
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO 

 
 
 
 
Un’altra stagione, un’altra sfida per il nostro teatro, nonostante il difficile momento, che attraversa 
l’economia del nostro Paese e incide in modo significativo sulle famiglie oltre che sugli enti 
pubblici, in particolare quelli locali, che vedono ridotta notevolmente la propria capacità di spesa e 
di investimento anche in ambito culturale. 
Consapevoli che è stato fatto un grande sforzo da parte dell’Amministrazione Comunale e dagli altri  
soggetti, pubblici e privati, che ci accompagnano ormai da alcuni anni in modo importante e ci 
aiutano  a realizzare i nostri spettacoli, e a cui va un sentito ringraziamento, si è riusciti a proporre 
una programmazione che mantiene inalterata l’offerta spettacolistica del Teatro Donizetti rispetto 
alla  programmazione che ha caratterizzato negli ultimi anni le stagioni di prosa. 
 
Grandi nomi calcheranno anche per la prossima stagione il palcoscenico del nostro Teatro, nomi 
importanti, come nella miglior tradizione del “Donizetti”. 
Il sipario si aprirà il 4 dicembre con Gabriele Lavia e chiuderà il 21 aprile con uno spettacolo di 
Antonio Calenda; un’edizione della Stagione di Prosa comprendente ancora 9 spettacoli per 6 turni, 
accompagnata dallo sforzo di offrire una programmazione varia e ricca di suggestioni diverse nello 
spirito di un teatro aperto a tutti e, come da tradizione, molto diversificato, al fine di garantire al 
pubblico un’offerta il più possibile composita e di qualità, configurando il teatro come luogo di idee 
e cultura, come occasione preziosa di incontro.  
Per ciò che concerne la programmazione del cartellone di Altri Percorsi, che si inaugurerà il 14 
gennaio 2013 e si chiuderà il 23 aprile, va segnalato che anche in questa rassegna è predominante la 
scelta di nomi importanti che potrebbero essere altrettanto protagonisti indiscussi nell’ambito della 
stagione di prosa maggiore; oltre al Teatro Donizetti sarà un importante luogo di rappresentazione, 
come di consueto, il Teatro Sociale, che si sta consolidando anch’esso come uno spazio di 
riferimento per gli spettatori bergamaschi anche grazie alla rassegna “Casa delle Arti”, a 
dimostrazione della molteplicità di importanti spazi a vocazione culturale presenti nella nostra Città. 
 
I positivi risultati della stagione scorsa sono un auspicio a cercare di offrire una programmazione 
artistica che sia sempre all’altezza della tradizione del Teatro Donizetti; un pubblico numeroso ha 
dimostrato anche la stagione scorsa un grande attaccamento; un pubblico che non rinuncia al 
sostegno di quel grande progetto che è la valorizzazione e il consolidamento del più importante 
Teatro cittadino. 
 
Proseguiranno inoltre anche nel corso della prossima stagione i consueti e sempre più frequentati 
percorsi con il pubblico dei giovani, in particolare con le scuole, che ritengo strategici per 
avvicinare nuovi spettatori allo spettacolo dal vivo e riconfermare anche a questa fascia d’età il 
significato e l’importanza che riveste il teatro con le proprie rappresentazioni. 
 



I prezzi degli abbonamenti restano invariati così come quelli dei biglietti, a dimostrazione della 
consapevolezza delle difficoltà che lo spettatore oggi incontra nel dover scegliere di andare a teatro. 
Vista la programmazione che oggi viene presentata dalla direzione artistica credo ci siano tutte le 
premesse per realizzare un’ottima stagione e poter soddisfare il nostro affezionato pubblico. 
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