti i giorni ore 9.00-12.30 e 14.00-17.30; 
� Fondazione Donizetti dal 19 luglio dal lunedì al venerdì ore 14.30-18.00; 
� Casa Natale di Gaetano Donizetti sabato e domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00. 

 
Per informazioni:  
Fondazione Donizetti 



Tel. 035.4160684 
www.donizetti.org 
 


