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«Orgoglio. Questo il sentimento che provo oggi, all’atto della presentazione della seconda Stagione 
della Casa delle Arti-Teatro Sociale. Si tratta di un progetto che nasce con quest’Amministrazione, dalla 
volontà di ridare vita e respiro allo spazio teatrale di Città Alta, restituito ai bergamaschi dopo un lungo 
lavoro di restauro. 
Lo scorso anno, la prima stagione della Casa delle Arti, è stata per noi una sfida, la prova della validità 
di un’idea: quella di far sì che il Sociale non replicasse il modello artistico già proprio del Donizetti, ma 
si caratterizzasse per una “sua” programmazione, originale, soprattutto integrata con le specificità 
acustiche ed architettoniche della Sala del Pollack. Nasce così il progetto La Casa delle Arti, che ha fatto 
del Sociale lo spazio ideale in cui allestire spettacoli e performances di natura diversa, tributo a tutte le 
forme artistiche. Dalle più classiche e tradizionali, la danza, il teatro per ragazzi, alle più raffinate ed 
innovative, le nuove tecnologie applicate alla scena, il teatro ecologico. 
Insomma, al di là del fatto che la Sala del Sociale possa essere ora più ora meno gremita, ciò che 
importa in questo momento è confermare il Sociale come luogo di cultura, fucina artistica, ma anche 
bacino per la formazione di un pubblico nuovo, colto, preparato, attento e giovane. Raggiungere il 
Sociale non è facile. Quella sala discreta, quasi invisibile agli occhi dei passanti che camminano lungo 
la via Colleoni, ha problemi di accessibilità –non ce lo nascondiamo– eppure è amata da un pubblico in 
crescita, diverso da quello che frequenta il Donizetti, a dimostrazione che Bergamo è davvero Città 
“affamata” di cultura, pronta ad accogliere progetti e novità, che abbiano caratteristiche di unicità ed 
originalità. 
Le ha tutte, queste caratteristiche il progetto La Casa delle Arti, pilota a livello nazionale, apprezzato e 
applaudito dalla critica lo scorso anno, “costruito” dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo insieme a 
una rete sempre più allargata di partner: le maggiori compagnie teatrali del territorio, che hanno trovato 
nel Sociale la propria Casa e che insieme all’Amministrazione hanno saputo tessere la tela di un 
cartellone, dalla struttura articolata, in cui sono inserite le migliori proposte artistiche del momento, 
prodotte sul territorio, ma anche importate da tutta Italia e dal mondo. Il Sociale dà quindi voce al 
patrimonio teatrale che storicamente distingue Bergamo, ma dà anche voce al prodotto teatrale 
nazionale e internazionale del momento, con riguardo particolare per la scena contemporanea. 
Un cartellone che incurioscisce il pubblico, lo attira, ma che pure attira l’attenzione e quindi la 
partecipazione concreta di altri partner: sostenitori e sponsor che hanno scelto di legare il proprio nome 
a quello della Casa delle Arti. A costoro, ancora una volta, il mio grazie: perché senza il loro sostegno 
molto meno l’Amministrazione sola potrebbe fare. 
Concludendo non posso che replicare l’invito già fatto lo scorso anno; invito a lasciarsi incuriosire, 
coinvolgere, affascinare, emozionare dall’ampia offerta di spettacolo che Bergamo sa offrire. Perché 
Bergamo è una Città vivace e attiva, mai ferma, mai sopita. Lo sforzo che stiamo compiendo, come 
Amministrazione, è grande, ma io credo fermamente che anche nei momenti di crisi, la cultura debba 
essere difesa come un bene primario. E l’avvenuta “trasformazione” del Sociale in Casa delle Arti, la 
realizzazione di una stagione n. 2 al suo interno, ne sono ulteriore prova». 
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