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L’ANNO DI MAYR 

 

 
Nel diluvio di iniziative dedicate quest’anno a Verdi e a Wagner, il Bergamo Musica Festival e la 

Fondazione Donizetti hanno voluto ritagliare uno spazio a Giovanni Simone Mayr, figura se non 

altrettanto universalmente nota, ugualmente decisiva per la cultura musicale italiana ed europea.  

Di Mayr ricorrono i duecentocinquant’anni dalla nascita. Nato il 14 giugno 1763 in Baviera, a 

Mendorf, località non distante da Ingolstadt e da Monaco, Mayr si trasferì molto presto in Italia 

dove operò come compositore e didatta. 

La sua statura di musicista e intellettuale è assai rilevante per almeno tre motivi. In primo luogo, 

Mayr fu senz’altro il più influente compositore pre-rossiniano: nei primi venti anni dell’Ottocento le 

sue opere circolarono in alcune delle grandi capitali della musica europea, a Vienna (1802-1803) e 

Napoli (1813-1815 e 1817), oltre che a Trieste, Roma, Milano, Venezia.  

In secondo luogo, la vocazione didattica del maestro bavarese produsse un’importante e duratura 

realtà di formazione musicale, le Lezioni caritatevoli di musica. Nel 1805 Napoleone aveva provato 

a chiamarlo alla corte imperiale come «maestro e direttore del teatro e de' concerti», ma senza esito: 

Mayr aveva già deciso di radicarsi a Bergamo e di dar corpo nella nostra città al suo progetto 

educativo e filantropico (le Lezioni furono istituite con un decreto dell’Opera Pia della Misericordia 

Maggiore il 12 marzo 1805). Le Lezioni caritatevoli, dalle quali deriva per discendenza diretta 

l’attuale Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti, costituirono un grande esperimento 

formativo, una vera e propria esperienza d’avanguardia, se si considera che il Conservatorio di 

Milano nacque soltanto tre anni più tardi, nel 1808.  

Presso le Lezioni si formò Gaetano Donizetti. Mayr non solo ne individuò rapidamente l’immenso 

talento, ma continuò a indirizzarlo e sostenerlo anche quando per l’allievo giunsero le prime 

affermazioni artistiche. Lo si può riscontrare nell’affettuosa e ammirata riconoscenza che Donizetti 

tributò sempre al maestro nelle sue lettere, e anche in quelle dello stesso Mayr, di cui la Fondazione 

Donizetti sta pubblicando il vasto epistolario.  

 

Per celebrare Giovanni Simone Mayr, il Bergamo Musica Festival e la Fondazione Donizetti hanno 

programmato una fitta serie di appuntamenti, divisi tra la prossima primavera e l’autunno 2013.  

Le celebrazioni mayriane verranno inaugurate a giugno con un primo blocco di eventi realizzati in 

collaborazione con la Mayr Gesellschaft di Ingolstadt.  

A Bergamo si parte con l’inaugurazione della Sala Mayr presso la Casa Natale di Gaetano 

Donizetti. Concepita come un prolungamento del percorso espositivo già realizzato su Gaetano, la 

Sala Mayr verrà allestita con pannelli biografici e cimeli del maestro bavarese. Nell’occasione 

verranno presentate alcune pubblicazioni, tra le quali il terzo volume dell’Epistolario Mayr, e le 

ultime acquisizioni documentarie della Fondazione Donizetti. 

Importanti poi le iniziative congiunte: la Fondazione Donizetti parteciperà assieme ad altri studiosi 

bergamaschi al convegno internazionale organizzato dalla Mayr Gesellschaft. 

Il 14 giugno, giorno di nascita del compositore, a Bergamo e a Mendorf avranno luogo due 

cerimonie parallele, durante le quali verranno deposte corone con insegne delle due città nei 

rispettivi luoghi dedicati alla memoria del maestro. 

Di notevole interesse sarà l’esecuzione in forma di concerto di Ginevra di Scozia, data la prima 

volta a Trieste nel 1801, e riproposta in una nuova edizione basata sull’autografo.   
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Altri eventi affiancheranno quelli appena citati, frutto in numerosi casi, di preziose partnership con 

altre istituzioni cittadine, come la MIA, l’Associazione Musica Aperta e l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali che ha in cantiere anche un importante concerto a Roma, in una sede di grande prestigio. 

Nella seconda fase, tra settembre e dicembre, è da segnalare la giornata di studi del 30 novembre 

dedicata a Mayr e la didattica della musica, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Bergamo. Vi saranno affrontati temi legati alla vocazione didattica mayriana, all’esperienza delle 

Lezioni caritatevoli, e al loro significato nel contesto dei sistemi formativi e dei metodi di 

insegnamento del primo Ottocento. 

 

Livio Aragona 

Segreteria scientifica Celebrazioni Mayr 2013 


