
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO 

 
 
 
Il Teatro Donizetti è riconosciuto da sempre, e sicuramente negli ultimi anni, come un salotto buono 
del Teatro Italiano. Al raggiungimento di questo prestigioso e durevole riconoscimento hanno 
concorso varie circostanze: di certo la bellezza della struttura, la sua capienza e la sua eleganza. Dal 
punto di vista della direzione artistica, vanno ricordati almeno due nomi eccellenti, Missiroli e 
Cuminetti. E poi va citata l’Amministrazione, sia a livello di governo che dello staff amministrativo 
dedicato. Il tutto dà, anche a livello economico, una garanzia di solidità alle compagnie. 
Un fattore che non è stato ininfluente nella costruzione della Stagione. E poi va ricordato soprattutto 
“l’azionista di maggioranza” del Donizetti: il suo pubblico; gli abbonati, competenti e attenti alla 
programmazione, e gli spettatori del botteghino, buona parte dei quali provenienti da una provincia 
culturalmente vivacissima. 
Tutte queste concause virtuose ci hanno permesso nelle recenti stagioni di portare a Bergamo il 
meglio del teatro italiano, in termini di interpreti, registi, autori. 
 “Rinnovare nella tradizione” è stato il motto che questa Direzione Artistica ha adottato all’inizio 
della sua avventura. E quest’anno la Stagione non fa eccezioni. A fronte di grandi classici, pur 
messi in scena con regìe a volte innovative e originali, si accompagnano momenti di umorismo, 
divertissement, intrattenimento più leggero, sempre nel segno dell’intelligenza e della godibilità. 
Tra i classici troviamo la storia del Teatro, da Euripide a Shakespeare a Pirandello, passando da 
Balzac, e Diderot. Si noterà la preponderante presenza di titoli che possono interessare le scuole e le 
Università. Non è casuale. Il teatro ha oggi più che mai bisogno di nuovi proseliti, di essere scoperto 
da giovani che poco sanno della cultura che non passa per la Rete. Questa Stagione vuole fornire 
agli operatori dell’educazione strumenti importanti per raggiungere un momento che per un 
“tecnico” della cultura è il risultato più importante: il teatro pieno anche di giovani. Un 
investimento di prospettiva. Tra gli interpreti, voglio ricordare tra tutti Gabriele Lavia, Michele 
Placido, Silvio Orlando, Geppy Glejeses; e per i titoli meno “classici”, Franco Branciaroli, Luca 
Barbareschi, Emilio Solfrizzi, Lunetta Savino. Un discorso a parte merita la coppia Valeria Valeri-
Paolo Ferrari, due giovani di circa novant’anni, i quali plasmano con l’eccezionale maestrìa della 
loro recitazione e la loro energia un testo esilarante. 
Altra parata di virtuosismi offrono i cinque titoli di “Altri Percorsi”, che devolvono il loro côté più 
sperimentale alla palestra di “Casa delle Arti”, mantenendo però una predilezione per le 
problematiche sociali: Margherita Buy, Maddalena Crippa, Michele Riondino, Amanda Sandrelli, 
ed Elena Bucci disegneranno con i loro titoli un percorso che entra nelle vite di ognuno di noi, con 
tematiche che almeno una volta tutti abbiamo vissuto: un’occasione di riflessione, e uno strumento 
per esorcizzare l’ansia dai nostri giorni. Il teatro è anche questo. 
Nove titoli, oltre a qualcuno degli Altri Percorsi, dunque al Donizetti; per una nuova stagione in 
vista del futuro restauro. Nove occasioni dunque per mantenere accesa l’attenzione dell’Italia del 
Teatro sul sorprendente Donizetti, che fin qui si è mosso in controtendenza rispetto ad una crisi 
generalizzata. Per conto nostro abbiamo anche noi lottato contro altrettante difficoltà per garantire 
qualità a prezzi popolari. 
E senza terminare con proclami sulla salvaguardia della cultura, ci limitiamo sommessamente a 
concordare con chi pensa che una serata in un buon ristorante è il benessere di una sera. Una serata 



di buon teatro è un’emozione che ci accompagna, a volte tutta la vita. Anche per questa Stagione, di 
sicuro la qualità non mancherà sui palcoscenici del Donizetti e del Sociale. 
 
Ci uniamo ai protagonisti che si alterneranno su quei palcoscenici, nell’augurare a tutti buon teatro. 
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