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Con il Premio Biella Letteratura e Industria 

IL CONCORSO PER LE SCUOLE: "UNA DOMANDA PER AUTORE"
Fra le iniziative collegate al "Premio Biella Letteratura e Industria" il
Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese e Città Studi
hanno organizzato un concorso aperto a tutti gli studenti delle scuole
medie superiori del Piemonte dal titolo "Una domanda per autore".
II progetto nasce dalla volontà di fare sentire gli studenti in un evento a
loro dedicato, e di promuovere tra i giovani la lettura delle opere finaliste
della 20a edizione del Premio tra i giovani.
Gli studenti che desiderano partecipare sono invitati a formulare una do-
manda da rivolgere agli autori finalisti del Premio Biella Letteratura e In-
dustria, sul testo o gli argomenti in esso trattati.
Le opere in concorso sono quella di Giancarlo Liviano D'Arcangelo, con
"L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità" (II Saggiatore): nel romanzo
l'autore dà vita a un'epopea romanzesca contemporanea che esplora gli
abissi della società globale. Sara Loffredi, con "Fronte di scavo" (Einaudi)
guida il lettore nella profondità della montagna (il Monte Bianco) e degli
uomini, e mostra una pagina epica della storia, scritta da un'Europa ap-
pena 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 osservato dagli occhi più curiosi che ci siano, quelli di un ra-
gazzino che vuole diventare grande. Giancarlo Michellone, con "Una Fiat
che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid" (Guerini Next) con-
densa in questo suo primo libro vicende professionali ed esistenziali all'in-
segna di tecnologia e brevetti innovativi.
Gabriele Sassone, con "Uccidi l'unicorno. Epoca del lavoro culturale inte-
riore" (II Saggiatore) offre un racconto in prima persona sul potere delle
immagini e sulla macchina infernale che le produce.
II concorso è rivolto ai singoli studenti. Le domande dovranno essere con-
segnate alla Segreteria del "Premio Biella Letteratura e Industria" (Città
Studi S.p.A., Corso Pella 2b, 13900 Biella) entro il 3 novembre.
Gli studenti avranno l'opportunità di conoscere i finalisti e trarre spunti
per le loro domande anche durante l'appuntamento autunnale del Premio
Biella in ottobre, che quest'anno si terrà ad Alba, eletta nel 2021 Capitale
della Cultura d'impresa.
La giuria selezionerà due domande per ogni opera finalista e individuerà
quelle vincitrici del concorso, che saranno premiate nel corso della ceri-
monia finale il 20 novembre. La giuria sarà presieduta da Maria Teresa
Furci, dirigente Ufficio Scolastico Regionale, e Stefano Aglietta, Gruppo
Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese e composta da: Pier
Francesco Gasparetto, presidente della Giuria del Premio Biella Letteratura
e Industria, cinque rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori, un
giornalista per testata locale, un docente per ogni istituto scolastico e un
rappresentante di VideoAstolfoSullaLuna.

Librininusical. una serata
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