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poter sbagliare». 
Gli autori vengono 
presentati proprio dal 
direttore artistico, 
nonché docente e 
scrittore, o da altri 
grandi nomi quali lo 
scrittore Davide Sapienza 
(già conosciuto nelle 
precedenti edizioni), lo 
storico e critico Luca 
Crovi e l’autore Tiziano 
Colombi.
Ecco i protagonisti: 
a ottobre Nicoletta 
Vallorani sarà a 
Pradalunga, Gianluca 
Morozzi a Leffe, Valeria 
Parrella a Nembro, Walter 
Siti ad Alzano Lombardo 
e Chicca Gagliardo a 
Treviglio.
Si proseguirà poi con 
Michele Mari, Eraldo 
Baldini, Daria Bignardi, 
Maurizio De Giovanni, 
Hamid Ziarati, Gianrico 
Carofiglio, Diego De Silva, 
Antonio Pascale e Tiziano 
Fratus.
Sono confermati gli 
incontri tra gli scrittori 
e gli alunni di alcune 
scuole superiori 
(Alzano Lombardo, 
Albino, Gazzaniga e 
Seriate); il workshoop 
di scrittura creativa 
con Raul Montanari in 
doppia sede a Seriate e 
a Treviglio e la rassegna 
“CartaBianca”, realizzata 
in collaborazione con 
Lab80 che propone titoli 
cinemeatografici suggeriti 
dagli autori ospiti del 
festival. Gli incontri 
sono a ingresso gratuito, 
per conoscere i dettagli 
consultare la locandina.
Tutto questo è «Presente 
prossimo».

ita_ Ritorna anche 
quest’anno «Presente 
prossimo», il principale 
festival letterario 
lombardo e lo fa con 
grandi novità. La prima? 
Il numero di ospiti: 
quasi il doppio rispetto 
all’edizione dello scorso 
anno.
La manifestazione si 
conferma un importante 
punto di riferimento nel 
panorama dei festival 
letterari, lo dimostra il 
grande apprezzamento 
e l’ampia partecipazione 
del pubblico alle passate 
edizioni.

In programma quattordici 
appuntamenti, da sabato 
11 ottobre a sabato 
13 dicembre in diversi 
comuni della valle Seriana 
e della bassa pianura.
Il pubblico verrà 
accompagnato alla 
scoperta di straordinari 
narratori e potrà 
conoscere ad ogni 
incontro un autore 
diverso, rappresentativo 
di un determinato stile 
e di una tipologia di 
narrativa.
Come sostiene il direttore 
artistico Raul Montanari, 
«I nomi degli scrittori che 
verranno a visitarci, come 
sempre, costituiscono 
nell’insieme una squadra 
impressionante, una 
sorta di antologia 

della narrativa italiana 
contemporanea, fra 
cui spiccano grandi 
sperimentatori del 
linguaggio e robusti 
raccontatori di storie, 
autori di culto e scrittori 
che hanno un pubblico 
enorme. A chi vorrà e 
potrà seguire tutto il 
festival promettiamo 
di vivere un’avventura 
affascinante fra voci, 
stili, sguardi sul mondo 
profondamente diversi; 
chi invece si limiterà a 
pochi appuntamenti o 
perfino a uno soltanto, 
avrà la sicurezza di non 
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GRANDI NARRATORI ITALIANI
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