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Premio C.Smeralda a Perotti e Carniel 
 

 
 
Simone Perotti, Sandro Carniel, il Politecnico di Torino e Wave for Energy sbancano al Premio letterario Costa 
Smeralda. In vista della cerimonia di premiazione in programma sabato 28 aprile a Porto Cervo, nella sala 
Smeralda del Cervo Tennis Club, la giuria ha reso noti i nomi dei vincitori della prima edizione del premio, 
dedicato al mare e alla cultura marina. Simone Perotti si è imposto nella sezione Narrativa con "Raìs", edito da 
Frassinelli, Sandro Carniel nella Saggistica con "Oceani", edizioni Hoepli. Politecnico di Torino e Wave for Energy 
hanno vinto invece la sezione "Innovazione blu" con il Progetto Iswec. 
 
Ad assegnare i riconoscimenti sono stati la presidente onoraria della giuria, Donatella Bianchi, il giornalista 
Alberto Luca Recchi, il geologo Mario Tozzi, il segretario esecutivo di MedWet Alessio Satta e la direttrice 
artistica del premio, Beatrice Luzzi. I vincitori riceveranno anche l'opera "Il Tuffatore", realizzata dall'artista 
campana Consiglia Marino. Alla cerimonia di premiazione sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio 
Bambarén, che incontrerà i vincitori e il pubblico a conclusione di una giornata che vedrà alternarsi Brando 
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Quilici con un omaggio speciale al padre Folco, tra i più influenti scrittori e divulgatori scientifici al mondo in 
tema di ambiente, cultura e rapporto tra uomo e mare. 
 
Il premio prevede due giorni di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente 
marino per contribuire al dibattito in atto a livello globale. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena 
e gli sponsor - dall'Hotel Cala di Volpe a Castalia - hanno lavorato in sintonia, insieme anche a diverse realtà 
dell'associazionismo locale, testimoniando la vivacità e l'impegno di un territorio per seguire buone pratiche 
per una migliore salvaguardia del mare. 
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Ad assegnare i riconoscimenti sono stati la presidente onoraria della giuria, Donatella Bianchi, il giornalista 
Alberto Luca Recchi, il geologo Mario Tozzi, il segretario esecutivo di MedWet Alessio Satta e la direttrice 
artistica del premio, Beatrice Luzzi. I vincitori riceveranno anche l'opera "Il Tuffatore", realizzata dall'artista 
campana Consiglia Marino. Alla cerimonia di premiazione sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio 
Bambarén, che incontrerà i vincitori e il pubblico a conclusione di una giornata che vedrà alternarsi Brando 
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e gli sponsor - dall'Hotel Cala di Volpe a Castalia - hanno lavorato in sintonia, insieme anche a diverse realtà 
dell'associazionismo locale, testimoniando la vivacità e l'impegno di un territorio per seguire buone pratiche 
per una migliore salvaguardia del mare. 
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Libri: a Rais di Perotti Premio Costa Smeralda 
 

 
 
(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - La giuria del Premio Costa Smeralda ha oggi reso noti i vincitori della prima 
edizione confermando l'appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata di eventi e presenze del mondo 
culturale e scientifico Italiano, e non solo. 
 
Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, 
Alessio Satta e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi hanno annunciato i vincitori: per la sezione narrativa, Rais 
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di Simone Perotti (Frassinelli) e per la saggistica, Oceani di Sandro Carniel (Hoepli) e il progetto ISWEC condotto 
dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione Innovazione blu. 
 
Queste le motivazioni per il premio a Perotti, che è anche l'ideatore del Progetto Mediterranea, la spedizione 
culturale e scientifica attraveerso il Mediterraneo, di cui ANSAmed è media partner: "Rais è un viaggio nel 
tempo e nello spazio, denso nei contenuti e leggero nella scrittura che ha come protagonisti il mare e la libertà. 
Una schiava abbandonata su un'isola, un crudele pirata ottomano e una spia ci svelano i retroscena del caos 
internazionale provocato dalla scoperta dell'America, ricordando a ognuno di noi che prendere in mano il 
proprio destino è possibile, ma ieri come oggi possiamo farlo solo noi. 
 
Il mare diventa così occasione di confronto e riflessione morale su ciascuno di noi e sulla propria capacità di 
compiere delle scelte", ha scritto Alberto Luca Recchi, che consegnerà il premio allo scrittore Simone Perotti. 
(ANSAmed) 
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Premio Costa Smeralda a Perotti e Carniel 
 

 
 
Simone Perotti, Sandro Carniel, il Politecnico di Torino e Wave for Energy sbancano al Premio letterario Costa 
Smeralda. In vista della cerimonia di premiazione in programma sabato 28 aprile a Porto Cervo, nella sala 
Smeralda del Cervo Tennis Club, la giuria ha reso noti i nomi dei vincitori della prima edizione del premio, 
dedicato al mare e alla cultura marina. Simone Perotti si è imposto nella sezione Narrativa con "Raìs", edito da 
Frassinelli, Sandro Carniel nella Saggistica con "Oceani", edizioni Hoepli. Politecnico di Torino e Wave for Energy 
hanno vinto invece la sezione "Innovazione blu" con il Progetto Iswec. 
 
Ad assegnare i riconoscimenti sono stati la presidente onoraria della giuria, Donatella Bianchi, il giornalista 
Alberto Luca Recchi, il geologo Mario Tozzi, il segretario esecutivo di MedWet Alessio Satta e la direttrice 
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artistica del premio, Beatrice Luzzi. I vincitori riceveranno anche l'opera "Il Tuffatore", realizzata dall'artista 
campana Consiglia Marino. Alla cerimonia di premiazione sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio 
Bambarén, che incontrerà i vincitori e il pubblico a conclusione di una giornata che vedrà alternarsi Brando 
Quilici con un omaggio speciale al padre Folco, tra i più influenti scrittori e divulgatori scientifici al mondo in 
tema di ambiente, cultura e rapporto tra uomo e mare. 
 
Il premio prevede due giorni di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente 
marino per contribuire al dibattito in atto a livello globale. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena 
e gli sponsor - dall'Hotel Cala di Volpe a Castalia - hanno lavorato in sintonia, insieme anche a diverse realtà 
dell'associazionismo locale, testimoniando la vivacità e l'impegno di un territorio per seguire buone pratiche 
per una migliore salvaguardia del mare. 
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Premio letterario Costa Smeralda 

 
 
Letteratura, ecologia, sostenibilità e innovazione blu le parole chiave dell’appuntamento del 28 aprile con i 
vincitori delle tre sezioni del premio: Simone Perotti, Sandro Carniel, di Ismar-Cnr, e il progetto ISWEC. 
Il premio, alla sua prima edizione, si conferma importante occasione di incontro sul tema mare da raccontare, 
tutelare, salvaguardare. Con questo spirito sono state scelte le opere di narrativa e saggistica che hanno dato 
voce alle intenzioni fondative del Consorzio Costa Smeralda 
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"Oceani fornisce le principali chiavi di accesso ai fondamenti delle discipline connesse al mondo degli oceani in 
modo semplice e moderno, attraverso la scansione in brevi paragrafi cui si viene introdotti da una premessa 
intrigante e simbolica. Una sintesi ragionata di una materia vastissima che non perde mai di vista la spinta 
passionale alla tutela dei mari, basata, però, sulle conoscenze scientifiche. Un premio per la chiarezza 
dell’esposizione che non resta mai disgiunta dal rigore scientifico, coinvolgendo il lettore. E, infine, per una 
scelta divertita (e spesso divertente) della scrittura che rende questo saggio meno “tradizionale” e più di sfida 
intellettuale con cui possono misurarsi tutti”, dichiara Mario Tozzi che consegnerà il premio a Sandro Carniel 
per la sezione saggistica. 
 
Un progetto integrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e internazionale dell’estetica e 
dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di energie rinnovabili, materia 
prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della migliore letteratura globale: elementi 
fondanti dellavocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda. 
 
Una giuria costituita da nomi autorevoli in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero: 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, documentarista, attrice 
e scrittrice legata fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda. 
 
Una giuria consorziati composta daiprimicinque consorziati chehanno aderito all’iniziativarispondendo alla 
newsletter del Consorzio, la giuria di consorziati ha partecipatoalla votazione finale per decretare i vincitori del 
Premio Costa Smeralda 2018. 
 
Tre le sezioni oggetto di premiazione: a) Narrativa, b )Saggistica, c) Innovazione Blu (da assegnare ad un 
innovatore-ricercatore, imprenditore, ricercatore, amministratore -che abbia saputo intraprendere 
concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la 
cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni.I premi saranno costituiti da un 
contributo economico e da un’opera d’arte 
 
L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore tradottoin 40 lingue del mondo, noto ambientalista, 
vicepresidente di Mundo Azul. Una Menzione Specialesarà riconosciuta a Rosalba Giugnipresidente di Marevivo 
per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente. Allapresenza 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. Una Menzione Specialeanche allastudentessa-
vincitricedel concorso letterario ‘Un mare da leggere’proposto con gli stessi focus del premio agli studenti del 
territorio del comune di Arzachenagià coinvolti nel progetto di pulizia e responsabilizzazione di alcuni arenili, 
Adotta una spiaggia. 
 
Adotta una spiaggia è l’iniziativadi pulizia collettiva che si terrà venerdì 20 aprile presso le spiaggedi Capriccioli, 
La Celvia, Romazzino, Grande e Piccolo Pevero, é promossa dal Consorzio Costa Smeralda, con il collante 
culturale del Premio Costa Smeralda, il supporto logistico del Wwf, la supervisione scientifica della Fondazione 
MedSea e l’impegno del Comune di Arzachena che ne coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, associazioni, 
comunità locali e soprattutto, le scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Ad ogni classe che 
parteciperà alla bonifica degli arenili sarà consegnato un 'Certificato di adozione 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 per la cerimonia del premio trasformandola in un ‘fondale 
marino’. 
 
Organizzato da: 
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Community 

 

 
 
Servizio televisivo nel programma Rai Community andato in onda il 23 aprile 2018 in cui Beatrice Luzzi viene 
intervistata riguardo al Premio Costa Smeralda, prima edizione di un riconoscimento dedicato interamente al 
mare.  
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ANNUNCIATI I VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO COSTA SMERALDA 

 

 
 

Letteratura, ecologia, sostenibilità e innovazione blu le parole chiave dell’appuntamento del 28 Aprile con i 
vincitori delle tre sezioni del premio: Simone Perotti, Sandro Carniel e il progetto ISWEC 
Il premio, alla sua prima edizione, si conferma importante occasione di incontro sul tema mare da raccontare, 
tutelare, salvaguardare. Con questo spirito sono state scelte le opere di narrativa e saggistica che hanno dato 
voce alle intenzioni fondative del Consorzio Costa Smeralda. 
 
PORTO CERVO, 23 Aprile 2018. – La giuria del Premio Costa Smeralda ha oggi reso noti i vincitori della prima 
edizione confermando l’appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata che si annuncia ricca di eventi e 
presenze importanti del mondo culturale e scientifico Italiano, e non solo. 
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Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, 
Alessio Satta e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi annunciano i vincitori: per la sezione narrativa, Rais di 
Simone Perotti (Frassinelli) e per la saggistica, Oceani di Sandro Carniel (Hoepli) e il progetto ISWEC condotto 
dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione Innovazione blu. 
 
“Rais è un viaggio nel tempo e nello spazio, denso nei contenuti e leggero nella scrittura che ha come 
protagonisti il mare e la libertà. Una schiava abbandonata su un’isola, un crudele pirata ottomano e una spia ci 
svelano i retroscena del caos internazionale provocato dalla scoperta dell’America, ricordando a ognuno di noi 
che prendere in mano il proprio destino è possibile, ma ieri come oggi possiamo farlo solo noi. Il mare diventa 
così occasione di confronto e riflessione morale su ciascuno di noi e sulla propria capacità di compiere delle 
scelte.” Afferma Alberto Luca Recchi, che consegnerà il premio allo scrittore Simone Perotti. 
 
“Oceani fornisce le principali chiavi di accesso ai fondamenti delle discipline connesse al mondo degli oceani in 
modo semplice e moderno, attraverso la scansione in brevi paragrafi cui si viene introdotti da una premessa 
intrigante e simbolica. Una sintesi ragionata di una materia vastissima che non perde mai di vista la spinta 
passionale alla tutela dei mari, basata, però, sulle conoscenze scientifiche. Un premio per la chiarezza 
dell’esposizione che non resta mai disgiunta dal rigore scientifico, coinvolgendo il lettore. E, infine, per una 
scelta divertita (e spesso divertente) della scrittura che rende questo saggio meno “tradizionale” e più di sfida 
intellettuale con cui possono misurarsi tutti”, dichiara Mario Tozzi che consegnerà il premio a Sandro Carniel 
per la sezione saggistica. 
 
“Wave for Energy in collaborazione con il Politecnico di Torino ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare battezzato ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter) che risponde in modo 
intelligente e innovativo all’esigenza di sfruttare l’energia del moto ondoso, una delle fonti di energie 
rinnovabili più interessanti disponibili sul nostro pianeta. La tecnologa ISWEC, che si presenta come una piccola 
imbarcazione, presenta inoltre un impatto ambientale e paesaggistico molto ridotto in quanto le installazioni 
possono essere poste a distanza sufficiente dalla costa in modo da azzerare l’impatto visivo per l’uomo.” 
Dichiara Alessio Satta che assegnerà il premio per il progetto di Innovazione Blu. 
 
I premiati riceveranno un contributo economico e un’opera d’arte – Il Tuffatore – realizzata dall’artista 
campana Consiglia Marino. Ad aprire la premiazione un prezioso cortometraggio, che grazie ad innovative 
tecniche di ripresa e monitoraggio, riesce a documentare la presenza della foca monaca in Sardegna; con Il 
Mistero del Mediterraneo il regista Emanuele Coppola prosegue la sua personale battaglia in difesa di questo 
affascinante e misterioso mammifero che raccoglie in sé tutta la meraviglia del nostro mare, con le sue 
debolezze e fragilità. 
 
Atteso l’incontro con lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén a conclusione di una giornata che vedrà 
alternarsi Brando Quilici con un Omaggio speciale al padre Folco Quilici, tra i più influenti scrittori e divulgatori 
scientifici al mondo in tema di ambiente, cultura e rapporto uomo-mare; una Menzione Speciale sarà 
riconosciuta a Rosalba Giugni presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente; 
una Menzione Speciale anche alla studentessa-vincitrice del concorso letterario Un mare da leggere* proposto 
con gli stessi focus del premio agli studenti del territorio, già coinvolti nel progetto di responsabilizzazione 
Adotta una spiaggia. Nella giornata di venerdì 20, infatti, sono state coinvolte 4 classi delle scuole secondarie di 
primo grado di Arzachena e Abbiadori che hanno perlustrato le spiagge di Capriccioli, Pevero, La Celvia e 
Romazzino raccogliendo più di 40 kg di rifiuti (per lo più plastica e alluminio). Parte della plastica troverà nuova 
vita nell’opera di Giorgia Concato, l’artista che curerà l’allestimento della Sala Smeralda del Cervo Tennis Club. 
 
Il premio prevede, quindi, due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela 
dell’ambiente marino tesi a contribuire, con un messaggio forte, al dibattito culturale, economico e turistico già 
in atto a livello locale, nazionale e non solo. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena, gli sponsor 



 

(Hotel Cala di Volpe e Castalia) e molteplici associazioni locali hanno collaborato insieme a testimonianza della 
vivacità e dell’impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso contributo di consapevolezza e 
buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. 
 
L’appuntamento è quindi a Porto Cervo alle 16.30 presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club per la 
Cerimonia di premiazione “ove l’incontro tra autori di opere letterarie e d’arte, innovatori, personalità, persone 
e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, performance artistica nel senso più 
ampio del termine, nel tentativo di ‘trasformare il mondo’ colpendo e segnando testa e cuore di coloro che vi 
partecipano in loco o attraverso i media partner nazionali e internazionali”- dichiara la direttrice artistica 
Beatrice Luzzi. 
 
* UN MARE DA LEGGERE 
Grazie ad una stretta e costruttiva collaborazione tra il Consorzio Costa Smeralda e il Comune di Arzachena al 
fine di sollecitare tutti ad un maggiore impegno a difesa del mare e delle sue coste il Premio prevede una serie 
di iniziative e mobilitazioni collettive del territorio e delle comunità che lo vivono.Tra i principali progetti in 
essere figura ‘Un Mare da leggere’: un concorso letterario volto a premiare il componimento più convincente e 
suggestivo fra quelli elaborati tra i 100 studenti delle scuole di Arzachena e Abbiadori in particolare: la Scuola 
secondaria di 1° grado “Salvatore Ruzittu” di Arzachena (3°A, 3°B, 3°D) e la Scuola secondaria di 1° grado di 
Abbiadori, Arzachena (2°A e 2°B). 
 
IL TUFFATORE DI CONSIGLIA MARINO 
Le opere con cui saranno premiati i vincitori sono state realizzate dall’artista campana Consiglia Marino con la 
tecnica del powertex. Il tema è quello della sfida, simboleggiata dal TUFFO: slancio vitale di chi si immerge nel 
blu in cerca di emozione e conoscenza ma anche inchino al nostro mare, promessa di protezione del suo fragile 
ecosistema. 
 
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 
gic 
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Premio Costa Smeralda 2018 

Il testo inedito di Simone Perotti 
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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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Premio Costa Smeralda: il premio Innovazione Blu a ISWEC, un dispositivo per la 

produzione di energia dalle onde del mare 

 
 
La giuria del Premio Costa Smeralda ha oggi reso noti i vincitori della prima edizione confermando 
l’appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata che si annuncia ricca di eventi e presenze importanti del 
mondo culturale e scientifico Italiano, e non solo. 
 
Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, 
Alessio Satta  e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi  annunciano i vincitori: per la sezione narrativa, Rais di 
Simone Perotti (Frassinelli) e per la saggistica, Oceani di Sandro Carniel (Hoepli) e il progetto ISWEC condotto 
dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione Innovazione blu. 
 
“Rais è un viaggio nel tempo e nello spazio, denso nei contenuti e leggero nella scrittura che ha come 
protagonisti il mare e la libertà. Una schiava abbandonata su un’isola, un crudele pirata ottomano e una spia ci 
svelano i retroscena del caos internazionale provocato dalla scoperta dell’America, ricordando a ognuno di noi 
che prendere in mano il proprio destino è possibile, ma ieri come oggi possiamo farlo solo noi. Il mare diventa 
così  occasione di confronto e riflessione morale su ciascuno di noi e sulla propria capacità di compiere delle 
scelte.” Afferma Alberto Luca Recchi, che consegnerà il premio allo scrittore  Simone Perotti. 
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“Oceani fornisce le principali chiavi di accesso ai fondamenti delle discipline connesse al mondo degli oceani in 
modo semplice e moderno, attraverso la scansione in brevi paragrafi cui si viene introdotti da una premessa 
intrigante e simbolica. Una sintesi ragionata di una materia vastissima che non perde mai di vista la spinta 
passionale alla tutela dei mari, basata, però, sulle conoscenze scientifiche. Un premio per la chiarezza 
dell’esposizione che non resta mai disgiunta dal rigore scientifico, coinvolgendo il lettore. E, infine, per una 
scelta divertita (e spesso divertente) della scrittura che rende questo saggio meno “tradizionale” e più di sfida 
intellettuale con cui possono misurarsi tutti”,  dichiara Mario Tozzi che consegnerà il premio a Sandro Carniel 
per la sezione saggistica. 
 
“Wave for Energy in collaborazione con il Politecnico di Torino ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare battezzato ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter) che risponde in modo 
intelligente e innovativo all’esigenza di sfruttare l’energia del moto ondoso, una delle fonti di energie 
rinnovabili più interessanti disponibili sul nostro pianeta. La tecnologa ISWEC, che si presenta come una piccola 
imbarcazione, presenta inoltre un impatto ambientale e paesaggistico molto ridotto in quanto le installazioni 
possono essere poste a distanza sufficiente dalla costa in modo da azzerare l’impatto visivo per l’uomo.” 
Dichiara Alessio Satta che assegnerà il premio per il progetto di Innovazione Blu. 
 
I premiati riceveranno un contributo economico e un’opera d’arte – Il Tuffatore – realizzata dall’artista 
campana Consiglia Marino. Ad aprire la premiazione un prezioso cortometraggio, che grazie ad innovative 
tecniche di ripresa e monitoraggio, riesce a documentare la presenza della foca monaca in Sardegna; con Il 
Mistero del Mediterraneo il regista Emanuele Coppola prosegue la sua personale battaglia in difesa di questo 
affascinante e misterioso mammifero che raccoglie in sé tutta la meraviglia del nostro mare, con le sue 
debolezze e fragilità. 
 
Atteso l’incontro con lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén a conclusione di una giornata  che vedrà 
alternarsi Brando Quilici con un Omaggio speciale al padre Folco Quilici, tra i più influenti scrittori e divulgatori 
scientifici al mondo in tema di ambiente, cultura e rapporto uomo-mare; una Menzione Speciale sarà 
riconosciuta a Rosalba Giugni presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente; 
una Menzione Speciale anche alla studentessa-vincitrice del concorso letterario Un mare da leggere* proposto 
con gli stessi focus del premio agli studenti del territorio, già coinvolti nel progetto di responsabilizzazione 
Adotta una spiaggia. Nella giornata di venerdì 20, infatti, sono state coinvolte 4 classi delle scuole secondarie di 
primo grado di Arzachena e Abbiadori che hanno perlustrato le spiagge di Capriccioli, Pevero, La Celvia e 
Romazzino raccogliendo più di 40 kg di rifiuti (per lo più plastica e alluminio). Parte della plastica troverà nuova 
vita nell’opera di Giorgia Concato, l’artista che curerà l’allestimento della Sala Smeralda del Cervo Tennis Club. 
 
Il premio prevede, quindi, due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela 
dell’ambiente marino tesi a contribuire, con un messaggio forte, al dibattito culturale, economico e turistico già 
in atto a livello locale, nazionale e non solo. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena, gli sponsor 
(Hotel Cala di Volpe e Castalia) e molteplici associazioni locali hanno collaborato insieme a testimonianza della 
vivacità e dell’impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso contributo di consapevolezza e 
buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. 
 
L’appuntamento è quindi a Porto Cervo alle 16.30 presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club per la 
Cerimonia di premiazione “ove l’incontro tra autori di opere letterarie e d’arte, innovatori, personalità, persone 
e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, performance artistica nel senso più 
ampio del termine, nel tentativo di ‘trasformare il mondo’ colpendo e segnando testa e cuore di coloro che vi 
partecipano in loco o attraverso i media partner nazionali e internazionali”- dichiara la direttrice artistica 
Beatrice Luzzi. 
 
* UN MARE DA LEGGERE 



 

 
Grazie ad una stretta e costruttiva collaborazione tra il Consorzio Costa Smeralda e il Comune di Arzachena al 
fine di sollecitare tutti ad un maggiore impegno a difesa del mare e delle sue coste il Premio prevede una serie 
di iniziative e mobilitazioni collettive del territorio e delle comunità che lo vivono.Tra i principali progetti in 
essere figura ‘Un Mare da leggere’: un concorso letterario volto a premiare il componimento più convincente e 
suggestivo fra quelli elaborati tra i 100 studenti delle scuole di Arzachena e Abbiadori in particolare: la Scuola 
secondaria di 1° grado “Salvatore Ruzittu” di Arzachena (3°A, 3°B, 3°D) e la Scuola secondaria di 1° grado di 
Abbiadori, Arzachena (2°A e 2°B). 
 
 
Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2018/04/premio-costa-smeralda-premio-innovazione-blu-iswec-
un-dispositivo-la-produzione-energia-dalle-onde-del-mare/1082925/#w4ydZfMR3kBeohOU.99 
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I vincitori della prima edizione del Premio Letterario Costa Smeralda 
 

 
 
Il premio dedicato alla valorizzazione del mare. 
La giuria ha reso noti i nomi dei vincitori della prima edizione del Premio Letterario Costa Smeralda, dedicato al 
mare e alla cultura marina. Simone Perotti si è imposto nella sezione Narrativa con “Raìs”, edito da Frassinelli, 
Sandro Carniel nella Saggistica con “Oceani”, edizioni Hoepli. Il Politecnico di Torino e Wave for Energy hanno 
vinto invece la sezione “Innovazione blu” con il Progetto Iswec. 
 
Ad assegnare i riconoscimenti sono stati la presidente della giuria, Donatella Bianchi, il giornalista Alberto Luca 
Recchi, il geologo Mario Tozzi, il segretario esecutivo di MedWet Alessio Satta e la direttrice artistica del 
premio, Beatrice Luzzi. I vincitori riceveranno anche l’opera “Il Tuffatore”, realizzata dall’artista campana 
Consiglia Marino. 
 
Alla cerimonia di premiazione di sabato 28 aprile sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén, che 
incontrerà i vincitori e il pubblico. Il premio prevede due giorni di appuntamenti ed eventi dedicati alla 
valorizzazione e alla tutela dell’ambiente marino. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena e gli 
sponsor hanno lavorato, testimoniando la vivacità e l’impegno di un territorio per seguire buone pratiche per 
una migliore salvaguardia del mare. La cerimonia di premiazione verrà fatta a Porto Cervo, nella sala Smeralda 
del Cervo Tennis Club. 
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Premio Costa Smeralda a Perotti e Carniel 

 

 
 
Simone Perotti, Sandro Carniel, il Politecnico di Torino e Wave for Energy sbancano al Premio letterario Costa 
Smeralda. In vista della cerimonia di premiazione in programma sabato 28 aprile a Porto Cervo, nella sala 
Smeralda del Cervo Tennis Club, la giuria ha reso noti i nomi dei vincitori della prima edizione del premio, 
dedicato al mare e alla cultura marina. Simone Perotti si è imposto nella sezione Narrativa con "Raìs", edito da 
Frassinelli, Sandro Carniel nella Saggistica con "Oceani", edizioni Hoepli. Politecnico di Torino e Wave for Energy 
hanno vinto invece la sezione "Innovazione blu" con il Progetto Iswec. 
 
Ad assegnare i riconoscimenti sono stati la presidente onoraria della giuria, Donatella Bianchi, il giornalista 
Alberto Luca Recchi, il geologo Mario Tozzi, il segretario esecutivo di MedWet Alessio Satta e la direttrice 
artistica del premio, Beatrice Luzzi. I vincitori riceveranno anche l'opera "Il Tuffatore", realizzata dall'artista 
campana Consiglia Marino. Alla cerimonia di premiazione sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio 
Bambarén, che incontrerà i vincitori e il pubblico a conclusione di una giornata che vedrà alternarsi Brando 
Quilici con un omaggio speciale al padre Folco, tra i più influenti scrittori e divulgatori scientifici al mondo in 
tema di ambiente, cultura e rapporto tra uomo e mare. 
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Il premio prevede due giorni di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente 
marino per contribuire al dibattito in atto a livello globale. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena 
e gli sponsor - dall'Hotel Cala di Volpe a Castalia - hanno lavorato in sintonia, insieme anche a diverse realtà 
dell'associazionismo locale, testimoniando la vivacità e l'impegno di un territorio per seguire buone pratiche 
per una migliore salvaguardia del mare. 
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Premio Costa Smeralda: il premio Innovazione Blu a ISWEC, un dispositivo per la 
produzione di energia dalle onde del mare 
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La giuria del Premio Costa Smeralda ha oggi reso noti i vincitori della prima edizione confermando 
l’appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata che si annuncia ricca di eventi e presenze importanti del 
mondo culturale e scientifico Italiano, e non solo. 
 
Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, 
Alessio Satta  e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi  annunciano i vincitori: per la sezione narrativa, Rais di 
Simone Perotti (Frassinelli) e per la saggistica, Oceani di Sandro Carniel (Hoepli) e il progetto ISWEC condotto 
dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione Innovazione blu. 
 
“Rais è un viaggio nel tempo e nello spazio, denso nei contenuti e leggero nella scrittura che ha come 
protagonisti il mare e la libertà. Una schiava abbandonata su un’isola, un crudele pirata ottomano e una spia ci 
svelano i retroscena del caos internazionale provocato dalla scoperta dell’America, ricordando a ognuno di noi 
che prendere in mano il proprio destino è possibile, ma ieri come oggi possiamo farlo solo noi. Il mare diventa 
così  occasione di confronto e riflessione morale su ciascuno di noi e sulla propria capacità di compiere delle 
scelte.” Afferma Alberto Luca Recchi, che consegnerà il premio allo scrittore  Simone Perotti. 
“Oceani fornisce le principali chiavi di accesso ai fondamenti delle discipline connesse al mondo degli oceani in 
modo semplice e moderno, attraverso la scansione in brevi paragrafi cui si viene introdotti da una premessa 
intrigante e simbolica. Una sintesi ragionata di una materia vastissima che non perde mai di vista la spinta 
passionale alla tutela dei mari, basata, però, sulle conoscenze scientifiche. Un premio per la chiarezza 
dell’esposizione che non resta mai disgiunta dal rigore scientifico, coinvolgendo il lettore. E, infine, per una 
scelta divertita (e spesso divertente) della scrittura che rende questo saggio meno “tradizionale” e più di sfida 
intellettuale con cui possono misurarsi tutti”,  dichiara Mario Tozzi che consegnerà il premio a Sandro Carniel 
per la sezione saggistica. 
 
“Wave for Energy in collaborazione con il Politecnico di Torino ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare battezzato ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter) che risponde in modo 
intelligente e innovativo all’esigenza di sfruttare l’energia del moto ondoso, una delle fonti di energie 
rinnovabili più interessanti disponibili sul nostro pianeta. La tecnologa ISWEC, che si presenta come una piccola 
imbarcazione, presenta inoltre un impatto ambientale e paesaggistico molto ridotto in quanto le installazioni 
possono essere poste a distanza sufficiente dalla costa in modo da azzerare l’impatto visivo per l’uomo.” 
Dichiara Alessio Satta che assegnerà il premio per il progetto di Innovazione Blu. 
 
I premiati riceveranno un contributo economico e un’opera d’arte – Il Tuffatore – realizzata dall’artista 
campana Consiglia Marino. Ad aprire la premiazione un prezioso cortometraggio, che grazie ad innovative 
tecniche di ripresa e monitoraggio, riesce a documentare la presenza della foca monaca in Sardegna; con Il 
Mistero del Mediterraneo il regista Emanuele Coppola prosegue la sua personale battaglia in difesa di questo 
affascinante e misterioso mammifero che raccoglie in sé tutta la meraviglia del nostro mare, con le sue 
debolezze e fragilità. 
 
Atteso l’incontro con lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén a conclusione di una giornata  che vedrà 
alternarsi Brando Quilici con un Omaggio speciale al padre Folco Quilici, tra i più influenti scrittori e divulgatori 
scientifici al mondo in tema di ambiente, cultura e rapporto uomo-mare; una Menzione Speciale sarà 
riconosciuta a Rosalba Giugni presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente; 
una Menzione Speciale anche alla studentessa-vincitrice del concorso letterario Un mare da leggere* proposto 
con gli stessi focus del premio agli studenti del territorio, già coinvolti nel progetto di responsabilizzazione 
Adotta una spiaggia. Nella giornata di venerdì 20, infatti, sono state coinvolte 4 classi delle scuole secondarie di 
primo grado di Arzachena e Abbiadori che hanno perlustrato le spiagge di Capriccioli, Pevero, La Celvia e 
Romazzino raccogliendo più di 40 kg di rifiuti (per lo più plastica e alluminio). Parte della plastica troverà nuova 
vita nell’opera di Giorgia Concato, l’artista che curerà l’allestimento della Sala Smeralda del Cervo Tennis Club. 
 



 

Il premio prevede, quindi, due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela 
dell’ambiente marino tesi a contribuire, con un messaggio forte, al dibattito culturale, economico e turistico già 
in atto a livello locale, nazionale e non solo. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena, gli sponsor 
(Hotel Cala di Volpe e Castalia) e molteplici associazioni locali hanno collaborato insieme a testimonianza della 
vivacità e dell’impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso contributo di consapevolezza e 
buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. 
 
L’appuntamento è quindi a Porto Cervo alle 16.30 presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club per la 
Cerimonia di premiazione “ove l’incontro tra autori di opere letterarie e d’arte, innovatori, personalità, persone 
e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, performance artistica nel senso più 
ampio del termine, nel tentativo di ‘trasformare il mondo’ colpendo e segnando testa e cuore di coloro che vi 
partecipano in loco o attraverso i media partner nazionali e internazionali”- dichiara la direttrice artistica 
Beatrice Luzzi. 
 
* UN MARE DA LEGGERE 
 
Grazie ad una stretta e costruttiva collaborazione tra il Consorzio Costa Smeralda e il Comune di Arzachena al 
fine di sollecitare tutti ad un maggiore impegno a difesa del mare e delle sue coste il Premio prevede una serie 
di iniziative e mobilitazioni collettive del territorio e delle comunità che lo vivono.Tra i principali progetti in 
essere figura ‘Un Mare da leggere’: un concorso letterario volto a premiare il componimento più convincente e 
suggestivo fra quelli elaborati tra i 100 studenti delle scuole di Arzachena e Abbiadori in particolare: la Scuola 
secondaria di 1° grado “Salvatore Ruzittu” di Arzachena (3°A, 3°B, 3°D) e la Scuola secondaria di 1° grado di 
Abbiadori, Arzachena (2°A e 2°B). 
 
 
Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2018/04/premio-costa-smeralda-premio-innovazione-blu-iswec-
un-dispositivo-la-produzione-energia-dalle-onde-del-mare/1082925/#8tCEY3eviGYY2DL6.99 
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Premio C.Smeralda a Perotti e Carniel 

 

 
 
(ANSA) - PORTO CERVO, 23 APR - Simone Perotti, Sandro Carniel, il Politecnico di Torino e Wave for Energy 
sbancano al Premio letterario Costa Smeralda. In vista della cerimonia di premiazione in programma sabato 28 
aprile a Porto Cervo, nella sala Smeralda del Cervo Tennis Club, la giuria ha reso noti i nomi dei vincitori della 
prima edizione del premio, dedicato al mare e alla cultura marina. Simone Perotti si è imposto nella sezione 
Narrativa con "Raìs", edito da Frassinelli, Sandro Carniel nella Saggistica con "Oceani", edizioni Hoepli.    
Politecnico di Torino e Wave for Energy hanno vinto invece la sezione "Innovazione blu" con il Progetto Iswec.    
Ad assegnare i riconoscimenti sono stati la presidente onoraria della giuria, Donatella Bianchi, il giornalista 
Alberto Luca Recchi, il geologo Mario Tozzi, il segretario esecutivo di MedWet Alessio Satta e la direttrice 
artistica del premio, Beatrice Luzzi. I vincitori riceveranno anche l'opera "Il Tuffatore", realizzata dall'artista 
campana Consiglia Marino.    Alla cerimonia di premiazione sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio 

  
23-04-18           Online 
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Bambarén, che incontrerà i vincitori e il pubblico a conclusione di una giornata che vedrà alternarsi Brando 
Quilici con un omaggio speciale al padre Folco, tra i più influenti scrittori e divulgatori scientifici al mondo in 
tema di ambiente, cultura e rapporto tra uomo e mare.    Il premio prevede due giorni di appuntamenti ed 
eventi dedicati alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente marino per contribuire al dibattito in atto a livello 
globale. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena e gli sponsor - dall'Hotel Cala di Volpe a Castalia - 
hanno lavorato in sintonia, insieme anche a diverse realtà dell'associazionismo locale, testimoniando la vivacità 
e l'impegno di un territorio per seguire buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare.(ANSA).    



 

 
 

http://www.zazoom.it/2018-04-23/premio-costa-smeralda-il-premio-innovazione-blu-a-iswec-un-dispositivo-
per-la-produzione-di-energia-dalle-onde-del-mare/4147359/ 

 

 
Premio Costa Smeralda: il premio Innovazione Blu a ISWEC, un dispositivo per la 

produzione di energia dalle onde del mare 

 
 
La giuria del Premio Costa Smeralda ha oggi reso noti i vincitori della prima edizione confermando 
l’appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata che si annuncia ricca di eventi e presenze importanti del 
mondo culturale e scientifico Italiano, e non solo. 
 
Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, 
Alessio Satta  e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi  annunciano i vincitori: per la sezione narrativa, Rais di 
Simone Perotti (Frassinelli) e per la saggistica, Oceani di Sandro Carniel (Hoepli) e il progetto ISWEC condotto 
dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione Innovazione blu. 
 
“Rais è un viaggio nel tempo e nello spazio, denso nei contenuti e leggero nella scrittura che ha come 
protagonisti il mare e la libertà. Una schiava abbandonata su un’isola, un crudele pirata ottomano e una spia ci 
svelano i retroscena del caos internazionale provocato dalla scoperta dell’America, ricordando a ognuno di noi 
che prendere in mano il proprio destino è possibile, ma ieri come oggi possiamo farlo solo noi. Il mare diventa 
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così  occasione di confronto e riflessione morale su ciascuno di noi e sulla propria capacità di compiere delle 
scelte.” Afferma Alberto Luca Recchi, che consegnerà il premio allo scrittore  Simone Perotti. 
“Oceani fornisce le principali chiavi di accesso ai fondamenti delle discipline connesse al mondo degli oceani in 
modo semplice e moderno, attraverso la scansione in brevi paragrafi cui si viene introdotti da una premessa 
intrigante e simbolica. Una sintesi ragionata di una materia vastissima che non perde mai di vista la spinta 
passionale alla tutela dei mari, basata, però, sulle conoscenze scientifiche. Un premio per la chiarezza 
dell’esposizione che non resta mai disgiunta dal rigore scientifico, coinvolgendo il lettore. E, infine, per una 
scelta divertita (e spesso divertente) della scrittura che rende questo saggio meno “tradizionale” e più di sfida 
intellettuale con cui possono misurarsi tutti”,  dichiara Mario Tozzi che consegnerà il premio a Sandro Carniel 
per la sezione saggistica. 
 
“Wave for Energy in collaborazione con il Politecnico di Torino ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare battezzato ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter) che risponde in modo 
intelligente e innovativo all’esigenza di sfruttare l’energia del moto ondoso, una delle fonti di energie 
rinnovabili più interessanti disponibili sul nostro pianeta. La tecnologa ISWEC, che si presenta come una piccola 
imbarcazione, presenta inoltre un impatto ambientale e paesaggistico molto ridotto in quanto le installazioni 
possono essere poste a distanza sufficiente dalla costa in modo da azzerare l’impatto visivo per l’uomo.” 
Dichiara Alessio Satta che assegnerà il premio per il progetto di Innovazione Blu. 
 
I premiati riceveranno un contributo economico e un’opera d’arte – Il Tuffatore – realizzata dall’artista 
campana Consiglia Marino. Ad aprire la premiazione un prezioso cortometraggio, che grazie ad innovative 
tecniche di ripresa e monitoraggio, riesce a documentare la presenza della foca monaca in Sardegna; con Il 
Mistero del Mediterraneo il regista Emanuele Coppola prosegue la sua personale battaglia in difesa di questo 
affascinante e misterioso mammifero che raccoglie in sé tutta la meraviglia del nostro mare, con le sue 
debolezze e fragilità. 
 
Atteso l’incontro con lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén a conclusione di una giornata  che vedrà 
alternarsi Brando Quilici con un Omaggio speciale al padre Folco Quilici, tra i più influenti scrittori e divulgatori 
scientifici al mondo in tema di ambiente, cultura e rapporto uomo-mare; una Menzione Speciale sarà 
riconosciuta a Rosalba Giugni presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente; 
una Menzione Speciale anche alla studentessa-vincitrice del concorso letterario Un mare da leggere* proposto 
con gli stessi focus del premio agli studenti del territorio, già coinvolti nel progetto di responsabilizzazione 
Adotta una spiaggia. Nella giornata di venerdì 20, infatti, sono state coinvolte 4 classi delle scuole secondarie di 
primo grado di Arzachena e Abbiadori che hanno perlustrato le spiagge di Capriccioli, Pevero, La Celvia e 
Romazzino raccogliendo più di 40 kg di rifiuti (per lo più plastica e alluminio). Parte della plastica troverà nuova 
vita nell’opera di Giorgia Concato, l’artista che curerà l’allestimento della Sala Smeralda del Cervo Tennis Club. 
 
Il premio prevede, quindi, due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela 
dell’ambiente marino tesi a contribuire, con un messaggio forte, al dibattito culturale, economico e turistico già 
in atto a livello locale, nazionale e non solo. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena, gli sponsor 
(Hotel Cala di Volpe e Castalia) e molteplici associazioni locali hanno collaborato insieme a testimonianza della 
vivacità e dell’impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso contributo di consapevolezza e 
buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. 
 
L’appuntamento è quindi a Porto Cervo alle 16.30 presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club per la 
Cerimonia di premiazione “ove l’incontro tra autori di opere letterarie e d’arte, innovatori, personalità, persone 
e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, performance artistica nel senso più 
ampio del termine, nel tentativo di ‘trasformare il mondo’ colpendo e segnando testa e cuore di coloro che vi 
partecipano in loco o attraverso i media partner nazionali e internazionali”- dichiara la direttrice artistica 
Beatrice Luzzi. 



 

 
* UN MARE DA LEGGERE 
 
Grazie ad una stretta e costruttiva collaborazione tra il Consorzio Costa Smeralda e il Comune di Arzachena al 
fine di sollecitare tutti ad un maggiore impegno a difesa del mare e delle sue coste il Premio prevede una serie 
di iniziative e mobilitazioni collettive del territorio e delle comunità che lo vivono.Tra i principali progetti in 
essere figura ‘Un Mare da leggere’: un concorso letterario volto a premiare il componimento più convincente e 
suggestivo fra quelli elaborati tra i 100 studenti delle scuole di Arzachena e Abbiadori in particolare: la Scuola 
secondaria di 1° grado “Salvatore Ruzittu” di Arzachena (3°A, 3°B, 3°D) e la Scuola secondaria di 1° grado di 
Abbiadori, Arzachena (2°A e 2°B). 
 
 
Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2018/04/premio-costa-smeralda-premio-innovazione-blu-iswec-
un-dispositivo-la-produzione-energia-dalle-onde-del-mare/1082925/#w4ydZfMR3kBeohOU.99 
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Premio Costa Smeralda, ecco i vincitori 

 
 
Servizio radiofonico di Alessandro Cisilin che commenta l’annuncio dei i vincitori del Premio Costa Smeralda, 
prima edizione di un riconoscimento dedicato interamente al mare, che sabato prossimo sarà celebrato tra 
arte, confronti, iniziative ambientali, innovazione, in quello splendido angolo della Sardegna. Al servizio si 
aggiungono le riflessioni del trionfatore della sezione narrativa, Simone Perotti.  
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Premio letterario Costa Smeralda: i vincitori 

 
 
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, in vista 
della cerimonia di premiazione in programma sabato 28 aprile a Porto Cervo, nella sala Smeralda del Cervo 
Tennis Club. 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. 
 
I premiati riceveranno un contributo economico e un’opera d’arte, Il Tuffatore,realizzata dall’artista campana 
Consiglia Marino. Ad aprire la premiazione un prezioso cortometraggio, che grazie ad innovative tecniche di 
ripresa e monitoraggio, riesce a documentare la presenza della foca monaca in Sardegna. 
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di Francesco Gallo
◗ ROMA

Coca,  concorsi  di  bellezza,  
pre-olgettine  pronte  a  tutto  
pur di farsi strada, sederi e tette 
al  vento,  qualche  amplesso  
consumato  alla  buona,  casa-
reccio, ex ministri pieni di in-
trallazzi, il tutto animato da un 
solo  desiderio:  arrivare  a  
quell’uomo che tutti chiama-
no con rispetto “Lui”  (Berlu-
sconi/Toni Servillo). Sono que-
sti i “Loro” che danno il titolo 
al film in due parti di Paolo Sor-
rentino – in sala da oggi “ Loro 
1”, la prima parte con Univer-
sal in 500 copie, mentre la se-
conda arriverà il 10 maggio, in 
pieno Festival di Cannes, che 
però non ha ancora sciolto le ri-
serve su una sua possibile par-
tecipazione.

Nel film un florilegio di este-
tismi, citazioni, battute, imma-
gini di un’Italia da fine impero: 
cialtrona,  cattiva,  desiderosa  
di essere corrotta. È ciò che si 
vede in questa opera caravan-
serraglio con un incipit folgo-
rante: una pecora davanti alla 
tivù attenta a quiz e messaggi 
promozionali,  una  pecora  
campione, esaltata, incantata, 
che stramazza al suolo quando 
il mega televisore all’improvvi-

so si spegne. E Berlusconi? Arri-
va nel film, come chi può solo 
essere evocato, dopo un’ora e 
un quarto, e si presenta in ma-
schera  (vestito  da  odalisca),  
pur di far pace con la sua ama-
ta Veronica (Elena Sofia Ricci) 
che legge Saramago nella sua 
villa Certosa con tanto di vulca-
no.

La prima puntata è così qua-
si tutta dedicata a un bravissi-
mo Scamarcio, nel ruolo di Ser-
gio Morra (un possibile Gian-
paolo Tarantini), uno che vie-
ne dalla Puglia, uno smart che 
vuole arrivare, un jolly nel sot-
tobosco  della  politica  locale  
dove  procurare  sesso  a  volte  
equivale a sbloccare un appal-
to. E in questa Italia dove i co-
munisti  ancora  «mangiano  i  
bambini»,  in  questa  Italia  
pre-Bunga Bunga (siamo circa 
nel 2008), troviamo un ex mini-
stro  poeta  con  camicie  sgar-
gianti  (Fabrizio  Bentivoglio)  
che,  dopo  aver  tradito,  non  
vuole entrare nel cono d'om-
bra della politica e si inginoc-
chia davanti  al  Cavaliere. Un 
Berlusconi che, almeno rispet-
to a chi gli dà la caccia e vorreb-
be  essere  proprio  come  lui,  
non ne esce affatto male. Quel-
lo che infatti racconta il pre-
mio Oscar Sorrentino è un Ber-

lusconi  cinico,  spiritoso,  ma  
anche romantico con al servi-
zio un Apicella che lo accompa-
gna con la sua chitarra in “Ma-
lafemmina”, un uomo troppo 
ricco, capace di far comparire 

sul prato della sua villa anche 
Fabio Concato alle prese con 
una  “Domenica  Bestiale”,  la  
canzone  galeotta  dell’amore  
tra Berlusconi e la Lario. Poten-
te però, certo, anche se in un 

momenti in cui non è al gover-
no, tanto che quando compare 
un misterioso uomo più poten-
te di “Lui”, non se ne vede il 
volto, ma si sa che tutti lo chia-
mano “Dio”.

In questo film ispirato alla vi-
ta del Cavaliere, con tanto di 
megacast (da Kasia Smutniak 
ad Anna Bonaiuto, da Ugo Pa-
gliai a Ricky Memphis, da Iaia 
Forte a Michela Cescon fino a 
Roberto Herlitzka) è caccia al 
personaggio evocato o suggeri-
to da Sorrentino, ma a parte  
Berlusconi (che tutti  chiama-
no “Lui”), la moglie Veronica e 
un riferimento abbastanza pro-
babile  a  Tarantini  (anche  se  
nel film si chiama in un altro 
modo) c’è solo un nome vero 
che appare addirittura scritto 
su un cartellino-invito: quello 
di Letizia Noemi. Frase cult del 
film, quella che dice Berlusco-
ni  prendendo  le  distanze  da  
una  sua  presunta  omofobia:  
«Anche  io  per  un  25%  sono  
gay, ma per quella percentuale 
sono lesbica».

Infine una curiosità sulle no-
te di regia di Sorrentino : «Sil-
vio è molto altro. E non è facile 
esprimere una sintesi. Per que-
sto devo chiedere aiuto a chi è 
molto  più  bravo  di  me,  He-
mingway, che in “Fiesta scrive: 
“Non c'è nessuno che viva la 
propria vita sino in fondo, ec-
cetto  i  toreri”.  Ecco,  parafra-
sando l’immagine più compen-
diaria che si può avere di Berlu-
sconi è questa: un torero». 

◗ MACOMER

Un intrigante viaggio “Den-
tro le  parole” con il  nuovo 
progetto musicale dei Tazen-
da, in tour nell’isola sotto le 
insegne del Cedac. Gigi Ca-
medda (piano e voce) e Gino 
Marielli  (chitarra  acustica,  
hang e voce) saranno prota-
gonisti con Nicola Nite (voce 
leader  e  chitarra  acustica)  
stasera alle 21 nel Padiglione 
Tamuli delle ex Caserme Mu-
ra di Macomer in occasione 
della Mostra regionale del li-
bro in Sardegna e infine ve-
nerdì 27 aprile alle 21 al Tea-
tro Comunale di San Gavino 
Monreale  per  un  raffinato  
concerto-spettacolo in chia-

ve  rigorosamente  acustica,  
tra antichi e nuovi successi, e 
anche un inedito. 

Sul palco – oltre ai due fon-
datori dei Tazenda e al can-
tante Nicola Nite, nuova “vo-
ce” della band – Marco Ca-
medda (piano, djembè, dara-
bouka), Massimo Cossu (chi-
tarre acustiche, banjo, man-
dolino), Marco Garau (batte-
ria, Cajón) e Massimo Canu 
(basso)  –  per  un'intrigante  
antologia di canzoni: dall'i-
nedita  “Dentro  le  parole”  
scritta da Nicola Nite, Massi-
mo Severo Sestu e Gino Ma-
rielli a “Pitzinnos in sa gher-
ra”, da “Carrasecare” alla hit 
“Cuore e vento”, da “Madre 
Terra” a “Amore Nou”. 

MACOMER

I Tazenda in concerto stasera 
per la Mostra regionale del libro

mALORE IMPROVVISO

◗ OLBIA

La giuria del Premio Costa Sme-
raldaieri ha i reso noti i vincitori 
della prima edizione dell’evento 
letterario letterario tutto dedica-
to al mare: per la sezione Narra-
tiva, Simone Perotti  per “Rais” 
(Frassinelli),per  la  Saggistica  
Sandro  Carniel  per  “Oceani”  
(Hoepli) e per la sezione Innova-
zione  Blu  il  progetto  ISWEC,  
condotto dal Politecnico di Tori-
no e da Wave for Energy .

Il  28  aprile,  a  Porto  Cervo,  
presso la Sala Smeralda del Cer-
vo Tennis Club, i vincitori saran-
no premiati con un contributo 
economico e un’opera d’arte – Il 
Tuffatore – realizzata dall’artista 
campana Consiglia Marino. Alla 

cerimonia sarà presente lo scrit-
tore ambientalista Sergio Bam-
barén, che incontrerà i vincitori 
e  il  pubblico a  conclusione di  
una giornata che vedrà alternar-
si Brando Quilici con un Omag-
gio speciale al padre Folco Quili-
ci, tra i più influenti scrittori e di-
vulgatori scientifici al mondo in 
tema di ambiente, cultura e rap-
porto uomo-mare. 

Il premio Costa Smeralda pre-
vede due giorni ricchi di appun-
tamenti ed eventi dedicati  alla 
valorizzazione  e  alla  tutela  
dell’ambiente marino. Tra gli or-
ganizzatori  il  Consorzio  Costa  
Smeralda, il Comune di Arzache-
na, gli sponsor Hotel Cala di Vol-
pe e Castalia e molteplici asso-
ciazioni locali.

PORTO CERVO

Perotti e Carniel vincitori
del Premio Costa Smeralda

“Loro”, il Silvio romantico e l’orgia del potere
Da oggi nelle sale il primo capitolo del film di Paolo Sorrentino su Berlusconi: tante le scene girate in Costa Smeralda

I personaggi Berlusconi e Veronica Lario interpretati da Servillo e da Elena Sofia Riccinel film “Loro”

■■ Piccolo disagio Bianca Atzei, reduce dall’Isola dei famosi. Dome-
nica è stata accompagnata in un pronto soccorso di Milano, da dove 
è stata subito dimessa: gastroenterite. Ieri la risposta della cantante 
ai fan su Instagram: «Niente di grave, ora sto meglio... Vi ringrazio 
per esservi preoccupati per me».

Bianca Atzei finisce al Pronto soccorso

cinema
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Simone Perotti vince il Premio letterario Costa Smeralda 2018 

 

 
 
In vista della cerimonia di premiazione del Premio letterario Costa Smeralda 2018 in programma sabato 28 
aprile a Porto Cervo, nella sala Smeralda del Cervo Tennis Club, la giuria ha reso noti i nomi dei vincitori della 
prima edizione del premio, dedicato al mare e alla cultura marina. Simone Perotti, che tra l’altro è con noi sulla 
Nave di Libri per Barcellona per la Giornata Mondiale del Libro proprio in queste ore, si è imposto nella sezione 
Narrativa con “Raìs”, edito da Frassinelli, Sandro Carniel nella Saggistica con “Oceani”, edizioni Hoepli. 
Politecnico di Torino e Wave for Energy hanno vinto invece la sezione “Innovazione blu” con il Progetto Iswec. 
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Da domani con L'Unione Sarda 

"Santi e Patroni", 
ecco l'ottavo volume 
Prosegue il viaggio di "Santi, Patroni e 
Chiese della Sardegna, paese per pae-
se". Da domani sarà in edicola con 
L'Unione Sarda l 'ottavo volume, da For-

dongianus a Gonnesa passando per Fur-
tei, Gadoni, Gairo, Gattelli, Gavoi, Ceno-
ni, Cenuri , Gergei, Gesico, Gesturi , Ghi-
larza, Giave, Ciba, Girasole, Golfo Aran-
ci e Goni. Altri 18 paesi in un laico pelle-
grinaggio che toccherà tutt i i 377 Comu-
ni della Sardegna. «Saranno oltre sette-
mila le chiese descr i t te lungo le 
"stat iones" di questo viaggio», sottolinea 
nella prefazione Paolo Matta, il giornalista 

che ha coordinato il lavoro. "Santi, Patro-
ni c Chiese della Sardegna, paese per pae-
se" r ient ra nella collana "La biblioteca 
dell ' identità" dell 'Unione Sarda. I volumi 
si potranno acquistare solo in abbinamen-
to con il quotidiano, al prezzo speciale di 
5,80 euro, più il costo del giornale. In edi-
cola si po t ranno anche ordinare i numer i 
arretrati . 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

ARCHEOLOGIA. LA DENUNCIA FATTA DA MAURO PILI, LEADER DI UNIDOS, CHE ACCUSA FRANCESCHINI 

All'asta i tesori dei sardi 
Ghristie's offre un bronzetto per 35 mila dollari 

Quanto vale un arciere, un 
piccolo bronzetto di 16,8 
cent imetr i databile tra 

l 'ottavo e il set t imo secolo 
avanti Cristo? Per la Sardegna 
una cifra inestimabile perche 
raffigura la civiltà nuragica c i 
suoi protagonisti. Per Ghri-
stie's, nella sede di New York 
della celebre casa d'aste ingle-
se, 35 mila dollari. Dopo la sa-
cerdotessa nuragica, venduta 
esattamente un anno fa sempre 
da Ghristie's a New York per 
125 mila dollari, ecco che un 
altro gioiello del tesoro della ci-
viltà nuragica viene messo al-
l ' incanto dal proprietario Ro-
bert Ilaber e offerto ad altri col-
lezionisti. 

«Legittimare questo tipo di 
vendita significa avallare un 
furto alla nostra civiltà millena-
ria. Il ministro dei beni cultura-
li Dario Franccschini interven-
ga immediatamente e la smet-
ta di lasciare alla merce dei 
trafficanti questa straordinaria 
civiltà». A tuonare c Mauro Pi-
li, leader di Unidos, che richia-
ma l 'attenzione sul caso c lo fa 
mettendo in mora il ministro. 
«Non v'è dubbio, c non potreb-
be essere diversamente , clic 
questo patrimonio sia stato sot-

tratto 
furtiva-
mente da-
gli scavi in 
Sardegna e clic 
il traffico di re-
perti è ancor og-
gi f iorente, così 
come tut te le 
convenzioni in-
ternazionali 
impongono la 1 
restituzione 
del patr imo- i 
ilio alla nazio- ' 
ne d'origine, j 
cioè la Sar-
degna». 

Chiunque 
può andare 
sul web e tro-
vare la snella 
figurina in 
bronzo nel sito 
della celebre casa 
d'aste. Alla voce "A 
sardinian bronze ar-
cher" c'è una foto, la 
valutazione economica 
dell'opera e una piccola 
scheda clic la descrive. 
«Di forma snella e al-
lungata, in piedi fron-
ta lmente con il suo 
peso equamente di-

stribuito, ent ram-
be le braccia piegate, 

braccio destro solleva-
to, la sinistra al fianco, te-
nendo nella mano sini-
stra un arco, la sezione 
centrale appoggiata sulla 
sua spalla, la lunghezza 
r imanente che si estende 
dietro, la spada sulla 
schiena. Indossa una 

corta tunica con una 
corazza quadrata che 

y gli pende dalle spalle 
JL c un cimo con due 

lunghe corna che 
si estendevano in 

avanti, i suoi ca-
pelli biforcuti 
lungo la nuca, 

J il suo viso 
\ ovale con 

tina bocca 
^ ^ piccola, 

circola-
re. 

L'arciere 
all'asta 
da Christie's 

aperta, un naso prominente e 
occhi larghi non articolati, su 
un collo lungo e sottile». 

Dice ancora clic il proprieta-
rio è Robert Haber, collezioni-
sta di New York. Come è venu-
to in possesso di un gioiello clic 
di sicuro appartiene a tutta la 
comunità sarda? Le ombre so-
no legittime anche perche il 
traffico di reperti archeologici 
non conosce crisi. Pili chiede 
infine che le autorità compe-
tenti intervengano per recupe-
rare il patrimonio e fermare il 
traffico. «E vergognoso - scrive 
- clic un Ministero dei Beni cul-
turali si occupi di affidare a sog-
getti stranieri la nostra cultura 
c nel contempo non impedisca 
che pezzi pregiati c straordina-
ri della civiltà nuragica vengano 
svenduti in giro per il mondo. È 
scandaloso che il Ministero dei 
Beni culturali, nonostante se-
gnalazioni simili siano state fat-
te anche in anni passati, non 
abbia fatto assolutamente nien-
te per fermare questo traffico 
vergognoso e illegale del patri-
monio della civiltà nuragica. 
Tutto questo deve essere im-
mediatamente fermato e perse-
guito». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

EVENTI 

A Perotti e Carniel 
il Premio letterario 
Costa Smeralda 
Sabato la cerimonia 

La pr ima edizione del Premio lettera-
rio Costa Smeralda ha i suoi tre vin-
citori: per la narrativa il riconosci-

m e n t o va a S imone Perott i per "Rais" 
(Feltrinelli), per la saggi- _ 
stica a Sandro Camici per 
il suo "Oceani" (Iloepli). 
La giuria ha poi scelto il 
progetto Iswec (dispositi-
vo per la p roduz ione di 
energia dalle onde del ma-
re) del Politecnico di Tori-
no c Wave for Energy, clic 
si c aggiudicato la sezione 
Innovazione blu. La pre-
miazione si ter rà sabato 
dalle 16.30 a Porto Cervo, 
al Cervo Tennis Club. 

I p remia t i r i ceveranno 
un contr ibuto economico 
e un'opera d'arte, Il Tuffa-
tore, realizzata da Consi-
glia Marino. Ad apr i re la 
premiazione sarà un cor-
to, "Il mistero del Mediter-
raneo" di Emanuele Cop-
pola, a seguire l ' incontro 
con lo scri t tore ambienta-
lista Sergio Bambarén a conclusione di 
una giornata che vedrà sul palco anche 
Brando Quilici con un omaggio speciale 
al padre Folco. Una menzione speciale, 
infine, a Rosalba Giugni, pres idente di 
Marevivo. (gr.pi.) 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Simone Perotti, 
Sandro Carniel 

MOSTRA REGIONALE DEL LIBRO. Ieri l'inaugurazione, giovedì si inizia con gli incontri 

Taglio del nastro per le esposizioni di Macomer 

La mostra "Novecento" (FOTOAN.) 

Conoscere, ricordare e ap-
propriarsi del passato per 
creare il futuro, attraverso 

la rilettura di un secolo, il 900, 
in bilico tra progresso, profondi 
cambiamenti c immani tragedie 
storiche. 

Con un messaggio forte che 
invita tutti a una profonda ri-
flessione, ha preso il via, questa 
mattina a Macomer, l'anteprima 
della Mostra regionale del Libro, 
che entrerà nel vivo giovedì. 
Due gli spazi espositivi inaugu-
rati dalle autorità locali, con la 
partecipazione degli studenti: i 
percorsi espositivi "Novecento 

- La grande guerra" di Antonel-
lo Fresu (nei locali dell'ex Alas) 
e "La Sardegna nel cuore. L'arte. 
Mario Delitala", presso il centro 
culturale casa Attene. 

NOVECENTO. Concepita come 
un'opera corale, la mostra "No-
vecento" mira a rileggere il seco-
lo, attraverso le più importanti 
vicende belliche che, a livello 
planetario, ne hanno scandito c 
profondamente segnato il suo 
percorso umano e temporale. In 
mostra immagini forti, rielabo-
rate attraverso il pop-up, tecni-
ca mutuata dall'editoria per l'in-
fanzia, clic Antonello Fresu ha 

adottato per «descrivere l'amara 
disillusione dell ' innocenza in-
fantile di fronte alla tragica bru-
talità del mondo». 

DELITALA. "La Sardegna nel 
cuore" spazio espositivo dedica-
to a Mario Delitala, ò invece un 
omaggio ad uno dei massimi ar-
tisti sardi del Novecento, clic at-
traverso le sue opere ha celebra-
to i valori sacri della cultura iso-
lana, r i traendo un universo 
agropastorale e preservandone i 
caratteri autentici. 

Al via anche i progetti nelle 
scuole, tra cui "Adotta un libro 
sardo", l'iniziativa che porta nel-

le classi gli autori isolani c i la-
boratori per la scuola dell'infan-
zia. 

TEATRO. Oggi e domani alle ex 
Caserme Mura spazio al teatro, 
con la compagnia Bocheteatro 
clic, ili collaborazione con Ce-
dac, porta in scena per gli stu-
denti, lo spettacolo dedicato a 
Costantino Nivola "Su muru 
prinzu - Il muro incinto". L'ante-
prima della Mostra si chiuderà 
domani nel segno della musica, 
con il concerto dei Tazenda alle 
21, presso le ex Caserme Mura. 

Alessandra Naehira 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Seguito da pagina 33 

APPARTAMENTO PENTAVAN0 piazza Ga-
ribaldi panoramico 4° piano, ottimo stato, 
euro 310.000,00.338-8163787 

CAGLIARI MARGINE ROSSO villa 400 mq 
trilivelli. giardino vista mare, frazionabile, 
inintermediari, vero affare. 392-5579444 

CAGLIARI PRIVATO VENDE ampio lumino-
so lussuoso attico bilivelli. terrazzo, canti-
na, garage, abitabile subito. 339-6613138 

CAGLIARI VIA DEI GIUDICATI vendo 
appartamento quadrivano. due bagni, ve-
randa chiusa, post'auto, ascensore. 349-
6785911 

GUAMAGGI0RE VENDO casa da ristrut-
turare, centro paese, con cortile spazioso, 
euro 20.000,00.070-502598 

KAL'E M 0 R U affarissimo, villetta mq 65, 
arredata, no giardino, euro 100.000,00, no 
agenzie. 348-8738377 

MONSERRATO via Gottardo pressi stazione 
metro, campidanese luminosa, terrazza, 
giardino. 200 mq. 165.000.00 euro 342-
9497699 

PIRRI LUMINOSO APPARTAMENTO pri-
mo piano, soggiorno, cucina, 2 camere, 2 
bagni, garage. 342-8791790 

PULA pochi metri piazza del Popolo, casa 
indipendente. 100 mq, euro 120.000,00. 
342-7648255 

QUARTU NUOVO QUADRIVANO calsseA, 

2 bagni, 2 livelli, tetto legno, mq 120 euro 

175.000,00.347-8253414 

QUARTU NUOVO TRIVANO pianoterra, mq 

80, classe A, cortile, no condominio, inin-

termediari, euro 135.000,00.339-1440849 

SEULO VENDESI CASA 3 livelli, corti-
le, doppio ingresso, strada principale 
euro 65.000,00, abitabile da subito. 340-
6155958 

VENDESI APPARTAMENTO Cagliari, quar-

tiere Marina, mq 170 su due livelli ottimo 

stato, no agenzie. 340-3346669 

VILLAMAR PRIVATO VENDE a50 km da 

Cagliari casa indipendente, 130 mq, euro 

27.500,00.340-8256609 

VILLASIMIUS pressi Comune vendo nuovo 

bivano arredato, 70 mq, ampio cortile e ga-

rage, euro 145.000,00.350-5616887 

VILLASIMIUS REGIONE Campulongu villa 

panoramica, ottime condizioni, privato ven-

de, no intermediari. 335-8386044 

Appartamenti 
affitto 

V Offerta 
AFFITTO APPARTAMENTO a referenziato, 

trivano con ascensore, via Carlo Baudi di 
Vesme. 335-6886558 

AFFITTO BREVI PERIODI monolocale 
Castello, max 30 giorni, adatto 2 persone, 
ogni comfort, wi-fi, clima, lavasciuga. 339-
3404205 

AFFITTO CAGLIARI centrale appartamento 
arredato, single o coppia referenziati. No 
agenzie. Telefonare dopo le ore 20: 340-
8985111 

ARREDATO CLIMATIZZATO monolacale 
luminoso 500 mt spiaggia Quartu per brevi 
periodi. 347-3907112 

Camere 
affitto 

V Offerta 
CAGLIARI VIA Doberdó affitto camera 

singola a studente, euro 230,00 mensili, 
ascensore e condominio incluso. 348-
9229953 

Case vacanza 
affitto 

V Offerta 
AFFITTO SOLANAS MESI estivi villetta in-

dipendente vicinissima alla spiaggia, posto 
auto. 333-4935898 - 070-260539 

SOLANAS AFFITTASI VILLETTA 7/4 letto, 
da giugno a settembre. 331-4862814 

ALGHERO A 300 mt dalla spiaggia Calik, 
appartamento 4 persone, climatizzato. In-
formazioni 339-6943001 - 079-398462 

ALGHERO AFFITTASI APPARTAMENTO 

climatizzato, centralissimo 2/4 persone. 
079-290605 - 392-6779362 

ALGHERO AFFITTO CASA nei mesi esti-
vi, vicinissima alla spiaggia, arredata, ogni 
comfort. 333-4935898 - 070-260539 

PULA AFFITTANSI 4 posti letto in villino 
bilivelli, giardino, barbecue, mesi estivi, va-
canze o stagionalmente. 320-8110470 

SANTA MARGHERITA DI Pula affittansi 
mesi estivi anche quindicinalmente 5/6 let-
to, giardino. 338-6235712 

SOLANAS 300 MT dal mare, da giugno 
a settembre 6 posti letto in villino. 338-
3742270 

VILLASIMIUS affitto trivano, 900 mt mare, 
terrazza, maggio 300,00 euro a settimana, 
giugno 350,00 euro. 342-7648255 

VILLASIMIUS AFFITTO VILLETTA trivano, 
arredata con clima, 300 mt dal centro, euro 
400.00.335-5444275 

Uffici - Locali 
vendita 

V Offerta 
CAGLIARI VIA Sanfelice zona Vesalio box 

auto 33 mq piano seminterrato. Tel. 333-
6393886 

CAGLIARI VENDESI locale commercia-
le 600 mq con ampio parcheggio privato 
accettasi permuta con immobile. 349-
0715837 

CAGLIARI Z.I. Vendesi capannone dotato 

di agibilità, mq 1.200, piazzale mq 1.600. 

338-3065033 

SESTU S.S. 131 Km 12 vendo capanno-
ne commerciale artigianale di mq 820 più 
4.000.348-1406262 

VENDESI AMPIO GARAGE Cagliari pressi 

via Pessina. 342-8471646 - 070-830015 

VENDESI LOCALE COMMERCIALE io-

cale 150 mq uso deposito/commerciale 
fromte orto botanico. 320-9717698 

Uffici - Locali 
affitto 

V Offerta 
CAGLIARI ZONA CENTRALE uso stu-

dio, ampio trivano, servizio, primo piano, 

ascensore. 338-6235712 

CAPOTERRA PRESSI Casic affitto locale 

mq 200, terreno mq 1500, euro 500,00 

mensili. 339-1015042 

SESTU S.S. 131 affitto capannone mq 400 

più 3.000 piazzale, anche frazionabile. 348-

1406262 

« c Terreni 
^ ^ vendita/acquisto 

V Offerta 
MEDAU SU CRAMU Cagliari vendo terreno 

recintato con costruzione deposito attrezzi. 
328-4539862 

ORISTANO VIA SASSARI 96, Vendesi area 
edificabilc mq 200. 333-1233050 - 335-
6899073 

SANTA GIUSTA TERRENO per villetta con 
progetto e oneri pagati, euro 80.000.00. 
393-4387126 

V Richiesta 
CAGLIARI 0 PIRRI acquisto terreno edifica-

r l e o casa da demolire. 392-0316888 

Materiali 
per l'edilizia 

V Offerta 
MONOSPAZZOLA LEVIGATRICE Kuen-

zel & Tasin con accessori, Vendesi, euro 
500,00.335-6548264 

Segue a pagina 50 
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Premio Letterario Costa Smeralda: ecco i vincitori 

 

 
 
PORTO CERVO - La giuria del Premio letterario Costa Smeralda ha reso noti lunedì i vincitori della prima 
edizione del premio letterario dedicato al mare. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi, insieme ai 
colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta ed alla direttrice artistica Beatrice Luzzi 
annunciano i vincitori: per la sezione Narrativa, “Rais”, di Simone Perotti (Frassinelli); per la Saggistica, 
“Oceani”, di Sandro Carniel (Hoepli) ed il progetto “Iswec”, condotto dal Politecnico di Torino, e “Wave for 
energy”, per la sezione Innovazione blu.  
 
Sabato 28 aprile, nella Sala Smeralda del Cervo Tennis club di Porto Cervo, i vincitori saranno premiati con un 
contributo economico ed un’opera d’arte, “Il tuffatore”, realizzata dall’artista campana Consiglia Marino. Il 
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premio prevede due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela dell’ambiente 
marino, per contribuire al dibattito culturale, economico e turistico già in atto a livello locale, nazionale e non 
solo.  
 
Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena, gli sponsor e diverse associazioni locali hanno collaborato 
insieme a testimonianza della vivacità e dell’impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso 
contributo di consapevolezza e buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. Alla cerimonia di 
premiazione, sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén, che incontrerà i vincitori ed il pubblico 
alla fine di una giornata che vedrà alternarsi Brando Quilici, con un “Omaggio speciale al padre Folco Quilici”, 
tra i più influenti scrittori e divulgatori scientifici al mondo in tema di ambiente, cultura e rapporto uomo-mare. 
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Al socio Sandro Carniel, per la sezione saggistica, il premio letterario COSTA 

SMERALDA. 
 

 
 

 
Sandro Carniel, Socio AISAM, è stato proclamato Vincitore, per la sezione saggistica, del premio letterario 
COSTA SMERALDA. 
 
Il libro col quale ha primeggiato si intitola OCEANI (Hoepli). 
 
“Oceani fornisce le principali chiavi di accesso ai fondamenti delle discipline connesse al mondo degli oceani in 
modo semplice e moderno, attraverso  la scansione in brevi paragrafi cui si viene introdotti da una premessa  
intrigante e simbolica. Una sintesi ragionata di una materia vastissima che non perde mai di vista la spinta 
passionale alla tutela dei mari,  basata, però, sulle conoscenze scientifiche. Un premio per la chiarezza 
dell’esposizione che non resta mai disgiunta dal rigore scientifico,  coinvolgendo il lettore. E, infine, per una 
scelta divertita (e spesso  divertente) della scrittura che rende questo saggio meno “tradizionale” e più di sfida 
intellettuale con cui possono misurarsi tutti”, dichiara Mario Tozzi che consegnerà il premio a Sandro Carniel 
per la sezione saggistica. 
 
Un plauso al nostro Socio Sandro Carniel per il prestigioso riconoscimento ricevuto! 
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Premio Letterario Costa Smeralda: ecco i vincitori 

 

 
 
PORTO CERVO - La giuria del Premio letterario Costa Smeralda ha reso noti lunedì i vincitori della prima 
edizione del premio letterario dedicato al mare. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi, insieme ai 
colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta ed alla direttrice artistica Beatrice Luzzi 
annunciano i vincitori: per la sezione Narrativa, “Rais”, di Simone Perotti (Frassinelli); per la Saggistica, 
“Oceani”, di Sandro Carniel (Hoepli) ed il progetto “Iswec”, condotto dal Politecnico di Torino, e “Wave for 
energy”, per la sezione Innovazione blu.  
 
Sabato 28 aprile, nella Sala Smeralda del Cervo Tennis club di Porto Cervo, i vincitori saranno premiati con un 
contributo economico ed un’opera d’arte, “Il tuffatore”, realizzata dall’artista campana Consiglia Marino. Il 

  
25-04-18           Online 

http://notizie.cagliarioggi.it/n?id=132484


 

premio prevede due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela dell’ambiente 
marino, per contribuire al dibattito culturale, economico e turistico già in atto a livello locale, nazionale e non 
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insieme a testimonianza della vivacità e dell’impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso 
contributo di consapevolezza e buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. Alla cerimonia di 
premiazione, sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén, che incontrerà i vincitori ed il pubblico 
alla fine di una giornata che vedrà alternarsi Brando Quilici, con un “Omaggio speciale al padre Folco Quilici”, 
tra i più influenti scrittori e divulgatori scientifici al mondo in tema di ambiente, cultura e rapporto uomo-mare. 
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PORTO CERVO - La giuria del Premio letterario Costa Smeralda ha reso noti lunedì i vincitori della prima 
edizione del premio letterario dedicato al mare. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi, insieme ai 
colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta ed alla direttrice artistica Beatrice Luzzi 
annunciano i vincitori: per la sezione Narrativa, “Rais”, di Simone Perotti (Frassinelli); per la Saggistica, 
“Oceani”, di Sandro Carniel (Hoepli) ed il progetto “Iswec”, condotto dal Politecnico di Torino, e “Wave for 
energy”, per la sezione Innovazione blu.  
 
Sabato 28 aprile, nella Sala Smeralda del Cervo Tennis club di Porto Cervo, i vincitori saranno premiati con un 
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L’ANNIVERSARIO. Il26aprile 1986esplose ilreattore 4della centrale:contaminata l’Ucrainaeangoscia in Europa

QUELLANUBEMAIDISSOLTA
Lamostraall’excaserma Borghesi
fa rivivere esattamente quei giorni
Unamessainscena teatrale con
oggettiautenticie fotoda brivido
Nicoletta Martelletto

In questi giorni Devis Ma-
nuel Vezzaro è tornato sul
luogo “del delitto”. Ha avuto
un nuovo permesso militare
per scattare foto. E’ la terza
volta che entra nella zona off
limits della centrale nucleare
di Chernobyl. Nell'anniversa-
rio della tragedia e il Primo
maggio di ogni anno anche
gli ex residenti di Pripyat, la
città fantasma con 50 mila
abitanti all’epoca della trage-
dia, hanno il permesso di
rientrare per un giorno nei
luoghi dove vissero fino al
1986. Il fotografo originario
di Montecchio Maggiore, og-

gi con famiglia tra Dueville e
MontecchioPrecalcino, è spe-
cializzato nel documentare
luoghi abbandonati: non con
uno sguardo romantico, ma
con il rigore lucido della cro-
naca. Ne ha mappati oltre
700 in Italia e dal 2015 opera
con l’associazione culturale
“I luoghi dell'abbandono” nel-
la relativa pagina facebook. È
con questo gruppo che Devis
ha aperto due mesi fa unamo-
stra multisensoriale all’ex ca-
serma Borghesi, in Borgo Ca-
sale a Vicenza, col sostegno
del Comune: visitarla pro-
prio in questi giorni (aperta
fino al 26 agosto, tutti i giorni
ore 14-20) è come cammina-
re dentro la storia.

“Il silenzio assordante di
Chernobyl” è il titolo di una
esposizione alla sua quarta
tappa - dopo Dueville, Recoa-
ro e Bondeno - in cui per 4
mila metri quadrati sembra
di entrare nella cittadina
ucraina, rivivendo il dramma
di quei giorni nelle 40 stanze
allestite con materiali origi-
nali, dalle maschere antigas
ai letti di ospedale. Sono il
frutto della dozzina di viaggi
di Vezzaro in Ucraina alla ri-
cerca di arredi, abiti militari,
manifesti degli anni Settan-
ta-Ottanta, nei mercatini do-
ve tutto è stato messo in ven-
dita per sopravvivere. Nulla è
contaminato, ovviamente, co-
me provano i controlli dei fisi-
ci nucleari consultati, gli stes-
si che hanno firmato le sche-
de scientifiche sull’incidente
e sulla radioattività, esposte
alle pareti.

I banchi della scuola ele-
mentare di Pripyat senza
bimbi e la lavagna muta rin-
viano al giorno in cui la città

è stata svuotata in fretta, non
c’è stato tempo di portar via
nè i gessetti nè i quaderni; co-
sì gli ambulatori dell’ospeda-
le, i negozi, i bar, documenta-
ti da 400 fotografie. I video,
una ventina, rilanciano i tele-
giornali ucraini e russi dal 26
aprile in poi, con una comuni-
cazione ufficiale ingessata e
lacunosa. La stampa europea
e quella italiana ripresero in
prima pagina l’incidente per
giorni, soprattutto quando la
nube delle polveri radioatti-
ve sorvolò Paesi incolpevoli,
senza che si riuscisse a misu-
rare la portata di quell’esplo-
sione.

La storia del nucleare è cam-
biata da quel giorno, molti go-
verni tra cui quelli italiani so-
no tornati sui propri passi
smettendo di investire in que-
sta fonte energetica per
l’eccesso di rischi. Nel marzo
2011 lo tsunami che colpì la
centrale nucleare di Fukushi-
ma in Giappone - 100 mila
gli evacuati - ha lanciato un

nuovo allarme, ma non ha av-
viato processi di denucleariz-
zazione. Le centrali nucleari
attive o in costruzione sono
oltre 500 nel mondo, le eco-
nomie asiatiche in particola-
re vi hanno affidato la loro fa-
me di energia produttiva.

La mostra di Vezzaro e del
suo gruppo racconta lucida-
mente cosa accadde a partire
dal grande plastico della cen-
trale Lenin, i dubbi mai risol-
ti sui numeri dei contaminati
e dei morti, il ruolo dei liqui-
datori - ufficialmente 600 mi-
la persone, secondo Vezzaro
furono 800 mila, malati?
morti? - che lavorarono alla
decontaminazione prima e al-
la costruzione poi dei sarcofa-
ghi di copertura della centra-
le, l’ultimo nel 2016.

Vezzaro, di rientro a fine
aprile, porta in Ucraina an-
che gli aiuti raccolti (il 30 per
cento del biglietto d’ingresso
alla mostra) per le famiglie
cui mancano medicinali e ge-
neri alimentari.•

ILDISASTRO. Radioattivitàsumilionidipersone

Chernobyl,unnome
cheèsinonimodimorte

MOSTRA
LIRICACERAMICA
CONKATIABRUGNOLO
“Lirica Ceramica. Opere re-
centi” è la mostra dell’arti-
sta vicentina Katia Brugno-
lo, che si apre alla Galleria
Spazio 6, via Santa Maria in
Organo 6 a Verona, con
inaugurazione sabato alle
18 (visitabile fino al 15 mag-
gio). La mostra, a cura di
Maria Lucia Ferraguti e Ro-
lando Giovannini, fornisce
risposte alle esperienze di
Brugnolo fra tradizione e
contemporaneità nelle at-
tuali forme, sulle quali in-
fluisce una pittura dai ri-
chiami orientali, dalle pre-
ziose decorazioni.

INCONTRI.A Costozzacon “Padovan Editore”

LoscrittoreCavalli
elacompagniadiVirgilioOggi a palazzo Festari di Val-

dagno prosegue la rassegna
“Oltreconfine tra esodo e fu-
ga dalla guerra”. Alle 20.30,
in Sala Soster la documenta-
rista e attrice, Roberta Biagia-
relli presenterà il suo “Dal li-
bro dell'Esodo” (Ed. Piem-
me), un reportage che con le
foto di Luigi Ottani e i testi di
Cécile Kyenge, Paolo Rumiz,
Michele Nardelli, Carlo Salet-
ti, Ismail Fayad. In sala ci sa-
rà anche il fotografo Luigi Ot-
tani, che aprirà i battenti del-
la mostra fotografica “Scap-
pare la guerra”, reportage dal
confine greco-macedone trat-
to proprio dal volume “Dal li-
bro dell’Esodo”.La mostra,

ospitata negli spazi di Galle-
ria dei Nani, rimarrà aperta
fino al 6 maggio, da mercole-
di a domenica, ( 17-19, il ve-
nerdì anche 10-12).

A metà agosto 2015 Rober-
ta Biagiarelli e Luigi Ottani
decidono di recarsi sulla rot-
ta balcanica dei migranti.

Camminano per una setti-
mana sul confine greco-ma-
cedone, nel tratto di binari
che collegano Gevgelija (Ma-
cedonia) a Idomeni (Grecia)
e realizzano un intenso repor-
tage. Un vero e proprio esodo
di donne, uomini, minori, in-
tere famiglie che abbandona-
no le proprie case e si metto-
no in cammino.

OLTRECONFINE. StaseraBiagiarelli eOttani insala Soster aValdagno

Esodo,raccontieimmagini

Inmostraimpermeabili e maschereindossati dai liquidatoriaddetti alladecontaminazione dell'edificioe delreattore,di strade e allacostruzione delsarcofagopost incidente

Laricostruzione delprontosoccorso dell’ospedaledi Pripyat

La catastrofe di fine millen-
nio ha un nome: Chernobyl.
Che non è nemmeno il luogo
esatto dell’incidente perchè
ad esplodere per cause chimi-
che il 26 aprile 1986 alle ore
1.23 fu il reattore 4 della cen-
trale nucleare Lenin di Pri-
pyat, la cittadina a soli tre km
dall’impianto, un luogo co-
struito attorno alla nuova at-
tività. Collassò l’intera strut-
tura. Vennero contaminate
circa 5.500.000 persone, uffi-
cialmente, ma i numeri sono
probabilmente più alti. Fuo-
riuscirono polveri di sostan-
ze radioattive tra cui uranio,
plutonio, cesio-137, stronzio
e altri metalli. Si sprigionò
una nube carica di particelle
radioattive 500 volte più for-
te di quella prodotta delle
bombe sganciate a Hiroshi-
ma e Nagasaki. I venti sparse-
ro le particelle nell'atmosfera
, arrivarono sopra Ucraina,
Bielorussia e Russia. La nube

tra il 29 aprile e il 2 maggio
raggiunse buona parte
dell'Europa occidentale, con-
taminata in misura minore.
All'inizio le autorità cercaro-
no di nascondere l'accaduto,
ma la drammatica verità
emerse. Dopo 36 ore venne-
ro evacuate e reinsediate
336.000 persone. A quasi tut-
te fu detto di portare via lo
stretto indispensabile perchè
sarebbero tornate. Hanno
perso tutto perchè nella Cher-
nobyl Exclusion Zone nessu-
no è rientrato: regna il silen-
zio attorno al cofano protetti-
vo costruito più volte. Un rap-
porto Onu scrive di 65 morti
accertati e più di 4 mila casi
di tumore della tiroide fra mi-
nori di 18 anni a fine anni Ot-
tanta, in larga parte attribui-
bili alle radiazioni. Greenpea-
ce sottoscrive una stima do-
po Chernobyl fino a 6 milioni
di decessi su scala mondiale
nel corso di 70 anni. •

Brevi
PREMIOLETTERARIO
ASANDROCARNIEL
ILCOSTA SMERALDA
L’oceanografo veneto San-
dro Carniel, ricercatore alla
sede di Venezia del Cnr, ha
vinto la sezione saggistica
del Premio letterario Costa
Smeralda, prima edizione,
dedicato al mare. La giuria
ha premiato: per la sezione
narrativa, “Rais” di Simone
Perotti (Frassinelli) e per la
saggistica, “Oceani” di San-
dro Carniel (Hoepli) e il pro-
getto “Iswec” condotto dal
Politecnico di Torino e Wa-
ve for Energy per la sezione
Innovazione blu. Sabato 28
le premiazioni al tennis
clud di Porto Cervo.

La serie di incontri “A cena
con l’Autore”, promossa da
Gilberto Padovan Editore,
prosegue domani alle 20 al ri-
storante “Nonsosemispie-
do”, a Ponte di Costozza.
Ospite della serata Marco Ca-
valli che, dialogando con il
giornalista Antonio Stefani,
presenterà il suo recente volu-
me “La compagnia di Virgi-
lio”. Come recita il sottotito-
lo, l’opera raccoglie “storie di
libri e di amici nella Vicenza
di Virgilio Scapin”, compo-
nendo l’acuto e affettuoso ri-
tratto di una Vicenza cultural-
mente irripetibile: quella a

cavallo tra fine Novecento e
anni Duemila, accanto allo
scrittore-libraio Scapin c’era-
no romanzieri, intellettuali,
saggisti e poeti del calibro di
Neri Pozza, Luigi Meneghel-
lo, Goffredo Parise, Fernan-
do Bandini, oppure artisti e
scultori come Nereo Quaglia-
to. Cavalli offre una vivace te-
stimonianza spesso “in presa
diretta”, riferendo occasioni
d’incontro e di confronto let-
terario, riflettendo non sol-
tanto sul loro valore come au-
tori, ma anche sulle loro per-
sonalità. Prenotazioni: gilber-
to.padovan@gmail.comUnoscattodi LuigiOttani
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OLBIA Premio Letterario Costa Smeralda: ecco i vincitori 

 

 
 
PORTO CERVO - La giuria del Premio letterario Costa Smeralda ha reso noti lunedì i vincitori della prima 
edizione del premio letterario dedicato al mare. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi, insieme ai 
colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta ed alla direttrice artistica Beatrice Luzzi 
annunciano i vincitori: per la sezione Narrativa, “Rais”, di Simone Perotti (Frassinelli); per la Saggistica, 
“Oceani”, di Sandro Carniel (Hoepli) ed il progetto “Iswec”, condotto dal Politecnico di Torino, e “Wave for 
energy”, per la sezione Innovazione blu.  
 
Sabato 28 aprile, nella Sala Smeralda del Cervo Tennis club di Porto Cervo, i vincitori saranno premiati con un 
contributo economico ed un’opera d’arte, “Il tuffatore”, realizzata dall’artista campana Consiglia Marino. Il 
premio prevede due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela dell’ambiente 
marino, per contribuire al dibattito culturale, economico e turistico già in atto a livello locale, nazionale e non 
solo.  
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Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena, gli sponsor e diverse associazioni locali hanno collaborato 
insieme a testimonianza della vivacità e dell’impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso 
contributo di consapevolezza e buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. Alla cerimonia di 
premiazione, sarà presente lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén, che incontrerà i vincitori ed il pubblico 
alla fine di una giornata che vedrà alternarsi Brando Quilici, con un “Omaggio speciale al padre Folco Quilici”, 
tra i più influenti scrittori e divulgatori scientifici al mondo in tema di ambiente, cultura e rapporto uomo-mare. 
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Vi spiego gli effetti della corrente del Golfo più fiacca sul clima. Parla Carniel (Cnr) 

 

 
 

 
uggero Po, giornalista e saggista, curatore dell’audio-rubrica “Il Senno di Po” su Start Magazine, intervista 
Sandro Carniel, ricercatore al Cnr, oceanografo e autore del libro “ Oceani: Il futuro scritto nell’acqua” (Hoepli) 
vincitore del premio Costa Smeralda 2018, sulle conclusioni di due recentissimi studi pubblicati su Nature 
proprio sull’indebolimento della corrente del Golfo 
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Che cosa sta succedendo alla corrente del Golfo? Perché si sta indebolendo? E quali saranno gli effetti sul 
clima? 
 
Sono alcuni degli interrogativi che Ruggero Po, giornalista e saggista, curatore dell’audio-rubrica “Il Senno di 
Po” su Start Magazine, ha posto a Sandro Carniel, ricercatore al Cnr, oceanografo e autore del libro “ Oceani: Il 
futuro scritto nell’acqua” (Hoepli) vincitore del premio Costa Smeralda 2018. 
 
La conversazione di Po con Carniel inizia dalle conclusioni di due recentissimi studi pubblicati su Nature che, 
con approcci diversi, hanno raggiunto lo stesso risultato: il sistema di correnti oceaniche conosciuto come 
capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (Amoc) si è indebolito del 15% negli ultimi 1.600 anni. 
 
A questo ritmo in futuro (ma dire quanto in futuro è difficile) si potrebbe verificare uno stravolgimento del 
clima, con per esempio inverni molto più rigidi per le terre che si affacciano sull’oceano Atlantico. 
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RAI RADIO1: PREMIO COSTA SMERALDA 

 

 
 
Rai Radio1 è la radio ufficiale della 1°edizione del Premio Costa Smeralda, un premio letterario incentrato sul 
mare e strutturato in tre sezioni: narrativa, saggistica e innovazione blu, che avrà luogo a Porto Cervo il 28 
aprile 2018. Il premio ha un forte accento ambientalista e l'ambizione di contribuire ad un deciso cambio di 
rotta in termini culturali, scientifici ed economici per quanto attiene al rispetto e alla salvaguardia del mare. 
Radio1 seguirà l’evento con tre programmi: 'La radio ne parla', domani, venerdì 27 aprile dalle 10:30 alle 11:00; 
'Vieni via con me' (sabato 28 dalle 6:00 alle 6:30) ed 'Eta Beta', sempre sabato dalle 11 alle 11:30. 
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C A V A L C A N D O  L’ O N D A

Sergio Bambaren, 
57 anni, il 28 aprile, 
inaugura il Premio 

letterario Costa 
Smeralda, il primo 
dedicato al mare.

D I  G I U L I A N A  D I  PA O L A

Dal 1996, il suo esordio let-
terario, Il delfino, è stato 
tradotto in oltre 40 lingue 

e ha venduto milioni di copie. 
Da allora Sergio Bambaren non 
ha mai smesso di seguire i propri 
sogni e passioni a partire dal surf 
e il mare: come vicepresidente di 
Mundo Azul, infatti, si batte per 
la salvaguardia degli oceani, non 
a caso proprio lo scrittore peru-
viano è stato invitato a inaugu-
rare, il 28 aprile, il Premio Costa 
Smeralda, primo riconoscimento 
letterario dedicato al mare. 
1 Perù. Sarò sempre riconoscente 
al paese che mi ha visto nascere, 
dove ho scoperto il mare, che mi 
ha dato genitori meravigliosi, dove 
ritrovo gli amici di sempre, un po-
sto pieno di ricordi di un’infanzia 
felice. Gli Usa, dove ho studiato, 

invece, mi hanno dato la prima 
visione su un mondo immenso, 
che non conoscevo, ma sapevo 
che avrei viaggiato ovunque. 
2 Viaggiare. Credo che ogni pae-
se abbia la sua unicità. La bellezza 
è negli occhi di chi sa ascoltare e 
osservare, se attraversi il mondo 
con un’attitudine aperta, troverai 
sempre un posto speciale capace 
di catturarti completamente. Per 
quel che riguarda me, sono sta-
to rapito dalla vastità dell’Austra-
lia, dai suoi colori intensi e bril-
lanti, il mare è verde smeraldo, e 
la sua vegetazione è unica, non 
comparabile a niente. Un luogo 
dove il silenzio all’improvviso di-
venta musica. Questo luogo, do-
ve la natura incontaminata regna 
sovrana, mi ha insegnato a vivere 
con me stesso, con gli ambienti 

L e  m i e  7  m e r a v i g l i e

S E R G I O  B A M B A R E N  H A  G I R AT O  I L  M O N D O  A L L A  R I C E R C A  D I  Q U E L L A 
P E R F E T TA  E D  È  T R A  I  P O C H I  A D  AV E R L A  T R O VATA .  E C C O 
I  L U O G H I  D E L  C U O R E  D E L L’ A U T O R E  D E L  B E S T  S E L L E R  I L  D E L F I N O 

naturali, con l’immensità di terri-
tori non abitati. Torno sempre in 
Italia, la nazione più romantica in 
cui sia stato. E poi ci sono le Isole 
Tonga, nel Sud Pacifico, dove puoi 
nuotare per giorni accanto alle ba-
lene. Mont Saint-Michel 
che con le sue maree, 
le più grandi del mon-
do, mi ha tolto il fia-
to. Machu Picchu, do-
ve l’energia è così forte 
da poterla percepire e 
sentire ovunque; infine 
il posto perfetto per il 
surf: Jeffrey’s Bay, in Sudafrica.
3 Il mare. Ho trascorso la mag-
gior parte della mia vita più den-
tro l’acqua che fuori. E mi sento 
frustrato a vedere come stiamo di-
struggendo il mare e la sua fauna. 
Stiamo avvelenando la loro casa, 

distruggendola. Bisogna fare qual-
cosa. Io ho deciso di fare la mia 
parte con Mondo Azul, spero ci 
siano presto dei cambiamenti.
4 Surf. Ho girato il mondo in 
cerca dell’onda perfetta e sono 
tra i fortunati che l’hanno trovata. 
Ma Guincho, piccola località sulla 
costa vicino Lisbona, sarà sempre 
un posto importante, perché ha 
cambiato la mia vita per sempre 
dandomi l’ispirazione per il mio 
primo libro, Il delfino. Un altro 
posto importante dove tornerò 
sempre è Bali, con i suoi templi 
imponenti e onde superbe. 
5 The House of Light. Doves-
si scegliere un luogo da chiama-
re casa, sarebbe questo angolo al 
confine tra il Perù e l’Ecuador, un 
luogo ancora segreto, poco noto, 
dove puoi camminare da solo per 
miglia e miglia su spiagge inconta-
minate, mentre gli animali vivono 
in uno stato di libertà, ed è dove 
ho visto il tramonto più bello della 
mia vita, quello che mi ha segna-
to nel profondo. Un luogo a cui 
sento di appartenere, in cui sono 
finalmente in pace con me stesso. 
6 Il profeta. Sono stato un avi-
do lettore per tutta la vita ma, da 
quando ho iniziato a scrivere, non 
leggo più in modo da non con-

taminare i miei lavori 
con altre suggestioni. 
Una scelta difficile, 
lo so, ma al momen-
to vivo bene così. Ma 
quella scritta da Kha-
lil Gibran è una storia 
senza tempo, scritta 
prima del suo tempo. 

7 Daniel. È un meraviglioso es-
sere umano: mio figlio. Mi svela 
il segreto di un animo giovane 
e la purezza di un cuore anco-
ra incontaminato. Quando sono 
con lui, torno bambino e la vita 
diventa di nuovo facile. 

112 R-Sette Meraviglie.indd   112 17/04/18   10:27

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/04/2018
Pag. 113 N.209 - maggio 2018

diffusione:157842
tiratura:227039

CAVALCANDO L'ONDA



 

 
 

http://www.raiplayradio.it/audio/2018/04/LA-RADIO-NE-PARLA-f78a37a3-bf36-42d2-9aa4-
7e1bbb7ec21e.html  

  

La Radio ne Parla 
 
La legge urbanistica della Sardegna, che dovrebbe arrivare entro l'estate in Consiglio regionale, se approvata 
consentirebbe di costruire in aree protette dal piano paesaggistico e ampliare di un quarto le volumetrie di 
alberghi entro i 300 metri dal mare. Un provvedimento che preoccupa gli ambientalisti. E proprio domani in 
Sardegna la prima edizione del Premio letterario Costa Smeralda dedicato alla tutela dei mari e delle coste. 
Sono intervenuti: Cristiano Erriu, assessore all'urbanistica della Regione Sardegna; Maria Paola Morittu, 
vicepresidente nazionale di Italia Nostra; Alberto Luca Recchi, fotografo, subacqueo, responsabile della sezione 
narrativa del Premio Costa Smeralda; Sandro Carnel, vincitore dela premio per la sezione saggistica con il libro 
"Oceani" edito Hoepli; Paolo Gandolfi, portavoce della Bicifestazione. 
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Eta Beta 
 

Programma radiofonico andato in onda il 28 marzo. In una puntata dedicata al mercato del lavoro e alla sharing 
economy nel tentativo di dare risposte alle grandi domande nate anche nell’integrazione di soluzioni digitali in 
fabbriche e uffici, interviene Andrea Gulisano, responsabile di Iswec, dispositivo per la produzione di energia 
dalle onde del mare, vincitore del Premio Costa Smeralda.  
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ALGHE DA LABORATORIO 
 

 
 
Labo Algues, ovvero l’economia circolare declinata a partire dalle alghe, indispensabili protagoniste degli 
ambienti umidi, ma anche flagello di laghi e mari che non si sa ancora come arginare in maniera definitiva. E’ 
questa la cifra del progetto finalista al Premio Costa Smeralda patrocinato dalla Luma Foundation di Arles , in 
Francia, che ancora più degli altri ha una peculiarità: l’impatto ambientale nullo (anzi, l’ambiente ci guadagna) 
unito alla dimensione locale, storica e culturale di una delle più belle zone di tutta Europa: quella della 
Camargue. 
Gli stagni, le paludi e le acque marine della Camargue soffrono anch’esse, come molte altre acque del 
Mediterraneo, dell’eutrofizzazione, cioè dello sviluppo eccessivo di alghe, che sottraggono ossigeno e quindi 
vita a tutto l’ambiente acquatico. Ma i ricercatori di alcune Università e istituti di ricerca locali, partner del 
progetto, si sono accorti innanzitutto di un fattore poco noto: in molti casi le alghe presenti in Camargue erano 
diverse da quelle più comuni, spesso crescevano in lunghe ramificazioni come le piante terrestri, e avevano 
caratteristiche specifiche che avrebbero potuto essere utili per la realizzazione di materiali assorbenti e di 
biopolimeri. 
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Uno dei primi atti di Labo Algues è stato quindi quello di raccoglierle, catalogarle e studiarle anche in 
laboratorio, per definire meglio tutte le specie e isolare quelle più pericolose per l’ambiente e, al tempo stesso, 
più adatte per un utilizzo che non fosse l’abbandono in discarica. 
La fase successiva è stata appunto la realizzazione di biopolimeri non biodegradabili, inerti, ma anche capaci di 
assorbire l’anidride carbonica, in questo 
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IL GIARDINO (SOTTOMARINO) DI NEMO 
 

 
 
Il basilico cresce molto bene nelle acque di Capo Noli, in Liguria. O, per meglio dire, a 10 metri di profondità, 
nelle biosfere di due metri di diametro del progetto Nemo, che sfruttano al tempo stesso le fonti energetiche 
disponibili (il sole, per ora, ma in futuro anche il moto ondoso) e i principi dell’agricoltura idroponica, sulla 
quale si lavora in molte parti del mondo, dai laboratori dove si studia la vita in colonie extraterrestri a quelli in 
cui si stanno cercando soluzioni per i paesi dove acqua e terra scarseggiano. 
A farsi venire in mente di coltivare piante sott’acqua – progetto finalista al Premio Costa Smeralda – non è 
stato un ricercatore ma un imprenditore, Sergio Gamberini di Ocean Reef, azienda che produce maschere e 
strumentazione subacquea, che nel 2012 ha iniziato a fare i primi test. Racconta lo stesso Gamberini: “L’idea di 
sperimentare metodi alternativi di agricoltura mi ha sempre affascinato, soprattutto pensando a quei luoghi 
dove sta diventando più difficile coltivare con i metodi tradizionali e al fatto che i sistemi agricoli dovrebbero 
essere molto più sostenibili rispetto a quanto non lo siano oggi. Così abbiamo studiato e poi messo in acqua le 
prime sfere subacquee, al cui interno c’è l’aria necessaria alla crescita delle piantine. E abbiamo iniziato a 
capire quali erano gli errori da evitare”. 
Le cupole per l’idroponica sono ancorate al fondale, perché ricevono una forte spinta al galleggiamento (quelle 
attuali, avendo un diametro di due metri, ne hanno una di circa 2 tonnellate), e questo 
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OGGI A PORTO CERVO PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL PREMIO LETTERARIO COSTA 
SMERALDA 

 
 
Sono stati annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Letterario Costa Smeralda, dedicato al mare 
con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e salvaguardarlo, che verranno premiati il 28 Aprile a Porto Cervo, alle 
16.30 presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club. Il presidente onorario Donatella Bianchi insieme ai 
colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi hanno 
premiato per la sezione narrativa Rais di Simone Perotti (Frassinelli), per la saggistica Oceani di Sandro Carniel 
(Hoepli) e il progetto ISWEC del Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione Innovazione blu. I 
vincitori riceveranno un premio in denaro e un’opera d’arte, Il Tuffatore, realizzata dall’artista campana 
Consiglia Marino. 
 
La cerimonia di premiazione sarà aperta da un cortometraggio, Il Mistero del Mediterraneo, realizzato da 
Emanuele Coppola che documenta la presenza della foca monaca in Sardegna. Tra gli incontri in programma 
quelli con con lo scrittore ambientalista Sergio Bambarén e con Brando Quilici con un Omaggio speciale al 
padre Folco Quilici. Una Menzione Speciale sarà assegnata a Rosalba Giugni presidente di Marevivo per la sua 
trentennale attività in difesa dell’ambiente e alla studentessa-vincitrice del concorso letterario Un mare da 
leggere. 
 
Il premio prevede, quindi, due giorni ricchi di appuntamenti ed eventi dedicati alla valorizzazione e tutela 
dell’ambiente marino tesi a contribuire, con un messaggio forte, al dibattito culturale, economico e turistico già 
in atto a livello locale, nazionale e non solo. Il Consorzio Costa Smeralda, il Comune di Arzachena, gli sponsor 
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(Hotel Cala di Volpe e Castalia) e molteplici associazioni locali hanno collaborato insieme a testimonianza della 
vivacità e dell’impegno di un territorio che intende apportare il suo prezioso contributo di consapevolezza e 
buone pratiche per una migliore salvaguardia del mare. 
 
L’appuntamento è quindi a Porto Cervo alle 16.30 presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club per la 
Cerimonia di premiazione “ove l’incontro tra autori di opere letterarie e d’arte, innovatori, personalità, persone 
e testimonianze intorno e per il mare vuole assurgere ad atto creativo in sé, performance artistica nel senso più 
ampio del termine, nel tentativo di ‘trasformare il mondo’ colpendo e segnando testa e cuore di coloro che vi 
partecipano in loco o attraverso i media partner nazionali e internazionali”- dichiara la direttrice artistica 
Beatrice Luzzi. 
 
Grazie ad una stretta e costruttiva collaborazione tra il Consorzio Costa Smeralda e il Comune di Arzachena al 
fine di sollecitare tutti ad un maggiore impegno a difesa del mare e delle sue coste il Premio prevede una serie 
di iniziative e mobilitazioni collettive del territorio e delle comunità che lo vivono.Tra i principali progetti in 
essere figura ‘Un Mare da leggere’: un concorso letterario volto a premiare il componimento più convincente e 
suggestivo fra quelli elaborati tra i 100 studenti delle scuole di Arzachena e Abbiadori in particolare: la Scuola 
secondaria di 1° grado “Salvatore Ruzittu” di Arzachena (3°A, 3°B, 3°D) e la Scuola secondaria di 1° grado di 
Abbiadori, Arzachena (2°A e 2°B). 
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Vieni via con me 
 

Programma radiofonico andato in onda il 28 marzo alle ore 6.30 su Rai Radio 1, presenta il Premio Letteraro 
Costa Smeralda, organizzato e diretto da Beatrice Luzzi, dedicato al rispetto e all’amore per il  mare. Interviene 
anche il primo vincitore, Sandro Carmiel, ricercatore marino del CNR Venezia. 
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Premio C.Smeralda per tutela mare 

 
 
(ANSA) - PORTO CERVO, 29 APR - Il progetto "Iswec" di Wave4Energy del Politecnico di Torino si è aggiudicato il 
riconoscimento speciale del "Premio Costa Smeralda - Il mare e le sue espressioni". L'ha deciso la platea che ha 
affollato il Cervo Tennis Club di Porto Cervo, che ha fatto da scenario della cerimonia finale della prima edizione 
del premio letterario Costa Smeralda con l'obiettivo di diffondere e promuovere la cultura del mare, della sua 
salvaguardia e della tutela ambientale. Già vincitore nella categoria Innovazione, il progetto del team 
rappresentato in sala da Andrea Gulisano ha superato la non facile concorrenza di Simone Perotti, primo nella 
sezione Narrativa con "Rais", edito da Frassinelli, e di Sandro Carniel, che ha primeggiato nella classifica della 
Saggistica con "Oceani", edito da Hoepli.    Il risultato premia "un progetto di innovazione blu basato sulle 
prospettive di utilizzo del mare come forma di energia rinnovabile - ha detto Gulisano - Tra le potenziali fonti 
energetiche rinnovabili, il mare è tra quelle più indietro sul piano della ricerca, ma il potenziale è enorme". In 
giuria anche Alessio Satta, presidente della Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare e 
componente della giuria insieme a Mario Tozzi, geologo e ricercatore del Cnr, divulgatore scientifico, saggista, 
autore e conduttore televisivo, cui è spettato il compito di premiare Sandro Carniel, altro ricercatore del Cnr 
"L'assenza di stagioni ci porta in presenza di sistemi non più prevedibili, le stagioni cambiano, la piovosità è 
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cambiata, il livello del mare cresce, e il servizio che si otteneva dal bene ambientale - dall'ossigeno alla 
produzione di pesce - non è più una fonte certa", è il paradigma su cui Carniel ha costruito il ragionamento sui 
cui indaga nel suo saggio. Completava la giuria Alberto Luca Recchi, giornalista, scrittore, esploratore, 
fotografo, ricercatore, che ha premiato Simone Perotti per il suo romanzo.(ANSA).    
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Premio C.Smeralda per tutela mare 
 

 
 
Il progetto "Iswec" di Wave4Energy del Politecnico di Torino si è aggiudicato il riconoscimento speciale del 
"Premio Costa Smeralda - Il mare e le sue espressioni". L'ha deciso la platea che ha affollato il Cervo Tennis 
Club di Porto Cervo, che ha fatto da scenario della cerimonia finale della prima edizione del premio letterario 
Costa Smeralda con l'obiettivo di diffondere e promuovere la cultura del mare, della sua salvaguardia e della 
tutela ambientale. Già vincitore nella categoria Innovazione, il progetto del team rappresentato in sala da 
Andrea Gulisano ha superato la non facile concorrenza di Simone Perotti, primo nella sezione Narrativa con 
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"Rais", edito da Frassinelli, e di Sandro Carniel, che ha primeggiato nella classifica della Saggistica con "Oceani", 
edito da Hoepli. 
 
Il risultato premia "un progetto di innovazione blu basato sulle prospettive di utilizzo del mare come forma di 
energia rinnovabile - ha detto Gulisano - Tra le potenziali fonti energetiche rinnovabili, il mare è tra quelle più 
indietro sul piano della ricerca, ma il potenziale è enorme". In giuria anche Alessio Satta, presidente della 
Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare e componente della giuria insieme a Mario 
Tozzi, geologo e ricercatore del Cnr, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, cui è 
spettato il compito di premiare Sandro Carniel, altro ricercatore del Cnr. 
 
"L'assenza di stagioni ci porta in presenza di sistemi non più prevedibili, le stagioni cambiano, la piovosità è 
cambiata, il livello del mare cresce, e il servizio che si otteneva dal bene ambientale - dall'ossigeno alla 
produzione di pesce - non è più una fonte certa", è il paradigma su cui Carniel ha costruito il ragionamento sui 
cui indaga nel suo saggio. Completava la giuria Alberto Luca Recchi, giornalista, scrittore, esploratore, 
fotografo, ricercatore, che ha premiato Simone Perotti per il suo romanzo. 
    



 

 

 

Premio C.Smeralda per tutela mare 
 
Il progetto "Iswec" di Wave4Energy del Politecnico di Torino si è aggiudicato il riconoscimento speciale del 
"Premio Costa Smeralda - Il mare e le sue espressioni". L'ha deciso la platea che ha affollato il Cervo Tennis 
Club di Porto Cervo, che ha fatto da scenario della cerimonia finale della prima edizione del premio letterario 
Costa Smeralda con l'obiettivo di diffondere e promuovere la cultura del mare, della sua salvaguardia e della 
tutela ambientale. Già vincitore nella categoria Innovazione, il progetto del team rappresentato in sala da 
Andrea Gulisano ha superato la non facile concorrenza di Simone Perotti, primo nella sezione Narrativa con 
"Rais", edito da Frassinelli, e di Sandro Carniel, che ha primeggiato nella classifica della Saggistica con "Oceani", 
edito da Hoepli. 
 
Il risultato premia "un progetto di innovazione blu basato sulle prospettive di utilizzo del mare come forma di 
energia rinnovabile - ha detto Gulisano - Tra le potenziali fonti energetiche rinnovabili, il mare è tra quelle più 
indietro sul piano della ricerca, ma il potenziale è enorme". In giuria anche Alessio Satta, presidente della 
Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare e componente della giuria insieme a Mario 
Tozzi, geologo e ricercatore del Cnr, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, cui è 
spettato il compito di premiare Sandro Carniel, altro ricercatore del Cnr. 
 
"L'assenza di stagioni ci porta in presenza di sistemi non più prevedibili, le stagioni cambiano, la piovosità è 
cambiata, il livello del mare cresce, e il servizio che si otteneva dal bene ambientale - dall'ossigeno alla 
produzione di pesce - non è più una fonte certa", è il paradigma su cui Carniel ha costruito il ragionamento sui 
cui indaga nel suo saggio. Completava la giuria Alberto Luca Recchi, giornalista, scrittore, esploratore, 
fotografo, ricercatore, che ha premiato Simone Perotti per il suo romanzo. 
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Onde di energia a basso impatto 
 

 
 
rodurre energia a un costo competitivo rispetto a quello normalmente necessario per ottenerla e poi portarla 
alle isole non collegate alla rete nazionale e, al tempo stesso, ottimizzare il sistema, al fine di renderlo sempre 
più competitivo anche per i luoghi già facenti parte di reti più ampie. E’  l’obiettivo ambizioso di Iswec (Inertial 
Sea Wave Energy Converter ), che si basa sul dispositivo realizzato dal Politecnico di Torino e dal suo spin off  
Wave for Energy ,. Il progetto è uno dei tre vincitori al Premio Costa Smeralda. Il varo ufficiale è previsto per l’8 
agosto, quando a 800 metri al largo della costa di Pantelleria verrà insediato lo strumento, ancorato a 35 metri 
di profondità. Ma a osservare i numeri è anche molto concreto: la potenza disponibile in Europa varia dai 25 
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kW/metro alle Canarie ai 75 kW/m delle coste scozzesi e irlandesi, mentre nel Mediterraneo è compresa tra 4 e 
11 kW/m; anche estraendo solo il 5% di tale potenza (pari a circa 320 GW), i mari europei potrebbero 
alimentare la luce di 12 milioni di case. 
 
Nello specifico, il progetto è stato inizialmente avviato nel 2006, con una prima simulazione in vasca in scala 
1:8, per poi giungere, nel 2012, alle dimensioni reali, oggi pronte per l’avvio ufficiale. 
 
Iswec presenta diverse peculiarità innovative rispetto agli strumenti simili che si stanno studiando nel mondo, 
la più importante delle quali è l’assenza di un ancoraggio fisso sul fondale marino e, di conseguenza, il 
bassissimo impatto ambientale. La parte più importante – un giroscopio che serve per la conversione 
dell’energia – è infatti alloggiata in un galleggiante solo ormeggiato sul fondo, che non richiede ancoraggi 
invasivi; l’energia viene generata dalle interazioni tra le onde, lo scafo e lo stesso giroscopio. Anche le 
dimensioni sono contenute: l’ingombro è infatti di 8 m per 15 in pianta, 4,5 m in altezza di 4,5 m, 3,2 m di 
pescaggio e l’emersione è di soli 1,3 m. 
 
Dopo la posa di agosto, in settembre verrà posato il cavidotto in modo che l’energia prodotta, inizialmente 
dispersa (per mettere il tutto a punto) sia finalmente distribuita all’isola. 
 
Interessanti anche gli studi collaterali eseguiti in questi ultimi anni per far sì che Iswec fosse davvero 
sostenibile: l’Enea, insieme allo Iamc del Cnr di Capogranitola si è occupata della mappatura della posidonia a 
monte e a valle dell’istallazione, mentre il Cnr stesso (con il gruppo di Giuseppa Buscaino) ha effettuato una 
dettagliata serie di analisi di impatto acustico e ambientale. 
 
L’obiettivo finale è quello di raggiungere il cosiddetto grid parity, ovvero il momento in cui l’energia derivante 
dalle onde raggiungerà un costo di produzione uguale a quello dell’energia prodotta da fonti tradizionali. 
 
Altri vincitori vintori del Premio Costa Smeralda sono – per la sezione narrativa – Rais di Simone Perotti 
(Frassinelli) e – per la saggistica -, Oceani di Sandro Carniel (Hoepli). 
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Alghe da laboratorio 

 

 
 
Labo Algues, ovvero l’economia circolare declinata a partire dalle alghe, indispensabili protagoniste degli 
ambienti umidi, ma anche flagello di laghi e mari che non si sa ancora come arginare in maniera definitiva. E’ 
questa la cifra del progetto finalista al Premio Costa Smeralda patrocinato dalla Luma Foundation di Arles , in 
Francia, che ancora più degli altri ha una peculiarità: l’impatto ambientale nullo (anzi, l’ambiente ci guadagna) 
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unito alla dimensione locale, storica e culturale di una delle più belle zone di tutta Europa: quella della 
Camargue. 
 
Gli stagni, le paludi e le acque marine della Camargue soffrono anch’esse, come molte altre acque del 
Mediterraneo, dell’eutrofizzazione, cioè dello sviluppo eccessivo di alghe, che sottraggono ossigeno e quindi 
vita a tutto l’ambiente acquatico. Ma i ricercatori di alcune Università e istituti di ricerca locali, partner del 
progetto, si sono accorti innanzitutto di un fattore poco noto: in molti casi le alghe presenti in Camargue erano 
diverse da quelle più comuni, spesso crescevano in lunghe ramificazioni come le piante terrestri, e avevano 
caratteristiche specifiche che avrebbero potuto essere utili per la realizzazione di materiali assorbenti e di 
biopolimeri. 
 
Uno dei primi atti di Labo Algues è stato quindi quello di raccoglierle, catalogarle e studiarle anche in 
laboratorio, per definire meglio tutte le specie e isolare quelle più pericolose per l’ambiente e, al tempo stesso, 
più adatte per un utilizzo che non fosse l’abbandono in discarica. 
 
La fase successiva è stata appunto la realizzazione di biopolimeri non biodegradabili, inerti, ma anche capaci di 
assorbire l’anidride carbonica, in modo che una volta lavorate, le alghe potessero in qualche modo compensare 
il danno ambientale fatto quando erano in acqua, abbassando la loro impronta originaria di CO2. 
 
Infine, la Fondazione ha coinvolto il locale museo di arte antica (Arles ospita un magnifico anfiteatro romano e 
molti altri monumenti), e insieme hanno ideato e poi ottenuto fedeli riproduzioni di alcuni manufatti romani, 
da vendere a chi visita la città. 
 
Naturalmente l’obiettivo va ben oltre la realizzazione di anfore e piattini da usare come souvenir, ma anche 
impiegati per continuare a ottimizzare queste bioplastiche, come spiega Alessio Satta, presidente della 
Fondazione MedSea e referente scientifico del premio: “Abbiamo selezionato Labo Algues perché rappresenta 
un ottimo esempio di un’iniziativa che ha dimensioni locali, e che può quindi costituire una fonte di ispirazione 
per altre comunità costiere, e che al tempo stesso propone una risposta a un problema sempre più sentito, 
quello dell’eccesso di alghe, osservate speciali come cibo ma meno come materiali quali i biopolimeri”. 
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Premio C.Smeralda per tutela mare 

 
 
(ANSA) - PORTO CERVO, 29 APR - Il progetto "Iswec" di Wave4Energy del Politecnico di Torino si è aggiudicato il 
riconoscimento speciale del "Premio Costa Smeralda - Il mare e le sue espressioni". L'ha deciso la platea che ha 
affollato il Cervo Tennis Club di Porto Cervo, che ha fatto da scenario della cerimonia finale della prima edizione 
del premio letterario Costa Smeralda con l'obiettivo di diffondere e promuovere la cultura del mare, della sua 
salvaguardia e della tutela ambientale. Già vincitore nella categoria Innovazione, il progetto del team 
rappresentato in sala da Andrea Gulisano ha superato la non facile concorrenza di Simone Perotti, primo nella 
sezione Narrativa con "Rais", edito da Frassinelli, e di Sandro Carniel, che ha primeggiato nella classifica della 
Saggistica con "Oceani", edito da Hoepli.    Il risultato premia "un progetto di innovazione blu basato sulle 
prospettive di utilizzo del mare come forma di energia rinnovabile - ha detto Gulisano - Tra le potenziali fonti 
energetiche rinnovabili, il mare è tra quelle più indietro sul piano della ricerca, ma il potenziale è enorme". In 
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giuria anche Alessio Satta, presidente della Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare e 
componente della giuria insieme a Mario Tozzi, geologo e ricercatore del Cnr, divulgatore scientifico, saggista, 
autore e conduttore televisivo, cui è spettato il compito di premiare Sandro Carniel, altro ricercatore del Cnr 
"L'assenza di stagioni ci porta in presenza di sistemi non più prevedibili, le stagioni cambiano, la piovosità è 
cambiata, il livello del mare cresce, e il servizio che si otteneva dal bene ambientale - dall'ossigeno alla 
produzione di pesce - non è più una fonte certa", è il paradigma su cui Carniel ha costruito il ragionamento sui 
cui indaga nel suo saggio. Completava la giuria Alberto Luca Recchi, giornalista, scrittore, esploratore, 
fotografo, ricercatore, che ha premiato Simone Perotti per il suo romanzo.(ANSA).    
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Porto Cervo, in scena la prima edizione del Premio Costa Smeralda  

 
 

 
Si è chiusa a Porto Cervo con la due giorni finale dall’hotel Cala di Volpe la prima edizione del Premio Costa 
Smeralda, la manifestazione interamente dedicata al mare voluta dal Consorzio Smeraldino, presieduto da 
Renzo Persico e diretto da Massimo Marcialis, con la direzione artistica di Beatrice Luzzi che ha anche 
presentato la cerimonia di premiazione e coordinato tutti gli eventi collaterali. 
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Una giuria d’eccezione, capeggiata dalla Presidente onoraria Donatella Bianchi storico volto di Linea Blu e 
Presidente del WWF Italia, con componenti Mario Tozzi Alessio Satta e Luca Alberto Recchi, ha valutato i lavori 
pervenuti e premiato Simone Perotti per la narrativa, Sandro Carniel per la saggistica e Andrea Gulisano per la 
categoria speciale dedicata ai migliori progetti di innovazione blu. 
 
Tra gli ospiti d’eccezione Brando Quilici, protagonista di un commosso ricordo del grande e indimenticato 
padre Folco, e la presidente di Marevivo Rosalba Giugni reduce dall’importante obiettivo conseguito con la 
recentissima approvazione della legge che vieta l’utilizzo delle microplastiche nella produzione di cosmetici. 
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PREMIO COSTA SMERALDA, PARTE LA CORSA ALLA SECONDA EDIZIONE NEL SEGNO 

DELLA ‘CONCRETEZZA’ 
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Premio Costa Smeralda, 
parte la corsa alla seconda edizione nel segno della ‘concretezza’ 
 
Anteprima: Donatella Bianchi e Rosalba Giugni 
rappresenteranno l’Italia al G7 in Canada 
 
Annunciata per acclamazione la prosecuzione del Premio: non solo un ‘evento’, ma un concreto progetto 
culturale e ambientale dedicato, per la prima volta, interamente al mare. L’alleanza tra letteratura, arte, 
ambientalismo e scienza, nel segno della passione, finora curiosamente e colpevolmente negletta, per la 
principale risorsa del nostro Paese e del nostro pianeta. 
 
Nell’elenco dei vincitori incluso anche il progetto ‘ISWEC’ di Wave4energy che, installato a Pantelleria, ha una 
taglia di potenza di 100 kW ed è in grado di fornire l’energia elettrica necessaria a 80 nuclei familiari. 
 
Annunciata inoltre in anteprima la nomina governativa di Donatella Bianchi e Rosalba Giugni in rappresentanza 
dell’Italia all’imminente G7 in Canada. 
Nel nome del ‘mare’, e anche del ‘genere’. 
 
‘Concretezza’, ha scandito ripetutamente Beatrice Luzzi, direttrice artistica dell’affollata prima edizione del 
Premio Costa Smeralda, conclusasi in questi giorni a Porto Cervo, sottolineando il ‘grande successo di presenze 
nazionali e internazionali’. Tant’è che ne è stato tracciato il seguito, a iniziare dall’ufficializzazione, da parte del 
Consorzio omonimo, del via alla seconda edizione del Premio stesso, dedicato interamente al mare, col suo 
connotato di azioni sostanziose e congiunte orientate alla priorità, largamente negletta, della sua tutela, senza 
esclusione per l’ambito della comunicazione. 
 
L’affollata due-giorni, a margine dei riconoscimenti assegnati, ha costituito un vero e proprio tavolo di lavoro 
che ha riunito narratori, giornalisti, leader di associazioni ambientaliste, saggisti, rappresentanti istituzionali, 
innovatori, scienziati di massimo livello e appassionati attivi intorno all’emergenza-mare. ‘Un tavolo da rendere 
permanente’, il proposito espresso all’unanimità dalla ‘community del mare’, e promosso e fatto proprio dal 
‘padrone di casa’, il Consorzio Costa Smeralda, che ha anche attivato una rinnovata collaborazione con il 
Comune di Arzachena intorno, tra l’altro, a un progetto scolastico che ha coniugato, anch’esso, l’ambito 
culturale a quello ambientale, dal concorso letterario a un evento concreto di pulizia e bonifica del litorale. 
 
Sempre all’insegna della concretezza, l’annuncio in anteprima: due donne, Donatella Bianchi, presidente del 
Wwf Italia, popolare conduttrice della trasmissione Linea Blu e presidente onorario della giuria del Premio 
Costa Smeralda, e Rosalba Giugni, presidente dell’associazione Marevivo, premiata con menzione speciale al 
Premio, hanno rivelato di esser state scelte in rappresentanza del nostro Paese, per il G7 che si riunirà a fine 
mese in Canada, intorno al proposito annunciato da un’altra donna ancora, la ministra canadese dell’Ambiente 
Catherine McKenna, di ‘una carta per i rifiuti a plastica-zero’. Un evento mondiale che, tra le priorità, 
significativamente, associa l’aspetto ambientale con un rilancio della questione di genere, a partire dalle 
rappresentanze nei massimi consessi internazionali. 
 
Ma il mare non è solo un tema di ‘tutela’, ovvero di vitale equilibrio eco-sistemico, ma anche risorsa 
largamente inesplorata. ‘Tra le fonti energetiche rinnovabili, il mare è tra quelle più indietro sul piano della 
ricerca, ma il potenziale è enorme’, ha ricordato Andrea Gulisano, premiato a Porto Cervo per il progetto 
“Iswec” di Wave4Energy, start up legata al Politecnico di Torino, che consiste nella raccolta di energia elettrica 
da moto ondoso, con la peculiarità, rispetto a progetti analoghi, di un bassissimo impatto ambientale, grazie a 
un ‘giroscopio’ per la conversione energetica alloggiato in un semplice e piccolo galleggiante ormeggiato senza 
ancoraggi invasivi. E, di nuovo, una ricaduta concreta, da giugno verrà reinstallato a Pantelleria con una taglia 
di potenza di 100 kW sarà in grado di fornire energia elettrica necessaria a 80 nuclei familiari. 



 

 
Gulisano ha tra l’altro conquistato, oltre al premio della sezione ‘Innovazione Blu’, anche quello ‘Speciale’, 
assegnato dal pubblico in sala, superando l’autorevole concorrenza rappresentata da Simone Perotti, 
trionfatore nella sezione ‘Narrativa’ col suo ultimo libro, ‘Rais’ (Ed. Frassinelli), e da Sandro Carniel, vincitore 
della ‘Saggistica’ con ‘Oceani’ (Hoepli). ‘Sul mare si scrive pochissimo in Italia nonostante siamo il pontile 
dell’Europa nel Mediterraneo, e il Paese con la più grande tradizione nautica al mondo’, le parole di Perotti, tra 
l’altro animatore del pluriennale ‘Progetto Mediterranea’ di navigazione umana, culturale e scientifica su tutte 
le sponde del Mare Nostrum. 
 
“Il Premio Costa Smeralda mira a colmare questo vuoto, con l’obiettivo di alimentare comunità e correnti 
culturali, scientifiche ed economiche, rilanciando l’attenzione nazionale e internazionale per il Mediterraneo, 
linfa vitale del nostro Paese” dichiara la direttrice artistica Beatrice Luzzi che ha ringraziato anche la categoria 
dei giornalisti, per l’ampia copertura mediatica che ha preceduto l’evento, alimentata dalle sue eccellenze, di 
partecipazione e contenuto. La notizia è ora nei suoi esiti (inclusa la fattiva presenza, tra gli altri, di Brando 
Quilici, protagonista di un assai commosso ricordo dell’indimenticato padre Folco, di Sergio Bambarén, autore 
peruviano di acclamati best-seller sul mare e i ‘giurati’ Alberto Ruca Recchi, giornalista, esploratore e scrittore, 
Mario Tozzi, geologo al Cnr e noto divulgatore scientifico, Alessio Satta, presidente della Fondazione MedSea 
per la salvaguardia delle coste e del mare), e più ancora nel suo seguito sostanzioso. 
 
A Porto Cervo non si è celebrata la conclusione di un percorso, bensì il suo inizio. 
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Premio Costa Smeralda, premiati Perotti e Carniel 

 

 
 
I vincitori della prima edizione del Premio Letterario Costa Smeralda dedicato al mare sono “ Rais” (Frassinelli) 
di Simone Perotti per la sezione narrativa, Oceani (Hoepli) di Sandro Carniel per la saggistica e il progetto 
ISWEC condotto dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione Innovazione blu (consiste nella 
raccolta di energia elettrica da moto ondoso, con un bassissimo impatto ambientale, grazie a un giroscopio, che 
da giugno verrà installato a Pantelleria con una taglia di potenza di 100 kW per fornire l’energia elettrica 
necessaria a 80 nuclei familiari). 
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Durante la cerimonia di consegna del riconoscimento, a Porto Cervo, anche un annuncio: la conduttrice tv e 
presidente del Wwf Donatella Bianchi, che è il presidente onorario della giuria del premio, con Rosalba Giugni, 
presidente dell’associazione Marevivo, premiata con menzione speciale al premio, hanno rivelato di esser state 
scelte in rappresentanza del nostro Paese, per il G7 che si riunirà a fine mese in Canada, intorno al proposito 
annunciato da un’altra donna ancora, la ministra canadese dell’Ambiente Catherine McKenna, di una carta per 
i rifiuti a plastica-zero. 
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Premio Costa Smeralda, premiati Perotti e Carniel 

 

  
 
I vincitori della prima edizione del Premio Letterario Costa Smeralda dedicato al mare sono “ Rais” (Frassinelli) 
di Simone Perotti per la sezione narrativa, Oceani (Hoepli) di Sandro Carniel per la saggistica e il progetto 
ISWEC condotto dal Politecnico di Torino e Wave for Energy per la sezione Innovazione blu (consiste nella 
raccolta di energia elettrica da moto ondoso, con un bassissimo impatto ambientale, grazie a un giroscopio, che 
da giugno verrà installato a Pantelleria con una taglia di potenza di 100 kW per fornire l’energia elettrica 
necessaria a 80 nuclei familiari).  
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Durante la cerimonia di consegna del riconoscimento, a Porto Cervo, anche un annuncio: la conduttrice tv e 
presidente del Wwf Donatella Bianchi, che è il presidente onorario della giuria del premio, con Rosalba Giugni, 
presidente dell’associazione Marevivo, premiata con menzione speciale al premio, hanno rivelato di esser state 
scelte in rappresentanza del nostro Paese, per il G7 che si riunirà a fine mese in Canada, intorno al proposito 
annunciato da un’altra donna ancora, la ministra canadese dell’Ambiente Catherine McKenna, di una carta per 
i rifiuti a plastica-zero.   
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Premio letterario Costa Smeralda 

 

 
 
Letteratura, ecologia, sostenibilità e innovazione blu le parole chiave dell’appuntamento con i vincitori delle tre 
sezioni del premio: Simone Perotti, Sandro Carniel, di Ismar-Cnr, e il progetto ISWEC. 
 
Il premio, alla sua prima edizione, si conferma importante occasione di incontro sul tema mare da raccontare, 
tutelare, salvaguardare. Con questo spirito sono state scelte le opere di narrativa e saggistica che hanno dato 
voce alle intenzioni fondative del Consorzio Costa Smeralda 
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"Oceani fornisce le principali chiavi di accesso ai fondamenti delle discipline connesse al mondo degli oceani in 
modo semplice e moderno, attraverso la scansione in brevi paragrafi cui si viene introdotti da una premessa 
intrigante e simbolica. Una sintesi ragionata di una materia vastissima che non perde mai di vista la spinta 
passionale alla tutela dei mari, basata, però, sulle conoscenze scientifiche. Un premio per la chiarezza 
dell’esposizione che non resta mai disgiunta dal rigore scientifico, coinvolgendo il lettore. E, infine, per una 
scelta divertita (e spesso divertente) della scrittura che rende questo saggio meno 'tradizionale' e più di sfida 
intellettuale con cui possono misurarsi tutti”, dichiara Mario Tozzi deputato a consegnare il premio a Sandro 
Carniel per la sezione saggistica. 
 
Un progetto integrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e internazionale dell’estetica e 
dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore di energie rinnovabili, materia 
prima della blue economy, collante di popoli e culture, ispiratore della migliore letteratura globale: elementi 
fondanti della vocazione originaria del Consorzio Costa Smeralda. 
 
Una giuria costituita da nomi autorevoli in ambito culturale e scientifico in Italia e all’estero: 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, documentarista, attrice 
e scrittrice legata fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda. 
 
Una giuria consorziati composta dai primi cinque consorziati che hanno aderito all’iniziativa rispondendo alla 
newsletter del Consorzio, la giuria di consorziati ha partecipato alla votazione finale per decretare i vincitori del 
Premio Costa Smeralda 2018. 
 
Tre le sezioni oggetto di premiazione: a) narrativa, b) saggistica, c) innovazione blu (da assegnare ad un 
innovatore-ricercatore, imprenditore, ricercatore, amministratore -che abbia saputo intraprendere 
concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare); un Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la 
cerimonia, verrà infine attribuito al prescelto tra i premiati delle tre sezioni. I premi saranno costituiti da un 
contributo economico e da un’opera d’arte. 
 
L’evento inizia con Sergio Bambarén, scrittore tradotto in 40 lingue del mondo, noto ambientalista, 
vicepresidente di Mundo Azul. Una menzione speciale sarà riconosciuta a Rosalba Giugni presidente di 
Marevivo per la sua trentennale attività in difesa dell’ambiente. 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. Una menzione speciale anche alla studentessa-
vincitrice del concorso letterario ‘Un mare da leggere’ proposto con gli stessi focus del premio agli studenti del 
territorio del comune di Arzachena già coinvolti nel progetto di pulizia e responsabilizzazione di alcuni arenili, 
'Adotta una spiaggia'. 
 
Adotta una spiaggia è l’iniziativa di pulizia collettiva che si è tenuta in aprile presso le spiagge di Capriccioli, La 
Celvia, Romazzino, Grande e Piccolo Pevero, é stata promossa dal Consorzio Costa Smeralda, con il collante 
culturale del Premio Costa Smeralda, il supporto logistico del Wwf, la supervisione scientifica della Fondazione 
MedSea e l’impegno del Comune di Arzachena che ne coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, associazioni, 
comunità locali e soprattutto, le scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Ad ogni classe 
partecipante alla bonifica degli arenili va un 'Certificato di adozione 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 per la cerimonia del premio trasformandola in un ‘fondale marino’. 
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La Costa Smeralda punta sulla stagione lunga 

 

 
 
INVIATA A PORTO CERVO. La signora del turismo di lusso non aspetta più l’estate per mostrare la sua bellezza. 
La Costa Smeralda si è risvegliata con la primavera. L’hotel Cala di Volpe è aperto dal 23 aprile e chiuderà il 15 
ottobre. Per il 2018 ha steso il tappeto rosso ai clienti a metà aprile e spegnerà le luci alla fine di ottobre. La 
lunga stagione Smeralda non è più solo un annuncio da titolo di copertina. Il gruppo Marriott international, che 
gestisce gli alberghi di Porto Cervo di proprietà del Qatar, ha vestito il Cala di Volpe di primavera, Sardegna e 
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fiori d’arancio. Trecento wedding planner arrivati da tutto il mondo hanno discusso le linee guida dei 
matrimoni extra lusso. Uno a stelle e strisce si celebrerà proprio a fine maggio. I genitori degli sposi hanno 
prenotato il Cala di Volpe in esclusiva. Gli eventi pre-estivi proseguono la prossima settimana con la decima 
edizione del Porto cervo wine e food festival. Rodaggio in vista di una estate con previsioni record. A trainare il 
trend positivo la domanda in aumento che arriva dai mercati del nord e del sud America. La previsione di 
crescita rispetto alla super stagione 2017 è del 7 per cento a giugno e del 12 a luglio.  
 
Hotel di primavera. Marriott international scommette su una lunga estate. L’hotel Pitrizza apriranno a metà 
maggio. Dieci giorni in più rispetto all’anno prima. E grazie agli eventi in calendario hanno le stanze occupate al 
70%. «Abbiamo potuto anticipare l’apertura del Cala di Volpe grazie alla conferma di un evento promozionale 
nel segmento degli eventi e matrimoni che ha visto la partecipazione delle più importanti agenzie del settore a 
livello mondiale – spiega Franco Mulas, area manager Marriott International –. Un’opportunità irripetibile che 
ha permesso non solo la promozione dei nostri hotel ma di tutto il territorio sardo. Il mese di aprile si è chiuso 
ospitando il Premio letterario Costa Smeralda. Maggio vedrà una serie di eventi con altissima occupazione per 
gli alberghi su tutti i weekend. Questo fine settimana, il Conference Center ospiterà l’assemblea nazionale di 
Federalberghi. L’11 e 12 quella di Federagenti e a metà mese i quattro hotel Marriott, Cervo, Pitrizza, 
Romazzino e Cala di Volpe saranno tutti al completo per il decennale del Porto Cervo Wine e Food Festival. A 
maggio registriamo un forte aumento della domanda della clientela individuale che ha permesso le preaperture 
del Pitrizza e del Romazzino con una occupazione già al di sopra del 70% su base giornaliera».  
 
Estate col sorriso. Per questa estate Mulas annuncia previsioni con il sorriso. «Si prospetta una stagione molto 
positiva in termini di presenze con una crescita di occupazione soprattutto nei mesi di giugno e luglio, complice 
una crescente domanda da parte dei mercati del nord e del sud America – conferma il manager sardo –. 
Registriamo sin da ora livelli di occupazione vicino ai risultati consolidati dello scorso anno e una previsione di 
crescita in presenze rispetto al 2017 pari a oltre il 7% a giugno e il 12% a luglio. Il nostro obiettivo è anticipare 
una settimana ogni anno. Puntiamo a una stagione con gli hotel aperti da aprile a ottobre». 
 
La Costa cinese. Alla conquista della Cina. Marriott international vede in Cina i nuovi turisti a 5 stelle a cui 
rubare il cuore con la Sardegna. «Una clientela particolare che non viaggia nei mesi 
estivi. Un terreno non facile in cui seminiamo da alcuni anni – dice Emanuele Massolini, direttore Revenue 
management & Business development Costa Smeralda per Marriott –. Una sfida. Si tratta di far capire prima di 
tutto dove siamo, cosa è Europa, Italia e poi le isole». 
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Le Meraviglie - Radio 

 

 
 
Cala di Volpe in Gallura raccontata da Simone Perotti 
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