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gianni biondillo
vince con
come sugli alberi le foglie
casa editrice guanda
sabato 28 aprile 2018
Come sugli alberi le foglie di Gianni Biondillo pubblicato dalla
casa editrice Guanda ha vinto la XXXIV edizione del Premio
Nazionale di Narrativa Bergamo. Nelle preferenze della Giuria
Popolare il libro di Gianni Biondillo ha ottenuto un totale di 78 voti,
ha preceduto “La notte ha la mia voce” (Einaudi stile libero) di
Alessandra Sarchi accreditato di 42 voti. Al terzo posto con 37 voti
"L’inventore di se stesso” (Bompiani) di Enrico Palandri seguito al
quarto posto con 30 voti da “ Leggenda prvata” (Einaudi
Supercoralli) di Michele Mari.
Infine “Mio padre la rivoluzione”(Minimum Fax) di Davide Orecchio
con 16 voti.
Questo il verdetto comunicato nel tardo pomeriggio di oggi a Bergamo, nel
corso della cerimonia di premiazione in un gremito Auditorium in grande attesa
del risultato finale. Al termine della cerimonia, Massimo Rocchi (Presidente)
alla presenza di Flavia Alborghetti (Segretaria) ha dato lettura delle schede
voto pervenute alla Segreteria del Premio e ha proclamato e premiato il
vincitore.
Gianni Biondillo è stato proclamato vincitore della XXXIV edizione del
Premio Narrativa Bergamo 2018 e come da regolamento ha ricevuto un
Premio di € 2.500,00 che si è aggiunto ai 500 precedenti come finalista.
Le schede voto valide pervenute alla Segreteria del Premio sono state in tutto
203 su 210, oltre a 2 schede nulle.
A suo tempo erano state distribuite, per l’esercizio del voto, ai 60 giurati “con
più di 25 anni”, ai 40 membri della “giuria giovane”, biblioteche-librerie e
associazioni culturali (12) classi (20) di Istituti scolastici, divisi in gruppi di
lettura e gruppi del laboratorio di lettura, costituitisi in città e provincia.
Massimo Rocchi ha introdotto la Cerimonia con delle interessanti osservazioni
sulla letteratura. Ha poi invitato sul palco il Sindaco di Montalbano Elicona
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(Messina) Filippo Taranto per comunicare la nascita della prima edizione del
Premio Letterario Esordienti Montalbano Elicona promosso e patrocinato dal
Premio Bergamo. Sono seguiti gli interventi delle rappresentanze di
Confesercenti, Comune e Associazione Il Cavaliere Giallo.
E’ quindi iniziato un concerto, molto apprezzato dal pubblico presente, di
Claudio Angeleri e del suo new 5et (non servono presentazioni di un
musicita così noto e non solo in città) che ha sottolineato come il sodalizio con
il Premio scaturisca da una condivisione di composizioni artistiche, quella
musicale e quella letteraria. Grande musica per una serata che ha voluto
premiare pubblico e scrittori in un clima decisamente festoso.
Gli scrittori finalisti in gara, (non era presente Alessandra Sarchi per
impedimenti dell’ultimo minuto) sono stati protagonisti di 4 significative
conversazioni con Max Pavan, conduttore come sempre dalle competenze di
attento lettore che approfondisce e sintetizza i contenuti salienti di ogni singolo
libro in concorso.
L'attore e doppiatore Niseem Onorato, ha creato una suggestiva atmosfera
”letteraria” grazie anche a un accompagnamento musicale al piano di Angeleri,
interpretando alcune pagine delle 5 opere con la grande professionalità che lo
contraddistingue, è infatti insignito ogni anno di prestigiosi premi come miglior
voce maschile del doppiaggio italiano.
Due i migliori giudizi critici espressi dalla Giuria Popolare, della categoria singoli
e delle scuole.
Per i singoli ha vinto Simona Cantoni che ha ricevuto un premio a cura della
Fondazione della Banca Popolare di BergamoIl premio consiste in 4 volumi sui
pittori bergamaschi dell' 800.
Per le scuole ha vinto il gruppo di classi terze dei Licei Opera Sant’Alessandro di
Bergamo, che ha ricevuto un buono libri di 150,00 euro a cura dell'Associazione
del Premio Narrativa. I Premi sono stati consegnati da Flavia Alborghetti. E’
intervenuta anche Adriana Lorenzi conduttrice degli incontri e dei laboratori
nelle scuole. Entrambi i giudizi critici saranno pubblicati nel sito del Premio.
La serata è stata felicemente realizzata grazie al sostegno e alla
collaborazione del Comune di Bergamo e dell’Associazione Il Cavaliere
Giallo.
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