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Max Campigli senza paura
nell’esordio tra i big del golf
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STEFANO ZAVAGLI
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Il 16enne di Pollone gioca
bene nel suo debutto
nell’European Tour

Articolo tratto dall'edizione in edicola il giorno 19/05/2017.

Svelati al Salone del libro i finalisti del
Premio Biella

Ospedale, lite sulle zone blu:
“Nell’area di competenza del
Comune di Biella i posteggi
devono essere gratuiti”
STEFANO ZAVAGLI

Come tradizione vuole, sono stati annunciati ieri alla «Fiera internazionale del
libro» di Torino i finalisti della XVI edizione del «Premio Biella letteratura e

Amianto, presentato il
progetto per la maxidiscarica al Brianco, ma è
battaglia sull’impianto

industria», quest’anno dedicato alla narrativa. A contendersi il primo premio,
che verrà assegnato sabato 18 novembre a Città Studi a Biella, saranno Romolo
Bugaro con «Effetto domino» (Einaudi), Marco Buticchi con «Casa di mare:

VALENTINA ROBERTO

Due milioni di metri cubi di
capienza

una storia italiana» (Longanesi), Piercarlo Ceccarelli con «I Martini, una
famiglia un’azienda» (Libreria Ut...continua
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