PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA BERGAMO

Giunto alla XXVI edizione Il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo si ripresenta puntuale
anche quest’anno all’appuntamento con il pubblico per vivere la sua fase finale.
La cerimonia di presentazione, che rivelerà al pubblico interessato e agli Organi di
Informazione i cinque titoli finalisti e i nomi dei loro autori, si svolgerà venerdì 5 febbraio
2010 alle ore 16.00, nella Sala Barbisotti del Centro di Formazione UBI Banca in via F.lli Calvi,
9 a Bergamo.
Le opere verranno presentate dallo scrittore e critico MARCO BELPOLITI in rappresentanza del
Comitato Scientifico del Premio.
In occasione della cerimonia, tramite sorteggio pubblico verrà ufficializzata anche la
composizione della Giuria Popolare over 25.
Il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo rappresenta un appuntamento fisso della vita
culturale cittadina e per gli scrittori una tappa che spesso si è rivelata decisiva verso la ribalta
nazionale.
Il prestigioso Comitato Scientifico del Premio, composto da Marco Belpoliti, Andrea
Cortellessa, Angelo Guglielmi e dal fondatore Lucio Klobas, ha selezionato i cinque libri finalisti
che i giurati, tra febbraio ed aprile, avranno modo di leggere, capire e valutare, oltre che di
conoscere personalmente gli autori attraverso altrettanti incontri pubblici che vedranno
confluire gli scrittori in città per presentare i rispettivi libri in gara e dialogare con il pubblico.

VENERDI’ 5 FEBBRAIO ore 16.00
Sala Barbisotti – Centro di Formazione UBI Banca
via F.lli Calvi,9 Bergamo
- PRESENTAZIONE DEI FINALISTI 2010
a cura di Marco Belpoliti
- SORTEGGIO GIURIA POPOLARE OVER 25
Nel corso della cerimonia il Presidente del Premio, avvocato Massimo Rocchi, annuncerà la “cinquina” dei
finalisti di quest’anno. Quest'anno il famoso scrittore e critico letterario MARCO BELPOLITI– in
rappresentanza del Comitato Scientifico – illustrerà i titoli selezionati e le motivazioni della scelta.
La Segretaria Generale del Premio, Flavia Alborghetti, comunicherà i dati relativi alle iscrizioni, alla
composizione della giuria popolare e alle modalità di svolgimento delle fasi successive della “macchina”
della manifestazione.
In occasione della cerimonia verrà ufficializzata anche la composizione della Giuria Popolare che –
attraverso i suoi voti – avrà il compito di decretare il vincitore assoluto della XXVI edizione del Premio
Nazionale di Narrativa Bergamo.
La Giuria, nel suo complesso, è composta dalle seguenti categorie:
-

singoli “over 25” (60 in tutto con 3 giurati onorari e 11 storici, si procede per estrazione fra tutte
le domande pervenute)
singoli “under 25” (40 in tutto, selezionati dall'ufficio Giovani del Comune)
gruppi classe degli Istituti Secondari Superiori di Bg. e Provincia.
gruppi del Laboratorio di Lettura promosso dall'Associazione del Premio
biblioteche
associazioni culturali

I cinque libri di narrativa finalisti, proclamati dal Consiglio di Amministrazione del Premio su indicazione
del Comitato Scientifico , saranno da considerarsi tutti “vincitori” a pari merito fino alla designazione del
vincitore assoluto, che avverrà nel corso della cerimonia di premiazione, alla presenza di tutti e cinque
i finalisti, giovedì 29 aprile alle ore 18.00 presso la Sala Piatti in via S.Salvatore 6 in Bergamo
Alta.
Come è da sempre tradizione del Premio, i giurati – ma anche tutto il pubblico interessato – avranno la
possibilità di incontrare gli Autori e di confrontarsi con loro nel corso di cinque appuntamenti pubblici.
I ragazzi delle scuole inoltre, potranno incontrare gli autori direttamente presso i propri Istituti.

XXVI EDIZIONE - INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI FINALISTI

PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA BERGAMO

Gli “incontri con gli autori” sono coordinati e condotti da Adriana Lorenzi, e si svolgeranno al
quarto piano della Biblioteca Tiraboschi alle ore 18.00 .

Di seguito il calendario degli incontri con i 5 finalisti.
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

4 Marzo 2010
11 Marzo 2010
18 Marzo 2010
25 Marzo 2010
1 Aprile 2010

L’Associazione Premio Nazionale di Narrativa Bergamo ringrazia in anticipo tutti coloro che vorranno
partecipare alla cerimonia e porge i più cordiali saluti.

Bergamo, 1 febbraio 2010
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