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Con l’avvio della presente sono quattro le Stagioni di Prosa che si succedono al Donizetti 
dall’insediamento della Giunta di cui faccio parte. Tre con la nuova Direzione Artistica. Il bilancio 
è senz’altro positivo. La prima ha segnato un forte incremento di pubblico, la seconda, da poco 
conclusa, nella quale la crisi economica si è fatta sentire con veemenza, si attesta comunque su 
valori superiori a quelli degli anni pre-crisi. Insomma, tra le difficoltà che si susseguono a livello 
globale e locale, in questi difficili anni, il Donizetti ha delle eccellenti performance, sia nella Prosa 
che nella Lirica. E riesce ad ammortizzare, quest’anno, un taglio alla disponibilità economica 
mantenendo i nove titoli canonici per sei recite e riducendo di un solo titolo la rassegna Altri 
Percorsi. 
 
Vorrei qui aggiungere, in un’epoca in cui si parla diffusamente di un cambio di mentalità, 
dall’assistenzialismo di buona memoria alla gestione autonoma e virtuosa delle risorse da parte 
delle Amministrazioni, che tali risultati vengono raggiunti nella prosa senza ricevere alcuna 
sovvenzione dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Quindi con risorse provenienti dal Comune e dagli sponsor locali, Fondazione Credito Bergamasco 
e Camera di Commercio, in primis, che ringrazio perché ci permettono di ottenere, lavorando 
insieme, questi risultati. 
 
Certo, il futuro è sempre di incerta interpretazione. Ma se il presente ci parla di risultati ottenuti a 
dispetto di grandi difficoltà, l’ottimismo per il futuro, quale che esso sia, è legittimo. Dobbiamo 
parlare la lingua del pragmatismo, della logica, dell’onestà intellettuale. Con queste doti non si ha 
paura di affrontare i problemi. L’importante è la massima condivisione di tutti perché le energie da 
mettere in campo saranno tante. Il teatro da questo punto di vista ci offre una perfetta metafora. Va 
in scena meno della metà di quelli che lavorano alla realizzazione di una produzione teatrale; i 
macchinisti, gli attrezzisti, come gli autori, i musicisti, i produttori, non salgono a prendere gli 
applausi. Ma è altrettanto vero che senza il lavoro duro di tutti, anche dietro le quinte, lo spettacolo 
non arriva al successo. E Bergamo, in ogni campo, questi successi li merita, basta appunto crederci, 
insieme. Per ora godiamoci questa nuova, ricca stagione teatrale. E un ringraziamento va al nostro 
affezionato e qualificato pubblico, il cui affettuoso supporto ci aiuta a lavorare meglio e con 
maggiore passione. 
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