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CONCORSO LETTERARIO

Biella Letteratura: ecco i 50 libri in gara
I cinque finalisti si conosceranno in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel 2011 vinse Nesi

Qui sopra, Edoardo Nesi e Sergio Chiamparino all’edizione del 2011; nel
riquadro, il presidente della giuria, Pier Francesco Gasparetto. La giuria del
Premio Biella Letteratura e Industria si è riunita nei giorni scorsi a Città Studi

Il Babi scende in campo
per la partita benefica

Quattro calci al pallone e un sacco di
musica e risate per dare una mano alla Ca-
r i t a s.

Con il progetto “Solidale. La partita per
il pane quotidiano” il 12 maggio alle ore 15
si darà il via a un evento in cui si incontre-
ranno sport e cultura, divertimento e sensi-
bilità.

Organizzato da Pier Perinotto e Buonse-
gno, in collaborazione con l’assessorato al-
lo Sport e alle Politiche Giovanili , con Ze-

ro Gravità, il
Csv e La Rete
nello stadio
La Marmora-
Pozzo, l ’a p-
p u n t a m e n t o,
presentato da
Beppe Pellit-
t e r i ,  v e d r à
all’opera due
s q u a d r e  d i

calcio l’un contro l’altra armate, formata la
prima da politici e da appartenenti alle for-
ze dell’ordine, la seconda da giovani artisti
biellesi capitanati dal Babi.

L’eve n to . Non mancheranno la musica,
la danza e il cabaret, che invaderanno l’in -
tervallo della partita e faranno da cornice
all’eve n t o.

Di scena saranno il Cookies Trio, O’
Principe e l’Hip Hop dell’Opificiodellar te.
Nomi di punta per il cabaret saranno quelli
de “I Senso d’o pp i o ” di Z e li g (nella foto).
Al termine della manifestazione l’i nca ss o,
al netto delle spese, verrà consegnato a don
Giovanni Perini della Caritas.

Prevendita all’agenzia “Le marmotte” e
al Centro Servizi Volontariato; info: tel.:
334-15.53.702. Ingresso 10 euro, ridotto 8.

Vita&Ar ti Monte Mucrone per l’Ana
Il Gruppo di Cavaglià della sezione Ana di Biella organizza

per le 21 di questa sera, sabato 28, il concerto del coro Monte
Mucrone - Provincia di Biella che eseguirà canti degli alpini,
di montagna e popolari. Nel corso della serata, in program-
ma al salone polivalente di Cavaglià, avrà luogo una proiezio-
ne a cura dell’alpino Fulvio Scagliotti dell’Ana di Vercelli.

IL FESTIVAL

Memorandum: ultimi giorni

Ultimi giorni per visitare la
terza edizione di M e m o ra n d u m ,
il festival di fotografia storica
che si divide tra Biella e To-
rino. In città le rassegne sono
aperte ancora oggi, sabato, e
domani, domenica, mentre nel
capoluogo Subalpino al Mu-
seo di Scienze naturali sono
prorogate fino a martedì 1
m a g g i o.

Sedici mostre. Sono 16 le
mostre fotografiche, rappre-
sentative di varie epoche e di-
verse aree geografiche, tratte
dagli archivi di istituzioni, mu-
sei, fondazioni, industrie, pe-
riodici, società sportive, fotoa-
matori. Particolare attenzione
è stata prestata ai materiali
originali e alle tappe evolutive

della tecnica fotografica spesso
sconosciute dal grande pub-
blico. Le mostre a Biella sono:
allo spazio Crb di via Ga-
ribaldi “Dopo la Grande
Guerra: ricostruire la norma-
lità” dal Fondo Pantalena Vol-
pe e Ministero della Cultura.
Al Museo del Territorio Biel-
lese: “Vistas del Paraguay por
M. San Martin” (del Ministero
e Museo “L. Pigorini”, nella
foto sopra), “Viaggio in Au-
stralia tra ‘800 e ‘900” dall’Ar -
chivio fotografico Società
Geografica Italiana; “Gian -
franco Moroldo. Professione
fotorepor ter” dall’A r c h iv i o
R c s / L’Europeo; Le fotografie
dell’Archivio Storico della Cit-
tà di Biella presso Archivio di
Stato di Biella; “Ritratti spe-

ciali di gente comune” dal
DocBi. Orari: da giovedì a
domenica 10 - 12.30 e 15 -
18.30. Ingresso: gratuito.

A Roma. Inoltre, con una
formula inedita per un festival,
la manifestazione, dopo essere
stata organizzata nelle due cit-
tà piemontesi in marzo e apri-
le, si trasferirà a il 12 maggio a
Roma grazie alla partnership
tra associazione Stilelibero e
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Biella, entrambi pro-
motori dell’iniziativa sin dalla
prima edizione, e l’Istituto cen-
trale per il catalogo e la do-
cumentazione del Ministero
per i Beni e le attività cul-
turali.
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Una foto
di Randolfo
Fauci di una
delle mostre
di Memora-
ndum:
il titolo è:
“Distribu-
zione
del rancio,
sabato
fascista”.
Isola Capo
R i z z u t o,
1938

Il capitalismo. Verso l’ideale cinese di Geminello Alvi (casa
editrice Marsilio)
Storia d’impresa. Complessità e comparazioni di Franco
Amatori e Andrea Colli (Bruno Mondadori)
Un fiume di legno. Fluitazione del legname dal Trentino a
Ve n e z i a di Gianfranco Bettega e Ugo Pistoia (Priuli &
Ve r l u c c a )
La Confindustria e lo sviluppo economico italiano. Gino
Olivetti tra Giolitti e Mussolini di Eleonora Belloni (Il
Mulino)
Una vita per la professione. Cinquant’anni di ricordi e
incontri di un commercialista milanese di Giuseppe
Bernoni (Mursia)
Il grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo di
Piero Bevilacqua (Later za)
Vita da freelance. I lavoratori della conoscenza e il loro
f u t u ro di Sergio Bologna e Dario Banfi (Fe l t r i n e l l i )
La rosa dei venti di Enrico Brandi (Firenze Libri)
Libero. L’imprenditore che non si piegò al pizzo di Chiara
Caprì e Pina Maisano Grassi (Alberto Castelvecchi Editore)
Anni spietati. Torino racconta violenza e terrorismo di
Stefano Caselli e Davide Valentini (Later za)
Tra le carte di un editore di Cesare De Michelis (Mar -
silio)
Racconti di fabbrica. Narrazioni attorno al lavoro quo-
tidiano di Franco Cesaro e Mauro Bini (Guerini e As-
sociati)
Dark economy. La mafia dei veleni di Antonio Cianciullo ed
Enrico Fontana (Einaudi)
Il promozionese. Gli errori che un promotore finanziario
deve evitare di Roland Costa (Sovera Edizioni)
Disneyalp. Riflessioni di un etnografo conservatore
museale alpino di Bernard Crettaz (Priuli & Verlucca)
Storie e itinerari dell’industria ligure di Sara De Maestri e
Roberto Tolaini (De Ferrari Editore)
Telebiella e niente fu come prima di Silvano Esposito
(Centro di documentazione giornalistica)
I Valdesi e l’Unità d’Italia di Maria Rosa Fabbrini (Priuli &
Ve r l u c c a )
Affetti & Effetti. Storie di ebrei... che non erano ebrei di
Daniele Finzi (Petruzzi Editore)
L’arte di ricordare tutto di Joshua Foer (Lo n g a n e s i )
Il sapore del pane. Ascoltare l’incertezza per narrare la
speranza di Massimo Folador (Guerini e Associati)
Uffici. Interni arredi oggetti di Imma Forino (Einaudi)
Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla
società dello spettacolo di Mario Isnenghi (Laterza)
Guasto è il mondo di Tony Judt (Later za)
Polis in fabula. Metamorfosi della città contemporanea di
Anna Lazzarini (Sellerio)
Considerazioni sulla civiltà occidentale di Paolo Mancuso
( L’Autore Libri Firenze)
Il dragomanno e il dilemma del senso. Scritti editi e
inediti di Armando Marchi (Guerini e Associati)
Dizionario delle idee non comuni di Armando Massarenti
(Ugo Guanda)
La felicità della democrazia. Un dialogo di Ezio Mauro e
Gustavo Zagrebelsky (Later za)
Futuro artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani di
Stefano Micelli (Marsilio)
Terra del Piemonte di Aldo Molinengo (Priuli & Verlucca)
Scrittori nel boom di Piergiorgio Mori (Edilazio)
Avviso di vendita senza incanto di Luca Musella (Tran -
seuropa Edizioni)
Soldi rubati di Nunzia Penelope (Ponte alle Grazie)
La sindrome di Starbuck e altre storie. Il lavoro attraverso
la letteratura di Alberto Peretti (Guerini e Associati)
Colletti bianchi a Torino di Boris Pesce (Neos Edizioni)
Lamiere a cura di Gianmarco Pisa (Ad est dell’equatore)
Il miracolo scippato. Le quattro occasioni sprecate della
scienza italiana negli anni Sessanta di Marco Pivato
(Donzelli)
È possibile. Storia dell’Arsenale di Gian Mario Ricciardi e
Matteo Spicuglia (Priuli & Verlucca)
Reazione chimica. Renato Ugo e l’avventura della Mon-
tedison da Giulio Natta a Raul Gardini di Stefano Righi
(Guerini e Associati)
Cultura da vivere di Simon Roodhouse (Silvana Edi-
toriale)
L’orfano che sapeva sognare di Tino Sana (Mursia)
Guida al patrimonio archeologico-industriale nel pa-
dovano di Lino Scalco (Edizioni Antilia)
La strategia del maglione. Sergio Marchionne e l’Italia di
Maria Elena Scandaliato (Aliberti editore)
Il signor Billionaire. Ascesa, segreti, misteri e “coin -
cidenze” di Andrea Sceresini, Maria Elena Scandaliato e
Nicola Palma (Aliberti editore)
I Feltrinelli. Storia di una dinastia imprenditoriale
(1854-1942) di Luciano Segreto (Fe l t r i n e l l i )
Del viver bene di Carlo Sini (Jaca Book)
L’Italia che legge di Giovanni Solimine (Later za)
Dalla parte dei diritti. Settanta anni di lotta di Alberto
Tridente (Rosenberg & Sellier)
La politica antisemita fascista di Vanessa Zuliani (Firenze
Atheneum)

Sono stati resi noti i 50 titoli
che concorreranno all’u n di c e s i-
ma edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria, que-
st’anno destinato ad un’opera di
saggistica pubblicata tra il 1°
gennaio 2010 e il 31 dicembre
2011.

La giuria, presieduta dallo
scrittore Pier Francesco Gaspa-
retto, è composta da Claudio
Bermond (docente universita-
rio), Milva Maria Cappellini
(saggista), Luciano Gallino (so-
ciologo), Sergio Givone (docen-
te universitario), Giuseppe Lupo
(saggista), Marco Neiretti (ricer-
catore storico), Sergio Pent
(scrittore) e Alessandro Zaccuri
(scrittore).

I giurati sono chiamati a sce-
gliere le cinque opere che an-
dranno a comporre la rosa dei
finalisti di un premio letterario
unico in Italia che, riprendendo
il dibattito proposto negli anni
Sessanta da Vittorini e Calvino,
si propone di indagare i com-
plessi rapporti tra mondo delle
arti e del progresso industriale.

La rosa dei finalisti sarà resa
nota in occasione del Salone In-
ternazionale del Libro di Torino.

L’appuntamento, ad ingresso li-
bero, è previsto alle ore 16 di
giovedì 10 maggio, nella Sala
Avorio di Lingotto Fiera.

Alla presentazione della cin-
quina finalista seguirà una tavo-
la rotonda, coordinata da Pier
Francesco Gasparetto, sul tema
Cultura ed economia: quali conver-
ge n z e? , cui prenderanno parte i
giurati Claudio Bermond, Milva

Maria Cappellini, Marco Neiret-
ti e Sergio Pent.

Così nel 2011. La decima edi-
zione del Premio Biella Lettera-
tura e Industria, lo scorso anno,
è stata vinta da Edoardo Nesi
(anche vincitore dello Strega)
con il libro Storia della mia gente
(Bompiani). Il premio della Giu-
ria dei lettori era andato a Seba-

stiano Nata e alla sua opera, Il
valore dei giorni (Feltrinelli), men-
tre il premio della Giuria forma-
ta dai detenuti della Casa cir-
condariale di Biella era stato
vinto da Dante Maffìa (M il a n o
non esiste; Edizioni Hacca) e il
premio speciale della Giuria da
Antonio Pennacchi (M am m ut ;
(Mondadori).
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