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Premio Biella Letteratura e
Industria 2020 Invito alla lettura
e recupero del lavoro fonte di
ispirazione letteraria
Comunicati venerdì 12 giugno i
finalisti del Premio Biella
Letteratura Industria 2020, che
rientra nelle attività di Biella
Città Creativa Unesco, edizione
dedicata alla saggistica,
unicum in Italia per mettere al
centro il lavoro e l’industria,
temi centrali ad esempio nella
letteratura del Neorealismo, poi
dimenticati come fonte
d’ispirazione letteraria, più
facilmente accolti dal cinema e
dal teatro, magari da qualche
fiction, troppo spesso declinati
in senso problematico. Di
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precariato ne abbiamo parlato
fin troppo, così come di miti di

MF Centrale Risk, la

capitani d’industria. Questo

centrale rischi di Banca

premio, partendo dalla

d’Italia a portata di mano

vocazione produttiva di Biella che intreccia fortemente la cultura alla dimensione aziendale,
intende invitare alla lettura con una chiave nuova. Una sfida come ha sottolineato il presidente
del Premio Paolo Piana (qui a sinistra), imprenditore di un’importante realtà tessile, lui stesso
lettore e cultore della lettura come strumento essenziale per aprire la mente di chi lavora nel
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mondo della fabbrica. La tradizione anche ‘locale’ è forte e si muove nel solco del Menabò di
Elio Vittorini e delle esperienze della Olivetti di Ivrea, ma anche della Ferrero di Alba. Quest’anno
sarà premiata la saggistica, con un’opera pubblicata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019.
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All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di Euro 6.000, mentre ai quattro

