
••3CRONACHEDOMENICA 17 FEBBRAIO 2019

di ALESSANDRO BORELLI
– BERGAMO –

LA SFIDA è proiettata all’1 gen-
naio del 2021 quando, al termine
di un lungo iter burocratico, co-
me altri 16 istituti musicali attual-
mente non statali, anche il Con-
servatorio di Bergamo, intitolato
a Gaetano Donizetti, gran nome
del melodramma italiano che ne
fu fra i primi allievi, sarà final-
mente statizzato. Un mutamento
di status non solo formale: nelle
aule al civico 88 di via Palazzolo,
nel cuore della città, in un’ala
dell’immobile di proprietà delle
Suore delle Poverelle dove la pre-
stigiosa istituzione culturale, do-
po anni di traversìe, ha finalmen-
te trovato una sede adeguata, arri-
veranno infatti da Roma più fon-
di per nuovi progetti e ulteriori
opportunità per i giovani musici-
sti. Il progetto è sin d’ora ambizio-
so: non arretrare rispetto agli alti
standard educativi raggiunti gra-
zie, in primo luogo, a un corpo do-

cente di primaria importanza. Lo
ha ribadito, venerdì sera, in occa-
sione del concerto inaugurale
svoltosi nell’auditorium dell’isti-
tuto, il neo direttore Giovanni
Pietro Franchini:

«VOGLIAMO valorizzare – ha
detto – i nostri musicisti più vir-
tuosi per testimoniare il grande la-
voro che, ogni giorno, si svolge in
questa realtà che costituisce un pa-
trimonio per l’intero territorio».
E che attrae pure dall’estero: nel-
la città del “bel canto”, il cui no-
me è indissolubilmente legato a
quello di Donizetti, arrivano stu-
denti da Cina, Corea e Sud Ameri-
ca. E la recente partnership con
l’Università degli Studi, come ha
ricordato il presidente dell’istitu-
to musicale, Claudio Pelis, ha ulte-
riormente rafforzato la prospetti-
va internazionale di programmi e

relazioni di collaborazione. I nu-
meri, del resto, sono incoraggian-
ti: il Conservatorio, che nella sua
plurisecolare storia ha accolto e
coltivato i talenti di musicisti co-
me Giovanni Simone Mayr, Anto-
nio Capuzzi o, per parlare di epo-
che più recenti, il compianto com-
positore Guido Gambarini e il jaz-
zista Luigi Trovesi, è frequentato
da 400 allievi, di cui 161 iscritti ai
corsi preaccademici, 107 al trien-
nio, 33 al biennio sperimentale e
48 a quello ordinamentale. A que-
sti si aggiungono i 32 del corso
preaccademico in pop rock e 42 a
quelli liberi propedeutici.
E il futuro? Statalizzazione a par-
te, il sogno è quello di poter acqui-
sire in via definitiva gli spazi
dell’attuale sede. «È bello pensare
– ha sottolineato nei giorni scorsi
il presidente Pelis – che questa po-
trebbe diventare la nostra sede de-

finitiva. Riteniamo che acquista-
re l’edificio per il quale oggi pa-
ghiamo un affitto sia la scelta mi-
gliore». Dal sindaco di Bergamo,
Giorgio Gori, venerdì sera è arri-
vata una parziale apertura: «Il Co-
mune - ha scandito - non si disin-
teresserà del Conservatorio, con
cui esiste un legame molto forte».
Intanto è pronto il programma
dei prossimi impegni dell’Orch-
stra del Conservatorio: tre concer-
ti insieme a Uniacque, il 20 mar-
zo e l’11 aprile in Sala Greppi, il
24 maggio al Teatro Sociale,
nell’ambito del Festival Pianisti-
co Internazionale. Quindi il 15
giugno quando, in occasione del-
la “Donizetti Night”, l’orchestra
sarà impegnata in “Sconcerto”, se-
rata di gala dedicata al composito-
re bergamasco che il maestro Ro-
berto Frattini sta mettendo a pun-
to con l’attore Pietro Ghislandi.
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CONCERTO INAUGURALEUnmomento del concerto che
venerdì sera ha aperto il nuovo anno accademico. In alto a destra
Giovanni Pietro Franchini, direttore del Conservatorio  (foto Ghego)

“

Al terminedella serata
di venerdì unattestato
dimerito è stato
consegnatoa sei tra
imigliori allievi diplomati
lo scorsoanno con110
e lode:Raffaele
Mezzanotti, chitarra; Luca
Cantaboni, contrabbasso;
DanieleFasani,
pianoforte;AndreaAgazzi,
trombone;Federico
Ravelli, trombae il
compositoreGabriele
Ravizza.

È giusto valorizzare i nostri
migliori talenti, testimoni
del lavoro che si svolge
in questa realtà, patrimonio
per l’intero territorio
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Conservatorio, l’oradella svolta
L’1 gennaio 2021 si completerà l’iter di statizzazione del “Donizetti”

I DIPLOMATI

Unpremio al talento

LA SEDE IDEALE
Il presidente: «Ci auguriamo
che l’edificio di via Palazzolo
possa essere acquistato»

LEECCELLENZE PERL’OPERAZIONEMANCA
IL TERZOEULTIMODECRETO
ATTUATIVODELMINISTERO

«TASSELLO FONDAMENTALE
NELLANOSTRAOFFERTA
FORMATIVAECULTURALE»

L’ATTESA IL SINDACOGORI

ILNUOVO
DIRETTORE

– BERGAMO –

È PARTITO ieri il viaggio
nella Bergamo romana. «Ber-
gomum, un colle che diven-
ne città», la prima grande
mostra organizzata dal Co-
mune di Bergamo e dal Civi-
co museo archeologico, in
collaborazione con la sovrin-
tendenza, che ricompone le
tracce archeologiche della
storia millenaria di Berga-
mo. Visibile fino al 19 mag-
gio, a Palazzo della Ragione,
in Città alta, la mostra ospita
oltre 450 reperti inediti, tra
maniglie in bronzo con l’effi-
ge del Dio Oceano, affreschi,
mosaici, monete, vasi, un
balsamario di vetro blu a for-
ma di uva, oggetti di vita
quotidiana per la casa e per
la cura della persona, e sta-
tuette in terracotta dei gla-
diatori più noti dell’epoca,
che accompagneranno i visi-
tatori, in alcuni dei luoghi
simbolo dell’antico insedia-
mento. Dalla necropoli di
Borgo Canale, al teatro di
Piazza Mascheroni, passan-
do per le terme di Piazza
Mercato del Fieno, arrivan-
do al Foro, centro della vita
cittadina.

«NON SI TRATTA della
tradizionale mostra archeo-
logica – spiega l’assessore al-
la cultura, Nadia Ghisalberti
– siamo davanti a un archeo-
racconto, attraverso cui lo
spettatore si può calare nei
panni di un antico romano e
viaggiare per la città, alla sco-
perta di un tesoro millena-
rio, in un tragitto che lo con-
durrà nel cuore di Bergo-
mum. Inoltre, grazie all’alle-
stimento dell’architetto Sil-
vana Sermisoni, lo spettato-
re sarà al centro di una vera e
propria mise en scene teatra-
le svelano i volti della Berga-
mo antica, attraverso una se-
rie di reperti inediti».
 FrancescaMagni

BERGAMO

Al via “Bergomum”
La città romana
rinasce in una mostra

Il numero complessivo
degli allievi iscritti
ai corsi dell’Istituto


