
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Il 2013 segna per Bergamo un momento di svolta lungo il percorso di Candidatura a Capitale 

Europea della Cultura 2019. Lo abbiamo ripetuto più volte. Lungo questo percorso Bergamo non 

soltanto aderisce alle iniziative volute dalla Commissione e dal Consiglio europeo in occasione 

dell’Anno Europeo dei Cittadini, ma pure punta il dito su una delle sue vocazioni, quella di Città 

della Musica, e realizza un calendario congiunto che lega tra loro tutte le manifestazioni musicali 

espresse dal territorio. 

 

Per la prima volta in Città sarà possibile conoscere, con dovizia e completezza d’informazione, 

quali siano gli appuntamenti musicali calendarizzati da tutte le realtà produttive operanti sul 

territorio. Non si tratta di un calendario tout-court. Si è infatti cercato, nella costruzione dello stesso 

calendario, di tenere conto, in primis, delle esigenze dell’ascoltatore-spettatore, evitando, se 

possibile, sovrapposizioni di eventi. La costruzione di un calendario congiunto delle iniziative 

musicali ha come scopo ultimo la circuitazione di informazioni tra i pubblici delle singole rassegne, 

ma anche la creazione di cortocircuiti relazionali tra quelli stessi pubblici: il frequentatore di ogni 

singola rassegna potrà, grazie a questo strumento, scoprire altri appuntamenti per lui interessanti. Il 

calendario di Bergamo Città della Musica si prefigge, quindi, come primo risultato lo scambio tra 

pubblici, la mobilità degli spettatori. A vantaggio di ogni rassegna. 

 

Non di meno, questo nuovo strumento intende comunicare al turista, che scelga Bergamo come 

meta di visite o soggiorni, la vastità dell’offerta musicale che il territorio è capace di esprimere. 

 

Tutto ciò, e mi ripeto, accade nel 2013, Anno Europeo dei Cittadini, a cui Bergamo aderisce 

mettendo in campo tre testimonial, tra i quali proprio un grande nome della storia della musica: 

quello di Giovanni Simone Mayr, che di Donizetti fu maestro. Il 2013 è l’anno del 250° 

anniversario della nascita dello stesso Mayr, che Bergamo si impegna a celebrare secondo un 

programma internazionale in collaborazione con Mendorf (Città natale di Mayr) ed Ingolstadt. In 

questo anno, tanto importante in prospettiva europea, Bergamo prende coscienza, e il calendario che 

oggi presentiamo ne è la prova, della propria vocazione di Città della Musica. 

 

A fronte di quanto sopra non credo sia azzardato dire oggi che Bergamo è una delle Città più attive 

e vivaci in ambito culturale all’interno del panorama lombardo. I primi ad esserne stupiti siamo noi 

Amministratori. L’augurio è che il nostro stupore sia contagioso: e porti tutti i bergamaschi in 

primis, quindi coloro che dall’esterno osservano Bergamo con attenzione ed interesse a credere 

nelle potenzialità della nostra Città, che da Città della Musica guarda al proprio futuro di Candidata 

Capitale Europea della Cultura 2019. 
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