
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO 

 
 

TEATRO DONIZETTI – STAGIONE 2010-2011 
 

Prosa Maggiore e Altri Percorsi 
 
 

Due parole d’introduzione: quest’anno intendiamo dedicare la Stagione di Prosa del Teatro 
Donizetti a Benvenuto Cuminetti. Un tributo a chi ha dato un impulso innovativo e un carattere 
deciso al Teatro; che esso ancora, a distanza di anni, mantiene. È un gesto di gratitudine, ma 
anche l’impegno ad agire nel solco della libertà intellettuale e del coraggio delle scelte che 
Cuminetti ha chiaramente indicato con il suo lavoro.  

Un ricordo va anche a Giulio Bosetti, non dimenticato uomo di teatro bergamasco, a cui 
sarà dedicata una speciale serata-evento in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. 

Due dediche non casuali, per una finalità che si intende perseguire con chiarezza: innovare 
nella tradizione. Accogliere nuovi stimoli e nuove suggestioni, anche internazionali, inserendoli tra 
allestimenti di qualità del grande teatro classico, quel teatro che resta, in ogni tempo, sempre 
attuale, attraverso percorsi critici e culturali stimolanti.  

 
Il Donizetti, e la città di Bergamo, hanno uno stile speciale, riconosciuto da tutti 

nell’ambiente del Teatro Italiano. Così come una solidità e un appeal che non possono passare 
inosservati. Venire al Donizetti è un onore per i più importanti attori, registi e compagnie. Del 
resto, la civiltà di una città si misura anche dalla partecipazione con cui si vive il teatro. E a 
Bergamo, e provincia, i numeri parlano chiaro. A partire da  questo capitale, merito anche di tutti 
coloro che hanno fin qui amministrato il Teatro Donizetti, intendiamo compiere ulteriori passi: 
portare ancora di più il Teatro in mezzo alla gente, e ancora di più la gente a Teatro. Stiamo 
chiudendo, per esempio, un accordo di collaborazione con una grossa libreria, interna a uno dei 
maggiori Centri Commerciali del territorio, che sarà abilitata alla prevendita dei biglietti per gli 
spettacoli del Donizetti, così che all’utenza sia data una nuova possibilità di acquisto, oltre a quelle 
offerte dalla Biglietteria e dall’ormai consolidata modalità di vendita online. Un primo passo, 
questo, a cui seguiranno altri, nell’intento di diffondere quella passione per il teatro, che già in 
tanti condividiamo, verso nuovi spettatori, attraverso la nostra presenza fisica anche in realtà 
meno consuete - come, appunto, un Centro Commerciale - ma non meno importanti.  

 
Siamo convinti, come lo era Cuminetti, che il pubblico non si recluta, si contagia. E ogni  

nuovo spettatore che arriva al Donizetti rende il nostro Teatro un po’ più giovane.   
 
 

Luigi Giuliano Ceccarelli 
Direttore Artistico Stagione di Prosa e Altri Percorsi 



Stagione di Prosa Maggiore 2010-2011 
 
 
La Stagione di Prosa 2010-2011 del Teatro Donizetti avrà inizio martedì 7 dicembre, dando 

la precedenza agli allestimenti del Bergamo Musica Festival nei mesi precedenti, e si protrarrà fino 
ai primi giorni di maggio. Prevede i canonici sei turni settimanali moltiplicati per i nove titoli di 
spettacolo. È una Stagione che si è voluta arricchire di prove d’attore, regie di alto livello, novità, 
titoli internazionali. Una Stagione che, ad una forte venatura femminile - tra interpreti, tematiche e 
registe - vuole sommare una varietà di linguaggi, coniugazione dei diversi teatri possibili, al fine di 
offrire ai propri abbonati e ai propri spettatori una gamma di stimoli intellettuali e di emozioni 
provenienti da mondi, sensibilità e culture teatrali differenti.   

 
Una stagione che inizia con un classico, dal ricco allestimento, La tempesta di William 

Shakespeare, protagonista Umberto Orsini e regia di Andrea De Rosa. Un binomio che già ebbe 
modo di farsi apprezzare dal pubblico e dalla critica al Donizetti.  

Seguirà a gennaio La locandiera di Carlo Goldoni, altro classico e altra prova d’attore a 
favore del pubblico del Donizetti, che vede protagonista una Elena Bucci ormai pronta, dati i 
costanti apprezzamenti per questa allieva di Leo De Bernardinis, a diventare una primadonna del 
teatro italiano. 

Sempre a gennaio, avremo una novità, che vede la Stagione del Donizetti tra i primi ad 
ospitarla in Italia: Gian Burrasca, uno spettacolo che alterna le canzoni, con le musiche scritte da 
Nino Rota, alla recitazione del mattatore Elio, che sarà guidato dalla regia di Lina Wertmuller. Un  
tandem che sette anni fa al Donizetti fu campione assoluto di incassi.  

A febbraio un importante ritorno, e altra prova d’attore: Massimo Popolizio, già splendido 
Cyrano nella stagione precedente, ha guadagnato meritatamente l’opportunità di proporre una sua 
novità: Il Misantropo di Molière. Da sottolineare che questa Stagione si caratterizza non solo per i 
grandi attori chiamati ad interpretarla, ma anche per la qualità delle regie, in questo caso affidata a 
quello che molti considerano oggi il regista per eccellenza, Massimo Castri.  

Sempre a febbraio, una novità storica per Bergamo: la prima volta dei Momix, la leggenda 
del teatro-danza, con il campione di incassi dell’attuale stagione: Bothanica. Produzione ricca 
quanto ineludibile per una piazza come Bergamo, che nel nome della qualità e della tradizione 
vuole aprirsi ai circuiti internazionali e alle loro gemme. Una particolarità: è prevista una doppia 
recita domenica, con una replica la sera fuori abbonamento, quindi le recite dello spettacolo sono da 
considerarsi sette.  

Per l’8 marzo 2011, in cui coincidono Martedì grasso e la Festa della Donna, si è scelto un 
titolo perfettamente coerente ad entrambi, e un importante debutto: Caterina Murino, protagonista 
di film e fiction tv, ma anche una Bond Girl, in una spumeggiante commedia tratta da un 
capolavoro di Jorge Amado: Dona Flor e i suoi due mariti, già film di successo con Sonia Braga. 
La pièce, che si avvale della drammaturgia di una regista dedita spesso a tematiche femminili, 
Emanuela Giordano, si è imposta alla critica, ma soprattutto al  pubblico, per la sua innovativa 
originalità.  

Sempre a marzo, il Donizetti vede sul suo palco il ritorno di un Signore del teatro italiano: 
Paolo Poli, che rivisita da par suo, in una novità, un testo di Anna Maria Ortese, Il mare.  

E ad aprile, un’altra novità assoluta per Bergamo, e per la Lombardia. Sbarca al Donizetti 
Bollywood love story. Una compagnia indiana si produce in uno spettacolo dagli accenti esotici, 
naif e divertiti, fatto di teatro, musica e danza. Un palcoscenico affollato e affaccendato, 
un’esplosione di vitalità e romanticismo, che ricorda a tratti le atmosfere del film cult The 
millionaire.  

Per terminare la Stagione, una coppia eterogenea di sicuro interesse: Enzo Iacchetti e  
Giobbe Covatta in un testo contemporaneo surreale, dalla comicità a tratti grottesca, a tratti  
graffiante: Niente progetti per il futuro. Una pièce in cui tutto nasce da due aspiranti suicidi che 
scelgono ignari lo stesso ponte per il loro insano gesto…  



Stagione Altri Percorsi 2010-2011 
 
 
La Stagione di Altri Percorsi, compie quest’anno un significativo giro di boa, quello dei 

trent’anni. Tradizionalmente formata da otto-dieci titoli, sarà ridotta, ma solo in apparenza. Ai  sei 
titoli, tutti in programmazione presso il Teatro Sociale, che vedranno una sola replica, poiché si 
potrà contare su una capienza di circa 600 posti, si collegheranno le numerose Rassegne Teatrali 
contenute nell’ampia programmazione del Progetto “La Casa delle Arti”, sempre al Teatro Sociale. 
Tale progetto autonomo, che vedrà coinvolte anche le più importanti realtà teatrali sul territorio, 
verrà presentato in altra sede, ma il  risultato complessivo per il pubblico di Altri Percorsi sarà un 
offerta significativamente più ricca del passato.  

 
Per tornare agli Altri Percorsi propriamente detti, parliamo di una Stagione all’insegna del 

Teatro di Parola, nel quale la parola stessa assume, però, ogni possibile sfumatura. Con una finalità 
dichiarata: costruire, a partire da tessere diverse per linguaggio, tempi e  stili, un mosaico della 
nostra realtà: sociale, interiore, storica. Il teatro, sublime forma di autocoscienza collettiva, vive in 
questo momento di una responsabilità esplicita: è la forma di espressione più libera e diretta della 
comunicazione artistica. E un laboratorio di riflessione sociale. I titoli di Altri Percorsi, molto 
difformi tra loro, sono in realtà  parte di un unico progetto che da diversi punti di vista costruisce la 
sintesi di una percezione di noi stessi nel nostro contesto sociale, storico ed etico.   

 
Al Teatro Sociale, il 21 Dicembre, una parola piegata alla problematica inadeguatezza ad 

esprimere intenti convinti e convincenti. È quella che Giorgio Gaber (con Sandro Luporini)  
utilizza, tra prosa e canto, in E pensare che c’era il pensiero e che Maddalena Crippa rivisita e ci 
propone con la sua interpretazione. L’innovazione è, certo, nell’allestimento, ma è soprattutto nel 
testo che appare urgente riflessione sulla società di oggi forse più che al suo debutto.  

A gennaio, sempre al Sociale, Dies Irae_5 episodi intorno alla fine della specie. Tutt’altra 
parola, tutt’altro contesto con il Teatro Sotterraneo: un’innovativa proposta di un gruppo 
recentemente insignito del Premio Ubu. Dies Irae è un allestimento in cinque atti unici, in cui la 
comunicazione verbale si trasfonde in surreale programma che coniuga ironia e grottesco, 
paradosso e gioco, fisicità e metafora. Una serie di algoritmi espressivi della nostra società, in cui 
tutti, con un sorriso, ci troviamo a riconoscerci.  

2984 ci porta alla parola come diffusione di verità non certificate, non necessarie e non 
condivise. Una riflessione sul Grande Fratello, che oggi ha un nome e una fisionomia televisiva 
espliciti, ma non ai tempi di George Orwell, alla cui profetica fantasia si deve il termine. Una 
riflessione implicita sulla comunicazione, anche. Che vede non a caso la presenza di Giorgio 
Ghezzi, bergamasco, all’interno della pièce. 

L’ingegner Gadda va alla guerra, ossia la parola forgiata da quell’inimitabile artigiano 
dell’espressione che fu il lombardo Carlo Emilio Gadda, ingegnere e finissimo uomo di lettere. La 
parola in prospettiva storica, la parola-società di ieri, che descrive e prefigura, col suo erratico e 
volutamente buffo procedere, quella afasica di oggi. Per esprimere tutto questo, in un teatro dalla 
sua specifica personalità, Fabrizio Gifuni, una promessa ormai mantenuta del teatro (e non solo) 
italiano.   

Fausto Paravidino propone la sua La malattia della famiglia M in una drammaturgia che 
percepisce echi di altro teatro italiano classico, ma che, a partire da quello, offre una sua originalità 
e una disincantata interpretazione di riti e tic della nostra società. La parola, qui, scava nella 
quotidianità implacabile come una trivella; una ricerca che farà affiorare una percezione diversa di 
tutto quello che consideriamo abituale. 

Made in Italy  si muove su una drammaturgia fenomenologica, in cui la parola è essa stessa 
meta-verbale. Il significato è implicito nelle tendenze creative e nelle convenzioni culturali che 
permeano larga parte della società di oggi. Parola che costruisce grumi di sottoculture condivise, 
insiemi di certezze, gesti certificati. Teatro che assorbe e che rende al pubblico una forte perplessità 



di fondo, come l’eco di un big bang che è avvenuto sotto i nostri occhi senza che ce ne 
accorgessimo.  

 
 

Le Stagioni sopra esposte si avvalgono della  sponsorizzazione della Camera di Commercio, 
del Credito Bergamasco, dell’Eco di Bergamo, dell’ANCE e delle Terme di Trescore, a cui va di 
nuovo il nostro sentito ringraziamento. Per quel che concerne gli aspetti economici, esulando dalla 
programmazione dell’Operetta, ci corre l’obbligo di segnalare, in tempi di rigore, che il costo 
complessivo delle stagioni di Prosa Maggiore e Altri Percorsi risulterà analogo a quello della 
Stagione  precedente, pur presentando una recita in più, Bothanica, un probabile tutto esaurito. 

Il costo dei biglietti e degli abbonamenti sarà conforme a quello della precedente Stagione.  
 
Buon teatro a tutti …  
 
 

Luigi Giuliano Ceccarelli 
Direttore Artistico Stagione di Prosa e Altri Percorsi 

 
 


