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CATTEDRALE
DI BERGAMO

MUSICA 
CATHEDRALIS

DIOCESI
DI BERGAMO

FESTIVAL DELLA 
CULTURA BERGAMO

COMITATO ARTISTICO

GIANNI TANGUCCI - Direttore Artistico
Consulenti: 
MARIO CRESCI 
ANDREA LISSONI
VIRGILIO MELCHIORRE 
FEDERICO RIZZO

Il Festival Internazionale della Cultura Bergamo
il Festival internazionale della Cultura Bergamo è un festival nato dall’esigenza di diffon-
dere ed implementare risorse e punte di eccellenza artistiche da ambientare a Bergamo, 
potenziale polo internazionale della cultura.
L’obiettivo è quello di contribuire alla crescita sociale e culturale di Bergamo e del suo 
territorio con un modello nuovo che guarda ai giovani e al loro futuro, per promuovere 
la cultura come stile di vita.
il filo conduttore della terza edizione del Festival è quello delle “Intuizioni” intese come 
conoscenza immediata della realtà delle cose nella loro essenza. 
Un viaggio nel mondo della cultura attraverso le 7 arti: la musica, la fotografia, il ci-
nema, il teatro, la filosofia, la danza e le arti figurative che trovano risonanza in concerti, 
workshop, masterclass, interscambi interculturali e la sera, infine, con l’esibizione delle 
eccellenze in ambito artistico e culturale. 

“Attorno al termine, declinato nelle diverse accezioni, è stato elaborato un percorso artistico 
e culturale, che ha come obiettivo quello di muovere la curiosità degli spettatori ed, in parti-
colare dei giovani, attraverso impulsi non esaustivi di verità. Ci sono conoscenze immediate 
che prescindono dalla ragione, lampi improvvisi che rivelano orizzonti inaspettati. L’invito 
che quest’anno viene rivolto agli spettatori del Festival è quello di lasciarsi ancora una volta 
coinvolgere, affinché possano constatare come l’intuizione creativa nata da un vissuto si tra-
sformi in opera d’arte e fare in modo che anche le proprie intuizioni possano essere svelate”.
     

Gianni Tangucci 
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CALENDARIO
EVENTI

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI.
COME PARTECIPARE?
1• Registrati online sul sito

www.bergamofestival.it
2• attendi la ricezione del codice di prenotazione 

via sms sul tuo cellulare 
3• Inserisci il codice nella email inviata dalla

segreteria del Festival al tuo indirizzo email
4• Stampa i biglietti nominativi gratuiti

Prenotazioni scuole_ telefono +39 035 358947 -  scuole@bergamofestival.it

Prenotazioni gruppi_ telefono +39 035 358947 - info@bergamofestival.it

Per informazioni/Information_ telefono +39 035 358947
info@bergamofestival.it  www.bergamofestival.it 
Viale Papa giovanni XXiii, 106 - 24121 Bergamo (ufficio Festival piano terra)
orari_ dal lunedì al venerdì dalle  9-13 e 14-18

Il programma potrebbe subire variazioni,
per gli aggiornamenti consultare il sito www.bergamofestival.it

INFORMAZIONI

COLLABORAZIONI

FONDAZIONE BERNAREGGI: DON GIULIANO ZANCHI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO CENTRO STUDI DEL TERRITORIO: ANNA MARIA TESTAVERDE
GAMEC: ALESSANDRA PIOSELLI

COMITATO DIRETTIVO

CASTO IANNOTTA - Presidente
IVAN RODESCHINI - Vice-Presidente
ROBERTA CALDARA - Direttore
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Concerto
CONCERTO INAuguRALE DEL FEsTIVAL INTERNAzIONALE DELLA CuLTuRA BERgAmO 
IL CORO gIOVANILE ITALIANO IN CONCERTO 
diretto da Lorenzo Donati e Dario Tabbia
Trentaquattro giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni, provenenti da diverse città d’italia e con numerose esperienze 
musicali. il Coro Giovanile Italiano, formazione unica nel panorama corale italiano, è stato fortemente voluto 
da FENIARCO (Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali Corali) con lo scopo di creare un coro 
selezionato e motivato, che punti all’eccellenza anche a livello europeo. il coro si esibirà con la direzione di 
Lorenzo Donati e Dario Tabbia. il programma verrà chiuso dal brano “Insenso”, per coro polifonico, commissionato 
dal Festival a Lorenzo Donati: il brano rappresenta la sigla che accompagnerà ogni manifestazione del Festival.

Basilica di Santa Maria Maggiore Bergamo  h 20.30

14 SAB INAUGURAZIONE UFFICIALE

Concerto
“ThE BAss gANg - uN pOkER DI 
CONTRABBAssI”
eclettica carrellata, un po’ estemporanea, un po’ concer-
tata, sconcertata e sconcertante dai classici dei Classici 
ai classici del Rock. novità assoluta nel panorama dei 
quartetti, esito della ricerca e del divertimento di quat-
tro professori d’orchestra. L’insolita compagine è infatti 
costituta da quattro contrabbassi, strumenti da sempre 
considerati pesanti e poco agili. il quartetto si propone 
di presentare un repertorio ricco, avvicinandosi ad un 
pubblico anche non abituato alle sale da concerto.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 18.00

15 DOM

incontro
LE VIE mOLTEpLICI DELL’INTuIzIONE
ll ruolo dell’intuizione nella vita coscienziale dell’uomo 
è tanto essenziale quanto complesso. essenziale perché 
costituisce la condizione prima di ogni processo conosci-
tivo. Complessa in quanto precede, sì, ogni costruzione 
cognitiva, ma ogni volta, si ripropone in sintesi nuove e 
folgoranti: intuizioni creative dell’arte e della scienza. 
alla base di ogni processo coscienziale c’è sempre un’in-
tuizione. relatore: Prof. Carmelo Vigna, Un. di Venezia. 
Coordinatore: Prof. Virgilio Melchiorre dell’Un. Cattolica 
di milano.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 20.30

16 LUN

incontro
ROuNDTABLE
Cosa è oggi la creatività? Che relazione hanno cre-
atività e intuizione nell’era della condivisione? La 
creatività si insegna? ne dialogano gli artisti: David 
Moretti (art Director Wired),Paolo Ciuccarelli (Po-
litecnico di milano) e Andrea Lissoni (moderatore, 
Festival della Cultura Bergamo), con gli artisti Dan 
Winters (fotografo) e Adam Beane (scultore), in col-
legamento remoto.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 18.00

17 MAR

Laboratorio e mostra
uN sILENzIO DI TERRECOTTE DA AsCOLTARE
negli embrici dipinti di Enzo Scuderi, la primordia-
lità dei quattro elementi empedoclei saldati in ter-
racotta ingiuriata dal tempo allude potentemente a 
ciò che precede l’alfa e ciò che segue l’omega della 
musica, lo sconfinato Teatro inerte dal cui palco i pro-
digi dell’arte vocale e strumentale si lanciano nei loro 
supremi illusionismi. 
La mostra sarà visitabile fino al 29 aprile.
Informazioni sul sito www.bergamofestival.it

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 9.30

17 MAR S

incontro
L’INTuIzIONE NELLA CREATIVITà DELLA 
CONTEmpLAzIONE EsTETICA
L’intuizione costituisce la base prima di ogni processo 
cognitivo, ma succede anche alla riflessione: atto di sinte-
si d’una realtà che emerge in una nuova visione dell’esse-
re. Una creatività capace di rivelare, nei modi più diversi, 
spesso anche drammatici, profonde bellezze e nuovi pos-
sibili percorsi di esistenza. nel parlerà il Prof. Elio Franzini 
dell’Un. statale di milano, studioso di molti meriti, ma in 
particolare fine studioso di estetica. Coordinerà la serata il 
Prof. Virgilio Melchiorre dell’Un. Cattolica di milano.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 20.30

17 MAR

incontro dibattito
“sENzA musICA LA sCuOLA è uN ERRORE”
incontro con Vittorino Andereoli organizzato da 
Gioventù Musicale Italiana, sezione di Bergamo; in 
collaborazione con l’Istituto Suardo e con la parteci-
pazione del Festival della Cultura e dell’Istituto Su-
periore di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo.

Partecipa il M° GIANNI TANGUCCI 
Modera BERNARDINO ZAPPA

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 20.30

18 MER
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incontro
IL TEmA DELL’INTuIzIONE NEL pENsIERO 
CONTEmpORANEO
il tema dell’intuizione è stato analizzato nella storia del pen-
siero. È stato affrontato sia sotto il profilo generale di una 
teoria della conoscenza, che sotto il profilo di alcune di-
scipline filosofiche: estetica, filosofia della religione e psico-
logia filosofica. Questo tema ha trovato un ruolo decisivo, 
specialmente nel pensiero contemporaneo. ne parlerà il 
Prof. Massimo Raichlin dell’Un. s. raffaele, milano, studio-
so del pensiero contemporaneo. Coordinerà la serata il Prof. 
Virgilio Melchiorre dell’Un. Cattolica, milano.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 20.30

18 MER

incontro
“pIEDARTER… guARDA DOVE mETTI 
I pIEDI”
Presentazione del progetto Piedarter. Vivere la città in 
modo differente; intuire come l’arte può cambiare il 
volto e la vivibilità dei nostri luoghi. Una serie di progetti 
di arte creativa all’insegna del decoro urbano e della 
caratterizzazione di luoghi ed ambienti comuni attraverso 
l’estro di Corrado Spreafico e dei suoi studenti.
Progetto eseguito in collaborazione con l’Istituto 
d’Arte Andrea Fantoni di Bergamo.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 8.30

19 GIO S

Duomo di Bergamo  h 21.00

20 VEN

Concerto
“RIgORE E FANTAsIA ALL’ORgANO”
Wyane marshall 
Direttore d’orchestra, pianista e organista, Wayne 
Marshall è uno dei musicisti più versatili ed estrosi di 
oggi. grande interprete delle musiche dei più grandi 
autori americani del XX secolo, ha debuttato anche 
in italia nel 1998 come direttore al Teatro alla Fenice 
di Venezia. Wayne marshall in questa particolare 
occasione cercherà di realizzare improvvisazioni 
su temi musicali dati dal pubblico.

S
Piazza della Libertà - Cuochi in Scena  h 17.00

20 VEN

Fotografia
LABORATORIO DI FOTOgRAFIA
Presentazione dei lavori dei Laboratori di Fotografia 
dell’accademia del Festival internazionale della 
Cultura, a cura di Mario Cresci, uno degli esponenti 
di maggior rilievo del panorama artistico italiano. 
sul filo delle intuizioni gli allievi del Laboratorio 
raccontano se stessi ed il loro percorso attraverso 
la fotografia.

incontro
“INTuIzIONI” FERRARI
Flavio manzoni 
Quanta parte ha l’intuizione nel processo di ideazione 
di un prodotto di design? La creazione di un nuovo 
prodotto è sempre un momento speciale, la ricerca di 
una forma che sappia materializzarne l’essenza stessa. Dal 
foglio bianco all’automobile: una “magia” che si rinnova 
ogni volta che dai primi segni sul foglio - tracciati con un 
ideale nella mente e il “fuoco creativo” che spinge la mano 
a dargli corpo - nasce una nuova vettura. interverrà l’Ing. 
Flavio Manzoni, Centro Stile Ferrari.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 15.00

20 VEN

Fiera di Bergamo  h 16.00

21 SAB

esibizione
CORI gIOVANILI
esibizione dei cori degli istituti superiori di Bergamo 
iscritti al Laboratorio di musica dell’accademia del 
Festival internazionale della Cultura. Una coinvolgente 
performance per concludere al meglio il percorso 
musicale intrapreso. 

S

incontro
pROIEzIONE VIDEO E DIsCussIONE CON 
L’ARTIsTA RICCARDO BENAssI

il video è prodotto dal Festival e nasce da un esperimen-
to collettivo realizzato sulla base dei materiali presentati e 
proposti dagli studenti dell’accademia Carrara di Belle arti 
di Bergamo in occasione del seminario dell’artista riccar-
do Benassi,  “La flessibilita’ del vuoto”, realizzato in colla-
borazione con la Prof. ssa Fabiola Naldi e con gli studenti 
dell’accademia stessa.

Accademia Carrara  h 18.00

19 MARS

incontro e proiezione
“AsFALTO ROssO”

“asfalto rosso”, lungometraggio digitale sul tema della 
guida sicura e del bere responsabile; sostenuto da Bayer 
in italia e prodotta dall’ associazione Culturale no-profit 
nuovo CiB-Centro internazionale di Brera. il film con la 
regia di ettore Pasculli, sarà introdotto da un dibattito a cui 
prenderanno parte: Daniele Rosa (Bayer), Carlo Nicola 
(ospedali riuniti di Bergamo - istituto riabilitazione mozzo), 
Oliviero Valoti (areU- azienda emergenza Urgenza 
Territorio) e Osvaldo Chiara (Trauma  Center niguarda).

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 10.00

19 GIO

Evento 
promosso da:
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musica
gugLIELmI BROThERs
Due fratelli, alessandro e gabriele guglielmi, battezzati 
in arte Guglielmi Brothers, hanno dimostrato un 
grande talento sin dai primi anni di studio della 
fisarmonica diatonica. Un connubio perfetto fra questi 
due fratelli, di 8 e 10 anni, che risaltano al meglio il loro 
repertorio composto integralmente da brani di riccardo 
Tesi ed arrangiati da antonio spaccarotella. i guglielmi 
Brothers possono quindi considerarsi fra i più bravi 
musicisti di fisarmonica diatonica della loro età. 

Piazza della Libertà - Cuochi in Scena  h 20.30

21 SAB

21 SAB   22 DOM

Danza

a cura di giorgio mancini
Dopo una folgorante carriera come ballerino da Béjart e 
come direttore del grand Théâtre di ginevra e del Balletto del 
maggio musicale Fiorentino, Giorgio Mancini è ora direttore 
e coreografo del GM Ballet di Firenze. Per giorgio mancini 
il lavoro di coreografo è l’espressione del moto dell’anima. 
all’interno del Festival internazionale della Cultura propone per i
giovani ballerini del territorio una master class, atelier 
coreografico di danza classica. 

Programma:
21 Aprile 2012 
dalle 11.00 alle 14.00 - grUPPo a (14/16 anni)
dalle 15.00 alle 18.00 - grUPPo B (dai 17 anni)
22 Aprile 2012
dalle 9.00 alle 12.00 - grUPPo a (14/16 anni)
dalle 15.00 alle 18.00 - grUPPo B (dai 17 anni)

S

musica
CODICEs ANTIQuI
schola gregoriana del Duomo di Bergamo
Per la rassegna musica Cathedralis - itinerari di musica 
sacra nel Duomo di Bergamo. 

Organo MARCO CORTINOVIS 
Dir. DON GILBERTO SESSANTINI

In collaborazione con Archivio Storico Diocesano.

Duomo di Bergamo  h 21.00

21 SAB

Evento 
organizzato da:

CATTEDRALE
DI BERGAMO

MUSICA 
CATHEDRALIS

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 17.30

23 LUN

incontro e concerto
AVER CuRA DELLA BELLEzzA. ImmAgINI 
DALLA mENTE EsTETICA
saggio composto da storie a noi conosciute e sconosciute, 
che ci permettono di scoprire la cura della bellezza ai gior-
ni nostri. i due esempi letterari trattati - La teoria dei colori 
di goethe e le Lezioni americane di italo Calvino - sono solo 
apparentemente lontani tra di loro e dalle nostre esperienze.
evento accompagnato dal gruppo di Rob Sudduth che 
offre alcuni spunti di riflessione sui meccanismi della cre-
azione artistica rimandando alle tecniche musicali, pitto-
riche e letterarie.

Piazza della Libertà - Cuochi in Scena

22 DOM

musica
REACTABLE
reactable offre a chiunque la possibilità di creare 
musica! ideato da un gruppo di ricerca dell’Un. Pompeu 
Fabra di Barcellona, reactable è uno strumento 
elettronico collaborativo ed intuitivo, che consente 
a più esecutori di muovere e ruotare dadi colorati su un 
tavolo luminoso interattivo. 
ore 17.00: laboratorio interattivo
ore 21.00: performance
Progetto progettato in collaborazione con Santi - 
Corna - Bonaldi

S
ALT - Alzano Lombardo  h 17.30

23 MAR

incontro e proiezione
“L’INFERNO” 
Con la partecipazione di Anne Riitta Ciccone.

Frammento dell’epoca d’oro del nostro cinema ed 
uno dei primi Kolossal ad effetti speciali, “L’inferno” è 
un film muto del 1908 diretto da giuseppe Berardi 
ed arturo Busnengo. Pellicola ritrovata e restaurata 
in digitale grazie all’appoggio della Filmoteca Vatica-
na, del regista ettore Pasculli e di Bayer. racconta la 
prima cantica dantesca negli episodi principali. Pro-
iezione preceduta da un intervento di Daniele Rosa 
e/o del regista Ettore Pasculli.

S

incontro e proiezione
“IL pROssImO TuO” 
di Anne Riitta Ciccone
Una giovane hostess che ha paura di volare; una pit-
trice alle prese con una piccola rom di talento; un 
reporter, prigioniero di un trauma di guerra, che non 
riesce più a lavorare. Tre storie, in tre diversi paesi 
europei, che si intrecciano e, quasi, si parlano, come 
se l’una passasse il testimone del proprio malessere 
all’altra. Tre storie legate da una comune fragilità, la 
paura dell’altro.

Evento 
promosso da:

mAsTER CLAss E ATELIER COREOgRAFICO DI DANzA CLAssICA
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incontro e proiezione
“IN NEssuNA LINguA DEL mONDO”
di paola piacenza
Un viaggio dal Baltico ai Balcani, un confronto 
tra due realtà estreme, prossime all’europa, ma da 
questa escluse nel momento di maggior bisogno di 
unità. Due luoghi, Kaliningrad e Tropoje, geografi-
camente lontani, ma uniti da una comune condizio-
ne: il confronto costante con un passato recente che 
ne ha forgiato il presente, la ricerca inesauribile, 
per chi li abita, della propria identità individuale 
e collettiva.

Centro Congressi Giovanni XXIII h 10.00

27 VEN S

Cinema
pREsENTAzIONE LABORATORI CINEmA 
E CON-CORsO DI REgIA CINEmATOgRAFICA
Proiezione e dialoghi sui cortometraggi prodotti dai 
Laboratori e dal con-corso di Cinema dell’accademia 
del Festival internazionale della Cultura, a cura del 
regista Federico Rizzo e con la partecipazione del 
produttore cinematografico Franco Bocca Gelsi.

Piazza della Libertà - Cuochi in Scena  h 17.00

27 VEN

Teatro
“DIVERTIssEmENT BELCANTO, OVVERO 
L’INTuzION Ch’EBBE IN NApOLI gAETANO, 
gRAzIE AI CAsI DI TADDEO”
Piccola pièce teatrale in cui un musicologo, un can-
tante ed un pianista, riuniti intorno ad un inedito 
donizettiano, cercano di rispondere ad alcune do-
mande; tra diffidenze, giudizi preconcetti e gelosie.
Testo di ALESSANDRO PATALINI
Musiche di G. DONIZETTI e AURELIO SCOTTO 
Interpreti ALESSANDRO PATALINI, GABRIELE DUMA

Sala Piatti  h 18.00

26 GIO

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 10.00

26 GIO

incontro e proiezione
“NOI ChE sIAmO ANCORA VIVE”
di Daniele Cini
il 5 ottobre 2006 si è aperto il dibattito di un 
nuovo giudizio ai militari argentini responsabili 
del genocidio degli anni ‘70, per il sequestro e 
l’omicidio di alcuni cittadini italiani. il processo 
riguarda un luogo in particolare, il più terribile: 
l’ESMA, dove vennero torturati e fatti sparire, 
lanciandoli dagli aerei in mare aperto o nel rio de la 
Plata, 5.000 giovani e dove ne sopravvissero meno 
di 200.

Teatro
pREmIO ALLA CARRIERA 
LuCA RONCONI parole e immagini

regista dotato di talento originale, figura di spicco 
del teatro di ricerca, capace di coniugare tradizione 
e modernità. affermato anche come innovatore sia 
nel campo del teatro di prosa sia in quello lirico, con 
originali escursioni anche nella regia televisiva. La 
sua carriera artistica si è intrecciata con i destini delle 
maggiori istituzioni teatrali italiane.
Con la partecipazione degli allievi della Scuola del 
Piccolo Teatro Giorgio Strehler di Milano.

Teatro Sociale  h 21.00

26 GIO
Centro Congressi Giovanni XXIII  h 10.00

24 MAR

incontro e proiezione
ET mONDANA ORDINARE 
di Daniela persico
anexia, adeleita e grazia sono tre donne vissute nel 
XiV secolo a Bergamo. alcune loro parole, attraver-
so testamenti e atti notarili, sono arrivate sino a noi. 
sono sufficienti ad intuire qualcosa delle loro vite, dei 
loro desideri, delle paure e degli amori. Il film indaga 
l’eredità culturale consegnataci da queste tre don-
ne del passato.

Fiera di Bergamo  h 20.30

23 LUN

incontro
INCONTRO CON JOAChIm sChmID
nella sua conferenza Schmid presenterà una serie di 
lavori realizzati con fotografie nell’arco degli ultimi 
trent’anni e proporrà al pubblico alcune delle idee che 
sono alla base di questi lavori: in particolare, l’utilizzo di 
fotografie trovate, l’appropriazione di materiali realizzati 
da altre persone, il riutilizzo/riciclaggio  delle immagini. 
In collaborazione con Museo di Fotografia 
Contemporanea di Cinisello

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 21.00

24 MAR

Concerto
L’INTuIzIONE pER COmpOsITORI 
“VIAggIO TRA pAROLE E musICA”
Quello che si propone è un viaggio tra parole e musica, 
in cui il compositore racconta i processi creativi che 
sono alla base delle musiche che verranno poi ese-
guite da lui stesso al pianoforte. in una composizione 
musicale ci sono due elementi: la tecnica e l’intuizio-
ne. Quest’ultima non si vede, ma è essenziale, come la 
scintilla di una candela in un motore a scoppio. senza 
scintilla, la “tecnica” non si mette in moto.  
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Concerto
IN COmpAgNIA D’AmORE
Da sempre attratta dalle infinite possibilità sonore 
della voce, maria Pia De Vito realizza sulle musiche 
di Pergolesi un prezioso intreccio dove il virtuosi-
smo vocale e strumentale dà vita ad un’affascinante 
momento musicale.
Musiche G.B. PERGOLESI Rielaborate da F. COUTURIER
Voce MARIA PIA DE VITO
Pianoforte e arrangiamenti FRANCOIS COUTURIER
Violoncello ANjA LEChNER
Percussioni and electronis MIChELE RABBIA

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 20.30

27 VEN

incontro
INCONTRO CON JOAN FONTCuBERTA
artista noto a livello internazionale. sconcertante il suo 
lavoro di analisi del rapporto fotografia/realtà/fin-
zione mirato alla messa in discussione del mito del-
la verità fotografica e alla creazione di un costante 
stato di dubbio ed interrogazione sull’autenticità 
dell’arte. il suo lavoro è stato esposto in mostre per-
sonali e collettive in prestigiose sedi di tutto il mondo. 
innumerevoli le pubblicazioni in molte lingue.
In collaborazione con Museo di Fotografia 
Contemporanea di Cinisello

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 20.30

28 SAB

musica
gLAss ARmONICA
Un’arte nata tre secoli fa… si tratta del cristallofo-
no, uno strumento formato da un insieme di calici di 
cristallo, accordati regolando il livello dell’acqua che 
contiene. Un suono suggestivo, etereo, di “cristallo”, 
unico nel campo musicale, che può ricordare il violi-
no o il flauto. Con queste sonorità definite anche “la 
voce degli angeli” o “musica delle sfere”, Robert Tiso 
si esibisce in un concerto piacevole e sorprendente 
che conduce l’ascoltatore in un’atmosfera rarefatta.

Piazza della Libertà - Cuochi in Scena   h 20.30

28 SAB

musica
EsIBIzIONE 
CORI gIOVANILI
repertorio moderno in Centro Congressi giovanni 
XXiii.
il coro polifonico del Festival internazionale della 
Cultura si esibirà in una performance di repertorio 
moderno per inaugurare la mostra fotografica dei 
giovani artisti che hanno partecipato al con-Corso 
di fotografia artistica.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 17.00

29 DOM
Centro Congressi Giovanni XXIII  h 17.00

29 DOM

Fotografia
mOsTRA FOTOgRAFICA DEI gIOVANI ARTIsTI 
DEL CON-CORsO DI FOTOgRAFIA
Presentazione della mostra allestita dai giovani ar-
tisti dell’Accademia del Festival internazionale della 
Cultura, a cura di Mario Cresci, uno degli esponenti 
di maggior rilievo del panorama artistico italiano. sul 
filo delle intuizioni i giovani che hanno partecipato al 
con-Corso di fotografia artistica raccontano se stessi 
ed il loro percorso attraverso la fotografia.

Teatro Donizetti   h 21.00

29 DOM

Concerto
ORChEsTRA gIOVANILE DELLA
FONDAzIONE pERgOLEsI spONTINI
Un’orchestra giovanile impegnata nel repertorio tradi-
zionale italiano e in un capolavoro della letteratura sin-
fonica. Tre giovani interpreti , un italiano, un cinese e un 
coreano, per un abbraccio internazionale nella musica. 
Direttore d’orchestra M° GIACOMO SAGRIPANTI
Solisti YIjIE ShI (Tenore) - jIM TAEK (Baritono)

musica
EsIBIzIONE 
CORI gIOVANILI
repertorio classico in Duomo Città alta.
i maestri Bernardino Zappa e Donato Giupponi 
presentano il coro del Festival internazionale della 
Cultura in una performance di musica classica che 
accompagnerà la santa messa in Duomo.

Duomo di Bergamo  h.11.00

29 DOM S

S S
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FuORI pROgRAmmA 
ALT - Alzano Lombardo

14 APR - 5 MAG

mostra
“I VOLTI DEL CINEmA”
di gianni Bergamelli
14 APRILE h 18 Inaugurazione mostra
L’esposizione delle opere di gianni Bergamelli “i volti del 
cinema” vuole rappresentare la ricerca, l’intervento, la ma-
nipolazione e la caratterizzazione di attori e personaggi  
che per la spiccata personalità e le interpretazioni appas-
sionanti hanno contribuito a “fare” la storia del cinema.
La mostra è visitabile il sabato e la domenica 
dalle 15 alle 19. 

Centro Congressi Giovanni XXIII  

14 APR - 29 APR

mostra
INTuIzIONI: OLTRE IL pENsIERO
selezione di opere delle Botteghe d’arte del maPP realiz-
zate “a quattro mani” che mostrano la possibilità di andare 
oltre per raggiungere un “pensiero nuovo”, via privile-
giata per la creatività.
il maPP è un museo d’arte contemporanea nato da un 
progetto di recupero e trasformazione dell’ex ospedale 
Psichiatrico Paolo Pini di milano, un luogo di incontro dove 
il “fare arte” sia un’occasione di scambio di idee e linguaggi. 
La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 18 e 
durante gli eventi del Festival presso il Centro Congressi.  

ALT - Alzano Lombardo

14 - 29 APR

Fotografi a
LA NuOVA ARTE DEL XX sECOLO - 
CINEmA E spETTACOLO
La  mostra  riunisce  640  scatti  fotografi ci  inediti  in  
bianco  e  nero  selezionati  tra  quelli appartenenti 
alla Collezione di Roberto Sancinelli e Tullio Leggeri. 
Come  il  nastro  di  una  pellicola  cinematografi ca  
che  si  srotola  davanti  agli  occhi dell’osservatore,  
gli  scatti  ripercorrono  la  storia  del  cinema  dagli  
anni  ‘20  agli  anni  ’70.
La mostra è visitabile il sabato e la domenica 
dalle 15 alle 19. 

Centro Congressi Giovanni XXIII  

14 - 29 APR

Fotografi a
“TusCIEgNI” (INTuERÌ)
Una forma di sapere non spiegabile a parole, che si ri-
vela per lampi improvvisi. Le fotografi e esposte, ispirate 
alle intuizioni, non sono state modifi cate al computer 
né realizzate come una multiesposizione. ogni opera 
è uno scatto unico, realizzato grazie ad una tecnica fo-
tografi ca intuita dall’artista. Martin Dokoupil - nato in 
repubblica Ceca, insegnante di arte e psicologia, vive e 
lavora in italia. 
La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 18 e 
durante gli eventi del Festival presso il Centro Congressi.  

Concerto
“ALTuRALmENTE
NOTE DI mEzzA EsTATE”

Passo Presolana

5 AGOSTO
ALT - Alzano Lombardo  h 21.00

3 MAGGIO

Concerto
“LE NOTE DEL CINEmA”
gianluigi Trovesi e gianni Bergamelli 

il concerto di gianluigi Trovesi e gianni Bergamelli è 
il racconto in musica della storia dei grandi compo-
sitori, che hanno aggiunto alle immagini del cinema 
le suggestioni sonore che emozionano ogniqualvolta 
se ne riascoltano le melodie. 

Special Guest - voce VERONIKA KRALOVA
Voce Narrante CRISTINA MORO
Immagini SANDRO BARCELLA

IN CITTÀ

Accademia di Belle Arti - Piazza Giacomo Carrara, 82 - Bergamo

Basilica di Santa Maria Maggiore Bergamo - Piazza Duomo - Bergamo 
Centro Congressi Giovanni XXIII - Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo 

Duomo di Bergamo - Piazza Duomo - Bergamo

Fiera di Bergamo - Via Lunga - Bergamo

Largo Porta Nuova - Bergamo 
Piazza della Libertà - Bergamo

Sala Piatti - Via S. Salvatore, 6 - Bergamo Alta 

Teatro Donizetti - Piazza Cavour, 15 - Bergamo 

Teatro Sociale - Via Bartolomeo Colleoni, 4 - Bergamo 

Università degli Studi di Bergamo - Sede di Sant’Agostino - Sede di Via Pignolo

IN PROVINCIA

ALT - Arte Lavoro Territorio - Via G. Acerbis , 14 - Alzano Lombardo (BG)

Passo presolana - Località Donico 

I LUOGHI DEL FESTIVAL



Cuochi in Scena 
Special Event enogastronomico inserito nella programmazione 
del Festival Internazionale della Cultura di Bergamo,
dal 20 al 29 aprile 2012.

Dal 20 al 29 aprile 2012

EVENTI
SPETTACOLI / ShOW KITChEN / LABORATORI

NUOVI TALENTI 
COINVOLGIMENTO DI GIOVANI ChEF EMERGENTI, 48 RISTORANTI, 
16 MASTER ChEF, 30 AZIENDE VITIVINICOLE

TERRITORIALITÀ 
UTILIZZO DELLE MATERIE PRIME DEL TERRITORIO REINTERPRETATE DAI GRANDI ChEF

ECCELLENZE E ACCESSIBILITÀ
LA CUCINA DEI GRANDI ChEF A PREZZI ACCESSIBILI



www.bergamofestival.it

Viale Papa giovanni XXiii, 106
24121 Bergamo
Tel. +39 035 358947
Fax +39 035 236474
info@bergamofestival.it


