
Si ricomincia a dar Fiato ai Libri  
Grandi attori per grandi pagine
29 agosto 2017

Parte il conto alla rovescia per la 12esima edizione di Fiato ai Libri, il festival di teatro-lettura che si svolge tutto bergamasco, unico nel panorama nazionale, e
che inaugurerà il suo nuovo programma giovedì 7 settembre. Come se fosse un viaggio nell’enciclopedia della letteratura mondiale, il pubblico potrà ritrovare
o ascoltare per la prima volta storie reali o frutto della creatività, capaci di lasciare un segno indelebile nella propria memoria e nella propria vita. Nelle
passate edizioni hanno partecipato esponenti signi�cativi del teatro e della cultura nazionale come Lella Costa, Maria Paiato, Arianna Scommegna, Umberto
Orsini, Marco Baliani, Laura Curino, Lucilla Giagnoni, Eugenio Allegri, Titino Carrara, Roberto Piumini, Anna Bonaiuto, lo storico Alessandro Barbero, i musicisti
Giovanna Marini, Carlo Boccadoro e Daniele di Bonaventura, gli scrittori Andrea Vitali e Massimo Carlotto e anche nomi dello spettacolo come lo speaker
radiofonico Marco Baldini. Quest’anno, tra conferme e new entry, altre voci note e signi�cative del mondo del teatro, della cultura e dello spettacolo
porteranno in scena opere letterarie indimenticabili o libri da conoscere e storie capaci di suscitare curiosità tra gli spettatori: Laura Marinoni, Massimo
Popolizio con il sassofonista Javier Girotto, Marco Baliani, Maria Paiato, Titino Carrara, Arianna Scommegna, Giulio Cavalli, Carlo Gabardini e Matteo Caccia.
Inoltre, ad accogliere parole e melodie saranno anche luoghi suggestivi tra natura e cultura che arricchiscono la provincia di Bergamo e che in alcuni casi si
apriranno al pubblico anche per visite, tra queste: la riserva naturale di Valpredina – oasi Wwf a Cenate Sopra, il cortile di Palazzo Silvestri a Sovere di cui si
potranno ammirare gli affreschi interni, il castello Giovanelli di Luzzana, che ospita anche il museo di arte contemporanea “Donazione Meli”, la galleria a cielo
aperto di murales realizzati da artisti contemporanei a Calcio.

Chi la organizza. La rassegna, unica nel suo genere in Italia, è organizzata dal Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, in collaborazione con Libreria Spazio Terzo
Mondo – Seriate e sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura. Con il contributo di: Fondazione della comunità Bergamasca Onlus e Sistema culturale
integrato della Bassa Pianura Bergamasca. Sponsor: Ubi – Banca Popolare di Bergamo, Coop – Lombardia, Montello – Industria del recupero e riciclo, Sorint
Lab. Con il patrocinio di Unione Italiana dei Ciechi e degli  Ipovedenti – Onlus. Compagni di viaggio, i festival DeSidera e PresenteProssimo.

 

Programma, libri e interpreti

Il festival si svolgerà da 7 settembre al 21 ottobre in 22 comuni della provincia di Bergamo e sarà composto da 25 proposte, 19 per gli adulti e 6 per i bambini,
selezionate dal direttore artistico Giorgio Personelli.  Tranne due appuntamenti (7 e 22 settembre), tutte le altre date saranno ad ingresso gratuito �no ad
esaurimento posti.
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Condividi:

L’inaugurazione si terrà giovedì 7 settembre alle 20,45 a Seriate al Cineteatro Gavazzeni (piazza Cattaneo, 1) ed è a�data all’attrice Laura Marinoni,
accompagnata da Alessandro Nidi al pianoforte e Marco Caronna alla chitarra e percussioni, con L’amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez.
L’ingresso è di 10 euro (apertura biglietteria alle 19. Prevendita alla Libreria SpazioTerzoMondo a Seriate, via Italia n.73, dal 23 agosto al 7 settembre).

Il secondo appuntamento con ingresso a pagamento sarà venerdì 22 settembre a Trescore Balneario dove si svolgerà un’esclusiva per Fiato ai Libri e
DeSidera (appuntamento in collaborazione tra i due festival): Massimo Popolizio, dopo le letture pasoliniane per Rai Radio 3 e la regia di Ragazzi di vita per il
Teatro di Roma, proporrà al pubblico dei festival proprio il romanzo Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini. Ad accompagnarlo, il sassofonista Javier Girotto, tra
i migliori musicisti contemporanei. L’ingresso è di 10 euro (apertura biglietteria alle 19. Prevendita alla Libreria SpazioTerzoMondo a Seriate, via Italia, n. 73
dal 28 agosto al 21 settembre).

Lieti ritorni tra gli ospiti. Il festival è lieto di avere ancora tra i suoi interpreti: Titino Carrara, questa volta con sua sorella Annalisa e Giorgia Antonelli, darà
voce a Molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer, sabato 16 settembre a Mornico al Serio; la pluripremiata attrice Maria Paiato per Scottature
di Dolores Prato venerdì 29 settembre a Scanzorosciate  e Il Gioco di Gerald di Stephen King accompagnata da Luca Olivieri sabato 30 settembre a Sarnico;
l’attrice premio Ubu Arianna Scommegna e l’attore Mattia Fabris che proporranno L’Avversario di Emmanuele Carrère venerdì 16 ottobre a Costa di Mezzate.

Sempre spazio alla letteratura e alla narrativa italiana. Pubblicato quest’anno il romanzo L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio, presente nella cinquina della
55esima edizione del Premio Campiello, che sarà proposto venerdì 15 settembre a Sovere con l’attrice Silvia Fiori e Elena Borsato, Miriam Gotti e Ilaria
Pezzera al canto. Giovedì 28 settembre a Calcio si celebrerà il 150° anniversario dello scrittore, drammaturgo e premio Nobel per la letteratura Luigi
Pirandello con alcune Novelle per un anno interpretate dall’attore Ferruccio Filipazzi, accompagnato da Claudio Fabbrini alla chitarra. Si concluderà il ciclo del
romanzo Terra Matta con l’attore Rosario Lisma e Gipo Gurrado alla chitarra che giovedì 5 ottobre a Gorle proporranno la terza parte dell’opera di Vincenzo
Rabito che attraversa il Novecento. Coinvolti anche in questa edizione gli studenti dell’Itis Majorana di Seriate che hanno partecipato al laboratorio musicale:
sabato 7 ottobre a Gorlago, diretti da Pierangelo Frugnoli, sosteranno le voci di Silvia Fiori e Giorgio Personelli durante la lettura di Il Regno degli amici dello
scrittore Raul Montanari, romanzo edito nel 2015. Si potrà ascoltare anche Il Giorno della civetta di Leonardo Sciascia, domenica 15 ottobre alle 20,45 a
Montello con l’attore, scrittore, regista e politico Giulio Cavalli nell’appuntamento nato dalla collaborazione con il festival PresenteProssimo e proposto in
collaborazione con Libera – Coordinamento di Bergamo.

Le collaborazioni. Quest’anno Fiato ai Libri ha tre date nate in collaborazione con i Festival DeSidera e PresenteProssimo. Con il primo ha in comune lo
spettacolo con ospite Massimo Popolizio, con il secondo le serate con Giulio Cavalli e quella di venerdì 20 ottobre a San Paolo D’Argon con l’attore e
conduttore radiofonico Matteo Caccia che proporrà Mezzanotte d’amore di Michel Tournier.

Voci del mondo dello spettacolo. Cavalli, Caccia e un’altra tra le voci note dello spettacolo sarà quella l’attore e conduttore radiofonico Carlo Gabardini
(conosciuto anche per aver interpretato il personaggio di Olmo Ghesizzi dalla 1  alla 5  stagione della sitcom Camera café in onda sulle reti Mediaset). Con
l’attore Fabio Pagella e il musicista Luca Olivieri, sabato 23 settembre alle 20,45 a Luzzana proporrà Nessuna notizia di Gurb di Eduardo Mendoza.

Anche lo sport. Dopo l’apprezzamento riscontrato nelle passate edizioni, confermata la lettura dedicata a personaggi e storie dello sport. Sabato 14 ottobre a
Grassobbio, in collaborazione con Asd Rugby Orio, Aedopop proporrà L’Uragano Nero, libro del giornalista Marco Pastonesi che narra del rugbista
neozelandese Jonah Lomu, considerato tra i migliori rugbisti di sempre, morto nel 2015 Auckland a 40 anni, a causa di una malattia renale.

La storia locale. Venerdì 6 ottobre a Palosco, grazie agli attori bergamaschi Matilde Facheris e Alberto Salvi accompagnati da Gino Zambelli alla �sarmonica
e al baghet, prende vita la storia di Simone Pianetti, noto come il killer bergamasco che nel 1914 uccise in poche ore sette persone e non fu mai catturato.

Lezione-spettacolo. Dopo il successo delle lezioni-spettacolo dello storico Alessandro Barbero nelle due precedenti edizioni della rassegna, questa volta il
protagonista dell’appuntamento sarà l’attore e regista Marco Baliani, uno dei più rappresentativi esponenti del teatro di narrazione, domenica 24 settembre al
castello di Carobbio degli Angeli, con una serata dal titolo: Dentro un gatto ci sono tante storie.

Il festival si chiuderà sabato 21 ottobre alle 20,45 a Castel Rozzone con l’attrice Maria Pilar Pérez Aspa e Nadio Marenco alla �sarmonica per dar voce al
romanzo della scrittrice catalana Mercè Rodoreda La piazza del Diamante, considerata una delle principali opere mai scritte in lingua catalana e un classico
della letteratura europea del dopoguerra.

Fiato ai Libri Junior. La rassegna dedicata ai più piccoli, ma rivolta anche ai grandi, comincerà sabato 9 settembre alle 20,30 nella riserva naturale di
Valpredina, nell’oasi Wwf con Una notte da lupi insieme all’attrice Romina Al�eri e allo scrittore bergamasco ed esperto di lupi Giuseppe Festa (maggiori
indicazioni per la serata nel programma). Confermato l’appuntamento con la lirica: dopo la Turandot di Puccini presentata l’anno scorso, ecco il Flauto Magico
di Mozart. A proporre sarà ancora Ferruccio Filipazzi, questa volta insieme all’orchestra giovanile di �auti di Treviglio diretta da Maria Cristina Volonterio e
Fabio Barnaba, nell’appuntamento a Trescore Balneario il 23 settembre. Poi la lettura incontrerà la pasticceria con Giorgio Personelli e Pierangelo Frugnoli
alla chitarra, sabato 16 settembre a Luzzana; si racconterà di Principi, principesse e principianti domenica 17 settembre a Orio al serio insieme a Chiara
Stoppa, Virginia Zini e Giulia Bertasi alla �sarmonica e si viaggerà anche nella storia �no all’epoca dei Faraoni, domenica 1 ottobre a Montello con Teatro del
Tamburino. Il sesto e ultimo appuntamento sarà domenica 8 ottobre a Pedrengo con Cordestorie, insieme al cantastorie Dulco Granoturco e a Stefano Mecca
e Andrea Rodegher di TeatroProva.

Conferme. Resta la tesserà fedeltà: dopo 8 timbri di 8 spettacoli diversi permetterà di partecipare all’estrazione di 10 buoni da 100 euro in libri da scegliere e
ritirare alla Libreria SpazioTerzoMondo di Seriate. Si rinnova anche l’appuntamento con Ciak ai libri, un ponte di storie tra libri e settima arte. Quattro �lm
ispirati a quattro libri messi in scena dal festival saranno proiettati il 25 ottobre e l’1,8 e 15 novembre nell’auditorium della biblioteca civica di Seriate
(ingresso libero e gratuito). I �lm saranno svelati solo dal 9 ottobre, ma �no all’8 ottobre sarà possibile partecipare al gioco Indovina chi vene in sala per
indovinare il titolo delle pellicole scrivendole all’indirizzo ciakailibri@gmail.com (mailto:ciakailibri@gmail.com). Chi indovinerà almeno un titolo, vincerà una
bottiglia di Neruda, birra che sostiene il festival.

Informazioni. Gli appuntamenti di Fiato ai Libri cominceranno alle 20,45 ad eccezione della data di Calcio che inizierà alle 21. Quelli di Fiato ai Libri Junior
sono �ssati alle 16,30, tranne la prima data a Valpredina alle 20,30. Sito: www.�atoailibri.it (http://www.�atoailibri.it/).
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