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Il Progetto:
Festival musicale internazionale
«Giovanni Legrenzi» (2022-2026)

CLAUDIO MONTEVERDI, GIOVANNI BATTISTA BASSANI, Vespro solenne
di San Giovanni. Collegium vocale et instrumentale «Nova Ars Cantandi».
Giovanni Acciai, direzione.
GIOVANNI LEGRENZI, Sonate a due, a tre, opera seconda (1655) Insieme
strumentale di Roma; Giorgio Sasso, violino e direzione);
GIOVANNI LEGRENZI, Echi di riverenza di cantate e canzoni, libro
secondo, opera quattordicesima (1678). Marina Bartoli, canto; Alessandro
Palmeri, violoncello barocco; Pietro Prosser, tiorba e chitarrone; Claudio
Astronio, organo e direzione;
GIOVANNI LEGRENZI, Sonate per archi e basso continuo, opera ottava
(1663).  Ensemble Locatelli. Thomas Chigioni, direzione;
GIOVANNI LEGRENZI, Salmi a cinque, tre voci e violini, opera quinta
(1657). Collegium vocale et instrumentale «Nova Ars Cantandi». Giovanni
Acciai, direzione.

Il progetto intende esaltare la figura e l’opera artistica del compositore
Giovanni Legrenzi (1626-1690) a Clusone, sua città natale,  proseguendo il
percorso di riscoperta e di valorizzazione già avviato lo scorso anno. 
L’obiettivo di questo secondo appuntamento concertistico è quello di porre il
festival, pensato come un progetto pluriennale, al centro dell’azione
promotrice del Comune di Clusone. Un festival, dunque, non inteso come
mero evento occasionale e, dunque, effimero ma, al contrario, come
imprescindibile veicolo di comunicazione, a cadenza annuale, in grado di
accrescere e di sviluppare l’interesse dei turisti nei confronti della città di
Clusone, già meta di numerosissimi visitatori e, per questo, ben legittimata ad
affermarsi quale eccellenza artistica e culturale della Regione Lombardia. 
Il festival è stato inaugurato l’8 ottobre 2022, presso la Chiesa della Beata
Vergine del Paradiso di Clusone, con un concerto del Collegium vocale et
instrumentale «Nova Ars Cantandi», diretto da Giovanni Acciai e con Ivana
Valotti all’organo. Questo concerto ha dato inizio, in maniera ufficiale, a
«Musica Mirabilis». Il festival, a carattere internazionale, proseguirà fino al
2026, anno celebrativo della ricorrenza del quarto centenario della nascita di
Giovanni Legrenzi.
In particolare, nel 2023, gli appuntamenti musicali saranno:
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Finalità del
progetto:
Diffondere la conoscenza e
l’eredità culturale dell’opera
artistica di Giovanni Legrenzi

Il festival è un progetto culturale interdisciplinare, unico nel suo genere, sia
per la dimensione territoriale nella quale si colloca sia per lo straordinario
valore della proposta artistica e culturale, capace di avvicinare il pubblico
all’ascolto di un repertorio di ammaliante bellezza, tuttora dimenticato, e di
guidarlo in un emozionante viaggio volto alla riscoperta e alla comprensione
delle musiche legrenziane proposte.
Inaugurato, come s’è detto, l’8 ottobre 2022, a Clusone, nella mirifica Chiesa
della Beta Vergine del Paradiso, con un concerto della «Nova Ars Cantandi», il
Festival «Musica Mirabilis», che si avvale della direzione artistica di Giovanni
Acciai e di Ivana Valotti, è stato pensato per essere distribuito in un ampio
lasso temporale, ovvero fino al 2026, anno del quarto centenario della nascita
di Giovanni Legrenzi. Si intende così perseguire la riscoperta, la trascrizione e
l’esecuzione di tutte le opere a stampa del Maestro clusonese che giacciono
dimenticate nelle biblioteche musicali italiane, europeee e del mondo intero.
Le finalità sono, da un lato, quelle di diffondere la conoscenza del valore e
dell’eredità culturale di un grande compositore quale fu Giovanni Legrenzi,
durante il secolo XVII, ovvero all’epoca nella quale egli visse e operò; dall’altro,
quelle di rendere la comunità clusonese sempre piú consapevole
dell’immenso valore del patrimonio culturale che le appartiene.
In tal modo, venendo esaltata nella proposta esecutiva la grandezza artistica
di Giovanni Legrenzi, il nostro compositore avrà la possibilità di trasformarsi
in un influente ambasciatore delle azioni di promozione della città che gli
diede i natali e di promuoverne l’immagine turistica e la sua reputazione come
città in grado di offrire spunti artistici e culturali di altissimo livello, in un
contesto a metà strada tra le mirifiche cime delle Orobie e le grandi città
come Milano, Brescia e Bergamo
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attrarre un pubblico che riconosca nella città di Clusone un
hub culturale, con un’offerta turistica di qualità, capace di
spingere il visitatore a farvi ritorno per gli eventi programmati
fino al 2026 e per promuovere Clusone come destinazione
ideale per un turismo culturale non di massa, in grado di
attirare il nuovo target identificato e stabilirne un legame di
fedeltà nei confronti della destinazione; 
incrementare il numero dei visitatori nei cosiddetti periodi di
bassa stagione e, in questo modo, dare un impulso
all’economia clusonese e all’orgoglio dei cittadini,
migliorando la vita della comunità locale da un punto di vista
economico e sociale;
rafforzare il brand Clusone, al centro dell’offerta culturale
della Val Seriana, potenziando, di conseguenza anche la
notorietà della destinazione;
raggiungere un pubblico nazionale interessato alla cultura
musicale e/o artistica; 
stabilire reti di collaborazioni con enti, stampa, radio,
associazioni e istituti, in maniera continuativa e, dunque,
capaci di proseguire e di rafforzarsi nel tempo, fino al 2026

Gli obiettivi
del progetto:
Clusone quale hub privilegiato
che unisce un’accattivante
offerta turistica a una proposta
culturale unica nel suo genere
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Tipologie di
sponsorship
Elenco delle diverse tipologie di
contributo

Main Sponsor
Sponsor Concerto
Supporter

Tutte le soluzioni garantiscono l'inserimento del logo della
Vostra Azienda sul sito web dedicato al festival per tutto il 2023.
La pagina web realizzata nel 2022, in occasione
dell'inaugurazione del festival, è già conosciuta e raggiungibile
sia alla pagina www.musicamirabilis.eu sia al link presente su
www.visitclusone.it
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Presenza del logo con dicitura Main Sponsor sul materiale promozionale del festival Musica Mirabilis per l'anno 2023:
cartaceo: brochure del festival, flyer, manifesto, locandine di tutti i concerti, programma di sala, totem, roll up; 
digitale: pagina dedicata al festival, post dedicato sulle pagine social musicamirabilis, VisitClusone e clusone.comune, pagine
di tutti gli eventi (su visitclusone e sito istituzionale), newsletter generica e dedicata (tramite visitclusone).

Menzione come Main Sponsor nel comunicato stampa e nei materiali del press kit.
Virgolettato all'interno del programma di sala (uno spazio).
Intervento di un relatore nella conferenza stampa di apertura degli appuntamenti del festival del 2023.
Inviti a tutti gli eventi dedicati al festival.
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il comitato organizzatore.
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale su proprî prodotti commerciali, in coordinamento con il comitato organizzatore.
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i proprî canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
al progetto.
Organizzazione di due visite guidate esclusive, per persone individuate dal Main Sponsor.
Realizzazione di documentazione fotografica e video nella quale si valorizzi la presenza del Main sponsor.
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Main Sponsor
5.000,00 € + iva al 22%

(garantiti massimo 2 main sponsor)
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Presenza del logo con dicitura Sponsor sul materiale promozionale del festival Musica Mirabilis per l'anno 2023: 
cartaceo: flyer, manifesto, locandina del concerto, programma di sala, totem, roll up;
digitale: pagina dedicata al festival, tag su almeno un post sulle pagine social musicamirabilis, VisitClusone e
clusone.comune, pagina evento sposnorizzato (su visitclusone e sito istituzionale), newsletter generica (tramite visitclusone).

Menzione come Sponsor nel comunicato stampa e nei materiali del press kit.
Virgolettato all'interno del programma di sala (mezzo spazio).
Invito alla conferenza stampa di apertura degli appuntamenti del festival del 2023.
Invito al concerto sponsorizzato e a un altro concerto a scelta.
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il comitato organizzatore
del progetto.
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i propri canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
al progetto.
Organizzazione di una visita guidata esclusiva, per persone individuate dallo Sponsor Concerto 
Realizzazione di documentazione fotografica e video nella quale si valorizzi la presenza dello Sponsor Concerto

Sponsor Concerto
2.000,00 € + iva al 22%
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Presenza del logo con dicitura Supporter sul materiale promozionale del festival Musica Mirabilis per l'anno 2023: 
cartaceo: flyer, manifesto, programma di sala, totem, roll up;
digitale: pagina dedicata al festival, tag su un post sulle pagine social musicamirabilis, VisitClusone e clusone.comune.

Menzione come Supporter nel comunicato stampa.
Invito a un concerto a scelta.
Concessione all’utilizzo del logo ufficiale in proprie iniziative di comunicazione, in coordinamento con il comitato organizzatore
del progetto.
Possibilità di pubblicizzare la sponsorizzazione attraverso i proprî canali, ivi inclusi comunicati stampa, con esplicito riferimento
al progetto.
Realizzazione di documentazione fotografica e video nella quale si valorizzi la presenza del Supporter

Supporter
500,00 € + iva al 22%

(possibilità di aderire con più pacchetti supporter ciascuno da 500,00 € + iva al 22%)



Contatti

TRUSSARDI Sonia - sonia.trussardi@comune.clusone.bg.it - 034689623
LANZAROTTI Marco - marco.lanzarotti@comune.clusone.bg.it - 034689641

Referenti di progetto:

Piazza Sant' Andrea 1 - 24023 Clusone (Bergamo)

COMUNE DI CLUSONE
SERVIZIO CULTURA, MAT, PROMOZIONE
TURISTICA E POLITICHE GIOVANILI

CORTIANA Dario - dario.cortiana@comune.clusone.bg.it - 034689613

Responsabile di settore:

Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica

mailto:dario.cortiana@comune.clusone.bg.it


Città di Clusone
Servizio cultura, MAT,
promozione turistica

GRAZIE PER IL SOSTEGNO


