
DAL 16  AL 22 NOVEMBRE

a cura di

Ospite alla rassegna l’autrice presenta
 il suo più recente lavoro letterario: tre 
generazioni alle prese con una verità di�  cile

20 novembre | Seriate

EVENTI

C’è chi la conosce per il 
«Grande fratello» e chi per 
«Le pistole alla tempia», 
ma forse non tutti sanno 
che Daria Bignardi non è 
solo un volto del piccolo 
scher mo ma a nche u na 
scrittrice. 
E di successo. Sì, perché il 
suo primo libro, «Non vi 
lascerò orfani», del 2009, 
ha vinto il premio Rapallo, 
il premio Morante per la 
narrativa e il premio Cit-
tà di Padova. Tv ma anche 
narrativa, dunque. E pro-
prio in qualità di scrittrice 
la Bignardi sarà ospite del 
festival «Presente prossi-
mo», giovedì 20 novembre 
presso il cineteatro Gavaz-
zeni di Seriate. 
A lle 20,30 la conduttri-
ce incontrerà il pubblico 
bergamasco per parlare 
del suo ultimo libro uscito 

per Mondadori, «L’amore 
che ti meriti». Ambienta-
to a Ferrara, il romanzo 
parte dalla storia di Alma 
e Maio, due fratelli adole-
scenti che per gioco prova-
no l’eroina. Alma ne esce 
indenne mentre Maio ne 
rimane segnato e un gior-
no scompare. Trent’anni 
dopo, a Bolog na , A lma 
rivela alla figlia A ntonia 
tutta la verità sul fratello. 
Inizia così il viaggio di An-
tonia alla ricerca di Maio, 
in un vortice di incontri, 
spiragli di verità, mille 
domande. 
Una storia segreta quella 
narrata da Daria Bignar-
di: come può l’amore esse-
re contemporaneamente la 
forza creatrice e distrut-
trice? 
È possibile che la com-
pleta felicità si riveli solo 

nell’assoluta infelicità? A 
queste e altre domande ri-
guardanti il suo ultimo la-
voro cercherà di risponde-
re l’autrice, accompagnata 
dal direttore del festival, 
R au l Mont a na r i che, a 
proposito de «L’amore che 
ti meriti» ha dichiarato: 
«Sono molto fiero di aver 
potuto leggere il libro pri-

ma che venisse pubblicato 
e tra i libri di narrativa 
scritti da Daria Bignardi 
questo è il più bello, il più 
interessante». La parteci-
pazione all’incontro è libe-
ra e gratuita, per ulteriori 
dettagli consultare il sito 
del festival, www.presen-
teprossimo.it o chiamare il 
numero 035.759001.

Daria Bignardi
a «Presente Prossimo»

Tempo di musical al teatro 
Creberg di Bergamo: venerdì 
21 il palcoscenico è tutto per 
il cast di «Sette spose per sette 
fratelli», tratto dall'omonimo 
fi lm della MGM di Steven Vin-
cent Benet, a 60 anni dalla sua 
prima proiezione. Protagonisti 
della nuova edizione, firmata 
dalla regia di Massimo Romeo 
Piparo, Flavio Montrucchio e 
Roberta Lanfranchi, nei panni 
dei giovani sposi Adamo e Mil-
ly. Adamo, maggiore di sette 
fratelli, boscaioli chiassosi e 
disordinati, stanco della solitu-
dine conquista l’amore di Milly, 
che ben presto scopre di doversi 

prendere cura oltre che del ma-
rito anche di altri sei uomini 
rozzi e rissosi. Tra balli, risse 
tra pretendenti, rapimenti etc, 
ecco le av venture dei fratelli 
Pontepee e delle loro mogli, 
raccontate attraverso musiche 
dal vivo, dirette da Emanuele 
Friello, e spettacolari coreo-
grafie di Roberto Croce. Lo 
spettacolo inizia alle 21, il co-
sto dei biglietti d’ingresso varia 
dai 39 euro del primo settore ai 
33 del secondo, tutti i dettagli 
e le informazioni si trovano sul 
sito del teatro: www.crebergte-
atrobergamo.it o chiamando il 
numero 035.343434.

21 novembre | Bergamo

«Sette spose per sette fratelli»
musical in scena al Creberg


