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Sarà un annuncio on line a svelare i nomi dei cinque nalisti del Premio Biella
Letteratura e Industria. La conferenza che solitamente si svolgeva al Salone del Libro
in questa XIX edizione si af derà alla rete. Così l’iniziativa, che rientra nella Settimana
della Cultura di Impresa, conferma e rispetta la cadenza annuale, non senza qualche
cambiamento dettato dall’emergenza sanitaria.
La tradizionale e prestigiosa cornice torinese che, negli ultimi anni accompagnava uno
dei momenti più attesi della competizione letteraria, in questo contesto di emergenza
sanitaria sarà bypassata da un vero e proprio evento digitale. Il Premio ha infatti
deciso di cogliere un’importante opportunità di rinnovamento dando appuntamento al
12 giugno e aprendo le porte al grande pubblico dei lettori. Protagoniste assolute le
opere selezionate tra i 35 titoli candidati.
Il Premio è l'unico riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di
cogliere le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale e di indagare i
rapporti tra due mondi apparentemente distanti: quello delle arti e quello dello
sviluppo industriale. Per l’edizione 2020 sarà assegnato a un’opera di saggistica
pubblicata tra il 1° gennaio 2018 e il 1 dicembre 2019. Al vincitore verrà assegnato un
premio di 6.000 euro mentre ai quattro nalisti un premio di 1.000 euro.
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La giuria, presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto, è composta da: Claudio
Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente universitaria), Paolo
Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice
radiofonica), Giuseppe Lupo (saggista e scrittore), Sergio Pent (scrittore), Alberto
Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario).
Restano confermati gli appuntamenti previsti per l’autunno: con gli autori a Biella in
ottobre e la Cerimonia di premiazione in novembre.
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I perché dei nostri lettori

“

Perché ritengo il giornale valido con articoli interessanti, redatti da
validi giornalisti ed opinionisti. Non ultimo, nonostante sia lontano,
sono rimasto attaccato alla mia città, Torino. La possibilità di leggere
il giornale online, puntualmente, è per me un vantaggio.
Roberto
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