LUBERG: Cerimonia di Premiazione Concorso Letterario 2020 |
8° edizione “ Pandemia COVID-19: perdite e opportunità”
Venerdì 5 marzo dalle ore 18.00 in diretta live streaming
Venerdì 05 marzo in diretta live streaming dalle ore 18.00 si terrà la tanto attesa Cerimonia
di Premiazione dell’8° edizione del Concorso Letterario LUBERG, contest che ogni anno viene
indetto dalla giuria presieduta dal professor Franco Brevini per valorizzare il talento e la capacità di
creare dei mondi attraverso la parola.
La competizione è stata lanciata nel bel mezzo di una pandemia che ha segnato profondamente
Bergamo e il mondo intero, con un titolo particolarmente calzante: “PANDEMIA COVID-19: perdite e
opportunità. Dinamiche sociali, introspezione, resilienza, riscoperte, futuro. Storie e vicende dal nostro
territorio”, una traccia rappresentativa del difficile momento storico che la città di Bergamo, in primis,
si è trovata ad affrontare e allo stesso tempo un’opportunità per gli aspiranti scrittori di esprimere
in forma scritta quanto stava accadendo: nelle loro case, ai loro familiari, agli affetti vicini e a quelli
un po’ più lontani, al loro territorio di appartenenza e a tutto il mondo sociale connesso.
La parola scritta diventa ancora una volta finestra sul mondo, voce narrante di situazioni personali,
momenti di profonda introspezione, domande costanti che ricorrono frequentemente fra gli scritti,
ma anche visioni resilienti, attese per il futuro, manifestazioni di coraggio, desiderio di ripartire più
forti. Perché la Pandemia che ancora aleggia sul nostro pianeta ha segnato in modo indelebile e
drammatico le vite quotidiane di ciascuno di noi, ma è stata anche momento per fermarsi, riflettere,
pensare profondamente a chi siamo e cosa desideriamo veramente, quali sono le cose per cui vale
la pena, quelle di cui non possiamo vivere altrimenti. Il distanziamento sociale, l’attesa di vedere una
persona amata, la paura di arrecare danni a qualcuno: sensazioni che ognuno di noi ha provato
almeno una volta, come un pugno nello stomaco da un anno a questa parte e che ritroviamo,
autentici e concreti, fra le pagine dei brani concorrenti.
Il corpus letterario che la giuria si è ritrovata fra le mani rappresenta un patrimonio di grande valore
che LUBERG desidera restituire alla città di Bergamo come testimonianza viva e pulsante di un
periodo storico che ha segnato e continua a segnare profondamente, e indistintamente, tutte le
generazioni. Le domande di adesione a questa 8° edizione hanno battuto ogni record: se
generalmente il numero dei partecipanti si attesta intorno all’80ina, nel 2020 le candidature giunte
alla giuria sono state ben 226. Un numero significativo, un notevole traguardo che testimonia quanto
sia stata forte l’esigenza di condividere un momento così drammatico. 226 candidati tra studenti e
laureati, per la maggior parte alumni UniBg, con una significativa e preponderante % di partecipanti
“rosa”: il 70%.
La Cerimonia di Premiazione avverrà in modalità ibrida, trasmessa in diretta live streaming sui canali
social dell’Associazione LUBERG Alumni UniBg YouTube e Facebook, previa registrazione
(luberg.it/eventi). Dopo i saluti introduttivi ed istituzionali della Presidente Giovanna Ricuperati la
parola passerà al prof. Franco Brevini – Presidente di Giuria, per un discorso introduttivo e
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l’annuncio della rosa di finalisti e vincitori dell’8° edizione. Tutti e 226 i partecipanti saranno connessi
in modalità videoconferenza, in un grande videowall d’impatto che sarà mostrato alla platea da
remoto.
Ospiti speciali della premiazione saranno:
-

-

-

i Presidenti Onorari: Magnifico Rettore UniBg Remo Morzenti Pellegrini e Cav. Domenico Bosatelli
il Presidente della Giuria del Concorso e la Giuria: Franco Brevini (Presidente) con Daniela
ANGELETTI (LUBERG), Cristiana CATTANEO (LUBERG), Aristide DE CIUCEIS (LUBERG),
Alberto CERESOLI (Direttore de “L’Eco di Bergamo”), Claudio GASPAROTTI (architetto), Daniele
GIGLIOLI (professore UniBg), Marco LAZZARI (professore UniBg), Riccardo NISOLI (Direttore
“Corriere della Sera, Edizione di Bergamo”), Ettore ONGIS (Direttore "Bergamo Post"), Stefano
TOMELLERI (professore UNIBG).
La Presidente LUBERG e il Consiglio Direttivo: Giovanna Ricuperati (Presidente) con Cristiana
Cattaneo, Elio Ghitti, Marco Manzoni, Valentina Bucca, Giovan Pietro Guerinoni, Flavio Porta,
Daniele Radici, Marco Geneletti, Davide Orabona, Filippo Stefanini, Mauro Rivoltella, Maurizio
Zucchi, Orlando Patelli, Virgilio Zonca, Massimo Locarno
gli Sponsor: Framar – Cav. Francesco Maffeis e GEWISS – Cav. Domenico Bosatelli

Media Partner Ufficiale dell’evento sarà la testata bergamasca Eco di Bergamo, che insieme al portale
Eppen seguirà e riporterà notizie sul portale online, ripercorrendo i momenti salienti della
premiazione e indicando i nominativi dei vincitori del concorso.
--------------------------------------------------------Cerimonia di Premiazione del Concorso Letterario LUBERG
ven 05/03 ore 18.00 | Live streaming
-

Per seguire la diretta, registrarsi al seguente link: https://bit.ly/Premiazioni_Concorso2020
Per maggiori informazioni: eventi@luberg.it
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