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Quando due anni fa ho cominciato a lavorare per la candidatura di Bergamo a Capitale Europea 

della Cultura ho chiesto al nostro staff di compilare un primo elenco sommario delle personalità che 

-nei secoli- hanno reso grande e internazionale la tradizione della nostra città, connettendola al resto 

d'Europa. 

 

Ne è uscito un mosaico sorprendente per vastità e varietà: poeti, pittori, architetti, musicisti, patrioti, 

santi e avventurieri le cui vicende s'intrecciano alla grande storia del nostro continente, dando luce 

ad un impressionante panorama generale che spiega la bellezza, l'importanza e la fortuna di una 

delle più affascinanti città d'Italia. 

 

E così capita, per esempio, che nel 2013, quando tutto il mondo operistico celebra il centenario di 

Wagner e Verdi, Bergamo abbia il privilegio di potersi occupare di tre sue ricorrenze di rilevanza 

internazionale: quelle di Giovanni Simone Mayr, Francesco Nullo e Angelo Roncalli. 

 

Ho dunque chiesto alla direzione artistica che la programmazione del Festival 2013 potesse 

simbolicamente servire da viva testimonianza della centralità di Bergamo rispetto al contesto 

culturale europeo. 

 

Bergamo ha potuto ospitare e dare linfa ad un fenomeno straordinario come quello del magistero e 

della riforma mayriana: un perfetto esempio di come un grande cittadino d'oltralpe potesse trovare 

alimento e ispirazione per una ponderosa produzione artistica e per un infaticabile impegno 

filantropico e pedagogico. Ginevra di Scozia, coprodotta con gli amici della Mayr Gesellschaft di 

Ingolstadt e l'Orchestra della Radio Nazionale Bavarese, ci racconta una storia che nasce 

dall'italianissimo Orlando Furioso, viene rielaborata in Francia, s'intride di climi scozzesi alla 

MacPherson e infine diventa un'opera per Trieste, dove il 21 aprile 1801 battezza il Teatro Nuovo. 

 

Il più eclatante successo educativo di Mayr, il celeberrimo allievo Donizetti, eredita la vocazione 

internazionale dal Maestro: inseguendo i modelli di Maria de Rudenz e del Furioso si valicano 

nuovamente le Alpi e si risale fino al Don Chisciotte di Cervantes e alle radici della letteratura 

romanzesca noir. Dimostrazione eloquente che da una cantina di Borgo Canale si può arrivare ad 

abbracciare la grande drammaturgia occidentale, diventando addirittura autore di riferimento. 

 

Il divertito gioco dei numeri riesce a mettere a confronto Donizetti con l'altro grande testimone 

dell'italianità in Europa: Giuseppe Verdi. Autore che ebbe numerosi contatti e vicinanze con la 

nostra città. Ad esempio fu a Bergamo personalmente per la prima ripresa lombarda di Rigoletto, 

assistendo alla concertazione dell'opera e seguendone il debutto. Bergamasco era il sovrintendente 

che per primo capì e ingaggiò il talento del compositore di Busseto: si chiamava Bartolomeo 

Merelli, ed è uno di quei nomi che noi bergamaschi fatichiamo a ricordare ma che fece europea la 

nostra città:  fu sovrintendente alla Scala e all'Opera di Vienna. Il trovatore porterà a Basilea il 

nome di Bergamo e del nostro Festival: è la prima volta che una nostra produzione si presenta ad 

una platea principalmente frequentata da spettatori francesi e tedeschi, oltre che svizzeri. Ma essere 

Capitale della cultura musicale vuol dire anche rivolgere lo sguardo verso il futuro: le iniziative 

dedicate alla contemporaneità, il sistematico impiego di giovani maestranze, il rapporto con i nuovi 

media sono scelte che parlano di apertura, imprenditorialità culturale e sfida. 
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L'anno scorso presentavamo con trepidazione una programmazione che, stante la terribile crisi che 

siamo chiamati a vivere, avrebbe potuto essere poco seguita dal pubblico o essere il preludio ad un 

declino delle risorse. 

 

La sfida 2012 è stata vinta. Ma il cartellone 2013 -come testimonia questa nuova, ricca, proposta- 

sarà un percorso ancor più intrigante ed internazionale; anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo 

voluto sentirci contagiati dall'orizzonte di cui godiamo da Borgo Canale: continueremo a guardare 

sempre più in là, cercando di essere all'altezza di quanto abbiamo ereditato... 

 

Claudia Sartirani 

Assessore alla Cultura e Spettacolo 

 


