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Biblioteca, venerdì 26 maggio si
apre la sezione dedicata al
premio Biella Letteratura e
Industria

CHE TEMPO FA

0
Consiglia

ADESSO
27.4°C
GIO 25
17.2°C
25.5°C
VEN 26
16.3°C
24.6°C
@Datameteo.com

RUBRICHE
IN BREVE

Benessere e Salute
Biella motori
Consulta il meteo
CoSRAB per il territorio
CSEN News
Danzamania
Enogastronomia
Fashion
Fondazione CRB
Cultura ed Eventi

mercoledì 24 maggio
Candelo: Ultimo appuntamento con
Movie Tellers al Cinema Verdi
(h. 16:23)

martedì 23 maggio
Biella: Gli allievi dell’Iis Q. Sella a
Microsolchi 2017 ‐ The Beatles
Weekend
(h. 13:42)

"Finalmente a casa" di Carla
Mazzucotelli conclude il "Maggio dei
libri"
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A tavola con gusto

Sedici edizioni, un tema unico in Italia, quello che
lega i libri – che si tratti di romanzi o saggi – alle
trasformazioni in campo economico, una galleria
di argomenti e personaggi toccati che vanno da
Telebiella a Sergio Marchionne passando per il
“miracolo italiano” di Grom: sono i dati del
premio Letteratura e Industria, che dal 2001
concentra su Biella l’attenzione del mondo
culturale. Da venerdì 26 maggio la Biblioteca
Civica di piazza Curiel avrà una sezione speciale,
dedicata alle opere di tutte le edizioni del premio.
L’appuntamento è alle 18.

(h. 12:19)
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Tra i più soddisfatti c’è il presidente del premio
Paolo Piana: “L’inaugurazione della nuova sezione
della Biblioteca dedicata al Premio è motivo di
orgoglio e un passo importante. Un ulteriore passo
in avanti che ci permette di creare un archivio a
disposizione del pubblico di tutte le opere che in
questi 15 anni hanno partecipato al Premio Biella
Letteratura e Industria. Un archivio che è
memoria storica di una relazione, quella tra
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Il film, vincitore di 10 Premi Goya al
Cinema Giletti di Trivero
(h. 08:16)

Letteratura, musica e teatro per i
bambini con Ars Teatrando
(h. 07:28)

Il Respiro della Terra in mostra al
Santuario San Giovanni d'Andorno
(h. 07:23)

lunedì 22 maggio
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letteratura e industria, che si è trasformata negli
anni e che oggi ricopre un ruolo importante nella
nostra società contemporanea. Il Premio cresce in
visibilità, e allarga i suoi confini. Un archivio
cartaceo e un archivio virtuale con il nuovo sito,
entrambi legati dallo stesso comune obiettivo:
indagare e promuovere un settore che racconta la
complessa realtà industriale italiana e i suoi
protagonisti, dagli anni Cinquanta ad oggi”.
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Cavaglià: La Farfalla di Morichini sarà
presentato nella sala consiliare Edificio
Aquila
(h. 08:10)

Lessona: Sogno di una notte di mezza
estate a teatro
(h. 07:20)

sabato 20 maggio
Luca Stecchi premiato a Milano con
"Echi di Infinito Amore"
(h. 12:21)

L’inaugurazione sarà arricchita dallo spettacolo “Raccontare imprenditori e
imprese”, una lettura di brani a cura di Paolo Zanone e Veronica Rocca di
Ars Teatrando, con l’accompagnamento musicale di Max Tempia del Jazz
Club Biella. Chiuderà l'inaugurazione un cocktail.
c.s.

Il Cnos Fap e l’Istituto Gae Aulenti alla
scoperta della Trappa di Sordevolo
FOTOGALLERY
(h. 10:38)
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