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Premio Biella Letteratura, Michele Ainis tra
i 5 finalisti
Lo scrittore messinese fra i più noti costituzionalisti italiani e membro dell'Antitrust in
corsa per la vittoria con il saggio Demofollia. La Repubblica dei paradossi, La nave di
Teseo
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L

o scrittore messinese Michele Ainis fra i più noti costituzionalisti italiani e membro dell'Antitrust è tra i cinque
finalisti dell'l'edizione 2020 del Premio Biella Letteratura e Industria con il saggio Demofollia. La Repubblica
dei paradossi, La nave di Teseo.

I cinque nomi dei finalisti di questa edizione dedicata alla saggistica sono stati svelati il 12 giugno attraverso un evento
digiatale. La manifestazione unica in Italia premia opere che uniscono l’indagine sul mondo industriale all’istanza
letteraria, con lo scopo di raccontare modelli di trasformazione della società italiana con riferimento alla realtà
socioeconomica e alla cultura dell’impegno, del rischio di impresa, dei valori come l’imprenditorialità.
Il Premio Biella Letteratura e Industria dal 2020 che rientra nelle iniziative di Biella Città Creativa Unesco non si è
fermato nonostante il Covid. In palio per il vincitore un premio del valore di seimila euro, consegnato durante la
cerimonia conclusiva, in programma il prossimo novembre 2020 presso l’Auditorium di Città Studi di Biella. Vincitore
per la scorsa edizione Giorgio Falco per il romanzo Ipotesi di una sconfitta, Einaudi.
"Ogni Stato è un’impalcatura che serve a imbrigliare le passion -si legge nel saggio di Ainis- se l’impalcatura crolla, le
decisioni collettive diventano per lo più emotive, contraddittorie, irragionevoli nel loro bilancio complessivo. E il seme
della follia s’impadronisce della cittadella pubblica, della stessa vita democratica. Forgiando una nuova forma di governo,
o meglio di non governo: demofollia, chiamiamola così".
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Sostenibilità ambientale: l’emergenza COVID avrà
cambiato in meglio le abitudini di vita degli italiani?
Ora potete dire la vostra
Ciccio Mortelliti, il cobra che avvelenava le difese maestro di etica nelle Scuole calcio
SPONSOR

Ecco la nuova gamma di prodotti che rivoluziona il
concetto di bagno
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C’è un Paese che, nell’emergenza, non ha smesso
di prendersi cura dei più deboli

Potrebbe interessarti
FIBRA A 27,90€ AL MESE

Passa a Fibra con Vodafone TV e 6 mesi di Amazon
Prime
REPOWER

Scegli Repower, il personal trainer dell'energia per la
tua azienda.

I più letti della settimana
Zafferia piange Milena, l'ennesima vittima di una strada maledetta
Porsche percorre via Garibaldi con il passeggero sdraiato sul tetto
Torre Faro, ritrovato in casa senza vita il corpo del professore Rando
Incidente a Pace, violento impatto tra moto e auto: muore una ragazza
"Lo danno per morto ma al medico legale stringe la mano", è giallo a Pace: indagini dei
carabinieri
Paura alle Case Gialle, lite condominiale finisce a colpi di pistola
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