PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA BERGAMO
XXXIX EDIZIONE 2023
IL PREMIO BERGAMO SI RINNOVA
SI COMINCIA CON BRESCIA, IN OMAGGIO ALLA CAPITALE
ITALIANA DELLA CULTURA
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Premo Nazionale di Narrativa Bergamo, i cui Soci
Fondatori ricordiamo sono il Comune di Bergamo e Confesercenti di Bergamo, il 14 ottobre ha
approvato i bandi della XXXIX edizione del Premio Narrativa Bergamo 2023.
Come di consueto, potranno partecipare tutte le opere in prosa di autori italiani che siano state
pubblicate dal gennaio 2021 al 30 settembre 2022. Il Regolamento è visionabile nel sito
www.premiobg.it
Parte ufficialmente quindi questa XXXIX edizione: sempre dal sito, a partire dal 2 novembre e
fino al 20 dicembre sarà possibile seguire le istruzioni per iscriversi on line al Bando della
Giuria Popolare XXXIX edizione del Premio Narrativa suddiviso per categorie. I giovani e le
scuole si iscrivono dal sito www.giovani.bg.it
Ai singoli (adulti e giovani) e alle scuole le copie dei 5 libri finalisti verranno date in omaggio, a
pagamento invece per i gruppi lettura.
Per la categoria gruppi e adulti ci si può iscrivere da tutta Italia: nel corso della presentazione
dei finalisti, alla fine di gennaio, fra gli adulti verranno estratti i 46 nominativi di coloro, che,
insieme ai 14 giurati storici, comporranno la categoria.
Una bella opportunità di poter esprimere la propria preferenza contribuendo a decretare il
vincitore.
A garanzia di un Premio così consolidato nel nostro territorio , ma capace di intercettare le
tendenze più rilevanti a livello nazionale, ci sono la competenza e la fama dei più importanti
critici e scrittori italiani che selezionano le opere in concorso. Un Comitato Scientifico che
attualmente vanta la presenza di Andrea Cortellessa, Silvia De Laude, Michele Mari, che
ha annoverato in passato personalità come Giuseppe Pontiggia e Giorgio Manganelli, Lucio
Klobas e Alfredo Giuliani, e che oggi piange la recente scomparsa di uno dei suoi componenti
storici, Angelo Guglielmi. Proprio per essere stato una figura insostituibile, il Premio ha voluto
aprirsi a nuove soluzioni che garantissero comunque la continuità delle scelte di alto livello che
da sempre l’hanno caratterizzato, confermando peraltro una forte attenzione a tutte le forme
della scrittura narrativa (dai romanzi “classici” alle scritture ibride).
È sorta così l’idea di completare il Comitato Scientifico ospitando ogni anno una libreria d’Italia
diversa. Grazie alla collaborazione del SIL (Sindacato italiano librai), verrà individuata la
libreria di una città ogni volta differente. Una nuova competenza professionale si aggiunge così
a quelle estremamente raffinate che già vantava il Comitato Scientifico, dimostrando una volta
di più l’attenzione del Premio a sondare tutte le proposte provenienti dal panorama italiano e a
farlo avvalendosi dell’esperienza di chi, da sempre, fa del rapporto diretto e autentico con il
pubblico il cuore della propria vocazione.
Celebrando l’eccezionale congiuntura che vede per il 2023 le città di Bergamo e Brescia
associate come Capitale Italiana della Cultura, il Premio ha voluto avviare questa iniziativa
invitando un libraio di Brescia, la libreria Ferrata, che è stato possibile individuare grazie al
prezioso supporto di Confesercenti, Socio Fondatore del Premio, il cui Presidente Antonio Terzi
ricordiamo è anche vicepresidente del SIL, fra le organizzazioni più antiche di Confesercenti.
“Siamo molto felici di poter contribuire al percorso del Premio Narrativa Bergamo. - ha
commentato la Presidente Sil Cristina Giussani - Accogliendo la proposta della Confesercenti
di Bergamo, socio fondatore e sostenitore del Premio, metteremo a disposizione ogni anno un
libraio, che contribuirà con competenza e preparazione alla scelta dei libri partecipanti. Un
passo significativo per la storia del nostro Sindacato e del Premio, che si è segnalato da quasi
quarant’anni nel saper individuare precocemente gli scrittori più promettenti poi saliti all’onore
delle cronache nazionali.”

La libreria Ferrata è una libreria storica nel cuore di Brescia, a due passi dalla stazione
centrale.
Costituita dal titolare Cesare Ferrata nel 1969, è gestita a conduzione familiare dal proprietario,
la moglie e le figlie, ognuno dei quali si occupa di un settore specifico .
Il Comitato Scientifico selezionatore è già al lavoro, sta infatti per concludersi il bando rivolto
alle case editrici che hanno voluto segnalare le loro opere, e solo verso la fine di gennaio (data
e luogo verranno comunicati più avanti) sapremo i nomi della cinquina finalista di questa
edizione.
Come di consueto gli scrittori presenteranno le loro opere nel corso di cinque incontri pubblici
alla Biblioteca Tiraboschi, con la competente conduzione del critico Giacomo Raccis, nei cinque
giovedì del mese di marzo.
La premiazione alla fine di aprile, in concomitanza come da tradizione, con la Fiera dei Librai.
Per tutti gli aggiornamenti visitate il sito Premio Narrativa Bergamo e i suoi profili su Facebook
e Instagram.
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