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nell’ambito della 53° Fiera dei Librai 

Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai 
 
 

LIBERgAMO, un salotto letterario che l’Assessorato alla Cultura apre ai lettori e ai bibliofili in 
occasione della Fiera dei Librai. 
LIBERgAMO giunge alla terza edizione in modo convinto e, crediamo, convincente, anche nei 
contenuti: variegati, e complementari, che si arricchiscono quest’anno di una Mostra, “Copy in 
Italy” che esalta il ruolo della letteratura e dell’editoria italiana  nel mondo.  
Una Mostra pluridecorata, che approda al Ridotto del Teatro Donizetti, uno spazio che si va 
qualificando sempre più al di là dello specifico teatrale. 
Ma tanti altri i motivi di interesse i lettori troveranno nel programma che alterna iniziative curate 
direttamente dall’Assessorato ad altre ospitate in modo altrettanto qualificato. LIBERgAMO vuole 
essere un contributo alla diffusione della lettura, soprattutto presso i giovani. Non accidentalmente 
propone quest’anno un divulgatore storico della tv italiana, Michele Mirabella, che proprio ai 
giovani si rivolge col suo ultimo libro. Quindi anche un momento di confronto generazionale, nel 
segno della parola scritta. E un supporto ad uno storico vettore di cultura, il libro, e al suo 
importantissimo indotto, in un momento di difficoltà che interessa anche l’imprenditoria culturale. 
 
 



CALENDARIO DEGLI EVENTI 
 
 
21, 22, 28, 29 aprile 
1 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Ridotto del Teatro Donizetti 
Apertura della mostra Copy in Italy. Autori italiani nel mondo dal 1945 a oggi 
A cura di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 
 
 
24 aprile, ore 18.00 
Ridotto del Teatro Donizetti 
Incontro con l’autore Michele Mirabella 
Presentazione del libro Cantami, o mouse. Il mondo di oggi spiegato dagli antichi 
 
 
27 aprile, ore 17.00 
Ridotto del Teatro Donizetti 
Premiazione della IV edizione del Premio Letterario I Racconti del Parco 
A cura di Itaca Associazione Culturale Italo Calvino 
 
 
27 aprile, ore 17.45 
Biblioteca Gavazzeni 
Incontro con l’autore Rodolfo Vittori  
Presentazione del libro Sui passi della storia...  
scritto in collaborazione con gli alunni della classe V del Liceo Mascheroni 
A cura del Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo 
 
 
28 aprile, ore 17.00 
Ridotto del Teatro Donizetti 
Premiazione della XXVIII edizione del Premio Narrativa Bergamo 
A cura dell’Associazione Premio Nazionale di Narrativa Bergamo 
 
 
30 aprile, ore 18.00 
Ridotto del Teatro Donizetti 
Incontro con l’autore Andrea Pini 
Presentazione del libro Quando eravamo froci. Gli omosessuali nell’Italia di una volta 
A cura del Tavolo contro l’Omofobia di Bergamo 
 
 
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 
 
Per informazioni: 
Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo 
Tel. 035.4160607/4160624 
da lunedì a venerdì, ore 9.30-12.30 e ore 14.30-17.30 
www.comune.bergamo.it 



COMUNICATO 
 
 
Nell’ambito della Fiera dei Librai, per il terzo anno consecutivo, l’Assessorato alla Cultura e 
Spettacolo torna a presentare la propria manifestazione dedicata al libro. 
Si tratta di LIBERgAMO, parola composita, inventata specificamente per raccontare l’amore di 
Bergamo per il libro: Liber in latino quanto in bergamasco. 
Un amore che resiste e che anzi cresce, tanto più ora che la Città si candida a Capitale Europea della 
Cultura 2019. 
LIBERgAMO si conferma così come uno di quegli appuntamenti fissi a cui l’Amministrazione 
lavora per cadenzare l’anno artistico della Città di Bergamo. 
Un appuntamento tanto più speciale, in questo momento di crisi profonda; in questo momento così 
particolare in cui anche la cultura versa in una situazione di seria difficoltà. 
Ebbene, nonostante il momento, il libro continua a reggere, a mantenersi saldo e stabile, quale 
possibile regalo da fare e da farsi. 
Di qui la scelta di proseguire sulla strada degli ultimi due anni, inserendosi ancora una volta con 
LIBERgAMO nel più ampio cartellone della Fiera dei Librai, organizzata da Confesercenti, con una 
serie fitta di incontri: in soli dieci giorni sono programmate 3 presentazioni di libri; 2 premiazioni; 
una mostra. 
Con ciò l’Assessorato alla Cultura intende dare attenzione alla produzione editoriale contemporanea 
di autori noti al pubblico nazionale e internazionale per i nomi di Michele Mirabella, Rodolfo 
Vittori e Andrea Pini; ai giovani autori che si affacciano per la prima volta sul palcoscenico 
dell’editoria italiana, uscendo vincitori del Premio Letterario I Racconti del Parco e della XXVIII 
edizione del Premio Narrativa di Bergamo; alla storia recente della stessa editoria italiana che, nota 
ed apprezzata in tutto il mondo, ci è raccontata dalla Mostra Copy in Italy. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio stampa 
Teatro Donizetti 
Fisso 035.4160682 
Mobile 339.6141865 


