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Ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole
secondarie di secondo grado, statali e paritarie,
di Bergamo e provincia
Loro Sedi
Oggetto: Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 2020 – XXXVI edizione
La XXXVI edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale, propone agli studenti e alle studentesse del triennio finale delle scuole secondarie di
secondo grado di Bergamo e provincia tre importanti iniziative di promozione alla lettura, rafforzando le
competenze nel confronto con la lettura, la scrittura, gli autori e il mondo racchiuso nei loro libri.
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 dal comitato scientifico e con cerimonia
finale di premiazione alla fine di aprile 2020. La presentazione delle opere, invece, si svolgerà alla fine
di gennaio a cura del critico, e componente del Comitato, Andrea Cortellessa.
Gli studenti potranno fare parte della giuria popolare del Premio, chiamata a votare contribuendo a
decretare l’autore vincitore. Le classi hanno la possibilità di partecipare come gruppo votante, attraverso
l’iscrizione al bando della giuria popolare che, per le scuole e i giovani, è sul portale www.giovani.bg.it. I
gruppi-classe aderenti riceveranno in omaggio dal Premio i cinque libri finalisti da leggere e votare (una
cinquina per classe). Si raccomanda un lavoro curricolare approfondito, individuando momenti formativi
di confronto sui testi con i docenti di riferimento.
I gruppi-classe aderenti alla giuria popolare potranno anche partecipare al Concorso per il miglior
giudizio critico, con in palio un buono libri per la classe di 150 euro offerto dal Premio Narrativa: è
richiesta la produzione di un breve testo riguardante, a scelta, una delle cinque oper e finaliste (non
necessariamente quella votata) durante la compilazione della scheda di voto. Gli studenti potranno
inoltre conoscere i cinque autori finalisti e dialogare con loro presso la biblioteca Tiraboschi
di Bergamo città in cinque incontri pomeridiani specifici, che sono programmati dal Premio nei quattro
giovedì del mese di marzo e nel primo giovedì di aprile. L’opportunità di conoscere gli autori di persona,
interagendo con loro, può offrire suggestioni anche dal punto di vista emotivo e relazion ale. Per
maggiori informazioni e aggiornamenti, il sito del Premio è www.premiobg.it. Cordiali saluti
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