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PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA BERGAMO XXXVIII EDIZIONE 2022
CERIMONIA DI PREMIAZIONE SABATO 30 APRILE ORE 18.00
SALA PIATTI - VIA SAN SALVATORE 6 , BERGAMO CITTA’ ALTA
VOTAZIONI ONLINE PER LA GIURIA POPOLARE
La CERIMONIA DI PREMIAZIONE di questa XXXVIII°EDIZIONE 2022 quest’anno si svolgerà dal vivo,
con la presenza dei cinque finalisti SABATO 30 APRILE alle ore 18.00 presso la Sala Piatti di
Bergamo Città Alta.
Con l’allentamento delle misure igienico sanitarie conseguenti al Covid19, sarà possibile accedere
alla Sala senza prenotazioni e senza limitazioni di posti, ma fino al primo maggio serviranno ancora
green pass rafforzato e mascherine ffp2.
Come noto, quest’anno, gli incontri con gli scrittori a cura di Giacomo Raccis si sono svolti nella
Biblioteca Tiraboschi come da tradizione storica pre-pandemica: negli ultimi due anni si era dovuti
ricorrere a delle dirette streaming che avevano comunque mantenuto il legame fra pubblico e
scrittori, ma ritornare ad incontrarsi in presenza e poter conoscere gli autori dei libri che abbiamo
letto, ha avuto un sapore diverso e una condivisione appagante per il numeroso pubblico che
quest’anno ha ripreso a partecipare, alla ricerca di una normalità sempre più minata dagli eventi
drammatici che ci stanno affliggendo.
Solo sabato sabato 30 aprile si conoscerà il vincitore. Infatti si darà lettura delle votazioni (si
chiudono martedì 26 aprile) pervenute alla Segreteria del Premio.
ore 18.00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA XXXVIII EDIZIONE 2022

La cerimonia si aprirà con un intervento musicale del pianista Giuseppe Morale: studente pianista
del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo. Nato nel 2000 inizia i suoi studi musicali nel 2007
presso l’Accademia di musica di Bergamo • Masterclass anno 2017-2018-2019 sotto la guida del
docente Fabiano Casanova (docente durante il corso preaccademico) • Allievo del maestro Alfonso
Alberti (percorso accademico triennale attuale). Come giovane talento del Conservatorio Gaetano
Donizetti di Bergamo, ha partecipato al 59° Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.
L’apertura ufficiale della premiazione sarà a cura del Presidente del Premio Bergamo, Massimo
Rocchi. Seguiranno i saluti delle Istituzioni che supportano il Premio, Nadia Ghisalberti Assessore
alla Cultura del Comune di Bergamo Socio Fondatore del Premio insieme a Confesercenti per cui
interverrà il Presidente Antonio Terzi. Come di consueto, la conduzione della cerimonia sarà
affidata al noto 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.
Prima di riascoltare gli scrittori, il critico letterario Andrea Cortellessa componente della Giuria
Scientifica del Premio che ha selezionato i finalisti di questa edizione, passerà brevemente in
rassegna le caratteristiche generali dei libri in gara quest’anno, con la sua consueta competenza e
profondità di analisi.
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Gli scrittori che Max Pavan intervisterà per noi quella sera, e che ci leggeranno alcune pagine delle
loro opere sono:


Francesco Bianconi “Atlante delle case maledette” Rizzoli Lizard, 2021



Andrea Inglese “La vita adulta” Ponte alle Grazie, 2021



Maurizio Torchio “L’invulnerabile altrove” Einaudi, 2021



Davide Orecchio “Storia aperta” Bompiani, 2021



Elisa Ruotolo “Quel luogo a me proibito” Feltrinelli, 2021".

Prima della nomina del vincitore, salirà sul palco l’imprenditore Danilo Dadda della Vanoncini
Edilizia Sostenibile S.p.A di Mapello, fra gli sponsor del Premio. Parlerà della sua iniziativa in
azienda, il Book club, con cui premia economicamente i collaboratori che leggono. Come divulgare
la lettura quando animata da una autentica passione per i libri.
La proclamazione del vincitore sarà conseguente ai voti espressi dalle varie categorie della Giuria
Popolare: proprio in questi giorni si concludono le VOTAZIONI ONLINE dal 19 al 26 aprile. 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 serata è realizzata in collaborazione con FONDAZIONE MIA
I 38 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, attualmente Andrea Cortellessa, Silvia De Laude, Angelo Guglielmi e Michele Mari,
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 aprile 2022
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UFFICIO STAMPA
Flavia Alborghetti
Premio Narrativa Bergamo
cell. 348 7101767
mail stampa@premiobg.it
sito web www.premiobg.it
facebook, instagram e you tube premio narrativa bergamo
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