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sabato 13 ottobre, ore 18
Villa di Serio, Biblioteca comunale

 incontro con  Andrea Bajani

sabato 20 ottobre, ore 18
Albino, Auditorium comunale

incontro con  Massimo Carlotto

 ore 10.30 • Massimo Carlotto incontra gli studenti 

ore 10.30 • Barbara Garlaschelli incontra gli studenti                 

ore 10.30 • Piersandro Pallavicini incontra gli studenti                  

ore 10.30 • Andrea Bajani incontra gli studenti 

sabato 27 ottobre, ore 18
Ranica, Biblioteca Centro Culturale “Roberto Gritti”

incontro con  Barbara Garlaschelli

sabato 10 novembre, ore 18
Clusone, Auditorium Scuola Primaria “E. De Amicis”

 incontro con  Piersandro Pallavicini

 
sabato 17 novembre, ore 18
Nembro, Biblioteca Centro Cultura

incontro con  Patrizia Cavalli

incontro consabato 24 novembre, ore 18
Treviglio, Auditorium Centro Salesiano “Don Bosco”

sabato 1 e domenica 2 dicembre workshop di scrittura creativa 
con Raul Montanari

corso di scrittura creativa 
con Raul Montanari

Treviglio, Biblioteca civica 

   Aperto a tutti
   a pagamento, iscrizione obbligatoria

sabato ore 14-18 
domenica ore 11,30-13,30 / 15,30-18

tutti gli autori verranno presentati dal direttore artistico del festival  RAUL MONTANARI

sabato 13, 20, 27 ottobre,
10 e 17 novembre ore 15-17

Nembro, Biblioteca Centro Cultura

   Riservato agli studenti degli Istituti aderenti al progetto
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Comune di
Albino

Comune di
Clusone

Comune di
Nembro

Comune di
Ranica

Comune di
Villa di Serio

Comune di
Treviglio

www.presenteprossimo.it  -  info@presenteprossimo.it  -  infoline 035 759001

CON IL PATROCINIO DICON IL SOSTEGNO DI CON LA COLLABORAZIONE DI

CON IL CONTRIBUTO DI

 Niccolo Ammaniti

ISIS 
“Oscar Romero” 
Albino

ISISS 
“Valle Seriana” 
Gazzaniga

Assessorato alla Cultura 
Spettacolo

Identità e Tradizioni



RACCONTARE STORIE

 Ci sono parole che hanno fortuna. A volte questo succede solo perché sono eufoni-
che, perché proviamo piacere nel pronunciarle; oppure il loro signi�cato può essere 
adattabile, versatile, come certe persone che sopravvivono a tutti i cambiamenti e riesco-
no sempre ad apparire indispensabili. Una di queste parole è “mito”. Pensate quanto è 
vecchia. Provate a ricordare la prima volta che l’avete sentita o letta: probabilmente è 
stato sui banchi di scuola, direi verso la quarta o quinta elementare. Eppure questa parola 
dal sapore antichissimo si è tolta la polvere di dosso e ancora oggi non solo rimane 
imprescindibile per descrivere certi fatti della cultura di ogni epoca, ma addirittura si 
diverte a rimbalzare fra i dialoghi dei ragazzi, a fare capriole fra le generazioni, spesso 
accompagnata da un punto esclamativo: “Sei un mito!”. “Mitico!”.
 Mito viene dal greco mythos, e in origine signi�cava semplicemente racconto. I 
Greci si raccontavano e riraccontavano le imprese di Eracle, le astuzie di Odisseo, le 
intemperanze grandiose di Achille, gli amori forsennati e impossibili di Zeus, e in questo 
modo �ssavano i tratti di ciò che chiamiamo mito. Raccontare storie è una delle cose che 
distinguono la nostra specie dagli altri animali che fanno uso di un linguaggio. Non 
esiste cultura umana che non sia basata sul racconto: tutti hanno raccontato, per 
esempio, il loro modo di immaginare come è nato il mondo, come si è formato 
l’universo. La nostra mente ha una vocazione narrativa. Di notte raccontiamo a noi stessi 
le strane storie perturbanti che chiamiamo sogni. 
 Vi siete mai chiesti perché non riusciamo a ricordare le cose che ci sono accadute 
da bambini, e i nostri primi ricordi risalgono di solito ai quattro-cinque anni di età, 
di�cilmente prima? Dove sono andate �nire quelle giornate interminabili piene di 
sorprese, di emozioni, di visioni ancora così lontane dall’a�osciarsi nel gra�co piatto 
della nostra vita di adulti, fatta solo di ripetizioni? Che ne è stato di quella notte in cui 
una febbre violenta ha rischiato di ucciderci, e i nostri genitori ci hanno portati di corsa 
in ospedale? E quel bellissimo regalo di Natale di cui tutti, ora, ci dicono che eravamo 
tanto felici, perché non lo ricordiamo più? La memoria dei bambini non è debole, per 
nulla; semplicemente, non è ancora organizzata in senso narrativo. A quell’età non 
vedevamo ancora la nostra vita come una storia, come un romanzo, con i suoi prima, i 
suoi dopo, i suoi perché, i suoi nonostante. Non eravamo ancora capaci di raccontarci la 
nostra vita.
 E ancora. Cosa ci spaventa più di tutto al mondo? L’imponderabile. Il caos, 
anagramma di caso. Quello che non possiamo raccontare, perché si sottrae appunto alla 
logica del prima e del dopo, della causa e dell’e�etto. Lo si vede soprattutto nelle 
situazioni negative. Un parente ha contratto una brutta malattia? Ci informiamo subito 
sulle sue abitudini, ansiosi di darci una spiegazione – di rassicurarci, raccontando a noi 
stessi e agli altri che c’è sempre un perché, che se lui non avesse fumato tanto, oppure se 
avesse curato di più l’alimentazione (grande ossessione dei nostri tempi), se avesse fatto 
moto, se non avesse preso troppo sole, se non avesse lavorato troppo, dormito troppo 
poco, parlato troppo al cellulare… insomma, qualcosa di troppo deve aver fatto, un 
perché deve esserci! Dobbiamo poter raccontare a noi stessi una storia, vedere il �lm che 
inizia mostrando questa persona commettere il suo errore o i suoi errori, e poi, ahimè, 
ecco arrivare la punizione: crudele ma logica, inattesa eppure spiegabile. A volte, lo 
sapete, per�no lui, il malato che stiamo immaginando, so�re meno se riesce a darsi un 
perché di ciò che gli sta accadendo. Il nostro bisogno di trasformare ogni esperienza nel 
capitolo di un romanzo è così forte, che anche quando intravediamo la �ne del libro, e 
sappiamo che ne verremo colpiti in modo fatale, preferiamo comunque questa storia 
all’idea di una pura, terri�cante casualità. Per questo immaginiamo complotti anche 
quando non ci sono, e intrighi e trame – è questa la parola! – che ci spieghino i misteri 
grandi e minuscoli delle nostre esistenze.
 L’ho fatta lunga, vero? Ma volevo ricordare a tutti noi quanto c’è di essenziale, di 
sacro, di universalmente umano nell’atto di raccontare storie. Non è un comportamento 
gratuito: è una necessità esistenziale, biologica.
 Tutto questo per dire che quest’anno il nostro festival Presente Prossimo, arrivato 
alla quinta edizione, vuole ancora testimoniare con il suo calendario e con le sue attività 
proprio questa fede umana e umanistica nel valore della narrazione. 
 Il festival è cresciuto di anno in anno ed è diventato una realtà culturale di prima 
grandezza. In Lombardia è il più importante festival letterario che non si appoggi a una 
grande città e sta in piedi grazie all’impegno, alla fantasia, alla dedizione dei bibliotecari 
e di tutti coloro che ci lavorano; ma anche all’illuminata follia di amministrazioni e 
sponsor che continuano a �nanziare un evento culturale nel momento in cui, per i 
motivi che tutti sappiamo, la crisi impone tagli a ogni livello – �guriamoci alla cultura! 
Chi sono gli ospiti di quest’anno? Nomi ben noti, sia per la loro fama sia perché sono 
stati citati più e più volte dagli autori che siete venuti ad ascoltare dal 2008 a oggi. 

Niccolò Ammaniti, uno degli scrittori che hanno cambiato la faccia alla narrativa 
italiana a metà degli anni ’90, aprendola a un nuovo pubblico proprio grazie a un lavoro 
che gli ha permesso di sfrondare tutte le vecchie convenzioni per far arrivare ai lettori nel 
modo più diretto le sue storie a�late. 
Andrea Bajani, che ha avuto quasi da solo la capacità di far tornare di moda il romanzo 
sociale, la narrazione che usa il presente, il lavoro, il precariato, la realtà vera dei rapporti 
fra le persone non come uno sfondo ma come il motore stesso dei suoi romanzi. 
Massimo Carlotto, uno dei pochissimi autori dei quali si possa dire che fanno il vero 
noir: una narrativa d’indagine il cui obiettivo non è mai solo arrivare al cuore della storia 
con la esse minuscola, ma illuminare le verità scomode del nostro tempo e del nostro 
paese.
Barbara Garlaschelli, nata sotto il segno del noir ma capace di rinnovarsi profondamen-
te grazie ad una sensibilità telepatica, spietata, per le relazioni, i rapporti, le sfumature 
rivelatrici. 
Piersandro Pallavicini, ha nel suo DNA e nel suo lavoro il tratto insolito di una cultura 
scienti�ca: nel suo caso l’essere un ricercatore chimico di valore internazionale, e al 
tempo stesso un autore così letterario fa sembrare impossibile che una sola vita possa 
contenere due mondi così lontani.
Avremo con noi Patrizia Cavalli, una delle voci più amate della poesia italiana degli 
ultimi trent’anni, un’autrice capace di raccontare il quotidiano, di narrare attraverso un 
linguaggio inimitabile oggetti, emozioni, visioni del mondo di tutti. Di tras�gurare in 
mito questa vita che ci è toccata.

 In�ne a dicembre si terrà anche un workshop di scrittura creativa aperto a tutti 
coloro che vogliono cimentarsi nel grande salto dalla lettura alla scrittura… sempre 
tenendo presente, non mi stanco di ripeterlo, che la lettura viene prima! 

Raul Montanari, estate 2012

I LUOGHI DEL FESTIVAL
Albino   Biblioteca comunale - Via Mazzini 68 - tel. 035 759001
   Auditorium comunale - Viale Aldo Moro 2/4
Clusone   Biblioteca comunale - Via Roma, 13 - tel. 0346 22440
   Auditorium Scuola Primaria - Viale Roma 11
Nembro   Biblioteca Centro Cultura - Piazza Italia - tel. 035 471370
Ranica   Biblioteca Centro Culturale “Roberto Gritti” -
   Passaggio Sciopero di Ranica - tel. 035 479090
Treviglio   Biblioteca civica - Vicolo Bicetti, 11 - tel. 0363 317504
   Auditorium Centro Salesiano Don Bosco - via Zanovello, 1
Villa di Serio  Biblioteca comunale - Via Papa Giovanni 60 - tel. 035 665454

Raul Montanari ha pubblicato dodici romanzi 
e tre libri di racconti. I più noti: La perfezione 
(Feltrinelli) e, per Baldini Castoldi Dalai, Che cosa 
hai fatto, Chiudi gli occhi, L’esistenza di dio, 
La prima notte, Strane cose domani (selezione 
Premio Strega, premio Bari e premio Siderno 2010). 
Più di cento suoi racconti sono usciti in antologie, 
quotidiani e periodici. E’ il padre del genere post-noir: 

una narrativa di tensione 
che fa a meno di indagini e detective. 
Con Aldo Nove e Tiziano Scarpa ha 
scritto Nelle galassie oggi come oggi 
(Einaudi), insolito bestseller 
nel campo della poesia. Ha �rmato 
opere teatrali, sceneggiature 
e importanti traduzioni dalle lingue 
classiche e moderne. Scrive per varie 

testate, gira l’Italia tenendo reading e conferenze. 
Dirige Presente Prossimo �n dalla sua prima edizione. 
Dal ’99 ha una scuola di scrittura creativa a Milano.
I suoi ultimi libri sono il romanzo 
Il tempo dell’innocenza (Dalai 2012), il saggio 
Il Cristo Zen (Indiana 2011), la raccolta di testi 
teatrali Incubi e amore (Transeuropa 2012).
www.raulmontanari.it 

Niccolò Ammaniti è nato a Roma 
nel 1966. Ha pubblicato sei romanzi 
e due raccolte di racconti. 
Per Mondadori escono Fango (1996), 
Ti prendo e ti porto via (1999) 
e Come Dio comanda (2006). 
Con Einaudi Stile libero sono usciti 
il suo primo romanzo Branchie! 
(1994,1997), Io non ho paura 
(2001), Che la festa cominci 
(2009), Io e te (2010) e il suo ultimo 
libro Il momento è delicato (2012).
Dai suoi libri sono stati tratti �lm 
di successo: L’ultimo capodanno 
(di Marco Risi, 1998); Branchie (di 

Francesco Ranieri Martinotti, 1999); Io non ho paura e 
Come Dio comanda (entrambi diretti da Gabriele 
Salvatores, 2003 e 2008). Io e te (di Bernardo Bertolucci, 
2012). I suoi libri sono stati tradotti in 44 paesi.
www.niccoloammaniti.it 

Il Direttore Artistico: Raul Montanari

Gli autori presenti al Festival:

Andrea Bajani è nato nel 1975. 
Attualmente vive a Torino. 
Tra i suoi romanzi ricordiamo 
Cordiali saluti (2005), 
Se consideri le colpe (2007, 
Premio Super Mondello, Premio 
Recanati, Premio Brancati) 
e Ogni promessa (2010, Premio 
Bagutta), tutti pubblicati 
da Einaudi. E' coautore, insieme 
a Michela Murgia, Paolo Nori 
e Giorgio Vasta, di Presente. 
E' autore, per il teatro, di 
Diciottomila giorni. Il pitone con 

Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa e di Miserabili 
di e con Marco Paolini. Collabora con Radio Rai2, 
con il supplemento domenicale del Sole24ore, 
La Stampa e L'Indice dei libri del mese. 
I suoi libri sono tradotti in molte lingue europee.

Andrea Bajani

Massimo Carlotto è nato a Padova 
nel 1956. Ha esordito nel 1995 
con il romanzo Il fuggiasco. 
Con le Edizioni E/O 
ha pubblicato una ventina 
di romanzi tra cui La verità 
dell'Alligatore, Arrivederci 
amore ciao, L'oscura 

immensità della morte, Cristiani di Allah, 
Niente più niente al mondo. L'ultimo romanzo, 
uscito per Einaudi Stile Libero è Respiro corto. 
E' anche autore teatrale e sceneggiatore, e collabora 
con quotidiani, riviste e musicisti. 
E’ stato vincitore e �nalista di premi prestigiosi in 
Italia e all’estero: il Grand Prix de littérature policière, 
il Bancarella, gli Edgar Allan Poe Awards.
www.massimocarlotto.it 

Massimo Carlotto

Patrizia Cavalli è nata 
a Todi e vive a Roma. 
Ha pubblicato presso Einaudi 
Le mia poesie non 
cambieranno il mondo 
(1974); Il cielo (1981); 
Poesie (1992) che riunisce 
insieme una nuova raccolta, 
L’io singolare proprio mio, 
e i due precedenti volumi; 
Sempre aperto teatro 
(1999) che le è valso 

il Premio Viareggio e in�ne Pigre divinità e pigra 
sorte (2006) con il quale ha vinto il Premio 
internazionale Pasolini. 
Ha scritto radiodrammi per la RAI e ha tradotto 
per il teatro Shakespeare (La tempesta; Sogno di una 
notte d’estate, Einaudi,1996; Otello), Molière 
(An�trione , Einaudi, 2010), Wilde (Salome, 
Mondadori, 2002) e in versione ritmica La tragedie de 
Carmen di Peter Brook, tratta dalla Carmen di Bizet. 
Con le edizioni Nottetempo ha pubblicato i poemetti 
La Guardiana (2005) e La Patria (2011). 
Con Quodlibet pubblica le poesie sulla moda Flighty 
Matters, in edizione bilingue (2012).  
Le sue poesie sono state tradotte in varie lingue.

Patrizia Cavalli

Barbara Garlaschelli è nata 
a Milano nel 1965. 
Tra le sue opere: O ridere o morire 
(Marcos y Marcos, 1995); 
per l’editore Frassinelli Nemiche 
(1997); Alice nell’ombra (2002); 
Sorelle (2004, premio Scerbanenco). 
Il suo ultimo romanzo Non ti 
voglio vicino (2010) è stato tra 
i dodici �nalisti del premio Strega 

2010 e ha vinto il premio Matelica – Libero 
Bigiaretti nel 2010; il premio Università di 
Camerino e premio Alessandro Tassoni nel 2011; 
il premio letterario Chianti nel 2012. 
In uscita quest’anno Lettere dall'orlo del mondo 
(Ad est dell'equatore Edizioni). 
Suoi racconti sono pubblicati su varie antologie e 
riviste. E’ tradotta in Francia, Spagna, Portogallo, 
Russia, Olanda. Ha una rubrica - La Lettrice 
Innamorata – in cui racconta di libri, sul blog 
di Chicca Gagliardo Hounlibrointesta (Glamour).
E’ presidente dell’Associazione culturale Tessere Trame.

Barbara Garlaschelli

Piersandro Pallavicini è nato a 
Vigevano nel 1962 e vive a Pavia, 
dove lavora in università come 
professore associato di Chimica. 
È uno scienziato il cui campo 
di ricerca è la nanochimica 
inorganica, ed è uno scrittore. 
Ha pubblicato il suo primo romanzo 
nel 1999, dal titolo Il mostro di 

Vigevano (Pequod editore). Nel 2002 con il romanzo 
Madre nostra che sarai nei cieli è passato a Feltrinelli, 
pubblicando i romanzi Atomico Dandy (2005), 
African Inferno (2009) e Romanzo per Signora (2012). 
Ha scritto anche saggi, raccolte di racconti e romanzi 
brevi per la piccola editoria (Fernandel, Edizioni 
Ambiente), per la quale nutre un a�etto particolare. 
Per Ediarco, gli editori di strada distribuiti dai 
vendeurs senegalesi, ha curato una collana sui rapporti 
Italia-Africa. Scrive recensioni di narrativa italiana 
per La Stampa TuttoLibri e dal 2012 ha iniziato 
a pubblicare anche sul domenicale del Sole24Ore.

Piersandro Pallavicini
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V edizione
13 ottobre • 2 dicembre 2012

workshop di scrittura creativa 
con Raul Montanari
Treviglio, Biblioteca civica  
€ 120, iscrizione obbligatoria dal sito www.presenteprossimo.it

domenica 2 dicembre 
ore 11,30-13,30 / 15,30-18 
ELEMENTI TECNICI
Stile 
Storia, trama, situazione
Personaggi 
ESERCIZI
CONSIGLI DI LETTURA

sabato 1 dicembre 
ore 14-18 
GENERALITA
Statuto artistico della narrativa
Elementi pratici del lavoro
Scrittori e narratori
Io dello scrittore
Autobiografismo

Niccolo Ammaniti

http://biblioteche.provincia.bergamo.it

www.presenteprossimo.it  -  info@presenteprossimo.it  -  035 759001


