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A scorrere il programma del Bergamo Musica Festival 2013 si resta stupiti dall’abbondanza di 

proposte e dalla loro varietà. Non ce lo si aspetterebbe, dati i tempi di minori risorse e di difficoltà 

crescenti. Ma una stretta può stimolare anche processi positivi, se induce a ripensare le modalità 

produttive e a puntare su comportamenti virtuosi, su competenze e inventiva, così da trasformare le 

angustie in occasione di rinnovamento e di rilancio.  

Ne danno prova le cooperazioni con altre realtà produttive italiane (la Biennale di Venezia, i 

teatri di Savona, Modena, Rovigo, Piacenza) e straniere: Mayr Gesellschaft di Ingolstadt, 

Bayerischen Rundfunk (assieme alla Münchner Rundfunkorchester), Musiksaal di Basilea, Sony 

Classics. Questa rete virtuosa rende possibile un cartellone con 2 balletti e 8 opere, ben 6 delle quali 

rappresentano allestimenti appositi: sono standard produttivi che farebbero onore anche a un ente 

lirico. E le collaborazioni parlano di un Teatro Donizetti reputato partner all’altezza, a livello 

nazionale e internazionale: un buon segno, anche in vista di Bergamo 2019. 

Il risultato è un cartellone che squaderna un ventaglio di opere, balletti, concerti, conferenze, 

cinema, eventi, corsi; che rende il doveroso omaggio all’anno di Verdi con due titoli tra i massimi 

(Il trovatore, Un ballo in maschera); che si apre al teatro contemporaneo nel solco del mitico Teatro 

delle Novità. Ma il cuore è ovviamente donizettiano, con 2 titoli che, ancor più che nella precedente 

edizione del Bergamo Musica Festival, indagano zone poco usuali del teatro musicale italiano degli 

anni ’30: Maria de Rudenz, il lato più noir (anzi, splatter) di un romanticismo erede del gusto 

gotico del secolo precedente; Il furioso all’isola di San Domingo, ibrido semi-serio di patetismo, 

delirio maschile e comicità, venato di spleen malinconico. Riproporre oggi tipi di drammaturgia 

tanto inconsueti costituisce anche una sfida registica. 

Per la Fondazione Donizetti questi due titoli inconsueti hanno significato anche altrettante 

occasioni di verifica sui loro autografi musicali (affidate ad Alberto Sonzogni per Maria de Rudenz, 

e a Maria Chiara Bertieri per Il furioso) in modo da disporre di testi attendibili e rispettosi delle 

volontà dell’autore. È uno dei principali compiti della Fondazione, e potere poi verificarne 

immediatamente i risultati sul palcoscenico del Donizetti è uno dei tanti proficui vantaggi della 

stretta collaborazione col Bergamo Musica Festival. 

Quest’anno, poi, speciale attenzione è riservata al 250° anniversario della nascita di 

Giovanni Simone Mayr, il grande musicista (bavarese di nascita ma italiano per formazione e 

carriera) che fu il maggior compositore attivo nei teatri della Penisola fino all’età rossiniana. Mayr 

fu didatta e intellettuale importantissimo per Donizetti ma anche in generale per la città di Bergamo. 

Il Bergamo Musica Festival e la Fondazione Donizetti lo ricordano con l’esecuzione di una sua 

opera seria a suo tempo di grande fama quale Ginevra di Scozia, con concerti, pubblicazioni (la 

prosecuzione della collana dei suoi carteggi, giunta al vol. III; il Quaderno dedicato a Ginevra; il 

catalogo della sua biblioteca musicale, in corso di lavorazione) e, da ultimo, con un convegno che, a 

fine novembre, approfondirà la vocazione didattica di un musicista famoso che fu maestro e 

mentore di un allievo quale Gaetano Donizetti. 
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