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41 mila "Mi piace"

EVENTI | giovedì 22 marzo 2018, 12:49

Premio Biella Letteratura e
Industria: prorogata al 24 marzo
la scadenza del bando
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Siamo giunti alla XVII edizione del riconoscimento
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Il Premio Biella Letteratura e Industria, indetto da
Città Studi Biella, 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, indagando i rapporti tra due
mondi apparentemente distanti: quello delle arti e
quello dello sviluppo industriale.
Tra i partecipanti saranno selezionati cinque
finalisti, i cui nomi saranno resi noti in occasione
del 31° Salone Internazionale del Libro di
Torino (10‐14 maggio 2018). Seguirà una
presentazione al pubblico, presso la Città Studi di
Biella, il 13 ottobre 2018.
La cerimonia di premiazione si terrà poi il 17
novembre 2018 sempre nella sede della Città Studi
di Biella.
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L’opera vincitrice riceverà un premio di 6000
euro, mentre gli altri quattro finalisti riceveranno 1000 euro.

Perché le farmacie fanno
silenzio?Con questo
sarai duro come una
pietra, utiliza

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
AUTOBIANCHI LANCIA Y10 ‐ VOLPIANO
(TO)
Km reali iscritta ASI con CRS (possibilita` di
pagare meno di assicurazione e dal 2020 tariffa ridotta
anche sul bollo)...

IDRAULICO TORINO ESPERIENZA
TRENTENNALE CERCA LAVORO
Edil impianti 2000 di Michele Nirta, esperienza
pregressa in impianti idraulici, di riscaldamento e
condizionamento:...

BILOCALE ‐ SANREMO (IM)
Situato in via Galilei comodo ai servizi ed ai
negozi a dieci minuti dal mercato coperto 5°
piano con ascensore...
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Uova sode uccidono il
grasso fino alle ossa! Ma
è importante sapere
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C’è tempo fino a sabato 24 marzo per
partecipare alla XVII edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria. La scadenza è stata
infatti prorogata. Quest’anno il premio si rivolge
a opere di saggistica pubblicate tra il 1° gennaio
2016 e il 31 dicembre 2017.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Oltre al Premio Biella Letteratura e Industria, inoltre, saranno assegnati
altri tre riconoscimenti: il Premio opera straniera, il Premio della giura dei
lettori e il Premio Confindustria Piemonte.

Controlli nelle vie
Spontini‐Montanaro‐
Brandizzo, due arresti
della Polizia

3/3

APPARTAMENTO ‐ LOANO (SV)
Mensilmente o annualmente a 2 persone grazioso
bilocale finemente arredato composto da cucina,
camera e bagno .dotato...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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Il presidente della giuria è lo scrittore Pier Francesco Gasparetto. In giuria
siedono poi Claudio Bermond, docente universitario, Loredana Lipperini,
scrittrice e giornalista, Giuseppe Lupo, saggista e scrittore,Marco Neiretti,
ricercatore storico, Sergio Pent, scrittore, Alessandro Perissinotto,
scrittore e docente universitario, Alberto Sinigaglia, giornalista e docente
universitario, e Alessandro Zaccuri, scrittore.

IN BREVE

venerdì 23 marzo
Il 28 marzo in programma "Una notte al
Regio"
(h. 15:09)

Il 7 e 8 aprile weekend di grandi eventi
a Carmagnola
(h. 15:07)

Tutti i dettagli del bando, incluse le modalità di partecipazione, sono
disponibili online sul sito web www.biellaletteraturaeindustria.it

Domani alle OGR di Torino la
presentazione del nuovo album dei
Baustelle

http://www.biellaletteraturaeindustria.it/

(h. 15:03)

Politica

Nino Boeti (PD): "come
si può ancora
discriminare sulla base
del sesso?"

http://www.biellaletteraturaeindustria.it/

Ad Almese domani sera lo spettacolo
"Le rose di Atacama"
c.s.

(h. 14:54)

Torino Comics: dal 13 al 15 aprile a
Lingotto Fiere la 24esima edizione
(h. 14:22)
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Lunedì 26 marzo presidio della Fp Cgil
davanti al tribunale di Ivrea
(h. 14:14)
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Antifurto Verisure

Come pulire il tuo PC?

Ragazzo delle superiori
ha investito 12€ in
Bitcoin 7 anni fa: ora è
milionario

Controlla la Tua casa
dallo smartphone:
Antifurto Verisure ‐50%
a Marzo!

Il trucco da adottare
quando accendi il PC,
segui i nostri
suggerimenti e
download

(h. 13:34)

Mostra personale di Patrick Moya
(h. 12:06)

“Armstrong”: il nuovo album dei Finley
sarà presentato stasera allo sPAZIO211
(h. 11:53)

“Una notte e via”: al Jazz Club di Torino
il progetto solista del virtuoso Emanuele
Via, tastierista della band torinese
Eugenio in Via Di Gioia
(h. 10:55)

Ad Aurora la buca ...

Rave party abusivo ...

Al mercato di Santa ...

Segnalata più volte dai
residenti, non è ancora
stata coperta. Ma
qualcuno ha deciso di
...

Questa notte circa 300
ragazzi si sono radunati
nell'edificio
abbandonato lungo la
...

La scoperta è stata
fatta dalla Guardia di
Finanza in un banco
gestito da un 40enne
...

Leggi le ultime di: Eventi

Sponsorizzato da

Concorso
Premio InediTO Se Aurora
letterario
- Colline di
diventa un
“Racconti dal... Torino: pronto... premio...

Premio InediTo,
anche Nuti tra i
finalisti
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Torino corre la “Acus run” a favore del
progetto "Protezione Famiglia" della
Faro
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A Torino nuovo
sciopero dei taxi:
Piazza Castello invasa
da auto bianche

