
1

Data

Pagina

Foglio

15-06-2020
33ECO DI BIELLA

RICONOSCIMENTO II premio speciale della giuria è andato a Giulio Tremonti

Premio Biella, una cinquina "socia("
I finalisti proclamati in diretta web. Sono Ainis, Ricolfi, Prosperi, Merloni e Romeo

U
n "Premio Biella Let-
teratura e Industria"
come non lo si era mai

visto. Almeno, quanto a pro-
clamazione della sua cinquina
finalista.
Causa emergenza Covid-I 9,
gli organizzatori hanno, infat-
ti, portato l'appuntamento, per
tradizione affidato al "Salone
internazionale del Libro" di
Torino, sul web. E così ecco
che la proclamazione dei titoli
e degli autori che si conten-
deranno il riconoscimento,
giunto alla 19esima edizione,
venerdì sera è sbarcata su Fa-
cebook e YouTube.

I finalisti. Ma da chi è com-
posta la cinquina finalista del
"Premio Biella. Letteratura e
industria 2020"? L'evento è
stato condotto da Massimo
Ariatta con Paolo Piana, pre-
sidente del Premio Biella, e
Pier Francesco Gasparetto, il
presidente di giuria.
Questa la cinquina finalista,
tra le 35 opere candidate, il cui
vincitore verrà annunciato il
prossimo 21 novembre: "De-
mofollia. La Repubblica dei
paradossi" del costituzionali-
sta, professore ordinario all'U-
niversità di Roma Tre, Miche-
le Ainis (La nave di Teseo);
"Oggi è già domani. Vittorio
Merloni. Vita di un impren-
ditore" del l' imprenditrice Ma-
ria Paola Merloni (Marsilio);
"Un volgo disperso. Contadini

L'appuntamento
con i candidati
il 18 ottobre,
la finalissima
i121 novembre

d'Italia nell'Ottocento" dello
storico, professore emerito di
Storia moderna alla Scuola.
Normale Superiore di Pisa.
Adriano Prosperi (Einaudi);
"La società signorile di massa"
del sociologo Luca Ricol fi (La
nave di Teseo) e "L'acciaio in
fumo. L'Ilva di Taranto dal
1945 a oggi" di Salvatore Ro-
meo (Donzelli Editore), dot-
tore di ricerca in Storia eco-
nomica.
i finalisti sono attesi a Biella, il
I8 ottobre, per una carrellata in
viva voce di approfondimento
sulle loro opere, tutte appar-
tenenti al genere saggistica,
che hanno avuto già modo di.
illustrare, intervistati da Ga-
sparetto, proprio in diretta
web.

Premio Speciale della Giu-
ria. L'annuncio della cinquina
è stato seguito dalla proclama-
zione del vincitore del "Pre-
mio Speciale della Giuria",
che quest'anno è stato assegna-

i LIBRI E GLI AUTORI FINALISTI

TITOLO

La società signorile
di massa
Autore
Luca Ricolfi
Editore

La nave di
Teseo

Contenuto

Come può
una società
signorile es-
sere anche di massa? Luca Ricolti
introduce una categoria interpre-
tativa, che pone in luce un tipo
di organizzazione sociale retta su
tre pilastri: la ricchezza accumula-
ta dai padri, la distnrzione di
scuola e università, unînfrastrut-
tura di stampo para-schiavistica

Luca
Ricolfi

La società
signorile
di massa

TITOLO

Lacdaio in fumo. L'llva di
Taranto dal 1945 a oggi
Autore
Salvatore
Romeo

Editore

Donzelli

Contenuto

Per anni gli
sviluppi del
"caso Ilva"
hanno occupato le cronache na-
zionali, per anni si è discusso del
destino del siderurgico costruito
a Taranto. Salvatore Romeo ri-
percorre la vicenda di una città
in interazione con la fabbrica, tra
storia economica, d'impresa,
ambientale, politica e sociale.

TITOLO

Demofollia. La Repub-
blica dei paradossi
Autore
Michele Ai-
nis

Editore

La nave di
Teseo

Contenuto

La democra-
zia italiana è
lunatica. A ballare sono soprat-
tutto le istituzioni dello Stato
italiano. Se l'impalcatura crolla,
le decisioni collettive diventano
emotive, contraddittorie, irra-
gionevoli. E il seme della follia
s'impadronisce della cittadella
pubblica: nasce la demofollia.
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TiTOLO

Oggi è già domani.
Vittorio Merloni. Vita
di un imprenditore
AUTORE

Maria Paola
Merloni

Editore

Marsilio

Contenuto

Un imprendi-
tore che riconosce il valore della
sua terra e allo stesso tempo ha
"il mondo in testa". La figlia Ma-
ria Paola racconta suo padre, un
visionario capace di traghettare
l'originaria Merloni Elettrodo-
mestici dalle Marche verso il
grande mercato internazionale.

TITOLO

Un volgo disperso.
Contadini d'Italia
nell'Ottocento
Autore

Adriano
Prosperi

Editore

Einaudl

Contenuto

Per la cono-
scenza storica le vite dei lavoratori
della terra sono rimaste nell'om-
bra In assenza di testimonianze
dirette bisogna rifarsi ai medio
condotti, obbligati a vivere tra i
contadini occupandosi della loro
salute Quali erano le condizioni di
vita nelle campagne d'Ottocento?

gem

to a "Le tre profezie. Appunti
per il futuro dal profondo della
storia" di Giulio Tremonti
(nella foto a franco)  edito da
Sol Feti Noto professore
universitario, che ha insegnato
nelle Facoltà di Giurispruden-
za delle Università di Mace-
rata, Panna e Pavia e avvocato
patrocinante in Cassazione,
Tremonti attualmente è sena-
tore, ed è: stato vicepresidente
del Consiglio, Ministro dell'E-
conomia e delle Finanze, vi-
cepresidente della. Camera dei
Deputati.
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PREMIO SPECIALE GIURIA
è andato alle "profezie"
dell'ex ministro e già vi-
cepremier Giulio Tremonti

LA DIRETTA
INTERNET
Con, da sin.,
Gasparetto,
Ariette e Piana

II suo saggio è una provoca-
zione che sonda tre profezie
della Storia. La prima è quella
di Marx: il capitalismo globale
alla deriva. La seconda è quella
di Goethe: l'uomo ha venduto
l'anima a Mefistofele, «in cam-
bio di un mondo artificiale,
quello che oggi definiremo "in-
ternet"». Infine, la terza è la
profezia di Giacomo Leopar-
di: «Roma è caduta dopo esser
diventata civiltà cosmopolita,
e oggi la civiltà occidentale non
se la passa diversamente».

• Giovanna Boglletti
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