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SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

alla riunione di questa
mattina, i giurati usciranno con i nomi dei finalisti della XV edizione del
«Premio Biella letteratura industria». Questi, però, rimarranno «segreti» fino al 12
maggio quando, come tradizione vuole, verranno annunciati nell’incontro ospitato al
«Salone internazionale del libro» di Torino.

D

La giuria

A selezionare la cinquina finalista, tra le oltre trenta opere pervenute, saranno Claudio Bermond (docente universitario), Sergio Givone (filosofo e scrittore), Giuseppe
Lupo (saggista e scrittore),
Marco Neiretti (ricercatore
storico), Sergio Pent (scrittore e critico letterario), Alessandro Perissinotto (scrittore e docente), Alberto Sinigaglia (giornalista e docente) e
Alessandro Zaccuri (scrittore e giornalista), coordinati
dal presidente Pier Francesco Gasparetto.
Due sono le «new entry» all’interno del gruppo: Alessandro Perissinotto, in qualità di
vincitore delle scorsa edizione, e Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, invitato
a sostituire Luciano Gallino,
scomparso nel novembre
scorso. È proprio Sinigaglia a
ricordare sia lui sia Alfredo
Frassati, sottolineando come
il suo ingresso nella giuria del
premio biellese, sia contraddistinto da legami d’affetto e
profondo rispetto: «Affetto
per Gallino, che è stato un
amico e un prezioso collaboratore, oltre che uno dei grandi intellettuali di questo Paese. Rispetto nei confronti di
Alfredo Frassati, del quale
proprio in questo momento
sto scrivendo: sembra quasi
un segno del destino che il
premio mi porti a Biella, proprio mentre ci accingiamo a
celebrare il 150o anniversario
della nascita de La Stampa, di

Vincitore
Perissinotto
(primo da
sinistra)
ha vinto il
Premio Biella
l’anno scorso
e adesso è in
giura con
l’altra
new entry
Sinigaglia

“Nei libri in concorso
un futuro di speranza”
La giuria del “Premio Biella” oggi decide i finalisti
cui fu proprietario e direttore.
Mi piace ricordare che Frassati
amava ritornare nel suo Biellese, al quale rimase sempre profondamente legato».
In carica

Entra invece nel merito delle
opere, senza naturalmente svelare troppo, Alessandro Perissinotto: «In questa edizione,
dedicata alla saggistica, si parla molto della crisi che ci attanaglia ormai dal 2007. Gli autori offrono puntuali analisi della
situazione, soffermandosi soprattutto sulle realtà che hanno saputo reagire e suggerendo
possibili vie di sviluppo. Emerge una visione non così pessimistica del futuro. La maggior
parte di loro intravede infatti
una possibile via di sviluppo,
sempre incentrata sul cambiamento e sulla trasformazione».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il programma
Spazio al reading «Parole premiate»
 Evento speciale oggi per il «Premio Biella Lettera-

tura Industria» che, nella giorno in cui i giurati si riuniscono per confrontarsi sulle opere della nuova edizione, organizza una festa della lettura per il 15o compleanno del premio, promosso da Città Studi, e per gli anEvento
niversari di altri due partner dell’iniziativa:
il 50o del
Biella Jazz Club e il 40o dell’associazione
L’Uomo
e L’ArD
te. Con la compagnia Teatrando, altra realtà che da
sempre collabora con il premio, verrà proposto il reading «Parole premiate», che coinvolgerà
cinque libre“Nei libri in concorso
rie del centro, dove gli attori Paolo
Zanone
e Veronica
un futuro
di speranza”
Rocca, accompagnati dai musicisti del jazz club (Max
Tempia al piano e Giò Panato alla chitarra), leggeranno alcuni brani tratti dalle opere finaliste delle precedenti edizioni. Il tour inizia alle 16,30 dalla Libreria Robin e prosegue alle 17 alla Libreria Paoline, alle 17,30
alla Feltrinelli, alle 18 da Giovannacci e alle 18,30 pres24h
so Il Libro.
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CONCERTI

La «Big band»
del Biella Jazz Club

SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

alla riunione di questa
mattina, i giurati usciranno con i nomi dei finalisti della XV edizione del
«Premio Biella letteratura industria». Questi, però, rimarranno «segreti» fino al 12
maggio quando, come tradizione vuole, verranno annunciati nell’incontro ospitato al
«Salone internazionale del libro» di Torino.

La giuria

A selezionare la cinquina finalista, tra le oltre trenta opere pervenute, saranno Claudio Bermond (docente universitario), Sergio Givone (filosofo e scrittore), Giuseppe
Lupo (saggista e scrittore),
Marco Neiretti (ricercatore
storico), Sergio Pent (scrittore e critico letterario), Alessandro Perissinotto (scrittore e docente), Alberto Sinigaglia (giornalista e docente) e
Alessandro Zaccuri (scrittore e giornalista), coordinati
dal presidente Pier Francesco Gasparetto.
Due sono le «new entry» all’interno del gruppo: Alessandro Perissinotto, in qualità di
vincitore delle scorsa edizione, e Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, invitato
a sostituire Luciano Gallino,
scomparso nel novembre
scorso. È proprio Sinigaglia a
ricordare sia lui sia Alfredo
Frassati, sottolineando come
il suo ingresso nella giuria del
premio biellese, sia contraddistinto da legami d’affetto e
profondo rispetto: «Affetto
per Gallino, che è stato un
amico e un prezioso collaboratore, oltre che uno dei grandi intellettuali di questo Paese. Rispetto nei confronti di
Alfredo Frassati, del quale
proprio in questo momento
sto scrivendo: sembra quasi
un segno del destino che il
premio mi porti a Biella, proprio mentre ci accingiamo a
celebrare il 150o anniversario
della nascita de La Stampa, di

Agenda

(contrabbasso), impegnato in
rivisitazioni d'autore e cantautorato in stile acustico, attraverso un sound frutto della
contaminazione tra ska, reggae e folk.

CORO

La Campagnola
per gli Alpini di Carisio

Vincitore

Perissinotto
(primo da
sinistra)
ha vinto il
Premio Biella
l’anno scorso
e adesso è in
giura con
l’altra
new entry
Sinigaglia

Questa sera con inizio alle
21,45 il Biella Jazz Club, nella
sede di Palazzo Ferrero al
Piazzo, propone una serata
speciale con il concerto della
«Biella Jazz Club Big Band»,
diretta da Angelo Rolando. I
musicisti, con Paola Grazioli
come voce solista, presenteranno un repertorio che spazia dallo swing al rhythm
and blues, riproponendo
brani resi famosi dalle più
celebri orchestre di jazz e
dedicando anche un piccolo
spazio alla musica italiana.

Repertorio d’organo
e strumenti a fiato

La giuria del “Premio Biella” oggi decide i finalisti
cui fu proprietario e direttore.
Mi piace ricordare che Frassati
amava ritornare nel suo Biellese, al quale rimase sempre profondamente legato».
In carica

Entra invece nel merito delle
opere, senza naturalmente svelare troppo, Alessandro Perissinotto: «In questa edizione,
dedicata alla saggistica, si parla molto della crisi che ci attanaglia ormai dal 2007. Gli autori offrono puntuali analisi della
situazione, soffermandosi soprattutto sulle realtà che hanno saputo reagire e suggerendo
possibili vie di sviluppo. Emerge una visione non così pessimistica del futuro. La maggior
parte di loro intravede infatti
una possibile via di sviluppo,
sempre incentrata sul cambiamento e sulla trasformazione».

Il programma
Spazio al reading «Parole premiate»

 Evento speciale oggi per il «Premio Biella Lettera-

tura Industria» che, nella giorno in cui i giurati si riuniscono per confrontarsi sulle opere della nuova edizione, organizza una festa della lettura per il 15o compleanno del premio, promosso da Città Studi, e per gli anniversari di altri due partner dell’iniziativa: il 50o del
Biella Jazz Club e il 40o dell’associazione L’Uomo e L’Arte. Con la compagnia Teatrando, altra realtà che da
sempre collabora con il premio, verrà proposto il reading «Parole premiate», che coinvolgerà cinque librerie del centro, dove gli attori Paolo Zanone e Veronica
Rocca, accompagnati dai musicisti del jazz club (Max
Tempia al piano e Giò Panato alla chitarra), leggeranno alcuni brani tratti dalle opere finaliste delle precedenti edizioni. Il tour inizia alle 16,30 dalla Libreria Robin e prosegue alle 17 alla Libreria Paoline, alle 17,30
alla Feltrinelli, alle 18 da Giovannacci e alle 18,30 presso Il Libro.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

AUTOAMBULANZE
Biella: telefono 015/24.35.311;
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66;
Cossato: telefono 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO
Biella: numero verde telefono 800120.118.
GUARDIA MEDICA
Biella: telefono 015/40.71.21,
015/84.94.390; Cavaglià: telefono
0161/96.470; Cossato: telefono
015/92.28.01.

VIGILI DEL FUOCO
Biella: Via S. Barbara, 3/A, telefono
015 401837 - 015 8555611.
FERROVIE DELLO STATO
Biella: stazione San Paolo, piazza S.
Paolo, tel. 015/40.25.52.
VOLONTARI DEL SOCCORSO
Biella: via S. Maria di Campagnate
26, telefono 015/40.43.70.
CARABINIERI
Pronto intervento 112
Biella: Comando Provinciale, via F.lli
Rosselli 98/B. Centralino 015 84 021.

gna, che, come, noi, ha vissuto
negli anni 30, una spaventosa
guerra civile. È bene che i giovani sappiano che Francisco
Franco (non un democratico,
ma un dittatore!) fece costruire la «Valle dos Caidos» (Valle
dei Caduti). Il monumento è
stato costruito fra il 1940 e il
1958 ed è situato nel municipio
di San Lorenzo de El Escorial,
nella «Comunità autonoma de
Madrid». Il complesso appartiene al patrimonio nazionale
spagnolo dal 1957, anno della
sua apertura al pubblico. Come ricorda Wikipedia, questo
monumento gigantesco, è stato «ideato dal Caudillo di Spagna Francisco Franco per la
sepoltura di José Antonio Primo de Rivera, fondatore della
Falange Spagnola morto du-

rante la guerra civile spagnola
e di altri 33.872 combattenti
che appartenevano ad entrambi gli schieramenti opposti nel conflitto civile». In altre
parole un dittatore ha sentito
la necessità, per far maturare
la necessaria pacificazione nazione, di ricordare insieme falangisti e antifranchisti. In Italia diremmo «fascisti e partigiani». Franco ha privilegiato
la pace, la concordia nazionale
per far sì che la guerra civile
venisse sul serio superata nella mente e nell’animo degli
spagnoli. Da noi, purtroppo,
non è così: tutti i «buoni» da
una parte e tutti i «cattivi» dall’altra, dimenticando le sentenze che hanno comminato
l’ergastolo a capi partigiani e
compiendo il delitto di non di-

QUESTURA
Biella: via S. Eusebio 5/a, telefono
015/35.90.411.
AZIENDA TURISTICA LOCALE
Biella: via La Marmora 3,
telefono 015/351128.
AMBULATORIO VETERINARIO
SAN PIETRO
Biella: Dr. Piero Biassoli, Strada Barazzetto Vandorno 85, pronto soccorso
veterinario 7 giorni su 7, 24 ore, telefono 015/25.31.613, cell. 335/
70.85.182.

Offre una serata dedicata all’organo «Ottavino», costruito nel 1786 da Giuseppe e
Pietro Clemente Ramasco
Fagnani, la rassegna «Aprile
in musica» giunta alla X edizione. Oggi alle 21 nella chiesa di San Clemente a Occhieppo Inferiore è infatti in
programma «A suon di
trombe e bombarde», affidato a Luca Canneto all’organo, Riccardo Giarda alla
tromba e Riccardo Armari
al trombone e all’euphonium.

Trasferta a Carisio, questa sera alle 21, per il coro La Campagnola di Mottalciata, diretto da Simone Capietto, che sarà ospite della sezione Ana in
occasione dell'inaugurazione
della nuova sede.

FILM

Al Tortugapub di Vigliano
stasera sarà tributo agli Europe con i Ready or Not, che
ripropongono tutte le sfaccettature della band svedese, icona del genere rock dagli Anni 80. Il Caffè Bruticella ospita invece i Campi di
Tempo, il duo formato da Filippo Miotto (chitarra e voce) e Stefano Temporin

TAXI
Biella: servizio Comunale: Giardini
Zumaglini tel. 015/26.937, Stazione
S.Paolo tel. 015/84.93.419. Consorzio Biellese tel. 015/30.055, dalle 7
alle 22 (fuori orario solo su prenotazione).
FARMACIE DI TURNO
A Biella: Farmacia Dr. Marinoni,
via Rocchetta 1/a - 1/b (angolo
via Ivrea), tel. 015/84.97.930.
Orario: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15
alle 19,30. Nelle altre ore apre su

Il circolo Su Nuraghe di Biella, oggi alle 21 propone un
nuovo appuntamento di «Su
Nuraghe Film – Conoscere la
Sardegna attraverso i film
d’autore». Daniela Lazzarotto
Axana introdurrà la proiezione di «Santu cogoneri», un documentario di Ignazio Figus,
girato nei territori di Nuoro,
Abbasanta, Bonarcado, Norbello, Santa Giusta e Ulassai.

INCONTRO

Racconti di guerra
in Valle Cervo
Al circolo Valet in località
Asmara a Campiglia Cervo,
oggi alle 21 il Comune organizza una serata intitolata «Un
papavero rosso è fiorito a Canisei», che prevede la proiezione dell’omonimo video di
Pier Giorgio Clerici, in cui si
racconta di ex-prigionieri Australiani e Neo Zelandesi che,
dopo l’8 settembre 1943, trovarono rifugio in Valle Cervo.

CABARET

Marco Guarena
per il progetto Lis
Oggi alle 21 al teatro Comunale di Cossato è atteso il cabarettista di «Zelig» Marco Guarena, che sarà protagonista di
uno spettacolo, promosso dal
Comune, per raccogliere fondi
a sostegno del progetto di bilinguismo italiano e Lingua
dei Segni, attivato nella scuola
di Cossato.

presentazione di ricetta medica urgente.
Per gli altri Comuni, le farmacie di
turno svolgono il servizio di reperibilità notturna, su chiamata, dietro presentazione di ricetta medica
urgente.
Cossato: Farmacia San Raffaele,
via
M a r c o ni
69/a,
tel.
015/94.158.
Occhieppo Inferiore: Dr. Toso,
v i a R e p u b b li c a 2 / a , t e l .
015/59.02.94.

La posta dei lettori. Via XX Settembre 17, 13900 Biella; e-mail biella@lastampa.it
Le festa del 25 aprile
Ecco il mio pensiero
 Proprio

perché viviamo
in un regime (che dovrebbe
essere) democratico, ritengo
che possa essermi consentito
di dichiarare pubblicamente
che la festa del 25 aprile non
mi piace spiegandone i motivi. Non voglio entrare nel merito dei crimini effettuati, dopo la fine della guerra, dai
partigiani: ben prima di me, e
molto più autorevolmente, ci
ha pensato la Corte d’Assise
d’Appello di Firenze nel 1957.
Preferisco invece fermarmi
ad una valutazione storica di
grande significato, invitando
tutti i lettori ad una pacata
riflessione. Voglio ricordare
quel che è avvenuto in Spa-

Ritaglio di stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

re una parola ai giovani di quel
che è avvenuto veramente. Nato dunque come monumento
«di parte» (come i nostri!),
successivamente Francisco
Franco decise diversamente, e
il monumento fu dedicato a
perpetuo ricordo dei caduti di
entrambi gli opposti schieramenti. Questa è civiltà. Ed è
folle che ciò che venne deciso
da un dittatore personalmente
protagonista della guerra civile, non sia ancora possibile attuare in un regime che dovrebbe essere democratico e che,
evidentemente, non lo è. Queste le ragioni per le quali continua a non piacermi la festa del
25 aprile. E siamo ancora in
tanti a pensarla così.
SANDRO DELMASTRO
DELLE VEDOVE

Referendum a parte
«salviamo» la Terra
 La sostanziale vittoria de-

gli astensionisti in occasione
del recente referendum sulle
trivellazioni in mare non mi ha
stupito. Date le premesse c’era
da aspettarselo perché i pro e i
contro si bilanciavano abbastanza al punto da mettere in
imbarazzo chi era chiamato ad
esprimere un giudizio. Auguriamoci però che il nostro governo si decida quanto prima e
in maniera franca e coerente a
prendere delle misure veramente importanti, vale a dire a
varare un piano energetico atto a favorire il più possibile lo
sviluppo e la crescita delle cosiddette energie alternative e
il loro impiego nelle attività
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Al circolo Su Nuraghe
documentario di Figus

LIVE

Omaggio agli Europe
e ai suoni d’autore

LI

quotidiane dal momento che
queste sono di gran lunga più
ecologiche. Infatti circa il fatto
che il nostro «pianetucolo»
terra stia iniziando a soffrire
gravemente per via dell’inquinamento che l’umanità, con il
suo sviluppo squilibrato, ha
prodotto non ci sono più dubbi. Chi si occupa seriamente e
in maniera scientifica di studiare l’ambiente ed il clima lo
ha capito e lo sta dicendo chiaramente ormai da molto tempo. Speriamo che non siano,
come purtroppo spesso accade, le solite lobby, preoccupate
più che altro di fare denaro, a
prendere sempre il sopravvento, inquinando gravemente
l’ambiente.
EUSEBIO FRANCHINO
BIELLA
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