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DONIZETTI NIGHT 2019: UN BANDO PER NUOVI PROGETTI ARTISTICI 

 

Associazioni, artisti e compagnie hanno tempo fino al 10 gennaio per presentare il progetto di uno 

spettacolo ideato per la prossima edizione della manifestazione 

 

 

Fervono già i preparativi per la quinta Donizetti Night, manifestazione nata per diffondere la 

conoscenza del compositore bergamasco in un clima di festa: la Fondazione Teatro Donizetti è a 

lavoro per creare il programma dell’edizione 2019 che segnerà il primo lustro dell’iniziativa pensata 

da Francesco Micheli e che ora, attraverso un bando, chiama a raccolta artisti, compagnie e 

associazioni per proporre progetti nuovi da inserire fra gli spettacoli della notte bianca dedicata a 

Gaetano Donizetti. 

 

Singoli professionisti, team artistici e associazioni, italiani o stranieri, hanno tempo sino al 10 

gennaio 2019 per presentare la propria proposta che può insistere sugli ambiti di ricerca ed 

espressione più disparati, utilizzando i linguaggi che più si ritengano opportuni, dalla parola al 

suono, dal video al corpo, all’installazione. L’unico vincolo inderogabile è che tutti i progetti 

abbiano un riferimento esplicito alla figura di Gaetano Donizetti in ogni sua possibile declinazione. 

Il progetto vincitore del bando verrà prodotto e rappresentato in uno spazio aperto del centro 

cittadino per la Donizetti Night 2019, che si terrà a Bergamo il 15 giugno. 

 

La domanda di partecipazione al Concorso dovrà pervenire via posta a mezzo raccomandata o a 

mano presso la Fondazione Teatro Donizetti (Fondazione Teatro Donizetti, piazza Vecchia 8, 24129 

Bergamo) entro le ore 20.00 del 10 gennaio 2019 o compilando il form online all’indirizzo 

teatrodonizetti.it/bandodonizettinight2019, pagina nella quale possono essere reperiti tutti i dettagli 

sulle modalità di partecipazione. 
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