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Il festival della letteratura del mare "Mare d’Inchiostro" organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo fa tris: da 
quest’anno e fino al 2020 gli ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo proporranno una 
ricca programmazione di tre anni con iniziative itineranti in tutta la Puglia.  Già da mesi si susseguono gli 
incontri nelle scuole che hanno impegnato i due organizzatori Carnimeo e Pozzo in decine di incontri con gli 
studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. Ricco il programma di maggio. Le prime anticipazioni: 
arriva in Puglia lo scrittore-marinaio Simone Perotti per i primi appuntamenti pugliesi del weekend (in allegato 
la locandina e una foto dell’ospite), anche nelle scuole. Simone Perotti è fresco vincitore del premio letterario 
Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con “Rais” (Frassinelli): il riconoscimento dedicato al mare con 
l’intento di raccontarlo, tutelarlo e salvaguardarlo gli è stato consegnato lo scorso 28 aprile. 
 
Giovedì 10 maggio Simone Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di Brindisi, dalle 19. Ad accogliere l’autore 
insieme all’organizzatore Nicolò Carnimeo,  docente di diritto della navigazione dell’Università degli studi di 
Bari e presidente della “Vedetta del Mediterraneo ci sarà Antonella Mastropaolo, Console Onorario di Grecia e 
Bepi Costantino, giornalista e Console Onorario Costa Rica. Per l’occasione,  Marina di Brindisi Club esporrà foto 
subacquee dei più bei fondali del mare di Brindisi. Ingresso libero. L’evento rientra nel cartellone delle iniziative 
preparatorie della Brindisi-Corfù, la regata internazionale giunta alla 32esima edizione.  Nel pomeriggio l’autore 
sarà accompagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad ogni ospite è stato chiesto di raccontare nei suoi 
libri, nei suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di Puglia. A Simone Perotti tocca la meraviglia naturalistica di 
Torre Guaceto.  Venerdì 11 maggio Perotti sarà a Bari alle 18,30 alla libreria Quintiliano dove saranno 
presentati i suoi libri: "Rais" e "Atlante delle isole del Mediterraneo. Storie, navigazioni, arcipelaghi di uno 
scrittore marinaio". Sabato 12 maggio lo scrittore-marinaio sarà ospite della Lega Navale a Monopoli dalle 18. 
Ad accoglierlo ci sarà il presidente Antonio Stoja. Ingresso libero. 
 
 Dalla primavera 2014 , Simone Perotti, è in mare, in barca a vela, per 5 anni per tutto il Mediterraneo, il Mar 
Nero e il Mar Rosso settentrionale con il suo nuovo progetto “Mediterranea”: una spedizione culturale, 
scientifica e nautica che gli permette di incontrare intellettuali e artisti, effettuare ricerche oceanografiche, 
formare uomini di mare e comandanti. Infoweb su www.progettomediterranea.com. 
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(ANSA) - BARI, 8 MAG - Un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole: 
torna in Puglia il Festival della letteratura del mare "Mare d'inchiostro" con un weekend con lo scrittore-
marinaio Simone Perotti, in mare, in barca a vela, dalla primavera del 2014 per tutto il Mediterraneo, il Mar 
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Nero e il Mar Rosso settentrionale con il progetto "Mediterranea", una spedizione culturale, scientifica e 
nautica che gli permette di incontrare intellettuali e artisti, effettuare ricerche oceanografiche, formare uomini 
di mare e comandanti. Il 10 maggio Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di Brindisi, l'11 a Bari, alle 18,30, alla 
libreria Quintiliano e sabato 12 maggio alla Lega Navale di Monopoli dalle 18. Il festival della letteratura del 
mare "Mare d'Inchiostro" è organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo e da quest'anno e fino al 2020 gli 
ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo, proporranno una programmazione di tre anni 
con iniziative itineranti in tutta la Puglia. Già da mesi si susseguono gli incontri nelle scuole che hanno 
impegnato Carnimeo e Pozzo in decine di incontri con gli studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. 
Ricco il programma di maggio che vede arrivare in Puglia, tra gli altri, Simone Perotti, vincitore del premio 
letterario Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con "Rais" (Frassinelli). Il 10 maggio Perotti sarà ospite alla 
Casa del Turista di Brindisi, dalle 19. 
Nel pomeriggio l'autore sarà accompagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad ogni ospite è stato infatti 
chiesto di raccontare nei suoi libri, nei suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di Puglia. A Simone Perotti tocca la 
meraviglia naturalistica di Torre Guaceto. Nelle due giornate Simone Perotti, tra l'altro, incontrerà centinaia di 
studenti nelle scuole pugliesi grazie a un ricco programma di visite coordinate dalla professoressa Lucia 
Schiralli, responsabile Scuole del festival.(ANSA). 
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(ANSA) - BARI, 8 MAG - Un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole: 
torna in Puglia il Festival della letteratura del mare "Mare d'inchiostro" con un weekend con lo scrittore-
marinaio Simone Perotti, in mare, in barca a vela, dalla primavera del 2014 per tutto il Mediterraneo, il Mar 
Nero e il Mar Rosso settentrionale con il progetto "Mediterranea", una spedizione culturale, scientifica e 
nautica che gli permette di incontrare intellettuali e artisti, effettuare ricerche oceanografiche, formare uomini 
di mare e comandanti. Il 10 maggio Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di Brindisi, l'11 a Bari, alle 18,30, alla 
libreria Quintiliano e sabato 12 maggio alla Lega Navale di Monopoli dalle 18. Il festival della letteratura del 
mare "Mare d'Inchiostro" è organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo e da quest'anno e fino al 2020 gli 
ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo, proporranno una programmazione di tre anni 
con iniziative itineranti in tutta la Puglia. Già da mesi si susseguono gli incontri nelle scuole che hanno 
impegnato Carnimeo e Pozzo in decine di incontri con gli studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. 
Ricco il programma di maggio che vede arrivare in Puglia, tra gli altri, Simone Perotti, vincitore del premio 
letterario Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con "Rais" (Frassinelli). Il 10 maggio Perotti sarà ospite alla 
Casa del Turista di Brindisi, dalle 19. 
Nel pomeriggio l'autore sarà accompagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad ogni ospite è stato infatti 
chiesto di raccontare nei suoi libri, nei suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di Puglia. A Simone Perotti tocca la 
meraviglia naturalistica di Torre Guaceto. Nelle due giornate Simone Perotti, tra l'altro, incontrerà centinaia di 
studenti nelle scuole pugliesi grazie a un ricco programma di visite coordinate dalla professoressa Lucia 
Schiralli, responsabile Scuole del festival.(ANSA). 
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Un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole: torna in Puglia il 
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settentrionale con il progetto "Mediterranea", una spedizione culturale, scientifica e nautica che gli permette 
di incontrare intellettuali e artisti, effettuare ricerche oceanografiche, formare uomini di mare e comandanti. Il 
10 maggio Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di Brindisi, l'11 a Bari, alle 18,30, alla libreria Quintiliano e 
sabato 12 maggio alla Lega Navale di Monopoli dalle 18. Il festival della letteratura del mare "Mare 
d'Inchiostro" è organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo e da quest'anno e fino al 2020 gli ideatori, i 
giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo, proporranno una programmazione di tre anni con 
iniziative itineranti in tutta la Puglia. Già da mesi si susseguono gli incontri nelle scuole che hanno impegnato 
Carnimeo e Pozzo in decine di incontri con gli studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. Ricco il 
programma di maggio che vede arrivare in Puglia, tra gli altri, Simone Perotti, vincitore del premio letterario 
Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con "Rais" (Frassinelli). Il 10 maggio Perotti sarà ospite alla Casa del 
Turista di Brindisi, dalle 19. Nel pomeriggio l'autore sarà accompagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad 
ogni ospite è stato infatti chiesto di raccontare nei suoi libri, nei suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di Puglia. 
A Simone Perotti tocca la meraviglia naturalistica di Torre Guaceto. Nelle due giornate Simone Perotti, tra 
l'altro, incontrerà centinaia di studenti nelle scuole pugliesi grazie a un ricco programma di visite coordinate 
dalla professoressa Lucia Schiralli, responsabile Scuole del festival.(ANSA). 



 

 
 

http://www.baritoday.it/eventi/simone-perotti-mare-inchiostro-bari-monopoli-11-12-maggio-2018.html  
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Un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole. Un viaggio lungo tre 
anni. Torna in Puglia con un ricco e articolato programma di eventi il Festival della letteratura “Mare 
d’inchiostro”: un progetto di diffusione della cultura e della letteratura del mare. 

  
08-05-18            Online 

http://www.baritoday.it/eventi/simone-perotti-mare-inchiostro-bari-monopoli-11-12-maggio-2018.html


 

 
Il festival della letteratura del mare "Mare d’Inchiostro" organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo fa tris: da 
quest’anno e fino al 2020 gli ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo proporranno una 
ricca programmazione di tre anni con iniziative itineranti in tutta la Puglia. 
 
Già da mesi si susseguono gli incontri nelle scuole che hanno impegnato i due organizzatori Carnimeo e Pozzo 
in decine di incontri con gli studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. 
 
Ricco il programma di maggio. Le prime anticipazioni: arriva in Puglia lo scrittore-marinaio Simone Perotti per i 
primi appuntamenti pugliesi del weekend (in allegato la locandina e una foto dell’ospite), anche nelle scuole. 
Simone Perotti è fresco vincitore del premio letterario Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con “Rais” 
(Frassinelli): il riconoscimento dedicato al mare con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e salvaguardarlo gli è 
stato consegnato lo scorso 28 aprile. 
 
Venerdì 11 maggio Perotti sarà a Bari: potete ascoltarlo e incontrarlo alle 18,30 alla libreria Quintiliano dove 
saranno presentati i suoi libri: "Rais" e "Atlante delle isole del Mediterraneo. Storie, navigazioni, arcipelaghi di 
uno scrittore marinaio". Ingresso libero. 
 
Sabato 12 maggio lo scrittore-marinaio sarà ospite della Lega Navale a Monopoli dalle 18. Ad accoglierlo ci sarà 
il presidente Antonio Stoja. Ingresso libero. 
 
Nelle due giornate Simone Perotti incontrerà centinaia di studenti nelle scuole pugliesi grazie a un ricco 
programma di visite coordinate dalla professoressa Lucia Schiralli, responsabile Scuole del festival. 
 
Dalla primavera 2014 , Simone Perotti, è in mare, in barca a vela, per 5 anni per tutto il Mediterraneo, il Mar 
Nero e il Mar Rosso settentrionale con il suo nuovo progetto “Mediterranea”: una spedizione culturale, 
scientifica e nautica che gli permette di incontrare intellettuali e artisti, effettuare ricerche oceanografiche, 
formare uomini di mare e comandanti. Infoweb su www.progettomediterranea.com. 
 
Partner del Festival “Mare d’inchiostro” e di Vedetta sul Mediterraneo sono il Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente e Culture” dell’Università degli Studi di Bari e 
l’Istituto Tecnico Nautico Statale “Carnaro” di Brindisi più numerosi partner del cluster marittimo. 
 
Altri partner Istituzionali: Marina Militare, comando marittimo Taranto, Comune di Taranto; Comune di 
Giovinazzo, Comune di Gallipoli, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Autorità di Sistema portuale mare 
Adriatico meridionale, Autorità di Sistema portuale mar Jonio, Assonautica Taranto, Mediateca regionale, Emys 
Gallipoli, Associazione Puglia e Mare Gallipoli, Capitaneria di Porto, ANMI Bari, Lega Navale Mola di Bari, Lega 
Navale Barletta, Mar di Levante Bari, WWF Levante Adriatico. 
 
Il comitato scientifico  del Festival “Mare d’inchiostro” è composto da Pino Aprile, Donatella Bianchi, Nicolò 
Carnimeo, Valentina Fortichiari, Fabio Fiori, Simone Perotti, Fabio Pozzo, Enrica Simonetti. 
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Per il festival della letteratura “Mare d’inchiostro” weekend in Puglia con lo scrittore-marinaio Simone Perotti. 
Un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole. Un viaggio lungo tre 
anni. Torna in Puglia con un ricco e articolato programma di eventi il Festival della letteratura “Mare 
d’inchiostro”: un progetto di diffusione della cultura e della letteratura del mare. 
 
Il festival della letteratura “Mare d’Inchiostro” organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo fa tris: da 
quest’anno e fino al 2020 gli ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo proporranno una 
ricca programmazione di tre anni con iniziative itineranti in tutta la Puglia. Già da mesi si susseguono gli 
incontri nelle scuole che hanno impegnato i due organizzatori Carnimeo e Pozzo in decine di incontri con gli 
studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. 
 
Ricco il programma di maggio. Le prime anticipazioni: arriva in Puglia lo scrittore-marinaio Simone Perotti per i 
primi appuntamenti pugliesi del weekend (in allegato la locandina e una foto dell’ospite), anche nelle scuole. 
Simone Perotti è fresco vincitore del premio letterario Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con “Rais” 
(Frassinelli): il riconoscimento dedicato al mare con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e salvaguardarlo gli è 
stato consegnato lo scorso 28 aprile. 
 
Gli incontri 
 
Giovedì 10 maggio Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di Brindisi, dalle 19. Ad accogliere l’autore insieme 
all’organizzatore Nicolò Carnimeo,  docente di diritto della navigazione dell’Università degli studi di Bari e 
presidente della “Vedetta del Mediterraneo ci sarà Antonella Mastropaolo, Console Onorario di Grecia e Bepi 
Costantino, giornalista e Console Onorario Costa Rica. Per l’occasione,  Marina di Brindisi Club esporrà foto 
subacquee dei più bei fondali del mare di Brindisi. Ingresso libero. L’evento rientra nel cartellone delle iniziative 
preparatorie della Brindisi-Corfù, la regata internazionale giunta alla 32esima edizione. 
 
Nel pomeriggio l’autore sarà accompagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad ogni ospite è stato chiesto 
di raccontare nei suoi libri, nei suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di Puglia. A Simone Perotti tocca la 
meraviglia naturalistica di Torre Guaceto. 
 
Venerdì 11 maggio Perotti sarà a Bari: potete ascoltarlo e incontrarlo alle 18,30 alla libreria Quintiliano dove 
saranno presentati i suoi libri: “Rais” e “Atlante delle isole del Mediterraneo. Storie, navigazioni, arcipelaghi di 
uno scrittore marinaio”. Ingresso libero. 
 
Sabato 12 maggio lo scrittore-marinaio sarà ospite della Lega Navale a Monopoli dalle 18. Ad accoglierlo ci sarà 
il presidente Antonio Stoja. Ingresso libero. 
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Koreja
Chiusura di stagione con Claudio Morganti
Per l’ultimo appuntamento della stagione
Koreja ospita Claudio Morganti (in foto), attore,
drammaturgo e regista italiano Premio Ubu nel
2012 e Premio Lo Straniero 2010. Da oggi fino
a sabato (ore 20.45) Koreja ospita Four Little
Packages, quattro brevi conferenze-spettacolo
in forma di monologo. Lo schema si ripropone

uguale per tutti gli incontri. La conferenza
prende il via dall’ascolto di un breve brano
musicale e prosegue con la visione di immagini
e filmati, un ospite speciale e la lettura di un
brano tratto dal Woyzeck di George Buchner.
Ospite delle quattro serate, Piergiorgio
Giacché.

IricordidiTonino,tenentedell’Armir
nelladisastrosacampagnadiRussia
Con lamorte del 97enne Lepore scompare l’ultimo testimone barese di quella vicenda

O
perazione Urano
(19-26 novembre
1942) e Operazione
Piccolo Saturno, nel
d i cembre de l lo

stesso anno. Per noi sono titoli
di pagine di storia di un passa-
to ormai remoto e geografica-
mente lontano. Il tenente di
artiglieria Tonino Lepore, nato
il 4 giugno del 1921 e venuto a
mancare a Bari pochi giorni fa,
in quell’inferno però c’era sta-
to per davvero. In quello sce-
nario che in noi evoca oggi
semplici pagine di storia, To-
nino aveva sofferto pene indi-
cibili per uscirne miracolosa-
mente vivo. Dopo l’addestra-
mento presso il 2° Reggimen-
to di Artiglieria Campale a
Rivalta Bormida (AL) il venten-
ne sottotenente Lepore si era
offerto volontario e poi mobi-
litato per il Fronte Russo, che
aveva raggiunto in un comodo
vagone letto in compagnia di
un attendente e del suo fedele
pastore tedesco.
I racconti di Tonino erano

sempre molto generosi e a
tratti allegri per tutto quanto
riguardava la prima parte della
sua partecipazione a quella
che poi si rivelò la disastrosa
campagna di Russia. «Appena
raggiunto il Csir (poi divenuto
Armir), venni assegnato ad un
reparto misto di artiglieria ita-
lo-tedesco. I cannoni in dota-
zione erano dei Krupp, e noi
seguivamo la prima linea a di-
stanza, senza sparare un solo
colpo fino alla controffensiva
russa sul medio Don». Fino ad
allora Tonino non aveva avuto
occasione di scatenare la boc-
ca da fuoco assegnatagli, e an-
zi aveva sempre dormito in-
dossando un pigiama di seta
fuori ordinanza in una como-
da tenda per ufficiali. Una sola
volta, prima della controffen-
siva, aveva visto morire un
commilitone quando, all’im-
provviso, una salva di razzi
«Katjusha» venuta dal nulla
falciò un soldato italiano a soli
5 metri da lui. «Era così giova-

ne che in tutto il campo lo
chiamavamo il morticino», di-
ceva amaramente Tonino.
I racconti di Francesco An-

tonio (suo nome completo),
che era nato a Rossano Cala-
bro (CS) ma aveva vissuto gran
parte dei suoi 97 anni a Bari,
prima o poi portavano ineso-
rabilmente a quella maledetta
ansa gelata del fiume Don che
fino ad allora li aveva tenuti a

debita distanza dalla furia del-
l’Armata Rossa. «Dalla mia po-
stazione vedevamo decine di
carri armati sovietici che ave-
vano sfondato il fronte e ini-
ziavano la controffensiva pas-
sando sul fiume gelato», ricor-
dava Tonino di quel giorno.
«Per la prima volta sentimmo
il clangore inquietante di quei
cingoli sul manto ghiacciato
del fiume che amplificava i

suoni». Di colpo sembrava che
la guerra fosse finita proprio
in quel momento e che non vi
fosse null’altro da dire. Perché,
a partire dallo sfondamento
sovietico di inizio inverno, To-
nino non aveva più risposte al-
le domande dei figli e degli
amici tranne che lacrime e si-
lenzi.
«Non voleva raccontare mai

nulla della ritirata e della mar-

cia disperata nella neve e nel
ghiaccio», racconta l’ultima
dei quattro figli, Mariateresa.
«Diceva solo che i contadini
russi non mostravano animo-
sità nei confronti degli ex in-
vasori italiani, cui non di rado
offrivano cibo e riparo. Altri-
menti non ce l’avrebbe mai
fatta». Tonino non riuscìmai a
raccontare tutto perché di fat-
to segnato da quell’esperienza.
«Non sopportava il rombo di
aerei che volavano bassi oppu-
re i fuochi di artificio di una fe-
sta patronale» - continua Ma-
riateresa nella sua casa di Bari
- perché gli ricordavano la
controffensiva sovietica e di
fatto lo hanno spaventato fino
alla fine della sua esistenza».
Durante la ritirata Tonino

subì il congelamento dei mi-
gnoli di entrambe le mani e di
alcune falangi. Le uniche dita
delle mani rimastegli funzio-
nali erano i pollici. Raggiunto
finalmente un ospedale da
campo probabilmente in
Ucraina, gli vennero amputate
le dita e le falangi congelate
dei piedi e dellemani. E infine,
dopo aver raggiunto il fronte
in vagone letto, nel 1943 il te-
nente tornò in Italia a piedi e
con mezzi di fortuna e dopo
una serie infinita di tappe
mentre altri 80 mila militari
italiani non ce l’avrebbero fat-
ta. Unica persona a dare spe-
ranza con le sue lunghe lettere
in quell’inferno fu Rosa Carel-
la, madrina di guerra barese di
Tonino, la quale non smise
mai di scrivere al tenente di ar-
tiglieria e che sarebbe diventa-
ta la sua sposa alla conclusio-
ne di quell’orrore e madre dei
loro quattro figli. Una presen-
za costante e rassicurante per
il resto della vita. Francesco
Antonio aveva conservato di
fatto un carattere aperto e so-
cievole, e infatti negli ultimi
tempi pensava sempre più
spesso all’organizzazione del
suo centesimo compleanno. A
partire dalla sua scomparsa, la
campagna di Russia sarà sem-
pre di più una cosa damanuali
di storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Rosario Simone

Album Il giovane Lepore in divisa da tenente dell’esercito fascista prima di partire per la Russia, nel marzo 1943

S’ inaugura questa matti-
na a Torino, nella sala
gialla di Lingotto Fiere,

la 31esima edizione del Salo-
ne Internazionale del Libro.
Tra i presenti, ovviamente, i
due pugliesi che lo dirigono,
ovvero Massimo Bray, presi-
dente della cabina di regia, e
lo scrittore Nicola Lagioia, di-
rettore editoriale. Nella gior-
nata inaugurale previsto an-
che un tributo ad Aldo Moro
dell’attore Fabrizio Gifuni.
La Regione Puglia sarà pro-

tagonista al Salone il 12 mag-
gio, con un ricordo di Ales-
sandro Leogrande, lo scritto-

re e intellettuale tarantino re-
centemente scomparso, e
ancora con l’installazione «Li-
brary in motion» di Dario Cu-
ratolo dedicata al sistema del-

L’omaggio aMoro, il tributo a Leogrande emolto altro

Quanta Puglia al Salone del libro di Torino
le biblioteche di comunità,
con un progetto sull’Albania
dei giovani scrittori e con uno
stand riservato a venticinque
editori pugliesi.
Anche il festival della Fon-

dazione Di Vagno «Lectorin-
fabula» sarà presente al Salo-
ne di Torino per presentare in
anteprima, domenica prossi-
ma, il programma della pros-
sime edizione del festival, che
si svolgerà dal 13 al 16 settem-
bre a Conversano sul tema
«Immaginazione e potere
nell’era digitale». All’incon-
tro, introdotto dal direttore
scientifico del festival Filippo

PianOstuni Le anticipazioni

Cammariere, Mehldau
e il duo Servillo/Rea
Il festival «PianOstuni» presenta i primi tre
grandi concerti della sua terza edizione:
Sergio Cammariere il 13 luglio, Brad
Mehldau (in foto) con il suo Trio il 14 e il
duo di Peppe Servillo e Danilo Rea il 15.

Giannuzzi, parteciperanno
Pietro Del Soldà, Vanessa Ro-
ghi e Thierry Vissol.Modererà
la giornalista Marina Lalovic.
Il Salone del Libro ospiterà

inoltre i «Dialoghi di Trani»,
che proporranno un’antepri-
ma esclusiva della prossima
edizione intitolata «Paure»,
in programma a Trani dal 18 al
23 settembre: venerdì prossi-
mo con il titolo «La libertà di
amare in ogni età della vita»
la scrittrice DaciaMaraini pre-
senterà il nuovo romanzo Tre
donne. Una storia d’amore e
disamore (Rizzoli).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto
Ecco la sala gialla
del Lingotto Fiere
dove si apre oggi
il Salone

Nelweekend

SimonePerotti
ospite
diMare
d’inchiostro

T orna in Puglia questo
weekend il Festival della
letteratura del mare

«Mare d’inchiostro», ospitan-
do lo scrittore-marinaio Si-
mone Perotti (nella foto in al-
to), in mare, in barca a vela,
dalla primavera del 2014 per
tutto il Mediterraneo, il Mar
Nero e il Mar Rosso setten-
trionale con il progetto «Me-
diterranea»: una spedizione
culturale, scientifica e nautica
che gli permette di incontrare
intellettuali e artisti, effettua-
re ricerche oceanografiche,
formare uomini di mare e co-
mandanti.
Domani alle ore 19 Perotti,

vincitore del premio lettera-
rio Costa Smeralda (sezione
narrativa) con Rais, edito da
Frassinelli, sarà ospite alla Ca-
sa del Turista di Brindisi; nel
pomeriggio sarà invece ac-
compagnato dagli organizza-
tori a Torre Guaceto. Venerdì
Perotti sarà a Bari (libreria
Quintiliano, ore 18.30), alla li-
breria Quintiliano dove saran-
no presentati i suoi libri Rais
e Atlante delle isole del Medi-
terraneo. Storie, navigazioni,
arcipelaghi di uno scrittore
marinaio; e infine, sabato
tappa alla Lega Navale di Mo-
nopoli (ore 18). Nelle due
giornate Perotti incontrerà
centinaia di studenti delle
scuole pugliesi grazie a un ric-
co programma di visite orga-
nizzato dagli Istituti scolastici
aderenti al progetto.
Il programma completo del

festival della letteratura del
mare «Mare d’Inchiostro»,
organizzato dalla Vedetta sul
Mediterraneo, verrà presenta-
to il 22 maggio all’Università
di Bari. Info su www.proget-
tomediterranea.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grotta Bianca. Croci e totem disposti
nel silenzio di celle monacali. Si
spiega così l’asserzione, a prima vi-
sta sconcertante, con la quale Lewitt
apriva nel 1969 le sue Sentences on
ConceptualArt: «Gli artisti concet-
tuali sono mistici più che raziona-
listi. Essi giungono a conclusioni che
la logica non può conseguire».

Le strutture –sculture rinviano al-
la sua formazione presso lo studio di
Pei (l’architetto della Piramide nel
Louvre) e alla immersione nella scac-
chiera urbana di Manhattan. Ma la
già sorprendente varietà di soluzioni
prodotte con sensibilità che riscalda
la fredda logica dei diagrammi è
esaltata dai wall drawings rifatti a

misura delle stanze di palazzo Pal-
lavicini. Nei tracciati senza icone
(Between the Lines è il titolo della
mostra) si libera il bisogno di «espan-
dere il raggio del mio pensiero a
includere qualcosa di più grande e di
più ampio». Con respiro segreto, nu-
trito di attenzione e passione per la
grande pittura murale dell’Umane -

simo-Rinascimento italiano. Dalla fi-
nissima composizione di griglie in
matita nera che si para all’ingresso,
apparsa nel 1975 nel MOMA, alla
spettacolare grata disegnata con pen-
narello nero su vetro nel 2003, che qui
rispecchia e seziona gli apparati ba-
rocchi rimasti al terzo piano. Fra i
due capi, i fuochi d’artificio di die-
cimila lineette incrociate a matita su
un monolite trapezoidale a 6 facciate
inventato per interpretare un pro-
getto del 1972. La cascata as long as
possible di filamenti in gesso bianco
su parete nera, 1991. L’esempio (ap-
parso nel 2010 a Napoli per la Fon-
dazione Morra Greco) degli Scrib -
bles, impalpabili vibrazioni capillari
in grigio-argento da fotografia
dell’infinito, ultima espressione del
concettualismo ormai lirico dell’ar -
tista.

Nel mezzo del percorso ascensio-
nale una intera stanzetta è tappez-
zata dal migliaio di quadrati foto-
grafici in bianco e nero con i quali
Lewitt costruì nel 1980 la sua Au -
tobiografia scandagliando ogni og-
getto e particolare della casa-studio
di New York: «Se avessi fotografato
tutto ciò che faceva parte della mia
vita, dello spazio in cui vivevo, tutti
avrebbero capito la mia vita vera».
Senso della vita che Stocchi rias-
sume nella ricerca di «continuo pas-
saggio dallo stato caotico a quello
dell’ordine». Ce lo riportiamo dentro,
uscendo dall’estasi di cubi e griglie al
brulichìo della folla in piazza San
Babila.

TRA MILANO E BARI
A fianco e sotto, alcune delle
opere di Sol Lewitt esposte alla
Fondazione Carriero; sopra, l’opera
sul muro dell’abitazione di Angelo
Baldassarre a Bari
.

.

Un viaggio in compagnia di
libri blu e di decine di te-
stimonial nelle piazze e nelle
scuole: torna in Puglia il Fe-

stival della letteratura del mare «Mare
d’inchiostro» con un weekend con lo
scrittore-marinaio Simone Perotti, in
mare, in barca a vela, dalla primavera
del 2014 per tutto il Mediterraneo, il Mar
Nero e il Mar Rosso settentrionale con il
progetto «Mediterranea», una spedizio-
ne culturale, scientifica e nautica che gli
permette di incontrare intellettuali e ar-
tisti, effettuare ricerche oceanografiche,
formare uomini di mare e comandanti.

Domani 10 maggio Perotti sarà ospite
alla Casa del Turista di Brindisi, l’11
sarà a Bari, alle 18,30, alla libreria Quin-
tiliano e sabato 12 maggio alla Lega Na-
vale di Monopoli dalle 18.

Il festival della letteratura del mare
«Mare d’Inchiostro» è organizzato dalla
«Vedetta sul Mediterraneo» di Giovi-
nazzo e da quest’anno e fino al 2020 gli
ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò
Carnimeo e Fabio Pozzo, proporranno
una programmazione di tre anni con
iniziative itineranti in tutta la Puglia.

Già da mesi si susseguono gli incontri
nelle scuole che hanno impegnato Car-
nimeo e Pozzo in decine di incontri con
gli studenti desiderosi di scoprire il ma-
re e il suo mondo. Ricco il programma di
maggio che vede arrivare in Puglia, tra
gli altri, Simone Perotti, vincitore del
premio letterario Costa Smeralda, per la
sezione Narrativa con «Rais» (Frassi-
nelli). Il 10 maggio Perotti sarà ospite
alla Casa del Turista di Brindisi, dalle
19. Nel pomeriggio l’autore sarà accom-
pagnato dagli organizzatori a Torre
Guaceto: ad ogni ospite è stato infatti
chiesto di raccontare nei suoi libri, nei
suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di
Puglia. A Simone Perotti tocca la me-
raviglia naturalistica di Torre Guaceto.
Nelle due giornate Simone Perotti, tra
l’altro, incontrerà centinaia di studenti
nelle scuole pugliesi grazie a un ricco
programma di visite coordinate dalla
professoressa Lucia Schiralli, respon-
sabile Scuole del festival.

Le collezioni pugliesi di Sol Lewitt e il ricordo di «Art&Maggio» del 2003
I rapporti con Bari di un artista mondiale: da Marilena Bonomo alla Sala Murat fino ad Angelo Baldassarre.

La mostra di Sol Lewitt a Milano richiama ine-
vitabilmente al confronto il suo grande wall dra-
wing «All Bands» dipinto a Bari su un muro lungo
8 metri e alto 5 che fu costruito apposta nella sala
Murat in piazza del Ferrarese. L’artista americano
lo ideò per «Art&Maggio» del 2003, la manifesta-
zione voluta sin dal 1998 da Pinuccio Tatarella.
Quell’anno era curata da Ludovico Pratesi, il criti-
co romano nominato da Angela Tatarella, dive-
nuta a sua volta assessore alla Cultura del Comu-
ne dopo la morte del marito. L’importante opera
– eseguita da due assistenti di Lewitt con la parte-
cipazione di studenti dell’Accademia di Belle Arti
di Bari - propone una sorta di Sole cosmico in
tasselli concentrici, irradiato contro un fondo di
tessere verticali e orizzontali in 5 colori (rosso,
arancione, blu, verde, giallo).
Lewitt intendeva donarlo alla città in segno di

omaggio a Marilena Bonomo, la collezionista ba-
rese divenuta amica dall’agosto del 1971, quan-
do sbarcò a Bari da un viaggio in Jugoslavia. Un
rapporto che si estrinsecò in presenze quasi an-
nuali – fra personali e collettive - nella galleria
aperta da Marilena a Bari proprio quell’anno; e a
Spoleto, nell’eremo dei Bonomo a Monteluco e
nella torre civica. Fra le personali baresi, da nota-
re quella del 1982: Lewitt destinò due pareti della
galleria a wall drawings in bianco e nero totali,
del tipo di quelli ora presentati a Milano («Chan-
ges of Circle» e «Black andWhite»). Per la Bono-
mo l’artista realizzò anche libri («Five cubes on
twentyfive squares«, 1978 e «Twelve forms deri-
ved by a cube», 1984) e un portfolio di 5 serigrafie
(«Black lines in four directions on colours», 1991).
Ma a Bari c’è un altro wall drawing di Lewitt, fra i
suoi primi, sconosciuto a quasi tutti: quello con

«10mila linee lunghe 10 cm.» a matita nera che lui
in persona iniziò a tracciare su una intera parete
dell’abitazione di Angelo Baldassarre il 14 agosto
del 1971. Era la vigilia di Ferragosto, proprio in
occasione di quel primo sbarco a Bari (l’artista fu
ospitato con la sua compagna Carol nella villa di
Baldassarre a Palese). Anche col nostro collezio-
nista iniziò un rapporto frequente (Angelo –
scomparso nel 2014 – diceva di possederne al-
meno 33 opere). Alcune potrebbero riemergere
se davvero si realizzasse la (spesso annunciata)
prima selezione di pezzi dalla sua collezione, sul
tema dell’arte in USA negli anni 60-70. Ma non è il
caso qui di esumare la storia in fieri dell’evento,
né le polemiche vecchie e nuove che stanno se-
gnando il destino incerto del murale nello Spazio
Murat. «Ciò di cui non si può parlare, si deve ta-
cere» (Wittgenstein, 1921). (p.mar.)

CULTURA&SPETTACOLI

DA DOMANI CON SIMONE PEROTTI

Via al festival
«Mare
d’inchiostro»

A BRINDISI Simone Perotti

IL WEEKEND
DELLA
SCRITTURA
Un’immagine
dell’edizione
2017 del Salone
del libro di
Torino

.

Vetrina
TUBO ROTTO NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE

Firenze, libri antichi salvati dall’acqua
n Dopo un improvviso temporale abbattutosi su

Firenze alla Biblioteca nazionale centrale si è
spaccato un tubo nel muro e i dipendenti dell’en -
te sono dovuti correre ai ripari per salvare
dall’acqua un centinaio di libri nella stanza del-
le consultazioni. Nessun testo, fortunatamente,
è rimasto seriamente danneggiato, come ha
spiegato la vicedirettrice dell’ente Silvia Ales-
sandri, tutti i volumi sono stati spostati con ra-
pidità. Agli Uffizi frammenti di una lastra di tra-
vertino sono caduti dal rivestimento di una pa-
rete in un bagno al piano interrato della galle-
ria: una turista è rimasta ferita.

DA OGGI: RICCARDI, PICCIRILLI E CURRADO

Mostra fotografica su Moro a Lecce
n «Aldo Moro - Memoria, politica, democrazia», di

Carlo Riccardi, Maurizio Riccardi, Maurizio
Piccirilli e Giovanni Currado. Questo il titolo
della mostra fotografica che si terrà a partire da
oggi, con inaugurazione alle 19, a quarant’anni
esatti dal ritrovamento dell’on. Moro in via Cae-
tani, e fino al 27 maggio nella prestigiosa sede
dell’Ex-Convento dei Teatini in via Vittorio
Emanuele 16 a Lecce. La mostra ripercorre la
vita politica del presidente della Dc ucciso dalle
Brigate rosse attraverso le foto di Carlo Riccar-
di, decano dei fotoreporter romani che a 92 anni
continua a fotografare coltivando contempora-
neamente la sua passione di sempre per la pit-
tura. Il racconto fotografico è arricchito dalle
immagini di Maurizio Riccardi, figlio di Carlo, e
di Maurizio Piccirilli autore delle foto del ritro-
vamento del corpo di Moro in via Caetani.

zioni dal Sud, Kurumuny, Les Flâneurs, Rotas, Ofelia,
Edipuglia, Gelsorosso, Il Grillo, Nowhere Books, Pietre
Vive, Pensa Multimedia. Tra gli appuntamenti in ca-
lendario ricordiamo: la barese Progedit presenta il libro di
Rossella Caso Donne di carta. L’editoria per bambini
nell’Italia del secondo Novecento; il 12 Marcello Introna
parlerà del suo romanzo Castigo di Dio con Aldo Patruno
nell’evento realizzato in collaborazione con i Presìdi del
Libro; ancora il 12, Besa presenta il libro di Roberto
Montella Un mondo pellegrino. In viaggio lungo la via
Francigena, intervengono Giovanni Ferrero, Rosella San-
toro e gli studenti del Liceo Cartesio di Triggiano (Bari); il
13 conversazione sul libro di Alfredo Annichiarico Tanto
fra un po’ piove edito da Gelsorosso, con Elisa Forte; il 14
Bruciare la frontiera. In ricordo di Alessandro Leogrande
con Carlo Greppi, Abdullahi Ahmed, Filippo Giannuzzi,
Annamaria Minunno, promosso dalla Fondazione di Va-
gno.

Ha un proprio stand sin dalla prima edizione del Salone
la casa editrice barese Laterza, che tra le altre cose,
propone: l’11, 15.30, l’anteprima del Festival dell’Econo -
mia, Relazioni pericolose: lavoro e tecnologia nel XXI se-
colo, introduce Giuseppe Laterza, intervengono Tito Boe-
ri, Luca De Biase. Il 12, 12.30, Sala Blu, La famiglia F. di
Anna Foa che dialoga con Gad Lerner, introduce Ales-

sandro Laterza. Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre
democrazie di Ferruccio de Bortoli e Ilvo Diamanti è il
libro del 13, alle 13.30, in Sala Rossa. Anche la salentina
Manni ha un proprio stand e il 10, sarà nello Spazio Autori
con Loris Campetti e il suo Ma come fanno gli operai.
Reportage da una classe fantasma. Tra le presentazioni
previste da Radici Future segnaliamo Io valgo di più.
Storie di bullismo e cyberbullismo firmato da Antonella
Caprio, Annamaria Minunno, Carla Spagnuolo. I Dia-
loghi di Trani, in collaborazione con Rizzoli organizzano
la presentazione del nuovo libro di Dacia Maraini, La
libertà di amare in ogni età della vita, e con l’autrice sarà
Caterina Soffici (l’11, 17.30, Sala Rossa). Secop edizioni
propone il volume di Giovanni Gastel, Duetto profano. In
partenza per Torino anche lo scrittore barese Francesco
Carofiglio con il suo romanzo fresco di stampa per Piem-
me, Jonas e il mondo nero.

Il Consiglio regionale della Basilicata organizza una
serie di appuntamenti con autori ed editori lucani, tra i
quali: l’11, nella sede della Federazione dei circoli e delle
associazioni lucane, ci sarà Oreste Lo Pomo con il suo
Malanni di stagione; il 12 l’incontro con le autrici lucane
Celeste Pansardi, Patrizia Bianco, Maria Albano; il 13 alle
10, Giuseppe Lupo presenta Gli anni del nostro incanto
(Marsilio 2017). www.salonelibro.it.
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‘Mared’inchiostro’,weekend
in Pugliaconlo scrittore-marinaio

Un viaggio in compagnia di libri blu e di deci-
ne di testimonial nelle piazze e nelle scuole: tor-
na in Puglia il Festival della letteratura del mare
“Mare d’inchiostro” con un weekend con lo scrit-
tore-marinaio Simone Perotti, in mare, in barca
a vela, dalla primavera del 2014 per tutto il Me-
diterraneo, il Mar Nero e il Mar Rosso settentrio-
nale con il progetto “Mediterranea”, una spedi-
zione culturale, scientifica e nautica che gli per-
mette di incontrare intellettuali e artisti, effet-
tuare ricerche oceanografiche, formare uomini
di mare e comandanti. Il 10 maggio Perotti sara’
ospite alla Casa del Turista di Brindisi, l’11 a
Bari, alle 18,30, alla libreria Quintiliano e sabato
12 maggio alla Lega Navale di Monopoli dalle 18.
Il festival della letteratura del mare “Mare d’In-
chiostro” e’ organizzato dalla Vedetta sul Medi-
terraneo e da quest’anno e fino al 2020 gli idea-
tori, i giornalisti e scrittori Nicolo’ Carnimeo e
Fabio Pozzo, proporranno una programmazione
di tre anni con iniziative itineranti in tutta la Pu-
glia. Gia’ da mesi si susseguono gli incontri nel-
le scuole che hanno impegnato Carnimeo e Poz-
zo in decine di incontri con gli studenti desidero-
si di scoprire il mare e il suo mondo. Ricco il pro-
gramma di maggio che vede arrivare in Puglia,
tra gli altri, Simone Perotti, vincitore del premio

letterario Costa Smeralda, per la sezione Nar-
rativa con “Rais” (Frassinelli). Il 10 maggio Pe-
rotti sara’ ospite alla Casa del Turista di Brindi-
si, dalle 19. Nel pomeriggio l’autore sara’ accom-
pagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad
ogni ospite e’ stato infatti chiesto di racconta-
re nei suoi libri, nei suoi articoli, nel suo blog,
uno scorcio di Puglia. A Simone Perotti tocca la
meraviglia naturalistica di Torre Guaceto. Nel-
le due giornate Simone Perotti, tra l’altro, incon-
trera’ centinaia di studenti nelle scuole pugliesi
grazie a un ricco programma di visite coordina-
te dalla professoressa Lucia Schiralli, responsa-
bile Scuole del festival.

Tutti i diritti riservati
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“Mare d’inchiostro”: weekend in Puglia con lo scrittore-marinaio Simone Perotti 

 

 
Un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole. Un viaggio lungo tre 
anni. Torna in Puglia con un ricco e articolato programma di eventi il Festival della letteratura “Mare 
d’inchiostro”: un progetto di diffusione della cultura e della letteratura del mare. 
 
Il festival della letteratura del mare “Mare d’Inchiostro” organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo fa tris: da 
quest’anno e fino al 2020 gli ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo proporranno una 
ricca programmazione di tre anni con iniziative itineranti in tutta la Puglia. 
 
Già da mesi si susseguono gli incontri nelle scuole che hanno impegnato i due organizzatori Carnimeo e Pozzo 
in decine di incontri con gli studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. 
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Ricco il programma di maggio. Le prime anticipazioni: arriva in Puglia lo scrittore-marinaio Simone Perotti per i 
primi appuntamenti pugliesi del weekend (in allegato la locandina e una foto dell’ospite), anche nelle scuole. 
Simone Perotti è fresco vincitore del premio letterario Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con “Rais” 
(Frassinelli): il riconoscimento dedicato al mare con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e salvaguardarlo gli è 
stato consegnato lo scorso 28 aprile.Giovedì 10 maggio Simone Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di 
Brindisi, dalle 19.Ad accogliere l’autore insieme all’organizzatore Nicolò Carnimeo, docente di diritto della 
navigazione dell’Università degli studi di Bari e presidente della “Vedetta del Mediterraneo ci sarà Antonella 
Mastropaolo, Console Onorario di Grecia e Bepi Costantino, giornalista e Console Onorario Costa Rica. Per 
l’occasione, Marina di Brindisi Club esporrà foto subacquee dei più bei fondali del mare di Brindisi. Ingresso 
libero. L’evento rientra nel cartellone delle iniziative preparatorie della Brindisi-Corfù, la regata internazionale 
giunta alla 32esima edizione. 
 
Nel pomeriggio l’autore sarà accompagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad ogni ospite è stato chiesto 
di raccontare nei suoi libri, nei suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di Puglia. A Simone Perotti tocca la 
meraviglia naturalistica di Torre Guaceto. 
 
Venerdì 11 maggio Perotti sarà a Bari: potete ascoltarlo e incontrarlo alle 18,30 alla libreria Quintiliano dove 
saranno presentati i suoi libri: “Rais” e “Atlante delle isole del Mediterraneo. Storie, navigazioni, arcipelaghi di 
uno scrittore marinaio“. Ingresso libero. 
 
Sabato 12 maggio lo scrittore-marinaio sarà ospite della Lega Navale a Monopoli dalle 18. Ad accoglierlo ci sarà 
il presidente Antonio Stoja. Ingresso libero. 
 
Nelle due giornate Simone Perotti incontrerà centinaia di studenti nelle scuole pugliesi grazie a un ricco 
programma di visite coordinate dalla professoressa Lucia Schiralli, responsabile Scuole del festival. 
 
Dalla primavera 2014 , Simone Perotti, è in mare, in barca a vela, per 5 anni per tutto il Mediterraneo, il Mar 
Nero e il Mar Rosso settentrionale con il suo nuovo progetto “Mediterranea”: una spedizione culturale, 
scientifica e nautica che gli permette di incontrare intellettuali e artisti, effettuare ricerche oceanografiche, 
formare uomini di mare e comandanti. Infoweb su www.progettomediterranea.com. 
 
Partner del Festival “Mare d’inchiostro” e di Vedetta sul Mediterraneo sono il Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente e Culture” dell’Università degli Studi di Bari e 
l’Istituto Tecnico Nautico Statale “Carnaro” di Brindisi più numerosi partner del cluster marittimo. 
 
Altri partner Istituzionali: Marina Militare, comando marittimo Taranto, Comune di Taranto; Comune di 
Giovinazzo, Comune di Gallipoli, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Autorità di Sistema portuale mare 
Adriatico meridionale, Autorità di Sistema portuale mar Jonio, Assonautica Taranto, Mediateca regionale, Emys 
Gallipoli, Associazione Puglia e Mare Gallipoli, Capitaneria di Porto, ANMI Bari, Lega Navale Mola di Bari, Lega 
Navale Barletta, Mar di Levante Bari, WWF Levante Adriatico. 
 
Il comitato scientifico del Festival “Mare d’inchiostro” è composto da Pino Aprile, Donatella Bianchi, Nicolò 
Carnimeo, Valentina Fortichiari, Fabio Fiori, Simone Perotti, Fabio Pozzo, Enrica Simonetti. 
 
Info e news su Facebook e Twitter e sul sito http://vedettamediterraneo.it. 
 
SIMONE PEROTTI, scrittore e marinaio, vive in Val di Vara, entroterra ligure, quando non è in mare. Skipper e 
istruttore di vela, trascorre almeno quattro o cinque mesi l’anno a bordo. Il racconto delle sue avventure 
potete leggerlo sul suo blog  www.simoneperotti.com. 
 



 

Ha collaborato con riviste e giornali (da «Yacht & Sail» e «Fare Vela» a «Dove» al «Corriere della Sera»), ma 
soprattutto scrive romanzi e saggi: i primi per tentare di raccontare l’irraccontabile; i secondi per tentare di 
comprendere la realtà. Ha pubblicato, tra gli altri: “Zenzero e Nuvole” (Theoria, 1995 – Bompiani, 2004), 
raccolta di racconti presentata per la prima volta da Vincenzo Cerami; “Stojan Decu, l’Altro Uomo”,(Bompiani 
2005 – Premio Volpe d’Oro), un romanzo sul grande tema dell’identità; “Vele (White Star”, 2008 – Premio 
Sanremo), immagini e testi sulle vele e il mondo del mare; “L’Estate del Disincanto” (Bompiani, 2008), un 
romanzo di formazione e d’avventura; “Uomini Senza Vento” (Garzanti 2010), un noir mediterraneo e 
ambientalista sul tema della libertà; “L’Equilibrio della farfalla” (Garzanti 2012), un romanzo sulla rivolta civile 
ambientalista. Con “Un uomo temporaneo” (Frassinelli) ha raccontato una favola lavorativa, e con “Rais” 
(Frassinelli) un grande libro, esistenziale e psicologico, sulla storia dei pirati del Mediterraneo. 
 
E poi i saggi “Adesso Basta” (Chiarelettere, 2009) che ha dato voce alla generazione che vuole cambiare vita e 
intorno a cui si è creata una vasta community (sempre su www.simoneperotti.com); “Avanti tutta” 
(Chiarelettere, 2011), secondo tomo, insieme a Adesso Basta, sul tema del Downshifting (scalare marcia, 
rallentare e cambiare vita). “Ufficio di scollocamento” (Chiarelettere, 2012), terzo libro sul tema del 
cambiamento e sulla necessità di una rivolta individuale; “Dove sono gli Uomini?” (Chiarelettere, 2013) un libro 
inchiesta sul grande disagio contemporaneo delle donne. 
 
A Bari e a Brindisi Simone Perotti presenta i suoi libri “Rais” e “Atlante delle isole del Mediterraneo. Storie, 
navigazioni, arcipelaghi di uno scrittore marinaio”. 
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Mare, il vero oro è quello blu 

 

 
 
Alzi la mano chi non afferma di amare il mare. Tutti decantiamo quell’amore eppure dovremmo 
vergognarcene, perché noi italiani (come da stereotipo) ai fatti ci dimostriamo amanti subdoli. Dagli orrori 
ambientali alla mancata consapevolezza di quanto il mare potrebbe dare al nostro Paese, perfino alla 
letteratura. “Dall’Eneide in poi quasi nessuno ha scritto sul mare”, mi ha confermato Simone Perotti, vincitore 
della sezione narrativa del Premio Costa Smeralda – un concorso letterario (e non solo) dedicato interamente 
all’universo marino a cui ho avuto l’onore di dar vita in qualità di direttrice artistica – con il libro Rais 
(Frassinelli) “Nonostante siamo il pontile dell’Europa nel Mediterraneo e il Paese con la più grande tradizione 
nautica al mondo”. 
 
 
Rais 
Prezzo: 14€ 
 
Acquista su Amazon 
 
Nei giorni scorsi in Sardegna c’erano tutti o quasi i rappresentanti della “community del mare” e soprattutto 
tutte. Tra le altre, Donatella Bianchi – presidente del Wwf Italia e conduttrice di Linea Blu – e Rosalba Giugni – 
presidente di Marevivo – con l’annuncio (poco ripreso dai media) che saranno proprio loro a rappresentare 
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l’Italia in questi giorni al G7 Ambiente nel Québec: “Le donne, avendo più forte l’istinto di conservazione della 
specie, si battono per ottenere politiche ambiziose e lavorano duramente per coinvolgere tutti gli stakeholder a 
trovare soluzioni concrete”. Questa la premessa che ha spinto la ministra Catherine McKenna a ospitare a 
Ottawa questa conferenza che anticipa il vertice del G7 che si svolgerà l’8 e il 9 giugno sempre in Canada. 
 
Niente di strano data l’autorevolezza e intelligenza delle due signore e niente da rivendicare. Il fatto è, 
comunque, che per avere una rappresentanza al femminile ai massimi livelli, anche nel mondo 
dell’ambientalismo (e anche dai governi di centrosinistra), c’è voluto un altro esecutivo (quello canadese) che 
lo ha esplicitamente richiesto. 
 
Il mare sarebbe, anzi è, risorsa essenziale alla nostra sopravvivenza. Non quale deposito di rifiuti. Non per il 
pescato industriale, oramai ben oltre il limite della sostenibilità. Ma anzitutto quale arma essenziale di difesa ai 
cambiamenti climatici, fonte di ossigeno e riequilibrio come ha ben spiegato in Oceani (Hoepli) Sandro Carniel – 
ricercatore del Cnr e vincitore della sezione saggistica del premio. E anche per il suo potenziale energetico, 
tutto da esplorare. 
 
 
Oceani. Il futuro scritto nell’acqua 
Prezzo: 10.96€ 
 
Acquista su Amazon 
 
C’è ad esempio un progetto, Iswec di Wave4Energy e Politecnico di Torrino (premiato in Costa Smeralda per la 
sezione Innovazione blu), che già coinvolge Pantelleria e potrebbe portare energia elettrica alle famiglie italiane 
sfruttando quella creata dal moto ondoso, con ingombri di installazione minimi rispetto ad analoghi progetti 
passati. 
 
La nostra ignoranza, incuranza e inconsapevolezza del mare è davvero strana, colpevole eloquenza di un Paese 
che ha perso identità e mordente, salvo esibire i muscoli verso i più deboli: i migranti che tentano di 
attraversarlo, quel mare. Esibiamoli verso qualcun’altro stavolta; neanche verso Donald Trump, i governi, le 
multinazionali e gli altri grandi colpevoli ma verso il singolo che osa scaricare cicche, plastiche e sacchetti di 
immondizia. Perché quel mare non è suo, è Nostrum e il vero oro è quello blu. 
 
L’articolo Mare, il vero oro è quello blu proviene da Il Fatto Quotidiano. 
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Mare, il vero oro è quello blu 

 

 
 
Alzi la mano chi non afferma di amare il mare. Tutti decantiamo quell’amore eppure dovremmo 
vergognarcene, perché noi italiani (come da stereotipo) ai fatti ci dimostriamo amanti subdoli. Dagli orrori 
ambientali alla mancata consapevolezza di quanto il mare potrebbe dare al nostro Paese, perfino alla 
letteratura. “Dall’Eneide in poi quasi nessuno ha scritto sul mare”, mi ha confermato Simone Perotti, vincitore 
della sezione narrativa del Premio Costa Smeralda – un concorso letterario (e non solo) dedicato interamente 
all’universo marino a cui ho avuto l’onore di dar vita in qualità di direttrice artistica – con il libro Rais 
(Frassinelli) “Nonostante siamo il pontile dell’Europa nel Mediterraneo e il Paese con la più grande tradizione 
nautica al mondo”. 
 
 
Rais 
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Prezzo: 14€ 
 
Acquista su Amazon 
 
Nei giorni scorsi in Sardegna c’erano tutti o quasi i rappresentanti della “community del mare” e soprattutto 
tutte. Tra le altre, Donatella Bianchi – presidente del Wwf Italia e conduttrice di Linea Blu – e Rosalba Giugni – 
presidente di Marevivo – con l’annuncio (poco ripreso dai media) che saranno proprio loro a rappresentare 
l’Italia in questi giorni al G7 Ambiente nel Québec: “Le donne, avendo più forte l’istinto di conservazione della 
specie, si battono per ottenere politiche ambiziose e lavorano duramente per coinvolgere tutti gli stakeholder a 
trovare soluzioni concrete”. Questa la premessa che ha spinto la ministra Catherine McKenna a ospitare a 
Ottawa questa conferenza che anticipa il vertice del G7 che si svolgerà l’8 e il 9 giugno sempre in Canada. 
 
Niente di strano data l’autorevolezza e intelligenza delle due signore e niente da rivendicare. Il fatto è, 
comunque, che per avere una rappresentanza al femminile ai massimi livelli, anche nel mondo 
dell’ambientalismo (e anche dai governi di centrosinistra), c’è voluto un altro esecutivo (quello canadese) che 
lo ha esplicitamente richiesto. 
 
Il mare sarebbe, anzi è, risorsa essenziale alla nostra sopravvivenza. Non quale deposito di rifiuti. Non per il 
pescato industriale, oramai ben oltre il limite della sostenibilità. Ma anzitutto quale arma essenziale di difesa ai 
cambiamenti climatici, fonte di ossigeno e riequilibrio come ha ben spiegato in Oceani (Hoepli) Sandro Carniel – 
ricercatore del Cnr e vincitore della sezione saggistica del premio. E anche per il suo potenziale energetico, 
tutto da esplorare. 
 
 
Oceani. Il futuro scritto nell’acqua 
Prezzo: 10.96€ 
 
Acquista su Amazon 
 
C’è ad esempio un progetto, Iswec di Wave4Energy e Politecnico di Torrino (premiato in Costa Smeralda per la 
sezione Innovazione blu), che già coinvolge Pantelleria e potrebbe portare energia elettrica alle famiglie italiane 
sfruttando quella creata dal moto ondoso, con ingombri di installazione minimi rispetto ad analoghi progetti 
passati. 
 
La nostra ignoranza, incuranza e inconsapevolezza del mare è davvero strana, colpevole eloquenza di un Paese 
che ha perso identità e mordente, salvo esibire i muscoli verso i più deboli: i migranti che tentano di 
attraversarlo, quel mare. Esibiamoli verso qualcun’altro stavolta; neanche verso Donald Trump, i governi, le 
multinazionali e gli altri grandi colpevoli ma verso il singolo che osa scaricare cicche, plastiche e sacchetti di 
immondizia. Perché quel mare non è suo, è Nostrum e il vero oro è quello blu. 
 
L’articolo Mare, il vero oro è quello blu proviene da Il Fatto Quotidiano. 
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Mare, il vero oro è quello blu 

  
 
Alzi la mano chi non afferma di amare il mare. Tutti decantiamo quell’amore eppure dovremmo 
vergognarcene, perché noi italiani (come da stereotipo) ai fatti ci dimostriamo amanti subdoli. Dagli orrori 
ambientali alla mancata consapevolezza di quanto il mare potrebbe dare al nostro Paese, perfino alla 
letteratura. “Dall’Eneide in poi quasi nessuno ha scritto sul mare”, mi ha confermato Simone Perotti, vincitore 
della sezione narrativa del Premio Costa Smeralda – un concorso letterario (e non solo) dedicato interamente 
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all’universo marino a cui ho avuto l’onore di dar vita in qualità di direttrice artistica – con il libro Rais 
(Frassinelli) “Nonostante siamo il pontile dell’Europa nel Mediterraneo e il Paese con la più grande tradizione 
nautica al mondo”. 
 
 
Rais 
Prezzo: 14€ 
 
Acquista su Amazon 
 
Nei giorni scorsi in Sardegna c’erano tutti o quasi i rappresentanti della “community del mare” e soprattutto 
tutte. Tra le altre, Donatella Bianchi – presidente del Wwf Italia e conduttrice di Linea Blu – e Rosalba Giugni – 
presidente di Marevivo – con l’annuncio (poco ripreso dai media) che saranno proprio loro a rappresentare 
l’Italia in questi giorni al G7 Ambiente nel Québec: “Le donne, avendo più forte l’istinto di conservazione della 
specie, si battono per ottenere politiche ambiziose e lavorano duramente per coinvolgere tutti gli stakeholder a 
trovare soluzioni concrete”. Questa la premessa che ha spinto la ministra Catherine McKenna a ospitare a 
Ottawa questa conferenza che anticipa il vertice del G7 che si svolgerà l’8 e il 9 giugno sempre in Canada. 
 
Niente di strano data l’autorevolezza e intelligenza delle due signore e niente da rivendicare. Il fatto è, 
comunque, che per avere una rappresentanza al femminile ai massimi livelli, anche nel mondo 
dell’ambientalismo (e anche dai governi di centrosinistra), c’è voluto un altro esecutivo (quello canadese) che 
lo ha esplicitamente richiesto. 
 
Il mare sarebbe, anzi è, risorsa essenziale alla nostra sopravvivenza. Non quale deposito di rifiuti. Non per il 
pescato industriale, oramai ben oltre il limite della sostenibilità. Ma anzitutto quale arma essenziale di difesa ai 
cambiamenti climatici, fonte di ossigeno e riequilibrio come ha ben spiegato in Oceani (Hoepli) Sandro Carniel – 
ricercatore del Cnr e vincitore della sezione saggistica del premio. E anche per il suo potenziale energetico, 
tutto da esplorare. 
 
 
Oceani. Il futuro scritto nell’acqua 
Prezzo: 10.96€ 
 
Acquista su Amazon 
 
C’è ad esempio un progetto, Iswec di Wave4Energy e Politecnico di Torrino (premiato in Costa Smeralda per la 
sezione Innovazione blu), che già coinvolge Pantelleria e potrebbe portare energia elettrica alle famiglie italiane 
sfruttando quella creata dal moto ondoso, con ingombri di installazione minimi rispetto ad analoghi progetti 
passati. 
 
La nostra ignoranza, incuranza e inconsapevolezza del mare è davvero strana, colpevole eloquenza di un Paese 
che ha perso identità e mordente, salvo esibire i muscoli verso i più deboli: i migranti che tentano di 
attraversarlo, quel mare. Esibiamoli verso qualcun’altro stavolta; neanche verso Donald Trump, i governi, le 
multinazionali e gli altri grandi colpevoli ma verso il singolo che osa scaricare cicche, plastiche e sacchetti di 
immondizia. Perché quel mare non è suo, è Nostrum e il vero oro è quello blu. 
 
L’articolo Mare, il vero oro è quello blu proviene da Il Fatto Quotidiano. 
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Mare, il vero oro è quello blu 

 

 
 
Alzi la mano chi non afferma di amare il mare. Tutti decantiamo quell’amore eppure dovremmo 
vergognarcene, perché noi italiani (come da stereotipo) ai fatti ci dimostriamo amanti subdoli. Dagli orrori 
ambientali alla mancata consapevolezza di quanto il mare potrebbe dare al nostro Paese, perfino alla 
letteratura. “Dall’Eneide in poi quasi nessuno ha scritto sul mare”, mi ha confermato Simone Perotti, vincitore 
della sezione narrativa del Premio Costa Smeralda – un concorso letterario (e non solo) dedicato interamente 
all’universo marino a cui ho avuto l’onore di dar vita in qualità di direttrice artistica – con il libro Rais 
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(Frassinelli) “Nonostante siamo il pontile dell’Europa nel Mediterraneo e il Paese con la più grande tradizione 
nautica al mondo”. 
 
 
Rais 
Prezzo: 14€ 
 
Acquista su Amazon 
 
Nei giorni scorsi in Sardegna c’erano tutti o quasi i rappresentanti della “community del mare” e soprattutto 
tutte. Tra le altre, Donatella Bianchi – presidente del Wwf Italia e conduttrice di Linea Blu – e Rosalba Giugni – 
presidente di Marevivo – con l’annuncio (poco ripreso dai media) che saranno proprio loro a rappresentare 
l’Italia in questi giorni al G7 Ambiente nel Québec: “Le donne, avendo più forte l’istinto di conservazione della 
specie, si battono per ottenere politiche ambiziose e lavorano duramente per coinvolgere tutti gli stakeholder a 
trovare soluzioni concrete”. Questa la premessa che ha spinto la ministra Catherine McKenna a ospitare a 
Ottawa questa conferenza che anticipa il vertice del G7 che si svolgerà l’8 e il 9 giugno sempre in Canada. 
 
Niente di strano data l’autorevolezza e intelligenza delle due signore e niente da rivendicare. Il fatto è, 
comunque, che per avere una rappresentanza al femminile ai massimi livelli, anche nel mondo 
dell’ambientalismo (e anche dai governi di centrosinistra), c’è voluto un altro esecutivo (quello canadese) che 
lo ha esplicitamente richiesto. 
 
Il mare sarebbe, anzi è, risorsa essenziale alla nostra sopravvivenza. Non quale deposito di rifiuti. Non per il 
pescato industriale, oramai ben oltre il limite della sostenibilità. Ma anzitutto quale arma essenziale di difesa ai 
cambiamenti climatici, fonte di ossigeno e riequilibrio come ha ben spiegato in Oceani (Hoepli) Sandro Carniel – 
ricercatore del Cnr e vincitore della sezione saggistica del premio. E anche per il suo potenziale energetico, 
tutto da esplorare. 
 
 
Oceani. Il futuro scritto nell’acqua 
Prezzo: 10.96€ 
 
Acquista su Amazon 
 
C’è ad esempio un progetto, Iswec di Wave4Energy e Politecnico di Torrino (premiato in Costa Smeralda per la 
sezione Innovazione blu), che già coinvolge Pantelleria e potrebbe portare energia elettrica alle famiglie italiane 
sfruttando quella creata dal moto ondoso, con ingombri di installazione minimi rispetto ad analoghi progetti 
passati. 
 
La nostra ignoranza, incuranza e inconsapevolezza del mare è davvero strana, colpevole eloquenza di un Paese 
che ha perso identità e mordente, salvo esibire i muscoli verso i più deboli: i migranti che tentano di 
attraversarlo, quel mare. Esibiamoli verso qualcun’altro stavolta; neanche verso Donald Trump, i governi, le 
multinazionali e gli altri grandi colpevoli ma verso il singolo che osa scaricare cicche, plastiche e sacchetti di 
immondizia. Perché quel mare non è suo, è Nostrum e il vero oro è quello blu. 
 
L’articolo Mare, il vero oro è quello blu proviene da Il Fatto Quotidiano. 
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Mare, il vero oro è quello blu 

 

 
 
Alzi la mano chi non afferma di amare il mare. Tutti decantiamo quell’amore eppure dovremmo 
vergognarcene, perché noi italiani (come da stereotipo) ai fatti ci dimostriamo amanti subdoli. Dagli orrori 
ambientali alla mancata consapevolezza di quanto il mare potrebbe dare al nostro Paese, perfino alla 
letteratura. “Dall’Eneide in poi quasi nessuno ha scritto sul mare”, mi ha confermato Simone Perotti, vincitore 
della sezione narrativa del Premio Costa Smeralda – un concorso letterario (e non solo) dedicato interamente 
all’universo marino a cui ho avuto l’onore di dar vita in qualità di direttrice artistica – con il libro Rais 
(Frassinelli) “Nonostante siamo il pontile dell’Europa nel Mediterraneo e il Paese con la più grande tradizione 
nautica al mondo”. 
 
 
Rais 
Prezzo: 14€ 
 
Acquista su Amazon 
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Nei giorni scorsi in Sardegna c’erano tutti o quasi i rappresentanti della “community del mare” e soprattutto 
tutte. Tra le altre, Donatella Bianchi – presidente del Wwf Italia e conduttrice di Linea Blu – e Rosalba Giugni – 
presidente di Marevivo – con l’annuncio (poco ripreso dai media) che saranno proprio loro a rappresentare 
l’Italia in questi giorni al G7 Ambiente nel Québec: “Le donne, avendo più forte l’istinto di conservazione della 
specie, si battono per ottenere politiche ambiziose e lavorano duramente per coinvolgere tutti gli stakeholder a 
trovare soluzioni concrete”. Questa la premessa che ha spinto la ministra Catherine McKenna a ospitare a 
Ottawa questa conferenza che anticipa il vertice del G7 che si svolgerà l’8 e il 9 giugno sempre in Canada. 
 
Niente di strano data l’autorevolezza e intelligenza delle due signore e niente da rivendicare. Il fatto è, 
comunque, che per avere una rappresentanza al femminile ai massimi livelli, anche nel mondo 
dell’ambientalismo (e anche dai governi di centrosinistra), c’è voluto un altro esecutivo (quello canadese) che 
lo ha esplicitamente richiesto. 
 
Il mare sarebbe, anzi è, risorsa essenziale alla nostra sopravvivenza. Non quale deposito di rifiuti. Non per il 
pescato industriale, oramai ben oltre il limite della sostenibilità. Ma anzitutto quale arma essenziale di difesa ai 
cambiamenti climatici, fonte di ossigeno e riequilibrio come ha ben spiegato in Oceani (Hoepli) Sandro Carniel – 
ricercatore del Cnr e vincitore della sezione saggistica del premio. E anche per il suo potenziale energetico, 
tutto da esplorare. 
 
 
Oceani. Il futuro scritto nell’acqua 
Prezzo: 10.96€ 
 
Acquista su Amazon 
 
C’è ad esempio un progetto, Iswec di Wave4Energy e Politecnico di Torrino (premiato in Costa Smeralda per la 
sezione Innovazione blu), che già coinvolge Pantelleria e potrebbe portare energia elettrica alle famiglie italiane 
sfruttando quella creata dal moto ondoso, con ingombri di installazione minimi rispetto ad analoghi progetti 
passati. 
 
La nostra ignoranza, incuranza e inconsapevolezza del mare è davvero strana, colpevole eloquenza di un Paese 
che ha perso identità e mordente, salvo esibire i muscoli verso i più deboli: i migranti che tentano di 
attraversarlo, quel mare. Esibiamoli verso qualcun’altro stavolta; neanche verso Donald Trump, i governi, le 
multinazionali e gli altri grandi colpevoli ma verso il singolo che osa scaricare cicche, plastiche e sacchetti di 
immondizia. Perché quel mare non è suo, è Nostrum e il vero oro è quello blu. 
 
L’articolo Mare, il vero oro è quello blu proviene da Il Fatto Quotidiano. 
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Una trottola per produrre energia dalle onde 

 

 
 
Lo scafo ‘ISWEC’ del Politecnico di Torino, che sfrutta il principio della trottola per produrre energia dalle onde, 
l’orto sottomarino di Ocean Reef, metodo alternativo all’agricoltura standard, e il laboratorio delle alghe in 
grado di sostituire la plastica monouso, che ora dopo ora sta soffocando il nostro mare: sono i progetti vincitori 
della sezione “Innovazione blu” del Premio Costa Smeralda.  
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Eppure “perché un Paese con 8mila km di costa non produce almeno 50-60 idee innovative l’anno?”, si chiede 
Alessio Satta, Presidente della Fondazione MedSea e membro della Giuria del Premio promosso nei giorni 
scorsi dal Consorzio Costa Smeralda, in collaborazione con Castalia, nell’ambito delle azioni avviate dal “One 
Ocean Forum” .   
 
Trasformare l’energia del mare in elettricità: l’idea non è nuova, ma è ancora poco sfruttata. “Il mare offre 
molte opportunità, le prospettive sono altissime e in Italia siamo indietro nella ricerca, anzi agli albori, ma è 
sempre necessario il rispetto per il delicato ecosistema marino”, sottolinea Satta.  
 
   
Intanto, tra meno di un mese sarà installato, a 800 metri dalla costa di Pantelleria e a 35 metri di profondità, il 
progetto vincitore del primo premio, il sistema ISWEC “Inertial Sea Wave Energy Converter ”: le attività di 
ricerca sono iniziate 10 anni fa e, dopo una fase di sperimentazione e anche di dialogo con i cittadini panteschi, 
questa prima macchina precommerciale tornerà di nuovo in funzione e verrà connessa alla rete elettrica 
dell’isola. “Dopo Pantelleria, ci piacerebbe portare questa tecnologia su tutte le isole minori e anche in 
Sardegna, che è l’area del Mediterraneo che potrebbe produrre più energia dal mare”, spiega Andrea Gulisano, 
33 anni, amministratore delegato di Wave for Energy, società spin-off dell’Ateneo di Torino. Il paradosso delle 
isole minori italiane è il fatto che, a fronte delle rinnovabili che hanno in casa, cioè sole, vento e mare, i loro 
fabbisogni di energia sono coperti attualmente da vecchie, inquinanti e costose centrali a gasolio.  
 
Contrastare l’invasione della plastica e promuovere l’economia circolare partendo proprio dall’uso delle risorse 
del territorio sono invece gli obiettivi del progetto “LABO ALGUES”, sviluppato da Luma Foundation, che mira a 
valorizzare i biomateriali provenienti dalle zone umide locali.   
 
 “Il lavoro dell'atelier LUMA è iniziato ad Arles e in Camargue. Le alghe vengono trasformate in biopolimeri in 
grado di sostituire la plastica non biodegradabile e assorbire le emissioni di biossido di carbonio”, spiega 
Henriette Waal dellaLuma Foundation. “In laboratorio mostriamo tutti i passaggi di questo processo di 
produzione, dalla coltivazione degli organismi fino alla composizione dei filamenti e al processo di stampa 3D 
del prodotto finale. Tutto questo può essere fatto su microscala, il che ci dà l'opportunità di sperimentare 
composizioni di materiali e varie specie di alghe e consente inoltre ai visitatori dell'atelier di vedere da vicino il 
ciclo di produzione”.   
 
Attualmente vengono prodotti, usando questa bioplastica, una serie di oggetti, come coppe antiche, anfore 
romane, legati alla storia e alla cultura della Provenza. Ma anche le zone umide e costiere del Golfo di Oristano, 
dove le alghe rappresentano spesso un problema, si candideranno a replicare l’esperienza della Luma 
Foundation nei prossimi mesi.   
 
E mentre in Costa Smeralda si parla di tutela del mare e di innovazione, è accesa la discussione sul disegno di 
legge urbanistica, proposto dalla giunta Pigliaru.  Questa legge della Regione Sardegna, che dovrebbe arrivare 
entro luglio in Consiglio, 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.   
 
“Con questa legge saremmo al terzo incremento dopo i Piani casa", denuncia Stefano Deliperi, del Gruppo di 
intervento giuridico. Nell’allegato 4, la legge permetterebbe incrementi consistenti di metri cubi per Comuni 
come Arzachena, in Costa Smeralda, che hanno da tempo esaurito la propria capacità edificatoria. "Non esiste 
nessuno studio che metta in correlazione l’aumento del flusso turistico con l’aumento delle volumetrie", 
commenta Maria Paola Morittu, la vice presidente nazionale di Italia Nostra.  
 



 

   
Il processo d'ascolto è stato avviato dalla Regione Sardegna il 27 aprile, ma ad oggi non si conosce il contenuto 
della norma posta in discussione, soprattutto dopo il “giallo” del testo elaborato dalla IV Commissione 
permanente del Consiglio Regionale, prima pubblicato e poi sparito dal sito istituzionale. "Il testo è in corso di 
rettifica: si prega di non tener conto del testo pubblicato in precedenza. Il nuovo testo sarà disponibile a 
breve", si legge ancora oggi sul sito web del Consiglio Regionale. 
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I vincitori di “Innovazione blu” del Premio Costa Smeralda 
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Una trottola per produrre energia dalle onde 

 

 
 
Lo scafo ‘ISWEC’ del Politecnico di Torino, che sfrutta il principio della trottola per produrre energia dalle onde, 
l’orto sottomarino di Ocean Reef, metodo alternativo all’agricoltura standard, e il laboratorio delle alghe in 
grado di sostituire la plastica monouso, che ora dopo ora sta soffocando il nostro mare: sono i progetti vincitori 
della sezione “Innovazione blu” del Premio Costa Smeralda.  
 
Eppure “perché un Paese con 8mila km di costa non produce almeno 50-60 idee innovative l’anno?”, si chiede 
Alessio Satta, Presidente della Fondazione MedSea e membro della Giuria del Premio promosso nei giorni 
scorsi dal Consorzio Costa Smeralda, in collaborazione con Castalia, nell’ambito delle azioni avviate dal “One 
Ocean Forum” .   
 
Trasformare l’energia del mare in elettricità: l’idea non è nuova, ma è ancora poco sfruttata. “Il mare offre 
molte opportunità, le prospettive sono altissime e in Italia siamo indietro nella ricerca, anzi agli albori, ma è 
sempre necessario il rispetto per il delicato ecosistema marino”, sottolinea Satta.  
 
   
Intanto, tra meno di un mese sarà installato, a 800 metri dalla costa di Pantelleria e a 35 metri di profondità, il 
progetto vincitore del primo premio, il sistema ISWEC “Inertial Sea Wave Energy Converter ”: le attività di 
ricerca sono iniziate 10 anni fa e, dopo una fase di sperimentazione e anche di dialogo con i cittadini panteschi, 
questa prima macchina precommerciale tornerà di nuovo in funzione e verrà connessa alla rete elettrica 
dell’isola. “Dopo Pantelleria, ci piacerebbe portare questa tecnologia su tutte le isole minori e anche in 
Sardegna, che è l’area del Mediterraneo che potrebbe produrre più energia dal mare”, spiega Andrea Gulisano, 
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33 anni, amministratore delegato di Wave for Energy, società spin-off dell’Ateneo di Torino. Il paradosso delle 
isole minori italiane è il fatto che, a fronte delle rinnovabili che hanno in casa, cioè sole, vento e mare, i loro 
fabbisogni di energia sono coperti attualmente da vecchie, inquinanti e costose centrali a gasolio.  
 
Contrastare l’invasione della plastica e promuovere l’economia circolare partendo proprio dall’uso delle risorse 
del territorio sono invece gli obiettivi del progetto “LABO ALGUES”, sviluppato da Luma Foundation, che mira a 
valorizzare i biomateriali provenienti dalle zone umide locali.   
 
 “Il lavoro dell'atelier LUMA è iniziato ad Arles e in Camargue. Le alghe vengono trasformate in biopolimeri in 
grado di sostituire la plastica non biodegradabile e assorbire le emissioni di biossido di carbonio”, spiega 
Henriette Waal dellaLuma Foundation. “In laboratorio mostriamo tutti i passaggi di questo processo di 
produzione, dalla coltivazione degli organismi fino alla composizione dei filamenti e al processo di stampa 3D 
del prodotto finale. Tutto questo può essere fatto su microscala, il che ci dà l'opportunità di sperimentare 
composizioni di materiali e varie specie di alghe e consente inoltre ai visitatori dell'atelier di vedere da vicino il 
ciclo di produzione”.   
 
Attualmente vengono prodotti, usando questa bioplastica, una serie di oggetti, come coppe antiche, anfore 
romane, legati alla storia e alla cultura della Provenza. Ma anche le zone umide e costiere del Golfo di Oristano, 
dove le alghe rappresentano spesso un problema, si candideranno a replicare l’esperienza della Luma 
Foundation nei prossimi mesi.   
 
E mentre in Costa Smeralda si parla di tutela del mare e di innovazione, è accesa la discussione sul disegno di 
legge urbanistica, proposto dalla giunta Pigliaru.  Questa legge della Regione Sardegna, che dovrebbe arrivare 
entro luglio in Consiglio, 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.   
 
“Con questa legge saremmo al terzo incremento dopo i Piani casa", denuncia Stefano Deliperi, del Gruppo di 
intervento giuridico. Nell’allegato 4, la legge permetterebbe incrementi consistenti di metri cubi per Comuni 
come Arzachena, in Costa Smeralda, che hanno da tempo esaurito la propria capacità edificatoria. "Non esiste 
nessuno studio che metta in correlazione l’aumento del flusso turistico con l’aumento delle volumetrie", 
commenta Maria Paola Morittu, la vice presidente nazionale di Italia Nostra.  
 
   
Il processo d'ascolto è stato avviato dalla Regione Sardegna il 27 aprile, ma ad oggi non si conosce il contenuto 
della norma posta in discussione, soprattutto dopo il “giallo” del testo elaborato dalla IV Commissione 
permanente del Consiglio Regionale, prima pubblicato e poi sparito dal sito istituzionale. "Il testo è in corso di 
rettifica: si prega di non tener conto del testo pubblicato in precedenza. Il nuovo testo sarà disponibile a 
breve", si legge ancora oggi sul sito web del Consiglio Regionale. 
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a proposito di bandiere blu, Mare, il vero oro è quello blu 

 

 
 
Alzi la mano chi non afferma di amare il mare. Tutti decantiamo quell’amore eppure dovremmo 
vergognarcene, perché noi italiani (come da stereotipo) ai fatti ci dimostriamo amanti subdoli. Dagli orrori 
ambientali alla mancata consapevolezza di quanto il mare potrebbe dare al nostro Paese, perfino alla 
letteratura. “Dall’Eneide in poi quasi nessuno ha scritto sul mare”, mi ha confermato Simone Perotti, vincitore 
della sezione narrativa del Premio Costa Smeralda – un concorso letterario (e non solo) dedicato interamente 
all’universo marino a cui ho avuto l’onore di dar vita in qualità di direttrice artistica – con il libro Rais 
(Frassinelli) “Nonostante siamo il pontile dell’Europa nel Mediterraneo e il Paese con la più grande tradizione 
nautica al mondo”. 
 
 
Rais 
Prezzo: 14€ 
 
Acquista su Amazon 
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Nei giorni scorsi in Sardegna c’erano tutti o quasi i rappresentanti della “community del mare” e soprattutto 
tutte. Tra le altre, Donatella Bianchi – presidente del Wwf Italia e conduttrice di Linea Blu – e Rosalba Giugni – 
presidente di Marevivo – con l’annuncio (poco ripreso dai media) che saranno proprio loro a rappresentare 
l’Italia in questi giorni al G7 Ambiente nel Québec: “Le donne, avendo più forte l’istinto di conservazione della 
specie, si battono per ottenere politiche ambiziose e lavorano duramente per coinvolgere tutti gli stakeholder a 
trovare soluzioni concrete”. Questa la premessa che ha spinto la ministra Catherine McKenna a ospitare a 
Ottawa questa conferenza che anticipa il vertice del G7 che si svolgerà l’8 e il 9 giugno sempre in Canada. 
 
Niente di strano data l’autorevolezza e intelligenza delle due signore e niente da rivendicare. Il fatto è, 
comunque, che per avere una rappresentanza al femminile ai massimi livelli, anche nel mondo 
dell’ambientalismo (e anche dai governi di centrosinistra), c’è voluto un altro esecutivo (quello canadese) che 
lo ha esplicitamente richiesto. 
 
Il mare sarebbe, anzi è, risorsa essenziale alla nostra sopravvivenza. Non quale deposito di rifiuti. Non per il 
pescato industriale, oramai ben oltre il limite della sostenibilità. Ma anzitutto quale arma essenziale di difesa ai 
cambiamenti climatici, fonte di ossigeno e riequilibrio come ha ben spiegato in Oceani (Hoepli) Sandro Carniel – 
ricercatore del Cnr e vincitore della sezione saggistica del premio. E anche per il suo potenziale energetico, 
tutto da esplorare. 
 
 
Oceani. Il futuro scritto nell’acqua 
Prezzo: 10.96€ 
 
Acquista su Amazon 
 
C’è ad esempio un progetto, Iswec di Wave4Energy e Politecnico di Torrino (premiato in Costa Smeralda per la 
sezione Innovazione blu), che già coinvolge Pantelleria e potrebbe portare energia elettrica alle famiglie italiane 
sfruttando quella creata dal moto ondoso, con ingombri di installazione minimi rispetto ad analoghi progetti 
passati. 
 
La nostra ignoranza, incuranza e inconsapevolezza del mare è davvero strana, colpevole eloquenza di un Paese 
che ha perso identità e mordente, salvo esibire i muscoli verso i più deboli: i migranti che tentano di 
attraversarlo, quel mare. Esibiamoli verso qualcun’altro stavolta; neanche verso Donald Trump, i governi, le 
multinazionali e gli altri grandi colpevoli ma verso il singolo che osa scaricare cicche, plastiche e sacchetti di 
immondizia. Perché quel mare non è suo, è Nostrum e il vero oro è quello blu. 
 
L’articolo Mare, il vero oro è quello blu proviene da Il Fatto Quotidiano. 
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Cagliari: arriva il navigatore Simone Perrotti, scrittore e marinaio 

 

 
 
Il viaggio è iniziato il 17 maggio 2014 da San Benedetto del Tronto e si concluderà nel 2019: cinque anni di vela 
Il viaggio è iniziato il 17 maggio 2014 da San Benedetto del Tronto e si concluderà nel 2019: cinque anni a vela 
tra Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale a bordo di un ketch armato a cutter di 60 piedi 
disegnato da Michel Bigoin. L’imbarcazione “Mediterranea”, che dà il nome al progetto, sarà a Cagliari il 1 
giugno 2018: alle 18.00, presso la Scuola Vela Yacht Club al porticciolo di Marina Piccola, il velista e narratore 
Simone Perotti, ideatore dell’iniziativa, incontrerà  gli amanti del mare e parlerà del Progetto Mediterranea  e 
come strumento per conoscere il Mediterraneo. Al centro della narrazione, dunque, un’area ambientale 
costantemente minacciata, ma sempre più ricca dei suoi assalitori. Un patrimonio di biodiversità da 
salvaguardare, come suggerisce il titolo dell’intervento del presidente di MEDSEA, Alessio Satta, sul tema 
“Come conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile”. 

  

28-05-18           Online 

http://www.comuni24ore.it/2018/05/28/cagliari-arriva-il-navigatore-simone-perrotti-scrittore-e-marinaio/


 

 
Gli incontri sono organizzati da Progetto Mediterranea, in collaborazione con le varie sedi degli Istituti italiani di 
cultura all’estero e con il patrocinio onorario del Ministero degli Affari Esteri. La tappa cagliaritana è supportata 
da Yacht Club Cagliari e MEDSEA, fondazione no-profit con sede nel capoluogo, attiva nel campo della 
protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile della Sardegna e del resto del Mediterraneo. A rafforzare 
il legame con la Sardegna la partecipazione vincente del navigatore-scrittore Simone Perotti al Premio 
Letterario Costa Smeralda 2018. A Perotti la giuria del Costa Smeralda ha assegnato il primo premio per il libro 
“Rais”, storia dei pirati nel Mediterraneo. 
 
Note biografiche di Simone Perotti: Scrittore e marinaio, ha collaborato con riviste e giornali (da «Yacht & Sail» 
e «Fare Vela» a «Dove» al «Corriere della Sera»), e scritto romanzi e saggi. Ha pubblicato: “Zenzero e Nuvole” 
(Theoria, 1995 – Bompiani, 2004), raccolta di racconti presentata per la prima volta da Vincenzo Cerami; 
“Stojan Decu, l’Altro Uomo”, (Bompiani 2005 – Premio Volpe d’Oro), un romanzo sul grande tema dell’identità; 
“Vele (White Star”, 2008 – Premio Sanremo), immagini e testi sulle vele e il mondo del mare; “L’Estate del 
Disincanto” (Bompiani, 2008), un romanzo di formazione e d’avventura; “Uomini Senza Vento” (Garzanti 2010), 
un noir mediterraneo e ambientalista sul tema della libertà; “L’Equilibrio della farfalla” (Garzanti 2012), un 
romanzo sulla rivolta civile ambientalista. Con “Un uomo temporaneo” (Frassinelli) ha raccontato una favola 
lavorativa, e con “Rais” (Frassinelli) un grande libro, esistenziale e psicologico, sulla storia dei pirati del 
Mediterraneo con il quale ha vinto il Premio Letterario Costa Smeralda 2018. 
 
E poi i saggi “Adesso Basta” (Chiarelettere, 2009) che ha dato voce alla generazione che vuole cambiare vita e 
intorno a cui si è creata una vasta community (su www.simoneperotti.com); “Avanti tutta” (Chiarelettere, 
2011), secondo tomo, insieme a Adesso Basta, sul tema del Downshifting (scalare marcia, rallentare e cambiare 
vita). “Ufficio di scollocamento” (Chiarelettere, 2012), terzo libro sul tema del cambiamento e sulla necessità di 
una rivolta individuale; “Dove sono gli Uomini?” (Chiarelettere, 2013) un libro inchiesta sul grande disagio 
contemporaneo delle donne. www.progettomediterranea.com 
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A Cagliari Mediterranea, la nave della biodiversità guidata dallo scrittore Simone 

Perotti 
 

 
 
 

Il viaggio è iniziato il 17 maggio 2014 da San Benedetto del Tronto e si concluderà nel 2019: cinque anni a vela 
tra Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale a bordo di un ketch armato a cutter di 60 piedi 
disegnato da Michel Bigoin. L’imbarcazione “Mediterranea”, che dà il nome al progetto, sarà a Cagliari il 1 
giugno: alle 18, nella Scuola Vela Yacht Club al porticciolo di Marina Piccola, il velista e narratore Simone 
Perotti, ideatore dell’iniziativa, incontrerà gli amanti del mare e parlerà del Progetto Mediterranea e come 
strumento per conoscere il Mediterraneo. Al centro del racconto, dunque, un’area ambientale costantemente 
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minacciata, ma sempre più ricca dei suoi assalitori. Un patrimonio di biodiversità da salvaguardare, come 
suggerisce il titolo dell’intervento del presidente di MedSea, Alessio Satta, sul tema “Come conservare e 
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”. 
 
Gli incontri sono organizzati da Progetto Mediterranea, in collaborazione con le varie sedi degli Istituti italiani di 
cultura all’estero e con il patrocinio onorario del Ministero degli Affari Esteri. La tappa cagliaritana è supportata 
da Yacht Club Cagliari e MedSea, fondazione no-profit con sede nel capoluogo, attiva nel campo della 
protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile della Sardegna e del resto del Mediterraneo. 
 
A rafforzare il legame con la Sardegna la partecipazione vincente del navigatore-scrittore Simone Perotti al 
Premio Letterario Costa Smeralda 2018. A Perotti la giuria del Costa Smeralda ha assegnato il primo premio per 
il libro “Rais”, storia dei pirati nel Mediterraneo. 
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"Mediterranea" sbarca a Cagliari, con il velista e narratore Simone Perotti 

 

 
 
Il viaggio è iniziato il 17 maggio 2014 da San Benedetto del Tronto e si concluderà nel 2019: cinque anni di vela 
tra Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale a bordo di un ketch armato a cutter di 60 piedi 
disegnato da Michel Bigoin. 
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L'imbarcazione "Mediterranea" arriva anche a Cagliari, e l'appuntamento è per l'1 giugno (alle 18) nella Scuola 
Vela Yacht Club al porticciolo di Marina Piccola. 
 
Protagonista il velista e narratore Simone Perotti, premio letterario Costa Smeralda 2018 e ideatore 
dell'iniziativa, che incontrerà gli amanti del mare e parlerà del progetto "Mediterranea" come strumento per 
conoscere il nostro mare. 
 
Al centro della narrazione un'area ambientale "costantemente minacciata, ma sempre più ricca", un 
patrimonio di biodiversità da salvaguardare, come anche suggerisce il titolo dell'intervento del presidente di 
MEDSEA, Alessio Satta, sul tema "Come conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile". 
 
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con le varie sedi degli Istituti italiani di cultura all'estero e con il 
patrocinio onorario del Ministero degli Affari Esteri. 
 
La tappa cagliaritana è supportata da Yacht Club Cagliari e MEDSEA, fondazione no-profit con sede nel 
capoluogo, attiva nel campo della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile della Sardegna e del 
resto del Mediterraneo. 
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MARE, CULTURA, SCIENZA A CAGLIARI CON IL NAVIGATORE SIMONE PEROTTI 

 

 
 
Cagliari, 29 maggio 2018. Il viaggio è iniziato il 17 maggio 2014 da San Benedetto del Tronto e si concluderà nel 
2019: cinque anni a vela tra Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale a bordo di un ketch armato a 
cutter di 60 piedi disegnato da Michel Bigoin. L’imbarcazione “Mediterranea”, che dà il nome al progetto, sarà 
a Cagliari il 1 giugno 2018: alle 18.00, presso la Scuola Vela Yacht Club al porticciolo di Marina Piccola, il velista 
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e narratore Simone Perotti, ideatore dell’iniziativa, incontrerà gli amanti del mare e parlerà del Progetto 
Mediterranea e come strumento per conoscere il Mediterraneo. Al centro della narrazione, dunque, un’area 
ambientale costantemente minacciata, ma sempre più ricca dei suoi assalitori. Un patrimonio di biodiversità da 
salvaguardare, come suggerisce il titolo dell’intervento del presidente di MEDSEA, Alessio Satta, sul tema 
“Come conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile”. 
 
Gli incontri sono organizzati da Progetto Mediterranea, in collaborazione con le varie sedi degli Istituti italiani di 
cultura all’estero e con il patrocinio onorario del Ministero degli Affari Esteri. La tappa cagliaritana è supportata 
da Yacht Club Cagliari e MEDSEA, fondazione no-profit con sede nel capoluogo, attiva nel campo della 
protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile della Sardegna e del resto del Mediterraneo. A rafforzare 
il legame con la Sardegna la partecipazione vincente del navigatore-scrittore Simone Perotti al Premio 
Letterario Costa Smeralda 2018. A Perotti la giuria del Costa Smeralda ha assegnato il primo premio per il libro 
“Rais”, storia dei pirati nel Mediterraneo. 
 
Note biografiche di Simone Perotti. Scrittore e marinaio, ha collaborato con riviste e giornali (da «Yacht & Sail» 
e «Fare Vela» a «Dove» al «Corriere della Sera»), e scritto romanzi e saggi. Ha pubblicato: “Zenzero e Nuvole” 
(Theoria, 1995 – Bompiani, 2004), raccolta di racconti presentata per la prima volta da Vincenzo Cerami; 
“Stojan Decu, l’Altro Uomo”, (Bompiani 2005 – Premio Volpe d’Oro), un romanzo sul grande tema dell’identità; 
“Vele (White Star”, 2008 – Premio Sanremo), immagini e testi sulle vele e il mondo del mare; “L’Estate del 
Disincanto” (Bompiani, 2008), un romanzo di formazione e d’avventura; “Uomini Senza Vento” (Garzanti 2010), 
un noir mediterraneo e ambientalista sul tema della libertà; “L’Equilibrio della farfalla” (Garzanti 2012), un 
romanzo sulla rivolta civile ambientalista. Con “Un uomo temporaneo” (Frassinelli) ha raccontato una favola 
lavorativa, e con “Rais” (Frassinelli) un grande libro, esistenziale e psicologico, sulla storia dei pirati del 
Mediterraneo con il quale ha vinto il Premio Letterario Costa Smeralda 2018. E poi i saggi “Adesso Basta” 
(Chiarelettere, 2009) che ha dato voce alla generazione che vuole cambiare vita e intorno a cui si è creata una 
vasta community (su www.simoneperotti.com); “Avanti tutta” (Chiarelettere, 2011), secondo tomo, insieme a 
Adesso Basta, sul tema del Downshifting (scalare marcia, rallentare e cambiare vita). “Ufficio di scollocamento” 
(Chiarelettere, 2012), terzo libro sul tema del cambiamento e sulla necessità di una rivolta individuale; “Dove 
sono gli Uomini?” (Chiarelettere, 2013) un libro inchiesta sul grande disagio contemporaneo delle donne. 
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A Cagliari Mediterranea, la nave della biodiversità guidata da Perotti 

 

 
 
A Cagliari Mediterranea, la nave della biodiversità guidata da Perotti 
 
 
Il viaggio è iniziato il 17 maggio 2014 da San Benedetto del Tronto e si concluderà nel 2019: cinque anni a vela 
tra Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale a bordo di un ketch armato a cutter di 60 piedi 
disegnato da Michel Bigoin. L’imbarcazione “Mediterranea”, che dà il nome al progetto, sarà a Cagliari il 1 
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giugno: alle 18, nella Scuola Vela Yacht Club al porticciolo di Marina Piccola, il velista e narratore Simone 
Perotti, ideatore dell’iniziativa, incontrerà gli amanti del mare e parlerà del Progetto Mediterranea e come 
strumento per conoscere il Mediterraneo. Al centro del racconto, dunque, un’area ambientale costantemente 
minacciata, ma sempre più ricca dei suoi assalitori. Un patrimonio di biodiversità da salvaguardare, come 
suggerisce il titolo dell’intervento del presidente di MedSea, Alessio Satta, sul tema “Come conservare e 
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”. 
 
Gli incontri sono organizzati da Progetto Mediterranea, in collaborazione con le varie sedi degli Istituti italiani di 
cultura all’estero e con il patrocinio onorario del Ministero degli Affari Esteri. La tappa cagliaritana è supportata 
da Yacht Club Cagliari e MedSea, fondazione no-profit con sede nel capoluogo, attiva nel campo della 
protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile della Sardegna e del resto del Mediterraneo. 
 
A rafforzare il legame con la Sardegna la partecipazione vincente del navigatore-scrittore Simone Perotti al 
Premio Letterario Costa Smeralda 2018. A Perotti la giuria del Costa Smeralda ha assegnato il primo premio per 
il libro “Rais”, storia dei pirati nel Mediterraneo. 
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6 GIUGNO - GIORNATA MONDIALE DEGLI 
OCEANI - SALVIAMO IL NOSTRO 

POLMONE BLU 
La biologa Mattia studia lo stato di salute dei cetacei, Simona si occupa 

di quello delle acque. Alla guida del Wwf, Donatella lotta per la 

difesa del pianeta. Silvia e Caterina sono alfiere del turismo green. 

E Beatrice ha ideato un premio che coniuga letteratura e tutela del mare 

DI DIANA DE MARSANICH - FOTO DI SILVIA TENENTI 

Sono il nostro polmone blu. Oceani e ma r i ci 

danno la metà dell 'ossigeno che respir iamo, 

assorbono il 30 per cento della C02 che im-

mett iamo nell 'atmosfera, offrono da man-

giare a miliardi di persone, senza dimenti-

care che via acqua si t raspor tano più del 90 

per cento delle merci globali. Eppure si s tan-

no t ras fo rmando in discariche: 12 milioni di tonnellate di 

plastica finiscono ogni anno nelle loro acque, tanto che nel 

2050 potrebbero ospitare più rifiuti che pesci. Il p roblema 

ci r iguarda da vicino: il Mediterraneo, un m a r e semichiu-

so, impiega 80 anni per il solo ricambio delle acque super-

ficiali; qualsiasi cosa gettiamo nel Mare Nostrum, è come 

se la but tassimo nella nos t ra vasca da bagno. In occasione 

della Giornata mondiale degli Oceani, abbiamo incontrato 

in Sardegna sei donne che col loro lavoro tutelano l 'am-

biente, ecco chi sono e i loro consigli "blu". 

La biologa Mattia 
Leone, 29, di Illorai 

(Ss). Ha fondato 
Seame Sardinia, 

che si occupa 
della tutela 

e conservazione 
del mare e delle 

sue risorse, 
con particolare 

attenzione ai cetacei 
del Mediterraneo e 

al loro habitat. 
www.seame.it 

MATTIA LEONE 

Studio i "giganti" del mare. E mi batto per conservare i loro habitat 
«Con un gruppo di naturalist i , biologi e guide 

ambientali , quat t ro anni fa, ho fondato la onlus 

Seame Sardinia. Studiamo i cetacei nell 'Arcipelago 

della Maddalena e nel Canyon di Caprera, nel Nord 

della Sardegna, un hot spot di biodiversità mar ina: 

su otto specie present i nel Mediterraneo, qui ne 

abbiamo avvistate ben sette come lo zifìo, un 

esemplare rarissimo molto sensibile al l ' inquinamen-

to», spiega la biologa Mattia Leone, 29. «I cetacei 

sono important i bioindicatori dello stato di salute del 

mare : la presenza di microplastiche e parassi t i nei 

loro tessuti e organi ci fa capire che sono pesante-

mente intossicati. Per sensibilizzare i turisti alla loro 

salvaguardia, organizziamo attività di "Citizen 

Science" coinvolgendo le persone nella raccolta dati 

e nelle attività di r icerca scientifica e, per tut ta 

l 'estate, uscite di avvistamento in barca». 

Il consiglio Naturai: diventa ricercatrice per un giorno 

«Se anche tu vuoi salvare i "giganti del mare" , 

partecipa alle uscite di avvistamento cetacei nel 

Canyon di Caprera. Si par te alle 9.30 da Canniggione 

e il rientro è previsto per le 17.30. Il prezzo è di 150 

euro a persona, con pranzo a bordo, www.seame.it». 
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DONATELLA 
BIANCHI 

Riscaldamento 
globale e plastica: 
lotto contro i grandi 
nemici dei mari 

«Se vogliamo salvare il pianeta e 

le specie che ci abitano, compre-

sa la nostra, serve una rivoluzio-

ne culturale fatta di azioni 

concrete. Il 10 giugno parte la 

nostra campagna GenerAzione-

Mare per la tutela del Mediterra-

neo», spiega Donatella Bianchi, 

54, presidente del Wwf Italia. 

«Organizziamo campi di 

volontariato per salvare le 

tar tarughe marine, esperienze di 

avvistamento cetacei e proposte 

di viaggi consapevoli con il Wwf 

Travel (www.wwftravel. i t): chi 

partecipa sostiene economica-

mente i nostri progetti. Non c'è 

altro tempo da perdere, lo stato 

dei nostri mari è un 'emergenza 

che r iguarda tutti. Al claim di 

"Women Kicking It on Climate" 

(donne che lottano per il clima), a 

fine maggio sono stata in Canada 

per le attività del prossimo G7 

con Rosalba Giugni di Marevivo 

per par lare del legame t ra oceani 

e clima: più si riscaldano, più 

aumentano il proprio volume 

sommergendo le zone costiere. 

Dobbiamo limitare il riscalda-

mento globale a +1,5 °C e iniziare 

la guerra alla plastica che 

rappresenta quasi il 90 per cento 

dei rifiuti dispersi nell 'ambiente 

marino e costiero». 

Il consiglio Naturai: usa le borracce 

«Anche in spiaggia, riduci i rifiuti: 

sostituisci le bottiglie d 'acqua in 

Pet con borracce in alluminio». • 

i 

Donatella Bianchi, 54, di 
La Spezia. Giornalista, 
scrittrice, conduce in tv 
Linea Blu ed è presidente 
del Wwf Italia, www.wwf.it 
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naturai 
WOMEN SALVIAMO IL POLMONE BLU 

L'attrice 
Beatrice 

Luzzi, 47, 
di Roma. 

È in tournée 
con lo 

spettacolo 
Le donne 

erediteran-
no la terra, 

tratto dal 
libro di Aldo 

Cazzullo. 

BEATRICE L U Z Z I 

Premio saggi, romanzi e idee 
ispirati al mare. E alla sua tutela 

«Sono ideatrice e direttrice artistica del Premio 

Letterario Costa Smeralda, un evento nato 

dalla volontà di mettere in campo iniziative culturali 

e non solo mondane, da parte del Consorzio Costa 

Smeralda, un'associazione senza fini di lucro che 

preserva il patrimonio naturale di questa zona della 

Sardegna con progetti sostenibili», spiega Beatrice 

Luzzi, 47. «Il premio è dedicato al mare e articolato 

in tre sezioni a cui partecipano opere di narrativa, 

saggistica e di innovazione blu, cioè brevetti, ricerche 

e best practice di ricercatori che abbiano dato un 

contributo concreto alla sua salvaguardia. Come il 

progetto Iswec di Wave4Energy premiato a Porto 

Cervo, in occasione della prima edizione del concorso 

letterario, da una giuria di qualità per aver ideato 

uno scafo che estrae energia dalle onde del mare. Chi 

vuole candidarsi alla prossima edizione, può farlo su 

www.consorziocostasmeralda.com, da ottobre 2018». 

Il consiglio Naturai: stop alle cannucce di plastica 
«Sostieni la campagna di Marevivo (www.marevivo. 

it), per bandire le cannucce di plastica dai cocktail 

serviti in bar e ristoranti. Sono tra i rifiuti 

maggiormente raccolti sulle coste, inquinano i mari 

e finiscono nello stomaco di uccelli e tartarughe». 

CATERINA N I T T O 

Un passato da attivista, comando 
(eco)yacht e pulisco le spiagge 

«Ex ufficiale di Greenpeace, per cinque anni ho 

alternato il lavoro di attivista a quello di comandante 

di yacht in Sardegna, dove vivo», racconta Caterina 

Nitto, 44. «Può sembrare un controsenso, ma non è 

così, come il settore delle auto, anche la nautica è 

sempre più a basso impatto: oggi più è grande lo 

yacht, più è ecologico e dotato di sistemi di purifica-

zione degli scarichi. Da quest'anno è nata la Charta 

Smeralda, un codice etico a cui possono aderire i 

proprietari di barche e gli yacht club che si impegna-

no a proteggere l'habitat marino e costiero usando, 

per esempio, energie rinnovabili ed eliminando la 

plastica usa e getta a bordo. La maggior parte dell'in-

quinamento, però, continua ad arrivare da terra: 

strutture alberghiere poco sostenibili, comportamenti 

incivili, ma anche oggetti che volano in mare col 

vento, inavvertitamente. Per questo collaboro con 

Vela puliamo (velapuliamo.com), un'associazione che 

organizza in barca a vela la pulizia delle spiagge 

sarde prima che i rifiuti di plastica cotti dal sole si 

sgretolino e diventino impossibili da ripulire». 

Il consiglio Naturai: elimina l'usa e getta 
«Impegnati in difesa dell'ambiente con piccoli gesti: 

elimina dalla tua vita tutto ciò che è usa e getta». • 

11 comandante 
di yacht 
Caterina Nitto, 
44, di Milano. 
Ha scritto 
Una vita da 
attivista 
(Mondadori), 
in cui 
racconta 
il suo impegno 

in d 
dell 

fesa 
ambiente. 
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SALVIAMO IL POLMONE BLU 

Simona 
Marino, 44, 

di Roma. 
Lavora per 
Castalia, il 

consorzio di 
armator i 

italiani che 
si occupa 

della 
salvaguardia 
e della tutela 

del mare . 

www. 
castalia.it 

S I M O N A MARINO 
Fermiamo la plastica alla foce dei 
fiumi. Con barriere e gesti green 

«Lavoro per Castalia, un consorzio che riunisce i 

principali a rmator i italiani nello svolgimento del 

servizio anti- inquinamento mar ino per conto del 

ministero dell 'Ambiente italiano. La nostra flotta è 

composta da 36 navi pronte a intervenire nelle 

acque territoriali italiane in caso di incidente: dallo 

sversamento accidentale di petrolio al d r a m m a 

della Costa Concordia affondata all'Isola del Giglio», 

spiega Simona Marino, 44. «Dopo anni passati a 

salvaguardare le nostre acque dagli idrocarburi , 

abbiamo iniziato una battaglia contro la plastica, 

uno dei grandi nemici del mare . Stiamo studiando 

soluzioni per raccoglierla alle foci dei fiumi con 

barr iere specifiche quando è ancora sotto forma di 

bicchiere, bottiglia, busta. Perché quando l 'energia 

del mare la degrada in microparticelle è tardi: 

finisce nella ca tena al imentare e ce la mangiamo». 

Il consiglio Naturai: non abbandonare i rifiuti 

«L'80 per cento della plastica in mare proviene da 

te r ra at traverso i fiumi. Se non vuoi t ras formare il 

mare in una discarica, non abbandonare i rifiuti». 

SILVIA M A Z Z O L I 

Ho aperto un bed&breakfast 
che profuma di mirto. E di mare 

«Un passato in banca, nel 2014 mi sono trasferita in 

Sardegna con il mio compagno Chicco Maniscalco. A 

Padru, a 10 minuti dalle spiagge di Cala Brandinchi, 

La Cinta e Capo Coda Cavallo, abbiamo costruito il 

b&b La Collina del Vento, un tipico stazzo gallurese, 

basso, stretto e lungo con tre camere da letto e bagni 

privati, immerso nella macchia mediterranea», dice 

Silvia Mazzoli, 38. «Io mi occupo del b&b, mentre 

Chicco, guida ambientale escursionistica, accompa-

gna i turisti con la sua attività Sardinia Exploring 

(www.sardiniaexploring.com), alla scoperta di 

paesaggi mozzafiato, proponendo varie attività come 

il canyoning a Rio Pitrisconi, le escursioni sul Monte 

Niaddu e uno scenografico trekking in vetta all'isola 

di Tavolara. Dopo un corso regionale di 4 mesi, sono 

diventata imprenditrice agricola: ho 600 ulivi da cui 

ricavo l'olio, coltivo l'orto, produco pecorino, marmel-

late, liquori di mirto e corbezzolo. E sono felice». 

Il consiglio Naturai: esplora e proteggi l'entroterra costiero 

«Chi soggiorna da noi conosce la Sardegna più vera. 

Offriamo escursioni t ra mare e montagna. E serate 

profumate di mirto, nel nostro b&b». 0 

Silvia 
Mazzoli, 38, 
di Trescore 
Balneario 
(Bg). Ha 
aperto il b&b 
La Collina del 
Vento a 
Padru (Ss), in 
Sardegna. 
Offre camere 
da 60 a 80 
euro. www. 
lacollinadel-
vento.com 
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Italian Beauty  

 

 
 
Prima tappa in di un percorso alla scoperta del territorio italiano: una bellissima spiaggia della Sardegna in cui 
assistere a un evento culturale che intende valorizzare la letteratura e il territorio, il Premio Costa Smeralda. 

  
14-05-18            TV 



 

 
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-06-19/estate-spettacolo-costa-smeralda-shopping-

glamour-e-alta-ristorazione--152806.shtml?uuid=AE31cx8E  

 
Estate spettacolo in Costa Smeralda tra shopping, glamour e alta ristorazione 

 

 
 
artiamo dall’estate che è alle porte. Il progetto top si chiama Waterfront Costa Smeralda, un concept in cui 
shopping e spettacolo daranno vita a un'esperienza di intrattenimento del tutto nuova per l’area. Luxury 
temporary store, eventi, contenuti costruiti ad hoc, ristorazione e area cocktail di standing mondiale.  
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Waterfront Costa Smeralda è stato disegnato dall'architetto Gio Pagani e realizzato da Filmmaster Events, per 
conto di Smeralda Holding. Il progetto si sviluppa lungo il molo del Porto Vecchio, sull'area che costeggia 
l'ormeggio degli yacht fino al ristorante “Quattro Passi al Pescatore”. Il complesso è aperto al pubblico ed è 
costituito da 10 pop-up store, 5 piazze espositive, il cocktail bar e lounge di Nikki Beach e un palco per le 
esibizioni. un luogo dove trascorrere qualche piacevole ora di relax o l'intera serata assistendo a uno degli 
spettacoli del programma estivo. La linea editoriale del calendario di eventi ruota intorno agli “Iconic Tales”, 
quattro aree tematiche, gastronomia, musica, tecnologia, sport, denominate rispettivamente “Taste”, “Music”, 
“Innovation” e “Active”, che utilizzano diverse tipologie di racconto-spettacolo - ideate appositamente per 
l'esclusivo pubblico della Costa Smeralda - che andranno in scena su un originale palco a forma di rivista sulla 
quale si alterneranno i contenuti dell'estate. Protagonisti scrittori, personaggi dello spettacolo, sportivi, artisti, 
italiani e stranieri, tra questi Joe Bastianich, Mario Hofferer, Beppe Severgnini, Karim Rashid, Fabio Caressa, 
Gianluca Vialli e molti altri. Tra i brand presenti Tag Heuer con Zenith, Dolce & Gabbana, Technogym, Riva, 
Bugatti, The Grisogono, San Lorenzo, BMW, Maserati, Halevim, FR Art Collection, Mazzoleni Art Events e nello 
stesso luogo anche lo spazio “Costa Smeralda Virtual Tour”, patrocinato dal Comune di Arzachena e dal 
Consorzio Costa Smeralda. È inoltre online il sito con tutti i dettagli. 
 
Gli appuntamenti da non perdere  
Sono oltre cinquanta gli appuntamenti multiculturali promossi dal Consorzio Costa Smeralda - associazione 
nata nel 1962 per volontà del Principe Karim Aga Khan con lo scopo di promuovere lo sviluppo urbanistico e 
territoriale della Costa - con i quali perseguirà l'obiettivo in comune con Smeralda Holding di allungare la 
stagione estiva. Gli eventi che faranno da splendida cornice alla lunga estate 2018 termineranno, per la prima 
volta nella storia della Costa Smeralda, a ottobre. Il primo appuntamento è stato il Premio Costa Smeralda, 
dedicato alla tutela del mare, promosso dal Consorzio con la direzione artistica di Beatrice Luzzi. 
 
Secondo appuntamento è il Costa Smeralda Classic Music Festival che chiuderà la stagione a fine settembre 
vedrà la prima esibizione a Porto Cervo di Martha Argerich. Tra i grandi artisti in tour questa estate in Costa 
Smeralda anche Francesca Michielin con il suo “2640 Tour” e Annalisa con il suo “Bye bye Live Tour 2018”, 
mentre tra i nomi di punta per soddisfare le esigenze di un pubblico più giovane anche il rapper Rkomi e la dj 
Flavia Laus. Orietta Berti si esibirà in concerto a luglio per il cinquantenario della Chiesa di Stella Maris, edificio 
sacro e simbolo di Porto Cervo realizzato da Michele Busiri Vici, noto architetto che, insieme al Principe, ha 
dettato lo stile “smeraldino”. Diversi anche gli scrittori che animeranno il dibattito culturale estivo in Costa 
Smeralda: tra gli altri, Mario Tozzi (anche giurato al Premio Costa Smeralda), Carlo Cottarelli, Mario Giordano, 
Magdi Allam e Salvatore Niffoi. Per quanto riguarda le mostre, da non perdere quella di El Greco per fine luglio 
presso la Chiesa di Stella Maris e di Salvator Dalì, da luglio a settembre presso il Conference Center, organizzata 
dalla Fondazione Mazzoleni. Al seguente link il programma completo:  
I risultati economico-finanziari  
L'Assemblea dei Soci di Smeralda Holding – società italiana controllata dal fondo sovrano Qatar Investment 
Authority e proprietaria dal 2012 di asset e terreni lungo la Costa Smeralda – ha approvato il bilancio di 
esercizio 2017, che ha registrato – per la prima volta – un risultato che supera i cento milioni di ricavi (100,5 
milioni di euro, +15% rispetto al 2016) e un Ebitda a circa 32 milioni di euro. Una crescita importante, rispetto 
ai bilanci degli anni scorsi – 87 milioni nel 2016 e 82 milioni nel 2015 – che si conferma come nuovo record di 
performance del Gruppo, come si legge in una nota. L'incremento di presenze nella stagione 2017 (+7% 
rispetto al 2016, con un picco del +9,1% per il Cala di Volpe) è risultato della scelta strategica di aumentare di 
cinque settimane il periodo di apertura degli hotel perseguendo l'obiettivo di allungamento della stagione 
turistica con i progetti del piano quinquennale, l'imponente programma di investimenti – di 30 milioni per il 
biennio 2018-19 e circa 120 milioni di euro fino al 2023– con il quale Smeralda Holding renderà ancora più 
esclusiva e competitiva la propria offerta turistica attraverso una sontuosa ristrutturazione degli asset, 
innalzando il numero e gli standard delle attività di ristorazione e intrattenimento, supportando la creazione di 
nuove infrastrutture sul territorio. “I numeri conseguiti nel 2017- dichiara Mario Ferraro, Ceo di Smeralda 
Holding - dimostrano che l'impatto della nostra strategia, unitamente al supporto totale del nostro azionista 



 

Qatar Investment Authority - con il quale ci confrontiamo costantemente e che segue con molta attenzione la 
Costa Smeralda - sul business è estremamente positivo. C'è un team di persone molto preparate che lavora 
tenacemente per raggiungere gli obiettivi e si vedono già gli effetti di allungamento della stagione che 
quest'anno ha avuto i suoi primi flussi già ad aprile grazie ad un calendario di eventi che abbiamo gradualmente 
intensificato da aprile ad ottobre. I risultati del 2017 ci consentono di procedere con determinazione nelle fasi 
successive di interventi previsti nel nostro piano industriale di ampliamento e ammodernamento dell'offerta 
turistica della Costa Smeralda. Una fase chiave del piano industriale del Gruppo è la riqualificazione e 
l'ammodernamento degli alberghi, coinvolgendo alcuni tra i più rinomati architetti del mondo per definire 
l'evoluzione dello stile architettonico della Costa Smeralda: per la stagione 2018 sono state già inaugurate al 
Cala di Volpe le prime camere progettate dal designer e scenografo francese Bruno Moinard e un nuovo beach 
club disegnato da Matteo Thun nella spiaggia di L'Itriceddi; al Romazzino è stata inaugurata una Spa – in 
partnership con MyBlend by Clarins – e al Cervo saranno aperte le “next generation meeting and conference 
rooms” disegnate sempre da Thun. 
 
“La diversificazione dell'offerta turistica è alla base della nostra trasformazione – conclude Ferraro - la Costa 
Smeralda è sempre stata tra le destinazioni turistiche più esclusive al mondo, ma per rimanere competitivi è 
necessario adeguare l'offerta alle mutevoli esigenze del mercato. Le collaborazioni con brand globali che 
operano nel mercato turistico di lusso e il restyling delle nostre strutture con architetti del livello di Moinard e 
Thun sono le componenti chiave della nostra strategia, insieme renderanno la nostra offerta sempre più 
irresistibile.” Nei primi mesi del 2018, Smeralda Holding ha definito accordi con partner di grande prestigio a 
livello internazionale, che hanno riconosciuto il valore unico della Costa Smeralda e del suo territorio: per 
diversificare l'offerta dei ristoranti e dei bar, attraverso lo sviluppo dell'enogastronomia locale e l'introduzione 
dei concept distintivi di brand della ristorazione internazionale, sono stati selezionati Nikki Beach – il primo 
brand al mondo nel concept del luxury beach club, in grado di unire elementi come musica, food, 
entertainment, fashion, film e arte – per la gestione del beach club della spiaggia di Cala Petra Ruja, Novikov 
Restaurant – brand della ristorazione fusion noto e apprezzato in tutto il mondo – e lo chef pluristellato 
Antonio Mellino, che, con il suo ristorante “Quattro Passi”, subentra nella gestione del Pescatore, a cui si 
aggiungono l'apertura del Nuna nel centro di Porto Cervo, affidato a Rafael Rodriguez – lo chef peruviano più 
premiato d'Italia – e il pop-up del ristorante giapponese Matsuhisa di Nobu San all'interno dell'hotel Cala di 
Volpe. 
 
Sul fronte dei servizi, Smeralda Holding – che controlla e gestisce il Cantiere Navale e la Marina di Porto Cervo, 
tra i più attrezzati e accoglienti attracchi del Mediterraneo, in grado di ospitare 700 posti barca fino a 160 metri 
– per offrire gli standard di eccellenza più elevati che esistano nel mercato dell'accoglienza nautica, ha 
selezionato IGY Marinas, leader mondiale nella gestione e sviluppo dei porti turistici di yacht e superyacht, che 
prevede il supporto in tutte le attività di customer service della Marina e del Cantiere Navale di Porto Cervo. 
 
E per finire c'è l'attrazione principale della stagione 2018, l'ambizioso progetto di Waterfront Costa Smeralda, 
nel Porto Vecchio, che per 70 giorni ospiterà eventi e concept store di prestigiosi marchi del lusso. 
 
Smeralda Holding è già pronta ad attuare la seconda fase, che vedrà per la stagione 2019 il Cala di Volpe 
completamente ristrutturato con il design di Bruno Moinard, l'inaugurazione di una SPA all'Hotel Pitrizza, la 
creazione di un nuovo look per il Ristorante Pomodoro e il Bar Portico in Piazzetta e per il bar dell'Hotel Cervo, 
infine in Marina, il restyling della Captain's Lounge firmato da Piero Lissoni. Nei tre anni successivi il piano sarà 
completato con le ristrutturazioni dell'Hotel Cervo, del Pitrizza, del Romazzino, del Tennis Club e del Pevero 
Golf. 
 
Gli investimenti del piano quinquennale consentiranno di generare importanti ricadute sull'economia del 
territorio e la creazione di nuovi posti di lavoro. Ogni anno Smeralda Holding contribuisce in maniera rilevante 
alla crescita dell'economia gallurese, con oltre 20 milioni di euro di salari e stipendi (23 considerando anche il 



 

Consorzio Costa Smeralda) e con più di 16 milioni di euro in acquisti da fornitori, di cui circa 6 milioni di euro 
solo in food & beverage. 



 

 
 

http://www.unionesarda.it/articolo/notizie_economia/2018/06/21/costa-smeralda-scelte-strategiche-per-l-
estate-2-741967.html  

 

Costa Smeralda: scelte strategiche per l'estate 
 

 
 

Quando si parla di Costa Smeralda impropriamente il cittadino medio, e non solo, fa riferimento a tutta la costa 
gallurese partendo da San Teodoro fino alla punta estrema del versante nord orientale. 
 
Il territorio di questo lembo di Sardegna, così conosciuto nel mondo e che per certi aspetti consente agli 
abitanti di luoghi e Continenti lontani di identificare geograficamente l’Isola, è ben definito e si estende dalla 
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zona di Pitrizza, situata poco più a Nord di Porto Cervo, fino all'inizio del territorio comunale di Olbia, presso la 
spiaggia di Rena Bianca. 
 
Ed il nome “Costa Smeralda” è un marchio registrato che può essere utilizzato solo su espressa autorizzazione 
dell’omonimo Consorzio, che dal 1962 cura e custodisce questo angolo di paradiso. 
 
Dal 2012 gli alberghi a 5 stelle, alcuni terreni ricadenti in questa fascia territoriale e le proprietà varie che nel 
tempo passano di mano ai vari acquirenti che si sono succeduti negli anni sono nella disponibilità dal 2012 della 
Smeralda Holding, la società italiana controllata dal fondo sovrano Qatar Investment Authority, che nei giorni 
scorsi ha approvato il bilancio con un risultato positivo che, per la prima volta, supera i cento milioni di euro di 
ricavi. 
 
Una crescita importante, rispetto ai bilanci degli anni scorsi, che si conferma come nuovo record di 
performance del Gruppo. 
 
L’incremento di presenze nella stagione 2017, con +7% rispetto al 2016 e un picco del +9,1% per il Cala di 
Volpe, è il risultato della scelta strategica di aumentare di cinque settimane il periodo di apertura degli hotel 
perseguendo l’obiettivo di allungamento della stagione turistica con i progetti del piano quinquennale, 
l’imponente programma di investimenti, di 30 milioni di euro per il biennio 2018-19 e di circa 120 milioni di 
euro fino al 2023, con il quale Smeralda Holding renderà ancora più esclusiva e competitiva la propria offerta 
turistica. 
 
“I numeri conseguiti nel 2017- dichiara Mario Ferraro CEO di Smeralda Holding - dimostrano che l’impatto della 
nostra strategia, unitamente al supporto totale del nostro azionista Qatar Investment Authority, con il quale ci 
confrontiamo costantemente e che segue con molta attenzione la Costa Smeralda, è estremamente positivo. 
C’è un team di persone molto preparate che lavora tenacemente per raggiungere gli obiettivi e si vedono già gli 
effetti di allungamento della stagione che quest’anno ha avuto i suoi primi flussi già ad aprile grazie ad un 
calendario di eventi che abbiamo gradualmente intensificato da aprile ad ottobre. I risultati del 2017 ci 
consentono di procedere con determinazione nelle fasi successive di interventi previsti nel nostro piano 
industriale di ampliamento e ammodernamento dell’offerta turistica della Costa Smeralda. 
 
Una fase imprescindibile del piano industriale del Gruppo è la riqualificazione e l’ammodernamento degli 
alberghi, coinvolgendo alcuni tra i più rinomati architetti del mondo per definire l’evoluzione dello stile 
architettonico della Costa Smeralda: dal designer e scenografo francese Bruno Moinard al genio di Matteo 
Thun, gloria italiana dell’architettura tre volte vincitore del Compasso d'Oro e inserito nella Interior Hall of 
Fame di New York nel 2004. 
 
“La diversificazione dell’offerta turistica - conclude Ferraro - è alla base della nostra trasformazione. 
 
La Costa Smeralda è sempre stata tra le destinazioni turistiche più esclusive al mondo, ma per rimanere 
competitivi è necessario adeguare l’offerta alle mutevoli esigenze del mercato. Le collaborazioni con brand 
globali che operano nel mercato turistico di lusso e il restyling delle nostre strutture con architetti del livello di 
Moinard e Thun sono le componenti chiave della nostra strategia, insieme renderanno la nostra offerta sempre 
più irresistibile.” 
 
In omaggio ad una stagione estiva che si prospetta da tutto esaurito e allo scopo di rendere sempre più bella e 
accogliente Porto Cervo, località che traina tutto il comparto turistico regionale promuovendo l’Isola nel 
mondo grazie ad un fascino che dura da quasi 60 anni, Smeralda Holding ha pensato di sostituire il parcheggio 
sul Porto Vecchio con l’ambizioso progetto Waterfront Costa Smeralda, che per 70 giorni ospiterà eventi e 
concept store di prestigiosi marchi del lusso. 



 

 
Una passeggiata da mille e una notte per far sognare i turisti dei vari Continenti, mentre i tanti facoltosi ospiti 
della Costa Smeralda potranno soddisfare la voglia di shopping esclusivo durante il loro soggiorno dorato in una 
delle zone costiere più suggestive del pianeta. 
 
L’inaugurazione del Waterfront Costa Smeralda è in programma il 29 giugno e per il battesimo di questo 
gioiello architettonico disegnato da Giò Pagani, che sostituirà le lamiere delle automobili con l’eleganza di un 
allestimento curato nei minimi dettagli, è stata scelta la splendida voce di Simona Molinari. 
 
L’obiettivo è quello di portare servizi di altissima qualità per i turisti che passeranno l’estate in Costa Smeralda, 
a prescindere dalle strutture alberghiere che i viaggiatori sceglieranno per soggiornare in Gallura. 
 
Il concept vuole quindi sviluppare un palco di “idee e contenuti”, con una fruizione per il pubblico del tutto 
gratuita, che andranno a coinvolgere scrittori, personaggi dello spettacolo, sportivi, artisti, italiani e stranieri, 
tra i quali Joe Bastianich, Mario Hofferer, Beppe Severgnini, Karim Rashid, Fabio Caressa, Gianluca Vialli e molti 
altri. 
 
Ma l’estate 2018 sarà anche un grande contenitori di concerti, mostre, presentazioni letterarie, escursioni e 
tante sorprese grazie al lavoro del Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico e diretto da 
Massimo Marcialis, che ha messo in rete tutte le realtà del territorio per dare vita ad una rassegna lunga 6 
mesi. 
 
Un lavoro imponente iniziato ad aprile con il Premio Costa Smeralda, una delle più importanti manifestazioni 
letterarie a livello internazionale dedicate al mare e diretta da Beatrice Luzzi, che ogni anno rappresenterà 
l’evento ufficiale di apertura della nuova stagione della Costa Smeralda. 
 
Oggi e domani i primi concerti in occasione della Festa Europea della Musica con inizio alle 22 e ingresso libero. 
 
Questa sera nella Chiesa Stella Maris concerto per il solstizio d’estate con l’orchestra dei giovani talenti diretta 
da Domenico Pierini, primo violino dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che propone il Concerto di 
Mendelssohn, uno dei capolavori assoluti del repertorio ottocentesco per violino e orchestra, e celebri 
composizioni di Elgar e Dvorak, mentre venerdì 22 in piazzetta della Marina appuntamento con la Andrew 
Sugar Tribute Band, un’esplosiva miscela di suoni e colori a ritmo di Blues per omaggiare la grande musica di 
Zucchero Fornaciari. 
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Sardegna, nel golfo del Pevero (dove si tocca il mare) 

 

 
 

Un «health trail» che in due percorsi («energy» e «relax»), portano dritti a spiagge incantate e a un'acqua da salvare e 
tutelare. Come vuole la prima edizione di un premio letterario - il Costa Smeralda - nato per amore di natura ed 
ecosistema 
«Noi che andiamo per mare sogniamo davvero, ogni giorno, la baia dove ci fermeremo. Crediamo ancora che esista, 
dipinta dal pennello del tempo su una carta di tela azzurra. Sembra che non navighiamo per rotta certa, con prua regolare, 
ma solo perché quella baia è nascosta dietro il prossimo capo, invisibile fino a doppiarlo, e il vento soffia contrario». Lo 
scrittore Simone Perotti – con il «suo» blu davanti, in Sardegna (dove per il romanzo Rais è stato insignito del Premio Costa 
Smeralda, la prima edizione di un riconoscimento voluto dalla direttrice artistica Beatrice Luzzi per la promozione della 

 
16-07-18           Online 

https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/weekend/2018/07/16/sardegna-golfo-pevero-health-trial-percordi-benessere-premio-costa-smeralda-viaggi-foto
https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/weekend/2018/07/16/sardegna-golfo-pevero-health-trial-percordi-benessere-premio-costa-smeralda-viaggi-foto


 

letteratura sul mare – «Fragile: dall’Odissea ce n’è stata così poca» – e per la sua tutela – «Consumiamo un miliardo di 
cannucce al giorno: restano quando va bene un minuto nella nostra bocca. 
 
E 100 anni nelle nostre acque») conosce onde e orizzonti che i più guardano solo dalle rive. 
 
Amante del largo, nel rinomato Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, dove siamo, il vento ci porta i profumi che arrivano da 
un posto poco lontano, un posto che dà un effetto simile a quel che si prova a navigarlo, il Mediterraneo: è un golfo che 
sembra fatto apposta per camminarlo, correrlo, pedalarlo. Perché non solo dà sul mare, ma nell’attraversarlo ci avvicina a 
lui in due percorsi naturalistici a tutto trekking nella macchia mediterranea. Tra mirto, ginestre, corbezzoli, lavanda, 
ginepro e rosmarino. 
 
Il Pevero Health Trail – che si eleva dai quattro ai 75 metri – si snoda nel sentiero giallo, Energy (6.710 metri, con 8 stazioni 
fitness, percorribile anche in mountain bike), e in quello rosso, Relax (6.467 metri tra vecchi muri a secco della costa, e 
zone rurali, con tanto di Madonna a protezione dell’andare, fino alle dune di sabbia bianca). C’è il sapore della terra antica, 
delle radici ancestrali, di un corallo nobile che a spingere lo sguardo nei dintorni celesti delle aree protette sta ricrescendo, 
lentamente. 
 
La presidente onoraria della giuria del premio e presidente di WWF Italia, oltre che volto di LineaBlu Donatella Bianchi, 
guardando queste acque, consiglia: «Una giornata da vivere è sicuramente tra i canyon di Caprera, dove per una serie di 
correnti ci sono cetacei, capodogli e balene». Un paradiso (quasi) perduto, se non ci rimbocchiamo le maniche: «Durante 
le puntate della trasmissione, raccogliamo quantitativi sempre più impensabili di plastica in mare. Soffoca superfici e 
fondali, uccide la biodiversità». Anche Folco Quilici, morendo, ebbe medesima preoccupazione. Al figlio Brando – che lo 
ricorda – disse: «Bisogna impegnarsi in una battaglia per salvare le balene». «Nel nostro essere “esseri a termine”, a 
orologeria, il tuffo è un inchino, anche, e nel tuffo c’è la promessa di protezione del suo fragile ecosistema», chiude 
Simone Perotti, come migliore augurio d’estate. «Qui, per esempio, c’è da andare ad ammirare devoti l’isola di Mortorio, 
dove nella seconda metà del Seicento si consumarono storie di coraggio, navigazione, spirito e avventura tra genovesi e 
saraceni. Vietato assolutamente fare il bagno nello specchio davanti. E sbarcare». 
 
Come raggiungerla: con (più) voli giornalieri (da tutte le principali città italiane) sull’aeroporto di Olbia/Costa Smeralda. 
Dove dormire: se all’Hotel Cala di Volpe, chiedete di Giovanni l’ortolano (e non perdete le sue prelibatezze coltivate). 
Escursioni: con Sardinia Exploring in quota e con Sea me Sardinia in mare. 
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Un «health trail» che in due percorsi («energy» e «relax»), portano dritti a spiagge incantate e a un'acqua da salvare e 
tutelare. Come vuole la prima edizione di un premio letterario - il Costa Smeralda - nato per amore di natura ed 
ecosistema 
«Noi che andiamo per mare sogniamo davvero, ogni giorno, la baia dove ci fermeremo. Crediamo ancora che esista, 
dipinta dal pennello del tempo su una carta di tela azzurra. Sembra che non navighiamo per rotta certa, con prua regolare, 
ma solo perché quella baia è nascosta dietro il prossimo capo, invisibile fino a doppiarlo, e il vento soffia contrario». Lo 
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scrittore Simone Perotti – con il «suo» blu davanti, in Sardegna (dove per il romanzo Rais è stato insignito del Premio Costa 
Smeralda, la prima edizione di un riconoscimento voluto dalla direttrice artistica Beatrice Luzzi per la promozione della 
letteratura sul mare – «Fragile: dall’Odissea ce n’è stata così poca» – e per la sua tutela – «Consumiamo un miliardo di 
cannucce al giorno: restano quando va bene un minuto nella nostra bocca. 
 
E 100 anni nelle nostre acque») conosce onde e orizzonti che i più guardano solo dalle rive. 
 
Amante del largo, nel rinomato Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, dove siamo, il vento ci porta i profumi che arrivano da 
un posto poco lontano, un posto che dà un effetto simile a quel che si prova a navigarlo, il Mediterraneo: è un golfo che 
sembra fatto apposta per camminarlo, correrlo, pedalarlo. Perché non solo dà sul mare, ma nell’attraversarlo ci avvicina a 
lui in due percorsi naturalistici a tutto trekking nella macchia mediterranea. Tra mirto, ginestre, corbezzoli, lavanda, 
ginepro e rosmarino. 
 
Il Pevero Health Trail – che si eleva dai quattro ai 75 metri – si snoda nel sentiero giallo, Energy (6.710 metri, con 8 stazioni 
fitness, percorribile anche in mountain bike), e in quello rosso, Relax (6.467 metri tra vecchi muri a secco della costa, e 
zone rurali, con tanto di Madonna a protezione dell’andare, fino alle dune di sabbia bianca). C’è il sapore della terra antica, 
delle radici ancestrali, di un corallo nobile che a spingere lo sguardo nei dintorni celesti delle aree protette sta ricrescendo, 
lentamente. 
 
La presidente onoraria della giuria del premio e presidente di WWF Italia, oltre che volto di LineaBlu Donatella Bianchi, 
guardando queste acque, consiglia: «Una giornata da vivere è sicuramente tra i canyon di Caprera, dove per una serie di 
correnti ci sono cetacei, capodogli e balene». Un paradiso (quasi) perduto, se non ci rimbocchiamo le maniche: «Durante 
le puntate della trasmissione, raccogliamo quantitativi sempre più impensabili di plastica in mare. Soffoca superfici e 
fondali, uccide la biodiversità». Anche Folco Quilici, morendo, ebbe medesima preoccupazione. Al figlio Brando – che lo 
ricorda – disse: «Bisogna impegnarsi in una battaglia per salvare le balene». «Nel nostro essere “esseri a termine”, a 
orologeria, il tuffo è un inchino, anche, e nel tuffo c’è la promessa di protezione del suo fragile ecosistema», chiude 
Simone Perotti, come migliore augurio d’estate. «Qui, per esempio, c’è da andare ad ammirare devoti l’isola di Mortorio, 
dove nella seconda metà del Seicento si consumarono storie di coraggio, navigazione, spirito e avventura tra genovesi e 
saraceni. Vietato assolutamente fare il bagno nello specchio davanti. E sbarcare». 
 
Come raggiungerla: con (più) voli giornalieri (da tutte le principali città italiane) sull’aeroporto di Olbia/Costa Smeralda. 
Dove dormire: se all’Hotel Cala di Volpe, chiedete di Giovanni l’ortolano (e non perdete le sue prelibatezze coltivate). 
Escursioni: con Sardinia Exploring in quota e con Sea me Sardinia in mare. 
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Un «health trail» che in due percorsi («energy» e «relax»), portano dritti a spiagge incantate e a un'acqua da salvare e 
tutelare. Come vuole la prima edizione di un premio letterario - il Costa Smeralda - nato per amore di natura ed 
ecosistema 
«Noi che andiamo per mare sogniamo davvero, ogni giorno, la baia dove ci fermeremo. Crediamo ancora che esista, 
dipinta dal pennello del tempo su una carta di tela azzurra. Sembra che non navighiamo per rotta certa, con prua regolare, 
ma solo perché quella baia è nascosta dietro il prossimo capo, invisibile fino a doppiarlo, e il vento soffia contrario». Lo 
scrittore Simone Perotti – con il «suo» blu davanti, in Sardegna (dove per il romanzo Rais è stato insignito del Premio Costa 
Smeralda, la prima edizione di un riconoscimento voluto dalla direttrice artistica Beatrice Luzzi per la promozione della 
letteratura sul mare – «Fragile: dall’Odissea ce n’è stata così poca» – e per la sua tutela – «Consumiamo un miliardo di 
cannucce al giorno: restano quando va bene un minuto nella nostra bocca. 
 
E 100 anni nelle nostre acque») conosce onde e orizzonti che i più guardano solo dalle rive. 
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Amante del largo, nel rinomato Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, dove siamo, il vento ci porta i profumi che arrivano da 
un posto poco lontano, un posto che dà un effetto simile a quel che si prova a navigarlo, il Mediterraneo: è un golfo che 
sembra fatto apposta per camminarlo, correrlo, pedalarlo. Perché non solo dà sul mare, ma nell’attraversarlo ci avvicina a 
lui in due percorsi naturalistici a tutto trekking nella macchia mediterranea. Tra mirto, ginestre, corbezzoli, lavanda, 
ginepro e rosmarino. 
 
Il Pevero Health Trail – che si eleva dai quattro ai 75 metri – si snoda nel sentiero giallo, Energy (6.710 metri, con 8 stazioni 
fitness, percorribile anche in mountain bike), e in quello rosso, Relax (6.467 metri tra vecchi muri a secco della costa, e 
zone rurali, con tanto di Madonna a protezione dell’andare, fino alle dune di sabbia bianca). C’è il sapore della terra antica, 
delle radici ancestrali, di un corallo nobile che a spingere lo sguardo nei dintorni celesti delle aree protette sta ricrescendo, 
lentamente. 
 
La presidente onoraria della giuria del premio e presidente di WWF Italia, oltre che volto di LineaBlu Donatella Bianchi, 
guardando queste acque, consiglia: «Una giornata da vivere è sicuramente tra i canyon di Caprera, dove per una serie di 
correnti ci sono cetacei, capodogli e balene». Un paradiso (quasi) perduto, se non ci rimbocchiamo le maniche: «Durante 
le puntate della trasmissione, raccogliamo quantitativi sempre più impensabili di plastica in mare. Soffoca superfici e 
fondali, uccide la biodiversità». Anche Folco Quilici, morendo, ebbe medesima preoccupazione. Al figlio Brando – che lo 
ricorda – disse: «Bisogna impegnarsi in una battaglia per salvare le balene». «Nel nostro essere “esseri a termine”, a 
orologeria, il tuffo è un inchino, anche, e nel tuffo c’è la promessa di protezione del suo fragile ecosistema», chiude 
Simone Perotti, come migliore augurio d’estate. «Qui, per esempio, c’è da andare ad ammirare devoti l’isola di Mortorio, 
dove nella seconda metà del Seicento si consumarono storie di coraggio, navigazione, spirito e avventura tra genovesi e 
saraceni. Vietato assolutamente fare il bagno nello specchio davanti. E sbarcare». 
 
Come raggiungerla: con (più) voli giornalieri (da tutte le principali città italiane) sull’aeroporto di Olbia/Costa Smeralda. 
Dove dormire: se all’Hotel Cala di Volpe, chiedete di Giovanni l’ortolano (e non perdete le sue prelibatezze coltivate). 
Escursioni: con Sardinia Exploring in quota e con Sea me Sardinia in mare. 
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Un «health trail» che in due percorsi («energy» e «relax»), portano dritti a spiagge incantate e a un'acqua da salvare e 
tutelare. Come vuole la prima edizione di un premio letterario - il Costa Smeralda - nato per amore di natura ed 
ecosistema 
«Noi che andiamo per mare sogniamo davvero, ogni giorno, la baia dove ci fermeremo. Crediamo ancora che esista, 
dipinta dal pennello del tempo su una carta di tela azzurra. Sembra che non navighiamo per rotta certa, con prua regolare, 
ma solo perché quella baia è nascosta dietro il prossimo capo, invisibile fino a doppiarlo, e il vento soffia contrario». Lo 
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scrittore Simone Perotti – con il «suo» blu davanti, in Sardegna (dove per il romanzo Rais è stato insignito del Premio Costa 
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letteratura sul mare – «Fragile: dall’Odissea ce n’è stata così poca» – e per la sua tutela – «Consumiamo un miliardo di 
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delle radici ancestrali, di un corallo nobile che a spingere lo sguardo nei dintorni celesti delle aree protette sta ricrescendo, 
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le puntate della trasmissione, raccogliamo quantitativi sempre più impensabili di plastica in mare. Soffoca superfici e 
fondali, uccide la biodiversità». Anche Folco Quilici, morendo, ebbe medesima preoccupazione. Al figlio Brando – che lo 
ricorda – disse: «Bisogna impegnarsi in una battaglia per salvare le balene». «Nel nostro essere “esseri a termine”, a 
orologeria, il tuffo è un inchino, anche, e nel tuffo c’è la promessa di protezione del suo fragile ecosistema», chiude 
Simone Perotti, come migliore augurio d’estate. «Qui, per esempio, c’è da andare ad ammirare devoti l’isola di Mortorio, 
dove nella seconda metà del Seicento si consumarono storie di coraggio, navigazione, spirito e avventura tra genovesi e 
saraceni. Vietato assolutamente fare il bagno nello specchio davanti. E sbarcare». 
 
Come raggiungerla: con (più) voli giornalieri (da tutte le principali città italiane) sull’aeroporto di Olbia/Costa Smeralda. 
Dove dormire: se all’Hotel Cala di Volpe, chiedete di Giovanni l’ortolano (e non perdete le sue prelibatezze coltivate). 
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ma solo perché quella baia è nascosta dietro il prossimo capo, invisibile fino a doppiarlo, e il vento soffia contrario». Lo 
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Il Pevero Health Trail – che si eleva dai quattro ai 75 metri – si snoda nel sentiero giallo, Energy (6.710 metri, con 8 stazioni 
fitness, percorribile anche in mountain bike), e in quello rosso, Relax (6.467 metri tra vecchi muri a secco della costa, e 
zone rurali, con tanto di Madonna a protezione dell’andare, fino alle dune di sabbia bianca). C’è il sapore della terra antica, 
delle radici ancestrali, di un corallo nobile che a spingere lo sguardo nei dintorni celesti delle aree protette sta ricrescendo, 
lentamente. 
 
La presidente onoraria della giuria del premio e presidente di WWF Italia, oltre che volto di LineaBlu Donatella Bianchi, 
guardando queste acque, consiglia: «Una giornata da vivere è sicuramente tra i canyon di Caprera, dove per una serie di 
correnti ci sono cetacei, capodogli e balene». Un paradiso (quasi) perduto, se non ci rimbocchiamo le maniche: «Durante 
le puntate della trasmissione, raccogliamo quantitativi sempre più impensabili di plastica in mare. Soffoca superfici e 
fondali, uccide la biodiversità». Anche Folco Quilici, morendo, ebbe medesima preoccupazione. Al figlio Brando – che lo 
ricorda – disse: «Bisogna impegnarsi in una battaglia per salvare le balene». «Nel nostro essere “esseri a termine”, a 
orologeria, il tuffo è un inchino, anche, e nel tuffo c’è la promessa di protezione del suo fragile ecosistema», chiude 
Simone Perotti, come migliore augurio d’estate. «Qui, per esempio, c’è da andare ad ammirare devoti l’isola di Mortorio, 
dove nella seconda metà del Seicento si consumarono storie di coraggio, navigazione, spirito e avventura tra genovesi e 
saraceni. Vietato assolutamente fare il bagno nello specchio davanti. E sbarcare». 
 
Come raggiungerla: con (più) voli giornalieri (da tutte le principali città italiane) sull’aeroporto di Olbia/Costa Smeralda. 
Dove dormire: se all’Hotel Cala di Volpe, chiedete di Giovanni l’ortolano (e non perdete le sue prelibatezze coltivate). 
Escursioni: con Sardinia Exploring in quota e con Sea me Sardinia in mare. 
 
 


