PREMESSA
La XXXIII edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 2017 propone alle
scuole superiori di Bergamo e provincia varie iniziative, dal significativo valore
didattico e formativo, che ogni anno vedono l’adesione di diversi istituti
bergamaschi: gli incontri-dibattito con i cinque autori finalisti, il laboratorio di
lettura L’Officina del lettore alla ottava edizione (le iscrizioni a info@premiobg.it),
la possibilità per gli studenti di far parte della giuria popolare, e un concorso alla
quinta edizione per il miglior giudizio critico con in palio un buono libri di 150
euro spendibile alla Fiera dei Librai di Bergamo.
Il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo è una prestigiosa iniziativa legata al
mondo del libro che da 33 anni contribuisce ad animare la vita culturale della città
di Bergamo proponendo cinque opere di elevato livello artistico che prevedono
altrettanti incontri pubblici con i loro autori, e una premiazione finale ad opera di
una giuria popolare.
Il laboratorio di lettura L’Officina del lettore, presieduto dalla scrittrice Adriana
Lorenzi, dà la possibilità alle classi delle scuole superiori aderenti anche di
partecipare automaticamente alla giuria popolare con diritto di voto. L’Officina del
lettore si svolge durante i mesi di febbraio e marzo 2017 ed è riservato agli studenti
del triennio finale delle scuole superiori di Bergamo e provincia, che possono anche
fare richiesta per incontrare uno dei cinque autori finalisti.
Il programma delle iniziative e le modalità di adesione sono reperibili sul sito
www.premiobg.it
Per informazioni e per iscriversi a L’Officina del lettore le scuole devono contattare
direttamente la referente per il progetto dr.ssa Flavia Alborghetti, Segreteria
Organizzativa Premio Nazionale di Narrativa Bergamo (email: info@premiobg.it).
Le iscrizioni sono a numero chiuso in base all’ordine di arrivo.
MODALITA’DI SVOLGIMENTO
Il laboratorio è gratuito e promosso dall'Associazione del Premio d’intesa e
con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
E’ riservato agli studenti del triennio finale delle scuole superiori di Bergamo
e Provincia.
Si svolge durante i mesi di febbraio e marzo nel corso della Manifestazione
del Premio Narrativa. Durante il mese di marzo, i ragazzi incontrano gli autori
finalisti del Premio agli incontri pubblici previsti, e possono richiedere la presenza
di un autore con cui potersi confrontare presso il proprio Istituto, nonchè
partecipare agli incontri richiesti dagli altri Istituti. Infine entrano automaticamente a
far parte della Giuria Popolare del Premio, ed esprimono il loro voto per la vincita
dello scrittore preferito.
Durata del laboratorio: 4 ore (al mattino), cioè 2 incontri ciascuno di due ore. E’
tuttavia possibile, per le scuole che ne facciano richiesta, concentrare il laboratorio
in un solo incontro, sempre di 2 ore. Numero massimo di partecipanti ad ogni
laboratorio: 20 studenti del triennio. Numero massimo di 10 Istituti di Bg e prov.
(un gruppo per ogni Istituto).
I libri di testo su cui lavorano i ragazzi (i cinque libri finalisti del Premio) sono a
carico delle scuole.
Come detto, le scuole possono incontrare, a seconda della richiesta, uno o più
autori finalisti.

