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CONCORSO

Premio Biella Letteratura e Industria: pubblicato
il bando della nuova edizione per la saggistica

È stato pubblicato il bando di par-
tecipazione alla diciannovesima edi-
zione del Premio Biella Letteratura e
Industria", che quest'anno, in virtù
della regola dell'alternanza con le
opere di narrativa, sarà dedicato alla
saggistica.
Il concorso è promosso e finanziato da
Città Studi, con il supporto della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Biella,
in partnership con l'Unione Indu-
striale Biellese e Confindustria Pie-
monte. Come avviene da qualche
edizione l'iniziativa rientra nella "Set-
timana della Cultura di Impresa", ma-
nifestazione nazionale promossa da

Confindustria.
Il concorso ha avuto come vincitori
nelle passate edizioni scrittori del ca-
libro di Giorgio Bocca, Ermanno Rea,
Edoardo Nesi e molti altri nomi im-
portanti del panorama letterario nazio-
nale e internazionale.
Nell'edizione dello scorso anno il pre-
mio, destinato a opere di narrativa, è
stato assegnato a Giorgio Falco per
l'opera "Ipotesi di una sconfitta".
Il concorso è riservato ad opere pub-
blicate nel periodo tra il 1° gennaio
2018 e il 31 dicembre 2019. I nomi dei
cinque finalisti selezionati dalla giuria
saranno ufficialmente resi noti in oc-
casione del Salone Internazionale del

Libro di Torino.
La cinquina dei finalisti sarà presen-
tata dal presidente della giuria Pier
Francesco Gasparetto il prossimo 17
ottobre alla Biblioteca di Città Studi.
Oltre al premio principale e a quello
speciale della giuria, le varie sezioni
del concorso prevedono il premio per
la migliore opera straniera, quello
della giuria dei lettori, il Premio Con-
findustria Piemonte e il Premio Lions
Bugella Civitas assegnato all'autore
della migliore recensione su uno dei
cinque volumi finalisti.
La cerimonia di premiazione avrà
luogo sabato 21 novembre nell'audito-
rium di Città Studi.
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11 Balletto di Milano nel giorno dell'amore
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