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Fiato ai libri: al via la
dodicesima edizione

L'amore ai tempi del colera (foto Ilaria Costanzo)

Parte il conto alla rovescia per la dodicesima edizione di “Fiato ai Libri”, il festival di teatro-lettura che si svolge nella provincia

di Bergamo e che inaugurerà il suo nuovo programma giovedì 7 settembre. 

C’è fermento e attesa per la manifestazione nella quale l’arte della scrittura incontra il teatro e la musica e rende i libri

protagonisti di performance uniche nel loro genere, molte delle quali create appositamente per la rassegna.

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. Un

appuntamento che continua a riscuotere interesse tra il pubblico ed anche tra gli interpreti.

Nelle passate edizioni hanno partecipato esponenti significativi 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 significative 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.
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