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Egregi Dirigenti Scolastici e Docenti
Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
di Bergamo e provincia
LORO SEDI
Spettabile Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
Oggetto: “Un grande classico” e “Caccia al libro” – Attività promosse dal Comune di Bergamo

Con la presente ho il piacere di segnalare due attività promosse dal Comune di BergamoAssessorato alle Politiche Giovanili, relative alla promozione del libro e della lettura e dedicate alle
giovani generazioni.
La prima iniziativa, denominata "Un grande classico", che si svolge sotto il patrocino dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo, è un percorso di tre incontri alla scoperta (o riscoperta) di alcuni
capolavori della letteratura. La rassegna vedrà come protagonisti alcuni capisaldi della letteratura
cinque e seicentesca: Orlando Furioso, Don Chisciotte e Gargantua e Pantagruel, raccontati da
personaggi d'eccezione.
Il dettaglio degli incontri:
Giovedì 28 aprile, ore 21.00
Paolo Nori racconta Orlando Furioso, di Ludovico Ariosto
Spazio Polaresco – ingresso libero
Mercoledì 4 maggio, ore 21.00
Cristiano Cavina racconta Don Chiosciotte, di Miguel de Cervantes
Spazio Polaresco – ingresso libero
Giovedì 12 maggio, ore 21.00
Paolo Rossi racconta Gargantua e Pantagruel, di Rabelais
Teatro Sociale – Biglietto d’ingresso
Per sabato 30 aprile è invece in programma la tradizionale "Caccia al libro", promossa dal
Comune in collaborazione con gli scout Agesci all'interno della Fiera del Libro. L'iniziativa è rivolta
a tutti i gruppi ed i singoli giovani residenti nella provincia di Bergamo di età (media per i gruppi)
inferiore ai 30 anni. E' possibile iscriversi sino a venerdì 29 aprile.
Per entrambe le attività, maggiori informazioni sul sito internet: www.giovani.bg.it
Ringraziando per l’attenzione e collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Mauro Baronchelli
Comune di Bergamo
Assessorato alle Politiche Giovanili
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