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Casa delle Arti 2.0 Istruzioni per l’uso 
 
Se credete che il teatro sia un posto dove succedono cose noiose, o che andare a teatro sia una cosa 
del passato, che costi troppo, o che il mondo finisca con il vostro lavoro o con il vostro smartphone 
o con il computer, la Casa delle Arti non fa per voi.  
Perché nella Casa delle Arti ci si incontra; circolano idee, emozioni, applausi; in un mondo in cui 
tutto passa ormai attraverso un monitor, lo spettacolo è rigorosamente dal vivo; i danzatori, gli 
attori, i giocolieri, gli intrattenitori, i musicisti, i protagonisti della cultura vanno in scena senza rete. 
E lo spettacolo cambia ogni volta. E il pubblico cambia: giovani, anziani, bambini. Lo slogan “La 
Casa delle Arti è casa tua” significa che il teatro si apre a tutti e ad ogni disciplina: al balletto come 
al teatro sperimentale o alla tradizione della Commedia dell’Arte, agli artisti televisivi, come al 
teatro circo, ai testi per ragazzi, alle conferenze, agli incontri…  
 
Le rassegne si susseguono durante l’anno, progettate in collaborazione e sinergia con le più 
importanti realtà culturali del territorio, e non solo. Quest’anno anche radio e tv danno spettacolo 
nella Casa delle Arti: Radio 2 terrà un travolgente (e gratuito) live di “Ottovolante”, trasmissione 
cult condotta da  Dario Ballantini e Sabino Zaba; una media-partnership con Radio 3 culminerà con 
una ripresa in diretta da Bergamo di uno spettacolo della Stagione di Altri Percorsi per “Il teatro di 
Radio3”; presenze cui si aggiunge un “one man show” di un animatore d’eccezione di tanti anni di 
cultura nel Tg1, Vincenzo Mollica. Ma per tornare al teatro, anche un Fringe Festival: “Luoghi 
Comuni”, una maratona in quattro giorni di eventi dentro alla Casa delle Arti e in tutta Città Alta, 
realizzata da Être, propone il meglio della produzione delle residenze lombarde e un numero di 
spettacoli internazionali, alternati a conferenze, forum, workshop, azioni sceniche collettive. Da 
quest’anno la Casa delle Arti condivide parte del percorso di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”. Un 
percorso internazionale di integrazione culturale, dalla musica di Noa alla testimonianza di 
Dominique Lapierre, alla figura della dissidente Anna Politovskaja raccontata da Ottavia Piccolo.  
 
E senza citare in dettaglio i tanti contributi essenziali, diversi tra loro e complementari, progettati in 
un lungo e prezioso confronto con TTB, Pandemonium Teatro, Il Teatro Prova, Csc Anymore, 
Pavlova International Ballet School, Ambaradan, InItinere, Erbamil, Antiche Maschere dell’Arte 
Associazione; e senza citare la ricca anteprima musicale di quest’estate, le Passeggiate 
Donizettiane, che hanno riscosso tanto successo, o lo snodo con la stagione del Donizetti fornito 
dagli Altri Percorsi, ci limitiamo in questa breve introduzione a segnalare un’importante novità: da 
quest’anno la cultura delle arti e quella del rispetto del paesaggio e dell’ambiente si uniscono nel 
Teatro Sociale, che diventa un teatro ad energia pulita, grazie all’apporto di un nuovo compagno di 
viaggio, ABenergie. Un progetto in divenire di coinvolgimento, che intanto trova nell’Assessorato 
all’Ambiente, Ecologia ed Opere del verde, un partner importante e che rende la Casa delle Arti e il 



Teatro Sociale probabilmente prima struttura teatrale “verde” ed ecologica del Paese. L’attenzione 
all’ambiente trova in una rassegna di Teatro Ecologico e in un convegno, che vedrà tra i suoi 
relatori il noto conduttore e commentatore televisivo Mario Tozzi, la sua ufficializzazione.  
Quindi, tante culture, tanti media, tanti contributi importanti e distinti, come si vede.  
 
L’articolato progetto della Casa delle Arti si pone a livello nazionale quale esperienza pilota nel 
voler rispondere ai venti di crisi del momento, grazie all’impegno dell’Amministrazione e 
all’illuminato contributo economico della Banca Popolare di Bergamo. In questo senso il Teatro 
Sociale diviene un po’ un’arca della cultura, in viaggio per mari non semplici, in cui convive la 
ricca tradizione del territorio, la ricca tradizione di un pubblico attento e attivo e l’attenzione a non 
ripiegarsi su se stessi, ma ad uscire dai propri confini anche nazionali per intraprendere nuove 
iniziative culturali condivise con chiunque possa apportare nuova linfa, ulteriore dinamismo e 
ricchezza alla città.  
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