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1763+1813=2019. 

 

Un’addizione dal risultato bizzarro 

è il filo conduttore dell’ottavo Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti. 

 

 
Il 14 giugno 1763, duecentocinquant’anni fa, a Mendorf nasceva Giovanni Simone Mayr. Il padre 

lo voleva organista e musicista di corte. Una natura curiosa e una vivacissima intelligenza lo 

spinsero invece ad incrociare la musica teatrale ed in particolare l’opera. Innamorato del canto e 

della drammaturgia italiana, inizia il suo viaggio verso sud, un peregrinare che lo conduce al 

confine occidentale della Serenissima: Bergamo. Dalla splendida cittadina lombarda si muove 

ancora verso est, richiamato dalla capitale della Repubblica, Venezia. Coltissimo, ormai in età 

matura, poliglotta, ben introdotto nella migliore società del tempo, non tarda a farsi notare. Sotto 

l’ala protettiva di Ferdinando Bertoni viene impiegato come organista e compositore al 

Conservatorio dei Mendicanti; come violista nei numerosi teatri della città; come acclamato operista 

nelle sale più importanti, dal San Moisè alla Fenice. Il tedesco Mayr diventa il più richiesto autore 

di drammi musicali in Italia. Tragedie, opere serie e semiserie, farse, a seconda della committenza. 

Fino all’arrivo di Rossini è autore prediletto dal pubblico e dagli impresari. Ma i legami con la sua 

prima città subalpina non si affievoliscono: anzi, il nuovo governo arrivato coi Francesi lo reclama 

con energia. Gli offre una casa, emolumenti regolari, un impiego come Maestro di Cappella della 

Basilica. È il 1802: da quel momento fino al 1845 (l’anno della morte) Mayr stabilirà residenza e 

famiglia fra le mura di Città Alta. È una vera fortuna: si può ragionevolmente affermare che la sua 

personalità influisce sulla vita culturale e sociale della Bergamo ottocentesca come nessun’altra. 

Riordina il servizio musicale per il culto, crea cori e orchestre, compone cartelloni per i teatri, 

costituisce biblioteche, presiede accademie culturali, indaga filologicamente la storia musicale 

cittadina, inventa un ente previdenziale per musicisti anziani e infermi, realizza infine il suo 

capolavoro: una scuola musicale per bambini indigenti. Ne sortiranno cantanti, violinisti, 

violoncellisti, maestri di cappella, organisti, compositori... Il più famoso è senza dubbio Gaetano 

Donizetti, ma la catena di nomi è lunghissima e arriva fino alla nostra epoca. Se a Bergamo 

troviamo ancor oggi una vitalità e qualità musicale assolutamente inusitate rispetto alle dimensioni 

e all’economia del luogo è grazie alla tradizione formativa e all’eredità culturale lasciate dal 

bavarese. La celebrazione di questo Grande non è dunque mero atto di gratitudine, ma è occasione 

per meglio conoscere e tutelare il patrimonio materiale ed immateriale che caratterizza l’identità di 

una civiltà creativa, operosa e determinata. Il Festival avrà dunque un’apertura anticipata nel nome 

di Mayr, con la prima esecuzione italiana nella nuova edizione critica di una delle sue opere più 

note e più vicine alla temperie ossianica: Ginevra di Scozia (Trieste, 1801). La produzione, in forma 

di concerto e realizzata in collaborazione con la Mayr Gesellschaft di Ingolstadt, si avvale di una 

compagnia di qualità internazionale e della Bayerische Rundfunk Orchestra di Monaco, una delle 

più prestigiose formazioni sinfoniche in Europa. La musica di Mayr sarà inoltre presente lungo tutto 

il cartellone del Festival in concerti di minore dimensione, ma caratterizzati da prime esecuzioni in 

tempi moderni di molte composizioni come i due Concerti per pianoforte e orchestra e i Versetti 

per soli, coro e orchestra. A dicembre un convegno internazionale e l’inaugurazione di una sala 

Mayr nel museo della Casa Natale di Gaetano Donizetti completeranno le celebrazioni.  
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Se 1763 è numero che simbolicamente rappresenta il prologo all’esperienza donizettiana, l’altro 

addendo, il 1813, ricorda quel musicista che meglio di ogni altro ha continuato e sviluppato i 

percorsi stilistici e drammaturgici tracciati dal bergamasco: Giuseppe Verdi. Fin dal suo primo 

apparire suscita l’ammirazione e l’approvazione incondizionata di Donizetti, che lo definisce 

profeticamente “il compositore dell’avvenire”. Un’altra collaborazione internazionale caratterizzerà 

perciò la seconda apertura del Festival, in settembre: al Teatro Donizetti di Bergamo e alla celebre 

Musiksaal di Basilea verrà eseguita, per quattro repliche in forma di concerto, l’opera Il trovatore 

diretta da Andreas Ryter con l’orchestra e il coro del Bergamo Musica Festival. Un ballo in 

maschera, che manca al Teatro di Bergamo da 25 anni, verrà proposta nell’allestimento di Ivan 

Stefanutti in coproduzione con il Teatro Sociale di Rovigo e il Teatro dell’Opera Giocosa di 

Savona. Il percorso celebrativo chiuderà con il concerto di uno dei più acclamati interpreti verdiani: 

Leo Nucci si esibirà per la prima volta nella sala del teatro di Città Bassa con un programma 

interamente dedicato al compositore di Busseto. Il 1813 sarà anche il pretesto per proporre un raro 

collegamento fra Wagner e Donizetti: nell’ambito dei Caffè del teatro saranno eseguite le riduzioni 

che il musicista di Lipsia scrisse per strumenti ad arco e per pianoforte de La favorite.  

 

Fra gli estremi di Mayr e Verdi è idealmente collocato il nucleo più tipico e qualificato della 

programmazione del Festival. Due titoli rarissimi di Donizetti eseguiti in prima esecuzione secondo 

le nuove edizioni critiche preparate dalla Fondazione. Il primo, un debutto assoluto per la città, è 

Maria de Rudenz (Venezia, 1838), noto ai più esclusivamente grazie alle versioni discografiche: il 

recupero moderno in forma di concerto data al 1974, Londra; quello teatrale al 1981,Venezia. È 

dunque dopo 32 anni che Bergamo, unico teatro al mondo dopo la Fenice, propone un allestimento 

completo dell’opera. L’esecuzione prenderà le mosse dal recentissimo ritrovamento dell’autografo 

ritenuto fino a qualche anno fa perduto. La nuova edizione consentirà l’ascolto di pagine ed interi 

numeri ad oggi del tutto ignoti. 

L’altro titolo è Il furioso all’isola di S. Domingo (Roma, 1833). Come Linda di Chamounix 

appartiene al genere forse meno conosciuto nel catalogo di Donizetti: il dramma semiserio. Attorno 

al progetto di produzione si sono riuniti eccezionalmente ben cinque teatri. Lo spettacolo si sviluppa 

partendo da un’occasione di grande rilievo: la realizzazione di una scenografia inedita di Lele 

Luzzati i cui bozzetti sono stati ritrovati all’indomani della scomparsa del grande artista.  

 

Seguendo gli schemi consolidati nelle edizioni precedenti, il repertorio generalista è rappresentato 

da due balletti del Teatro Nazionale di Riga: Le corsaire di Adolphe Adam e La bella addormentata 

di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 

 

Il gioco della bizzarra addizione trova infine compimento nel risultato. Bergamo si è candidata 

ufficialmente a Capitale Europea della Cultura per il 2019: in poche parole, appropriarsi e 

valorizzare la tradizione – da Mayr a Verdi passando attraverso Donizetti – significa anche lavorare 

per il futuro. Bergamo è stata la sede del più importante Festival di opera contemporanea in Italia 

fino agli anni Settanta del secolo passato, il Teatro delle Novità inventato da Bindo Missiroli. Nella 

progettualità della Candidatura, una delle linee guida è che la capitale della cultura non possa e non 

debba essere museo statico, ma anche fabbrica di creatività e di rinnovamento. Per questo motivo lo 

sguardo al 2019 spinge Bergamo a riproporsi come committente di nuovi titoli. Quest’anno saranno 

ben tre, affidati a giovani compositori. Il primo, per mano del musicista Michele Varriale, è una 

rivisitazione contemporanea della goldoniana Finta semplice, distribuito anche alle scuole 
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dell’obbligo nell’ambito del progetto La scuola all’opera. La seconda e la terza commissione sono 

atti unici rispettivamente di Vittorio Montalti e di Raffaele Grimaldi, coprodotti con la prestigiosa 

partnership della Biennale di Venezia. Le ultime due opere andranno in scena nell’incantevole 

cornice del Teatro Sociale di Città Alta, affascinante sala che per mezzo del restauro contempera la 

suggestione degli elementi storici con la forza tecnologica della contemporaneità, un po’ come il 

nutrito cartellone di quest’anno. 

 

L’offerta musicale è arricchita da numerosi appuntamenti (concerti da camera, concerti sinfonici e 

di musica sacra, letture drammatizzate, proiezioni cinematografiche, giornate di studio, cicli di 

conferenze,  Caffè del teatro) che si innestano sul tracciato proposto dal tema. 

 

La speciale ed insostituibile missione del Teatro di Bergamo a favore della riscoperta e 

valorizzazione del patrimonio culturale italiano si esprime anche attraverso numerosi strumenti 

collegati alla programmazione: l’apertura di nuove sale del museo della Casa Natale (Monumento 

Nazionale), pubblicazioni monografiche dedicate a Donizetti e Mayr, l’esecuzione di musiche 

inedite o sconosciute, la traduzione simultanea in inglese dei testi messi in scena. A conferma della 

peculiarità di programmazione, ad oggi risulta che il Teatro di Bergamo sarà l’unica istituzione al 

mondo, da qui al 2014, a proporre Maria de Rudenz e Furioso. 

 

Ognuno dei titoli in cartellone è preceduto da conferenze divulgative in Città, in Provincia, nelle 

scuole, nei centri di aggregazione sociale. Il meccanismo di distribuzione dei titoli principali con 

cadenza venerdì-domenica permette la programmazione a fini turistici dei cosiddetti "week-end 

donizettiani", con concerti e attività ideate per incentivare la permanenza del pubblico in città in 

prossimità delle recite. Ognuna delle produzioni è accompagnata dall’uscita di un ricco volume 

monografico (150/300 pp.), I Quaderni della Fondazione, dedicato al titolo, contenente la 

riproduzione filologicamente controllata del libretto, sinossi, saggi storico-critici e fonti letterarie e 

drammatiche di rara reperibilità o del tutto inediti. Dal 2012 l’opera di inaugurazione è trasmessa 

via satellite e in streaming. Le produzioni del Festival sono diventate 12 DVD diffusi 

commercialmente da grandi case discografiche (Dynamic, Bongiovanni, Naxos) e sono entrate nel 

circuito internazionale delle sale cinematografiche specializzate, promuovendo la conoscenza di 

Bergamo, di Donizetti e della cultura italiana. 

 

Francesco Bellotto 

Direttore artistico Bergamo Musica Festival 

 


