
#1libro#1disco#1film#1viaggio: i finalisti del 

Premio Narrativa Bergamo 

Prima puntata della nuova rubrica di Eppen. Abbiamo chiesto 

a Andrea Gentile, Giulia Corsalini, Giorgio Falco, Francesco 

Targhetta e Franco Stelzer di raccontarci i loro libri, dischi, 

film e viaggi della vita 

 

Andrea Gentile, Giulia Corsalini, Giorgio Falco, Francesco Targhetta e Franco Stelzer: ecco i 

nomi dei cinque finalisti del Premio Narrativa Bergamo, giunto alla 35esima edizione. 

Il vincitore sarà svelato sabato 27 aprile alle 18 all’Auditorium di piazza Libertà di Bergamo 

nell’ambito della 60° Fiera dei Librai organizzata da Liber e Promozione Confesercenti, evento 

inserito anche nel programma di Bergamo International Jazz Day Unesco 2019. 

Nell’attesa gli scrittori incontreranno i lettori in una serie di appuntamenti condotti dalla scrittrice e 

docente Adriana Lorenzi alla Biblioteca Tiraboschi dal 6 marzo al 3 aprile con inizio alle 17. Il 

primo sarà Gentile, poi Corsalini, Falco, Targhetta e Stelzer. 

Noi li abbiamo sottoposti al test #1libro#1disco#1film#1viaggio, nuova rubrica di Eppen che parte 

oggi. Ognuno di loro ci ha raccontato quali sono stati gli oggetti culturali fondamentali per la 

propria formazione di persone e scrittori. 



 

Andrea Gentile, “I vivi e i morti” (Minimum Fax 2018) 

Andrea Gentile, classe 1985, è direttore editoriale de Il Saggiatore dal 2014. Dopo il libro per 

ragazzi “Volevo nascere vento” (Mondadori 2012, premio Il gigante delle Langhe e finalista al 

Bancarellino) scrive il suo primo romanzo “L’impero familiare delle tenebre future” (Il Saggiatore, 

2012). Nel 2014 esce “Volevo tutto. La Vita nuova” (Rizzoli) e nel 2018 “I vivi e i morti” 

(Minimum Fax). 

#1libro 

“L’Iliade” di Omero  
Perché “quale delle foglie, tale è la stirpe degli umani”. 

#1disco 

“You want it darker” di Leonard Cohen 
Perché “I’m ready, my lord”. 

#1film 

“Il cavallo di Torino” di Béla Tarr 
Un esempio di come l’arte può esplorare un istante. 

#1viaggio 

Cappadocia 
Nelle zone più arcaiche, fatta di città sotterranee e sorrisi-abisso. 



 

Giulia Corsalini, “La lettrice di Cechov” (Nottetempo 2018) 

Giulia Corsalini vive a Recanati. Docente e autrice di saggi di critica letteraria, ha pubblicato, tra 

l’altro, “Il silenzio poetico leopardiano” (1998) e “La notte consumata indarno. Leopardi e i 

traduttori dell’Eneide” (2014). “La lettrice di Cechov” è il suo primo romanzo.  

Le sue preferenze sono legate a questa prima opera (e quindi non ci ha indicato nessun disco ma 

uno spettacolo teatrale). 

#1libro  

“I racconti” di Anton Čechov 

Questi racconti sono il tema e l’aspirazione stilistica della voce narrante. Mi sarebbe altrimenti 

difficile scegliere tra le opere per me fondamentali, dall’“Eneide” alla “Divina Commedia”, ai 

“Canti” di Giacomo Leopardi; dalla “Ricerca del tempo perduto” a “Herzog” di Saul Bellow, ai 

tanti altri capolavori degli scrittori ebrei americani. 

#1film 

“Le vent nous emportera” di Abbas Kiarostami 

Mi colpì molto, quando uscì, nel 1999, perché era vero e poetico in modo del tutto naturale ed 

essenziale; ho apprezzato la narrazione disadorna e destrutturata in grado di fare a meno di tanti 

espedienti artistici. 

#1spettacolo 

“Il giardino dei ciliegi” di Anton Čechov nella versione di Giorgio Strehler 
Un grande classico. Il lamento di Valentina Cortese – Liuba, che deve lasciare il suo giardino, mi 

tocca profondamente; raggiunge, mi pare, l’essenza del nostro essere al mondo nel tempo e in 

questa epoca. 



#1viaggio 

Russia e Ucraina 
Sono due, a San Pietroburgo e a Kiev, quelli che hanno ispirato alcune pagine della “Lettrice di 

Čechov”, non solo per la nazionalità della protagonista, ma per la suggestione che mi hanno dato; 

erano luoghi letterari che diventavano realtà; si è trattato per me di una specie di riformulazione 

dell’immaginario. 

 

Giorgio Falco, “Ipotesi di una sconfitta” (Einaudi Stile Libero Big 2017) 

Giorgio Falco è nato nel 1967. “Pausa caffè”, il suo libro d’esordio uscito per Sironi nel 2004, ha 

avuto una grande accoglienza critica. Per Einaudi Stile libero ha pubblicato “L’ubicazione del bene” 

(2009), “La gemella H” (2014) e “Ipotesi di una sconfitta” (2017), vincitore del Premio Napoli per 

la sezione Narrativa 2018. 

“Non riesco a fare una classifica – ci risponde – Mi sembrerebbe di effettuare una forzatura, di 

tratteggiare un percorso di formazione con gli occhi di oggi, quindi tralascerei qualcosa di 

importante. Tutti i film che ho visto, i dischi che ho ascoltato, i libri che ho letto – narrativa, 

poesia, saggi – mi hanno influenzato, perfino quelli brutti mi hanno indicato ciò che non avrei 

dovuto fare; certo, i libri di fotografia di alcuni artisti mi hanno influenzato in modo decisivo, così 

ho innestato alcuni elementi visivi nella letteratura italiana (stile, struttura del libro, sequenza, 

ecc.).Ma anche qui non saprei fare una selezione, una classifica di importanza”.  

E riguardo ai viaggi, spiega: “Sono una persona abitudinaria, non amo viaggiare. Preferisco i brevi 

tragitti”. 



 

Francesco Targhetta, “Le vite potenziali” (Mondadori 2018) 

Francesco Targhetta (Treviso, 1980) insegna lettere alle scuole superiori. Ha pubblicato un libro di 

poesie (“Fiaschi”, ExCogita, 2009) e un romanzo in versi (“Perciò veniamo bene nelle fotografie”, 

Isbn, 2012). Nel 2014 ha vinto il premio Delfini e il premio Ciampi (da cui la plaquette “Le cose 

sono due”, Valigie Rosse, 2014). “Le vite potenziali” è il suo esordio come narratore. 

1#libro 

“La vita agra” di Luciano Bianciardi 

È stato il mio romanzo di formazione, nel senso che mi ha fatto diventare una persona leggermente 

diversa da quella che ero prima della lettura. Lì dentro ho trovato la rabbia repressa del giovane 

provinciale che sta per essere fagocitato dalla città e dall’età adulta, il vitalistico desiderio di 

sovvertire tutto e ribellarsi, e poi l’inevitabile e subdola integrazione, espressi in uno stile letterario 

e assieme vivissimo. Non smetto mai di tornarci sopra. 

#1disco 

“Different Class” dei Pulp 

Sono un ascoltatore musicale compulsivo; ascolto almeno quattro-cinque dischi al giorno. 

Dovendone citare uno, vado su “Different Class” (1995) dei Pulp. Era puro decadentismo musicale 

alla fine del millennio; molto inglese ma universale, colto ma pop, raffinato ma melodico, malato e 

orgoglioso della propria malattia. Ne so a memoria ogni parola. “Underwear” la suonavo con la 

band dei miei vent’anni. 

#1film 

“Una separazione” di Ashgar Farhadi  
Dei film di Farhadi mi ha sempre colpito la straordinaria capacità di montaggio: da una storia 

semplice, fatta di silenzi e avvenimenti minimi, riesce a costruire film avvincenti e quasi sempre 

leggibili da più angolature. “Una separazione” del 2011 per me è il suo apice. Scrivere un romanzo 



con un uso così sapiente dei meccanismi narrativi, grazie ai quali tutto si incastra alla perfezione, è 

il mio sogno (irrealizzabile, temo). 

#1viaggio 

Iran 
I miei due viaggi in Iran, nel 2013 e nel 2015, mi hanno permesso di approfondire la conoscenza di 

un Paese e di una cultura che già mi affascinavano molto. Grazie ad alcuni contatti e al mese 

complessivo passato lì sono riuscito a visitare città e parti dell’Iran meno note ma splendide (ad 

esempio l’isola di Qeshm o il deserto di Lut), oltre che a vivere intensamente Teheran. Ci scrissi un 

piccolo reportage in versi per La Lettura, ma credo che ci tornerò sopra. 

 

Franco Stelzer, “Cosa diremo agli angeli” (L’arcipelago Einaudi 2018) 

Franco Stelzer (Trento, 1956) ha studiato filosofia a Bologna, è traduttore dal tedesco e insegna 

lettere a Trento. Ha pubblicato per Einaudi “Ano di volpi argentate” (2000) e “Il nostro primo, 

solenne, stranissimo Natale senza di lei” (2003). “Matematici nel sole” (2009) è edito da Il 

Maestrale. Sempre per Einaudi, ha pubblicato “Cosa diremo agli angeli” (2018). 

#1libro 

“I fratelli Tanner” di Robert Walser 

Sicuramente, perché è un’opera bizzarra, struggente, piena di poesia. 

#1disco 

“Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi 

È un’edizione olandese ddei primi anni Settanta. Apparteneva a mio padre. Da ragazzo l’avrò 

ascoltato centinaia di volte. Non ricordo un solo nome dei cantanti, del direttore, dell’orchestra 

ecc… Ma allora mi pareva meraviglioso. 



#1film 

“Ida” di Pavel Pawlikoswki e “Mystic River” di Clint Eastwood 
Ne cito volentieri due. Il primo è un film polacco di qualche anno fa. Ne ho un ricordo confuso, ma 

potente. Come potente è il ricordo di “Mystic River”, con la regia di Eastwood e la recitazione di 

Kevin Bacon, Sean Penn, Tim Robbins, Laura Linney ecc… 

#1viaggio 

Germania 
Sicuramente il mio primo viaggio in Germania, a vent’anni, alla ventura, conoscendo poco la 

lingua. A questo breve soggiorno ne sono seguiti altri, da solo e con la famiglia. Tutte esperienze 

che mi hanno temprato, come uomo e, naturalmente, anche come scrittore. In particolare, in 

Germania ho praticamente cominciato a scrivere in modo serio. L’essere immerso in un codice 

linguistico di cui allora cominciavo ad apprendere i rudimenti – la scoperta del mondo insita 

nell’imparare una lingua – si rifletteva, con la sua forza, anche sulla mia scrittura. In tedesco 

“nominavo il mondo” per la prima volta; mi pareva di farlo anche scrivendo i miei primi racconti. 


