
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il Teatro Donizetti rappresenta da sempre per Bergamo un focolare dell’arte; ma sia per gli 
Amministratori che per la cittadinanza rappresenta anche un barometro della salute della Cultura in 
città. 
E a giudicare dagli eventi di altissimo livello che nel corso dell’anno si sono susseguiti nel Teatro, 
nella passata Stagione, dai successi della Lirica ai grandi numeri della Prosa, alla visita del 
Presidente Napolitano, a tanti altri prestigiosi appuntamenti, possiamo dire che il Donizetti resta a 
pieno titolo il fulcro culturale della città. 
Intorno al quale stiamo costruendo, vedi “La Casa delle Arti” al Sociale, una solida rete di siti e 
iniziative che già stanno portando Bergamo all’attenzione degli operatori culturali di Lombardia e 
oltre. Del resto la natura stessa della cultura è contagiosa; la cultura prospera dove c’è pubblico, 
condivisione, dove c’è confronto, riflessione, e anche divertimento. E tutto questo è stato racchiuso 
dalla scorsa stagione teatrale; a onta della crisi che attanaglia il settore, Bergamo è andata in 
controtendenza, senza avere ulteriori finanziamenti oltre quelli dell’Amministrazione e dei 
tradizionali sponsor, che ringraziamo per una fiducia ben riposta. 
L’Amministrazione si sta sobbarcando lo sforzo di un teatro a prezzi popolari, che offra tuttavia la 
crema di quanto il teatro esprime, nella logica di un percorso virtuoso e di un’accresciuta visibilità 
che ci porti all’Expo 2015, e perché no, al 2019, come una città PROTAGONISTA nella geografia 
culturale del Nord Italia. 
Presentiamo quindi questa nuova stagione con delle conferme e delle novità, come è giusto che sia, 
ringraziando di cuore un pubblico, come quello di Bergamo e della sua Provincia, a partire dagli 
abbonati, che reagisce positivamente al nostro sforzo di portare ulteriore qualità, diventando 
azionista non di minoranza di un progetto di respiro che darà, ci auguriamo, alla nostra città una 
ulteriore autorevolezza e benefici anche economici collegati, nel segno del turismo culturale, a 
queste iniziative. 
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