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Unire Bergamo e Brescia nella
Capitale Italiana della Cultura
2023 è oltrepassare un confine,
illuminare un’intersezione che
abbraccia due storie vicine. Sto-
rie che si assomigliano per mo-
do di vivere, dialetto, cultura
del lavoro, profilo dell’umanità
presente sul territorio. Ma an-
che storie fatte di una splendida
diversità, di una bellezza che
rende le due città uniche attra-
verso le peculiarità che le con-
traddistinguono.
Nel corso dell’emozionante
inaugurazione istituzionale
dell’evento, avvenuta lo scorso
20 gennaio - che ha visto anche
la presenza del Presidente Mat-
tarella al Teatro Grande di Bre-
scia - i collegamenti virtuali han-
no consentito di annullare le
barriere fisiche e così - in diretta
con il Teatro Donizetti di Berga-
mo - i sindaci Emilio Del Bono e

Giorgio Gori hanno guidato l’in-
treccio di voci delle due provin-
ce. Bergamo e Brescia sono no-
te soprattutto come città dell’in-
dustria e della manifattura, me-
no come città turistiche. Oggi
sono un’unica, grande comuni-
tà, pronta ad accogliere chi vor-
rà camminare per le loro strade,
in un viaggio che come destina-
zione ha la cultura, nella pro-
spettiva di un arricchimento re-
ciproco, perché nell’anno della
Capitale possano risplendere
più intensamente di una nuova
immagine.
È possibile passeggiare in Cit-
tà Alta, lungo le Mura Veneziane
del capoluogo orobico, avvolte
da un’aura di magia, per poi am-
mirare le opere custodite all’Ac-
cademia Carrara e proseguire fi-
no alla suggestiva Piazza della
Loggia, cuore pulsante di Bre-
scia, e giungere, infine, all’area
archeologica del Capitolium.
Sono terre in cui affondano le ra-
dici non solo la cultura, ma an-
che i sapori di una cucina sem-
plice e legata alla tradizione,
che utilizza prodotti tipici, co-
me il branzi, il taleggio, la polen-
ta e la pasta fatta in casa. I piatti
simbolo sono la polenta tara-

gna, lo spiedo e i casonseì, dei
ravioli ripieni di carne di maiale,
manzo e pancetta, la cui origine
è contesa dalle due città. Pure
in cucina è l’unione a fare la for-
za: infatti, per la speciale occa-
sione, è stato creato Battito - l’in-
contro della dolcezza, un des-
sert risultato dalla collaborazio-
ne tra i Consorzi di Pasticceria
di Bergamo e Brescia.
Si tratta di una prelibatezza che
ricorda una ciambella, come la
forma del Bossolà bresciano, al
gusto di ananas e albicocche
candite, tipiche della bergama-
sca Torta del Donizetti. Una ve-
ra delizia per il palato di grandi
e piccini.
E se condividere buon cibo alla
stessa tavola avvicina, è sulle
note della musica che un lega-
me può consolidarsi: l’inno del-
la Capitale della Cultura si chia-
ma infatti «Crescere insieme»
ed è sia il fondamento di que-
st’anno, sia un desiderio per il
futuro che noi speriamo si realiz-
zi.
Perché Bergamo e Brescia, una
di fronte all’altra, si specchiano,
guardandosi con occhi nuovi,
per non sentirsi mai sole, per
trarre vicendevolmente forza
dai loro sguardi.Due città si sono date la mano per organizzare un anno di eventi

Di specchi riflessi: Bergamo Brescia Capitale
Non solo simili, non semplicemente diverse. Le due città sono un’unica grande comunità che vuole condividere cultura, arte, cibo, musica

SIGNIFICATIVO

«Il coinvolgimento
dei ragazzi: la cultura
è un grande regalo
per loro»

Nostra Intervista a Giorgio Gori ed Emilio Del Bono

Un confronto che parla di arte e tifoseria calcistica
Parole per i giovani e forti emozioni per tutti

Le due città lombarde
sono pronte
ad accogliere i i visitatori
Parola dei due sindaci

A vostro parere, quali sono le
opere d’arte più rappresentati-
ve di Bergamo e Brescia?
Sindaco Gori: «Metterei insieme
una costruzione architettonica,
cioè le Mura Veneziane di Berga-
mo, riconosciute nel 2017 come
Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO, e le “Tarsie” li-
gnee, disegnate da Lorenzo Lot-
to per la Chiesa di Santa Maria
Maggiore».
Sindaco Del Bono: “Il simbolo

forse più evocativo della nostra
città è la “Vittoria alata”, una sta-
tua bronzea romana del I secolo
d.C., nella quale si fondono il vi-
gore di Roma e la pace imposta
all’interno dell’Impero“.
Con quali parole vorreste ac-
cogliere i ragazzi della nostra
età che si affacciano per la pri-
ma volta a Bergamo e a Bre-
scia, in occasione di questo
momento così importante?

Sindaco GorI: «Direi “Benvenu-
ti!”. Di questa festa non bisogna
essere solo spettatori, ci interes-
sa che i ragazzi siano coinvolti.
La cultura, in tutte le sue forme,
è un grande regalo».
Sindaco Del Bono: “Dovete riem-
pire di energia la città… una ro-
ba esplosiva!”... un’energia vita-
le, di cui Brescia ha bisogno».
Bergamo e Brescia saranno
unite anche nel calcio o prose-
guirà la loro rivalità?
Sindaco Gori: «Non credo, per-
ché il tifo calcistico è uno spa-
zio di sfogo»
Sindaco Del Bono: « Che ci sia
un po’ di rivalità nel calcio non
guasta, l’importante è che non
sia distruttiva, offensiva».
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PER IL FUTURO

Crescere insieme
è un desiderio
per il futuro
perché le due città
non si sentano
mai sole


