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Caleidoscopio Letterario

Il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università
degli Studi di Bergamo e il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo
presentano un’iniziativa congiunta dal titolo “Caleidoscopio letterario”,
che intende legare le competenze e le risorse dell’istituzione universitaria nella splendida cornice dell’Aula Magna di Sant’Agostino – alle sollecitazioni
culturali del Premio Narrativa Bergamo, che nella sua lunga tradizione ha
saputo costruire un’affezionata comunità di lettori. Scopo finale sarà quello di
dare risalto alle potenzialità della parola letteraria, che, attraverso la sua
capacità di contaminare i più diversi campi del sapere, dimostra un’eccezionale
disponibilità a intercettare e sollecitare le trasformazioni del tempo presente.
L’iniziativa Caleidoscopio letterario intende presentare una serie di
conversazioni che vedranno coinvolti i docenti del Dipartimento e
alcuni dei più importanti autori italiani contemporanei, molti dei quali già
passati negli anni per la selezione del Premio Bergamo. Oltre a offrire alla
cittadinanza una proposta culturale al tempo stesso articolata e accessibile,
questa iniziativa presenta il notevole pregio di mettere in comunicazione
pubblici differenti, invitandoli a dialogare a partire dalle suggestioni provenienti
dai confronti letterari, e mira a gettare le basi per la costruzione di un polo
culturale che sappia far interagire non solo gli specifici bagagli di competenze
degli enti organizzatori, ma anche le istanze delle diverse comunità di lettori e
cittadini.
Quattro gli incontri distribuiti tra ottobre e dicembre 2018, con quattro
autori d’eccezione: Giorgio Falco, finalista al Premio Bergamo nel 2010 e nel
2015 e vincitore di numerosi premi (tra i quali Mondello Opera Italiana,
SuperMondello, Volponi, Lo Straniero); Helena Janeczek, finalista al Premio
nel 2011 e vincitrice quest’anno del Premio Strega (oltre al Bagutta Opera
Prima e al Premio Berto); Domenico Starnone, vincitore del Premio Strega
2001 e autore anche per cinema e televisione; Diego De Silva, finalista al
Premio Bergamo nel 2002 e vincitore del Premio Campiello (oltre che finalista
di altri Premi importanti, fra cui lo Strega).
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I temi individuati - fotografia, memoria, scuola, nuove famiglie – sono al
centro di una serie di iniziative già avviate sul territorio bergamasco e
intersecano per affinità gli interessi di ricerca dei docenti coinvolti, che si
incaricheranno – con la collaborazione di Massimo Rocchi, Presidente del
Premio Narrativa - di introdurre gli autori e di stimolare la riflessione e il
dibattito sugli argomenti proposti.
Questi gli incontri:
Letteratura e Fotografia Giorgio Falco con Nunzia Palmieri
mercoledì, 3 ottobre 2018 Letteratura e Memoria Helena Janeczek con Luca Carlo Rossi
lunedì, 12 novembre 2018 Letteratura e Scuola Domenico Starnone con Marco Belpoliti
giovedì, 29 novembre 2018 Letteratura e Nuove famiglie Diego De Silva con Massimo Rocchi
giovedì, 13 dicembre 2018
Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si terranno nell' Aula Magna
di Sant'Agostino Università degli Studi di Bergamo, alle 18.30
Con il sostegno tecnico dell’ Associazione Il Cavaliere Giallo e della
Cooperativa di Città Alta.
Seguiranno i comunicati dettagliati in prossimità di ogni incontro.
Bergamo, 18 settembre 2018
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