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L'edizione XXXVI° del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 2020
originariamente avrebbe dovuto svolgersi nei mesi di marzo e aprile, ma a
causa dell'emergenza sanitaria in cui ci siamo trovati sono stati rimandati gli
incontri pubblici e la cerimonia di premiazione conclusiva nei mesi di settembre
e ottobre.
Per garantire a tutti la massima sicurezza senza rinunciare alla manifestazione,
il Premio ha deciso di organizzare tutti gli eventi rigorosamente online.
Bergamo è stata duramente provata e, fa sapere l’Organizzazione, non si vuole
contribuire a creare incertezze per seguire un evento tanto amato dai nostri
concittadini.
“Con grande sforzo sia organizzativo che finanziario – prosegue il Presidente
Massimo Rocchi -siamo però orgogliosi di non rinunciare a un appuntamento
storico che la nostra comunità e la città di Bergamo attendono ogni anno con
rinnovata passione e attenzione, soprattutto quest'anno, in cui la rinascita
anche culturale avrà un ruolo fondamentale”.
A suo tempo, erano state presentate le cinque opere in concorso dal critico e
componente del Comitato Scientifico Andrea Cortellessa in una cerimonia
pubblica nella bella Sala Funi di Ubi Banca, a cui era seguita la composizione
della Giuria Popolare con la distribuzione dei libri in gara: in questi mesi, circa
200 giurati hanno avuto modo di leggerli e valutarli, anche per loro quest’anno
le votazioni si svolgeranno on line dal sito del Premio, tutti i giurati riceveranno
per mail le istruzioni necessarie.
Nel mese di maggio invece era stato realizzato un video omaggio alla città di
Bergamo, in collaborazione con la Fondazione della Comunità Bergamasca, in
cui gli scrittori finalisti di questa edizione e i componenti del comitato
scientifico, hanno voluto donare delle letture che interpretassero i momenti
drammatici che stavamo vivendo.
Il video è pubblicato nel sito www.premiobg.it e al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=IdeCBH5jJr4&feature=youtu.be
Pertanto quest’anno i cinque incontri con gli scrittori finalisti si svolgeranno in
dirette Instagram con la conduttrice Maria Tosca Finazzi nei cinque
giovedì dal 24 settembre al 22 ottobre. Le dirette saranno trasmesse
dall’Hotel Città dei Mille di Piercarlo Capozzi, sponsor storico del Premio.
Per chi non utilizzasse la piattaforma Instagram, le interviste saranno
pubblicate anche sui social del Premio, fb- sito internet e you tube.
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La cerimonia di premiazione conclusiva, si svolgerà dagli studi
televisivi di BergamoTv (data in via di definizione) : con una diretta
televisiva in prima serata, ci saranno alcune presenze in studio e collegamenti
in streaming con gli scrittori finalisti che verranno intervistati dal conduttore
della cerimonia, il giornalista Max Pavan. Non si rinuncerà alle consuete
letture delle opere a cura dell’attore Riccardo Niseem Onorato.
Ricordiamo scrittori e libri in gara (in ordine di presentazione) :
24 settembre
1 ottobre
8 ottobre
15 ottobre
22 ottobre
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