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COMUNICATO STAMPA 

Sabato 11 maggio in programma 
- Incontro con Massarenti Sole 24 ore su cultura e sviluppo (mattino) 
- Mozart per bambini Sentierone (pomeriggio) 
- Talent day – giovani start-up al Sentierone (pomeriggio) 

 
 

NIENTE CULTURA, NIENTE SVILUPPO 
INCONTRO CON ARMANDO MASSARENTI SOLE 24 ORE 

 
Il giornalista della Domenica del Sole interviene al Festival Internazionale  

della Cultura Bergamo per presentare il Manifesto “una rivoluzione copernicana” lanciato 
proprio dal Sole 24 ore sui temi di cultura e sviluppo 

 
(foto in allegato) 

 
Bergamo, 9 maggio 2013 – Ospite del Festival Internazionale della Cultura Bergamo, sabato 11 maggio, 

alle 11 al Centro Congressi Giovanni XXIII, è Armando Massarenti, giornalista di Domenica, supplemento 

culturale del Sole 24 ore. 

Massarenti presenta al pubblico il Manifesto per il rilancio del “circolo virtuoso tra conoscenza, ricerca, 

arte e occupazione” promosso proprio dal Sole 24 ore: un’idea che ha raccolto diverse adesioni a livello 

nazionale (guadagnandosi anche l’apprezzamento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano) e 

che ha l’obiettivo di promuove il rapporto tra cultura e sviluppo. 

L’incontro vede intervenire anche Stefano Paleari, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di 

Bergamo, e diverse associazioni e operatori culturali del territorio, in un confronto-conversazione che 

mette al centro la possibilità di far crescere di pari passo proprio cultura e sviluppo, sia in Italia che nelle 

diverse realtà locali ricche di potenzialità, come quella bergamasca. Come a dire: cultura e sviluppo hanno 

l’una ha bisogno dell’altro per poter migliorare davvero. 

«”Niente cultura niente sviluppo” vuol dire che in Italia non è possibile nessuna ripresa finché non si capisce 

che bisogna investire nella cultura – spiega Armando Massarenti -, perché è una risorsa fondamentale. Il 

nostro Manifesto ha raccolto tante adesioni e finalmente anche la politica sembra aver raccolto il 

messaggio. Nel novembre scorso il Presidente Napolitano ha espresso un pensiero estremamente 

condivisibile: il valore economico della cultura è innegabile ma bisogna pensarci in un secondo tempo, 
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perché la cultura ha valore di per sé. Non c’è dubbio, comunque, che agli investimenti seguirebbe 

certamente la crescita». 

 

 
MOZART PER BAMBINI 

LABORATORI MUSICALI SUL SENTIERONE 
 

Al quadriportico due laboratori musicali per i più piccoli a cura di Mario Marcarini, storico 
della musica. Protagonista il genio di Mozart che viene raccontato  

e di cui vengono proposti alcuni divertenti ascolti guidati 

 
Bergamo, 9 maggio 2013 – “Mozart bambino, Mozart per i bambini”: questo il titolo di 

un’iniziativa originale e di grande qualità che il Festival Internazionale della Cultura Bergamo, in 

collaborazione con Sony Classical Italia, propone al quadriportico del Sentierone il pomeriggio di 

sabato 11 maggio.  

A partire dalle 15, infatti, si svolgeranno due laboratori musicali curati da Mario Marcarini, 

storico della musica, e destinati proprio ai più piccoli. I partecipanti potranno ascoltare le storie 

affascinanti e ricche sull’infanzia del genio della musica austriaco, che già da piccolissimo 

componeva brani e dimostrava uno straordinario talento sia come pianista che come violinista, e 

seguire gli ascolti guidati di alcune composizioni che Marcarini saprà far apprezzare anche alle 

piccole orecchie che non sono abituate alla musica classica. Tutto questo, naturalmente, 

divertendosi. 

«Mozart bambino? Un genio – racconta Mario Marcarini -. Mentre i suoi coetanei giocavano a 

palla o fingevano battaglie sul cavallino di legno, il piccolo Wolfgang saliva su carrozze vere e 

attraversava l’Europa per esibire il suo talento musicale, anche davanti alle Teste coronate, come 

Maria Teresa a Vienna o il Papa a Roma». 

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è richiesta la prenotazione (il primo prende il via 

alle 15, il secondo alle 16,30). Per iscriversi basta visitare il sito del Festival 

www.bergamofestival.it e dopo aver cliccato su “programma” scegliere l’evento che si preferisce. 

Possono partecipare bambini con un’età compresa tra i 6 e i 12 anni.  

 

http://www.bergamofestival.it/
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“TALENT DAY”: UN POMERIGGIO PER SCOPRIRE  
COME SI COLTIVANO I TALENTI 

 
Sul Sentierone, sabato 11 maggio, le “Isole dei talenti”: i giovani imprenditori  

di Talent Garden raccontano esperienze e progetti di innovazione ai ragazzi bergamaschi. Alle 
18 aperitivo offerto dal Nazionale Cafè 

 
Bergamo, 9 maggio 2013 – Un pomeriggio per scoprire come si coltivano i talenti. Sabato 11 

maggio, dalle 17 alle 20, sul Sentierone il Festival Internazionale della Cultura Bergamo organizza 

il “Talent day”: sotto il quadriportico saranno allestite le “Isole dei talenti”, dove gruppi di 

giovani imprenditori racconteranno al pubblico la propria esperienza di lavoro e i progetti di 

innovazione intrapresi. 

L’evento viene organizzato in collaborazione con Talent Garden, interessante realtà bergamasca 

con sede a Dalmine, che consiste in un grande spazio di co-working dove diverse professionalità 

condividono non solo il luogo di lavoro ma anche competenze, progetti, abilità e desideri. Un 

posto, dunque, dove nascono le start-up del domani. 

Alle isole dei talenti di sabato 11 saranno presenti numerose esperienze: tra le altre quelle di 

Uidu, network per l’associazionismo non profit; di Made for School, la start-up a misura di 

scuola; di The iNCIPIT, portale di racconti interattivi on line, e di Be.Beap, newsletter che segue il 

meglio della cultura bergamasca. 

«Con questa iniziativa vogliamo dare spazio alle esperienze innovative che esistono sul nostro 

territorio – spiega Casto Iannotta, presidente del Festival della Cultura -, perché meritano di essere 

valorizzate. La scelta di organizzare il pomeriggio in piazza risponde poi al desiderio di dare 

visibilità a queste ricchezze locali in modi non tradizionali, per intercettare diverse tipologie di 

pubblico in modo che il messaggio positivo raggiunga il maggior numero possibile di persone». 

Alle 18 è previsto un aperitivo che viene offerto dal Nazionale Cafè. 


