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SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2019 DELIBERAZIONE N. XI/948 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario provvisorio: consigliere CARRETTA 
 

 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: ROMEO, VERNI e VIOLI. 
 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE DEL FESTIVAL DONIZETTI OPERA DI 

BERGAMO. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA e STRADA. 
 

 

 CODICE ATTO: ODG/937 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 102 concernente “Bilancio di previsione 2020-2022”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 45 

Voti contrari n. 1 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 937 concernente la valorizzazione del Festival Donizetti Opera 

di Bergamo, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che  

 il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, alla missione 5 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e attività culturali” recita: «verrà promossa e sperimentata una 

programmazione territoriale a base culturale come motore di sviluppo, di occupazione e 

rivitalizzazione delle comunità e delle economie locali, con il concorso delle imprese culturali e 

creative, la ricerca applicata alla valorizzazione culturale, lo sviluppo di centri di riferimento 

per l’innovazione e la creatività, l’incremento della partecipazione culturale, la promozione del 

volontariato, la progettazione europea»; 

 

 sempre nel Programma regionale di sviluppo è contenuto l’impegno di Regione Lombardia alla 

promozione di «iniziative finalizzate a favorire la conoscenza, la divulgazione e la fruizione di 

opere ed eventi artistici (mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi), sia presso le comunità 

locali, che con prospettiva internazionale»; 

 

 l’articolo 1, comma 1 della l.r. 25/2016 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino 

normativo) prevede che la Regione persegua, tra le altre, le seguenti finalità: diffusione della 

conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale 

presente sul territorio della Lombardia, oltre che incentivazione del partenariato pubblico e 

privato e promozione della progettualità locale in forma integrate e multisettoriali che 

richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di 

valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali; 

 

premesso, inoltre, che 

 

 la Fondazione Donizetti organizza, con la collaborazione del Comune di Bergamo, il Festival 

Donizetti Opera, che nel 2019 si è chiuso con un nuovo record di presenze, una crescita dei 

paesi di provenienza del pubblico straniero, del numero di giornalisti accreditati e della 

produzione complessiva, con 27 alzate di sipario nel 2019 rispetto alle 23 del 2018 (e le 18 del 

2017); 

 

 nel 2019 è stata superata la soglia delle diecimila presenze al Festival - per la precisione 10.293 

presenze rispetto alle 8.491 dell’anno precedente, corrispondenti a un aumento del pubblico 

totale del +21 per cento rispetto al 2018; 
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 gli stranieri, calcolati su un campione di circa 2.200 spettatori (esclusi gli abbonati), sono stati 

il 53 per cento, dato pressoché stabile rispetto al 2018, con 33 paesi di provenienza del 

pubblico, molti dei quali collegati grazie alle tratte attive sull’aeroporto di Milano Bergamo 

gestito da SACBO: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna 

Grecia, Olanda, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, cui si 

aggiungono alcuni paesi più lontani come Australia, Brasile e Thailandia (per la prima volta), e 

i crescenti Giappone, Israele e Stati Uniti; 

 

considerato che 

 

 il Festival Donizetti Opera rappresenta un’eccellenza del territorio bergamasco e, più in 

generale, del territorio lombardo riconosciuta a livello internazionale, tanto che lo scorso 21 

settembre ha ottenuto il premio “Best festival 2019” presso gli “Oper! Awards” di Berlino, con 

la seguente motivazione espressa dalla giuria composta da autorevoli esponenti della critica 

musicale tedesca: «È un festival già di grande tradizione nella prospera città natale del 

compositore che ha raggiunto - sia dal punto di vista musicologico, sia programmatico e di 

qualità - risultati paragonabili a quelli del festival Rossini di Pesaro»; 

 

 attorno all’organizzazione del Festival Donizetti Opera gravitano attività maturate ormai in 

servizi e poli di imprenditoria e commercio che sono diventati volano e motore di sviluppo, di 

occupazione e rivitalizzazione della comunità lombarda e dell’economia locale e territoriale; 

 

 il Festival Donizetti Opera attrae interpreti e professionisti di fama internazionale, contribuendo 

all’attrattività dell’offerta culturale e artistica del territorio lombardo; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa, per la 

valorizzazione del Festival Donizetti Opera, contribuendo allo sviluppo dell’iniziativa e delle 

attività ad essa collegate, nell’ottica di promuovere le eccellenze lombarde a livello nazionale e 

internazionale.”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO PROVVISORIO 

(f.to Niccolò Carretta) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


