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ConservatorioeCarrara:
nasceilPolitecnicodelleArti
Creato dalla fusione delle scuole: corsi in comune, 51 docenti statali

Il 3 giugno la «Night»

Donizetti Opera Festival
«Il diluvio universale»
per riflettere sul clima
Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della

Cultura, il festival Donizetti Opera si aprirà con
«Il diluvio universale», azione tragico-sacra su
libretto di Domenico Gilardoni che sarà l’occa-
sione per riflettere sui cambiamenti climatici.
La direzione dell’opera, che sarà eseguita nella
nuova edizione critica a cura di Edoardo Cavalli,
è del direttore musicale del festival Riccardo
Frizza, mentre la regia è del duo Masbedo. Per
l’inaugurazione, in programma il 17 novembre,
è stata coinvolta anche la Gamec. Il 3 giugno
tornerà la Donizetti Night in cui il centro della
città si trasformerà in un palcoscenico e per gli
adolescenti arriverà il progetto educativo Opera
Wow. Dalla sua nascita nel 2015, con la direzio-
ne musicale di Frizza e quella artistica di Fran-
cescoMicheli, il festival ha dato una particolare
attenzione a «sostenibilità, inclusione, il valore
universale e condiviso dell’arte e dellamusica, il
ruolo fondamentale dell’educazione e della for-
mazione dei giovani, il teatro come strumento
di socializzazione e cura, solo apparentemente
estranei al mondo dell’opera, ma che invece at-
traverso la drammaturgia e le scelte del compo-
sitore bergamasco— sottolineano dalla fonda-
zione—possono essere un’ottima occasione di
riflessione che ben si colloca nel programma
della Capitale della Cultura».
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Se il passato è già stato
scritto (le firme sugli atti ci
sono da tempo e mercoledì si
è svolto il primo collegio do-
centi), il futuro del neonato
Politecnico delle Arti di Ber-
gamo è tutto da disegnare.
Forte però della consapevo-
lezza — e dell’orgoglio — di
essere la prima scuola di alta
formazione artistica e musi-
cale di questo tipo in Italia.
«Ci sono voluti 200 anni per
costituirlo, ora ci auguriamo
di averne altrettanti davanti»,
scherza Michele Guadalupi,
presidente del polo sorto dal-
la fusione tra Conservatorio
Donizetti (datato 1806) e Ac-
cademia di belle arti Giacomo
Carrara (del 1794). Anche se le
radici della fusione, e ancor
prima del processo di statiz-
zazione (sotto l’egida del mi-
nistero dell’Università e della
Ricerca) in cui s’inserisce l’ac-
corpamento, affondano nel
2015. «È stato un percorso
lungo — osserva l’assessore
all’Istruzione Loredana Poli
—. Vorrei ricordare in partico-
lare Claudio Pelis (già asses-
sore e poi presidente del Con-
servatorio, morto nel 2020
ndr), che ha dato una spinta
fondamentale a questa unio-
ne, che consentirà di svilup-

pare percorsi di ricerca e di di-
dattica comune».
Collaborazioni evidenti già

dal nome di alcuni corsi. Uno
su tutti: «Sound design», cita
il direttore Emanuele Beschi.
Che, annunciando il proprio
pensionamento a fine anno,
sottolinea come i due rami del
Politecnico siano a tutti gli ef-
fetti pari alle facoltà: «Siamo
una Università che può offrire
ai nostri studenti un ventaglio
di opportunità unico. La no-
stra scuola è fatta per loro».
Un’indicazione raccolta e con-

divisa anche dal vicedirettore
Francesco Pedrini: «La didat-
tica è il punto d’incontro tra
docenti e studenti. Sono loro
le energie a cui dobbiamo da-
re una casa». Il Politecnico,
che conta una pianta organica
di 51 docenti ora statali, si pre-
senterà ai bergamaschi il 6
marzo alle 20.30, con un con-
certo a ingresso libero al Tea-
tro Donizetti in cui suoneran-
no i migliori talenti del Con-
servatorio. Nel ridotto, già
dalle 19, saranno in mostra le
migliori opere del Premio na-

zionale delle Arti (un secondo
appuntamento dal gusto pop-
rock sarà al Polaresco, la data
deve ancora essere fissata).
Ma Conservatorio e Politecni-
co già a febbraio collabore-
ranno all’allestimento di «Li-
ght is life», la Festa delle Luci
di A2a per la Capitale della
Cultura. «Musica e arti figura-
tive non saranno più discipli-
ne distinte, anche perché oggi
sono entrambe investite dal-
l’innovazione digitale — evi-
denzia il sindaco Giorgio Gori
(il Comune si farà carico di af-
fitti e spese di gestione con un
contributo di 480 mila euro
ndr) —. Il Politecnico rappre-
senta un’occasione per inno-
vare la didattica».
«Arte, musica, design, tutta

l’alta formazione è caratteriz-
zata da innovazione e ricerca
—commenta Alessandra Gal-
lone, consigliera delegata al-
l’Afam dal ministro Anna Ma-
ria Bernini—.Ma soprattutto,
e cito le parole usate dal mini-
stro Bernini, sono “elementi
sostanziali del created in Italy,
più che del made in Italy”. Il
Politecnico è un valore ag-
giunto, in grado di attrarre ta-
lenti dall’estero».
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La Capitale Formazione e programmi

La storia

 Il Conserva-
torio Donizetti
nasce nel 1806

 L’Accademia
di belle arti
Carrara
nel 1794

 Nel 2015
l’avvio della
statizzazione

 A inizio 2023
nasce
il Politecnico
delle ArtiApripista Il neonato Politecnico è una novità nel panorama nazionale

In centro
La città si
trasformerà
di nuovo in un
palcoscenico
diffuso,
con il ritorno
della
Donizetti Night,
volto estivo
del festival
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