PREMIO NAZIONALE

DI

NARRATIVA BERGAMO

PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA BERGAMO
XXXVI EDIZIONE 2020

DIGITAL EDITION
LA PREMIAZIONE SI E’ SVOLTA
Sabato 31 ottobre ore 21.00
IN DIRETTA DAGLI STUDI TELEVISIVI DI BERGAMOTV
NADIA FUSINI
vince con
MARIA
casa editrice l’Arcipelago Einaudi31

Bergamo, sabato 31 ottobre
“Maria” di Nadia Fusini pubblicato dalla casa editrice Arcipelago Einaudi
2019 ha vinto la XXXVI edizione del Premio Nazionale di Narrativa
Bergamo.
Nelle preferenze della Giuria Popolare il libro di Nadia Fusini ha ottenuto un
totale di 33 voti, ha preceduto “Sogni e favole” (Ponte alle Grazie 2019) di
Emanuele Trevi accreditato di 21 voti. Al terzo posto con 18 voti "Il dono di
saper vivere” (Einaudi Stile Libero 2018) di Tommaso Pincio seguito al quarto
posto con 13 voti da “Le galanti” (il Saggiaotre 2019) di Filippo Tuena.
Infine “Il grande peccatore” (Bompiani 2019) di Ferruccio Parazzoli con 12
voti.
Questo il verdetto comunicato nella serata della diretta televisiva dagli studi di
BergamoTv sabato 31 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione con un
pubblico (da casa) in grande attesa del risultato finale.
Premiazione inconsueta quest’anno, senza il calore di un teatro ma con la
possibilità di raggiungere migliaia di persone e di far loro conoscere e ascoltare
cinque scrittori del calibro di questi finalisti.
La diretta si è aperta con due collegamenti streaming con l’Assessore alla
Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti e di Antonio Terzi Presidente
di Confesercenti. Entrambi Soci Fondatori del Premio ne hanno sottolineato
l’importanza per una promozione alla lettura di qualità, non è mai venuto meno
infatti il loro sostegno grazie al quale si è potuta dare una continuità anche in
tempi di pandemia, senza rinunciare a un appuntamento culturale dall’ampio
consenso della nostra comunità, con il rilievo nazionale che lo caratterizza.
Si sono quindi collegati i cinque scrittori finalisti che nel corso della serata
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sono stati protagonisti di 5 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 Riccardo Niseem Onorato, ha creato una suggestiva
atmosfera ”letteraria” leggendo alcune delle pagine più significative di ogni
opera in concorso.
Al termine Massimo Rocchi (Presidente) alla presenza di Flavia Alborghetti
(Segretaria) entrambi in studio nel corso della serata, ha dato lettura delle
votazioni proiettate sullo schermo, votazioni anch’esse rigorosamente online
come tutta l’edizione e pervenute alla Segreteria del Premio tramite
piattaforma di voto certificata.
Nadia Fusini è stata proclamata vincitrice della XXXVI edizione del
Premio Narrativa Bergamo 2020 e come da regolamento riceverà un
Premio di € 2.500,00 che si aggiunge ai 500 precedenti ricevuti come finalista.
Le votazioni pervenute sono state in tutto 97 su 120 aventi diritto.
A suo tempo era stata composta la giuria con 60 giurati “con più di 25 anni”,
40 membri della “giuria giovane”, biblioteche-librerie e associazioni culturali,
fra cui il carcere di Bergamo (14) classi (8) di Istituti scolastici, divisi in gruppi
di lettura costituitisi in città e provincia.
L’intera trasmissione si potrà rivedere dal link pubblicato da BergamoTv, sul
sito e sui canali social del Premio.
La serata si è svolta con la collaborazione dell’Associazione Il
Cavaliere Giallo che non ha potuto realizzare quest’anno (come da tradizione
storica) a causa della pandemia, il “pranzo giallo” a sostegno delle iniziative del
Premio.
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