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Bqdlacittà
dellamusica
Presentato
il calendario
congiunto
di tutteleattività
Oltre260gliappuntamenti
nell'arcodi unanno
<Lacrisispronaacollaborare
eamettersiin rete>
ffi
CheBergamoabbiale
potenzialitàper essereuna Salisburgo inversione lombarda si
sente dire e si può rintracciare
nelle cronacheda tempq da svariati lustri: è un argomento più
volte presentenelle considerazioni dei bergamaschi,sia tra $i
addetti ai lavori sia tra gli appassionati,avolte anchedaparte di
qualcheesponentepolitico.
Ieri mattina è stato presentato aI TeatroDonizetti, dall'assessorato allo Spettacolodel Comune, il .,Calendariocongiunto
di tutte le attività musicali della
città per Bergamocandidatacapitale europea della cultura
2Ol9>>.Ilnume di Donizetti non
è stato evocatq è rimastounpo'
nellbmbr4 forse perché sareb-

sessor€<saperee far sapereche
cè un cartello di forze in rete è
un motivo strategicoancheper
bandi nazionali e,perché nq europeil.
SecondoLuigl Giuliano Ceccarelli, compositore, direttore
artistico della stagionedi prosa
del Teatro Donizetti e membro
del team per la candidaturaper
il 2019,<pochecittà in Lombardiae in Italiapossonovantarela
potenzadi espressionemusicale diBergamo.Tenereabattesimo questo cartellone rmol dire
celebrarein modo particolare
Bergàmocittà della musica.E
unafesta>>.
Lèsperto ha anche
spiegatocome nei momenti di
confronto siano risultati addi
rittura 366 eventi per 365 gior-

bande musicali,Associazione
BergamoChitarra Associazione MusicaAperta di Bergamq
AssociazioneMusica Rara Associazionemusicale Estudiantina Ensemble Bergamo,Associazione Sala Greppi, Centro
culturale delle Grazie (sezione
musicale),Centro didattico produzione musica, Circolo musicaleMayr-Donizetti, Conservatorio di Musica GaetanoDonizetti, VecchiaBergamoAssociazione Culturale - Festival organistico internazionale <Città di
Bergamo>>,
Festival pianistico
internazionaledi Bresciae Bergamo, Fondazione Donizetti,
Fondazione Gioventù Musicale
d'Itali4 Fondazione Mia, Jazz
Club Bergamq Musica Cathe-

be stata una citazione scontata,
pletorica o forse perché la presentazioneufficiale dell'assessoreClaudia Sartirani è arnrenutaproprio in <<caso>
Donizetti,
nel <suo>tehtro.
Il Calendario 2013raccoglie
in un maneggevoleopuscolodi
36 pagine tutte le manifestazioni musicali di Bergamo,mese
per mese,fino al dicembre 2013.
Sotto I'etichetta <Bergamocittà
della musica>>,
venti associazioni ed enti culturali bergamaschi
sonopresentati e propongono
per tutti i bergamdsdri e i turisti
un quadro esaustivodellbfferta
musicale: oltre 260 appunta.menti nell'arcodei 12mesi. <E
un'iniziativa pensatada futti insieme e faticata - esordisce
ClaudiaSartirani-. Esprimo orgoglio per la musica e la tradizione artistica di Bergamo.Tutte le associazionimusicali bergamaschesono molto brave.
Questocartellone è lbccasione
perdare più forza atutti quanti:
è oradi scenderedal campanile
e collaborare.La candidatura a
capitale della cultura sprona a
una tensione progettuale utile
per la città, per i cittadini e per i
turisti>. Secondo I'assessore
<<siamo
già città della musica e la
crisi paradossalmenteaiuta e
sollecitala messain reterr.,.Questo - ha terminato - è solo il
punto di partenza per progetti
semprepiùbellb. SecondoI'as-
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dralis, Società del Quartetto,
Usci - Unione societàcorali italiane - delegazioneprovinciale
di BergamqVerbo Essere- associazionedi piomozione sociale per le Arti contemporanee.
T\rtte le realta coinvolte gUar.dano con soddisfazionequesto
primo risultato: cè stata <<un'adesionepositiva e propositiva>
- spiegaBellotto - anchese in
via preventiva non era mancato
qualche timore sulla riuscita
dellbperazione. Quello del Calendario non è tanto un traguardo quanto un'indicazione di direzione.E glàcè un altro risultato internazionale:nel2016 il
coordinamento internazionale
delle Gioventtr musicali del
mondo - le Jeunessesmusica'
les international (Jmi), sparsein
una una cinquantina di Paesinel
mondo - si svolgeràproprio a
Bergamo.In questo quadro,pur
nelle difficoltà finanziarie ben
note, si inserisce a hrtti $i effetti - forte dellasua storia secolare - anche il conservatorio cittadinq humus del territorio
orobico apartire dalle <Lezioni
caritatevoli,, (f805) fondate da
Giovanni SimoneMayr. In chiusura è intervenuto ancheVittorio Scotti, presidente del Jazz
Club Bergamq cheha definito il
calendariocil primo passodi un
ampio cantiere>>.
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Ceccorellí:la musica
starebbebenecome
prima inquílína
di CosaSuardi
ni.
un'enorme mole di orga"È
rizzaziornperle quali si sentiva
la necessitàdi una messain sistem4 anche per ottimizzare i
flussi di pubblico>.Si tratta di un
percorso che viene da lontanq
spiegaCeccarelli"già prima della Casadelle Arti, per il qualela
candidatura a capitale europea
della cultura ha funzionato da
start up. SecondoCeccarelli da
musica starebbebene,per l'universalità del suo codice linguisticq come prima inquilina nello spaziodi CasaSuardi>.
Poi è intervenuto Flancesco
Bellotto, direttore artistico del
BergamoMusica Festival Donizetti, chiamato a rappre sentare
tutte le associazionicoinvolte:
AccademiamusicaleS.Ceciliadi
Bergamq AssociazioneAlfredo
Piatti, Associazionebergamasca

