
 

 
http://www.circuitiverdi.it/blog/primo-riconoscimento-letterario-dedicato-al-mare-arriva-ad-aprile-

porto-cervo-pronto-premio-letterario-costa-smeralda/                    

 

Il primo riconoscimento letterario dedicato al mare arriva ad aprile a Porto Cervo: tutto pronto per 

il Premio Letterario Costa Smeralda 

 
 

 
 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. La cerimonia si terrà il 

28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e 
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azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica 

locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su 

temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali – spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio – Sono decine le opere 

già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio 

Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”. 

 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
https://www.expartibus.it/al-via-la-edizione-del-premio-costa-smeralda/                

 

Al via la prima edizione del Premio Costa Smeralda 

 

 
 

 
 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al Mare in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico-regionale quanto globale. 

 

La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e 

nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 
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Spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio: 

 

Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e ricerche 

capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 

 

L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto 

creativo in sé, nel tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming 

o attraverso i media nazionali e internazionali. 

 

Sono decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando 

l’orizzonte di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare. 

 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi, conduttrice di Linea Blu e Presidente del WWF, Umberto Broccoli, 

scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo, Alessandra Sardoni, saggista, linguista e giornalista de la7, Mario Tozzi, ricercatore CNR, 

divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine, e 

Alessio Satta, ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio. 

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu, da assegnare ad un 

Innovatore – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare; un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonial stranieri, avverrà il 28 aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

 

Il premio sarà anticipato da un weekend ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale, 21-22 

aprile 2018. Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. 

 

Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in collaborazione con 

gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del premio. 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/01/silvio-lai-pd-dal-governo-

concretezza-su-universita-e-ricerca-e-inversione-di-tendenza-su-risorse/               

 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa 

Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare. 
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Il consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, il 

primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare. Le categorie in cui si suddivide il premio 

comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un 

innovatore – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere nuove strade per la 

salvaguardia del mare. Inoltre, un premio speciale sarà assegnato dal pubblico a uno tra i premiati delle tre 

sezioni. La manifestazione sarà anticipata da un week end dedicato alla sostenibilità ambientale, in cui 

associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili dalla 

plastica. 

 

L’evento si terrà il 28 aprile nell’ambito di una serie di iniziative che puntano a valorizzare l’ambiente marino e 

a lanciare la stagione turistica all’insegna di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il 

paese e in generale per il pianeta. Dal 28 al 30 aprile 2018, quindi, la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di 

dibattiti, incontri, testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare. 



 

 
http://www.sardanews.it/bloggers/597439-il-consorzio-costa-smeralda-con-il-patrocinio-del-

ministero-dell-ambiente-organizza-il-premio-costa-smeralda-il-primo-riconoscimento-letterario-

dedicato-interamente-al-mare                

 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa 

Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare. 

 

 
 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, 

il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza culturale, scientifica, 

ecologica ed economica. Le categorie in cui si suddivide comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione 

Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore – ricercatore, imprenditore, amministratore – che 
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abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. Inoltre, un Premio 

Speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale. 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della costa 

dalla plastica. 

 

L’evento si terrà a Porto Cervo, il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità 

locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la 

stagione turistica locale all’insegna di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e in 

generale per il pianeta. Un progetto integrato centrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e 

internazionale dell’estetica e dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di 

energie rinnovabili, materia prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della migliore 

letteratura globale, elementi fondanti della vocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda. 

 

Dal 27 al 29 aprile 2018, quindi, la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, 

testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi 

con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e 

consapevole. 



 

 
http://www.travelquotidiano.com/incoming/la-tutela-del-mare-protagonista-del-premio-letterario-

costa-smeralda/tqid-303169              

 

La tutela del mare protagonista del premio letterario Costa Smeralda 

 

 
 

 
 

Il consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, il 

primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare. Le categorie in cui si suddivide il premio 

comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un 

innovatore – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere nuove strade per la 

salvaguardia del mare. Inoltre, un premio speciale sarà assegnato dal pubblico a uno tra i premiati delle tre 

sezioni. La manifestazione sarà anticipata da un week end dedicato alla sostenibilità ambientale, in cui 

associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili dalla 

plastica. 
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L’evento si terrà il 28 aprile nell’ambito di una serie di iniziative che puntano a valorizzare l’ambiente marino e 

a lanciare la stagione turistica all’insegna di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il 

paese e in generale per il pianeta. Dal 28 al 30 aprile 2018, quindi, la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di 

dibattiti, incontri, testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare. 



 

 
http://www.momentosera.it/articolo.php?id=43607                       

 

Il Consorzio Costa Smeralda organizza il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al 

mare 
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Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. La cerimonia si terrà il 

28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e 

azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica 

locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su 

temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono decine le opere già 

inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio Costa 

Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”.  

 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio).  

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi.  

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio. 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/30/97997/nasce-il-premio-letterario-costa-

smeralda-interamente-dedicato-all-ambiente-e-al-mare             

 

Nasce il Premio letterario "Costa Smeralda" - Interamente dedicato all'ambiente e al mare 

 

 
 

 
 

 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, 

il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza culturale, scientifica, 

ecologica ed economica. Le categorie in cui si suddivide comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione 

Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore - ricercatore, imprenditore, amministratore - che 

abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. Inoltre, un Premio 

Speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

 

   Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale. 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della costa 
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dalla plastica. L’evento si terrà a Porto Cervo il 28 aprile al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le 

autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale all’insegna di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il 

paese e in generale per il pianeta.  

 

  Un progetto integrato centrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e internazionale 

dell’estetica e dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di energie rinnovabili, 

materia prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della migliore letteratura globale, 

elementi fondanti della vocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda. Dal 27 al 29 Aprile 2018, quindi, la 

Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete 

intorno e per il mare, vero happening internazionaleper innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di 

storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
http://www.cagliaripad.it/284370/premio-costa-smeralda-racconti-tutela-mare                  

 

Premio Costa Smeralda, racconti e tutela mare 

 
 

 
 

Il mare e le sue declinazioni al centro del primo premio letterario Costa Smeralda. Organizzato dal Consorzio 

omonimo, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, il riconoscimento letterario si terrà a Porto Cervo il 28 

aprile, al culmine di una serie di iniziative a favore della valorizzazione e della tutela dell’ambiente marino. 
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Cultura, ambiente, economia, le materie destinate ad essere elaborate nelle tre categorie Narrativa, Saggistica 

e Innovazione Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore – ricercatore, imprenditore, 

amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. 

Inoltre, un premio speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa”, spiega Beatrice Luzzi, 

direttrice artistica del Premio. La giuria sarà composta da esponenti del mondo culturale e scientifico come la 

presidente onoraria, la conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi, lo scrittore Umberto Broccoli, la giornalista 

Alessandra Sardoni, i ricercatori Mario Tozzi e Alessio Satta. 

 

Emblematica la data scelta per l’iniziativa, il 28 aprile, che coincide con “Sa die de sa Sardigna” e anche con 

l’apertura della stagione turistica. Il premio sarà anticipato da un weekend ad alto impatto sociale dedicato alla 

sostenibilità ambientale (21-22 aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno 

tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Una iniziativa che culminerà con una 

performance artistica attraverso il riutilizzo del materiale raccolto nelle spiagge. 



 

 
http://www.galluraoggi.it/event/primo-premio-letterario-costa-smeralda-16-gennaio-2018/             

 

Il mare al centro del primo premio letterario Costa Smeralda 

 

 
 

 
 

 

Il primo premio letterario Costa Smeralda è organizzato dal Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del 

ministero dell’Ambiente. Il premio letterario si terrà a Porto Cervo il 28 aprile. 
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Cultura, ambiente, economia, le materie destinate ad essere elaborate nelle tre categorie Narrativa, Saggistica 

e Innovazione Blu. Innovazione Blu sarà assegnato ad un ricercatore, imprenditore, amministratore che abbia 

saputo intraprendere nuove strade per la tutela del mare. La giuria sarà composta da esponenti del mondo 

culturale e scientifico come la presidente onoraria, la conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi, lo scrittore 

Umberto Broccoli, la giornalista Alessandra Sardoni, i ricercatori Mario Tozzi e Alessio Satta. 

 

Fondamentale la data scelta per l’iniziativa, il 28 aprile, che coincide con “Sa die de sa Sardigna”.  Il Consorzio 

sceglie questa data per la prima edizione del Premio Costa Smeralda, manifestazione che intende, nel tempo, 

richiamare grandi ospiti, sia nazionali che internazionali, per inaugurare la stagione cercando di anticipare il più 

possibile l’arrivo di grandi flussi di turismo culturale. 

 

Questa serata sarà anticipata da un weekend dedicato alla sostenibilità ambientale, dove parteciperanno 

associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune. Tutti saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della 

costa dalla plastica. Una iniziativa che trasformerà il materiale raccolto nelle spiagge. 



 

 
http://www.askanews.it/cronaca/2018/01/16/cultura-nasce-premio-costa-smeralda-il-primo-

dedicato-al-mare-pn_20180116_00111/                        

 

Cultura, nasce Premio Costa Smeralda: il primo dedicato al mare 

 

 
 

 
 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, 

il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza culturale, scientifica, 

ecologica ed economica. Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: Narrativa, Saggistica, e Innovazione Blu 
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(da assegnare ad un innovatore -ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere 

concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la 

cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. I premi saranno costituiti da un 

contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui parteciperanno anche 

testimonials stranieri, avverrà il 28 aprile, giornata in cui si celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei 

vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i funzionari Sabaudi. La Giuria sarà costituita da 

Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e presidente del Wwf), Umberto Broccoli (scrittore, autore e 

conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, archeologo subacqueo), 

Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore Cnr, divulgatore scientifico, 

già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e Alessio Satta (ricercatore e 

Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la tutela della biodiversità e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici). “Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che 

verranno scelti e premiati saggi romanzi e ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto 

della risorsa mare. Sono decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici 

indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di 

mare e la community internazionale del mare”, ha spiegato Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premi. Il 

premio sarà anticipato da un week end dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 aprile 2018). Associazioni, 

residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. 



 

 
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/01/16/premio-c.smeraldaracconti-e-tutela-

mare_b2d27801-d9b2-43f4-9e5c-df8f92b41c47.html                

 

Premio C.Smeralda,racconti e tutela mare 
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Il mare e le sue declinazioni al centro del primo premio letterario Costa Smeralda. Organizzato dal Consorzio 

omonimo, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, il riconoscimento letterario si terrà a Porto Cervo il 28 

aprile, al culmine di una serie di iniziative a favore della valorizzazione e della tutela dell'ambiente marino. 

 

Cultura, ambiente, economia, le materie destinate ad essere elaborate nelle tre categorie Narrativa, Saggistica 

e Innovazione Blu: quest'ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore - ricercatore, imprenditore, 

amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. 

Inoltre, un premio speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

 

"Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa", spiega Beatrice Luzzi, 

direttrice artistica del Premio. La giuria sarà composta da esponenti del mondo culturale e scientifico come la 

presidente onoraria, la conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi, lo scrittore Umberto Broccoli, la giornalista 

Alessandra Sardoni, i ricercatori Mario Tozzi e Alessio Satta. 

 

Emblematica la data scelta per l'iniziativa, il 28 aprile, che coincide con "Sa die de sa Sardigna" e anche con 

l'apertura della stagione turistica. Il premio sarà anticipato da un weekend ad alto impatto sociale dedicato alla 

sostenibilità ambientale (21-22 aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno 

tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Una iniziativa che culminerà con una 

performance artistica attraverso il riutilizzo del materiale raccolto nelle spiagge. 
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Premio Costa Smeralda, racconti e tutela mare 

 

 
 

 
 

Il mare e le sue declinazioni al centro del primo premio letterario Costa Smeralda. Organizzato dal Consorzio 

omonimo, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, il riconoscimento letterario si terrà a Porto Cervo il 28 

aprile, al culmine di una serie di iniziative a favore della valorizzazione e della tutela dell’ambiente marino. 

 

Cultura, ambiente, economia, le materie destinate ad essere elaborate nelle tre categorie Narrativa, Saggistica 

e Innovazione Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore – ricercatore, imprenditore, 

amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. 

Inoltre, un premio speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa”, spiega Beatrice Luzzi, 

direttrice artistica del Premio. La giuria sarà composta da esponenti del mondo culturale e scientifico come la 

presidente onoraria, la conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi, lo scrittore Umberto Broccoli, la giornalista 

Alessandra Sardoni, i ricercatori Mario Tozzi e Alessio Satta. 
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Emblematica la data scelta per l’iniziativa, il 28 aprile, che coincide con “Sa die de sa Sardigna” e anche con 

l’apertura della stagione turistica. Il premio sarà anticipato da un weekend ad alto impatto sociale dedicato alla 

sostenibilità ambientale (21-22 aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno 

tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Una iniziativa che culminerà con una 

performance artistica attraverso il riutilizzo del materiale raccolto nelle spiagge. 



 

 
http://www.goldnews.it/2018/01/16/nasce-il-premio-costa-smeralda-il-primo-riconoscimento-

letterario-dedicato-interamente-al-mare/                   

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE 

 

 
 

 
 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. La cerimonia si terrà il 

28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e 
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azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica 

locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su 

temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali – spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio – Sono decine le opere 

già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio 

Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”. 

 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
http://www.greatnews.it/mare-le-sue-declinazioni-cultura-ambiente-economia-ad-aprile-porto-

cervo-arriva-premio-letterario-costa-smeralda-dedicato-al-mare/                  

 

Il MARE e le sue declinazioni: cultura, ambiente, economia: ad aprile a Porto Cervo arriva il Premio 

Letterario Costa Smeralda dedicato al mare 

 

 
 

 
 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. La cerimonia si terrà il 

28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e 

azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica 
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locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su 

temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali – spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio – Sono decine le opere 

già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio 

Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”. 

 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

  
 

Launch of Costa Smeralda Prize dedicated to the sea 

 

http://bit.ly/2FiFvYB  

 
 
ROME - Famed for its beautiful beaches and expensive real estate, Sardinia's Costa Smeralda will now have a 
literary prize dedicated towards its chief resource: the sea. 

 The Costa Smeralda Consortium, with sponsorship from the Ministry of the Environment, have established 
three categories for the award - fiction, non-fiction and "blue innovation" -  the latter being awarded to "an 
innovator-researcher, entrepreneur or administrator, who has undertaken new concrete steps for the 
protection of the sea." The public will also cast their vote in a Special Prize for one of the winners on the night 
of the awards. 

 The awards will be judged by panel of writers, researchers and scientists in the field, including Donatella 
Bianchi, leader of Linea Blu and President of WWF. The winners will receive prize money and an artwork at the 
ceremony on April 28. 

 Prior to the prize, there will a weekend dedicated to environmental sustainability (April 7-8), including a 
"reclamation of the shores from plastic" which will provide the material for an art work created by local artists. 
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Beatrice Luzzi, artistic director of the prize, said the events promised a "meeting between authors, innovators, 
personalities and testimonies around and for the sea." It's hoped that the prize will "trigger dialogues with 
those who are promoters of stories and projects regarding the sea in an environmentally conscious way." 

 



 

 

http://www.marmillaeventi24.it/articolo/3332-il-consorzio-costa-smeralda-presenta-il-primo-premio-

letterario-dedicato-al-mare/ 

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 

La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e 

nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 
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lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 

L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto 

creativo in sé, nel tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming 

o attraverso i media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono 

decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte 

di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare”.  

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare);  

un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati 

delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). 



 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della 

costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in 

collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del 

premio. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti.  

Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 

http://www.algheroeventi24.it/articolo/3332-il-consorzio-costa-smeralda-presenta-il-primo-premio-letterario-

dedicato-al-mare/ 

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 
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La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e 

nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 

L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto 

creativo in sé, nel tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming 

o attraverso i media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono 

decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte 

di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare”.  

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare);  

un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati 

delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). 



 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della 

costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in 

collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del 

premio. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti.  

Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
http://247.libero.it/rfocus/34045272/1/il-consorzio-costa-smeralda-con-il-patrocinio-del-ministero-

dell-ambiente-organizza-il-premio-costa-smeralda-il-primo-riconoscimento-letterario-dedicato-

interamente-al-mare/              

 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa 

Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare. 

 

 
 

 
 

 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, 

il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza culturale, scientifica, 

ecologica ed economica. Le categorie in cui si suddivide comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione 

Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore – ricercatore, imprenditore, amministratore – che 

abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. Inoltre, un Premio 

Speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale. 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della costa 

dalla plastica. 
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L’evento si terrà a Porto Cervo, il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità 

locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la 

stagione turistica locale all’insegna di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e in 

generale per il pianeta. Un progetto integrato centrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e 

internazionale dell’estetica e dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di 

energie rinnovabili, materia prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della migliore 

letteratura globale, elementi fondanti della vocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda. 

 

Dal 27 al 29 aprile 2018, quindi, la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, 

testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi 

con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e 

consapevole. 
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dedicato-al-mare/ 

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 
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La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e 

nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 

L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto 

creativo in sé, nel tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming 

o attraverso i media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono 

decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte 

di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare”.  

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare);  

un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati 

delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). 



 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della 

costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in 

collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del 

premio. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti.  

Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 

http://www.portotorreseventi24.it/articolo/3332-il-consorzio-costa-smeralda-presenta-il-primo-premio-

letterario-dedicato-al-mare/ 

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 
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La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e 

nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 

L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto 

creativo in sé, nel tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming 

o attraverso i media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono 

decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte 

di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare”.  

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare);  

un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati 

delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). 



 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della 

costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in 

collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del 

premio. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti.  

Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
http://www.travelnostop.com/sardegna/eventi/premio-costa-smeralda_413926  

 

‘Premio Costa Smeralda’, occasione per tutelare il mare e il territorio 
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Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, ha deciso di organizzare il ‘Premio 

Costa Smeralda’, primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza 

culturale, scientifica, ecologica ed economica. 

Le categorie in cui si suddivide comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione Blu: quest’ultimo premio 

sarà assegnato ad un innovatore che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la 

salvaguardia del mare. 

Un Premio Speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

Il premio sarà anticipato da un weekend dedicato alla sostenibilità ambientale. L’evento si terrà il 28 aprile al 

culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali 

orientatia valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica localeall’insegna di un 

cambio di rotta su temi importanti per il territorio. 

Dal 28 al 30 aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole.  
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letterario-dedicato-al-mare/ 

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 
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La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e 

nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 

L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto 

creativo in sé, nel tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming 

o attraverso i media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono 

decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte 

di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare”.  

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare);  

un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati 

delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). 



 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della 

costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in 

collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del 

premio. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti.  

Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
https://tempio-pausania.virgilio.it/ultima-ora/premio_c_smeralda_racconti_e_tutela_mare-

54170823.html               

 

Premio C.Smeralda,racconti e tutela mare 

 

 
 

 
 

 

Il mare e le sue declinazioni al centro del primo premio letterario Costa Smeralda. Organizzato dal Consorzio 

omonimo, con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, il riconoscimento letterario si terrà a Porto Cervo il 28 

aprile, al culmine di una serie di iniziative a favore della valorizzazione e della tutela dell'ambiente marino. 

Cultura, ambiente, economia, le materie destinate ad essere elaborate nelle tre categorie Narrativa, Saggistica 
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e Innovazione Blu: quest'ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore - ricercatore, imprenditore, 

amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. 

Inoltre, un premio speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. "Il mare da 

raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e ricerche capaci di 

promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa", spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del 

Premio. La giuria sarà composta da esponenti del mondo culturale e scientifico come la presidente onoraria, la 

conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi, lo scrittore Umberto Broccoli, la giornalista Alessandra Sardoni, i 

ricercatori Mario Tozzi e Alessio Satta. Emblematica la data scelta per l'iniziativa, il 28 aprile, che coincide con 

"Sa die de sa Sardigna" e anche con l'apertura della stagione turistica. Il premio sarà anticipato da un weekend 

ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 aprile 2018). Associazioni, residenti, 

studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Una 

iniziativa che culminerà con una performance artistica attraverso il riutilizzo del materiale raccolto nelle 

spiagge.(ANSA). 



 

 
http://www.sardegnaeventi24.it/evento/100604-il-consorzio-costa-smeralda-presenta-il-primo-

premio-letterario-dedicato-al-mare/                     

 

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

 
 

 

 
 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. La cerimonia si terrà il 

28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e 

azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica 

locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su 

temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 
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“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali – spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio – Sono decine le opere 

già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio 

Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”. 

 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
http://www.olbianotizie.it/articolo/44162 

ad_aprile_a_porto_cervo_la_prima_edizione_del_premio_costa_smeralda                 

 

Premio C.Smeralda,racconti e tutela mare 
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l Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, il 

primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza culturale, scientifica, 

ecologica ed economica. Le categorie in cui si suddivide comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione 

Blu: quest’ultimo premio sarà assegnato ad un innovatore - ricercatore, imprenditore, amministratore - che 

abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare. Inoltre, un Premio 

Speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni.  

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale. 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della costa 

dalla plastica. L’evento si terrà a Porto Cervo il 28 aprile al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le 

autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale all’insegna di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il 

paese e in generale per il pianeta . Un progetto integrato centrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, 

ecologico e internazionale dell’estetica e dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, 

fornitore di energie rinnovabili, materia prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della 

migliore letteratura globale, elementi fondanti della vocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda. 

 

Dal 28 al 30 Aprile 2018, quindi, la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, 

testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi 

con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e 

consapevole. 



 

 

http://www.oroseieventi24.it/articolo/3332-il-consorzio-costa-smeralda-presenta-il-primo-premio-letterario-

dedicato-al-mare/   

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 
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La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e 

nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 

L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto 

creativo in sé, nel tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming 

o attraverso i media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono 

decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte 

di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare”.  

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare);  

un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati 

delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). 



 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della 

costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in 

collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del 

premio. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti.  

Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. ti di 

Fortinet per quella settimana. 



 

 

http://www.portocervoeventi24.it/articolo/3332-il-consorzio-costa-smeralda-presenta-il-primo-premio-

letterario-dedicato-al-mare/ 

Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 

La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e 

nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 
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L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto 

creativo in sé, nel tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming 

o attraverso i media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono 

decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte 

di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare”.  

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare);  

un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati 

delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della 

costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in 

collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del 

premio. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti.  



 

Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



 

 
https://it.notizie.yahoo.com/cultura-nasce-premio-costa-smeralda-il-primo-dedicato-130217755.html 

 

Cultura, nasce Premio Costa Smeralda: il primo dedicato al mare 

 

 
 

 
 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, organizza il Premio Costa Smeralda, 

il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza culturale, scientifica, 

ecologica ed economica. Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: Narrativa, Saggistica, e Innovazione Blu 

(da assegnare ad un innovatore -ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere 

concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la 

cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. I premi saranno costituiti da un 

contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui parteciperanno anche 

testimonials stranieri, avverrà il 28 aprile, giornata in cui si celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei 

vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i funzionari Sabaudi. La Giuria sarà costituita da 

Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e presidente del Wwf), Umberto Broccoli (scrittore, autore e 

conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, archeologo subacqueo), 

Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore Cnr, divulgatore scientifico, 

già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e Alessio Satta (ricercatore e 
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Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la tutela della biodiversità e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici). “Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che 

verranno scelti e premiati saggi romanzi e ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto 

della risorsa mare. Sono decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici 

indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di 

mare e la community internazionale del mare”, ha spiegato Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premi. Il 

premio sarà anticipato da un week end dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 aprile 2018). Associazioni, 

residenti, studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. 



 

 
http://www.zazoom.it/2018-01-16/cultura-nasce-premio-costa-smeralda-il-primo-dedicato-al-

mare/3785102/   

 

Cultura | nasce Premio Costa Smeralda | il primo dedicato al mare 

 

 
 

 
 

Il Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, ha deciso di organizzare il ‘Premio 

Costa Smeralda’, primo riconoscimento letterario dedicato interamente al mare per la sua importanza 

culturale, scientifica, ecologica ed economica. 

Le categorie in cui si suddivide comprendono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione Blu: quest’ultimo premio 

sarà assegnato ad un innovatore che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la 

salvaguardia del mare. 

Un Premio Speciale sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

Il premio sarà anticipato da un weekend dedicato alla sostenibilità ambientale. L’evento si terrà il 28 aprile al 

culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali 

orientatia valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica localeall’insegna di un 

cambio di rotta su temi importanti per il territorio. 

Dal 28 al 30 aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze 

e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si 

fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole.  
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https://www.pressmare.it/it/servizi/consorzio-costa-smeralda/2018-01-17/prima-edizione-premio-

costa-smeralda-protagonista-il-mare-11826             

 

Prima edizione Premio Costa Smeralda, protagonista il Mare 
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Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. La cerimonia si terrà il 

28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e 

azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica 

locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su 

temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono decine le opere già 

inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio Costa 

Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”. 

 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio. 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 



 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 



stribuita in digitale. I 15 fina-
listi nazionali si esibiranno al 
Teatro Antico di  Taormina,  
accompagnati dall'orchestra 
diretta dal maestro Giuseppe 
Lavore. Per quanto riguarda 
il “Videofestival live”, invece, 
le finali nazionali si terranno 
a Milano Marittima. Giudici 
e curatori nazionali sono Ma-

ra Maionchi e Vittorio Mat-
teucci.  «Anche  per  questo  
concorso  –  continua Diego 
Ponti – ci sarà un bel premio 
da assegnare. Il vincitore, in-
fatti,  si  aggiudicherà  una  
tournée  nei  paesi  baltici».  
Per entrambi i concorsi i con-
correnti già iscritti  arrivano 
da tutta l’isola, tra i tanti Co-

muni in gara: Sassari, Olbia, 
Cagliari, Tortolì.

Per avere maggiori  infor-
mazioni e per eventuali iscri-
zioni alle manifestazioni ca-
nore si possono chiamare i 
numeri  di  telefono  
349.4937583  oppure  
3275823714. (s.d.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

■ gattina. Smarrita tra via 
Genova e via Catello Piro gattina 
nera con il collo bianco. Non ha il 
collare. Grande valore affettivo. 
Info: telefonare al 320.8059636.
■ gatto. Smarrito zona via 
Stromboli gatto Maine coon, grande 
taglia, con il pelo grigio tigrato e le 
zampe bianche. Ha il microchip ma 
non il collare. Info: 345.9064970.
■ PORTAFOGLI. Smarrito in via 
Roma portafogli di colore bianco 
con all’interno documenti personali. 
Info: telefonare al 347.2757585.
■ passaporto. Smarrito nel 
centro di Olbia un passaporto 
rilasciato dalla questura di Torino. 
Info: telefonare al 339.6763790.
■ chiavi auto.Smarrite in via 
Roma chiavi auto Land Rover 
Freelander con telecomando. Info: 
telefonare al numero 389.1878306.
■ cani breton. Due cani di 
razza breton sono scomparsi tra via 
Cina e via Portogallo. Hanno il pelo 
marrone con chiazze chiare, collare 
con medaglietta e microchip. Info: 
telefonare al numero 347.4697569.
■ Targa d’auto. Una targa 
anteriore d’auto è stata smarrita in 
piazza Etna. Info: 340.3341348.
■ orecchino. Un orecchino 
d’oro, di forma circolare, circa 4 
centimetri di diametro, è stato 
smarrito all’angolo tra viale Aldo 
Moro e via Galvani, vicino alla 
tabaccheria. Info: 331.3688683.
■ cagnetta. Smarrita a 
Trudda una cagnetta meticcia di 
piccola taglia, pelo maculato e 
macchie nere intorno agli occhi. Ha 
un collare verde e il microchip. Info: 
0789.40464 oppure 392.9946510. 
■ documenti. Smarriti via 
Talenti 3 certificati di polizza 
d’assicurazione per auto e casa. 
Info: 0789.53261 o 347.2959069.
■ orologio. Smarrito nella 
galleria Auchan orologio Casio, 
dorato, da uomo. Grande valore 
affettivo. Telefonare 339.6837937.
■ telefonino. Smarrito in via 
Barcellona o vicino al vecchio 
ospedale un telefonino Samsung 
Galaxy Alfa, cover nera opaca. 
Telefonare al numero 0789.22317.
■ GATTO. Smarrito zona ex 
Cerasarda, in via degli Ontani, gatto 
parzialmente cieco, dal pelo grigio e 
bianco. Si chiama Pedro. Info: 
telefonare al numero 339.4128212.

◗ PORTO CERVO

Il mare e le sue declinazioni sarà al centro del primo Premio let-
terario Costa Smeralda. Organizzato dal Consorzio omonimo, 
con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, il riconoscimento 
letterario si terrà a Porto Cervo il 28 aprile, al culmine di una se-
rie  di  iniziative  a  favore  della  valorizzazione  e  della  tutela  
dell'ambiente marino. Cultura, ambiente, economia, le materie 
destinate ad essere elaborate nelle tre categorie Narrativa, Sag-
gistica e Innovazione blu: quest'ultimo premio sarà assegnato 
ad un innovatore - ricercatore, imprenditore, amministratore - 
che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade 
per la salvaguardia del mare. Un premio speciale sarà assegnato 
dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 

«Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che 
verranno scelti e premiati saggi romanzi e ricerche capaci di 
promuovere concretamente un maggiore rispetto della risor-
sa», spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del premio. La giu-
ria sarà composta da esponenti del mondo culturale e scientifi-
co come la presidente onoraria, la conduttrice di Linea Blu Do-
natella Bianchi,  lo scrittore Umberto Broccoli,  la giornalista 
Alessandra Sardoni, i ricercatori Mario Tozzi e Alessio Satta. 

La data scelta per l'iniziativa, il 28 aprile, coincide con «Sa die 
de sa Sardigna» e anche con l'apertura della stagione turistica. Il 
premio sarà anticipato da un weekend ad alto impatto sociale 
dedicato alla sostenibilità ambientale (il 21 22 aprile 2018). As-
sociazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno 
tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plasti-
ca. Una iniziativa che culminerà con una performance artistica 
attraverso il riutilizzo del materiale raccolto nelle spiagge.

Al Geovillage i corsi per assistente bagnante Fin
Le prove di ammissione si svolgeranno il 24. Ecco le modalità per la presentazione delle domande

TACCUINO
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porto cervo

Premio letterario Costa Smeralda
il tema sarà «il mare da salvare» 

◗ OLBIA

Al via le prove di ammissione 
per i corsi di formazione per as-
sistenti  bagnanti  Fin  che  si  
svolgeranno nella piscina del 
Geovillage a Olbia il prossimo 
24 gennaio. Per partecipare è 
necessario  formalizzare  la  
pre-iscrizione telefonando alla 
coordinatrice  di  zona  per  la  
Fin - Sezione s alvamento di Ol-
bia Lisa Perdomi. Le telefonate 
possono essere fatte dal lunedì 
al  venerdì  dalle  15.30 alle 19 
chiamando  il  numero  
3496028031. Per ragioni ammi-
nistrative e organizzative, non 

sarà possibile partecipare alle 
prove senza avere preventiva-
mente contattato la coordina-
trice.

La  prova  di  ammissione  è  
gratuita, le persone che risulte-
ranno idonee saranno ammes-
se al corso di formazione e rice-
veranno tutte le informazioni 
relative al programma. Al ter-
mine fine del corso, chi avrà su-
perato l’esame otterrà il brevet-
to di assistente bagnante Fin, 
uno strumento molto utile per 
trovare lavoro nei resort, nelle 
spiagge  e  nelle  piscine  della  
Sardegna, nel resto del territo-
rio italiano e in numerose loca-

lità turistiche all’estero.
«Oltre a ciò – spiegano i pro-

motori – la figura dell'assisten-
te bagnante Fin ha sempre più 
un valore importante dal pun-
to di vista sociale proprio per la 
missione di prevenzione degli 
incidenti e salvaguardia della 
vita in acqua cui è deputato». Il 
brevetto è utile, assieme ad al-
tre credenziali specifiche, per 
ottenere l’abilitazione alla con-
duzione di unità da diporto a 
scopo  turistico,  per  ricevere  
crediti scolastici e per acquisi-
re punteggio in diversi concor-
si  (Forze dell’ordine,  Marina,  
Esercito e altri). Il corso per assistenti bagnanti al Geovillage

Centro yoga
quartochakra
■■ Il centro yoga Quartochakra 
ospita un corso di formazione 
per insegnanti di yoga che si 
terrà dal 10 febbraio a Cala 
Saccaia, in via Madagascar 25A. 
Il corso, tenuto da Silvia Romani 
e Max Gandossi, si svolge nei 
week-end, con cadenza 
mensile, da febbraio a ottobre. 
Al termine un titolo riconosciuto 
da Yoga Alliance e Acsi (Coni). 
Info e iscrizioni: 347.2479015.

venerdì alla talpa
il quiz «il cervellone»
■■ Alla Talpa, nella taverna del 
Delta center, venerdì alle 20.30, 

arriva il «Cervellone», gioco che 
coinvolge il pubblico, che potrà 
vincere diversi premi e 
partecipare al campionato 
nazionale del quiz per sfidare gli 
altri «cervelloni» d’Italia. 
L’appuntamento di venerdì si 
svolgerà in collaborazione con 
l’Avis. Info: si può visitare la 
pagina Facebook della Talpa.

laboratorio
di zuppa gallurese
■■ Continuano le iniziative 
dell’associazione Promotourism 
Sardinia che sabato 20 gennaio, 
al Geovillage (via Ghana, torre 
5), organizza un laboratorio 
dedicato alla zuppa gallurese. 
Info: 349.2456184 o promo

tourismsardinia@gmail.com

«olbia-pulse»
mostra a bologna
■■ Si chiama “Bologna Si 
Mostra” l’esposizione collettiva 
di artisti allestita al circolo Arci 
La Staffa nel vicolo Fantuzzi, a 
Bologna, sino al 21 gennaio, a 
cura di Aldo Manzanares della 
galleria OlbiaPulse/SpazioArte. 
All’inaugurazione della mostra 
interverrà Gigi Musa, artista e 
docente di discipline plastiche al 
liceo artistico De Andrè di Olbia.

carnevale 2018
l’iscrizione dei carri
■■ Scade il 5 febbraio il 
termine per iscrivere i carri alle 

sfilate del Carnevale 2018, che si 
svolgeranno domenica 11 e 
martedì 13 febbraio. Per 
usufruire di uno spazio nel 
capannone per la costruzione 
del carro inviare una mail a 
carnevaleolbiese@gmail.com.

«i senza quinte»
scuola di teatro
■■ Riprendono a gennaio le 
attività della scuola di teatro «I 
senza quinte». Sabato e 
domenica laboratorio di lettura 
espressiva. Da mercoledì 24 
gennaio un corso di dizione e 
lettura espressiva. Infine il 
seminario di recitazione sul 
metodo Stanislavskij, che si 
svolgerà il 27 e 28 gennaio.

IN VIA GARIBALDI
UN CORSO DI FOTOGRAFIA
■■ Prenderà il via il 1° febbraio, 
al Politecnico Argonauti in via 
Garibaldi, il corso di fotografia 
di base tenuto dal fotografo 
professionista Giacomo 
Altamira. Info e iscrizioni: 
inviare una mail all’indirizzo 
info@giacomoaltamira.it.

stagione di prosa
al cineteatro Olbia
■■ La stagione di prosa del 
Cedac, organizzata col Comune, 
proseguirà al Cineteatro Olbia il 
prossimo 26 gennaio con lo 
spettacolo «Alla mia salute ci 
penso anch’io...e si nono», di 
Gianni Salis e Giovanni Carroni.

ares tavolazzi
alla scuola sonos

■■ Sono aperte le iscrizioni al 
seminario con Ares Tavolazzi 
che si terrà il 15 febbraio nella 
sede della scuola di musica 
Sonos, in via Campania 12. 
Musicista di altissimo livello, 
Ares Tavolazzi è anche uno dei 
bassisti più apprezzati del 
panorama jazz. L’incontro di 
Olbia è stato infatti intitolato 
così: «Dal rock progressivo al 
jazz, un viaggio attraverso la 
storia della musica italiana». 
L’iniziativa è curata da Sonos, 
da Simple bass, dal Paese della 
musica e da Mark Bass. 
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Costa Smeralda: nasce il primo premio letterario dedicato al mare 

 

 
 

 
 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. La cerimonia si terrà il 

28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e 

azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica 

locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su 

temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali – spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio – Sono decine le opere 

già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio 

Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”. 
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La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio. 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 
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Il Premio Costa Smeralda 

 

 
 

 
 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto 

vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. La cerimonia si terrà il 

28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e 

azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica 
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locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su 

temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto.                                                                                        

 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali - spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono decine le opere già 

inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio Costa 

Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”. 

 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE - ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio. 

 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 
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di Serena Lullia
◗ INVIATA A PORTO CERVO

La destagionalizzazione è un lus-
so da nababbi. Additata per anni 
come il simbolo del turismo ra-
pace, predatrice di portafogli di 
lusso per una manciata di mesi, 
la Costa Smeralda dà lezione di 
stagione  lunga.  E  apre  già  ad  
aprile due delle sue perle alber-
ghiere  più  preziose,  il  Cala  di  
Volpe e il Romazzino. Una esta-
te anticipata e con i fiori d’aran-
cio.  La  fiera  internazionale  
dell’organizzazione  dei  matri-
moni  accompagnerà  l’esordio  
primaverile della Costa Smeral-
da dal  25 al  28 aprile con 300 
wedding planner. È la terza volta 
che questo evento mondiale vie-
ne ospitato in Europa, la prima 
in Sardegna. Il gruppo Marriott, 
colosso dell’accoglienza di lusso 
nel mondo, presenta la sua novi-
tà  con  una  punta  di  orgoglio.  
Mentre in giro per la Sardegna la 
stagione lunga è ancora un pol-
pettone indigesto per convegni 
alla camomilla, a Porto Cervo la 
vacanza  dei  nababbi  è  servita  
già dalla primavera. 
Numeri e calendario. La matema-
tica lo dice chiaramente. Gli ho-
tel  della  Costa  Smeralda  nel  
2018 resteranno aperti  da  fine 
aprile fino ai primi di  ottobre.  
Cinque mesi. Quasi un miracolo 
in una Gallura costiera che ac-
cende le sue luci con tempi da 
presepe. Già nel 2017 Marriott 
aveva  posticipato  la  chiusura  
del Cala di Volpe e del Pitrizza al-
la prima settimana di ottobre. Il 
Romazzino aveva sigillato l’in-
gresso  una  settimana  prima.  
Non era mai successo. «Per que-
sto 2018 abbiamo deciso anche 
di anticipare l’inizio della stagio-
ne – spiega Franco Mulas, area 
manager Marriott Costa Smeral-
da –. L’”Engage summit” è una 
straordinaria occasione per por-
tare la Costa Smeralda e tutta la 
Sardegna al centro dell’attenzio-
ne internazionale. I nostri part-
ner potranno presentare i  loro 
prodotti,  vini,  formaggi,  a  una 
potenziale clientela proveniente 
da tutto il mondo». Per quattro 
giorni Porto Cervo sarà il regno 

dei  matrimoni,  con  oltre  300  
professionisti  del  settore.  Nel  
workshop wedding planner e al-
bergatori incontreranno tutti gli 
operatori che lavorano all’orga-
nizzazione delle nozze. «Questo 

evento consente di dare visibili-
tà alla Sardegna a livello interna-
zionale,  portandola  nel  cuore  
della destinazione più esclusiva 
e proponendola come tale nel 
segmento dei matrimoni», sotto-

linea Claudio Cadeddu, diretto-
re Sales e Marketing area Costa 
Smeralda per Marriott.
Stagione record. Un 2017 da re-
cord. Il fatturato complessivo di 
Marriott ha registrato un incre-

mento del 10% sul 2016. Per il 
2018 si punta a una crescita di 
un altro 10%. Le camere occupa-
te hanno segnato nel  2017 un 
più 17,3% rispetto al 2016, la pre-
visione è un ulteriore 13% in più 
per l’anno in corso. La spesa per 
il personale, cresciuta del 9% sul 
2016 prevede un ulteriore 7% in 
più per il 2018.
Eventi a catena. Dal trionfo del sì 
di lusso all’inno alla cultura con 
il Premio letterario Costa Sme-
ralda, in programma il 28 aprile. 
Il mese di maggio si aprirà con il 
congresso nazionale di Federal-
berghi, dal 3 al 5 al Conference 
center.  Una  settimana  dopo,  
dall’11 al 14, tra il Cala di Volpe e 
il Conference center si svolgerà 
l’assemblea nazionale di Federa-
genti. All’interno di questo pro-
gramma ci  sarà  il  tradizionale  
appuntamento  con  il  “Forum  
del lusso possibile”. Dal 18 al 21 
il Wine&Food festival festeggia il 
suo decimo compleanno. Nello 

stesso  mese  grande  sport  con  
tornei internazionali di paddle e 
uno di tennis con le vecchie glo-
rie della racchetta. «Sono queste 
le iniziative di cui ha bisogno l’i-
sola e la Costa Smeralda per pro-
muovere il territorio e creare ot-
time ragioni per venire in Sarde-
gna nei mesi di spalla – aggiunge 
Mulas –.  Nella logica di offrire 
nuovi servizi apriremo la spa al 
Romazzino. Sarà gestita da noi 
con l’ausilio di un brand interna-
zionale». Le stesse coccole di lus-
so sono state pensate per il Pi-
trizza ma nel 2019.
Alla conquista dei Millennials. Al 
momento rappresentano il tar-
get che manca alla Costa Smeral-
da. Nessuna strategia in stile Ibi-
za per conquistarli. «I beach bar 
sono un interessante espediente 
– commenta Cristina Gattu, Di-
gital marketing coordinator Mar-
riott –. Supportiamo la strategia 
aziendale anche attraverso i ca-
nali online e digital». 

l’assemblea

Il Consorzio di Porto Rotondo
vota il budget tra gli applausi

la novitÀ 2018

La stagione lunga parte da Porto Cervo
Gli hotel Cala di Volpe e Romazzino apriranno ad aprile e chiuderanno a ottobre. Scelta supportata da eventi internazionali

Nella foto centrale il Cala di Volpe, sopra turisti a Porto CervoL’area manager Franco Mulas

◗ OLBIA

L'assemblea del Consorzio di 
Porto Rotondo, che si è riunita 
ieri in una aula dell’aeroporto 
Costa Smeralda, ha approvato 
il budget per il 2018. I consor-
ziati presenti hanno innanzi-
tutto manifestato al presiden-
te Leonardo Salvemini e a tut-
to  il  cda,  da  poco  in  carica,  
l'apprezzamento per il mutato 
clima di collaborazione che si 
è instaurato nel corso dell'in-
contro. L'esposizione puntua-
le  e  dettagliata  dell'imposta-
zione del budget e i program-
mi futuri del cda, sia nel forni-

re servizi ai consorziati che nei 
nuovissimi rapporti istituzio-
nali con il Comune e con la Re-
gione,  hanno  suscitato  con-
sensi unanimi tra tutti i  pre-
senti.  Alla  fine si  è  concluso  
tutto con un applauso, un fat-
to  sicuramente  insolito  se  si  
pensa al passato. Fra i presenti 
anche l'associazione dei com-
mercianti  di  Porto  Rotondo,  
rappresentata  dal  presidente  
Marcello Lombardo, che con-
divide gli obiettivi rappresen-
tati all’assemblea auspicando 
nell’ormai non troppo lontana 
stagione estiva 2018 importan-
ti sinergie e progetti comuni.

in cifre
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La stagione lunga parte da Porto Cervo 

 

 
 

 
 

 

La destagionalizzazione è un lusso da nababbi. Additata per anni come il simbolo del turismo rapace, predatrice 

di portafogli di lusso per una manciata di mesi, la Costa Smeralda dà lezione di stagione lunga. E apre già ad 
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aprile due delle sue perle alberghiere più preziose, il Cala di Volpe e il Romazzino. Una estate anticipata e con i 

fiori d’arancio. La fiera internazionale dell’organizzazione dei matrimoni accompagnerà l’esordio primaverile 

della Costa Smeralda dal 25 al 28 aprile con 300 wedding planner. È la terza volta che questo evento mondiale 

viene ospitato in Europa, la prima in Sardegna. Il gruppo Marriott, colosso dell’accoglienza di lusso nel mondo, 

presenta la sua novità con una punta di orgoglio. Mentre in giro per la Sardegna la stagione lunga è ancora un 

polpettone indigesto per convegni alla camomilla, a Porto Cervo la vacanza dei nababbi è servita già dalla 

primavera.  

 

Numeri e calendario. La matematica lo dice chiaramente. Gli hotel della Costa Smeralda nel 2018 resteranno 

aperti da fine aprile fino ai primi di ottobre. Cinque mesi. Quasi un miracolo in una Gallura costiera che accende 

le sue luci con tempi da presepe. Già nel 2017 Marriott aveva posticipato la chiusura del Cala di Volpe e del 

Pitrizza alla prima settimana di ottobre. Il Romazzino aveva sigillato l’ingresso una settimana prima. Non era 

mai successo. «Per questo 2018 abbiamo deciso anche di anticipare l’inizio della stagione – spiega Franco 

Mulas, area manager Marriott Costa Smeralda –. L’”Engage summit” è una straordinaria occasione per portare 

la Costa Smeralda e tutta la Sardegna al centro dell’attenzione internazionale. I nostri partner potranno 

presentare i loro prodotti, vini, formaggi, a una potenziale clientela proveniente da tutto il mondo». Per 

quattro giorni Porto Cervo sarà il regno dei matrimoni, con oltre 300 professionisti del settore. Nel workshop 

wedding planner e albergatori incontreranno tutti gli operatori che lavorano all’organizzazione delle nozze. 

«Questo evento consente di dare visibilità alla Sardegna a livello internazionale, portandola nel cuore della 

destinazione più esclusiva e proponendola come tale nel segmento dei matrimoni», sottolinea Claudio 

Cadeddu, direttore Sales e Marketing area Costa Smeralda per Marriott. 

 

Stagione record. Un 2017 da record. Il fatturato complessivo di Marriott ha registrato un incremento del 10% 

sul 2016. Per il 2018 si punta a una crescita di un altro 10%. Le camere occupate hanno segnato nel 2017 un più 

17,3% rispetto al 2016, la previsione è un ulteriore 13% in più per l’anno in corso. La spesa per il personale, 

cresciuta del 9% sul 2016 prevede un ulteriore 7% in più per il 2018. 

 

Eventi a catena. Dal trionfo del sì di lusso all’inno alla cultura con il Premio letterario Costa Smeralda, in 

programma il 28 aprile. Il mese di maggio si aprirà con il congresso nazionale di Federalberghi, dal 3 al 5 al 

Conference center. Una settimana dopo, dall’11 al 14, tra il Cala di Volpe e il Conference center si svolgerà 

l’assemblea nazionale di Federagenti. All’interno di questo programma ci sarà il tradizionale appuntamento con 

il “Forum del lusso possibile”. Dal 18 al 21 il Wine&Food festival festeggia il suo decimo compleanno. Nello 

stesso mese grande sport con tornei internazionali di paddle e uno di tennis con le vecchie glorie della 

racchetta. «Sono queste le iniziative di cui ha bisogno l’isola e la Costa Smeralda per promuovere il territorio e 

creare ottime ragioni per venire in Sardegna nei mesi di spalla – aggiunge Mulas –. Nella logica di offrire nuovi 

servizi apriremo la spa al Romazzino. Sarà gestita da noi con l’ausilio di un brand internazionale». Le stesse 

coccole di lusso sono state pensate per il Pitrizza ma nel 2019. 

 

Alla conquista dei Millennials. Al momento rappresentano 

il target che manca alla Costa Smeralda. Nessuna strategia in stile Ibiza per conquistarli. «I beach bar sono un 

interessante espediente – commenta Cristina Gattu, Digital marketing coordinator Marriott –. Supportiamo la 

strategia aziendale anche attraverso i canali online e digital». 



 

            
 

Premio Letterario Costa Smeralda, primo riconoscimento lettarario dedicato al mare 
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Il mare protagonista del primo premio Costa Smeralda 

 

 

 
 

 
 

 

Prende il via la prima edizione del premio Costa Smeralda: tema portante delle opere letterarie, che verranno 

premiate a Porto Cervo il 28 aprile prossimo, sarà "Il mare e le sue declinazioni: cultura, ambiente, economia". 

 

In giuria ci saranno Umberto Broccoli, Mario Tozzi, Alessandra Sardoni, Alessio Satta, e Donatella Bianchi come 

presidente onorario. 
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"Il mare da raccontare e tutelare - spiega la direttrice artistica del premio, Beatrice Luzzi - è in questa 

dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e ricerche capaci di promuovere concretamente un 

maggiore rispetto della risorsa mare". 

 

Tre le sezioni: narrativa, saggistica e Innovazione Blu, oltre a un premio speciale scelto dal pubblico durante la 

cerimonia. 

 

In palio un contributo economico e un'opera d'arte. 



 

  
Costa Smeralda Consortium launches first literary prize 
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Known for its enchanting beaches and impressive landscapes, the eco-conscious Sardinian region of Costa 
Smeralda is launching its first literary prize dedicated to stories of the sea and of ocean conservation. 

The Costa Smeralda Consortium is a non-profit association of residents and property owners in Costa Smeralda. 
Its primary goal involves protecting the territory and the common interests of its members. Sponsored by the 
Ministry of Environment, the Costa Smeralda Prize has been divided into three categories; fiction, non-fiction 
and blue innovation. The latter will be presented to an innovator, researcher, entrepreneur or administrator 
who has established clear steps towards preserving marine life. In addition to this, the public will get a chance 
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to select one of the winners from each of the categories for a special prize during an award ceremony, set to 
take place on April 28. 

The ceremony will follow a weekend of activities (April 21-22) surrounding environmental sustainability. For 
example, associations, residents, students, consortium members and the Municipality will clear plastic from 
the coastal beaches. Thanks to a collaboration with local artists and the MedSea Foundation, this plastic will 
then be transformed into artwork and will on display at the award ceremony. 

The competition will be judged by an international panel of distinguished writers and researchers from cultural 
and scientific fields, including Donatella Bianchi, leader of Linea Blu and President of WWF. Monetary prizes 
and a piece of artwork are up for grabs, and will be presented in front of several renowned individuals from the 
ocean conservation world. 

The Costa Smeralda Prize hopes to promote a more widespread conversation about current threats to the 
marine environment. It highlights the importance of the oceans as an element of climate regulation and 
supplier of renewable energies. "The sea to be told and protected: it is in this dimension that essays, novels 
and research capable of concretely promoting greater respect for the sea resource will be selected and 
rewarded,” says artistic director of the prize, Beatrice Luzzi. In this regard, the prize seeks to showcase stories 
and projects linked to the sea in a way that's truly authentic. 
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Contest: Costa Smeralda Literary Prize 
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The Costa Smeralda Prize is the first literary recognition entirely dedicated to the sea as a cultural, scientific, 
ecological and economic – regional as well as global vital motor. The ceremony will be held on the 28th April, 
as the conclusive day of the prize. It will be shared with local authorities, in the context of discussions and 
social actions, while enhancing the protection of marine environments. Launching the local tourist season and 
celebrating the founding date of the entire Sardinian Region on the horizon of a decisive change, which 
promises to break new ground in accordance to specified themes that are important to the territory, the 
country and the whole planet. 
 
"The sea to be told and protected: it is in this dimension that essays, novels and research capable of concretely 
promoting greater respect for the sea resource will be selected and rewarded. The meeting between authors, 
innovators, personalities and testimonies around and for the sea want to rise a creative act in itself, in an 
attempt to hit and mark the hearts of those who participate on site, via streaming or through national and 
international partners - explains Beatrice Luzzi, artistic director of the award. - There are dozens of works 
already sent to us by the publishing giants as well as by independent publishers” launching the horizon of a 
Costa Smeralda Prize as a reference point for literature of the sea and the international community of the sea". 
 
 
The Jury will be made up of important names from around the world in the cultural and scientific field, such as 
the honorary President Donatella Bianchi (leader of Linea Blu and President of WWF), Umberto 
Broccoli (writer, author radio-television host, and former superintendent of Cultural Heritage of Rome Capital, 
underwater archaeologist), Alessandra Sardoni (writer, linguist and journalist at La7), Mario Tozzi (CNR 
researcher, scientific populariser, former president of the Tuscan Archipelago National Park and its marine 
areas), and Alessio Satta (researcher and President of the MedSea Foundation, protecting the sea and its 
coasts, for the protection of biodiversity and adaptation to climate change, which will operate as a permanent 
scientific observatory, also in the context of the award). 
 
There will be three prize categories: Fiction, Non-fiction, Blue Innovation (to be assigned to an INNOVATOR – 
researcher, entrepreneur, or administrator – who has been able to take concrete steps to protect the sea); and 
a Special Prize, awarded to one of the winners of the three categories, chosen by the public during the 
ceremony. 
The prizes will consist of a monetary contribution and a piece of art. The prize ceremony, attended by 
internationally renowned people, will take place on the 28th April, a significant day to the Sardinian people, 
when they celebrate the remembrance of the Sardinian Revolution in 1794 when Sabaudi officials were forced 
to flee from Cagliari. 
 
The award will be preceded by a weekend with a high social impact dedicated to environmental sustainability 
(21-22 April 2018). Associations, residents, students, consortium members and the Muncipality will all be 
involved in the reclamation of the shores from plastic. From a collective gesture to an artistic 
performance: Plastic from the coast turns into Plastic Art, the work created through a collaboration with local 
artists and with the MedSea Foundation, will be on display for the prize ceremony. 
 
The ceremony marks the start of an important season of events and themes. Between 28th – 30th April 2018, 
Costa Smeralda will be a theatre for debates, meetings, emotions, testimonies and concrete proposals around 
and for the sea, a true international happening to trigger dialogues with those who are promoters of stories 
and projects regarding the sea in a more authentic and aware way. 
----------------------------------------- 
 
The Costa Smeralda Consortium has been committed since its establishment in 1962 to safeguarding the 
environment and the sustainable development of a piece of Italian coast that the entire world envies. The 
consortium has created the literature prize, to focus the attention of the public, the literary world, the political 



 

world and operators on the sea, an inestimable commodity; a necessary element for climate regulation, a 
renewable energy supplier, raw material of the blue economy, a magnet for people and cultures and last but 
not least, inspirer of the best literature. 
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Al via la prima edizione del Premio Costa Smeralda: premiazioni il 28 aprile 

 

Un progetto integrato centrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e internazionale dell’estetica 

e dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di energie rinnovabili, materia 
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prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della migliore letteratura globale, elementi 

fondanti della vocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda. 

Una giuria d’eccezione che comprende tra gli altri Umberto Broccoli, Alessandra Sardoni, Mario Tozzi e Alessio 

Satta e Donatella Bianchi come Presidente onorario. 

Un evento che celebra una data storica per la Sardegna e insieme, significativamente, l’apertura della stagione 

turistica della Costa Smeralda, nel segno della consapevolezza ambientale: tra gli eventi artistici e sociali che 

accompagnano il premio letterario, vi sarà anche una mobilitazione collettiva – associazioni, consorziati, 

Comune e studenti – per la bonifica degli arenili dalla plastica. 

Porto Cervo, 15 gennaio 2018 – Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato 

interamente al MARE in quanto vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto 

globale. La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, 

e nell’ambito di dibattiti e azioni sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a 

lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di 

un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta tutto. 

 “Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e 

ricerche capaci di promuovere concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. L’incontro tra autori, 

innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel 

tentativo di colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i 

media nazionali e internazionali – spiega Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio – Sono decine le opere 

già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio 

Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale del mare”. 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore 

CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la 

tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La Fondazione opererà come osservatorio 

scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un 

INNOVATORE – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere concretamente 

nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà 

infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 



 

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui 

parteciperanno anche testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si 

celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i 

funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 

Aprile 2018). Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli 

arenili della costa dalla plastica. Da gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera 

realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in 

occasione del premio. 

Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa 

Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e 

per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e 

progetti capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole 
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Mare da raccontare e da difendere. Nasce il Premio Costa Smeralda 

 

 
 

 
 

 

Dall'incantevole cornice della Costa Smeralda si annuncia il primo premio letterario, organizzato dal Consorzio 

omonimo, dedicato interamente al mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di energie 

rinnovabili, materia prima della blue economy, collante di popoli e culture. 

Un progetto integrato a vocazione internazionale, tra cultura, turismo e concreto ambientalismo. Tra i membri 

della giuria, lo scrittore Umberto Broccoli, la giornalista Alessandra Sardoni, i ricercatori Mario Tozzi e Alessio 

Satta. Presidente onoraria, la conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi. Il 28 aprile la cerimonia. 

Ascoltiamo la direttrice artistica Beatrice Luzzi, al microfono di Daniela Ubaldi: 
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Un progetto integrato a vocazione internazionale, tra cultura, turismo e concreto ambientalismo. Tra i membri 

della giuria, lo scrittore Umberto Broccoli, la giornalista Alessandra Sardoni, i ricercatori Mario Tozzi e Alessio 

Satta. Presidente onoraria, la conduttrice di Linea Blu Donatella Bianchi. Il 28 aprile la cerimonia. 

Ascoltiamo la direttrice artistica Beatrice Luzzi, al microfono di Daniela Ubaldi 
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Ricevuto segnaliamo
L'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova ha
bandito la 44a edizione del «Premio nazionale della
bontà sant'Antonio di Padova», destinato agli alunni
delle scuole primarie e alle secondarie di I e II grado. Tre
le sezioni: narrativa, disegno, multimediale. Scadenza:
15 aprile 2018. Partecipazione gratuita. Info: e-mail
segreteria@arciconfraternitadelsanto.com,
tei. 049 8755235

II 1° marzo un convegno aprirà a Treviso il nuovo
Master universitario in Pastoralcounselling per il
benessere psico-fisico e spirituale, organizzato nella
sede locale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Obiettivo: formare i formatori con una metodologia
innovativa che metta al centro la dimensione corporeo-
reiazionale della crescita spirituale, in un'ottica
multidisciplinare. Partecipazione gratuita.
Info: e-mail paola.argentino@istitutoninotrapani.org,
celi. 338 3498352

L'Opera Madonnina del Grappa - Centro di spiritualità
P. Mauri di Sestri Levante (GÈ) ha in programma due
incontri legati al tempo liturgico: 11-16 marzo, corso
di esercizi di Quaresima, aperto a tutti; 29-31 marzo,
triduo pasquale. Info: e-mail infocasa.fpm@gmail.com,
tei. 0185 457131

La logica
imperscrutabile
del miracolo

«Ho letto gli articoli Questo è
tuo figlio e Verità per mio fratel-
lo pubblicati sul numero di gen-
naio del "Messaggero di sant'An-
tonio " e vorrei esprimere alcune
mie considerazioni. Quando, nel
primo scritto, si sottolinea la di-
sponibilità del frate confessore al
dialogo con il penitente mi sono
chiesto: quanti sono i frati che si
interessano a te come persona e
non solamente alle tue vere o pre-
sunte mancanze? Ne ho incon-
trati molto pochi... Poi, sempre
in questo articolo, leggendo del
sogno in cui sant'Antonio chie-
de al protagonista della storia di
avere fiducia, e ilfiglio che costui
attende nasce sano nonostan-
te le previsioni nefaste dei me-
dici, mi sono domandato: per-
ché a lui sì e a tantissimi altri
no? (...) A quanti umani appa-
re in sogno un santo che li rassi-
cura e risana ciò che era malato?
(...) A mio modesto parere se ci
guardiamo in giro,molto pochi.
Io credo che la vera fede non sia
quella di credere di poter ottene-

re un miracolo a scapito di tutti
gli altri sfortunati, ma quello di
accettare gli eventi, anche i più
tragici, "abitandoli" e dando la
stura a tutte le nostre energie per
viverli cristianamente.
Leggo poi l'altro articolo, nel
quale viene sottolineato lo stra-
zio dei famigliavi per la scom-
parsa e la morte di Santiago, di-
fensore dei diritti degli ultimi in
Patagonia, e mi dico: non pote-
va sant'Antonio o qualche suo si-
mile salvarlo? Non avevano forse
sperato, pregato, supplicato an-
che i suoi familiari? In questo
caso, invece, il fratello, a segui-
to della morte, sta agendo tutta
una serie di iniziative, aiuta-
to dalle madri di Plaza de Ma-
yo, per trasformare il suo dolore
in una protesta collettiva contro
il regime per ottenere giustizia.
Perché un santo non è apparso
in sogno a mia madre rimasta
vedova a 44 anni con quattro fi-
gli, salvandole il marito? E per-
ché non ha impedito successiva-
mente la morte del più piccolo?
La mamma non si è disperata
ma con la sua fede è riuscita a
crescerci e a farci studiare: an-
che queste sono storie da far co-
noscere. La mia non vuole esse-
re sterile polemica ma un invi-
to a mettere in evidenza il corag-

gio e la volontà di chi non ottiene
dal santo di riferimento un sal-
vacondotto per una vita in di-
scesa, ma chiede la capacità di
esercitare tutte le proprie ener-
gie per vivere bene in questo no-
stro mondo in ogni circostanza,
anche la più difficile».

G. M. - TYeviso
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«Fedeltà e fiducia. Logiche del desiderio e teologia
della fede», organizzato dall'Istituto Teologico Giovanni
Paolo II di Roma, è un seminario di studi dal 12 a l i 6
febbraio, con all'interno una conferenza pubblica a
ingresso libero, prevista il 15 febbraio.
Info: sito www.istitutogp2.it

A Bolognafiere va in scena,
il 10 e l'11 febbraio, il Nerd
Show, festival del fumetto, del
videogioco e della cultura pop.
Nel programma: conferenze,
show musicali, incontri con
gli autori, contestplay,
giochi da tavolo, workshop.
Info: sito www.nerdshow.it

È partito Life Choona! (Choose thè nature), il nuovo
progetto di volontariato della Lipu, finanziato dalla UÈ.
L'obiettivo è quello di reclutare volontari, tra i 17 e i 30
anni, per il Corpo Europeo di Solidarietà per la tutela
dell'ambiente e delle specie rare.
Info: sito www.lipu.it/Choona

Al via la prima edizione del Premio Costa Smeralda,
primo riconoscimento letterario dedicato al mare,
in quanto motore culturale, scientifico, ecologico
ed economico. Tre le sezioni: narrativa, saggistica
e innovazione blu (per un'esperienza innovativa di
salvaguardia). La premiazione, fissata per il 28 aprile a
Porto Cervo (SS), è preceduta da un week-end dedicato
a un seminario sulla sostenibilità ambientale (21-22
aprile). Info: sito www.consorziocostasmeralda.com

scrivere a: redazione@santantonio.org

Cara lettrice, grazie per il suo
scritto. Ho scelto di pubblicar-
lo, tra i tanti che riceviamo
ogni giorno, proprio per acco-
gliere la sua giusta richiesta di
far conoscere anche storie co-
me la sua, quelle in apparen-
za non a lieto fine (e sono la
maggioranza!), ma nelle quali

.1A A'.R CORTESE
8 febbraio il presidente

I della Repubblica Sergio
*» Mattarella è a Padova
per l'inaugurazione dell'anno
accademico dell'Università. La
presenza a Padova del capo
dello Stato sarà l'occasione
propizia per consegnare ai frati
la medaglia d'oro al merito civile
conferita al loro confratello,
il servo di Dio padre Placido
Cortese (1907-1944) - già
direttore del «Messaggero di
sant'Antonio» - per aver salvato
centinaia di perseguitati dalla
furia nazifascista, con un'azione
da lui stesso coordinata in una
sorta di «catena di salvezza».
Il gesto eroico costò al frate
la vita: venne infatti rapito,
torturato e ucciso dalla Gestapo
agli inizi di novembre del 1944.

si mostra il coraggio e la forza
della fede di tante persone che
«hanno combattuto la buona
battaglia e hanno conservato
la fede» (cfr. 2Tlmoteo 4,6-7).
Passo brevemente sulla prima
questione da lei posta («quan-
ti frati...») non perché voglia
evitarla, ma perché, in base al-
la mia esperienza, credo che
ce ne siano davvero molti di
frati sinceramente interessa-
ti ad accogliere e ad ascolta-
re le persone. Ma, come capita
sempre, ciò che fa fede è il vis-
suto personale e mi dispiace
molto che il suo l'abbia porta-
ta a incontrare religiosi poco
disponibili (anche noi siamo
dei «poveracci» a cui può ca-
pitare la giornata difficile, nel-
la quale non riusciamo proprio
a dare il meglio...). Vengo inve-
ce alla domanda cruciale che
mi pare sottenda tutta la sua
lettera: perché Dio ad alcuni
concede un miracolo e ad altri
no? E dunque: perché permet-
te la sofferenza? La prima ri-
sposta che mi sento di darle è:
non lo so e come me non lo sa
nessuno, in realtà. Tante pa-
role sono state spese per spie-
gare quello che in fondo resta
uno dei quesiti più inspiega-
bili dell'esistenza. Ciò che mi

sento di dirle, quindi, nel po-
co spazio che uno scritto con-
sente, è che ogni atto di Dio
è funzionale al progetto sal-
vifico che Egli ha per ciascu-
no di noi. Per alcuni la salvez-
za passa attraverso una gra-
zia speciale «visibile» per co-
sì dire; per altri passa, come
lei ha già sottolineato nel suo
scritto, attraverso una grazia
meno visibile, ma altrettanto
forte, che consente di affron-
tare le prove più difficili della
vita senza perdere mai la fidu-
cia nel Suo amore, riuscendo a
dare testimonianza di un bene
più grande. Se ci pensa, la no-
stra fede sta tutta qui: crede-
re che Dio ci ama e vuole solo
il nostro bene. A quanti non
ricevono il «miracolo» come
comunemente lo intendiamo,
dunque, Dio non riserva il suo
silenzio ma un amore infinito,
«la vicinanza incomprensibile
della croce, il mistero carico
di speranza della resurrezio-
ne. Egli continua ad essere il
"Dio con noi" (Mt 1,23), il Dio
che "ascolta il grido del pove-
ro" (Sai 33), il Dio che ha pro-
messo: "Non vi lascerò, non vi
abbandonerò" (Eb 13,5)» (cfr.
A. Pangrazzi, Perché proprio a
me?, Paoline).
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Costa Smeralda Consortium presents the first literary recognition entirely dedicated to the sea 

 
http://www.webbandstand.com/blog/europe/italy/costa-smeralda-consortium-presents-the-first-

literary-recognition-entirely-dedicated-to-the-sea/  
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LITERARY WORKS will be awarded on April 28th 2018 in Porto Cervo 

  

An integrated project inspired and centred around the cultural, ecological and international revival of the 
aesthetics and ethics of the sea; a crucial element of climate regulation, supplier of renewable energy, raw 
material of the blue economy, the glue of society and culture, inspiration to the best global literature: all 
founding elements of the original vocation for the Costa Smeralda Consortium. 

An exceptional jury, including 

Umberto Broccoli, Alessandra Sardoni, Mario Tozzi, and Alessio Satta 

and Donatella Bianchi as Honorary President of the Committee. 

An event that celebrates a historic date for Sardinia and, significantly, the opening of the Costa Smeralda tourist 
season. In the name of environmental awareness among the artistic and social events that accompany the 
literary prize, there will also be a collective mobilisation – associations, consortium members, Munciplicity and 
students – reclaiming the shores from plastic 

Porto Cervo, – The Costa Smeralda Prize is the first literary recognition entirely dedicated to the sea as a 
cultural, scientific, ecological and economic – regional as well as global vital motor. The ceremony will be held 
on the 28th April, as the conclusive day of the prize. It will be shared with local authorities, in the context of 
discussions and social actions, while enhancing the protection of marine environments. Launching the local 
tourist season and celebrating the founding date of the entire Sardinian Region on the horizon of a decisive 
change, which promises to break new ground in accordance to specified themes that are important to the 
territory, the country and the whole planet. 

“The sea to be told and protected: it is in this dimension that essays, novels and research capable of concretely 
promoting greater respect for the sea resource will be selected and rewarded. The meeting between authors, 
innovators, personalities and testimonies around and for the sea want to rise a creative act in itself, in an 
attempt to hit and mark the hearts of those who participate on site, via streaming or through national and 
international partners – explains Beatrice Luzzi, artistic director of the award. – There are dozens of works 
already sent to us by the publishing giants as well as by independent publishers” launching the horizon of a 
Costa Smeralda Prize as a reference point for literature of the sea and the international community of the sea”. 

The Jury will be made up of important names from around the world in the cultural and scientific field, such as 
the honorary President Donatella Bianchi (leader of Linea Blu and President of WWF), Umberto 
Broccoli (writer, author radio-television host, and former superintendent of Cultural Heritage of Rome Capital, 
underwater archaeologist), Alessandra Sardoni (writer, linguist and journalist at La7), Mario Tozzi(CNR 
researcher, scientific populariser, former president of the Tuscan Archipelago National Park and its marine 
areas), and Alessio Satta (researcher and President of the MedSea Foundation, protecting the sea and its 
coasts, for the protection of biodiversity and adaptation to climate change, which will operate as a permanent 
scientific observatory, also in the context of the award). 

  



 

There will be three prize categories: Fiction, Non-fiction, Blue Innovation (to be assigned to an INNOVATOR – 
researcher, entrepreneur, or administrator – who has been able to take concrete steps to protect the sea); and 
a Special Prize, awarded to one of the winners of the three categories, chosen by the public during the 
ceremony. 

The prizes will consist of a monetary contribution and a piece of art. The prize ceremony, attended by 
internationally renowned people, will take place on the 28th April, a significant day to the Sardinian people, 
when they celebrate the remembrance of the Sardinian Revolution in 1794 when Sabaudi officials were forced 
to flee from Cagliari. 

The award will be preceded by a weekend with a high social impact dedicated to environmental sustainability 
(21-22 April 2018). Associations, residents, students, consortium members and the Muncipality will all be 
involved in the reclamation of the shores from plastic. From a collective gesture to an artistic 
performance: Plastic from the coast turns into Plastic Art, the work created through a collaboration with local 
artists and with the MedSea Foundation, will be on display for the prize ceremony. 

The ceremony marks the start of an important season of events and themes. Between 28th – 30th April 2018, 
Costa Smeralda will be a theatre for debates, meetings, emotions, testimonies and concrete proposals around 
and for the sea, a true international happening to trigger dialogues with those who are promoters of stories 
and projects regarding the sea in a more authentic and aware way. 

The Costa Smeralda Consortium has been committed since its establishment in 1962 to safeguarding the 
environment and the sustainable development of a piece of Italian coast that the entire world envies. The 
consortium has created the literature prize, to focus the attention of the public, the literary world, the political 
world and operators on the sea, an inestimable commodity; a necessary element for climate regulation, a 
renewable energy supplier, raw material of the blue economy, a magnet for people and cultures and last but 
not least, inspirer of the best literature. 
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Il Consorzio Costa Smeralda presenta il primo premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al MARE in quanto vitale motore culturale, 

scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 
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La cerimonia si terrà il 28 aprile, al culmine di un percorso pregresso e condiviso con le autorità locali, e nell’ambito di dibattiti e azioni 

sociali orientati, al contempo, a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, a lanciare la stagione turistica locale e a celebrare una data 

fondante per l’intera Regione sarda, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su temi importanti per il territorio, il paese e il pianeta 

tutto. 

“Il mare da raccontare e tutelare: è in questa dimensione che verranno scelti e premiati saggi romanzi e ricerche capaci di promuovere 

concretamente un maggiore rispetto della risorsa mare. 

L’incontro tra autori, innovatori, personalità e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, nel tentativo di 

colpire e segnare testa e cuore di coloro che vi partecipano in loco, via streaming o attraverso i media nazionali e internazionali - spiega 

Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio - Sono decine le opere già inviateci dai colossi dell’editoria come dalle case editrici 

indipendenti, lanciando l’orizzonte di un Premio Costa Smeralda come punto di riferimento per la letteratura di mare e la community 

internazionale del mare”.  

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la Presidente onoraria Donatella 

Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli (scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già 

soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista e giornalista de la7) 

Mario Tozzi (ricercatore CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e 

Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la tutela della biodiversità e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

La Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 

Saranno tre le sezioni oggetto di premiazione: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da assegnare ad un INNOVATORE - 

ricercatore, imprenditore, amministratore - che abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare);  

un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni.  

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte e la cerimonia di premiazione, cui parteciperanno anche 

testimonials stranieri, avverrà il 28 Aprile, giornata ad alto contenuto simbolico in cui si celebra il Popolo Sardo ricordando la sommossa 

dei vespri sardi che nel 1794 costrinse alla fuga da Cagliari i funzionari Sabaudi. 

Il premio sarà anticipato da un week end ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale (21-22 Aprile 2018). 

Associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comune saranno tutti coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Da 

gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata in collaborazione con gli artisti del territorio e con 

la Fondazione MedSea, che sarà poi visibile in occasione del premio. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e 

contenuti.  



 

Dal 28 al 30 Aprile 2018 la Costa Smeralda sarà teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete 

intorno e per il mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di 

far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole. 
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Premio Letterario Costa Smeralda: letteratura, ecologia e sostenibilità blu 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario dedicato interamente al Mare, come 

motore culturale, scientifico, ecologico ed economico. Il premio, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, 

prevede due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela dell’ambiente marino, 

e a lanciare la stagione turistica, nell’orizzonte di un deciso cambio di rotta su temi sempre più importanti, non 

solo a livello territoriale. 

L’evento si apre con un ospite importante. Sabato 28 aprile alle 16.30, Sergio Bambarén, scrittore e noto 

ambientalista, vicepresidente dell’organizzazione Mundo Azul, incontrerà il pubblico per testimoniare il suo 

impegno in difesa degli oceani e racconterà le sue numerose battaglie per proteggere i cetacei e l’ambiente 

marino. Si passerà poi alla premiazione. Tre le sezioni dedicate: la Narrativa, la Saggistica, l’Innovazione Blu (da 

assegnare ad un Innovatore – ricercatore, imprenditore, amministratore – che abbia saputo intraprendere 

concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la 

cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 
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I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte. Per l’occasione coinvolta anche 

Giorgia Concato, l’artista che curerà l’allestimento della sala Smeralda trasformandola in un ‘fondale marino’ 

con la plastica recuperata dagli arenili durante il week end sostenibile del 20-21 aprile, iniziativa promossa dal 

Consorzio con la collaborazione del WWF e della Fondazione MedSea. 

Intorno al premio tante le occasioni per promuovere un turismo compatibile con le buone pratiche per vivere il 

mare, partendo proprio da uno dei luoghi iconici dell’estate, la Costa Smeralda. Il Consorzio mette a 

disposizione le sue risorse per raccontare anche luoghi diversi. Si parte dalla scoperta della preistoria isolana 

col Parco archeologico di Arzachena che comprende la Tomba dei Giganti di Coddu Vecchiu, il villaggio nuragico 

de La Prisgiona e la necropoli di Li Muri coi suoi circoli megalitici risalenti al IV millennio a. C. Per i più sportivi si 

continua con le passeggiate lungo la macchia mediterranea attraverso il percorso Pevero Health Trail, 

promosso dal celebre Pevero Golf Club in collaborazione con il Consorzio o, per gli appassionati di kite e 

windsurf, con una incursione alla spiaggia di Porto Pollo, attrezzata, sicura e famosa proprio per il forte vento, 

che consente di praticare durante tutto l’anno. Gli amanti del mare fuori stagione potranno godersi le mitiche 

spiagge di Lisca Ruja (detta Long Beach), Li Itriceddi (nota anche come spiaggia del Cala di Volpe), Poltu Li 

Cogghj (conosciuta come ‘Spiaggia del Principe), Il Pevero o Cala Granu. E per dormire c’è l’imbarazzo della 

scelta tra le principali e mitiche strutture alberghiere aderenti al Consorzio Costa Smeralda come il Cala di 

Volpe, il Pitrizza, il Cervo, il Romazzino, il Colonna Palace, Le Ginestre e il Luci di La Muntagna. 

La Giuria sarà costituita da nomi importanti in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero come la 

Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli 

(scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, 

archeologo subacqueo e Presidente di giuria), Alberto Luca Recchi (giornalista, fotografo ed esploratore dei 

mari), Mario Tozzi (ricercatore CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano e delle sue aree marine) e Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione MedSea per la 

salvaguardia delle coste e del mare, per la tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La 

Fondazione opererà come osservatorio scientifico permanente anche nell’ambito del premio). 
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