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I cinque finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria 2017 sono stati
annunciati nell’ambito del Salone del Libro di Torino. Sono Romolo Bugaro, con
«Effetto Domino» (Einaudi); Marco Buticchi con «Casa di mare. Una storia
italiana» (Longanesi); Piercarlo Ceccarelli con «I Martini. Una famiglia,
un’azienda: leadership fra istinto e ragione» (Libreria Utopia Editrice); Vitaliano
Trevisan con «Works» (Einaudi) e Gian Mario Villata con «Scuola di felicità»
(Mondadori). La proclamazione si è svolta alla presenza degli autori e dei giurati,
in un incontro condotto da Pier Francesco Gasparetto. Tra i partecipanti, gli
scrittori Giuseppe Lupo, Sergio Pent e Alessandro Perissinotto, il presidente
dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia. Il vincitore sarà
premiato sabato 18 novembre a Biella. QUI tutte le schede dei finalisti.
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