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Il Biella Letteratura in Biblioteca
Inaugurata la sezione dedicata alle opere selezionate nel corso dei 15 anni di premio.
Intanto sono arrivati i nomi della cinquina di quest'anno
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Il Premio Biella Letteratura e Industria sbarca nella Biblioteca Civica di Biella. Ieri pomeriggio è stata infatti
inaugurata, nei locali della nuova Civica, la sezione dedicata alle opere dei quindici anni del Premio.
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- "Works" di Vitaliano Trevisan. Con una scrittura originale come un classico pezzo di jazz, che ne ha fatto uno
degli autori italiani piú importanti della sua generazione, in questo romanzo autobiografico Vitaliano Trevisan
racconta il lavoro nel luogo in cui è una religione, il Nordest, dagli anni Settanta fino agli anni Zero. E attraverso
questa lente scandaglia non solo le mutazioni del nostro Paese, ma la sua stessa vita: il fallimento dell'amore, i
meccanismi di potere nascosti in qualunque relazione, la storia della propria e di ogni famiglia, che è sempre
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- "Casa di mare" di Marco Buticchi. È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere una sera di festa, ma
Albino Buticchi è da solo nella sua grande villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio, ma dentro la sua mente i
pensieri si affollano, e finiscono per correre tutti verso una sola direzione: la pistola che stringe in mano. L'arma
che presto si punterà alla tempia. Ma cosa ha spinto un uomo abituato al successo a compiere quel gesto
estremo? La vita di Albino Buticchi è stata tutta all'insegna delle passioni. Quella per la velocità e per le auto da
corsa, innanzitutto, che lo porta a diventare un pilota di fama, al volante di alcune tra le più titolate vetture da
competizione della sua epoca. Quella per il calcio, che lo fa diventare, poco più che quarantenne, presidente del
Milan. E quella, dalle conseguenze tragiche, per il gioco d'azzardo: una passione divorante che lo costringe ad
accumulare perdite via via sempre più ingenti;
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Intanto, a Torino, come tradizione, sono stati presentati nel corso del Salone Internazionale del Libro e finalisti
dell'edizione 2017, dedicata quest'anno alla narrativa. A diversi conquistare il voto della giuria del Premio e poi
quello della giuria dei lettori saranno:
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«una storia di soldi»;
- "I Martini" di Piercarlo Ceccarelli. Con una scrittura piana ed elegante dischiude agli occhi del lettore un
aspetto della realtà dell'impresa ai più sconosciuto o considerato poco importante, e cioè che le imprese sono
fatte di uomini e donne in carne e ossa che vivono, soffrono e amano e per i quali la dimensione affettiva e
relazionale è importante quanto se non più della ragione calcolante e utilitaristica;
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- "Scuola di Felicità" di Gian Mario Villalta. Un commovente romanzo di formazione, in cui ad affrontare un
processo di profondo cambiamento non sono solo gli adolescenti, ma anche il loro insegnante. La scuola finisce
presto, e poi ognuno va per la sua strada. Proprio quando si inizia... è ora di lasciarsi per sempre. La scuola è
una follia;
- "Effetto domino" di Romolo Bugaro. Ci sono uomini abituati a esprimersi solo attraverso il denaro. Uomini che
non vanno liquidati con facili parole: lo sa bene Romolo Bugaro, che - oltre a essere uno scrittore ipnotizzato dal
mondo - è un avvocato che conosce da vicino, per lavoro, le traiettorie di ascese e fallimenti. Ritrarli con verità,
nel bene e nel male di cui sono capaci, è la scommessa di questo suo romanzo.
Per sapere il vincitore bisognerà attendere novembre.
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