
Il Premio Costa Smeralda

Laletteraturaadifesadelmare

S
ono aperte fino al 10dicembre le candidature per il
Premio CostaSmeralda, il primo riconoscimento
letterario dedicato al mare come motore vitale,

culturale, scientifico, ecologico ed economico. Seconda
edizione, premiazione il 27aprile aPorto Cervo.Spiega la
direttrice artistica Beatrice Luzzi: «Il Premio, che apre la
stagione culturale italiana, vuole elevare il livello di
attenzione intorno alla letteratura di mare eal mare
stesso».Il premio è articolato in tre sezioni: Narrativa,
Saggisticae Innovazione blu dedicata ai progetti di ricerca
sull’ambiente marino. L’introduzione al Premio sarà di
Marino Sinibaldi; la giuria: Roberto Cotroneo, Simone
Perotti, vincitore 2018,Alberto Luca Recchi,Francesca
Santoro. Annunciati i primi due ospiti: Piero Angela e
Maxwell Kennedy (nono figlio di Bob Kennedy), da sempre
impegnato nella difesa dell’ambiente. Il bando su
consorziocostasmeralda.com e medseafoundation.org.
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Con un premio letterario la Costa Smeralda si rifà il look 
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Narrativa, saggistica e innovazione blu per le startup marine. Ecco le tre categorie del Premio Costa Smeralda 
ideato da Beatrice Luzzi e promosso dal Consorzio della zona. Candidature aperte fino al 10 dicembre (bando 
sul sito www.consorziocostasmeralda.com) e premiazione il 27 aprile a Porto Cervo per aprire la stagione e 
marcare la nuova identità culturale e ambientale della località. 
 
Da quando il fondo sovrano del Qatar ha comprato la Smeralda holding dal finanziere Tom Barrack, ovvero 
quattro alberghi, la marina di Porto Cervo, il Pevero golf club e 2300 ettari di terreni, il vento sulla Costa infatti 
è cambiato.  
 
 «Il premio è un ibrido tra cultura e natura dedicato al mare, perché la letteratura nasce da lì. Conosco quella 
zona da quando era selvaggia ed è venuto il momento di riscoprirne l’anima autentica», spiega Luzzi.  
 
 Le fa eco Simone Perotti, scrittore vincitore della prima edizione dell’anno scorso: «La letteratura italiana si è 
incredibilmente occupata poco di mare e questo premio può essere uno stimolo a riabbracciarlo». In giuria, 
oltre a lui che si impegna a interrogare i colleghi per sapere se hanno letto veramente i libri da valutare, anche 
Roberto Cotroneo, Alberto Luca Recchi e Francesca Santoro.   
 
 Ospiti d’eccezione Piero Angela e Maxwell Kennedy, nono figlio di Bob, mentre a Marino Sinibaldi, direttore di 
Radio 3, tocca introdurre il premio: «La letteratura forse è nata per raccontare quello che accadeva in mare, 
perché è da lì che vengono l’ignoto ma anche l’incontro, i due grandi temi che ogni racconto letterario contiene 
in sé». 
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La letteratura a difesa del mare, torna il Premio Costa Smeralda 
 

 
 

 
 

 

 
«Un riconoscimento che ha come obiettivo elevare il livello di attenzione nei confronti dell’elemento ritenuto a 
ragione fondamentale per il pianeta, centro vitale di tutti i grandi snodi della globalizzazione in particolare per 
l’Italia che, al mare e alle attività ad esso connesse, deve gran parte del suo benessere». Introduce così la 
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seconda edizione del Premio Costa Smeralda dedicato al mare l’attrice, regista e blogger romana con la 
Sardegna nel cuore Beatrice Luzzi, direttrice e anima dell’appuntamento giunto alla seconda edizione, che 
quest’anno vanta un ospite d’onore del calibro di Piero Angela e la presenza di Maxwell Kennedy (nono figlio di 
Bob Kennedy).  
 
«Le candidature sono aperte fino al 10 dicembre - ci tiene a sottolineare la direttrice del premio, che verrà 
consegnato il 27 aprile a Porto Cervo - : un riconoscimento letterario interamente dedicato al mare come 
motore vitale, culturale, scientifico, ecologico ed economico, in un continuum tra scienze umanistiche e 
ambientali. Punto di equilibrio tra temi apparentemente differenti ma nella realtà strettamente legati, il 
Premio letterario Costa Smeralda apre la stagione culturale nel cuore del Mediterraneo. Marino Sinibaldi in 
apertura e Roberto Cotroneo in giuria, oltre agli altri ospiti e giurati, sono segnali che rafforzano la rotta 
intrapresa nel tentativo di valorizzare la letteratura nel senso più nobile e formativo del termine, non quella da 
talk show, ma quella capace di stimolare lo spirito critico e accompagnare il desiderio di migliorare la realtà». 
 
«La letteratura forse è nata per raccontare quello che accadeva in mare, perché è da lì che vengono l’ignoto ma 
anche l’incontro, i due grandi temi che ogni racconto letterario contiene in sé - interviene  Marino Sinibaldi 
(critico letterario, conduttore radiofonico, ideatore di numerose trasmissioni dedicate ai libri e alla cultura e 
oggi direttore di Radio3) - . Negli anni sono successe tante cose specie al nostro mare, il Mediterraneo. Sarebbe 
bello se la letteratura fosse ancora capace di raccontarle tutte, con gli elementi magnifici che contiene e con 
questo drammatico trasformarsi in un mare di conflitti. Lo è sempre stato per la verità, ma ora ci sembrano più 
intollerabili. Sarebbe bello avere oggi una letteratura all’altezza della sfida del mare». Fondamentale, candidare 
il proprio lavoro entro il 30 dicembre (il bando è online su consorziocostasmeralda.com e 
medseafoundation.org 
 
Ma vediamo i dettagli del Premio Costa Smeralda 2019 
 
Tre le sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione blu, quest’ultima dedicata ai progetti di ricerca e promozione 
sull’ambiente marino. L’introduzione al Premio sarà di Marino Sinibaldi, che converserà in un incontro pubblico 
con Beatrice Luzzi esplorando i temi centrali dell’edizione.  
 
LA GIURIA 
In giuria il vincitore dell’edizione 2018, lo scrittore Simone Perotti (vincitore 2018), con Roberto Cotroneo, 
giornalista e scrittore, che ha collaborato con alcune delle più prestigiose testate italiane; Alberto Luca Recchi, 
giornalista e scrittore ma soprattutto esploratore e fotografo, considerato univocamente “ambasciatore del 
mare” per la sua straordinaria opera di divulgazione sul mondo blu e i suoi abitanti; Francesca Santoro, 
componente della Commissione oceanografica dell’Unesco di cui è specialista di programma, occupandosi di 
coordinare le attività di comunicazione ed educazione alle scienze del mare. 
 
GLI OSPITI 
Annunciati i primi due ospiti dell’edizione 2019 del Premio Costa Smeralda, uno italiano e uno internazionale. 
L’ospite d’onore sarà Piero Angela, celebre divulgatore scientifico e volto noto televisivo, amatissimo dal 
pubblico, per la sua autorevolezza e per a capacità di presentare temi complessi in maniera accessibile. Il 
secondo nome annunciato è l’ospite internazionale Maxwell Kennedy, componente della celebre famiglia 
americana (nono figlio di Robert Kennedy) da sempre impegnato nei temi sociali e nella difesa dell’ambiente, 
concetti espressi in pieno nel suo libro Sea change che presenterà proprio in occasione del Premio.  
 
LA STRUTTURA DEL PREMIO 
Al termine delle candidature (aperte fino al 10 dicembre 2018, bando disponibile sul sito 
www.consorziocostasmeralda.com e da oggi, 14 novembre, su www.medseafoundation.org) la giuria 
selezionerà la terzina finalista delle tre sezioni, che sarà annunciata ai primi di marzo. I vincitori di ogni sezione 



 

saranno invece annunciati il 7 aprile e premiati in occasione della cerimonia, il 27 aprile 2019 a Porto Cervo. I 
premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte realizzata appositamente per questa 
occasione. A pochi giorni dall’apertura del bando, per la narrativa e la saggistica sono già decine le opere 
candidate dalle più prestigiose case editrici italiane, così come da alcuni marchi editoriali emergenti e di grande 
interesse. Un supporto è dato dalla Fondazione Medsea che sta lavorando alla raccolta delle candidature per i 
progetti più interessanti e innovativi e che selezionerà la terzina finalista della sezione Innovazione Blu.  
 
UN CONTRIBUTO CONCRETO ALL’AMBIENTE 
L’impegno del Premio Costa Smeralda ha una visione più ampia e valica i confini dell’appuntamento stesso, 
cercando di dare un contributo allo sviluppo di un’economia blu sostenibile. L’obiettivo è quello di aumentare 
la conoscenza e la consapevolezza del pubblico a tutti i livelli verso il mare, al fine di cercare soluzioni che 
possano conciliare la sua tutela con l’innovazione socio-economica e con le necessità che la vita quotidiana 
impone: per esempio, attraverso la diffusione di un comportamento consapevole della propria impronta 
ecologica, cioè l’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia sull’ambiente. Per stimolare la riflessione in 
questo senso, il Premio Costa Smeralda ha richiesto all’Unep (il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) 
il calcolo della propria impronta ecologica, impegnandosi a ridurre al minimo l’impatto ambientale e a 
compensare le eventuali emissioni non riducibili.  
 
PREMIO E TERRITORIO 
Partendo dal territorio, la prima collaborazione stretta è con il comune di Arzachena, con cui si darà vita a una 
serie di iniziative ad alto impatto sociale dedicate alla sostenibilità ambientale che vedranno coinvolti 
associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comuni nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Da 
gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata sotto la guida dell’artista 
Giorgia Concato, che sarà poi visibile in occasione del premio. Un altro progetto di collaborazione è con 
LIBEROS la rete di associazioni culturali e librai di tutta la Sardegna (fondata da Michela Murgia e Aldo Addis) 
orientata alla rivendicazione delle peculiarità dell’isola, che ha accettato di collaborare con il premio nell’ottica 
di un’ottimizzazione di risorse e intenti. La Costa Smeralda diventerà porto di sbarco di grandi scrittori stranieri 
che continueranno poi il tour sardo grazie ai circuiti costruiti da Liberos, permettendo così il coinvolgimento 
dell’intera isola. Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. La fine di aprile 
porterà in Costa Smeralda dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e per il 
mare, vero happening internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e progetti 
capaci di far vivere il mare in maniera più autentica e consapevole.  
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Candidature aperte fino al 10 dicembre 2018, premiazioni il 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS) 
 
Dopo l’entusiasmo raccolto con la prima edizione, inizia il conto alla rovescia verso il secondo Premio Costa 
Smeralda, il primo riconoscimento letterario interamente dedicato al mare come motore vitale, culturale, 
scientifico, ecologico ed economico – regionale quanto globale. 
 
Il premio, che risiede nel cuore del Mediterraneo, apre a tutti gli effetti la stagione culturale e rappresenta un 
vero punto di equilibrio tra temi apparentemente differenti ma nella realtà strettamente legati: una 
trasversalità che nella prima edizione lo ha da subito posizionato come uno degli appuntamenti più interessanti 
della stagione, anche per il livello dei nomi coinvolti, tutti di primo piano tra i quali Mario Tozzi e Donatella 
Bianchi. 
 
L’idea del premio nasce dalla sua Direttrice artistica Beatrice Luzzi: 
 
Il Premio letterario Costa Smeralda, che apre la stagione culturale italiana in un continuum tra scienze 
umanistiche e ambientali, si propone di elevare il livello di attenzione e di considerazione intorno alla 
letteratura di mare e al mare stesso, oggi più che mai centro vitale di tutti i grandi snodi della globalizzazione in 
particolare per l’Italia che deve al mare e alle attività ad esso connesse gran parte del suo benessere. 
 
E in una società in cui la conoscenza si fa ormai sempre più settoriale e specializzata, le discipline umanistiche, 
e soprattutto la letteratura, ci riportano a quei denominatori comuni capaci di farci sentire parte di una 
comunità: cos’è stata l’Odissea se non l’archetipo della cultura occidentale? 
 
Marino Sinibaldi in apertura e Roberto Cotroneo in giuria, oltre agli altri autorevoli ospiti e giurati, sono segnali 
che rafforzano la rotta intrapresa nel tentativo di valorizzare la letteratura nel senso più nobile e formativo del 
termine, non quella da talk show, ma quella capace di stimolare lo spirito critico e accompagnare il desiderio di 
migliorare la realtà. 
 
Il premio è articolato in tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione blu, quest’ultima dedicata ai progetti di 
ricerca e promozione sull’ambiente marino. 
 
L’introduzione al Premio sarà di Marino Sinibaldi, critico letterario, conduttore radiofonico, ideatore di 
numerose trasmissioni dedicate ai libri e alla cultura e oggi direttore di Radio3, che converserà in un incontro 
pubblico con Beatrice Luzzi esplorando i temi centrali dell’edizione. 
 
Racconta Sinibaldi il suo legame con il Premio e più in generale con il mare: 
 
La letteratura forse è nata per raccontare quello che accadeva in mare, perché è da lì che vengono l’ignoto ma 
anche l’incontro, i due grandi temi che ogni racconto letterario contiene in sé. 
Negli anni sono successe tante cose specie al nostro mare, il Mediterraneo. 
 
Sarebbe bello se la letteratura fosse ancora capace di raccontarle tutte, con gli elementi magnifici che contiene 
e con questo drammatico trasformarsi in un mare di conflitti. 
Lo è sempre stato per la verità, ma ora ci sembrano più intollerabili. 
 
Sarebbe bello avere oggi una letteratura all’altezza della sfida del mare. 
 
La giuria 
Anche per l’edizione 2019 sarà costituita da figure di spicco che rappresentano gli ambiti toccati dal premio: la 
cultura, l’ambiente, la divulgazione scientifica in primis. 



 

 
La giuria è composta da: 
Roberto Cotroneo, giornalista e scrittore, che ha collaborato con alcune delle più prestigiose testate italiane; 
Simone Perotti, vincitore della prima edizione del Premio; Alberto Luca Recchi, giornalista e scrittore ma 
soprattutto esploratore e fotografo, considerato univocamente “ambasciatore del mare” per la sua 
straordinaria opera di divulgazione sul mondo blu e i suoi abitanti; 
Francesca Santoro, componente della Commissione Oceanografica dell’UNESCO di cui è specialista di 
programma, occupandosi di coordinare le attività di comunicazione ed educazione alle scienze del mare. 
 
Gli ospiti 
Annunciati i primi due ospiti dell’edizione 2019 del Premio Costa Smeralda, uno italiano e uno internazionale. 
L’ospite d’onore sarà Piero Angela, celebre divulgatore scientifico e volto noto televisivo, amatissimo dal 
pubblico, per la sua autorevolezza e per a capacità di presentare temi complessi in maniera accessibile. 
Il secondo nome annunciato è l’ospite internazionale Maxwell Kennedy, componente della celebre famiglia 
americana, nono figlio di Robert Kennedy, da sempre impegnato nei temi sociali e nella difesa dell’ambiente, 
concetti espressi in pieno nel suo libro ‘Sea change’ che presenterà proprio in occasione del Premio. 
 
La struttura del premio 
Al termine delle candidature, aperte fino al 10 dicembre 2018, bando disponibile sul sito 
www.consorziocostasmeralda.com e dal 14 novembre su www.medseafoundation.org, la giuria selezionerà la 
terzina finalista delle tre sezioni, che sarà annunciata ai primi di marzo. I vincitori di ogni sezione saranno 
invece annunciati il 7 aprile e premiati in occasione della cerimonia, il 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte realizzata appositamente per 
questa occasione. 
 
A pochi giorni dall’apertura del bando, per la narrativa e la saggistica sono già decine le opere candidate dalle 
più prestigiose case editrici italiane, così come da alcuni marchi editoriali emergenti e di grande interesse. 
Un supporto è dato dalla Fondazione Medsea che sta lavorando alla raccolta delle candidature per i progetti 
più interessanti e innovativi e che selezionerà la terzina finalista della sezione Innovazione Blu. 
 
Un contributo concreto all’ambiente 
L’impegno del Premio Costa Smeralda ha una visione più ampia e valica i confini dell’appuntamento stesso, 
cercando di dare un contributo allo sviluppo di un’economia blu sostenibile. 
L’obiettivo è quello di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del pubblico a tutti i livelli verso il mare, al 
fine di cercare soluzioni che possano conciliare la sua tutela con l’innovazione socio-economica e con le 
necessità che la vita quotidiana impone: per esempio, attraverso la diffusione di un comportamento 
consapevole della propria impronta ecologica, cioè l’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia sull’ambiente. 
Per stimolare la riflessione in questo senso, il Premio Costa Smeralda ha richiesto all’UNEP, il Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente, il calcolo della propria impronta ecologica, impegnandosi a ridurre al minimo 
l’impatto ambientale e a compensare le eventuali emissioni non riducibili. 
 
Premio e territorio 
Partendo dal territorio, la prima collaborazione stretta è con il comune di Arzachena, con cui si darà vita a una 
serie di iniziative ad alto impatto sociale dedicate alla sostenibilità ambientale che vedranno coinvolti 
associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comuni nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Da 
gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata sotto la guida dell’artista 
Giulia Concato, che sarà poi visibile in occasione del premio. 
 
Un altro progetto di collaborazione è con LIBEROS la rete di associazioni culturali e librai di tutta la Sardegna, 
fondata da Michela Murgia e Aldo Addis, orientata alla rivendicazione delle peculiarità dell’isola, che ha 



 

accettato di collaborare con il premio nell’ottica di un’ottimizzazione di risorse e intenti. La Costa Smeralda 
diventerà porto di sbarco di grandi scrittori stranieri che continueranno poi il tour sardo grazie ai circuiti 
costruiti da Liberos, permettendo così il coinvolgimento dell’intera isola. 
 
Si annuncia, quindi, un inizio stagione importante per eventi e contenuti. La fine di aprile porterà in Costa 
Smeralda dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening 
internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il 
mare in maniera più autentica e consapevole. 
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Dopo l’entusiasmo raccolto con la prima edizione, inizia il conto alla rovescia per il secondo Premio Costa 
Smeralda, riconoscimento letterario interamente dedicato al mare come motore vitale, culturale, scientifico, 
ecologico ed economico – regionale quanto globale. Il premio, che risiede nel cuore del Mediterraneo, apre a 
tutti gli effetti la stagione culturale e rappresenta un vero punto di equilibrio tra temi apparentemente 
differenti ma nella realtà strettamente legati: una trasversalità che nella prima edizione lo ha da subito 
posizionato come uno degli appuntamenti più interessanti della stagione, anche per il livello dei nomi coinvolti, 
tutti di primo piano tra i quali Mario Tozzi e Donatella Bianchi. 
 
L’idea del premio nasce dalla sua Direttrice artistica Beatrice Luzzi :“Il Premio letterario Costa Smeralda, che 
apre la stagione culturale italiana in un continuum tra scienze umanistiche e ambientali, si propone di elevare il 
livello di attenzione e di considerazione intorno alla letteratura di mare e al mare stesso, oggi più che mai 
centro vitale di tutti i grandi snodi della globalizzazione in particolare per l’Italia che deve al mare e alle attività 
ad esso connesse gran parte del suo benessere. 
 
E in una società in cui la conoscenza si fa ormai sempre più settoriale e specializzata, le discipline umanistiche, 
e soprattutto la letteratura, ci riportano a quei denominatori comuni capaci di farci sentire parte di una 
comunità: cos’è stata l’Odissea se non l’archetipo della cultura occidentale? 
 
Marino Sinibaldi in apertura e Roberto Cotroneo in giuria, oltre agli altri autorevoli ospiti e giurati, sono segnali 
che rafforzano la rotta intrapresa nel tentativo di valorizzare la letteratura nel senso più nobile e formativo del 
termine, non quella da talk show, ma quella capace di stimolare lo spirito critico e accompagnare il desiderio di 
migliorare la realtà”. 
 
Il premio è articolato in tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione blu, quest’ultima dedicata ai progetti di 
ricerca e promozione sull’ambiente marino. 



 

 
L’introduzione al Premio sarà di Marino Sinibaldi (critico letterario, conduttore radiofonico, ideatore di 
numerose trasmissioni dedicate ai libri e alla cultura e oggi direttore di Radio3), che converserà in un incontro 
pubblico con Beatrice Luzzi esplorando i temi centrali dell’edizione. 
 
Racconta Sinibaldi il suo legame con il Premio e più in generale con il mare: “La letteratura forse è nata per 
raccontare quello che accadeva in mare, perché è da lì che vengono l’ignoto ma anche l’incontro, i due grandi 
temi che ogni racconto letterario contiene in sé. Negli anni sono successe tante cose specie al nostro mare, il 
Mediterraneo. Sarebbe bello se la letteratura fosse ancora capace di raccontarle tutte, con gli elementi 
magnifici che contiene e con questo drammatico trasformarsi in un mare di conflitti. Lo è sempre stato per la 
verità, ma ora ci sembrano più intollerabili. Sarebbe bello avere oggi una letteratura all’altezza della sfida del 
mare”. 
 
  
LA GIURIA 
 
Anche per l’edizione 2019 sarà costituita da figure di spicco che rappresentano gli ambiti toccati dal premio: la 
cultura, l’ambiente, la divulgazione scientifica in primis. 
 
La giuria è composta da Roberto Cotroneo, giornalista e scrittore, che ha collaborato con alcune delle più 
prestigiose testate italiane; Simone Perotti, scrittore e marinaio, vincitore della prima edizione del Premio; 
Alberto Luca Recchi, giornalista e scrittore ma soprattutto esploratore e fotografo, considerato univocamente 
“ambasciatore del mare” per la sua straordinaria opera di divulgazione sul mondo blu e i suoi abitanti; 
Francesca Santoro, componente della Commissione Oceanografica dell’UNESCO di cui è specialista di 
programma, occupandosi di coordinare le attività di comunicazione ed educazione alle scienze del mare. 
 
  
GLI OSPITI 
 
Annunciati i primi due ospiti dell’edizione 2019 del Premio Costa Smeralda, uno italiano e uno internazionale. 
L’ospite d’onore sarà Piero Angela, celebre divulgatore scientifico e volto noto televisivo, amatissimo dal 
pubblico, per la sua autorevolezza e per la capacità di presentare temi complessi in maniera accessibile. 
 
Il secondo nome annunciato è l’ospite internazionale Maxwell Kennedy, componente della celebre famiglia 
americana (nono figlio di Robert Kennedy) da sempre impegnato sui temi sociali e nella difesa dell’ambiente, 
che, in occasione del Premio, presenterà il suo libro Sea change un’avventura ricca di dettagli nautici ed 
umorismo, impregnata di amore per il mare e rispetto per coloro che osano allontanarsi dalla riva. 
 
  
LA STRUTTURA DEL PREMIO 
 
Al termine delle candidature (aperte fino al 10 dicembre 2018, bando disponibile sul sito 
www.consorziocostasmeralda.com e dal 14 novembre su www.medseafoundation.org) la giuria selezionerà la 
terzina finalista delle tre sezioni, che sarà annunciata ai primi di marzo. I vincitori di ogni sezione saranno 
invece annunciati il 7 aprile e premiati in occasione della cerimonia, il 27 aprile 2019 a Porto Cervo. I premi 
saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte realizzata appositamente per questa 
occasione. 
 
A pochi giorni dall’apertura del bando, per la narrativa e la saggistica sono già decine le opere candidate dalle 
più prestigiose case editrici italiane, così come da alcuni marchi editoriali emergenti e di grande interesse. 



 

 
Un supporto è dato dalla Fondazione Medsea che sta lavorando alla raccolta delle candidature per i progetti 
più interessanti e innovativi e che selezionerà la terzina finalista della sezione Innovazione Blu. 
 
  
UN CONTRIBUTO CONCRETO ALL’AMBIENTE 
 
L’impegno del Premio Costa Smeralda ha una visione più ampia e valica i confini dell’appuntamento stesso, 
cercando di dare un contributo allo sviluppo di un’economia blu sostenibile. 
 
L’obiettivo è quello di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del pubblico a tutti i livelli verso il mare, al 
fine di cercare soluzioni che possano conciliare la sua tutela con l’innovazione socio-economica e con le 
necessità che la vita quotidiana impone: per esempio, attraverso la diffusione di un comportamento 
consapevole della propria impronta ecologica, cioè l’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia sull’ambiente. 
 
Per stimolare la riflessione in questo senso, il Premio Costa Smeralda ha richiesto all’Unep (il Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente) il calcolo della propria impronta ecologica, impegnandosi a ridurre al minimo 
l’impatto ambientale e a compensare le eventuali emissioni non riducibili. 
 
  
PREMIO E TERRITORIO 
 
Partendo dal territorio, la prima collaborazione stretta è con il comune di Arzachena, con cui si darà vita a una 
serie di iniziative ad alto impatto sociale dedicate alla sostenibilità ambientale che vedranno coinvolti 
associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comuni nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Da 
gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata sotto la guida dell’artista 
Giorgia Concato, che sarà poi visibile in occasione del premio. 
 
Un altro progetto di collaborazione è con LIBEROS la rete di associazioni culturali e librai di tutta la Sardegna 
(fondata da Michela Murgia e Aldo Addis) orientata alla rivendicazione delle peculiarità dell’isola, che ha 
accettato di collaborare con il premio nell’ottica di un’ottimizzazione di risorse e intenti. La Costa Smeralda 
diventerà porto di sbarco di grandi scrittori stranieri che continueranno poi il tour sardo grazie ai circuiti 
costruiti da Liberos, permettendo così il coinvolgimento dell’intera isola. 
 
  
Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. La fine di aprile porterà in Costa 
Smeralda dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening 
internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il 
mare in maniera più autentica e consapevole. 



◗ OLBIA

È già cominciato il conto alla
rovescia verso il secondo Pre-
mio Costa Smeralda, il primo
riconoscimento letterario inte-
ramente dedicato al mare co-
me motore vitale, culturale,
scientifico, ecologico ed eco-
nomico.

Il premio è articolato in tre
sezioni: Narrativa, Saggistica e
Innovazione blu, quest’ultima
dedicata ai progetti di ricerca e
promozione sull’ambiente ma-
rino. La giuria è composta da
Roberto Cotroneo, giornalista
e scrittore, che ha collaborato
con alcune delle più prestigio-
se testate italiane; Simone Pe-
rotti, vincitore della prima edi-
zione del Premio; Alberto Luca
Recchi, giornalista e scrittore
ma soprattutto esploratore e
fotografo, considerato univo-
camente “ambasciatore del
mare” per la sua straordinaria
opera di divulgazione sul mon-
do blu e i suoi abitanti; France-
sca Santoro, componente del-

la Commissione Oceanografi-
ca dell’Unesco di cui è speciali-
sta di programma, occupando-
si di coordinare le attività di co-
municazione ed educazione
alle scienze del mare.

Sono già noti i nomi dei pri-
mi due ospiti. L’ospite d’onore
sarà Piero Angela, celebre di-
vulgatore scientifico e volto
noto televisivo, amatissimo
dal pubblico. Il secondo nome
annunciato è l’ospite interna-
zionale Maxwell Kennedy,
componente della celebre fa-
miglia americana (nono figlio
di Robert Kennedy) da sempre
impegnato nei temi sociali e
nella difesa dell’ambiente. La
terzina finalista delle tre sezio-
ni che sarà annunciata ai pri-
mi di marzo. I vincitori di ogni
sezione saranno invece an-
nunciati il 7 aprile e premiati
in occasione della cerimonia,
il 27aprile a Porto Cervo. I pre-
mi saranno costituiti da un
contributo economico e da
un’opera d’arte realizzata ap-
positamente per l’occasione.
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AMorgano
Gli oceani e il futuro
parla il ricercatore
L’oceanografo Sandro Carniel
ospite del ciclo “La Memoria”,
nell’aula magna delpolo scola-
sticoMarconi Crespanidi Mor-
gano, domani alle 20.45. S’in-
titola come il suo ultimo libro
“Oceani, il futuro scritto
nell'acqua” (Premio Costa
Smeralda 2018) l’appunta-
mento con il primo ricercato-
redell’Istituto di ScienzeMari-
nedel Cnr in Venezia,che par-
lerà del ruolo edell’importan-
za degli oceani in un’epoca di
cambiamenti. Ingresso libero.
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Premio Costa Smeralda, l'iniziativa che valorizza i progetti sull' "economia blu" 
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Torna l'appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto quest'anno alla sua seconda edizione. 
 
Il riconoscimento, nato dalla collaborazione tra la Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, ha lo 
scopo di promuovere ricerche e brevetti finalizzati alla tutela delle risorse costiere e marine e in grado di 
sensibilizzare gli abitanti dei Paesi del Mediterraneo sul valore degli ecosistemi marino-costieri. 
 
Nel dettaglio, nell'ambito della sezione "Innovazione blu", saranno selezionati i progetti che si distingueranno 
nel campo dell’innovazione tecnologica o gestionale (di prodotto o di processo) relativi all'"economia blu" che 
abbiano come scopo il contenimento degli impatti negativi delle attività economiche nei mari e negli oceani. 
 
La deadline per chi intende partecipare è fissata per il 27 gennaio 2019. 
 
Possono proporre la propria candidatura persone fisiche, enti e istituzioni, imprese e organismi non profit che 
operano nell'Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. 
 
Al termine del processo di valutazione dei progetti, MEDSEA presenterà alla Giuria qualificata e alla Giuria dei 
Consorziati del Premio Costa Smeralda la terzina finalista. 
 
Entro il 7 aprile le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma il 27 aprile a Porto Cervo. 
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PREMIO COSTA SMERALDA 2019, UN PUNTO DI INCONTRO TRA CULTURA E 
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Inizia il conto alla rovescia verso il secondo Premio Costa Smeralda, il primo riconoscimento letterario 
interamente dedicato al mare come motore vitale, culturale, scientifico, ecologico ed economico – regionale 
quanto globale. Il premio, che risiede nel cuore del Mediterraneo, apre a tutti gli effetti la stagione culturale e 
rappresenta un vero punto di equilibrio tra temi apparentemente differenti ma nella realtà strettamente legati: 
una trasversalità che nella prima edizione lo ha da subito posizionato come uno degli appuntamenti più 
interessanti della stagione, anche per il livello dei nomi coinvolti, tutti di primo piano tra i quali Mario Tozzi e 
Donatella Bianchi. 
 
L’idea del premio nasce dalla sua Direttrice artistica Beatrice Luzzi :”Il Premio letterario Costa Smeralda, che 
apre la stagione culturale italiana in un continuum tra scienze umanistiche e ambientali, si propone di elevare il 
livello di attenzione e di considerazione intorno alla letteratura di mare e al mare stesso, oggi più che mai 
centro vitale di tutti i grandi snodi della globalizzazione in particolare per l’Italia che deve al mare e alle attività 
ad esso connesse gran parte del suo benessere. 
E in una società in cui la conoscenza si fa ormai sempre più settoriale e specializzata, le discipline umanistiche, 
e soprattutto la letteratura, ci riportano a quei denominatori comuni capaci di farci sentire parte di una 
comunità: cos’è stata l’Odissea se non l’archetipo della cultura occidentale? 
Marino Sinibaldi in apertura e Roberto Cotroneo in giuria, oltre agli altri autorevoli ospiti e giurati, sono segnali 
che rafforzano la rotta intrapresa nel tentativo di valorizzare la letteratura nel senso più nobile e formativo del 
termine, non quella da talk show, ma quella capace di stimolare lo spirito critico e accompagnare il desiderio di 
migliorare la realtà”. 
 
Il premio è articolato in tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione blu, quest’ultima dedicata ai progetti di 
ricerca e promozione sull’ambiente marino. 
 
L’introduzione al Premio sarà di Marino Sinibaldi (critico letterario, conduttore radiofonico, ideatore di 
numerose trasmissioni dedicate ai libri e alla cultura e oggi direttore di Radio3), che converserà in un incontro 
pubblico con Beatrice Luzzi esplorando i temi centrali dell’edizione. 



 

Racconta Sinibaldi il suo legame con il Premio e più in generale con il mare: “La letteratura forse è nata per 
raccontare quello che accadeva in mare, perché è da lì che vengono l’ignoto ma anche l’incontro, i due grandi 
temi che ogni racconto letterario contiene in sé. Negli anni sono successe tante cose specie al nostro mare, il 
Mediterraneo. Sarebbe bello se la letteratura fosse ancora capace di raccontarle tutte, con gli elementi 
magnifici che contiene e con questo drammatico trasformarsi in un mare di conflitti. Lo è sempre stato per la 
verità, ma ora ci sembrano più intollerabili. Sarebbe bello avere oggi una letteratura all’altezza della sfida del 
mare”. 
 
LA GIURIA 
Anche per l’edizione 2019 sarà costituita da figure di spicco che rappresentano gli ambiti toccati dal premio: la 
cultura, l’ambiente, la divulgazione scientifica in primis. 
La giuria è composta da Roberto Cotroneo, giornalista e scrittore, che ha collaborato con alcune delle più 
prestigiose testate italiane; Simone Perotti, vincitore della prima edizione del Premio; Alberto Luca Recchi, 
giornalista e scrittore ma soprattutto esploratore e fotografo, considerato univocamente “ambasciatore del 
mare” per la sua straordinaria opera di divulgazione sul mondo blu e i suoi abitanti; Francesca Santoro, 
componente della Commissione Oceanografica dell’UNESCO di cui è specialista di programma, occupandosi di 
coordinare le attività di comunicazione ed educazione alle scienze del mare. 
 
GLI OSPITI 
Annunciati i primi due ospiti dell’edizione 2019 del Premio Costa Smeralda, uno italiano e uno internazionale. 
L’ospite d’onore sarà Piero Angela, celebre divulgatore scientifico e volto noto televisivo, amatissimo dal 
pubblico, per la sua autorevolezza e per a capacità di presentare temi complessi in maniera accessibile. 
Il secondo nome annunciato è l’ospite internazionale Maxwell Kennedy, componente della celebre famiglia 
americana (nono figlio di Robert Kennedy) da sempre impegnato nei temi sociali e nella difesa dell’ambiente, 
concetti espressi in pieno nel suo libro “Sea change” che presenterà proprio in occasione del Premio. 
 
LA STRUTTURA DEL PREMIO 
Al termine delle candidature (aperte fino al 10 dicembre 2018, bando disponibile sul sito 
www.consorziocostasmeralda.com e su www.medseafoundation.org) la giuria selezionerà la terzina finalista 
delle tre sezioni, che sarà annunciata ai primi di marzo. I vincitori di ogni sezione saranno invece annunciati il 7 
aprile e premiati in occasione della cerimonia il 27 aprile 2019 a Porto Cervo. I premi saranno costituiti da un 
contributo economico e da un’opera d’arte realizzata appositamente per questa occasione. 
A pochi giorni dall’apertura del bando, per la narrativa e la saggistica sono già decine le opere candidate dalle 
più prestigiose case editrici italiane, così come da alcuni marchi editoriali emergenti e di grande interesse. 
Un supporto è dato dalla Fondazione Medsea che sta lavorando alla raccolta delle candidature per i progetti 
più interessanti e innovativi e che selezionerà la terzina finalista della sezione Innovazione Blu. 
 
UN CONTRIBUTO CONCRETO ALL’AMBIENTE 
L’impegno del Premio Costa Smeralda ha una visione più ampia e valica i confini dell’appuntamento stesso, 
cercando di dare un contributo allo sviluppo di un’economia blu sostenibile. 
L’obiettivo è quello di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del pubblico a tutti i livelli verso il mare, al 
fine di cercare soluzioni che possano conciliare la sua tutela con l’innovazione socio-economica e con le 
necessità che la vita quotidiana impone: per esempio, attraverso la diffusione di un comportamento 
consapevole della propria impronta ecologica, cioè l’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia sull’ambiente. 
Per stimolare la riflessione in questo senso, il Premio Costa Smeralda ha richiesto all’Unep (il Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente) il calcolo della propria impronta ecologica, impegnandosi a ridurre al minimo 
l’impatto ambientale e a compensare le eventuali emissioni non riducibili. 
 
PREMIO E TERRITORIO 



 

Partendo dal territorio, la prima collaborazione stretta è con il comune di Arzachena, con cui si darà vita a una 
serie di iniziative ad alto impatto sociale dedicate alla sostenibilità ambientale che vedranno coinvolti 
associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comuni nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Da 
gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata sotto la guida dell’artista 
Giulia Concato, che sarà poi visibile in occasione del premio. 
Un altro progetto di collaborazione è con Liberos la rete di associazioni culturali e librai di tutta la Sardegna 
(fondata da Michela Murgia e Aldo Addis) orientata alla rivendicazione delle peculiarità dell’isola, che ha 
accettato di collaborare con il premio nell’ottica di un’ottimizzazione di risorse e intenti. La Costa Smeralda 
diventerà porto di sbarco di grandi scrittori stranieri che continueranno poi il tour sardo grazie ai circuiti 
costruiti da Liberos, permettendo così il coinvolgimento dell’intera isola 
 
Candidature aperte fino al 10 dicembre 2018 
Premiazioni il 27 aprile 2019 a Porto Cervo 
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La seconda edizione di un evento internazionale interamente dedicato al mare, da raccontare e tutelare 
 
Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. L’obiettivo è quello di raccontare e 
valorizzare la letteratura di mare, promuovere le ricerche, i progetti e i brevetti, finalizzati alla tutela delle 
risorse costiere e marine, e la sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore degli 
ecosistemi marino-costieri. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
raccontare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere letterarie, ricerche e 
persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Tanti i personaggi di 
spicco che parteciperanno all’edizione 2019, la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi: Piero Angela, in 
qualità di ospite d’onore, Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà 
presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Il premio è composto da tre sezioni: le prime due letterarie – “Narrativa” e “Saggistica” – finalizzate a segnalare 
e premiare, ogni anno, romanzi e saggi che abbiano come argomento o contesto principale il mare, e la terza 
sezione “Innovazione Blu” volta a premiare ricerche, progetti e brevetti volti alla promozione di un uso 
sostenibile delle risorse costiere e marine e alla sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo 
sul valore degli ecosistemi marino-costieri, sulla loro conservazione e sulla loro tutela per uno sviluppo 
sostenibile.  
 
MEDSEA in particolare avrà il compito di presentare alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati del 
Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. Entro il 7 
aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono 
candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono 
risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all’indirizzo internet http://www.medseafoundation.org/index.php/it/lavora-con-noi 
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Porto Cervo (Sassari) -Al via il premio Costa Smeralda 2a edizione dedicata al mare 
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Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. 
 
L’obiettivo è quello di raccontare e valorizzare la letteratura di mare, promuovere le ricerche, i progetti e i 
brevetti, finalizzati alla tutela delle risorse costiere e marine, e la sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi 
del Mediterraneo sul valore degli ecosistemi marino-costieri. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
raccontare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere letterarie, ricerche e 
persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Tanti i personaggi di 
spicco che parteciperanno all’edizione 2019, la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi: Piero Angela, in 
qualità di ospite d’onore, Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà 
presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Il premio è composto da tre sezioni: le prime due letterarie – “Narrativa” e “Saggistica”– finalizzate a segnalare 
e premiare, ogni anno, romanzi e saggi che abbiano come argomento o contesto principale il mare, e la terza 
sezione “Innovazione Blu” volta a premiare ricerche, progetti e brevetti volti alla promozione di un uso 
sostenibile delle risorse costiere e marine e alla sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo 
sul valore degli ecosistemi marino-costieri, sulla loro conservazione e sulla loro tutela per uno sviluppo 
sostenibile. 
 
MEDSEA in particolare avrà il compito di presentare alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati del 
Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. Entro il 7 
aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono 
candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono 
risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all’indirizzo internet http://www.medseafoundation.org/index.php/it/lavora-con-noi 
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Premio Costa Smeralda, seconda edizione: un evento internazionale interamente 
dedicato al mare 
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Un evento internazionale interamente dedicato al mare, da raccontare e tutelare 
 
Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. L’obiettivo è quello di raccontare e 
valorizzare la letteratura di mare, promuovere le ricerche, i progetti e i brevetti, finalizzati alla tutela delle 
risorse costiere e marine, e la sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore degli 
ecosistemi marino-costieri. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
raccontare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere letterarie, ricerche e 
persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Tanti i personaggi di 
spicco che parteciperanno all’edizione 2019, la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi: Piero Angela, in 
qualità di ospite d’onore, Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà 
presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Il premio è composto da tre sezioni: le prime due letterarie – “Narrativa” e “Saggistica”– finalizzate a segnalare 
e premiare, ogni anno, romanzi e saggi che abbiano come argomento o contesto principale il mare, e la terza 
sezione “Innovazione Blu” volta a premiare ricerche, progetti e brevetti volti alla promozione di un uso 
sostenibile delle risorse costiere e marine e alla sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo 
sul valore degli ecosistemi marino-costieri, sulla loro conservazione e sulla loro tutela per uno sviluppo 
sostenibile. 
 
MEDSEA in particolare avrà il compito di presentare alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati del 
Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. Entro il 7 
aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono 
candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono 
risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all’indirizzo internet http://www.medseafoundation.org/index.php/it/lavora-con-noi 
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AL VIA IL PREMIO COSTA SMERALDA, SECONDA EDIZIONE 
 

 
 

 
 

 
 
 
Un evento internazionale interamente dedicato al mare, da raccontare e tutelare 
 
Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra 
laFondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. L’obiettivo è quello di raccontare 
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e valorizzare la letteratura di mare, promuovere le ricerche, i progetti e i brevetti, finalizzati alla tutela delle 
risorse costiere e marine, e la sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore degli 
ecosistemi marino-costieri. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
raccontare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere letterarie, ricerche e 
persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Tanti i personaggi di 
spicco che parteciperanno all’edizione 2019, la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi: Piero Angela, in 
qualità di ospite d’onore, Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà 
presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Il premio è composto da tre sezioni: le prime due letterarie – “Narrativa” e “Saggistica”– finalizzate a segnalare 
e premiare, ogni anno, romanzi e saggi che abbiano come argomento o contesto principale il mare, e la terza 
sezione “Innovazione Blu” volta a premiare ricerche, progetti e brevetti volti alla promozione di un uso 
sostenibile delle risorse costiere e marine e alla sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo 
sul valore degli ecosistemi marino-costieri, sulla loro conservazione e sulla loro tutela per uno sviluppo 
sostenibile.  
 
MEDSEA in particolare avrà il compito di presentare alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati del 
Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. Entro il 7 
aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono 
candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono 
risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all’indirizzo internet http://www.medseafoundation.org/index.php/it/lavora-con-noi 
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II edizione Premio Costa Smeralda, un evento internazionale  
interamente dedicato al mare 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. 
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Con un premio letterario la Costa Smeralda si rifà il look 
 

 
 

 
 

 

 

 
Narrativa, saggistica e innovazione blu per le startup marine. Ecco le tre categorie del Premio Costa Smeralda 
ideato da Beatrice Luzzi e promosso dal Consorzio della zona. Candidature aperte fino al 10 dicembre (bando 
sul sito www.consorziocostasmeralda.com) e premiazione il 27 aprile a Porto Cervo per aprire la stagione e 
marcare la nuova identità culturale e ambientale della località.  
 
Da quando il fondo sovrano del Qatar ha comprato la Smeralda holding dal finanziere Tom Barrack, ovvero 
quattro alberghi, la marina di Porto Cervo, il Pevero golf club e 2300 ettari di terreni, il vento sulla Costa infatti 
è cambiato.  
 
«Il premio è un ibrido tra cultura e natura dedicato al mare, perché la letteratura nasce da lì. Conosco quella 
zona da quando era selvaggia ed è venuto il momento di riscoprirne l’anima autentica», spiega Luzzi.  
 
Le fa eco Simone Perotti, scrittore vincitore della prima edizione dell’anno scorso: «La letteratura italiana si è 
incredibilmente occupata poco di mare e questo premio può essere uno stimolo a riabbracciarlo». In giuria, 
oltre a lui che si impegna a interrogare i colleghi per sapere se hanno letto veramente i libri da valutare, anche 
Roberto Cotroneo, Alberto Luca Recchi e Francesca Santoro.   
 
Ospiti d’eccezione Piero Angela e Maxwell Kennedy, nono figlio di Bob, mentre a Marino Sinibaldi, direttore di 
Radio 3, tocca introdurre il premio: «La letteratura forse è nata per raccontare quello che accadeva in mare, 
perché è da lì che vengono l’ignoto ma anche l’incontro, i due grandi temi che ogni racconto letterario contiene 
in sé». 
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Al via il Premio Costa Smeralda, gennaio 2019 termine ultimo per inviare i progetti 
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Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. L’obiettivo è quello di raccontare e 
valorizzare la letteratura di mare, promuovere le ricerche, i progetti e i brevetti, finalizzati alla tutela delle 
risorse costiere e marine, e la sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore degli 
ecosistemi marino-costieri. 
 
Selezione per “Innovazione blu”. C’è tempo sino al 27 gennaio 2019 per partecipare all’edizione 2019 del 
“Premio Costa Smeralda – sez. Innovazione Blu”, coordinata dalla Fondazione MEDSEA nell’ambito della 
collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda. 
 
MEDSEA indice una selezione volta alla ricerca di progetti, brevetti, ricerche che si siano distinte nel campo 
dell’innovazione tecnica o tecnologica o gestionale di prodotto o di processo applicata alla Economia Blu e 
finalizzata alla riduzione degli impatti negativi delle attività economiche nei mari e negli oceani. 
 
Al termine del processo di valutazione MEDSEA presenterà alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati 
del Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. Entro il 
7 aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono 
candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono 
risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite al link Premio costa smeralda 
 
Il “Premio letterario Costa Smeralda”. Il “Premio Costa Smeralda”, interamente dedicato al mare, è composto 
da tre sezioni: le prime due letterarie – “Narrativa” e “Saggistica” – finalizzate a segnalare e premiare, ogni 
anno, romanzi e saggi che abbiano come argomento o contesto principale il mare, e la terza sezione 
“Innovazione Blu” volta a premiare ricerche, progetti e brevetti che promuovano l’uso sostenibile delle risorse 
costiere e marine e una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore, la 
conservazione e la tutela del mare. 
 
Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all’edizione 2019: Piero Angela, in qualità di ospite d’onore, 
Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell 
Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Per maggiori informazioni: 
premioletterario@consorziocostasmeralda.com 



 

 
http://www.sardegnaoggi.it/Spettacolo_e_Cultura/2018-11-

21/40230/Premio_costa_smeralda_la_letteratura_del_mare_a_sua_tutela.html 
 

Premio Costa Smeralda, la letteratura del mare che tutela 
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Si rinnova l'appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione. Nato dalla  
collaborazione tra la Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l'evento. L'obiettivo è 
quello di raccontare e valorizzare la letteratura di mare, promuovere le ricerche, i progetti e i brevetti, 
finalizzati alla tutela delle risorse costiere e marine, e la sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del 
Mediterraneo sul valore degli ecosistemi marino-costieri. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
raccontare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere letterarie, ricerche e 
persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Tanti i personaggi di 
spicco che parteciperanno all'edizione 2019, la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi: Piero Angela, in 
qualità di ospite d'onore, Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà 
presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Il premio è composto da tre sezioni: le prime due letterarie – "Narrativa" e "Saggistica"– finalizzate a segnalare 
e premiare, ogni anno, romanzi e saggi che abbiano come argomento o contesto principale il mare, e la terza 
sezione "Innovazione Blu" volta a premiare ricerche, progetti e brevetti volti alla promozione di un uso 
sostenibile delle risorse costiere e marine e alla sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo 
sul valore degli ecosistemi marino-costieri, sulla loro conservazione e sulla loro tutela per uno sviluppo 
sostenibile.  
 
Entro il 7 aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia 
di premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo. 
Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che operano in Italia, 
nell'Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non devono 
essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono risultare sviluppati da non 
oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
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AL VIA IL PREMIO COSTA SMERALDA: SECONDA EDIZIONE PER L’EVENTO 
INTERNAZIONALE DEDICATO AL MARE “DA RACCONTARE” 

 

 
 

 
 

 

 
 
Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. L’obiettivo è quello di raccontare e 
valorizzare la letteratura di mare, promuovere le ricerche, i progetti e i brevetti, finalizzati alla tutela delle 
risorse costiere e marine, e la sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore degli 
ecosistemi marino-costieri. 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
raccontare e tutelare. 
È in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere letterarie, ricerche e persone capaci di 
incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. 
Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all’edizione 2019, la cui direzione artistica è affidata a Beatrice 
Luzzi: Piero Angela, in qualità di ospite d’onore, Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi 
in apertura. Sarà presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
Il premio è composto da tre sezioni: le prime due letterarie – “Narrativa” e “Saggistica” – finalizzate a segnalare 
e premiare, ogni anno, romanzi e saggi che abbiano come argomento o contesto principale il mare, e la terza 
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sezione “Innovazione Blu” volta a premiare ricerche, progetti e brevetti volti alla promozione di un uso 
sostenibile delle risorse costiere e marine e alla sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo 
sul valore degli ecosistemi marino-costieri, sulla loro conservazione e sulla loro tutela per uno sviluppo 
sostenibile. 
MEDSEA, in particolare, avrà il compito di presentare alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati del 
Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda.  
Entro il 7 aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia 
di premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (Sassari). 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo.  
I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di 
chiusura del bando. I brevetti devono risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all’indirizzo internet http://www.medseafoundation.org/index.php/it/lavora-con-noi. 
(aise) 
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Parte il Premio Costa Smeralda 2019 dedicato allo sviluppo sostenibile del mare 
 

 
 

 
 

 

 
25-11-18                                                                Online 

http://www.paeseitaliapress.it/news_8717_Parte-il-Premio-Costa-Smeralda-2019-dedicato-allo-sviluppo-sostenibile-del-mare.html
http://www.paeseitaliapress.it/news_8717_Parte-il-Premio-Costa-Smeralda-2019-dedicato-allo-sviluppo-sostenibile-del-mare.html


 

Torna il Premio Costa Smeralda, promosso dalla Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda che 
organizza l’evento dedicato al mare, risorsa da raccontare e tutelare per uno sviluppo sostenibile. 
 
La valorizzazione della letteratura del mare è l’obiettivo della seconda edizione del Premio che punta ad 
incentivare la promozione di ricerche e progetti a tutela delle risorse costiere del mare ed a sensibilizzare le 
popolazioni deli Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sull’importanza degli ecosistemi marini. 
 
L’edizione 2019 del Premio Costa Smeralda, curata da Beatrice Luzzi, vedrà la presenza di noti personaggi, dal 
critico letterario Marino Sinibaldi che aprirà la kermesse a Piero Angela ospite d’onore a Roberto Cotroneo in 
Giuria oltre alla particolare partecipazione di Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Nell’ambito del Premio, saranno assegnati riconoscimenti ad opere letterarie e ricerca ed a persone che con 
loro impegno esaltano l’eco-sostenibilità de mare, valore da tutelare e rispettare.    
 
“Narrativa” e “Saggistica” che ogni anno, segnalano e premiano romanzi e saggi che al centro dei loro temi 
trattano il mare, sono le prime due sezioni del premio. La terza è rappresentata da “Innovazione Blu” 
specializzata a selezionare e premiare brevetti, progetti e ricerche dedicati allo sviluppo sostenibile delle risorse 
costiere e marine ed alla conoscenza dei paesi rivieraschi del Mar Mediterraneo sul valore e conservazione 
degli ecosistemi marino-costieri. 
 
Il compito di MEDSEA, sarà in particolare quello di presentare agli esperti della Giuria  e alla Giuria dei 
Consorziati del Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa 
Smeralda. 
 
Il vincitore verrà scelto dalle giurie entro il 7 aprile 2019 e dovrà assicurare la sua presenza alla cerimonia di 
premiazione prevista sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (Sassari). 
 
La partecipazione al Premio Costa Smeralda è aperta a persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non 
profit che operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. 
I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non dovranno essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di 
chiusura del bando. I brevetti dovranno risultare elaborati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Per maggiori  informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa 
Smeralda è possibile consultare l’indirizzo internet http://www.medseafoundation.org/index.php/it/lavora-
con-noi. 
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Il Premio Costa Smeralda 
 

 
 

 
 

 

 

 
Si presentano sino al 10 dicembre le candidature per il Premio Costa Smeralda, dedicato al mare, giunto alla 
seconda edizione. Ospiti dell’edizione 2019 saranno Piero Angela e Maxwrll Kennedy.  
Le premiazioni si svolgeranno il 27 aprile a Poro Cervo. In giuria Roberto Cotroneo, Simone Perotti, Alberto 
Luca Recchi e Francesca Santoro. 
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Al via la seconda edizione del premio Costa Smeralda: evento internazionale  
dedicato al mare da raccontare 

 

 
 

 
 

 

 
29-11-18                                                                Online 

https://www.trovaeventinews.it/al-via-la-seconda-edizione-del-premio-costa-smeralda-evento-internazionale-dedicato-al-mare-da-raccontare/
https://www.trovaeventinews.it/al-via-la-seconda-edizione-del-premio-costa-smeralda-evento-internazionale-dedicato-al-mare-da-raccontare/


 

Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. L’obiettivo è quello di raccontare e 
valorizzare la letteratura di mare, promuovere le ricerche, i progetti e i brevetti, finalizzati alla tutela delle 
risorse costiere e marine, e la sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore degli 
ecosistemi marino-costieri. Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente 
dedicato al mare: da raccontare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere 
letterarie, ricerche e persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. 
 
Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all’edizione 2019, la cui direzione artistica è affidata a Beatrice 
Luzzi: Piero Angela, in qualità di ospite d’onore, Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi 
in apertura. Sarà presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Il premio è composto da tre sezioni: le prime due letterarie – “Narrativa” e “Saggistica” – finalizzate a segnalare 
e premiare, ogni anno, romanzi e saggi che abbiano come argomento o contesto principale il mare, e la terza 
sezione “Innovazione Blu” volta a premiare ricerche, progetti e brevetti volti alla promozione di un uso 
sostenibile delle risorse costiere e marine e alla sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo 
sul valore degli ecosistemi marino-costieri, sulla loro conservazione e sulla loro tutela per uno sviluppo 
sostenibile. 
 
MEDSEA, in particolare, avrà il compito di presentare alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati del 
Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. 
Entro il 7 aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia 
di premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (Sassari). 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. 
I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di 
chiusura del bando. I brevetti devono risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all’indirizzo internet http://www.medseafoundation.org/index.php/it/lavora-con-noi. 
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Porto Cervo: Piero Angela presente al “Premio Costra Smeralda”  
accanto ad un Kennedy 
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Arzachena, 30 novembre 2018 – Il Premio letterario Costa Smeralda, si propone di elevare il livello di 
attenzione e di considerazione intorno alla letteratura di mare e al mare stesso, oggi più che mai centro vitale 
di tutti i grandi snodi della globalizzazione in particolare per l’Italia che deve al mare e alle attività ad esso 
connesse gran parte del suo benessere. 
 
A pochi giorni dall’apertura dei termini per la partecipazione  del bando, per la narrativa e la saggistica, sono 
già  pervenute decine di   opere candidate dalle più prestigiose case editrici italiane, così come da alcuni marchi 
editoriali emergenti e di grande interesse.Un  grande supporto è dato dalla Fondazione Medea che sta 
lavorando alacremente  alla raccolta delle candidature per presentare  i progetti più interessanti e innovativi e 
che selezionerà la terzina finalista della sezione Innovazione Blu. 
 
Spesati article 
Le candidature sono aperte fino al 10 dicembre 2018, attraverso un bando reso disponibile sul sito    
www.consorziocostasmeralda.com e su www.medseafoundation.org. 
 
La  giuria selezionerà la terzina finalista delle tre sezioni, che verrà resa nota già ai primi di marzo. I vincitori di 
ogni sezione saranno invece annunciati  il 7 aprile e premiati durante la  cerimonia, il 27 aprile 2019 a Porto 
Cervo. I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte realizzata appositamente per 
questa evento. 
 
Sono già stati resi noti gli ospiti che presenzieranno all’edizione 2019 del Premio Costa Smeralda, uno italiano e 
uno internazionale. L’ospite d’onore sarà Piero Angela, ormai  celebre divulgatore scientifico e noto 
personaggio televisivo, apprezzato moltissimo  dal pubblico, per la sua capacità di rendere alla portata di tutti 
contesti scientifici talvolta complessi. 
 
Il secondo ospite annunciato  di richiamo internazionale è Maxwell Kennedy, componente della indimenticata  
famiglia americana (nono figlio di Robert Kennedy) da sempre impegnato nel sociale con particolare attenzione 
alle problematiche legate all’ambiente, che in occasione del Premio, presenterà il suo libro “Sea change”: 
un’avventura piena di dettagli nautici ed umorismo, pervasa dal profondo amore e rispetto per il mare ed il suo 
mondo. 
 
Una primavera quindi  ci aspetta per il prossimo anno in cui  la  Costa Smeralda  sarà lo scenario ideale per 
dibattiti, incontri, emozioni, che avranno come comune denominatore   il mare, e ci introdurrà ad una 
meravigliosa stagione estiva tutta da vivere. 
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Dopo l’entusiasmo raccolto con la prima edizione, inizia il conto alla rovescia per il secondo Premio Costa 
Smeralda, riconoscimento letterario interamente dedicato al mare come motore vitale, culturale, scientifico, 
ecologico ed economico – regionale quanto globale. Le candidature sono aperte fino al 10 dicembre 2018 
mentre le premiazioni si svolgeranno il 27 aprile 2019 a Porto Cervo. 
 
Il premio, che risiede nel cuore del Mediterraneo, apre a tutti gli effetti la stagione culturale e rappresenta un 
vero punto di equilibrio tra temi apparentemente differenti ma nella realtà strettamente legati: una 
trasversalità che nella prima edizione lo ha da subito posizionato come uno degli appuntamenti più interessanti 
della stagione, anche per il livello dei nomi coinvolti, tutti di primo piano tra i quali Mario Tozzi e Donatella 
Bianchi.  
  
L’idea del premio nasce dalla sua Direttrice artistica Beatrice Luzzi :“Il Premio letterario Costa Smeralda, che 
apre la stagione culturale italiana in un continuum tra scienze umanistiche e ambientali, si propone di elevare il 
livello di attenzione e di considerazione intorno alla letteratura di mare e al mare stesso, oggi più che mai 
centro vitale di tutti i grandi snodi della globalizzazione in particolare per l’Italia che deve al mare e alle attività 
ad esso connesse gran parte del suo benessere.  E in una società in cui la conoscenza si fa ormai sempre più 
settoriale e specializzata, le discipline umanistiche, e soprattutto la letteratura, ci riportano a quei 
denominatori comuni capaci di farci sentire parte di una comunità: cos’è stata l’Odissea se non l’archetipo della 
cultura occidentale? Marino Sinibaldi in apertura e Roberto Cotroneo in giuria, oltre agli altri autorevoli ospiti e 
giurati, sono segnali che rafforzano la rotta intrapresa nel tentativo di valorizzare la letteratura nel senso più 
nobile e formativo del termine, non quella da talk show, ma quella capace di stimolare lo spirito critico e 
accompagnare il desiderio di migliorare la realtà”.  
 
Il premio 
Il premio è articolato in tre sezioni: Narrativa, Saggistica e Innovazione blu, quest’ultima dedicata ai progetti di 
ricerca e promozione sull’ambiente marino. L’introduzione al Premio sarà di Marino Sinibaldi (critico letterario, 
conduttore radiofonico, ideatore di numerose trasmissioni dedicate ai libri e alla cultura e oggi direttore di 
Radio3), che converserà in un incontro pubblico con Beatrice Luzzi esplorando i temi centrali dell’edizione. 
Racconta Sinibaldi il suo legame con il Premio e più in generale con il mare: “La letteratura forse è nata per 
raccontare quello che accadeva in mare, perché è da lì che vengono l’ignoto ma anche l’incontro, i due grandi 
temi che ogni racconto letterario contiene in sé. Negli anni sono successe tante cose specie al nostro mare, il 
Mediterraneo. Sarebbe bello se la letteratura fosse ancora capace di raccontarle tutte, con gli elementi 
magnifici che contiene e con questo drammatico trasformarsi in un mare di conflitti. Lo è sempre stato per la 
verità, ma ora ci sembrano più intollerabili. Sarebbe bello avere oggi una letteratura all’altezza della sfida del 
mare”.   
 
La giuria 
Anche per l’edizione 2019 sarà costituita da figure di spicco che rappresentano gli ambiti toccati dal premio: la 
cultura, l’ambiente, la divulgazione scientifica in primis. La giuria è composta da Roberto Cotroneo, giornalista e 
scrittore, che ha collaborato con alcune delle più prestigiose testate italiane; Simone Perotti, vincitore della 
prima edizione del Premio; Alberto Luca Recchi, giornalista e scrittore ma soprattutto esploratore e fotografo, 
considerato univocamente “ambasciatore del mare” per la sua straordinaria opera di divulgazione sul mondo 
blu e i suoi abitanti; Francesca Santoro, componente della Commissione Oceanografica dell’UNESCO di cui è 
specialista di programma, occupandosi di coordinare le attività di comunicazione ed educazione alle scienze del 
mare.  
 
Gli ospiti 
Annunciati i primi due ospiti dell’edizione 2019 del Premio Costa Smeralda, uno italiano e uno internazionale. 
L’ospite d’onore sarà Piero Angela, celebre divulgatore scientifico e volto noto televisivo, amatissimo dal 
pubblico, per la sua autorevolezza e per a capacità di presentare temi complessi in maniera accessibile.  Il 



 

secondo nome annunciato è l’ospite internazionale Maxwell Kennedy, componente della celebre famiglia 
americana (nono figlio di Robert Kennedy) da sempre impegnato sui temi sociali e nella difesa dell’ambiente, 
che, in occasione del Premio, presenterà il suo libro Sea change un’avventura ricca di dettagli nautici ed 
umorismo, impregnata di amore per il mare e rispetto per coloro che osano allontanarsi dalla riva.    
 
La struttura del premio 
Al termine delle candidature, aperte fino al 10 dicembre 2018,  la giuria selezionerà la terzina finalista delle tre 
sezioni, che sarà annunciata ai primi di marzo. I vincitori di ogni sezione saranno invece annunciati il 7 aprile e 
premiati in occasione della cerimonia, il 27 aprile 2019 a Porto Cervo. I premi saranno costituiti da un 
contributo economico e da un’opera d’arte realizzata appositamente per questa occasione. A pochi giorni 
dall’apertura del bando, per la narrativa e la saggistica sono già decine le opere candidate dalle più prestigiose 
case editrici italiane, così come da alcuni marchi editoriali emergenti e di grande interesse. Un supporto è dato 
dalla Fondazione Medsea che sta lavorando alla raccolta delle candidature per i progetti più interessanti e 
innovativi e che selezionerà la terzina finalista della sezione Innovazione Blu.  
 
Un contributo concreto all'ambiente 
L’impegno del Premio Costa Smeralda ha una visione più ampia e valica i confini dell’appuntamento stesso, 
cercando di dare un contributo allo sviluppo di un’economia blu sostenibile. L’obiettivo è quello di aumentare 
la conoscenza e la consapevolezza del pubblico a tutti i livelli verso il mare, al fine di cercare soluzioni che 
possano conciliare la sua tutela con l’innovazione socio-economica e con le necessità che la vita quotidiana 
impone: per esempio, attraverso la diffusione di un comportamento consapevole della propria impronta 
ecologica, cioè l’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia sull’ambiente.  Per stimolare la riflessione in 
questo senso, il Premio Costa Smeralda ha richiesto all’Unep (il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) 
il calcolo della propria impronta ecologica, impegnandosi a ridurre al minimo l’impatto ambientale e a 
compensare le eventuali emissioni non riducibili.  
 
Premio e territorio 
 
Partendo dal territorio, la prima collaborazione stretta è con il comune di Arzachena, con cui si darà vita a una 
serie di iniziative ad alto impatto sociale dedicate alla sostenibilità ambientale che vedranno coinvolti 
associazioni, residenti, studenti, consorziati e Comuni nella bonifica degli arenili della costa dalla plastica. Da 
gesto collettivo a performance artistica: La plastica si fa arte plastica, opera realizzata sotto la guida dell’artista 
Giorgia Concato, che sarà poi visibile in occasione del premio. Un altro progetto di collaborazione è con 
LIBEROS la rete di associazioni culturali e librai di tutta la Sardegna (fondata da Michela Murgia e Aldo Addis) 
orientata alla rivendicazione delle peculiarità dell’isola, che ha accettato di collaborare con il premio nell’ottica 
di un’ottimizzazione di risorse e intenti. La Costa Smeralda diventerà porto di sbarco di grandi scrittori stranieri 
che continueranno poi il tour sardo grazie ai circuiti costruiti da Liberos, permettendo così il coinvolgimento 
dell’intera isola.  
  
Si annuncia quindi un inizio stagione importante per eventi e contenuti. La fine di aprile porterà in Costa 
Smeralda dibattiti, incontri, emozioni, testimonianze e proposte concrete intorno e per il mare, vero happening 
internazionale per innescare dialoghi con quanti si fanno promotori di storie e progetti capaci di far vivere il 
mare in maniera più autentica e consapevole. 
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Intervista di Radio in Blu sul Premio Letterario Costa Smeralda alla direttrice artistica Beatrice Luzzi. 
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Ecco a voi il calendario 2019 delle fiere dell’editoria Italiana. Siete pronti? Penna alla mano e annotatevi gli 
appuntamenti che più vi interessano! 
 
Gennaio: 
– Dal 18 al 25 gennaio il Trieste Film Festival; 
 
– Sabato 26 e domenica 27 gennaio Arezzo Comics; 
 
– Dal 25 al 27 gennaio, a Lecce, Picturebook Fest, il festival dell’arte e della letteratura per ragazzi; 
 
Febbraio: 
– Dall’1 al 3 febbraio, a Suzzara, in provincia di Mantova, NebbiaGialla Suzzara Noir Festival; 
 
– Sabato 2 e domenica 3 febbraio a Milano il Festival del Fumetto; 
 
–Dal 7 febbraio al 17 febbraio il Festival Internazionale del Cinema di Berlino; 
 
– Dal 21 al 23 febbraio, a Torino, il Festival del giornalismo alimentare; 
 
– Il 24 febbraio la Notte degli Oscar; 
 
Marzo: 
– Dal 9 al 16 marzo, a Pordenone, il festival Dedica; 
 
– Dall’8 al 10 marzo, al Polo Fieristico di Rho-Pero, Cartoomics; 
 
-Dal 14 al 17 marzo, a Roma, Libri Come; 
 
– Dal 12 al 14 marzo The London Book Fair; 
 
– Dal 15 al 18 marzo a Parigi il Salone del libro; 
 
– Dal 15 al 17 marzo a Milano Bookpride; 
 
-Dal 27 al 31 marzo a Torino Biennale democrazia; 
 
Aprile: 
– Dall’1 al 4 aprile a Bologna la Fiera del libro per ragazzi-Bologna Children’s Book Fair; 
 
– Dal 3 al 7 aprile a Perugia il Festival del giornalismo; 
 
– Dal 4 al 7 aprile, a Roma, Romics, Festival del fumetto, dell’animazione e dei games; 
 
– Dal 5 al 7 aprile, a Modena, Modena Play, festival del gioco; 
 
– Sabato 6 e domenica 7 aprile Bologna Comics; 
 
-Il 15 aprile annuncio del vincitore della prima edizione del Premio DeA Planeta; 
 
– Il 23 aprile ricorre la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore; 



 

 
– Dal 24 al 30 aprile ad Abu Dhabi l’International Book Fair; 
 
– Dal 25 al 28 aprile il Napoli Comicon; 
 
– Il 27 aprile, a Porto Cervo, l’assegnazione del Premio Letterario Costa Smeralda; 
 
Maggio: 
– Dall’1 al 5 maggio a Perugia si terrà il Festival Encuentro – Festa delle letterature in lingua spagnola; 
 
– Dal 9 al 13 maggio a Torino il Salone del libro; 
 
-Dal 13 al 26 maggio a Ravenna e Lugo di Romagna la sesta edizione di ScrittuRa Festival; 
 
-Dal 14 maggio al 25 maggio il Festival del Cinema di Cannes; 
 
– Dal 17 al 19 maggio a Urbino il festival Urbino e Le città del Libro; 
 
– Dal 23 maggio al 2 giugno in Galles il festival Hay-on-Wye; 
 
– Il 28 maggio, presso il Circolo dei lettori, a Torino, la premiazione del Premio Italo Calvino, dedicato agli 
esordienti; 
 
– Dal 29 al 31 maggio Bookexpo America – Bea; 
 
– Dal 31 maggio al 2 giugno, a Ivrea, il festival La grande invasione; 
 
– A Otranto, il Festival Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto (date da definire); 
 
Giugno: 
– Dal 6 al 9 giugno, a Catania, l’Etna Comics; 
 
– Dal 7 al 9 giugno, a Firenze, presso Villa Bardini, si svolgerà La città dei lettori; 
 
– Dal 12 al 15 giugno, a Ronchi dei Legionari (Gorizia), il festival Leali delle Notizie; 
 
– Dal 14 al 16 giugno a Rimini il festival Mare di Libri; 
 
– Dal 15 al 23 giugno, il festival Salerno letteratura; 
 
– Dal 21 al 25 giugno a Taormina il TaoBuk festival; 
 
– Dal 28 al 30 giugno a Cremona il Porte Aperte Festival; 
 
– A Mirandola il Memoria Festival (date da definire); 
 
– A Cagliari il festival Leggendo Metropolitano (date da definire); 
 
– All’Orto botanico di Palermo Una marina di libri (date da definire); 
 



 

– A Como e Cernobbio, il festival dei libri e della cultura Parolario (data da definire); 
 
– A Ragusa il festival A tutto volume (date da definire); 
 
– A Lamezia Terme Trame – Festival dei libri sulle mafie (date da definire) 
 
– A Fano Passaggi – Festival della Saggistica (date da definire); 
 
– A Gavoi, in Sardegna, il festival Isola delle storie (date da definire); 
 
– Da giugno a luglio Milano e altre città la Milanesiana (date da definire); 
 
– A Firenze il Premio Gregor von Rezzori – Festival degli scrittori (date da definire); 
 
– A Conversano, in provincia di Bari, Lectorintavola (date da definire); 
 
Luglio: 
– Il 4 luglio l’assegnazione del Premio Strega; 
 
– Dal 5 luglio all’1 settembre, il festival itinerante delle borgate alpine, Borgate dal vivo; 
 
– Il 6 e 7 luglio a Barolo, nella Langhe, il festival Collisioni; 
 
– Il 21 luglio a Pontremoli la premiazione del premio Bancarella; 
 
– Dal 27 luglio al 4 agosto a Capalbio (Grosseto) il festival Capalbio Libri; 
 
– A Castellalto l’Abruzzo Book Festival (date da definire); 
 
Agosto: 
– A Punta Secca (Ragusa) la rassegna letterari Libri d’aMare; 
 
– Dall’1 al 4 agosto avrà luogo in varie località dell’Appennino il festival di poesia L’importanza di essere piccoli; 
 
– Dal 20 al 25 agosto a Santa Maria Maggiore (VB) il festival Sentieri e Pensieri; 
 
– Dal 29 agosto all’1 settembre il Bordighera book festival; 
 
-Dal 28 agosto al 7 settembre a Venezia la Mostra del Cinema; 
 
Settembre: 
– Dal 4 all’8 settembre a Mantova il Festivaletteratura; 
 
– Dal 12 al 15 settembre a Camogli il Festival della Comunicazione; 
 
– Dal 18 al 22 settembre a Pordenone il festival Pordenonelegge; 
 
– A settembre, a Como, la cerimonia di assegnazione del Premio Antonio Fogazzaro; 
 
– A Venezia la finale del premio Campiello (data da definire); 



 

 
– Fiato ai libri – Festival di Teatrolettura (date da definire), presso i Comuni del Sistema Bibliotecario Seriate 
Laghi e del Sistema Bassa Pianura Bergamasca; 
 
– A Piacenza il Festival del Diritto (date da definire); 
 
– Alla Fortezza da Basso di Firenze, Padiglione Spadolini, la seconda edizione del festival Firenze Libro Aperto 
(date da definire); 
 
– A Boves (Cuneo) il festival Boves Letteraria (date da definire); 
 
– A settembre il Treviso Comic Book Festival (date da definire); 
 
– A Matera il Women’s fiction festival (date da definire); 
 
– A Torino, il festival Torino Spiritualità (date da definire); 
 
– A Conversano, in provincia di Bari, Lectorinfabula (date da definire); 
 
– A Firenza il festival RiVista (date da definire); 
 
Ottobre: 
– La prima settimana di ottobre a Brescia Librixia; 
 
– Dal 3 al 6 ottobre a Roma il festival del fumetto Romics; 
 
– Dal 4 al 6 ottobre, a Perugia, Umbrialibri; 
 
– Il 5 ottobre la premiazione del premio letterario Giovanni Comisso; 
 
– Il 12 ottobre, presso il Castello di Grinzane Cavour, a Cuneo, la premiazione del Premio Lattes Grinzane; 
 
– Da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre a Francoforte la Fiera del libro-Frankfurter Buchmesse; 
 
– Dal 30 ottobre al 3 novembre Lucca comics & games; 
 
– A Montecatini Terme, si svolgerà Food&Book, festival del libro e della cultura gastronomica (date da 
definire); 
 
– A Lariofiere, il Festival Passione per il Delitto (date da definire); 
 
– A ottobre l’assegnazione del Man Booker Prize; 
 
– A ottobre l’annuncio del premio Nobel per la letteratura; 
 
– A Ferrara il Festival di Internazionale (data da definire); 
 
– Fill – Festival of Italian Literature in London (data da definire); 
 
– A Roma InQuiete, il Festival di scrittrici (date da definire); 



 

 
– A Palermo il Festival delle Letterature Migranti (date da definire); 
 
– A Torino il festival Portici di carta (date da definire); 
 
– A Monterotondo, Roma, la premiazione della maratona letteraria Librinfestival (data da definire); 
 
Novembre: 
– A Chiari (Brescia) la Rassegna della Microeditoria (data da definire); 
 
– A novembre la rassegna Pisa Book Festival (data da definire); 
 
– A novembre l’assegnazione del premio Goncourt (data da definire); 
 
– A Varese si terrà il Festival del giornalismo digitale Glocal News (date da definire); 
 
– A Guadalajara la Feria Internacional del Libro (date da definire); 
 
– A novembre la programmazione dei premi Super Mondello e il Mondello Giovani (date da definire); 
 
– A novembre, a Cagliari, il festival Pazza Idea (date da definire); 
 
– A novembre, a Pescara, il festival FLA – Festival di Libri e Altrecose (date da definire); 
 
Dicembre: 
– A dicembre, a Roma, la fiera della piccola e media editoria: Più libri più liberi (date da definire); 
 
– A dicembre, tra Milano e Como, il Noir in festival (date da definire). 
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Premio Costa Smeralda: destinato all'"Innovazione Blu" - L'evento è alla 2a edizione 
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C'è tempo sino al 27 gennaio 2019 per partecipare all’edizione 2019 del “Premio Costa Smeralda – sez. 
Innovazione Blu”, coordinata dalla Fondazione MEDSEA nell'ambito della collaborazione con il Consorzio Costa 
Smeralda. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
valorizzare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelti e premiati studi, ricerche e persone capaci di 
incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. 
 
Al termine del processo di valutazione MEDSEA presenterà alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati 
del Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. Entro il 
7 aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
 
Nell'edizione 2018 ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione “Innovazione Blu” è stata la “Wave for 
Energy” srl che, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare, battezzato ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter). 
 
“La tecnologa ISWEC risponde in maniera intelligente e non invasiva alla necessità di investire in una delle fonti 
più interessanti di energia rinnovabile: minimo è l'impatto visivo del dispositivo, che si presenta come una 
piccola imbarcazione che può essere posta a distanza dalla costa”, ha commentato il presidente di MEDSEA, 
Alessio Satta, che ha consegnato il premio nella passata edizione.. 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono 
candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono 
risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all'indirizzo internet: www.medseafoundation.org/index.php/it/premio-costa-
smeralda 
 
Il “Premio letterario Costa Smeralda” e l’Economia Blu. Il “Premio Costa Smeralda” dedica una sezione 
all’Innovazione Blu, volta a premiare ricerche, progetti e brevetti che promuovano l'uso sostenibile delle risorse 
costiere e marine e una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore, la 
conservazione e la tutela del mare. 
 
Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all'edizione 2019: Piero Angela, in qualità di ospite d'onore, 
Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell 
Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
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Si rinnova l'appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l'evento. 
 
Nell’ambito del “Costa Smeralda”, che si concluderà il 27 aprile con la cerimonia di premiazione a Porto Cervo 
(SS), MEDSEA seleziona progetti, brevetti, ricerche che si siano distinte nel campo dell’innovazione tecnica o 
tecnologica o gestionale di prodotto o di processo applicata alla Economia Blu e finalizzata alla riduzione degli 
impatti negativi delle attività economiche nei mari e negli oceani. 
 
Selezione per “Innovazione blu”. C'è tempo sino al 27 gennaio 2019 per partecipare all’edizione 2019 del 
“Premio Costa Smeralda – sez. Innovazione Blu”, coordinata dalla Fondazione MEDSEA nell'ambito della 
collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
valorizzare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelti e premiati studi, ricerche e persone capaci di 
incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. 
 
Al termine del processo di valutazione MEDSEA presenterà alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati 
del Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. Entro il 
7 aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
 
Nell'edizione 2018 ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione “Innovazione Blu” è stata la “Wave for 
Energy” srl che, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare, battezzato ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter). 
 
“La tecnologa ISWEC risponde in maniera intelligente e non invasiva alla necessità di investire in una delle fonti 
più interessanti di energia rinnovabile: minimo è l'impatto visivo del dispositivo, che si presenta come una 
piccola imbarcazione che può essere posta a distanza dalla costa”, ha commentato il presidente di MEDSEA, 
Alessio Satta, che ha consegnato il premio nella passata edizione.. 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono 
candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono 
risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all'indirizzo internet: www.medseafoundation.org/index.php/it/premio-costa-
smeralda 
 
Il “Premio letterario Costa Smeralda” e l’Economia Blu. Il “Premio Costa Smeralda” dedica una sezione 
all’Innovazione Blu, volta a premiare ricerche, progetti e brevetti che promuovano l'uso sostenibile delle risorse 
costiere e marine e una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore, la 
conservazione e la tutela del mare. 
 
Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all'edizione 2019: Piero Angela, in qualità di ospite d'onore, 
Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell 
Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
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PORTO CERVO - C'è tempo fino a domenica 27 gennaio per partecipare all’edizione 2019 del “Premio Costa 
Smeralda–sez. Innovazione blu”, coordinata dalla Fondazione Medsea, nell'ambito della collaborazione con il 
Consorzio Costa Smeralda. Il Premio è un evento internazionale nato nel 2018 ed interamente dedicato al 
mare: da valorizzare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelti e premiati studi, ricerche e persone 
capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Al termine del processo di 
valutazione, Medsea presenterà alla Giuria qualificata ed alla Giuria dei consorziati del Premio Costa Smeralda 
la terzina finalista della sezione Innovazione Blu. Entro domenica 7 aprile, le giurie decideranno il vincitore, che 
dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di premiazione in programma sabato 27 aprile a Porto 
Cervo.  
 
Nell'edizione 2018, ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione “Innovazione blu” è stata la “Wave for 
energy” che, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare, battezzato “Iswec-Inertial sea wave energy converter”. “La tecnologa Iswec 
risponde in maniera intelligente e non invasiva alla necessità di investire in una delle fonti più interessanti di 
energia rinnovabile: minimo è l'impatto visivo del dispositivo, che si presenta come una piccola imbarcazione 
che può essere posta a distanza dalla costa”, ha commentato il presidente di Medsea Alessio Satta, che ha 
consegnato il premio nella passata edizione.  
 
Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che operano in Italia, 
nell’Unione europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non devono 
essere conclusi da più di ventiquattro mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono risultare 
sviluppati da non oltre quarantotto mesi, alla data di chiusura del bando. Maggiori informazioni sulle modalità 
di partecipazione alla sezione Innovazione blu del Premio Costa Smeralda possono essere reperite sul sito 
internet della Medsea Foundation. Il Premio dedica una sezione all’Innovazione blu, per premiare ricerche, 
progetti e brevetti che promuovano l'uso sostenibile delle risorse costiere e marine ed una maggiore 
sensibilizzazione delle popolazioni dei Paesi del Mediterraneo sul valore, la conservazione e la tutela del mare. 
Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all'edizione 2019: Piero Angela in qualità di ospite d'onore, 
Roberto Cotroneo in giuria ed il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell 
Kennedy, figlio di Bob. 
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PORTO CERVO - C'è tempo fino a domenica 27 gennaio per partecipare all’edizione 2019 del “Premio Costa 
Smeralda–sez. Innovazione blu”, coordinata dalla Fondazione Medsea, nell'ambito della collaborazione con il 
Consorzio Costa Smeralda. Il Premio è un evento internazionale nato nel 2018 ed interamente dedicato al 
mare: da valorizzare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelti e premiati studi, ricerche e persone 
capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Al termine del processo di 
valutazione, Medsea presenterà alla Giuria qualificata ed alla Giuria dei consorziati del Premio Costa Smeralda 
la terzina finalista della sezione Innovazione Blu. Entro domenica 7 aprile, le giurie decideranno il vincitore, che 
dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di premiazione in programma sabato 27 aprile a Porto 
Cervo.  
 
Nell'edizione 2018, ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione “Innovazione blu” è stata la “Wave for 
energy” che, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare, battezzato “Iswec-Inertial sea wave energy converter”. “La tecnologa Iswec 
risponde in maniera intelligente e non invasiva alla necessità di investire in una delle fonti più interessanti di 
energia rinnovabile: minimo è l'impatto visivo del dispositivo, che si presenta come una piccola imbarcazione 
che può essere posta a distanza dalla costa”, ha commentato il presidente di Medsea Alessio Satta, che ha 
consegnato il premio nella passata edizione.  
 
Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che operano in Italia, 
nell’Unione europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non devono 
essere conclusi da più di ventiquattro mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono risultare 
sviluppati da non oltre quarantotto mesi, alla data di chiusura del bando. Maggiori informazioni sulle modalità 
di partecipazione alla sezione Innovazione blu del Premio Costa Smeralda possono essere reperite sul sito 
internet della Medsea Foundation. Il Premio dedica una sezione all’Innovazione blu, per premiare ricerche, 
progetti e brevetti che promuovano l'uso sostenibile delle risorse costiere e marine ed una maggiore 
sensibilizzazione delle popolazioni dei Paesi del Mediterraneo sul valore, la conservazione e la tutela del mare. 
Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all'edizione 2019: Piero Angela in qualità di ospite d'onore, 
Roberto Cotroneo in giuria ed il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell 
Kennedy, figlio di Bob. 



◗ OLBIA

Si rinnova l'appuntamento con il Premio Costa Smeralda,
giunto alla seconda edizione sempre nel segno della collabo-
razione tra la Fondazione Medsea e il Consorzio Costa Sme-Medsea e il Consorzio Costa Sme-
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miche nei mari e negli oceani. C'è
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in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sa-
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Si rinnova l’appuntamento con il Premio Costa Smeralda, giunto alla seconda edizione, e la collaborazione tra la 
Fondazione MEDSEA e il Consorzio Costa Smeralda, che organizza l’evento. 
Nell’ambito del “Costa Smeralda”, che si concluderà il 27 aprile con la cerimonia di premiazione a Porto Cervo 
(SS), MEDSEA seleziona progetti, brevetti, ricerche che si siano distinte nel campo dell’innovazione tecnica o 
tecnologica o gestionale di prodotto o di processo applicata alla Economia Blu e finalizzata alla riduzione degli 
impatti negativi delle attività economiche nei mari e negli oceani. 
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Selezione per “Innovazione blu”. C’è tempo sino al 27 gennaio 2019 per partecipare all’edizione 2019 del 
“Premio Costa Smeralda – sez. Innovazione Blu”, coordinata dalla Fondazione MEDSEA nell’ambito della 
collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
valorizzare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelti e premiati studi, ricerche e persone capaci di 
incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. 
 
Al termine del processo di valutazione MEDSEA presenterà alla Giuria qualificata e alla Giuria dei Consorziati 
del Premio Costa Smeralda la terzina finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. Entro il 
7 aprile 2019 le giurie decideranno il vincitore, che dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di 
premiazione in programma sabato 27 aprile 2019 a Porto Cervo (SS). 
 
Nell’edizione 2018 ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione “Innovazione Blu” è stata la “Wave for 
Energy” srl che, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha sviluppato un dispositivo per la produzione di 
energia dalle onde del mare, battezzato ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter). “La tecnologa ISWEC 
risponde in maniera intelligente e non invasiva alla necessità di investire in una delle fonti più interessanti di 
energia rinnovabile: minimo è l’impatto visivo del dispositivo, che si presenta come una piccola imbarcazione 
che può essere posta a distanza dalla costa”, ha commentato il presidente di MEDSEA, Alessio Satta, che ha 
consegnato il premio nella passata edizione.. 
 
Chi può concorrere? Possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che 
operano in Italia, nell’Unione Europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono 
candidarsi non devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono 
risultare sviluppati da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 
possono essere reperite all’indirizzo internet: http://www.medseafoundation.org/index.php/it/premio-costa-
smeralda 
 
Il “Premio letterario Costa Smeralda” e l’Economia Blu. Il “Premio Costa Smeralda” dedica una sezione 
all’Innovazione Blu, volta a premiare ricerche, progetti e brevetti che promuovano l’uso sostenibile delle risorse 
costiere e marine e una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore, la 
conservazione e la tutela del mare. 
 
 Tanti i personaggi di spicco che parteciperanno all’edizione 2019: Piero Angela, in qualità di ospite d’onore, 
Roberto Cotroneo in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell 
Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
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Scovare e premiare ricerche, progetti e brevetti che promuovano l’uso sostenibile delle risorse costiere e 
marine e una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni dei paesi del Mediterraneo sul valore, la 
conservazione e la tutela del mare: è lo scopo del Premio Costa Smeralda “Innovazione blu”, che torna anche 
quest’anno, coordinato dalla Fondazione Medsea nell’ambito della collaborazione con il Consorzio Costa 
Smeralda. C’è tempo sino al 27 gennaio per partecipare, entro il 7 aprile le giurie decideranno il vincitore, che 
dovrà assicurare la propria presenza alla cerimonia di premiazione in programma sabato 27 aprile a Porto 
Cervo, cui parteciperanno, tra gli altri, Piero Angela, in qualità di ospite d’onore, Roberto Cotroneo in giuria, il 
critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sarà presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy. 
 
Il Premio Costa Smeralda è un evento internazionale nato nel 2018 e interamente dedicato al mare: da 
valorizzare e tutelare. È in questa dimensione che verranno scelti e premiati studi, ricerche e persone capaci di 
incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare. Al termine del processo di valutazione 
Medsea presenterà alla giuria qualificata e alla giuria dei consorziati del Premio Costa Smeralda, la terzina 
finalista della sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda. 
 
Nell’edizione 2018 ad aggiudicarsi il riconoscimento per la sezione “Innovazione Blu” è stata la Wave for Energy 
che, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha sviluppato un dispositivo per la produzione di energia 
dalle onde del mare, battezzato Iswec (Inertial Sea Wave Energy Converter). “La tecnologa Iswec risponde in 
maniera intelligente e non invasiva alla necessità di investire in una delle fonti più interessanti di energia 
rinnovabile: minimo è l’impatto visivo del dispositivo, che si presenta come una piccola imbarcazione che può 
essere posta a distanza dalla costa”, ha commentato il presidente di Medsea, Alessio Satta, che ha consegnato 
il premio nella passata edizione. 
 
Al Premio possono partecipare persone, enti ed istituzioni, imprese ed organismi non profit che operano in 
Italia, nell’Unione europea e nei Paesi del Mediterraneo. I progetti e le ricerche che intendono candidarsi non 
devono essere conclusi da più di 24 mesi, alla data di chiusura del bando. I brevetti devono risultare sviluppati 
da non oltre 48 mesi, alla data di chiusura del bando. 


