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Sabato 31 ottobre ore 21.00
IN DIRETTA DAGLI STUDI TELEVISIVI DI BERGAMOTV
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
VOTAZIONI ONLINE PER LA GIURIA POPOLARE
La CERIMONIA DI PREMIAZIONE di questa XXXVI°EDIZIONE 2020 TOTALMENTE IN DIGITALE si
svolgerà in diretta dagli studi televisivi di Bergamotv SABATO 31 ottobre alle ore 21.00.
Come noto, l’intera edizione quest’anno, per lasciare in totale sicurezza i partecipanti e per le
nuove normative anti covid19, si sta svolgendo in digitale. Si sono appena concluse le interviste
con dirette instagram dei finalisti a cura di Maria Tosca Finazzi (tutte rivedibili dal sito del Premio)
e solo sabato 31 ottobre si conoscerà il vincitore, infatti si darà lettura delle votazioni, anch’esse
rigorosamente online, pervenute alla Segreteria del Premio entro la data del 27 ottobre.
Con una diretta televisiva di BergamoTv in prima serata, con le presenze in studio del Presidente
Massimo Rocchi e della Segretaria Flavia Alborghetti, ci si collegherà in streaming con gli scrittori
finalisti che verranno intervistati dal conduttore della cerimonia, il giornalista Max Pavan che da
anni segue e intervista con passione e competenza i finalisti del Premio, con delle brevi ma incisive
chiacchierate capaci di incuriosire e interessare anche chi non ha avuto ancora modo di leggere i
loro libri.
Gli scrittori che potremo così riascoltare quella sera, con le loro opere in gara sono Ferruccio
Parazzoli con Il grande peccatore - Bompiani, Nadia Fusini con Maria - Arcipelago Einaudi,
Tommaso Pincio con Il dono di saper vivere - Einaudi Stile Libero, Filippo Tuena con Le galanti - Il
Saggiatore, Emanuele Trevi con Sogni e favole - Ponte alle Grazie.
Non si rinuncerà alle consuete letture delle opere a cura dell’attore Niseem Onorato che ogni
volta crea atmosfere e forti suggestioni con la sua voce e la sua professionalità, doppiatore
ufficiale di Jude Law, Vincitore del Premio Voce maschile dell'anno al Gran Galà del Doppiaggio - Romics
2008. Nel 2015 vince il Leggio d’oro come voce maschile dell’anno per il doppiaggio di Benedict
Cumberbatch in The Imitation Game. Vincitore del "Premio Voce e Volto – Voci nell’Ombra a Venezia"
al Festival "Voci nell'Ombra" 2019 per il doppiaggio di Jude Law nel film "The New Pope".

La proclamazione del vincitore sarà conseguente ai voti espressi dalle varie categorie della Giuria
Popolare: proprio in questi giorni si stanno svolgendo le VOTAZIONI ONLINE DAL 23 al 27
OTTOBRE. I Giurati, con un precedente avviso da parte del Premio, hanno ricevuto una mail da
NOTIFICA ELIGO con dei codici personali da inserire in una piattaforma di voto certificata a cui
accedono semplicemente cliccando un link. La Segreteria del Premio invita pertanto tutti coloro
che ancora non l’avessero fatto a non mancare a un appuntamento fondamentale per la
conclusione della manifestazione.
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La serata è realizzata in collaborazione con l’Associazione Il Cavaliere Giallo che si rammarica di
non aver potuto realizzare quest’anno (come da tradizione storica) a causa della pandemia, il
“pranzo giallo” a sostegno delle iniziative del Premio.
I 36 anni anni del Premio: un po' di storia Nato con il contribuito prezioso della prima "giuria
tecnica" formata da Giuseppe Pontiggia, Alfredo Giuliani e Giorgio Manganelli, coinvolti
dall'entusiasmo di Alessandro Seghezzi e Lucio Klobas, il Premio Narrativa Bergamo ha sin dalle
origini lo scopo di individuare e promuovere autori emergenti. Dal 1985 ad oggi un gruppo di critici
e scrittori sceglie cinque libri che vengono proposti alla giuria popolare composta coinvolgendo
biblioteche, Istituti scolastici, gruppi di lettura della città e della Provincia di Bergamo, carcere, è
formata sia da membri "con più di 25 anni" che da giovani lettori "con meno di 25 anni”. Questo
meccanismo, fa sì che la lettura dei libri finalisti si allarghi e si diffonda sul territorio,
appassionando il pubblico durante gli incontri con i singoli autori della cinquina, tappa obbligatoria
per sancire il nome del vincitore. Il fattore "vincente" di questi anni è stato la mancanza di
pressione dei vari gruppi editoriali sulla giuria tecnica e sulla giuria popolare. Spesso infatti, sono
state premiate case editrici innovative e di grandezza medio-piccola. Nel corso di questi anni i
vincitori del Premio Narrativa Bergamo hanno trovato qui conferma della loro notorietà. Solo per
citarne alcuni: Roberto Pazzi, Daniele Del Giudice, Vincenzo Cerami, Marco Lodoli, Eraldo Affinati,
Sandro Veronesi, Marco Missiroli, Andrea Bajani, Helena Janeczek... Il Premio consiste in un
assegno di duemila e cinquecento Euro, mentre cinquecento Euro andranno a ciascuno degli altri
autori finalisti: un montepremi che ricalca, in valore assoluto, quello distribuito già a partire dalla
prima edizione del Premio.
Bergamo, 25 ottobre 2020
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