
 

 

http://www.hubnews.it/annunciati-i-finalisti-della-prima-edizione-del-premio-letterario-costa-smeralda-la-

giuria-ha-selezionato-6-opere-e-3-progetti-innovativi-e-sostenibili-per-il-mare/ 

Annunciati i finalisti della prima edizione del PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA. 

La giuria ha selezionato 6 opere e 3 progetti innovativi e sostenibili per il mare. 

 

A supporto del premio anche il progetto Adotta una spiaggia, in collaborazione con il comune di Arzachena. Il 

20 Aprile sarà la giornata dedicata alla pulizia degli arenili dalla plastica grazie al coinvolgimento di scuole, 

associazioni e comunità locali. 
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La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa 

dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione Blu. 

I finalisti sono: 

NARRATIVA: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi ( Mondadori Editore), Rais di Simone Perotti (Sperling 

& Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). 

SAGGISTICA: Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli (Il Mulino) e Mare di 

Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 

INNOVAZIONE BLU*: ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group 

e LABO Algues di Luma Foundation. 

PREMIO SPECIALE: conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 

28 Aprile. L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, vicepresidente di Mundo 

Azul, che incontrerà il pubblico al Cervo Tennis Club. Una Menzione Speciale sarà riconosciuta a Rosalba Giugni 

presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente. Infine, alla presenza del figlio 

Brando, un omaggio a Folco Quilici, scrittore, naturalista e divulgatore, “.. uno dei più influenti pensatori al 

mondo” (Forbes, 2006) in tema di ambiente, culture e del rapporto tra uomo e mare. Infine il concorso 

letterario Un mare da leggere a supporto del progetto Adotta una spiaggia che coinvolge sempre gli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado. Lo studente-vincitore riceverà una menzione speciale durante la 

cerimonia di premiazione. 

“Ringrazio di cuore i giurati per la professionalità e generosità con cui si sono letteralmente immersi in una 

trentina di libri eterogenei inviateci da decine di case editrici. Numeri interessanti per un premio appena nato e 

con un obiettivo e un taglio così preciso” commenta Beatrice Luzzi, Direttrice artistica del Premio. “Uno sforzo 

ulteriore è stato poi richiesto dalla sezione Innovazione Blu. Si sono dovuti approfondire e valutare numerosi 

progetti – provenienti da start up, aziende private, enti pubblici – che testimoniano la vivacità della ricerca e 

l’attenzione rivolta ai temi di sostenibilità ed energia blu e che meritano di essere valorizzati e promossi, a 

conferma dell’intento principale del premio: promuovere una più consapevole cultura del mare e diffondere 

pratiche innovative per viverlo e rispettarlo” conclude la Luzzi. 

Un premio che coinvolge a 360 gradi il territorio della Costa Smeralda. Il 20 Aprile ci terrà infatti la giornata 

dedicata al progetto Adotta una spiaggia. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Costa Smeralda con il supporto 

logistico del Wwf e la supervisione scientifica della Fondazione MedSea, e realizzata grazie all’impegno del 

Comune di Arzachena che ne  coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, comunità locali e, soprattutto, le 



 

scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Ad ogni studente che parteciperà alla bonifica sarà 

consegnato un attestato di “Guardiano della spiaggia”, un’investitura simbolica ad alto tasso di responsabilità 

verso il proprio territorio, un passaggio di testimone importante per le generazioni future. La plastica 

recuperata sulle spiagge sarà poi “reinterpretata” dall’artista Giorgia Concato, che curerà l’allestimento della 

sala Smeralda trasformandola in un ‘fondale marino’. 

Il premio 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. 

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), 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 direzione artistica è affidata dal Consorzio a Beatrice Luzzi, legata 

fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda, la documentarista, attrice e scrittrice è da sempre impegnata su 

temi di ‘sostenibilità civile’ anche creando iniziative e proposte concrete intorno e per il mare. 
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Premio letterario Costa Smeralda: i finalisti della prima edizione 

 

La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa 

dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione BluLa giuria del Premio Letterario Costa 

Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa dei finalisti per le tre sezioni: 
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Narrativa, Saggistica e Innovazione Blu.– NARRATIVA: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi (Mondadori), 

Rais di Simone Perotti (Frassinelli), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). 

– SAGGISTICA: Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli (Il Mulino) e Mare 

di Plastica di Franco Borgogno (Nutrimenti). 

– INNOVAZIONE BLU: ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group 

e LABO Algues di Luma Foundation. 

– PREMIO SPECIALE: conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni.Come spiega il 

comunicato, i vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 aprile e premiati a Porto Cervo 

il prossimo 28 aprile. L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore e ambientalista, vicepresidente di 

Mundo Azul, che incontrerà il pubblico al Cervo Tennis Club. Una menzione speciale sarà riconosciuta a Rosalba 

Giugni, presidente di Marevivo, per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente. Infine, alla presenza del 

figlio Brando, un omaggio a Folco Quilici. Infine il concorso letterario “Un mare da leggere” a supporto del 

progetto “Adotta una spiaggia”, che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Lo studente-

vincitore riceverà una menzione speciale durante la cerimonia di premiazione.“Ringrazio di cuore i giurati per la 

professionalità e generosità con cui si sono letteralmente immersi in una trentina di libri eterogenei inviateci da 

decine di case editrici. Numeri interessanti per un premio appena nato e con un obiettivo e un taglio così 

preciso”, commenta Beatrice Luzzi, Direttrice artistica del Premio: “Uno sforzo ulteriore è stato poi richiesto 

dalla sezione Innovazione Blu. Si sono dovuti approfondire e valutare numerosi progetti – provenienti da start 

up, aziende private, enti pubblici – che testimoniano la vivacità della ricerca e l’attenzione rivolta ai temi di 

sostenibilità ed energia blu e che meritano di essere valorizzati e promossi, a conferma dell’intento principale 

del premio: promuovere una più consapevole cultura del mare e diffondere pratiche innovative per viverlo e 

rispettarlo”. 
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Premio Letterario Costa Smeralda, ecco la rosa dei finalisti 

 

OLBIA. La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, il primo premio letterario dedicato al mare promosso dal 

Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e 

Innovazione Blu. I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto 

Cervo il prossimo 28 Aprile. L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, 

vicepresidente di Mundo Azul, che incontrerà il pubblico al Cervo Tennis Club. 
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 A competere per il premio per la narrativa Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi (Mondadori Editore), 

Rais di Simone Perotti (Sperling & Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). Finalisti per la 

sezione di saggistica sono invece Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli 

(Il Mulino) e Mare di Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 

 Per la categoria Innovazione Blu, sono stati selezionati invece ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con 

ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group e LABO Algues di Luma Foundation. Un premio speciale sarà poi 

conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 
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Premio Letterario Costa Smeralda: selezionata la rosa dei finalisti 

 

Annunciati i finalisti della prima edizione del PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA. 

La giuria ha selezionato 6 opere e 3 progetti innovativi e sostenibili per il mare. 
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A supporto del premio anche il progetto Adotta una spiaggia, in collaborazione con il comune di Arzachena. Il 

20 Aprile sarà la giornata dedicata alla pulizia degli arenili dalla plastica grazie al coinvolgimento di scuole, 

associazioni e comunità locali. 

La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa 

dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione Blu. 

I finalisti sono: 

NARRATIVA: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi ( Mondadori Editore), Rais di Simone Perotti (Sperling 

& Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). 

SAGGISTICA: Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli (Il Mulino) e Mare di 

Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 

INNOVAZIONE BLU*: ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group 

e LABO Algues di Luma Foundation. 

PREMIO SPECIALE: conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 

28 Aprile. L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, vicepresidente di Mundo 

Azul, che incontrerà il pubblico al Cervo Tennis Club. Una Menzione Speciale sarà riconosciuta a Rosalba Giugni 

presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente. Infine, alla presenza del figlio 

Brando, un omaggio a Folco Quilici, scrittore, naturalista e divulgatore, “.. uno dei più influenti pensatori al 

mondo” (Forbes, 2006) in tema di ambiente, culture e del rapporto tra uomo e mare. Infine il concorso 

letterario Un mare da leggere a supporto del progetto Adotta una spiaggia che coinvolge sempre gli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado. Lo studente-vincitore riceverà una menzione speciale durante la 

cerimonia di premiazione. 

“Ringrazio di cuore i giurati per la professionalità e generosità con cui si sono letteralmente immersi in una 

trentina di libri eterogenei inviateci da decine di case editrici. Numeri interessanti per un premio appena nato e 

con un obiettivo e un taglio così preciso” commenta Beatrice Luzzi, Direttrice artistica del Premio. “Uno sforzo 

ulteriore è stato poi richiesto dalla sezione Innovazione Blu. Si sono dovuti approfondire e valutare numerosi 

progetti – provenienti da start up, aziende private, enti pubblici – che testimoniano la vivacità della ricerca e 

l’attenzione rivolta ai temi di sostenibilità ed energia blu e che meritano di essere valorizzati e promossi, a 

conferma dell’intento principale del premio: promuovere una più consapevole cultura del mare e diffondere 

pratiche innovative per viverlo e rispettarlo” conclude la Luzzi. 



 

Un premio che coinvolge a 360 gradi il territorio della Costa Smeralda. Il 20 Aprile ci terrà infatti la giornata 

dedicata al progetto Adotta una spiaggia. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Costa Smeralda con il supporto 

logistico del Wwf e la supervisione scientifica della Fondazione MedSea, e realizzata grazie all’impegno del 

Comune di Arzachena che ne coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, comunità locali e, soprattutto, le 

scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Ad ogni studente che parteciperà alla bonifica sarà 

consegnato un attestato di “Guardiano della spiaggia”, un’investitura simbolica ad alto tasso di responsabilità 

verso il proprio territorio, un passaggio di testimone importante per le generazioni future. La plastica 

recuperata sulle spiagge sarà poi “reinterpretata” dall’artista Giorgia Concato, che curerà l’allestimento della 

sala Smeralda trasformandola in un ‘fondale marino’. 

Il premio 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. 

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), 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 direzione artistica è affidata dal Consorzio a Beatrice Luzzi, legata 

fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda, la documentarista, attrice e scrittrice è da sempre impegnata su 

temi di ‘sostenibilità civile’ anche creando iniziative e proposte concrete intorno e per il mare. 

* INNOVAZIONE BLU – Progetti finalisti 

ISWEC: progetto sviluppato dal Politecnico di Torino con Wave for Energy che intende produrre energia 

sfruttando il moto ondoso e mira a portare il costo di produzione di energia elettrica da fonte maremotrice 

tramite il sistema ISWEC in grid parity, ovvero il punto in cui l’energia elettrica prodotta a partire da fonti 

rinnovabili raggiunge lo stesso prezzo dell’energia ottenuta da fonti tradizionali, al fine di diventare una nuova 

fonte di energia rinnovabile. Questa tecnologia si presenta fin da oggi come un valido complemento al mix 

energetico delle isole minori Mediterranee e non, che non sono connesse direttamente alla rete elettrica 

continentale. 

NEMO’S GARDEN: progetto sviluppato da Ocean Reef. Obiettivo del progetto è portare sott’acqua la coltura 

idroponica (o idrocoltura), la cui pratica, già diffusa in molte parti del mondo, consiste nel far crescere una 

pianta fuori suolo sostituendo la terra con un substrato inerte (lana di roccia, fibra di vetro, argilla espansa). 

Numerosi i vantaggi di coltivare in un ambiente sottomarino: stabilità termica, di cui le piante hanno bisogno 

per crescere sane; le piante che crescono all’interno delle biosfere vengono raggiunte, solo e esclusivamente, 



 

dal cosiddetto “spettro buono”, poiché filtrato dall’acqua sovrastante; assenza totale di parassiti e di agenti 

potenzialmente pericolosi per le piante. 

LABO ALGUES: Il progetto, sviluppato da Luma Foundation, mira a valorizzare i biomateriali provenienti dalle 

zone umide locali. Le alghe vengono trasformate in biopolimeri in grado di sostituire la plastica non 

biodegradabile e assorbire le emissioni di biossido di carbonio. Allo stato attuale, una serie di oggetti legati alla 

storia e alla cultura della regione (coppa antica, anfora romana) vengono prodotti usando questo biomateriale 

per mezzo di una stampante 3D. Inimmaginabili gli usi futuri. 

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 
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Premio Letterario Costa Smeralda, ecco la rosa dei finalisti 

 

OLBIA. La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, il primo premio letterario dedicato al mare promosso dal 

Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e 

Innovazione Blu. I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto 

Cervo il prossimo 28 Aprile. L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, 

vicepresidente di Mundo Azul, che incontrerà il pubblico al Cervo Tennis Club. 

 A competere per il premio per la narrativa Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi (Mondadori Editore), 

Rais di Simone Perotti (Sperling & Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). Finalisti per la 
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sezione di saggistica sono invece Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli 

(Il Mulino) e Mare di Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 

 Per la categoria Innovazione Blu, sono stati selezionati invece ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con 

ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group e LABO Algues di Luma Foundation. Un premio speciale sarà poi 

conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 
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Ambiente: gli studenti di Arzachena “adottano” le spiagge 
 

 

 
 

 
 

 
Olbia, 25 marzo 2018 – Ai banchi di partenza il progetto “Adotta una spiaggia”, realizzato dal Comune di 
Arzachena insieme al Consorzio Costa Smeralda: protagonisti 150 alunni delle terze medie di Arzachena e 
Abbiadori, che,a  partire dal 20 aprile, porteranno avanti un prezioso lavoro di salvaguardia delle spiagge locali. 
Saranno coinvolte, oltre alle scuole, anche le diverse associazioni locali che promuovono l’amore e la tutela 
dell’ambiente: il progetto, patrocinato dal Comune, si avvarrà della direzione artistica di Beatrice Luzzi e del 
supporto scientifico della fondazione Medsea. 
PUBBLICITÀ 
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Ogni classe si occuperà di pulire un lido, insieme a docenti e incaricati del Comune, con l’aiuto della ditta del 
servizio di nettezza urbana che fornirà sacchetti e depliant illustrativi. 
I bambini, già molto attenti e ricettivi alle tematiche ambientaliste relative al mare, affronteranno di volta in 
volta percorsi tematici , oltre a laboratori sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: al termine del percorso, ogni 
studente riceverà l’attestato di guardiano della spiaggia adottata dalla classe. 
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Premio letterario, ecco la rosa del “Costa Smeralda” 
 

 
 

 
 

 
Federculture è tra i patrocinatori della prima edizione del Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento 
letterario dedicato interamente al MARE in quanto vitale motore culturale, scientifico, ecologico ed economico 
– regionale quanto globale. 
 
Il progetto – promosso  dal  Consorzio Costa Smeralda e la cui direzione artistica è affidata alla documentarista, 
attrice e scrittrice Beatrice Luzzi – è ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e internazionale 
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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 
internazionale. 
 
Sono 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. La Giuria è costituita da nomi importanti in ambito 
culturale e scientifico in Italia e all’estero come la Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea 
Blu e Presidente del Wwf), Umberto Broccoli (scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già 
soprintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, 
linguista e giornalista de la7) Mario Tozzi (ricercatore CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente Parco 
Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e Alessio Satta (ricercatore e Presidente Fondazione 
MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la tutela della biodiversità e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
 
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. 
 
I finalisti individuati dalla giuria sono: 
 
–       NARRATIVA: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi ( Mondadori Editore), Rais di Simone Perotti 
(Sperling & Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). 
 
–       SAGGISTICA:  Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli (Il Mulino) e 
Mare di Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 
 
–       INNOVAZIONE BLU*: ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef 
Group e LABO Algues di Luma Foundation. 
 
–       PREMIO SPECIALE: conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 
 
I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 
28 Aprile. 
 
A supporto del premio anche il progetto “Adotta una spiaggia”, in collaborazione con il comune di Arzachena, 
che il 20 aprile vedrà coinvolti scuole, associazioni e comunità locali nella pulizia degli arenili dalla plastica che 
sarà poi “reinterpretata” dall’artista Giorgia Concato, che curerà l’allestimento della sala Smeralda 
trasformandola in un ‘fondale marino’. 
 
Info: www.consorziocostasmeralda.com 
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Annunciati i finalisti della prima edizione del PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA 
 

 
 

 
 

La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa 
dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione Blu. 
 
I finalisti sono: 
 
NARRATIVA: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi ( Mondadori Editore), Rais di Simone Perotti (Sperling 
& Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). 
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SAGGISTICA: Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli (Il Mulino) e Mare di 
Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 
INNOVAZIONE BLU*: ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group 
e LABO Algues di Luma Foundation. 
PREMIO SPECIALE: conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 
I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 
28 Aprile. L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, vicepresidente di Mundo 
Azul, che incontrerà il pubblico al Cervo Tennis Club. Una Menzione Speciale sarà riconosciuta a Rosalba Giugni 
presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente. Infine, alla presenza del figlio 
Brando, un omaggio a Folco Quilici, scrittore, naturalista e divulgatore, “.. uno dei più influenti pensatori al 
mondo” (Forbes, 2006) in tema di ambiente, culture e del rapporto tra uomo e mare. Infine il concorso 
letterario Un mare da leggere a supporto del progetto Adotta una spiaggia che coinvolge sempre gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado. Lo studente-vincitore riceverà una menzione speciale durante la 
cerimonia di premiazione. 
 
“Ringrazio di cuore i giurati per la professionalità e generosità con cui si sono letteralmente immersi in una 
trentina di libri eterogenei inviateci da decine di case editrici. Numeri interessanti per un premio appena nato e 
con un obiettivo e un taglio così preciso” commenta Beatrice Luzzi, Direttrice artistica del Premio. “Uno sforzo 
ulteriore è stato poi richiesto dalla sezione Innovazione Blu. Si sono dovuti approfondire e valutare numerosi 
progetti – provenienti da start up, aziende private, enti pubblici – che testimoniano la vivacità della ricerca e 
l’attenzione rivolta ai temi di sostenibilità ed energia blu e che meritano di essere valorizzati e promossi, a 
conferma dell’intento principale del premio: promuovere una più consapevole cultura del mare e diffondere 
pratiche innovative per viverlo e rispettarlo” conclude la Luzzi. 
 
Un premio che coinvolge a 360 gradi il territorio della Costa Smeralda. Il 20 Aprile ci terrà infatti la giornata 
dedicata al progetto Adotta una spiaggia. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Costa Smeralda con il supporto 
logistico del Wwf e la supervisione scientifica della Fondazione MedSea, e realizzata grazie all’impegno del 
Comune di Arzachena che ne  coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, comunità locali e, soprattutto, le 
scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Ad ogni studente che parteciperà alla bonifica sarà 
consegnato un attestato di “Guardiano della spiaggia”, un’investitura simbolica ad alto tasso di responsabilità 
verso il proprio territorio, un passaggio di testimone importante per le generazioni future. La plastica 
recuperata sulle spiagge sarà poi “reinterpretata” dall’artista Giorgia Concato, che curerà l’allestimento della 
sala Smeralda trasformandola in un ‘fondale marino’. 
 
Il premio 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. 
 
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), 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 direzione artistica è affidata dal Consorzio a Beatrice Luzzi, legata 
fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda, la documentarista, attrice e scrittrice è da sempre impegnata su 
temi di ‘sostenibilità civile’ anche creando iniziative e proposte concrete intorno e per il mare. 
 
 
* INNOVAZIONE BLU – Progetti finalisti 
 



 

  
 
ISWEC: progetto sviluppato dal Politecnico di Torino con Wave for Energy che intende produrre energia 
sfruttando il moto ondoso e mira a portare il costo di produzione di energia elettrica da fonte maremotrice 
tramite il sistema ISWEC in grid parity, ovvero il punto in cui l’energia elettrica    prodotta a partire da fonti 
rinnovabili raggiunge lo stesso prezzo dell’energia ottenuta da fonti tradizionali, al fine di diventare una nuova 
fonte di energia rinnovabile. Questa tecnologia si presenta fin da oggi come un valido complemento al mix 
energetico delle isole minori Mediterranee e non, che non sono connesse direttamente alla rete elettrica 
continentale. 
 
NEMO’S GARDEN: progetto sviluppato da Ocean Reef. Obiettivo del progetto è portare sott’acqua la coltura 
idroponica (o idrocoltura), la cui pratica, già diffusa in molte parti del mondo, consiste nel far crescere una 
pianta fuori suolo sostituendo la terra con un substrato inerte (lana di roccia, fibra di vetro, argilla espansa). 
Numerosi i vantaggi di coltivare in un ambiente sottomarino: stabilità termica, di cui le piante hanno bisogno 
per crescere sane; le piante che crescono all’interno delle biosfere vengono raggiunte, solo e esclusivamente, 
dal cosiddetto “spettro buono”, poiché filtrato dall’acqua sovrastante; assenza totale di parassiti e di agenti 
potenzialmente pericolosi per le piante. 
 
LABO ALGUES: Il progetto, sviluppato da Luma Foundation, mira a valorizzare i biomateriali provenienti dalle 
zone umide locali. Le alghe vengono trasformate in biopolimeri in grado di sostituire la plastica non 
biodegradabile e assorbire le emissioni di biossido di carbonio. Allo stato attuale, una    serie di oggetti legati 
alla storia e alla cultura della regione (coppa antica, anfora romana) vengono prodotti usando questo 
biomateriale per mezzo di una stampante 3D. Inimmaginabili gli usi futuri. 
 
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 
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PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA: annunciati i finalisti della prima edizione 
 

 
 

 
 

La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa 
dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione Blu. 
 
I finalisti sono: 
 
NARRATIVA: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi ( Mondadori Editore), Rais di Simone Perotti (Sperling 
& Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). 
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SAGGISTICA: Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli (Il Mulino) e Mare di 
Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 
INNOVAZIONE BLU*: ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group 
e LABO Algues di Luma Foundation. 
PREMIO SPECIALE: conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 
I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 
28 Aprile. L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, vicepresidente di Mundo 
Azul, che incontrerà il pubblico al Cervo Tennis Club. Una Menzione Speciale sarà riconosciuta a Rosalba Giugni 
presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente. Infine, alla presenza del figlio 
Brando, un omaggio a Folco Quilici, scrittore, naturalista e divulgatore, “.. uno dei più influenti pensatori al 
mondo” (Forbes, 2006) in tema di ambiente, culture e del rapporto tra uomo e mare. Infine il concorso 
letterario Un mare da leggere a supporto del progetto Adotta una spiaggia che coinvolge sempre gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado. Lo studente-vincitore riceverà una menzione speciale durante la 
cerimonia di premiazione. 
 
“Ringrazio di cuore i giurati per la professionalità e generosità con cui si sono letteralmente immersi in una 
trentina di libri eterogenei inviateci da decine di case editrici. Numeri interessanti per un premio appena nato e 
con un obiettivo e un taglio così preciso” commenta Beatrice Luzzi, Direttrice artistica del Premio. “Uno sforzo 
ulteriore è stato poi richiesto dalla sezione Innovazione Blu. Si sono dovuti approfondire e valutare numerosi 
progetti – provenienti da start up, aziende private, enti pubblici – che testimoniano la vivacità della ricerca e 
l’attenzione rivolta ai temi di sostenibilità ed energia blu e che meritano di essere valorizzati e promossi, a 
conferma dell’intento principale del premio: promuovere una più consapevole cultura del mare e diffondere 
pratiche innovative per viverlo e rispettarlo” conclude la Luzzi. 
 
Un premio che coinvolge a 360 gradi il territorio della Costa Smeralda. Il 20 Aprile ci terrà infatti la giornata 
dedicata al progetto Adotta una spiaggia. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Costa Smeralda con il supporto 
logistico del Wwf e la supervisione scientifica della Fondazione MedSea, e realizzata grazie all’impegno del 
Comune di Arzachena che ne  coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, comunità locali e, soprattutto, le 
scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Ad ogni studente che parteciperà alla bonifica sarà 
consegnato un attestato di “Guardiano della spiaggia”, un’investitura simbolica ad alto tasso di responsabilità 
verso il proprio territorio, un passaggio di testimone importante per le generazioni future. La plastica 
recuperata sulle spiagge sarà poi “reinterpretata” dall’artista Giorgia Concato, che curerà l’allestimento della 
sala Smeralda trasformandola in un ‘fondale marino’. 
 
Il premio 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. 
 
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), 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 direzione artistica è affidata dal Consorzio a Beatrice Luzzi, legata 
fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda, la documentarista, attrice e scrittrice è da sempre impegnata su 
temi di ‘sostenibilità civile’ anche creando iniziative e proposte concrete intorno e per il mare. 
 
  
 
* INNOVAZIONE BLU – Progetti finalisti 



 

 
ISWEC: progetto sviluppato dal Politecnico di Torino con Wave for Energy che intende produrre energia 
sfruttando il moto ondoso e mira a portare il costo di produzione di energia elettrica da fonte maremotrice 
tramite il sistema ISWEC in grid parity, ovvero il punto in cui l’energia elettrica    prodotta a partire da fonti 
rinnovabili raggiunge lo stesso prezzo dell’energia ottenuta da fonti tradizionali, al fine di diventare una nuova 
fonte di energia rinnovabile. Questa tecnologia si presenta fin da oggi come un valido complemento al mix 
energetico delle isole minori Mediterranee e non, che non sono connesse direttamente alla rete elettrica 
continentale. 
 
NEMO’S GARDEN: progetto sviluppato da Ocean Reef. Obiettivo del progetto è portare sott’acqua la coltura 
idroponica (o idrocoltura), la cui pratica, già diffusa in molte parti del mondo, consiste nel far crescere una 
pianta fuori suolo sostituendo la terra con un substrato inerte (lana di roccia, fibra di vetro, argilla espansa). 
Numerosi i vantaggi di coltivare in un ambiente sottomarino: stabilità termica, di cui le piante hanno bisogno 
per crescere sane; le piante che crescono all’interno delle biosfere vengono raggiunte, solo e esclusivamente, 
dal cosiddetto “spettro buono”, poiché filtrato dall’acqua sovrastante; assenza totale di parassiti e di agenti 
potenzialmente pericolosi per le piante. 
 
LABO ALGUES: Il progetto, sviluppato da Luma Foundation, mira a valorizzare i biomateriali provenienti dalle 
zone umide locali. Le alghe vengono trasformate in biopolimeri in grado di sostituire la plastica non 
biodegradabile e assorbire le emissioni di biossido di carbonio. Allo stato attuale, una    serie di oggetti legati 
alla storia e alla cultura della regione (coppa antica, anfora romana) vengono prodotti usando questo 
biomateriale per mezzo di una stampante 3D. Inimmaginabili gli usi futuri. 
 
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 
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Premio letterario, ecco la rosa del “Costa Smeralda” 
 

 
 

 
 

 
La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda ha selezionato la rosa dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, 
Saggistica e Innovazione Blu.  
 
I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 28 
Aprile.   
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A competere per il premio per la narrativa “Il Mare dove non si tocca” di Fabio Genovesi (Mondadori Editore), 
“Rais” di Simone Perotti (Sperling & Kupfer), “Luce dell’impero” di Marco Buticchi (Longanesi).  
 
Finalisti per la sezione di saggistica sono invece “Oceani” di Sandro Carniel (Hoepli), “L’ignoto davanti a noi” di 
Alessandro Vanoli (Il Mulino) e “Mare di Plastica” di Franco Borgogno ( Nutrimenti).  
 
Per la categoria Innovazione Blu, sono stati selezionati invece ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con 
ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group e LABO Algues di Luma Foundation. 
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Premio letterario, ecco la rosa del “Costa Smeralda” 
 

 
 

 
 

 
La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda ha selezionato la rosa dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, 
Saggistica e Innovazione Blu.  
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I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 28 
Aprile.   
 
A competere per il premio per la narrativa “Il Mare dove non si tocca” di Fabio Genovesi (Mondadori Editore), 
“Rais” di Simone Perotti (Sperling & Kupfer), “Luce dell’impero” di Marco Buticchi (Longanesi).  
 
Finalisti per la sezione di saggistica sono invece “Oceani” di Sandro Carniel (Hoepli), “L’ignoto davanti a noi” di 
Alessandro Vanoli (Il Mulino) e “Mare di Plastica” di Franco Borgogno ( Nutrimenti).  
 
Per la categoria Innovazione Blu, sono stati selezionati invece ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con 
ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group e LABO Algues di Luma Foundation. 
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lambiente/ 

Premio Letterario Costa Smeralda: non solo cultura, ma innovazione e rispetto per 

l’ambiente 

 

La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha selezionato la rosa 

dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione Blu. 
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I finalisti sono: 

NARRATIVA: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi ( Mondadori Editore), Rais di Simone Perotti (Sperling 

& Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). 

SAGGISTICA: Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli (Il Mulino) e Mare di 

Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 

INNOVAZIONE BLU*: ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group 

e LABO Algues di Luma Foundation. 

PREMIO SPECIALE: conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

 I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 

28 Aprile. 

“Ringrazio di cuore i giurati per la professionalità e generosità con cui si sono letteralmente immersi in una 

trentina di libri eterogenei inviateci da decine di case editrici. Numeri interessanti per un premio appena nato e 

con un obiettivo e un taglio così preciso” commenta Beatrice Luzzi, Direttrice artistica del Premio. “Uno sforzo 

ulteriore è stato poi richiesto dalla sezione Innovazione Blu. Si sono dovuti approfondire e valutare numerosi 

progetti – provenienti da start up, aziende private, enti pubblici – che testimoniano la vivacità della ricerca e 

l’attenzione rivolta ai temi di sostenibilità ed energia blu e che meritano di essere valorizzati e promossi, a 

conferma dell’intento principale del premio: promuovere una più consapevole cultura del mare e diffondere 

pratiche innovative per viverlo e rispettarlo” conclude la Luzzi. 

Un premio che coinvolge a 360 gradi il territorio della Costa Smeralda. Il 20 Aprile ci terrà infatti la giornata 

dedicata al progetto Adotta una spiaggia. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Costa Smeralda con il supporto 

logistico del Wwf e la supervisione scientifica della Fondazione MedSea, e realizzata grazie all’impegno del 

Comune di Arzachena che ne  coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, comunità locali e, soprattutto, le 

scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Ad ogni studente che parteciperà alla bonifica sarà 

consegnato un attestato di “Guardiano della spiaggia”, un’investitura simbolica ad alto tasso di responsabilità 

verso il proprio territorio, un passaggio di testimone importante per le generazioni future. La plastica 

recuperata sulle spiagge sarà poi “reinterpretata” dall’artista Giorgia Concato, che curerà l’allestimento della 

sala Smeralda trasformandola in un ‘fondale marino’. 

Il premio 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. 



 

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), 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 direzione artistica è affidata dal Consorzio a Beatrice Luzzi, legata 

fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda, la documentarista, attrice e scrittrice è da sempre impegnata su 

temi di ‘sostenibilità civile’ anche creando iniziative e proposte concrete intorno e per il mare. 

* INNOVAZIONE BLU – Progetti finalisti 

ISWEC: progetto sviluppato dal Politecnico di Torino con Wave for Energy che intende produrre energia 

sfruttando il moto ondoso e mira a portare il costo di produzione di energia elettrica da fonte maremotrice 

tramite il sistema ISWEC in grid parity, ovvero il punto in cui l’energia elettrica    prodotta a partire da fonti 

rinnovabili raggiunge lo stesso prezzo dell’energia ottenuta da fonti tradizionali, al fine di diventare una nuova 

fonte di energia rinnovabile. Questa tecnologia si presenta fin da oggi come un valido complemento al mix 

energetico delle isole minori Mediterranee e non, che non sono connesse direttamente alla rete elettrica 

continentale. 

NEMO’S GARDEN: progetto sviluppato da Ocean Reef. Obiettivo del progetto è portare sott’acqua la coltura 

idroponica (o idrocoltura), la cui pratica, già diffusa in molte parti del mondo, consiste nel far crescere una 

pianta fuori suolo sostituendo la terra con un substrato inerte (lana di roccia, fibra di vetro, argilla espansa). 

Numerosi i vantaggi di coltivare in un ambiente sottomarino: stabilità termica, di cui le piante hanno bisogno 

per crescere sane; le piante che crescono all’interno delle biosfere vengono raggiunte, solo e esclusivamente, 

dal cosiddetto “spettro buono”, poiché filtrato dall’acqua sovrastante; assenza totale di parassiti e di agenti 

potenzialmente pericolosi per le piante. 

LABO ALGUES: Il progetto, sviluppato da Luma Foundation, mira a valorizzare i biomateriali provenienti dalle 

zone umide locali. Le alghe vengono trasformate in biopolimeri in grado di sostituire la plastica non 

biodegradabile e assorbire le emissioni di biossido di carbonio. Allo stato attuale, una    serie di oggetti legati 

alla storia e alla cultura della regione (coppa antica, anfora romana) vengono prodotti usando questo 

biomateriale per mezzo di una stampante 3D. Inimmaginabili gli usi futuri. 

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 
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The jury for the Costa Smeralda Literary Prize, promoted by the Costa Smeralda Consortium, has selected three 
innovative environmental projects as the shortlist to receive the Blue Innovation prize, aimed to recognise 
concrete steps taken to protect the sea. To further increase awareness, six literary works surrounding topics of 
the sea have been shortlisted to receive the award for the category of best fiction and best non-fiction. 
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In support of the prize, The Adotta una Spiaggia project  has collaborated with the municipality of Arzachena. 
April 20th will be dedicated to cleaning the shores from plastic, thanks to the involvement of schools, 
associations and local communities. 
In the effort to encourage the protection of the seas, The Costa Smeralda Literary Prize has been developed to 
bring an awareness to the need to protect one of the world’s most popular coastal holiday destinations, as well 
as the entire world’s oceans. The oceans are fundamental to the earth’s survival; it regulates global 
temperatures, stores CO2, and produces half of the world’s oxygen as well as providing numerous social and 
economic benefits. 
 
Blue Innovation finalists: 
 
ISWEC: project developed by the Politecnico of Turin with Wave for Energy, which intends to produce energy 
by exploiting wave motions. Aiming to bring the cost of producing electricity from tidal sources through the 
grid parity ISWEC system, i.e. the point where the energy electricity produced from renewable sources reaches 
the same price of energy obtained from traditional sources, in order to become a new source of renewable 
energy. This technology is presented today as a valuable complement to the energy mix of the smaller 
Mediterranean and non-Mediterranean islands, which are not connected directly to the continental electricity 
grid. 
 
NEMO’S GARDEN: project developed by Ocean Reef. The aim of the project is to bring hydroponics (or 
hydroculture) under water, whose practice, already widespread in many parts of the world, consists of growing 
a plant out of soil by replacing the earth with an inert substrate (rock wool, fiber of glass, expanded clay). There 
are numerous advantages of growing in an underwater environment: thermal stability, which plants need to 
grow healthy; the plants that grow inside the biospheres are only and exclusively reached by the so-called 
“good spectrum”, as it is filtered by the overlying water; total absence of pests and potentially dangerous 
agents for plants. 
 
LABO ALGUES: The project, developed by Luma Foundation, aims to enhance biomaterials from local wetlands. 
The algae are transformed into biopolymers capable of replacing non-biodegradable plastics and absorbing 
carbon dioxide emissions. At present, a series of objects related to the history and culture of the region 
(ancient cup, Roman amphora) are produced using this biomaterial by means of a 3D printer. The possibilities 
are unimaginable. 
 
“We had to deepen and evaluate numerous projects – from start-ups, and private companies, to public bodies 
– all testifying to the vivacity of research and the attention paid to sustainability and energy issues, deserving 
to be valued and promoted, confirming the main purpose of the prize: promoting a more conscious culture of 
the sea and disseminating innovative practices to live and respect it” comments Beatrice Luzzi, Artistic Director 
of the Prize. 
 
Further to the Fiction, Non-fiction and Blue Innovation prizes, there will also be a special prize selected by the 
ceremony audience to one of the three category winners. The finalists for the creative writing categories are: 
 
FICTION: Il Mare dove non si tocca (The Sea where you do not touch), by Fabio Genovesi (Mondadori Editor), 
Rais, by Simone Perotti (Sperling & Kupfer), Light of the Empire by Marco Buticchi (Longanesi). 
 
NON-FICTION: Oceans, by Sandro Carniel (Hoepli), The Unknown Ahead of Us, by Alessandro Vanoli (Il Mulino) 
and Plastic Sea by Franco Borgogno (Nutrimenti Nutrients). 
 
The winners of the individual prize categories will be announced on 12th April and awarded in Porto Cervo on 
28th April. The event will open with Sergio Bambarén, writer and well-known environmentalist as the vice 



 

president of Mundo Azul, who will meet the public at the Cervo Tennis Club. President of Marevivo, Rosalba 
Giugni, will receive a special mention to recognise his 30-year dedication to the protection of the environment. 
Finally, in the presence of his son Brando, there will be a tribute to Folco Quilici, writer, naturalist and 
populariser, “…one of the most influential thinkers in the world” (Forbes, 2006) in terms of environment, 
culture and the relationship between man and sea. Finally, in support of the Adotta Una Spiaggia project, and 
as part of the literary contest, Un Mare da Leggere, a project  that invites secondary school students to write 
pieces on their experience with the sea, the winning student will receive a special mention during the award 
ceremony. 
 
An award that involves 360 degrees of the Costa Smeralda territory. The  ADOTTA UNA SPIAGGIA will be held 
on 20th April. The initiative is promoted by the Costa Smeralda Consortium with logistic support from WWF, 
scientific supervision from the MedSea Foundation, and realised thanks to the commitment of the Municipality 
of Arzachena who will coordinate the activities involving citizens, local communities and above all, first grade 
students from secondary schools in Arzachena and Abbiadori. Each student who participates in the reclamation 
will receive a certificate titled “Guardian of the beach”, a symbolic investiture with a high rate of responsibility 
towards their territory, an important right of passage for future generations. The plastic recovered on the 
beaches will then be “reinterpreted” by the artist Giorgia Concato, who will take care of the preparation of the 
Smeralda room transforming it into a ‘seabed’. 
 
The award includes two days full of events dedicated to the enhancement and protection of the marine 
environment, and to launch the tourist season, on the horizon to break new ground on increasingly important 
issues, not only at the local level. 
 
The Jury will be made up of important names in the cultural and scientific field in Italy and abroad, including 
honorary President Donatella Bianchi (leader of Linea Blu and President of WWF), Alberto Luca Recchi 
(journalist, photographer and explorer of the seas), Mario Tozzi (CNR researcher, scientific divulger, former 
president of the Tuscan Archipelago National Park and its marine areas) and Alessio Satta (researcher and 
President of the MedSea Foundation for the protection of the sea, its coasts and the biodiversity and 
adaptation to climate change). The artistic direction is entrusted by the Consortium to Beatrice Luzzi, linked 
since childhood to the sea of Costa Smeralda. The documentary filmmaker, actress and writer has always been 
committed to issues of ‘civil sustainability’ also by creating initiatives and concrete proposals around and for 
the sea. 
 
The Costa Smeralda Consortium has been committed since its establishment in 1962 to safeguarding the 
environment and the sustainable development of a piece of Italian coast that the entire world envies. The 
consortium has created the literature prize, to focus the attention of the public, the literary world, the political 
world and operators on the sea, an inestimable commodity; a necessary element for climate regulation, a 
renewable energy supplier, raw material of the blue economy, a magnet for people and cultures and last but 
not least, inspirer of the best literature. 
 
For more information, visit: www.consorziocostasmeralda.com  
Images of the Costa Smeralda coastline by Salvatore Nieddu. 
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La variazione degli 
habitat delle zone umide 

nei Caraibi, Sud America, 
Asia e Africa mette a 

rischio la sopravvivenza 
dei fenicotteri. 

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 

22 APRILE, EARTH DAY 

Troppi ecosistemi sono in pericolo a causa dei cambiamenti climatici: 

l 'aumento delle temperature rischia di dimezzare la biodiversità. Per 

celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, il 22 aprile si tiene l'Earth 

Day (Giornata della Terra), la più grande manifestazione ambientale del 

pianeta che promuove stili di vita sostenibili come il riciclo, il divieto di usare prodotti 

chimici dannosi e la protezione di specie minacciate (16 quelle a rischio di estinzione 

nel 2018, secondo il Wwf). Per incentivare le persone a viaggiare in maniera 

responsabile, scegliendo per esempio strutture ricettive ecofriendly e tour operator 

locali, lastminute.com offre alle lettrici di Naturai style un voucher di 50 euro per un 

pacchetto volo+hotel, valido per due. Registrati con il codice LASTMINUTENATURAL 

su lastminute.com entro il 31 maggio e diventa una viaggiatrice sostenibile. 

Marisa Deimichei 
{al centro), direttrice 
di Fe di Naturai 
style, con la 
giornalista 
Elisabetta Ranieri 
e lo chef Filippo La 
Mantia, protagonista 
degli showcooking 
durante la F Design 
Week nel Brera 
Design District. 

$ MILANO - F DESIGN WEEK 

| TALK, MUSICA, FOOD E DESIGN 

Il colore del design? È "pink", rosa, al femminile. Anche se, a giudicare dal 

programma che la direttrice Marisa Deimichei ha ideato per la F Design Week, 

sarà anche green, verde. Di più: verdissimo. Nel cuore del Brera Design District, 

nello showroom di Robertaebasta, in via Formentini, dal 17 al 22 aprile, si terrà la 

seconda edizione del Fuorisalone del settimanale F con focus dedicati al Food 

design, alla progettazione di interni e dibattiti con i grandi nomi dell 'architettura 

intelligente e sostenibile come l 'inventore del giardino verticale Patrick Blanc. Nei 

vari incontri interverranno Francesca Cesa Bianchi di Studio Boeri, ideatore del 

progetto di riforestazione metropolitana Bosco verticale, e l 'architetto Massimo 

Roj, che ha progettato una città a bassa emissione di anidride carbonica in Cina. 

Imperdibile il confronto sul Rinascimento di Milano tra Stefano Boeri, presidente 

della Triennale, e James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera, a cui 

seguirà la presentazione del mensile monografico In Viaggio, dedicato alla città. In 

più, showcooking con lo chef Filippo La Mantia e, il 20 aprile, dj set con Malika 

Ayane. Eventi a cui siete tutte invitate, www.fdesignweek.it 

0 

Q Premio Costa Smeralda 
È il mare con le sue fragilità da tutelare il 

protagonista del Premio Letterario Costa 

Smeralda. Articolato in tre sezioni, Narrativa, 

Saggistica e Innovazione Blu, si tiene a Porto 

Cervo il 28 aprile e premierà le opere che hanno 

saputo meglio promuovere il suo rispetto. In 

concomitanza, si terrà una mobilitazione 

collettiva per pulire gli arenili sardi dalla 

plastica.www.consorziocostasmeralda.com 

O 

Mese del cuore 
Dal 12 aprile fino al 12 maggio, Danacol con il 

Policlinico Gemelli di Roma offre check up 

gratuiti del cuore in 7 città italiane. 

Prenotazioni al numero verde: 800.08778. 

0 Margherite solidali per Aire 
Sostieni la ricerca sul cancro. Fino al 25 aprile 
acquista la margherita solidale Aire nei centri 
giardinaggio Aicg. www.aicg.it 

0 Floralies, a Genova 
Dal 21 aprile al 6 maggio, Parchi di Nervi, a 

Genova, ospita Euroflora, la più importante 

mostra di fiori d'Europa, www.euroflora2018.it 

(QAl Giffoni, lezioni green 
Hai tra i 18 e i 34 anni e ti interessano l'ecologia 

e l'ambiente? Hai tempo fino al 15 aprile per 

candidarti a Giffoni Experience e partecipare 

alle Masterclass Green gratuite che si terranno 

dal 19 al 28 luglio, www.giffonifilmfestival.it 

0 Oasi Lipu, è tempo di festa 
Domenica 22 aprile, per la Giornata della 
Terra, partecipa alla Festa delle oasi e delle 
riserve della Lipu. In programma escursioni e 
birdwatching. www.lipu.it 

Stiamo bene... Naturalmente 
Il 10 aprile, in occasione della Giornata 
Internazionale della Medicina Omeopatica, 
consulti gratuiti di medicina dolce in tutta 
Italia. Info su: www.giornataomeopatia.it 

0 Donne in menopausa 
Hai il ciclo irregolare? Soffri di vampate di 
calore e hai sbalzi di umore? Vai su www. 
menopausa.com e fissa la tua visita gratuita. 
Hai tempo fino al 31 maggio per aderire alla 
campagna di sensibilizzazione. 

L'arte del saper fare 
Dal 21 aprile al 1° maggio, 

la Fortezza da Basso di 

Firenze ospita l'82esima 

Mostra Internazionale 

dell'Artigianato. E nelle 

sezioni "Absolute Mandmade" 

e "Mani Creative" si potranno comprare pezzi 

unici, fatti a mano, www.moslraartigianato.it 
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PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA – ANNUNCIATI I FINALISTI DELLA PRIMA 

EDIZIONE  

A supporto del premio anche il progetto Adotta una spiaggia, in collaborazione con il comune di Arzachena. Il 

20 Aprile sarà la giornata dedicata alla pulizia degli arenili dalla plastica grazie al coinvolgimento di scuole, 

associazioni e comunità locali. 

Porto Cervo – La giuria del Premio Letterario Costa Smeralda, promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha 

selezionato la rosa dei finalisti per le tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione Blu. 

  
03-04-18            Online 
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I finalisti sono: 

NARRATIVA: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi ( Mondadori Editore), Rais di Simone Perotti (Sperling 

& Kupfer), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi). 

SAGGISTICA: Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli (Il Mulino) e Mare di 

Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti). 

INNOVAZIONE BLU*: ISWEC, progetto del Politecnico di Torino con ENEA, Nemo’s Garden di Ocean Reef Group 

e LABO Algues di Luma Foundation. 

PREMIO SPECIALE: conferito dal pubblico presente al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. 

I vincitori delle singole categorie del premio saranno resi noti il 12 Aprile e premiati a Porto Cervo il prossimo 8 

Aprile. L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore e noto ambientalista, vicepresidente di Mundo Azul, 

che incontrerà il pubblico al Cervo Tennis Club. Una Menzione Speciale sarà riconosciuta a Rosalba Giugni 

presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente. Infine, alla presenza del figlio 

Brando, un omaggio a Folco Quilici, scrittore, naturalista e divulgatore, “.. uno dei più influenti pensatori al 

mondo” (Forbes, 2006) in tema di ambiente, culture e del rapporto tra uomo e mare. Infine il concorso 

letterario Un mare da leggere a supporto del progetto Adotta una spiaggia che coinvolge sempre gli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado. Lo studente-vincitore riceverà una menzione speciale durante la 

cerimonia di premiazione. 

“Ringrazio di cuore i giurati per la professionalità e generosità con cui si sono letteralmente immersi in una 

trentina di libri eterogenei inviateci da decine di case editrici. Numeri interessanti per un premio appena nato e 

con un obiettivo e un taglio così preciso” commenta Beatrice Luzzi, Direttrice artistica del Premio. “Uno sforzo 

ulteriore è stato poi richiesto dalla sezione Innovazione Blu. Si sono dovuti approfondire e valutare numerosi 

progetti – provenienti da start up, aziende private, enti pubblici – che testimoniano la vivacità della ricerca e 

l’attenzione rivolta ai temi di sostenibilità ed energia blu e che meritano di essere valorizzati e promossi, a 

conferma dell’intento principale del premio: promuovere una più consapevole cultura del mare e diffondere 

pratiche innovative per viverlo e rispettarlo” conclude la Luzzi. 

Un premio che coinvolge a 360 gradi il territorio della Costa Smeralda. Il 20 Aprile ci terrà infatti la giornata 

dedicata al progetto Adotta una spiaggia. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Costa 

 

Smeralda con il supporto logistico del Wwf e la supervisione scientifica della Fondazione MedSea, e realizzata 

grazie all’impegno del Comune di Arzachena che ne  coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, comunità 



 

locali e, soprattutto, le scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Ad ogni studente che 

parteciperà alla bonifica sarà consegnato un attestato di “Guardiano della spiaggia”, un’investitura simbolica ad 

alto tasso di responsabilità verso il proprio territorio, un passaggio di testimone importante per le generazioni 

future. La plastica recuperata sulle spiagge sarà poi “reinterpretata” dall’artista Giorgia Concato, che curerà 

l’allestimento della sala Smeralda trasformandola in un ‘fondale marino’. 

Il premio 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. 

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), 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 direzione artistica è affidata dal Consorzio a Beatrice Luzzi, legata 

fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda, la documentarista, attrice e scrittrice è da sempre impegnata su 

temi di ‘sostenibilità civile’ anche creando iniziative e proposte concrete intorno e per il mare. 

* INNOVAZIONE BLU – Progetti finalisti 

ISWEC: progetto sviluppato dal Politecnico di Torino con Wave for Energy che intende produrre energia 

sfruttando il moto ondoso e mira a portare il costo di produzione di energia elettrica da fonte maremotrice 

tramite il sistema ISWEC in grid parity, ovvero il punto in cui l’energia elettrica    prodotta a partire da fonti 

rinnovabili raggiunge lo stesso prezzo dell’energia ottenuta da fonti tradizionali, al fine di diventare una nuova 

fonte di energia rinnovabile. Questa tecnologia si presenta fin da oggi come un valido complemento al mix 

energetico delle isole minori Mediterranee e non, che non sono connesse direttamente alla rete elettrica 

continentale. 

NEMO’S GARDEN: progetto sviluppato da Ocean Reef. Obiettivo del progetto è portare sott’acqua la coltura 

idroponica (o idrocoltura), la cui pratica, già diffusa in molte parti del mondo, consiste nel far crescere una 

pianta fuori suolo sostituendo la terra con un substrato inerte (lana di roccia, fibra di vetro, argilla espansa). 

Numerosi i vantaggi di coltivare in un ambiente sottomarino: stabilità termica, di cui le piante hanno bisogno 

per crescere sane; le piante che crescono all’interno delle biosfere vengono raggiunte, solo e esclusivamente, 

dal cosiddetto “spettro buono”, poiché filtrato dall’acqua sovrastante; assenza totale di parassiti e di agenti 

potenzialmente pericolosi per le piante. 
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Premio Costa Smeralda. Porto Cervo lancia la stagione estiva tra cultura e 

sostenibilità

 

a stagione turistica è alle porte. E la Sardegna si prepara ad accogliere milioni di turisti che anche quest’anno 

arriveranno da tutta Europa e non solo per ammirare un piccolo paradiso di mare, tra i più invidiati al mondo. 

Tra i problemi che però affliggono l’Isola, da sempre c’è la difficoltà di incrementare un turismo che vada oltre 

quello estivo – che in quest’ultimi anni ha raggiunto numeri record (oltre 14 milioni di presenze nel 2017 

soprattutto tra luglio e agosto), tra spiagge e parcheggi sold out, con tutti i rischi ambientali che ne 

conseguono. Da qui nasce l’intento, da parte della Regione, delle imprese e degli alberghi, di favorire un 

turismo alternativo a quello balneare e di allungare la stagione vacanziera puntando sui cosiddetti mesi spalla. 

In questo senso, anche il Consorzio Costa Smeralda ha deciso di supportare l’attività turistica tutto l’anno con 

un progetto che punta a unire cultura e sostenibilità – due temi di vitale importanza spesso trascurati. 
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Il 28 aprile parte la prima edizione del Premio Costa Smeralda (ideato e promosso dal Consorzio), primo 

riconoscimento letterario interamente dedicato al mare, che tra i suoi obiettivi ha anche quello di rilanciare 

un’immagine diversa da quella di lusso e mondanità che si è soliti associare a uno dei luoghi più rinomati della 

Sardegna. Le parole chiave diventano allora salvaguardia e riciclaggio. Per un cambio di rotta non di rottura ma 

di crescita, come spiega la direttrice artistica dell’evento Beatrice Luzzi (attrice, regista e autrice), con «dei 

contenuti che uniscano etica ed estetica». Il mare, da raccontare e tutelare, diventa l’elemento fondante nelle 

sue declinazioni «di forza e bellezza, di regolatore del clima, di fornitore di energie rinnovabili e materie prime 

della blue economy», prosegue Luzzi. 

Dopo l’“edizione zero” dello scorso ottobre, che aveva premiato, tra gli altri, la conduttrice Licia Colò; 

quest’anno il Premio Costa Smeralda apre ufficialmente i battenti e si propone di diventare un punto di 

riferimento per la letteratura di mare e la community internazionale dedicata. Per questo motivo è stato 

indetto un concorso pubblico al quale hanno partecipato numerose case editrici che hanno inviato le loro 

opere, pubblicate esclusivamente nel 2017 e con al centro il tema del mare. Tre le sezioni da premiare: 

Narrativa, Saggistica e Innovazione Blu. Quest’ultimo premio verrà consegnato ad un innovatore che ha saputo 

distinguersi nell’aver contribuito concretamente alla salvaguardia del mare. Si aggiunge poi un Premio Speciale, 

assegnato dal pubblico durante la cerimonia. 

A decretare i vincitori delle tre sezioni, una giuria composta da esponenti del mondo culturale e scientifico, 

presieduta da Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del WWF). 

Prima della premiazione vera e propria, Porto Cervo (l’evento si terrà nella Sala Smeralda del Cervo Tennis Club 

a partire dalle ore 16,30) accoglierà un ospite d’eccezione: lo scrittore e attivista Sergio Bambarén, 

vicepresidente dell’organizzazione Mundo Azul, il quale racconterà al pubblico il suo impegno per la 

salvaguardia degli oceani. Per una serata all’insegna della cultura, della condivisione e della partecipazione, nel 

giorno che celebra la festa del popolo sardo “Sa die de sa Sardigna”. Inoltre, per richiamare concretamente 

l’attenzione sulla tutela e valorizzazione delle coste, verranno coinvolti il Comune di Arzachena e gli studenti 

per una mobilitazione che sia davvero collettiva. Il 20 aprile si terrà l’iniziativa “Adotta una Spiaggia” – 

promossa insieme alla Fondazione MedSea e al WWF – che coinvolgerà i ragazzi delle scuole medie impegnati 

nella bonifica degli arenili dalla plastica. Il materiale raccolto verrà poi riutilizzato per l’allestimento della Sala 

Smeralda trasformata in un fondale marino dall’artista Giorgia Concato. 

Il Premio Costa Smeralda sarà insomma il trampolino di lancio della nuova stagione estiva, che punta a un 

turismo consapevole e green. Per l’occasione verranno presentati anche diversi percorsi alternativi, come 

quello del Pevero Health Trail, lungo la macchia mediterranea, la visita al Parco Archeologico di Arzachena; fino 

alla riscoperta delle spiagge più iconiche fuori stagione, come Liscia Ruja, Li Itriceddi e Porto Pollo per gli 

amanti di kite e windsurf. 
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“Adotta una spiaggia”, pulendo La Celvia, Capriccioli, Romazzino e il Pevero 

 

Adotta una spiaggia! Il Comune di Arzachena unisce le forze con il Consorzio Costa Smeralda per il progetto 
“Adotta una spiaggia” in agenda venerdì 20 aprile e parte integrante del Premio Costa Smeralda che si terrà 
sabato 28 aprile a Porto Cervo. Il delegato all’Ambiente del Comune di Arzachena, Michele Occhioni, ha messo 
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a disposizione risorse e mezzi per contribuire all’organizzazione dell’appuntamento che vede 4 classi delle 
scuole primarie impegnarsi nella pulizia delle spiagge di La Celvia, Capriccioli, Romazzino e del Pevero. 
 
La mobilitazione collettiva ci sarà il 20 aprile per la pulizia degli arenili alla quale parteciperanno 120 studenti 
delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e della frazione di Abbiadori. «Portiamo avanti un grande 
lavoro di squadra tra ente pubblico, istituzioni scolastiche, consorzio e associazioni – spiega Occhioni -. Gli 
alunni riceveranno “Le 10 regole del guardiano della spiaggia”, un decalogo che cambierà l’approccio dei 
giovani all’utilizzo e al riciclo dei materiali in modo positivo e sostenibile, magari coinvolgendo le famiglie. Ogni 
classe adotterà una spiaggia come simbolo di una concreta responsabilità nella tutela del nostro patrimonio 
naturalistico». 
 
“Adotta una spiaggia” è solo uno degli impegni che il servizio Ambiente del Comune ha in programma per il 
2018. «Tra questi ci sono anche l’attivazione di una app per le segnalazioni degli utenti, una stazione mobile di 
raccolta rifiuti e una quinta edizione tutta rinnovata dell’evento Estate in Fiore». 



 

 

http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2018/04/17/ACkmFxIB-smeralda_letterario_premio.shtml 

Nasce il Premio letterario Costa Smeralda per il mare 

 

Nasce il Premio Costa Smeralda, riconoscimento letterario dedicato 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. Il bando. 
 
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). 
 
E’ prevista anche la composizione di una Giuria di Consorziati che parteciperà - per via telematica - alla 
votazione finale per decretare i vincitori del Premio Costa Smeralda 2018 



 

 

http://www.lastampa.it/2018/04/17/societa/mare/adotta-una-spiaggia-pulendo-la-celvia-capriccioli-

romazzino-e-il-pevero-2vu71qQyufhfiqNDbMXFJK/pagina.html   

“Adotta una spiaggia”, pulendo La Celvia, Capriccioli, Romazzino e il Pevero 

 

Adotta una spiaggia! Il Comune di Arzachena unisce le forze con il Consorzio Costa Smeralda per il progetto 
“Adotta una spiaggia” in agenda venerdì 20 aprile e parte integrante del Premio Costa Smeralda che si terrà 
sabato 28 aprile a Porto Cervo. Il delegato all’Ambiente del Comune di Arzachena, Michele Occhioni, ha messo 
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a disposizione risorse e mezzi per contribuire all’organizzazione dell’appuntamento che vede 4 classi delle 
scuole primarie impegnarsi nella pulizia delle spiagge di La Celvia, Capriccioli, Romazzino e del Pevero. 
 
La mobilitazione collettiva ci sarà il 20 aprile per la pulizia degli arenili alla quale parteciperanno 120 studenti 
delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e della frazione di Abbiadori. «Portiamo avanti un grande 
lavoro di squadra tra ente pubblico, istituzioni scolastiche, consorzio e associazioni – spiega Occhioni -. Gli 
alunni riceveranno “Le 10 regole del guardiano della spiaggia”, un decalogo che cambierà l’approccio dei 
giovani all’utilizzo e al riciclo dei materiali in modo positivo e sostenibile, magari coinvolgendo le famiglie. Ogni 
classe adotterà una spiaggia come simbolo di una concreta responsabilità nella tutela del nostro patrimonio 
naturalistico». 
 
“Adotta una spiaggia” è solo uno degli impegni che il servizio Ambiente del Comune ha in programma per il 
2018. «Tra questi ci sono anche l’attivazione di una app per le segnalazioni degli utenti, una stazione mobile di 
raccolta rifiuti e una quinta edizione tutta rinnovata dell’evento Estate in Fiore». 



 

 
 
http://www.unionesarda.it/articolo/sardegna_agenda/2018/04/17/arzachena_giornata_di_mobilitazione_coll

ettiva_per_pulizia_arenil-122-719892.html 

 
Arzachena, giornata di mobilitazione collettiva per pulizia arenili 

 

 
 
Adotta una spiaggia è la prima giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenili alla quale 
partecipano, tra gli altri, 120 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e della frazione di 
Abbiadori. 
 

  
17-04-18                Online 

http://www.unionesarda.it/articolo/sardegna_agenda/2018/04/17/arzachena_giornata_di_mobilitazione_collettiva_per_pulizia_arenil-122-719892.html
http://www.unionesarda.it/articolo/sardegna_agenda/2018/04/17/arzachena_giornata_di_mobilitazione_collettiva_per_pulizia_arenil-122-719892.html


 

Si svolgerà venerdì 20 aprile ed è parte integrante del Premio Costa Smeralda che si terrà sabato 28 aprile a 
Porto Cervo. 
 
L'iniziativa, che vedrà interessate le spiagge di La Celvia, Capriccioli, Romazzino e Pevero, è promossa dal 
Comune di Arzachena insieme al Consorzio Costa Smeralda, con la collaborazione della scuola, ed il supporto di 
associazioni ambientaliste. 
 
"L'appuntamento è alle 9 ad Abbiadori per la presentazione del progetto, la consegna dei certificati di adozione 
e del materiale utile alla pulizia degli arenili", spiega il delegato all'ambiente Michele Occhioni. 
 
"Gli alunni riceveranno 'Le 10 regole del guardiano della spiaggia', un decalogo che cambierà l'approccio dei 
giovani all'utilizzo e al riciclo dei materiali in modo positivo e sostenibile, magari coinvolgendo le famiglie. Ogni 
classe adotterà una spiaggia come simbolo di una concreta responsabilità nella tutela del nostro patrimonio 
naturalistico". 
 
Claudio Modesto Ronchi 



 

 
 

http://www.galluraoggi.it/arzachena/scuole-impegnate-pulizia-spiagge-18-aprile-2018/ 
 

Quattro classi si impegneranno nella pulizia delle spiagge. 
 

 
 
Quattro classi si impegneranno nella pulizia delle spiagge. 
Il comune di Arzachena collabora con il consorzio Costa Smeralda per il progetto Adotta una spiaggia in agenda 
venerdì 20 aprile e parte integrante del premio Costa Smeralda che si terrà sabato 28 aprile a Porto Cervo. Il 
delegato all’ambiente del comune di Arzachena, Michele Occhioni, ha messo a disposizione risorse e mezzi per 
contribuire all’organizzazione dell’appuntamento che vede 4 classi delle scuole primarie impegnarsi nella 
pulizia delle spiagge di La Celvia, Capriccioli, Romazzino e del Pevero. 
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Con la guida e il coordinamento del comune di Arzachena insieme al consorzio Costa Smeralda, la direzione 
artistica di Beatrice Luzzi, la supervisione tecnico-scientifica della Fondazione MedSea e dell’associazione 
Seame, il supporto logistico del WWF, il sostegno dell’associazione Velapuliamo e la collaborazione artistica di 
Giorgia Concato, il 20 aprile avrà luogo la prima giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenili 
alla quale partecipano 120 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e della frazione di 
Abbiadori. 
 
“Portiamo avanti un grande lavoro di squadra tra ente pubblico, istituzioni scolastiche, consorzio e associazioni. 
L’appuntamento è alle 9 ad Abbiadori per la presentazione del progetto, la consegna dei certificati di adozione 
e del materiale utile alla pulizia degli arenili – spiega Occhioni -. Gli alunni riceveranno Le 10 regole del 
guardiano della spiaggia, un decalogo che cambierà l’approccio dei giovani all’utilizzo e al riciclo dei materiali in 
modo positivo e sostenibile, magari coinvolgendo le famiglie. Ogni classe adotterà una spiaggia come simbolo 
di una concreta responsabilità nella tutela del nostro patrimonio naturalistico. “Adotta una spiaggia” è solo uno 
degli impegni che il servizio Ambiente del Comune ha in programma per il 2018: tra questi l’attivazione di una 
app per le segnalazioni degli utenti, una stazione mobile di raccolta rifiuti e una quinta edizione tutta rinnovata 
dell’evento Estate in Fiore”. 
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adotta-una-spiaggia-2018_30638 

 
Il Comune di Arzachena e il Consorzio Costa Smeralda per “Adotta una spiaggia 2018” 

 
 
Il Comune di Arzachena collabora con il Consorzio Costa Smeralda per il progetto Adotta una spiaggia in agenda 
venerdì 20 aprile e parte integrante del Premio Costa Smeralda che si terrà sabato 28 aprile a Porto Cervo. Il 
delegato all’Ambiente del Comune di Arzachena, Michele Occhioni, ha messo a disposizione risorse e mezzi per 
contribuire all’organizzazione dell’appuntamento che vede 4 classi delle scuole primarie impegnarsi nella 
pulizia delle spiagge di La Celvia, Capriccioli, Romazzino e del Pevero. 
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Con la guida e il coordinamento del Comune di Arzachena insieme al Consorzio Costa Smeralda, la direzione 
artistica di Beatrice Luzzi, la supervisione tecnico-scientifica della Fondazione MedSea e dell’associazione 
Seame, il supporto logistico del WWF, il sostegno dell’associazione Velapuliamo e la collaborazione artistica di 
Giorgia Concato, il 20 aprile avrà luogo la prima giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenili 
alla quale partecipano 120 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e della frazione di 
Abbiadori.  
«Portiamo avanti un grande lavoro di squadra tra ente pubblico, istituzioni scolastiche, consorzio e 
associazioni. L’appuntamento è alle 9 ad Abbiadori per la presentazione del progetto, la consegna dei certificati 
di adozione e del materiale utile alla pulizia degli arenili – spiega Occhioni -. Gli alunni riceveranno Le 10 regole 
del guardiano della spiaggia, un decalogo che cambierà l’approccio dei giovani all’utilizzo e al riciclo dei 
materiali in modo positivo e sostenibile, magari coinvolgendo le famiglie. Ogni classe adotterà una spiaggia 
come simbolo di una concreta responsabilità nella tutela del nostro patrimonio naturalistico. “Adotta una 
spiaggia” è solo uno degli impegni che il servizio Ambiente del Comune ha in programma per il 2018: tra questi 
l’attivazione di una app per le segnalazioni degli utenti, una stazione mobile di raccolta rifiuti e una quinta 
edizione tutta rinnovata dell’evento Estate in Fiore». 
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IL COMUNE DI ARZACHENA E IL CONSORZIO COSTA SMERALDA PER “ADOTTA UNA 

SPIAGGIA 2018” 
 

 
 
Arzachena, 17 aprile 2018. Il Comune di Arzachenacollabora con il Consorzio Costa Smeraldaper il progetto 
Adotta una spiaggiain agenda venerdì 20 aprilee parte integrante del Premio Costa Smeralda che si terrà sabato 
28 aprile a Porto Cervo. Il delegato all’Ambiente del Comune di Arzachena, Michele Occhioni, ha messo a 
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disposizione risorse e mezzi per contribuire all’organizzazione dell’appuntamento che vede 4 classi delle scuole 
primarie impegnarsi nella pulizia delle spiagge di La Celvia, Capriccioli, Romazzino e del Pevero. 
 
Con la guida e il coordinamento del Comune di Arzachena insieme al Consorzio Costa Smeralda, la direzione 
artistica di Beatrice Luzzi, la supervisione tecnico-scientifica della Fondazione MedSea e dell’associazione 
Seame, il supporto logistico del WWF, il sostegno dell’associazione Velapuliamo e la collaborazione artistica di 
Giorgia Concato, il 20 aprileavrà luogo la prima giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenilialla 
quale partecipano 120 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e della frazione di 
Abbiadori. 
 
«Portiamo avanti un grande lavoro di squadra tra ente pubblico, istituzioni scolastiche, consorzio e 
associazioni. L’appuntamento è alle 9 ad Abbiadori per la presentazione del progetto, la consegna dei certificati 
di adozione e del materiale utile alla pulizia degli arenili – spiega Occhioni -. Gli alunni riceveranno Le 10 regole 
del guardiano della spiaggia, un decalogo che cambierà l’approccio dei giovani all’utilizzo e al riciclo dei 
materiali in modo positivo e sostenibile, magari coinvolgendo le famiglie. Ogni classe adotterà una spiaggia 
come simbolo di una concreta responsabilità nella tutela del nostro patrimonio naturalistico. “Adotta una 
spiaggia” è solo uno degli impegni che il servizio Ambientedel Comune ha in programma per il 2018: tra questi 
l’attivazione di una app per le segnalazioni degli utenti, una stazione mobile di raccolta rifiuti e una quinta 
edizione tutta rinnovata dell’evento Estate in Fiore». 
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Comune Arzachena & Consorzio Costa Smeralda per Adotta una spiaggia 

 

 
 
Il Comune di Arzachena collabora con il Consorzio Costa Smeralda per il progetto Adotta una spiaggia in agenda 
venerdì 20 aprile e parte integrante del Premio Costa Smeralda che si terrà sabato 28 aprile a Porto Cervo. Il 
delegato all’Ambiente del Comune di Arzachena, Michele Occhioni, ha messo a disposizione risorse e mezzi per 
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contribuire all’organizzazione dell’appuntamento che vede 4 classi delle scuole primarie impegnarsi nella 
pulizia delle spiagge di La Celvia, Capriccioli, Romazzino e del Pevero. 
 
Con la guida e il coordinamento del Comune di Arzachena insieme al Consorzio Costa Smeralda, la direzione 
artistica di Beatrice Luzzi, la supervisione tecnico-scientifica della Fondazione MedSea e dell’associazione 
Seame, il supporto logistico del WWF, il sostegno dell’associazione Velapuliamo e la collaborazione artistica di 
Giorgia Concato, il 20 aprile avrà luogo la prima giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenili 
alla quale partecipano 120 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e della frazione di 
Abbiadori.  
 
«Portiamo avanti un grande lavoro di squadra tra ente pubblico, istituzioni scolastiche, consorzio e 
associazioni. L’appuntamento è alle 9 ad Abbiadori per la presentazione del progetto, la consegna dei certificati 
di adozione e del materiale utile alla pulizia degli arenili – spiega Occhioni -. Gli alunni riceveranno Le 10 regole 
del guardiano della spiaggia, un decalogo che cambierà l’approccio dei giovani all’utilizzo e al riciclo dei 
materiali in modo positivo e sostenibile, magari coinvolgendo le famiglie. Ogni classe adotterà una spiaggia 
come simbolo di una concreta responsabilità nella tutela del nostro patrimonio naturalistico. “Adotta una 
spiaggia” è solo uno degli impegni che il servizio Ambiente del Comune ha in programma per il 2018: tra questi 
l’attivazione di una app per le segnalazioni degli utenti, una stazione mobile di raccolta rifiuti e una quinta 
edizione tutta rinnovata dell’evento Estate in Fiore». 
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alunni-le-puliscono-1.16735469 

 
Le scuole adottano le spiagge Domani 120 alunni le puliscono 

 

 
 
ARZACHENA. Il Comune collabora con il Consorzio Costa Smeralda per il progetto “Adotta una spiaggia” in 
agenda domani ed è parte integrante del Premio Costa Smeralda che si terrà sabato 28 aprile a Porto Cervo. Il 
delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, ha messo a disposizione risorse e mezzi per contribuire 
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all’organizzazione dell’appuntamento che vede quattro classi delle scuole primarie impegnarsi nella pulizia 
delle spiagge alla Celvia, Capriccioli, Romazzino e Pevero.  
 
Con la guida e il coordinamento di Comune e Consorzio, la direzione artistica di Beatrice Luzzi, la supervisione 
tecnico-scientifica della Fondazione MedSea e dell’associazione Seame, il supporto logistico del Wwf, il 
sostegno dell’associazione Velapuliamo e la collaborazione artistica di Giorgia Concato, domani avrà luogo la 
prima giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenili a cui partecipano 120 studenti delle 
secondarie di primo grado di Arzachena e di Abbiadori. L’appuntamento è alle 9 ad Abbiadori per la 
presentazione del progetto, la consegna dei certificati di adozione e del materiale utile alla pulizia degli arenili. 
«Portiamo avanti un grande lavoro di squadra tra ente pubblico, istituzioni scolastiche, consorzio e associazioni 
– spiega Occhioni –. Gli alunni riceveranno le 10 regole del guardiano della spiaggia, un decalogo che cambierà 
l’approccio dei giovani all’utilizzo e al riciclo dei materiali in modo positivo e sostenibile, magari coinvolgendo le 
famiglie. Ogni 
classe adotterà una spiaggia come simbolo di una concreta responsabilità nella tutela del nostro patrimonio 
naturalistico». Tra le altre iniziative in programma una app per le segnalazioni degli utenti, una stazione mobile 
di raccolta rifiuti e tante novità per Estate in fiore 
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◗ SANTA TERESA

«Il Piano di utilizzo dei litorali 
danneggia  alcune  storiche  
concessioni  balneari»,  lo  di-
chiara il vice commissario re-
gionale della Lega, Dario Gia-
goni. «Puntiamo a salvaguar-
dare  l’eccellenza  del  servizio  
offerto e il lavoro dei sardi. È 
stato disatteso il tanto sbandie-
rato  "programma  elettorale"  

dell’amministrazione  comu-
nale che vantava un atteggia-
mento trasparente sul Pul, con 
incontri pubblici con i cittadi-
ni, gli operatori di settore e le 
associazioni di categoria. Do-
po tre anni dall’adozione del 
Puc abbiamo sentito riparlare 
del Piano di utilizzo dei litora-
li.  Sottolineiamo  il  mancato  
coinvolgimento dei diretti in-
teressati». (w.b.)Dario Giagoni 

◗ ARZACHENA

L'ex sindaco Piero Filigheddu è 
il presidente provinciale di Fe-
derpensionati  Coldiretti  nord  
Sardegna. È stato eletto a Sassari 
dall’assemblea  dei  pensionati.  
Fuse le federazioni di Sassari e 
Olbia-Tempio  per  far  nascere  
quella del nord Sardegna. Eletti i 
vice presidenti Giuseppe Mele e 
Giovanni Lubino e i consiglieri: 

Speranzina Stacca, Grazia Augu-
sta Deroma, Gavino Cadau, Co-
stantino  Carta,  Salvatore  Seu,  
Giovanni Turra, Salvatore Nied-
du, Giuseppe Deaddis,  Gavino 
Pilo, Salvatore Murgia, Gian Pie-
tro  Falchi,  Paolo  Usai,  Pietro  
Tamponi,  Salvatore  Manca,  
Manlio Satta, Giorgio Brandano. 
Nel collegio dei revisori Salvato-
re Piras, Antonio Maria Zonca e 
Francesco Antonio Carta. (w.b.)Piero Filigheddu

Primo maggio tra i sapori sardi
Nel centro di Santa Teresa gli stand con le eccellenze isolane, le migliori birre e i vini più rinomati 

◗ ARZACHENA

Il Comune collabora con il Con-
sorzio Costa Smeralda per il pro-
getto “Adotta una spiaggia” in 
agenda domani ed è parte inte-
grante del Premio Costa Smeral-
da che si terrà sabato 28 aprile a 
Porto Cervo. Il delegato all’Am-
biente,  Michele  Occhioni,  ha  
messo a disposizione risorse e 
mezzi per contribuire  all’orga-
nizzazione  dell’appuntamento  
che  vede  quattro  classi  delle  
scuole primarie impegnarsi nel-

la pulizia delle spiagge alla Cel-
via, Capriccioli, Romazzino e Pe-
vero. 

Con  la  guida  e  il  coordina-
mento di Comune e Consorzio, 
la direzione artistica di Beatrice 
Luzzi,  la  supervisione  tecni-
co-scientifica della Fondazione 
MedSea e dell’associazione Sea-
me,  il  supporto  logistico  del  
Wwf, il sostegno dell’associazio-
ne Velapuliamo e la collabora-
zione artistica di Giorgia Conca-
to, domani avrà luogo la prima 
giornata di mobilitazione collet-

tiva per la pulizia degli arenili a 
cui partecipano 120 studenti del-
le secondarie di primo grado di 
Arzachena e di Abbiadori. L’ap-
puntamento è alle 9 ad Abbiado-
ri per la presentazione del pro-
getto, la consegna dei certificati 
di adozione e del materiale utile 
alla pulizia degli arenili. «Portia-
mo avanti un grande lavoro di 
squadra tra ente pubblico, istitu-
zioni scolastiche, consorzio e as-
sociazioni – spiega Occhioni –. 
Gli alunni riceveranno le 10 re-
gole del guardiano della spiag-

gia, un decalogo che cambierà 
l’approccio dei giovani all’utiliz-
zo e al riciclo dei materiali in mo-
do positivo e sostenibile, magari 
coinvolgendo le famiglie.  Ogni 
classe adotterà una spiaggia co-
me simbolo di una concreta re-

sponsabilità nella tutela del no-
stro  patrimonio  naturalistico».  
Tra le altre iniziative in program-
ma una app per le segnalazioni 
degli utenti, una stazione mobi-
le di raccolta rifiuti e tante novi-
tà per Estate in fiore.

◗ LA MADDALENA

Replica  della  Delcomar  all'as-
sessore  ai  Trasporti,  Gianluca  
Cataldi e precisazioni della so-
cietà di calcio Santa Teresa in 
merito  alla  mancata  trasferta  
sull'isola di 20 giovani atleti che 
avrebbero  dovuto  partecipare  
al  torneo  primaverile  “Piccoli  
amici e primi calci”. Scende in 
campo anche l'Ilvamaddalena. 
«La Delcomar da sempre vicina 
al mondo dello sport è, ad oggi, 
l’azienda che tiene in piedi  le  
maggiori realtà sportive isolane 
con  tutte  le  ricadute  positive  
che ne derivano, soprattutto so-
ciali – afferma il presidente Bia-
gio Murrighili –. Siamo ramma-
ricati per l'incresciosa circostan-
za che ha scoraggiato l’ingresso 
della squadra teresina».

Il presidente del Santa Teresa 

calcio ribadisce quanto già di-
chiarato alla Nuova. «La trasfer-
ta è stata annullata per la man-
cata  riduzione  della  tassa  di  
sbarco. Non per il costo dei bi-
glietti. L’assessore Tollis ha di-
chiarato che l’amministrazione 
è sensibile e ben disposta a tro-
vare una soluzione per la ridu-
zione del tributo per le associa-
zioni sportive, anche se dal pros-
simo anno. Bene, non capiamo 
perché l'assessore Cataldi, inve-
ce, abbia voluto strumentalizza-
re l'accaduto spostandolo su un 
piano politico, che non ci appar-
tiene dato che ci occupiamo di 
sport, per controbattere, tra l'al-
tro, a un consigliere comunale. 
Prendiamo le distanze da qual-
siasi  dibattito  che  distorce  la  
realtà». «Le tariffe in vigore sulla 
tratta  Palau-La  Maddalena,  a  
differenza di quanto dichiarato 

da Cataldi  non subiscono au-
menti dal 2006 – sottolinea il re-
sponsabile amministrativo Del-
comar, Gianfranco Atzeni –. An-
zi, dal 2016, abbiamo praticato 
una diminuzione del 5% rispet-

to alle gestioni precedenti. L’u-
nica novità, questo è il secondo 
anno, è la tassa di  sbarco au-
mentata  del  150%  rispetto  al  
passato ed estesa anche a otto-
bre. (w.b.)

la maddalena 

Delcomar: «Le nostre tariffe meno care del passato»
La Maddalena, in 19 giornate
abbattuti 182 cinghiali

in breve

santa teresa

Giagoni: «Pul fatto nelle segrete stanze»

COLDIRETTI PENSIONATI

Filigheddu presidente della sezione nord

◗ SANTA TERESA

La tutela della biodiversità e la 
sostenibilità ambientale sono il 
filo conduttore della quarta edi-
zione della kermesse Primomag-
gio in Gallura (Pig). La due gior-
ni in cui musica, cultura, arte ed 
enogastronomia si fondono per 
mostrare le peculiarità di Santa 
Teresa, sarà anticipata il 24 apri-
le con l’educational Slow food e 
biodiversità alimentare. Appun-
tamento al teatro Nelson Man-
dela dalle 10 alle 12. L’incontro è 
rivolto agli  alunni delle ultime 
tre classi della scuola primaria, 
ma è aperto al pubblico. Orga-
nizzato  in  collaborazione  con  
Slow Food Condotta Gallura, af-
fronterà il tema dell’educazione 

alimentare e del consumo con-
sapevole. Un’altra novità è l'edu-
cational ControVento Wine Ta-
sting – alla ricerca della vite per-
duta: storia e degustazione di vi-
ni, previsto il 30 aprile. Un in-
contro formativo tenuto da To-
nino Arcadu sulla storia della vi-
nificazione.  Seguirà  una degu-
stazione guidata di Cannonau. Il 
30 aprile e il primo maggio le vie 
del centro gallurese saranno ani-
mate dal mercatino degli artisti, 
dagli spazi di arti e mestieri e dal-
le performance del teatro di stra-
da. La musica accompagnerà l'e-
vento con concerti dal vivo e dj 
set. Tra gli artisti, i trampolieri di 
Guspini, i Cambas de Linna (pri-
mo maggio), e la band innovati-
va Barrio Sud, il 30 aprile. Con-

fermata la presenza del pluri bla-
sonato maestro di pizza in teglia 
Massimo Bosco, tra i dieci mi-
gliori panettieri d'Italia secondo 
il “Gambero Rosso”. Negli stand 
enogastronomici  degustazioni  
di  piatti  tradizionali  e  non,  di  
mare e di terra, scelti per rappre-
sentare il meglio della gastrono-
mia locale, da ostriche e cozze 
gratinate,  alla  zuppa gallurese,  
ravioli fritti e acciuleddi. Rifletto-
ri puntati anche sulle piccole e 
medie produzioni vinicole e sui 
birrifici  artigianali.  Il  percorso  
dei sensi che ogni anno attrae 
molti visitatori  è il fiore all'oc-
chiello della locale associazione 
Contro(e)Vento, ideatrice e pro-
motrice del progetto, realizzato 
con Pro loco e Comune. (w.b.) Una edizione passata del Primo maggio in Gallura a Santa Teresa

arzachena

Le scuole adottano le spiagge
Domani 120 alunni le puliscono 

La splendida spiaggia di Capriccioli 

Un traghetto della Delcomar

◗ LA MADDALENA

Dopo aver acquisito le neces-
sarie autorizzazioni regionali 
e dell’istituto superiore per la 
protezione  ambientale,  an-
che nel 2018 il Parco ha avvia-
to le attività di eradicazione di 
ibridi di cinghiale-maiale me-
diante  abbattimenti  con  la  
collaborazione  dei  selecon-
trollori abilitati. In 19 giornate 
di attività (periodo 21 febbra-
io-10 aprile  2018) sono stati  
abbattuti n.182 esemplari di  
ibrido di cinghiale, di cui 97 
sull’isola di La Maddalena (47 
di sesso maschile e 50 di sesso 
femminile  con  50  feti)  e  85  
sull’isola di Caprera (45 di ses-
so maschile e 40 di sesso fem-
minile con 45 feti). Come è no-
to la specie è una seria critici-
tà per la biodiversità del Parco 

e comporta danni di habitat 
protetti. Non da sottovalutare 
è anche la presenza di zecche, 
specialmente nelle aree di Ca-
prera, ricollegabili ai cinghia-
li. 

Le attività di abbattimento, 
svolte  ai  sensi  delle  “Linee  
Guida per la cattura e l’abbat-
timento selettivo della popo-
lazione degli ibridi di cinghia-
lexmaiale”, si  sono svolte in 
coordinamento con il perso-
nale del parco, il corpo fore-
stale di vigilanza ambientale, 
la compagnia Barracellare di 
La  Maddalena,  i  carabinieri  
forestali. Le schede di abbatti-
mento  saranno  valorizzate  
dall’università di Sassari al fi-
ne della  predisposizione del  
piano operativo triennale de-
gli  abbattimenti  della  fauna  
selvatica. (a.n.)

PALAU

Lavori ai moli 4 e6
vietato il transito
■■ L’area portuale di 
Palau è interessata dai 
lavori di messa in 
sicurezza dei molti 4 e 6. È 
vietato l’accesso ai 
pedoni, la sosta, la 
fermata e il transito dei 
veicoli. 

arzachena

Sabato in piazza
raccolta di sangue
■■ Gli slogan scolastici 
riportati sul volantino 
sono anche un auspicio. 
“30 donatori x 30 malati = 
100% salvati” e ancora: 
“Imparare è un
diritto donare è un 
dovere”. Sono gli agenti 
sociali delle quinte 
primaria di Arzachena
a sollecitare in questo 
modo i grandi a donare il 
sangue nella prossima 
raccolta organizzata per 
sabato in piazza
Risorgimento. 
L'autoemoteca del Centro 
Trasfusionale di
Olbia sosterà in piazza 
dalle 8.30 alle 12. 

palau

Sosta a pagamento
a Porto Pollo
■■ Dal primo maggio 
parcheggi a pagamento a 
Porto Pollo e fino al 30 
settembre, tutti i giorni, 
dalle 8 alle 20.
Le aree di parcheggio 
sono 6, di cui una 
destinata ai caravan. Le 
tariffe sono di un euro 
per ora fino a tre ore di 
sosta; 0,50 per ora per le 
ore successive; 0,20 per 
ora per residenti. 
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Premio Costa Smeralda, anche le scuole coinvolte nella bonifica delle spiagge 
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Il Premio Costa Smeralda che si terrà sabato 28 aprile a Porto Cervo, la cui direzione artistica è affidata alla 
regista ed attrice Beatrice Luzzi, ha avuto oggi un'anticipazione che ha visto associazioni, studenti, consorziati e 
Comune coinvolti nella bonifica, dalla plastica, degli arenili. 
 
Con la guida e il coordinamento del Comune di Arzachena insieme al Consorzio Costa Smeralda, la prima 
giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenili ha visto tra gli altri la partecipazione di 120 
studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e della frazione di Abbiadori che, per tutta la 
mattinata, hanno ripulito le spiagge di La Celvia, Capriccioli, Romazzino e Pevero. 
 
Prima dell'entrata in azione, il progetto è stato presentato dalla stessa Beatrice Luzzi. 
 
La plastica raccolta, oltre 40 kg (a cui va ad aggiungersi materiale ingombrante, alluminio ed indifferenziato), 
era formata soprattutto da bottiglie, cannucce, palette di gelato e residui vari. 
 
La spazzatura è stata raccolta soprattutto tra i cespugli del retro spiaggia mentre piccole e micro plastiche sono 
state trovate sull'arenile (rappresentano spesso cibo per pesci e molluschi). 
 
Gli alunni hanno ricevuto le "10 regole del guardiano della spiaggia" e ogni classe ha adottato una spiaggia, 
impegnandosi a curarla nel tempo. 
 
Parte attiva nell'organizzazione della giornata ha svolto il delegato all'ambiente Michele Occhioni ed era 
presente Massimo Marcialis, direttore del Consorzio Costa Smeralda. 
 
L'alunna Francesca Pasella con la delegata alla Cultura Valentina Geromino, Beatrice Luzzi e Massimo Marcialis 
L'alunna Francesca Pasella con la delegata alla Cultura Valentina Geromino, Beatrice Luzzi e Massimo Marcialis 
Stamane è stata anche proclamata la vincitrice del premio "Un Mare da Leggere", avente come tema 
l'ambiente e la salvaguardia del mare. A vincerlo è stata Francesca Pasella, della Scuola Media di Arzachena, 
che verrà premiata anche durante la cerimonia del 28 aprile, quando riceverà una menzione speciale dalla 
giuria del Premio Costa Smeralda. 
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◗ SANTA TERESA

Sarà il giudice monocratico 
del tribunale di Livorno a de-
cidere  sul  caso  GoInSardi-
nia, la compagnia di naviga-
zione  nata  a  Santa  Teresa  
Gallura  con  l’obiettivo  di-
chiarato di spezzare il mono-
polio dei collegamenti marit-
timi ma affondata in un ma-
re di debiti, polemiche e dis-
servizi  nell’estate  nera  del  
2014.  Per  quella  disastrosa  
esperienza, conclusa con mi-
gliaia di passeggeri abbando-
nati in banchina senza più la 
nave che avrebbe dovcuto ri-
portarli a casa dopo le vacan-
ze, sono accusati di interru-
zione  di  pubblico  servizio  
l’imprenditore di Santa Tere-
sa Gian Paolo Scano, titolare 
della GoInSardinia, e l’arma-
tore  greco  Yannis  Vardi-
noyannis, rappresentante le-
gale della compagnia di navi-
gazione ellenica Anek  lines  
che alla GoInSardinia aveva 
noleggiato il traghetto El Ve-
nizelos da impiegare sulla li-
nea Olbia-Livorno. Il gup An-
drea Pastori ieri ha accolto l’i-
stanza della difesa di Scano, 

l’avvocato Tomaso Masu, di 
trasferire  per  competenza  
territoriale  il  procedimento  
dal  tribunale  di  Tempio  a  
quello di Livorno. Il giudice, 
con sentenza, si è dichiarato 
incompetente per territorioe 
ha ordinato la trasmissione 
degli atti alla Procura del tri-
bunale di Livorno 

Nella sentenza il giudice di 

Tempio ha confermato che il 
tracollo  della  GoInSardinia  
(dichiarata  poi  falita  nel  
2015)  effettivamente  si  era  
coinsumato a Livorno, in pie-
no controesodo. Da lì, la na-
ve aveva fatto definitivamen-
te rientro in Grecia uscendo 
di scena dalla linea Olbia-Li-
vorno.(m.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

in breve

Traghetto GoInSardinia
il processo passa a Livorno
Il gup di Tempio ha accolto l’istanza della difesa e ha dichiarato l’incompetenza

Sotto accusa il titolare della compagnia di Santa Teresa e un armatore greco 

La polizia vigila sui passeggeri della GoInSardinia rimasti a terra nel 2014

PALAU

Incontro pubblico
con Paola Pischedda
■■ Primo incontro 
pubblico con la candidata a 
sindaco Paola Pischedda. 
Oggi alle 19, il gruppo civico 
apre ai cittadini le porte 
della sede in via Nazionale. 
«Incontrare i palaesi è 
fondamentale – dichiara -. 
Occorre un confronto per 
recepire le loro legittime 
aspettative e trasformarle 
in un'azione 
politico-amministrativa 
concreta, efficace e al 
servizio di tutta la 
comunità». (w.b.) 

PALAU

Al via l’assegnazione
degli orti urbani
■■ Al via le domande di 
assegnazione degli orti 
urbani comunali. Le 
richieste vanno 
protocollate entro il 4 
maggio. (w.b.) 

◗ ARZACHENA

Prima giornata di mobilitazio-
ne collettiva per la pulizia de-
gli  arenili.  120 studenti  delle  
secondarie di primo grado di 
Arzachena e Abbiadori hanno 
setacciato le spiagge La Celvia, 
Capriccioli, Romazzino e Peve-
ro. Nei sacchi sono finiti rifiuti 
di ogni tipo, perlopiù plastica 
e alluminio, ingente il quanti-
tativo di lattine. Numerosi an-
che gli ingombranti: solo al Pe-
vero, 20 ombrelloni, 4 sdraio, 
poggiatesta  da  barca  e  una  
boa.  L'iniziativa “Adotta  una 
spiaggia” è inserita nel Premio 
Costa Smeralda, in program-
ma il 28 aprile a Porto Cervo. È 
realizzata dal Consorzio Costa 
Smeralda, coordinata dal Co-
mune, sostenuta dall'associa-
zione Velapuliamo, con la col-
laborazione artistica di  Gior-
gia Concato. (w.b.)

arzachena

Pulizia dei lidi
con i bambini
delle scuole 

◗ ARZACHENA

A seguito di un’importante at-
tività di indagine avviata nel di-
cembre 2016,  la  Guardia  co-
stiera ha restituito al pubblico 
utilizzo un tratto di costa in lo-
calità “Lu Pultiddu” ad Arza-
chena. L’operazione di polizia 
ambientale, all’epoca dei fatti, 
aveva consentito  l’individua-
zione di rifiuti di varia natura 
tra cui 15 moduli di pontili gal-
leggianti in ferro zincato a uso 
professionale, per un totale di 
circa 93 metri lineari,  in una 
baia naturale inserita in conte-
sto naturalistico di elevato pre-
gio. La successiva attività d’in-
vestigazione ha permesso di ri-
salire al trasgressore che dopo 
essere stato deferito alla com-
petente Procura presso il Tri-
bunale di Tempio, ha infine ot-
temperato  all’ordinanza  di  
sgombero  bonificando  l’area  
indebitamente occupata.

Le attività di polizia dema-
niale  e  vigilanza  ambientale  
condotte  ininterrottamente  
dalla  Capitaneria  di  Por-
to-Guardia costiera di La Mad-
dalena mirano a ripristinare la 
legalità ed eliminare le poten-
ziali  fonti  di  pericolo  per  la  
pubblica incolumità e per l’e-
cosistema  ambientale,  attra-
verso  la  verifica  del  rispetto  
delle normative nazionali e re-
gionali. (a.n.)

arzachena

Pontili abusivi
Lu Pultiddu
adesso è libero
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Premio Costa Smeralda 2018. Il testo inedito di Simone Perotti 

 

 
 
ARZACHENA. Prima giornata di mobilitazione collettiva per la pulizia degli arenili. 120 studenti delle secondarie 
di primo grado di Arzachena e Abbiadori hanno setacciato le spiagge La Celvia, Capriccioli, Romazzino e Pevero. 

  
21-04-18           Online 

http://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2018/04/21/news/pulizia-dei-lidi-con-i-bambini-delle-scuole-1.16744159
http://www.lanuovasardegna.it/olbia/cronaca/2018/04/21/news/pulizia-dei-lidi-con-i-bambini-delle-scuole-1.16744159


 

Nei sacchi sono finiti rifiuti di ogni tipo, perlopiù plastica e alluminio, ingente il quantitativo di lattine. Numerosi 
anche gli ingombranti: solo al Pevero, 20 ombrelloni, 4 sdraio, poggiatesta da barca e una boa. 
L'iniziativa “Adotta una spiaggia” è inserita nel Premio Costa Smeralda, in programma il 28 aprile a Porto Cervo. 
È realizzata dal Consorzio Costa Smeralda, coordinata dal Comune, sostenuta dall'associazione Velapuliamo, 
con la collaborazione artistica di Giorgia Concato. 
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Il premio letterario Costa Smeralda — riconoscimento dedicato al mare con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e 
salvaguardarlo, quest’anno alla sua prima edizione — ha annunciato i vincitori delle tre sezioni in gara. La giuria 
presieduta da Donatella Bianchi ha nominato Simone Perotti per la sezione Narrativa con Rais (Frassinelli), 
l’oceanografo Sandro Carniel con Oceani (Hoepli) per la Saggistica e il progetto Iswec (dispositivo per la 
produzione di energia dalle onde) condotto dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione 
Innovazione blu. Il premio, un contributo economico e un’opera dell’artista campana Consiglia Marino, sarà 
assegnato il 28 aprile a Porto Cervo (Sassari). Tra gli ospiti della giornata, lo scrittore peruviano naturalizzato 
australiano Sergio Bambarèn (1960), noto per il suo impegno ambientalista. 
 
Come la vita non è solo quella che vediamo per la strada, ma anche quella che si scrive e si legge nei libri che 
quelle vie ripercorrono, così la vera geografia non la osserviamo sulle carte politiche, ma la sveliamo 
conoscendo luoghi, approdando su coste diverse, parlando con gli uomini che animano quei borghi. In un 
mondo che mettesse al centro la vita e avesse rispetto della penosa e miracolosa storia dell’uomo, il dove e il 
come tenderebbero a coincidere, evolvendo la cartografia in psicografia, la geografia in geosofia. Come gli 
indigeni australiani, finiremmo forse col misurare la terra col canto, e andremmo oltre: tracceremmo confini di 
spezie, aree urbane di ritmi, utilizzeremmo l’atmosfera di un luogo per definirne l’ampiezza, sostituiremmo le 
miglia con i ricordi, i metri con le idee, gli ettari con l’armonia. Che bella mappa sarebbe! Quanta fratellanza 
mostrerebbe, quante differenze abbatterebbe e quanto comune dolore, ed euforia, potremmo scoprire di 
condividere grazie a quegli arcipelaghi. Soprattutto, guarderemmo mappe più precise, che descrivono davvero 
una nostra possibile “realtà”. 
 
Cos’è dunque un’isola, seguendo questa ispirazione? Un’isola è un brano di terra anarchica emarginata ed 
esaltata dalla sua stessa differenza, e se potesse, per rivolta, per negarsi ancora, salperebbe, correndo il mare 
lontano da lì. Nella Zattera di pietra, José Saramago immaginava una penisola alla deriva nell’oceano. Che 
accadrebbe se un’isola tendesse invece al ricongiungimento? Cipro sposerebbe la Siria e il Libano, da cui 
proviene, o vorrebbe fecondarsi con Creta? E Creta navigherebbe a sud o a nord, figlia dell’Africa o 
dell’Europa? Le Sporadi, le Calipsee, le Cicladi dove andrebbero? Immagino un caos di rotte incrociate: Agios 
Efstratios, ferita dal terremoto, testimone di orrende prigionie, si dirigerebbe a sud; G.k.eada proverebbe a 
sfondare le labbra dei Dardanelli, da cui pare stata sputata; Sifnos, affamata di civiltà, punterebbe forse verso 
Aegina, per trastullarsi con lei nelle sere del golfo Saronico; Ustica cercherebbe le Egadi o le Eolie? Gorgona 
avrebbe desiderio di basilico o rosmarino? La Sardegna farebbe l’amore col continente o gli darebbe l’ultimo 
addio? Sicilia, Cipro, Corsica, Djerba, stanche della solitudine adulata ma crudele prenderebbero esempio da 
lei? Penso sempre che Alboràn, Las Palomas, Habibas e Las Chafarinas salperebbero rapide per il ponente, 
bisognose d’oceano, in cerca di amori transitati e perduti. Altre, infine, stremate dal deserto azzurro, 
sbarcherebbero sui continenti, per provare almeno una volta nella vita come ci si sente a essere normali. Ma i 
tempi delle navigazioni insulari sono lunghissimi, ere geologiche incompatibili coi desideri e le fascinazioni 
dell’uomo. 
 
Quando penso a un’isola del Mediterraneo scavo nella memoria per ricordare quale pirata vi fece scalo più di 
altri. Navigatori sconosciuti alla storia millenaria, assai spesso, per lo scherzo di qualche destino o per la 
calamità della nostra contemporanea distrazione. Uomini soli, per lo più, accomunabili solo dal mare, il grande 
procreatore di anarchici. Senza quelle isole, la loro libertà non sarebbe mai stata vivibile. Le isole del 
Mediterraneo sono nascondigli, anfratti occulti al correre del tempo, luoghi dell’anonimato, della contumacia, 
dell’invisibilità. Ma anche approdi contesi, su cui fondare repubbliche dei desideri. O teatro di azioni umane 
inimitabili, isole dove vivono mostri, isole-tomba, isole natale degli Dei, isole della speranza, dell’esilio, dove 
ricominciare, o dell’anarchia, dove vivere al di fuori dell’assurdo. Sulle isole del Mediterraneo, non solo su 
Montecristo ma dovunque, sono stati nascosti tesori, e quando le mani erano vuote sono stati custoditi magri 
sogni di salvezza. Quante isole sono state scelte per carcerare, isolare, punire il folle, il dissidente, il diverso? 
Isola-libertà, isola-prigione. Luoghi da raggiungere per salvarsi, a cui tornare per redimersi, o da cui evadere per 



 

rinascere. Ecco perché l’isola più simbolica del Mediterraneo non può non essere Itaca. Voleva davvero 
tornarci, Ulisse? Voleva a tutti i costi mancarla? 
 
Solo i naviganti, forse, hanno facoltà di parlare di un’isola. Chi fa la spola tra le sue coste remote ha il tempo 
della memoria e quello dell’immaginazione. Erede dell’oro e protagonista della miseria, il marinaio è ricco della 
moneta fuori corso con cui si acquistano i sogni e si vendono le nostalgie. In bilico tra la vita e la morte, non 
abita mai ciò che è suo, è sempre costretto ad abbandonare ciò che gli appartiene, e risiede lungo la rotta 
stimata tra i diversi. Per questa rara facoltà, condanna che brucia sulla sua pelle più di qualsiasi ferro rovente, 
l’uomo di mare è l’unico a saper sillabare l’inconsapevole alfabeto del senso. Un’odiosa balbuzie, il suo 
racconto del Mediterraneo. Le parole che ripete, cucite a tramaglio col filo di silenzi inceppati, e ancor più 
quelle che mai oserebbe pronunciare, sono forse la mappa più precisa di un’isola. 
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Il premio letterario Costa Smeralda — riconoscimento dedicato al mare con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e 
salvaguardarlo, quest’anno alla sua prima edizione — ha annunciato i vincitori delle tre sezioni in gara. La giuria 
presieduta da Donatella Bianchi ha nominato Simone Perotti per la sezione Narrativa con Rais (Frassinelli), 
l’oceanografo Sandro Carniel con Oceani (Hoepli) per la Saggistica e il progetto Iswec (dispositivo per la 
produzione di energia dalle onde) condotto dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione 
Innovazione blu. Il premio, un contributo economico e un’opera dell’artista campana Consiglia Marino, sarà 
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assegnato il 28 aprile a Porto Cervo (Sassari). Tra gli ospiti della giornata, lo scrittore peruviano naturalizzato 
australiano Sergio Bambarèn (1960), noto per il suo impegno ambientalista. 
 
Come la vita non è solo quella che vediamo per la strada, ma anche quella che si scrive e si legge nei libri che 
quelle vie ripercorrono, così la vera geografia non la osserviamo sulle carte politiche, ma la sveliamo 
conoscendo luoghi, approdando su coste diverse, parlando con gli uomini che animano quei borghi. In un 
mondo che mettesse al centro la vita e avesse rispetto della penosa e miracolosa storia dell’uomo, il dove e il 
come tenderebbero a coincidere, evolvendo la cartografia in psicografia, la geografia in geosofia. Come gli 
indigeni australiani, finiremmo forse col misurare la terra col canto, e andremmo oltre: tracceremmo confini di 
spezie, aree urbane di ritmi, utilizzeremmo l’atmosfera di un luogo per definirne l’ampiezza, sostituiremmo le 
miglia con i ricordi, i metri con le idee, gli ettari con l’armonia. Che bella mappa sarebbe! Quanta fratellanza 
mostrerebbe, quante differenze abbatterebbe e quanto comune dolore, ed euforia, potremmo scoprire di 
condividere grazie a quegli arcipelaghi. Soprattutto, guarderemmo mappe più precise, che descrivono davvero 
una nostra possibile “realtà”. 
 
Cos’è dunque un’isola, seguendo questa ispirazione? Un’isola è un brano di terra anarchica emarginata ed 
esaltata dalla sua stessa differenza, e se potesse, per rivolta, per negarsi ancora, salperebbe, correndo il mare 
lontano da lì. Nella Zattera di pietra, José Saramago immaginava una penisola alla deriva nell’oceano. Che 
accadrebbe se un’isola tendesse invece al ricongiungimento? Cipro sposerebbe la Siria e il Libano, da cui 
proviene, o vorrebbe fecondarsi con Creta? E Creta navigherebbe a sud o a nord, figlia dell’Africa o 
dell’Europa? Le Sporadi, le Calipsee, le Cicladi dove andrebbero? Immagino un caos di rotte incrociate: Agios 
Efstratios, ferita dal terremoto, testimone di orrende prigionie, si dirigerebbe a sud; G.k.eada proverebbe a 
sfondare le labbra dei Dardanelli, da cui pare stata sputata; Sifnos, affamata di civiltà, punterebbe forse verso 
Aegina, per trastullarsi con lei nelle sere del golfo Saronico; Ustica cercherebbe le Egadi o le Eolie? Gorgona 
avrebbe desiderio di basilico o rosmarino? La Sardegna farebbe l’amore col continente o gli darebbe l’ultimo 
addio? Sicilia, Cipro, Corsica, Djerba, stanche della solitudine adulata ma crudele prenderebbero esempio da 
lei? Penso sempre che Alboràn, Las Palomas, Habibas e Las Chafarinas salperebbero rapide per il ponente, 
bisognose d’oceano, in cerca di amori transitati e perduti. Altre, infine, stremate dal deserto azzurro, 
sbarcherebbero sui continenti, per provare almeno una volta nella vita come ci si sente a essere normali. Ma i 
tempi delle navigazioni insulari sono lunghissimi, ere geologiche incompatibili coi desideri e le fascinazioni 
dell’uomo. 
 
Quando penso a un’isola del Mediterraneo scavo nella memoria per ricordare quale pirata vi fece scalo più di 
altri. Navigatori sconosciuti alla storia millenaria, assai spesso, per lo scherzo di qualche destino o per la 
calamità della nostra contemporanea distrazione. Uomini soli, per lo più, accomunabili solo dal mare, il grande 
procreatore di anarchici. Senza quelle isole, la loro libertà non sarebbe mai stata vivibile. Le isole del 
Mediterraneo sono nascondigli, anfratti occulti al correre del tempo, luoghi dell’anonimato, della contumacia, 
dell’invisibilità. Ma anche approdi contesi, su cui fondare repubbliche dei desideri. O teatro di azioni umane 
inimitabili, isole dove vivono mostri, isole-tomba, isole natale degli Dei, isole della speranza, dell’esilio, dove 
ricominciare, o dell’anarchia, dove vivere al di fuori dell’assurdo. Sulle isole del Mediterraneo, non solo su 
Montecristo ma dovunque, sono stati nascosti tesori, e quando le mani erano vuote sono stati custoditi magri 
sogni di salvezza. Quante isole sono state scelte per carcerare, isolare, punire il folle, il dissidente, il diverso? 
Isola-libertà, isola-prigione. Luoghi da raggiungere per salvarsi, a cui tornare per redimersi, o da cui evadere per 
rinascere. Ecco perché l’isola più simbolica del Mediterraneo non può non essere Itaca. Voleva davvero 
tornarci, Ulisse? Voleva a tutti i costi mancarla? 
 
Solo i naviganti, forse, hanno facoltà di parlare di un’isola. Chi fa la spola tra le sue coste remote ha il tempo 
della memoria e quello dell’immaginazione. Erede dell’oro e protagonista della miseria, il marinaio è ricco della 
moneta fuori corso con cui si acquistano i sogni e si vendono le nostalgie. In bilico tra la vita e la morte, non 
abita mai ciò che è suo, è sempre costretto ad abbandonare ciò che gli appartiene, e risiede lungo la rotta 



 

stimata tra i diversi. Per questa rara facoltà, condanna che brucia sulla sua pelle più di qualsiasi ferro rovente, 
l’uomo di mare è l’unico a saper sillabare l’inconsapevole alfabeto del senso. Un’odiosa balbuzie, il suo 
racconto del Mediterraneo. Le parole che ripete, cucite a tramaglio col filo di silenzi inceppati, e ancor più 
quelle che mai oserebbe pronunciare, sono forse la mappa più precisa di un’isola.re, sono forse la mappa più 
precisa di un’isola. 
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Il premio letterario Costa Smeralda — riconoscimento dedicato al mare con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e 
salvaguardarlo, quest’anno alla sua prima edizione — ha annunciato i vincitori delle tre sezioni in gara. La giuria 
presieduta da Donatella Bianchi ha nominato Simone Perotti per la sezione Narrativa con Rais (Frassinelli), 
l’oceanografo Sandro Carniel con Oceani (Hoepli) per la Saggistica e il progetto Iswec (dispositivo per la 
produzione di energia dalle onde) condotto dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione 
Innovazione blu. Il premio, un contributo economico e un’opera dell’artista campana Consiglia Marino, sarà 
assegnato il 28 aprile a Porto Cervo (Sassari). Tra gli ospiti della giornata, lo scrittore peruviano naturalizzato 
australiano Sergio Bambarèn (1960), noto per il suo impegno ambientalista. 
 
Come la vita non è solo quella che vediamo per la strada, ma anche quella che si scrive e si legge nei libri che 
quelle vie ripercorrono, così la vera geografia non la osserviamo sulle carte politiche, ma la sveliamo 
conoscendo luoghi, approdando su coste diverse, parlando con gli uomini che animano quei borghi. In un 
mondo che mettesse al centro la vita e avesse rispetto della penosa e miracolosa storia dell’uomo, il dove e il 
come tenderebbero a coincidere, evolvendo la cartografia in psicografia, la geografia in geosofia. Come gli 
indigeni australiani, finiremmo forse col misurare la terra col canto, e andremmo oltre: tracceremmo confini di 
spezie, aree urbane di ritmi, utilizzeremmo l’atmosfera di un luogo per definirne l’ampiezza, sostituiremmo le 
miglia con i ricordi, i metri con le idee, gli ettari con l’armonia. Che bella mappa sarebbe! Quanta fratellanza 
mostrerebbe, quante differenze abbatterebbe e quanto comune dolore, ed euforia, potremmo scoprire di 
condividere grazie a quegli arcipelaghi. Soprattutto, guarderemmo mappe più precise, che descrivono davvero 
una nostra possibile “realtà”. 
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Cos’è dunque un’isola, seguendo questa ispirazione? Un’isola è un brano di terra anarchica emarginata ed 
esaltata dalla sua stessa differenza, e se potesse, per rivolta, per negarsi ancora, salperebbe, correndo il mare 
lontano da lì. Nella Zattera di pietra, José Saramago immaginava una penisola alla deriva nell’oceano. Che 
accadrebbe se un’isola tendesse invece al ricongiungimento? Cipro sposerebbe la Siria e il Libano, da cui 
proviene, o vorrebbe fecondarsi con Creta? E Creta navigherebbe a sud o a nord, figlia dell’Africa o 
dell’Europa? Le Sporadi, le Calipsee, le Cicladi dove andrebbero? Immagino un caos di rotte incrociate: Agios 
Efstratios, ferita dal terremoto, testimone di orrende prigionie, si dirigerebbe a sud; G.k.eada proverebbe a 
sfondare le labbra dei Dardanelli, da cui pare stata sputata; Sifnos, affamata di civiltà, punterebbe forse verso 
Aegina, per trastullarsi con lei nelle sere del golfo Saronico; Ustica cercherebbe le Egadi o le Eolie? Gorgona 
avrebbe desiderio di basilico o rosmarino? La Sardegna farebbe l’amore col continente o gli darebbe l’ultimo 
addio? Sicilia, Cipro, Corsica, Djerba, stanche della solitudine adulata ma crudele prenderebbero esempio da 
lei? Penso sempre che Alboràn, Las Palomas, Habibas e Las Chafarinas salperebbero rapide per il ponente, 
bisognose d’oceano, in cerca di amori transitati e perduti. Altre, infine, stremate dal deserto azzurro, 
sbarcherebbero sui continenti, per provare almeno una volta nella vita come ci si sente a essere normali. Ma i 
tempi delle navigazioni insulari sono lunghissimi, ere geologiche incompatibili coi desideri e le fascinazioni 
dell’uomo. 
 
Quando penso a un’isola del Mediterraneo scavo nella memoria per ricordare quale pirata vi fece scalo più di 
altri. Navigatori sconosciuti alla storia millenaria, assai spesso, per lo scherzo di qualche destino o per la 
calamità della nostra contemporanea distrazione. Uomini soli, per lo più, accomunabili solo dal mare, il grande 
procreatore di anarchici. Senza quelle isole, la loro libertà non sarebbe mai stata vivibile. Le isole del 
Mediterraneo sono nascondigli, anfratti occulti al correre del tempo, luoghi dell’anonimato, della contumacia, 
dell’invisibilità. Ma anche approdi contesi, su cui fondare repubbliche dei desideri. O teatro di azioni umane 
inimitabili, isole dove vivono mostri, isole-tomba, isole natale degli Dei, isole della speranza, dell’esilio, dove 
ricominciare, o dell’anarchia, dove vivere al di fuori dell’assurdo. Sulle isole del Mediterraneo, non solo su 
Montecristo ma dovunque, sono stati nascosti tesori, e quando le mani erano vuote sono stati custoditi magri 
sogni di salvezza. Quante isole sono state scelte per carcerare, isolare, punire il folle, il dissidente, il diverso? 
Isola-libertà, isola-prigione. Luoghi da raggiungere per salvarsi, a cui tornare per redimersi, o da cui evadere per 
rinascere. Ecco perché l’isola più simbolica del Mediterraneo non può non essere Itaca. Voleva davvero 
tornarci, Ulisse? Voleva a tutti i costi mancarla? 
 
Solo i naviganti, forse, hanno facoltà di parlare di un’isola. Chi fa la spola tra le sue coste remote ha il tempo 
della memoria e quello dell’immaginazione. Erede dell’oro e protagonista della miseria, il marinaio è ricco della 
moneta fuori corso con cui si acquistano i sogni e si vendono le nostalgie. In bilico tra la vita e la morte, non 
abita mai ciò che è suo, è sempre costretto ad abbandonare ciò che gli appartiene, e risiede lungo la rotta 
stimata tra i diversi. Per questa rara facoltà, condanna che brucia sulla sua pelle più di qualsiasi ferro rovente, 
l’uomo di mare è l’unico a saper sillabare l’inconsapevole alfabeto del senso. Un’odiosa balbuzie, il suo 
racconto del Mediterraneo. Le parole che ripete, cucite a tramaglio col filo di silenzi inceppati, e ancor più 
quelle che mai oserebbe pronunciare, sono forse la mappa più precisa di un’isola.re, sono forse la mappa più 
precisa di un’isola. 
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Vincent van Gogh, Seascape at Saintes-Maries (Fishing Boats at Sea) 1888, Pushkin Museum, Mosca 
Il premio letterario Costa Smeralda — riconoscimento dedicato al mare con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e 
salvaguardarlo, quest’anno alla sua prima edizione — ha annunciato i vincitori delle tre sezioni in gara. La giuria 
presieduta da Donatella Bianchi ha nominato Simone Perotti per la sezione Narrativa con Rais (Frassinelli), 
l’oceanografo Sandro Carniel con Oceani (Hoepli) per la Saggistica e il progetto Iswec (dispositivo per la 
produzione di energia dalle onde) condotto dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione 
Innovazione blu. Il premio, un contributo economico e un’opera dell’artista campana Consiglia Marino, sarà 
assegnato il 28 aprile a Porto Cervo (Sassari). Tra gli ospiti della giornata, lo scrittore peruviano naturalizzato 
australiano Sergio Bambarèn (1960), noto per il suo impegno ambientalista. 
 
Come la vita non è solo quella che vediamo per la strada, ma anche quella che si scrive e si legge nei libri che 
quelle vie ripercorrono, così la vera geografia non la osserviamo sulle carte politiche, ma la sveliamo 
conoscendo luoghi, approdando su coste diverse, parlando con gli uomini che animano quei borghi. In un 
mondo che mettesse al centro la vita e avesse rispetto della penosa e miracolosa storia dell’uomo, il dove e il 
come tenderebbero a coincidere, evolvendo la cartografia in psicografia, la geografia in geosofia. Come gli 
indigeni australiani, finiremmo forse col misurare la terra col canto, e andremmo oltre: tracceremmo confini di 
spezie, aree urbane di ritmi, utilizzeremmo l’atmosfera di un luogo per definirne l’ampiezza, sostituiremmo le 
miglia con i ricordi, i metri con le idee, gli ettari con l’armonia. Che bella mappa sarebbe! Quanta fratellanza 
mostrerebbe, quante differenze abbatterebbe e quanto comune dolore, ed euforia, potremmo scoprire di 
condividere grazie a quegli arcipelaghi. Soprattutto, guarderemmo mappe più precise, che descrivono davvero 
una nostra possibile “realtà”. 
 
Cos’è dunque un’isola, seguendo questa ispirazione? Un’isola è un brano di terra anarchica emarginata ed 
esaltata dalla sua stessa differenza, e se potesse, per rivolta, per negarsi ancora, salperebbe, correndo il mare 
lontano da lì. Nella Zattera di pietra, José Saramago immaginava una penisola alla deriva nell’oceano. Che 
accadrebbe se un’isola tendesse invece al ricongiungimento? Cipro sposerebbe la Siria e il Libano, da cui 
proviene, o vorrebbe fecondarsi con Creta? E Creta navigherebbe a sud o a nord, figlia dell’Africa o 
dell’Europa? Le Sporadi, le Calipsee, le Cicladi dove andrebbero? Immagino un caos di rotte incrociate: Agios 
Efstratios, ferita dal terremoto, testimone di orrende prigionie, si dirigerebbe a sud; G.k.eada proverebbe a 
sfondare le labbra dei Dardanelli, da cui pare stata sputata; Sifnos, affamata di civiltà, punterebbe forse verso 
Aegina, per trastullarsi con lei nelle sere del golfo Saronico; Ustica cercherebbe le Egadi o le Eolie? Gorgona 
avrebbe desiderio di basilico o rosmarino? La Sardegna farebbe l’amore col continente o gli darebbe l’ultimo 
addio? Sicilia, Cipro, Corsica, Djerba, stanche della solitudine adulata ma crudele prenderebbero esempio da 
lei? Penso sempre che Alboràn, Las Palomas, Habibas e Las Chafarinas salperebbero rapide per il ponente, 
bisognose d’oceano, in cerca di amori transitati e perduti. Altre, infine, stremate dal deserto azzurro, 
sbarcherebbero sui continenti, per provare almeno una volta nella vita come ci si sente a essere normali. Ma i 
tempi delle navigazioni insulari sono lunghissimi, ere geologiche incompatibili coi desideri e le fascinazioni 
dell’uomo. 
 
Quando penso a un’isola del Mediterraneo scavo nella memoria per ricordare quale pirata vi fece scalo più di 
altri. Navigatori sconosciuti alla storia millenaria, assai spesso, per lo scherzo di qualche destino o per la 
calamità della nostra contemporanea distrazione. Uomini soli, per lo più, accomunabili solo dal mare, il grande 
procreatore di anarchici. Senza quelle isole, la loro libertà non sarebbe mai stata vivibile. Le isole del 
Mediterraneo sono nascondigli, anfratti occulti al correre del tempo, luoghi dell’anonimato, della contumacia, 
dell’invisibilità. Ma anche approdi contesi, su cui fondare repubbliche dei desideri. O teatro di azioni umane 
inimitabili, isole dove vivono mostri, isole-tomba, isole natale degli Dei, isole della speranza, dell’esilio, dove 
ricominciare, o dell’anarchia, dove vivere al di fuori dell’assurdo. Sulle isole del Mediterraneo, non solo su 
Montecristo ma dovunque, sono stati nascosti tesori, e quando le mani erano vuote sono stati custoditi magri 
sogni di salvezza. Quante isole sono state scelte per carcerare, isolare, punire il folle, il dissidente, il diverso? 
Isola-libertà, isola-prigione. Luoghi da raggiungere per salvarsi, a cui tornare per redimersi, o da cui evadere per 



 

rinascere. Ecco perché l’isola più simbolica del Mediterraneo non può non essere Itaca. Voleva davvero 
tornarci, Ulisse? Voleva a tutti i costi mancarla? 
 
Solo i naviganti, forse, hanno facoltà di parlare di un’isola. Chi fa la spola tra le sue coste remote ha il tempo 
della memoria e quello dell’immaginazione. Erede dell’oro e protagonista della miseria, il marinaio è ricco della 
moneta fuori corso con cui si acquistano i sogni e si vendono le nostalgie. In bilico tra la vita e la morte, non 
abita mai ciò che è suo, è sempre costretto ad abbandonare ciò che gli appartiene, e risiede lungo la rotta 
stimata tra i diversi. Per questa rara facoltà, condanna che brucia sulla sua pelle più di qualsiasi ferro rovente, 
l’uomo di mare è l’unico a saper sillabare l’inconsapevole alfabeto del senso. Un’odiosa balbuzie, il suo 
racconto del Mediterraneo. Le parole che ripete, cucite a tramaglio col filo di silenzi inceppati, e ancor più 
quelle che mai oserebbe pronunciare, sono forse la mappa più precisa di un’isola. 
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