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Prof.ssa Mimma Forlani  
 
Mimma Forlani, laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università Bocconi di Milano, 
1971; 
giornalista pubblicista (dal 1973 collaborazioni con L’Eco di Bergamo e Bergamo15) ha 
pubblicato numerosi saggi e libri, tra i quali, La critica teatrale militante in Italia, aspetti 
storici, aspetti teorici (con Angelo Rovetta), ISU dell’Università Cattolica, Milano, 1983. Per 
la Banca di Credito Cooperativo Orobica di Bariano e di Cologno, I sentieri dell’aia, storia 
di una raccolta, l’Impronta, Bergamo, 1995. Madre Milena, tracce di un cammino interiore, 
(introduzione di Mons. Gianni Carzaniga), 2005.  Per la Civica Biblioteca “ A. Mai”: Ruth 
Domino Tassoni, 1996; Sandro Angelini e Città Alta, 1999; Elena Milesi, Città Alta e altri 
luoghi della sua poesia, 2004; I luoghi di Gianandrea Gavazzeni -tra musica e parola, 
2006; Gli Scotti, la baronessa Ninì racconta gli antenati Francesco e Gianmaria, gli amici 
di casa Gaetano Donizetti e mons. Roncalli, 2009.  Per il “Festival Internazionale 
Pianistico Arturo Benedetti Michelangeli”, per “L’Associazione Amici dell’Accademia 
Carrara”, Filippo Siebaneck, Cittadino esemplare di Bergamo, 2006. Per la Parrocchia di 
S. Alessandro Martire in Cattedrale-Bergamo, Giovanni XXIII:pastor bonus, 2008; 
Monsignor Giovanni Carnazzi:Parroco di preghiera e d’azione ( con Francesco 
Giambelluca), 2009. Ha pubblicato inoltre il diario di viaggio Di-sperare in terra di 
Palestina. Bergamo technograph, 2009; Variazioni sull’acqua (quattro conversazioni 
poetico-muisicali), Lubrina editore, 2010; Enrico Gonzales, avvocato, socialista, 
galantuomo. La vita (con Francesco Giambelluca), Lubrina, 2011. Enrico Gonzales, 
avvocato, socialista, galantuomo. Biografia, documenti testimonianze (con Francesco 
Giambelluca), Lubrina, 2012. 
Protagonista di numerose iniziative culturali, tra cui il “Premio Nazionale di Narrativa” e “Il  
Calepino” .  
Nel 2006 contribuisce alla nascita della rassegna estiva “Letture Amene sotto il berceau”  
in collaborazione con la Cooperativa Città Alta, con l’Associazione il Cavaliere Giallo e 
cinque librerie della città e della provincia. 
 
 
Prof.ssa Aide Bosio 
 
Aide Bosio, laureata in lingue e letterature straniere, ha sempre affiancato alla sua attività 
di insegnante quella di interprete. Si è formata sotto la guida di Diego Bonifaccio, poi ha 
seguito corsi di perfezionamento e seminari di recitazione in Italia e in Francia. 
Ha partecipato ad alcuni spettacoli prodotti dalla compagnia teatrale “Sezione Aurea” e dal 
gruppo teatrale “Il Nodo” di Bergamo. 
Collabora come “voce recitante” con la Società Dante Alighieri e con il Jazz Club di 
Bergamo. Interviene in scuole e in biblioteche organizzando corsi e performance. 
 
 
Arch. Diego Bonifaccio 
 
Diego Bonifaccio, laureato in architettura, dopo un corso di scenografia a Salisburgo è 
stato assistente alla regia con Mario Missiroli; successivamente è stato regista, costumista 
e scenografo per la compagnia “Teatro Viaggio” e “Sezione Aurea”, di cui è stato uno dei 
fondatori, e ha allestito varie mostre a tema teatrale, storico e fotografico.    
E’ docente di Storia dell’Arte. 
Da molti anni collabora con Mimma Forlani sia nella revisione dei libri dell’autrice sia 
nell’attuazione della varie iniziative tra le quali “Il Premio Nazionale di Narrativa” e “Letture 
Amene sotto il Berceau”.   
 
 



Gigi Corsetti 
 
Nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 15 giugno 1954, vive a Bergamo. 
Fotografo, filmmaker, formatore. 
Socio fondatore, nel 1981, della Cooperativa Multimagine, di cui è Presidente pro-
tempore.  
Con Multimagine ha realizzato diversi documentari didattici e informativi. Tra gli altri, due 
lavori sul pensiero e l’opera dell'educatrice Maria Montessori, alcuni filmati realizzati per il 
Provveditorato agli Studi di Bergamo, su temi in particolare legati al rapporto handicap-
scuola, una ricostruzione, con testimonianze, del bombardamento degli stabilimenti 
“Dalmine” del luglio 1944 (“Dalmine, operazione 614”, realizzato nel 1994) e "La leggenda 
di Barbara e altri racconti. Gli affreschi di Lorenzo Lotto nell'Oratorio Suardi di Trescore" 
(nel 1997), con la partecipazione dell’attore Giulio Bosetti. Nel 1998 il film è stato premiato 
al Festival Internazionale del Film Turistico di Varese.  
Tra le produzioni più recenti, il documentario “Scrigno della memoria” sulla Biblioteca 
Civica “Angelo Mai” di Bergamo 
Nel campo della fiction ha co-sceneggiato due mediometraggi a soggetto, tra cui "Note a 
margine" (1988), diretto da Alberto Preda, (primo premio al 1° Festival Europeo Cinema-
Handicap "Noi, gli altri" di Torino, 1992). 
E' consulente di numerose scuole, altri Centri di formazione ed Enti per progetti di 
"didattica della comunicazione visiva e audiovisiva" e docente e animatore in corsi e 
laboratori sul cinema e la televisione rivolti a studenti e insegnanti. Ha coordinato in questa 
veste la realizzazione di oltre 400 filmati scolastici.  
Ha fatto parte del comitato organizzatore del festival “Cinevideoscuola” di Bergamo e 
collabora o ha collaborato con diversi festival nazionali e internazionali specializzati nel 
"cinema dei ragazzi" (Pisa, Torino, Bari, Valencia). 
E' socio fondatore del CIAS - Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola, network 
nazionale di organismi e operatori che si occupano di educazione ai media. 
 
 
Dott.ssa Clelia Epis 
 
Clelia Epis, giornalista professionista bergamasca nata il 15 luglio 1977. 
Giornalista dal 1997 (nell’albo dal 2000 e professionista dal 2011): attività principale fino al 
2004 quella di inviata nel settore sportivo anche a livello internazionale, con il trascorrere 
degli anni il passaggio alle redazioni cultura-spettacolo e poi alla gestione e 
organizzazione di uffici stampa-marketing. 
Nel 2005 l'approdo al settore non profit e benefico presso la Fondazione della Comunità 
Bergamasca (promossa da Fondazione Cariplo). 
Da marzo 2007 ufficio comunicazione Consulta Nazionale per i Fondi Speciali del 
Volontariato (Roma). 
Nel corso di questa esperienza l’attività si divideva anche nella gestione delle Pubbliche 
Relazioni e l'organizzazione di eventi per il Consigliere della Fondazione Dott. Antonio 
Percassi in relazione ai rapporti con le aziende Ferrari, Calvin Klein, Cavalli, Panerai, 
Marcolin. 
Per quasi tre anni caporedattore e capo-ufficio stampa nel settore non profit, presso CSV 
Bergamo (Centro Servizi per il Volontariato) 
Dal 2011 redazioneweb Bergamo Musica Festival presso la Fondazione Donizetti 
Dal 2010 anche docente e dal 2011 in particolare presso il CFP della Scuola d'Arte Andrea 
Fantoni 
Dal maggio 2005 Gioventù Musicale Bergamo. Ufficio Stampa e comunicazione 
Dal settembre 2005 Gruppo Guide Giacomo Carrara come guida ufficiale. Preparazione 
ed esposizione di conferenze inserite nell’ambito delle iniziative: “Arte per tutti”; l’Arte delle 
Parole”; “Le Domeniche degli Amici”, “Il filo di Arianna”, Festival Donizettiano Bergamo. 
Collaborazione all’attività di ufficio stampa e comunicazione. 
Dal 2006 ufficio stampa di “Letture Amene Sotto il Berceau”. 


