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LA RASSEGNA

Anna Bonaiuto inaugura “Fiato ai libri”
con “L’amica geniale”
Alessandro Barbero, Anna Bonaiuto e Maria Paiato sono tra i protagonisti
dell'edizione 2016 di "Fiato ai libri". Il festival di teatro-lettura, giunto all'11°
anno, si tiene dall'8 settembre al 22 ottobre, con tanti spettacoli in numerosi
paesi della Bergamasca.
di Paolo Ghisleni - 29 agosto 2016 - 5:14

Alessandro Barbero, Anna Bonaiuto e Maria Paiato sono tra i protagonisti
dell’edizione 2016 di “Fiato ai libri”. Il festival di teatro-lettura, giunto all’11° anno,
si tiene dall’8 settembre al 22 ottobre, con tanti spettacoli in numerosi paesi
della Bergamasca.
Gli ospiti daranno vita a pagine tra le più signiácative della letteratura mondiale
e nazionale. Al centro dell’attenzione ci sono i libri: storie indimenticabili, già
note o da conoscere, autori rinomati o nuove penne della letteratura nazionale e
mondiale interpretati da voci signiácative del panorama teatrale e culturale
italiano, accompagnati da musicisti 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
ed anche geograáci.
Tra gli appuntamenti, emergono anche 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 recente scomparsa del pugile Mohammad Alì,
della scrittrice Harper Lee e il decennale della giornalista Oriana Fallaci.
Non mancheranno, poi, proposte pensate per i bambini, che vedranno la lettura
intrecciarsi con colori, pittura, suoni e musica.
Il direttore artistico Giorgio Personelli ha composto un ricco calendario di artisti
e titoli, formato da 28 date, 20 proposte per adulti e 8 per bambini, che
troveranno sede in oltre 20 comuni della provincia orobica. E prenderanno vita
non solo nei luoghi canonici, ma anche in ambientiinsoliti e suggestivi che
arricchiranno di fascino le letture, tra cui 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.
Si comincia giovedì 8 settembre alle 20.45 a Seriate al cineteatro Gavazzeni con
l’attrice Anna Bonaiuto che leggerà “L’amica geniale” di Elena Ferrante,
inaugurando così il festival (unico spettacolo a pagamento della manifestazione,
con biglietto di 8 euro). Le prevendite sono aperte sino al 7 settembre alla
libreria SpazioTerzoMondo a Seriate e il giorno dello spettacolo la biglietteria
aprirà alle 19.
La rassegna dedicata ai più piccoli invece comincerà sabato 10 settembre alle
20.30 a Valpredina (Cenate Sopra) nell’oasi WWF con Lara Albanese e
Ferruccio
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“Fiato ai libri” chiuderà sabato 22 ottobre alle 20.45 al cineteatro Nuovo di
Trescore con “Almost blue”, con la compagnia Aedopop e gli studenti che hanno
partecipato al laboratorio musicale che si è svolto all’Itis Majorana di Seriate,
mentre la rassegna junior si concluderà domenica 9 ottobre alle 16.30
all’auditorium comunale di Montello, con alcuni dei più importanti autori
italiani: Roberto Piumini, Stefano Bordiglioni, Cristina Petit, Laura Walter e Elisa
Mazzoli.
Tra l’apertura e la chiusura molti ospiti e libri importanti. Tra conferme e novità,
in cartellone spiccano gli attori Maria Paiato, Titino Carrara, Arianna
Scommegna, Lucilla Giagnoni, Laura Curino, Rosario Lisma, Maria Pilar Pérez
Aspa, lo storico Alessandro Barbero.
E ancora, gli attori: Sandra Zoccolan, Chiara Stoppa e Valentina Picello, Michele
Marinini, Gianni Franceschini, Aedopop, Fabrizio Pagella ed Edoardo Ribatto,
Piera Ravasio,Silvano Antonelli, Nicolas Ceruti, Carla Taino, Rossella Gualeri,
Mattia Fabris, Carlo Orlando, Livio Vianello.
Dopo la serata inaugurale, saranno proposti: “Zia Mame” di Patrick Dennis; “Il
áglio” di Philipp Meyer, autore già apprezzato per “Ruggine americana” e
selezionato da “The New Yorker” tra i 20 migliori scrittori sotto i 40 anni. “La
Malora” di Beppe Fenoglio, “Il buio oltre la siepe” della scrittrice Harper Lee,
premio Pulitzer nel 1961; “La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia
Maraini, pluripremiata autrice e appartenente alla “generazione degli anni
Trenta”; “Sei chiodi storti” di Dario Cresto-Dina che narra della vittoria storica
del tennis italiano in coppa Davis nel 1976 in Cile, durante il regime di Pinochet.
E ancora: “Accabadora” di Michela Murgia, vincitore del SuperMondello e
del premio campiello; “Le due zitelle” di Tommaso Landolá, da lui stesso
considerato “il mio miglior racconto” e deánito da Montale uno dei “maggiori
“incubi” psicologici e morali della moderna letteratura europea”. E poi: “Una e
una notte” scritto dal pluripremiato autore dall’inconfondibile penna Ennio
Flaiano; “La sáda”, reportage narrativo sul match più famoso del pugilato tra Alì
e Foreman, scritto da Norman Mailer, esponente della Beat generation; “Un
Uomo” della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Inoltre, “Fiori per Algernon“,
racconto breve vincitore del premio Hugo e poi omonimo romanzo vincitore del
premio Nebula, di Daniel Keyes; “Terra della mia anima” di Massimo Carlotto e
“Almost Blue” di Carlo Lucarelli. Ináne, un “bignami” delle opere
del drammaturgo William Shakespeare e la seconda parte di “Terra Matta” di
Vincenzo Morabito.
Una piccola “eccezione” con lo storico Alessandro Barbero che racconterà come
nascono le guerre. La passata edizione ha spiegato la prima guerra mondiale,
quest’anno sarà il secondo conâitto mondiale.
Altro appuntamento è “Ciak ai libri”, rassegna di proiezioni settimanali il
martedì dal 18 ottobre all’8 novembre alle 20,45, all’auditorium della biblioteca
civica di Seriate con titoli ispirati ad alcuni libri proposti al festival. La visione
dei álm, con ingresso libero e gratuito, saranno precedute da un’introduzione
curata dall’associazione Essi vivono.
“Fiato ai libri” è organizzato dal Sistema bibliotecario Seriate – Laghi, sotto gli
auspici del Centro per il libro e la lettura. In collaborazione con Libreria Spazio
Terzo Mondo – Seriate, con il contributo di: Fondazione della comunità
Bergamasca onlus, Sistema culturale integrato della Bassa Pianura Bergamasca.
Sponsor: UBI – Banca Popolare di Bergamo, Coop – Lombardia, Montello –
Industria del recupero e riciclo, Sorint Lab. Sponsor tecnici: Leggere, Essi vivono
– Associazione culturale.
È possibile consultare il programma dettagliato visualizzando il sito internet
áatoailibri.it
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