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PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA: LETTERATURA, ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ 

BLU 

 

Il Consorzio Costa Smeralda apre la stagione con un week end ad alto tasso di sostenibilità per rilanciare un 

tema quanto mai attuale: la tutela e salvaguardia del mare, partendo proprio dal Premio letterario Costa 

Smeralda. Libri, dibattiti e incontri con quanti si occupano di promuovere soluzioni innovative alle attuali sfide 

di sostenibilità, anche attraverso il racconto del mare. Un sistema turistico attento a diffondere buone pratiche 

per vivere le coste, partendo da insoliti percorsi “fuori stagione”, apprezzati da stranieri e italiani 
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che l’anno scorso hanno fatto registrare un + 36% nel solo mese di aprile. 

Porto Cervo, 13 febbraio 2018 – 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. 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. 

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. “Si conferma così 

la nostra intenzione di supportare l’attività turistica durante tutto l’anno anche attraverso attività culturali 

come il Premio Costa Smeralda, destinato ad un pubblico interessato a condividere momenti di confronto e 

azioni concrete finalizzate a valorizzare il mare nelle sue varie e differenti espressioni” – commenta Renzo 

Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda – “L’anno scorso abbiamo assistito ad un incremento di turisti 



 

nel primo semestre (+10%), con una presenza significativa di stranieri (+15%) e un fortunato aprile in cui 

abbiamo registrato un + 36,7%. Dati che premiano gli sforzi di tutto il sistema consortile spingendoci a iniziative 

di qualità e in grado di dialogare con un pubblico sempre più esigente e consapevole” conclude Persico. 

“A testimonianza del sincero e rinnovato impegno del Consorzio in favore di un modello di turismo sostenibile 

che, prima che economico, si faccia culturale, il Premio Costa Smeralda nasce con l’intento di segnalare e 

premiare romanzi, saggi, ricerche e brevetti concretamente capaci di incentivare un maggiore rispetto della 

risorsa mare. Il mare da raccontare e tutelare anche sull’onda della Blue economy e delle innovazioni ad essa 

legate, la migliore delle quali verrà premiata e diffusa. Un appuntamento il nostro che punta a divenire vero 

punto di riferimento per la letteratura, la comunità e l’economia del mare” spiega Beatrice Luzzi, direttrice 

artistica del Premio del Premio. 

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). 

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. 

—————————————– 

Il Consorzio Costa Smeralda – impegnato sin dalla sua istituzione nel 1962 nel salvaguardare l’ambiente e lo 

sviluppo sostenibile di un pezzo di costa Italiana che tutto il mondo ci invidia – è ideatore e promotore del 

premio e si propone di focalizzare l’attenzione del pubblico, del mondo letterario, di quello politico e degli 

operatori su un bene inestimabile come il mare, elemento necessario alla regolazione climatica, fornitore di 

energie rinnovabili, materia prima della blue economy, naturale collante di popoli e culture e non ultimo 

ispiratore della migliore letteratura. www.consorziocostasmeralda.com 

Sergio Bambarén, nato in Perù e naturalizzato australiano, è vissuto molti anni negli Stati Uniti. 

Esperto surfista, sensibile alle battaglie ecologiste per la salvaguardia dei mari, si stabilisce a Sydney in Australia 

dove ha lavorato come top manager per una multinazionale. 



 

Dopo parecchi anni, si concede una pausa viaggiando per il sud-est asiatico e la costa africana nonché in Europa 

sempre in cerca dell’onda perfetta. In Portogallo l’incontro ravvicinato con un delfino nella meravigliosa 

spiaggia di Guinchon gli ispira il suo primo romanzo di grande successo “Il Delfino” best-seller tradotto in tutto 

il mondo con oltre 11 milioni di copie vendute di cui 2 milioni solo in Italia e tradotto in 40 lingue e dialetti. 

Ha poi scritto una trentina di opere tra cui L’onda perfetta, Il guardiano del faro, Il fiume di cristallo, La casa di 

luce e Beati i sognatori, pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer. È da poco uscito in Italia, il suo ultimo libro 

“Storia della piccola volpe che mi insegnò il perdono”, un inno ecologico teso a suscitare nell’umanità la 

consapevolezza del danno che stiamo arrecando alla terra. 

La conoscenza dell’ambiente marino e la volontà di salvaguardare i cetacei hanno reso Sergio Bambarén, 

presidente della Fondazione Delphis e vicepresidente dell’Organizzazione Ecologista Mundo Azul (Blue World) e 

lo hanno spinto a viaggiare continuamente, nello sforzo costante di preservare gli oceani e le creature che li 

abitano http://mundoazul.org/deutsch/english/index.htm 
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Sergio Bambarén parteciperà al Premio Letterario Costa Smeralda … 

 

L’evento si apre con un ospite importante. 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 Mea. 

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. “Si conferma così 

la nostra intenzione di supportare l’attività turistica durante tutto l’anno anche attraverso attività culturali 

come il Premio Costa Smeralda, destinato ad un pubblico interessato a condividere momenti di confronto e 

azioni concrete finalizzate a valorizzare il mare nelle sue varie e differenti espressioni” – commenta Renzo 

Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda – “L’anno scorso abbiamo assistito ad un incremento di turisti 

nel primo semestre (+10%), con una presenza significativa di stranieri (+15%) e un fortunato aprile in cui 

abbiamo registrato un + 36,7%. Dati che premiano gli sforzi di tutto il sistema consortile spingendoci a iniziative 

di qualità e in grado di dialogare con un pubblico sempre più esigente e consapevole” conclude Persico.  

“A testimonianza del sincero e rinnovato impegno del Consorzio in favore di un modello di turismo sostenibile 

che, prima che economico, si faccia culturale, il Premio Costa Smeralda nasce con l’intento di segnalare e 

premiare romanzi, saggi, ricerche e brevetti concretamente capaci di incentivare un maggiore rispetto della 

risorsa mare. Il mare da raccontare e tutelare anche sull’onda della Blue economy e delle innovazioni ad essa 

legate, la migliore delle quali verrà premiata e diffusa. Un appuntamento il nostro che punta a divenire vero 

punto di riferimento per la letteratura, la comunità e l’economia del mare” spiega Beatrice Luzzi, direttrice 

artistica del Premio del Premio. 

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 Mea 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). 

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. 

—————————————– 

Il Consorzio Costa Smeralda – impegnato sin dalla sua istituzione nel 1962 nel salvaguardare l’ambiente e lo 

sviluppo sostenibile di un pezzo di costa Italiana che tutto il mondo ci invidia – è ideatore e promotore del 

premio e si propone di focalizzare l’attenzione del pubblico, del mondo letterario, di quello politico e degli 

operatori su un bene inestimabile come il mare, elemento necessario alla regolazione climatica, fornitore di 

energie rinnovabili, materia prima della blue economy, naturale collante di popoli e culture e non ultimo 

ispiratore della migliore letteratura. www.consorziocostasmeralda.com 

Sergio Bambarén, nato in Perù e naturalizzato australiano, è vissuto molti anni negli Stati Uniti. 

Esperto surfista, sensibile alle battaglie ecologiste per la salvaguardia dei mari, si stabilisce a Sydney in Australia 

dove ha lavorato come top manager per una multinazionale. 

Dopo parecchi anni, si concede una pausa viaggiando per il sud-est asiatico e la costa africana nonché in Europa 

sempre in cerca dell’onda perfetta. In Portogallo l’incontro ravvicinato con un delfino nella meravigliosa 

spiaggia di Guinchon gli ispira il suo primo romanzo di grande successo “Il Delfino” best-seller tradotto in tutto 

il mondo con oltre 11 milioni di copie vendute di cui 2 milioni solo in Italia e tradotto in 40 lingue e dialetti. 

Ha poi scritto una trentina di opere tra cui L’onda perfetta, Il guardiano del faro, Il fiume di cristallo, La casa di 

luce e Beati i sognatori, pubblicati in Italia da Sperling Kupfer. È da poco uscito in Italia, il suo ultimo libro 

“Storia della piccola volpe che mi insegnò il perdono”, un inno ecologico teso a suscitare nell’umanità la 

consapevolezza del danno che stiamo arrecando alla terra. 

La conoscenza dell’ambiente marino e la volontà di salvaguardare i cetacei hanno reso Sergio Bambarén, 

presidente della Fondazione Delphis e vicepresidente dell’Organizzazione Ecologista Mundo Azul (Blue World) e 

lo hanno spinto a viaggiare continuamente, nello sforzo costante di preservare gli oceani e le creature che li 

abitano http://mundoazul.org/deutsch/english/index.htm 



 

 

http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=sergio-bambaren-partecipera-al-premio-letterario-costa-

smeralda-il-primo-premio-dedicato-al-mare_feed_30030 

Sergio Bambarén parteciperà al Premio Letterario Costa Smeralda, il primo premio 

dedicato al mare 

 

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. 
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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. “Si conferma così 

la nostra intenzione di supportare l’attività turistica durante tutto l’anno anche attraverso attività culturali 

come il Premio Costa Smeralda, destinato ad un pubblico interessato a condividere momenti di confronto e 

azioni concrete finalizzate a valorizzare il mare nelle sue varie e differenti espressioni” – commenta Renzo 

Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda - “L’anno scorso abbiamo assistito ad un incremento di turisti 

nel primo semestre (+10%), con una presenza significativa di stranieri (+15%) e un fortunato aprile in cui 

abbiamo registrato un + 36,7%. Dati che premiano gli sforzi di tutto il sistema consortile spingendoci a iniziative 

di qualità e in grado di dialogare con un pubblico sempre più esigente e consapevole” conclude Persico.  

“A testimonianza del sincero e rinnovato impegno del Consorzio in favore di un modello di turismo sostenibile 

che, prima che economico, si faccia culturale, il Premio Costa Smeralda nasce con l’intento di segnalare e 

premiare romanzi, saggi, ricerche e brevetti concretamente capaci di incentivare un maggiore rispetto della 

risorsa mare. Il mare da raccontare e tutelare anche sull’onda della Blue economy e delle innovazioni ad essa 

legate, la migliore delle quali verrà premiata e diffusa. Un appuntamento il nostro che punta a divenire vero 

punto di riferimento per la letteratura, la comunità e l’economia del mare” spiega Beatrice Luzzi, direttrice 

artistica del Premio del Premio. 

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). 



 

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. 

----------------------------------------- 

Il Consorzio Costa Smeralda – impegnato sin dalla sua istituzione nel 1962 nel salvaguardare l’ambiente e lo 

sviluppo sostenibile di un pezzo di costa Italiana che tutto il mondo ci invidia – è ideatore e promotore del 

premio e si propone di focalizzare l’attenzione del pubblico, del mondo letterario, di quello politico e degli 

operatori su un bene inestimabile come il mare, elemento necessario alla regolazione climatica, fornitore di 

energie rinnovabili, materia prima della blue economy, naturale collante di popoli e culture e non ultimo 

ispiratore della migliore letteratura. www.consorziocostasmeralda.com 

Sergio Bambarén, nato in Perù e naturalizzato australiano, è vissuto molti anni negli Stati Uniti. 

Esperto surfista, sensibile alle battaglie ecologiste per la salvaguardia dei mari, si stabilisce a Sydney in Australia 

dove ha lavorato come top manager per una multinazionale. 

Dopo parecchi anni, si concede una pausa viaggiando per il sud-est asiatico e la costa africana nonché in Europa 

sempre in cerca dell’onda perfetta. In Portogallo l’incontro ravvicinato con un delfino nella meravigliosa 

spiaggia di Guinchon gli ispira il suo primo romanzo di grande successo “Il Delfino” best-seller tradotto in tutto 

il mondo con oltre 11 milioni di copie vendute di cui 2 milioni solo in Italia e tradotto in 40 lingue e dialetti. 

Ha poi scritto una trentina di opere tra cui L’onda perfetta, Il guardiano del faro, Il fiume di cristallo, La casa di 

luce e Beati i sognatori, pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer. È da poco uscito in Italia, il suo ultimo libro 

“Storia della piccola volpe che mi insegnò il perdono”, un inno ecologico teso a suscitare nell’umanità la 

consapevolezza del danno che stiamo arrecando alla terra. 

La conoscenza dell’ambiente marino e la volontà di salvaguardare i cetacei hanno reso Sergio Bambarén, 

presidente della Fondazione Delphis e vicepresidente dell’Organizzazione Ecologista Mundo Azul (Blue World) e 

lo hanno spinto a viaggiare continuamente, nello sforzo costante di preservare gli oceani e le creature che li 

abitano http://mundoazul.org/deutsch/english/index.htm 
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Sport: Sergio Bambarén parteciperà al Premio Letterario Costa Smeralda, il primo 

premio dedicato al mare 

 

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. 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. 

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. 
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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. “Si conferma così 

la nostra intenzione di supportare l’attività turistica durante tutto l’anno anche attraverso attività culturali 

come il Premio Costa Smeralda, destinato ad un pubblico interessato a condividere momenti di confronto e 

azioni concrete finalizzate a valorizzare il mare nelle sue varie e differenti espressioni” – commenta Renzo 

Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda - “L’anno scorso abbiamo assistito ad un incremento di turisti 

nel primo semestre (+10%), con una presenza significativa di stranieri (+15%) e un fortunato aprile in cui 

abbiamo registrato un + 36,7%. Dati che premiano gli sforzi di tutto il sistema consortile spingendoci a iniziative 

di qualità e in grado di dialogare con un pubblico sempre più esigente e consapevole” conclude Persico.  

“A testimonianza del sincero e rinnovato impegno del Consorzio in favore di un modello di turismo sostenibile 

che, prima che economico, si faccia culturale, il Premio Costa Smeralda nasce con l’intento di segnalare e 

premiare romanzi, saggi, ricerche e brevetti concretamente capaci di incentivare un maggiore rispetto della 

risorsa mare. Il mare da raccontare e tutelare anche sull’onda della Blue economy e delle innovazioni ad essa 

legate, la migliore delle quali verrà premiata e diffusa. Un appuntamento il nostro che punta a divenire vero 

punto di riferimento per la letteratura, la comunità e l’economia del mare” spiega Beatrice Luzzi, direttrice 

artistica del Premio del Premio. 

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). 



 

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. 

----------------------------------------- 

Il Consorzio Costa Smeralda – impegnato sin dalla sua istituzione nel 1962 nel salvaguardare l’ambiente e lo 

sviluppo sostenibile di un pezzo di costa Italiana che tutto il mondo ci invidia – è ideatore e promotore del 

premio e si propone di focalizzare l’attenzione del pubblico, del mondo letterario, di quello politico e degli 

operatori su un bene inestimabile come il mare, elemento necessario alla regolazione climatica, fornitore di 

energie rinnovabili, materia prima della blue economy, naturale collante di popoli e culture e non ultimo 

ispiratore della migliore letteratura. www.consorziocostasmeralda.com 

Sergio Bambarén, nato in Perù e naturalizzato australiano, è vissuto molti anni negli Stati Uniti. 

Esperto surfista, sensibile alle battaglie ecologiste per la salvaguardia dei mari, si stabilisce a Sydney in Australia 

dove ha lavorato come top manager per una multinazionale. 

Dopo parecchi anni, si concede una pausa viaggiando per il sud-est asiatico e la costa africana nonché in Europa 

sempre in cerca dell’onda perfetta. In Portogallo l’incontro ravvicinato con un delfino nella meravigliosa 

spiaggia di Guinchon gli ispira il suo primo romanzo di grande successo “Il Delfino” best-seller tradotto in tutto 

il mondo con oltre 11 milioni di copie vendute di cui 2 milioni solo in Italia e tradotto in 40 lingue e dialetti. 

Ha poi scritto una trentina di opere tra cui L’onda perfetta, Il guardiano del faro, Il fiume di cristallo, La casa di 

luce e Beati i sognatori, pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer. È da poco uscito in Italia, il suo ultimo libro 

“Storia della piccola volpe che mi insegnò il perdono”, un inno ecologico teso a suscitare nell’umanità la 

consapevolezza del danno che stiamo arrecando alla terra. 

La conoscenza dell’ambiente marino e la volontà di salvaguardare i cetacei hanno reso Sergio Bambarén, 

presidente della Fondazione Delphis e vicepresidente dell’Organizzazione Ecologista Mundo Azul (Blue World) e 

lo hanno spinto a viaggiare continuamente, nello sforzo costante di preservare gli oceani e le creature che li 

abitano http://mundoazul.org/deutsch/english/index.htm 
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PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA: Ospite dell’evento Sergio Bambarén 

  

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, 
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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. 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. 

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. “Si conferma così 

la nostra intenzione di supportare l’attività turistica durante tutto l’anno anche attraverso attività culturali 

come il Premio Costa Smeralda, destinato ad un pubblico interessato a condividere momenti di confronto e 

azioni concrete finalizzate a valorizzare il mare nelle sue varie e differenti espressioni” – commenta Renzo 

Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda – “L’anno scorso abbiamo assistito ad un incremento di turisti 

nel primo semestre (+10%), con una presenza significativa di stranieri (+15%) e un fortunato aprile in cui 

abbiamo registrato un + 36,7%. Dati che premiano gli sforzi di tutto il sistema consortile spingendoci a iniziative 

di qualità e in grado di dialogare con un pubblico sempre più esigente e consapevole” conclude Persico. 



 

“A testimonianza del sincero e rinnovato impegno del Consorzio in favore di un modello di turismo sostenibile 

che, prima che economico, si faccia culturale, il Premio Costa Smeralda nasce con l’intento di segnalare e 

premiare romanzi, saggi, ricerche e brevetti concretamente capaci di incentivare un maggiore rispetto della 

risorsa mare. Il mare da raccontare e tutelare anche sull’onda della Blue economy e delle innovazioni ad essa 

legate, la migliore delle quali verrà premiata e diffusa. Un appuntamento il nostro che punta a divenire vero 

punto di riferimento per la letteratura, la comunità e l’economia del mare” spiega Beatrice Luzzi, direttrice 

artistica del Premio del Premio. 

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). 

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: ospite d’eccezione Sergio Bambarén 

  

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. 
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L’evento si apre con un ospite importante. 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. 

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. “Si conferma così 

la nostra intenzione di supportare l’attività turistica durante tutto l’anno anche attraverso attività culturali 

come il Premio Costa Smeralda, destinato ad un pubblico interessato a condividere momenti di confronto e 

azioni concrete finalizzate a valorizzare il mare nelle sue varie e differenti espressioni” – commenta Renzo 

Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda – “L’anno scorso abbiamo assistito ad un incremento di turisti 

nel primo semestre (+10%), con una presenza significativa di stranieri (+15%) e un fortunato aprile in cui 

abbiamo registrato un + 36,7%. Dati che premiano gli sforzi di tutto il sistema consortile spingendoci a iniziative 

di qualità e in grado di dialogare con un pubblico sempre più esigente e consapevole” conclude Persico. 

“A testimonianza del sincero e rinnovato impegno del Consorzio in favore di un modello di turismo sostenibile 

che, prima che economico, si faccia culturale, il Premio Costa Smeralda nasce con l’intento di segnalare e 

premiare romanzi, saggi, ricerche e brevetti concretamente capaci di incentivare un maggiore rispetto della 

risorsa mare. Il mare da raccontare e tutelare anche sull’onda della Blue economy e delle innovazioni ad essa 



 

legate, la migliore delle quali verrà premiata e diffusa. Un appuntamento il nostro che punta a divenire vero 

punto di riferimento per la letteratura, la comunità e l’economia del mare” spiega Beatrice Luzzi, direttrice 

artistica del Premio del Premio. 

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). 

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. 

—————————————– 

Il Consorzio Costa Smeralda – impegnato sin dalla sua istituzione nel 1962 nel salvaguardare l’ambiente e lo 

sviluppo sostenibile di un pezzo di costa Italiana che tutto il mondo ci invidia – è ideatore e promotore del 

premio e si propone di focalizzare l’attenzione del pubblico, del mondo letterario, di quello politico e degli 

operatori su un bene inestimabile come il mare, elemento necessario alla regolazione climatica, fornitore di 

energie rinnovabili, materia prima della blue economy, naturale collante di popoli e culture e non ultimo 

ispiratore della migliore letteratura. www.consorziocostasmeralda.com 

Sergio Bambarén, nato in Perù e naturalizzato australiano, è vissuto molti anni negli Stati Uniti. 

Esperto surfista, sensibile alle battaglie ecologiste per la salvaguardia dei mari, si stabilisce a Sydney in Australia 

dove ha lavorato come top manager per una multinazionale. 

Dopo parecchi anni, si concede una pausa viaggiando per il sud-est asiatico e la costa africana nonché in Europa 

sempre in cerca dell’onda perfetta. In Portogallo l’incontro ravvicinato con un delfino nella meravigliosa 

spiaggia di Guinchon gli ispira il suo primo romanzo di grande successo “Il Delfino” best-seller tradotto in tutto 

il mondo con oltre 11 milioni di copie vendute di cui 2 milioni solo in Italia e tradotto in 40 lingue e dialetti. 

Ha poi scritto una trentina di opere tra cui L’onda perfetta, Il guardiano del faro, Il fiume di cristallo, La casa di 

luce e Beati i sognatori, pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer. È da poco uscito in Italia, il suo ultimo libro 



 

“Storia della piccola volpe che mi insegnò il perdono”, un inno ecologico teso a suscitare nell’umanità la 

consapevolezza del danno che stiamo arrecando alla terra. 

La conoscenza dell’ambiente marino e la volontà di salvaguardare i cetacei hanno reso Sergio Bambarén, 

presidente della Fondazione Delphis e vicepresidente dell’Organizzazione Ecologista Mundo Azul (Blue World) e 

lo hanno spinto a viaggiare continuamente, nello sforzo costante di preservare gli oceani e le creature che li 

abitano http://mundoazul.org/deutsch/english/index.htm 
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PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA: letteratura, ecologia e sostenibilità blu. 

Ospite Sergio Bambarén. 

  

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, 
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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. 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. 

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. “Si conferma così 

la nostra intenzione di supportare l’attività turistica durante tutto l’anno anche attraverso attività culturali 

come il Premio Costa Smeralda, destinato ad un pubblico interessato a condividere momenti di confronto e 

azioni concrete finalizzate a valorizzare il mare nelle sue varie e differenti espressioni” – commenta Renzo 

Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda – “L’anno scorso abbiamo assistito ad un incremento di turisti 

nel primo semestre (+10%), con una presenza significativa di stranieri (+15%) e un fortunato aprile in cui 

abbiamo registrato un + 36,7%. Dati che premiano gli sforzi di tutto il sistema consortile spingendoci a iniziative 

di qualità e in grado di dialogare con un pubblico sempre più esigente e consapevole” conclude Persico. 



 

“A testimonianza del sincero e rinnovato impegno del Consorzio in favore di un modello di turismo sostenibile 

che, prima che economico, si faccia culturale, il Premio Costa Smeralda nasce con l’intento di segnalare e 

premiare romanzi, saggi, ricerche e brevetti concretamente capaci di incentivare un maggiore rispetto della 

risorsa mare. Il mare da raccontare e tutelare anche sull’onda della Blue economy e delle innovazioni ad essa 

legate, la migliore delle quali verrà premiata e diffusa. Un appuntamento il nostro che punta a divenire vero 

punto di riferimento per la letteratura, la comunità e l’economia del mare” spiega Beatrice Luzzi, direttrice 

artistica del Premio del Premio. 

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). 

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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Nasce il Premio letterario Costa Smeralda per il mare 

 

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

vuol’essere “motore culturale, scientifico, ecologico ed economico”. 

Il premio è promosso dal Consorzio Costa Smeralda e prevede due giorni - il 28 e il 29 aprile - 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”. 
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La prima edizione 

L’evento si apre il 28 aprile alle 16.30 con ospite Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, 

vicepresidente dell’organizzazione Mundo Azul, che incontrerà il pubblico per testimoniare il suo impegno in 

difesa degli oceani e racconterà le sue 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 

Iinnovatore - 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. Per l’occasione sarà 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 

La Giuria sarà avrà come presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), 

e giurati 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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Nasce il Premio letterario Costa Smeralda per il mare 

 

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

vuol’essere “motore culturale, scientifico, ecologico ed economico”. 

Il premio è promosso dal Consorzio Costa Smeralda e prevede due giorni - il 28 e il 29 aprile - 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”. 
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La prima edizione 

L’evento si apre il 28 aprile alle 16.30 con ospite Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, 

vicepresidente dell’organizzazione Mundo Azul, che incontrerà il pubblico per testimoniare il suo impegno in 

difesa degli oceani e racconterà le sue 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 

Iinnovatore - 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. Per l’occasione sarà 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 

La Giuria sarà avrà come presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), 

e giurati 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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Costa Smeralda, un premio letterario dedicato al mare 

 

Nasce il premio letterario Costa Smeralda, primo riconoscimento interamente dedicato al mare come motore 

culturale, scientifico, ecologico ed economico. 
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Promosso dal Consorzio Costa Smeralda, prevede dal 28 al 30 aprile due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi 

dedicati alla valorizzazione e tutela dell'ambiente marino e alla presentazione della 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, Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, vicepresidente 

dell’organizzazione Mundo Azul, che 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. 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. 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 weekend sostenibile del 20-21 aprile, iniziativa promossa dal 

Consorzio con la collaborazione del Wwf e della Fondazione MedSea. 

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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Nasce il Premio letterario Costa Smeralda per il mare 

 

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

vuol’essere “motore culturale, scientifico, ecologico ed economico”.   
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Il premio è promosso dal Consorzio Costa Smeralda e prevede due giorni - il 28 e il 29 aprile - 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”.  

La prima edizione   

L’evento si apre il 28 aprile alle 16.30 con ospite Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, 

vicepresidente dell’organizzazione Mundo Azul, che incontrerà il pubblico per testimoniare il suo impegno in 

difesa degli oceani e racconterà le sue 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 

Iinnovatore - 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. Per l’occasione sarà 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  

La Giuria sarà avrà come presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del Wwf), 

e giurati 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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Al via la prima edizione del Premio Costa Smeralda 

 

MILANO – 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 a Porto Cervo, al culmine di un percorso condiviso con le autorità locali volto a valorizzare e 

tutelare 

l’ambiente marino e a lanciare la stagione turistica per l’intera regione sarda. Tra gli eventi artistici e 
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sociali che accompagnano il premio letterario, vi sarà anche una mobilitazione collettiva per la bonifica degli 

arenili dalla plastica. L’evento si apre con un ospite importante ovvero Sergio Bambarén, scrittore e noto 

ambientalista. Vicepresidente dell’organizzazione Mundo Azul, Sergio Bambarén, 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 

Il mare da raccontare e tutelare 

E’ 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”. Nomi importanti quelli della giuria, 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), Alessandra Sardoni (saggista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore CNR, divulgatore scientifico, 

già presidente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) 

Le sezioni oggetto della premiazione 

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. 

Marchio britannico di prestigio specializzato nella vendita di piccoli elettrodomestici per la cucina e la casa, 

Russell Hobbs lancia due nuove serie di piccoli elettrodomestici:  Horizon (NELLA FOTO SOPRA) e Desire, che si 

contraddistinguono per i dettagli in acciaio inox e per i colori decisi. Le due collezioni offrono una gamma 



 

ampia e completa di prodotti tecnologici e super accessoriati: frullatore, robot da cucina, sbattitore, centrifuga, 

mini tritatuttto, frullatore ad immersione e frullatore ad immersione "3 in 1". Tutti i prodotti hanno elementi in 

acciaio inox, molte componenti lavabili in lavastoviglie e sono corredati da molteplici accessori che aiutano a 

realizzare e a mixare gli ingredienti per creare ricette sane e gustose. 

Desire: stile classico con grinta 

Grande classico di Russell Hobbs, la linea Desire si presenta con un design ancora più vivace. Per il 2018 la 

nuova gamma di piccoli elettrodomestici aggiunge note nere al classico colore rosso, per uno stile premium 

ideale per una cucina moderna e colorata. Dal robot da cucina al frullatore ad immersione 3 in 1, passando per 

il mini tritatutto, questa gamma di piccoli elettrodomestici è completa e adatta a quasi ogni necessità culinaria. 

Il design black & white di Horizon   

La Linea Horizon offre diversi modelli, tra cui il Frullatore a Immersione 24691-56  dal design bianco e nero, con 

2 velocità e funzione pulse. È dotato di un gambo frullatore rimovibile con lama in acciaio inox e un bicchiere 

da 700ml, lavabile in lavastoviglie. Può effettuare fino a 12,000 giri/minuto e ha una potenza di 500 Watt.  Tra 

gli altri modelli, l’Hand Stand Mixer, sbattitore di design con ciotola in acciaio da 3.5 lt con rotazione manuale, 

5 velocità e funzione turbo. 

Russell Hobbs 

Russell Hobbs è un marchio britannico di prestigio specializzato nella vendita di piccoli elettrodomestici per la 

cucina e la casa. Nata nel lontano 1952, l’azienda ha cominciato a farsi strada nel mercato italiano soltanto 

negli ultimi anni, confermandosi come brand in forte crescita soprattutto nel segmento Food Preparation, 

Breakfast e Cooking.. 



 

 

http://www.lastampa.it/2018/02/20/societa/mare/focus/costa-smeralda-pagine-di-mare-
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Costa Smeralda, pagine di mare 

 

Il mare è da sempre fonte di ispirazione per scrittori e poeti che tra le spiagge e le onde hanno ambientato 

storie e creato mondi e personaggi a cavallo tra realtà e fantasia. Ma il mare è anche un ambiente prezioso, un 

ecosistema fondamentale per la vita del pianeta e dei suoi abitanti e per questo va protetto, difeso e 

salvaguardato. Mai come al giorno d’oggi che le acque e gli arenili sono invasi dalla plastica e dai rifiuti che 

disperdono sostanze inquinanti e minano il delicato equilibrio di habitat tanto affascinanti quanto essenziali 

per la salute della terra. E’ proprio in nome del ruolo del mare nella nostra vita e dell’importanza crescente che 
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ricopre la sua salvaguardia e la sua tutela che è nato il Premio Costa Smeralda. Un’iniziativa promossa dal 

Consorzio Costa Smeralda che si pone come obbiettivo quello di richiamare l’attenzione sugli ambienti marini e 

la loro valorizzazione. 

L’evento, che si terrà  a Porto Cervo nel weekend del 28 e 29 aprile, assegnerà un riconoscimento a coloro che 

hanno scelto il mare come protagonista e soggetto di opere letterarie che, attraverso le loro pagine, invitano al 

rispetto e all’amore nei confronti di questo ambiente naturale. In occasione della premiazione, la Sala Smeralda 

verrà trasformata in un fondale marino dall’artista Giorgia Concato che, per allestire l’installazione, si servirà 

della plastica raccolta sugli arenili durante il Weekend Sostenibile in programma per il 21 e 22 aprile. A fare da 

apripista all’evento sarà lo scrittore e ambientalista Sergio Bambarén, vicepresidente dell’organizzazione 

Mondo Azul, che incontrerà il pubblico testimoniando il suo impegno per la salvaguardia degli oceani e 

condividendo i racconti delle sue battaglie in difesa dell’ambiente marino e dei cetacei. Al termine del suo 

intervento si procederà con la premiazione vera e propria che prevederà l’assegnazione di un riconoscimento 

per i vincitori delle tre categorie in gara: narrativa, saggistica e Innovazione Blu assegnato ad un innovatore, 

che potrà essere un imprenditore, un amministratore oppure un ricercatore, che abbia saputo individuare 

nuove strade per la salvaguardia del mare. 

Ma il Premio Costa Smeralda rappresenta anche un’occasione per sottolineare l’importanza del mare non 

soltanto dal punto di vista naturalistico e ambientale ma anche da quello culturale, economico e turistico. Si 

tratta di un vero e proprio patrimonio da conoscere e scoprire anche fuori stagione per apprezzarne gli scenari. 

In occasione dell’evento verrà, infatti, inaugurata anche la nuova stagione turistica con la presentazione e la 

promozione di alcuni dei siti piú affascinanti della zona, dal Parco archeologico di Arzachena con la Tomba dei 

Giganti di Coddu Vecchiu, al villaggio nuragico de La Prisgiona e alla necropoli di Li Muri coi suoi circoli 

megalitici risalenti al IV millennio a.C. E per i viaggiatori più dinamici l’appuntamento è 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 sosta alla spiaggia di Porto 

Pollo. E chi ama contemplare il mare anche fuori stagione potrà godere delle 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. 



 

 

http://www.abbanews.eu/lavori-e-ricerca/bandi-e-concorsi/andersen/ 

Concorsi. Andersen e Costa Smeralda premiano l’immaginazione salvifica 

 

Lo scrivere è non solo il dipingere con la penna ciò che gli occhi vedono, ma anche il tradurre in parole ciò che 

la fantasia vuol farti raccontare. E quando questa fantasia è tale da sfondare come un’onda la porta 

dell’immaginazione ecco che nascono le …favole. 

Via libera dunque ai ricordi, ai pensieri, ai sogni, alla fiducia nel domani, perché scrivere una fiaba è tutto 

questo e altro. Il logico desiderio di interpretare un personaggio in prima persona, diventarne non solo genitore 

o madre, ma anche trasferire in esso quello che avresti voluto essere o vorresti essere ancora oggi. 

Si finisce così con l’amarlo, che è un po’ come amarsi e volersi simile a lui.  Su questa falsariga è nato il Premio 

Andersen per la fiaba e, anche se quest’anno compie 51° anni, ovvero ha superato la soglia di una certa 
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maturità, è sempre giovane e fresco come nella prima edizione. Sestri Levante lo vedrà crescere ancora una 

volta. 

Il  concorso per partecipare alla presentazione delle fiabe è già partito e scadrà il 23 marzo 2018. Il tema della 

manifestazione è La memoria, il futuro:  quest’anno vi sarà la novità della graphic novel che concorrerà ad un 

premio speciale. Via libera dunque alle tavole e ai racconti per immagini. Al premio Andersen possono 

partecipare alunni delle scuole materne, bambini, ragazzi e adulti. Coinvolto anche il Miur (Ministero 

dell’Istruzione e della Ricerca) e la Società Dante Alighieri, per dare maggior prestigio alla manifestazione e 

vagliare i lavori in concorso. 

In contemporanea si svolgeranno dal 7 al 10 giugno 2018 un vero e proprio festival di incontri letterari, 

spettacoli di recitazione, presenza di cantanti ed attori che precederanno la premiazione dei vincitori. 

1° Edizione del premio Costa Smeralda 

Ha preso il via anche un altro concorso letterario: la 1° Edizione del premio Costa Smeralda.  Sarà composto da 

tre sezioni dedicate esclusivamente al mare ed il cui tema sarà culturale, scientifico, ecologico ed economico.  

Perchè nasconderci e non prendere atto che l’acqua è sempre più fonte primaria di vita e che certamente 

salverà il mondo. 

La sostenibilità ambientale parte necessariamente dal preservare il mare nella sua interezza, salvaguardandolo, 

affinché sia fonte di ricchezza anche nel futuro. Non per niente è una delle meraviglie create da Dio. 

Con i suoi tramonti e le sue albe ci arricchisce di poesia ed alimenta il nostro stupore verso la bellezza della 

natura. Con la vita che in esso si rinnova ogni giorno sarà fonte di innovazioni e sperimentazioni atte al 

miglioramento dell’esistenza dell’uomo. Parlare dunque dei nostri mari, porli in scritture piacevoli, divulgarne 

la sua narrativa sarà un motore trainante per conoscerlo ed amarlo sempre più. Ben venga dunque questo 

concorso letterario che vedrà la sua conclusione il 28 aprile 2018 con la premiazione a Porto Cervo preceduto 

da incontri sul tema ed un week end per il 21 e 22 aprile, dedicato alla sostenibilità ambientale. 



 

 

https://smeraldaproperties.com/premio-costa-smeralda-tra-letteratura-e-mare/ 

Premio Costa Smeralda: tra letteratura e mare 

 

Nominando la Costa Smeralda, la prima immagine che ci viene in mente è il suo mare azzurro nelle calme e 

calde giornate estive, con il rilassante suono delle onde che accompagna il nostro relax. Ma il mare non è solo 
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vacanza e divertimento, è anche cultura. E proprio in nome di quest’ultima è stato indetto il Premio Costa 

Smeralda, il primo premio letterale dedicato al mare in tutte le sue sfaccettature. 

Promosso dal Consorzio Costa Smeralda, quest’iniziativa sarà integrata nel weekend del 28 e 29 aprile dedicato 

alla valorizzazione e tutela dell’ambiente marino, al quale prenderanno parte anche le autorità locali e altri 

personaggi di spicco. 

L’evento avrà inizio il 28 aprile alle 16.30 nella Sala Smeralda del Cervo Tennis Club, dove l’artista Giorgia 

Concato avrà il compito di ricreare un fondale marino con la plastica recuperata dagli arenili nel “weekend 

sostenibile” del 20-21 aprile (iniziativa alla quale collaborano anche la Fondazione MedSea e il WWF). Ospite 

dell’evento sarà anche Sergio Bambarén, ambientalista, vicepresidente di Mundo Azul e scrittore, che 

interverrà parlando della difesa degli ambienti marini e raccontando alcune delle battaglie che ha sostenuto 

per la protezione dei cetacei e dell’oceano. 

Premiazione 

“Il mare da raccontare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere, ricerche e 

persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare.” 

La premiazione si dividerà in tre sezioni ben distinte: Narrativa, Saggistica e all’originale Innovazione Blu (da 

assegnare ad un innovatore -ricercatore, imprenditore o amministratore- che abbia saputo intraprendere 

concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare). Ci sarà poi l’assegnazione di un premio speciale, 

scelto dal pubblico durante la cerimonia, attribuito a uno dei premiati nelle tre sezioni. 

La giuria 

I premi saranno costituiti da opere d’arte e da un contributo economico, attentamente assegnati da una giuria 

di tutto rispetto composta da numerosi volti noti: Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del 

WWF), Umberto Broccoli (scrittore, autore e conduttore televisivo e archeologo subacqueo), Alessandra 

Sardoni (saggista, linguista e giornalista di La7), Mario Tozzi (divulgatore scientifico, presidente Ente Parco 

Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e Alessio Satta (Presidente della Fondazione MedSea). A 

questa sarà affiancata anche una Giuria di Consorziati che parteciperà per via telematica a quella che sarà la 

votazione finale per decretare i vincitori del Premio Costa Smeralda 2018. 



 

 

http://www.olbianotizie.it/articolo/44461-

fondazione_one_ocean_e_smeralda_holding_insieme_per_difendere_gli_oceani 

Fondazione One Ocean e Smeralda Holding insieme per difendere gli oceani 

 

OLBIA. Smeralda Holding, che da sempre considera l’impegno ambientale una parte integrante delle proprie 

attività sul territorio della Costa Smeralda, offre il suo sostegno alla Fondazione One Ocean, la piattaforma nata 

in Italia dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda e dalla sua presidentessa Zahra Aga Khan, per accelerare 
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gli interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. La Fondazione verrà supportata 

attraverso le società del Gruppo Marina di Porto Cervo e Cantieri di Porto Cervo con le quali lo Yacht Club Costa 

Smeralda condivide lo scenario naturale in cui risiede. 

La forza della Fondazione è un network con un valore scientifico che si propone di connettere e agevolare il 

dialogo tra ricerca, imprese, istituzioni, policy maker e singoli, di promuovere la cosiddetta “Blue Economy”, di 

diffondere cultura e conoscenza dei mari a livello globale, utilizzando canali e risorse come lo sport, le aziende, 

le associazioni, la scienza, per sensibilizzare e veicolare le sue iniziative. 

La Fondazione ha inoltre avviato il progetto di sostenibilità ambientale a lungo termine denominato Charta 

Smeralda che contiene un codice etico e comportamentale che definisce e fissa i paradigmi per la tutela 

dell’ambiente marino. 

"Abbiamo fortemente voluto supportare ed essere al fianco dello YCCS in questo autorevole progetto per la 

salvaguardia del mare – commenta Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding – 

condividendone appieno gli obiettivi. Il mare rappresenta la più grande e preziosa risorsa della nostra attività 

turistica ma soprattutto del nostro pianeta ed è un dovere di tutti noi tutelarlo. La difesa del territorio, e del 

mare, è un impegno fondamentale del nostro Gruppo in Costa Smeralda, infatti quest’anno inaugureremo un 

premio letterario dedicato al mare che diventerà anch’esso uno strumento di sensibilizzazione e 

coinvolgimento. E per questo ci consideriamo un partner naturale di questa importante iniziativa della 

principessa Zahra Aga Khan alla quale abbiamo subito offerto il nostro sostegno anche nell’ottica di una 

rinnovata collaborazione e sinergia tra le nostre realtà." 



 

 

https://www.leconomico.it/smeralda-holding-sostiene-la-fondazione-one-ocean-la-piattaforma-nata-in-italia-

per-accelerare-gli-interventi-sulle-problematiche-piu-urgenti-che-affliggono-gli-oceani/ 

Smeralda Holding sostiene la Fondazione One Ocean la piattaforma nata in Italia per 

accelerare gli interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. 

 

Smeralda Holding sostiene la Fondazione One Ocean la piattaforma nata in Italia per accelerare gli interventi 

sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. 

Smeralda Holding, che da sempre considera l’impegno ambientale una parte integrante delle proprie attività 

sul territorio della Costa Smeralda, offre il suo sostegno alla Fondazione One Ocean, la piattaforma nata in Italia 

dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda e dalla sua presidentessa Zahra Aga Khan, per accelerare gli 
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interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. La Fondazione verrà supportata attraverso 

le società del Gruppo Marina di Porto Cervo e Cantieri di Porto Cervo con le quali lo Yacht Club Costa Smeralda 

condivide lo scenario naturale in cui risiede. 

La forza della Fondazione è un network con un valore scientifico che si propone di connettere e agevolare il 

dialogo tra ricerca, imprese, istituzioni, policy maker e singoli, di promuovere la cosiddetta “Blue Economy”, di 

diffondere cultura e conoscenza dei mari a livello globale, utilizzando canali e risorse come lo sport, le aziende, 

le associazioni, la scienza, per sensibilizzare e veicolare le sue iniziative. 

La Fondazione ha inoltre avviato il progetto di sostenibilità ambientale a lungo termine denominato Charta 

Smeralda che contiene un codice etico e comportamentale che definisce e fissa i paradigmi per la tutela 

dell’ambiente marino. 

«Abbiamo fortemente voluto supportare ed essere al fianco dello YCCS in questo autorevole progetto per la 

salvaguardia del mare – commenta Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding – 

condividendone appieno gli obiettivi. Il mare rappresenta la più grande e preziosa risorsa della nostra attività 

turistica ma soprattutto del nostro pianeta ed è un dovere di tutti noi tutelarlo. La difesa del territorio, e del 

mare, è un impegno fondamentale del nostro Gruppo in Costa Smeralda, infatti, quest’anno inaugureremo un 

premio letterario dedicato al mare che diventerà anch’esso uno strumento di sensibilizzazione e 

coinvolgimento. E per questo ci consideriamo un partner naturale di questa importante iniziativa della 

principessa Zahra Aga Khan.» 



 

 

https://www.copenaghenhouse.it/2018/03/02/smeralda-holding-sostiene-la-fondazione-one-ocean-la-

piattaforma-nata-in-italia-per-accelerare-gli-interventi-sulle-problematiche-piu-urgenti-che-affliggono-gli-

oceani/ 

Smeralda Holding sostiene la Fondazione One Ocean la piattaforma nata in Italia per 

accelerare gli interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. 

 

Smeralda Holding, che da sempre considera l’impegno ambientale una parte integrante delle proprie attività 

sul territorio della Costa Smeralda, offre il suo sostegno alla Fondazione One Ocean, la piattaforma nata in Italia 

dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda e dalla sua presidentessa Zahra Aga Khan, per accelerare gli 

interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. La Fondazione verrà supportata attraverso 
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le società del Gruppo Marina di Porto Cervo e Cantieri di Porto Cervo con le quali lo Yacht Club Costa Smeralda 

condivide lo scenario naturale in cui risiede. 

La forza della Fondazione è un network con un valore scientifico che si propone di connettere e agevolare il 

dialogo tra ricerca, imprese, istituzioni, policy maker e singoli, di promuovere la cosiddetta “Blue Economy”, di 

diffondere cultura e conoscenza dei mari a livello globale, utilizzando canali e risorse come lo sport, le aziende, 

le associazioni, la scienza, per sensibilizzare e veicolare le sue iniziative. 

La Fondazione ha inoltre avviato il progetto di sostenibilità ambientale a lungo termine denominato Charta 

Smeralda che contiene un codice etico e comportamentale che definisce e fissa i paradigmi per la tutela 

dell’ambiente marino. 

«Abbiamo fortemente voluto supportare ed essere al fianco dello YCCS in questo autorevole progetto per la 

salvaguardia del mare – commenta Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding – 

condividendone appieno gli obiettivi. Il mare rappresenta la più grande e preziosa risorsa della nostra attività 

turistica ma soprattutto del nostro pianeta ed è un dovere di tutti noi tutelarlo. La difesa del territorio, e del 

mare, è un impegno fondamentale del nostro Gruppo in Costa Smeralda, infatti, quest’anno inaugureremo un 

premio letterario dedicato al mare che diventerà anch’esso uno strumento di sensibilizzazione e 

coinvolgimento. E per questo ci consideriamo un partner naturale di questa importante iniziativa della 

principessa Zahra Aga Khan.» 



 

 

http://www.lanuovasardegna.it/sport/2018/03/02/news/smeralda-hosting-tra-i-sostenitori-di-one-ocean-

1.16545371 

Smeralda Hosting tra i sostenitori di “One Ocean” 

 

Smeralda Holding (azionista unico Qatar Holding, braccio operativo di QIA, uno dei fondi sovrani più importanti 

al mondo) sostiene la Fondazione One Ocean, la piattaforma nata in Italia dalla volontà dello Yacht Club Costa 

Smeralda e dalla sua presidentessa Zahra Aga Khan, per accelerare gli interventi sulle problematiche più 

urgenti che affliggono gli oceani. La Fondazione verrà supportata attraverso il Gruppo 

 
02-03-18                        Online 

http://www.lanuovasardegna.it/sport/2018/03/02/news/smeralda-hosting-tra-i-sostenitori-di-one-ocean-1.16545371
http://www.lanuovasardegna.it/sport/2018/03/02/news/smeralda-hosting-tra-i-sostenitori-di-one-ocean-1.16545371


 

Marina di Porto Cervo e Cantieri di Porto Cervo con le quali lo Yacht Club Costa Smeralda condivide lo scenario 

naturale in cui risiede. In programma anche un premio letterario dedicato al mare, come strumento di 

sensibilizzazione e coinvolgimento. 



 

 

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2018/03/smeralda-holding-sostiene-la-fondazione-

one-ocean-la-piattaforma-nata-in-italia-per-accelerare-gli-interventi-sulle-problematiche-piu-urgenti-che-

affliggono-gli-oceani/ 

Smeralda Holding sostiene la Fondazione One Ocean la piattaforma nata in Italia per 

accelerare gli interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. 

 

Smeralda Holding, che da sempre considera l’impegno ambientale una parte integrante delle proprie attività 

sul territorio della Costa Smeralda, offre il suo sostegno alla Fondazione One Ocean, la piattaforma nata in Italia 

dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda e dalla sua presidentessa Zahra Aga Khan, per accelerare gli 

interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli oceani. La Fondazione verrà supportata attraverso 
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le società del Gruppo Marina di Porto Cervo e Cantieri di Porto Cervo con le quali lo Yacht Club Costa Smeralda 

condivide lo scenario naturale in cui risiede. 

La forza della Fondazione è un network con un valore scientifico che si propone di connettere e agevolare il 

dialogo tra ricerca, imprese, istituzioni, policy maker e singoli, di promuovere la cosiddetta “Blue Economy”, di 

diffondere cultura e conoscenza dei mari a livello globale, utilizzando canali e risorse come lo sport, le aziende, 

le associazioni, la scienza, per sensibilizzare e veicolare le sue iniziative. 

La Fondazione ha inoltre avviato il progetto di sostenibilità ambientale a lungo termine denominato Charta 

Smeralda che contiene un codice etico e comportamentale che definisce e fissa i paradigmi per la tutela 

dell’ambiente marino. 

"Abbiamo fortemente voluto supportare ed essere al fianco dello YCCS in questo autorevole progetto per la 

salvaguardia del mare – commenta Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding – 

condividendone appieno gli obiettivi. Il mare rappresenta la più grande e preziosa risorsa della nostra attività 

turistica ma soprattutto del nostro pianeta ed è un dovere di tutti noi tutelarlo. La difesa del territorio, e del 

mare, è un impegno fondamentale del nostro Gruppo in Costa Smeralda, infatti quest’anno inaugureremo un 

premio letterario dedicato al mare che diventerà anch’esso uno strumento di sensibilizzazione e 

coinvolgimento. E per questo ci consideriamo un partner naturale di questa importante iniziativa della 

principessa Zahra Aga Khan alla quale abbiamo subito offerto il nostro sostegno anche nell’ottica di una 

rinnovata collaborazione e sinergia tra le nostre realtà." 



 

 

https://www.olbia.it/porto-cervo-yacht-club/ 

Porto Cervo. Smeralda Holding sostiene One Ocean 

 

Porto Cervo (Arzachena), 02  marzo 2018 – Smeralda Holding, che da sempre considera l’impegno ambientale 

una parte integrante delle proprie attività sul territorio della Costa Smeralda, offre il suo sostegno alla 

Fondazione One Ocean, la piattaforma nata in Italia dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda e dalla sua 

presidentessa Zahra Aga Khan, per accelerare gli interventi sulle problematiche più urgenti che affliggono gli 

oceani. 
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La Fondazione verrà supportata attraverso le società del Gruppo Marina di Porto Cervo e Cantieri di Porto 

Cervo con le quali lo Yacht Club Costa Smeralda condivide lo scenario naturale in cui risiede. La forza della 

Fondazione è un network con un valore scientifico che si propone di connettere e agevolare il dialogo tra 

ricerca, imprese, istituzioni, policy maker e singoli, di promuovere la cosiddetta “Blue Economy”, di diffondere 

cultura e conoscenza dei mari a livello globale, utilizzando canali e risorse come lo sport, le aziende, le 

associazioni, la scienza, per sensibilizzare e veicolare le sue iniziative. 

La Fondazione ha inoltre avviato il progetto di sostenibilità ambientale a lungo termine denominato Charta 

Smeralda che contiene un codice etico e comportamentale che definisce e fissa i paradigmi per la tutela 

dell’ambiente marino. 

“Abbiamo fortemente voluto supportare ed essere al fianco dello YCCS in questo autorevole progetto per la 

salvaguardia del mare – commenta Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding – 

condividendone appieno gli obiettivi. Il mare rappresenta la più grande e preziosa risorsa della nostra attività 

turistica ma soprattutto del nostro pianeta ed è un dovere di tutti noi tutelarlo. La difesa del territorio, e del 

mare, è un impegno fondamentale del nostro Gruppo in Costa Smeralda, infatti  quest’anno inaugureremo un 

premio letterario dedicato al mare che diventerà anch’esso uno strumento di sensibilizzazione e 

coinvolgimento. E per questo ci consideriamo un partner naturale di questa importante iniziativa della 

principessa Zahra Aga Khan alla quale abbiamo subito offerto il nostro sostegno anche nell’ottica di una 

rinnovata collaborazione e sinergia tra le nostre realtà“.ni. 
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Costa Smeralda; la stagione inizia ad Aprile 

 

I numeri dell’importante traguardo di un 2017 da record per gli alberghi della Marriot International in Costa 

Smeralda, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a Porto Cervo dall’Area Manager, Franco 

Mulas. 

Un incremento del + 10% rispetto il 2016 e l’annuncio di previsione di un ulteriore + 13 % per il 2018. 

Il tutto con importanti benefici su tutto il territorio in termini occupazionali con una crescita del + 9 % rispetto 

al 2016, grazie ad azioni commerciali tra Europa e Stati Uniti. 

La grande novità della stagione 2018 sarà l’apertura dell’Hotel Cala di Volpe dal mese di Aprile. 

L’occasione sarà un grande evento internazionale ospitato a Porto Cervo: si tratta di “Engage Summit”, la fiera 

che ospita gli wedding planners provenienti da tutto il mondo 
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E’ la terza volta che questo evento viene ospitato in Europa, la prima volta nell’isola. Una straordinaria 

occasione per portare l’attenzione sulla Costa Smeralda e il resto della Sardegna 

Dal 25 al 28 Aprile gli hotel Cala di Volpe e Romazzino ospiteranno oltre 300 professionisti del settore che 

incontreranno gli albergatori e tutti gli operatori che lavorano nello wedding business. 

Confermati anche altri grandi appuntamenti mondani e sportivi che ogni anno puntano i riflettori sulla Costa 

Smeralda. 

Dal 18 al 21 Maggio infatti, al Conference Center dell’Hotel Cervo ritornerà il Wine&Food Festival, che 

quest’anno festeggia il decimo anniversario. Continua l’ azione di promozione dei prodotti Sardi e Italiani con 

tantissime novità. 

Prosegue “Taste of Sardinia”, il programma che porta l’eccellenza dell’Hotel Cala di Volpe e la grande tradizione 

enogastronomica della Sardegna nei più esclusivi resort di tutto il mondo 

Sempre ad Aprile, dal 27 al 29 Aprile, la Costa Smeralda sarà anche teatro d’eccezione di dibattiti con il Premio 

Costa Smeralda. 

Anticipato da un weekend ad alto impatto sociale dedicato alla sostenibilità ambientale. Associazioni, residenti, 

studenti, consorziati e Comune saranno coinvolti nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica, si tratta 

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

ecologica ed economica, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda con il patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente. 

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 

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

e dell’etica del mare, una azione sociale orientata a valorizzare e tutelare l’ambiente marino, e a lanciare la 

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

per il pianeta. 

Le categorie del tema sono la Narrativa, la Saggistica e l’Innovazione Blu: per questo ultimo tema sarà 

assegnato un premio ad un innovatore, ricercatore, imprenditore, amministratore, che si sarà distinto tra tutti 

in maniera concreta per la salvaguardia del mare. 

Un ulteriore premio sarà assegnato dal pubblico ad uno tra i premiati delle tre sezioni. 
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Ad aprile a Porto Cervo la prima edizione del Premio Costa Smeralda 

 
 
OLBIA. 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, 

  
08-04-18           Online 

http://blogger2.cq24.it/sardegna/blog/cronaca/ad-aprile-a-porto-cervo-la-prima-edizione-del-premio-costa-smeralda/
http://blogger2.cq24.it/sardegna/blog/cronaca/ad-aprile-a-porto-cervo-la-prima-edizione-del-premio-costa-smeralda/


 

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 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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ARZACHENA

Il gioco d’azzardo
diventa una piéce 
■■ “Gioco d’azzardo 
patologico, rovinarsi è un 
gioco”, è il titolo della pièce che 
sarà portata in scena il 22 marzo 
alle 21 all’auditorium comunale, 
con due matinées (giovedì e 
venerdì prossimi alle 11) 
riservate agli studenti. Lo 
spettacolo di e con Stefano 
Ledda nasce dall’intenzione di 
porre una lente di 
ingrandimento sul fenomeno 
del gioco d’azzardo tecnologico, 
mostrando come il 
“passatempo innocuo” del 
videopoker possa diventare con 
facilità dipendenza patologica. Il 
progetto firmato Teatro del 
Segno è realizzato con il 
patrocinio del Comune di 
Arzachena e il sostegno 
dell’assessorato alla Cultura 
della Regione, in collaborazione 
con il dipartimento di salute 
mentale della Assl di Olbia e il 
Cedac. È stato fortemente voluto 
dall’amministrazione e dal 
vicesindaco, Cristina Usai, per 
affrontare il tema scottante e 
attuale della diffusione delle 
ludopatie, vera e propria 
emergenza sociale anche in 
Sardegna. (w.b.) 

PALAU

Nasce la Pro loco
al via le adesioni
■■ Il Comune si fa promotore 
della costituzione di una Pro 
loco a Palau. Ritenendo che il 
sodalizio possa essere un valido 
strumento di supporto all'ente 
locale, il commissario 
straordinario Mario Carta invita 
gli interessati a comunicare la 
propria disponibilità a voler far 
parte dell'associazione, 
attraverso una manifestazione 
di interesse. Dal sito istituzionale 
si possono scaricare schema di 
statuto, predisposto dalla 
Regione e moduli di adesione, 
che vanno protocollati in 
Comune o inviati via mail a: 
protocollo@pec.palau.it. (w.b.)

SANTA TERESA

Pulizia delle cunette
fino al 14 maggio 
■■ Prorogato sino al 14 maggio 
il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti lungo le 
strade extraurbane del 
territorio comunale. In attesa di 
predisporre gli atti di gara per 
l'assegnazione del nuovo 
appalto, il Comune investe 
ulteriori 13mila euro nella 
manutenzione ordinaria e 
pulizia di banchine e cunette. I 
lavori sono affidati alla 
cooperativa sociale Octopus, 
aggiudicataria dell’appalto 
annuale in scadenza. (w.b.) 

di Walkiria Baldinelli
◗ SANTA TERESA

Conclusa la procedura di espro-
prio per pubblica utilità dell'ex 
albergo Esit resta aperta la ver-
tenza giudiziaria. Il Comune re-
siste in giudizio contro la richie-
sta di sospensiva al Tar presenta-
to dall’hotel Miramare, la socie-
tà di Modena proprietaria della 
struttura che si affaccia sulla tor-
re di Longonsardo. La Miramare 
chiede l’annullamento di una se-
rie  di  atti  legati  all’esproprio,  
compreso il  decreto comunale 
di occupazione d’urgenza del 29 
dicembre 2017 per la realizzazio-
ne di interventi di messa in sicu-
rezza e riqualificazione dell’area 
urbana di piazza della Libertà e 
della terrazza panoramica. Una 
parte è ridotta a scheletro. Per l'i-
ter di esproprio il Comune ha ac-
cantonato 600mila euro, una ci-
fra imponente che si somma ai 
400mila  per  l’intervento  com-
plessivo  di  riqualificazione  
dell'area che, tra l'altro, prevede 
la  demolizione  della  struttura.  

«Attendiamo l'esito del  ricorso 
per  l'annullamento  degli  atti  
presentato dalla proprietà – di-
chiara il sindaco Stefano Pisciot-
tu –. Il Comune resiste in giudi-
zio. L'esito è atteso per aprile». 
Naufragata l'intesa di una deci-
na di anni fa tra l'ente locale e la 
società proprietaria dell'immo-
bile – prevedeva la cessione del-
la  prestigiosa  zona  nel  centro  

storico in cambio di un’eventua-
le cubatura su aree standard co-
munali per la realizzazione di un 
nuovo hotel –, tre anni fa, men-
tre il Comune stava avviando le 
procedure di esproprio, la pro-
prietà chiese e ottenne le con-
cessioni edilizie per la ristruttu-
razione dell'edificio con cambio 
di destinazione d'uso. Al posto 
dell'albergo  dovevano  sorgere  

alcuni appartamenti.  Un para-
dosso. Il cantiere rimase aperto 
solo giorni. A novembre 2014 il 
Consiglio approvò all'unanimi-
tà la variante urbanistica per av-
viare l'esproprio, la procedura è 
giunta al capolinea con l’atto di 
occupazione urgente del dicem-
bre scorso. Nove mesi fa la giun-
ta ha approvato il progetto defi-
nitivo dell’opera di riconversio-

ne dell’ex albergo. Prevede la de-
molizione della struttura, la mes-
sa in sicurezza del belvedere per 
la riqualificazione dell'intera zo-
na del  centro storico.  La pavi-
mentazione  della  terrazza,  la  
messa in sicurezza dell'area con 
una ringhiera, la creazione di un 
polmone  verde  con  panchine,  
una gradinata  centrale,  rampe 
di accesso per disabili. 

◗ LA MADDALENA

Anche  quest’anno  “Delfini  
Guardiani”, il progetto di educa-
zione  ambientale  organizzato  
dall’Associazione  Ambientali-
sta Marevivo, approda sull’isola 
di La Maddalena e nella città di 
Palau, grazie al sostegno di MSC 
Crociere. L’iniziativa è patroci-
nata dai Comuni di La Maddale-
na e Palau e dal Parco nazionale 
dell’arcipelago di La Maddalena 
e si avvale anche della collabora-
zione della Delcomar.

Sono circa 250 gli alunni delle 
scuole elementari e medie che, 
assieme ai loro docenti e guidati 
dagli operatori di Marevivo, sa-
ranno coinvolti nel percorso di-

dattico che per questa edizione 
punta ad approfondire la rela-
zione tra clima e oceani, l’emer-
genza della marine litter e l’im-
patto dell’attività umana sul no-

stro Pianeta.
Il  programma  partirà  oggi  

con prima destinazione Punta 
Tegge e coinvolgerà gli alunni in 
un percorso alla scoperta dell’e-

cosistema  marino.  Si  inizierà  
dall’osservazione ad occhio nu-
do dei granelli di sabbia per poi 
analizzarne tutti i  dettagli  con 
lenti d’ingrandimento. A tal pro-
posito, sarà allestita una “stazio-
ne di studio” per osservare, con 
l’aiuto di un microscopio bino-
culare, le differenti componenti 
della sabbia. I ragazzi avranno 
modo di distinguere ed analiz-
zare  gli  elementi  naturali  e  i  
frammenti  di  plastica ritrovati  
sulla sabbia e risaliranno alla lo-
ro origine. L’obiettivo principa-
le è quello di promuovere, an-
che nei più giovani, comporta-
menti sostenibili e rispettosi del 
mare  e  dell’ambiente  che  ci  
ospita. (a.n.)

in breve

la maddalena

Esproprio dell’ex Esit
Il privato si oppone:
pochi i 600mila euro
Santa Teresa, la procedura da parte del Comune è conclusa
Ma il progetto di riqualificazione dell’area resta nel cassetto

Il sindaco Stefano Pisciottu e l’ex Esit della società Miramare destinato a essere abbattuto dal Comune 

◗ ARZACHENA

Lavoro sinergico tra Comune e 
Consorzio Costa  Smeralda per  
la  realizzazione  del  progetto  
“Adotta una spiaggia”. Saranno 
coinvolte le scuole e diverse as-
sociazioni locali che promuovo-
no l’amore, la valorizzazione e la 
tutela dell’ambiente. Nell’incon-
tro di coordinamento nella casa 
comunale,  sindaco  e  ammini-
stratori sottolineano importan-
za e finalità dell’evento, organiz-
zato dal Consorzio sotto la dire-
zione artistica di Beatrice Luzzi, 
patrocinato  dal  Comune,  col  
supporto scientifico della fonda-
zione Medsea. «Deve essere un 
tavolo qualificato e permanente 
– dichiara il sindaco Roberto Ra-

gnedda –. Il tema della tutela de-
gli arenili è prioritario. Serve un 
ottimo coordinamento, per que-
sto abbiamo appoggiato e patro-
cinato “Adotta una spiaggia” e il 
“Premio Costa  Smeralda”.  Ab-
biamo definito le linee guida del 
progetto che partirà il 20 aprile e 
si ripeterà ogni anno. È un faro 
per il rapporto tra i cittadini di 
ogni età con il mare». Sono coin-
volti 150 alunni delle terze me-
die  di  Arzachena  e  Abbiadori.  
«Ogni classe adotterà e pulirà un 
lido, insieme a docenti e incari-
cati del Comune – spiega il dele-
gato all’Ambiente, Michele Oc-
chioni –. La ditta che gestisce il 
servizio di nettezza urbana forni-
rà sacchetti e depliant illustrati-
vi. In programma anche labora-

tori mirati al fenomeno dell’ab-
bandono  dei  rifiuti».  Beatrice  
Luzzi sottolinea che i  bambini 
sono molto attenti a questi temi. 
«Saranno portavoce con le loro 
famiglie – afferma –. Affrontere-
mo temi diversi, per l’anno pros-
simo pensiamo al carico antropi-
co. In linea con quanto previsto 
dalla Conservatoria delle coste 
di Cagliari si possono approfon-
dire  temi  specifici.  Al  termine  
del  percorso  scientifico  ogni  
alunno  riceverà  l’attestato  di  
guardiano della spiaggia adotta-
ta dalla classe». Massimo Mar-
cialis, direttore generale Consor-
zio  Costa  Smeralda:  «L’evento  
mira a far conoscere a figli e ni-
poti le nostre spiagge, così come 
le abbiamo conosciute». (w.b.) 

I bambini delle scuole adottano le spiagge
Arzachena, insieme al Comune e al Consorzio ripuliranno i litorali e diventeranno i loro guardiani 

Il coordinamento del progetto “Adotta una spiaggia”

Il percorso degli operatori di Mare Vivo comincia oggi da Punta Tegge

la maddalena

Con Mare Vivo 250 alunni alla scoperta dell’ecosistema

■■  Un gemellaggio di fede tra la Corsica e La Maddalena per ce-
lebrare la Madunuccia. L’amministrazione comunale di ha preso 
parte alla festa ad Ajaccio insieme al vescovo Sebastiano Sangui-
netti al parroco don Domenico Degortes. 

Gemellaggio di fede ad Ajaccio 
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I bambini delle scuole adottano le spiagge 

 

ARZACHENA. Lavoro sinergico tra Comune e Consorzio Costa Smeralda per la realizzazione del progetto 

“Adotta una spiaggia”. Saranno coinvolte le scuole e diverse associazioni locali che promuovono l’amore, la 
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valorizzazione e la tutela dell’ambiente. Nell’incontro di coordinamento nella casa comunale, sindaco e 

amministratori sottolineano importanza e finalità dell’evento, organizzato dal Consorzio sotto la direzione 

artistica di Beatrice Luzzi, patrocinato dal Comune, col supporto scientifico della fondazione Medsea. «Deve 

essere un tavolo qualificato e permanente – dichiara il sindaco Roberto Ragnedda –. Il tema della tutela degli 

arenili è prioritario. Serve un ottimo coordinamento, per questo abbiamo appoggiato e patrocinato “Adotta 

una spiaggia” e il “Premio Costa Smeralda”. Abbiamo definito le linee guida del progetto che partirà il 20 aprile 

e si ripeterà ogni anno. È un faro per il rapporto tra i cittadini di ogni età con il mare». Sono coinvolti 150 alunni 

delle terze medie di Arzachena e Abbiadori. «Ogni classe adotterà e pulirà un lido, insieme a docenti e incaricati 

del Comune – spiega il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni –. La ditta che gestisce il servizio di nettezza 

urbana fornirà sacchetti e depliant illustrativi. In programma anche laboratori mirati al fenomeno 

dell’abbandono dei rifiuti». Beatrice Luzzi sottolinea che i bambini sono molto attenti a questi temi. «Saranno 

portavoce con le loro famiglie – afferma –. Affronteremo temi diversi, per l’anno prossimo pensiamo al carico 

antropico. In linea con quanto previsto dalla Conservatoria delle coste di Cagliari si possono approfondire temi 

specifici. Al termine 

del percorso scientifico ogni alunno riceverà l’attestato di guardiano della spiaggia adottata dalla classe». 

Massimo Marcialis, direttore generale Consorzio Costa Smeralda: «L’evento mira a far conoscere a figli e nipoti 

le nostre spiagge, così come le abbiamo conosciute». (w.b.) 
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Premio Letterario Costa Smeralda: letteratura, ecologia e sostenibilità blu 
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