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MARE DA NARRARE
by Cristina Canci

Un premio letterario dedicato al Mare e alle sue declinazioni: cultura, ambiente, economia. La Costa Smeralda
come teatro d’eccezione di dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare.

Beatrice Luzzi racconta il suo Premio Letterario Costa Smeralda

È
da quando ho sette mesi che frequento la Costa Smeralda,
per mia grande fortuna. Diciamo che forse è la cosa, oltre al-
l’avermi dato la vita, di cui sono più grata ai miei genitori”.
Così esordisce Beatrice Luzzi, classe 1970, interprete, regista,

documentarista, presentatrice e direttrice artistica della prima edizione del
Premio Letterario Costa Smeralda. Un vero e proprio tavolo di lavoro che
ha riunito narratori, giornalisti, leader di associazioni ambientaliste, saggi-
sti, rappresentanti istituzionali, innovatori, scienziati di massimo livello e
appassionati attivi intorno al tema “mare”, non solo nell’ottica della tute-
la, dell’ecosostenibilità, della valorizzazione ma anche come risorsa, anco-
ra, largamente inesplorata, soprattutto in campo letterario. Un Premio
pensato dalla suaDirettriceArtistica come “momento non solo di scambio
scientifico – culturale, ma anche di socializzazione, nel senso chemira a co-
struire anche un network tra i consorziati, e tra questi e il Consorzio. Tra i
suoi intenti c’è anche aprire la stagione turistica e divenire un appunta-
mento annuale. Sono i consorziati stessi a fare da giuria, insieme a esperti
del settore. Nel 2019 nel comitato d’onore ci sarà anche PieroAngela e, co-
me ospite internazionale, Max Kennedy che presenterà in anteprima il li-
bro “Sea Change”. “Fortemente voluto da Mario Ferraro e condiviso dal
Presidente del Consorzio Costa Smeralda Renzo Persico e dal Direttore
Massimo Marcialis che hanno contribuito al successo della manifestazio-
ne”, prosegue Beatrice “il Premio ha molti intenti, primo fra tutti quello di
fare uscire la Costa Smeralda dalla sua ‘adolescenza’, aiutandola a supera-
re ‘la linea d’ombra’, a diventare adulta e imporsi da un punto di vista cul-

turale, etico oltre che estetico e turistico. Da qui la scelta del tema del
Premio; la Costa Smeralda è nata come un consorzio turistico inte-
grato e sostenibile, un’invenzione ante-litteram di cultura globale rea-
lizzata dall’intuizione di S.A.S. il Principe Karim Aga Khan ai primi
degli Anni 60. Il Premio letterario dedicato al mare e alla sua ecoso-
stenibilità non è altro che il prosieguo e la conferma di quella intui-
zione originaria”. Una vera e propria dichiarazione d’amore al mare
e alla Costa Smeralda, terra da cui “ho avuto l’energia primordiale,
che ritrovo ogni volta che torno. È un’energia dirompente, che emana
dal granito e dal vento, dalla terra stessa, grazie alla quale si ritorna
alle origini più antiche dell’essere umano”. A Porto Cervo non si è ce-
lebrata la conclusione di un percorso, bensì il suo inizio, poiché “co-
me ha detto Simone Perotti, trionfatore nella sezione ‘Narrativa’, sul
mare si scrive poco in Italia nonostante siamo il pontile dell’Europa
nel Mediterraneo e il Paese con la più grande tradizione nautica al
mondo. Tra le fonti energetiche rinnovabili, il mare è tra quelle più in-
dietro sul piano della ricerca, ma il potenziale è enorme, come ha ri-
cordato Andrea Gulisano, premiato per il progetto “Iswec” di Wa-
ve4Energy, start up legata al Politecnico di Torino, che consiste nella
raccolta di energia elettrica da moto ondoso. Il Premio Costa Smeral-
da mira a colmare questo vuoto, con l’obiettivo di alimentare comu-
nità e correnti culturali, scientifiche ed economiche, rilanciando l’at-
tenzione nazionale e internazionale per il Mediterraneo, linfa vi-
tale del nostro Paese”.

“
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MASSIMO MARCIALIS (DIRETTORE GENERALE CONSORZIO COSTA SMERALDA), RENZO PERSICO (PRESIDENTE CONSORZIO COSTA SMERALDA), ALBERTO LUCA RECCHI (GIURATO, GIORNALISTA,

FOTOGRAFO DI MARE), ROSALBA GIUGNI (PRESIDENTE MAREVIVO), SALVATORE BARONE (SPONSOR, CONSORZIO CASTALIA), SANDRO CARNIEL (RICERCATORE CNR, VINCITORE SEZIONE SAGGISTICA),

DONATELLA BIANCHI (PRESIDENTE WWF ITALIA,CONDUTTRICE LINEABLU), BRUNO RUFFOLO (VICEDIRETTORE DI RADIOUNO), SIMONE PEROTTI (SCRITTORE DI MARE, VINCITORE SEZIONE NARRATIVA),

ALESSIO SATTA (GIURATO, PRESIDENTE FONDAZIONE MEDSEA), BEATRICE LUZZI, MARIO TOZZI (GIURATO, DIVULGATORE SCIENTIFICO)
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A SEA TO TELL
A LITERARY AWARD DEDICATED TO THE SEA AND TO ALL ITS ASPECTS: CULTURE, ENVIRONMENT AND ECONOMY. THE COSTA SMERALDA IS THE EXCEPTIONAL THEATRE OF DEBATES,
MEETINGS, FEELINGS, WITNESSES AND CONCRETE PROPOSALS ABOUT AND FOR THE SEA. BEATRICE LUZZI COMES FROM COSTA SMERALDA AND TELLS HER COSTA SMERALDA LITERARY AWARD

I’ve been regularly attended the Costa Smeralda since I was seven
months old and I’m very lucky. This is one of the reasons I’m so grate-

ful to my parents”. These are the words of Beatrice Luzzi, Roman, but
from Costa Smeralda by adoption. She was born in 1970 and she plays dif-
ferent roles, as interpret, director, documentarian, presenter, and artistic
director of the first edition of Costa Smeralda Literary Award. This is an
authentic “working table” around which many narrators, journalists, envi-
ronmental association leaders, essayists, institutional representatives, inno-
vators, excellent scientists and active enthusiasts gathered together. They
are interested in the theme of sea, in the protection of environmental sus-
tainability, in its evaluation and they would like to highlight it as an unex-
plored resource from a literary point of view. It’s an award meant by its
Artistic Director as “an opportunity to create a scientific, cultural and so-
cial exchange because its aim is also to create a network between the mem-
bers of the Consortium and with the Consortium itself. The idea is also to
open the touristic season and to become an annual event. The members of
the Consortium will be the jury together with some experts of the field. In
2019 there will be also Piero Angela in the committee of honour and Max
Kennedy as international guest who will present the premier of the book

entitled “Sea Change”. “The award was strongly desired by Mario Ferraro
and joined by the President of Consorzio Costa Smeralda Renzo Persico
and by the Director Massimo Marcialis who contributed to the success of
the event”, Beatrice follows “and it has many goals: first of all to support
Costa Smeralda in its increase and to become more important from cul-
tural, ethical, aesthetical and touristic point of view. This is the reason of
the choice of the subject of the Award. The Costa Smeralda was born as
integrated and sustainable touristic Consortium, a global cultural creation
by HSH Prince Karim Aga Khan at the beginning of 60’s. The award ded-
icated to the sea and to its environmental sustainability is the continuation
and the confirmation of the original intuition”. An authentic declaration of
love to the sea and to the Costa Smeralda, a land from which “I’ve got the
primordial energy that I always find it when I come back here. It’s an ex-
plosive energy coming from the granite and the wind, from the land itself
and thanks to we are able to return to human origins”. At Porto Cervo it
was celebrated not the end of a journey, but its beginning because “as Si-
mone Perotti, the winner of the Narrative category said: ‘In Italy people
don’t write a lot about the sea even though we are the jetty of the entire Eu-
rope in the Mediterranean Sea and our country has the greatest nautical
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tradition in the world. Among the renewable energy sources, the sea in the
less discovered but its potential is really huge, as it was said by Andrea
Gulisano, the winner of the “Iswec” project of Wave4Energy, a start-up
company connected with Politecnico di Torino and that manages the col-
lection of energy coming from the wave power. The Costa Smeralda Award
would like to fulfil this gap by feeding cultural, scientific and economical
communities and focusing the national and international attention on
Mediterranean Sea, which is a life blood of our country”.
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