
 
 
LETTURE BERGAMASCHE 2013 - PRESENTA: MIMMA FORLANI - "Rustici impasti"  
 
 
 
Prosegue il ciclo delle Letture Bergamasche che si tengono alle ore 11 di ogni prima domenica del 
mese presso il Museo Cividini nella Antica Zecca in Via Donizetti 18a, Bergamo Alta. 
Il prossimo incontro avrà luogo domenica 3 marzo 2013 con inizio alle ore 11. 
Ne sarà protagonista Mimma Forlani che presenterà in anteprima la 
silloge "Rustici impasti" edizione Technograph, introduzione di Laura Bosio.  
Presentazione del comm. Umberto Zanetti e letture della prof. Aide Bosio. 
Mimma Forlani, laureata in lingue e letterature straniere, è assai nota come giornalista, scrittrice e 
operatrice culturale. Ha dedicato articoli e saggi al teatro di prosa; ha pubblicato un diario di 
viaggio in Palestina e una piccola storia di Giovanni XXIII; ha tenuto nel 2011 quattro 
conversazioni poetico-musicali raccolte nel volume "Variazioni sull'acqua", pubblicate poi in 
volume con cd presso la casa editrice Lubrina.  
Con agili interviste ha tracciato i profili di alcune personalità bergamasche (Madre Milena, Ruth 
Domino Tassoni, Elena Milesi, Sandro Angelini, Gianandrea Gavazzeni, la baronessa Ninì Scotti, 
Filippo Siebaneck, monsignor Carnazzi,).  
Accanto alla più conosciuta scrittura giornalistica e saggistico-narrativa Mimma Forlani ha tuttavia 
sempre coltivato una scrittura lirico-poetica a cui ha demandato il compito di dare voce al suo 
nucleo costitutivo più segreto che affonda le radici nella terra di pianura.  
Al tema della campagna ha dedicato "I sentieri dell'aia" (1995), "Il paese delle aie" (2008) e alcune 
raccolte di versi diffuse in limitato numero di copie.  
Da otto anni organizza e dirige gli incontri letterari "Letture amene sotto il berceau" che nel periodo 
estivo hanno luogo presso il Circolino di Bergamo Alta. 
Dopo le letture è previsto un pranzo conviviale, per partecipare al convivio o avere informazioni 
scrivete una mail a pierantonio@volpini.org o chiamateci allo 035244071 al 3931860566 e al 
3299681644. 
La rassegna "Letture Bergamasche" versi e prose da e per Bergamo, ha il patrocinio della Camera di 
Commercio di Bergamo e del Comune di Bergamo. 
 


