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Via al Salone del libro, gli autori biellesi sbarcano
a Torino
Letteratura e Industria, oggi i nomi dei 5 finalisti

L’European Tour ad
Agrigento porta Max
Campigli nel “gotha” del golf

Processo Jolly Nero, pene
dimezzate: “Giustizia a metà
per il giovane marinaio
biellese morto”

Terre Alte, una scommessa
da 4 milioni con i fondi del
Gal tra commercio e servizi
alle imprese

Michele Norsa entra nel
board di ...

Derubati nel sonno a
Muzzano e Portula

0 0

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-05-2017

1
4
0
0
2
9

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



SIMONA ROMAGNOLI Pubblicato il 18/05/2017

 
Alcuni diritti riservati.

08/05/2017

Tutti pazzi per le “nuvole di
uova”, ecco il tutorial per
prepararle

20/10/2016

Ragazza 16enne stuprata e
impalata, Sudamerica grida
contro femminicidi

18/05/2017

Diventa un Agente AXA. Scegli
la solidità del 1° Brand
Assicurativo al mondo!

24/02/2016

Riesci a trovare il soldato
nascosto? Lui è camuffato e ti
sta osservando

02/07/2016

Vettel rifiuta la maglia dell’Italia:
regalo di compleanno non
gradito

18/05/2017

Ti senti così? Cambia PC! I top
di gamma Microsoft e Intel
sono in offerta speci...

BIELLA

La presentazione dei cinque finalisti del «Premio Biella Letteratura e Industria»
sarà l’appuntamento clou previsto oggi alla «Fiera internazionale del libro» di
Torino, dove sono in programma altri momenti dedicati al territorio biellese. La
cinquina sarà svelata alle 10,30 allo Spazio Incontri dalla giuria (Alessandro
Perissinotto, Claudio Bermond, Giuseppe Lupo, Sergio Pent, Alessandro Zaccuri,
Alberto Sinigaglia) e dal presidente Pier Francesco Gasparetto. Mancherà
Loredana Lipperini, new entry di quest’anno, impegnata con Farheneit Radio3.
Le letture saranno affidate a Veronica Rocca e Paolo Zanone di Teatrando e
accompagnate da Max Tempia del Biella Jazz Club alle tastiere. A seguire è
prevista una tavola rotonda sul tema «Raccontare imprenditori e imprese» che,
moderata da Francesco Antonioli, coinvolgerà Giorgio Bigatti (storico
dell’economia), Guido Martinetti (finalista dell’edizione 2013) e Carlo Robiglio
(direttore della rivista di Confindustria «L’imprenditore»). 
 

NEGLI STAND  
Sempre oggi, alle 11,30 nella sala Avorio, la storica dell’arte Claudia Ghiraldello
presenterà il libro «Tre cantieri a confronto tra Biellese e Valsesia», che lei
stessa ha curato. Il volume illustra tre scoperte in corso di recupero al Palazzo
Vescovile di Biella, nel palazzo di regione Valaretto a Varallo e al Castello di
Verrone. In occasione del suo centesimo anniversario, anche il Lions Club
International sarà a Torino con uno stand nel Padiglione 3, dove sarà presente
Luisa Benedetti con i suoi due thriller «Le nebbie di Frisco» e «Il mistero del
prescelto». In Sala Argento il Lions proporrà due convegni: «Donne, la sfida per
i prossimi 100 anni. Impegno per la parità o parità per l'impegno?« (sabato alle
13,30) e «100 anni di Lions: la cultura del servire» (domenica alle 10,30). 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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