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Quando: 21 giugno 2015

Dove: Bergamo, strade, piazze, parchi, luoghi della città

Cosa: concerti, esibizioni, performance: una maratona musicale per far cantare la città

Chi: artisti, gruppi, associazioni, fondazioni, scuole, bande, cori, appassionati di musica

Perchè: per il piacere di fare musica insieme, per riappropriarsi degli spazi della città, per dar vita a una

maratona musicale che unisca generi, tradizioni, culture

In pillole
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Bergamo si inserisce per il 2015 nel palinsesto della Festa Europea della Musica, e organizza la prima edizione cittadina

del grande evento diffuso che si tiene ogni anno il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate.

Il desiderio e l’ambizione è che la città, che ha dato i natali a nomi illustri della musica e ospita tanto associazioni culturali

di grande tradizione quanto band emergenti, si trasformi per un giorno in un unico grande palcoscenico, esprimendo

la propria capacità di rappresentarsi e di rappresentare il mondo attraverso la performance musicale, segno spettacolare

di tradizione e di ribellione, di conservazione e di novità. 

La Festa della Musica, in questo modo, si caratterizza non solo un momento di svago, ma anche e soprattutto un’occasione

di comunicazione sociale, uno strumento che rende visibile il cambiamento, una finestra sulle ultime tendenze espressive.

Bрgamo protagonista!
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Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale coinvolgendo, ad oggi, più

di 60 città del Vecchio Continente. Proprio in quell’anno, infatti, i coordinatori di ciascuno dei paesi partecipanti

firmavano a Budapest una carta comune dei principi costitutivi della manifestazione. 

Gli intenti principali sanciti dal documento si focalizzano sulla gratuità della fruizione musicale e della promozione

degli artisti, così come sulla collaborazione, lo scambio e il supporto fra i vari paesi segnatari della carta, e sulla diffusione

di una nuova dimensione performativa attraverso la musica. 

Storia
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Pro Loco Bergamo – Art & Culture, promotrice del progetto e responsabile della direzione artistica, affiancata

nell’organizzazione e nella comunicazione da Teamitalia, ha deciso di proporre anche negli spazi del capoluogo orobico

una maratona di appuntamenti ad ingresso libero che sappiano raccogliere il meglio del panorama musicale a

livello professionale, ma anche amatoriale. 

Questa prima edizione bergamasca della Festa, così come le altre che seguiranno in futuro, avrà come protagonisti da un

lato musicisti, cantanti, scuole di musica, associazioni e fondazioni, bande, cori e gruppi che offriranno al pubblico

la loro arte, dall’altro l’intera città, con i suoi borghi, i quartieri, le piazze che ospiteranno le performance.

Verranno allestite delle postazioni fisse che ospiteranno a rotazione diversi spettacoli e, allo stesso tempo, si

organizzeranno delle performance itineranti, per sorprendere il pubblico con esibizioni inaspettate. 

Proposta artistica
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L’edizione bergamasca della Festa vuole essere un evento che coinvolge tutta la città. 

Ogni location identificata per le performance sarà caratterizzata da un preciso genere musicale, che verrà definito con

un’attenzione particolare alla realtà storica e sociale dell’area. L’intento è quello di far vivere i diversi spazi urbani, da

quelli più centrali alle periferie, e favorire la partecipazione dei cittadini attraverso la creazione di molteplici occasioni

di intrattenimento e di cultura. 

Piacere di suonare e piacere di ascoltare, dunque, ma soprattutto piacere di condividere esperienze ed emozioni.

Una città da vivere
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La Festa europea della Musica è un evento che vuole crescere e conquistarsi il pubblico bergamasco, diventando un punto

d’orgoglio nella programmazione culturale della città. 

Siamo convinti che il radicamento sul territorio attraverso il confronto con gli altri soggetti attivi in questo ambito sia

la chiave giusta per raggiungere l’obiettivo. Per questo motivo, abbiamo deciso di aprirci ai contributi della collettività,

interpellando diverse realtà -associazioni, fondazioni, scuole, artisti, cori, gruppi musicali- e chiedendo la loro

collaborazione per dare vita ad appuntamenti dal significativo valore artistico e culturale.

Pro Loco Bergamo, in quest’ottica, si propone come collettore degli spunti che nascono nel territorio e mira a coinvolgere

tutti i soggetti attivi in questo ambito, per offrire ai cittadini, così come all’attenzione europea, un evento articolato,

capace di sviluppare sinergie e di consolidare la rete degli artisti e degli operatori culturali che scenderanno in campo,

per costruire insieme un evento partecipato a tutti i livelli di della cittadinanza.

Network
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Bergamo, che per la sua collocazione geografica si caratterizza come una sorta di “Fuori Expo” naturale, punto di sfogo

delle aree più direttamente interessate e snodo dei flussi turistici che attraverseranno l’area nel semestre, si troverà per

qualche mese sotto la lente dell’Europa e del mondo. La città dovrà perciò presentarsi come una vetrina del meglio che

il Bel Paese può mettere in campo e ripensarsi in chiave multiculturale, a partire dalla quotidianità per arrivare agli

eventi più rilevanti.

Durante la Festa della Musica, artisti locali, nazionali e stranieri daranno vita a concerti di ogni genere, ribadendo in questo

modo il carattere cosmopolita di un evento che, in pieno semestre Expo, vuole intercettare i flussi turistici

proponendo all’attenzione internazionale una Bergamo vitale e dinamica.

Expo 2015
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“Il 21 giugno è il primo giorno d’estate, inizia una nuova stagione: facciamo in modo che sia la stagione della solidarietà

per i malati di SLA”. 

E’ questo il motto che anima il “Global Day”, la Giornata mondiale per la lotta alla SLA, malattia neurodegenerativa dell’età

adulta che colpisce 6-7 persone ogni 100.000 abitanti e di cui non si conoscono ancora le cause.

L’edizione Bergamo della Festa europea della Musica aderisce all’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare sui bisogni

delle persone affette da SLA e sull’importanza della ricerca scientifica, nella speranza che questo giorno portia una svolta

decisiva nella ricerca delle cause, del trattamento e della cura della patologia.

La musica pр la SLA
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I plus
Ricchezza della proposta culturale: arte, architettura, storia, cultura, musica

Grande risonanza mediatica a livello locale, nazionale e internazionale

Coinvolgimento: eventi corali che vedono le realtà del territorio collaborare per creare sinergie

Appeal per il pubblico: Bergamo, una città da vivere!

Flessibilità e possibilità di creare appuntamenti dedicati nel contesto dell’evento
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magazine e materiale promozionale 

ufficio stampa

conferenza stampa

spot

sito web

newsletter a un database di migliaia di indirizzi

social media

servizio fotografico

video consuntivo

Piano di comunicazione
Per la promozione dell’evento, oltre alla comunicazione generale coordinata dalla sede centrale della Festa europea della

Musica, l’edizione Bergamo attiverà propri canali per raggiungere in modo puntuale i media e il territorio.

Verranno predisposti:
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PROMOZIONE E DIREZIONE ARTISTICA

Pro loco Bergamo
festadellamusica@prolocobergamo.it

www.prolocobergamo.it

Contatti
COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA

Teamitalia
teamitalia@teamitalia.com

www.teamitalia.com
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