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Il “Ritorno a casa dei Mille” come consuntivo 
di un anno di celebrazioni per i 150 anni 

dell’Unità d’Italia a Bergamo.  
 

Il comitato “Bergamo per i 150 anni”, costituito già nel 2010 dalle Istituzioni di Regione 
Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo, Prefettura, Università degli Studi, a cui si aggiunge, 
in un comitato Scientifico – Operativo, l’Ufficio Scolastico Territoriale X di Bergamo (Ex 
Provveditorato agli Studi) e la Fondazione Bergamo nella Storia, ha amministrato e convogliato in 
un programma annuale le iniziative realizzate sul territorio nell’anno solare 2011. 
Iniziative che hanno previsto, tra le date più importanti, la Notte Tricolore, istituita a livello 
nazionale, per il 16 marzo 2011. Il programma ha previsto l’apertura straordinaria di tutti i musei 
della città, percorsi guidati ai monumenti e luoghi del Risorgimento, aperitivi tricolore musicali e 
una serata-spettacolo di festeggiamenti al Teatro Donizetti con ingresso libero, presenti il musicista 
Paolo Fresu, il coro dei “Piccoli Musici di Casazza”, l’olimpionica Francesca Piccinini, l’attrice 
Patrizia Punzo. Gran finale con uno spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte. 
Il 17 marzo, una cerimonia istituzionale al Parco della Rocca alla presenza delle istituzioni, con 
visita guidata gratuita al Museo Storico. 
Il 26 maggio, in occasione del passaggio della Tappa del Giro d’Italia da Bergamo, il Comitato ha 
organizzato una Mini Tappa Tricolore amatoriale i cui partecipanti, sportivi noti e meno noti, e 
Autorità, hanno percorso in bicicletta il tratto da Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, a 
San Pellegrino, arrivando allo stesso traguardo che poco dopo sarebbe stato tagliato dai ciclisti 
professionisti del Giro d’Italia. La sera, in Piazza della Libertà, una specifica passerella dedicata 
allo sport che continua ad unire l’Italia, ha salutato gli sportivi bergamaschi di tutti i tempi. Fra gli 
altri: Giacomo Agostini, Ivan Gotti, Paolo Savoldelli, Claudio Corti, Marco Pinotti, Francesca 
Piccinini, Davide Mazzanti, Mario Merelli, Daniela Masseroni, Luigi Pizzaballa, Migidio Bourifa, 
Luca Messi. Al termine, presso il Teatro Donizetti, ha avuto luogo un concerto sinfonico 
nell’ambito del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, con il violinista Uto Ughi 
con musiche di Verdi, Schubert e Beethoven. 
L’1 giugno, in collegamento con la data del 2 giugno, anniversario della morte di Giuseppe 
Garibaldi, il Comitato ha organizzato un convegno quale riflessione a più voci sul Generale e i suoi 
luoghi, dalla sua città natale Nizza a Marsala, soffermandosi su Caprera e i tanti luoghi e le tante 
terre nei quali l’eroe dei due mondi ha costruito l’unità del nostro Paese. Una particolare attenzione 
è stata dedicata alla presenza e attività, a più riprese negli anni del Risorgimento, in Bergamo, Città 
dei Mille, e nella Bergamasca. Poi il 2 giugno, il Comitato ha organizzato un concerto-gemellaggio, 



presso il Teatro Donizetti, con la città natale del generale, Nizza. Sul palco si sono infatti alternati 
l’Ensemble Baroque de Nice e l’Ensemble Strumentale “Ab Harmoniae”. 
Il 2 settembre si è inaugurata la mostra “Gioventù Ribelle”, in collaborazione con il Ministero della 
Gioventù, esposizione che ripercorre la vita di importanti patrioti che spesero la propria esistenza 
per l’ideale dell’Unità d’Italia. Da Goffredo Mameli a Luciano Manara, dalla Contessa di 
Castiglione a Maria Sofia di Borbone, da Carlo Pisacane ai Fratelli Cairoli. La mostra è stata aperta 
fino a domenica 9 ottobre. 
Il 20 settembre, in occasione di un’altra data fondamentale dell’Unità d’Italia, il Comitato ha 
organizzato una proiezione in anteprima nazionale della pellicola di Davide Ferrario “Piazza 
Garibaldi”. 
Venerdì 11 novembre il Comitato sceglie di dare una chiusura simbolica alle celebrazioni per i 150 
anni dell’Unità d’Italia e programma per questo giorno una serie di iniziative durante l’arco 
dell’intera giornata. La mattina alle 9.30 la cerimonia di premiazione, presso il Teatro Donizetti, del 
Concorso per le scuole “Fatti, personaggi e luoghi dell’Unità d’Italia in Bergamo e provincia (1848-
1870)” promosso dal Comitato “Bergamo per i 150 Anni”, in particolare dall’Ufficio X di Ambito 
Territoriale l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo, e la Fondazione 
Bergamo nella Storia, in collaborazione con Fondazione Banca Popolare di Bergamo, l’Eco di 
Bergamo e il patrocinio del Consiglio dei Ministri. Alle ore 11.30 la cerimonia di inaugurazione di 
due monumenti restaurati, quello a Garibaldi e quello a Vittorio Emanuele II, grazie all’Unità 
Tecnica di Missione del Consiglio dei Ministri. Alle 15.00 presso la Casa Natale Gaetano Donizetti, 
la proiezione del film “Il gattopardo” di Luchino Visconti. E la sera, alle ore 21.00, presso il Teatro 
Donizetti, la Fondazione Donizetti organizza il concerto de I Virtuosi Italiani con Alberto Martini 
Primo Violino Direttore e Cinzia Forte Soprano e con il seguente programma: 
Nino Rota, Ballabili dal Gattopardo 
Giuseppe Verdi, Quartetto in mi minore (versione per orchestra d’archi) 
Gioachino Rossigni, Soirées musicales. Otto melodie per soprano ed archi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


