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Ai dirigenti scolastici e ai docenti scuole
secondarie di secondo grado, statali e paritarie,
di Bergamo e provincia
Loro Sedi
Oggetto: Premio Nazionale Narrativa Bergamo 2017 – XXXIII edizione
La XXXIII edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale, propone anche quest’anno alle scuole superiori di Bergamo e provincia
le seguenti iniziative: gli incontri-dibattito con i cinque autori finalisti, il laboratorio di lettura
“L’Officina del lettore”, la possibilità per gli studenti di far parte della giuria popolare, e un
concorso per il miglior giudizio critico con in palio un buono libri di 150 euro.
Il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo è una prestigiosa iniziativa legata al mondo del libro
e dei lettori, che contribuisce ad animare la vita culturale della città di Bergamo proponendo
cinque opere letterarie del panorama nazionale contemporaneo, selezionate da l comitato
scientifico.
Il laboratorio di lettura “L’Officina del lettore”, presieduto dalla scrittrice Adriana Lorenzi, che si
svolge tra febbraio e aprile, è riservato agli studenti del triennio finale delle scuole superiori di
Bergamo e provincia e consiste in due incontri di due ore ciascuno, in orario scolastico (per
saperne di più consultare il sito www.premiobg.it). Dieci sono i laboratori offerti gratuitamente
dal Premio, a cui può partecipare solo un gruppo (o classe) per Istituto. Chi partecipa fa parte
automaticamente anche della giuria popolare del Premio che voterà e sentenzierà il vincitore.
Le richieste per “L’Officina del lettore” devono essere inoltrate direttamente alla segreteria del
Premio – email: info@premiobg.it – alla attenzione di Flavia Alborghetti: vengono accettate in
ordine di arrivo a partire dall’apertura delle iscrizioni, che verrà comunicata nel sito
www.premiobg.it alla fine di ottobre. Gli Istituti che volessero proporre i laboratori come
attività didattica da finanziarsi, potranno partecipare alla manifestazione anche oltre i dieci
laboratori proposti (per ulteriori informazioni: info@premiobg.it).
Inoltre per tutte le classi c'è la possibilità di partecipare come gruppo votante alla giuria
popolare del Premio: verranno dati in omaggio i cinque libri finalisti da leggere e votare (una
cinquina per classe) e bisogna iscriversi al bando della giuria popolare che verrà pubblicato
sempre nel sito del Premio.
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Per tutti c’è anche la possibilità di avere uno dei cinque scrittori finalisti nel proprio Istituto: il
Premio valuterà le richieste per accorpare le classi, dove possibile. Per maggiori informazioni e
aggiornamenti consultare il sito: www.premiobg.it
Si segnala, infine, che da quest’anno Premio Nazionale di Narrativa Bergamo collabora con
l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo nella progettazione e realizzazione
dell’iniziativa “Un Grande Classico”, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla scoperta dei grandi
classici della letteratura. Per informazioni sull’iniziativa “Un Grande Classico”, è possibile rivolgersi
al Servizio Giovani del Comune di Bergamo (tel. 035/399655 - www.giovani.bg.it).
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

TC/tc Per informazioni:
Teresa Capezzuto - Tel 035-284-335 Mail capezzuto@istruzione.bergamo.it

Area D Supporto all’autonomia scolastica (Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico di Bergamo, rapporti
con la stampa, buone pratiche scuole, lettura, storia, giornalismo)

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

