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SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

La presentazione dei cinque finalisti del «Premio Biella Letteratura e Industria»
sarà l’appuntamento clou previsto oggi alla «Fiera internazionale del libro» di
Torino, dove sono in programma altri momenti dedicati al territorio biellese. La
cinquina sarà svelata alle 10,30 allo Spazio Incontri dalla giuria (Alessandro
Perissinotto, Claudio Bermond, Giuseppe Lupo, Sergio Pent, Alessandro Zaccuri,
Alberto Sinigaglia) e dal presidente Pier Francesco Gasparetto. Mancherà
Loredana Lipperini, new entry di quest’anno, impegnata con Farheneit Radio3.
Le letture saranno affidate a Veronica Rocca e Paolo Zanone di Teatrando e
accompagnate da Max Tempia del Biella Jazz Club alle tastiere. A seguire è
prevista una tavola rotonda sul tema «Raccontare imprenditori e imprese» che,
moderata da Francesco Antonioli, coinvolgerà Giorgio Bigatti (storico
dell’economia), Guido Martinetti (finalista dell’edizione 2013) e Carlo Robiglio
(direttore della rivista di Confindustria «L’imprenditore»).
NEGLI STAND
Sempre oggi, alle 11,30 nella sala Avorio, la storica dell’arte Claudia Ghiraldello
presenterà il libro «Tre cantieri a confronto tra Biellese e Valsesia», che lei
stessa ha curato. Il volume illustra tre scoperte in corso di recupero al Palazzo
Vescovile di Biella, nel palazzo di regione Valaretto a Varallo e al Castello di
Verrone. In occasione del suo centesimo anniversario, anche il Lions Club
International sarà a Torino con uno stand nel Padiglione 3, dove sarà presente
Luisa Benedetti con i suoi due thriller «Le nebbie di Frisco» e «Il mistero del
prescelto». In Sala Argento il Lions proporrà due convegni: «Donne, la sfida per
i prossimi 100 anni. Impegno per la parità o parità per l'impegno?« (sabato alle
13,30) e «100 anni di Lions: la cultura del servire» (domenica alle 10,30).
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