PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA BERGAMO

Il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 2021 giunto alla sua 37° edizione
entra nel vivo con la presentazione delle cinque opere finaliste.
Dopo il bando per le case editrici e il bando della giuria popolare, il Comitato
Scientifico composto dai critici e scrittori Andrea Cortellessa, Angelo
Guglielmi, Michele Mari e Silvia De Laude ha concluso le votazioni delle
opere segnalate e pubblicate da ottobre 2019 a gennaio 2021. Le cinque opere
in concorso verranno presentate dal critico Andrea Cortellessa in una diretta
streaming sulla pagina Facebook del Premio e sul suo canale YouTube (Premio
Narrativa Bergamo); il video sarà disponibile, a partire dal giorno seguente,
anche nella pagina del sito www.premiobg.it.
Andrea Cortellessa è nato a Roma nel 1968. Insegna Letteratura italiana
contemporanea all’Università di Roma Tre; nel 2018 ha tenuto la «Cattedra De
Sanctis» al Politecnico di Zurigo. Ha pubblicato saggi e antologie, curato testi di
autori italiani del Novecento e contemporanei, realizzato trasmissioni
radiofoniche e televisive, spettacoli teatrali e musicali. Il suo ultimo libro è Il
libro è altrove. Ventisei piccole monografie su Giorgio Manganelli (Luca
Sossella Editore, 2020). È nella redazione di «Antinomie» e del «verri»;
collabora ad «Alias», al «Sole 24 ore», a «La Stampa», a «doppiozero», a «Le
parole e le cose2» e ad altre testate.
A seguire, sempre in diretta, il Presidente del Premio Massimo Rocchi e la
Segretaria Flavia Alborghetti comunicheranno i dati relativi alle iscrizioni, alla
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composizione della giuria popolare e alle modalità di svolgimento delle fasi
successive della “macchina” della manifestazione.
Verranno estratti i 45 giurati iscritti con più di 25 anni (sono sempre alte le
iscrizioni e non possono venire accolte tutte) e verrà ufficializzata anche la
composizione della Giuria Popolare, che avrà il compito di decretare il vincitore.
La Giuria, nel suo complesso, è composta dalle seguenti categorie:
- singoli “con più di 25 anni”: 60 in tutto di cui 3 giurati onorari e 12
storici; si procede per estrazione fra tutte le domande pervenute
- singoli “con meno di 25 anni”: 40 in tutto, selezionati dall'ufficio Giovani
del Comune di Bergamo;
- scuole: gruppi classe degli Istituti Secondari Superiori di Bergamo e
Provincia;
- gruppi lettura: biblioteche e associazioni culturali fra cui il carcere di
Bergamo.
Poiché è costante lo sforzo di valorizzare all’interno di questo prestigioso
premio letterario l’aspetto sociale/educativo, nonostante le grosse difficoltà che
la situazione pandemica da covid19 quest’anno ha comportato, la docente
Adriana Lorenzi proseguirà nella casa circondariale di Bergamo due incontri
laboratoriali de L’Officina del lettore per non far perdere ai detenuti della
sezione maschile e alle detenute della sezione femminile il ruolo prezioso di
giurati del Premio, e per dar loro la possibilità di scrivere le recensioni che
occuperanno una rubrica del giornale “Spazio. Diario aperto dalla prigione” che
da anni ospita le critiche e le riflessioni dei lettori detenuti sulle cinquine
finaliste. La redazione infatti si confronta puntualmente con commenti e letture
dei libri del Premio.
“Anche quest’anno svolgeremo gli incontri e la cerimonia di premiazione, in
estrema sicurezza e in ottemperanza dei decreti legislativi che saranno in atto.
Gli incontri con gli scrittori e la cerimonia conclusiva della premiazione si
svolgeranno sotto i portici del Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia
nella Città Alta, confidando che lo spazio aperto ma protetto in caso di
pioggia, ci consenta un normale svolgimento anche se magari contingentato. Si
vogliono dare segnali di ripresa alla comunità in un luogo simbolo del turismo
che ha sempre riconosciuto la valenza di questa piazza e della sua città storica
fra i luoghi più apprezzati al mondo”.
Così si sono espressi gli organizzatori del Premio in merito agli incontri con gli
scrittori e alla cerimonia di premiazione.
Gli incontri con i finalisti, con le modalità che saranno consentite, sono
previsti nei quattro giovedì di maggio (6-13-20-27) e giovedì 3 giugno
alle ore 17.00.
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Le presentazioni delle opere con le interviste agli scrittori saranno condotte
dalla docente e scrittrice Maria Tosca Finazzi che vive a Bergamo e insegna
Lingua e cultura tedesca in un liceo linguistico, dove è referente per progetti
europei e interculturali. È cultrice della materia all’Università di Bergamo per
letteratura tedesca e letterature comparate. Collabora alle pagine culturali del
quotidiano “L’Eco di Bergamo”, in particolare con articoli sulla poesia italiana e
straniera. Come poetessa ha pubblicato Luoghi abitati (Book Editore, 2008). È
autrice dell’introduzione al romanzo di Goethe Le affinità elettive (Giunti,
2018).
La cerimonia di premiazione invece è prevista per sabato 19 giugno
alle ore 17.00. Come di consueto la serata sarà condotta dal giornalista Max
Pavan, professionista appassionato di libri che intervisterà (speriamo in
presenza) i cinque scrittori finalisti. Non mancherà la partecipazione dell’attore
Riccardo Niseem Onorato, doppiatore di star internazionali dai numerosi
riconoscimenti e testimonial ormai del Premio da anni con le sue letture
imperdibili dei testi in gara. Tutto con il prezioso supporto di Bergamo Tv che
seguirà come sempre da vicino l’intera manifestazione.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero senza prenotazione, salvo obblighi
previsti per legge dai decreti che saranno in atto.
Bergamo, 25 febbraio 2021
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