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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

BERGAMO - PRENDE IL VIA “NOTTI DI LUCE” 
Oggi si accenderanno le luci architetturali sulle facciate della Camera di Commercio, del Comune e 

della Provincia di Bergamo e il giardino di Piazza Dante. Luci teatrali per i palazzi, e molto altro. 
 

Venerdì 26 agosto ha inizio la XIII edizione di Notti di Luce, promossa dalla Camera di Commercio, in occasione 

dei duecento anni della sua fondazione, e da una vasta rete di istituzioni e partner istituzionali e tecnici. Si accen-

deranno le luci architetturali che illumineranno le facciate della Camera di Commercio, del Comune e della Pro-

vincia di Bergamo e il giardino di Piazza Dante. Sulla facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore verranno 

proiettate le tarsie di Lorenzo Lotto, a cura di SG Lighting, Domenico Egizi e Adriano Merigo. 

Alla Cascinetta Mulino, Monastero di Astino, verrà allestita una mostra fotografica sul recupero architettonico del 

Monastero. La mostra, curata da Leone Bigoni e Domenico Egizi dello staff tecnico della Fondazione MIA, sarà 

aperta al pubblico nei giorni 1, 2, 3 e 4 settembre dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Notti di luce proseguirà fino al 4 

settembre con dieci giorni di spettacoli ed eventi, in esclusiva per il Festival, con l’attore bergamasco Alessio Bo-

ni, Massimo Lopez, Tullio De Piscopo, Gianluigi Trovesi, Stefano Montanari, l’omaggio al chitarrista Jimi Hen-

drix e tanti altri protagonisti della scena nazionale e internazionale. Non manca lo spazio dedicato ai giovanissimi 

talenti sia della penna sia della musica. Sabato 27 giugno alle 21 in Basilica di Sant'Alessandro in Colonna saranno 

infatti messi in scena dagli attori Francesca Minutoli, Walter Tiraboschi e il chitarrista Simone Guiducci, con la 

regia di Oreste Castagna, i vincitori del Premio Letterario “I Racconti del Parco” nella sezione dedicata agli stu-

denti delle scuole medie. Per quanto riguarda la musica invece il 31 agosto al Teatro Donizetti, sempre alle 21, 

all’interno della serata dedicata a Jimi Hendrix e al concorso internazionale promosso dall’Ordine degli Architetti 

“Trasformati dalla Luce”, si esibiranno il pianista classico di nove anni Giulio Taccon, e i “jazzisti” Giovanni e 

Matteo Cutello (12 anni), Andres Pasinetti (15 anni). Giulio Taccon, nato a Taiwan ma residente a Gazzaniga, ha 

iniziato a suonare il pianoforte all’età di 6 anni e ha ricevuto premi in diversi concorsi internazionali di piano. No-

tevoli le sue performance al “Beijing Concert Hall” a ottobre 2010, durante un concerto dell’Orchestra Sinfonica 

di Pechino, e nello Stadio Wuhan dove, nello stesso anno,  si è esibito con il famoso pianista Lang Lang. Giovanni 

e Matteo Cutello, sono invece due gemelli siciliani specialisti del sax alto e della tromba, sono stati invitati nel di-

cembre 2010 dal direttore della Vienna Art Orchestra, Mathias Ruegg per un concerto al Porgy and Bess di Vien-

na. Hanno inoltre suonato con Adam Nussbaum, Giovanni Mazzarino, Francesco Cafiso, Robert Occhipinti, Ser-

gio Orlandi e hanno studiato in alcuni seminari di perfezionamento con Steve Swallow, Claudio Angeleri, Rino 

Cirinnà. Andres Pasinetti, è un flautista di Seriate, allievo di Giulio Visibelli al CDpM di Bergamo. Si è messo in 

mostra in diverse occasioni suonando al Festival Internazionale della Cultura e ai Seminari In & Aux, ove ha ese-

guito alcuni brani di Gianluigi Trovasi, con il musical per orchestra di fiati, solisti, coro e voce recitate “Zaad van 

Satan”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bergamo all’interno di “Bergamo Estate”.  

Il musical, scritto dal compositore belga Bert Appermont per la parte musicale e Jef Mellemans per quella testuale, 

è messo in scena dal Corpo Musicale di Nese “Elia Astori” in occasione dei festeggiamenti per il 130° anniversa-

rio della sua fondazione, e dei venti anni dell’ABBM, l’associazione bergamasca bande musicali. Sul palco, oltre 

ai musicisti, il gruppo “Gli Zanni” di Ranica, il corpo di ballo di Reggio Emilia, la danzatrice Alessandra, la voce 

narrante Diego Ghisetti. Ad assistere allo spettacolo, ospite della Camera di Commercio, sarà presente il console 

generale del Belgio François Cornet D’Elzius. Nel cartellone di Notti di Luce anche la rievocazione storica del 

martirio di S. Alessandro, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, che si svolgerà domenica 

28 agosto. Tutti gli eventi si terranno nei luoghi indicati anche in caso di pioggia. L’ingresso è libero e gratuito 

tranne per lo spettacolo del 30 agosto al Teatro Donizetti (Alessio Boni in “Caravaggio. Nero D’Avorio”.  

I biglietti saranno in vendita da giovedì 25 agosto fino a martedì 30 agosto dalle ore 15 alle ore 19 presso il Con-

vento dei Frati Cappuccini (via Cappuccini) e presso il CDpM (in via De Amicis 6, zona Carducci). Per i dettagli 

della programmazione consultare il sito www.nottidiluce.com . Per ulteriori informazioni o tel.  0354225269-291. 

L’Eco di Bergamo, 26 agosto 2011 
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