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Articolo di: domenica, 04 febbraio 2018, 10:56 m.

Torna il Premio nazionale “Biella Letteratura”
Uscito il bando 2018, dedicato a opere di saggistica
Anno nuovo, nuova edizione del “Premio Biella Letteratura e Industria”. Città Studi annuncia
l’indizione del concorso, destinato a opere che descrivano o analizzino momenti e modelli di
trasformazione della società italiana, con riferimento generale alla realtà socio-economica e
approccio specifico alla cultura industriale.

L’edizione 2018 del “Premio Biella”, che si alterna tra saggistica e narrativa, sarà stavolta assegnato
dalla giuria a un’opera di saggistica, pubblicata tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.
La giuria, che decreterà finalisti e vincitore, sarà formata dai biellesi Pier Francesco Gasparetto, scrittore nelle vesti di presidente, e Marco
Neiretti, ricercatore storico; e poi da Claudio Bermond, docente universitario; Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica;
Giuseppe Lupo, saggista e scrittore; Sergio Pent, scrittore; Alessandro Perissinotto, scrittore e docente universitario; infine da Alberto Sinigaglia,
giornalista nei-rieletto presidente dell’Ordine del Piemonte e docente universitario, e Alessandro Zaccuri, scrittore.

Per la partecipazione. Copia delle opere (con allegato biglietto in cui si dichiara “L’opera viene proposta per il Premio Biella Letteratura e
Industria”) va inviata direttamente ai componenti della giuria entro lunedì 12 marzo. I nomi dei cinque finalisti saranno resi noti in occasione del
“Salone Internazionale del Libro di Torino” e presentati al pubblico il 13 ottobre a Città Studi.
All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di 6mila euro, mille ai quattro finalisti. Previsti, infatti, anche i riconoscimenti “Premio
opera straniera”, “Premio della giuria dei lettori” e “Premio Confindustria Piemonte”. La premiazione il 17 novembre, a Città Studi.
Info: www.biellaletteraturaindustria.it
G.B.
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Bandi Gal, le imprese biellesi fanno rete

BIELLA - Via libera alle insegne a bandiera per i negozi dei centri
storici e obbligo per le nuove costruzioni di predisporre una
percentuale di posti auto attrezzati per la ricarica delle auto
elettriche: sono le due novità contenute nella modifica al

Prodotti agricoli trasformati, confezionati e commercializzati, ma
anche servizi condivisi e ottimizzati fra piccole imprese artigiane. Il
Gal Montagne Biellesi ha presentato i risultati dei due bandi di
sviluppo aziendale riservati a piccole e medie imprese
agroalimentari, artigianali e di commercializzazione con cui ha
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