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Scadono o bn
i termini
per due concorsi
letterari
Scadono oggi i termini per par-
tecipare a due concorsi lettera-
ri ideati sul territorio biellese,
ma dal respiro nazionale.

Il primo, collegato al Pre-
mio Biella Letteratura e Indu-
stria, cui si affianca da due edi-
zioni, è stato ideato dal Lions
«Bugella Civitas» per promuo-
vere la lettura critica dei testi
finalisti di ogni nuova edizio-
ne. L'invito era di scegliere
uno dei titoli della cinquina se-
lezionata quest'anno e di ci-
mentarsi in una recensione,
della lunghezza massima di
2000 battute. Le cinque mi-
gliori recensioni verranno re-
se note durante lapresentazio-
ne dei finalisti della XX edizio-

Marco Canti

ne del Premio, prevista il 16 ot-
tobre, e saranno poi pubblica-
te sul sito e sulla relativa pagi-
na Facebook per la votazione
popolare. L'autore della mi-
glior recensione riceverà un
premio di 300 euro in buoni ac-
quisto libro, che verrà conse-
gnato in occasione della ceri-
monia di premiazione, in pro-
gramma il 20 novembre.

L'altro concorso è invece il
momento conclusivo di un
corso online di scrittura, con
un focus particolare dedica-
to all'autobiografia, che è
stato organizzato nei mesi
scorsi di Upb Educa e condot-
to da Marco Conti. Tra i testi
partecipanti, una commissio-
ne giudicatrice sceglierà
una rosa di racconti che sa-
ranno condivisi sui siti dell'u-
niversità popolare e poi pub-
blicati in un volume. s. Ro. —
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PREMIO BIELLA Sabato "trasferta" per la cinquina

I finalisti presentati ad Alba
Tempo di presentazioni, dalle
parti del Premio "Biella Lette-
ratura e Industria". Il riconosci-
mento, che festeggia i vent'anni
di vita, è infatti pronto a uffi-
cializzare i nomi degli autori fi-
nalisti all'edizione di quest'an-
no. E lo farà fuo-
riporta, ovvero ad
Alba, Capitale del-
la cultura d'impre-
sa 2021.

L'evento sarà
condotto dal biel-
lese Stefano Mo-
sca (in foto), ex di-
rettore di Atl Biel-
la oggi direttore
generale dell'Ente
Fiera del Tartufo
Bianco d'AIba, e si
svolgerà sabato -16 ottobre - alle
17 nella struttura congressuale
Pala Alba Capitale. Saranno
presenti gli autori finalisti, che
verranno intervistati dal presi-
dente della giuria del Premio,
Pier Francesco Gasparetto.

Mentre le letture dei brani sa-
ranno a cura della compagnia
attoriale biellese Teatrando.
I finalisti del Premio Biella 2021,
lo ricordiamo, sono: Giancarlo
Liviano D'Arcangelo con
L.O.V.E (Il Saggiatore), Sara

Loffredi con
Fronte di scavo
(Einaudi), Paolo
Malaguti con Se
l'acqua ride (Ei-
naudi), Giancar-
lo Michellone,
con Una Fiat che
fu (Guerini Next)
e Gabriele Sasso-
ne, con Uccidi
l'unicorno (Il
Saggiatore).
La cerimonia fi-
nale, con procla-

mazione del vincitore, è invece
prevista a Biella il 20 novembre.
Per l'evento di Alba è obbliga-
torio avere il Green Pass e pre-
notare sul sito alba2021.confrn-
dustriacuneo.it. On line, sarà su
sociale sito del Premio Biella.

Al Salone del Libro "supernove' biellesi
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Un'iniziativa congiunta che ha l'obiettivo di favorire la creazione e la
promozione di nuove sinergie virtuose tra il tessuto produttivo e
quello culturale, così come viene sottolineato dalle parole dal
presidente del Premio Biella, Paolo Piana ...
Leggi la notizia

Persone: marsilio paolo piana
Organizzazioni: industria confindustria
Prodotti: streaming turismo
Luoghi: biella cuneo
Tags: alba premio biella letteratura

Premio Biella Letteratura e industria: i finalisti
incontrano il pubblico ad Alba
IlCorriere.net  19534  54 minuti fa

Persone: christian zegna
lorenzo grosso
Organizzazioni:
gruppo giovani imprenditori uib
scuole
Prodotti: istituti tecnici superiori
Tags: tech edition
bifuel tech edition

Organizzazioni: excelsior silp
Prodotti: cassa integrazione dlgs
Luoghi: piemonte italia
Tags: biellese ripresa

Persone: eric fineman
jared kenna
Organizzazioni: industria
Prodotti: criptovalute bitcoin
Tags: persone rischio

Persone: pietro lingeri
pietro lingeri astrazione
Organizzazioni: triennale atm
Prodotti: digitalizzazione
influenza
Luoghi: milano brera
Tags: triennale milano
costruzione

ALTRE FONTI (88)

Torna BiFuel... Tech Edition
... i team avranno infatti la straordinaria opportunità
di vivere un'esperienza formativa intensa in una
delle due sole aziende piemontesi ad essere
riconosciute come "fabbrica vetrina' per Industria 4.
News Biella  -  54 minuti fa

Biellese e mondo del lavoro: in vista una ripresa post pandemica per le assunzioni,
ma restano luci e ombre

In particolare, ci sarà una ripresa intermedia
nell'industria +380 rispetto al 2020, a conferma del
fatto che nel biellese non è più la manifattura
elemento trainante della ripresa. Emerge però in ...
News Biella  -  9-10-2021

In che modo le persone possono cambiare la loro vita grazie alle criptovalute
Naturalmente, se l'industria delle criptovalute
conoscesse solo storie di successo, sarebbe
crollata a causa dell'afflusso di aspiranti trader da
tutti i campi possibili. Il trading di criptovalute è ...
News Biella  -  8-10-2021

Triennale Milano: apre l pubblico la mostra 'Pietro Lingeri. Astrazione e costruzione'
...Milano nel 1906 e l'anno successivo si iscrive alla
Scuola superiore d'Arte applicata all'Industria ...
Comasina e Forlanini Nuovo a Milano; altri a Como,
Biella e Abbiategrasso) ai condomini d'...
MI-Lorenteggio  -  8-10-2021

Chieri, al Museo del Tessile uno sguardo sul settore nel corso del Novecento
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Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Premio Biella
Letteratura e industria:
i finalisti incontrano il
pubblico ad Alba
IlCorriere.net -  1-10-2021
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Home /  Regione Piemonte /  Provincia di Cuneo /  Premio Biella Letteratura e industria: i finalisti incontran...

Premio Biella Letteratura e industria: i finalisti incontrano il
pubblico ad Alba

 Il Corriere di Alba Bra Langhe e Roero 2 24 minuti fa  Y Notizie da: Provincia di Cuneo ſ

Il tradizionale appuntamento di presentazione dei finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria, il primo riconoscimento in Italia
dedicato alla letteratura d’impresa, quest’anno si svolgerà ad ALBA, sabato 16 ottobre alle 17, in presenza, nella struttura
congressuale Pala Alba Capitale, organizzato in partnership con Confindustria Cuneo. L’organizzazione del Premio Biella ha deciso di
spostare la...

Leggi la notizia integrale su: Il Corriere di Alba Bra Langhe e Roero ¢

Il post dal titolo: «Premio Biella Letteratura e industria: i finalisti incontrano il pubblico ad Alba» è apparso 24 minuti fa sul quotidiano online Il Corriere
di Alba Bra Langhe e Roero dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Cuneo.
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Confindustria e il premio Biella
Marco Biagi, che
fondò nel Duemila
Adapt e fu ucciso
dai terroristi nel
2002. Ha dato il
nome alla legge
sulla flessibilità
nel lavoro. Ne
parlerà oggi
al palaAlba
il docente
universitario
e responsabile
scientifico
dell'associazione
Adapt, Michele
Tiraboschi.

CAPITALE D'IMPRESA

■ II premio Biella letteratu-
ra e industria è il primo rico-
noscimento in Italia dedica-
to alla letteratura d'impresa,
giunto alla ventesima edizio-
ne. Per l'occasione, è stata av-
viata una collaborazione con

Confindustria Cuneo, che si
concretizzerà sabato 16 otto-
bre alle 17 ad Alba, al palaAl-
ba capitale in piazza San Pao-
lo, quando verranno presen-
tate le cinque opere finaliste.
Una nuova sinergia, quel-

la tra Alba e Biella, anche
quest'ultima Città creativa
Unesco. Come commenta

OGGI AL PALAALBA
SI PARLA ANCHE DI
PERSONA E LAVORO,
DA MARX AD ARENDT

Paolo Piana, presidente del
premio, «parliamo di due cit-
tà strettamente connesse, en-
trambe con un presente e un
passato all'insegna della cul-
tura d'impresa, a testimo-
nianza di quanto quest'ulti-
mo aspetto sia legato al terri-
torio, alla sua gente e allo svi-
luppo sociale». Per partecipa-
re all'incontro, che sarà an-
che trasmesso in streaming
sui canali di Confindustria
Cuneo e del premio Biella, è
necessario iscriversi all'indi-
rizzo e-mail albazozi@con
findustriacuneodt.
Ma Alba capitale della cul-

tura d'impresa si occupa an-
che di filosofia: "La persona
e il lavoro, da Karl Marx ad
Hannah Arendt" è iI titolo
dell'incontro in programma
per oggi, martedì 12 ottobre,
alle 17 nel padiglione albese
di. Confindustria Cuneo. Al
centro, l'impatto della rivolu-
zione industriale nel pensare
il lavoro e nei rapporti tra per-
sona, società ed economia, in
un percorso lungo un secolo.
A intervenire sarà Michele Ti-
raboschi, docente all'Univer-
sità di Modena, oltre che re-
sponsabile scientifico di
Adapt, l'associazione senza fi-
ni di lucro fondata nel 2000
da Marco Biagi, con la quale
Confindustria Cuneo ha av-
viato il percorso tra imprendi-
toria e filosofia. f.p.

Luoghi, persone
e iniziative: 100
armi di Mussotto
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LETTERATURA

Premio Biella, sabato
l'evento ad Alba

Quest'anno la presentazione dei
finalisti del Premio Biella Letteratura
e Industria si svolgerà ad Alba, capitale
del tartufo: l'evento si terrà sabato
alle 17 al Pala Alba, organizzato in
partnership con Confindustria Cuneo.
L'organizzazione del Premio Biella ha
deciso di spostare la sede della pre-
sentazione ad Alba per essere partecipe
di un nuovo importante riconosci-
mento per il tessuto produttivo pie-
montese: la nomina della città a Capi-
tale della Cultura d'Impresa 2021.
L'obiettivo è favorire la creazione di
nuove sinergie tra il tessuto produttivo
e quello culturale. Altra importante
novità di questo appuntamento è la
collaborazione con Confindustria Cu-
neo, co-partner organizzativo dell'even-
to.
Per accedere al Pala Alba sarà neces-
sario iscriversi all'evento sul sito di
Confindustria Cuneo ed essere in pos-
sesso di green pass. Sarà inoltre pos-
sibile assistere alla diretta streaming,
visibile dalle pagine social (Facebook
e YouTube) e dal sito del Premio Biella
Letteratura e Industria.
A suggellare ulteriormente questo so-
dalizio territoriale, la presenza di Ste-
fano Mosca, direttore generale Ente
Fiera del Tartufo Bianco d'Alba, e mo-
deratore dell'incontro. Dice: «Ho ac-
cettato con entusiasmo l'invito di

Paolo Piana all'evento del Premio Biel-
la.
Mi sento investito del ruolo di trait-
d'union tra il Biellese, dove sono nato,
e Langhe Monferrato e Roero, la mia
nuova terra d'adozione lavorativa, ter-
ritori che oggi si riavvicinano con
questa iniziativa e con una serie di
persone che cercano di ricostruire una
trama comune».
Saranno presenti, oltre agli autori fi-
nalisti, Paolo Piana, presidente Premio
Biella Letteratura e Industria, Giuliana
Cirio, direttrice Confindustria Cuneo,
Emanuele Bolla, assessore al Turismo
città di Alba, Claudio Corradino, sin-
daco città di Biella, Pier Luigi Vaccano,
direttore Fondazione Cesare Pavese,
Pier Francesco Gasparetto, presidente
della giuria deI Premio Biella Lettera-
tura e Industria.
Le letture di brani tratti dai testi sa-
ranno a cura di "Teatrando", la com-
pagnia teatrale che affianca il Premio
dalle sue prime edizioni. Gli interpreti
saranno Patrizia Latini e Paolo Zano-
ne.
Numerosi i collegamenti con i rap-
presentanti delle istituzioni partner e
degli sponsor del Premio, che con
brevi clip introdurranno Ie opere in
concorso. A seguire le interviste ai fi-
nalisti del presidente di giuria, Pier
Francesco Gasparetto.

Dalla Scala afl'Opéra:
Tommaso Spadaccino
debuiterrà a novembre

, ui
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II tradizionale appuntamento di presentazione
dei finalisti del Premio Biella Letteratura e Indu-
stria, il primo riconoscimento in Italia dedicato
alla letteratura d'impresa, quest'anno si svolge-
rà ad Alba, sabato 16 ottobre alle 17, in presen-
za, nella struttura congressuale Pala Alba Capi-
tale, organizzato in partnership con Confindu-
stria Cuneo. L'organizzazione del Premio Biella
ha deciso di spostare la sede del consueto in-
contro di ottobre con il pubblico ad Alba per es-
sere partecipe, insieme con Biella, Città Creati-
va Unesco, di un nuovo importante riconoscimen-
to per il tessuto produttivo piemontese: la nomi-

LETTERATURA D'IMPRESA

Ad Alba
i finalisti
del premio
Biella

na della città a Capitale della Cultura d'Impresa
2021. Un'iniziativa congiunta che ha l'obiettivo di
favorire la creazione e la promozione di nuove
sinergie virtuose tra il tessuto produttivo e quel-
lo culturale, così come viene sottolineato dalle
parole dal presidente del Premio Biella, Paolo
Piana: «Il Piemonte è una regione importante sul
fronte della cultura industriale. Non solo fare in-
dustria, ma coltivarne i valori, umani e profes-
sionali, sociali e di sviluppo economico. L'occasio-
ne di portare il Premio Biella Letteratura e Indu-
stria ad Alba, capitale 2021 della Cultura d'Im-
presa, sta a sottolineare questa vocazione della

regione. La connessione ideale di due aree par-
ticolarmente industriose, Biella e Alba, a rappre-
sentare quanto il fare impresa sia interconnes-
so e connaturato con il territorio, la sua gente, lo
sviluppo sociale. Altra importante novità di que-
sto appuntamento è la collaborazione con Con-
findustria Cuneo, co-partner organizzativo
dell'evento. «Questa partnership rappresenta
inoltre l'occasione per stabilire una interessan-
te e proficua sinergia tra due territori come Al-
ba, capitale della Cultura d'Impresa, e Biella, Cit-
tà Creativa dell'Unesco», ha commentato. Mauro
Gola, presidente Confindustria Cuneo.

1l Salone del Libro
di Torino torna
in presenza Vip:-~¿i'.

Mffia
Gior nata colombiana oggi a Genova

1=====1:1
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BIELLA

INCONTRO

Il "Premio Biella"
presentai finalisti
domani ad Alba
Sarà Alba a ospitare domani
alle 17 l'incontro con i finali-
sti del «Premio Biella Lettera-
tura e Industria», annunciati
a giugno. Gli organizzatori
del premio letterario, il pri-
mo in Italia dedicato alla let-
teratura d'impresa, hanno
voluto creare un legame tra
Biella «Città Creativa Une-
sco» e Alba «Capitale della
Cultura d'Impresa 2021».
Il confronto coinvolgerà Pao-
lo Piana (presidente del Pre-
mio), Giuliana Cirio (Confin-
dustria Cuneo), Emanuele
Bolla (assessore di Alba),
Claudio Corradino (sindaco
di Biella), Pier Luigi Vaccano
(Fondazione Cesare Pavese)
e Pier Francesco Gasparetto
(presidente della giuria del
premio) che intervisterà poi
i finalisti: Giancarlo Liviano
D'Arcangelo, Sara Loffredi,
Paolo Malaguti, Giancarlo
Michellone e Gabriele Sasso-
ne. Le letture saranno a cura
di Patrizia Latini e Paolo Za-
none di Teatrando. L'appun-
tamento si potrà seguire an-
che in streaming sui canali
social del premio. La premia-
zione è in programma il 20
novembre a Biella.

s6ÜID7CA,Cl1.1: rLRA,tl 41wrrACQI .I

Guerra e Itesislenzlza Vaiie Mos
I}elosanle léloro vite spaccale
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EVENTI E TURISMO | 14 ottobre 2021, 12:05

L'appuntamento con "Premio Biella
Letteratura e Industria" si sposta ad Alba

"Un riconoscimento volto a valorizzare le opere letterarie capaci
di cogliere il legame tra il mondo della letteratura e quello
industriale" sottolinea Mauro Gola

Il tradizionale appuntamento di presentazione dei finalisti del Premio Biella Letteratura e
Industria, il primo riconoscimento in Italia dedicato alla letteratura d’impresa, quest’anno si
svolgerà ad Alba, sabato 16 ottobre alle 17, in presenza, nella struttura congressuale Pala
Alba Capitale, organizzato in partnership con Confindustria Cuneo.

L’organizzazione del Premio Biella ha deciso di spostare la sede del consueto incontro di ottobre
con il pubblico ad Alba per essere partecipe, insieme con Biella, Città Creativa Unesco, di un
nuovo importante riconoscimento per il tessuto produttivo piemontese: la nomina della città a

IN BREVE

giovedì 14 ottobre
World Design Library e Torino Automotive
Heritage Network, il Comune presenta i
suoi progetti al Salone

Salone del Libro, la Città di Torino
presenta i progetti World Design Library e
Torino Automotive Heritage Network

Salone del Libro, il Politecnico presente
con lo stand "Narrazioni di futuro": "Come
costruire un futuro sostenibile
all'umanità?"

Salone del Libro, il premio Nobel Parisi
lancia un appello alla politica: “Maggiore
attenzione alla cultura con aiuti concreti”

A Bra e Saluzzo ultimi appuntamenti per
la rassegna "Recondite Armonie"

Le eccellenze del monregalese
protagoniste al Castello di Casotto
[FOTOGALLERY E VIDEO]

In questo weekend, appuntamento con la
10ª edizione delle ‘Giornate Fai
d’Autunno’

EDIZIONI LOCALI: ASTI | COSTA AZZURRA | CUNEO | GENOVA | IMPERIA | LUGANO | SAVONA | TORINO | VARESE | 
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Capitale della Cultura d’Impresa 2021.

Un’iniziativa congiunta che ha l’obiettivo di favorire la creazione e la promozione di nuove sinergie
virtuose tra il tessuto produttivo e quello culturale, così come viene sottolineato dalle parole dal
presidente del Premio Biella, Paolo Piana: "Il Piemonte è una regione importante sul fronte della
cultura industriale. Non solo fare industria, ma coltivarne i valori, umani e professionali, sociali e
di sviluppo economico.
L’occasione di portare il Premio Biella Letteratura e Industria ad Alba, capitale 2021 della Cultura
d’Impresa, sta a sottolineare questa vocazione della regione".

Altra importante novità di questo appuntamento è la collaborazione con Confindustria Cuneo,
co-partner organizzativo dell’evento. “Poter ospitare all’interno degli eventi di Alba Capitale della
Cultura d’Impresa il Premio Biella Letteratura e Industria per noi è motivo di grande soddisfazione
ed orgoglio. Un riconoscimento istituito per valorizzare le opere letterarie capaci di cogliere il
legame tra il mondo della letteratura e quello industriale, si sposa perfettamente con il significato
della nostra rassegna, dedicata alla cultura d’impresa e fortemente orientata a far emergere il
valore delle imprese come realtà non solo produttive, ma anche culturali e creative”, Mauro Gola,
presidente Confindustria Cuneo.

Per accedere al Pala Alba sarà necessario iscriversi all’evento sul sito di Confindustria Cuneo ed
essere in possesso di GreenPass. Sarà inoltre possibile assistere alla diretta streaming, visibile
dalle pagine Social (Facebook e You Tube) e dal sito del Premio Biella Letteratura e Industria. 

A suggellare ulteriormente questo sodalizio territoriale, la presenza di Stefano Mosca, direttore
generale Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, e moderatore dell’incontro.

Saranno presenti, oltre agli autori finalisti: Paolo Piana, Presidente Premio Biella Letteratura e
Industria; Giuliana Cirio, Direttrice Confindustria Cuneo; Emanuele Bolla, Assessore al
Turismo città di Alba; Claudio Corradino, Sindaco città di Biella; Pier Luigi Vaccano, Direttore
Fondazione Cesare Pavese e Pier Francesco Gasparetto, Presidente Giuria Premio Biella
Letteratura e Industria. 

Le letture di brani tratti dai testi saranno a cura di “Teatrando”, la compagnia teatrale che
affianca il Premio sin dalle sue prime edizioni; gli interpreti saranno Patrizia Latini e Paolo
Zanone.

Le opere finaliste della XX edizione del Premio sono: 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).

Durante l’incontro Luisa Poma Benedetti, presidentessa di Lions Bugella Civitas, annuncerà i
finalisti del Premio Lions Bugella Civitas per la Migliore Recensione.

L’evento sarà anche un importante occasione di incontro con gli studenti interessati a partecipare
al Concorso “Una domanda per autore”, sostenuto dal Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Biella e della Provincia di Biella e la collaborazione di VideoAstolfo sulla Luna.

La cerimonia conclusiva con la premiazione del vincitore della XX edizione del premio Biella
Letteratura e Industria si terrà sabato 20 novembre a Biella, presso l’Auditorium Città Studi.

 

 Comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Sport e alimentazione per i giovanissimi,
un incontro con l'Associazione Tre Valli
Varesine

Il 16 ottobre torna nei punti vendita di
Coop Liguria la raccolta solidale "Dona la
spesa"

Rezzo: sabato prossimo convegno su ‘Le
Vie del Sale tra Provenza, Liguria e
Piemonte’

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo
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Quando tutto sarà passato, a Mosso
“I fieul d’ant la Valmòss 1940‐1945”
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Annunci lavoro

Animalerie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Biellese Magico e Misterioso

Casa Edilizia

Consulta il meteo

CSEN News

Danzamania

Enogastronomia

Fashion

EVENTI | 14 ottobre 2021, 07:50

Biella Letteratura e Industria, i
finalisti si presentano ad Alba

Sabato 16 ottobre nella Capitale della Cultura
d’Impresa 2021 l’incontro con il pubblico degli autori
che si contenderanno la XX edizione del premio

I finalisti del Premio Biella Letteratura Industria 2021 sabato ad Alba ‐ Foto pagina Facebook Città di
Alba

Premio Biella Letteratura e Industria, il primo riconoscimento in Italia
dedicato alla letteratura d’impresa, quest’anno si svolgerà ad ALBA, sabato
16 ottobre alle 17, in presenza, nella struttura congressuale Pala Alba
Capitale, organizzato in partnership con Confindustria Cuneo.  

L’organizzazione del Premio Biella ha deciso di spostare la sede del consueto
incontro di ottobre con il pubblico ad Alba per essere partecipe, insieme
con Biella, Città Creativa Unesco, di un nuovo importante riconoscimento
per il tessuto produttivo piemontese: la nomina della città a Capitale della
Cultura d’Impresa 2021.
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Tutto pronto per una nuova edizione
del Circuito Città di Biella
(h. 07:30)

Gusti & Sapori

Fotogallery

L'opinione di...

Un’iniziativa congiunta che ha l’obiettivo di favorire la creazione e la
promozione di nuove sinergie virtuose tra il tessuto produttivo e quello
culturale, così come viene sottolineato dalle parole dal presidente del
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La Boxe Pro a Biella: Andrea Scarpa
torna a combattere nella sua città
(h. 07:20)

Netro, terzo appuntamento con La
Cura della Natura
(h. 07:10)

Funivie Oropa, apertura
straordinaria
(h. 07:00)

mercoledì 13 ottobre

Observe the Moon Night, torna La
notte della Luna
(h. 17:30)

A Oropa si presentano i lavori di
restauro
(h. 17:01)

Carla Vallata Nadia alla Fabbroni Art
Gallery con Arcanum
(h. 16:43)

“Sardegna nel bicchiere, incontro di
vini italiani”: Umbria e Basilicata
protagoniste a Biella
(h. 15:56)

In marcia a tutela dell'ambiente
contro l'impianto del Brianco
(h. 15:31)

Leggi le ultime di: EVENTI

Music Cafè

Newsbiella Young

Oroscopo di Platone

Terza età

Videogallery

Speciale Rally Lana

Premio Biella, Paolo Piana: Il Piemonte è una regione importante sul fronte
della cultura industriale. Non solo fare industria, ma coltivarne i valori,
umani e professionali, sociali e di sviluppo economico.

L’occasione di portare il Premio Biella Letteratura e Industria ad Alba,
capitale 2021 della Cultura d’Impresa, sta a sottolineare questa vocazione
della regione. La connessione ideale di due aree particolarmente
industriose, Biella e Alba, a rappresentare quanto il fare impresa sia
interconnesso e connaturato con il territorio, la sua gente, lo sviluppo
sociale.  

Altra importante novità di questo appuntamento è la collaborazione
con Confindustria Cuneo, co‐partner organizzativo dell’evento. “Poter
ospitare all’interno degli eventi di Alba Capitale della Cultura d’Impresa il
Premio Biella Letteratura e Industria per noi è motivo di grande
soddisfazione ed orgoglio. Un riconoscimento istituito per valorizzare le
opere letterarie capaci di cogliere il legame tra il mondo della letteratura e
quello industriale, si sposa perfettamente con il significato della nostra
rassegna, dedicata alla cultura d’impresa e fortemente orientata a far
emergere il valore delle imprese come realtà non solo produttive, ma anche
culturali e creative. Questa partnership rappresenta inoltre l’occasione per
stabilire una interessante e proficua sinergia tra due territori come Alba,
capitale della Cultura d’Impresa, e Biella, Città Creativa
dell’Unesco”. Mauro Gola, presidente Confindustria Cuneo.  

Per accedere al Pala Alba sarà necessario iscriversi all’evento sul sito
di Confindustria Cuneo ed essere in possesso di GreenPass. Sarà inoltre
possibile assistere alla diretta streaming, visibile dalle pagine Social
(Facebook e You Tube) e dal sito del Premio Biella Letteratura e Industria.  

A suggellare ulteriormente questo sodalizio territoriale, la presenza
di Stefano Mosca, direttore generale Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba,
e moderatore dell’incontro: "Ho accettato con entusiasmo l’invito di Paola
Piana all’evento del Premio Biella. Mi sento investito del ruolo di trait‐
d’union tra il Biellese, dove sono nato, e Langhe Monferrato e Roero, la
mia nuova terra d’adozione lavorativa, territori che oggi si riavvicinano
grazie a questa iniziativa e a una serie di persone, tra cui il sottoscritto,
che cercano di ricostruire una trama comune".    

Saranno presenti, oltre agli autori finalisti: Paolo Piana, Presidente Premio
Biella Letteratura e Industria Giuliana Cirio, Direttrice Confindustria Cuneo
Emanuele Bolla, Assessore al Turismo città di Alba Claudio Corradino,
Sindaco città di Biella Pier Luigi Vaccano, Direttore Fondazione Cesare
Pavese Pier Francesco Gasparetto, Presidente Giuria Premio Biella
Letteratura e Industria.

Le letture di brani tratti dai testi saranno a cura di “Teatrando”, la
compagnia teatrale che affianca il Premio sin dalle sue prime edizioni; gli
interpreti saranno Patrizia Latini e Paolo Zanone.   Numerosi i collegamenti
con i rappresentanti delle istituzioni partner e degli sponsor del Premio, che
con brevi clip introdurranno le opere in concorso. A seguire le interviste ai
finalisti del presidente di Giuria, Pier Francesco Gasparetto.  

Le opere finaliste della XX edizione del Premio sono:  

Giancarlo Liviano D’Arcangelo, con L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
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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, 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.  

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, 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.  

Durante l’incontro Luisa Poma Benedetti, presidentessa di Lions Bugella
Civitas, annuncerà i finalisti del Premio Lions Bugella Civitas per la Migliore
Recensione.   L’evento sarà anche un importante occasione di incontro con
gli studenti interessati a partecipare al Concorso “Una domanda per
autore”, sostenuto dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale
Biellese e Città Studi Biella, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Biella e della Provincia di Biella e la collaborazione di
VideoAstolfo sulla Luna.

La cerimonia conclusiva con la premiazione del vincitore della XX edizione
del premio Biella Letteratura e Industria si terrà sabato 20 novembre a
Biella, presso l’Auditorium Città Studi.  

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, la compagnia Carovana, la Società Dante
Alighieri, Scrittori a domicilio e BTrees. Dal 2016 il Premio ha come partner
i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. 

Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di
acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon, l’azienda
tessile Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di
comunicazione OrangePix e dall’azienda PMI Stampe e stampaggio.  
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.  
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Il Premio Biella Letteratura e Industria, 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).  

 Comuncato Stampa Premio Biella Letteratura e Industria ‐a.b.

Ti potrebbero interessare anche:

Intestini: un semplice trucco per svuotarli completamente
Salute Intestinale
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EVENTI E TURISMO | 14 ottobre 2021, 12:05

L'appuntamento con "Premio Biella
Letteratura e Industria" si sposta ad Alba

"Un riconoscimento volto a valorizzare le opere letterarie capaci
di cogliere il legame tra il mondo della letteratura e quello
industriale" sottolinea Mauro Gola

Il tradizionale appuntamento di presentazione dei finalisti del Premio Biella Letteratura e
Industria, il primo riconoscimento in Italia dedicato alla letteratura d’impresa, quest’anno si
svolgerà ad Alba, sabato 16 ottobre alle 17, in presenza, nella struttura congressuale Pala
Alba Capitale, organizzato in partnership con Confindustria Cuneo.

L’organizzazione del Premio Biella ha deciso di spostare la sede del consueto incontro di ottobre
con il pubblico ad Alba per essere partecipe, insieme con Biella, Città Creativa Unesco, di un
nuovo importante riconoscimento per il tessuto produttivo piemontese: la nomina della città a

IN BREVE

giovedì 14 ottobre
World Design Library e Torino Automotive
Heritage Network, il Comune presenta i
suoi progetti al Salone

Salone del Libro, la Città di Torino
presenta i progetti World Design Library e
Torino Automotive Heritage Network

Salone del Libro, il Politecnico presente
con lo stand "Narrazioni di futuro": "Come
costruire un futuro sostenibile
all'umanità?"

Salone del Libro, il premio Nobel Parisi
lancia un appello alla politica: “Maggiore
attenzione alla cultura con aiuti concreti”

A Bra e Saluzzo ultimi appuntamenti per
la rassegna "Recondite Armonie"

Le eccellenze del monregalese
protagoniste al Castello di Casotto
[FOTOGALLERY E VIDEO]

In questo weekend, appuntamento con la
10ª edizione delle ‘Giornate Fai
d’Autunno’

EDIZIONI LOCALI: ASTI | COSTA AZZURRA | CUNEO | GENOVA | IMPERIA | LUGANO | SAVONA | TORINO | VARESE | 
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Capitale della Cultura d’Impresa 2021.

Un’iniziativa congiunta che ha l’obiettivo di favorire la creazione e la promozione di nuove sinergie
virtuose tra il tessuto produttivo e quello culturale, così come viene sottolineato dalle parole dal
presidente del Premio Biella, Paolo Piana: "Il Piemonte è una regione importante sul fronte della
cultura industriale. Non solo fare industria, ma coltivarne i valori, umani e professionali, sociali e
di sviluppo economico.
L’occasione di portare il Premio Biella Letteratura e Industria ad Alba, capitale 2021 della Cultura
d’Impresa, sta a sottolineare questa vocazione della regione".

Altra importante novità di questo appuntamento è la collaborazione con Confindustria Cuneo,
co-partner organizzativo dell’evento. “Poter ospitare all’interno degli eventi di Alba Capitale della
Cultura d’Impresa il Premio Biella Letteratura e Industria per noi è motivo di grande soddisfazione
ed orgoglio. Un riconoscimento istituito per valorizzare le opere letterarie capaci di cogliere il
legame tra il mondo della letteratura e quello industriale, si sposa perfettamente con il significato
della nostra rassegna, dedicata alla cultura d’impresa e fortemente orientata a far emergere il
valore delle imprese come realtà non solo produttive, ma anche culturali e creative”, Mauro Gola,
presidente Confindustria Cuneo.

Per accedere al Pala Alba sarà necessario iscriversi all’evento sul sito di Confindustria Cuneo ed
essere in possesso di GreenPass. Sarà inoltre possibile assistere alla diretta streaming, visibile
dalle pagine Social (Facebook e You Tube) e dal sito del Premio Biella Letteratura e Industria. 

A suggellare ulteriormente questo sodalizio territoriale, la presenza di Stefano Mosca, direttore
generale Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, e moderatore dell’incontro.

Saranno presenti, oltre agli autori finalisti: Paolo Piana, Presidente Premio Biella Letteratura e
Industria; Giuliana Cirio, Direttrice Confindustria Cuneo; Emanuele Bolla, Assessore al
Turismo città di Alba; Claudio Corradino, Sindaco città di Biella; Pier Luigi Vaccano, Direttore
Fondazione Cesare Pavese e Pier Francesco Gasparetto, Presidente Giuria Premio Biella
Letteratura e Industria. 

Le letture di brani tratti dai testi saranno a cura di “Teatrando”, la compagnia teatrale che
affianca il Premio sin dalle sue prime edizioni; gli interpreti saranno Patrizia Latini e Paolo
Zanone.

Le opere finaliste della XX edizione del Premio sono: 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).

Durante l’incontro Luisa Poma Benedetti, presidentessa di Lions Bugella Civitas, annuncerà i
finalisti del Premio Lions Bugella Civitas per la Migliore Recensione.

L’evento sarà anche un importante occasione di incontro con gli studenti interessati a partecipare
al Concorso “Una domanda per autore”, sostenuto dal Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Biella e della Provincia di Biella e la collaborazione di VideoAstolfo sulla Luna.

La cerimonia conclusiva con la premiazione del vincitore della XX edizione del premio Biella
Letteratura e Industria si terrà sabato 20 novembre a Biella, presso l’Auditorium Città Studi.

 

 Comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

Sport e alimentazione per i giovanissimi,
un incontro con l'Associazione Tre Valli
Varesine

Il 16 ottobre torna nei punti vendita di
Coop Liguria la raccolta solidale "Dona la
spesa"

Rezzo: sabato prossimo convegno su ‘Le
Vie del Sale tra Provenza, Liguria e
Piemonte’

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo
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ALBA/ I libri che fanno la storia dell'industria: si
annunciano i finalisti del "Premio Biella"
ALBA

CUNEO  CRONACA  ‐  Il Premio Biella Letteratura e
Industria è l’unico riconoscimento in Italia dedicato a
romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni in atto
dal punto di vista economico e sociale e di indagare i
rapporti tra due mondi apparentemente distanti: quello
delle arti e quello dello sviluppo industriale.

I l  p r e m i o  c o m p i e  2 0  a n n i  e  i  f i n a l i s t i  s a r a n n o
uff ic ial izzat i  ad Alba sabato 16 ottobre, al le 17,
al Pala Alba Capitale (piazza San Paolo, Alba).
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IN BREVE

sabato 16 ottobre

Premio Biella Letteratura e
Industria, ad Alba la
presentazione dei finalisti
(h. 20:39)

Albaland, il più grande luna
park della provincia di Cuneo,
ospita i ragazzi del Centro
Riabilitazione “Ferrero”
(h. 18:41)

Gabbionate e opere drenanti
per contrastare i dissesti
idrogeologici a Guarene
(h. 18:15)
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ACCADEVA UN ANNO FA

ATTUALITÀ | 16 ottobre 2021, 20:39

Premio Biella Letteratura e
Industria, ad Alba la
presentazione dei finalisti

L'evento si è tenuto oggi al Pala Alba Capitale, in
attesa della cerimonia conclusiva, con la premiazione
in programma sabato 20 novembre a Biella, presso
l’Auditorium Città StudiOggi

E' andato in scena nel pomeriggio di oggi, sabato 16 ottobre, il tradizionale
appuntamento di presentazione dei finalisti del Premio Biella Letteratura e
Industria, il primo riconoscimento in Italia dedicato alla letteratura
d’impresa. Palcoscenico dell'evento, in virtù del riconoscimento ottenuto
dalla Città di Alba quale capitale italiana della Cultura d'Impresa, la
struttura congressuale Pala Alba Capitale, dove ‐ organizzato in partnership
con Confindustria Cuneo ‐ il Premio Biella ha deciso di spostare la sede del
consueto incontro di ottobre, favorendo la creazione e la promozione di
nuove sinergie virtuose tra il tessuto produttivo e quello culturale.

Moderati dal direttore dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d’Alba, Stefano Mosca, si sono avvicenodati sul palco Paolo Piana,
Presidente Premio Biella Letteratura e Industria; Giuliana Cirio, Direttrice
Confindustria Cuneo; Emanuele Bolla, Assessore al Turismo città di Alba;
Claudio Corradino, Sindaco città di Biella; Pier Luigi Vaccano, Direttore
Fondazione Cesare Pavese e Pier Francesco Gasparetto, Presidente Giuria
Premio Biella Letteratura e Industria.

Oltre a loro, ovviamente, i finalisti della XX edizione del Premio 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
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Cossano Belbo, rimessa a
nuovo la pontina della Scala
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“Incredibile: i sindacati
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l’imprenditore di Busca
(h. 14:37)
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(h. 12:49)
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Paglia”
(h. 12:37)

Tamponi Covid: sabato e
domenica si possono fare
anche negli hot spot di
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(h. 09:44)

Farmacie prese d'assalto per i
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insostenibile, non si riesce
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(h. 07:45)
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Leggi tutte le notizie
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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).
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Il Prendo Biella Letteratura e Industria sbarca
ad Alba, oggi alle 17 la cerimonia di premiazione
BIELLA (porn)Prenlio Biella Let-
teratura e Industria, il primo
riconoscimento in Italia de-
dicato alla letteratura d'impre-
sa, quest'anno si svolgerà ad
Alba. Appuntamento questo
pomeriggio alle 17, in presen-
za, nella struttura congressua-
le Pala Alba Capitale, orga-
nizzato in partnership con
Confindustria Cuneo.

L'organizzazione del Pre-
mio Biella ha deciso di spo-
stare la sede del consueto in-
contro di ottobre con il pub-
blico ad Alba per essere par-
tecipe, insieme con Biella, Cit-
tà Creativa Unesco, di un nuo-
vo importante riconoscimen-
to per il tessuto produttivo pie-
montese: la nomina della città
a Capitale della Cultura d'Im-
presa 2021.

Un'iniziativa congiunta che
ha l'obiettivo di favorire la
creazione e la promozione di
nuove sinergie virtuose tra il
tessuto produttivo e quello
culturale, così come viene sot-
tolineato dalle parole dal pre-
sidente del Premio Biella,
Paolo Piana. Il Piemonte è
una regione importante sul
fronte della cultura industria-
le. Non solo fare industria, ma
coltivarne i valori, umani e
professionali, sociali e di svi-

luppo economico. Le opere fi-
naliste della XX edizione del
Premio sono: Giancarlo Li-
viano D'Arcangelo, con
L.O.V.E Libertà, Odio, Vendet-
ta, Eternità (Il Saggiatore), Sa-
ra Loffredi, con Fronte di sca-
vo (Einaudi), Paolo Malaguti,
con Se l'acqua ride (Einaudi),
Giancarlo Michellone, con
Una Fiat che fu. Quando con i
calzoni corti facevamo l'an-

tiskid (Guerini Next) e Gabrie-
le Sassone, con Uccidi l'uni-
corno. Epoca del lavoro cul-
turale interiore (Il Saggiato-
re).
Durante l'incontro Luisa

Poma Benedetti, presidentes-
sa di Lions Bugella Civitas, an-
nuncerà i finalisti del Premio
per la Migliore Recensione.
L'evento sarà anche un im-
portante occasione di incon-

Nelle fotografie
quattro degli
scrittori presen-
ti oggi al Pre-
mio Biella Let-
teratura e indu-
stria, da sini-
stra Sara Loffe-
di, a fianco
Giancarlo Livia-
no D'Arcangelo,
a destra Paolo
Malaguti, sotto
Giancarlo Mi-
chellone

tro con gli studenti interessati
a partecipare al Concorso
"Una domanda per autore",
sostenuto dal Gruppo Giovani
Imprenditori dell'Unione In-
dustriale Biellese e Città Studi
Biella, con il patrocinio
dell'Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Biella, della Provincia
di Biella e la collaborazione di
VideoAstolfo sulla Luna.

Mauro Pollotti

.,e.,oio llfelle Letexu.
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OGGI AL PALA ALBA DI PIAZZA SAN PAOLO

I cinque finalisil del Premio Biella
nella capitale della cultura d'impresa

Il primo riconoscimento in
Italia dedicato alla lettera-
tura d'impresa fa tappa nel-
la «sua» capitale. Nell'anno
in cui si celebra il capoluo-
go delle Langhe capitale
della cultura d'impresa, il
Premio Biella Letteratura e
Industria porta oggi ad Al-
ba il tradizionale appunta-
mento di ottobre con la pre-
sentazione dei finalisti, in
un evento organizzato in
partnership con Confindu-
stria Cuneo. Una scelta,
quella di essere oggi in Lan-
ga, fatta dal Premio per es-
sere partecipe insieme con
Biella (con cui condivide
anche il titolo di città creati-
va Unesco) del fitto calen-
dario di Alba capitale.

«Il Piemonte è una regio-
ne importante sul fronte
della cultura industriale -
spiega il presidente del Pre-
mio, Paolo Piana -. Capace
non solo di fare industria,
ma di coltivarne i valori,
umani e professionali, so-
ciali e di sviluppo economi-
co. L'occasione di portare il
Premio Biella Letteratura e
Industria ad Alba sottoli-
nea questa vocazione della
regione. Il legame ideale di
due aree particolarmente
industriose, Biella e Alba,
rappresenta quanto il fare
impresa sia interconnesso
con il territorio, la sua gen-
te, lo sviluppo sociale».
L'appuntamento è alle 17

al Pala Alba capitale di piaz-

MAURO GOLA
PRESIDENTE
CONFINDUSTRIA CUNEO

Ospitare il Premio
Biella Letteratura
e Industria per noi
è motivo di orgoglio
e soddisfazione

za San Paolo. I cinque finali-
sti della XX edizione del Pre-
mio sono Giancarlo Liviano
D'Arcangelo con «L.O.V.E
Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità», Sara Loffredi
con «Fronte di scavo», Pao-
lo Malaguti con «Se l'acqua
ride», Giancarlo Michello-
ne con «Una Fiat che fu.
Quando con i calzoni corti
facevamo l'antiskid» e Ga-
briele Sassone con «Uccidi
l'unicorno. Epoca del lavo-
ro culturale interiore».

Il vincitore sarà proclama-
to durante la cerimonia con-
clusiva in programma saba-
to 20 novembre a Biella,
all'Auditorium Città Studi.
«Poter ospitare all'interno
degli eventi di Alba capitale

della cultura d'impresa il
Premio Biella Letteratura e
Industria per noi è motivo
di grande soddisfazione e
orgoglio - dice il presidente
Confindustria Cuneo, Mau-
ro Gola -. Un riconoscimen-
to istituito per valorizzare
le opere letterarie capaci di
cogliere il legame tra il mon-
do della letteratura e quello
industriale si sposa perfetta-
mente con il significato del-
la nostra rassegna, dedica-
ta alla cultura d'impresa e
fortemente orientata a far
emergere il valore delle im-
prese come realtà non solo
produttive, ma anche cultu-
rali e creative».
L'evento è a ingresso gra-

tuito, con prenotazione su
alba2021. confindustriacu-
neo.it. CR B. —

rä, ~4 r,....,....süiti;~~~.
lé h~sW`t~ kdor

Nytiurïiyliruccor,tuvoewozi<.uii

F~

®®®
.11OLCE
CASA
~•~:.~ f%k_ ~

I •I ~.d- fl IT~~.,mon~n., ¡tiììí -. .

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

14
00
29

Quotidiano







Prima Pagina CRONACA POLITICA ATTUALITÀ EVENTI SPORT COSTUME E SOCIETÀ ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI AL DIRETTORE NECROLOGI Tutte le notizie

Biella Circondario Cossato e Cossatese Valli Mosso e Sessera Valle Elvo Valle Cervo Basso Biellese Valsesia Cronaca dal Nord Ovest Regione Piemonte

 / CULTURA E SPETTACOLI Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Farmacie di turno Meteo

IN BREVE

domenica 17 ottobre

CHE TEMPO FA

ADESSO
14.9°C

LUN 18
10.8°C
18.6°C

MAR 19
11.1°C
18.1°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Annunci lavoro

Animalerie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Biellese Magico e Misterioso

Casa Edilizia

Consulta il meteo

CSEN News

Danzamania

Enogastronomia

CULTURA E SPETTACOLI | 17 ottobre 2021, 12:52

Premio Biella Letteratura e
Industria, i finalisti presentati ad
Alba

La cerimonia conclusiva sarà il prossimo 20
novembre a Biella, presso l’Auditorium Città Studi.
Ieri sempre invece ad Alba, sono stati svelati i finalisti
del Premio Bugella Civitas per la migliore recensione

Un momento dell'evento di ieri

Il tradizionale appuntamento di presentazione dei finalisti del Premio Biella
Letteratura e Industria, il primo riconoscimento in Italia dedicato alla
letteratura d’impresa, eccezionalmente quest’anno si è svolto ad ALBA,
sabato 16 ottobre alle 17, in presenza, nella struttura congressuale Pala
Alba Capitale, organizzato in partnership con Confindustria Cuneo, e in
streaming.
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“Cos’è la vita se non provvedere al
proprio destino?"
(h. 07:40)

sabato 16 ottobre

Bioglio, inizia il ciclo di incontri
dedicati al sommo poeta Dante
Alighieri
(h. 16:00)
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Biella Letteratura e Industria, i
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Observe the Moon Night, torna La
notte della Luna
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Dante 700: “Le figure femminili
nella vita e nelle opere di Dante” al
Giletti a Ponzone
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L’organizzazione del Premio Biella ha deciso di spostare la sede del consueto
incontro di ottobre con il pubblico ad Alba per essere partecipe, insieme
con Biella, Città Creativa Unesco, di un nuovo importante riconoscimento
per il tessuto produttivo piemontese: la nomina della città a Capitale della
Cultura d’Impresa 2021. Un’iniziativa congiunta con l’obiettivo di favorire
la creazione e la promozione di nuove sinergie virtuose tra il tessuto
produttivo e quello culturale, così come è stato sottolineato dalle parole dal
presidente del Premio Biella, Paolo Piana: <Il Piemonte è una regione
importante sul fronte della cultura industriale. Non solo fare industria, ma
coltivarne i valori, umani e professionali, sociali e di sviluppo economico.
L’occasione di portare il Premio Biella Letteratura e Industria ad Alba,
capitale 2021 della Cultura d’Impresa, sta a sottolineare questa vocazione
della regione. La connessione ideale di due aree particolarmente
industriose, Biella e Alba, a rappresentare quanto il fare impresa sia
interconnesso e connaturato con il territorio, la sua gente, lo sviluppo
sociale>.

Altra importante novità di questo appuntamento è stata la collaborazione
con Confindustria Cuneo, co‐partner organizzativo dell’evento. “Poter
ospitare all’interno degli eventi di Alba Capitale della Cultura d’Impresa il
Premio Biella Letteratura e Industria per noi è motivo di grande
soddisfazione ed orgoglio ‐ ha affermato Mauro Gola, presidente
Confindustria Cuneo ‐ . Un riconoscimento istituito per valorizzare le opere
letterarie capaci di cogliere il legame tra il mondo della letteratura e quello
industriale, si sposa perfettamente con il significato della nostra rassegna,
dedicata alla cultura d’impresa e fortemente orientata a far emergere il
valore delle imprese come realtà non solo produttive, ma anche culturali e
creative. Questa partnership rappresenta inoltre l’occasione per stabilire
una interessante e proficua sinergia tra due territori come Alba, capitale
della Cultura d’Impresa, e Biella, Città Creativa dell’Unesco”. A suggellare
ulteriormente questo sodalizio territoriale, la presenza di Stefano Mosca,
direttore generale Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, e moderatore
dell’incontro: <Ho accettato con entusiasmo l’invito di Paola Piana
all’evento del Premio Biella. Mi sento investito del ruolo di trait‐d’union tra
il Biellese, dove sono nato, e Langhe Monferrato e Roero, la mia nuova
terra d’adozione lavorativa, territori che oggi si riavvicinano grazie a
questa iniziativa e a una serie di persone, tra cui il sottoscritto, che
cercano di ricostruire una trama comune>.

Oltre al Presidente del Premio Biella Letteratura e Industria Paolo Piana,
sono intervenuti Giuliana Cirio, Direttrice Confindustria Cuneo, Claudio
Corradino e Barbara Greggio, rispettivamente Sindaco e Assessore della
Città di Biella Città Creativa dell’Unesco, Emanuele Bolla, Assessore al
Turismo Città di Alba, Pier Luigi Vaccano, Direttore Fondazione Cesare
Pavese, e Pier Francesco Gasparetto, Presidente Giuria Premio Biella
Letteratura e Industria.

In attesa della cerimonia conclusiva il prossimo 20 novembre a Biella, presso
l’Auditorium Città Studi, e la proclamazione del vincitore della ventesima
edizione del Premio Biella, per la loro partecipazione ad Alba si è tenuta la
premiazione di tutte le opere in concorso da parte dei rappresentanti delle
istituzioni partner e degli sponsor del Premio, attraverso brevi video clip in
collegamento da remoto. Franco Ferraris, Presidente di Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella, ha premiato Giancarlo Liviano D’Arcangelo, autore di
L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità (Il Saggiatore) un romanzo che
esplora gli abissi della società globale. A seguire Christian Zegna, Presidente
Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese, ha introdotto Sara
Loffredi, autrice di Fronte di scavo (Einaudi) un racconto sulla storia della
costruzione del traforo del Monte Bianco. Lucia Bianchi Maiocchi, di Vitale
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Barberis Canonico, ha premiato Paolo Malaguti e il romanzo Se l’acqua ride
(Einaudi), un mondo che corre sull’acqua, il Polesine, osservato dagli occhi
di un ragazzino. Giancarlo Michellone, autore di Una Fiat che fu. Quando
con i calzoni corti facevamo l’antiskid (Guerini Next), una storia di brevetti
industriali e vicende esistenziali, è stato presentato da Claudio Corradino,
Sindaco di Biella. L’ultima clip ha riguardato il romanzo di Gabriele Sassone,
Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore (Il Saggiatore)
focalizzato sul potere delle immagini. A premiarlo, Massimo Mossino di
Biver Banca. Le dichiarazioni sono state intervallate dalle interviste ai
finalisti a cura di Pier Francesco Gasparetto, Presidente della Giuria del
Premio Biella Letteratura e Industria, mentre le letture di brani tratti dalle
opere in concorso sono state affidate a Patrizia Latini e Paolo Zanone di
“Teatrando”, la compagnia teatrale che affianca il Premio sin dalle sue
prime edizioni.

Saranno Maria Laura Colmegna (con la recensione a Fronte di scavo –
Einaudi ‐ di Sara Loffredi) e Federica Modolo o(con un commento a L.O.V.E
Libertà, Odio, Vendetta, Eternità ‐ Il Saggiatore – di Giancarlo Liviano
D’Arcangelo) a contendersi il Premio Lions Bugella Civitas per la Migliore
Recensione su una delle cinque opere selezionate. I commenti finalisti,
annunciati dalla Presidente Lions Luisa Poma Benedetti, saranno visibili sulla
pagina Facebook del Premio Biella Letteratura e Industria, a disposizione
del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza con un like. In
occasione della cerimonia finale del 20 novembre verrà svelato il nome della
vincitrice a cui verrà assegnato un premio di euro 300 spendibili in libreria.

L’evento è stato anche un importante occasione di incontro con gli studenti
interessati a partecipare al Concorso “Una domanda per autore”, sostenuto
dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi
Biella, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, della
Provincia di Biella e la collaborazione di VideoAstolfo sulla Luna. I vincitori
del concorso verranno premiati durante la cerimonia conclusiva del Premio,
il 20 novembre a Biella. 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, la compagnia Carovana, la Società
Dante Alighieri, Scrittori a domicilio e BTrees. Dal 2016 il Premio ha come
partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas.

Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di
acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon, l’azienda tessile
Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione
OrangePix e dall’azienda PMI Stampe e stampaggio. 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
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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.

Il Lions Club Bugella Civitas, al fine di stimolare la lettura dei finalisti della
ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria e indurre a una
riflessione critica sulle tematiche del mondo del lavoro, promuove un
concorso a livello nazionale rivolto a tutti coloro che vogliano scrivere una
recensione su uno dei cinque volumi finalisti al premio. Per questa terza
edizione del Premio LIONS BUGELLA CIVITAS” la giuria ha individuato come
meritevoli le recensioni firmate dalla biellese Maria Laura Colmegna (con la
recensione a Fronte di scavo – Einaudi ‐ di Sara Loffredi) e Federica Modolo
di Mongrando (con un commento a L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità ‐ Il Saggiatore – di Giancarlo Liviano D’Arcangelo”) che si
contenderanno il premio finale. Le due recensioni saranno pubblicate sulla
pagina Facebook del Premio Biella Letteratura e Industria, visibili al
pubblico che potrà esprimere la propria preferenza con un like.

 c.s., s.zo.

Ti potrebbero interessare anche:

Intestini: un semplice trucco per svuotarli completamente
Salute Intestinale
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Gemellaggio culturale fra Alba e Biella
con il Premio Letteratura e Industria

In attesa della premiazione
della XX edizione del «Premio
Biella Letteratura e Indu-
stria», prevista sabato 20 no-
vembre nell'Auditorium di
Città Studi, ieri pomeriggio è
stata Alba, che quest'anno è
«Capitale della Cultura d'Im-
presa», a ospitare l'incontro
con i cinque finalisti. Il sodali-
zio tra le due città piemonte-
si, nato per favorire virtuose
sinergie che mettano in rela-
zione il tessuto produttivo e
quello culturale, è stato sug-
gellato da Stefano Mosca, già
direttore dell'Atl di Biella e og-
gi direttore generale dell'En-
te Fiera del Tartufo Bianco
d'Alba, che ha moderato il
confronto tra Paolo Piana
(presidente del premio), Giu-

liana Cirio (Confindustria Cu-
neo), Claudio Corradino e
Barbara Greggio (Comune di
Biella), Emanuele Bolla (Co-
mune di Alba) e Pier Luigi Vac-
cano (Fondazione Cesare Pa-
vese). Pier Francesco Gaspa-
retto, presidente della giuria,
ha poi dialogato con i finali-
sti: Giancarlo Liviano D'Ar-
cangelo, Sara Loffredi, Paolo
Malaguti, Giancarlo Michello-
ne e Gabriele Sassone.
Luisa Benedetti Poma, presi-
dente del Lions «Bugella Civi-
tas», ha infine annunciato
che, a contendersi il premio
del concorso che invita a scri-
vere la recensione di uno dei
libri finalisti, saranno Maria
Laura Colmegna e Federica
Modolo.

Giovani ledenti tra le melodie
ill BeeIhovene M.•hmnuuut

-
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PREMIO BIELLA Verso il 20 novembre a Biella

La cinquina ospite ad Alba
Ed ecco i finalisti del "Lions"
«L'occasione di portare il "Premio Biella Lette-
ratura e Industria" ad Alba, capitale 2021 della
Cultura d'Impresa, sta a sottolineare la connes-
sione ideale di due aree particolarmente industrio-
se, Biella e Alba, a rappresentare quanto il fare

impresa sia interconnesso con il territorio, la sua
gente, lo sviluppo sociale». Così il presidente Pao-
lo Piana alla presentazione dei finalisti del Premio
Biella, sabato ad Alba (nella foto, Pier Francesco Ga-
sparetto con Paolo Malaguti). Intanto, sono stati sve-
lati i nomi di chi si contende il Premio "Lions
Club Bugella Civitas", alla migliore recensione:
Maria Laura Colmegna (per "Fronte di scavo" di
Sara Loffredi) e Federica Modolo ("L.O.V.E").
Sarà possibile votare le recensioni su Facebook.

VIIAtiSArrrl RafiEffig

LOVE. Ma d'amore non c'è traccia
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I FINALISTI DEL PREMIO BIELLA/1 "Eco" inaugura le recensioni delle opere in lizza

L.O.V.E. Ma d'amore non c'è traccia
Giancarlo Liviano D'Arcangelo racconta di un giovane (e di una società) divisi tra avidità e riscatto

1 titolo è curioso:
"L.O.V.E."; non significa
'amore' ma è l'acronimo

di 'Libertà, Odio, Vendetta,
Eternità'. Una tigre dai denti
acuminati e con un volatile
ucciso tra le grinfie completa
la copertina e, anche per i
lettori più arditi, non è di sti-
molo alla lettura delle quasi
850 pagine del ponderoso to-
mo di Giancarlo Liviano
D'Arcangelo edito da Il Sag-
giatore (846 pagine, 27 euro).

Il contenuto? Dipende. Sen-
za farsi trarre in inganno dal
titolo, anticipiamo che non si
parla mai d'amore. Non ce n'è
traccia. Come non c'è traccia
di amicizia, di empatia, di al-
truismo, di valori che avreb-
bero almeno dato un po' di
respiro all'opera. Qui si parla
della vita di un giovane, ricco
grazie al lavoro disonesto del
padre e prima ancora del la-
voro faticoso del nonno. Ca-
ratteristica del protagonista è

l'obesità e se avesse tanta one-
stà d'animo quanti sono i chili
che lo affliggono, sarebbe Ma-
dre Teresa di Calcutta. Invece,
dopo aver sempre covato sen-
timenti negativi nei confronti
della famiglia, si ritrova a reg-
gere da solo un impero ri-
cevuto in eredità. Senza ri-
velare la trama che di per sé è
semplice, passiamo alla parte
storico-economica che più
volte appare funzionale al rac-
conto stesso. C'è un che di
forzato nell'ammantare di sto-
ria del capitalismo la storia
penosa di Giordano Giorda-
no, erede di Italo e di Isacco,
che in giro per il mondo ap-
prende, combatte e infine usa
lo sfruttamento di uomini e
luoghi per aumentare una ric-
chezza che gli sfuggirà dalle
mani in un gorgo di autodi-
struzione, di autolesionismo.

Non metto in dubbio la bra-
vura letteraria dell'autore, la
sua capacità di analisi e di

interpretazione del Male di
questa società moderna. Pur-
troppo le sole pagine che pos-
sono forse salvare il libro ri-
guardano i ricordi di suo pa-
dre, colpito da infarto e curato
in una lussuosa clinica tede-
sca, una sorta di testamento
orale per comprendere "il lun-
go cammino verso il tesoro"
avvenuto tra il 1946 e il 1968.
Dal commercio ambulante al-
la Sunrise inc. il percorso è
lungo e pieno di abusi, di scor-
ciatoie, di violenza, di ricatti,
di prevaricazioni, di sfrutta-
mento, di illusioni, di poli-
tiche disoneste. Il padre gli
racconta che "la fabbrica era
una prigione. Tra una cosa e
l'altra lavoravamo tredici ore.
C'era aria cupa di persone
sconfitte. L'unica cosa che ho
capito lì è che bisognava di-
ventare padrone. Padrone e

basta. Che bisognava stare
dall'altra parte, o non sei nien-
te.. io lavoravo come un asino,

Giuocarlo Liviano
0~0,

I:..n.ir.E.

L'AUTORE E L'OPERA A
sinistra, Giancarlo Liviano
D'Arcangelo; sopra,
"L.O.V.E" (II Saggiatore)

ma a nessuno fregava nien-
te".

Il cinismo aiuta questo padre
padrone a passare dall'altra
parte della barricata, dopo
"aver dissolto completamente
la dicotomia illusoria tra il
bene e il male nell'acido mu-
riatico della contingenza".
E il figlio, l'erede incapace e
distruttivo, ascolta le sue ul-
time parole: "Non tutti hanno
i coglioni per stare in alto.
Quando si comincia ad avere i
soldi veri, quando senti l'on-
nipotenza, non è facile porsi
dei limiti. Farne ancora di-
venta la sfida con te stesso, il
modo per reagire alla pulsione
della morte". Di certo Gior-
dano Giordano non ha gli at-
tributi per paterni. Sarà ca-
pace di uccidere la proprietà e
salvare la sua anima? O subirà
la morte lenta dell'anima
mentre continuerà a domina-
re, modellare e reiterare un
modello terribile di società?
• Mariella Debernardi

viPA Afli'I

LO.V.E. Ma d'amore non c'è traccia
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PREMIO BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA

I cinque finalisti del concorso
Presentati durante l'evento ad Alba. Premiazione il 20

Si è svolta ad Alba la presentazione
dei finalisti del premio Biella Lette-
ratura e Industria: oltre al presidente
del concorso letterario, Paolo Piana,
sono intervenuti Giuliana Cirio, di-
rettrice di Confindustria Cuneo, Clau-
dio Corredino e Barbara Greggio, sin-
daco e assessore di Biella Città Creativa
Unesco, Emanuele Bolla, assessore al
Turismo di Alba, Pier Luigi Vaccano,
direttore della Fondazione Cesare Pa-
vese, e Pier Francesco Gasparetto,
presidente della giuria del premio.
In attesa della cerimonia conclusiva
il prossimo 20 novembre a Biella,
nell'auditorium di Città Studi, e della
proclamazione del vincitore della 20'
edizione del premio Biella, ad Alba
si è tenuta la premiazione di tutte le
opere in concorso da parte dei rap-
presentanti delle istituzioni partner
e degli sponsor del premio, attraverso
brevi video clip.
Franco Ferraris, presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Biella,
ha premiato Giancarlo Liviano D'Ar-
cangelo, autore di "L.O.V.E libertà,
Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore)
un romanzo che esplora gli abissi
della società globale.
A seguire Christian Zegna, presidente
del gruppo giovani imprenditori Unio-
ne Industriale Biellese, ha introdotto
Sara Loffredi, autrice di 'Fronte di

scavo" (Einaudi) un racconto sulla
storia della costruzione del traforo
del Monte Bianco.
Lucia Bianchi Maiocchi di Vitale Bar-
berís Canonico, ha premiato Paolo
Malaguti e il romanzo "Se l'acqua
ride" (Einaudi), un mondo che corre
sull'acqua, il Polesine, osservato dagli
occhi di un ragazzino.
Giancarlo Michellone, autore di "Una
Fiat che fu. Quando con i calzoni
corti facevamo l'antiskid" (Guerini
Next), una storia di brevetti industriali
e vicende esistenziali, è stato presen-
tato da Claudio Corredino, sindaco
di Biella.
L'ultima clip ha riguardato il romanzo
di Gabriele Sassone, "Uccidi l'uni-
corno. Epoca del lavoro culturale in-
teriore" (Il Saggiatore) focalizzato sul
potere delle immagini. A premiarlo,
Massimo Mossino di Biver Banca.
Le dichiarazioni sono state intervallate
dalle interviste ai finalisti a cura di
Pier Francesco Gasparetto, mentre le
letture di brani tratti dalle opere in
concorso sono state affidate a Patrizia
Latini e Paolo Zanone di "Teatrando",
la compagnia teatrale che affianca il
premio dalle sue prime edizioni.

IL PREMIO LIONS BUGELLA CIVITAS
Saranno Maria Laura Colmegna (con
la recensione a Fronte di scavo — Ei-

naudi - di Sara Loffredi) e Federica
Modolo (con un commento a L.O.V.E
Libertà, Odio, Vendetta, Eternità - Il
Saggiatore — di Giancarlo Liviano
D'Arcangelo) a contendersi il premio
Lions Bugella Civitas per la migliore
recensione su una delle cinque opere
selezionate.
I commenti finalisti, annunciati dalla
presidente Lions Luisa Poma Bene-
detti, saranno visibili sulla pagina Fa-
cebook del Premio Biella Letteratura
e Industria, a disposizione del pub-
blico che potrà esprimere la propria
preferenza con un like.
In occasione della cerimonia finale
del 20 novembre verrà svelato il nome
della vincitrice a cui verrà assegnato
un premio.
L'evento di Alba è stato anche un'im-
portante occasione di incontro con
gli studenti interessati a partecipare
al concorso "Una domanda per auto-
re", sostenuto dal gruppo giovani im-
prenditori dell'Unione Industriale
Biellese e Città Studi Biella, con il
patrocinio dell'Ufficio Scolastico Pro-
vinciale di Biella, della. Provincia di
Biella e la collaborazione di VideoA-
stolfo sulla Luna.
I giovani vincitori del concorso ver-
ranno premiati durante la cerimonia
conclusiva del premio, il 20 novembre
a Biella.

CulturabzS . ettaco~...~ li

11 dedalo musicale
dei "The Bow'man"

I profumi della valle
romanzo anzo N ll}pmG

I , huiniu li!iali.ti ili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

14
00
29

Bisettimanale



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-10-2021
39ECO DI BIELLA

I FINALISTI DEL PREMIO BIELLA/2 "Il poeta" alle prese con una pesante eredità

Il tramonto dell'azienda famigliare
Nel romanzo di Albertini tutti i nodi di un complesso passaggio generazionale

ondensate in un romanzo
dallo stile disinvolto ritro-
vano tutte le crisi di cui

parliamo costantemente. Ne "La
classe avversa" di Alberto Albertini
il mondo del lavoro con i suoi scos-
soni, gli sgambetti, gli accordi e i
disaccordi; la fabbrica con la dif-
ficoltà del passaggio dalla fase pa-
dronale a quella delle acquisizioni;
la famiglia di origine e quella con
fatica portata avanti ogni giorno;
gli affetti più vari e i sentimenti in
chiaro-scuro; tutto ciò è rappresen-
tato in maniera ottimale e mette in
crisi anche il lettore.

La trama è legata da un filo ros-
so, l'insegnamento tratto da let-
ture impegnative, non solo quel-
le per cui il protagonista intende
concretizzare il sogno di una lau-
rea umanistica da conseguire in
età avanzata, ma quelle dettate
dalla penna sapiente di Ottiero
Ottieri. E poi, accanto a termini
tecnici, a business plan, a target
price per vincere e sopravvivere
in patria, se i cinesi lasceranno
spazio e quelli di Pontiac accet-
teranno, la lettura offre tutta una
parte di 'amarcord', di 'lessico fa-
miliare', di flash sull'infanzia e
l'adolescenza che toccano le cor-
de più profonde del cuore. Ciò
premesso, si comprende che sia-
mo di fronte a un testo apprez-
zabile per l'originalità e per il
realismo che trasudano da ogni
pagina, smorzati e contempora-
neamente vivificati da tormenti,
ricordi, prese di posizione folli e
contraddittorie, insomma da
una vita intensa, vissuta perico-
losamente inseguendo obiettivi
così diversi da quelli di suo padre
e della dirigenza tagliateste che si

L'AUTOR f
tini, bresciah4,
copia del suo romrazo

affaccia con prepotenza nel
mondo imprenditoriale.

È indigeribile il fatto di essere
uno degli eredi dell'azienda pa-
terna ma anche
il sottoposto a
quel Cagnoni
chiamato a tra-
sformarla, forse
a farla morire o a
farla resuscitare
sotto altre sem-
bianze, proprio
lui "che vive di
rendita grazie al 'ledàm fat', al
letame pronto da usare custodito
e stagionato per anni, grazie a chi
ha messo fieno in cascina, dice
mio papà che rivedo mentre pie-
ga e ripone con cura nel cassetto
della scrivania le salviette di car-
ta resistente prese dal bagno del

La vocazione
a "fare altro"
il manager
tagliateste e il resto

ristorante. L'ultimo arrivato può
permettersi tanti errori perché
qualcun altro ha fatto diventare
forte e grande l'azienda, può li-
cenziare e sbarazzarsi della vec-

chia guardia,
perché, ad una
certa età e con
una certa di-
mensione, le
aziende soppor-
tano tutto".

Tanti sono i
personaggi che

ruotano attorno alla ditta desti-
nata a essere decapitata per tro-
vare nuove soluzioni e attivare
energie latenti. Accanto al pro-
tagonista, tutto da scoprire e da
capire, la moglie Valeria con la sua
capacità di perdono, i figli Bea-
trice e Giacomo, il padre che gli ha

fornito un imprinting incancella-
bile, lo zio nemico solo come può
esserlo un parente incattivito; e
poi in azienda gli amici operai e
l'amico Franco; Laura e l'illusione
di una nuova vita; e i nemici come
Cagnoni che ringhia e bestem-
mia; oppure l'America come ul-
tima speranza di successo, con il
corredo di viaggi in auto, in aereo,
gli alberghi impersonali; e ancora
tanti altri, ad esempio Neil, di-
rettore della fonderia inglese Be-
stalum che gli dice al telefono: "I
resigned, I start a new chapter of
my life". Ecco, mandare tutto a
pezzi e ricominciare una nuova
vita, è il messaggio di questo coin-
volgente romanzo
Info: di Alberto Albertini, "La
classe avversa", 320 pagine, 16
Euro, Hacca editore,

• Mariella Debernardi
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QUANDO LO
STRAORDINARIO
È.. ORDINARIO

La prima". il 15 e il 16 ottobre, dello spettacolo di Paolo Tibaldi, oltre che dall'essere una messa in scena
aperta su entrambe le sale del Sociale, evento finora unico per una rappresentazione teatrale, è stata
caratterizzata dal fatto di essere il primo appuntamento con capienza consentita al 100% del post-Covid

ataiáto- Pappv:otae•

orrei solo ringraziare per la fi-
ducia: da chi mi ha chiesto di
elaborare questo spettacolo
dandomi carta bianca e senza

impormi alcunché, alla complicità di colleghi e colla-

boratori umani e professionali, sino al pubblico, nume-
roso e affettuoso (1.100 persone), che si è predispo-

sto ad accogliere "Lo Straordinario", in due platee e

per due serate, ottimo segnale di manutenzione emo-

tiva. Questa cosa delle due platee e un unico palco

ha sovvertito i principi fondamentali del teatro. Per tre

settimane, quasi tutte le notti, sono stato perseguita-
to dalla nuova concezione scenica. Ognuno, a proprio
modo, ha reso possibile la narrazione a cuore aperto
di una storia fatta di glorie e di ferite, di passato e di
presente, di persone e di significati. Un week-end dav-
vero straordinario, uno dei più belli finora, e che non
dimenticherò mai più. Servo vostro. Grazie!».
Così Paolo Tibaldi, sulla sua pagina Facebook, ha
commentato il successo riscosso da "Lo Straordina-
rio", l'opera teatrale da lui stesso scritta, diretta (con
l'aiutoregista Mario Bois) e interpretata.
Il "docu-spettacolo", come lo stesso Tibaldi lo defini-
sce, è nato su input diretto di Confindustria Cuneo e,
di fatto, come il docufilm "Un passo alla volta" di Max
Chicco, sarà una delle "eredità" più durature lasciate
alla città e al territorio dal programma di Alba Capitale

42

della cultura d'impresa 2021.
Sulla scorta dei ricordi personali
(recenti, perché Paolo è un classe
1989, però da sempre è interes-
sato alla memoria individuale e

collettiva della comunità di cui

è espressione), delle numerose
interviste raccolte dall'autore fra

i testimoni dell'epopea imprendi-
toriale e anche amministrativa di

Alba dalla seconda guerra mondia-
le in poi e della documentazione
fotografica messa a disposizione
dall'associazione culturale "Giulio
Parusso", intitolata al compianto
storico che ha lasciato numerosi

madk:
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Il saluto introduttivo di Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo, alla platea della sala nuova del "Giorgio Busca",
dedicata a Michelangelo Abbado. Sullo stesso palcoscenico si affaccia anche la sala storica, intitolata a Marianna Torta Moro
Lin. A destra: Paolo Tibaldi con Massimo Dapporto, la cui voce fuoricampo è intervenuta più volte durante "Lo Straordinario"

libri sulle vicende albesi, è nata

un'opera capace di interessare an-

che chi non abbia radici locali, ma

a dir poco coinvolgente per coloro i

quali, invece, sentano di"apparte-

nere" ad Alba e al suo hinterland.

Fra le "chicche", vi è la proiezione

di ampi spezzoni del film "Scuola

e lavoro", realizzato agli inizi degli

anni Sessanta dal cineamatore An-

tonio Buccolo e prodotto da mon-

signor Giovanni Battista Gianolio,
con l'appoggio di Foto Beppe, per

documentare i primi anni di attività

dell'Inapli da lui fondato, oggi Apro

Formazione. Quel filmato, così

come questa rappresentazione teatrale, pensati assai

più per tramandare ai posteri realtà e personalità

indimenticabili che per scopi autocelebrativi, svolgono

al meglio il proprio ruolo di testimonianza attiva.

Chi, da spettatore che in alcuni momenti ha avu-

to difficoltà a trattenere la commozione, ha potuto

apprezzare lo sforzo intellettuale compiuto da Paolo

Tibaldi prima nel raccogliere i dati, poi nel trasformarli

"PAlA, Alea eap$ta4.. 4e4eittat !G ai442l.LQi acA-M: éiAaléAt OrX~

Il "Pala Alba Capitale" di piazza San Paolo ha ospitato l'incontro con 1 cinque finalisti del ventesimo
Premio Biella Letteratura e Industria, il cui vincitore sarà annunciato il 20 novembre nella cista laniera.
L'evento, inserito del programma di Alba Capitale della cultura d'impresa 2021. è stato condotto da
Stefano Mosca, direttore generale dell'Ente Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba,
A colloquiare con gli autori (ritratti a sinistra, dall'alto e in senso orario, durante il ''rito" delta firma
sulle pareti del "Pala Alba Capitale") è stato il presidente della giuria, Pier Francesco Gasparetto
(primo in alto, a sinistra): Sara Loffredi ("Fronte di scavo" è il titolo della sua opera letteraria in lizza),
Giancarlo Liviano D'Arcangelo ("L.O.V.E- Libertà, Odio, Vendetta, Eternità"), Paolo Malaguti ("Se l'ac-
qua ride"), Gabriele Sassone ("Uccidi l'unicorno") e Giancarlo Michellone ("Una Fiat che fu-Quando
con i calzoni corti facevamo l'antiskid").
Durante la serata hanno preso la parola: Paolo Piana, presidente del Premio Biella Letteratura e indu-
stria, Giuliana Cirio, Direttore di Confindustria Cuneo, Emanuele Bolla, assessore comunale al turismo
di Alba, Claudio Corradino, sindaco di Biella, Pier Luigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare
Pavese, e Luisa Poma Benedetti. presidente del Lions club Bugella Civitas. la quale ha annunciato i
finalisti del Premio Lions Bugella Civitas per la migliore recensione.
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ie in sceneggiatura teatrale e infine

nell'accompagnarli a momenti di

autentico spettacolo, ne è rima-

sto affascinato e auspica che "Lo

Straordinario" possa presto essere

proposto in altre rappresentazioni.

Il regista e attore è uno dei matta-

tori di Alba Capitale della cultura

d'impresa, in quanto protagoni-

sta dei tre riuscitissimi momenti

propedeutici alla prima del "do-

cu-spettacolo", allorché al "Pala

44

Alba Capitale" allestito in piazza

San Paolo ha proposto "Abitare il

piemontese" (stesso titolo della

rubrica settimanale da lui firmata

su "Gazzetta d'Alba") per spiega-

re da par suo le parole dialettali

che raccontano il lavoro, le quali

fanno da solide fondamenta a "Lo

Straordinario".

In particolare, si è cimentato il

quell'arzigh", in cui gli albesi sono

maestri, a inizio maggio citato da

Giuliana Cirio all'inaugurazione di Alba Capitale.

Intervistato dal giornale diocesano a cui collabora,

Paolo ha spiegato la "ratio" del titolo scelto: «Si tratta

di un gioco di parole. Da un lato il termine "straordina-

rio" fa pensare a qualcosa di eccezionale, com'è stata

la rinascita di Alba, grazie alla visione di imprenditori

che hanno scritto la storia. Ma la parola ci rimanda

anche al tempo in più che una persona dedica al lavo-

ro. Insomma, mi è sembrato da subito il titolo ideale,

per una città che quest'anno è Capitale della cultura

d'impresa. E, se ci pensiamo, a essere straordinario è

proprio quest'ultimo concetto che ci permette di parla-

re di aziende senza tirare in ballo il denaro, mettendo,

invece, in prima linea aspetti come il benessere delle

persone e la crescita di un territorio. Se si pensa all'in-

dustria come a un tema per addetti ai lavori, in questo

caso a emergere è l'umanità, fatta di scelte, sacrifici e

decisioni che hanno fatto la differenza».

Fedele alla sua dichiarazione d'intenti,Tibaldi ha fatto

emergere proprio gli aspetti connessi all'umanità delle

persone, che siano diventate capitani d'industria, am-

ministratori pubblici o cittadini impegnati nel sociale.

L'ha fatto rievocando i momenti felici del territorio e

anche quelli tragici, come le alluvioni del 1948 e del

1994 che, al netto dei lutti e dei danni inferti, si rive-

larono momenti catartici e di forte rilancio, soprattutto

perché gli albesi straordinari lo sono per davvero. ®

made_
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Ganbeto, il burdo e la "fabrica"
Il romanzo dell'acqua che racconta il Veneto che si trasforma negli anni ̀60

Se l'acqua ride" è un romanzo
godibilissimo, di quelli che
vorresti non avere letto per

poterlo ricominciare daccapo, con la
stessa voglia di scoprire chi è Gan-
beto, dove vive, come cresce, che cosa
gli insegna la vita prima ancora della
scuola, come parla, chi gli sta ac-
canto, quali sono i suoi amici, e an-
che che cosa fa un 'barcaro', cos'è un
burchio, chi sono Caronte e la Te-
resina.

Ma cominciamo dall'autore, Pao-
lo Malaguti: di famiglia vene-
to-emiliana, intreccia la storia di
una vita che si sta formando a furia
di sacrifici e illusioni usando il dia-
letto della Bassa padovana, in par-
ticolare il gergo usato dai barcari,
cioè coloro che trasportavano su
barche non a motore i materiali sul
Po.
Torniamo a Ganbeto: non è il suo
nome, non è così che lo dovranno
chiamare a scuola, là dove si parla
una lingua strana e lui deve andarci
con le scarpe buone da indossare
prima di entrare, per non inzac-
cherarle e anche perché ci balla
dentro, nonostante due solette e la
carta di giornale con cui sua madre
le ha imbottite. In quella prigione
insegna Benito - detto Oio per via
dell'olio di ricino dei camerati -

L`AfY t ®Rtè FaCìft
- -i:7al=srdvt.i con i1r

~no il suo ro-
nzofinhlistàal

intenzionato inutilmente a mettere
un argine all'ignoranza di quei po-
veri tapini che lo odiano.
Ganbeto adora invece Caronte, -
soprannome di suo 'nono' - dallo
sguardo acquoso per via del bere:
quel vecchio terribile lancia ordini
e rimproveri, sbull'a pennacchi di
fumo di toscano, racconta in dia-
letto qualche momento della sua
vita sulla 'Teresina', la barca su cui
il nipote viene mandato a farsi le
ossa e anche i muscoli d'estate e a
imparare cos'è la vita su un burcio,
in alternativa alla vita nella `Fa-
brica' e a quella nei campi.

Siamo nel 1965, il ragazzo va "alla
ricerca dell'acqua che ride, scru-
tando avanti a sé, godendo nel-
l'attesa dell'avventura magnifica di
quell'estate appena iniziata". La
Teresina fa disperare: più si toglie
acqua dal fondo, dentro ne butta

Quando la vita
insegnava
ancora prima
della scuola

sempre di nuova. "Domani te in-
segno a doperar el tamìso col be-
varòn" è uno dei primi trucchi del
mestiere. Però che bello dormire
sul giaciglio, fissare quel paesaggio
vivo nonostante le tenebre, così
nuovo eppure così familiare, quasi
amico. Meglio della recita a me-
moria di "Lui folgorante in so-
fio..." e non capire cosa sia il 'so-
lio'.
Scaia, suo amico e compagno di
esperienze, avrebbe voluto rubare
il recipiente pieno di monete fatte
depositare dal maestro per ogni
errore. Invece, sorpresa! Oio con

quei soldi acquista un libro per
ogni allievo; e a Ganbeto tocca
"Ventimila leghe sotto i mari", un
libro di avventura adatto a lui e ai
suoi sogni. Perché è davvero un'av-
ventura scivolare sul Po, portando
farina o masegne, anche ascoltare
Mina o Morandi, ancor di più co-
noscere le prime ragazze e sogna-
re; oppure un'ostessa che di mat-
tina fa la maestra; o luoghi da fiaba
come Pellestrina.

Ma le cose cambiano, "anche
quelle che sembravano dover du-
rare per sempre scompaiono, ma-
cinate via da novità che a loro volta
dureranno il tempo che devono
durare, e poi saranno spazzate
via". E Ganbeto pensa che "i cam-
biamenti bisogna seguirli. Non so-
lo seguirli, bisogna dominarli, pos-
sederli. Altrimenti anche tu vieni
macinato via, assieme alle cose
vecchie e ai quattro coglioni che si
ostinano a difenderle".
E la vita, se il mestiere di barcaro
non tira più. È la fine di un sogno
che fa sognare, commuovere e di-
vertire il lettore di questo bel ro-
manzo.
Info: Paolo Malaguti, "Se l'acqua
ride", 183 pagine, 18,5 Euro, Ei-
naudi.

• Mariella Debernardi
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Quel colpo di genio in Fiat
Torino, la piccola impresa, i giovani, il lavoro, le tensioni degli anni '70

per Storie d'impresa' l'inge-
gner Giancarlo Michiello-
ne ha scritto un 'romuale',

cioè un frullato tra un romanzo e un
manuale, con personaggi reali con-
servati nella sua memoria e altri
somiglianti alla realtà, in genere
quasi dimenticati o trasformati nel
corso del racconto.
Il lettore non deve però intimo-
rirsi di fronte a un tomo di ben 450
pagine; né per la scarna e poco
attraente copertina. Superati que-
sti due ostacoli, si troverà immer-
so in una vicenda appassionante,
di carattere personale ma anche
storico, dal momento che affron-
ta dal di dentro i cambiamenti
storici a Torino e in Italia. Per le
parti dialettali, assolutamente
pertinenti, bene ha fatto l'autore a
darne immediata traduzione, ac-
contentando coloro che non ma-
sticano quel dialetto torinese,
d'obbligo alla Fiat degli anni Ses-
santa e Settanta tra i quadri di-
rigenti.

Michiellone, figlio di un impren-
ditore del settore metalmeccani-
co che nella piccola ditta del pa-
dre durante le vacanze molto ave-
va imparato come 'bocia', alla
fine del Politecnico e dopo aver
superato ostacoli di ogni natura
viene assunto alla Fiat. Il 'romua-
le' ripercorre le fasi lavorative del
giovane all'interno dell'azienda
che lui stesso definisce "un in-

sieme grande di persone, che ogni
giorno entrano con sogni e spe-
ranze, gioie e dolori, illusioni e
disillusioni, cercando un lavoro
che le appaghi e migliori la qualità
della vita loro e dei loro cari".
In "Una Fiat che fu. Quando con
i calzoni corti facevamo l'anti-
skid" l'autore racconta la fatica
per rendersi credibile quando i
vecchi del mestiere lo vedono an-
cora coni] latte sulla bocca; in più
la burocrazia del colosso auto-
mobilistico è piena di lacci e di
lacciuoli, e i "Peui veddoma" fre-
nano gli entusiasmi. Il suo punto
di forza per farsi largo in Fiat è un
dispositivo chiamato 'antiskid',
progetto che cresce, migliora, vie-

ne messo alla prova in mezzo a
complicazioni di ogni tipo. C'è di
buono che la Fiat ha agganci in
mezzo mondo, e anche se il gio-
vanotto ben si deve guardare dai
concorrenti, spesso infidi e scor-
retti, ha l'opportunità di farsi le
ossa all'estero, dove conosce real-

i! brevetto
di un sistema
frenante, le invidie
e le esperienze
all'estero

IuïFad 1J;r vind_Li,rL
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L'AUTORE Giancarlo
Michiellone e il suo libro

tà diverse da quella di Torino.
Intanto cresce anche il suo im-
pegno civile all'interno del pic-
colo comune di Cambiano, paese
della cintura alle prese con mille
problemi e con l'asfissiante cappa
di leggi e leggine in contrasto tra
loro e mai sufficientemente chia-
re. Così come cresce l'amore per
la sua Affilia e la nuova famiglia
alle prese con due bambini e tante
notti in bianco.

Cos'è Pantislcid? Il sistema fre-
nante che in tempi relativamente
recenti viene montato d'obbligo
sui veicoli per migliorarne la te-
nuta di strada. Ma quanto lavoro
dietro a un brevetto che finalmen-

te vede la luce davanti all'Avvo-
cato e alla corte dei maggiorenti
Fiat! Intorno al progetto ruota
l'Italia del boom economico, ma
anche delle lotte sindacali, delle
violenze nelle fabbriche, degli
scioperi selvaggi, degli slogan di
sedicenti studenti che si uniscono
ad altri sedicenti operai. L'atmo-
sfera dell'epoca è perfettamente
interpretata dalle parole del padre
di Michiellone, quando decide di
lasciare la sua ditta: "Quando ero
giovane operaio, avevo deciso di
diventare imprenditore: quelli
che avevo conosciuto erano non
dico riveriti, ma rispettati, perché
davano lavoro e permettevano
una vita dignitosa a sé stessi e a
quelli che lavoravano con loro....
Poi ho scoperto che ci sono im-
prenditori che succhiano il san-
gue agli operai peggio dei vam-
piri... In uno Stato efficiente do-
vrebbero essere puniti... e invece
arrivano le idee strampalate del
comunismo che predica l'elimi-
nazione dell'imprenditoria priva-
ta... Ma lo Stato comunista chi è?
Un gerarca circondato da un cric-
ca di gerarchi che invece della
camicia nera ne indossano una
rossa".
Info: Giancarlo Michiellone,
"Una Fiat che fu. Quando con i
calzoni corti facevamo lanti-
skid", 458 pagine, 27,5 Euro,
GueriniNext editore.

• Mariella Debernardi
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Premi: Paolo Malaguti vince il Premio
Biella Letteratura Industria 2021

10 novembre 2021

Biella, 10 nov. - (Adnkronos) - Paolo Malaguti con "Se
l'acqua ride" (Einaudi) è il vincitore del Premio Biella
Letteratura e Industria, giunto alla XX edizione e
dedicato alla narrativa. Lo ha deciso la giuria
presieduta da Pier Francesco Gasparetto e composta
da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna,
Loredana Lipperini, Paola Mastrocola, Sergio Pent,
Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca.

La giuria ha assegnato, inoltre, il Premio Speciale a
Alberto Albertini per "La classe avversa" (Hacca
edizioni). Il Premio della Giuria dei Lettori va a Sara
Lo redi per "Fronte di scavo" (Einaudi). Il Premio
Opera Straniera è stato conferito a Jessica Powell, ex
vicepresidente di Google Communication, e ora
opinionista del "New York Times", per "La grande
distruzione. Una storia immaginaria della Silicon
Valley, ma vera nella sostanza" (Campanotto editore).

La cerimonia di premiazione dei vincitori di tutte le
sezioni del Premio si terrà a Biella sabato 20
novembre, alle ore 17, presso l'auditorium di Città
Studi in presenza e in modalità streaming in diretta
dal sito e dalle pagine Social (Facebook e You Tube)
del Premio Biella Letteratura e Industria. A moderare
l'appuntamento sarà Matteo Caccia, autore e
conduttore del programma di Radio24 “Linea
d'Ombra".

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. Tra i vincitori delle ultime
edizioni Maria Paola Merloni e Giorgio Falco.
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Il Premio Biella Letteratura e Industria, 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); Ra aele
Nigro con "Malvarosa2, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio
con "Teste quadre", Aliberti (2007); Giorgio Boatti con
"Bolidi. Quando gli italiani incontrarono le prime
automobili", Mondadori (2008); Go redo 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 "U ci", Einaudi (2012); Paolo
Barbaro con "L'ingegnere, una vita", Marsilio (2013),
Sandro Gerbi con "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
"E etto domino", Einaudi (2017); Marco Revelli con
"Non ti riconosco. Viaggio eretico nell'Italia che
cambia", Einaudi (2018); Giorgio Falco con "Ipotesi di
una scon tta", 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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Premi: Paolo Malaguti vince il Premio Biella
Letteratura Industria 2021

10 novembre 2021

iella, 10 nov. - (Adnkronos) - Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride"
(Einaudi) è il vincitore del Premio Biella Letteratura e Industria,

giunto alla XX edizione e dedicato alla narrativa. Lo ha deciso la giuria
presieduta da Pier Francesco Gasparetto e composta da Claudio
Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna, Loredana Lipperini, Paola
Mastrocola, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca.

La giuria ha assegnato, inoltre, il Premio Speciale a Alberto Albertini
per "La classe avversa" (Hacca edizioni). Il Premio della Giuria dei
Lettori va a Sara Lo redi per "Fronte di scavo" (Einaudi). Il Premio
Opera Straniera è stato conferito a Jessica Powell, ex vicepresidente di
Google Communication, e ora opinionista del "New York Times", per "La
grande distruzione. Una storia immaginaria della Silicon Valley, ma vera
nella sostanza" (Campanotto editore).

La cerimonia di premiazione dei vincitori di tutte le sezioni del Premio
si terrà a Biella sabato 20 novembre, alle ore 17, presso l'auditorium di
Città Studi in presenza e in modalità streaming in diretta dal sito e
dalle pagine Social (Facebook e You Tube) del Premio Biella Letteratura
e Industria. A moderare l'appuntamento sarà Matteo Caccia, autore e
conduttore del programma di Radio24 “Linea d'Ombra".
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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.
Tra i vincitori delle ultime edizioni Maria Paola Merloni e Giorgio Falco.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, 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); Ra aele Nigro con
"Malvarosa2, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio con "Teste quadre", Aliberti
(2007); Giorgio Boatti con "Bolidi. Quando gli italiani incontrarono le
prime automobili", Mondadori (2008); Go redo 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 "U ci", Einaudi (2012); Paolo
Barbaro con "L'ingegnere, una vita", Marsilio (2013), Sandro Gerbi con
"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 "E etto domino", Einaudi (2017); Marco Revelli con
"Non ti riconosco. Viaggio eretico nell'Italia che cambia", Einaudi (2018);
Giorgio Falco con "Ipotesi di una scon tta", 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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MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

BIELLA
APPUNTAMENTI SPORT ALTRE EDIZIONI  

Premio Biella Letteratura e Industria, la
XX edizione a Paolo Malaguti

PUBBLICATO IL

10 Novembre 2021 
ULTIMA MODIFICA

10 Novembre 2021 ora: 12:11

La giuria del Premio Biella Letteratura e Industria ha designato il
vincitore della XX edizione dedicata alla Narrativa. Si tratta di Paolo
Malaguti, che ha presentato il libro «Se l’acqua ride», edito da Einaudi.
La stessa giuria, presieduta da Pier Francesco Gasparetto, e composta
da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna, Loredana Lipperini,
Paola Mastrocola, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca, ha
assegnato un Premio speciale ad Alberto Albertini per «La classe
avversa» (Hacca edizioni). Il Premio della giuria dei lettori va a Sara
Loffredi per Fronte di scavo (Einaudi). Il Premio Opera straniera è stato
invece conferito a Jessica Powell, ex vicepresidente di Google
Communication, e ora opinionista del New York Times, per La grande
distruzione. Una storia immaginaria della Silicon Valley, ma vera nella
sostanza (Campanotto editore). La cerimonia di premiazione si svolgerà
a Biella, sabato 20 novembre alle ore 17 nell’auditorium di Città Studi in
presenza e in modalità streaming in diretta dal sito e dalle pagine social

Paolo Malaguti
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del Premio Biella Letteratura e Industria.

Mario
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Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
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Quello del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non dà
certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai
nelle grandi fabbriche. Paolo Malaguti racconta un mondo che
corre sull'acqua osservato dagli occhi più curiosi che ... ...
Leggi la notizia

Persone: paolo malaguti paolo bricco
Organizzazioni: industria einaudi
Prodotti: streaming social
Luoghi: biella italia
Tags: premio biella letteratura vince

Paolo Malaguti vince il Premio Biella Letteratura ed
Industria
News Biella  19876  57 minuti fa

Persone: sara loffredi
giancarlo liviano d'arcangelo
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confindustria
Prodotti: recensione facebook
Luoghi: biella cuneo
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alba

Persone: gabriele sassone
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Organizzazioni: industria
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Prodotti: social fireworks
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ALTRE FONTI (11)

Premio Biella Letteratura e Industria, i finalisti presentati ad Alba
Il tradizionale appuntamento di presentazione dei
finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria, il
primo riconoscimento in Italia dedicato alla
letteratura d'impresa, eccezionalmente quest'anno
si è svolto ad ALBA, sabato 16 ottobre alle 17, in
presenza, ...
News Biella  -  17-10-2021

Premio Biella Letteratura e Industria, ad Alba la presentazione dei finalisti
E' andato in scena nel pomeriggio di oggi, sabato
16 ottobre, il tradizionale appuntamento di
presentazione dei finalisti del Premio Biella
Letteratura e Industria , il primo riconoscimento in
Italia dedicato alla letteratura d'impresa.
Palcoscenico dell'evento, in virtù del
riconoscimento ottenuto dalla Città di Alba quale ...
Targatocn.it  -  16-10-2021

ALBA/ I libri che fanno la storia dell'industria: si annunciano i finalisti del "Premio
Biella"

CUNEO CRONACA -   Il Premio Biella Letteratura e
Industria è l'unico riconoscimento in Italia dedicato
a romanzi o saggi capaci di cogliere le
trasformazioni in atto dal punto di vista economico
e sociale e di indagare i ...
Cuneo Cronaca  -  15-10-2021

Tutti gli appuntamenti del secondo weekend alla Fiera del Tartufo ad Alba
...00 Piazza Pertinace, giardino oratorio -
Inaugurazione mostra collettiva "Finestre sul
lockdown" " Ingresso libero 17:00 Pala Alba
Capitale - Premio Biella letteratura e industria - Su
prenotazione ...
IlCorriere.net  -  15-10-2021

L'appuntamento con "Premio Biella Letteratura e Industria" si sposta ad Alba
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Il tradizionale appuntamento di presentazione dei
finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria , il
primo riconoscimento in Italia dedicato alla
letteratura d'impresa, quest'anno si svolgerà ad
Alba , sabato 16 ottobre alle 17 , in presenza, nella
struttura ...
Targatocn.it  -  14-10-2021

Biella Letteratura e Industria, i finalisti si presentano ad Alba
Premio Biella Letteratura e Industria, il primo
riconoscimento in Italia dedicato alla letteratura
d'impresa, quest'anno si svolgerà ad ALBA, sabato
16 ottobre alle 17, in presenza, nella struttura ...
News Biella  -  14-10-2021

Premio Biella Letteratura e industria: i finalisti incontrano il pubblico ad Alba
Il tradizionale appuntamento di presentazione dei
finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria , il
primo riconoscimento in Italia dedicato alla
letteratura d'impresa, quest'anno si svolgerà ad
ALBA, sabato 16 ottobre alle 17 , in presenza , nella
struttura ...
IlCorriere.net  -  11-10-2021

Compagnia Carovana ha trovato una nuova "casa" a Crevacuore
Pronti a ripartire con nuovi musical Paolo Piana è
anche presidente del "Premio Biella letteratura e
industria" e conosce bene la compagnia teatrale
che, per il secondo anno consecutivo, ha ...
NotiziaOggi  -  11-10-2021
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Biella, 10 nov. - (Adnkronos) - Paolo Malaguti con "Se
l'acqua ride" (Einaudi) è il vincitore del Premio Biella
Letteratura e Industria, giunto alla XX edizione e
dedicato alla narrativa. Lo ha deciso la giuria
presieduta da Pier Francesco Gasparetto e composta
da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna,
Loredana Lipperini, Paola Mastrocola, Sergio Pent,
Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca.

La giuria ha assegnato, inoltre, il Premio Speciale a
Alberto Albertini per "La classe avversa" (Hacca
edizioni). Il Premio della Giuria dei Lettori va a Sara
Lo redi per "Fronte di scavo" (Einaudi). Il Premio
Opera Straniera è stato conferito a Jessica Powell, ex
vicepresidente di Google Communication, e ora
opinionista del "New York Times", per "La grande
distruzione. Una storia immaginaria della Silicon
Valley, ma vera nella sostanza" (Campanotto editore).

La cerimonia di premiazione dei vincitori di tutte le
sezioni del Premio si terrà a Biella sabato 20
novembre, alle ore 17, presso l'auditorium di Città
Studi in presenza e in modalità streaming in diretta
dal sito e dalle pagine Social (Facebook e You Tube)
del Premio Biella Letteratura e Industria. A moderare
l'appuntamento sarà Matteo Caccia, autore e
conduttore del programma di Radio24 “Linea
d'Ombra".

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. Tra i vincitori delle ultime
edizioni Maria Paola Merloni e Giorgio Falco. In evidenza
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Il Premio Biella Letteratura e Industria, 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); Ra aele
Nigro con "Malvarosa2, Rizzoli (2005); Aldo Gianolio
con "Teste quadre", Aliberti (2007); Giorgio Boatti con
"Bolidi. Quando gli italiani incontrarono le prime
automobili", Mondadori (2008); Go redo 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 "U ci", Einaudi (2012); Paolo
Barbaro con "L'ingegnere, una vita", Marsilio (2013),
Sandro Gerbi con "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
"E etto domino", Einaudi (2017); Marco Revelli con
"Non ti riconosco. Viaggio eretico nell'Italia che
cambia", Einaudi (2018); Giorgio Falco con "Ipotesi di
una scon tta", 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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BIELLA 10-11-2021 La Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria
presieduta da Pier Francesco Gasparetto, e composta da Claudio
Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna, Loredana Lipperini ,  Paola
Mastrocola, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano Toracca ha decretato
il VINCITORE DI QUESTA XX EDIZIONE dedicato alla Narrativa: PAOLO
MALAGUTI, con Se l’acqua ride (Einaudi). 
Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Quello del barcaro è un
mestiere antico, ma l’acqua non dà certezze, e molti uomini sono costretti
a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche. 
Paolo Malaguti racconta un mondo che corre sull'acqua osservato dagli
occhi più curiosi che ci siano, quelli di un ragazzino che vuole diventare
grande.

IL PREMIO GIURIA DEI LETTORI va a SARA LOFFREDI per Fronte di scavo
(Einaudi), un romanzo che 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. Alla selezione del vincitore di questa
s e z i o n e ,  o l t r e  a l l a  G i u r i a  d e i  l e t t o r i ,  c o m p o s t a  d a i  m e m b r i
dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte che dal 2006 ha istituito “Il
Circolo dei Lettori”, hanno partecipato anche i librai biellesi.

La Giuria ha assegnato, inoltre, un PREMIO SPECIALE a ALBERTO
ALBERTINI per La classe avversa (Hacca edizioni), il racconto del
disfacimento di un paradigma, quello che vedeva nel modello industriale a
gestione familiare il segreto del miracolo italiano. Attraverso un dialogo
immaginario con lo scrittore Ottiero Ottieri, Albertini scrive un romanzo
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disincantato e lucido, un romanzo di fabbrica contemporaneo.

Il PREMIO OPERA STRANIERA è stato conferito a JESSICA POWELL, ex
vicepresidente di Google Communication, e ora opinionista del New York
Times, per La grande distruzione. Una storia immaginaria della Silicon
Valley, ma vera nella sostanza (Campanotto editore). Attraverso questo
romanzo, Powell affronta il tema della distruzione dei legami sociali,
parallelamente all’esibizione di intenzioni diametralmente opposte come
la creazione di servizi che permetterebbero di annientare questa
solitudine, con evidenti scopi puramente commerciali.

OFFERTE DI LAVORO
CPI VCO SETTIMANA
FINO AL 08/11/2021

SAGRA DEL BOLLITO
DI CARRU'
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Paolo Malaguti vince il Premio
Biella Letteratura ed Industria

”Se l’acqua ride" si aggiudica la XX edizione . Premio
della Giura dei Lettori a A Sara Loffredi , Speciale ad
Alberto Albertini e migliore opera straniera a Jessica
Powell Sabato 20 novembre premiazione a a Città
Studi.

Con ”Se l’acqua ride" Paolo Malaguti ha vinto il Premio Biella Letteratura ed Industria ‐ Foto pagina
Facebook Paolo Malaguti

La Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria presieduta da Pier
Francesco Gasparetto, e composta da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola
Borgna, Loredana Lipperini, Paola Mastrocola, Sergio Pent, Alberto
Sinigaglia e Tiziano Toracca ha decretato il VINCITORE DI QUESTA XX
EDIZIONE dedicato alla Narrativa: PAOLO MALAGUTI, con Se l’acqua ride
(Einaudi).
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Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Quello del barcaro è un
mestiere antico, ma l’acqua non dà certezze, e molti uomini sono costretti
a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche.

Paolo Malaguti racconta un mondo che corre sull'acqua osservato dagli occhi
più curiosi che ci siano, quelli di un ragazzino che vuole diventare grande.

IL PREMIO GIURIA DEI LETTORI va a SARA LOFFREDI per Fronte di
scavo (Einaudi), un romanzo che 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. Alla selezione del vincitore di
questa sezione, oltre alla Giuria dei lettori, composta dai membri
dell’Associazione culturale L’Uomo e L’Arte che dal 2006 ha istituito “Il
Circolo dei Lettori”, hanno partecipato anche i librai biellesi.

La Giuria ha assegnato, inoltre, un PREMIO SPECIALE a ALBERTO
ALBERTINI per La classe avversa (Hacca edizioni), il racconto del
disfacimento di un paradigma, quello che vedeva nel modello industriale a
gestione familiare il segreto del miracolo italiano. Attraverso un dialogo
immaginario con lo scrittore Ottiero Ottieri, Albertini scrive un romanzo
disincantato e lucido, un romanzo di fabbrica contemporaneo.

Il PREMIO OPERA STRANIERA è stato conferito a JESSICA POWELL, ex
vicepresidente di Google Communication, e ora opinionista del New York
Times, per La grande distruzione. Una storia immaginaria della Silicon
Valley, ma vera nella sostanza (Campanotto editore). Attraverso questo
romanzo, Powell affronta il tema della distruzione dei legami sociali,
parallelamente all’esibizione di intenzioni diametralmente opposte come la
creazione di servizi che permetterebbero di annientare questa solitudine,
con evidenti scopi puramente commerciali.

La CERIMONIA DI PREMIAZIONE dei vincitori di tutte le sezioni del Premio
si terrà a Biella, SABATO 20 NOVEMBRE alle ore 17 presso l’Auditorium
di Città Studi in presenza e in modalità streaming in diretta dal sito e dalle
pagine Social Facebook You Tube del Premio Biella Letteratura e Industria.

Per partecipare è necessario prenotare cliccando qui e presentare
greenpass valido.A moderare l’appuntamento, un gradito ritorno: Matteo
Caccia, autore e conduttore del programma di Radio24 “Linea d’Ombra".

Le letture dei brani tratti dalle opere vincitrici saranno a cura di Teatrando.

Il premio Biella Letteratura e Industria da sempre sostiene un dialogo
stretto con i giovani e le istituzioni scolastiche.  A ogni edizione infatti si
affianca anche il CONCORSO SCUOLE, rivolto agli studenti degli istituti
superiori del Piemonte, che anche quest’anno ha per titolo “UNA DOMANDA
PER AUTORE”. Il concorso è sostenuto dal Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, e Rotary Club Viverone Lago e di
Video Astolfo Sulla Luna, con il patrocinio della Provincia di Biella.

Gli studenti sono stati invitati a formulare una domanda da rivolgere a uno
dei finalisti dell’edizione 2021 del Premio Biella Letteratura e Industria,
previa lettura delle opere in concorso. Sabato 20 novembre scopriremo i
vincitori a cui andranno i premi a partire da 300 euro per il primo
classificato, 200 euro per il secondo e 100 euro per il terzo.

Sempre durante la cerimonia conclusiva verrà assegnato anche il Premio
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Rotary Club Viverone. In palio, un premio di 300 euro.Durante la serata
verranno svelati anche i nomi dei vincitori del PREMIO LIONS BUGELLA
CIVITAS per la Migliore recensione ai testi finalisti e del PREMIO Social
SCRITTORI A DOMICILIO

In questa edizione del Premio Biella è stata inaugurata anche la
collaborazione con Scrittori a domicilio, la prima rete delle presentazioni
virtuali degli scrittori italiani, nata nel marzo 2020 durante il lockdown
causato da Covid 19. Tra i cinque romanzi finalisti, uno è stato selezionato
dalla giuria di Scrittori a domicilio, composta 40 lettori iscritti al gruppo. In
palio, una compagna social sui canali di Scrittori a domicilio della durata di
due mesi e una illustrazione sul tema del libro realizzata dalla illustratrice
Clac.

Il Premio Biella Letteratura e Industria 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, la compagnia Carovana, la Società
Dante Alighieri, Scrittori a domicilio e BTrees. Dal 2016 il Premio ha come
partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas. Il
Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di
acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon, l’azienda tessile
Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione
OrangePix e dall’azienda PMI Stampe e stampaggio.

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. L’iniziativa rientra
nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale
promossa da Confindustria.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, 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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Premi: Paolo Malaguti vince il
Premio Biella Letteratura Industria
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Biella, 10 nov. - (Adnkronos) - Paolo Malaguti con "Se l'acqua ride" (Einaudi) è il

vincitore del Premio Biella Letteratura e Industria, giunto alla XX edizione e

dedicato alla narrativa. Lo ha deciso la giuria presieduta da Pier Francesco

Gasparetto e composta da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna,

Loredana Lipperini, Paola Mastrocola, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano

Toracca.

La giuria ha assegnato, inoltre, il Premio Speciale a Alberto Albertini per "La classe

avversa" (Hacca edizioni). Il Premio della Giuria dei Lettori va a Sara Loffredi per

"Fronte di scavo" (Einaudi). Il Premio Opera Straniera è stato conferito a Jessica
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Powell, ex vicepresidente di Google Communication, e ora opinionista del "New

York Times", per "La grande distruzione. Una storia immaginaria della Silicon Valley,

ma vera nella sostanza" (Campanotto editore).

La cerimonia di premiazione dei vincitori di tutte le sezioni del Premio si terrà a

Biella sabato 20 novembre, alle ore 17, presso l'auditorium di Città Studi in

presenza e in modalità streaming in diretta dal sito e dalle pagine Social (Facebook

e You Tube) del Premio Biella Letteratura e Industria. A moderare l'appuntamento

sarà Matteo Caccia, autore e conduttore del programma di Radio24 “Linea

d'Ombra".

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. Tra i vincitori delle ultime edizioni Maria Paola Merloni e

Giorgio Falco.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, 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 "Malvarosa2, 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 con "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 con "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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Premio "Biella"
a Paolo
Malaguti
La giuria del
premio "Biella
Letteratura e
Industria" ha
designato il
vincitore della XX
edizione dedicata
alla Narrativa. Si
tratta di Paolo
Malaguti, che ha
presentato il libro
Se l'acqua ride
edito da Einaudi.
La stessa giuria,
presieduta da Pier
Francesco
Gasparetto, ha
assegnato un
premio speciale
ad Alberto
Albertini per La
classe avversa
(Hacca); il premio
della giuria dei
lettori va a Sara
Loffredi per Fronte
di scavo (Einaudi),
quello per l'opera
straniera a
Jessíca Powell
per La grande
distruzione. Una
stona immaginaria
della Silicon
Valley, ma vera
nella sostanza
(Campanotto). La
cerimonia di
premiazione si
svolgerà a Biella,
sabato 20
novembre alle ore
17 nell'auditorium
di Città Studi.
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PREMIO

"Se l'acqua
ride"
di Malaguti
vince a Biella

Paolo Malaguti

La giuria del Premio Biella
Letteratura e Industria ha
designato vincitore della
XX edizione dedicata alla
Narrativa Paolo Malaguti
con "Se l'acqua ride" edito
daEinaudi. Lo scrittore, pa-
dovano di origine e residen-
te nel Trevigiano, si era
classificato secondo al Pre-
mio Campiello, con questa.
delicata storia di formazio-
ne ambiente sul corso del
fiume e della traformazio-
ne economica e sociale del-
la nostra campagna nella
seconda metà del secolo
scorso. Della giuria del Pre-
mio, presieduta da Pier
Francesco Gasparetto, fan-
no parte Claudio Ber-
mond, Paolo Bricco, Paola
Borgna, Loredana Lipperi-
ni, Paola Mastrocola, Ser-
gio Pent, Alberto Siniga-
glia e Tiziano Toracca-
Premio speciale a Alberto

Albertini per "La classe av-
versa" (Hacca edizioni);
Premio della giuria dei letto-
ri a Sara Loffiedi per "Fron-
te di scavo" (Einaudi) . 
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LA DECISIONE

Al veneto Malaguti
e al suo Ganbeto
il Premio Biella

• a pagina 35

Lo scrittore veneto vince la ventesima edizione con "Se l'acqua ride"
CONCORSO

Al Ganbeto di Malaguti il Premio Biella
paolo Malaguti è il

vincitore della ven-
tesima edizione del
"Premio Biella Let-

teratura e Industria". L'auto-
re, in lizza con "Se l'acqua ri-
de" edito da Einaudi, ha col-
pito la giuria, presieduta da
Pier Francesco Gasparetto e
composta da Claudio Ber-
mond, Paolo Bricco, Paola
Borgna, Loredana Lipperini,
Paola Mastrocola, Sergio
Pent, Alberto Sinigaglia e Ti-
ziano Toracca.
Gli altri riconoscimenti. Ec-
co gli altri riconoscimenti an-

nunciati, oltre al primo pre-
mio di Paolo Malaguti , con
"Se l'acqua ride" (Einaudi).
Ebbene, il Premio Giuria dei
Lettori va a Sara Lo ffredi, per
"Fronte di scavo" (Einaudi).
La giuria ha assegnato, inol-
tre, un Premio Speciale a Al-
berto Albertini per "La classe
avversa" (Hacca edizioni).
Il Premio Opera Straniera è
stato conferito a Jessica Po-
well, ex vicepresidente di
Google Communication e ora
opinionista del "New York Ti-
mes", per "La grande distru-
zione. Una storia immagina-

ria della Silicon Valley, ma ve-
ra nella sostanza" (Campa-
notto editore).
L'opera di narrativa vinci-
trice narra di quanto, sulla
corrente dei fiumi, nulla cam-
bi mai davvero. E più di tutto il
barcaro, un mestiere antico.
L'acqua, però, non dà certez-
ze e molti uomini sono costret-
ti a impiegarsi come operai
nelle grandi fabbriche. Paolo
Malaguti «racconta un mondo
che corre sull'acqua osservato
dagli occhi più curiosi che ci
siano, quelli di un ragazzino
che vuole diventare grande».

L'AUTORE E
L'OPERA Paolo
Malaguti e il libro

r

AI Ganbeto di Malaguti il Premio Biella

La cerimonia di premiazio-
ne si terrà come di consueto a
Biella sabato 20 novembre, in
presenza alle ore 17 nell'au-
ditorium di Città Studi, ma an-
che in modalità streaming in
diretta dal sito e dalle pagine
Social (Facebook e You Tube)
del Premio Biella Letteratura
e Industria. Durante la serata
verranno svelati, infine, i nomi
dei vincitori del Premio Lions
Bugella Civitas, per la miglio-
re recensione ai testi finalisti, e
del Premio social Scrittori a
Domicilio.

• Giovanna Boglietti

l~ WEEK

Foliage d'autunno, la magia sta per finire
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IL LIBRO

Premio Biella a un volume
edito da Campanotto

è anche un'opera
friulana tra quel-
le scelte dalla giu-
ria del Premio

Biella Letteratura e industria
giunto alla ventesima edizio-
ne. Il premio opera straniera
è stato infatti conferito a Jes-
sica Powell, ex vicepresiden-
te di Google Communica-
tion, e ora opinionista del
NewYork Times, perLa gran-
de distruzione. Una storia im-
maginaria della Silicon Val-
ley, ma vera nella sostanza
(Campanotto editore). «At-
traverso questo romanzo— af-
ferma la giuria — Powell af-

fronta il tema della distruzio-
ne dei legami sociali, paralle-
lamente all'esibizione di in-
tenzioni diametralmente op-
poste come la creazione di
servizi che permetterebbero
di annientare questa solitudi-
ne, con evidenti scopi pura-
mente commerciali.
La cerimonia di premiazio-

ne dei vincitori di tutte le se-
zioni del Premio si terrà a
Biella, sabato 20 novembre
alle 17 all'auditorium di Cit-
tà Studi in presenza e in mo-
dalità streaming in diretta
dal sito e dalle pagine Social
del Premio.

Irdi i-:schilotilTaccouta
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PREMIO

"Se l'acqua
ride"
di Malaguti
vince a Biella

Paolo Malaguti

La giuria del Premio Biella
Letteratura e Industria ha
designato vincitore della
XX edizione dedicata alla
Narrativa Paolo Malaguti
con "Se l'acqua ride" edito
daEinaudi. Lo scrittore, pa-
dovano di origine e residen-
te nel Trevigiano, si era
classificato secondo al Pre-
mio Campiello, con questa.
delicata storia di formazio-
ne ambiente sul corso del
fiume e della traformazio-
ne economica e sociale del-
la nostra campagna nella
seconda metà del secolo
scorso. Della giuria del Pre-
mio, presieduta da Pier
Francesco Gasparetto, fan-
no parte Claudio Ber-
mond, Paolo Bricco, Paola
Borgna, Loredana Lipperi-
ni, Paola Mastrocola, Ser-
gio Pent, Alberto Siniga-
glia e Tiziano Toracca-
Premio speciale a Alberto

Albertini per "La classe av-
versa" (Hacca edizioni);
Premio della giuria dei letto-
ri a Sara Loffiedi per "Fron-
te di scavo" (Einaudi) . 

CULTURA & SOCIETY
" I c paghe dde rer Ya-:11 premio
per gli scrinl m con Vätilnia Ore

w1

tl^il.~nr etinc0ar•nlllaadr•Iltnrilnrlu 
Oir•aknihlie ixriworarnbr.ml'llalia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

14
00
29

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

11-11-2021
39+51

LA STAMPA

BIELLA
CULTURA

SIMONA ROMAGNOLI

II premio Biella
Letteratura e Industria

a Paolo Malaguti
P. S1

La premiazione sabato 20 a Città Studi

Lo scrittore Paolo Malaguti

Il Biella Letteratura
a Paolo Malaguti
con "Se l'acqua ride"

L'EVENTO

Con il romanzo «Se
l'acqua ride» è Pao-
lo Malaguti ad ag-
giudicarsi la XXedi-

zione del «Premio Biella Let-
teratura e Industria», que-
st'anno riservato alle opere
di narrativa. In attesa della
premiazione, prevista saba-
to 20, la giuria presieduta da
Pier Francesco Gasparetto e
composta da Claudio Ber-
mond, Paolo Bricco, Paola
Borgna, Loredana Lipperini,
Paola Mastrocola, Sergio
Pent, Alberto Sinigaglia e Ti-
ziano Toracca, ha annuncia-
to anche i prescelti per i vari
riconoscimenti previsti.

Oltre a Malaguti, che en-
trerà nell'elenco dei vincito-
ri, inaugurato nel 2001 da.
Giorgio Bocca, si sono infatti
distinti altri tre autori. Sara
Loffredi con «Fronte di sca-
vo», in cui racconta l'impre-
sa degli uomini che lavoraro-
no alla realizzazione del tra-
foro del Monte Bianco, ha
convinto la «Giuria dei letto-
ri», composta dai membri
dell'associazione L'Uomo e
L'Arte e dai librai biellesi. Il
«Premio speciale della giu-
ria» è stato invece assegnato
ad Alberto Albertini per «La
classe avversa» in cui si rac-

conta il crollo del paradig-
ma, che vedeva nel modello
industriale a gestione fami-
liare il segreto del miracolo
italiano.
Ad aggiudicarsi il «Premio

opera straniera» è stata infi-
ne Jessica Powell con «La
grande distruzione - Una sto-
ria immaginaria della Sili-
con Valley, ma vera nella so-
stanza», in cui affronta il te-
ma della distruzione dei lega-
mi sociali, paradossalmente
prodotta proprio da quei ser-
vizi che dovrebbero annien-
tare la solitudine, con evi-
denti scopi commerciali.
La cerimonia ufficiale di

premiazione, presentata da
Matteo Caccia, autore e con-
duttore del programma «Li-
nea d'Ombra» di Radio24, si
svolgerà sabato 20 alle 17 a
Città Studi in presenza, ma
sarà trasmessa anche in di-
retta streaming dal sito e dal-
le pagine social (Facebook e
YouTube) del «Premio Biel-
la Letteratura e Industria».
Saranno assegnatianche i ri-
conoscimenti dei concorsi
che accompagnano il pre-
mio: quello rivolto alle scuo-
le, promosso dal Gruppo Gio-
vani Imprenditori dell'Uib, e
quello pensato per i lettori, a
cura del Lions Club «Bugella
Civitas». s. Ro.—
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PREMIO

"Se l'acqua
ride"
di Malaguti
vince a Biella

Paolo Malaguti

La giuria del Premio Biella
Letteratura e Industria ha
designato vincitore della
XX edizione dedicata alla
Narrativa Paolo Malaguti
con "Se l'acqua ride" edito
daEinaudi. Lo scrittore, pa-
dovano di origine e residen-
te nel Trevigiano, si era
classificato secondo al Pre-
mio Campiello, con questa.
delicata storia di formazio-
ne ambiente sul corso del
fiume e della traformazio-
ne economica e sociale del-
la nostra campagna nella
seconda metà del secolo
scorso. Della giuria del Pre-
mio, presieduta da Pier
Francesco Gasparetto, fan-
no parte Claudio Ber-
mond, Paolo Bricco, Paola
Borgna, Loredana Lipperi-
ni, Paola Mastrocola, Ser-
gio Pent, Alberto Siniga-
glia e Tiziano Toracca-
Premio speciale a Alberto

Albertini per "La classe av-
versa" (Hacca edizioni);
Premio della giuria dei letto-
ri a Sara Loffiedi per "Fron-
te di scavo" (Einaudi) . 
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Letteratura
Il Premio Biella
va a Paolo Malagut 
È Paolo Malaguti, con Se l'acqua
ride (Einaudi) il vincitore della
ventesima edizione del Premio
Biella Letteratura e Industria. La
giuria presieduta da Pier

Francesco Gasparetto (e
composta da Claudio Bermond,
Paolo Bricco, Paola Borgna,
Loredana Lipperini, Paola
Mastrocola, Sergio Pent, Alberto
Sinigaglia e Tiziano Toracca) ha
scelto questo romanzo dello
scrittore padovano che racconta
un mondo che corre sull'acqua
osservato dagli occhi più curiosi

che ci siano, quelli di un
ragazzino che vuole diventare
grande. Il Premio della giuria dei
lettori va invece a Sara Loifredi
con Fronte di scavo (Einaudi) e il
Premio opere straniera a Jessica
Powell per La grande distruzione.
La giuria ha inoltre assegnato un
Premio speciale ad Alberto
Albertini per La classe avversa

(Hacca edizioni).
La cerimonia di premiazione dei
vincitori di tutte le sezioni si terrà
a Biella, sabato 20 novembre
alle 17 negli spazi
dell'Auditorium di Città Studi
(sarà anche possibile seguirla in
diretta sul sito e sulle pagine
soc|a| del Pæm|o).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura Win, 111111111111

«Amo jane
le/o sorelle /l,x^l'
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LA STAMPA

BIELLA

INCONTRO

Il "Premio Biella"
presentai finalisti
domani ad Alba
Sarà Alba a ospitare domani
alle 17 l'incontro con i finali-
sti del «Premio Biella Lettera-
tura e Industria», annunciati
a giugno. Gli organizzatori
del premio letterario, il pri-
mo in Italia dedicato alla let-
teratura d'impresa, hanno
voluto creare un legame tra
Biella «Città Creativa Une-
sco» e Alba «Capitale della
Cultura d'Impresa 2021».
Il confronto coinvolgerà Pao-
lo Piana (presidente del Pre-
mio), Giuliana Cirio (Confin-
dustria Cuneo), Emanuele
Bolla (assessore di Alba),
Claudio Corradino (sindaco
di Biella), Pier Luigi Vaccano
(Fondazione Cesare Pavese)
e Pier Francesco Gasparetto
(presidente della giuria del
premio) che intervisterà poi
i finalisti: Giancarlo Liviano
D'Arcangelo, Sara Loffredi,
Paolo Malaguti, Giancarlo
Michellone e Gabriele Sasso-
ne. Le letture saranno a cura
di Patrizia Latini e Paolo Za-
none di Teatrando. L'appun-
tamento si potrà seguire an-
che in streaming sui canali
social del premio. La premia-
zione è in programma il 20
novembre a Biella.

s6ÜID7CA,Cl1.1: rLRA,tl 41wrrACQI .I

Guerra e Itesislenzlza Vaiie Mos
I}elosanle léloro vite spaccale

HIIInlil Ir Ceno
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Letteratura

Il padovano Paolo Malaguti si aggiudica il premio Biella
Paolo Malaguti (nella foto) con«Se
l'acqua ride» (Einaudi)è il vincitore
del Premio Biella Letteratura e
Industria, ghmtoalla XX edizione 
dedicato quest'anno alla narrativa,
Lo ha deciso la giuria presieduta da
Pier Francesco Gasparetto e
composta da Claudio Bermond,
Paolo Bricco, Paola Borgna,
Loredana Lipperini, Paola
Mastrocola, Sergio Pent,Alberto

Sin igaglia e Tiziano Toracca.
l.a giuria ha assegnato, i nul tre, il
PremioSpeciale a Alberto
AIbertini per « a classe avversa»
(liaccaedizioni). Il Premio della
Giuria del Lettori va a Sara Loffred
per «Fronte di scavo» (Einaudi), il
PrentioOpera Straniera ,è stato
conferito a.lessica Powell, ex
vicepresidente di Gougle
Contmunication, eora opinionista

del «New YorkTimes», per «La
grande distruzione. Una storia
immaginaria cieli a Si] icon Valley..
ma vera nella sostanza°
(4.'amp.utottocditnre)_ I I Premio
i3iclla Letterato ra e Industria è il
primoriconoscinlento in Italia
dedicato a romanzi o saggi capaci
di cogliere le trasformaziuni dal
punto di vista economico e sociale.

q, RmRORUINiHE RISERvgif.

-T Il sogno: una bicicletta
che Vinca dappertutto-
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PREMIO "BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA"

Il trionfo di Malaguti
Il romanzo di Sara Loffredi conquista il riconoscimento dei lettori
La cerimonia di premiazione si terrà sabato alle 17 a Città Studi

In C Paolo Malaguti con il libro "Se
l'acqua ride" edito da Einaudi il vinci-
tore della 217r edizione del premio "Biel-
la Letteratura e Industria" dedicato alla
narrativa. La giuria che ha decretato il
vincitore era presieduta da Pier Fran-
cesco Gasparetto e composta da Clau-
dio Bermoad, Paolo Bricco, Paola Bor-
gna, Loredana Lipperini, Paola Mastro-
cola, Sergio Peni. Alberto Sinigaglia e
Tiziano Toracca. Malaguti racconta un
mondo che corre sull'acqua osservato
dagli occhi più curiosi che ci siano,
quelli di un ragazzino che vuole diven-
tare grande. Il premio "giuria dei letto-
ri"va a Sara Loflredi. con "Fronte di sca-
vo" (Einaudi), un romanzo che 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 guar-
dare con adacia al futuro.
Alla selezione del vincitore, oltre alla
Giuria dei lettori, composta dai membri
dell'associazione culturale L'Uomo e
L'Arte che dal 2006 ha istituito "II Cir-
colo dei. Lettori", hanno partecipato an-
che i librai biellesi. La giuria haasse-
gnato, inoltre, un premio speciale ad
Alberto Alberiini per -'La classe avver-
sa" (pacca edizioni), il racconto del di-
sfacimento di un paradigma. quello che
variava nel modello industriale a gestio-
ne familiare il segreto del miracolo ita-
liano. Attraverso un dialogo immagina-
rio con lo scrittore Ottiera Otlieri. Al-
bertini scrive un romanzo disincantato
e lucido, un romanzo di fabbrica con-

temporaneo.
Il premio "Opera Straniera" à stato con-
ferito a )essica Pawell. ex vicepresiden-
te di Google Communieation e ora opi-
nionista del New York 'lu ttes, per "La
grande distruzione. Una storia imma-
ginaria della Silicon Valley, ma vera
nella sostanza" (Cm paootlo editore).
Attraverso questo romanzo, Powell af-
fronta il tenta della distruzione dei le-
ganti sociali, parallelamente all'esibi-
zione di intenzioni di ametralmmme op,
poste come la creazione di servizi che
permetterebbero di annientare questa
solitudine, con evidenti scopi pura-
mente commerciali.

LA PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione dei vinci-
tori si terrà sabato a Biella alle 17 al-
l'A udi torium di Città Studi in presenza
a in modalità streanting in diretta dal
sito e dalle pagine Facebonk e YöuTuhe
del Premio Biella Letteratura e Indu-
stria. Per partecipare è necessario pre-
notare e presentare Green Pass valido.
A moderare l'appuntamento sarà Mat-
teo Caccia, autore e conduttore del pro-
grammarli Rarlio24 "Linea d'Ombra".
Le letture dei brani tratti dalle opere
vincitrici staranno a cura di Teatrando.
Il premio Biella Letteratura e Industria
da sempre sostiene un dialogo stretto
coni giovani e le istituzioni scolastiche.
A ogni edizione si affianca anche il con-
corso-scuole e rivolto agli studenti degli
istituti superiori del Piemonte, che an-
che quest'anno ha per titolo "Una do-
manda per autore".

il concorso è sostenuto dal Gruppo Gio-
vani Imprenditori dell'Unione Indu-
striale Biellese e Città Studi, in colla-
borazione con l'ufficio scolastico Pro-
vinciale di Biella e Rotary Club Vivero-
ne Lago e di Video Astolfo Sulla Luna,
con il patrocinio della Provincia. Gli
studenti sono stati invitati a formulare
una domanda da rivolgere a uno dei a-
nalisti dell'edizione 2(121 del Premia
Biella Letteratura e Industria, previa let-
tura delle opere in concorso. Sabato si
scopriranno i vincitori a cui andranno
i premi: 300 sturo per il primo claesifi-
calo, 200 curo per il secondo e 1011 giuro
per il terzo. Sempre durante la cerimo-
nia conclusiva verrà assegnato anche il
Premio Rotary Club Viverone. In palio
300 euro. Durante la serata verranno
svelati anche i nomi dei vincitori del
"Premio Liorts Bugella Civita s" per la
migliore recensione ai testi analisti e
del "Premio social Scrittori a domici-
lio". In questa edizione delPremio Biel-
la è stata inaugurata la collaborazione
con Scrittori a domicilio, la prima rete
delle presentazioni virtuali degli scrit-
tori italiani, nata a marzo 2020 durante
il lockriown.
Tra i cinque romanzi analisti, uno è sta-
to selezionato dalla giuria di Scrittori a
domicilio, composta 40 lettori iscritti
al gruppo. In palio, una compagna so-
rial sui canali di Scrittori a domicilio
della durata di due alesi e una illustra-
zione sul tema del libro realizzata dalla
illustratrice Ciac. 11 Premio Biella Let-
teratura e industria è finanziato da Città
Studi Biella con il supporlo della Fon-

dazioneCRB e del Comune di Biella,
nell'ambito delle iniziative di Biella Cit-
tà Creativa dell'Unesco. Collaborano al
premio il gruppo giovani Imprenditori
dell'Unione Industriale Biellese, l'as-
sociazione l'Uomo e l'Arte, la compa-
gnia Carovana, la Società Dante Ali-
ghieri, Scrittori a domicilio e B'I' ees.
Dal 2016 il Premio ha come partner i
Rotary Club del Biellese e, dal 20'19, il
Linns Bugella Civitas. Il premio anno-
vera tra gli sponsor 1163,Lam•etana, Yu-
kon, Vitale Barberis Canonico, Biver-
banca, OrangePix e PMI Stampe e stam-
paggio.

VINCITORI DI PRESTIGIO
Il Premio Biella Letteratura e Industria,
primo riconoscimento in Italia dedicato
a romanzi o saggi, ha avuto comevin-
citnri: Giorgio Bocca con "Il secolo sha-
gliato", Mondadori (2001); Giorgio Soa-
vi con "Adriano ° livelli: una sorpresa
italiana", Rizzoli (20(121; Ermanno Rea
con "La Dismissione", Rizzoli (20031;
Alessandro Zaccusi con "Milano, la cit-
tà di nessuno", L'ancora dei Mediterra-
neo (2004); Raffaele Nigro con "Malva-

rosa", Rizzoli (20(151; Aldo Giannlio con
"Teste quadra", Aliherti (20117); Giorgio
Bolliti cori "Bolidi. Quando gli italiani
incontrarono le prime automobili",
Mondadori (2008); Goffredo Boccini
can "La fabbrica delle donne", Monda-
dori (2009); Antonio Calibrò con "Or-
goglio industriale". Möndadori (2010);
Edoardo Nesi con "Storia della mia gen-
te", Born piani (20111; Inetta Forino, con

Einasrli (20121; Paolo Barbaro
non "L'ingegnere, una vita", Marsilio
(2013), Sandro Garbi "Giovanni Enri-
ques. Dalla Olivetti alla Zanichelli"
Iloepli (2014); Alessandro Perissinot.tn
con "Coordinate d'Oriente", Piantine
(2015), Paolo Bricco con "L'Olivetti del-
l'ingegnere (1078-1996r, Il Mulino
(2016), Romolo Bugaro con "Effetto do-
mina", Einandi (2017), Marco Revelli
con "Non ti riconosca. 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 doma-
ni. Vittorio Merloni vita di un impren-
ditore" (Marsilio).

II U'innfu diMat2gutf

Cinque donne
finite nell'oblio
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Letteratura-industria
Biella, premio
speciale al libro
di Albertini
la giuria del premio «Biella let-
teratura e industria» ha asse-
gnato un premio speciale al
manager e scrittore bresciano
Alberto Albertini per «La clas-
se avversa» (Llacca edizioni),
il racconto del disfacimento
di un paradigma, quello che
vedeva nel modello industria-
le a gestione familiare il segre-
to del miracolo italiano. «At-
traverso un dialogo immagi-
nario con lo scrittore Ottiero
Ottieri, Albertini scrive un ro-
manzo disincantato e lucido,
un romanzo di fabbrica con-
temporaneo».

La carenza di clip mette ìl freno
al mercato dell'auto bresciano
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A BIELLA Sabato

Letteratura e Industria,
la cerimonia finale
Sabato 20 novembre ultimo atto della XX edizione del
Premio "Biella Letteratura e Industria": la cerimonia fi-
nale si terrà alle 17 nell'auditorium di Città Studi in pre-
senza e in modalità streaming in diretta dal sito e dalle
pagine social. Il vincitore nella sezione Narrativa è Paolo

Malaguti (nella foto) con "Se l'acqua ride" (Einaudi). Il
Premio Giuria dei Lettori va a Sara Loffredi per "Fronte
di scavo" (Einaudi). Un premio speciale è assegnato ad
Alberto Albertini per "La classe avversa" (Hacca edi-
zioni), mentre il Premio Opera Straniera sarà conferito a
Jessica Powell, ex vicepresidente di Google Communi-
cation e ora opinionista del New York Times, per "La
grande distruzione. Una storia immaginaria della Silicon
Valley, ma vera nella sostanza" (Campanotto editore).

• e.gr.

VITA ~  AR11 image
+ . ,

A Grossman iI Premio "Della Resistenza"

Scrittori$gìovani n  Dante, Rebora e Al Shahnwni
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PREMIO BIELLA PARLA IL VINCITORE

«La lezione di Ganbeto»
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PREMIO BIELLA Parla il vincitore

Malaguti:
la lezione
di Ganbeto
ai ragazzi oggi
Un anno di premi e ri-

conoscimenti: secon-
do al Campiello, pri-
mo al Biella Lettera-

tura, menzionespeciale l'altrogior-
no a "Le pagine della Terra": come
si conciliano un omaggio all'Indu-
stria e un altro all'Ambiente?
Paolo Malaguti sorride al tele-
fono da Asolo dove vive, vicino a
Bassano del Grappa, dove fa l'in-
segnante. L'idea - risponde lo
scrittore - non mi dispiace. Sono
due mondi che devono dialogare
strettamente. Credo siano pas-
sati i tempi delle facili opposi-
zioni contro il progresso e la tec-
nologia. Non possiamo permet-
terci questo lusso oggi. E la nar-
razione può contribuire ad una
riflessione aperta e spingere quel
dialogo,,.

"Se l'acqua ride", vincente il
Premio Biella, Curi romanzo di
formazione con protagonista
Ganbeto, adolescente che en-
tra nel mondo in grande tra-
sformazione alla metà degli
anni Sessanta. Un romanzo
delicato, fluido, piacevole alla
lettura dove, anche nei mo-
menti più cupi, è attraversato
dal sorriso, nonostante la fa-
tica e la solitudine di Caronte,
il nonno "maestro" di Gan-
beto, simbolo dei bancari del
Brenta e del Po che intanto
vanno scomparendo...
«La prima urgenza è stata quella
di raccontare la storia della ci-
viltà fluviale, poi quella di ra-
gionare sul mutamento di un'e-
poca. Non ho avuto dubbi sul-
l'opportunità di narrare la fine di
un mondo che negli anni '60 è
andato declinando, ma che è ri-
masto meritoria collettiva, men-
tre si apriva una nuova finestra di
prosperità per una comunità pri-
ma costretta alle ristrettezze».

Una narrazione segnata dal
dialetto veneto - quello della
sua terra - allegro e puntuale:
un modo per dire che le lingue
regionali vanno salvate?
«Negli anni '60 l'attrito fra l'i-
taliano e i dialetti era una cifra
dell'epoca. La lingua ufficiale si
è affermata con la scolari zzazio-
ne, mentre i codici regionali Si
sono fortemente indeboliti. Mi
piace ricordare, al di là dei bar-
cari e della loro parlata cifrata, la
memoria linguistica del Paese
fatta di mille sfumature. Ben ven-
ga l'italiano, se pero è un codice
completo che sa riassumere i va-
lori dei dialetti cine vanno scom-
parendo, mentre si afferma il lin-
guaggio piatto della tivù».

E, oltre alla parlata veneta, nel
romanzo ci sono anche le linee
del paesaggio dominato dalla
campagna piatta che accompa-
gna al mare, i fiumi e i canali
che si infilano in laguna e il
tempo che scandisce le stagio-
ni con le nebbie invernali e la
canicola dell'estate. Una cor-
nice di colori che gonfiano il
racconto della vita di Ganbeto,
ragazzo che cresce tra barche e
osterie, compagni di classe e le
prime ragazze con sullo sfondo
il "burcio", la barca, del non-
no Caronte. Una chiave voluta
del romanzo?
«L'abitato della provincia spesso
vive nell'ombra di un mito per-
duto di paesaggio sacrificato al
benessere di cui godiamo, arra fi-
no a ieri era il fantastico imma-
ginario della gente fatto dal Po,
dalla laguna, dai fiumi, dai ca-
nali. Facciamo fatica a restituire
all'acqua che ci circonda la di-
mensione di vita cine ne è pro-
pria. Prevale l'aspetto della si-
curezza, del pericolo. Mi sono
divertito molto a tratteggiare, at-
traverso le memorie, un paesag-
gio coni vicino ma lontano, fuori
casa».

D maestro di
Ganbeto, Gat-
ti Benito detto
Libero, am-
monisce gli al-
lievi: "Le cose
cambiano.
Anche quelle
che sembrava-
no durare per
sempre scom-
paiono... I cambiamenti biso-
gna seguirli. Non solo seguirli,
bisogna dominarli, possederli.
Altrimenti anche tu vieni ma-
cinato via, assieme alle cose
vecchie". Ha ragione lui?
«Ho scelto un giovane prota-
gonista che non guarda con di-
sperazione alla Fine della socie-
tà dei barcari. Abbandonare la
vita fatta dal nonno e dal padre
non è un tabù per lui, piuttosto
Ganbeto mostra fiducia e de-
sideri verso il cambiamento che
sta arrivando, vorticoso. L'af-
fermazione del maestro è pro-
vocatoria per dire che alcuni
cambiamenti non sono gover-
nabili dai singoli, ma da come
uno decide di viverli. Da in-
segnante dico: chiudersi nel
"come si stava bene prima" è
sterile prospettiva, leva dignità
al tempo che se ne va e toglie ai
giovani la fiducia. Il nuovo così
come il vecchio non è solo de-
cadenza».

L'AUTORE Paolo Malaguti, 43 anni, insegnante a Bassano, ha vinto il Premio Biella Letteratura

II dialogo fra Ganbeto e il non-
no Caronte è fatto di poche
parole, sguardi, ma anche
comprensione. Quanto vale
oggi il dialogo fra generazio-
ni?
«E' l'ingrediente che fa da ca-
talizzatore nel processo di con-
segna dei valori di una civiltà.
Nel tratteggiare Caronte ho ri-
cordato mio nonno materno: ta-
citurno sì, ma anche un'occhiata
era un gesto forte. Oggi noi sia-
mo immersi in un mondo fatto di
comunicazioni ossessive Avere

tante parole a
disposizione
non vuol dire
essere bravi
educatori e co-
municatoti, Mi
piaceva Caron-
te come perso-
naggio stimo-
fante che con i
suoi silenzi e
l'esempio sape-

Paesaggio dialetto:
«E' memoria
die Va tramandata
coree ho fitto
per ~~barrath

va educare».

Se Ganbeto fosse tra adole-
scente di oggi come approcce-
rebbe il futuro? Sarebbe anche
lui - che allora sognava un Ve-
spa simbolo del nuovo in mo-
vimento - sempre con lo smart
phone in mano?
«Come allora la Vespa era un
segno distintivo, Ganbeto oggi
vorrebbe uno smart piume. Non
c'è dubbio. La differenza fra un
ragazzo del 1960 e uno del 2021
sta nella libertà esercitata allora a
fronte di una rnaggiorericchezza
e benessere oggi. Ma se Ganbeto
porta in dote la sua esperienza di
lavoro estivo sulla "Teresina". il
"burchi" del nonno, un giovane
di questi tempi arriva a vent'anni
debole e scoperto.

Se Ganbeto fosse vivo avrebbe
poco più di 65 anni. Quale le-
zione consegnerebbe a figli e
nipoti?
«Ha fatto tesoro di quel che ha

visto e vissuto, non ha perso la
passione per ciò che ha fatto, è
riuscito a farlo rivivereconsegnan-
dolo agli altri, E' quello che un
amico barcaiolo novantenne ha
fatto con me: mi ha donato le sta
rie che sono finite nel romanzo».

Il Premio Biella nasce dalla
storica vocazione industriale
della nostra provincia, dalle
esperienze forti e innovative
come quella di Adriano Oli-
vetti a Ivrea. Anche Ganbeto
sperimenta la fabbrica come
punto di arrivo
prima del pa-
dre e poi suo,
come confine
entro il quale
muore il mon-
do fluviale del
nonno Caron-
te, quello dei
barcari. Due
"fabbriche"
diverse quella
biellese e quella veneti?
«Al Nord, dove l'industria si è
sviluppata prima, ha portato be-
nessere, servizi e livelli più alti di
istruzione. Ha forgiato questa
parte d'Italia, ha alimentato forti
cnticità, ma non nascondiamoci
dietro un dito: non si sta male.
Dove questo processo è stato più
diluito nel tempo, come nel Biel-
lese, Ie criticità sono state meno
dironnpenti, nel nnio Nord Est la
rapidità del cambiamento ha
esaltato il miracolo economico
ma contemporaneamente ha
sottolineato problemi non risol-
ti».

Dal 2009 scrive libri con un
discreto successo. E prima?
«Non prima, anche oggi, sono
insegnante di italiano e latino in
un liceo di Bassano. Le due at-
tività si incontrano reciproca-
mente: la scrittura accompagna
l'insegnamento die a sua volta la
nutre con stimoli interessanti.
Nel caso di "Se l'acqua ride" i

capitoli sul Ganbeto studente
vengono da lù,.

Da insegnante, quale oggi l'a-
spetto più importante su cui
insistere nella formazione dei
giovani?
«Sarebbe riduttivo rispondere: il.
lavoro. Credo sia fondamentale
aiutare il giovane a costruire il
senso del sè nel tempo e nel mo-
do. Questa è l'urgenza, un bi-
sogno che si è affermato ancor
più negli ultimi due annidi pan-
demia. E' una questione centrale

da quando so-
no saltate le
equazioni
scuola/lavoro.
Oggi la sfida è
dare una di-
mensione ai ra-
gazzi che ven-
gono in aula
più per atto di
federi per quie-
to vivere che

L'industria irrompe
e cancella
il vecchio mondo
«II cambiamento?
Va dominato»

per altro».

Lei ama la storia come materia
viva da esplorare per trovare
spunti da cui partire per un
nuovo libro: è così?
«Mi fa paura la narrativa am-
bientata aigiorni nostri. Difficile
trovare storie che stiano in piedi
da sole. L'Italia, l'Europa sono
territori così storicizzati che è
impensabile non incappare in
storie che meritano di essere ap-
profondite e narrate».

A quale storia nuova sta la-
vorando?
«Un nuovo romanzo vedrà la lu-
ce nella primavera 2022. Mi rap-
porto, questa volta, ai temi della
Grande guerra e della monta-
gna».

Il suo viaggio nella scrittura è
iniziato nel 2009. Lei ha ram-
mentato che un piccolo editore
le disse: "Il libro vive se si
muove". Lei si muove coi suoi

LO SCRITTORE

Dal Veneto
coi suoi libri
Paolo Malaguti è nato a Monselice
(Padova) nel 1978, vive ad Asolo. In-
segnante a Bassano del Grappa, è
autore di Sul Grappa dopo la vittoria
(Santi Quaranta 2009), Sillabario ve-
nato (Santi Quaranta 2011), I mer-
canti di stampe proibite (Santi Qua-
ranta 2013), La reliquia di Costanti-
nopoli (Neri Pozza 2015, con cui ha
partecipato al Premio Strega), Nuo-
vo sillabario veneto (Beat 2016), Pri-
ma dell'alba (Neri Pozza 2017), Lun-
go la Pedemontana. In giro lento tra
storia, paesaggio veneto e fantasie
(Ma 'sino 20181e L'ultimo carnevale
(Solfedno2019). PerEinaudi ha pub-
blicato Se l'acqua ride (2020,180
pagine, 1850 euro) romanzo che ha
vinto il Premio Biella Letteratura ed
è arrivato secondo al Campiello. Il li-
bro racconta di un ragazzino nel
pieno della formazione negli anni
Sessanta, la laguna, il nonno'barca-
ro" e un mondo che sta cambiando
rapidamente. C'è il mare, Venezia e
Pellestrina, l'alluvione, le burrasche
interiori e meteo, una società pa-
triarcale, nella vita narrata dal prota-
gonista Ganbeto.

libri?
«Spessissimo e ovunque. Hosu-
perato lo scoglio della timidezza
e mi sono lanciato nelle sedi più
disparate. Gli editori spiegano
che la vita di un libro non è più
lunga di un anno e mezzo o due.
Ho sperimentato direttamente
che non è così. Accompagnando
in giro e parlando di libri anche
di 10 anni fa. L'occasione di in-
contro è sempre molto arric-
chente».

Ha sposato l'appello di Pamuk
per salvare Venezia: quanto è
importante che uno scrittore
levi la sua voce sulle emergen-
ze dell'attualità?
«Sono pochi quelli cine hanno la
capacità di colpire nel segno con
poche e misurate parole. Aldilà
del messaggio lanciato, più o me-
no discutibile, chi ha a che fare
per lavoro con la scrittura deve
dare l'esempio. Per mestiere de-
vo frequentare i social e faccio
molta fatica a rapportarmi con la
"non comunicazione" che li per-
vade. E' scoraggiante».

Cosa sta leggendo?
«Una monografia su Ila Cappella
degli Scrovegni di Giotto a Pa-
dova che mi hanno regalato.
Non so se mi aiuterà in vista di
nuovi lavori, ma certo colmerà
una lacuna nelle mieconoscenze
personali».

Chi sono i suoi scrittori di ri-
ferimento?
«Mi piacciono gli scrittori che
scrivono sotto pseudonimo pro-
venienti dalla sezione bolognese
del Luther Blissett edel collettivo
Wu Ming. Poi vado a pescare fra
i maestri del Novecento veneto,
da Rigori Stern a Meneghello.
AI novanta per cento bazzico let-
teratura italiana: nel mondo edi-
toriale dicono che è un lenite, La
prosa anglosassone va infatti per
la maggiore. Ma fa lo stesso...».

• Roberto Azzoni
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OGGI LA CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI

Premio Biella Letteratura e Industria
Tutti i vincitori sul palco di Città Studi
Sarà Paolo Malaguti, autore
di «Se l'acqua ride», a riceve-
re i 5.000 euro (che si somma-
no ai 1.000 già ricevuti come
finalista) del «Premio Biella
Letteratura e Industria». La
cerimonia di premiazione di
questa XX edizione si svolge-
rà oggi alle 17 all'Auditorium
di Città Studi, in un appunta-
mento che coinvolgerà anche
i vincitori dei riconoscimenti
collegati a quello principale.

Oltre a Malaguti, saranno
infatti premiati: Sara Loffre-
di, che con «Fronte di scavo»
ha convinto la «Giuria dei let-
tori», composta dai membri

dell'associazione L'Uomo e
L'Arte e dai librai biellesi; Al-
berto Albertini, che con «La
classe avversa» si è aggiudi-
cato il «Premio speciale del-
la giuria»; Jessica Powell,
che sarà in collegamento vi-
deo e che con «La grande di-
struzione — Una storia imma-
ginaria della Silicon Valley,
ma vera nella sostanza» ha
vinto il premio destinato
all'opera straniera.
L'appuntamento sarà con-

dotto da Matteo Caccia, au-
tore e conduttore del pro-
gramma «Linea d'Ombra»
di Radio24, e si potrà segui-

re anche in diretta strea-
ming dal sito e dalle pagine
social (Facebook e YouTu-
be) del «Premio Biella Lette-
ratura e Industria».

Nell'occasione saranno pre-
miati anche i ragazzi delle
scuole superiori, che hanno
partecipato al concorso «Una
domanda per autore», pro-
mosso dal Gruppo Giovani
Imprenditori dell'Uib, e il let-
tore che ha scritto la miglior
recensione di uno dei cinque
libri finalisti per il relativo
concorso ideato dal Lions
Club «Bugella Civitas». —

I Sa66o Natale apre ~~ilsunUf'ffeiol'n.usile in•a le i oe del I deetto ' ~~-•
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EVENTO La cerimonia di prerniazione si terrà oggi pomeriggio a partire dalle 17 nell'auditorium di Citta Studi sia in presenza che su streaming

Lo scrittore Paolo Malaguti ha vinto il Premio Biella Letteratura ed Industria
BIELLA Ipom)Si terrà oggi alle
17 nell'Auditorïum di Città
Studi, la cerimonia di pre-
miazione del Premio Biella
Letteratura e Industria.
La giuria, presieduta da

Pier Francesco Gasparetto,
e composta da Claudio Ber-
mond, Paolo Bricco, Paola
Borgna, Loredana Lippe-
rini, Paola Mastrocola,
Sergio Pent, Alberto Sfni-
gaglia e Tiziano Toracca ha
decretato vincitore della XX
edizone dedicato alla Nar-
rativa: Paolo Malaguti con
"Se l'acqua ride" (Einaudi).
L'autore, racconta un mon-
do che corre sull'acqua os-
servato dagli occhi più cu-
riosi che ci siano, quelli di
un ragazzino che vuole di-
ventare grande.

Il premio giuda dei lettori
va invece a Sara Loffredi per
"Fronte di scavo" (Einaudi),
un romanzo che guida il

lettore nella profondità del-
la montagna (il Monte Bian-
co) e degli uomini e mostra
una pagina epica della no-
stra storia, scritta da un'Eu-
ropa appena uscita dalla
guerra ma capace di guar-
dare con fiducia al futuro.
Alla selezione del vincitore
di questa sezione, oltre alla
Giuria dei lettori, composta
dai membri dell'Associazio-
ne culturale L'Uomo e L'Arte
che dal 2(106 ha istituito "Il
Circolo dei Lettori", hanno

bartecipato anche i librai
iellesi.
La giuria ha assegnato,

inoltre, un premio speciale
a Alberto Albertini, per "La
classe avversa" (Hacca edi-
zioni), il racconto del di-
sfacimento di un paradig-
ma, quello che vedeva nel
modello industriale a ge-
stione familiare il segreto
del miracolo italiana At-

traverso un dialogo imma-
ginario con lo scrittore Ot-
tiero Ottieri, Albertini scri-
ve un romanzo disincantato
e lucido, un romanzo di
fabbrica contemporaneo.

Il premio opera straniera
è stato conferito a lessico
Powell, ex vicepresidente cli
Google Communication, e
ora opinionista del New
York Times, per "La grande
distruzione". Una storia im-
maginaria della Silicon Val-
ley, ma vera nella sostanza
(Campanotto editore). At-
traverso questo romanzo,
Powell affronta il tema della
distruzione dei legami so-
ciali, parallelamente all'esi-
bizione di intenzioni dia-
metralmente opposte come
la creazione di servizi che
permetterebbero di annien-
tare questa solitudine, con
evidenti scopi puramente
commerciali, Le letture dei

Lo scrittore Paolo Malaguti

brani tratti dalle opere vin-
cinici saranno a cura di
Teatrando.

Il premio Biella Lettera-
tura e Industria, da sempre
sostiene un dialogo stretto

con i giovani e le istituzioni
scolastiche. A ogni edizione
infatti si affianca anche il
Concorso scuole, rivolto agli
studenti degli istituti supe-
riori del Piemonte, che an-

che quest'anno ha per titolo
"Una domanda per autore".
Il concorso è sostenuto dal
Gruppo Giovani Imprendi-
tori dell'Unione Industriale
Biellese e Città Studi Biella,
in collaborazione con l'Uf-
ficio Scolastico Provinciale
di Biella, e Botarv Club Vi-
verone Lago e di Video
Astolfù Sulla Luna, con il
patrocinio della Provincia di
Biella.

Gli studenti sono stati in-
vitati a formulare una do-
manda da rivolgere a uno
dei finalisti dell'edizione
2021 del Premio Biella Let-
teratura e Industria, previa
lettura delle opere in con-
corso. Oggi, si saprà chi
sono i vincitori a cui an-
dranno i premi a partire da
300 euro per il primo clas-
sificato, 200 euro per il se-
condo e 100 euro per il
terzo:

17,22297,r. ._ _._.....cwmnzarra+wa s.
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II "Letteratura e Industria" premia il libro sui barcari
Paolo Malaguti, con il suo romanzo «Se l'acqua ride», ra e Industria. «In questo libro racconto i barcari e un
ha ricevuto ieri a Città Studi il Premio Biella Letteratu- mondo che non c'è più». ROMAGNOLI-P.50
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PAOLO MALAGUTI ha vinto il Premio Biella Letteratura e Industria con il romanzo «Se l'acqua ride»
GGRacconto i barcari e un mondo che non c'è più"
L'INTERVISTA

SIMONAROMAGNOLI
RI d A

paolo Malaguti, vinci-
tore della XX edizio-
ne del «Premio Biella
Letteratura e Indu-

stria», svela qualche partico-
lare del suo romanzo «Se l'ac-
qua ride», anche finalista al
Premio Campiello. L'intrec-
cio racconta la fine di un'epo-
ca e di un, mondo, quello dei
barcari della rete di acque
che si snodava da Cremona a
Trieste, da. Ferrara a Treviso
e che negli Anni 60lasciaro-
no l'incertezza del mestiere
perlavorareinfabbrica.
Il 1966 è l'anno intorno al
quale ruota la storia. Per-
ché?
«La vicenda si svolge tra il
1965 e il 1967 e racconta di
Ganbeto, uno di quei ragazzi-
ni che per primi vissero l'e-

La vicenda descrive
anche i cambiamenti
vissuti dai ragazzi
negli Anni Sessanta

stensione della scuola dell'ob-
bligo fino alla terza media.
GliAnni60, inoltre, sonoilpe-
riodo in cui il trasporto fluvia-
le in zona è scomparso, por-
tandosi via un intero mondo,
fatto non solo di uomini, bar-
che e merci, ma anche di pa-
role e paesaggi. È stata una
sorta di rimozione di qualco-
sa che aveva caratterizzato
la vita delle persone per un
tempo lunghissimo. Non se
ne parlava più. E se si guarda-
no le successive infrastruttu-
re, come ponti e viadotti,
sembrano addirittura pro-
gettate per impedire la navi-
ga zione».
Oggi, con la maggior atten-
zione verso pratiche più so-
stenibili, c'è una riscoperta
di questo mondo perduto?11
suo romanzo trasmette an-
che questo messaggio?
«Nelle mie intenzioni c'era so-
lo il desiderio di far riaffiora-
re dalla memoria quel mon-

do dimenticato nella fretta di
abbracciare uno sviluppo che
ha prodotto un progresso,
ma lasciando indietro aspetti
culturali che ho voluto ritro-
vare. Negli ultimi tempi in ef-
fetti si sta pensando aun reco-
perro, almeno parziale, del
trasporto via acqua per anda-
re ad alleggerire quello su
gomma».
Anche l'uso del dialetto s'in-
serisce nel percorso di recu-
pero di quel mondo perdu-
to?
«Sì, certamente, c'è tutto un
gergo, legato alla vita deibar-
cari, che non può che essere
dialettale. E anche rispetto al
dialetto c'è stata una sorta di
rimozione. I miei genitori
parlavano in dialetto tra loro
e coni nonni, ma con me usa-
vano l'italiano. Credo che le
due forme linguistiche pos-
sano coesistere. Padroneg-
giare il dialetto o altre lingue
non è un limite, ma un arric-
chimento».
M'incuriosisce il nome scel-
to per il nonno di Ganbeto: è
solo un gioco letterario?
«Si trovano diversi Caronte
tra i nomi dei barcari della zo-
na ed era evidentemente un
soprannome usato in senso
ironico. L'ho scelto prenden-
dolo dalla realtà. Solo in se-
guito misono accorto che era
perfetto per la figura, che in
qualche modo traghetta il ni-
pote verso l'età adulta».
Le figure femminili trovano
spazio in questo inondo di
barcari?
«Assolutamente sì. Rispetto
ad altri miei libri, che per te-
matica avevano soprattutto
figure maschili, qui le donne
sono presenti e importanti.
La madre di Ganbeto è ilvero
perno e punto di riferimento
di una famiglia i cui gli uomi-
ni sono in viaggio per mesi. 11
protagonista, poi, è un ragaz-
zino alle prese coni primi in-
namoramenti e ciò mí ha per-
messo tratteggiare ragazze,
tutte molto diverse, da quella
più emancipata e quella più
legata alle tradizioni, che of-
frono un'idea del fermento
che c'era nel mondo femmini-
le degli Anni 60». —

CERIMONIA DI PREMIAZIONE PREMIO
"BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA"

Conduce Matteo Caccia, autore e conduttore
del programma di Radio24 "Linea d'ombra^

Un momento della cerimonia del Premio Biella Letteratura Industria il riconoscimento del Gruppo Giovani Imprenditori
ionion [LEI ii
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IERI LA CERIMONIA A CITTÀ STUDI

Molti i riconoscimenti assegnati
anche agli studenti e ai lettori

La cerimonia di assegnazio-
ne del «Premio Biella Lettera-
tura e Industria» coinvolge,
oltre agli autori finalisti, i let-
tori che, grazie ad alcuni con-
corsi, vengono stimolati a
leggere le opere selezionate.
Quello rivolto agli studenti
delle scuole superiori, pro-
mosso dal Gruppo Giovani
Imprenditori dell'Uib, ac-
compagna da sempre il pre-
mio e, da alcune edizioni, in-
vita i ragazzi a porre una do-
manda a uno dei finalisti.
Quest'anno ha vinto Sara
Ronchetta dell'Itis «Q. Sella»
aggiudicandosi 300 euro e
un paio di scarpe Yuool per
la domanda rivolta a Paolo
Malaguti. Al secondo posto

Giorgia Cristina Coda Riz
del Liceo «G. e Q. Sella», che
ha ricevuto 200 euro e un
cappello da baseball del Cap-
pellificio Biellese 1935 con il
quesito posto a Giancarlo Li-
viano D'Arcangelo. Valerio
Foglia Taverna dell'Itis «Q.
Sella», al terzo posto, si è ag-
giudicato 100 euro e una cuf-
fia del Cappellificio Biellese
1935 per la domanda rivolta
a Sara Loffredi. Il Rotary
Club Viverone ha infine scel-
to di assegnare i suoi 300 eu-
ro a Clarissa Storelli dell'Iis
«Bona» per la domanda po-
sta a Gabriele Sassone.
Ad aggiudicarsi invece il buo-
no da 300 euro da spendere
in libreria del «Premio Lions

Bugella Civitas», giunto alla
III edizione e riservato alla
migliore recensione di uno
dei cinque libri finalisti, è sta-
ta Maria Laura Colmegna
che ha letto «Fronte di sca-
vo» di Sara Loffredi. Novità
di quest'anno, il premio so-
cial «Scrittori a domicilio»,
attribuito da una giuria com-
posta da 40 lettori dell'omo-
nimo gruppo social, è anda-
to a Paolo Malaguti, vincito-
re del premio principale con
«Se l'acqua ride». Hanno rice-
vuto gli altri riconoscimenti
previsti: Alberto Albertini
con «La classe avversa» (Pre-
mio Speciale della Giuria);
Sara Loffredi per «Fronte di
scavo» (Premio Giuria dei
Lettori); Jessica Powell con
«La grande distruzione. Una
storia immaginaria della Sili-
con Valley, ma vera nella so-
stanza» (Premio Opera Stra-
niera). s. RO.
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PREMIO BIELLA Tutti i vincitori sabato alla cerimonia conclusiva a Città Studi

«L'anello tra generazioni? Le storie»
Il ventennale è stato celebrato parlando di continuità, ascolto e trasmissione di valori

Dagli scrittori affermati ai gio-
vani che si interessano di lettura
e, per traslato in questo caso,
anche di industria. Il Premio
"Biella Letteratura e Industria"
ha festeggiato i suoi vent'anni
di vita all'insegna dell'unione
tra le generazioni. E a rappre-
sentare questo concetto è cal-
zato a pennello il libro risultato
vincitore di questa edizione
2021, "Se l'acqua ride" di Pao-
lo Malaguti. Proprio Malaguti,
intervistato dal presidente di
giuria Pier Francesco Gaspa-
retto, ha parlato di generazioni
a confronto, partendo sì da ciò
che le divide ma arrivando a
quel che le accomuna.
Tra generazioni. «Ci sono al-
cuni aspetti peri quali invidio la
generazione che ho provato a
raccontare - è stata la sua con-
siderazione - La generazione,
intendo, che ha passato l'ado-

lescenza negli anni Sessanta,
perché ha avuto privilegi che i
giovani di oggi hanno perso.
Allora era ancora possibile sen-
tirsi collocati in uno spazio,
percepire i valori e la portata
storica del contesto in cui si vi-
veva, cosa che oggi è difficile,
perché è difficile essere consa-
pevoli delle memorie che un
posto porta con sé. Ma c'è qual-
cosa di costante, nel tempo e tra
le generazioni, e quel qualcosa
è la disponibilità ad ascoltare le
storie».
E, a titolo personale, proprio
con il ricordo dell'ascolto lo
scrittore e insegnante di Bas-
sano del Grappa nella storia del
barcaro Ganbeto, ha recupera-
to un legame: «Dopo la morte
dei miei nonni, mi sono reso
conto dell'errore pedagogico
dei miei genitori, che mi par-
lavano solo in italiano. Quando

uso il dialetto è un'operazione
culturale di riavvicinamento a
un mondo, a valori, a rapporti
che non sono riuscito a vivere
pienamente».
La cerimonia di premiazione
del "Biella Letteratura e Indu-
stria", che si è svolta sabato a
Città Studi, è stata l'occasione
per ascoltare anche gli altri au-
tori vincitori di quest'anno. Li
ricordiamo: oltre a Paolo Ma-
laguti, vincitore assoluto con
"Se l'acqua ride" (Einaudi),
erano presenti Sara Loffredi,
Premio Giuria dei Lettori con
"Fronte di scavo" (Einaudi),
Alberto Albertini, Premio Spe-
ciale della Giuria con "La clas-
se avversa" (Hacca) e Jessica
Powell (in video), Premio Ope-
ra Straniera per "La grande di-
struzione. Una storia immagi-
naria della Silicon Valley, ma
vera nella sostanza" (Campa-

Il presidente
Paolo Piana: «La
nostra missione
vale ancora oggi,
più di 20 anni fa»

notto editore).
Se per Albertini, che aspirava a
scrivere ma poi ha trascorso
ben 25 anni nell'azienda di fa-
miglia fino all'inaspettata chiu-
sura di questa, il libro è «un
riscatto», per Sara Loffredi il
traforo protagonista del suo ro-
manzo nasce da una scintilla
emotiva di bambina, «il tunnel
mi pareva l'apertura su un
mondo magico» coniugata a
una narrazione dettagliatissi-
ma. A Jessica Powell il rilancio
alle generazioni future: «Ciò
che spero che il libro catturi è la
visione critica sull'industria
tecnologica, ma anche il sel-
vaggio ottimismo e la creatività
di persone che lavorano in quel
campo. La tecnologia ha por-
tato tante brutture ma anche
tante cose belle e sarà una delle
sfide più grandi del nostro tem-
po non farci controllare dalla
stessa».

• Giovanna Boglietti
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ALLA CERIMONIA Sopra, Paolo Malaguti con Pier
Francesco Gasparetto; a destra dall'alto i premi a Sara Lof-
fredi, Alberto Albertini e, a fianco, Jessica Powell in video
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PREMIO BIELLA LE 1"I'ERATURA INDUSTRIA

Vince Malaguti con "Se l'acqua ride"
Il riconoscimento gli è stato attribuito per aver saputo raccontare il tramonto di un'epoca
e il nascere di una nuova. Menzione speciale ad Alberto Albertini con "La classe avversa"

Gli ultimi barcari della laguna
veneta raccontati da Paolo Malaguti in
"Se l'acqua ride" (Einaudi, 2020), hanno
conquistato la giuria dell'edizione 2021,
quella dedicata alla narrativa — il premio
alterna narrativa e saggistica per rac-
contare le trasformazioni economico e
sociali, indagando i rapporti tra il mondo
della letteratura e quello dello sviluppo
industriale del Paese — del Premio
Biella Letteratura e Industria.
Paolo Piana, presidente del Premio, In-
trodotto da Matteo Caccia, moderatore
della serata e conduttore del programma
di Radio24 "Linea d'Ombra", ha così
aperto la cerimonia di premiazione svol-
tasi sabato sera: «Questi 20 anni di atti-
vità dimostrano che sono rimaste valide
le ragioni per cui è stato istituito il pre-
mio. La nostra missione di partenza era
far conoscere meglio il mondo dell'in-
dustria nel convincimento che fosse
utile fare giustizia a una realtà di cui
siamo convinti del valore ma che spesso
ha sofferto di un eccesso di pregiudizi
e preconcetti. Il nostro è un servizio
verso i lettori, che facciamo mettendo
in risalto libri che ci sembrano di valore,
ma forniamo anche un riconoscimento
nei confronti degli autori, per il solo
fatto che diamo loro il merito di essersi
occupati di queste tematiche, facendo
conoscere i valori che il mondo del la-
voro si porta dietro».
La giuria della XXª edizione del Premio,
presieduta dallo scrittore Pier Francesco

Gasparetto ha così motivato la decisione
di premiare il romanzo di Malaguti:
"per aver narrato con vivace partecipa-
zione non disgiunta dal rigore della ri-
cerca e in un linguaggio ricco di tene-
rezza, ritmo e musicalità la vita e la
cultura degli ultimi barcari della laguna
veneta in anni di cambiamenti sostanziali
visti con gli occhi di un ragazzino
nell'età in cui tutto ̀ è la prima volta',
quindi in posizione ideale per scoprire
e interrogare sia la lezione di quel
mondo al declino sia quella del mondo
nuovo che si affaccia al suo orizzonte.
L'opera di Malaguti si distingue, inoltre,
per la preziosa indagine linguistica volta
a recuperare parole ed espressioni ma-
gicamente colorate di un mondo e di
una cultura al loro tramonto".
Nel corso della serata sono anche stati
assegnati: il Premio Speciale della Giuria
a Alberto Albertini con "La classe av-
versa" (Hacca, 2020), un romanzo di
fabbrica contemporaneo in cui racconta
il disfacimento del paradigma del mo-
dello industriale a gestione familiare
come segreto del miracolo italiano; il
Premio Giuria dei Lettori a Sara Loffredi,
autrice di "Fronte di scavo", (Einaudi,
2020), che racconta il lavoro e gli uomini
dietro l'impresa del traforo del Monte
Bianco; il premio Opera Straniera a Jes-
sica Powell, ex vicepresidente di Google
Communication, e ora opinionista del
New York Times, autrice di "La grande
distruzione. Una storia immaginaria

della Silicon Valley, ma vera nella so-
stanza" un romanzo che è anche una
puntuale analisi del progresso e di una
tecnologia priva di valori etici, (Cam-
panotto Editore, 2020).
Durante la cerimonia sono stati letti al-
cuni passi salienti delle opere vincitrici
dagli attori di Teatrando. Sono stati,
inoltre, consegnati i riconoscimenti: del
Premio Lions Bugella Civitas, terza edi-
zione del concorso nazionale per la mi-
gliore recensione di una delle cinque
opere finaliste, a Maria Laura Colmegna
per la sua recensione sull'opera di Sara
Loffredi; del concorso rivolto agli istituti
superiori biellesi "Una domanda per
autore", promosso dal Gruppo Giovani
Imprenditori dell'Unione Industriale
Biellese; del Premio Rotary Club Vive-
rone Lago. Novità di questa edizione è
invece il Premio Social Scrittori a Do-
micilio assegnato sempre a Paolo Mala-
guti, scelto da una giuria composta da
40 lettori iscritti al gruppo social "Scrit-
tori a domicilio", la prima rete delle
presentazioni virtuali degli scrittori ita-
liani, nata nel marzo 2020. La cerimonia
si è conclusa con la proiezione del
trailer del musical "Oggi è già domani",
ispirato al libro di Maria Paola Merloni,
vincitrice della XIX edizione del Premio,
in tournée a Fabriano il 22 gennaio
2022: si tratta del format Librinmusical
che intende celebrare i vincitori di ogni
edizione con una performance teatrale.

ANNA MAIORANA
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Il vincitore Paolo Malaguti, a sinistra, dialoga con il
presidente della Giuria Pier francesco Gasparetto

GIURIA E PARTNER

• Ad affiancare il presidente
della Giuria, il professor Pier
Francesco Gasparetto, sono
stati Claudio Bermond, Paolo
Bricco, Paola Borgna, Loredana
Lipperini, Paola Mastrocola, Ser-
gio Pent, Alberto Sinigaglia e Ti-
ziano Toracca.

• Il Premio Biella Letteratura e
Industria è sostenuto da Città
Studi Biella con il supporto del-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Biella e del Comune di
Biella, nell'ambito delle iniziati-
ve di Biella Città Creativa del-
l'Unesco. Collaborano al Pre-
mio il Gruppo Giovani Impren-
ditori dell'Unione Industriale
Biellese, l'Associazione l'Uomo
e l'Arte, la compagnia Carova-
na, la Società Dante Alighieri,
Scrittori a domicilio e BTrees.
Dal 2016 il Premio ha come
partner i Rotary Club del Bielle-
se e, dal 2019, il Lions Bugella
Civitas. Il Premio annovera tra
gli sponsor l'Unione Industriale
Biellese, la società di acque mi-
nerali Lauretana, la società di
servizi Yukon, l'azienda tessile
Vitale Barberis Canonico, Biver
Banca, la società di comunica-
zione OrangePix e dall'azienda
PMI Stampe e stampaggio.
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CULTURA E SPETTACOLI | 23 novembre 2021, 15:20

Biella Letteratura e Industria, ecco
i vincitori FOTO

La XX edizione del Premio si è conclusa sabato 20
novembre con la premiazione di Paolo Malaguti,
Alberto Albertini, Sara Loffredi, Jessica Powell

Ecco i vincitori del XX Premio Biella Letteratura e Industria (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Sabato 20 novembre si è tenuta la cerimonia conclusiva della XX edizione
del Premio Biella Letteratura e Industria con la premiazione dei vincitori di
tutte le sezioni del Premio. L’incontro si è svolto in presenza, nella consueta
sede dell’Auditorium di Città Studi, ed è visibile dalle pagine Social
Facebook e YouTube e sul sito del Premio.

Un incontro animato dalla conduzione di Matteo Caccia, autore e voce del
programma di Radio 24 Linea d’ombra, grazie alle sue interviste ai
vincitori e a un’efficace interazione con il pubblico che all’ingresso in sala
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martedì 23 novembre

A Biella in arrivo due casette
adibite al bookcrossing a
disposizione dei cittadini
(h. 18:40)

L’Archivio storico del gruppo Sella
apre le sue porte al pubblico
(h. 17:00)

Teatro Sociale, mercoledì 15
dicembre il primo spettacolo
(h. 08:00)

Roberto Andrighetto e i suoi scatti
al Fotoclub Biella
(h. 07:30)

Torna "Piazzoperosi": favorire la
cultura delle persone e del pianeta
(h. 07:00)

lunedì 22 novembre

Castelletto Cervo, l’omaggio a
Dante tra musica e castagne
(h. 18:16)

A dare il via all'apertura della pista
di pattinaggio sul ghiaccio a Biella
Isabel Falcetto
(h. 15:03)

Grande pubblico a Tollegno per il
concerto in onore a Santa Cecilia
FOTO
(h. 07:00)

domenica 21 novembre

A Biella i libri parlanti animano via
Italia
(h. 08:30)

Alla Biblioteca Civica di Biella torna
#fuoriluogo OFF
(h. 07:50)

Leggi le ultime di: CULTURA E SPETTACOLI

Enogastronomia

Fashion

Gusti & Sapori

Fotogallery

L'opinione di...

Music Cafè

Newsbiella Young

Oroscopo di Platone

Terza età

Videogallery

ha ricevuto alcune cartoline recanti la domanda: “Qual è stata l'opera che
ha contribuito maggiormente alla sua formazione personale o
professionale?” Molte le risposte utilizzate dal conduttore durante la
cerimonia per coinvolgere i lettori in uno scambio di opinioni sulla
letteratura di impresa. E dopo questo novità molto gradita, l’incontro è
entrato nel vivo con i saluti di apertura di Paolo Piana, Presidente Premio
Biella Letteratura e Industria, e di Claudio Corradino, Sindaco della Città di
Biella.

Una stagione di particolare fertilità il concorso di narrativa 2021. Quaranta
opere candidate e una cinquina selezionata di grande valore, è stato
impegnativo il lavoro della Giuria e il risultato finale assolutamente
all'altezza di questa XX edizione. Un libro “fresco come l’acqua”, si
potrebbe dire, che tocca molte corde. La cerimonia, con Matteo Caccia, è
stata vivace e di grande interesse per il nostro pubblico. Ci fa grande
piacere veder crescere la notorietà e l’attenzione al Premio Biella
Letteratura e Industria. Un contributo importante più recentemente è
dovuto al progetto di trasformare il libro vincitore in un musical, per
renderne più facile ed accattivante la diffusione. I musical, visibili su
YouTube, raccolgono un grande successo e siamo orgogliosi che
contribuiscano alla notorietà dei nostri autori e dei loro libri. Paolo Piana,
Presidente Premio Biella Letteratura e Industria.

A conferma dell’attenzione verso la scuola, a ciascuna edizione del Premio
Biella si affianca anche il CONCORSO SCUOLE, rivolto agli studenti degli
istituti superiori del Piemonte, che anche quest’anno ha avuto per titolo
“UNA DOMANDA PER AUTORE”. Il concorso è sostenuto dal Gruppo Giovani
Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, e Rotary Club
Viverone Lago e di Video Astolfo Sulla Luna, con il patrocinio della Provincia
di Biella. Gli studenti sono stati invitati a formulare una domanda da
rivolgere a uno dei finalisti dell’edizione 2021 del Premio Biella Letteratura
e Industria, previa lettura delle opere in concorso. Come da bando, le
domande sono giunte alla Giuria accompagnate da un breve audio/video
con il quesito corredato di un breve commento.

Da anni il Gruppo Giovani Imprenditori investe sul Concorso Scuole perché
siamo profondamente convinti che solo parlando direttamente con i ragazzi
potremo instaurare un dialogo all’insegna della conoscenza reciproca. Si
tratta infatti di un’iniziativa importante per il coinvolgimento degli
studenti, che così possono conoscere meglio la realtà che li circonda. Non a
caso, questo progetto rientra nella Settimana della Cultura di Impresa di
Confindustria. Christian Zegna, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese.

 Dopo l’intervento di Stefano Aglietta, Presidente della Giuria del Concorso
Scuole, sono stati assegnati i premi ai vincitori di questa edizione.

Il terzo classificato, Valerio Foglia Taverna dell’ITIS "Q. Sella" ‐ 5 FLSSAM ha
ricevuto un premio di 100 euro e una cuffia del Cappellificio Biellese 1935
per la domanda rivolta a Sara Loffredi su Fronte di scavo (Einaudi).

Alla seconda classificata, Giorgia Cristina Coda Riz del Liceo "G. e Q." Sella
‐ 5 A, è stato assegnato un premio di 200 euro e un cappello da baseball del
Cappellificio Biellese 1935 per il quesito posto a Giancarlo Liviano
D’Arcangelo autore di L.O.V.E (Il Saggiatore).

Prima classificata, Sara Ronchetta dell’ITIS "Q. Sella"‐ classe 5 F, che ha
ricevuto un premio di 300 euro e un paio di scarpe Yuool per la domanda
rivolta a Paolo Malaguti su Se l’acqua ride (Einaudi).
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Collegato al Concorso Scuole, il PREMIO ROTARY CLUB VIVERONE riservato al
migliore elaborato prodotto dai finalisti del Concorso Scuole. Alla vincitrice
Clarissa Storelli dell’IIS "E. Bona" ‐ 4S, Alberto Dovana del Rotary Club
Viverone Lago ha consegnato un premio di 300 euro per la domanda posta
a Gabriele Sassone, autore di Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale
interiore (Il Saggiatore).

La cerimonia è proseguita con la premiazione del vincitore del PREMIO
BIELLA LIONS BUGELLA CIVITAS, concorso nazionale per la “Migliore
recensione” di una delle cinque opere finaliste, aperto ai lettori, e votata
online sulla pagina Facebook del Premio Biella Letteratura e Industria. Maria
Laura Colmegna è risultata la vincitrice di questa III edizione per la
recensione al romanzo Fronte di scavo di Sara Loffredi, edito da Einaudi.
La motivazione dell'assegnazione è stata letta da Luisa Benedetti Poma, il
premio, un buono del valore di 300 euro da spendere in libreria, è stato
consegnato da Nicoletta Ramella Pezza, presidente Lions Bugella Civitas.

Una novità di questa ventesima edizione è il Premio Social SCRITTORI A
DOMICILIO, nato dalla collaborazione con Scrittori a domicilio, la prima rete
delle presentazioni virtuali degli scrittori italiani, creato nel marzo 2020
durante il lockdown. Tra i cinque romanzi finalisti, la giuria di Scrittori a
domicilio, composta da 40 lettori iscritti al gruppo, ha decretato il vincitore
di questa prima edizione: è Se l’acqua ride (Einaudi) di PAOLO MALAGUTI.
Serena Uccello, co‐fondatrice del gruppo, ha consegnato al vincitore un
riconoscimento consistente in un’illustrazione realizzata dall’artista Clac, e
una campagna social della durata ddue mesi sui canali di Scrittori a
domicilio.

Il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA è stato assegnato ad ALBERTO ALBERTINI
per La classe avversa (Hacca edizioni), il racconto del disfacimento di un
paradigma, quello che vedeva nel modello industriale a gestione familiare il
segreto del miracolo italiano. Attraverso un dialogo immaginario con lo
scrittore Ottiero Ottieri, Albertini scrive un romanzo disincantato e lucido,
un romanzo di fabbrica contemporaneo. La lettura della motivazione è
stata affidata ad Alberto Sinigaglia, membro della Giuria del Premio Biella,
mentre il premio è stato consegnato da Massimo Mossino di Biver Banca.

Una sezione del Premio che dà voce al pubblico è il PREMIO GIURIA DEI
LETTORI. Alla votazione, oltre alla Giuria dei Lettori composta dai membri
dell’Associazione culturale L’Uomo e l’Arte, hanno partecipato anche alcuni
librai di Biella. La vincitrice è SARA LOFFREDI per Fronte di scavo (Einaudi),
un romanzo che guida il lettore nella profondità della montagna ‐ il Monte
Bianco ‐ e degli uomini, e mostra una pagina epica della nostra storia,
scritta da un’Europa appena uscita dalla guerra, ma capace di guardare
con fiducia al futuro. Mariella Calvano, Vice‐Presidente Associazione
L’Uomo e l’Arte ha letto le motivazioni, mentre il premio è stato
consegnato da Christian Zegna, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
dell’Unione Industriale Biellese.

Il PREMIO OPERA STRANIERA è stato assegnato a JESSICA POWELL, già
Vicepresidente di Google Communications, e ora opinionista del New York
Times, per La grande distruzione. Una storia immaginaria della Silicon
Valley, ma vera nella sostanza (Campanotto editore). Attraverso questo
romanzo, Powell ha affrontato il tema della distruzione dei legami sociali,
parallelamente all’esibizione di intenzioni diametralmente opposte come la
creazione di servizi che permetterebbero di annientare questa solitudine,
con evidenti scopi puramente commerciali. Jessica Powell è intervenuta alla
serata in video collegamento, mentre il premio è stato consegnato a
Giancarlo Sammito in rappresentanza dell’editore Campanotto da Lucia
Bianchi Maiocchi dell’azienda Vitale Barberis Maiocchi, e le motivazioni sono
state lette da Paolo Bricco, membro della Giuria del Premio Biella.

Ai vincitori delle sezioni Premio Speciale della Giuria, Premio Giuria dei
Lettori e Premio Opera Straniera è stata donata una xilografia del maestro
Gianni Verna dal titolo “Il bosco”.
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Gran finale della cerimonia con la premiazione del VINCITORE del PREMIO
BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA XX EDIZIONE dedicato alla Narrativa,
decretato dalla Giuria del Premio presieduta da Pier Francesco Gasparetto,
e composta da Claudio Bermond, Paolo Bricco, Paola Borgna, Loredana
Lipperini, Paola Mastrocola, Sergio Pent, Alberto Sinigaglia e Tiziano
Toracca: vince PAOLO MALAGUTI per Se l’acqua ride (Einaudi). Le
motivazioni sono state lette da Pier Francesco Gasparetto e, al termine di
un breve intervento, Emanuele Scribanti, Vicepresidente di Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, ha consegnato il riconoscimento al vincitore.

È uno sguardo ampio e articolato sul mondo del lavoro quello offerto dalle
opere vincitrici di questa edizione ventennale del Premio, dà voce sia al
ragazzo apprendista barcaro della laguna veneta calato in un mondo e in
una cultura al suo tramonto come in “Se l’acqua ride” di Malaguti sia al
giovane imprenditore del libro di Albertini e alle prove con le frustrazioni e
la crisi esistenziale che gli provocano la vita nell’azienda di famiglia, sia a
muratori, ingegneri e capocantieri impegnati nel traforo della Regina
Bianca e a far tacere nello stesso tempo le inquietudini e i tormenti legati
al loro passato come in “Fronte di scavo” sia all’analisi allarmante di Jessica
Powell e alla sua severa condanna delle grandi aziende tecno capitaliste
nella loro assenza di valori etici. Una narrativa che sirivela sempre più
intimista, volta a raccontare sempre più della propria vita nei suoi risvolti
più celati cercando nel lettore il confidente, l’amico. Pier Francesco
Gasparetto, Presidente Giuria Premio Biella Letteratura e Industria.

Le letture dei brani tratti dalle opere vincitrici sono state a cura di
Teatrando, con le voci di Simona Romagnoli e Paolo Zanone.

LIBRINMUSICAL

In chiusura della cerimonia di premiazione è stato proiettato il trailer del
musical Oggi è già domani, ispirato al libro di Maria Paola Merloni, vincitrice
della XIX edizione del premio Biella Letteratura e Industria e messo in scena
dalla compagnia teatrale Carovana. Una vera e propria anticipazione dello
spettacolo che andrà in tournée a Fabriano, Città Creativa Unesco, il 22
gennaio 2022, in occasione di un evento in ricordo di Vittorio Merloni.
Quella con Carovana, è una collaborazione ormai consolidata, avviata nel
2019 con il musical L’ubicazione della sconfitta di Giorgio Falco, romanzo
vincitore della XVIII edizione del Premio. L’obiettivo è celebrare il Primo
classificato di ciascuna edizione del Premio Biella Letteratura e Industria, e
promuovere la lettura nel nostro Paese.

Librinmusical è un format originale e innovativo, un musical dal tratto
ironico e divertente, che condensa in soli quindici minuti di performance
teatrale il romanzo/saggio vincitore. Il Premio Biella Letteratura e Industria
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,
la compagnia Carovana, la Società Dante Alighieri, Scrittori a domicilio e
BTrees. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal
2019, il Lions Bugella Civitas.

Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di
acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon, l’azienda tessile
Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione
OrangePix e dall’azienda PMI Stampe e stampaggio.

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. L’iniziativa rientra
nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale
promossa da Confindustria.

Il Premio Biella Letteratura e Industria, giunto alla sua ventesima edizione,
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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
ereticonell’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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MALAGUTI È STATO IL VINCITORE ASSOLUTO DELLA COMPETIZIONE LETTERARIA

Il Premio Biella Letteratura e Industria
BIELLA (pfm) Sabato 20 novem-
bre si è tenuta la cerimonia
conclusiva della XXa edizione
del Premio Biella Letteratura e
Industria con la premiazione
dei vincitori di tutte le sezioni
del Premio. A conferma
dell'attenzione verso la scuo-
la, a ciascuna edizione del
Premio Biella si affianca anche
il concorso scuole , rivolto agli
studenti degli istituti superiori
del Piemonte, che anche que-
st'anno ha avuto per titolo
"Una domanda per autore".

Il terzo classificato, Valerio
Foglia Taverna dell'Itis "Q.
Sella" - 5 FLSSAM ha ricevuto
un premio di 100 euro e una
cuffia del Cappellificio Biel-
lese 1935 per la domanda

rivolta a Sara Loffredi su
Fronte di scavo (Einaudi). Al-
la seconda classificata, Gior-
gia Cristina Coda Riz del Li-
ceo "G. e Q." Sella - 5 A, è
stato assegnato un premio di
200 euro e un cappello da
baseball del Cappellificio
Biellese 1935 per il quesito
posto a Giancarlo Liviano
D'Arcangelo autore di LOVE
(Il Saggiatore). Prima clas-
sificata, Sara Ronchetta
dell'ITIS "Q. Sella"- classe 5 F,
che ha ricevuto un premio di
300 euro e un paio di scarpe
Yuool per la domanda rivolta
a Paolo Malaguti su Se l'ac-
qua ride (Einaudi). Collegato
al Concorso Scuole, il premio
Rotary Club Viverone riser-

Vincitori e alcuni momenti del premio Biella letteratura e industria

vato al migliore elaborato
prodotto dai finalisti del Con-
corso Scuole. Alla vincitrice
Clarissa Storelli dell'IIS "E.
Bona" - 4S, Alberto Dovana
del Rotary Club Viverone La-
go ha consegnato un premio
di 300 euro per la domanda
posta a Gabriele Sassone, au-
tore di Uccidi l'unicorno.
Epoca del lavoro culturale
interiore (Il Saggiatore). La
cerimonia di premiazione
del "Biella Letteratura e In-
dustria" ha visto premiati
Paolo Malaguti, vincitore as-
soluto con "Se l'acqua ride"
(Einaudi), erano presenti Sa-
ra Loffredi, Premio Giuria dei
Lettori con "Fronte di scavo"
(Einaudi), Alberto Albertini,

Premio Speciale della Giuria
con "La classe avversa" (Hac-
ca) e Jessica Powell (in vi-
deo), Premio Opera Straniera
per "La grande distruzione.
Una storia immaginaria della
Silicon Valley, ma vera nella
sostanza" (Campanotto edi-
tore). Ai vincitori delle se-
zioni Premio Speciale della
Giuria, Premio Giuria dei
Lettori e Premio Opera Stra-
niera è stata donata una xi-
lografia del maestro Gianni
Verna dal titolo "Il bosco".
Gran finale della cerimonia
con la premiazione del vin-
citore del premio Biella let-
teratura e industria: vince
Paolo Malaguti per Se l'acqua
ride (Einaudi). .
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