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CONCORSO Lanciato il bando 2021 perla narrativa. Novità: Paola Mastrocola in giuria

Premio Biella, venti di queste edizioni
S
i prepara un'edizione
particolare, per il Premio 'Biella Letteratura eIndustria". L'edizione 2021. infatti. coincide
con il ventennale del riconoscimento, l'unico in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni inarto, 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.

Un anniversario importante.
che cade in un momento particolarmente difficile e delicato per il nostro Paese e il mondo intero, che l'organizzazione del Premio vuole valorizzare.E lo fa lanciando il bando
della sua 20esima edizione,
che si rivolge quest'anno a opere di narrativa, pubblicate tra il
I" gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. La scadenza perl'invio dei lavori è ìl 15 marzo.

tre, il contesi rivolto alle scuole, in collaborazione con il
Gruppo GiovaniImprenditori
dell'Unione IndustrialcBiellese.

Le "tappe". I nomi dei finalisti verranno annunciati a
maggio, mentre la proclamazione del vincitore avverrà il
20 novembre. a Biella. Sono
previsti presentazioni, incontriin streaming e/o in presenza con i lettori. All'autore dell'opera vincitrice verrà assegnato un premio di 6mila curo,
ai finalisti un premio di mille
curo.
•Giovanna Boglietti

GIURATA Paola
Mastrocola. Su, il
saggio "Oggi è
già domani", il
vincitore 2020

Novità in giuria. La giuria,
presieduta dallo scrittore Pier
Francesco Gasparetto,si arricchisce della presenza di un
nuovo membro, la scrittrice
Paola Mastrocola. Torinese,
già docente di. Letteratura italiana all'Università di Uppsala
in Svezia e poi in Italia, Paola
Mastrocola è stata Finalista al
"Premio Strega" nel 2001 e nel
2004 ha vinto il "Premio Campiello". Parte della sua produzione letteraria è legata al
mondo dei ragazzi e alla scuola.
Tra gli sponsor, invece, si aggiunge Biver Banca.
Le sezioni. Il "Premio Biella
Letteratura e Industria" prevede anche altre sezioni: Premio opera straniera, Premio
della Giuria dei lettori.Premio
Lions Bugella Civitas per la
migliore recensione delle opere finaliste. Confermato, inol-
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LETTERATURA E INDUSTRIA L'arrivo di Paola Mastrocola nella giuria e di Biver Banca tra i sostenitori

IlPremio Biella riparte e diventa più ricco
SIMONAROMAGNOLI
BIELLA

1

-1 Premio Biella Letteratu-

ra e Industria presenta il
bando e svela due novità.
Se lo scorso anno, nell'edizione numero 19 dedicata
alla saggistica,l'intero meccanismo è stato reinventato e
proposto online, nell'anno
del ventennale, dedicato alla
narrativa,la speranza è di poter ritornare a vivere i diversi
momenti dal vivo, se non totalmente,almeno in parte.
Il presidente Paolo Piana e
i responsabili di Città Studi,
che organizza l'evento con il
supporto della Fondazione
Crb, del Comune e di tanti altri sponsor e sostenitori
(Gruppo GiovaniImprenditori dell'Uib, associazione l'Uomo e l'Arte,Teatrando,La Carovana, la Società Dante Alighieri, i Rotary Club del Biellese, il Lions Bugella Civitas,
Lauretana,Yukon,Vitale Barberis Canonico, OrangePix,
Number One,Nicolò Caneparo) sono pronti a inventarsi
nuove formule in base alle
possibilità.
L'importante traguardo
della XX edizione, intanto,
porta con sé due novità: l'ingresso di Biver Banca tra i sostenitori e quello della scrittricePaola Mastrocola tra i componenti della giuria, presieduta da PierFrancesco Gasparetto. Torinese, già docente
diLetteratura italiana all'Università di Uppsala in Svezia e
poiin Italia,è stata finalista al
Premio Strega nel2001,mentre nel 2004 ha vinto il Premio Campiello. Parte della
sua produzione letteraria è legata al mondo deiragazzie alla scuola.
Paola Mastrocola andrà ad
affiancare Claudio Bermond
(docente universitario),Paola Borgna (docente universitaria),Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista
e conduttrice radiofonica),
Ritaglio

Sergio Pent(scrittore),Alberto Sinigaglia (giornalista) e
Tiziano Toracca (docente
universitario).
Il premio è l'unico in Italia
dedicato a romanzi o saggi
(ad anni alterni) capaci di cogliere le trasformazioni in atto dal punto di vista economico e sociale e diindagare i rapporti tra due mondi apparentemente distanti: quello delle arti e quello dello sviluppo
industriale. Quest'anno si dovranno presentare, entro il
15 marzo, opere di narrativa
pubblicate tra il 1° gennaio
2019 e i131 dicembre 2020.
I nomi dei finalisti verranno annunciati a maggio,mentre la proclamazione del vincitore avverrà il 20 novembre. Tra questi due momenti
si svolgeranno incontri e appuntamenti,che potranno essere proposti in streaming o
in presenza in base all'evolversi della situazione. In palio cisono 10.000 euro,suddivisi in riconoscimenti da mille euro per ciascuno dei cinque finalisti e altri 5.000 destinati al vincitore, che quindi si aggiudica complessivamente 6.000 euro.
Il premio prevede anche diverse altre sezioni con relativi riconoscimenti: quello assegnato all'opera straniera in
traduzione italiana; quello
decretato dalla «Giuria dei
lettori», composta dai membri del «Circolo dei Lettori»,
legato all'associazione L'Uomo e L'Arte,e dailibrai di Biella; il «Premio Lions Bugella
Civitas»,che promuove la lettura critica deilibrifinalistiinvitando poi a scrivere una recensione.
Particolare attenzione viene sempre rivolta aglistudenti delle superiori,che ogni anno vengono coinvolti in un
concorso, diverso per spunti
e temi,organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori
dell'Uib. —
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FRANCO CAVASSI/AGF

La scrittrice Paola Mastrocola è stata finalista al Premio Strega nel 2001, mentre nel 2004 ha vinto il Premio Campiello

Presentato il bando
del ventennale
Il tema del 2021
sarà la narrativa
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Il Premio Biella Letteratura e industria compie vent'anni. Pubblicato il nuovo bando - TuttoH24.info

https://www.tuttoh24.info/il-premio-biella-letteratura-e-industria-compie-ventanni-pubblicato-il-nuovo-bando/
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Il Premio Biella Letteratura e industria compie
vent’anni. Pubblicato il nuovo bando
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Il premio Biella
compie
vent'anni
II premio Biella
letteratura e
industria compie
vent'anni.
L'edizione 2021,
dedicato alla
narrativa, avrà fra i
giurati anche la
scrittrice Paola
Mastrocola (il
bando si può
scaricare sul sito:
www.premiobiellale
tteraturaind ustria.it).
Il Premio Biella
Letteratura e
Industria è
destinato a
un'opera di autore
italiano o straniero
in traduzione
italiana. In questa
edizione 2021 il
premio viene
assegnato a
un'opera di
narrativa edita tra il
1° gennaio 2019 e il
31 dicembre 2020.
La scadenza per
l'invio è il 15 marzo
2021. La Giuria,
presieduta da Pier
Francesco
Gasparetto,
comprende Claudio
Bermond, Paola
Borgna, Paolo
Bricco, Loredana
Lipperini, Sergio
Pent, Alberto
Sinigaglia e Tiziano
Toracca.
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Arti e industria
II Premio Biella
compie vent'anni
li Premio Biella letteratura e
industria compie vent'anni. E
lancia il nuovo bando
dell'edizione 2021 dedicata alla
narrativa. Un traguardo
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importante per questo
riconoscimento, l'unico 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.
Quest'anno saranno ammesse

opere pubblicate tra il primo
gennaio 2019 e il 31 dicembre
2020.
La scadenza per l'invio degli
elaborati è il 15 marzo
(informazioni sul sito del Premio).
A valutarli sarà una giuria
presieduta dallo scrittore Pier
Francesco Gasparetto, della quale
a partire da questa edizione entra
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a far parte anche la scrittrice
Paola Mastrocola. Al suo fianco ci
saranno,tra i giurati, docenti
universitari come
Claudio Bermond,Paola Borgna e
Tiziano Toracca,giornalisti e
scrittori come Paolo Bricco,
Loredana Lipperini, Sergio Pent e
Alberto Sinigaglia.
RODUZJONE RISERVATA

Cultura
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INTERVISTA Mastrocola

«Il virus ci ha
tolto tutto
Ma ci riporta
a noi stessi»

L'edizione 2021 del "Premio
Biella" la vedrà in giuria, a
valutare le opere di narrativa
candidate. Com'è nata questa
collaborazione?
«Guardi, sono stupita di me
stessa: non ho mai partecipato
come giurata, è il mio battesimo. Si sono incrociate un po'
di situazioni favorevoli: intanto,
sono vecchia e mi sono detta
"perché negarmi questa nuova
esperienza che mi mancava?";
poi, il "Premio Biella" mi ha
sempre colpita, perché è un premio a tema, come ce ne sono
pochi,e questo tema è,oggi,più
che mai importante. L'induRitaglio

stria, l'imprenditoria, è ciò su tranno. E poi penso molto ai
cui dobbiamo puntare».
giovani,spero ditrovare romanzi belli per loro, che hanno avuDunque tornerà a leggere, lei to una giovinezza maltrattata
che - ha raccontato - durante il
da questa epidemia».
passato lockdown faceva
molta fatica...
A proposito di pandemia,co«La lettura mi ha ripresa in pieme la sta vivendo, in questi
no. Ho avuto uno "sbandamenmesidiseconda ondata,Paola
to" di due, tre mesi, durante i
Mastrocola?
quali mi sembrava fossimo tutti
a
la
caduti in uno stato fisico pri- «Io continuo fare molto
"talpa". Lo sono sempre un po'
mitivo, spaventato, in cui dostata e sono avvantaggiata. Non
minava la paura. Non che adescredo
che a breve riprenderemo
so siamo così sereni, ma la letla nostra vita di sempre. Vedo
tura ci serve ed è la nostra salvezza, in fondo; anzi, quando il che fare una passeggiata è molto complicato e triste ancora ogmondo ci delude e ci preoccupa, gi. Appena si intravede in lonleggere è un rifugio, ci dà spe- tananza un essere umano, io e
ranza e ci fa entrare in altre vite. lui l'essere umano,ci mettiamo
E noi, oggi che ci manca un po' la mascherina: è un gesto che
la nostra, abbiamo bisogno di dobbiamo fare e ci perseguita,
leggerle, le altre vite, di sapere che rende tutto molto difficile e
che esistono. Un luogo che è triste. Il virus ci ha tolto tutto.
lontano, ma vicino. Male che Mi mancano le relazioni, il vevada ci distrae. Fu Pascal a dire dere gente, gli amici, parlare
che la salvezza dai pensieri sulla con i colleghi. Sì, le relazioni e
nostra condizione umana è la gli spostamenti. Non viaggiadistrazione. Allora, mi sono au- mo più, non prendiamo aerei e
to-regalata questo tempo per treni, non andiamo negli alberleggere tanti libri, credo che ne ghi. Tutte cose che ci piaceva
moltissimo fare. Spostarsi vuoarriveranno molti».
le anche dire cambiare paesagSaranno opere,quelle del Pre- gio e clima, è la nostra curiosità
mio, segnate dalla pandemia che viene penalizzata. E poi abbiamo dovuto fare a meno del
anche nella trama?
«Può essere. Mi aspetto di tro- superfluo, parrebbe positivo fivare il lavoro al centro di questa nalmente la virtù dell'essenzianarrativa. Il lavoro è uno dei le, invece vorrei fare un elogio
punti chiave, che dovrà cam- del superfluo. Il superfluo era
biare e sta cambiando, su cui un po' il gioco della vita, il lato
dobbiamo interrogarci. Capire spensierato e leggero. Vorrei
come lavoreremo e se tutti po- che prima e poi lo ritrovassistampa
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Parlando dei giovani, degli
studenti. Lei, che è anche e
prima di tutto docente, come
vede la condizione della scuola nell'emergenza?
«Meno male che c'è stata la didattica a distanza, altrimenti
non avremmo avuto nulla. Visto che il governo non ha fatto
quel che doveva, la scuola ha
fatto quel che poteva. Io ho cercato di vedere anche un lato
positivo: abbiamo un momento
di grande concertazione e solitudine in senso buono, perché
per studiare e andare a fondo
delle cose bisogna stare anche
molto da soli. Se il Covid-19 ci
ha costretti a una solitudine,
prendiamo un lato buono e cerchiamo di diventare autodidatti, prendiamoci la libertà di leggere ciò che la scuola non ci
impone. So che è difficile, perché manca tutto, ma abbiamo
vite troppo disperse, troppo sociali,in esterni. Vedevamo troppa gente,troppi impegni, seguivamo troppi corsi, andavamo a
tante feste... In qualche modo,
questa costrizione ci ha un po'
educati allo stare con noi stessi».
E, chissà, anche a pregare?
Quel gesto che spiazza, di cui
lei scrive in "Leone", il suo
precedente libro?
«A pensarci bene, è proprio così. Quelbambino,Leone,ci sposta a una dimensione spirituale

riproducibile.
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aola Mastrocola è il nuovo membro della giuria
del Premio "Biella Letteratura e Industria". E questa veste è, per la famosa scrittrice e
docente torinese,unagustosa prima volta. Non solo perché si cimenterà nella lettura da giurata,
ma perché lo farà dopo un periodo - quello del lungo lockdown passato - in cui di leggere proprio non era in vena. Di contro,è
riuscita a scrivere, e a regalare al
pubblico il diario del nostro isolamento ne "Diario di una talpa"
(La Nave di Teseo), isolamento
che ci ha resi un po' tutti talpe.
Paola Mastrocola racconta qui,
a "Eco", della prossima avventura con il Premio Biella e di
come ha vissuto e sta vivendo
questo inusuale periodo storico,
segnato dalla pandemia da Covid-19.

Bisettimanale

ECO DI BIELLA
che forse molti di noi non hanno
più avuto tempo di coltivare e
che tutti hanno lasciato un po'
da parte. Questo momento
drammatico può servire a riprendere i contatti con il mi-
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stero della vita, un "sentimento
religioso" della vita che non finisca tutto nel fisico, nel concreto, in ciò che si tocca. Quel
romanzo,tra l'altro, finisce con
un piccolo diluvio, un esempio

di catastrofe che visi abbatte,e li
raccontavo come questa catastrofe naturale alla fine poi unisca. Questo un po' l'ho sentito,
nella prima fase dell'emergenza. Ecco, penso al senso della
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vita nel senso di avere il privilegio di svegliarsi tutte le mattine, che è bellissimo, di respirare. Questo ci deve rendere più
grati di quello che abbiamo».
•Giovanna Boglietti

«Mi manca pure
il superfluo, lato
giocoso della vita
Ma sono grata:è
bello respirare...»

La nota scrittrice
entra nella giuria
del Premio Biella:
«Mai fatto prima,
e me lo concedo»

i'aol a
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Diario di 1.1 t ta
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SCRITTRICE E DOCENTE Paola Mastrocola,torinese classe
1956 (in foto), ha dato alle stampe nel 2020 il suo ultimo libro
"Diario di una talpa"(sotto) pubblicato da La Nave di Teseo
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NEWS

Nuovo Bando

IL PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA COMPIE VENT’ANNI.
PUBBLICATO IL NUOVO BANDO

L’edizione 2021 del Premio Biella Letteratura e Industria coincide con il ventennale di questo importante riconoscimento, l’unico 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.
Il Premio Biella Letteratura e Industria è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni,
premia opere di Narrativa o Saggistica.
In questa edizione 2021 il premio viene assegnato a un’opera di narrativa pubblicata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.
La scadenza per l’invio delle opere è il 15 marzo 2021

Restano confermati gli altri membri di giuria: Claudio Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente universitaria), Paolo
Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Sergio Pent (scrittore), Alberto
Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario).
I nomi dei finalisti verranno annunciati a maggio, mentre la proclamazione del vincitore avverrà il 20 novembre 2021, a Biella.
Presentazioni, incontri in streaming e/o in presenza con i lettori e iniziative di promozione sono previste lungo tutto l’arco di tale
periodo.
All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di Euro 6.000, ai finalisti un premio di Euro 1.000.
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La Giuria, presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto, si arricchisce della presenza di un nuovo membro, la scrittrice Paola
Mastrocola. Torinese, già docente di Letteratura italiana presso l’università di Uppsala in Svezia e poi in Italia, Paola Mastrocola è
stata Finalista al Premio Strega nel 2001 e nel 2004 ha vinto il Premio Campiello. Parte della sua produzione letteraria è legata al
mondo dei ragazzi e alla scuola.
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Il Premio Biella Letteratura e Industria prevede anche altre sezioni:
Premio opera straniera. Fra le opere straniere in traduzione italiana partecipanti al concorso verrà assegnato dalla giuria il “Premio
opera straniera”
Premio della Giuria dei lettori. La Giuria dei lettori è composta dai membri dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte, che dal 2006
ha istituito “Il Circolo dei Lettori di Biella”, e dai librai di Biella.
Il Premio Lions Bugella Civitas. Il Premio nazionale Lions Bugella Civitas, terza edizione, promuove la lettura critica dei libri finalisti
del Premio Biella Letteratura e Industria e indice un concorso per la migliore recensione.
Ciascuna edizione del premio rivolge un’attenzione particolare al mondo della scuola istituendo un Concorso, in collaborazione con
il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, il cui tema varia di anno in anno. Il progetto nasce dalla volontà di
fare sentire gli studenti “protagonisti” di un evento a loro espressamente dedicato e di promuovere la conoscenza e la lettura delle
opere finaliste del premio tra i giovani.
Il Premio è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune
di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, Teatrando, la compagnia Carovana e la Società Dante Alighieri. Dal
2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio è sponsorizzato dalla
ditta Lauretana, dalla società di servizi Yukon, dall’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, dalla società di
comunicazione OrangePix e da Biver Banca. Sponsor tecnici degli eventi on-line: Number One e Nicolò Caneparo.
L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.
Il concorso, giunto alla sua ventesima edizione, ha avuto come vincitori nelle passate edizioni: Giorgio Bocca con “Il secolo
sbagliato”, Mondadori (2001); Giorgio Soavi con “Adriano Olivetti: una sorpresa italiana”, Rizzoli (2002); Ermanno Rea con “La
Dismissione”, Rizzoli (2003); Alessandro Zaccuri con “Milano, la città di nessuno”, L’ancora del Mediterraneo (2004); Raffaele
Nigro con “Malvarosa”, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio con “Teste quadre”, Aliberti (2007); Giorgio Boatti con “Bolidi. Quando gli
italiani incontrarono le prime automobili”, Mondadori (2008); Goffredo Buccini con “La fabbrica delle donne”, Mondadori
(2009); Antonio Calabrò con “Orgoglio industriale”, Mondadori (2010); Edoardo Nesi con “Storia della mia gente”, Bompiani
(2011); Imma Forino, con “Uffici”, Einaudi (2012); Paolo Barbaro con “L’ingegnere, una vita”, Marsilio (2013), Sandro Gerbi “Giovanni
Enriques. Dalla Olivetti alla Zanichelli” Hoepli (2014); Alessandro Perissinotto con “Coordinate d’Oriente”, Piemme (2015), Paolo
Bricco con “L’Olivetti dell’ingegnere (1978-1996)”, Il Mulino (2016), Romolo Bugaro con “Effetto domino”, Einaudi (2017), Marco
Revelli con “Non ti riconosco. Viaggio eretico nell’Italia che cambia”, Einaudi (2018). Giorgio Falco per l’opera “Ipotesi di una
sconfitta”, Einaudi (2019). Nel 2020 il riconoscimento è andato a Maria Paola Merloni per il saggio “Oggi è già domani. Vittorio
Merloni vita di un imprenditore (Marsilio).
Link al sito

Condividi con

SCOPRI
Privacy Policy

140029

Rassegna stampa
Via Pantano 9 - 20122 Milano
tel. +39-02-58370502
segreteria@museimpresa.com

Flash news

Abbonamenti

Chi siamo

Newsletter

Contatti

Privacy

Nuova testata GDA

Nuova testata GDA

ULTIMI ARTICOLI ARCHEOLOGIA DOCUMENTI ECONOMIA FOTOGRAFIA LIBRI MOSTRE MUSEI OPINIONI RESTAURO ARTE E IMPRESE LETTERE AL GIORNALE
CONTINENTE ITALIA

IMPRESE

Condividi 2

Flash news
Design e storia d’impresa al centro di premi e progetti

Huawei, nuovo programma per la creatività e il design. BMW, 50 anni di impegno in ambito
culturale. Parma 2020+21, il design protagonista di una mostra in due sedi. A Modena nasce il
Museo delle cucine Bompani. Banca Generali Private finanzia il restauro di un’opera d’arte a

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/flash-news/135322.html[17/02/2021 20:06:10]

Ricerca articoli

Flash news

limitata, certificati dai musei partner e protetti da un sistema brevettato di crittografia
digitale, istituisce il riconoscimento “Cinello Unlimited. Riconoscere l’eccellenza
digitale”. L’obiettivo è quello di valorizzare e premiare esperienze di eccellenza
nell’ambito del digitale applicato alla valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio
artistico e culturale. Tre le categorie del concorso, a seconda dei promotori delle
esperienze partecipanti: artista, progetto e giornalista. Il premio è promosso e sostenuto
da Cinello e vanta quali sponsor Enel, Intesa San Paolo e Save the artistic heritage. “La
società contemporanea sta attraversando ormai da diversi anni un passaggio epocale verso
l’universo digitale. Le risposte che la tecnologia offre attraverso il digital sono centrali per lo
sviluppo e la tutela del nostro futuro, attraverso il risparmio di spazio, la connessione tra esseri
umani in tutto il mondo, la possibilità di trovare soluzioni più veloci, profittevoli e funzionali alle
esigenze contemporanee. I settori delle arti visive e della cultura, con colpevole ritardo, si
stanno affacciando all’universo digital solo ora. Cinello, azienda che nasce dall’idea di
accompagnare il patrimonio artistico nel digitale, ha voluto così creare un premio che
individuasse le migliori esperienze del settore: CINELLO UNLIMITED ”, si legge nella
presentazione dell’iniziativa.
Letteratura e industria, al via la 20a edizione del Premio Biella.
Da 20 anni il Premio Biella Letteratura e Industria è destinato 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”, si
legge nella presentazione. Il Premio è promosso e finanziato da Città Studi Biella con il
supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella,
nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco, e con la collaborazione di
associazioni e altre realtà locali. Numerosi gli sponsor dell’iniziativa: Lauretana, la
società di servizi Yukon, l’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, la società di
comunicazione OrangePix, Biver Banca e quali Sponsor tecnici per gli eventi on-line
Number One e Nicolò Caneparo. Il Premio viene assegnato a un’opera di autore italiano
o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni, a opere di narrativa o saggistica, ma
si compone anche di altre sezioni: Premio opera straniera; Premio della Giuria dei
lettori; Premio Lions Bugella Civitas. Inoltre, in ciascuna edizione viene attivato un
Concorso dedicato alle scuole, in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese. Nel 2021 il premio verrà assegnato a un’opera di
narrativa pubblicata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 e la scadenza per
l’invio delle opere è prevista per il 15 marzo 2021.
Premio Letteratura d’impresa, i 5 finalisti dell’edizione 2021.
“Promuovere una “nuova narrazione ” dei sistemi imprenditoriali con particolare attenzione al
tema dell’innovazione nel fare impresa”. Questo l’obiettivo del Premio Letteratura
d’impresa, promosso nell’ambito del Festival Città Impresa, in collaborazione con Italy
Post e Cuoa Business School, per la produzione e diffusione di contenuti di varia natura
– testi, ricerche, materiali multimediali – che illustrino le peculiarità del sistema
produttivo italiano, promuovendo al contempo lo sviluppo di una moderna cultura
d’impresa. Il premio si compone di tre organi di selezione: il Comitato dei selezionatori,
presieduto da Antonio Calabrò, presidente Museimpresa, e composto da esperti e
professionisti del settore; il Comitato tecnico, a cui spetta nominare la shortlist di opere
nelle tre sezioni del premio: 20 opere per la sezione “editoria”, 3 opere per la sezione
“multimediale” e 3 opere per la sezione “ricerca”; la giuria dei lettori, composta da 200
membri tra imprenditori, docenti, rappresentanti delle associazioni di categoria e degli
istituti di ricerca, giovani laureandi. Entro giugno verrà decretato il vincitore del Premio.
Figurano nella cinquina dei finalisti: “Fabbrica Futuro”, di Marco Bentivogli e Diodato
Pirone, edito da Egea; “Fronte di scavo”, di Sara Loffredi, edito da Einaudi; “La classe
avversa”, di Alberto Albertini, edito da Hacca Edizioni; “Instant Moda”, di Andrea Batilla,
edito da Gribaudo; “Questione di Stilo”, di Cesare Verona, edito da Giunti Editore.
Museimpresa raggiunge quota 100 associati.
A 20 anni dalla sua nascita, avvenuta su iniziativa di Assolombarda e Confindustria,
Museimpresa – l’Associazione italiana Archivi e Musei d’impresa dà il benvenuto a
quattro nuovi soci, confermando la propria presenza in 16 regioni. Entrano
nell’associazione: l’Archivio Storico Gruppo Sella (Biella), che conserva 1.300 oggetti,
un archivio fotografico e una biblioteca di circa 4.000 volumi a testimoniare l’evoluzione
dell’istituto bancario e delle società del gruppo. Musil – Museo dell’Industria e del
Lavoro (Brescia), primo museo italiano dedicato all’industrializzazione, che vanta una
collezione di circa 3.000 reperti, un’importante documentazione archivistica e
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PREMIO NAZIONALE il 16 di giugno

Verso i finalisti del `Biella"
Sarà ancora una volta in streaming l'evento
di annuncio dei finalisti del "Premio Biella
Letteratura e Industria". Mercoledì 16 giugno, dalla sala convegni di Città Studi Biella,
sarà possibile assistere alla conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione
delPremio,in diretta on line sui canali social
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32
1

e sul sito www.biellaletteratureindustria.it.
Quaranta sono le opere concorrenti a questa
ventesima edizione, il cui riconoscimento
verrà assegnato, dalla giuria presieduta da
Pier Francesco Gasparetto (in foto), a un'opera di narrativa pubblicata tra il 1° gennaio
2019 e il 31 dicembre 2020. A seguire il 16
ottobre incontro degli autorifinalisti, mentre
la cerimonia di proclamazione del vincitore
è prevista per il prossimo 20 novembre.
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Mazzini aperto: «Noi ci proviamo»
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In streaming il Premio
Letteratura e Industria

BIELLA (pom1Si preannuncia
in streaming la lettura dei
nomi dei finalisti del "Premio
Biella Letteratura e Industria".
L'appuntamento è previsto
per il pomeriggio di mercoledì 16 giugno in diretta
dalla sala convegni di città
Studi Biella. Sarà possibile
seguire la conferenza stampa
di presentazione della ventesima edizione del Premio
in diretta online sui canali
social e sul sito www.biellaleteraturainduastria.it. Le
opere concorrenti a questa

edizione sono quaranta.
l'ambito riconoscimento verrà assegnato dalla competente giuria presieduta da
Pier Francesco Gasparetto
(nella fotografia sopra) a
un'opera narrativa pubblicata tra il 1° gennaio 2019 e il 21
dicembre 2020.
L'incontro con gli autori
finalisti è stato invece programmato per la giornata del
16 di ottobre, mentre la la
consueta cerimonia di proclamazione del vincitore è
prevista per il prossimo 20
novembre.
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Qi Gong a IDelmonte per il quarto anno
con Oasi Legna e Fondo Edo Tempia

Ecco "II pensiero di pietra"
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presentazione a Città Studi

"Premio Biella", festa del ventennale
e proclamazione finalisti il 16 giugno
Mercoledì 16 giugno, alle 18, si terrà a Città Studi di Biella "Vent'anni di racconti d'impresa", evento di presentazione della ventesima edizione del Premio e di annuncio dei finalisti e del Premio
Speciale della Giuria. L'appuntamento sarà in streaming, aperto a
pubblico e stampa, e sarà visibile dai canali social del Premio(You-

07-06-2021
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Tube e Facebook), dal sito wwwbiellaletteraturaindustria.it, sulla
pagina Facebook della Società Dante Alighieri e sulla nuova piattaforma Dante.Global www.dante.global.it. Gli autori verranno intervistati dai membri di giuria Claudio Bermond, Paola Borgna,
Pier Francesco Gasparetto,Loredana Lipperini, Alberto Sinigaglia,
e Tiziano Toracca. Le letture dei brani tratti dalle opere finaliste
saranno a cura di "Teatrando". Inoltre, verrà lanciato con il Gruppo
Giovani Imprenditor il concorso per le scuole superiori piemontesi
"Una domanda per autore" e il Lions Bugella Civitas presenterà
l'edizione 2021 del bando del "Premio Lions Bugella Civitas".
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SETTIMANA DELLA CULTURA D'IMPRESA

EVENTO

XX edizione Premio Biella Letteratura e Industria

Mercoledì 16 giugno, alle ore 18.00, si terrà presso Città Studi Biella, “Vent’anni di racconti d’impresa” conferenza
stampa/evento di presentazione della XX edizione del Premio e di annuncio dei finalisti e del Premio Speciale della Giuria.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è il primo riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le
trasformazioni dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra il mondo della letteratura e quello dello sviluppo
industriale del Paese.
Il Premio Biella Letteratura e Industria è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni,
premia opere di Narrativa o Saggistica.
In questa edizione 2021 il premio viene assegnato a un’opera di narrativa pubblicata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.
L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.
Dopo un saluto di Paolo Piana, presidente del Premio, sarà Paolo Zanone, regista ed attore della compagnia ARS Teatrando, a
condurre l’incontro e introdurre gli interventi. Pier Francesco Gasparetto, presidente della Giuria annuncerà i nomi dei cinque
finalisti e del vincitore del Premio Speciale della Giuria e presenterà le loro opere.

Le letture dei brani tratti dalle opere finaliste saranno a cura di “Teatrando“.
La Società Dante Alighieri, partner istituzionale del Premio Biella Letteratura e Industria, ospiterà l’evento sulla sua Pagina
Facebook https://www.facebook.com/PalazzoFirenze e sulla piattaforma Dante.Global, un nuovo spazio digitale per l’incontro tra
lingua, cultura ed economia inaugurato lo scorso aprile, e sarà presente con un intervento video del suo Segretario Generale
Alessandro Masi.
“Vent’anni racconti d’impresa” sarà l’occasione per ricordare i venti anni del Premio attraverso le voci dei partner e degli sponsor che
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Gli autori verranno intervistati dai membri di giuria Claudio Bermond, Paola Borgna, Pier Francesco Gasparetto, Loredana
Lipperini, Alberto Sinigaglia, e Tiziano Toracca.
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lo sostengono:
Claudio Corradino, Sindaco di Biella
Franco Ferraris, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Christian Zegna, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB
Lucia Bianchi Maiocchi, Vitale Barberis Canonico
Giovanni Vietti, Lauretana S.p.a.
Massimo Mossino, Biver Banca

L’appuntamento sarà in streaming, aperto a pubblico e stampa, e sarà visibile dai canali social del Premio (YouTube e Facebook),
dal sito www.biellaletteraturaindustria.it e sulla pagina Facebook della Società Dante Alighieri e sulla nuova piattaforma
Dante.Global www.dante.global.it

140029

Il concorso, giunto alla sua ventesima edizione, ha avuto come vincitori nelle passate edizioni: Giorgio Bocca con “Il secolo
sbagliato”, Mondadori (2001); Giorgio Soavi con “Adriano Olivetti: una sorpresa italiana”, Rizzoli (2002); Ermanno Rea con “La
Dismissione”, Rizzoli (2003); Alessandro Zaccuri con “Milano, la città di nessuno”, L’ancora del Mediterraneo (2004); Raffaele
Nigro con “Malvarosa”, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio con “Teste quadre”, Aliberti (2007); Giorgio Boatti con “Bolidi. Quando gli
italiani incontrarono le prime automobili”, Mondadori (2008); Goffredo Buccini con “La fabbrica delle donne”, Mondadori
(2009); Antonio Calabrò con “Orgoglio industriale”, Mondadori (2010); Edoardo Nesi con “Storia della mia gente”, Bompiani
(2011); Imma Forino, con “Uffici”, Einaudi (2012); Paolo Barbaro con “L’ingegnere, una vita”, Marsilio (2013), Sandro Gerbi “Giovanni
Enriques. Dalla Olivetti alla Zanichelli” Hoepli (2014); Alessandro Perissinotto con “Coordinate d’Oriente”, Piemme (2015), Paolo
Bricco con “L’Olivetti dell’ingegnere (1978-1996)”, Il Mulino (2016), Romolo Bugaro con “Effetto domino”, Einaudi (2017), Marco
Revelli con “Non ti riconosco. Viaggio eretico nell’Italia che cambia”, Einaudi (2018). Giorgio Falco per l’opera “Ipotesi di una
sconfitta”, Einaudi (2019). Nel 2020 il riconoscimento è andato a Maria Paola Merloni per il saggio “Oggi è già domani. Vittorio
Merloni vita di un imprenditore (Marsilio).
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EVENTI | 13 giugno 2021, 10:47

Premio Letteratura
Industria, mercoledì
l'annuncio dei finalisti

CHE TEMPO FA

ADESSO
26.5°C
LUN 14
19.3°C
27.1°C

0
Consiglia

La conferenza stampa della ventesima edizione sarà
ancora in streaming: 45 i candidati

MAR 15
18.5°C
26.6°C
@Datameteo.com

RUBRICHE
Animalerie
A tavola con gusto
Benessere e Salute
Biella motori
Biellese Magico e Misterioso
Casa Edilizia
Consulta il meteo
CSEN News

IN BREVE

Enogastronomia
Fashion
Gusti & Sapori
Fotogallery

Foto pagina Facebook Premio Letteratura Industria

Sarà ancora una volta in streaming l’evento di annuncio dei finalisti del
Premio Biella Letteratura e Industria.

domenica 13 giugno
Con la 22° edizione torna il Biella
Festival
(h. 10:18)
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Music Cafè
Newsbiella Young
Oroscopo di Platone
Terza età
Videogallery
Speciale Rally Lana

Mercoledì 16 giugno, dalla Sala Convegni di Città Studi Biella, sarà possibile
assistere alla conferenza stampa di presentazione della XX edizione del
Premio, in diretta on line sui canali social e sul sito
www.biellaletteratureindustria.it .
Un’ottima annata direi. Quaranta sono le opere concorrenti a questa
ventesima edizione del premio, una pluralità di voci e di narrazioni,
profondamente diverse fra loro, ma con una nota comune: affrontare con
rigore di sguardo le complesse sfaccettature del mondo del lavoro e narrare
la sfidante odissea del singolo nel mantenere saldo il volante della propria
storia Così si è espresso il prof. Pier Francesco Gasparetto, presidente della
Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria, al termine dell’incontro con
i giurati riuniti per la selezione dei finalisti.
L’edizione 2021 del Premio Biella Letteratura e Industria coincide con il
ventennale di questo importante riconoscimento, l'unico 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.
Il Premio Biella Letteratura e Industria è destinato a un’opera di autore
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Sordevolo, oggi pomeriggio alla
Trappa Il Mercato della Valle Elvo
(h. 09:01)

sabato 12 giugno
Benessere&Benstare a Miagliano
con Amici della Lana. E continuano
le Passeggiate con l'Autore
(h. 20:00)

Biella incontra Oropa, 5 attori
cercasi
(h. 14:00)

Segni d'arte a Castellengo, si
presentano gli affreschi restaurati
(h. 13:30)

Cosa vuol dire studiare le
migrazioni? Se ne parla al Museo di
Pettinengo
(h. 07:40)
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italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni, premia opere
di Narrativa o Saggistica. In questa edizione 2021 il premio viene assegnato
a un’opera di narrativa pubblicata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2020.
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), Paola Mastrocola
(scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario).
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Salussola scende in campo per
ripulire dai rifiuti la Vecchia Strada
del Brianco
(h. 06:50)

venerdì 11 giugno
A Biella donazioni e raccolte
alimentari all'opera: ecco dove
(h. 18:30)

Domani associazioni in marcia
contro la diga in Valsessera
(h. 17:06)

Le prossime tappe del Premio. Il 16 ottobre si terrà il consueto incontro
degli autori finalisti con il pubblico, mentre la cerimonia finale con la
proclamazione del vincitore è prevista per il 20 novembre. All’autore
dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di Euro 6.000, ai finalisti un
premio di Euro 1.000.
Fatta eccezione per la conferenza stampa del 16 giugno, esclusivamente in
streaming, tutte le tappe di avvicinamento alla finale di novembre si
svolgeranno con una formula mista, on line e in presenza.

Gli eventi del week end 12‐13
giugno: Mostre, enogastronomia,
outdoor e sport
(h. 14:00)

Leggi le ultime di: EVENTI

Coniugare creatività e innovazione resta per l’organizzazione del Premio un
obiettivo primario alfine di garantire al pubblico di amici e sostenitori,
sempre più ampio ad ogni nuova edizione. l’accesso agli eventi in
sicurezza.

CERCA NEL WEB

Cerca

Il concorso, giunto alla sua ventesima edizione, ha avuto come vincitori
nelle passate edizioni: Giorgio Bocca con “Il secolo sbagliato”, Mondadori
(2001); Giorgio Soavi con “Adriano Olivetti: una sorpresa italiana”, Rizzoli
(2002); Ermanno Rea con “La Dismissione”, Rizzoli (2003); Alessandro
Zaccuri con “Milano, la città di nessuno”, L’ancora del Mediterraneo
(2004); Raffaele Nigro con “Malvarosa”, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio con
“Teste quadre”, Aliberti (2007); Giorgio Boatti con “Bolidi. Quando gli
italiani incontrarono le prime automobili”, Mondadori (2008); Goffredo
Buccini con “La fabbrica delle donne”, Mondadori (2009); Antonio
Calabrò con “Orgoglio industriale”, Mondadori (2010); Edoardo Nesi con
“Storia della mia gente”, Bompiani (2011); Imma Forino, con “Uffici”,
Einaudi (2012); Paolo Barbaro con “L'ingegnere, una vita”, Marsilio
(2013), Sandro Gerbi "Giovanni Enriques. Dalla Olivetti alla Zanichelli" Hoepli
(2014); Alessandro Perissinotto con “Coordinate d’Oriente”, Piemme
(2015), Paolo Bricco con "L'Olivetti dell'ingegnere (1978‐1996)", Il Mulino
(2016), Romolo Bugaro con "Effetto domino", Einaudi (2017), Marco
Revelli con “Non ti riconosco. Viaggio eretico nell’Italia che cambia”,
Einaudi (2018). Giorgio Falco per l'opera "Ipotesi di una sconfitta", Einaudi
(2019). Nel 2020 il riconoscimento è andato a Maria Paola Merloni per il
saggio “Oggi è già domani. Vittorio Merloni vita di un imprenditore
(Marsilio).
Comunicato Stampa Premio Letteratura Industria ‐ a.b.
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Il Premio è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle
iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio il
Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione
l’Uomo e l’Arte, Teatrando, la compagnia Carovana e la Società Dante
Alighieri. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e,
dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio è sponsorizzato dalla
ditta Lauretana, dalla società di servizi Yukon, dall’azienda tessile Vitale
Barberis Canonico, dalla società di comunicazione OrangePix e da Biver
Banca. Sponsor tecnici degli eventi on‐line: Number One e Nicolò Caneparo.
L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione
nazionale promossa da Confindustria.
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Canonico,dalla società di comunicazione OrangePix e da Biver Banca. Sponsor tecnici degli
eventi online sono Number One e Nicolò Caneparo. L'iniziativa rientra nella Settimana
della Cultura di Impresa. manifestazione nazionale promossa da Confindustria.
A. M.

Contiamo su di noi,
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profondamente diverse fra loro. ma 2019 e il 31 dicembre 2020,cui verrà assegnato
Nella giornata di domani, mercoledì 16 giugno, verranno annunciati
Le 40 opere con una nota comune: affrontare con un premio di 6mila curo (mille ai finalisti).
i nomi dei finalisti del Premio Biella
rigore di sguardo le complesse sfac- B consueto incontro degli autori finalisti con il
saranno
cettature del mondo del lavoro e nar- pubblico si terrà il 16 ottobre, mentre la ceriLetteratura e Industria, riconoscimento
presentate
rare la sfidante odissea ciel singolo monia finale con la proclamazione ciel vincitore
giunto alla 20' edizione, dedicato a
romanzi o saggi capaci di cogliere le dal professor nel mantenere saldo il volante della è prevista per il 20 novembre. Entrambe si
Pier
Francesco
economiche
propria storia..
trasformazioni
svolgeranno con una formula mista, online e
e sociali,
indagando i rapporti tra i due mondi
La giuria. oltre che dal professor Ga- in presenza. Il Premio è finanziato da Città
Gasparetto
apparentemente distanti delle arti e La cerimonia sparetto, è composta da Claudio Ber- Studi Biella con il supporto della Fondazione
mond (docente universitario), Paola Cassa di Risparmio di Biella e dei Comune. di
dello sviluppo industriale.
finale
Borgna (docente universitaria), Paolo Biella, nell'ambito delle iniziative di Biella
Dalla Sala Convegni di Città Studi
prevista
è
Bricco (giornalista e saggista], Lore- Città Creative dell'Unesco. Collaborano al
Biella, sarà possibile assistere alla
per il 20
dana Lipperini (scrittrice, giornalista Premio il Gruppo Giovani Imprenditori delconferenza stampa. in diretta online
rloveinire
e conduttrice radiofonica), Paola Ma- l'Unione Industriale Biellese, l'Associazione
sui canali social e sul sito www.hiellaletteratureindustria.it.
strocola (scrittricel Sergio Pent (scrit- l'Uomo e l'Arte, Teatrando, la compagnia Ca«un'ottima annata» dice il. Pier Frantore), Alberto Sinigaglia (giornalista) rovana e la Società Dante Alighieri. Dal 2016 il
cesco Gaspareilo, presidente della Giuria del eTiziano Un'acca (docente universitario) e prePremio ha come partner i Rotary Club del BielPremio Biella Letteratura e Industria. «Quaranta mierà quest'anno un'opera di narrativa o sag- lese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Ii
sono le opere concorrenti a questa 20» edizione gistica operando una selezione tra le 40 candi- sponsorizzalo dalla Lauretana, dalla società di
del premio, une pluralità di voci e di narrazioni, dature di opere pubblicate tra il l' gennaio servizi Yukon,dall'azienda tessile Vitale Barberis
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LA VENTESIMA EDIZIONE

Premio Biella Letteratura e industria
Oggil'annuncio deicinque finalisti
L'evento di Città Studi sarà trasmesso in streaming sui canali social e sul sito dell'iniziativa
SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

Sarà ancora presentato in
streaming l'evento che annuncia i finalisti della XX edizione
del Premio Biella Letteratura
eIndustria,quest'anno dedicato alla narrativa,che si alterna
alla saggistica.L'appuntamento,ospitato a Città Studi,si potrà seguire oggi alle 18 sui canali social (YouTube e Facebook)e sul sito www.biellaletteraturaindustria.it. Grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri, partner del
premio, sarà condiviso sulla

pagina Facebook «PalazzoFirenze» e sulla piattaforma
Dante.Global.
Dopo un saluto affidato a
Paolo Piana, presidente del
Premio,sarà Paolo Zanone,regista e attore della compagnia
Teatrando,a condurre l'incontro che, intitolato «Vent'anni
racconti d'impresa», sarà l'occasione per ripercorrere la storia del premio attraverso le voci dei partner e degli sponsor
che lo sostengono. Interverranno Claudio Corradino (sindaco di Biella), Franco Ferraris(Presidente dellaFondazio-

ne Crb), Christian Zegna(presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori Uib),Lucia Bianchi Maiocchi (Vitale Barberis
Canonico), Giovanni Vietti
(Lauretana)e Massimo Mossino(Biverbanca).
A Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria,
spetterà il compito di annunciare i 5 finalisti e il vincitore
del premio speciale della giuria. I finalisti saranno intervistati dal presidente e dagli altri componenti della giuria:
Claudio Bermond, Paola Borgna, Loredana Lipperini, Alberto Sinigaglia e Tiziano To-

racca.Le letture dei branitratti dalle loro opere saranno a
cura di Veronica Rocca e Mattia Pecchio di Teatrando.
Saranno poi presentati i
due concorsi che accompagnano il premio: «Una domanda
per autore», realizzato con il
Gruppo Giovani Imprenditori
e rivolto alle scuole superiori
piemontesi, e il Premio Lions
Bugella Civitas che invita i lettori a scrivere una recensione.
Serena Uccello, giornalista
del Sole 24 Ore, parlerà di
«Scrittori a domicilio», il primo format di presentazioni
virtuali di autori e autrici, da
leiideato.—
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Un'immagine della scorsa edizione dle premio,al centro il presidente Paoo Piana e il presidente della giuria Pier Francesco Gasparetto
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Nuovo Bando

IL PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA COMPIE VENT’ANNI.
PUBBLICATO IL NUOVO BANDO

L’edizione 2021 del Premio Biella Letteratura e Industria coincide con il ventennale di questo importante riconoscimento, l’unico 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.
Il Premio Biella Letteratura e Industria è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni,
premia opere di Narrativa o Saggistica.
In questa edizione 2021 il premio viene assegnato a un’opera di narrativa pubblicata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.
La scadenza per l’invio delle opere è il 15 marzo 2021

Restano confermati gli altri membri di giuria: Claudio Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente universitaria), Paolo
Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Sergio Pent (scrittore), Alberto
Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario).
I nomi dei finalisti verranno annunciati a maggio, mentre la proclamazione del vincitore avverrà il 20 novembre 2021, a Biella.
Presentazioni, incontri in streaming e/o in presenza con i lettori e iniziative di promozione sono previste lungo tutto l’arco di tale
periodo.
All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di Euro 6.000, ai finalisti un premio di Euro 1.000.
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La Giuria, presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto, si arricchisce della presenza di un nuovo membro, la scrittrice Paola
Mastrocola. Torinese, già docente di Letteratura italiana presso l’università di Uppsala in Svezia e poi in Italia, Paola Mastrocola è
stata Finalista al Premio Strega nel 2001 e nel 2004 ha vinto il Premio Campiello. Parte della sua produzione letteraria è legata al
mondo dei ragazzi e alla scuola.
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Il Premio Biella Letteratura e Industria prevede anche altre sezioni:
Premio opera straniera. Fra le opere straniere in traduzione italiana partecipanti al concorso verrà assegnato dalla giuria il “Premio
opera straniera”
Premio della Giuria dei lettori. La Giuria dei lettori è composta dai membri dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte, che dal 2006
ha istituito “Il Circolo dei Lettori di Biella”, e dai librai di Biella.
Il Premio Lions Bugella Civitas. Il Premio nazionale Lions Bugella Civitas, terza edizione, promuove la lettura critica dei libri finalisti
del Premio Biella Letteratura e Industria e indice un concorso per la migliore recensione.
Ciascuna edizione del premio rivolge un’attenzione particolare al mondo della scuola istituendo un Concorso, in collaborazione con
il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, il cui tema varia di anno in anno. Il progetto nasce dalla volontà di
fare sentire gli studenti “protagonisti” di un evento a loro espressamente dedicato e di promuovere la conoscenza e la lettura delle
opere finaliste del premio tra i giovani.
Il Premio è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune
di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, Teatrando, la compagnia Carovana e la Società Dante Alighieri. Dal
2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il Premio è sponsorizzato dalla
ditta Lauretana, dalla società di servizi Yukon, dall’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, dalla società di
comunicazione OrangePix e da Biver Banca. Sponsor tecnici degli eventi on-line: Number One e Nicolò Caneparo.
L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.
Il concorso, giunto alla sua ventesima edizione, ha avuto come vincitori nelle passate edizioni: Giorgio Bocca con “Il secolo
sbagliato”, Mondadori (2001); Giorgio Soavi con “Adriano Olivetti: una sorpresa italiana”, Rizzoli (2002); Ermanno Rea con “La
Dismissione”, Rizzoli (2003); Alessandro Zaccuri con “Milano, la città di nessuno”, L’ancora del Mediterraneo (2004); Raffaele
Nigro con “Malvarosa”, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio con “Teste quadre”, Aliberti (2007); Giorgio Boatti con “Bolidi. Quando gli
italiani incontrarono le prime automobili”, Mondadori (2008); Goffredo Buccini con “La fabbrica delle donne”, Mondadori
(2009); Antonio Calabrò con “Orgoglio industriale”, Mondadori (2010); Edoardo Nesi con “Storia della mia gente”, Bompiani
(2011); Imma Forino, con “Uffici”, Einaudi (2012); Paolo Barbaro con “L’ingegnere, una vita”, Marsilio (2013), Sandro Gerbi “Giovanni
Enriques. Dalla Olivetti alla Zanichelli” Hoepli (2014); Alessandro Perissinotto con “Coordinate d’Oriente”, Piemme (2015), Paolo
Bricco con “L’Olivetti dell’ingegnere (1978-1996)”, Il Mulino (2016), Romolo Bugaro con “Effetto domino”, Einaudi (2017), Marco
Revelli con “Non ti riconosco. Viaggio eretico nell’Italia che cambia”, Einaudi (2018). Giorgio Falco per l’opera “Ipotesi di una
sconfitta”, Einaudi (2019). Nel 2020 il riconoscimento è andato a Maria Paola Merloni per il saggio “Oggi è già domani. Vittorio
Merloni vita di un imprenditore (Marsilio).
Link al sito
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Libri: Premio Biella Letteratura e Industria,
scelti i 5 finalisti
Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua
ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo
l'antiskid" (Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore"
(Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa finaliste della ventesima edizione del Premio
Biella Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante un evento in streaming
dal titolo "Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla Città Studi di Biella. La selezione è stata
fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e composta da: Claudio
Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e
saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola
(scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario)I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che
concorreranno per un premio del valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia
conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio Speciale
ad Alberto Albertini per "La classe avversa" (Hacca editore).

Al via la maturità, le voci degli
studenti napoletani: "Questo
esame resterà nella storia"

140029

aiTV

Data

16-06-2021

Pagina
Foglio

1

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO

POLITICA

CRONACHE

POLITICA

Usa-Russia, Putin:
spero in incontro
"produttivo". Biden:
Grazie

Il carrello
"parlante" di
Greenpeace contro
la carne
sconveniente

Zingaretti: â
€œRimozione relitto
dal Tevere Ã¨ un
atto di amore per
Romaâ€

SCIENZA E
TECNOLOGIA
A Parigi torna Viva
Tech, grande fiera
su innovazione e
startup

NOTIZIARIO
torna alla lista
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Libri: Premio Biella Letteratura e Industria,
scelti i 5 finalisti (2)
(Adnkronos) - Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato: "Le opere finaliste di
questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria propongono un significativo
ventaglio di situazioni legate al mondo del lavoro con storie di personaggi e di vita lavorativa che
percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese al traforo del Monte bianco, dalla laguna veneta con
i suoi ultimi barcari alle nuove attività imprenditoriali del Sud ai convegni nazionali sulla storia
dell’arte e su l’arte come lavoro. Cinque selezioni esemplari, nella finalità elettiva del Premio di
interpretare i meccanismi e le nuove leggi che regolano il sistema produttivo e il cambiamento
culturale e antropologico che coinvolge il nostro Paese".
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Libri: Premio Biella Letteratura e Industria,
scelti i 5 finalisti (2)
Condividi su
#cultura, libri
(Adnkronos) - Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato: "Le opere
finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria propongono
un significativo ventaglio di situazioni legate al mondo del lavoro con storie di personaggi e
di vita lavorativa che percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese al traforo del Monte
bianco, dalla laguna veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove attività imprenditoriali del
Sud ai convegni nazionali sulla storia dell'arte e su l'arte come lavoro. Cinque selezioni
esemplari, nella finalità elettiva del Premio di interpretare i meccanismi e le nuove leggi che
regolano il sistema produttivo e il cambiamento culturale e antropologico che coinvolge il
nostro Paese".

ULTIME NOTIZIE
REGIONI
ore 18:22 Milano: da lunedì 21 giugno

tornano operative quattro sedi
decentrate dell'Anagrafe
ore 18:04 Lombardia: ass. Guidesi
all'Armani Teatro per avvio
vaccinazioni in azienda
ore 18:04 Lombardia: ass. Guidesi
all'Armani Teatro per avvio
vaccinazioni in azienda (2)
ore 17:59 Lombardia: in Regione Inter,
Milan, Atalanta e Olimpia Milano,
confronto su settori giovanili
ore 17:59 Lombardia: in Regione Inter,
Milan, Atalanta e Olimpia Milano,
confronto su settori giovanili (2)
ore 17:49 Covid: in Lombardia 256 nuovi
casi (0,7%), terapie intensive sotto
quota 100
ore 17:31 Roma: strage Ardea, domani
autopsia su killer con esami
tossicologici
ore 17:31 Roma: strage Ardea, domani
autopsia su killer con esami
tossicologici
ore 17:19 Musumeci: "Priorità
combattere viaggi della speranza"
ore 16:07 Milano: Sala riceve vertici Inter,
'grande cordialità, obiettivo dialogo su
nuovo stadio'

SOSTENIBILITA'
ore 15:32 Cammisecra (Enel): 'A Matera

rendiamo visibile il futuro che arriva'
ore 15:29 Bardi: 'Matera e Basilicata
cuore pulsante di tecnologie digitali per
rete elettrica'
ore 15:27 Sindaco Matera, 'qui
collaborano tradizione e smart city'
ore 15:26 Impatto covid su vita dei pet, 8
tendenze e 6 nuove sfide
ore 15:26 Pet e pianeta in salute,
l'impegno di Purina
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Libri: Premio Biella Letteratura e
Industria, scelti i 5 finalisti
ULTIMISSIME ADN
Mercoledì 16 Giugno 2021

Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà,
Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di scavo"
(Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone con
"Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid" (Guerini Next),
Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa finaliste della ventesima
edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo "Vent'anni di racconti d'impresa"
trasmesso dalla Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco
Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola
Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana
Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola
(scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario)
I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un
premio del valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva
di sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio
Speciale ad Alberto Albertini per "La classe avversa" (Hacca editore).
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Libri: Premio Biella Letteratura e
Industria, scelti i 5 nalisti
IL BOLLETTINO

16 giugno 2021

a

Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano
D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità" (Il Saggiatore), Sara Lo redi, con "Fronte di
scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride"
(Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat che fu.
Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid"
(Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi
l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
naliste della ventesima edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo
"Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla
Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta
dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e
composta da: Claudio Bermond (docente
universitario), Paola Borgna (docente
universitaria), Paolo Bricco (giornalista e
saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e
conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice)
Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista)
e Tiziano Toracca (docente universitario)
I libri nalisti sono stati scelti tra quaranta opere
candidate, che concorreranno per un premio del
valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la
cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a
Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio
Speciale ad Alberto Albertini per "La classe avversa"
(Hacca editore).

Covid, 1.400 nuovi casi e 52
morti: tasso di positività in
lieve crescita
MISTERO DI NOVELLARA
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madre per farla tornare a casa:
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LAVORO
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Libri: Premio Biella Letteratura e
Industria, scelti i 5 nalisti
SANT'ORESTE

16 giugno 2021

a

Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano
D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità" (Il Saggiatore), Sara Lo redi, con "Fronte di
scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride"
(Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat che fu.
Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid"
(Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi
l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
naliste della ventesima edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo
"Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla
Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta
dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e
composta da: Claudio Bermond (docente
universitario), Paola Borgna (docente
universitaria), Paolo Bricco (giornalista e
saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e
conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice)
Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista)
e Tiziano Toracca (docente universitario)
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ROMA

Droga dentro i muri. Sequestrati 6
chili tra cocaina, hashish e
shaboo. Sette persone in manette
| Video

140029

Condividi:

RIETI

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

16-06-2021

Pagina
Foglio

I libri nalisti sono stati scelti tra quaranta opere
candidate, che concorreranno per un premio del
valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la
cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a
Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio
Speciale ad Alberto Albertini per "La classe avversa"
(Hacca editore).
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a

Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano
D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità" (Il Saggiatore), Sara Lo redi, con "Fronte di
scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride"
(Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat che fu.
Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid"
(Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi
l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
naliste della ventesima edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo
"Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla
Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta
dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e
composta da: Claudio Bermond (docente
universitario), Paola Borgna (docente
universitaria), Paolo Bricco (giornalista e
saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e
conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice)
Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista)
e Tiziano Toracca (docente universitario)
I libri nalisti sono stati scelti tra quaranta opere
candidate, che concorreranno per un premio del
valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la
cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a
Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio
Speciale ad Alberto Albertini per "La classe avversa"
(Hacca editore).
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Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio,
Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Lo redi, con "Fronte di scavo" (Einaudi), Paolo
Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat che fu. Quando
con i calzoni corti facevamo l'antiskid" (Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno.
Epoca del lavoro culturale interiore" (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
naliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L'annuncio è stato
dato oggi pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo "Vent'anni di racconti
d'impresa" trasmesso dalla Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e
universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e
conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto
Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario)
I libri nalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un premio
del valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva di sabato 20
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Biella, 16 giu. – (Adnkronos) – Giancarlo Liviano D’Arcangelo con “L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità” (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con “Fronte di scavo” (Einaudi), Paolo Malaguti con “Se
l’acqua ride” (Einaudi), Giancarlo Michellone con “Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti
facevamo l’antiskid” (Guerini Next), Gabriele Sassone con “Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro
culturale interiore” (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa finaliste della
ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L’annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo “Vent’anni di racconti d’impresa” trasmesso
dalla Città Studi di Biella.
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La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e
composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente
universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e
conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto
Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario)
I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un premio del
valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre
2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio Speciale ad Alberto Albertini per “La
classe avversa” (Hacca editore).
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Libri: Premio Biella Letteratura e Industria, scelti i 5
finalisti
16 Giugno 2021 di adnkronos

Biella, 16 giu. – (Adnkronos) – Giancarlo Liviano D’Arcangelo con ‘L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità’ (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con
‘Fronte di scavo’ (Einaudi), Paolo Malaguti con ‘Se l’acqua ride’ (Einaudi), Giancarlo Michellone con ‘Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti
facevamo l’antiskid’ (Guerini Next), Gabriele Sassone con ‘Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore’ (Il Saggiatore): sono queste le
cinque opere di narrativa finaliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio
durante un evento in streaming dal titolo ‘Vent’anni di racconti d’impresa’ trasmesso dalla Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente
universitario), Paola Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice
radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario)
I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un premio del valore di 6mila euro che verrà consegnato
durante la cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio Speciale ad Alberto Albertini
per ‘La classe avversa’ (Hacca editore).
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﴾Adnkronos﴿ – Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato:
‘Le opere finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e
Industria propongono un significativo ventaglio di situazioni legate al mondo del
lavoro con storie di personaggi e di vita lavorativa che percorrono la penisola e
vanno dalla Fiat torinese al traforo del Monte bianco, dalla laguna veneta con i suoi
ultimi barcari alle nuove attività imprenditoriali del Sud ai convegni nazionali sulla
storia dell’arte e su l’arte come lavoro. Cinque selezioni esemplari, nella finalità
elettiva del Premio di interpretare i meccanismi e le nuove leggi che regolano il
sistema produttivo e il cambiamento culturale e antropologico che coinvolge il
nostro Paese’.
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LIBRI: PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA, SCELTI 15 FINALISTI
(Adnkronos) - Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato: te opere
finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria propongono
un significativo ventaglio di situazioni legate al mondo del lavoro con storie di personaggi
e di vita lavorativa che percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese al traforo del
Monte bianco, dalla laguna veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove attività
imprenditoriali del Sud ai convegni nazionali sulla storia dell'arte e su l'arte come lavoro.
Cinque selezioni esemplari, nella finalità elettiva del Premio di interpretare i meccanismi e
le nuove leggi che regolano il sistema produttivo e il cambiamento culturale e
antropologico che coinvolge il nostro Paese'.
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Libri: Premio Biella Letteratura e
Industria, scelti i 5 finalisti
da ildenaro.it - 16 Giugno 2021

4

Biella, 16 giu. – (Adnkronos) – Giancarlo Liviano D’Arcangelo con “L.O.V.E Libertà, Odio,
Vendetta, Eternità” (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con “Fronte di scavo” (Einaudi), Paolo
Malaguti con “Se l’acqua ride” (Einaudi), Giancarlo Michellone con “Una Fiat che fu. Quando
con i calzoni corti facevamo l’antiskid” (Guerini Next), Gabriele Sassone con “Uccidi
l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore” (Il Saggiatore): sono queste le cinque
opere di narrativa finaliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e
Industria. L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante un evento in streaming dal
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titolo “Vent’anni di racconti d’impresa” trasmesso dalla Città Studi di Biella.
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Libri: Premio Biella
Letteratura e Industria, scelti
i 5 nalisti
16 GIU 2021

B

iella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E
Libertà, Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di

scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone
con "Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid" (Guerini Next),
Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa finaliste della ventesima edizione
del Premio Biella Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio
durante un evento in streaming dal titolo "Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso
dalla Città Studi di Biella.

PUBBLICITÀ

La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco
Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola
Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana
Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice)
Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario)
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I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un
premio del valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva di
sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio
Speciale ad Alberto Albertini per "La classe avversa" (Hacca editore).
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Libri: Premio Biella Letteratura e
Industria, scelti i 5 finalisti
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Mercoledì 16 Giugno 2021

Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà,
Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di scavo"
(Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone con
"Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid" (Guerini Next),
Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa finaliste della ventesima
edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo "Vent'anni di racconti d'impresa"
trasmesso dalla Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco
Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola
Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana
Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola
(scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario)
I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un
premio del valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva
di sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio
Speciale ad Alberto Albertini per "La classe avversa" (Hacca editore).
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Libri: Premio Biella Letteratura e Industria, scelti i 5
nalisti
16 Giugno 2021

Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E
Libertà, Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Lo redi, con "Fronte di
scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo
Michellone con "Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo
l'antiskid" (Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del
lavoro culturale interiore" (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di
narrativa naliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e
Industria. L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante un evento in
streaming dal titolo "Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla Città
Studi di Biella.
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La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco
Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola
Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana
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Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola
(scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario)
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Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E
Libertà, Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di
scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo
Michellone con "Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo
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l'antiskid" (Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del

Scopri di più

lavoro culturale interiore" (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di
narrativa finaliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e
Industria. L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante un evento in
streaming dal titolo "Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla Città
Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier
Francesco Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente
universitario), Paola Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista
e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice
radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto
Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario)

Maturità 2021, le voci dei primi
maturandi dopo l'esame
Notte prima degli
esami, caos al
Vomero

I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che
concorreranno per un premio del valore di 6mila euro che verrà consegnato
durante la cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di
Biella. La giuria ha assegnato il Premio Speciale ad Alberto Albertini per "La
classe avversa" (Hacca editore).
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(Adnkronos) – Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato:
“Le opere finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e
Industria propongono un significativo ventaglio di situazioni legate al mondo del lavoro
con storie di personaggi e di vita lavorativa che percorrono la penisola e vanno dalla
Fiat torinese al traforo del Monte bianco, dalla laguna veneta con i suoi ultimi barcari
alle nuove attività imprenditoriali del Sud ai convegni nazionali sulla storia dell’arte e su
l’arte come lavoro. Cinque selezioni esemplari, nella finalità elettiva del Premio di
interpretare i meccanismi e le nuove leggi che regolano il sistema produttivo e il
cambiamento culturale e antropologico che coinvolge il nostro Paese”.
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Telegram
(Adnkronos) - Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato: "Le
opere finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria
propongono un significativo ventaglio di situazioni legate al mondo del lavoro con storie di
personaggi e di vita lavorativa che percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese al
traforo del Monte bianco, dalla laguna veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove attività
imprenditoriali del Sud ai convegni nazionali sulla storia dell'arte e su l'arte come lavoro.
Cinque selezioni esemplari, nella finalità elettiva del Premio di interpretare i meccanismi e
le nuove leggi che regolano il sistema produttivo e il cambiamento culturale e
antropologico che coinvolge il nostro Paese".
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(A dnkronos)
presidente della giuria, ha commentato: "Le
opere naliste di questa ventesima edizione del
Premio Biella Letteratura e Industria propongono un
signi cativo ventaglio di situazioni legate al mondo
del lavoro con storie di personaggi e di vita lavorativa
che percorrono la penisola e vanno dalla Fiat
torinese al traforo del Monte bianco, dalla laguna
veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove attività
imprenditoriali del Sud ai convegni nazionali sulla
storia dell'arte e su l'arte come lavoro. Cinque
selezioni esemplari, nella nalità elettiva del Premio
di interpretare i meccanismi e le nuove leggi che
regolano il sistema produttivo e il cambiamento
culturale e antropologico che coinvolge il nostro
Paese".
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Biella, 16 giu. – (Adnkronos) – Giancarlo Liviano D'Arcangelo
Sara Loﬀredi, con "Fronte di scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti
con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone con
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con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore),
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"Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo
l'antiskid" (Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi
l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
ﬁnaliste della ventesima edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo
"Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla Città Studi
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Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente
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universitario)
I libri ﬁnalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate,
che concorreranno per un premio del valore di 6mila euro
che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva di
sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha
assegnato il Premio Speciale ad Alberto Albertini per "La
classe avversa" (Hacca editore).
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iella, 16 giu. - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio,
Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di scavo"
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(Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo

Michellone con "Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid"
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(Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale
interiore" (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa finaliste della
ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L'annuncio è stato
dato oggi pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo "Vent'anni di

Più letti
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racconti d'impresa" trasmesso dalla Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco
Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola
Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana
Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola
(scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario)
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I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno
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« :: Un’intervista con Stefano Di Marino a cura di Giulietta Iannone

:: Premio Biella Letteratura e Industria XX
edizione – Annuncio finalisti
By Shanmei

Ed ecco i 5 finalisti:
Giancarlo Liviano D’Arcangelo, c o n L.O.V.E Libertà, Odio,
Vendetta, Eternità (Il Saggiatore) dà vita a un’epopea romanzesca
contemporanea che esplora gli abissi della società globale:
l’inquietante negativo di un mondo in putrescenza, in cui un impero
che crolla può fare meno rumore di una coscienza che muore.
Sara Loffredi, con Fronte di scavo (Einaudi) guida il lettore nella
profondità della montagna (il Monte Bianco) e degli uomini, e ci
mostra una pagina epica della nostra storia, scritta da un’Europa
appena uscita dalla guerra, ma capace di guardare con fiducia al
futuro.
Paolo Malaguti, c o n S e l ’ a c q u a r i d e ( E i naud i ) , raccont a
l’avventura al tramonto di un mondo che corre sull’acqua osservato
dagli occhi più curiosi che ci siano, quelli di un ragazzino che vuole
diventare grande.
Giancarlo Michellone, con Una Fiat che fu. Quando con i calzoni
corti facevamo l’antiskid (Guerini Next) condensa in questo suo
primo libro vicende professionali ed esistenziali all’insegna di
tecnologia e brevetti innovativi.
Gabriele Sassone, c o n Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro
culturale interiore (Il Saggiatore) offre un racconto in prima
persona sul potere delle immagini e sulla macchina infernale che le
produce.

La Giuria, presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto, è
composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola
Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco ( g i o r n a l i s t a e
saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice
radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice) Sergio Pent (scrittore),
Alberto Sinigaglia ( g i o r n a l i s t a ) e Tiziano Toracca ( d o c e n t e
universitario) ha assegnato un Premio Speciale a:
Alberto Albertini, La classe avversa, Hacca editore
Vota:
Condividi:
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Cinque opere di narrativa, scelte tra quaranta opere candidate, che
concorreranno per un premio del valore di 6mila euro che verrà
consegnato durante la cerimonia conclusiva di sabato 20
novembre 2021 a Città Studi, Biella.
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LIBRI: PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA, SCELTI 15 FINALISTI (2)
a
a
(Adnkronos) - Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato: "Le
opere finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria
propongono un significativo ventaglio di situazioni legate al mondo del lavoro con storie di
personaggi e di vita lavorativa che percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese al
traforo del Monte bianco, dalla laguna veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove attività
imprenditoriali del Sud ai convegni nazionali sulla storia dell'arte e su l'arte come lavoro.
Cinque selezioni esemplari, nella finalità elettiva del Premio di interpretare i meccanismi e
le nuove leggi che regolano il sistema produttivo e il cambiamento culturale e
antropologico che coinvolge il nostro Paese".
Nel mirino
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Libri: Premio Biella Letteratura e
Industria, scelti i 5 nalisti
NEL MIRINO

16 giugno 2021

a

Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano
D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità" (Il Saggiatore), Sara Lo redi, con "Fronte di
scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride"
(Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat che fu.
Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid"
(Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi
l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
naliste della ventesima edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria. L'annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo
"Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla
Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta
dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e
composta da: Claudio Bermond (docente
universitario), Paola Borgna (docente
universitaria), Paolo Bricco (giornalista e
saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e
conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice)
Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista)
e Tiziano Toracca (docente universitario)
I libri nalisti sono stati scelti tra quaranta opere
candidate, che concorreranno per un premio del
valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la
cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a
Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio
Speciale ad Alberto Albertini per "La classe avversa"
(Hacca editore).
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Libri: Premio Biella Letteratura e Industria,
scelti i 5 finalisti (2)
(Adnkronos) - Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato: "Le opere
finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria propongono un
significativo ventaglio di situazioni legate al mondo del lavoro con storie di personaggi e di vita
lavorativa che percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese al traforo del Monte bianco, dalla
laguna veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove attività imprenditoriali del Sud ai convegni
nazionali sulla storia dell’arte e su l’arte come lavoro. Cinque selezioni esemplari, nella finalità
elettiva del Premio di interpretare i meccanismi e le nuove leggi che regolano il sistema produttivo
e il cambiamento culturale e antropologico che coinvolge il nostro Paese".
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Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di scavo" (Einaudi), Paolo
Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat che fu.
Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid" (Guerini Next), Gabriele Sassone con
"Uccidi l'unicorno.
Epoca del lavoro culturale interiore" (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di
narrativa finaliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria.
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L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo
"Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla Città Studi di Biella.

2/2
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La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco
Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola
Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana
Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice)
Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario)
I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un
premio del valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva di
sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di Biella.
La giuria ha assegnato il Premio Speciale ad Alberto Albertini per "La classe avversa"
(Hacca editore).
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Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano
D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte
di scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua
ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat
che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid" (Guerini Next),
Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale
interiore" (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
finaliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e
Industria. L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante un evento
dalla Città Studi di Biella. La selezione è stata fatta dalla giuria
presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e composta
da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente
universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana
Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola
Mastrocola (scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto
Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario)I libri
finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che
concorreranno per un premio del valore di 6mila euro che verrà
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consegnato durante la cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre
2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio Speciale
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Biella, 16 giu. – (Adnkronos) – Giancarlo Liviano D’Arcangelo con “L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità” (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con “Fronte di scavo” (Einaudi), Paolo Malaguti con “Se l’acqua
ride” (Einaudi), Giancarlo Michellone con “Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo
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l’antiskid” (Guerini Next), Gabriele Sassone con “Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore”
(Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa finaliste della ventesima edizione del Premio
Biella Letteratura e Industria. L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante un evento in streaming
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dal titolo “Vent’anni di racconti d’impresa” trasmesso dalla Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e composta
da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente universitaria), Paolo
Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice
radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista)

I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un premio del valore
di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a
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Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E Libertà, Odio,
Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di scavo" (Einaudi), Paolo
Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo Michellone con "Una Fiat che fu. Quando
con i calzoni corti facevamo l'antiskid" (Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno.
Epoca del lavoro culturale interiore" (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
finaliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L'annuncio è stato
dato oggi pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo "Vent'anni di racconti
d'impresa" trasmesso dalla Città Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco Gasparetto e
composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola Borgna (docente
universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana Lipperini (scrittrice, giornalista e
conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola (scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto
Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario)
I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che concorreranno per un premio
del valore di 6mila euro che verrà consegnato durante la cerimonia conclusiva di sabato 20
novembre 2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio Speciale ad Alberto
Albertini per "La classe avversa" (Hacca editore).
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Libri: Premio Biella Letteratura e Industria, scelti i 5 finalisti
Biella, 16 giu. – (Adnkronos) – Giancarlo Liviano D’Arcangelo con “L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità” (Il
Saggiatore), Sara Loffredi, con “Fronte di scavo” (Einaudi), Paolo Malaguti con “Se l’acqua ride” (Einaudi), Giancarlo
Michellone con “Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l’antiskid” (Guerini Next), Gabriele Sassone con
“Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore” (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa
finaliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L’annuncio è stato dato oggi pomeriggio
durante un evento in streaming dal titolo “Vent’anni di racconti d’impresa” trasmesso dalla Città Studi di Biella.
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Biella, 16 giu. - (Adnkronos) - Giancarlo Liviano D'Arcangelo con "L.O.V.E
Libertà, Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con "Fronte di
scavo" (Einaudi), Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi), Giancarlo
Michellone con "Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo
l'antiskid" (Guerini Next), Gabriele Sassone con "Uccidi l'unicorno. Epoca del
lavoro culturale interiore" (Il Saggiatore): sono queste le cinque opere di
narrativa finaliste della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e
Industria. L'annuncio è stato dato oggi pomeriggio durante un evento in
streaming dal titolo "Vent'anni di racconti d'impresa" trasmesso dalla Città
Studi di Biella.
La selezione è stata fatta dalla giuria presieduta dallo scrittore Pier Francesco
Gasparetto e composta da: Claudio Bermond (docente universitario), Paola
Borgna (docente universitaria), Paolo Bricco (giornalista e saggista), Loredana
Lipperini (scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica), Paola Mastrocola
(scrittrice) Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano
Toracca (docente universitario)
I libri finalisti sono stati scelti tra quaranta opere candidate, che
concorreranno per un premio del valore di 6mila euro che verrà consegnato
durante la cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di
classe avversa" (Hacca editore).
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Biella, 16 giu. – (Adnkronos) – Giancarlo Liviano D’Arcangelo con “L.O.V.E Libertà,
Odio, Vendetta, Eternità” (Il Saggiatore), Sara Loffredi, con “Fronte di scavo”
(Einaudi), Paolo Malaguti con “Se l’acqua ride” (Einaudi), Giancarlo Michellone con
“Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l’antiskid” (Guerini Next),
Gabriele Sassone con “Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore” (Il
Saggiatore): sono queste le cinque opere di narrativa finaliste della ventesima
edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L’annuncio è stato dato oggi
pomeriggio durante un evento in streaming dal titolo “Vent’anni di racconti d’impresa”
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di sabato 20 novembre 2021 a Città Studi di Biella. La giuria ha assegnato il Premio
Speciale ad Alberto Albertini per “La classe avversa” (Hacca editore).
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(Adnkronos) – Pier Francesco Gasparetto, presidente della giuria, ha commentato: “Le opere
finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria propongono un
significativo ventaglio di situazioni legate al mondo del lavoro con storie di personaggi e di vita
lavorativa che percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese al traforo del Monte bianco, dalla
laguna veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove attività imprenditoriali del Sud ai convegni
nazionali sulla storia dell’arte e su l’arte come lavoro. Cinque selezioni esemplari, nella finalità
elettiva del Premio di ...

Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

LEGGI SU ILDENARO
Advertising

Libri : Premio Biella

Libri : Premio Biella

Letteratura e Industria scelti i 5 finalisti (2)

Letteratura e Industria scelti i 5 finalisti

La Destra si ritrova intorno
al Premio Caravella alla
Fondazione An : libri politica e memoria

TV7Benevento : Libri: Premio Biella Letteratura e Industria, scelti i 5 finalisti
(2)... - TV7Benevento : Libri: Premio Biella Letteratura e Industria, scelti i 5 finalisti... chiediaskribi : [Petruccioli scrive un romanzo intimo e struggente che si prende il suo tempo sotto
tutti i punti di vista e costit… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri Premio
Pif guest star del Decennale di Marefestival Salina Premio Troisi
Pif guest star del Decennale di Marefestival Salina Premio Massimo Troisi: l'attore e regista
siciliano sar ospite della manifestazione per ricevere il ... musica, libri, cultura, premiazioni e focus
su ...

...presenterà una selezione dei migliori testi di poesia del premio, esposti nella mostra visitabile in
Biblioteca Salaborsa Ragazzi Il ritmo del mondo . L'evento fa parte di Boom! Crescere nei libri . ...
1. I libri in finale al Premio Strega Il Post
2. Premio Strega, ecco la cinquina: autori e libri finalisti Sky Tg24
3. La cinquina dei finalisti del Premio Strega 2021 Wired Italia
4. La cinquina del Premio Strega 2021, ecco i 5 libri finalisti: esclusa Mondadori Fanpage.it
5. Parma, Premio Strega 2021: domenica serata speciale con i 5 finalisti il Resto del Carlino
6. Visualizza la copertura completa su Google News
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I cinque
del premio
"Biella"
Nella serata di ieri,
a Città Studi Biella,
si'è tenuto
"Vent'anni di
racconti
d'impresa", per la
XX edizione del
Premio Biella
Letteratura e
Industria 2021,
Premiosui rapporti
tra letteratura e
qmondo industriale
italiano. I finalisti:
Giancarlo L.
D'Arcangelo, con
L.O.V.E Libertà,
Odio, Vendetta,
Eternità (il
Saggiatore), Sara
Loffredi, con Fronte
di scavo (Einaudi),
Paolo Malaguti,
con Se l acqua ride
(Einaudi), Giancarlo
Michellone, con
Una Fiat che fu
(Guerini Next)e
Gabriele Sassone,
con Uccidi
l'unicorno (Il
Saggiatore). Premio
speciale della giuria
ad Alberto Albertini,
La classe avversa
(Hacca editore).
Significativa per
questa edizione è
la collaborazione
con la città di Alba,
Capitale della
cultura d'impresa
2021. II premio
rientra inoltre anche
nel calendario della
Settimana della
Cultura d'Impresa,
manifestazione
nazionale
promossa da
Confindustria. La
cerimonia
conclusiva sarà
sabato 20
novembre 2021 a
Città Studi, Biella.
(E.Gian.)
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nuove edizioni del concorso per la migliore recensione e quello per le scuole

Novità: scrittori a domicilio e il "gemellaggio"con Alba
Il "Premio Biella Letteratura e Industria"
tra collaborazioni e iniziative collaterali.
Tra le novità di questo ventennale, spicca
il sodalizio con il premio `Scrittori a domicilio",che è stato presentato dalla fondatrice, la giornalista del "Sole 24 Ore",
Serena Uccello.
Le novità. "Scrittori a domicilio" è la
prima rete virtuale di incontri con gli
scrittori e una comunità di lettori in Rete,
che conta oltre 2lmila iscritti. La giuria,
composta da quaranta lettori selezionati,
decreterà, tra i cinque romanzi finalisti,
un vincitore premiato dal mondo dei social.
Inoltre, particolarmente significativa per
questa ventesima edizione è la collaborazione con la città di Alba, eletta Capitale della cultura d'impresa per il 2021,
che ospiterà l'evento di presentazione dei
finalisti il prossimo 16 ottobre al Pala
Alba Capitale.

LA PROCLAMAZIONE on line dei finalisti con Gasparetto,Zanone e Piana
Non ultimo, è intervenuto ieri in video
Alessandro Masi,segretario della Società
Dante Alighieri, che ha ospitato l'evento
sulla nuova piattaforma Dante Global,
uno spazio digitale creato per favorire

l'incontro tra lingua, cultura ed economia.
Iniziative consolidate. Il "Premio Biella" rientra poi anche quest'anno nel ca-

lendario della Settimana della Cultura
d'Impresa, manifestazione nazionale
promossa da Confindustria. E tante sono
le occasioni di concorsi ad asso annesse.
Eccole. Luisa Benedetti Poma ha annunciato l'edizione 2021 del "Premio Lions
Bugella Civitas", per la miglior recensione di uno dei libri finalisti.
Si conferma,inoltre, l'attenzione del Premio per la scuola e la formazione. Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, ha confermato la collaborazione attraverso il concorso per le scuole
"Una domanda per autore". Gli studenti
saranno invitatialeggere le operefinaliste
e a formulare una domanda agli autori.
Confermato il sostegno anche del Rotary
Club Viverone Lago, con il "Premio Rotary Club Viverone" riservato al migliore
elaborato prodotto dai finalisti del concorso scuole.
•GB.

VITA

Alt II
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LIBRI 120 ANNI DEL PREMIO BIELLA

I cinque finalisti
tra barcari, minatori
e faccendieri
•a pagina 37

PREMIO BIELLA La cinquina: Liviano D'Arcangelo, Loffredi, Malaguti, Michellone,Sassone

Finale tra barcari, minatori e faccendieri
Svelati gli autori e i titoli che si contenderanno la ventesima edizione del riconoscimento
fiancarlo
Liviano
D'Arcangelo, Sara
Loffredi, Paolo Malaguti, Giancarlo Michellone
e Gabriele Sassone. Sono
questi i nomi dei cinque finalisti della 20esima edizione
del "Premio Biella Letteratura e Industria", annunciati
ieri. Con loro, è stato ufficializzato il nome dell'autore insignito del "Premio
speciale della giuria", Alberto Albertini (ndr si legga articolo in pagina).

in "Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid"(Guerini
Next, 2020). Colui che è
entrato in Fiat come ingegnere meccanico, nel 1966,
ed è protagonista di una
straordinaria carriera, condensa in questo suo primo
libro vicende professionali ed
esistenziali all'insegna di tecnologia e brevetti innovativi.
Uno per tutti: l'antiskid, chiamato in seguito abs. «E una
storia di uomini e di fabbriche. E la storia di un
Paese. Del nostro Paese», la
considerazione di Paolo Bricco.
Infine, Gabriele Sassone
presenta al premio "Uccidi
l'unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il
Saggiatore, 2020), romanzo
di formazione e saggio sull'industria della cultura, che
unisce meditazione estetica e
memoir. Al centro, il potere
delle immagini.
Vent'anni di impresa. Dunque, località, epoche, settori,
figure diverse popolano i libri
dei finalisti del "Premio Biel-

la". Offrono una carrellata di
storie variegata. Proprio come ha fatto lo stesso Premio
nel corso dei suoi due decenni di vita, tra opere di
narrativa e saggistica. A tal
proposito, ieri, è stata anche
occasione di celebrazione di
un anniversario importante:
il ventennale dalla fondazione del "Premio Biella", condensato negli interventi dello
spazio "Vent'anni di impresa".
Ne hanno parlato Franco
Ferraris, presidente Fondazione Crb; Claudio Corradino, sindaco di Biella, Giovanni Vietti di Lauretana;
Lucia Bianchi Maiocchi di
Vitale Barberis Canonico;
Pier Francesco Gasparetto e
Massimo Mossino, direttore
generale di BiverBanca.
«L'obiettivo di creare un premio letterario che potesse
significativamente indurre a
guardare il mondo dell'industria con occhi diversi e
aumentare l'attenzione sul tema del mondo del lavoro
crediamo sia stato raggiunto», il commento del presidente Paolo Piana.
e Giovanna Boglietti
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Le opere. Saranno loro a
contendersi il riconoscimento, ciascuno con la propria
opera in gara. Eccole. Giancarlo Liviano D'Arcangelo
Giancarlo firma "L.O.V.E.
Libertà. Odio. Vendetta.
Eternità" (Il Saggiatore,
2020), «il diario e nello stesso
tempo lo sfogo tormentato di
Giordano, erede di un megaimpero finanziario, contro
la potenza irresistibilmente
corruttrice del denaro», così
lo riassume Pier Francesco
Gasparetto. «Diario e confessione sapientemente pervasi dall'ambiguità del bia-

simo per una società cinica e
decadente non separato dalla
sotterranea inclinazione alla
sua pur malsana genialità».
Sara Loffredi è l'autrice di
"Fronte di scavo"(Einaudi,
2020), libro che ha per protagonista Ettore, ingegnere
milanese in servizio come
assistente del direttore del
traforo del Monte Bianco. E
con lui tante figure che si
muovono nelle profondità
della montagna, la Regina
Bianca, in una pagina epica
della nostra storia, «scritta da
un'Europa appena uscita dalla guerra ma capace di guardare con fiducia al futuro».
Di Paolo Malaguti è "Se
l'acqua ride" (Einaudi,
2020), che trasporta il lettore
sull'ultimo burchio, spinto
dalle correnti e dalla vela, con
Ganbeto,che comincia a farsi
uomo mentre finisce la marineria fluviale. Il tuffo di
un'epoca, come scrive Alberto Sinigaglia, «negli Anni
`60 che portano nelle case il
bagno e la tv, speranze e
alcune perdite, come il dialetto».
Autobiografia ma non solo,
per Giancarlo Michellone
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GLI AUTORI E I LIBRI

Adir
th.
TRA I FINALISTI c'è il vincitore che sarà proclamato il 20 novembre.In alto, da sinistra: Giancarlo Liviano D'Arcangelo,Sara Loffredi, Paolo Malaguti,
Giancarlo Michellone e Gabriele Sassone. Sotto,sempre da sinistra,lecopertine delle loro rispettive opere quest'anno appartenenti al genere "narrativa"
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Il Biella Letteratura
e Industria premia
«La classe avversa»
Libri
Il prestigioso
riconoscimento della
giuria al romanzo
di Alberto Albertini
BRESCIA. Un nuovo prestigioso
riconoscimento si aggiunge a
quelli già vinti da «La classe avversa», il fortunato romanzo
del bresciano Alberto Albertini
dopo la segnalazione al Premio
Calvino, dopo il premio "Viareggio Rèpaci Opera Prima
2020" e dopo aver raggiunto la
cinquina finalista del premio
2021",
"Letteratura d'impresa
«La classe avversa», romanzo
d'esordio di Albertini, vince il
"premio speciale della giuria"

del «Biella Letteratura e Industria», giunto quest'anno alla
20a edizione, il premio di letteratura industriale più_ prestigioso,
«La classe avversa» (1-lacca
edizioni) dunque resta in lizza
nella cinquina del premio "Letteratura d'impresa 2021" promosso da ltaly Post e che nominerà il vincitore a settembre,
dopo il voto di 200 giurati popolari. «Un amico scrittore mi ha.
detto che aver vinto il Viareggio
con un piccolo editore vale doppio - commenta Albertini -. Il
"Biella" era per me un punto di
riferimento, tra l'alltro un premio che riconosce la "letterarietà" dei testi, il loro stile e l'originalità del tema,come il Viareggio. Vagheggiavo da decenni dï
diventare scrittore, ma ho sempre lavorato nell"industria, cer-

L'autore. Lo scrittore bresciano Alberto Albertini
ti premi erano chimere velleitarie per un outsider coree me.
La soddisfazione è straordinaria, che onore e privilegio>'.
«La classe avversa» ë ambientato nella nostra provincia e racconta, prendendo spunto da vicende realmente accadute, il
passaggio generazionale e il fallimento di un paradigma imprenditoriale famigliare, in
un'azienda tipica del nord est
italiano. il presidente della giu-

ria, Pier Francesco Gasparetto,
ha dichiarato: «In questo romanzo una voc_e e un approccio nuovi e del tutto originali
raccontano il mondo ciel lavoro. Dove il "j'accuse" viene ariti-tradizionalmente lanciato
da un appartenente alla classe
imprenditoriale, costretto a
una resa dei conti con se stesso
econ le contraddizioni sopraffazioni di un inaccettabile modello dì gestione cinica». II
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«Vi racconto Gemma,la moglie di Dante
doma concreta,saggia e capace d'amore»
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Le trasformazioni dell’industria nei
vent’anni del Premio Biella Letteratura
Scelti i 5 romanzi finalisti del premio che arriva alla sua XX edizione. Incontro con il
pubblico il 16 ottobre ad Alba e premiazione il 20 novembre
di Filomena Greco
17 giugno 2021

2' di lettura

Compie vent’anni il Premio Biella Letteratura e Industria che ha reso noti i
finalisti dela XX edizione. Saranno Giancarlo Liviano D’Arcangelo, Sara
Loffredi, Paolo Malaguti, Giancarlo Michellone e Gabriele Sassone. Il
premio speciale della giuria è stato invece assegnato ad Alberto Albertini.
Vent’anni di racconti d’impresa, un premio letterario nato con l’ambizione
di guardare al mondo dell'industria con occhi diversi e far aumentare
l'attenzione sul mondo del lavoro. Vent’anni di incontri, scoperte
letterarie, emozioni e idee.
L’incontro con i finalisti è in calendario il 16 ottobre prossimo e sarà parte
del programma per Alba Capitale della cultura d’impresa 2021, in corso
nella cittadina delle Langhe. L’evento in particolare sarà ospitato nella
struttura congressuale Pala Alba Capitale. Una sinergia “naturale” quella
tra Alba e Biella, Città creativa dell’Unesco.
Loading...

Sono cinque le opere di narrativa, scelte tra quaranta opere candidate, che
concorreranno dunque per un premio del valore di 6mila euro che verrà
consegnato durante la cerimonia conclusiva di sabato 20 novembre a Città
Studi, Biella.
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Leggi anche
Musica, cultura ed economia per Alba «Capitale»
24 maggio 2021

«Le opere finaliste di questa ventesima edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria propongono un significativo ventaglio di situazioni
legate al mondo del lavoro con storie di personaggi e di vita lavorativa che
percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese al traforo del Monte
bianco, dalla laguna veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove attività
imprenditoriali del Sud» ha sottolineato Pier Francesco Gasparetto,
presidente della Giuria. Una selezione che ha voluto valorizzare opere in
grado di interpretare i meccanismi e le nuove leggi che regolano il sistema
produttivo e il cambiamento culturale e antropologico che coinvolge il
Paese.

La XX edizione del premio ha registrato molte conferme e nuovi compagni
di viaggio come la Società Dante Alighieri e “Scrittori a Domicilio”, la
prima rete virtuale di incontri con gli scrittori, che rappresenta proprio
una delle novità di questa edizione del Premio, con un premio ad hoc: la
giuria di Scrittori a domicilio, composta da 40 lettori selezionati,
decreterà, tra i cinque romanzi finalisti, un vincitore premiato dal mondo
dei social.

Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Biellese, ha
confermato la collaborazione con il Premio attraverso il Concorso per le
Scuole “Una domanda per autore”: gli studenti saranno invitati a leggere
le opere finaliste e a formulare una domanda agli autori, con premio
finale per il migliore elaborato.

dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni in chiave
economico-sociale e di indagare i rapporti tra il mondo della letteratura e
quello dello sviluppo industriale. In passato è stato vinto, tra gli altri, da
Giorgio Bocca, Ermanno Rea, Goffredo Buccini, Antonio Calabrò, Edoardo
Nesi, Marco Revelli.
Destinato a un’opera di autore un italiano o straniero, in traduzione
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italiana, il Premio è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella mentre tra
gli sponsor ci sono l'Unione Industriale Biellese, la società di acque
minerali Lauretana, la società di servizi Yukon, l'azienda tessile Vitale
Barberis Canonico, Biver Banca e la società di comunicazione OrangePix.
Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI XX edizione premio Marco Revelli Alba Biella
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Presentatiin streaming
i cinque scrittoriin corsa
Sono stati presentati mercoledì sera i finalisti della XX edizione del «Premio Biella Letteratura e Industria», presieduto da Paolo Piana, nel corso di
un appuntamento che è stato
trasmesso in streaming sui canali ufficiali e sulla piattaforma Dante-Global. Dopo i saluti ufficiali da parte dei rappresentanti di enti sostenitori e
sponsor (Franco Ferraris per
la Fondazione Crb, il sindaco
Claudio Corradino per il Comune,Lucia Bianchi Maiocchi
per Vitale Barberis Canonico,

Christian Zegna per il gruppo
Giovani Impreditori Uib ed
EdoardoPampuro perLauretana, Massimo Mossino per Biverbanca, Luisa Benedetti Poma per il Lions Club «Bugella
Civitas» e Serena Uccello per
Scrittori a domicilio) è stato
Pier Francesco Gasparetto a
presentare i cinque autori che
hanno poi dialogato con la giuria. I finalisti sono: Giancarlo
Liviano D'Arcangelo con
«L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità», epopea romanzesca contemporanea che
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esplora gli abissi della società
globale; Sara Loffredi con
«Fronte discavo» in cuiracconta gli uomini che hanno contribuito alla realizzazione deltraforo del Monte Bianco; Paolo
Malaguti con «Se l'acqua ride»
sul cambio epocale che negli
Anni 60 trasformò la società
contadina in classe operaia;
Giancarlo Michellone con
«Una Fiat che fu. Quando con i
calzoni corti facevamo l'antiskid» la storia di un'innovazione che portò l'elettronica nei
veicoli; Gabriele Sassone con
«Uccidi l'unicorno. Epoca del
lavoro culturale interiore», un
racconto sul potere delle immagini e sulla macchina infernale che le produce.Il «Premio
speciale della giuria» è stato assegnato a «La classe avversa»
di Alberto Albertini. —
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CULTURA
SIMONA ROMAGNOLI

Il Premio Biella
Letteratura e industria
raccontato da Piana
P.42

II presidente Paolo Piana racconta la nascita e l'evoluzione del Premio Biella Letteratura e Industria ideato nel 2001

"Vogliamo riavvicinare i giovani all'industria"
SIMONAROMAGNOLI

L

., annuncio delle
cinque operefinaliste della XX edizione del «Premio Biella Letteratura e Industria» offre l'occasione
perripercorrere la storia del
riconoscimento che, nato a
Biella nel 2001 per volontà
di Paolo Piana, è cresciuto
progressivamente, coinvolgendo enti, aziende e associazioni del territorio, ma
anche prestigiose realtà a livello regionale e nazionale.

"All'inizio
partecipavano saggi e
romanzi poi abbiamo
deciso di dividerli"
Come ha ricordato Franco Ferraris, presidente della Fondazione Crb che,tramite Città Studi è tra i principali sostenitori del premio,già ne11990l'Uib aveva ideato un concorso che
metteva in relazione letteratura ed economia.
«Quell'iniziativa - precisa
Paolo Piana, presidente del
premio - ha rappresentato
certamente il seme di ciò
che è nato dopo,aprendo la
strada. Lo stimolo a creare
un veroe proprio premioletterario nazionaleè peròfrutto diun'esigenza diversa,ovvero la necessità di riavvicinare i giovani al mondo
dell'industria manifatturieRitaglio

ra dal quale si erano allontanati. Si percepiva un distacco,dettato certamente dalla
crisi che induceva i genitori
a suggerire ai figli percorsi
diversi perlaloro vitalavorativa, ma anche da una sorta
di pregiudizio che a mio avviso andava contrastato.
Perfarlo occorreva una maggiore consapevolezza e conoscenza dei meccanismi
che regolano il mondo della
produzione e del lavoro industriale».

critico e di denuncia anche
feroce. Confesso che questo un po' mi amareggiava
e miferiva,anche se confermava quanto fosse importante continuare a stimolare la riflessione sul tema.
Negli ultimi tempi gli autori sono forse meno condizionati da approcci ideologici e, pur non nascondendo i problemi,li affrontano
in un modo diverso».
L'ambizione del premio,
che vede tra i suoi sostenitori anche la Società Dante AliL'evoluzione del premio
ghieri, è di farsi conoscere
Ed è quindi sui testi che af- sempre di più dal pubblico,
frontano questi temi che si cherimane ilvero destinataè focalizzata l'attenzione rio del messaggio che lo ha
del premio,che dall'origine
si caratterizza perla specificità dell'argomento: «Nelle
L'incontro con i
prime edizioni partecipava- finalisti si svolgerà ad
noinsieme opere disaggistiAlba,"Capitale della
ca e romanzi - continua Piacultura d'impresa"
na -, ma la differenza d'impostazione rendeva più
complicata la valutazione
da parte della giuria.Abbia- ispirato.Anche in quest'ottimo quindi deciso di scinde- ca,l'incontro coni cinque fire i due generi e di alternar- nalisti, previsto il 16 ottoli. Credo che questo abbia bre,sisvolgerà ad Alba,eletarricchito ulteriormente il ta «Capitale della cultura
premio».
d'impresa»,e sarà l'occasioDa Giorgio Bocca a Maria ne per mettere in relazione
Paola Merloni, passando due piccole realtà piemonteper Ermanno Rea, Alessan- si accomunate da una storia
droPerissinotto e Marco Re- industriale: «Quella di Bielvelli,sono molti gli autori e i la è più antica e legata al dipersonaggi di prestigio che stretto tessile, quella di Alba
hanno partecipato e vinto, più recente e diversificata,
contribuendo a raccontare ma sarà l'occasione per parle diverse sfaccettature del lare di cultura industriale,
mondo industriale, tra fasti partendo dailibri finalisti».
e declini,contrastisociali,diLa premiazione del vincimissionie rinascite.
tore della XX edizione di
«Nei primi anni dalle ope- svolgerà il 20 novembre a
re traspariva un atteggia- Città Studi.—
mento prevalentemente
ORIPROpW7IONE R13ERÚATA
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A sinistra Paolo Piana, presidente del premio
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CONCORSO

Biella Letteratura e Industria: i finalisti
Sono stati annunciati insieme ad Alberto Albertini, vincitore del premio speciale
"Una Fiat che fu. Quando con i
calzoni corti facevamo l'antiskid"
(Guerini Next) condensa in questo suo primo
libro vicende professionali ed esistenziali all'insegna della tecnologia e dei
brevetti innovativi. Infine Gabriele Sassone, con "Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale
interiore" (Il Saggiatore), offre
un racconto in prima persona
sul potere delle immagini e sulla
macchina infernale che le produce. Queste cinque opere di
narrativa, scelte tra quaranta
opere candidate, concorreranno
per un premio del valore di
6mila euro che verrà consegnato
durante la cerimonia conclusiva
di sabato 20 novembre a Città Studi. 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), Paola Mastrocola (scrittrice),
Sergio Pent (scrittore), Alberto Sinigaglia (giornalista) e Tiziano Toracca (docente universitario)
ha inoltre assegnato un Premio speciale ad Alberto Albertini, per il libro "La classe avversa"
di Hacca editore.
Tra le novità di questo ventennale del premio
Biella Letteratura e Industria c'è anche il concorso
"Scrittori a domicilio", presentato dalla fondatrice, la giornalista del Sole 24 ore Serena
Uccello. "Scrittori a domicilio" è la prima rete
virtuale di incontri con gli scrittori. E anche
una comunità di lettori in rete che conta più di
2lmila iscritti. La giuria, composta da 40 lettori
selezionati, decreterà, tra i 5 romanzi finalisti
un vincitore premiato dal mondo dei social.

140029

Sono state annunciate la scorsa settimana
le opere finaliste della ventesima edizione
del Premio Biella Letteratura e Industria,
durante l'evento a Città Studi dedicato alla
presentazione del concorso che quest'anno
è stato dedicato alla narrativa.
Le cinque opere scelte dalla giuria propongono un significativo ventaglio di situazioni
legate al mondo del lavoro con storie di
personaggi e di vita lavorativa che percorrono la penisola e vanno dalla Fiat torinese
al traforo del Monte Bianco, dalla laguna
veneta con i suoi ultimi barcari alle nuove
attività imprenditoriali del Sud, fino ai
convegni nazionali sulla storia dell'arte e
su l'arte come lavoro.
Cinque selezioni esemplari, nella finalità elettiva
del Premio di interpretare i meccanismi e le
nuove leggi che regolano il sistema produttivo e
il cambiamento culturale e antropologico che
coinvolge il panorama italiano. Pier Francesco
Gasparetto, presidente della giuria, ha elencato
i nomi dei finalisti: si tratta di Giancarlo Liviano
D'Arcangelo, con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità", edito da Il Saggiatore, che nella
sua opera dà vita a un'epopea romanzesca contemporanea che esplora gli abissi della società
globale. L'inquietante negativo di un mondo in
putrescenza, in cui un impero che crolla può
fare meno rumore di una coscienza che muore.
Sara Loffredi, con "Fronte di scavo" (Einaudi)
guida il lettore nella profondità della montagna,
il Monte Bianco, e degli uomini, e mostra una
pagina epica della storia italiana,
scritta da un'Europa appena uscita
dalla guerra, ma capace di guardare
con fiducia al futuro. Paolo Malaguti, con "Se l'acqua ride"(Einaudi), racconta l'avventura al tramonto di un mondo che corre sull'acqua osservato dagli occhi più
curiosi che ci siano, quelli di un
ragazzino che vuole diventare grande.
Ancora: Giancarlo Michellone, con
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Sara
Loffredi

Alberto Albertini,
premio speciale

Definite le date'
della Passione

3._r_
'.g2d•~
~=~
~-,:~gun- .r.

a

.

liiella Letteratura e Industria: i Cmalisu
'j

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

140029

L'economia circolare
è la svolta per il futuro
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PREMIO BIELLA LETTERATURA INDUSTRIA

Il concorso letterario
sulla lettura critica
Il Lions Bugella Civitas promuove
un premio nazionale dedicato alla lettura: arrivato alla terza edizione si prefigge di diffondere la lettura critica dei
libri finalisti del premio Biella Letteratura e Industria attraverso una maggiore riflessione e l'analisi dei temi
affrontati in ciascuno dei romanzi.
Il concorso individuerà la migliore recensione tra quelle presentate.

corso) verranno rese note in occasione
della presentazione dei finalisti della
XX edizione del premio, che si terrà il
16 ottobre, e saranno pubblicate sul
sito e sulla pagina Facebook del premio per la votazione popolare.
L'autore della miglior recensione riceverà un premio di 300 euro in buoni
utilizzabili per l'acquisto di libri, che
verrà consegnato in occasione della
cerimonia di premiazione in programma i120 novembre all'auditorium
di Città Studi a Biella.

IL CONCORSO
Le recensioni, che devono essere
ampie al massimo 2000 battute, dovranno pervenire entro il 30 settembre I LIBRI DA RECENSIRE
sia in formato cligitale che cartaceo I cinque libri finalisti che sono propoalla segreteria del premio Biella Lette- sti per la recensione sono::
ratura e Industria (in corso Pella 2b • Giancarlo Livíano D'Arcangelo,
13900 Biella, oppure via e-mail a pre- "L.O.V.E. Libertà. Odio. Vendetta.
miobiella@cittastudi.org).
Eternità" (Il Saggiatore)
La mail dovrà recare la dicitura "con- • Sara Loffredi,"Fronte di scavo"(Eicorre al Premio Lions Bugella Civitas", naudi)
i dati dell'autore della recensione • Paolo Malaguti, "Se l'acqua ride"
(nome, cognome, residenza, indirizzo (Einaudi)
mail e numero di telefono), e in alle- • Giancarlo Michellone,"Una Fíat che
gato il modulo per il trattamento dei fu. Quando con i calzoni corti facedati scaricabile dal sito del concorso vamo l'antiskid" (Guerini Next)
www.biellaletteraturaindustria.it.
• Gabriele Sassone, "Uccidi l'UniLe cinque migliori recensioni (si potrà corno. Epoca del lavoro culturale intescegliere un libro tra quelli in con- riore" (Il Saggiatore).
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1 luoghi dell'anima:
un inno al territorio

Borsellino uomo divenuto eroe
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