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Il Festival Internazionale della Cultura Bergamo
Abilità, ingegno, dono o grazia naturale, il talento è prima di 
tutto energia creativa che, se lasciata libera e coltivata, permette 
di raggiungere la piena realizzazione di sé. Ė proprio ai talenti, 
inclinazioni naturali che ognuno di noi in misura diversa possiede, 
che quest’anno il Festival Internazionale della Cultura Bergamo 
vuole rendere omaggio. La quarta edizione della kermesse, in 
programma dal 4 al 19 maggio nella Città dei Mille, propone 
un viaggio alla scoperta dei talenti nel mondo dell’arte e 
della cultura. Obiettivo della manifestazione è quello di far sì 
che la cultura possa realmente essere strumento di crescita e 
cambiamento per i giovani. 

«In un periodo di  grandi cambiamenti anche il Festival 
Internazionale della Cultura Bergamo ha intrapreso una strada 
nuova, per rispondere in modo più essenziale ed efficace alle sfide 
in cui tutti siamo chiamati ad essere protagonisti, con l’obiettivo di 
fornire incontri di riflessione e utili strumenti ai nostri giovani per 
poter affrontare un futuro sostenibile. Tutto questo deve avvenire 
in stretta sinergia con istituzioni, fondazioni e associazioni 
del territorio, poiché siamo convinti che solo attraverso una 
progettualità condivisa nel rispetto delle proprie competenze 
e diversità, si possa affrontare questo momento di resilienza».
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In CITTà
Centro Congressi Giovanni XXIII
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo 
Basilica di santa Maria Maggiore 
Piazza Duomo - Bergamo 
Duomo di Bergamo
Piazza Duomo - Bergamo
Ex Oratorio di san lupo
Via San Tomaso, 7 - Bergamo
liceo secco suardo 
Via A. Maj, 8 - Bergamo
libreria Articolo 21 - legami 
Largo Rezzara, 4/6 - Bergamo

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Il programma potrebbe subire variazioni, 
per gli aggiornamenti consultare il sito

INFORMAZIONI
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 di prenotazione 
4• stampa i biglietti nominativi gratuiti

Prenotazioni scuole: scuole@bergamofestival.it
Prenotazioni gruppi: info@bergamofestival.it
Per informazioni: telefono +39 035 358947  - info@bergamofestival.it  
www.bergamofestival.it  Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - Bergamo (piano terra)
Orari: dal lunedì al venerdì dalle h 9-13 e h 14-18

TuTTI GlI EVEnTI sOnO GRATuITI

www.bergamofestival.it

Museo Adriano Bernareggi 
Via Pignolo, 76 - Bergamo
Piazza Vecchia - Bergamo
Quadriportico sentierone - Bergamo
sala Piatti 
Via San Salvatore, 6 - Bergamo
Teatro Alle Grazie 
Viale Papa Giovanni XXIII, 13 - Bergamo
Teatro sociale 
Via Bartolomeo Colleoni, 4 - Bergamo
Temporary lab
Quadriportico Sentierone - Bergamo
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Consulenti:

MARIO CREsCI 
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6 7

Ex Oratorio di san lupo - Bergamo

Mostra 
VINCENZO CASTELLA IN LINEA D’ARIA
Una serie di fotografie storiche di Vincenzo Castella si alternano a 
nuovi scatti fotografici nello spazio suggestivo di San Lupo. 
I soggetti sono le vedute urbane di Bergamo e di Gerusalemme. 
Alcune proiezioni site-specific raccontano alcuni interni del 
Rinascimento italiano. Infine un confronto sul Crocifisso di 
Giotto in Santa Maria Novella a Firenze, ripreso mentre ci guarda 
e mentre lo stiamo guardando.

Per informazioni:
www.fondazionebernareggi.it

In collaborazione
La mostra è sostenuta da 
Immobiliare Percassi

4 MAGGIO - 30 GIUGNO
liceo secco suardo Bergamo  h 12.00

Incontro con gli studenti
AUDIZIONE STRAORDINARIA: MATTEO FEDELI PRESENTA 
IL VIOLINO ANTONIO STRADIVARI 1726 
Presentazione del concerto “Uno Stradivari per la Gente” in 
programma al Teatro Sociale di Bergamo il 7 maggio 2013. Matteo 
Fedeli presenta il preziosissimo violino Antonio Stradivari 1726 
appartenuto alla celebre “Collezione Adams” alla fine del 1800.
Aneddoti, curiosità e vicende che nel corso di tre secoli hanno 
visto protagonista uno dei violini costruiti nel migliore periodo - dal 
1710 al 1726 - del sommo liutaio cremonese; ma anche segreti 
e caratteristiche di questo strumento musicale definito “Grand 
Stradivarius”. 

In collaborazione

LUNEDì 6



8 9

Duomo di Bergamo  h 21.00

Concerto
MUSICA CATHEDRALIS 
CONCERTO STRAORDINARIO “JOUR MONDIAL DE L’ORGUE”
Per celebrare gli 850 anni di fondazione, la cattedrale Notre-Dame 
de Paris ha organizzato una giornata mondiale dell’organo, una 
sorta di gemellaggio con le cattedrali e le chiese più importanti di 
tutto il mondo, perché tutte partecipino alla gioia dell’anniversario:  
850 concerti d’organo in un sol giorno. Anche la Cattedrale di 
Bergamo  partecipa all’evento  con i suoi organisti impegnati  nel 
proporre un programma dedicato ai grandi compositori che 
hanno illustrato Notre-Dame lungo i secoli: da Perotin a Daquin, 
da Couperin a Vierne, da Saint-Martin a Cochereau e Legay.

Ai tre organi della Cattedrale si alterneranno: DON GIlBERTO SESSANTINI, 
luIGI PANzERI, MARCO CORTINOvIS E FABIO NAvA.

In collaborazione

Teatro sociale  h 21.00

Concerto
UNO STRADIVARI PER LA GENTE  
Matteo Fedeli suona Astor Piazzolla
Matteo Fedeli, violinista di fama internazionale, renderà omaggio 
in uno straordinario concerto col preziosissimo violino Antonio 
stradivari 1726 “ex Adams Collection”,  ad Astor Piazzolla, 
autore argentino e padre del nuevo tango,  accompagnato dal 
Coro da Camera & Orchestra Accademia Concertante d’Archi  
di Milano - Schola Cantorum Ars Nova (Cerro Maggiore - 
MI) Maestro del Coro Franco Pasquali - Coro Città di Milano 
Concertmaster&Pianoforte Mauro Ivano Benaglia.

In collaborazione

MARTEDìLUNEDì 76
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Centro Congressi Giovanni XXIII  h 18.30

Incontro
INCONTRO CON EDWARD ROZZO
A cura di Mario Cresci
Impossibile parlare di Edward Rozzo senza parlare di America, da 
dove parte con una formazione personale che appartiene a un 
universo dove la fotografia si muove tra tecnica, cultura, creatività 
e ricerca aziendale. Nato a New York, specializzato in fotografia 
contemporanea, trasferitosi poi a Milano, Rozzo porta in se tutte 
le suggestioni che animano la storia americana dell’immagine 
e che ritroviamo nelle sue prime fotografie: divertite, ironiche ma 
anche riflessive. Questo suo vissuto gli permette poi di fotografare 
le persone, i luoghi e le realtà aziendali senza dimenticare 
l’importanza della ricerca personale. Progettualità dinamica ed 
esperienza che Rozzo trasferisce nella sua intensa attività didattica 
in Italia e all’estero. Dal 2012, attraverso l’incarico al Dipartimento 
di Marketing dell’università Bocconi, questa sua ricerca, ora 
anche multimediale, si innesta con il mondo dell’economia e della 
comunicazione aziendale.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 21.00

Incontro concerto
ANDREA bACCHETTI IN CONCERTO
Il pianista genovese è considerato uno dei pianisti più 
interessanti della nuova generazione di musicisti italiani. Offre 
un lavoro di ricerca affascinante e rigoroso presso biblioteche e 
fondazioni in termini di sonate sorprendenti. Stupefacente respiro 
melodico degli adagi e molto raffinate le scelte armoniche 
mozartiane e premonitori di tensioni romantiche. Si conferma 
interprete di rarissima profondità e maturità dal suono morbido 
e brillante, quanto mai a suo agio in un  repertorio che esula 
dalle scelte, a volte fin troppo prevedibili, di molti giovani pianisti 
della sua generazione. In un concerto-incontro per il Festival 
Internazionale della Cultura Bergamo con un programma su 
Galuppi e Scarlatti. 

In collaborazione

MERCOLEDìMERCOLEDì 88
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libreria Articolo 21 - legami  h 18.00

Incontro
ITALIA: UN PAESE DELLE OPPORTUNITà PER I TALENTI?
Conduce il giornalista Sergio Nava di Radio24
Sempre più giovani emigrano all’estero per trovare maggiori 
opportunità professionali, come dimostrano le ultime statistiche. 
Altri restano, e provano a cambiare dal basso l’Italia, con la 
creatività, l’innovazione e l’impresa. Altri ancora rientrano dopo 
anni oltreconfine, per scommettere sul proprio Paese. E c’è 
pure, infine, chi pensa di fare le valigie, scoraggiato. Tutti, però, 
vorrebbero poter vedere trasformata l’Italia in un “Paese delle 
opportunità”. Come? Quali proposte concrete per rendere l’Italia 
un Paese di “circolazione dei talenti”? Il Festival Internazionale 
della Cultura di Bergamo lancia un Manifesto.
Coordinatore incontro: Giuliano Zanchi.
Intervengono: Claudia Ferrazzi - Administrateur général adjoint Musée du 
Louvre, Alberto Trussardi - Talent Garden, Giacomo Cavalleri - Creative Director 
IDF, Anna Maggi - insegnante e scrittrice.

In apertura dell’incontro breve “francobollo musicale” a cura degli studenti 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti.

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 21.00

Incontro - Concerto
SIAMO TUTTI SIGNOR G.
Spettacolo teatrale di e con Fabio Santini
Rileggere Giorgio Gaber non significa solo proporre un’evocazione 
del recente passato ma soprattutto una rilettura del presente. 
Da qui nasce il titolo emblematico dello spettacolo: Siamo tutti 
signor G. L’operazione culturale viene proposta teatralmente dal 
giornalista, autore e attore Fabio Santini che di Gaber è stato 
sincero amico ancor prima che recensore attento.
In un periodo in cui rifare Giorgio Gaber è diventata una moda, 
Santini va controcorrente e rilegge Gaber attraverso Gaber. Siamo 
tutti Signor G intervalla brevi interventi di Santini sul palco con le
esecuzioni dei pezzi del Gaber originale, proposte su maxi-schermo 
con filmati esclusivi e in qualche caso inediti. Si chiude con un 
grande successo di Gaber, La libertà, che Santini invita tutti a 
cantare.

GIOVEDìGIOVEDì 99

In collaborazione
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Centro Congressi Giovanni XXIII  

Talent Scout
SONy CLASSICAL TALENT SCOUT
Tutti i giovani artisti classici (anche i meno giovani) potranno 
registrare un brano a scelta del loro repertorio usufruendo 
gratuitamente di innovativi strumenti audio, provando così 
l’esperienza di trovarsi in un vero studio professionale di 
registrazione discografica grazie a Swing. 
Una selezione dei brani registrati nella quattro giorni di evento 
verrà trasmessa da Radio Popolare Network, partner ufficiale 
di Sony Classical in questa iniziativa, nel corso della trasmissione 
Rotoclassica condotta ogni giovedì sera da Claudio Ricordi.
I brani migliori saranno inoltre inclusi in una compilation 
discografica pubblicata da Sony Classical Italia.

Per i dettagli sulle modalità di accesso al Talent visita la pagina Facebook 
di Sony Classical Italia.

DAL 10 AL 13 MAGGIO

In collaborazione

libreria Articolo 21 - legami  h 18.00

Incontro
WE SHARE: DALLA SOCIETà DELL’IO A QUELLA DEL NOI
Conduce la giornalista Marialuisa Pezzali di Radio 24
We share: dalla società dell’io a quella del noi. Come la 
condivisione sta cambiando la vita di ogni giorno: economia, 
comunicazione, politica e stili di vita.
Dai social network alla sharing economy (economia condivisa 
o economia della collaborazione, consumismo collaborativo), 
passando per pratiche quali coworking, cohousing, baratto, social-
shopping, social-eating, pratiche anti-spreco. Nuove abitudini 
di vita e di consumo che stanno costruendo una vera e propria 
economia condivisa, partecipata, più sostenibile a livello sociale e 
ambientale, per l’uomo e per il pianeta.
Coordinatore incontro Giuliano Zanchi.
Intervengono: Andrea Segrè - Professore Ordinario di Politica Agraria 
Internazionale e Comparata, fondatore di Last Minute Market, Cristina 
Gabetti - eco-blogger, scrittrice e giornalista.

In apertura dell’incontro breve “francobollo musicale” a cura degli studenti 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti.

VENERDì 10

SPECIAL EVENT

TALENT SCOUT
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Centro Congressi Giovanni XXIII  h 11.00

Incontro
NIENTE CULTURA, NIENTE SVILUPPO
Conduce il giornalista Armando Massarenti, 
Il Sole 24 Ore - Domenica
A che punto è la rivoluzione? Il supplemento culturale “Domenica 
del Sole 24 Ore” ha pubblicato un Manifesto che auspica «una 
rivoluzione copernicana» nel rapporto fra sviluppo e cultura 
che ha avuto migliaia di adesioni e ha suscitato un enorme dibattito, 
guadagnandosi il plauso del presidente Giorgio Napolitano. 
Riattivare «il circolo virtuoso tra conoscenza, ricerca, arte, tutela 
e occupazione» è lo scopo ambizioso dei cinque punti del Manifesto, 
orientati alla valorizzazione del capitale umano. Un’opportunità per 
tutte le associazioni e gli operatori culturali del territorio per ritrovarsi 
a riflettere sulla situazione attuale e quali prospettive future.
Intervengono le associazioni culturali del territorio - Moderatore dell’incontro: 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo Prof. Stefano Paleari
In apertura dell’incontro breve “francobollo 
musicale” a cura degli studenti dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti.

In collaborazione

SABATO 11
Temporary lab - Quadriportico sentierone  h 15.00 e 16.30

Laboratorio musicale
MOZART PER bAMbINI
A cura di Mario Marcarini, 
Label Manager Sony Classical Italia
Mozart bambino? Un genio. Mentre i suoi coetanei giocavano 
a palla o fingevano battaglie sul cavallino di legno, il piccolo 
Wolfgang saliva su carrozze vere e attraversava l’Europa per esibire 
il suo straordinario talento di pianista, violinista e compositore, 
anche davanti alle Teste coronate, come Maria Teresa a Vienna 
o il Papa a Roma. “Mozart bambino, Mozart per i bambini” è il 
titolo dell’incontro con lo storico della musica Mario Marcarini, 
un workshop di un’ora dedicato ai più piccoli con il racconto 
della vita di un bambino prodigio e l’ascolto guidato delle sue 
musiche prodigiose!
Si prevedono due laboratori nei seguenti orari 
(su prenotazione): h 15,00  e h 16,30.

In collaborazione

SABATO 11
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Quadriportico sentierone  dalle h 17.00 alle h 20.00

Incontro
TALENT DAy. 
APERITIVO CON LE START-UP DI TALENT GARDEN
Un’iniziativa per incontrarsi, scambiarsi idee, raccogliere informazioni 
e conoscere quattro progetti nati nell’ambito di Talent Garden, lo 
spazio di co-working di Dalmine (BG), dove nascono e crescono le 
start-up del domani. Sotto il quadriportico del Sentierone saranno 
allestite delle “isole dei talenti” dove i giovani imprenditori saranno 
disponibili ad incontrare i ragazzi  del territorio per raccontare la loro 
esperienza e gli innovativi progetti. 
Interverranno: Uidu, il network per l’associazionismo no-profit; Made 
For School, la start-up a misura di scuola; THe iNCIPIT, il portale dei 
racconti interattivi online; Be.Beap, la newsletter con il meglio della 
cultura bergamasca.
Alle  h18.00 presso le “isole dei talenti” aperitivo 
offerto da Nazionale Cafè 

In collaborazione

SABATO 11
Duomo di Bergamo  h 21.00

Concerto
MUSICA CATHEDRALIS: “LAUDES MARIAE”
Laudes Mariae, le lodi a Maria: un intreccio di canto gregoriano 
e improvvisazioni organistiche sui temi dei brani cantati. una 
singolare proposta che unisce l’antico canto della Chiesa 
romana ed il linguaggio contemporaneo attraverso  esecuzioni 
estemporanee.
L’apporto vocale è affidato alla Schola gregoriana del Duomo di 
Bergamo diretta da don Gilberto Sessantini; le improvvisazioni 
organistiche sono dell’organista e compositore francese Thomas 
lacôte.

In collaborazione

SABATO 11
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Centro Congressi Giovanni XXIII  

Installazione
ENI INSTALLAZIONE INTERATTIVA: M15y94
M15Y94 un’installazione interattiva che raccoglie in modo 
virtuale tutte le opere dei giovani artisti che hanno contribuito 
alla comunicazione eni in questi ultimi anni. La possibilità 
di consultare i contenuti del software si attiva con un sistema 
di sensori quando i visitatori si avvicinano al tavolo: attraverso il 
movimento delle mani sul piano i sensori permettono una serie 
di interazioni con il programma. Il tavolo è una simulazione di 
un maxi tablet con una applicazione ideata per presentare 
l’archivio digitale di tutti gli artisti che hanno collaborato con eni. 
L’installazione è visitabile da lunedì 13 maggio alle ore 18.00 sino 
al termine dell’evento “La comunicazione eni con i giovani talenti” 
e da martedì 14 a venerdì 17 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00, al secondo piano del Centro Congressi 
Giovanni XXIII di Bergamo.

In collaborazione

LUNEDì 13 - VENERDì 17
Centro Congressi Giovanni XXIII  h 18.00

Incontro
LA COMUNICAZIONE ENI CON I GIOVANI TALENTI 
A partire dal 2010 la comunicazione eni nasce dalla creatività di 
un gruppo di giovani talenti provenienti da tutto il mondo. La 
società energetica si è data negli ultimi anni una nuova identità 
per presentarsi sul mercato con un brand unitario: per veicolare 
i propri valori, tra i quali spiccano da sempre la creatività e 
l’attenzione all’innovazione, eni ha costituito un bacino di creatività 
multidisciplinare che, con oltre un centinaio di giovani talenti, 
opera in tutte le forme della comunicazione aziendale. L’incontro, 
tra gli altri, è dedicato a studenti di comunicazione e management, 
giovani artisti, operatori nell’ambito marketing e comunicazione e 
operatori e associazioni culturali.
Intervengono: Alessandro Corbetta - Brand Communication Eni e Geo 
Ceccarelli - Direttore e Direttore Creativo Esecutivo TBWA Italia.

In collaborazione

LUNEDì 13
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liceo Classico Paolo sarpi  h 11.00

Incontro con gli studenti
IL RUOLO DEL DIRETTORE D’ORCHESTRA
Mattia Rondelli
Ma tutti i gesti che fa un direttore d’orchestra, più o meno 
inconsulti a cosa servono? è la domanda più ricorrente e legittima da 
parte di chi non si occupa di musica in maniera professionale. Cercare 
di spiegare la funzione di un direttore d’orchestra, la responsabilità 
musicale e professionale, vorranno essere gli argomenti che 
introducono ad un’altra questione fondamentale, “perchè la musica 
scritta tanto tempo fa, ed eseguita da secoli è ancora attuale e 
dove trova la sua ragion d’essere ancora eseguita”. Spesso, al 
giorno d’oggi, capita di vedere assimilata indistintamente l’Arte con 
lo spettacolo e l’intrattenimento, specialmente per quanto concerne 
la Musica e il Teatro. Oggi è quanto mai essenziale far riscoprire la 
semplicità e la grandezza della correlazione tra le persone e la musica 
riuscendo a riavvicinare la musica alle persone.

In collaborazione

MARTEDì 14
Teatro Alle Grazie  h 21.00

Incontro concerto
VIVALDI E L’ANGELO D’AVORIO
Orchestra Silete Venti
La musica visionaria dell’ultima stagione creativa di Antonio Vivaldi. 
un angelo di avorio, strumento unico al mondo, capace con 
i suoi suoni di toccare l’anima nel profondo. Un gruppo di 
musicisti quello dell’Orchestra Silete Venti fondata e diretta da 
Simone Toni, dal talento cristallino e di spiccata  personalità. un 
racconto sospeso tra realtà e fantasia, di Mario Marcarini,  
scritto nel desiderio di gettare nuova luce sugli ultimi anni 
drammatici del prete rosso a venezia. L’arte di Barnaba Fornasetti 
prestata ad un cd con la realizzazione di una grafica di rara 
sensibilità e poesia. Tutto questo è Vivaldi e l’angelo d’avorio, ultimo 
cd di Silete Venti!, orchestra milanese su strumenti d’epoca, dalla 
grande capacità virtuosistica e dalle idee rivoluzionarie, guidata 
dall’ispirato Simone Toni. 

In collaborazione

LUNEDì 13
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Centro Congressi Giovanni XXIII  h 21.00

Incontro
ARTE, TALENTO E GENIO
Conduce il Prof. Elio Franzini - Coordinatore Prof. Virgilio Melchiorre
Il talento, nell’arte, trapassa nel concetto di genialità, che ne 
amplifica il senso e ne accresce lo spessore.. è in ogni caso un “non 
so che” che, come scrive Baudelaire, “scompone tutta la creazione 
e, con i materiali raccolti e disposti secondo regole di cui non si può 
trovare l’origine se non nel più profondo dell’anima, crea un mondo 
nuovo, produce la sensazione del nuovo”. 
Incontro con il Prof. Franzini (Università Statale di Milano).
In apertura dell’incontro breve “francobollo musicale” a cura degli studenti 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti.

MARTEDì 14
Centro Congressi Giovanni XXIII  h 18.30

Incontro
INCONTRO CON DIMITRI KOZARIS
A cura di Mario Cresci
Kozaris immagina, disegna, costruisce: in una parola il suo 
rapporto con l’opera è una continua “messa in scena”, sia che 
progetti luoghi interattivi come la Stanza della Memoria, per la 
colletiva “Itinere” del 2003, sia che disegni un Info-point for Train 
Losers del 2004. Così l’arte diventa spettacolo attraverso la 
creazione di una dimensione immaginaria: perché “il virtuale 
contiene il reale e viceversa”, come dice Kozaris in una sua 
intervista. Il talento di Kozaris è certamente quello della scelta di 
un linguaggio non pre-costituito che permette di reinventare, di 
attribuire nuovi significati, di coinvolgere lo spettatore nella sua 
“commedia”.

MARTEDì 14
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sala Piatti  dalle h 9.30 alle h 19.00

Masterclass
MASTERCLASS DI FAGOTTO E ObOE
La particolarità di questa MasterClass è la veste polifunzionale dove 
aspetti quali didattica, esecuzione e costruzione si fondono 
negli ambienti storici della musica di Città Alta. Due grandi 
solisti e docenti di fama internazionale interagiranno con 
studenti provenienti da realtà didattiche differenti portando la 
loro grande esperienza e professionalità a conoscenza dei giovani 
strumentisti. Il mondo dei musicisti non è fatto soltanto di note 
musicali ma anche di passione, tecnica esecutiva e costruttiva, 
un’arte che si tramanda  come in passato accadeva nelle botteghe 
degli artisti. Eccezionalmente sarà la presente uno dei più 
importanti costruttori di strumenti ad ance come il fagotto e l’oboe 
che esporrà i propri lavori. Un momento toccante sarà  il concerto 
dedicato alla memoria di uno dei più grandi maestri di fagotto 
che ha speso la sua vita con passione per tramandare i valori della 
musica.

MAR 14 e MER 15
Centro Congressi Giovanni XXIII  h 18.30

Incontro
INCONTRO CON ENRICO DE PASCALE
A cura di Mario Cresci
Enrico De Pascale è critico e storico dell’arte. Il suo continuo 
contatto con i giovani come docente alimenta una sua 
particolare attenzione anche per l’arte visiva contemporanea. 
Inoltre la profonda conoscenza della cultura figurativa gli 
permette di muoversi in modo trasversale nei diversi territori 
della critica, curando per esempio allestimenti come Capolavori 
in corso a Brescia, in collaborazione con il gallerista Massimo 
Minini, dove opere di artisti contemporanei interagiscono con 
i capolavori della Pinacoteca Tosio Martinengo. Proprio questa 
“elasticità dello sguardo” permette a De Pascale di avvicinare 
e far coesistere artisti legati alle diverse espressioni della 
creatività. Nell’ottica di questi incontri, la presenza di uno 
studioso che opera con modalità innovative come De Pascale, 
può servire per individuare attitudini, spesso mimetizzate da 
sovrastrutture scolastiche, che possano nascondere autentici 
“talenti” e non solo legati all’attività artistica.

MERCOLEDì 15

In collaborazione
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Centro Congressi Giovanni XXIII  h 17.00

Laboratorio/spettacolo di scrittura e musica istantanea 
ITALO CALVINO (1923 - 1985): LE CITTà INVISIbILI 
Con Oreste Castagna, attore, Claudio Angeleri, pianoforte, 
composizione, Gabriele Comeglio, sassofoni, Marco Esposito, 
basso Tony Arco, batteria - Da un’idea di Tiziana Sallese - 
Consulenza scientifica di Raffaella Trigona 
Sul filo di Raccontami che aria tira, concorso letterario regionale, è in 
programma un contest di scrittura istantanea. L’incontro, proposto 
ai giovani scrittori delle scuole di Bergamo, prevede un esercizio di 
scrittura ispirato alle Città Invisibili di Italo Calvino a novant’anni 
dalla nascita di uno tra i talenti indiscussi della letteratura del ‘900. 
Sul palco quattro musicisti e un attore proporranno alcuni quadri 
significativi del libro “cult” di Calvino mentre i giovani tradurranno in 
parole il loro mondo ricco di emozioni. Al termine del laboratorio/
spettacolo la giuria del contest assegnerà un premio speciale al 
miglior testo. 
Laboratorio su prenotazione. 

In collaborazione

GIOVEDì 16
Centro Congressi Giovanni XXIII  h 21.00

Incontro
CREATIVITà ESTETICA
Conduce il Prof. Roberto Diodato - Coordinatore Prof. Virgilio Melchiorre
La creatività in generale indica un rapporto di eccedenza rispetto 
alle regole da seguire per realizzare uno scopo, un’eccedenza che 
per quanto concerne la costruzione di artefatti procede oltre la 
competenza acquisibile attraverso l’applicazione e l’insegnamento 
dei saperi e delle pratiche tecniche. La tradizione della critica d’arte 
ha nominato la fonte di tale eccedenza “ispirazione”. Dal punto di vista 
filosofico si tratta allora di comprendere le condizioni di possibilità 
dell’ispirazione. Si aprono a questo punto numerose possibilità 
teoriche; quella che sarà qui perseguita riguarda un peculiare rapporto 
propriamente “estetico” con la bellezza intesa come splendore 
dell’essere. L’aspetto della creatività, così raggiunto, verrà esemplificato 
anche attraverso l’osservazione di alcune opere d’arte.
Incontro con il Prof. Diodato (Università Cattolica di Milano).
In apertura dell’incontro breve “francobollo musicale” a cura degli studenti 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti.

MERCOLEDì 15
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Centro Congressi Giovanni XXIII  h 21.00

Incontro
L’INTUIZIONE ESTETICA IN SØREN KIERKEGAARD
Conduce il Prof. Virgilio Melchiorre 
Nell’anno del secondo centenario della sua nascita ricordiamo 
S. Kierkegaard sotto un particolare profilo, quello dell’intuizione 
estetica. Kierkegaard ha attraversato con passione il mondo 
dell’arte. Pensatore cristiano, ha però voluto dirsi soltanto poeta 
della cristianità: una definizione tanto negativa quanto positiva. 
Infatti l’arte viene intesa da Kierkegaard aristotelicamente come 
invenzione del possibile, dove la possibilità è per se stessa sempre 
inferiore alla realtà dell’esistenza e al ruolo della decisione etica: 
l’esistenza è più alta della possibilità. Tuttavia l’esistenza è tanto 
più alta quanto più alte sono le possibilità con cui si confronta per 
decidere: la possibilità è in questo senso più alta della realtà. 
In apertura dell’incontro breve “francobollo musicale” a cura degli studenti 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti.

GIOVEDì 16
Centro Congressi Giovanni XXIII  h 18.30

Incontro
WIRED PRESENTA: byTE ME!, PASSIONE DIGITALE
A cura di David Moretti - Direttore Creativo Wired Italia 
e Andrea Lissoni - Curatore Hangar bicocca

La rivoluzione tecnologica dell’ultimo decennio ha “liberato” la 
creatività e il talento delle persone in un modo senza precedenti, 
creando illimitate opportunità e nuove professioni. 
Un incontro tra suoni, visioni e parole con Claudio Sinatti, 
artista multimediale, Giorgio Sancristoforo, sound artist e, 
in collegamento dagli Stati Uniti, Diego Stocco, musicista e 
performer.

In collaborazione

GIOVEDì 16
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Museo Bernareggi sala Ipogea  h 17.30

Mostra
PRESENTAZIONE DEL CATALOGO ELECTA DELLA 
MOSTRA “LINEA D’ARIA” E VISITA DELLA MOSTRA ALLA 
PRESENZA DELL’ARTISTA VINCENZO CASTELLA 
IN OCCASIONE DI “ARTDATE” 
In occasione di ARTDATE (le giornate dell’arte contemporanea 
organizzate da The Blank), verrà presentato il catalogo della mostra 
“Linea d’aria” e al termine dell’incontro sarà possibile visitare la 
mostra in San lupo in presenza dell’artista.
Le giornate dell’arte contemporanea organizzate da The Blank con 
più di trenta appuntamenti distribuiti su tre giorni: un’esperienza 
unica per vedere dall’interno studi di artisti, collezioni private, la 
preparazione di performance e mostre, la comunicazione e la 
gestione di un grande evento. 

In collaborazione
la mostra è sostenuta 
da Immobiliare Percassi

VENERDì 17
Basilica di santa Maria Maggiore  h 21.00

Incontro concerto
IL TRIO bROZ PRESENTA 
IL NUOVO CD “TANG’JOK (THEM)”: 
IRONIA E DANZA SUI RITMI DELL’AMERICA LATINA
I tre giovani artisti incontrano il pubblico del festival e raccontano 
la scrittura per archi del Nocevento d’oltre oceano, con un 
collegamento alla contemporaneità: due fra i compositori viventi 
più rinomati in Italia, pressocchè coetanei, si rivolgono al Trio Broz 
con una dedica importante, mentre ideale è la dedica di Ponce, che 
scrisse il suo lavoro per i fratelli musicisti della famiglia messicana 
Prieto.  Fra questi brani troneggia sia per durata che per impegno 
esecutivo il capolavoro di villa-lobos, unica sua composizione 
dedicata alla formazione violino-viola-violoncello; lontano dai 17 
quartetti per archi, è un unicum sia per la scrittura sia per la bellezza 
e la rarità di ascolto.

In collaborazione

VENERDì 17
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Centro Congressi Giovanni XXIII  h 21.00

Incontro concerto
VERDI E WAGNER AL PIANOFORTE 
ORAZIO SCIORTINO
In occasione del duecentesimo anniversario della nascita 
di Giuseppe verdi e Richard Wagner (1813-2013) si presenta 
il progetto discografico “Verdi e Wagner al pianoforte”, nelle 
parafrasi e trascrizioni di Franz liszt e dell’allievo Carl Tausig. 
In un arco temporale che va dagli esordi compositivi sino alla 
maturità, Liszt ha dedicato a Verdi le sue rielaborazioni più riuscite, 
seguendo peraltro rigorosamente la cronologia delle opere 
verdiane. Non meno geniale fu Carl Tausig, allievo di Franz Liszt, che 
con le sue parafrasi sulle opere di Wagner può essere considerato 
uno dei massimi pianisti-compositori dell’Ottocento. Con le sue 
trasposizioni pianistiche, Tausig esalta gli aspetti più profondi dei 
drammi wagneriani, e anticipa certe sonorità che saranno proprie 
dei tempi a venire. 
Incontro concerto con Orazio Sciortino.

In collaborazione

Centro Congressi Giovanni XXIII  h 10.30

Concerto
MAyRKINDERORCHESTRA IN CONCERTO
La MayrKinderOrchestra è l’orchestra dei giovanissimi del 
Conservatorio di Bergamo, intitolata al suo fondatore, Giovanni 
Simone Mayr, maestro del fanciullo Gaetano Donizetti, un piccolo 
che ha decisamente fatto strada lasciando un segno indelebile 
nella storia musicale di tutti i tempi. l’orchestra è composta da 
circa 20 elementi tra i 9 e i 20 anni di età. L’orchestra giovanile 
riveste un’importanza educativa di grande portata. I giovani 
interpreti sono animati da un fresco entusiasmo e desiderio di 
mettersi in gioco. Stanno insieme per uno scopo comune, lavorano 
e si impegnano, conquistano “qualcosa” ma anche si divertono e 
tra loro nascono amicizie profonde. Imparare a suonare è sacrificio, 
è impegno, è saper pazientare, è osservare delle regole, è rispetto 
degli altri, è riconoscere l’autorità di chi dirige, accettare un 
comando che non è arbitrario perché finalizzato al conseguimento 
di un risultato condiviso.

In collaborazione

DOMENICA 19SABATO 18
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INDICE EVENTI DAL 4 AL 19 MAGGIO
GIORNO DATA ORA LUOGO EVENTO

da sabato
a domenica

4
30  (giugno)

Ex Oratorio 
di San Lupo

Mostra Vincenzo Castella 
“In linea d’aria”

lunedì 6 h 12.00 Liceo 
Secco Suardo

Audizione straordinaria: 
Matteo Fedeli presenta 
il violino di Antonio 
Stradivari 1726

lunedì 6 h 21.00 Duomo 
di Bergamo

Musica  cathedralis: 
concerto straordinario 
“Jour mondial de l’orgue”

martedì 7 h 21.00 Teatro 
Sociale

Uno stradivari per la 
gente: Matteo Fedeli 
suona Astor Piazzolla

mercoledì 8 h 18.30 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Incontro 
con Edward Rozzo

mercoledì 8 h 21.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Andrea Bacchetti 
in concerto

giovedì 9 h 18.00 Libreria 
Legami

Italia: un paese delle 
opportunità per i talenti?

giovedì 9 h 21.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Siamo tutti signor G. 

da venerdì
a lunedì

10
13

Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Sony classical Talent scout

venerdì 10 h 18.00 Libreria 
Legami

We share: dalla società 
dell’io a quella del noi

sabato 11 h 11.30 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Niente cultura, 
niente sviluppo

sabato 11 h 15.00 e h 
16.30

Temporary lab - 
Quadriportico 
Sentierone

Mozart per bambini

sabato 11 dalle 
h 17.00 alle 
h 20.00

Quadriportico 
Sentierone

Talent day. 
Aperitivo con le start-up 
di Talent Garden

sabato 11 h 21.00 Duomo 
di Bergamo

Musica  cathedralis: 
“Laudes Mariae”

lunedì 13 h 18.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

La comunicazione 
Eni con i giovani talenti

GIORNO DATA ORA LUOGO EVENTO

da lunedì
a venerdì

13 
17

Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Eni installazione 
interattiva: M15Y94

lunedì 13 h 21.00 Teatro Alle Grazie Vivaldi e l’angelo d’avorio
martedì 14 h 11.00 Liceo Classico 

Paolo Sarpi
Il ruolo del 
direttore d’orchestra

martedì 14 h 18.30 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Incontro 
con Dimitri Kozaris 

martedì 14 h 21.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Arte, 
talento e genio

martedì 
e mercoledì

14 
15

dalle h 9.30
alle h 19.00

Sala Piatti Masterclass di 
fagotto e oboe

mercoledì 15 h 18.30 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Incontro con 
Enrico De Pascale

mercoledì 15 h 21.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Creatività estetica

giovedì 16 h 17.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

I colori delle parole

giovedì 16 h 18.30 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Wired presenta: byte me!, 
Passione digitale 

giovedì 16 h 21.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

L’intuizione estetica in 
Søren Kierkegaard

venerdì 17 h 17.30 Museo 
Bernareggi 
Sala Ipogea

Presentazione del cata-
logo Electa della mostra 
“Linea d’aria” e visita 
della mostra alla presen-
za dell’artista Vincenzo 
Castella in occasione di 
“ARTDATE”

venerdì 17 h 21.00 Basilica di Santa 
Maria Maggiore

Il Trio Broz presenta: 
il nuovo cd “Tang’jok 
(them)”: ironia e danza sui 
ritmi dell’America latina

sabato 18 h 21.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Verdi e Wagner al piano-
forte Orazio Sciortino

domenica 19 h 10.30 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Mayrkinderorchestra 
in concerto
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FUORI PROGRAMMA 
MAGGIO
Mercoledì 8 maggio ore 20.30 - SETTIMANA DELLA MUSICA - Concerto e convegno
Liceo Scientifico Mascheroni - Bergamo
Concerto. Per la prima volta tutti gli ordini di scuola insieme per la musica Scuola 
dell’infanzia Scuola primaria - SMIM Licei musicali - AFAM

Sabato 11 maggio ore 14.00 - SETTIMANA DELLA MUSICA Concerto e convegno
Collegio Vescovile S. Alessandro - Bergamo
Convegno. La musica: bellezza, cultura e cittadinanza, verticalità curricolare, nuova 
didattica, esperienze sul territorio, punti di forza, criticità
Eventi a cura di: Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo 
e Istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti

17 - 19 maggio - ARTDATE
Terza edizione di ARTDATE giornate dedicate all’Arte Contemporanea promosse 
da The Blank. Oltre 40 tra studio visit, inaugurazioni, visita a collezioni private e 
incontri con gli artisti. 
Il programma completo è disponibile su: www.theblank.it 

INGRUPPO... CONTINUA
15 Ristoranti gourmet vi offrono l’opportunità di assaggiare la loro cucina ad un 
prezzo eccezionalmente vantaggioso con un menu completo di bevande.

Per informazioni: www.ingruppo.bg.it

NON SOLO FESTIVAL PROPOSTE DI GuSTO

Anche la cucina è arte. Il suo messaggio passa attraverso sapori e 
profumi, risultato della capacità dei maestri della cucina di saper scegliere 
ingredienti di prima qualità per dare vita a delle creazioni uniche. Per 
farlo ci vuole talento. Anche quest’anno il Festival Internazionale della 
Cultura Bergamo, sulla scia del successo della rassegna enogastronomica 
“Cuochi in scena”, ha voluto rendere omaggio alla buona cucina grazie 
all’iniziativa “non solo Festival. Proposte di Gusto”. 

l’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato rendere la buona cucina 
accessibile a tutti, dall’altro valorizzare la creatività degli esercizi “street 
food” come pasticcerie, take away ed enoteche di Bergamo e provincia.

sconto del 50% per i ragazzi al 
di sotto dei 30 anni  (a cui farà 

fede la carta d’identità)  che 
consumeranno 2 pasti composti 
da minimo due portate, un 
dolce a testa, un bicchiere di 
vino e acqua.

Per scoprire le OLTRE 30 PROPOSTE DI GUSTO 
www.bergamofestival.it

CIRCUITO RISTORANTI
“mangi in 2 e paghi in 1” 

CIRCUITO STREET FOOD
“prodotti speciali a 5€” 

DAL 4 AL 19 MAGGIO

LUGLIO/AGOSTO

SETTEMBRE

Concerti
ALTURALMENTE - NOTE DI MEZZA ESTATE “CONCERTAR CANZONI”
Orchestra Salmeggia Band 
con Gianluigi Trovesi e Gianni Bergamelli 
Domenica 28 luglio ore 11.00 - Presolana, località Donico
Concerto in memoria di: Walter Bonatti - grande alpinista di fama mondiale 
Domenica 28 luglio ore 18.00 - Valgoglio, località Centrale di Aviasco
Concerto dedicato ai sacerdoti fratelli gemelli don Attilio e don Giovanni 
Sarzilla in occasione del loro 60° anniversario di ordinazione sacerdotale 
Domenica 4 agosto ore 11.00 - Foppolo
Concerto in memoria di: Toni Morandi - tecnico del mondo dello sci alpino

2 - 8 settembre - NOTTI DI LUCE
Notti di Luce è un importante appuntamento culturale e sociale della 
città di Bergamo dalla vocazione interdisciplinare con eventi in cui 
la luce si intreccia con la parola, la danza, la musica, e le immagini.
Il programma completo sarà disponibile su: 
www.nottidiluce.com

Prezzo speciale su alcuni prodotti 
nelle pasticcerie, take away 

ed enoteche/vinerie aderenti 
all’iniziativa.
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