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24ECO DI BIELLA

RICONOSCIMENTO Niente annuncio al "Salone Extra" di Torino. Gli organizzatori stanno lavorando a un evento fruibile in Rete per giugno

Premio Biella, la proclamazione dei finalisti sarà "virtuale"
Per la prima volta nella sua
storia, il "Salone internazio-
nale del Libro" di Torino non
si potrà svolgere a maggio.
Questo, si sa, è dovuto al-
l'emergenza Covid-19.

In attesa di tornare nella sua
veste abituale, la prestigiosa
kermesse lancia ora la sua
edizione straordinaria a di-
stanza, battezzata "Salone
Extra". Una finestra sul mon-
do dell'editoria che si terrà da
giovedì, 14 maggio, a dome-
nica, 17 maggio. Quattro gior-
ni di eventi gratuiti in live
streaming, con ospiti italiani e
internazionali che si potranno
seguire collegandosi sul sito
del Salone e sui canali social
Facebook, Instagram e Twit-
ter.

Tradizione voleva che nel
programma del "Salone in-
ternazionale del Libro", a To-
rino trovasse spazio anche il
"Premio Biella Letteratura e
Industria", che propria nel
contesto della manifestazione
ha negli anni trovato spazio
per annunciare i nomi dei suoi
finalisti
Sarà così anche quest'anno?
No, il "Premio Biella" non è
incluso nel "Salone Extra".
Ma, come il "Salone Extra",
proporrà un proprio evento
che sarà fruibile dall'ampia
platea della Rete.
Gli organizzatori del ricono-
scimento biellese stanno, in-
fatti, organizzando una pro-
clamazione digitale delle ope-
re che si contenderanno la

finale e tra le quali verrà, in
autunno, nominato il vinci-
tore. Un'occasione nuova, an-
che per loro, che è fissata per

giugno.
Al momento, i nomi di questi
finalisti sono ancora al vaglio
dei giurati. Quel che si sa è che

le opere pervenute sono più di
trentacinque. Tutte lo ricor-
diamo di genere saggistica.

• G.B.
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La Strega Ragazzi? Ha "faccia" biellese
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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