Torna «Fiato
«Fiato Ai Libri»
Libri»

Inaugurazione: giovedì 8 settembre
«L’Amica Geniale» di Elena Ferrante con Anna Bonaiuto
Cineteatro Gavazzeni
Via Marconi
Seriate

Tutto pronto per l’11a edizione di Fiato ai Libri. Il festival di teatro-lettura, unico nel suo genere e
promosso dal Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, si svolgerà dall’8 settembre al 22 ottobre nella provincia
di Bergamo. Il viaggio parte da Seriate al Cineteatro Gavazzeni con la straordinaria attrice Anna Bonaiuto,
interprete di «L’Amica Geniale» di Elena Ferrante, per terminare a Trescore Balneario con «Almost Blue»
di Carlo Lucarelli.
In mezzo, per protagonisti, i libri: storie indimenticabili, già note o da conoscere, autori rinomati o nuove
penne della letteratura nazionale e mondiale interpretati da voci significative del panorama teatrale e
culturale italiano, accompagnati da artisti che eseguiranno musica dal vivo. Il pubblico ancora una volta
sarà guidato in un viaggio tra realtà e fantasia, tra passato e presente, alla scoperta di stili e narrazioni,
luoghi dell’immaginazione e anche geografici.
Il ricco calendario di artisti e titoli, a cura del direttore artistico Giorgio Personelli, presenta 28 date, di cui
20 con proposte per adulti e 8 per bambini, con sede in 27 comuni della provincia. A prendere vita
saranno non solo luoghi canonici, ma anche ambienti insoliti e suggestivi, come l’Oasi del WWF a
Valpredina, il castello di Luzzana, l’area archeologica di Casazza e l’oratorio di Trescore abbellito dagli
affreschi di Lorenzo Lotto, che arricchiranno di fascino le letture. Tra gli appuntamenti emergono quelli
dedicati ad alcune ricorrenze: i 400 anni della morte di Shakespeare, i 40 anni della vittoria della
nazionale italiana di tennis in coppa Davis in Cile, la scomparsa del pugile Mohammad Alì e della scrittrice
Harper Lee, i dieci anni dalla morte di Oriana Fallaci.
Per Ester Pedrini, presidente del Sistema bibliotecario Seriate Laghi, nonché Assessore alla Cultura di
Seriate: «Prosegue il viaggio letterario in compagnia di storie da scoprire insieme a una nutrita carovana
di attori, scrittori e musicisti, con un carico di libri da leggere e da ascoltare tutti d’un fiato! Il Sistema
bibliotecario Seriate Laghi promuove e sostiene l’undicesima edizione di Fiato ai Libri. A livello nazionale è
un Festival unico nel suo genere, anche grazie allo sforzo delle Amministrazioni comunali e degli sponsor,
che devono fare i conti con le ristrettezze economiche. Ma il Festival è un viaggio controcorrente. Nell’era
digitale e dei social virtuali, rompe gli schemi, invitando a vivere un’esperienza che tocca nel vivo:
ascoltare storie della narrativa classica o contemporanea lette ad alta voce e accompagnate da musica. A
questo si aggiunge una novità: la cura dei luoghi dove si terranno le serate di lettura, un medium per
valorizzare le bellezze e le peculiarità del territorio bergamasco con le parole, le voci, le azioni sceniche.
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Dall’8 settembre al 22 ottobre, l’11ᵃ edizione del festival di teatro-lettura
Gli attori Anna Bonaiuto, Maria Paiato, Titino Carrara, Arianna Scommegna, Laura Curino, Lucilla
Giagnoni, lo storico Alessandro Barbero, l’autore Roberto Piumini e molti altri daranno vita a
pagine tra le più significative della letteratura mondiale e nazionale.
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Quest’anno, tra conferme e novità, ci saranno gli attori Anna Bonaiuto, Maria Paiato, Titino Carrara,
Arianna Scommegna, Lucilla Giagnoni, Laura Curino, Rosario Lisma, Maria Pilar Pérez Aspa, lo storico
Alessandro Barbero e gli autori Roberto Piumini, Stefano Bordiglioni, Cristina Petit, Laura Walter e Elisa
Mazzoli. E ancora Sandra Zoccolan, Chiara Stoppa e Valentina Picello, Michele Marinini, Gianni
Franceschini, Aedopop, Fabrizio Pagella ed Edoardo Ribatto, Ferruccio Filipazzi, Piera Ravasio,Silvano
Antonelli, Nicolas Ceruti, Carla Taino, Rossella Gualeri, Mattia Fabris, Carlo Orlando, Livio Vianello, Silvia
Fiori. A questo si aggiungono anche delle novità. «Balzerà agli occhi il cambio radicale di veste grafica del
Festival – dice Giorgio Personelli, direttore artistico -. Poi l’edizione Junior, riservata ai ragazzi, sarà
connotata da luoghi meravigliosi che ospiteranno gli spettacoli e che ne ispireranno i temi: la riserva
naturale di Valpredina-Oasi WWF, i magazzini della villa Suardi di Trescore, il Santuario di Loreto di Cenate
Sotto, il castello di Luzzana e moltissime altre splendide location. Ma non è finita. Grazie alle agenzie di
promozione turistica dei diversi comuni aderenti sarà possibile, prima o dopo gli spettacoli, visitare alcune
perle del nostro territorio quali l’Oratorio Suardi a Trescore con i bellissimi affreschi del Lotto, l’area
archeologica “Cavellas” di epoca romana sita a Casazza … Infine con questa edizione partirà una
minirassegna cinematografica “Ciak ai libri” che, curata dalla associazione Essi vivono, proietterà quattro
film a sorpresa collegati con quattro dei libri presenti in cartellone. Insomma una edizione che, scavallato il
primo decennio, si mostra più viva che mai per un festival che ha ancora molte potenzialità e vie da
percorrere. Ma sempre con il vento, il fiato, in poppa».
Ad aprire il festival giovedì 8 settembre alle 20.45 al Cineteatro Gavazzeni (ingresso 8 euro) sarà «L’amica
Geniale» di Elena Ferrante. Autrice molto apprezzata e avvolta da un’aura di mistero, finalista al premio
Strega 2015, recentemente presente attraverso questo libro in un video in cui la First Lady americana
Michelle Obama sceglie il suo volume tra una pila di libri (il video è il trailer della nuova stagione della
serie tv «Una mamma per amica»: la protagonista Rory Gilmore, interpretata dall’attrice Alexis Bledel,
regala dei libri alla First Lady http://www.edizionieo.it/news/971/rory-gilmore-michelle-obama-ed-elenaferrante).
«Leggerò l’Amica geniale non perché è il caso letterario di questi ultimi anni né perché è diventato un
successo mondiale né tanto meno per il mistero dell’autrice. Lo leggerò perché è semplicemente un
grande romanzo. Un romanzo che racconta, insieme a un’amicizia tra due donne durata sessant’anni, la
storia di una città e dell’Italia, le tragedie, le trasformazioni di un popolo dagli anni ‘50 a oggi. E perché in
fondo è un romanzo sullo stile, sull’arte dello scrivere», afferma Anna Bonaiuto.
Informazioni
Tutti gli appuntamenti di Fiato ai Libri e Fiato ai Libri Junior sono a ingresso libero fino ad esaurimento
posti, a eccezione dello spettacolo dell’8 settembre «Anna Bonaiuto legge l’Amica Geniale» con ingresso
a 8 euro. Prevendite dal 24 agosto al 7 settembre alla libreria SpazioTerzoMondo in via Italia 73, Seriate, e
il giorno spettacolo, a partire dalle 19 con l’apertura della biglietteria del Cineteatro Gavazzeni.
La rassegna è organizzata dal Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, in collaborazione con Libreria Spazio
Terzo Mondo, il contributo di Fondazione della comunità Bergamasca ONLUS, Sistema culturale integrato
della Bassa Pianura Bergamasca, per sponsor UBI - Banca Popolare di Bergamo, COOP – Lombardia,
Montello - Industria del recupero e riciclo, SORINT Lab, per sponsor tecnici Leggere, Essi vivono Associazione culturale.
Per il programma dettagliato: www.fiatoailibri.it.
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Quest’anno ho fortemente voluto un appuntamento dedicato alla grande giornalista e scrittrice Oriana
Fallaci, nel decennale della morte. Donna che, come il festival, è andata controcorrente avendo il coraggio
di esporre posizioni da alcuni ritenute scomode, ma voce libera di chi sin da ragazza ha vissuto in prima
linea i drammi dalla guerra e, da inviata e cittadina del mondo, ha saputo cogliere la decadenza
dell’Occidente e le minacce del fondamentalismo islamico. L’augurio è di potervi incontrare per
intraprendere insieme questo viaggio di conoscenza, sospeso tra immaginazione, lettura e suoni».

