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3. 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 7 marzo 2011. Cinque copie dell’opera vanno
inviate alla segreteria del premio, con lettera che indichi la
residenza e il recapito dell’autore.

Sezione NARRATIVA

4. I nomi dei cinque finalisti selezionati dalla giuria saranno
ufficialmente resi noti in occasione della Fiera Internazionale del
Libro di Torino. Gli autori finalisti verranno presentati al pubblico
venerdì 14 ottobre 2011 a Città Studi, Biella.

del remio

iella etteratura e ndustria

Città Studi Biella indice il Premio Biella Letteratura e Industria,
suddiviso alternativamente nei due settori “Narrativa” (biennale)
e “Saggistica” (biennale), destinato ad un’opera edita di autore
italiano o straniero in traduzione italiana che descriva o analizzi
momenti e modelli di trasformazione della società italiana con
riferimento generale alla realtà socioeconomica e specifico alla
cultura industriale.
1. In questa edizione 2011 il premio viene assegnato dalla
giuria ad un’opera di narrativa (romanzo, racconti, diario,
autobiografia, biografia, reportage) pubblicata tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010.
2. La giuria è formata da:
- Pier Francesco Gasparetto, scrittore (Presidente della giuria)
Via Ottavio Rivetti 12 - 13900 Biella
- Claudio Bermond, docente universitario
c/o Pragmos SpA, via Valfré 16 - 10121 Torino
- Milva Maria Cappellini, saggista
Via Carlo Pisacane 3 - 51100 Pistoia
- Luciano Gallino, sociologo
C.so Kossuth 18 - 10132 Torino
- Sergio Givone, docente universitario
Piazza San Marco 4 - 50129 Firenze
- Giuseppe Lupo, saggista
Via Piave 17 - 20027 Rescaldina (Mi)
- Marco Neiretti, ricercatore storico
c/o Fondazione Cassa di Risparmio Biella
Via Garibaldi 17 - 13900 Biella
- Sergio Pent, scrittore
Via Borgomanero 7/bis - 10145 Torino
- Alessandro Zaccuri, scrittore
c/o “Il Grande Talk”/Tv2000, GCI
via Francesco Olgiati 5 - 20143 Milano

5. All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio di
Euro 6.000, ai quattro finalisti un premio di Euro 1.000. I premi
dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori.
6. Premio opera straniera. Fra le opere straniere in traduzione
italiana partecipanti al concorso verrà, inoltre, assegnato dalla
giuria il “Premio opera straniera”.
7. Premio della giuria dei lettori. Fra i cinque autori finalisti
verrà selezionato da apposita giuria il vincitore del “Premio
della giuria dei lettori”.
8. Gli autori partecipanti al Premio saranno invitati a presentare
nel corso dell’anno la loro opera al pubblico biellese.
9. La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 18
novembre 2011 a Città Studi, Biella.
10. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte
le norme indicate dal bando.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia dei dati personali” la
segreteria organizzativa dichiara ai sensi dell’art. 13, che il trattamento
dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione
del Premio e all’invio agli interessati dei bandi delle edizioni successive;
dichiara inoltre che con l’invio dei materiali letterari partecipanti al
concorso l’interessato acconsente al trattamento dei suoi dati personali;
dichiara inoltre che l’autore può chiedere la cancellazione, la rettifica
o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Responsabile dei
trattamenti dei dati: Città Studi SpA, C.so Pella, 10 -13900 Biella.

