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Weekend IzvutsrponmlihgfedcbaSEAEventi zvutsrqponmlkihgfedcbaTSNMLIFEDCBA

Il profumo della primavera è nell'aria, la cam-
pagna risplende delle mille tonalità di verde

che fanno da sfondo ai colori brillanti di fiori
e frutti. Se cercate un appuntamento stimolante
per godervi il risveglio della natura e possedete

una vettura storica costruita prima del 1971, la
12esima edizione di zutsrponmlihgfedcbaZVTSNMKIHGFECBAFranciacorta Historic (6
aprile) è quello che fa per voi: si parte dall'A-
griturismo Solive di Corte Franca (Bs) per un
percorso di circa 130 km tra le strade più belle

della Franciacorta, dove si alternano colline,

Auto d'epoca che
sfrecciano tra
i vigneti, manifestazioni
musicali, artigianato
artistico e libri:
ad aprile non è più
dolce dormire
di Claudia Capperucci

vigneti a perdita d'occhio, boschi, ville e anti-
chi manieri. Impossibile non emozionarsi. Nel

Nordest si viaggia nel tempo, il 6 e il 7 apri-
le, con la 32esima edizione di Castelli Aperti
FVG: quest'anno si possono visitare 19 manie-
ri simbolo della tradizione transfrontaliera del

Friuli Venezia Giulia. Anche dalla parte oppo-
sta dello Stivale, in Salento, i vigneti fanno da
sfondo a una gara sportiva, ma sono quelli di

Negroamaro: grazie all'iniziativa Vi-
gne di Negroamaro - Trofeo Conti il
25 aprile si corre la mezza maratona tra vigne-

ti, uliveti e il centro storico di Leverano, su cui
svetta la torre voluta da Federico II nel 1220.
Di sport si parla anche all 'Isola d'Elba, con
l 'Iron Tour Cross (20 - 24 aprile), tra le po-
chissime manifestazioni in Europa del genere

triathlon sprint a tappe, e con il Kolossal Tria-
thlon MTB (27 aprile), una gara in cui gli atle-
ti si affrontano sulla distanza di 2 km a nuoto,

50 km di MTB e 15 km di corsa all'interno del
comprensorio del Capoliveri bike park e nella
suggestiva atmosfera lunare del parco minera-

Sopra, Franciacorta Historic;
a sinistra, la Mostra Internazionale
dell'Artigianato di Firenze
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Gli altri eventi zywvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPONMLKIGFEDCBA

LA FERROVIA MARMIFERA

PRIVATA DI CARRARA

Fino al 31 maggio la mostra documen-

taria ripercorre le vicende costruttive di

questa importante infrastruttura. Per
l'occasione le sale del Centro Arti Plasti-

che Carrara accolgono materiali del Mu-

seo Nazionale dei Trasporti di La Spezia.
www.musei.carrara.ms.gov.it/cen-

tro-arti-plastiche

FIGLIE DI E.V.A.

Spettacolo teatrale in tournee con Mi-
chela Andreozzi Vittoria Belvedere e
Maria Grazia Cucinotta che ad aprile

tocca Napoli, Foggia, Catanzaro, Taranto

e altre città.
www.teatro.palapartenope.it

MERCATO MERANESE

Ogni sabato mattina lungo la parte

superiore di corso Libertà, a Merano, il

mercato permette di acquistare prodotti
agroalimentari freschi e genuini prove-
nienti dai masi altoatesini.

www.merano.eu

ROMICS

Torna la rassegna internazionale dedica-

ta al fumetto, all'animazione, ai videoga-
mes, al cinema e all'intrattenimento del-

la Capitale. Dal 4 al 7 aprile
www.romics.it

ASSISI ANTIQUARIATO
Dal 25 aprile al 1° maggio, la 46esima
edizione della Mostra Mercato Nazio-
nale d'Antiquariato, a Umbriafìere, Ba-
stia Umbra (Pg).
www.assisiantiquariato.it

LIVE ARTS WEEK

Dal 4 al 13 aprile, la settimana inter-
nazionale della performance artistica di
Bologna
www.liveartsweek.it

7 5 $

www.franciacortahistoric.it | www.contizecca.it
www.irontour.it | www.mostrartigianato.it

www.comune.iglesias.ca.it
www.consorziocostasmeralda.com

www.crossroads-it.org | www.festivalpianistico.it

www.marcelaystefano.com |www.yogameeting.org zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVTSPNMKIFEDCBA

rio del Monte Calamita. Sempre in Toscana,a zvtsrponmligedcaYVTSRPMIFECBA
Firenze, è il mese dell'artigianato, con l'83e-
sima edizione della Mostra Internazionale
dell'Artigianato, un appuntamento storico,
ormai, che quest'anno si svolge dal 24 aprile
al 1° maggio e che riunisce il meglio delle arti
e dei mestieri, in un villaggio globale che ab-
bracciaculture diverse del mondo. E tornando
suun'isola, la Sardegna, ad aprile si visita per
due motivi imperdibili: la pittoresca Settimana
Santa di Iglesias, dal 16 al 21 aprile, con le
grandi processioni e gli spettacoli folkloristici
che coinvolgono tutto il comunedel Sud Sarde-
gna; e il Premio Costa Smeralda, chedal 26 al
28 aprile porta a Porto Cervo scrittori, scien-
ziati e ospiti internazionali tra cui Piero Angela
e Maxwell Kennedy. Del resto aprile è anche

il mese della buona musica che si fa, si ascolta
e si balla. Tra Modena, Ferrara. Imola e Forlì,
continua la serie di concerti del festival Cros-
sroads, che fino al 7 di giugno coinvolge oltre
500 artisti in più di 70 concerti, sparsi su tutto
il territorio dell 'Emilia-Romagna. Mentre tra
Brescia e Bergamo, dal 15aprile al 10 giugno
va in scenala straordinariaprimavera musicale
di Musica velata - Schumann e Brahms, tema
della 56esima edizione del Festival Pianistico
Internazionale di Brescia e Bergamo. E in
Piemonte, dal 18 al 22 aprile, si balla con il
Tango Torino Festival, un must per tutti gli ap-
passionatidella materia che toma puntuale alla
Reggia di Venaria da 19anni. Vi siete stancati
solo al pensiero di tante attività? Niente paura,
per voi, dal 5 al 7 aprile, c'è Yoga Meeting
''Merano in la rigenerantetre giorni de-
dicata al corpo e allo spirito in cui nella meravi-
gliosa cornice liberty del Kurhaus di Merano e
in altri luoghi all'aperto, si susseguonomaestri
intemazionali per una carrellata di lezioni gra-
tuite, conferenze,concerti e mostre.

In questa pagina, dall'alto, un momento
del festival Crossroads, il Festival
Pianistico Internazionale di Brescia
e Bergamo (Teatro Grande di Brescia),
e qui, Bergamo, una veduta delle sue
mura, patrimonio dell'Unesco

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 76-77
SUPERFICIE : 198 %

DIFFUSIONE : (15000)
AUTORE : Di Claudia Capper…

1 aprile 2019



1

Data

Pagina

Foglio

   04-2019
152

1
6
1
4
2
1

Mensile



PREMIO
COSTA SMERALDA zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKIHGFEDCBA

Dal 26 al 28 aprile Porto Cervo farà da cornice alla seconda edizione

del Premio Costa Smeralda, un festival che, oltre al concorso letterario,
ospiterà dibattiti, incontri, testimonianze e proposte dedicate esclusi-
vamente al mare. Il Premio, che si articolerà nelle categorie Narrativa,
Saggistica e Innovazione Blu dedicata ai migliori progetti di ricerca e
tutela dei mari, e che culminerà con la premiazione in programma il 27
aprile al Conference Center di Porto Cervo, vedrà la partecipazione di

ospiti internazionali come il celebre divulgatore scientifico Piero Angela,
che riceverà il Premio Speciale della Giuria, e lo scrittore, avvocato e mi-
litante ambientalista Maxwell Kennedy, nono figlio di Robert Kennedy,
che per l'occasione presenterà il suo libro nel quale rac-
conta le vicissitudini occorse durante una traversata in barca a vela tra
San Francisco e Washington DC. Al concorso letterario parteciperanno
ben 39 opere di saggistica e narrativa, la cui introduzione sarà affidata

al critico letterario e conduttore radiofonico, nonché ideatore di numero-
se trasmissioni dedicate ai libri e alla cultura e direttore di Radio3, Mario
Sinibaldi, che sarà accompagnato sul palco dalla direttrice artistica del
Premio, Beatrice Luzzi. La giuria sarà composta da Roberto Cotroneo,
giornalista e scrittore; Simone Perotti, vincitore della prima edizione del
Premio, scrittore, marinaio e fondatore del Progetto Mediterranea; Alber-

to Luca Recchi, giornalista e fotografo; Francesca Santoro, componente
della Commissione Oceanografica dell'UNESCO. Tra i temi del concor-
so, oltre a narrativa e saggistica, ci sarà anche l'Innovazione blu, una
sezione non letteraria dedicata a progetti, brevetti e ricerche che si sono
distinte nel campo dell'innovazione tecnica, tecnologica e 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. Nel corso del lungo ponte primaverile, oltre al concorso letterario

il Premio ospiterà una serie di appuntamenti legati al mare, tra cui il
reading musicale del Mediterraneo in 20 narrato dagli
storici Alessandro Vanoli e Amedeo Feniello, con l'accompagnamento
musicale di Carlo Mascilli Migliorini, il Boast Coast Ride alla scoperta
delle isole e delle insenature a bordo della flotta Marinasarda, il Pevera

Health Trail lungo gli antichi sentieri del Monte Zoppu, il Tour Archeo-
logico nel sito nuragico La Prisgiona e Tomba dei Giganti, e infine gli
happening dedicati al mondo enogastronomico sardo come il Wine &
Gourmet Party presso la location di Vigne Surrau e il Sunset Cocktail
presso lo Yacht Club Costa Smeralda, che si svolgerà durante la presen-
tazione della Charta Smeralda della One Ocean Foundation. zywvutsrqponmlihgfedcbaWVSRPNMLIGFEDCBA
Per ulteriori informazioni www.consorziocostasmeralda.com
www.premiocostasmeralda. com zvutsronligecaZTSRNLIFEBA

LE TERZINE FINALISTE

Narrativa:
La Bounty a Pitcairn di Sébastien Laurier - ed. Nutrimenti
Le acque del Nord di lan McGuire - ed. Einaudi
Magellano di Gianluca Barbera - ed. Caste/vecchi

Saggistica:
Arcipelago Isole e miti di Giorgio leranò - ed. Piccola Biblio-

teca Einaudi
Destino Mediterraneo di Domenico Nunnari - ed. Rubbettino
Storia del Mediterrano in 20 oggetti di Alessandro Vanoli e
Amedeo Feniello - ed. Laterza

Innovazione Blu:
Alterego Surfboards di Alessandro Danese, una linea di tavo-
le realizzate con materiali rinnovabili

SeaBin di Enea Roveda, un cestino di raccolta dei rifiuti che
galleggiano in superficie
WBS (Waste Boat Servie) di Davide Meca, una startup ba-
sata sull'applicazione di nuove tecniche e tecnologie nella
gestione dei rifiuti in mare

Tutti i diritti riservati
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Premio Costa Smeralda zvutsrponmlkihgfedcbaXTIFC
In gara op er e l etterarie e proget t i ch e f anno b en e al m are zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaTSRQPNMKJIGFECBA
Promosso dal Consorzio Costa Smeralda e capace di attirare in Sardegna
scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Marino Sinibaldi, Piero Angela
e Maxwell Kennedy (il figlio di Robert presenterà il suo libro Sea change), il
Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie (tra opere letterarie e di
innovazione tecnologica), a Porto Cervo il prossimo 27 aprile, nel corso del
lungo weekend (26-29 aprile) di eventi, dibattiti e confronti con un unico
scopo: fare bene al mare!
premiocostasmeralda.comZVUTSRPONMLJIHEDCBA
COSTA SM ERALDA PRIZE Promoted by the Consorzio CostaSmeralda,it draws to
Sardinia, writers, scientistsand eminent guestsincluding Marino Sinibaldi, Piero Angela
and Maxwell Kennedy (son to Robert, Maxwell is to present his hook, SeaChange),
the Prize will award the winners of the singlecategories (between literary works and
technological innovation), in Porto Cervo on Aprii 27, during a long weekend (Aprii 26-
29) filled with events,meet-upsand discussionssharing a singleaim: to protect the sea!

Tutti i diritti riservati
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WOW ➝ News

Richard Mille e il Palais de Tokyo
A Parigi, il più grande centro d’arte contemporanea d’Europa
Prosegue l’impegno della maison Richard Mille nel sostegno dell’arte:  
un interesse maturato negli anni e che si concretizza con una partnership 
triennale con il Palais de Tokyo. Luogo unico a Parigi, il Palais de Tokyo, 
dal 2002 è un centro per l’arte contemporanea una piattaforma vibrante  
e sperimentale, dedicata all’arte odierna, francese e soprattutto europea.

richardmille.com

RICHARD MILLE AND THE PALAIS DE TOKYO Richard Mille continues 
supporting art: the brand has nurtured this passion over the years, a passion 
that has led to a three-year partnership with Palais de Tokyo. A one-off location 
in Paris, Palais de Tokyo is an experimental space dedicated to French and 
mostly European modern art.

Il “Pop Heart 
Tour” di Giorgia 
Si arricchisce di una 
nuova data la tournée 
della cantante romana
Un tour nei più importanti 
palazzetti d’Italia quello 
che prende il via da Ancona 
(il 5 aprile) e che porterà 
Giorgia a esibirsi in 11 città, 
tra queste anche Milano: 
quella del 6 e 7 maggio, 
al Mediolanum Forum, 
rappresenta un secondo 
attesissimo live. Tra le altre 
città del “POP HEART 
TOUR” ci sono Torino, 
Mantova, Jesolo (VE), 
Casalecchio di Reno (BO), 
Firenze, Roma, Napoli, Bari 
e Acireale (CT).

giorgia.net

GIORGIA’S “POP HEART 

TOUR” A tour in the major 
arenas in Italy is to kick off 
in Ancona (April 5). The tour 
will see Giorgia performing in 
11 cities including Milan (May 
6 and 7) at the Mediolanum 
Forum. The event in Milan 
represents a second sought-
after live concert. The “Pop 
Heart Tour” includes dates 
in Turin, Mantova, Jesolo 
(in the province of Venice), 
Casalecchio di Reno (province 
of Bologna), Florence, Rome, 
Naples, Bari and Acireale 
(province of Catania).

Pasqua con Chagall
A Castiglione del Lago prorogata 
fino al 2 giugno la mostra  
“L’anima segreta del racconto”
Un grande successo quello della mostra 
Marc Chagall. L’anima segreta del 
racconto, nella splendida cornice di Palazzo 
della Corgna sulle rive del lago Trasimeno. 
La mostra propone una significativa 
selezione di opere dalla serie “Le Favole”, 
dal ciclo “Chagall Litographe” e infine due 
opere raramente esposte al pubblico: il 
disegno Re David suona la cetra e il dipinto 
Musicien et Danseuse.

palazzodellacorgna.it

EASTER WITH CHAGALL Great success for the “Marc Chagall. L’anima segreta 
del racconto” exhibition in the beautiful frame of Palazzo della Corgna on the 
shores of Lake Trasimeno. The exhibit proposes a significant selection of works 
from “The Fairy Tales” series, from the “Chagall Litographe” cycle and two 
works of art seldom showcased: the “King David plays the zither” drawing and 
the “Musicien et Danseuse” painting.

51ULISSE _ aprile 2019 _

Sciampitta 
in Tour 2019
Tutto pronto per la XXXIII 
edizione di questo festival 
internazionale del folklore
Nato nel 1985, negli anni 
lo Sciampitta Tour si è 
confermato un appuntamento 
imperdibile e tra i più amati 
di Quartu S. Elena e del 
Meridione dell’Isola. Anche 
l’edizione 2019 promette 
grandi emozioni, grazie alla 
presenza dei gruppi provenienti 
da Bolivia, Cecenia, Indonesia, 
Messico e una nutrita 
rappresentanza di gruppi 
sardi. Si inizia il 12 luglio a 
Capoterra, si prosegue il 13 
a Carbonia, il 14 a Quartu S. 
Elena, il 15 a Sant’Anna Arresi 
e Gesturi, il 16 a Muravera;  
17 luglio la serata conclusiva  
a Quartu S. Elena.

SCIAMPITTA ON TOUR 2019 
Created in 1985, over the years 
the Sciampitta Tour has proven 
to be an unmissable fixture, 
one of the most sought-after 
events in Quartu S. Elena and 
in Southern Sardinia. The 2019 
edition promises great emotions, 
courtesy of the presence of bands 
coming from Bolivia, Chechnya, 
Indonesia, Mexico as well as 
a large number of Sardinian 
bands. It is to kick off on July 
12 in Capoterra and continues 
in Carbonia (July 13), Quartu S. 
Elena (July 14), Sant’Anna Arresi 
and Gesturi (July 15), Muravera 
(July 16); the final evening is 
scheduled in Quartu S. Elena 
on July 17.

Premio Costa Smeralda
In gara opere letterarie e progetti che fanno bene al mare
Promosso dal Consorzio Costa Smeralda e capace di attirare in Sardegna 
scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Marino Sinibaldi, Piero Angela 
e Maxwell Kennedy (il figlio di Robert presenterà il suo libro Sea change), il 
Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie (tra opere letterarie e di 
innovazione tecnologica), a Porto Cervo il prossimo 27 aprile, nel corso del 
lungo weekend (26-29 aprile) di eventi, dibattiti e confronti con un unico 
scopo: fare bene al mare!

premiocostasmeralda.com

COSTA SMERALDA PRIZE Promoted by the Consorzio Costa Smeralda, it draws to 
Sardinia, writers, scientists and eminent guests including Marino Sinibaldi, Piero Angela 
and Maxwell Kennedy (son to Robert, Maxwell is to present his book, Sea Change), 
the Prize will award the winners of the single categories (between literary works and 
technological innovation), in Porto Cervo on April 27, during a long weekend (April 26-
29) filled with events, meet-ups and discussions sharing a single aim: to protect the sea!

Una scuola, un lavoro
Il progetto della Fondazione Cologni per aiutare ragazzi, 
appassionati di meccanica, a costruirsi un futuro
Avviare un percorso professionale d’eccellenza per giovani appassionati 
di meccanica: questo lo scopo che si propone la Fondazione Cologni. 

In tre fasi distinte, che vanno dalla 
raccolta delle candidature, alla selezione 
e, infine, all’avviamento dei tirocini, si 
cerca di aiutare tanti talentuosi ragazzi 
a costruirsi un percorso professionale 
concreto, entrando in team e aziende di 
altissimo livello.

unascuolaunlavoro.it 

UNA SCUOLA, UN LAVORO A SCHOOL, 

A JOB Creating a professional path of 
excellence for the young people who nurture a passion for mechanics: this is 
the aim of the Cologno Foundation. The project is divided into three different 
phases: collecting the applications, selecting the candidates and carrying out 
the apprenticeships. The objective is to help the many skillful kids shape their 
future thanks to a concrete professional path that gives them the opportunity 
to join important teams and companies.
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Il progetto della Fondazione Cologni per aiutare ragazzi, 
appassionati di meccanica, a costruirsi un futuro
Avviare un percorso professionale d’eccellenza per giovani appassionati 
di meccanica: questo lo scopo che si propone la Fondazione Cologni. 

In tre fasi distinte, che vanno dalla 
raccolta delle candidature, alla selezione 
e, infine, all’avviamento dei tirocini, si 
cerca di aiutare tanti talentuosi ragazzi 
a costruirsi un percorso professionale 
concreto, entrando in team e aziende di 
altissimo livello.

unascuolaunlavoro.it 

UNA SCUOLA, UN LAVORO A SCHOOL, 

A JOB Creating a professional path of 
excellence for the young people who nurture a passion for mechanics: this is 
the aim of the Cologno Foundation. The project is divided into three different 
phases: collecting the applications, selecting the candidates and carrying out 
the apprenticeships. The objective is to help the many skillful kids shape their 
future thanks to a concrete professional path that gives them the opportunity 
to join important teams and companies.
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La giuria ha scelto i nomi dei finalisti della seconda edizione del premio letterario sardo 
 
Caro iCrewer, che cosa ci può essere di meglio di un libro in riva al mare? Ma l’assegnazione di un premio 
letterario in una delle coste più belle d’Italia! Sabato 27 aprile sarà infatti assegnato il Premio Costa Smeralda a 
Porto Cervo presso la Sala Smeralda del Cervo TennisClub. 
 
Quest’iniziativa, patrocinata dal Consorzio Costa Smeralda, da Federculture, dalla Regione Autonoma Sardegna 
e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si impegna dal 2018 nella promozione di uno dei beni più 
invidiati della costa tirrenica: il mare. Sotto la direzione artistica di Beatrice Luzzi, il Premio Costa Smeralda 
vuole rilanciare culturalmente ed ecologicamente questo delicato ecosistema, la cui cura troppo spesso 
abbandoniamo. 
 
Luzzi afferma infatti nella presentazione sul sito ufficiale del Premio: «E allora, proprio per contribuire ad 
alimentare comunità e correnti culturali, scientifiche ed economiche, per aiutare insomma a colmare questo 
vuoto, si è pensato di istituire un premio utile a segnalare e rigorosamente valutare e poi promuovere, con un 
contributo economico e un’opera d’arte, non soltanto romanzi e saggi (sezioni Narrativa e Saggistica) ma anche 
ricerche e brevetti concretamente capaci di incentivare una maggiore consapevolezza della risorsa mare 
(sezione Innovazione Blu), dando vita così ad un continuum tra scienze umanistiche e ambientali che ha saputo, 
già dalla sua prima edizione, autorevolmente affermarsi come un unicum nel panorama culturale italiano di cui, 
di fatto, apre la stagione.» 
 
I finalisti della sezione Narrativa in nomina quest’anno sono: La Bounty a Pitcairn di Sébastien Laurier 
(Nutrimenti), Le acque del Nord di Ian Mc Guire (Einaudi) e Magellano di Gianluca Barbera (Castelvecchi). 
 
Per la Saggistica sono in gara: Arcipelago Isole e miti di Giorgio Ieranò  (Einaudi), Destino Mediterraneo di 
Domenico Nunnari (Rubbettino) e Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Alessandro Vanoli e Amedeo 
Feniello (Laterza). 
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(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire,
Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda 2019".
    McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord", edito da
Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu
Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate, capace di
raccogliere anche le microplastiche.
    "I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che
emozionano, informano e tengono viva la speranza", commenta
Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto
Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie
e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha
pesato anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del
premio che promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come
elemento centrale della cultura e dell'economia.
    La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del
Cervo Tennis Club di Porto Cervo. L'ospite d'onore sarà Piero Angela,
re dei divulgatori scientifici. "Non vediamo quel che succede e non ci
pensiamo, ma al mare va rivolto lo sguardo più spesso, con più
attenzione e più amore - dice Angela - In ogni goccia di mare c'è
passato e futuro, miliardi di anni fa quelle gocce hanno attraversato il
cosmo imprigionate in asteroidi e comete, poi sono state incubatrici di
vita - aggiunge - Oggi il mare è il più grande museo vivente e
archeologico, ma è anche un grande regolatore del clima, una
gigantesca pentola che si riscalda pericolosamente se non
conterremo l'aumento della temperatura atmosferica, il mare causerà
cataclismi epocali".
    Con "Adotta una spiaggia" il Premio Costa Smeralda promuove
anche la mobilitazione collettiva. Il 28 marzo gli studenti delle scuole
medie di Arzachena hanno raccolto dagli arenili 800 oggetti, dalle
bottiglie in plastica al polistirolo. Gli stessi studenti sono protagonisti
del concorso letterario "Un mare da leggere". Il 27 aprile il vincitore
riceverà una "Menzione speciale Premio Costa Smeralda 2019".
L'altra andrà a Ida Castiglioni, scrittrice, velista, prima italiana ad aver

Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari
Riconoscimento anche a cestino rifiuti per il mare di LifeGate
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attraversato l'Atlantico in solitaria.(ANSA).
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Premio C.Smeralda a
McGuire e Nunnari

(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire,
Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda
2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord",
edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu
Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,
capace di raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci
conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e
tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca
Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti
innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato
anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che
promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento
centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27
aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo.
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Il Premio Costa Smeralda è un riconoscimento interamente dedicato al mare come

motore culturale, vitale e scientifico. Ecco quando avverrà la premiazione del reggino

Domenico Nunnari
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Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per la saggistica e per la categoria

Innovazione Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei rifiuti per il
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Premio Costa Smeralda, riconoscimento interamente dedicato al mare come motore

culturale, vitale e scientifico.

SELEZIONE

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca Recchi, Simone

Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine

finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da

Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni

risultanti dalla Giuria dei Consorziati.

Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti:

“I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai

porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo. Ed è un

viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di

“Le acque del nord” tremiamo per il minaccioso Henry Drax,

incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera,

ingranaggio di un ordito ben più ampio e terribile della sua natura

violenta.

Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella

cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un

amore maturo, quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente

della sua attuale condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza

dalle sue infinite risorse.

Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che

l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza

planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal

centro simbolico e reale della vita nautica: i porti. Tre contributi di

valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la

speranza”.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione

della cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle 16,30 di sabato 27 aprile

presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.
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La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio

proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di

sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare, si fa azione di concreta

trasformazione a sua tutela.

Leggi anche: Mimmo Nunnari presenta il suo nuovo libro
‘Destino Mediterraneo’

OSPITE D’ONORE

Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore

scientifico Piero Angela sottolinea questo aspetto:

“In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro.

Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il cosmo

imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici

della vita. Oggi il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che

respiriamo) è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed

il più grande museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori

d’arte, statue e capolavori.

Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca

pentola che si sta pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo

l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere

causa di cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta

succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo

sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore. Qualunque

iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno

spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”

E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di

mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, Adotta una

spiaggia: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di primo grado del

comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella

bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti,

dalle bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in

opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto consumarsi proprio a Porto Cervo,

nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai

rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.
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Leggi anche: “La Calabria spiegata agli italiani” di Mimmo
Nunnari

Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti

del concorso letterario Un mare da leggere nato sempre nell’ambito delle iniziative di

mobilitazione collettiva del territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato

sullo stesso tema del premio principale sul quale converge. Sarà il giornalista Stefano

Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più convincente e

suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze

medie delle scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena. L’alunno

vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019

durante la cerimonia.

Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria,

scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in

solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide rappresentano una testimonianza di

straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla con il riconoscimento

speciale.

Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e

Maxwell Kennedy (il figlio di Robert presenterà il suo libro Sea Change), il Premio

omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27 aprile nel corso

del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui direzione

artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza:

“Un premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze

applicate, capace di elevare il livello di attenzione e di

considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e

intorno alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo

a lungo ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a

recuperare i denominatori comuni della nostra civiltà.”

Leggi anche: Biesse presenta l’ultima fatica letteraria di Mimmo
Nunnari

Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato

dall’artista Giorgia Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del

Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e all’incontro, e proficuo confronto,

tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche all’intreccio, alla

Reggio, situazione indecorosa nel quartiere
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Mimmo Nunnari vince il Premio Costa Smeralda

MN - DM

Porto Cervo - Sono Ian McGuire

con Le Acque del Nord (Einaudi)

per  la  narrat iva,  lo  scr i t tore

bagnarese Mimmo Nunnari con

D e s t i n o  M e d i t e r r a n e o

(Rubbettino) per la saggistica e per

la categoria Innovazione Blu

Seabin –  b y  LifeGate

PlasticLess, il progetto del cestino

dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le microplastiche, i

v inci tor i  del la  seconda ediz ione del  Premio Costa  Smeralda ,

riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale, vitale e

scientifico.

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca

Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro,

dopo un’attenta valutazione delle terzine finaliste selezionate tra le 39 opere

letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da Fondazione Medsea, ha

decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti dalla

Giuria dei Consorziati. Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da
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 TORNA SU

Simone Perotti: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci

conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo.

Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di

“Le acque del nord” tremiamo per i l  minaccioso Henry Drax,

incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di

un ordito ben più ampio e terribile della sua natura violenta. Con

“Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella cultura

millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un amore maturo,

quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale

condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite

risorse. Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità

che l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza

planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal

centro simbolico e reale della vita nautica: i porti. Tre contributi di valore,

capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in

occasione della cerimonia di premiazione prevista alle 16,30 di sabato

27 aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto

Cervo.

Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo

divulgatore scientifico Piero Angela sottolinea questo aspetto: “In ogni

goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa

queste gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e

comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce

gran parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande museo vivente di

forme meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti

preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.

Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca

pentola che si sta pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo

l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di

cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci

pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più

attenzione e con più amore. Qualunque iniziativa che lo porta al centro

della nostra attenzione offre uno spunto prezioso alla nostra riflessione e

un aiuto al nostro futuro.” 
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Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari – Libri
 Cultura

(ANSA) – PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR – Ian McGuire, Mimmo
Nunnari e LifeGate vincono il “Premio Costa Smeralda 2019“.
   
McGuire ha vinto per la Narrativa con “Le acque del nord“, edito
da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con “Destino
Mediterraneo”, edito da Rubbettino. Per l’Innovazione vince “Blu
Seabin”, cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,
capace di raccogliere anche le microplastiche.
   
“I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che
emozionano, informano e tengono viva la speranza“, commenta
Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi,
Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39
opere letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione
Mea. Sull’esito ha pesato anche il voto del Consorzio Costa
Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela ambientale
e valorizza il mare come elemento centrale della cultura e
dell’economia.
   
La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala
Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto Cervo. L’ospite d’onore
sarà Piero Angela, re dei divulgatori scientifici. “Non vediamo
quel che succede e non ci pensiamo, ma al mare va rivolto lo
sguardo più spesso, con più attenzione e più amore – dice Angela
– In ogni goccia di mare c’è passato e futuro, miliardi di anni
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Articoli Correlati

Battista Farfengo: l’editoria
popolare e il suo pioniere

“La ragazza ribelle”, il 14 a
Bologna la presentazione del
libro di Claudio Visani

Sei scrittrici rispondono alla
domanda fondamentale

Fosco Maraini, il Dio delle
montagne – Libri

Marco Fossi presenta
Genova Circonvallazione a
monte. Itinerario tra cultura
cibo e vino

E’ tempo di ricominciare. Il
secondo capitolo della
trilogia di Carmen Korn

fa quelle gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in
asteroidi e comete, poi sono state incubatrici di vita –
aggiunge – Oggi il mare è il più grande museo vivente e
archeologico, ma è anche un grande regolatore del clima, una
gigantesca pentola che si riscalda pericolosamente se non
conterremo l’aumento della temperatura atmosferica, il mare
causerà cataclismi epocali”.
   
Con “Adotta una spiaggia” il Premio Costa Smeralda promuove
anche la mobilitazione collettiva. Il 28 marzo gli studenti
delle scuole medie di Arzachena hanno raccolto dagli arenili 800
oggetti, dalle bottiglie in plastica al polistirolo. Gli stessi
studenti sono protagonisti del concorso letterario “Un mare da
leggere”. Il 27 aprile il vincitore riceverà una “Menzione
speciale Premio Costa Smeralda 2019“. L’altra andrà a Ida
Castiglioni, scrittrice, velista, prima italiana ad aver
attraversato l’Atlantico in solitaria.(ANSA).
   

Fonte Google News Cultura Libri site-ansa.it
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TERRITORIO SARDEGNA OLBIA-TEMPIO SASSARI CULTURA LIBRI

Vincitori II edizione del Premio Costa
Smeralda
Di Redazione -  11 Aprile 2019  45

La consegna il 27 aprile a Porto Cervo (SS)

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono Ian McGuire con ‘Le Acque del Nord’, Einaudi, per la narrativa, Mimmo Nunnari con

‘Destino Mediterraneo’, Rubbettino, per la saggistica e per la categoria ‘Innovazione Blu

Seabin’, by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei rifiuti per il mare capace di

raccogliere anche le microplastiche i vincitori della seconda edizione del Premio Costa

Smeralda, riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale, vitale e

scientifico.

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca Recchi, Simone

Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine

finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da

Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti

dalla Giuria dei Consorziati.

Home   Territorio   Vincitori II edizione del Premio Costa Smeralda
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Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti:

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione della

cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle 16:30 di sabato 27 aprile presso

la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo (SS).

La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio

proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di

sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare, si fa azione di concreta

trasformazione a sua tutela.

Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore scientifico

Piero Angela sottolinea questo aspetto:

E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di

mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, ‘Adotta una

spiaggia’: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di primo grado del

I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle baleniere
atlantiche, al Mediterraneo profondo.

Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione.

Tra le pagine di ‘Le acque del nord’ tremiamo per il minaccioso Henry Drax, incarnazione
stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito ben più ampio e

terribile della sua natura violenta.

Con ‘Destino mediterraneo’ viaggiamo nella geopolitica e nella cultura millenaria del
‘Sesto Continente’, visto con gli occhi di un amore maturo, quello che non si nega la
visione anche ruvida e dolente della sua attuale condizione, ma non smette mai di

rigenerare speranza dalle sue infinite risorse.

Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e la
tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del

mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale della vita nautica: i porti.

Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza.

In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste
gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le

incubatrici della vita.

Oggi il mare, che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo, è il più grande museo
vivente di forme meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti

preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.

Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta
pericolosamente riscaldando.

Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere
causa di cataclismi epocali.

Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo
rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore.

Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto
prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.
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Comune di Arzachena (OT) sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella

bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti, dalle

bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in

opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto consumarsi proprio a Porto Cervo,

nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai

rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.

Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti del

concorso letterario ‘Un mare da leggere’ nato sempre nell’ambito delle iniziative di

mobilitazione collettiva del territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato sullo

stesso tema del premio principale sul quale converge.

Sarà il giornalista Stefano Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più

convincente e suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti

delle terze medie delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Arzachena.

L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019

durante la cerimonia.

Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria, scrittrice

di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in solitaria.

La sua storia, il suo impegno e le sue sfide rappresentano una testimonianza di

straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla con il riconoscimento

speciale.

Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e

Maxwell Kennedy, il figlio di Robert presenterà il suo libro ‘Sea Change’, il Premio omaggerà

i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27 aprile nel corso del lungo

week end, 26 – 29 aprile, di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui direzione artistica è

affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza:

Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato dall’artista

Giorgia Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del Mediterraneo,

fino ai segni del glossario informatico, e all’incontro, e proficuo confronto, tra scienze

umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche all’intreccio, alla tela di Penelope

che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare, ai telai, come sentito omaggio anche agli

intrecci della grande artista sarda Maria Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in

occasione del centesimo anniversario dalla sua nascita.

Agli ospiti del premio verranno, inoltre, offerti manufatti capaci di interpretare tutti i

significati di questa esperienza: le bottiglie, esposte alla Triennale di Milano nell’ambito della

mostra ‘Broken Nature’, intrecciate tradizionalmente con il giunco dalle mani esperte delle

artigiane di San Vero Milis coinvolte nel progetto ‘Is Fainas co-op’ promosso dalla

Fondazione MEDSEA, ma anche i tipici cestini sardi sapientemente riproposti da Angela

Boeddu con una tecnica moderna: riciclando la carta.

Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda in difesa del

mare.

Un premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare il
livello di attenzione e di considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e
intorno alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo a lungo ingiustamente

trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i denominatori comuni della
nostra civiltà.
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Come ricorda il Presidente Renzo Persico:

Il Premio Costa Smeralda è realizzato dal Consorzio Costa Smeralda, con il patrocinio di:

Commissione Nazionale per l’UNESCO, MIBAC, Ministero per i beni e le attività culturali,

Regione Sardegna, Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Comune di

Arzachena, con il sostegno di Fondazione Banco di Sardegna, media partner Geasar,

RAItalia, RadioTre, Area, sponsor ufficiale Hotel Cala di Volpe, main Sponsor Castalia,

Smeraldina, sponsor Vigne Surrau, main partner Fondazione MEDSEA .

Partner: 4 Manager, Hotel Cervo, One Ocean Foundation.

In collaborazione con: Federculture, YCCS, Marinasarda, Pevero Golf Club, Hotel Luci di La

Muntagna, Liberos.

Redazione

I nostri sforzi sono sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la
quale il Consorzio nacque: un complesso turistico integrato principalmente volto alla

sostenibilità ambientale e paesaggistica.
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Premio C.Smeralda a
McGuire e Nunnari

(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire,
Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda
2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord",
edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu
Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,
capace di raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci
conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e
tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca
Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti
innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato
anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che
promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento
centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27
aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo.
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Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari
Riconoscimento anche a cestino rifiuti per il mare di LifeGate

PORTO CERVO (ARZACHENA)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 | 12:38
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Ascolta

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate
vincono il "Premio Costa Smeralda 2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le
acque del nord", edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu Seabin", cestino dei
r i f iu t i  per  i l  mare  proget ta to  da  L i feGate ,  capace  d i  raccog l iere  anche  le
microplastiche. "I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che emozionano,
informano e tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno
scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea.
Sull'esito ha pesato anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio
che promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento centrale della
cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala
Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.
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Premio C.Smeralda a
McGuire e Nunnari

(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire,
Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda
2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord",
edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino
Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu
Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,
capace di raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci
conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e
tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della
giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca
Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti
innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato
anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che
promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento
centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27
aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di
Porto Cervo.
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Premio Costa Smeralda, tra i vincitori anche Domenico Nunnari
Gio, 11/04/2019 - 16:20

Sono Ian McGuire  con Le  Acque del  Nord (E inaudi )  per  la

narrativa, Mimmo Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per

la  sagg is t i ca  e  per  la  categor ia  Innovaz ione B lu  Seabin  –

by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei rifiuti per il mare

capace di raccogliere anche le microplastiche i vincitori della seconda

edizione del Premio Costa Smeralda, riconoscimento interamente

dedicato al mare come motore culturale, vitale e scientifico.

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca

Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo

un’attenta valutazione delle terzine finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi

scelti da Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti dalla Giuria

dei Consorziati.

Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti:

“I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo

profondo. Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di “Le acque del nord” tremiamo

per il minaccioso Henry Drax, incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito

ben più ampio e terribile della sua natura violenta.

Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con

gli occhi di un amore maturo, quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale condizione,

ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite risorse.

Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla
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maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale

della vita nautica: i porti. Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione della cerimonia di premiazione,

ad ingresso libero, prevista alle 16,30 di sabato 27 aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto

Cervo.

La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio proteggerlo delineano

l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del

protagonista-mare, si fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.

Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore scientifico Piero Angela sottolinea

questo aspetto:

“In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il

cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce gran

parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande museo

archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.

Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta pericolosamente riscaldando.

Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di cataclismi epocali.

Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo sguardo più

spesso, con più attenzione e con più amore. Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione

offre uno spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”

E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di mobilitazione collettiva del

territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, Adotta una spiaggia: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole

secondarie di primo grado del comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in prima persona nella

bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più svariati oggetti, dalle bottiglie e stoviglie in

plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto

consumarsi proprio a Porto Cervo, nella stessa mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio,

uccisa dai rifiuti ingeriti nel corso della sua vita nel Mar Mediterraneo.

Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti del concorso letterario Un

mare da leggere nato sempre nell’ambito delle iniziative di mobilitazione collettiva del territorio promosse dal

Premio Costa Smeralda, incentrato sullo stesso tema del premio principale sul quale converge. Sarà il

giornalista Stefano Salis, autorevole firma culturale, a decretare il componimento più convincente e suggestivo, con

protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze medie delle scuole secondarie di primo grado

del comune di Arzachena. L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019

durante la cerimonia.

Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria, scrittrice di mare e velista

impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide

rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio, che ha voluto insignirla con il

riconoscimento speciale.

Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e Maxwell Kennedy (il figlio

di Robert presenterà il suo libro Sea Change), il Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il

prossimo 27 aprile nel corso del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui

direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza:

“Un premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare il livello di attenzione e di

considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e intorno alla letteratura di mare, matrice delle

nostra cultura, troppo a lungo ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i

denominatori comuni della nostra civiltà.”

Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato dall’artista Giorgia Concato, sarà

ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e

all’incontro, e proficuo confronto, tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche

all’intreccio, alla tela di Penelope che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare, ai telai, come sentito omaggio

anche agli intrecci della grande artista sarda Maria Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in occasione

delcentesimo anniversario dalla sua nascita.

Agli ospiti del premio verranno inoltre offerti manufatti capaci di interpretare tutti i significati di questa esperienza:

le bottiglie (esposte alla Triennale di Milano nell’ambito della mostra Broken Nature), intrecciate tradizionalmente

con il giunco dalle mani esperte delle artigiane di San Vero Milis coinvolte nel progetto ‘Is Fainas co-op’ promosso

dalla Fondazione MEDSEA, ma anche i tipici cestini sardi sapientemente riproposti da Angela Boeddu con una

tecnica moderna: riciclando la carta.

Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda in difesa del mare. Come ricorda

il Presidente Renzo Persico:

“I nostri sforzi sono sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la quale il Consorzio nacque:

un complesso turistico integrato principalmente volto alla sostenibilità ambientale e paesaggistica”.

Fonte: citynow.it
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PORTO CERVO (ARZACHENA)

Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari

Riconoscimento anche a cestino ri uti per il mare di LifeGate

PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio

Costa Smeralda 2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord", edito da Einaudi,

e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per

l'Innovazione vince "Blu Seabin", cestino dei ri uti per il mare progettato da LifeGate, capace di

raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che

emozionano, informano e tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della

giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere

letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato anche il

voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela ambientale e

valorizza il mare come elemento centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27

aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.
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In occasione della Giornata nazionale del mare, il
Seabin di LifeGate PlasticLess vince il premio
Costa Smeralda perché contribuisce "alla
conservazione dell’ambiente marino per le
generazioni future".

Il mare è il più grande scrigno di biodiversità “ed il più grande

museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte,

statue e capolavori. Ma è anche un grande regolatore del clima,

una gigantesca pentola che si sta pericolosamente

riscaldando”. Sono le parole di Piero Angela, divulgatore

scientifico. Effettivamente, i mari ospitano il 94 per cento delle

specie esistenti sula Terra e stanno salvando la nostra, di

specie, assorbendo più del 90 per cento del calore in eccesso

sul pianeta: un sacrificio che li sta uccidendo lentamente. Per

questo dobbiamo, da un lato, celebrarli, e dall’altro lottare per la

loro salvaguardia proteggendoli da minacce come la plastica.

Leggi anche:

Gli oceani sono la nostra salvezza nella guerra contro i









mari

PlasticLess - Un mare di idee contro un oceano di plastica

premiazione  seabin

Temi dell'articolo

Nella Giornata del mare, il
Seabin di LifeGate PlasticLess
vince il premio Costa Smeralda

AMBIENTE  Pubblicato il 11 APR 2019

di  ELISABETTA SCURI
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cambiamenti climatici

Approvato il disegno di legge Salvamare

I mari ospitano il 94 per cento delle specie esistenti sulla Terra, ma la

biodiversità è minacciata dal riscaldamento delle acque © Frederic J.

Brown/Afp/Getty Images

La Giornata nazionale del mare

È con questi obiettivi che nel 2018, con l’entrata in vigore del

nuovo Codice della nautica, la Repubblica italiana ha istituito la

Giornata nazionale del mare che si celebra ogni anno l’11

aprile. Lo scopo è diffondere fra i giovani, attraverso attività e

momenti di confronto organizzati in collaborazione con la

Guardia costiera, il concetto di cittadinanza del mare “inteso

come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo

ed economico”.

Il premio Costa Smeralda
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In occasione della Giornata sono stati annunciati i vincitori del

premio Costa Smeralda, il cui tema è proprio il mare. Si tratta di

“tre contributi che ci conducono dai porti alle baleniere

atlantiche, fino al Mediterraneo profondo, capaci di informare,

emozionare, mantenere viva la speranza”, ha spiegato la giuria.

Il Seabin di LifeGate PlasticLess

Nella sezione “innovazione blu”, rivolta a progetti, prodotti,

servizi e brevetti “capaci di apportare benefici significativi alla

conservazione dell’ambiente marino per le generazioni future”,

ha vinto il Seabin di LifeGate PlasticLess, il cestino da

posizionare direttamente in acqua che raccoglie 1,5

chilogrammi di rifiuti galleggianti al giorno, comprese le

microplastiche. Al momento ci sono 13 dispositivi in Italia, ma

l’obiettivo è installarli nel maggior numero possibile di porti

europei.

Il Seabin di LifeGate PlasticLess raccoglie 500 chili di rifiuti all’anno © LifeGate

“Siamo onorati di ricevere il premio Costa Smeralda”, ha

dichiarato Simona Roveda, direttore editoriale e

comunicazione di LifeGate. “Oggi, purtroppo, ci sono già 150

milioni di tonnellate di plastica nei mari del mondo: è arrivato il

momento di agire. Il futuro dipende dal presente”.

Le acque del nord, di Ian McGuire

Nella narrativa, tra le varie opere in cui il mare risulta

LifeGate PlasticLess sbarca in Europa, …
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protagonista si è distinta Le acque del nord di Ian McGuire. In

questo racconto, dove la brutalità dell’oceano s’intreccia a

quella dell’essere umano, il lettore viene catapultato fra le gelide

acque della baia di Baffin, tra il Canada e la Groenlandia, a bordo

di una nave il cui equipaggio è composto da personaggi violenti,

dall’oscuro passato.

Destino Mediterraneo, di Mimmo Nunnari

Nella saggistica, fra i volumi che trattano il mare in almeno uno

dei suoi molteplici aspetti – ambientale, scientifico,

professionale, normativo, antropologico – si è contraddistinto

Destino Mediterraneo di Mimmo Nunnari, un appassionato

elogio del bacino “che si porta dietro la storia di tre continenti e

di tre insiemi di civiltà; un patrimonio culturale che, in un futuro

pieno d’incognite, rappresenta l’eredità che ci può salvare”.

Per quanto piccolo, il mar Mediterraneo ospita almeno 17mila specie ©

Toshifumi Kitamusa/Afp/Getty Images

Manteniamo intatta la magia del mare

La cerimonia di consegna del premio avverrà sabato 27 aprile

nella splendida cornice di Porto Cervo, principale centro della

Costa Smeralda. Un luogo che rappresenta l’esempio perfetto

del connubio fra l’incanto delle nostre località marine e

l’antropizzazione che rischia di spezzarlo. Mantenere intatta la

magia è possibile, basta rispettare la natura e i suoi tempi, un

po’ come Cenerentola che non ha sforato la mezzanotte:
X
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Home  Cultura  Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari
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Home Cultura Economia Finanza News Dal Mondo News Dall’Italia Rubriche  Sport Tecnologia

﴾ANSA﴿ – PORTO CERVO ﴾ARZACHENA﴿, 11 APR – Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il
“Premio Costa Smeralda 2019”.
    McGuire ha vinto per la Narrativa con “Le acque del nord”, edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per
la Saggistica con “Destino Mediterraneo”, edito da Rubbettino. Per l’Innovazione vince “Blu Seabin”,
cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate, capace di raccogliere anche le microplastiche.
    “I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e tengono viva la
speranza”, commenta Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo
e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti innovativi proposti da
Fondazione Medsea. Sull’esito ha pesato anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del
premio che promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento centrale della cultura e
dell’economia.
    La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto
Cervo. L’ospite d’onore sarà Piero Angela, re dei divulgatori scientifici. “Non vediamo quel che succede
e non ci pensiamo, ma al mare va rivolto lo sguardo più spesso, con più attenzione e più amore – dice
Angela – In ogni goccia di mare c’è passato e futuro, miliardi di anni fa quelle gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete, poi sono state incubatrici di vita – aggiunge
– Oggi il mare è il più grande museo vivente e archeologico, ma è anche un grande regolatore del
clima, una gigantesca pentola che si riscalda pericolosamente se non conterremo l’aumento della
temperatura atmosferica, il mare causerà cataclismi epocali”.
    Con “Adotta una spiaggia” il Premio Costa Smeralda promuove anche la mobilitazione collettiva. Il
28 marzo gli studenti delle scuole medie di Arzachena hanno raccolto dagli arenili 800 oggetti, dalle
bottiglie in plastica al polistirolo. Gli stessi studenti sono protagonisti del concorso letterario “Un mare
da leggere”. Il 27 aprile il vincitore riceverà una “Menzione speciale Premio Costa Smeralda 2019”.
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L’altra andrà a Ida Castiglioni, scrittrice, velista, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in
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SARDEGNA 11 aprile 2019

Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari

Riconoscimento anche a cestino rifiuti per il mare di LifeGate

 Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda 2019".

McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord", edito da Einaudi, e Mimmo

Nunnari per la Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per

l'Innovazione vince "Blu Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate,

capace di raccogliere anche le microplastiche.

"I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e

tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della giuria con Alberto

Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere

letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato

anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela

ambientale e valorizza il mare come elemento centrale della cultura e dell'economia.

La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di

Porto Cervo. L'ospite d'onore sarà Piero Angela, re dei divulgatori scientifici. "Non

vediamo quel che succede e non ci pensiamo, ma al mare va rivolto lo sguardo più

spesso, con più attenzione e più amore - dice Angela - In ogni goccia di mare c'è passato

e futuro, miliardi di anni fa quelle gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in

asteroidi e comete, poi sono state incubatrici di vita - aggiunge - Oggi il mare è il più

grande museo vivente e archeologico, ma è anche un grande regolatore del clima, una

gigantesca pentola che si riscalda pericolosamente se non conterremo l'aumento della
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temperatura atmosferica, il mare causerà cataclismi epocali".

Con "Adotta una spiaggia" il Premio Costa Smeralda promuove anche la mobilitazione

collettiva. Il 28 marzo gli studenti delle scuole medie di Arzachena hanno raccolto dagli

arenili 800 oggetti, dalle bottiglie in plastica al polistirolo. Gli stessi studenti sono

protagonisti del concorso letterario "Un mare da leggere". Il 27 aprile il vincitore riceverà

una "Menzione speciale Premio Costa Smeralda 2019". L'altra andrà a Ida Castiglioni,

scrittrice, velista, prima italiana ad aver attraversato l'Atlantico in solitaria.
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Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari

di Ansa

(ANSA) - PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire, Mimmo Nunnari e

LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda 2019". McGuire ha vinto per la

Narrativa con "Le acque del nord", edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la

Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince

"Blu Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate, capace di

raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci conducono in viaggio con tre

contributi che emozionano, informano e tengono viva la speranza", commenta

Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e

Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti innovativi

proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato anche il voto del Consorzio

Costa Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela ambientale e valorizza

il mare come elemento centrale della cultura e dell'economia. La premiazione

sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto

Cervo.
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CULTURA  Oggi alle 20:16, aggiornato oggi alle 21:04

LA GIURIA HA DECISO

Premio Costa Smeralda: ecco i vincitori
Ian McGuire, Mimmo Nunnari e Seabin di LifeGate si aggiudicano la seconda edizione del premio










0

Arriva al giro di boa la seconda edizione del Premio Costa Smeralda, la

manifestazione dedicata al mare come motore culturale, vitale e scientifico,

organizzata dal Consorzio Costa Smeralda e diretta da Beatrice Luzzi, che apre

ufficialmente la stagione smeraldina del 2019 che si preannuncia ricchissima di

eventi e di importanti iniziative.

A trionfare sono Ian McGuire con "Le Acque del Nord" (Einaudi) per la narrativa,

Mimmo Nunnari con "Destino Mediterraneo" (Rubbettino) per la saggistica e per

la categoria Innovazione "Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess", il progetto del

cestino dei rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le microplastiche i

vincitori dell’edizione 2019.
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CULTURA

La giuria, composta da Alberto Luca Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo

e Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine finaliste

selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da

Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle

valutazioni risultanti dalla Giuria dei Consorziati.

Per le menzioni speciali sarà il giornalista Stefano Salis, autorevole firma

culturale, a decretare il componimento più convincente e suggestivo, sempre con

protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle terze medie delle

scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena.

Un’altra menzione speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna

straordinaria, scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver

attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide

rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio,

che ha voluto insignirla con il riconoscimento speciale.

La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a

meglio proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione

letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare,

si fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.

Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda

in difesa del mare, come ricorda il presidente Renzo Persico: "I nostri sforzi

sono sempre volti a proseguire e perseguire l’intuizione originaria con la quale il

Consorzio nacque: un complesso turistico integrato principalmente volto alla

sostenibilità ambientale e paesaggistica".

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in

occasione della cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle

16.30 di sabato 27 aprile presso la sala Smeralda del Cervo Tennis Club di

Porto Cervo.

L.P.

© Riproduzione riservata
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Premio C.Smeralda a
McGuire e Nunnari

Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono
il "Premio Costa Smeralda 2019". McGuire ha
vinto per la Narrativa con "Le acque del nord",
edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la
Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da
Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu Seabin",
cestino dei rifiuti per il mare progettato da
LifeGate, capace di raccogliere anche le
microplastiche. "I vincitori ci conducono in
viaggio con tre contributi che emozionano,
informano e tengono viva la speranza",
commenta Simone Perotti, membro della giuria
con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e
Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere
letterarie e 12 progetti innovativi proposti da
Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato anche il
voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del
premio che promuove la tutela ambientale e
valorizza il mare come elemento centrale della
cultura e dell'economia. La premiazione sabato
27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del
Cervo Tennis Club di Porto Cervo. L'ospite
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d'onore sarà Piero Angela, re dei divulgatori
scientifici. "Non vediamo quel che succede e non
ci pensiamo, ma al mare va rivolto lo sguardo più
spesso, con più attenzione e più amore - dice
Angela - In ogni goccia di mare c'è passato e
futuro, miliardi di anni fa quelle gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e
comete, poi sono state incubatrici di vita -
aggiunge - Oggi il mare è il più grande museo
vivente e archeologico, ma è anche un grande
regolatore del clima, una gigantesca pentola che
si riscalda pericolosamente se non conterremo
l'aumento della temperatura atmosferica, il
mare causerà cataclismi epocali". Con "Adotta
una spiaggia" il Premio Costa Smeralda
promuove anche la mobilitazione collettiva. Il 28
marzo gli studenti delle scuole medie di
Arzachena hanno raccolto dagli arenili 800
oggetti, dalle bottiglie in plastica al polistirolo. Gli
stessi studenti sono protagonisti del concorso
letterario "Un mare da leggere". Il 27 aprile il
vincitore riceverà una "Menzione speciale
Premio Costa Smeralda 2019". L'altra andrà a Ida
Castiglioni, scrittrice, velista, prima italiana ad
aver attraversato l'Atlantico in solitaria.(ANSA).
ANSA  11-04-2019 12:24
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12 aprile 2019

IAN MCGUIRE (NARRATIVA) E
MIMMO NUNNARI

(SAGGISTICA) VINCONO IL
PREMIO COSTA SMERALDA

2019
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Sono Ian McGuire con “Le Acque del Nord” (Einaudi) per la narrativa, Mimmo
Nunnari con “Destino mediterraneo. Solo il mare nostro ci salverà”
(Rubbettino) per la saggistica e per la categoria Innovazione “Blu Seabin” di
LifeGate PlasticLess“, il progetto del cestino dei rifiuti per il mare capace di
raccogliere anche le microplastiche i vincitori della seconda edizione del Premio
Costa Smeralda, riconoscimento interamente dedicato al mare come motore
culturale, vitale e scientifico.

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca Recchi,
Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo un’attenta
valutazione delle terzine finaliste selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12
progetti innovativi scelti da Fondazione Medsea, ha decretato i vincitori tenendo
anche conto delle valutazioni risultanti dalla Giuria dei Consorziati.

I riconoscimenti saranno consegnati agli autori dei libri e dei progetti in occasione
della cerimonia di premiazione, ad ingresso libero, prevista alle 16:30 di sabato 27
aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.

La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a
meglio proteggerlo delineano l’identità di questo premio che da riflessione
letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei confronti del protagonista-mare, si
fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.
Anche l’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore
scientifico Piero Angela sottolinea questo aspetto: “In ogni goccia del mare c’è il
nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le
incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che
respiriamo) è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande
museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori.
Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si
sta pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo l’aumento della
temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di cataclismi epocali. Noi
non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare
dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore.
Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno
spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”

E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti
di mobilitazione collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda,
“Adotta una spiaggia“: il 28 marzo scorso 130 studenti delle scuole secondarie di
primo grado del comune di Arzachena sono usciti dalle aule per impegnarsi in

Questa la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti: “I tre vincitori del
Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al
Mediterraneo profondo. Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita attenzione. Tra le
pagine di “Le acque del nord” tremiamo per il minaccioso Henry Drax, incarnazione
stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito ben più ampio e
terribile della sua natura violenta. Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella
geopolitica e nella cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un
amore maturo, quello che non si nega la visione anche ruvida e dolente della sua attuale
condizione, ma non smette mai di rigenerare speranza dalle sue infinite risorse. Con
Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e la tecnologia,
se applicati alla maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del mare,
partendo proprio dal centro simbolico e reale della vita nautica: i porti. Tre contributi di
valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.
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prima persona nella bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800
tra i più svariati oggetti, dalle bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai
pacchetti di sigarette; un’azione in opposizione al recente fatto di cronaca che ha
visto consumarsi proprio a Porto Cervo, nella stessa mattina, il tragico
spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai rifiuti ingeriti nel corso
della sua vita nel Mar Mediterraneo.
Gli studenti sono anche i protagonisti del concorso letterario “Un mare da
leggere” nato sempre nell’ambito delle iniziative di mobilitazione collettiva del
territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato sullo stesso tema del
premio principale sul quale converge. 
Sarà il giornalista Stefano Salis a decretare il componimento più convincente e
suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125 studenti delle
terze medie delle scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena.
L’alunno vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa
Smeralda 2019 durante la cerimonia.

Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna
straordinaria, scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver
attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il suo impegno e le sue sfide
rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il Premio,
che ha voluto insignirla con il riconoscimento speciale.

Il Premio omaggerà i vincitori delle singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27
aprile nel corso del lungo week end (26-29 aprile) di eventi, dibattiti, emozioni e
confronti la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi che sintetizza: “Un
premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare
il livello di attenzione e di considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il
mare e intorno alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo a
lungo ingiustamente trascurata e ora più che mai strumento utile a recuperare i
denominatori comuni della nostra civiltà.”
Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato da
Giorgia Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del
Mediterraneo (fino ai segni del glossario informatico) e all’incontro, e proficuo
confronto, tra scienze umane ed applicate tipico del periodo ellenistico, ma anche
all’intreccio, alla tela di Penelope che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto del mare,
ai telai, come sentito omaggio anche agli intrecci della grande artista sarda Maria
Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in occasione del centesimo anniversario
dalla sua nascita. Agli ospiti del premio verranno inoltre offerti manufatti capaci di
interpretare tutti i significati di questa esperienza: le bottiglie (esposte alla
Triennale di Milano nell’ambito della mostra Broken Nature), intrecciate
tradizionalmente con il giunco dalle mani esperte delle artigiane di San Vero Milis
coinvolte nel progetto ‘Is Fainas co-op’ promosso dalla Fondazione MEDSEA, ma
anche i tipici cestini sardi sapientemente riproposti da Angela Boeddu con una
tecnica moderna: riciclando la carta.

Il Premio Costa Smeralda è realizzato dal Consorzio Costa Smeralda*
premiocostasmeralda.com
Articolo realizzato a cura di Redazione Cultura
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Il Premio Costa Smeralda ’19 va a McGuire e Nunnari
12 apri le  2019 |  Filed under: Articol i,LT:week | Posted by: Redazione Leggere:tutti

Il premio Costa Smeralda,
promosso dal Consorzio Costa
Smeralda e giunto alla seconda
edizione, è il premio dedicato al mare
come motore culturale, vitale e
scientifico.
I vincitori di quest’anno sono Ian
McGuire con Le Acque del Nord
(Einaudi) per la narrativa, Mimmo
Nunnari con Destino Mediterraneo
(Rubbettino) per la saggistica e per la
categoria Innovazione Blu Seabin –
by LifeGate PlasticLess, il progetto del
cestino dei rifiuti per il mare capace di
raccogliere anche le microplastiche.
Simone Perotti della Giuria del

Premio afferma: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci conducono dai porti, alle
baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo. Ed è un viaggio ricco e articolato, che merita
attenzione.Tre contributi di valore, capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”.
Il divulgatore scientifico Piero Angela  è stato l’ospite d’onore di questa edizione e sottolinea: “In
ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno
attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi
il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande museo vivente di forme
meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e
capolavori. Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta
pericolosamente riscaldando. Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il
mare potrà essere causa di cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci
pensiamo, ma al mare dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più
amore. Qualunque iniziativa che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto prezioso
alla nostra riflessione e un aiuto al nostro futuro.”

di Annalisa Nicastro
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Leggere: tutti Week # 21
12 apri le  2019 |  Filed under: Articol i,LT:week | Posted by: Redazione Leggere:tutti

Leggere:tutti Week  #20, le notizie e gli eventi della settimana da non perdere:

- Il film mai prodotto di Salvador Dalì e Harpo Marx diventa un romanzo a fumetti grazie a Josh
Frank

- Dal 20 al 25 aprile partecipa alla Nave dei Libri, la crociera letteraria organizzata da Leggere:tutti
che ti porta a Barcellona

- Il Premio Costa Smeralda, il premio dedicato al mare come motore culturale, vitale e scientifico, va
quest’anno a McGuire e Nunnari

- La storica libreria Harrington di Londra festeggia i suoi 50 anni con un catalogo speciale sulla storia
delle donne nella cultura

- Il Piccolo Principe è il protagonista di VivoLibro 2019
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 //  CULTURA

RICONOSCIMENTI

Ian McGuire è il re del mare
L’autore inglese si aggiudica il Premio Costa Smeralda per la narrativa. Mimmo Nunnari
scelto per la saggistica ed Enea Roveda per la sezione «Innovazione blu»

di  JESSICA CHIA

SeaBin cestino dei rifiuti per il mare progettato da Enea Roveda vincitore nella sezione«Innovazione blu»

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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La seconda edizione del Premio Costa Smeralda, il riconoscimento dedicato al mare
come motore culturale, vitale e scientifico, ha annunciato i suoi vincitori. Tra 39
opere letterarie e 12 progetti innovativi, vince per la narrativa Le Acque del Nord
(Einaudi) dell’autore britannico Ian McGuire, Destino mediterraneo (Rubbettino) di
Mimmo Nunnari per la saggistica mentre il miglior progetto della sezione
«Innovazione blu» va a SeaBin di Enea Roveda (parte dell’iniziativa LifeGate
Plasticless), un cestino dei rifiuti per il mare capace di raccogliere fino a 1,5
chilogrammi al giorno di microplastiche.

Ian McGuire (Hull, Inghilterra,
1964)

La cerimonia di premiazione del riconoscimento,
realizzato dal Consorzio Costa Smeralda, si terrà il 27
aprile a Porto Cervo (Olbia-Tempio), in una tre giorni
(26-28 aprile) di eventi, incontri e mostre dedicati al
mare (direzione artistica di Beatrice Luzzi). Tra gli ospiti
anche il divulgatore scientifico Piero Angela e lo scrittore
e attivista politico Maxwell Kennedy (nono figlio di
Robert) che presenterà il suo libro Sea Change
(Islandport Press), il racconto del suo viaggio in barca a
vela da San Francisco a Washington DC.

LEGGI ANCHE:

Haruki Murakami vince il Lattes Grinzane 2019 di Cecilia Bressanelli

Tra le numerose iniziative, anche Adotta una spiaggia, la bonificazione degli
arenili che lo scorso 28 marzo ha coinvolto 130 studenti delle scuole secondarie di
primo grado del comune di Arzachena. Gli stessi studenti sono i protagonisti del
concorso letterario parallelo, Un mare da leggere, che premierà il giovane vincitore
con la menzione speciale Premio Costa Smeralda. Un’altra menzione sarà invece data
a Ida Castiglioni, scrittrice di mare e velista, prima italiana ad aver attraversato
l’Atlantico in solitaria.

Il premio, quest’anno dedicato a Maria Lai, artista sarda nata 100 anni fa e
scomparsa nel 2013, vuole quindi omaggiare la letteratura di mare e le ricerche
innovative a tutela delle nostre acque per sensibilizzare a un tema, e a un’emergenza
ambientale, che ci riguarda tutti.
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Inquinamento dei mari,
premiato 'il cestino
mangia plastica'
dell'azienda comasca Life
Gate

"Il cestino mangia plastica" dell'azienda comasca
LifeGate vince il premio "Costa Smeralda". Un
riconoscimento assegnato al progetto
PlasticLess per la salvaguardia delle acque dei...
Leggi tutta la notizia

Espansione TV  13-04-2019 17:07
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Alba èstata rappresentata, mentre
le altre due sono rimaste incom-
piute, forse per l’emergere delle ri-
serve che Parini ebbe sempre nei
confronti del teatro, che conside-
rava una porta aperta su un mon-
do di superficialità e frivolezza, no-
nostante le potenzialità educative
e la notevole capacità di emozio-
nare e stimolare l’immaginazione
grazie alla sua natura visiva esen-
soriale.
Comunque sia, il periodo teatrale
di Parini corrisponde al tempo in
cui ricoprì il ruolo di delRe-
gio eDucal l’antenato del-
l’attuale Teatro alla Scala, a parti-
re dal 1768. L’incarico gli proveni-

Il poeta ebberiserve nei confronti
delle sceneteatrali checonsiderava
frivole esuperficiali. Le sueuniche tre
operesono dell’epoca in cui a Milano
ebbel’incarico di «poeta del Regio
eDucal Teatro». Per redigerle,però,
non cercòcome suosolito ispirazione
nella realtà, ma nella mitologia
classicaerinascimentale

BIANCAGARAVELLI
BIANCAGARAVELLI

l teatro del Settecento si illu-
mina in parti finora buie gra-
zie a questo volume, nuovo

nato dell’Edizione Nazionale del-
le opere di Giuseppe Parini: con-
tiene tutti i suoi testi teatrali, e ri-
serva qualche interessante sor-
presa (Giuseppe Parini. Teatro, a
cura di Andrea Rondini, Manuela
Martellini, Antonio Di Silvestro.
Fabrizio Serraeditore. Pagine232.
Euro 98). Il riferimento a Carlo
Goldoni èd’obbligo: la sua riforma
del genere teatrale, basata sulla
realtà che meglio conosceva, so-
prattutto quella della borghesia, la
classe sociale rinnovata dal pen-
siero illuministico, ha lasciato un
segno indelebile.
Con una certa sorpresa sco-

I

priamo invece che Parini, no-

nostante la sua passione ci-nostante la sua passione ci-
vile ben dimostrata in altre
opere, nel suo teatro in
versi sceglie contenuti
lontani dal presente, e
non appunta l’atten-

zione suscelteege-
sti quotidiani
di perso-

ne che potrebbero esserereali, co-
me il celebre del
poemetto Il Giorno. Alcontrario, si
ispira al mito, alle leggende che
hanno reso più fascinosa lastoria,
e al mondo classico. I suoi tre te-
sti, L’amorosa incostanza , Ascanio
in Alba e Iside salvata , sono ric-
chissimi di citazioni e richiami in-
tertestuali ad altre sue opere eal-
l’opera di uno dei più importanti
autori di melodrammi del suo
tempo, Pietro Metastasio.
La prima potrebbe suscitare oggi
qualche perplessità, dato il suo
contenuto non propriamente
femminista, incentrata com’era
sulla labilità amorosa delle ninfe,
simboli mitici del genere femmi-
nile, ma èun tòpos letterario di an-
tica tradizione. Solo l’Ascanio in

Parini eil suoteatro
“per professione”
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va dal conte Antonio Greppi, po-
tente personaggio che ammini-
strava la parte economica dello
stato austriaco in Lombardia.
Greppi era noto come mecenate
di artisti famosi del tempo, e se-
condo attendibili fonti, fu un’ami-
ca cara anche a Parini, l’affasci-
nante attrice eballerina TeresaFo-
gliazzi, la cui bellezza e cultura fe-
cero innamorare persino Casano-
va, a influenzarne la scelta di affi-
dare al poeta milanese il presti-
gioso incarico teatrale. Incarico
che lo impegnò non solo nella ste-
sura di testi suoi, ma anche nella
revisione e arrangiamento di li-
bretti altrui, come Mitridate re di
Ponto di Vittorio Amedeo Cigna-
Santi per l’omonima opera di Mo-
zart, rappresentata con suc-
cessoalla fine del 1770.

Parini dunque in
quegli
anni en-
trò in re-trò in re-
lazione con
compositori ecompositori e

artisti che si con-
tenevano fama e

consensi sul pal-consensi sul pal-
coscenico del
teatro più im-
portante di Mila-
no. Le sue tre o-
pere risentono di
un clima cultura-

le ben preciso, che
aveva radici nel
mondo classico e
nel gusto aristo-
cratico, e solo in parte nelle sug-
gestioni illuministiche che in-
fluenzarono Goldoni, esi possono
considerare di raffinato intratte-
nimento, ma con sfumature poli-
tiche e colti rimandi a un’antica
tradizione letteraria.
La composizione dell’ Ascanio in
Alba risale al 1771, in occasione

delle nozze tra Ferdinando d’A-
sburgo-Este, figlio di Maria Teresa
d’Austria, eBeatrice Ricciarda d’E-
ste. La partitura musicale fu affi-
data aMozart, allora quindicenne
ma già famoso, con il quale Parini
non riuscì però a instaurare un
buon rapporto. Lacollaborazione
del musicista prodigio con il Re-
gio e Ducal Teatro durò comun-
que pochi anni, dal 1770 al 1772.
L’opera si può definire un epitala-
mio mitologico, ed entra in un fi-
lone che Parini stessoavevaprati-
cato in precedenza, come nell’o-
de Lenozze, nonostante le sue cri-
tiche all’usanza di scrivere versi
per matrimoni, che tendeva se-
condo lui a un certo involgari-
mento. In questo casotuttavia l’o-
pera assunse una valenza politica
importante: era l’occasione per e-
logiare la figura di Maria Teresa
d’Austria, duchessa illuminata di
Milano, che nel testo è adombra-
ta dalla deaVenere,ispiratrice del-
le doti di buon governo del prota-
gonista.
Anche le altre due opere risalgono
allo stesso periodo dell’Ascanio,
ma se ne differenziano per conte-
nuti e sfumature letterarie. Il li-
bretto di L’amorosa incostanza, de-
finito dallo stessoParini

ha attinenza col filone
pastorale di tradizione classica e
cinquecentesca, che ha i modelli
illustri dell’ Arcadia di Sannazaro,
Il Pastor fido di Guarini e l’Amin-
ta di Tasso.Uno dei personaggi in-
fatti, il pastore Montano, halo stes-
so nome di simili caratteri di San-
nazaro e Guarini, e varie somi-
glianze si possono incontrare an-
che nel popolo delle ninfe. Amori
e gelosie fanno leva sulla prover-
biale mobilità amorosa del gene-
re femminile.
Iside salvata , infine, è la versione
pariniana del mito di Iside e Osi-
ride, tramandato da Erodoto, pro-
babilmente a sua volta scritta con
intento celebrativo della casad’A-
sburgo, in occasione delle nozze
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AMurakami
il “Lattes
Grinzane”

È stato annunciato
il vincitore del
Premio Lattes

Grinzane 2019, per
la sezione

È Haruki
Murakami

(Giappone), edito in
Italia da Einaudi

(tradotto da
Antonietta Pastore

e Giorgio Amitrano).
La sezione,

intitolata a Mario
Lattes (editore,

pittore, scrittore,
scomparso nel

2001) e dedicata a
un autore

internazionale che
abbia saputo

raccogliere nel
corso del tempo

condivisi
apprezzamenti di

critica e di
pubblico. La

premiazione nella
cerimonia

conclusiva del 12
ottobre (ore 16.30,

Castello di
Grinzane Cavour).
Lo stesso giorno

verrà annunciato,
dopo il voto degli

studenti delle
giurie

scolastiche, il
vincitore del

Premio Lattes
Grinzane per la

sezione
i cui

finalisti sono:
Roberto Alajmo
con L’estate del

’78 (Sellerio), Jean
Echenoz (Francia)

con Inviata speciale
(Adelphi), Yewande

Omotoso (Sud
Africa) con La

signora della porta
accanto

(66thand2nd),
Alessandro

Perissinotto con Il
silenzio della collina

(Mondadori) e
Christoph

Ransmayr (Austria)
con Cox o Il corso

del tempo
(Feltrinelli).

Lo“Smeralda”
a McGuire
e Nunnari

Sono Ian McGuire
con Le Acque del
Nord (Einaudi) per

la narrativa, Mimmo
Nunnari con

Destino
Mediterraneo

(Rubbettino) per la
saggistica e per la

categoria
innovazione

di LifeGate
PlasticLess, il

progetto del
cestino dei rifiuti

per il mare capace
di raccogliere

anche le
microplastiche i

vincitori della

seconda edizione
del Premio Costa

Smeralda,
riconoscimento

interamente
dedicato al mare. I

riconoscimenti
saranno consegnati
alle 16,30 di sabato
27 aprile nella Sala

Smeralda del Cervo
Tennis Club di

Porto Cervo.

di un’altra figlia di Maria Teresa
d’Austria, forse proprio Maria An-
tonietta con il futuro Luigi XVI di
Francia, che avvennero nel 1770.
Iside èqui esempio perfetto della

rettitudine morale e fedeltà
coniugale alla base di uno
stabile e virtuoso governo,

che dall’antico Egitto si fa
emblema di quello illumina-

to della sovrana austriaca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il monumento
a Giuseppe Parini
di Gaetano Monti
(1838) a Palazzo
Brera di Milano
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McGuire è il re del mare
Premi/2 L’inglesesiaggiudicail riconoscimento«CostaSmeralda»

Avventura

● Ian McGuire
è nato a Hull,
Inghilterra, nel
1964. Nel 2007
ha cofondato
all’Università di
Manchester
(dove ha stu-
diato) il Centre
for New Writing

L
aseconda edizione del Premio
CostaSmeralda, il riconosci-
mento dedicato al mare come

motore culturale, vitale e scientifico,
ha annunciato i suoi vincitori. Tra 39
opere letterarie e 12progetti innovati-
vi, vince per la narrativa LeAcque del
Nord (Einaudi) di Ian McGuire, Desti-
no mediterraneo (Rubbettino) di
Mimmo Nunnari per la saggistica
mentre il miglior progetto della se-
zione «Innovazione blu» va aSeaBin
di EneaRoveda(parte dell’iniziativa
LifeGate plasticless), un cestino dei
rifiuti per il mare capacedi raccoglie-
re fino a1,5chilogrammi al giorno di
microplastiche.

Lacerimonia di premiazione del
riconoscimento, realizzato dal Con-
sorzio CostaSmeralda, si terrà sabato
27 aprile a Porto Cervo(Olbia-Tem-

pio), in una tre giorni (26-28 aprile)
di eventi, incontri emostre dedicati al
mare. Tra gli ospiti, anche il divulga-
tore scientifico Piero Angela e lo scrit-
tore e attivista politico Maxwell Ken-
nedy (nono figlio di Robert), che pre-
senterà il suo libro SeaChange(Islan-
dport Press).Numerose le iniziative
parallele, come «Adotta una spiag-
gia», la bonifica degli arenili che lo
scorso 28 marzo ha coinvolto 130stu-
denti delle scuole secondarie di pri-
mo grado del comune di Arzachena e
«Un mare da leggere», il concorso
letterario dedicato agli stessi ragazzi.
Una menzione specialedel premio
andrà infine aIda Castiglioni, scrittri-
ce di mare evelista, prima italiana ad
aver attraversato l’Atlantico in solita-
ria. (jessica chia)
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Inquinamento dei mari, premiato “il
cestino mangia plastica” dell’azienda
comasca Life Gate

“Il cestino mangia plastica” dell’azienda comasca LifeGate vince il

premio “Costa Smeralda”. Un riconoscimento assegnato al

progetto PlasticLess per la salvaguardia delle acque dei mari (ma

anche dei laghi e di altri corsi d’acqua) che punta a ridurre la

presenza di plastiche e microplastiche, un problema ambientale

sempre più diffuso. 

Nella sezione “innovazione blu” è stata riconosciuta al progetto la

capacità “di apportare benefici significativi alla conservazione

dell’ambiente marino per le future generazioni” attraverso il

posizionamento nei porti dei Seabin, cestini da collocare in acqua

in grado di raccogliere un chilo e mezzo di rifiuti galleggianti al

giorno (circa 500 chili in un anno), comprese le microplastiche.

Entro l’estate 2019 saranno 40 i dispositivi installati in Italia e in

alcuni paesi europei con l’obiettivo di posizionarli nel maggior

numero possibile di porti e contrastare così l’inquinamento.

Come detto i Seabin possono essere utilizzati non soltanto nei

mari ma anche nei laghi. 

Potrebbero essere usati, ad esempio, anche nel Lago di Como, in

quei punti strategici dove si accumula la maggior parte dei detriti.

Attraverso una valutazione fatta dai tecnici specializzati si

individua il punto più adatto per l’ancoraggio: viene infatti immerso

nell’acqua e fissato a un pontile con la parte superiore a livello

della superficie. Grazie all’azione spontanea del vento e delle

correnti i detriti vengono convogliati nel dispositivo. Il “cestino”

funziona 24 ore al giorno ed è quindi in grado di rimuovere molta

più immondizia di una persona dotata di una rete per la raccolta,

un sistema quest’ultimo peraltro poco efficace sulle

microplastiche. Sono già numerose le amministrazioni che si

stanno interessando al progetto, il posizionamento di alcuni
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Seabin è stato sponsorizzato da aziende che hanno voluto fornire il

proprio contributo nel contrasto all’inquinamento delle acque.
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BAGNARAC. Il saggiodi Nunnari

PremioCostaSmeralda
DestinoMediterraneo

conquistalagiuria
di GIANMARCOIARIA

UNA linea di congiunzio-
ne, un trait d’union fra let-
teratura, scienza e tutela
del territorio: è questo il
Premio Costa Smeralda,
giunto alla seconda edizio-
ne e conferito quest’anno,
per la sezione saggistica, al
giornalista Mimmo Nun-
nari per “Destino Mediter-
raneo”. “Una grande soddi-
sfazione” dice Nunnari,
reggino di nascita e bagna-
rese d’adozione; cronista,
editorialista, critico lettera-
rio, già vicedirettore nazio-
nale del Tgr Rai, ha inse-
gnato Teoria e tecnica del
giornalismo nelle Universi-giornalismo nelle Universi
tà di Messina e per
Stranieri di Reg-
gio Calabria, ha
firmato articoli su
“Il Giorno”, “Avve -
nire” e “il Sole 24
Ore”. Nel giornali-
smo 3.0 di oggi, sa-
rebbe definito opi-
nion leader, opi-
nion maker: fare
opinione è il suoopinione è il suo
mestiere, lanciare spunti di
riflessione in un dibattito
pubblico sempre più avvele-
nato, sempre più incattivi-
to nei toni e nei contenuti.
“Ho scritto questo libro – di -
chiara il giornalista - per-
ché tutto è accaduto nel Me-
diterraneo e tutto accade,
ancora oggi. Bisogna che
ce lo ricordiamo, proprio

ce lo ricordiamo, proprio
mentre la visione dell’Euro -
pa e dell’Occidente è quella
di un mare frontiera, da
sbarrare per impedire il
passo ai migranti”. “Il Me-
diterraneo – prosegue - non
potrà mai essere “recinta-
to”. È il luogo della nascita
del pensiero greco e della
cultura araba, il mare delle
tre religioni monoteiste,
crocevia d’incontro, di cul-
ture differenti. Qualcuno
dice che il Sud del Mediter-
raneo assomiglia al Sud
Italia: stessa eredità di anti-
che culture, stesso crepu-
scolo e stesso destino, per
collocarsi nella storia dalla

parte del torto. E di restar-
ci, pazientemente, senza ri-
bellarsi”. “Destino Mediter-
raneo” èil terzo libro di una
trilogia inaugurata con
“Nord-Sud, l’Italia da Ri-
conciliare” (1992) e prose-
guita con “La Calabria spie-
gata agli Italiani” (2017),
opera che “ha aperto un di-
battito in questa nostra re-
gione che ha bisogno di ri-
svegliarsi, anche, se neces-
sario, indignandosi, ribel-
landosi”. Regione in cui
Nunnari risiede, dopo
“mezzo secolo di gironzola-
re”; “sono cresciuto a Ba-
gnara e sono tornato a vi-
verci; la mia cultura è la
cultura mediterranea, il

mare è per me al
centro della sto-

ria; siamo in
maggioranza
greci, non di-
mentichiamolo.
Certo, oggi le
cose non vanno
bene; s’intrave-
dono molte cre-
pe in questo vec-
chio mondo. Machio mondo. Ma
i fenomeni vanno governa-
ti, non si può contrapporre
la forza incivile. E mi riferi-
sco all’Europa tutta, non
voglio fare polemiche ita-
liane”. Sono Ian McGuire
con “Le Acque del Nord”
per la sezione narrativa e
Blu – Seabin – By LifeGate
PlasticLess, il progetto del
cestino dei rifiuti per racco-
gliere le microplastiche in
mare, per la categoria In-
novazione, gli altri due vin-
citori del Premio, seleziona-
ti fra le 39 opere letterarie
ed i 12 progetti innovativi
dalla giuria composta da
Alberto Luca Recchi, Simo-
ne Perotti, Roberto Cotro-
neo e Francesca Santoro.
La premiazione, in pro-
gramma sabato 27 aprile
(ore 16:30) presso la Sala
Smeralda del Cervo Tennis
Club di Porto Cervo, vedrà
la partecipazione quale
ospite d’onore del noto di-
vulgatore televisivo Piero
Angela.
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Premio Costa Smeralda 2019, la terna dei vincitori:
Mimmo Nunnari, Ian McGuire, e Lifegate
“Le acque del nord” di Ian McGuire per la sezione Narrativa, “Destino Mediterraneo” di Mimmo
Nunnari per la sezione Saggistica e il progetto “Seabin” di Lifegate per la sezione Innovazione blu.

(Prima Pagina News) | Domenica 14 Aprile 2019

 Roma - 14 apr 2019 (Prima
Pagina News)

“ L e  a c q u e  d e l  n o r d ”  d i  I a n

M c G u i r e  p e r  l a  s e z i o n e

N a r r a t i v a ,  “ D e s t i n o

M e d i t e r r a n e o ”  d i  M i m m o

Nunnari per la sezione Saggistica

e il progetto “Seabin” di Lifegate

per la sezione Innovazione blu.

Sono questi i vincitori della seconda edizione del Premio Costa Smeralda, il concorso letterario del

2019 che si candida a essere una delle cose assolutamente da vedere in Costa Smeralda e la cui

premiazione è in programma a Porto Cervo il 27 aprile, con ingresso libero dalle 16.30 al Cervo

Tennis Club. Una filosofia, quella del Consorzio Costa Smeralda e del Premio che ha ideato, ben

illustrata dallo scrittore Simone Perotti: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda 2019 ci

conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo. Ed è un viaggio ricco e

articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di “Le acque del nord” tremiamo per il minaccioso

Henry Drax. Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella cultura millenaria del

“Sesto Continente". Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che l’ideazione e

la tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del mare,

partendo proprio dal centro. Un romanzo storico ambientato nella Groenlandia dell’Ottocento, un

saggio sulla storia millenaria dei commerci e degli intrecci umani del Mare Nostrum e un’idea

innovativa per la protezione dei mari dall’inquinamento: la giuria – composta da Alberto Luca Recchi,

Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, più quella dei Consorziati e, per i progetti,

da MedSea Foundation – ha dunque voluto premiare, tra le decine di opere in gara, l’essenza della

Costa Smeralda, destinazione nata nel cuore del Mediterraneo grazie alla visione di investitori
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Alterego, la rivoluzione surf parte dall’Italia

Nascono ad Alghero le nuove tavole eco-friendly e con un’anima in sughero

0
SHARES    Mi piace 44

Innovazione, sostenibilità ambientale, performance: la rivoluzione del surf si

chiama Alterego e parte da Alghero, in Sardegna. Le tavole prodotte nella Riviera

del Corallo sono pronte a segnare una linea di demarcazione tra passato e futuro e

a coniugare  nalmente il rispetto per la natura e la massima resa sportiva.

ALGHERO (Sardegna, IT) / 18.04.2019 – L’obiettivo di Alterego è uno: realizzare un

prodotto ad alta tecnologia, costruito su misura ed ecosostenibile. Nasce così in

Sardegna, in una fabbrica di Alghero, una tavola da surf che impiega il sughero e i

materiali più avanzati e a chilometro zero. Il risultato? Una tavola pronta a cavalcare le

onde, che garantisce  essibilità e performance, ma con al suo interno un’anima green.

«Per noi la sostenibilità non è uno stile, ma una costante che è presente in tutti gli

aspetti del nostro ciclo produttivo – spiega Alessandro Danese, general manager

dell’azienda – la tavola viene creata da pani in Eps, il polistirene espanso sinterizzato,

acquistato a Ottana, e in azienda ricicliamo oltre l’ottanta per cento degli scarti di

produzione. Ogni tavola viene quindi laminata con una bio-resina e la sua struttura

portante, diciamo le sue fondamenta, sono costruite con il sughero, un materiale
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duttile ed elastico, che viene comprato in Gallura».

Il team rider Giovanni Cossu – Ph. Giulia Mameli

L’azienda ha sede nella zona industriale di Alghero, a una decina di minuti dalle spiagge

della città e dalle onde del nord Sardegna. Un sogno diventato realtà nel 2017 grazie

all’investimento dei fondatori della società Italian Waves e al contributo di Invitalia.

Oggi nella factory Alterego si continua a fare ricerca, guidati da una mentalità

ecologica e con l’obiettivo di produrre tavole veloci e stabili. E i riconoscimenti u ciali

sono già arrivati, l’azienda è stata infatti selezionata come  nalista nella sezione

Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 2019.

«Il nostro team è composto da giovani sardi con delle solide esperienze professionali –

continua Danese – la linea di produzione è diretta da Michele Piga, esperto di

laminazione con un background professionale nel settore degli yacht, e le tavole

vengono testate in acqua continuamente da Giovanni Cossu, uno degli atleti più forti

della Sardegna, da Andrea Costa, giovane agonista ligure che partecipa al campionato

italiano, e dal kitesurfer Fabrizio Piga, anche lui impegnato nel tour italiano. Una parte

fondamentale della ricerca è stata a data a Luca Oggiano, ingegnere che si divide tra

la Norvegia e l’Australia. Non ci poniamo però con ni e siamo in continuo movimento:

stringiamo e cerchiamo collaborazioni in Europa e nel mondo, dove i sur sti si contano

in milioni. In ne non nascondiamo che stiamo lavorando per poter o rire una tavola

che sia al cento per cento riciclabile».

Le tavole Alterego sono disponibili su misura dal sito internet alteregosurf.com e

presto anche nei migliori surf shop e negozi specializzati d’Europa. «Puntiamo

certamente ai sur sti italiani, ma soprattutto a quelli dell’oceano. Il nostro orizzonte è

far crescere la factory – conclude Danese – vogliamo dimostrare che è possibile

cambiare il modello produttivo delle tavole da surf, un mercato in costante espansione

e che vale ogni anno di più. E far capire che abbandonare i materiali inquinanti e poco

rispettosi dell’ambiente è possibile. Lo meritano i sur sti e lo meritano soprattutto il

mare, l’oceano, le nostre spiagge e le nostre coste. I luoghi che i sur sti amano e

frequentano intensamente, e che noi tutti abbiamo il dovere di preservare».

Ph. Giulia Mameli
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Alterego: la rivoluzione del surf parte dall’Italia - Nascono ad Alghero le
nuove tavole eco-friendly e con un’anima in sughero

  L’obiettivo di Alterego è uno: realizzare un prodotto ad alta
tecnologia, costruito su misura ed ecosostenibile. Nasce così
in Sardegna, in una fabbrica di Alghero, una tavola da surf
che impiega il sughero e i materiali più avanzati e a
chilometro zero. Il risultato? Una tavola pronta a cavalcare le
onde, che garantisce flessibilità e performance, ma con al
suo interno un’anima green. «Per noi la sostenibilità non è
uno stile, ma una costante che è presente in tutti gli aspetti
del nostro ciclo produttivo – spiega Alessandro Danese,

general manager dell’azienda – la tavola viene creata da pani in Eps, il polistirene espanso sinterizzato, acquistato
a Ottana, e in azienda ricicliamo oltre l’ottanta per cento degli scarti di produzione. Ogni tavola viene quindi
laminata con una bio-resina e la sua struttura portante, diciamo le sue fondamenta, sono costruite con il
sughero, un materiale duttile ed elastico, che viene comprato in Gallura». 

  L’azienda ha sede nella zona industriale di Alghero, a una decina di minuti dalle spiagge della città e dalle onde del nord
Sardegna. Un sogno diventato realtà nel 2017 grazie all’investimento dei fondatori della società Italian Waves e al
contributo di Invitalia. Oggi nella factory Alterego si continua a fare ricerca, guidati da una mentalità ecologica e con
l’obiettivo di produrre tavole veloci e stabili. E i riconoscimenti ufficiali sono già arrivati, l’azienda è stata infatti
selezionata come finalista nella sezione Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 2019. «Il nostro team è composto
da giovani sardi con delle solide esperienze professionali – continua Danese – la linea di produzione è diretta da Michele
Piga, esperto di laminazione con un background professionale nel settore degli yacht, e le tavole vengono testate in
acqua continuamente da Giovanni Cossu, uno degli atleti più forti della Sardegna, da Andrea Costa, giovane agonista
ligure che partecipa al campionato italiano, e dal kitesurfer Fabrizio Piga, anche lui impegnato nel tour italiano. 

  Una parte fondamentale della ricerca è stata affidata a Luca Oggiano, ingegnere che si divide tra la Norvegia e
l’Australia. Non ci poniamo però confini e siamo in continuo movimento: stringiamo e cerchiamo collaborazioni in Europa
e nel mondo, dove i surfisti si contano in milioni. Infine non nascondiamo che stiamo lavorando per poter offrire una
tavola che sia al cento per cento riciclabile». Le tavole Alterego sono disponibili su misura dal sito internet
alteregosurf.com e presto anche nei migliori surf shop e negozi specializzati d’Europa. «Puntiamo certamente ai surfisti
italiani, ma soprattutto a quelli dell’oceano. Il nostro orizzonte è far crescere la factory – conclude Danese – vogliamo
dimostrare che è possibile cambiare il modello produttivo delle tavole da surf, un mercato in costante espansione e che
vale ogni anno di più. E far capire che abbandonare i materiali inquinanti e poco rispettosi dell’ambiente è possibile. Lo
meritano i surfisti e lo meritano soprattutto il mare, l’oceano, le nostre spiagge e le nostre coste. I luoghi che i surfisti
amano e frequentano intensamente, e che noi tutti abbiamo il dovere di preservare».
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Nascono ad Alghero le nuove tavole da surf eco-
friendly e con un’anima in sughero

Innovazione, sostenibilità
ambientale, performance: la
rivoluzione del surf si chiama
Alterego e parte da Alghero, in
Sardegna. Le tavole prodotte
nella Riviera del Corallo sono
pronte a segnare una linea di
demarcazione tra passato e
futuro e a coniugare finalmente
il rispetto per la natura e la
massima resa sportiva.
L’obiettivo di Alterego è uno:
realizzare un prodotto ad alta
tecnologia, costruito su misura
ed ecosostenibile. Nasce così

in Sardegna, in una fabbrica di Alghero, una tavola da surf che impiega il
sughero e i materiali più avanzati e a chilometro zero. Il risultato? Una tavola
pronta a cavalcare le onde, che garantisce flessibilità e performance, ma
con al suo interno un’anima green.
«Per noi la sostenibilità non è uno stile, ma una costante che è presente in
tutti gli aspetti del nostro ciclo produttivo – spiega Alessandro Danese,
general manager dell’azienda – la tavola viene creata da pani in Eps, il
polistirene espanso sinterizzato, acquistato a Ottana, e in azienda ricicliamo
oltre l’ottanta per cento degli scarti di produzione. Ogni tavola viene quindi
laminata con una bio-resina e la sua struttura portante, diciamo le sue
fondamenta, sono costruite con il sughero, un materiale duttile ed elastico,
che viene comprato in Gallura».
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L’azienda ha sede nella zona industriale di Alghero, a una decina di minuti
dalle spiagge della città e dalle onde del nord Sardegna. Un sogno
diventato realtà nel 2017 grazie all’investimento dei fondatori della società
Italian Waves e al contributo di Invitalia. Oggi nella factory Alterego si
continua a fare ricerca, guidati da una mentalità ecologica e con l’obiettivo
di produrre tavole veloci e stabili. E i riconoscimenti ufficiali sono già
arrivati, l’azienda è stata infatti selezionata come finalista nella sezione
Innovazione Blu del Premio Costa Smeralda 2019.
«Il nostro team è composto da giovani sardi con delle solide esperienze
professionali –  continua Danese – la linea di produzione è diretta da
Michele Piga, esperto di laminazione con un background professionale nel
settore degli yacht, e le tavole vengono testate in acqua continuamente da
Giovanni Cossu, uno degli atleti più forti della Sardegna, da Andrea Costa,
giovane agonista ligure che partecipa al campionato italiano, e dal
kitesurfer Fabrizio Piga, anche lui impegnato nel tour italiano. Una parte
fondamentale della ricerca è stata affidata a Luca Oggiano, ingegnere che
si divide tra la Norvegia e l’Australia. Non ci poniamo però confini e siamo
in continuo movimento: stringiamo e cerchiamo collaborazioni in Europa e
nel mondo, dove i surfisti si contano in milioni. Infine non nascondiamo che
stiamo lavorando per poter offrire una tavola che sia al cento per cento
riciclabile».

Le tavole Alterego sono disponibili su misura dal sito internet
alteregosurf.com e presto anche nei migliori surf shop e negozi
specializzati d’Europa. "Puntiamo certamente ai surfisti italiani, ma
soprattutto a quelli dell’oceano. Il nostro orizzonte è far crescere la factory
– conclude Danese – vogliamo dimostrare che è possibile cambiare il
modello produttivo delle tavole da surf, un mercato in costante espansione
e che vale ogni anno di più. E far capire che abbandonare i materiali
inquinanti e poco rispettosi dell’ambiente è possibile. Lo meritano i surfisti
e lo meritano soprattutto il mare, l’oceano, le nostre spiagge e le nostre
coste. I luoghi che i surfisti amano e frequentano intensamente, e che noi
tutti abbiamo il dovere di preservare". 
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Innovazione, sostenibilità ambientale e performance sono le tre parole chiave di Alterego, le
nuove tavole eco-friendly e con un’anima in sughero nate ad Alghero. 

Innovazione, sostenibilità ambientale, performance: la rivoluzione del surf si chiama Alterego
e parte da Alghero, in Sardegna. Le tavole prodotte nella Riviera del Corallo sono pronte a
segnare una linea di demarcazione tra passato e futuro e a coniugare finalmente il rispetto
per la natura e la massima resa sportiva.

L’obiettivo di Alterego è uno: realizzare un prodotto ad alta tecnologia, costruito su misura
ed ecosostenibile. Nasce così in Sardegna, in una fabbrica di Alghero, una tavola da surf che

FOTO

One Day in
the Adriatic
Surf Ranch

 APR 08, 2019

Gianmarco
Pollacchi,
Island Trip

 MAR 28, 2019

Wave Hunters
Pro Levanto
Preview

 FEB 04, 2019

FISW Surf
Games 2018
Photo Story

 NOV 30, 2018

Alterego: La Rivoluzione Del Surf
Parte dall’Italia

 APR 18,  2019  0

COMUNICATO STAMPA

          HOME SHOP METEO WEBCAM FOTO VIDEO ARTICOLI VIAGGI AGENDA EVENTI 15 YEARS

FORUM

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

18-04-2019

1
6
1
4
2
1



impiega il sughero e i materiali più avanzati e a chilometro zero. Il risultato? Una tavola
pronta a cavalcare le onde, che garantisce flessibilità e performance, ma con al suo interno
un’anima green.

 

Foto di Giulia Mameli

 

«Per noi la sostenibilità non è uno stile, ma una costante che è presente in tutti gli aspetti
del nostro ciclo produttivo – spiega Alessandro Danese, general manager dell’azienda – la
tavola viene creata da pani in Eps, il polistirene espanso sinterizzato, acquistato a Ottana, e
in azienda ricicliamo oltre l’ottanta per cento degli scarti di produzione. Ogni tavola viene
quindi laminata con una bio-resina e la sua struttura portante, diciamo le sue fondamenta,
sono costruite con il sughero, un materiale duttile ed elastico, che viene comprato in
Gallura».

L’azienda ha sede nella zona industriale di Alghero, a una decina di minuti dalle spiagge della
città e dalle onde del nord Sardegna. Un sogno diventato realtà nel 2017 grazie
all’investimento dei fondatori della società Italian Waves e al contributo di Invitalia. Oggi
nella factory Alterego si continua a fare ricerca, guidati da una mentalità ecologica e con
l’obiettivo di produrre tavole veloci e stabili. E i riconoscimenti ufficiali sono già arrivati,
l’azienda è stata infatti selezionata come finalista nella sezione Innovazione Blu del Premio
Costa Smeralda 2019.
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Giovanni Cossu, foto di Giulia Mameli

 

«Il nostro team è composto da giovani sardi con delle solide esperienze professionali – 
continua Danese – la linea di produzione è diretta da Michele Piga, esperto di laminazione
con un background professionale nel settore degli yacht, e le tavole vengono testate in
acqua continuamente da Giovanni Cossu, uno degli atleti più forti della Sardegna, da Andrea
Costa, giovane agonista ligure che partecipa al campionato italiano, e dal kitesurfer Fabrizio
Piga, anche lui impegnato nel tour italiano. Una parte fondamentale della ricerca è stata
affidata a Luca Oggiano, ingegnere che si divide tra la Norvegia e l’Australia. Non ci poniamo
però confini e siamo in continuo movimento: stringiamo e cerchiamo collaborazioni in
Europa e nel mondo, dove i surfisti si contano in milioni. Infine non nascondiamo che stiamo
lavorando per poter offrire una tavola che sia al cento per cento riciclabile».

Le tavole Alterego sono disponibili su misura dal sito internet alteregosurf.com e presto
anche nei migliori surf shop e negozi specializzati d’Europa. «Puntiamo certamente ai surfisti
italiani, ma soprattutto a quelli dell’oceano. Il nostro orizzonte è far crescere la factory –
conclude Danese – vogliamo dimostrare che è possibile cambiare il modello produttivo delle
tavole da surf, un mercato in costante espansione e che vale ogni anno di più. E far capire
che abbandonare i materiali inquinanti e poco rispettosi dell’ambiente è possibile. Lo
meritano i surfisti e lo meritano soprattutto il mare, l’oceano, le nostre spiagge e le nostre
coste. I luoghi che i surfisti amano e frequentano intensamente, e che noi tutti abbiamo il
dovere di preservare».
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Foto di Giulia Mameli
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Alterego: la rivoluzione del surf parte
dall’Italia
19 Aprile 2019 by Ziano

Innovazione, sostenibilità ambientale, performance: la rivoluzione del surf si

chiama Alterego e parte da Alghero, in Sardegna. Le tavole prodotte nella

Riviera del Corallo sono pronte a segnare una linea di demarcazione tra

passato e futuro e a coniugare finalmente il rispetto per la natura e la

massima resa sportiva.
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L’obiettivo di Alterego è uno: realizzare un prodotto ad alta tecnologia, costruito su misura

ed ecosostenibile. Nasce così in Sardegna, in una fabbrica di Alghero, una tavola da surf

che impiega il sughero e i materiali più avanzati e a chilometro zero. Il risultato? Una

tavola pronta a cavalcare le onde, che garantisce flessibilità e performance, ma con al

suo interno un’anima green.

«Per noi la sostenibilità non è uno stile, ma una costante che è presente in tutti gli aspetti

del nostro ciclo produttivo – spiega Alessandro Danese, general manager dell’azienda –

la tavola viene creata da pani in Eps, il polistirene espanso sinterizzato, acquistato a

Ottana, e in azienda ricicliamo oltre l’ottanta per cento degli scarti di produzione. Ogni

tavola viene quindi laminata con una bio-resina e la sua struttura portante, diciamo le sue

fondamenta, sono costruite con il sughero, un materiale duttile ed elastico, che viene

comprato in Gallura».
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L’azienda ha sede nella zona industriale di Alghero, a una decina di minuti dalle spiagge

della città e dalle onde del nord Sardegna. Un sogno diventato realtà nel 2017 grazie

all’investimento dei fondatori della società Italian Waves e al contributo di Invitalia. Oggi

nella factory Alteregosi continua a fare ricerca, guidati da una mentalità ecologica e con

l’obiettivo di produrre tavole veloci e stabili. E i riconoscimenti ufficiali sono già arrivati,

l’azienda è stata infatti selezionata come finalista nella sezione Innovazione Blu del

Premio Costa Smeralda 2019.
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«Il nostro team è composto da giovani sardi con delle solide esperienze professionali – 

continua Danese – la linea di produzione è diretta da Michele Piga, esperto di

laminazione con un background professionale nel settore degli yacht, e le tavole vengono

testate in acqua continuamente da Giovanni Cossu, uno degli atleti più forti della

Sardegna, da Andrea Costa, giovane agonista ligure che partecipa al campionato italiano,

e dal kitesurfer Fabrizio Piga, anche lui impegnato nel tour italiano. Una parte

fondamentale della ricerca è stata affidata a Luca Oggiano, ingegnere che si divide tra la

Norvegia e l’Australia. Non ci poniamo però confini e siamo in continuo movimento:

stringiamo e cerchiamo collaborazioni in Europa e nel mondo, dove i surfisti si contano in

milioni. Infine non nascondiamo che stiamo lavorando per poter offrire una tavola che sia

al cento per cento riciclabile».

Le tavole Alterego sono disponibili su misura dal sito internet alteregosurf.com e presto

anche nei migliori surf shop e negozi specializzati d’Europa. «Puntiamo certamente ai

surfisti italiani, ma soprattutto a quelli dell’oceano. Il nostro orizzonte è far crescere

la factory – conclude Danese – vogliamo dimostrare che è possibile cambiare il modello

produttivo delle tavole da surf, un mercato in costante espansione e che vale ogni anno di

più. E far capire che abbandonare i materiali inquinanti e poco rispettosi dell’ambiente è

possibile. Lo meritano i surfisti e lo meritano soprattutto il mare, l’oceano, le nostre

spiagge e le nostre coste. I luoghi che i surfisti amano e frequentano intensamente, e che
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noi tutti abbiamo il dovere di preservare».

Related posts:

Filed Under: ARTICOLI, SURF

Tagged With: Alterego surfboards, surfing

VISIT OUR SOCIAL PAGE MY VIMEO TAG

australia big air lab big waves bmx bowl

California Dc shoes downhill downhill skateboard

downhill skateboarding freeride gopro hawaii

hurley john john florence kelly slater leonardo fioravanti

loaded boards longboard longboarding
monster energy mtb nike sb Nike Skateboarding

quiksilver raw run red bull reef Rip Curl

skate skateboard

skateboarding slopestyle

snowboard snowboarding

street surf surfing teaser thrasher vans

volcom wakeboard wakeboarding
Wakeskate

© 2019 · boardaction.eu · P.IVA 02779670427 · Osimo (AN)

0 0

5 / 5

    BOARDACTION.EU (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-04-2019

1
6
1
4
2
1



VENERDÌ 19 APRILE 2019

STRILL.IT fondato nel 2006 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | DIRETTORE EDITORIALE: raffaelemortelliti@strill.it | DIRETTORE RESPONSABILE: giusvabranca@strill.it | Contatti

Cerca nel sito

Soluzioni per il tuo Ufficio

Ampia selezione di nuovissimi articoli per l'ufficio. Visita 
subito il negozio!

lazzarinisrl.it APRI

Mobili per ufficio Fumu

Vuoi diventare nostro Partner? Contattaci per una 
collaborazione.

Fumu srl CONTATTACI

CATANZARO COSENZA CROTONE MESSINA REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA SPORT FOOD CONTATTI

Home /  ARCHIVIO /  Notizie archivio /  Il 23 aprile presentazione del libro di Mimmo Nunnari

IL 23 APRILE PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MIMMO
NUNNARI
 16:57 - 19 aprile 2019   Notizie archivio

Il 23 aprile prossimo, alle ore 16.45, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze

giuridiche di via Tommaso Campanella, il Circolo Rhegium Julii, in collaborazione con il

DiGies e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, festeggerà la GIORNATA MONDIALE

DEL LIBRO indetta dall’UNESCO con la presentazione del libro di un giornalista che sta

riscuotendo notevole successo di critica.
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Condividi

Parliamo di Mimmo Nunnari, già Direttore di RAI 3,che in questi giorni ha vinto il Premio

Costa Smeralda 2019 con il suo ultimo libro: Destino mediterraneo, edizioni Rubbettino.

Dopo i saluti del rappresentante del Circolo Mario Musolino e del Direttore del

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea Prof. Massimiliano

Ferrara, precederanno l’intervento dell’autore due specifiche relazioni: la prima dello

storico Prof. Pino Caridi, la seconda  dell’ing. Franco Costantino, analista e profondo

conoscitore della realtà calabrese e mediterranea.

Il Mediterraneo ha sempre affascinato per le storie millenarie di civiltà tramandate da

popoli che hanno scandito l’evolversi della presenza dell’uomo. Teatro di viaggi

avventurosi, di grandi battaglie navali, di religioni e conflitti sanguinosi, il Mediterraneo è

anche il mare dove è nata la cultura, la filosofia, la letteratura, la matematica, le scienze:

in una parola il mare della creatività e della rigenerazione.

Nonostante le enormi contraddizioni e gli esodi epocali, la guerra sempre latente per la

presenza di focolai di estremismo e radicalizzazione sempre più estremi, il Mediterraneo è

il luogo dove ciascuno può riconoscere e riscoprire  la propria identità.

Un patrimonio di culture che arricchisce, ma presenta molte incognite per il prevalere di

egoismi, statalismi e forma di personalizzazione del potere che travalicano le stesse

esigenze del buon vivere civile.

In un mondo che naviga senza bussola, smarrito e impaurito, il Mediterraneo conserva

tuttavia punti di riferimento sempre essenziali che possono aprire nuovi scenari di

salvezza.

L’autore che ne ha approfondito tutti gli aspetti storici e culturali ci spiegherà perchè.

Il Circolo Rhegium Julii cogliendo la splendida occasione offerta dall’Unesco ha voluto

ricordare con la sua locandina una splendida tradizione spagnola che vede l’uomo donare

alla sua donna un libro ed una rosa. 
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Alterego: la rivoluzione del surf parte
dall’Italia
Prodotti

surf  sardegna  Surfboards  Alterego

Nascono ad Alghero le nuove tavole eco-friendly e con un’anima in sughero

Innovazione, sostenibilità ambientale, performance: la rivoluzione del surf si chiama Alterego e
parte da Alghero, in Sardegna. Le tavole prodotte nella Riviera del Corallo sono pronte a segnare
una linea di demarcazione tra passato e futuro e a coniugare finalmente il rispetto per la natura e la
massima resa sportiva.

ALGHERO (Sardegna, IT) / 18.04.2019 - L’obiettivo di Alterego è uno: realizzare un prodotto ad alta
tecnologia, costruito su misura ed ecosostenibile. Nasce così in Sardegna, in una fabbrica di Alghero, una
tavola da surf che impiega il sughero e i materiali più avanzati e a chilometro zero. Il risultato? Una
tavola pronta a cavalcare le onde, che garantisce flessibilità e performance, ma con al suo interno un’anima
green.

«Per noi la sostenibilità non è uno stile, ma una costante che è presente in tutti gli aspetti del nostro ciclo
produttivo – spiega Alessandro Danese, general manager dell’azienda – la tavola viene creata da pani in
Eps, il polistirene espanso sinterizzato, acquistato a Ottana, e in azienda ricicliamo oltre l’ottanta per cento
degli scarti di produzione. Ogni tavola viene quindi laminata con una bio-resina e la sua struttura portante,
diciamo le sue fondamenta, sono costruite con il sughero, un materiale duttile ed elastico, che viene comprato
in Gallura».

L’azienda ha sede nella zona industriale di Alghero, a una decina di minuti dalle spiagge della città e dalle
onde del nord Sardegna. Un sogno diventato realtà nel 2017 grazie all’investimento dei fondatori della società
Italian Waves e al contributo di Invitalia. Oggi nella factory Alterego si continua a fare ricerca, guidati da una
mentalità ecologica e con l’obiettivo di produrre tavole veloci e stabili. E i riconoscimenti ufficiali sono già
arrivati, l’azienda è stata infatti selezionata come finalista nella sezione Innovazione Blu del Premio Costa
Smeralda 2019.

«Il nostro team è composto da giovani sardi con delle solide esperienze professionali –  continua Danese – la
linea di produzione è diretta da Michele Piga, esperto di laminazione con un background professionale nel
settore degli yacht, e le tavole vengono testate in acqua continuamente da Giovanni Cossu, uno degli atleti più
forti della Sardegna, da Andrea Costa, giovane agonista ligure che partecipa al campionato italiano, e dal
kitesurfer Fabrizio Piga, anche lui impegnato nel tour italiano. Una parte fondamentale della ricerca è stata
affidata a Luca Oggiano, ingegnere che si divide tra la Norvegia e l’Australia. Non ci poniamo però confini e
siamo in continuo movimento: stringiamo e cerchiamo collaborazioni in Europa e nel mondo, dove i surfisti si
contano in milioni. Infine non nascondiamo che stiamo lavorando per poter offrire una tavola che sia al cento
per cento riciclabile».

Le tavole Alterego sono disponibili su misura dal sito internet alteregosurf.com e presto anche nei migliori surf
shop e negozi specializzati d’Europa. «Puntiamo certamente ai surfisti italiani, ma soprattutto a quelli
dell’oceano. Il nostro orizzonte è far crescere la factory – conclude Danese – vogliamo dimostrare che è
possibile cambiare il modello produttivo delle tavole da surf, un mercato in costante espansione e che vale
ogni anno di più. E far capire che abbandonare i materiali inquinanti e poco rispettosi dell’ambiente è possibile.
Lo meritano i surfisti e lo meritano soprattutto il mare, l’oceano, le nostre spiagge e le nostre coste. I luoghi
che i surfisti amano e frequentano intensamente, e che noi tutti abbiamo il dovere di preservare».

il surfista ritratto è Giovanni Cossu, gli scatti sono della fotografa Giulia Mameli.  

 

Marina di Pietrasanta 

Scegli la WebCam:

Scegli la localià:

Andora

HOME WEBCAM NEWS METEO SURF VIDEO PHOTO CONTEST CORSI-SURF ALL 4 ALL 
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Tutti i cinema » Seguici su

23 aprile 2019

23 aprile 2019

Piero Angela sarà uno degli ospiti d’onore del Premio Costa Smeralda,

riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale,

vitale e scientifico. Il premio, voluto dal Consorzio Costa Smeralda e

giunto alla sua seconda edizione, ha come direttore artistico Beatrice

Luzzi. Al grande divulgatore scientifico sabato alle 16.30 al Cervo Tennis

club di Porto Cervo sarà consegnato il premio speciale della giuria. Sarà

presente anche Maxwell Kennedy (nella foto), figlio di Bob, che

presenterà il suo libro “Sea change”. I vincitori della seconda edizione del

Costa Smeralda - intitolata a Maria Lai nel centenario della sua nascita -

sono Ian McGuire con “Le Acque del Nord” (Einaudi) per la narrativa,

Mimmo Nunnari con “Destino Mediterraneo” (Rubbettino) per la

saggistica e per la categoria Innovazione Blu Seabin – by LifeGate

PlasticLess, il progetto del cestino dei

rifiuti per il mare capace di raccogliere anche le microplastiche. Una

menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, prima italiana ad aver

attraversato l’Atlantico in solitaria. La giuria è composta da Alberto Luca

Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. 

Piero Angela sarà uno degli ospiti d’onore del Premio Costa Smeralda,
riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale,
vitale e scientifico. Il premio, voluto dal Consorzio Costa...

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Arru Bilardi Antonina
Alghero, 23 aprile 2019

Serra Barone
Bitti, 23 aprile 2019

Pietro Giuseppe Demontis
Ozieri, 23 aprile 2019

Angela Pia Boe
Sassari, 23 aprile 2019

Gavino Pasquale Caddeo
Olbia, 23 aprile 2019

Canu Sebastiano
Uri, 23 aprile 2019

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie
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Cerca...martedì , 23 aprile 2019Redazione

Attualità Editoriale » Il Discorso su » La Folle Giornata Voci di un Discorso Rubriche » Giovani espressioni Spettacolo » Sport »

Home » Attualità » Premio Costa Smeralda: sabato 27 aprile la consegna a Ian McGuire, Mimmo Nunnari e
Seabin di LifeGate

Premio Costa Smeralda: sabato 27 aprile la consegna a Ian
McGuire, Mimmo Nunnari e Seabin di LifeGate
Scritto da: Redazione  2019-04-23  in Attualità, Cultura, Dall'Italia, HOT, SLIDER  Inserisci un commento

Porto Cervo, 11 aprile 2019 – Sono Ian McGuire con Le Acque del Nord (Einaudi) per la

narrativa, Mimmo Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per la saggistica e per la categoria

Innovazione Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei rifiuti per il mare capace

di raccogliere anche le microplastiche  i vincitori della seconda edizione del Premio Costa

Smeralda, riconoscimento interamente dedicato al mare come motore culturale, vitale e scientifico.

La Giuria del Premio Costa Smeralda 2019 composta da Alberto Luca Recchi, Simone

Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine finaliste

selezionate tra le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da Fondazione Medsea, ha

decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti dalla Giuria dei Consorziati. Questa

la motivazione della Giuria sintetizzata da Simone Perotti: “I tre vincitori del Premio Costa Smeralda

2019 ci conducono dai porti, alle baleniere atlantiche, al Mediterraneo profondo. Ed è un viaggio ricco e

articolato, che merita attenzione. Tra le pagine di “Le acque del nord” tremiamo per il minaccioso Henry

Drax, incarnazione stessa del male, personaggio della frontiera, ingranaggio di un ordito ben più ampio

e terribile della sua natura violenta. Con “Destino mediterraneo” viaggiamo nella geopolitica e nella

cultura millenaria del “Sesto Continente”, visto con gli occhi di un amore maturo, quello che non si nega

la visione anche ruvida e dolente della sua attuale condizione, ma non smette mai di rigenerare

speranza dalle sue infinite risorse. Con Seabin, progetto di sea-cleaning, constatiamo le possibilità che
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l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla maggiore emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia

del mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale della vita nautica: i porti. Tre contributi di valore,

capaci di emozionare, informare, mantenere viva la speranza”. I riconoscimenti saranno consegnati agli

autori dei libri e dei progetti in occasione della cerimonia di premiazione, ad ingresso libero,

prevista alle 16,30 di sabato 27 aprile presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto

Cervo.

La valorizzazione della letteratura di mare e la promozione di tecnologie atte a meglio proteggerlo

delineano l’identità di questo premio che da riflessione letteraria e di sensibilizzazione del pubblico nei

confronti del protagonista-mare, si fa azione di concreta trasformazione a sua tutela.Anche l’ospite

d’onore dell’edizione 2019 del Premio, l’amatissimo divulgatore scientifico Piero Angela sottolinea

questo aspetto: “In ogni goccia del mare c’è il nostro passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa

queste gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in asteroidi e comete. Poi sono state le

incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo) è il più grande

museo vivente di forme meravigliose ed il più grande museo archeologico, pieno di oggetti preziosi,

tesori d’arte, statue e capolavori.

Ma il mare è anche un grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta pericolosamente

riscaldando. Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa

di cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare

dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore. Qualunque iniziativa

che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto prezioso alla nostra riflessione e un aiuto

al nostro futuro.”

E va proprio in questa direzione un’iniziativa concreta nata nell’ambito dei progetti di mobilitazione

collettiva del territorio promossi dal Premio Costa Smeralda, Adotta una spiaggia: il 28 marzo scorso

130 studenti delle scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena sono usciti dalle aule per

impegnarsi in prima persona nella bonifica degli arenili raccogliendo, in una sola mattinata, 800 tra i più

svariati oggetti, dalle bottiglie e stoviglie in plastica, ai polistiroli, ai pacchetti di sigarette; un’azione in

opposizione al recente fatto di cronaca che ha visto consumarsi proprio a Porto Cervo, nella stessa

mattina, il tragico spiaggiamento di una femmina di capodoglio, uccisa dai rifiuti ingeriti nel corso della

sua vita nel Mar Mediterraneo.

Quegli stessi studenti, a cui consegneremo in mano il futuro, sono anche i protagonisti del concorso

letterario Un mare da leggere nato sempre nell’ambito delle iniziative di mobilitazione collettiva del

territorio promosse dal Premio Costa Smeralda, incentrato sullo stesso tema del premio principale sul

quale converge. Sarà il giornalista Stefano Salis, autorevole firma culturale, a decretare il

componimento più convincente e suggestivo, con protagonista il mare, fra quelli elaborati tra i 125

studenti delle terze medie delle scuole secondarie di primo grado del comune di Arzachena. L’alunno

vincitore verrà premiato con la Menzione Speciale Premio Costa Smeralda 2019 durante la cerimonia.

Un’altra Menzione Speciale sarà assegnata a Ida Castiglioni, donna straordinaria, scrittrice di

mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver attraversato l’Atlantico in solitaria. La sua storia, il

suo impegno e le sue sfide rappresentano una testimonianza di straordinaria sintesi simbolica per il

Premio, che ha voluto insignirla con il riconoscimento speciale.

 

Capace di attirare in Sardegna scrittori, scienziati e autorevoli ospiti tra cui Piero Angela e Maxwell

Kennedy (il figlio di Robert presenterà il suo libro Sea Change), il Premio omaggerà i vincitori delle

singole categorie a Porto Cervo il prossimo 27 aprile nel corso del lungo week end (26-29 aprile) di

eventi, dibattiti, emozioni e confronti la cui direzione artistica è affidata a Beatrice Luzzi che

sintetizza: “Un premio in equilibrio tra scienze umanistiche e scienze applicate, capace di elevare il

livello di attenzione e di considerazione intorno ad un bene inestimabile quale è il mare e intorno

alla letteratura di mare, matrice delle nostra cultura, troppo a lungo ingiustamente trascurata e ora

più che mai strumento utile a recuperare i denominatori comuni della nostra civiltà.”

Ed infatti l’allestimento della Sala Smeralda, ove avverrà la premiazione, curato dall’artista Giorgia

Concato, sarà ispirato non solo alle lettere degli antichi alfabeti del Mediterraneo (fino ai segni del

glossario informatico) e all’incontro, e proficuo confronto, tra scienze umane ed applicate tipico del

periodo ellenistico, ma anche all’intreccio, alla tela di Penelope che attendeva Ulisse sperso nell’ignoto

del mare, ai telai, come sentito omaggio anche agli intrecci della grande artista sarda Maria

Lai a cui il Premio è quest’anno dedicato in occasione delcentesimo anniversario dalla sua

nascita. Agli ospiti del premio verranno inoltre offerti manufatti capaci di interpretare tutti i significati di

questa esperienza: le bottiglie (esposte alla Triennale di Milano nell’ambito della mostra Broken

Nature), intrecciate tradizionalmente con il giunco dalle mani esperte delle artigiane di San Vero

Milis coinvolte nel progetto ‘Is Fainas co-op’ promosso dalla Fondazione MEDSEA, ma anche i tipici

cestini sardi sapientemente riproposti da Angela Boeddu con una tecnica moderna: riciclando la
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carta.

Il Premio sintetizza appieno l’impegno costante del Consorzio Costa Smeralda in difesa del mare.

Come ricorda il Presidente Renzo Persico: “I nostri sforzi sono sempre volti a proseguire e perseguire

l’intuizione originaria con la quale il Consorzio nacque: un complesso turistico integrato principalmente

volto alla sostenibilità ambientale e paesaggistica”.

 

Il discorso è composto da idee, parole, fatti ed esperienze con il fine di in-formare coscienze libere e
responsabili. Le cose sono invisibili senza la luce, le parole sono vuote senza un discorso.
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CONDIVIDI SCOPRI TOP NEWS

FABIO POZZO Pubblicato il 26/04/2019
Ultima modifica il 26/04/2019 alle ore 18:11

(Costa Crociere)

Il Premio Costa Smeralda ha scelto i vincitori della seconda edizione, che
saranno festeggiati domani, sabato 27 aprile, nella Smeralda del Cervo Tennis
Club di Porto Cervo (16.30), ospiti il divulgatore Piero Angela e Maxwell
Kennedy, il figlio di Robert, che presenterà il suo libro “Sea Change”.

I premi letterari saranno assegnati a Ian McGuire con “Le Acque del Nord”
(Einaudi) per la narrativa e a Mimmo Nunnari con “Destino Mediterraneo”
(Rubbettino) per la saggistica. Menzione speciale a Ida Castiglioni, “donna
straordinaria, scrittrice di mare e velista impareggiabile, prima italiana ad aver
attraversato l’Atlantico in solitaria”. Per la categoria Innovazione Blu, coordinata
dalla Fondazione Medsea, sarà premiato “Seabin–by LifeGate”, il progetto del
cestino dei rifiuti per il mare in grado di raccogliere anche le microplastiche.
Previsto anche un riconoscimento speciale agli studenti protagonisti del
concorso letterario” Un mare da leggere”.

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio

Premio Costa Smeralda, vincono McGuire e
Nunnari
Il riconoscimento per l’innovazioneBlu al cestino mangia-plastica Seabin–by LifeGate, una
menzione per Ida castiglioni. Ospiti Piero Angela e Maxwell Kennedy
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COSTA SMERALDA: PIERO ANGELA PER LA PRIMA VOLTA A 90ANNI VEDE UN 

NURAGHE DAL VIVO = 
 

Olbia, 27 apr.(AdnKronos) - - "Il grande Piero Angela non aveva mai 
visto un nuraghe? Oggi noi del Consorzio e l'Amministrazione Comunale 

di Arzachena siamo onorati di avergli fatto questo regalo: gli abbiamo 
fatto scoprire il nuraghe La Prisgiona! Gli è piaciuto molto!". Il 

Consorzio Costa SMERALDA ha pubblicato stamani sulla sua pagina 
Facebook un video di Piero Angela, che insieme al Presidente del 

Consorzio Renzo Persico, visita il nuraghe di La Prisgiona, in 
territorio di Arzachena. Piero Angela, 90enne, è ospite del Consorzio 

per il Premio Costa SMERALDA, che si terrà questo pomeriggio a Porto 
Cervo, ha detto che non aveva mai visto un nuraghe dal vivo. Stasera 
il 90enne riceverà un riconoscimento speciale della giuria del Premio 

Costa SMERALDA. 
(Coe/AdnKronos) 
ISSN 2465 - 1222 
27-APR-19 14:36 
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Tv: Piero Angela in Sardegna visita il suo primo nuraghe a 90 anni = 

 
 (AGI) - Olbia, 27 apr.- A 90 anni Piero Angela, giornalista e notissimo divulgatore scientifico, ha visitato oggi in 

Sardegna il suo primo nuraghe. Le immagini scattate stamane in occasione della sua 'prima volta' in uno dei 
luoghi simbolo dell'isola lo ritraggono nel sito nuragico di 'La Prisgiona', ad Arzachena, in Gallura, dove Angela 

e' arrivato per partecipare stasera alla seconda edizione del Premio Costa Smeralda. 
Il giornalista, padre del popolare conduttore televisivo e divulgatore Alberto che ne ha seguito le orme, e' 

l'ospite d'onore della cerimonia di premiazione nella Sala Smeralda del Cervo Tennis Club di Porto Cervo. Gli e' 
stato assegnato il Premio speciale della giuria. (AGI)Red/Rob 
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La carica dei 100 Seabin contro la plastica in
mare
A LifeGate il premio Costa Smeralda nella Sezione Innovazione
27 aprile, 13:36

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Sono circa 731 le tonnellate di plastica che ogni giorno sono riversate nel Mar
Mediterraneo, di cui 90 tonnellate nei mari italiani. Nel resto del mondo la situazione è, se si può dire, ancora più
allarmante: le famigerate isole di plastica hanno già accumulato circa 150 milioni di tonnellate di plastiche,
alimentate al ritmo di 8 milioni di tonnellate ogni anno.

Numeri potenzialmente catastrofici per la vita degli oceani e dell'intera umanità, ai quali il progetto Seabin di
LifeGate, il cosiddetto cestino dei rifiuti del mare, vuole dare una risposta concreta. "Seabin è un dispositivo in
grado di raccogliere mediamente mezza tonnellata all'anno di plastica, ma soprattutto le microplastiche invisibili,
lavora 7 giorni su 7 ed è attualmente installato in 14 porti italiani. Il progetto si sta sviluppando rapidamente, entro
giugno i porti saranno 33, comprese darsene cittadine e laghi, 47 entro la fine dell'estate, e prevediamo di arrivare
a un centinaio per la fine dell'anno, inclusi 6 Paesi europei" - ci spiega Simona Roveda, direttore editoriale e
comunicazione e uno dei fondatori del Gruppo LifeGate che dal 2000 si occupa di sostenibilità. Questo
dispositivo nasce inizialmente da un'idea di due ragazzi australiani, poi perfezionata da una multinazionale
francese e dal team di esperti del progetto speciale "LifeGate PlasticLess" presentato ufficialmente l'8 giugno
2018 in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

"Seabin contribuisce alla raccolta della plastica in acqua che prima avveniva con il retino, o manualmente sulle
spiagge, ma soprattutto ha creato consapevolezza e promosso un cambiamento culturale anche nel consumo di
plastica" - sottolinea ancora Simona Roveda che ritira il Premio Costa Smeralda 2019 per la Sezione Innovazione
a LifeGate. "Il progetto è seguito da milioni di persone attraverso i nostri profili social e coinvolge aziende
sponsor, scuole e università". Le aziende che vogliono fare comunicazione e dare il loro contribuito possono
infatti adottare uno o più LifeGate Seabin. Al porto non costa nulla, solo il compito di svuotare periodicamente il
contenitore che raccoglie la plastica. Il Team di LifeGate segue invece tutto l'iter di progettazione e definizione
della migliore collocazione del dispositivo per il suo funzionamento ottimale nell'ambito portuale.

Seabin è presente nei porti di Venezia, Genova, Santa Margherita Ligure, Portofino, Varazze (primo porto a usare
Seabin), Villasimius, Napoli, Rosigliano Marittimo, Fano e San Benedetto del Tronto, Roccella Ionica e Cattolica.
(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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27 aprile 2019

Beatrice Luzzi con il presidente del Consorzio Renzo Persico

PORTO CERVO. Quando il Consorzio ha puntato su un evento, un premio che

potesse dare ulteriore lustro alla Costa Smeralda ha pensato a lei. Attrice,

conduttrice, autrice, regista, ma soprattutto Beatrice Luzzi, negli anni ’90 star

della soap “Vivere”, è una che frequenta Porto Cervo da quando è nata. Non c’è

angolo del regno delle vacanze, non c’è caletta che lei non conosca. Ed è per

questo che ha ideato un premio letterario ideato al mare. Appunto, il Premio

Costa Smeralda, di cui questo weekend si svolgerà la seconda edizione.

«Io sono una smeraldina doc – racconta la direttrice artistica del Premio –. La

mia casa è una di quelle che l’architetto Busiri Vici realizzò prima che venisse

finito il porto. Erano i primissimi anni Settanta. Non c’era acqua né elettricità.

Siamo stati dei pionieri: mia madre stava qui per mesi, conosco questa terra

come pochi altri. Le mie amicizie più profonde sono qui. Per questo mi sento

anche molto sarda».

Come nasce l’idea del Premio Costa Smeralda?

«La dirigenza del Consorzio voleva cominciare a dare a questa terra dei

contenuti oltre che estetici anche etici. Voleva farla uscire dalla sua adolescenza

smisurata per iniziare a darle una identità diversa dal solito e ineguagliabile

mare. Sapendo che avevo un percorso abbastanza eterogeneo – tra la laurea in

Scienze politiche e la mia carriera artistica – mi ha chiesto di inventarmi un

premio per la Costa. Onoratissima di questa opportunità, ho pensato a un

premio legato alla letteratura di mare, ingiustamente trascurata. Non

dimentichiamo che l’Odissea è la matrice della nostra cultura. Ma siamo voluti

andare oltre, non solo premiando, ma anche valorizzando questo tipo di

letteratura».

In che senso?

«Abbiamo pensato a una sezione dedicata alla innovazione blu. E infatti – ed è

la cosa che mi fa più piacere – abbiamo riscontrato in questa seconda edizione

un maggiore interesse. Quest’anno abbiamo ricevuto molte più candidature da

case editrici grandi e piccole. E sono ancora più felice che la giuria abbia scelto

un grande editore come Einaudi per la narrativa e uno più piccolo come

Rubbettino per la saggistica».

CERCA FRA LE NECROLOGIE
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27 aprile 2019

Per il pubblico della tv lei resta la cattiva Eva di “Vivere”. Che esperienza

è stata?

«Sicuramente molto formativa. Io sono nata e cresciuta a Roma, a un certo punto

mi sono trovata ad avere a che fare con tanta gente distante da me. Ero

continuamente bersagliata dalla popolarità. Un approccio così diretto mi ha

permesso di avere un’idea più ampia su chi siamo, sulla gente. E questa come

direttrice artistica è una grande ricchezza. Io so che non voglio rivolgermi ai soliti

quattro intellettuali, ma voglio raggiungere un pubblico più ampio. Si chiama

popolarità proprio perché sei a contatto con il popolo. E niente, in questo senso,

è utile quanto una soap opera».

Dopo “Vivere” ha portato avanti lavori di impegno civile, tra cui uno

dedicato a Emanuela Loi, la poliziotta sarda uccisa nella strage di via

D’Amelio.

«Sono andata via dalla soap perché mi aveva mangiato anima e cervello. Eva

era un ruolo diverso da me, la gente mi parlava solo di “Vivere”. Ho deciso di

usare questa popolarità per un qualcosa che avesse più senso per me. Ho preso

contatto con don Luigi Ciotti e ho realizzato un documentario per Libera. Poi

Nando Dalla Chiesa ha scritto un monologo per me in cui raccontava di una

ragazza che, colpita dalle stragi di Falcone e Borsellino, decide di entrare in

polizia. Un monologo che racconta i sacrifici, le delusioni, la paura di lavorare per

lo Stato. Ho portato quello spettacolo anche in Sardegna e ogni replica l’ho

dedicata a Emanuela».

In Sardegna ha girato qualche scena di “Travolti dal destino”, il non

fortunato film di Guy Ritchie con Madonna.

«È stato l’unico provino per il cinema in cui mi hanno presa. Ne avevo fatto tanti

all’epoca, ma l’unico fu quello con

Madonna. Ne ero particolarmente orgogliosa. Sono stati tre giorni

divertentissimi. Era il periodo dopo “Vivere”, camminavamo per Alghero e le

scolaresche gridavano il mio nome. Madonna pensava ce l’avessero con lei, poi

quando ha capito si è avvicinata e mi ha detto: “Scusa, ma tu chi sei?”».

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Come trasformare un libro in un
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PERSONAGGI NURAGHI PREMI

Il primo nuraghe del novantenne Piero Angela: visita al
sito di La Prisgiona di Arzachena
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Piero Angela, 90 anni, non aveva mai visto in vita sua un nuraghe dal vivo. Il popolare divulgatore scientifico lo aveva candidamente
confessato in un'intervista raccolta da Alessandro Pirina e pubblicata sulla Nuova Sardegna recentemente. Piero Angela ha cancellato
questa mancanza della sua meravigliosa vita di giornalista stamane 27 aprile, con la visita al sito nuragico di La Prisgiona, ad Arzachena.
Stasera Angela sarà l'ospite d'onore e uno dei premiati del Premio letterario Costa smeralda. (foto vanna sanna)

27 aprile 2019
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CULTURA  Oggi alle 12:48, aggiornato oggi alle 13:00

IL DIVULGATORE

Piero Angela in Sardegna: a 90 anni vede il suo
primo nuraghe dal vivo
Il divulgatore riceverà oggi un riconoscimento speciale alla carriera in occasione del Premio Costa
Smeralda










0

Giro turistico al villaggio nuragico de La Prisgiona ad Arzachena per Piero

Angela, che questa mattina ha visto per la prima volta dal vivo un nuraghe.

Non per questo si è mostrato impreparato. Insieme alla guida Carmen Azara ha

sviscerato storia e curiosità del sito archeologico mostrandosi ancora una volta

attento e profondamente coinvolto nelle sue esplorazioni in giro per il mondo,

malgrado i 90 anni compiuti lo scorso dicembre.
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Angela è arrivato ieri sera in Sardegna ospite del presidente del Consorzio

Costa Smeralda, Renzo Persico, in occasione del Premio Costa Smeralda in

programma oggi, alle 16.30, a Porto Cervo.

In serata riceverà un riconoscimento speciale per la carriera. Nel suo ruolo di

divulgatore scientifico, scrittore, giornalista, ideatore di programmi televisivi e

conduttore, per 50 anni Piero Angela ha comunicato con un linguaggio semplice

e immediato al grande pubblico la complessità della storia e della scienza.

Dopo aver ricevuto in dono i libri sulla storia di Arzachena dall'amministrazione

comunale, Angela ha proseguito il tour al parco degli olivastri millenari di Luras

prima di rientrare a Porto Cervo per la cerimonia in cui saranno premiati i

finalisti della seconda edizione dell'evento: Ian McGuire per la narrativa, Mimmo

Nunnari per la saggistica, il progetto Seabin di LifeGate per la sezione

Innovazione blu.

Isabella Chiodino

© Riproduzione riservata

NURAGHE ARZACHENA PIERO ANGELA
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Tweet

Premio al cestino dei rifiuti per il
mare, la lotta alla plastica
comincia nei porti

 27 aprile 2019  Ambiente, In evidenza 08

È uno speciale cestino dei rifiuti per il mare

in grado di raccogliere anche le

microplastiche. Si chiama Seabin ed è

stato ideato e brevettato da due australiani

e portato in Italia da LifeGate. Fa parte di

un progetto più ampio,

Lifegate PlasticLess, che vuole contribuire

alla diminuzione dell’inquinamento dei mari

italiani attraverso la raccolta dei rifiuti

plastici nelle acque dei porti e nei circoli nautici, oltre a promuovere un modello di economia e di

consumo davvero circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi
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per l’ambiente come le plastiche.

È il progetto selezionato per il Premio Costa Smeralda, promosso dal Consorzio omonimo, con la

collaborazione della Fondazione Medsea, la cui cerimonia si svolgerà questo pomeriggio a Porto

Cervo. Il progetto, premiato nella categoria ‘Innovazione blu’, coordinata dalla Fondazione, è stato

selezionato tra i dodici progetti più innovativi arrivati al rush finale. “Con Seabin, progetto di sea-cleaning

(pulizia dei mari), constatiamo le possibilità che l’ideazione e la tecnologia, se applicati alla maggiore

emergenza planetaria, offrono alla salvaguardia del mare, partendo proprio dal centro simbolico e reale

della vita nautica: i porti”, è stata la motivazione della giuria, composta da Alberto Luca Recchi,

Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro.

L’ospite d’onore dell’edizione 2019 del Premio, il divulgatore scientifico Piero Angela pone l’accento

sulla necessità di disinnescare le minacce agli ecosistemi marini: “In ogni goccia del mare c’è il nostro

passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate in

asteroidi e comete. Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi il mare, che fornisce gran parte

dell’ossigeno che respiriamo, è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande

museo archeologico, pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori. Ma il mare è anche un

grande regolatore del clima, una gigantesca pentola che si sta riscaldando. Se non diminuiremo

l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di cataclismi epocali”.

LEGGI ANCHE: Il ‘Costa Smeralda’ per tutela del mare: ospiti Piero Angela e Kennedy junior

Il Seabin di LifeGate è in grado di catturare circa 1,5 chili di detriti al giorno, ovvero oltre 500 chili di

rifiuti all’anno (a seconda del meteo e dei volumi dei detriti), comprese le microplastiche da 5 a 2

millimetri di diametro e le microfibre da 0,3 mm. Seabin inoltre potrà catturare molti rifiuti comuni che

finiscono nei mari come i mozziconi di sigaretta, purtroppo anch’essi molto presenti nelle nostre acque.

Come funziona? Il Seabin di LifeGate viene immerso nell’acqua e fissato ad un pontile con la parte

superiore del dispositivo al livello della superficie. Grazie all’azione spontanea del vento, delle correnti e

alla posizione strategica del Seabin, i detriti vengono convogliati direttamente all’interno del dispositivo.

La pompa ad acqua, collegata alla base dell’unità, è capace di trattare 25mila litri di acqua marina

all’ora. I rifiuti vengono catturatati nella borsa, che può contenere fino a un massimo di 20 chili, mentre

l’acqua scorre attraverso la pompa e torna in mare. Quando la borsa è piena, viene svuotata e pulita.

Attualmente i dispositivi sono presenti nelle aree portuali di Santa Margherita Ligure (Genova),

nell’Area marina protetta di Portofino (Genova), nel Porto delle Grazie a Roccella Ionica, nel Venezia

Certosa Marina, nel Marina Genova il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente (Genova), nel

Porticciolo del Molosiglio, sede della Lega Navale a Napoli.

Mar.Pi.
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home / Ogliastra / (VIDEO) Piero Angela in Sardegna visita per la prima volta a 90 anni un Nuraghe sardo

(VIDEO) Piero Angela in Sardegna visita per la prima
volta a 90 anni un Nuraghe sardo

Il video della sua visita al Nuraghe gallurese pubblicato dalla pagina
Facebook "Consorzio Costa Smeralda", merita di essere visto tutto: un
gigante della cultura italiana che incontra un gigante della storia
archeologica mondiale.

27 Apr i le  2019 12:14  Mario Marcis
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visitando questa mattina il Nuraghe La Prisgiona ad Arzachena, nella valle di
Capichera. Guidato dalla bravissima Carmen, Piero Angela è andato alla
scoperta di tutti i segreti della civiltà nuragica facendo parecchie domande volte
a soddisfare tutte le sue curiosità.

Angela si trova in Sardegna perché stasera a Porto Cervo riceverà il premio
speciale della giuria del Premio Costa Smeralda. «Noi del Consorzio e
l’Amministrazione Comunale di Arzachena siamo onorati di avergli fatto questo
regalo: gli abbiamo fatto scoprire il nuraghe La Prisgiona. Gli è piaciuto molto»
raccontano i responsabili del Consorzio Costa Smeralda.

Il video della sua visita al Nuraghe gallurese pubblicato dalla stessa pagina
Facebook del Consorzio, merita di essere visto tutto: un gigante della cultura
italiana che incontra un gigante della storia archeologica mondiale.
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La fotonotizia. Oltre 80 studenti
della 2A e 2B dell’Istituto
Comprensivo di Bosa sono stati a
Ulassai per visitare la Stazione
dell'arte di Maria Lai.  

Le foto dei lettori.
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scatto di Beatrice
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La carica dei 100 Seabin contro la
plastica in mare
Sono circa 731 le tonnellate di plastica che ogni giorno sono riversate nel Mar Mediterraneo, di cui 90 tonnellate nei mari italiani

Da Ansa News -  28 Aprile 2019

Notizie  Approfondimenti  La carica dei 100 Seabin contro la plastica in mare

Sono circa 731 le tonnellate di plastica che ogni giorno sono riversate nel Mar

Mediterraneo, di cui 90 tonnellate nei mari italiani. Nel resto del mondo la

situazione è, se si può dire, ancora più allarmante: le famigerate isole di plastica

hanno già accumulato circa 150 milioni di tonnellate di plastiche, alimentate al

ritmo di 8 milioni di tonnellate ogni anno. Numeri potenzialmente catastrofici per

la vita degli oceani e dell’intera umanità, ai quali il progetto Seabin di LifeGate, il

cosiddetto cestino dei rifiuti del mare, vuole dare una risposta concreta.

“Seabin è un dispositivo in grado di raccogliere mediamente mezza tonnellata

all’anno di plastica, ma soprattutto le microplastiche invisibili, lavora 7 giorni su 7 ed

è attualmente installato in 14 porti italiani. Il progetto si sta sviluppando
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rapidamente, entro giugno i porti saranno 33, comprese darsene cittadine e laghi, 47

entro la fine dell’estate, e prevediamo di arrivare a un centinaio per la fine

dell’anno, inclusi 6 Paesi europei” – spiega Simona Roveda, direttore editoriale e

comunicazione e uno dei fondatori del Gruppo LifeGate che dal 2000 si occupa di

sostenibilità. Questo dispositivo nasce inizialmente da un’idea di due ragazzi

australiani, poi perfezionata da una multinazionale francese e dal team di esperti del

progetto speciale “LifeGate PlasticLess” presentato ufficialmente l’8 giugno 2018 in

occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

“Seabin contribuisce alla raccolta della plastica in acqua che prima avveniva con il

retino, o manualmente sulle spiagge, ma soprattutto ha creato consapevolezza e

promosso un cambiamento culturale anche nel consumo di plastica” – sottolinea

ancora Simona Roveda che ritira il Premio Costa Smeralda 2019 per la Sezione

Innovazione a LifeGate. “Il progetto è seguito da milioni di persone attraverso i

nostri profili social e coinvolge aziende sponsor, scuole e università”. Le aziende

che vogliono fare comunicazione e dare il loro contribuito possono infatti adottare

uno o più LifeGate Seabin. Al porto non costa nulla, solo il compito di svuotare

periodicamente il contenitore che raccoglie la plastica. Il Team di LifeGate segue

invece tutto l’iter di progettazione e definizione della migliore collocazione del

dispositivo per il suo funzionamento ottimale nell’ambito portuale. Seabin è

presente nei porti di Venezia, Genova, Santa Margherita Ligure, Portofino, Varazze

(primo porto a usare Seabin), Villasimius, Napoli, Rosigliano Marittimo, Fano e San

Benedetto del Tronto, Roccella Ionica e Cattolica.
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"Con gli anni cambiano: la quotidianità, il peso delle cose. Se mi guardo indietro,

non rimpiango i miei 20 anni: ero un poveretto tutto entusiasmo, non capivo

niente". È un Piero Angela saggio come sempre quello che in un'intervista di

Vanity Fair, ospite d'onore al Premio Costa Smeralda, si racconta:

"Poi cresci, e studiando scopri che la maturazione fisica del cervello si

completa tra i 21 e i 22, prima mancano proprio gli allacciamenti tra emozioni

e razionalità. Per quello da giovani siamo folli come non saremo mai più, e ci

tuffiamo a capriola dalle rocce nell'acqua ghiacciata, prima di acquisire

l'esperienza e la prudenza che – nel bene o nel male – non ce lo faranno più

fare".
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Lui, nonostante 90 anni di conclamata cultura e professionalità, non manca

ancora di stupirsi. Davanti a un nuraghe, per esempio, che ha visto per la prima

volta proprio in questa occasione.

"Di buono c'è che il cervello è un serbatoio che più lo riempi più il suo spazio

aumenta, e alla fine – come nel mio – ci sono tanti pezzi Lego che montano

costruzioni in modo ricco, incroci, influenze, rifrazioni diventano pezzi di un

mosaico che man mano che s'invecchia – anzi, che si va avanti negli anni –

funziona meglio per chi ha la curiosità e la mantiene. Ho 90 anni, e ancora

progetti, e ancora stupore davanti a un nuraghe. Inutile chiedersi: "Che ne

sarà, in futuro?". Io ho imparato: il futuro non si può mai vedere»

Sulla felicità:

"La felicità è una cosa rara. Dura poco, e tende a svanire in un niente. [...]

Ma felicità è tanti altri lampi: tornare a casa dall'ospedale; quella che prova

l'atleta sul podio più alto, mentre va l'Inno di Mameli. È incontrare Raffaella

Carrà nei corridoi Rai, vederla dopo tanto tempo. La felicità spesso ti fa

piangere".
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Premio Costa
Smeralda, Seabin al
primo posto della
categoria
innovazione
Importante riconoscimento per il 'cestino dei rifiuti del mare'
promosso dal Gruppo LifeGate. Il congegno è attualmente
installato in 14 porti italiani

PUBBLICATO IL: 28/04/2019

Al dispositivo Seabin di LifeGate, il cosiddetto cestino dei rifiuti
del mare, è andato il primo riconoscimento per la categoria
innovazione del Premio Costa Smeralda 2019. Il dispositivo è
nato da un’idea di due ragazzi australiani, poi perfezionata da
una multinazionale francese e dal team di esperti del progetto
speciale “LifeGate PlasticLess” presentato ufficialmente l’8
giugno 2018 in occasione della Giornata Mondiale degli
Oceani.

“Seabin è un dispositivo in grado di raccogliere mediamente
mezza tonnellata all’anno di plastica, ma soprattutto le
microplastiche invisibili, lavora 7 giorni su 7 ed è attualmente
installato in 14 porti italiani. Il progetto si sta sviluppando
rapidamente, entro giugno i porti saranno 33, comprese
darsene cittadine e laghi, 47 entro la fine dell’estate, e

SFOGLIA IL MENSILE

SFOGLIA IL BIMESTRALE

Tweet di @Legambiente

Tweet di @Legambiente



II





2 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-04-2019

1
6
1
4
2
1



Autore: redazione
La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia
(diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo)
insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la
voce sulla Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia

 Twitter   Facebook

prevediamo di arrivare a un centinaio per la fine dell’anno,
inclusi 6 Paesi europei”, ha spiegato Simona Roveda, direttore
editoriale e comunicazione e uno dei fondatori del Gruppo
LifeGate, che ha ritirato il premio il 27 aprile. 

“Seabin contribuisce alla raccolta della plastica in acqua che
prima avveniva con il retino, o manualmente sulle spiagge,ma
soprattutto ha creato consapevolezza e promosso un
cambiamento culturale anche nel consumo di plastica” –
sottolinea ancora Simona Roveda – “Il progetto è seguito da
milioni di persone attraverso i nostriprofili social e coinvolge
aziende sponsor, scuole e università”. 

Le aziende che vogliono fare comunicazione e dare il loro
contribuito possono infatti ‘adottare’ uno o più LifeGate
Seabin. Al porto non costa nulla, solo il compito di svuotare
periodicamente il contenitore che raccoglie la plastica. Il Team
di LifeGate segue invece tutto l’iter di progettazione e
definizione della migliore collocazione del dispositivo per il
suo funzionamento ottimale nell’ambito portuale. Seabin è
attualmente presente nei porti di Venezia, Genova,
SantaMargherita Ligure, Portofino, Varazze (primo porto a
usarlo), Villasimius, Napoli, Rosigliano Marittimo, Fano e San
Benedetto del Tronto, Roccella Ionica e Cattolica.
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#28aprile, Giornata vittime dell’#amianto. A 27 

anni dalla messa al bando, ancora non si sa 

quanto ce ne sia in circolazione. Per questo 

chiediamo che si completino al più presto le 

attività di censimento e bonifica delle strutture e 

dei territori contaminati. #LiberidallAmianto
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L'INTERVISTA

Piero Angela, il mito della divulgazione (con un
passato da musicista): "In Sardegna ho visto cose
stupende"
Il giornalista e conduttore, ospite d'onore al Premio Costa Smeralda, si racconta










0

Un mito vivente è arrivato in Sardegna per ricevere dal Consorzio Costa

Smeralda il Premio speciale della giuria della seconda edizione della

competizione letteraria diretta da Beatrice Luzzi e dedicata al mare.

Stiamo parlando di Piero Angela, cui il pubblico del premio ha tributato una vera

e propria standing ovation, quando è stato chiamato sul palco accanto al

presidente Renzo Persico e al direttore generale Massimo Marcialis.
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diversi feriti

DOMENICA 28 APR 2019 Aggiornato ieri alle 23:10

HOME SARDEGNA ITALIA MONDO ECONOMIA SPORT SERVIZI DITE LA VOSTRA ANNUNCI

LEGGI IL
QUOTIDIANO

CAGLIARI 13° Login    CERCA

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

27-04-2019

1
6
1
4
2
1



Per lui una grande emozione e per i sardi l'immenso orgoglio di poter ricevere

una personalità che ha assicurato un contributo eccezionale alla cultura italiana.

Lo abbiamo incontrato all’Hotel Cervo prima della consegna del riconoscimento.

Una vita al servizio della scienza e della divulgazione. Avrebbe mai

pensato, quando era ragazzo, che oggi, con un semplice clic, si sarebbe

potuto inviare un video dall’Italia all’altro capo del mondo?

"Veramente no, nessuno avrebbe potuto immaginarlo, soprattutto in modo così

rapido, perché la trasmissione in immagini c’era già per le foto e anche

attraverso il mezzo televisivo.

Il telefono è rimasto uguale fin dai tempi di Meucci, e se avessi detto, in passato,

che il telefono sarebbe stato come un computer con tutte le sue incredibili

funzioni, nessuno avrebbe dato peso ad una affermazione del genere".

Lei ha condotto, tra l'altro, "La macchina del tempo". Con le tecnologie

odierne cosa avrebbe potuto realizzare oggi Piero Angela?

"In effetti avevo anche pensato di rifare una trasmissione analoga utilizzando le

nuove tecnologie. Oggi con la computer grafica ci viene offerta la possibilità di

realizzare prodotti molto più raffinati. All’epoca avevamo utilizzato, come si dice,

il fil di ferro ed il cartone, mezzi molto rudimentali che però hanno dato i loro frutti.

Per l’epoca era un risultato eccellente. Oggi si potrebbe fare molto di più. Credo

che quel programma, al di là degli effetti spettacolari che veicolava, aveva uno

scopo ben preciso: far conoscere nel dettaglio il corpo umano".

In che modo?

"Attraverso la "macchina meravigliosa", che ha avuto un ruolo importantissimo

nel far capire come è complicato il nostro corpo, mostrando i tessuti a livello

microscopico e quindi non solo i grandi organi.

Ritengo sia stata un’eccellente operazione scientifica che, visto il successo,

abbiamo venduto in 40 Paesi con traduzioni in varie lingue e ricevendo premi

addirittura in Giappone. Noi stessi avevamo girato una versione in inglese.

Certamente oggi si potrebbe fare molto meglio".

Anche il programma sui dinosauri ha avuto grande successo. Vale lo

stesso discorso?
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"Sui dinosauri abbiamo creato un programma prima ancora che Spielberg

uscisse con Jurassic Park. Noi partivamo da una base di modelli molto

sviluppati ma certamente utilizzando tecnologie elettroniche tutto sarebbe potuto

cambiare. In meglio, ovviamente. Con la computer grafica di oggi e con le

straordinarie conquiste della ricerca si sono aperte frontiere nuove e sconfinate

per l’epoca".

Cosa si prova a fare un lavoro che piace fin dall’adolescenza?

"Per quanto mi riguarda è una passione che nasce dal desiderio di conoscere,

di capire, di rispondere ai perché ed è una cosa che si riscontra quasi

universalmente nei bambini e nei ragazzi. Poi, per le vicende della vita, vieni

trascinato verso altri lidi.

Io ho avuto la fortuna di fare un mestiere che mi ha permesso di coltivare questa

antica passione. Ad un certo punto della carriera ho avuto la possibilità e la

fortuna di uscire dal telegiornale, dalle corrispondenze, dalla conduzione e

dedicarmi, come è successo da 50 anni a questa parte, solo ai documentari di

scienza".

Lei e suo figlio Alberto siete la dimostrazione di come avvicinare con

entusiasmo i giovani alla scienza e all’arte. Cosa serve per migliorare la

scuola italiana? Sarebbe giusto modificare i programmi adottando

metodologie di apprendimento più efficaci e accattivanti?

"Certamente si, però non voglio rubare il mestiere ad altre figure istituzionali.

Ricordo che fui chiamato, agli inizi degli anni '80, da una commissione del

Ministero per la riforma dell’insegnamento sperimentale e, in quel frangente,

avevo potuto avanzare una serie di proposte tra cui quella di insegnare l’inglese

a partire dalla prima elementare, cosa che all’epoca non fu accettata perché

c’erano troppe difficoltà e resistenze".

Come si spiega il nulla di fatto?

"Avevo avuto l’opportunità di suggerire degli interventi che forse, per l‘epoca,

erano stati considerati, credo, e guardando indietro la storia, sbagliavano,

eccessivamente azzardati. Puntavo all’idea, ad esempio, di fare in modo che

l’insegnante fosse un regista che portasse, dentro la classe, elementi innovativi,

provenienti anche dall’esterno, utilizzando le nuove tecnologie dell’epoca, ma

sempre restando integrati con i programmi scolastici".

Come si possono cambiare le cose?

"Una cosa che credo sia molto importante, uno dei grandi temi del nostro

Paese, ma non solo dell’Italia, è che spesso non ci si rende conto come ogni

qualvolta noi vogliamo un vantaggio dobbiamo prima individuare quale

svantaggio siamo disposti ad accettare. Per tenere in equilibrio un sistema e

non entrare in crisi è necessario che le cose si bilancino".

Un esempio?

"Se, per esempio, si vuole avere più energia, bisogna fare in modo che l’energia

creata sia pulita anche per le conseguenze sull’ambiente. La mia idea, già

allora, era di mettere sul banco dei bambini della prima elementare una bilancia

a due piatti con tanti cubetti e oggettini: se un bambino posizionava in uno dei

due piatti un cubetto l’altro compagno di banco doveva bilanciarlo con un altro

degli oggetti a disposizione. È come la partita doppia nei conti dello Stato. Se si
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scaricano sul debito pubblico le spese che non hanno copertura si arriva ai

grandi problemi dalla politica degli ultimi decenni. Questa mentalità manca nel

nostro Paese e ritengo sia una di quelle cose che dovrebbe essere insegnata

dalla prima elementare".

Studiare musica fa bene al cervello dei giovanissimi, dicono gli studi.

Cosa pensa del progetto di legge di rendere curricolare lo studio pratico

della musica a partire dalla prima elementare?

"È una proposta che ho sempre sostenuto, sin dai tempi in cui il Ministro

dell’istruzione era Luigi Berlinguer.

Lui fu il fautore di quest’idea. Credo, però, che l’insegnamento della musica

debbe essere creativo e non obbligatorio per decreto in quanto deve

corrispondere al piacere della pratica quotidiana. Ricordo che io stesso, quando

ho cominciato a studiare musica da bambino e la maestra mi faceva studiare gli

arpeggi, le scale ed il setticlavio, non ero particolarmente interessato ad una

didattica troppo improntata sulla teoria".

Dunque?

"Dunque è necessario ricercare una metodologia di insegnamento che possa

creare nell’immediato una soddisfazione facilmente percettibile affinchè l’alunno

si appassioni fin dal primo momento e possa proseguire nello studio con

entusiasmo e dedizione costante".

Quark è stata la trasmissione che l’ha reso celebre al grande pubblico e

grazie a lei una composizione di Bach, l’Aria sulla quarta corda, è

diventata un classico per i telespettatori dell’epoca. Perchè ha scelto

proprio quella melodia per la sigla?

"È la melodia di un disco che io avevo comprato nel ‘67 dopo aver ascoltato il

concerto di un gruppo allora famosissimo, gli Swingle Singers. Mi era piaciuto

moltissimo perché abbinava due cose che mi erano molto care".

Ovvero?

"Da un lato Bach, il mio autore preferito, oggi e anche quando studiavo

pianoforte da giovanissimo, e dall’altro il jazz, che era il mio hobby principale ed

il piacere da artista, ma soprattutto una bellissima musica che invita al

raccoglimento e alla riflessione, una melodia molto dolce e suggestiva. Così è

nata l’idea di inserirlo come colonna sonora della trasmissione".

Settant’anni fa lei suonava il pianoforte con il nome d’arte Peter Angela.

Visto che ha studiato a lungo il pianoforte e ama il jazz, nei suoi progetti

futuri c’è anche l’incisione di un Cd?

"Si, certo, ma non lo farò forse mai perché sono troppo autocritico, vedremo…".

In Sardegna era già stato per un premio speciale e per una laurea honoris

causa. Prima volta in Costa Smeralda o l’aveva già visitata?

"Come turista, di passaggio, molti ani fa, nel 1968. Però, appena arrivai, mi

chiamarono da Roma perché in quei giorni fu invasa la Cecoslovacchia e dalla

redazione centrale mi dissero di rientrare per seguire gli eventi. Però alla fine, a

90 anni, sono qui… E spero di ritornarci presto".

Cosa porta a casa di questi giorni nell'Isola?

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

27-04-2019

1
6
1
4
2
1



CULTURA

"Ho visto delle cose stupende in questi giorni come il sito archeologico La

Prisgiona e l’olivastro millenario di Luras che ha 4.000 anni. Una meraviglia

straordinaria che tutti dovrebbero visitare”.

L.P.
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La cerimonia finale del Premio Costa Smeralda organizzato dal Consorzio

Costa Smeralda a Porto Cervo si è appena conclusa con gli interventi degli

ospiti d'onore Piero Angela e Maxwell Kennedy.

Le doti di comunicatore di Angela e la sua lunga carriera come divulgatore

scientifico, giornalista e scrittore sono state celebrate con la consegna di un

premio speciale, mentre il nipote di John Kennedy, oltre a presentare il suo

ultimo libro Sea Change, ha riportato alla memoria curiosità legate alla famiglia

dell'ex presidente degli Stati Uniti e ai rapporti con il principe Karim Aga Khan.
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Piero Angela, Mimmo Nunnari e Ian McGuire,
Premio Costa Smeralda 2019, con al centro il
Mediterraneo
Assegnato il  prestigiosissimo “Premio Costa Smeralda 2019”, dedicato quest’anno al grande Mare
Mediterraneo.

(Prima Pagina News) | Domenica 28 Aprile 2019

 Porto Cervo (Olbia-
Tempio) - 28 apr 2019 (Prima
Pagina News)

Assegnato il  prestigiosissimo

“Premio Costa Smeralda 2019”,

dedicato quest’anno al grande

Mare Mediterraneo.

Come ai vecchi tempi: tantissimi ospiti illustri, grande eleganza e tanto glamour ieri sera al Cervo

Tennis Club di Porto Cervo in Sardegna per la cerimonia di consegna del prestigiosissimo “Premio

Costa Smeralda 2019”, dedicato quest’anno al grande Mare Mediterraneo e a quanti, come

Domenico Nunnari, Ian McGuire, e Piero Angela, scrittori intellettuali e uomini di scienza, l’hanno

saputo in tutti questi anni narrare, raccontare e diffondere.

A vincere l’edizione di quest’anno tre diverse opere dunque che parlano del mare. Partiamo dalla
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sezione più importante, la saggistica che ha visto vincitore assoluto “Destino Mediterraneo” (edito

da Rubettino), un saggio di Domenico Nunnari, giornalista saggista e scrittore di grande talento, e in

cui Nunnari racconta “il Grande Mare delle tre religioni monoteiste, degli scambi, dei commerci, delle

bellezze del paesaggio e della natura, dei misteri, delle leggende, delle scorrerie piratesche e delle

migrazioni bibliche”, un saggio in cui l’ex Vice Direttore della TGR RAI riflette a lungo sull’Italia, “che

nel Mediterraneo è interamente immersa, col suo Sud, avanguardia occidentale verso Medioriente e

Africa del Nord, e ponte di collegamento dell’Europa”.

Il libro di Mimmo Nunnari viene considerato dalla giuria come “un saggio coltissimo, fitto di

riferimenti, di letture, ma ancora di più di attraversamenti. Mimmo Nunnari ha navigato per il

Mediterraneo, attraverso una fitta trama storica e culturale. Ha interrogato i vecchi testi, ed entrato

dentro i nuovi e importanti nodi della nostra civiltà e dell’Occidente. Il risultato è un libro unico, per

certi versi: che parte dal mito e arriva alla cronaca, tenendo sempre la bussola puntata sulla nostra

identità, che è una identità letteraria e idee.

Perché proprio dal Mediterraneo sono giunte fino a noi le storie che ci hanno reso quello che siamo.

Ma soprattutto, come dice l’autore: «serve pensare che il Mediterraneo possa diventare il luogo di

un prossimo “Rinascimento”. Il luogo del nostro destino comune»”.

Poi, “Le acque del nord” di Ian McGuire, per la sezione Narrativa, (Einaudi), un saggio che racconta la

storia di Patrick Sumner, un giovane medico che ha servito nell’esercito inglese durante l’assedio di

Delhi. Nel suo passato militare c’è un evento oscuro che l’ha costretto alle dimissioni e il cui ricordo

lo perseguita. Rimasto senza un soldo e in fuga dai propri fantasmi, decide di imbarcarsi come

chirurgo di bordo su una nave baleniera, la Volunteer.

Nel nord della baia di Baffin, tra il Canada e la Groenlandia, c’è una polinia (una zona di mare artico

dal microclima particolare dove si concentrano le balene) nota come North Water: è qui che è

indirizzata la Volunteer, ed è qui che il suo equipaggio scoprirà cos’è l’inferno. Infine, LifeGate

PlasticLess, il progetto di LifeGate, nato l’8 giugno 2018 in occasione della Giornata Mondiale degli

Oceani, volto a ridurre la plastica nei nostri mari grazie ad un’ampia rete di collaborazioni che include

porti, istituzioni pubbliche, aziende, associazioni e persone. Il progetto intende dare una risposta

concreta al problema dell’inquinamento da plastica nei mari, adottando il dispositivo Seabin da

installare nei porti.

Si tratta di un cestino di raccolta dei rifiuti galleggianti in grado di catturare circa 1,5 kg di detriti al

giorno, ovvero oltre 500 Kg di rifiuti all’anno (a seconda del meteo e dei volumi dei detriti), comprese

le microplastiche da 5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 mm.

Tre vincitori assoluti dunque: un saggio sulla storia millenaria dei commerci e degli intrecci umani del

Mare Nostrum, un romanzo storico ambientato nella Groenlandia dell’Ottocento, e un’idea

innovativa per la protezione dei mari dall’inquinamento. La giuria del Premio, composta da Alberto

Luca Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro, più quella dei Consorziati e, per

i progetti, da MedSea Foundatio, ha dunque voluto premiare, tra le decine di opere in gara, “l’essenza

della Costa Smeralda, destinazione nata nel cuore del Mediterraneo grazie alla visione di investitori

diversi per nazionalità, confessione religiosa, attività imprenditoriale ma accomunati dal forte

desiderio di creare un investimento rispettoso della natura, come poi è stato ed è ancora oggi”.

Non può esserci Costa Smeralda - si legge in una nota ufficiale del Premio- senza confronto tra
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popoli, tra idee diverse. Non può esserci Costa Smeralda senza azioni a difesa dell’ambiente. Questo

hanno voluto i Soci Fondatori, il 14 marzo 1962, e questo impegno continua a essere declinato ogni

giorno. Il Premio Costa Smeralda è dentro questa visione, e la porta all’attenzione dell’opinione

pubblica nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alla Generazione Z e a quella dei

Millennials, quelle già molto impegnate nella difesa dell’ambiente. Non è un caso che il tema del

Premio sia il mare: dalla letteratura alle nuove tecnologie, tutto serve per aiutarlo e proteggerlo.

Una resistenza ambientale, per usare le parole di Beatrice Luzzi, direttrice artistica del Premio voluto

dal Consorzio Costa Smeralda”. Un compito che per questa seconda edizione ha avuto un

testimonial di altissimo valore: Piero Angela. Lo straordinario divulgatore italiano ha dato ieri sera ai

presenti una spiegazione chiarissima dell’importanza del mare: “In ogni goccia del mare c’è il nostro

passato e il nostro futuro. Miliardi di anni fa queste gocce hanno attraversato il cosmo imprigionate

in asteroidi e comete.

Poi sono state le incubatrici della vita. Oggi il mare (che fornisce gran parte dell’ossigeno che

respiriamo) è il più grande museo vivente di forme meravigliose ed il più grande museo archeologico,

pieno di oggetti preziosi, tesori d’arte, statue e capolavori. Ma il mare è anche un grande regolatore

del clima, una gigantesca pentola che si sta pericolosamente riscaldando.

Se non diminuiremo l’aumento della temperatura dell’atmosfera il mare potrà essere causa di

cataclismi epocali. Noi non vediamo quello che sta succedendo e non ci pensiamo, ma al mare

dovremmo rivolgere lo sguardo più spesso, con più attenzione e con più amore. Qualunque iniziativa

che lo porta al centro della nostra attenzione offre uno spunto prezioso alla nostra riflessione e un

aiuto al nostro futuro”.

Indimenticabile serata di grandi emozioni- confessa pubblicamente il giornalista e scrittore Gianni

Garrucciu, che proprio qui a Porto Cervo negli anni passati aveva presentato alcuni dei suoi libri più

belli, da “Giovanni Paolo II, l'Uomo che ha cambiato gli uomini” a “Renzo Arbore”, libri che presentati

e lanciati a Porto Cervo hanno poi fatto il giro del mondo. Arrivederci dunque alla prossima edizione

del “Premio Costa Smeralda 2020”.

B.N.
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Le imprese poi lo diventano anche agli occhi degli altri, ma si compiono essenzialmente

perché hai da fare i conti con te, qualcosa da aggiustarti, da sistemarti dentro. Poco

prima che Ida Castiglioni, nel 1976, partisse per la sua, di «impresa», (essere la prima

donna italiana a iniziare e chiudere, dopo 37 giorni di mare, la Ostar, la più dura e celebre

regata per navigatori solitari, che va da Plymouth, in Inghilterra, a Newport, in Usa), il

velista francese Éric Tabarly le disse: «Ti auguro buona fortuna, ma non è roba da

donna». Lo smentirono i fatti. «Ma non ho mai visto nella mia traversata un’opera

femminista», racconta oggi che a 72 anni riceve a Porto Cervo la menzione speciale del

premio Costa Smeralda, giunto alla sua seconda edizione. «Allora non avevo soldi, né

sponsor , ma un’infanzia vissuta immersa...

Fonte & Immagini: https://www.vanityfair.it/mybusiness/donne-nel-

mondo/2019/04/28/ida-castiglioni-intervista-premio-costa-smeralda-prima-donna-

italiana-traversata-oceano-foto-storia
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La felicità è una cosa rara. Dura poco, e

tende a svanire in un niente. Però ricordo

un giorno degli anni Trenta, con il mio

compagno di classe, alla scuola

elementare: per tirare su le calze che

scendevano, si portavano gli elastici con

i bottoni, e potevi regolarle da lì: più

strette, più lasche. Non successe nulla di

che, quel giorno, solo che lui si grattava,

perché gli davano fastidio e piacere

insieme, e ridevamo di cuore. Ma felicità

è tanti altri lampi: tornare a casa dall’ospedale; quella che prova l’atleta sul podio più

alto, mentre va l’ Inno di Mameli. È incontrare Raffaella Carrà nei corridoi Rai, vederla

dopo tanto tempo. La felicità spesso ti fa piangere ». Piero Angela ha 90 anni , e un

bastone lo aiuta nei passi e nelle scale che lo dividono dal palco e dal premio Costa

Smeralda di cui è ospite...

Piero Angela: «Il più bel giorno della
mia vita»
by Vanityfair.it RSS   2 ore, 55 minuti, 26 secondi
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Fonte & Immagini: https://www.vanityfair.it/people/italia/2019/04/28/piero-angela-vita-

90-anni-intervista-figlio-alberto-angela-nipote-edoardo-premio-costa-smeralda-foto-gossip
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SARDEGNA 28 aprile 2019

100 Seabin contro la plastica in mare

@ANSA

A LifeGate il premio Costa Smeralda nella Sezione Innovazione

Sono circa 731 le tonnellate di plastica che ogni giorno sono riversate nel Mar

Mediterraneo, di cui 90 tonnellate nei mari italiani. Nel resto del mondo la situazione è,

se si può dire, ancora più allarmante: le famigerate isole di plastica hanno già

accumulato circa 150 milioni di tonnellate di plastiche, alimentate al ritmo di 8 milioni di

tonnellate ogni anno.

    Numeri potenzialmente catastrofici per la vita degli oceani e dell'intera umanità, ai

quali il progetto Seabin di LifeGate, il cosiddetto cestino dei rifiuti del mare, vuole dare

una risposta concreta. "Seabin è un dispositivo in grado di raccogliere mediamente

mezza tonnellata all'anno di plastica, ma soprattutto le microplastiche invisibili, lavora 7

giorni su 7 ed è attualmente installato in 14 porti italiani. Il progetto si sta sviluppando

rapidamente, entro giugno i porti saranno 33, comprese darsene cittadine e laghi, 47

entro la fine dell'estate, e prevediamo di arrivare a un centinaio per la fine dell'anno,

inclusi 6 Paesi europei" - spiega Simona Roveda, direttore editoriale e comunicazione e

uno dei fondatori del Gruppo LifeGate che dal 2000 si occupa di sostenibilità.

    Questo dispositivo nasce inizialmente da un'idea di due ragazzi australiani, poi

perfezionata da una multinazionale francese e dal team di esperti del progetto speciale

"LifeGate PlasticLess" presentato ufficialmente l'8 giugno 2018 in occasione della

Giornata Mondiale degli Oceani.

    "Seabin contribuisce alla raccolta della plastica in acqua che prima avveniva con il

retino, o manualmente sulle spiagge, ma soprattutto ha creato consapevolezza e
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Premio Costa Smeralda



promosso un cambiamento culturale anche nel consumo di plastica" - sottolinea

ancora Simona Roveda che ritira il Premio Costa Smeralda 2019 per la Sezione

Innovazione a LifeGate. "Il progetto è seguito da milioni di persone attraverso i nostri

profili social e coinvolge aziende sponsor, scuole e università".

    Le aziende che vogliono fare comunicazione e dare il loro contribuito possono infatti

adottare uno o più LifeGate Seabin.

    Al porto non costa nulla, solo il compito di svuotare periodicamente il contenitore che

raccoglie la plastica. Il Team di LifeGate segue invece tutto l'iter di progettazione e

definizione della migliore collocazione del dispositivo per il suo funzionamento ottimale

nell'ambito portuale.

    Seabin è presente nei porti di Venezia, Genova, Santa Margherita Ligure, Portofino,

Varazze (primo porto a usare Seabin), Villasimius, Napoli, Rosigliano Marittimo, Fano e

San Benedetto del Tronto, Roccella Ionica e Cattolica.

Segui Sky TG24 sui social:
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Piero Angela

Piero Angela è la voce della saggezza e lo conferma ancora una volta in
un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ospite d’onore al Premio Costa Smeralda. Il
divulgatore scientifico più amato dagli italiani racconta la sua vita lunga 90
anni, fatta di soddisfazioni e felicità.

“Con gli anni cambiano la quotidianità, il peso delle cose. Se mi guardo
indietro, non rimpiango i miei 20 anni: ero un poveretto tutto entusiasmo, non
capivo niente”. ha riferito Piero Angela.

“Poi cresci, e studiando scopri che la maturazione fisica del cervello si
completa tra i 21 e i 22, prima mancano proprio gli allacciamenti tra emozioni e
razionalità. Per quello da giovani siamo folli come non saremo mai più, e ci
tuffiamo a capriola dalle rocce nell’acqua ghiacciata, prima di acquisire
l’esperienza e la prudenza che – nel bene o nel male – non ce lo faranno più
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“A 20 anni ero un poveretto tutto entusiasmo, non
capivo niente”: Piero Angela si racconta
Di Cristiana Mastronicola  28 Apr. 2019
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fare”, continua il giornalista.

Piero Angela: “Insegniamo ai giovani il senso dello Stato”

In più di un’occasione, Piero Angela ha ripetuto che, nonostante i suoi 90 anni
appena compiuti, continua a stupirsi di fronte alla bellezza e alla straordinarietà
della vita. Da ultimo, l’emozione di vedere un nuraghe per la prima volta.

“Di buono c’è che il cervello è un serbatoio che più lo riempi più il suo spazio
aumenta, e alla fine – come nel mio – ci sono tanti pezzi Lego che montano
costruzioni in modo ricco, incroci, influenze, rifrazioni diventano pezzi di un
mosaico che man mano che s’invecchia – anzi, che si va avanti negli anni –
funziona meglio per chi ha la curiosità e la mantiene”, ha spiegato Angela.

“Ho 90 anni, e ancora progetti, e ancora stupore davanti a un nuraghe. Inutile
chiedersi: ‘Che ne sarà, in futuro?’. Io ho imparato: il futuro non si può mai
vedere”, ha continuato il divulgatore scientifico.

Piero Angela: “Il vero scienziato in famiglia non sono io,
è Alberto” 

Una vita ricca, piena, quella di Piero Angela, sottolinea come uno degli elementi
più preziosi di questi 90 anni sia stata la felicità: “La felicità è una cosa rara.
Dura poco, e tende a svanire in un niente”.

“Ma felicità è tanti altri lampi: tornare a casa dall’ospedale; quella che prova
l’atleta sul podio più alto, mentre va l’Inno di Mameli. È incontrare Raffaella
Carrà nei corridoi Rai, vederla dopo tanto tempo. La felicità spesso ti fa
piangere”, ha aggiunto ancora il papà di Super Quark.

Piero Angela contro il Governo: “Molto grave creare
debito e aumentare lo spread” 

Autore

Cristiana Mastronicola
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"Anche i tablet presto o tardi spariranno": la profezia
di Piero Angela










0 X

"Anche i tablet sono destinati a sparire. Anche la carta è destinata prima o poi a

consumarsi. M

L'unico vero supporto duratura per tramandare le informazioni è quello usavano i

popoli antichi, come gli etruschi e i romani".

Parola di Piero Angela.

La profezia del re della divulgazione italiana ieri a Porto Cervo, ospite d'onore

del premio Costa Smeralda.
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La vera felicità? Usare i soldi
per comprare il tempo

N E W S

Licenziati a 60 anni:
«Rientrare nel mondo del
lavoro è possibile»

A N N U N C I

Quanto guadagna chi lavora
per i reali inglesi?

Ida Castiglioni: «Questa vita che va attraversata
leggeri»
28 APRILE 2019
di L A V I N I A  F A R N E S E

MYBUSINESS  DONNE NEL MONDO.

«Anche quando si è soli, nel buio e nel vento di un
oceano», racconta la velista, prima donna italiana
ad avere iniziato e finito, nel 1976, la Ostar, la più
dura e celebre regata per navigatori solitari. Oggi
che, a 72 anni, per quell'«impresa» che «tutto fu
tranne un'impresa femminista», riceve una menzione
speciale al Premio Costa Smeralda
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Le imprese poi lo diventano anche agli occhi degli altri, ma si compiono
essenzialmente perché hai da fare i conti con te, qualcosa da aggiustarti, da
sistemarti dentro.

Poco prima che Ida Castiglioni, nel 1976, partisse per la sua, di «impresa»,
(essere la prima donna italiana a iniziare e chiudere, dopo 37 giorni di mare,
la Ostar, la più dura e celebre regata per navigatori solitari, che va da
Plymouth, in Inghilterra, a Newport, in Usa), il velista francese Éric Tabarly
le disse: «Ti auguro buona fortuna, ma non è roba da donna». Lo
smentirono i fatti. «Ma non ho mai visto nella mia traversata un’opera
femminista», racconta oggi che a 72 anni riceve a Porto Cervo la menzione
speciale del premio Costa Smeralda, giunto alla sua seconda edizione.
«Allora non avevo soldi, né sponsor, ma un’infanzia vissuta immersa nella
fantasia delle storie che trovavo nei libri – mi portavo sugli alberi Conrad e
Jack London, Melville e Stevenson, nella villa di Varese in cui sono cresciuta
con mia madre, insegnante, e mio padre, che aveva una piccola azienda – 
ha fatto scattare in me un desiderio: quello di andare oltre. La timidezza che
mi disegnava, la laurea che ci si richiedeva».

Diventerà architetto, poi giornalista. Lavorerà nel design e nella
comunicazione. Sfiderà senza radio le onde alte dell’Atlantico, senza terre
intorno il temporale addosso, ma all’isola di Caprera, sulla prima deriva a cui
si mise al timone, nel 1970, affondò, e in quella stessa scuola di vela venne
bocciata. «Seguì un senso di rivalsa, e traversate da Città del Capo a Rio de
Janeiro con uomini che mi misero anche “al mio posto”, per dirla a modo
loro, costringendomi di fatto a occuparmi anche della cucina, oltre che delle
manovre. Navigai anche con delle femmine, e fu un disastro peggio:
litigavano sempre. Il punto è che le donne sono esagerate: non sanno
gestire il potere, e – mosse sempre da una paura su tutte, quella di non
essere considerate – non dosano il loro comportamento. Quando bisogna
sapere tacere».

Un buon lavoro in Svizzera le consentì l’indipendenza: anche quella di
potersi permettere una barca bella, solida, veloce, «Eva», di cui fidarsi per il
sogno. «Non avevo fidanzati, squadre, nessuno che mi aiutasse a prepararla,
“l’impresa”. La mia famiglia era contro. Ma una madre che non si era mai
persa dietro pettegolezzi che indeboliscono e scoraggiano mi ha insegnato
in silenzio l’immenso valore di passare sempre leggeri dentro le situazioni.
All’arrivo – trentesima su centoventisei – sarò 13 chili in meno della
partenza. Ricordo il buio totale, in notti in cui non si poteva dormire, il farlo
al mattino per dieci minuti alla volta, con al collo un orologio-sveglia,
perché c’era sempre il pericolo di navi e iceberg che si confondevano nella
nebbia, la minaccia delle trivellazioni petrolifere con le loro esplosioni dove
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non te le aspettavi. Ricordo gli odori, il rumore della carena sbattere nella
tempesta, un’alba di sole che mi tagliai i capelli, in coperta, la resistenza
che si tocca nel mettersi alla prova: più si fa dura, più devi salvarti, e ti salvi.
Quel che su tutto ho imparato: non drammatizzare, non lamentarsi mai,
perché potrebbe sempre peggiorare».

Ida vivrà in Polinesia e ai Caraibi, diventerà madre di un figlio «mio, prima
che di chiunque altro», cercato e finalmente venuto a 42 anni, dopo tre
aborti, e manterrà «quell’understatement, quel tono un po’ dimesso, che
non c’è ragione di infierire». Gli esempi, se non esistono più maestri?
«All’interno della famiglia». Nell’oceano che lei ha attraversato, oggi
rischierebbe d’imbattersi anche in un’isola di plastica. E a pochi metri dallo
yacht club di Porto Cervo in cui riceve la menzione speciale, si è appena
spiaggiato un capodoglio femmina con 22 chili di nostra inciviltà nella
pancia, oltre che un feto morto. I ghiacci si sciolgono, e tutto sembra dirci
che ormai è troppo tardi: «Anche a impegnarci al massimo in una
rieducazione, che è doverosa, a partire da come nutriamo i nostri corpi, da
un mangiare semplice non cadendo nel rischio del già cucinato, non so se
basterà».

Com’è, invecchiare per una donna come lei, che ha fatto della propria forza
allenamento di visione quotidiano? «Sapere che hai ancora tantissimi
progetti in testa, ma anche più vicino che devi morire. Dunque predisporti,
mettendo a posto le cose, con il testamento biologico, per esempio. Mi
spiacerebbe andarmene di colpo, nel sonno, addormentarmi e basta,
lasciando in giro un casino. Vorrei potere sistemare tutto, avere la
coscienza, che sto andando. Significherebbe accarezzare un’ultima volta
questo tutto che abbiamo avuto, e amato».
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Porto Cervo, ritrovato un capodoglio con 22 chili di plastica nello stomaco
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Piero Angela: «Il più bel giorno della mia vita»
28 APRILE 2019
di L A V I N I A  F A R N E S E

PEOPLE  ITALIA.

Ospite d'onore al Premio Costa Smeralda, il
divulgatore scientifico patrimonio della (nostra)
umanità a 90 anni si racconta: «Da giovani si è folli
come non lo saremo più perché ci mancano gli
allacciamenti tra emozioni e razionalità. Ma non
tornerei mai ai miei 20 anni. La felicità è cosa rara, a
volte ci fa piangere»
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«La felicità è una cosa rara. Dura poco, e tende a svanire in un niente. Però
ricordo un giorno degli anni Trenta, con il mio compagno di classe, alla
scuola elementare: per tirare su le calze che scendevano, si portavano gli
elastici con i bottoni, e potevi regolarle da lì: più strette, più lasche. Non
successe nulla di che, quel giorno, solo che lui si grattava, perché gli
davano fastidio e piacere insieme, e ridevamo di cuore. Ma felicità è tanti
altri lampi: tornare a casa dall’ospedale; quella che prova l’atleta sul podio
più alto, mentre va l’Inno di Mameli. È incontrare Raffaella Carrà nei
corridoi Rai, vederla dopo tanto tempo. La felicità spesso ti fa piangere».

Piero Angela ha 90 anni, e un bastone lo aiuta nei passi e nelle scale che lo
dividono dal palco e dal premio Costa Smeralda di cui è ospite d’onore a
Porto Cervo, per ritirare dalle mani dell’ideatrice Beatrice Luzzi solo l’ultimo
dei riconoscimenti alla sua storia immensa di uomo. «Scusate se mi siedo, è
per via della tarda età, dell’avanzato stato di decomposizione», scherza con
chi gli è davanti e lo ama non incondizionatamente. Perché quello che ci
lega a lui tutti è un sentimento ragionato. Ce l’ha insegnato come
nessun’altro in Tv e nei libri: sta nel conoscere, l’emozione.

In platea c’è Max Kennedy, figlio di Bob di cui lui raccontò al telegiornale
l’attentato, prima che diventasse il divulgatore scientifico più bravo che
esiste. Gli dice: «Di voi Kennedy ho sempre ammirato il carisma, ma anche
quei tanti bei capelli che io non ho». Ha intestato a suo nome un asteroide,
in cielo, e un animale, in mare. E qui in terra gioca ancora con la moglie di
una vita, Margherita Pastore, madre (in prima fila) dei suoi figli, Christine e
il più noto Alberto, ex danzatrice della Scala poi passata in cabina di regia,
dietro le quinte, per un marito a statuto speciale.

Sulla grandezza: «Da Bill Gates a Elon Musk, da Jeff Bezos a Mark
Zuckerberg, tutti hanno frequentato la scuola Montessori. Che abitua le
persone al piacere di scoprire. Perché spesso l’insegnamento si pone come
punitivo: “devi leggere”, dice al bambino che vorrebbe solo correre, giocare.
E invece lì, con quel metodo, si creano le condizioni perché leggere diventi
un premio e non una punizione». Sulla sua professione: «Ho sempre fatto i
programmi Tv che avrei voluto vedere, e scritto i libri che avrei voluto
leggere su argomenti che avrei voluto sapere meglio. Quando hai davanti
una pagina bianca e devi riempirne 200, è insieme un’avventura e un
tormento. Non sono mai stato uno specialista, piuttosto un medico generico,
di base, che in quasi 40 volumi si è interessato di astronomia, biografie,
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oceani, scoperte».

Su Internet e i social network, gli stessi che hanno reso il nipote Edoardo,
per esempio – faccia da cinema e da ragazzo un po’ dannato – un teen idol:
«Ma lui ha la testa sulle spalle. Dopo quel polverone mediatico ha tolto tutte
le sue immagini, rendendo privato quello che, fino a poco prima, era
pubblico. Ora studia Scienza dei materiali all’Imperial College di Londra.
Quanto ai dispositivi, sono pronto a scommettere che anche il tablet sparirà.
Questi supporti sono labili, più della carta, che pure si distrugge. Facevano
bene gli antichi romani, che scalfivano sul marmo». Sull’allarme
ambientale: «Ci è stato raccontato a lungo che l’inquinamento della plastica
era visivo, e non chimico, poi con le microparticelle che hanno trovato nei
pesci e in noi che li mangiamo abbiamo capito che non era così. C’è che
manca un sistema di premi e punizioni. Non si premia il merito, non si
punisce chi trasgredisce. Non ci sono leggi severe, né posizioni esemplari. E
così è naturale che i conti non tornino».

Sul tempo che non lo fermi: «Con gli anni cambiano: la quotidianità, il peso
delle cose. Se mi guardo indietro, non rimpiango i miei 20 anni: ero un
poveretto tutto entusiasmo, non capivo niente. Poi cresci, e studiando scopri
che la maturazione fisica del cervello si completa tra i 21 e i 22, prima
mancano proprio gli allacciamenti tra emozioni e razionalità. Per quello da
giovani siamo folli come non saremo mai più, e ci tuffiamo a capriola dalle
rocce nell’acqua giacciata, prima di acquisire l’esperienza e la prudenza che
– nel bene o nel male – non ce lo faranno più fare. Di buono c’è che il
cervello è un serbatoio che più lo riempi più il suo spazio aumenta, e alla fine
– come nel mio – ci sono tanti pezzi Lego che montano costruzioni in modo
ricco, incroci, influenze, rifrazioni diventano pezzi di un mosaico che man
mano che s’invecchia – anzi, che si va avanti negli anni – funziona meglio
per chi ha la curiosità e la mantiene. Ho 90 anni, e ancora progetti, e ancora
stupore davanti a un nuraghe. Inutile chiedersi: “Che ne sarà, in futuro?”.
Io ho imparato: il futuro non si può mai vedere». 
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https://www.areanews24.it/it/scheda/7478-litalia-riscopre-il-mare-consegnati-i-premi-costa-
smeralda-con-piero-angela.htm 

 

L'Italia riscopre il mare. Consegnati i Premi Costa Smeralda, con Piero Angela  
 

 
 

 
 
Si è svolta nel fine settimana la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Costa Smeralda, ideato e 
diretto da Beatrice Luzzi, e interamente dedicato al mare. Insignite le produzioni migliori dell'anno nella 
narrativa, nella saggistica e nell'"Innovazione Blu". Ospiti d'eccezione, tra gli altri, la giornalista Ida Castiglioni, 
prima ad attraversare in solitaria l'Oceano, lo scrittore ambientalista Maxwell Kennedy, figlio di Bob. 
Standing ovation per Piero Angela, 90 anni, maestro italiano della divulgazione scientifica e culturale. 
Ascolta la corrispondenza di Alessandro Cisilin 
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Eventi

Come da programma, il 27 apr i le  a  Por to  Cervo si sono svolte le premiazioni
del secondo Premio  Costa  Smera lda , riconoscimento letterario interamente
dedicato al mare come motore v i ta le ,  cul turale ,  scient i f ico ,  ecologico ed
economico – regionale quanto globale. 

I vincitori sono Ian  McGuire con Le Acque del  Nord (Einaudi) per la narrativa,
Mimmo Nunnari con Destino Mediterraneo (Rubbettino) per la saggistica e per la
categoria Innovazione Blu Seabin – by LifeGate PlasticLess, il progetto del cestino dei
rifiuti per il mare, capace di raccogliere anche le microplastiche. La Giuria del
Premio, composta da Alberto Luca Recchi, Simone Perotti, Roberto Cotroneo e
Francesca Santoro, dopo un’attenta valutazione delle terzine finaliste selezionate tra
le 39 opere letterarie in gara e i 12 progetti innovativi scelti da Fondazione Medsea,
ha decretato i vincitori tenendo anche conto delle valutazioni risultanti dalla Giuria dei
Consorziati.

Il premio, che rappresenta un vero punto di equilibrio tra temi apparentemente differenti
ma nella realtà strettamente legati, nasce da un'idea 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
l ivello 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
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beatrice luzzi Mare premio costa smeralda

E '  a r t i c o l a t o  i n  t r e  s e z i o n i: N a r r a t i v a ,  S a g g i s t i c a  e  I n n o v a z i o n e  b l u ,
quest’ultima dedicata ai progetti di ricerca e promozione sull’ambiente marino.
L'introduzione è stat affidata al direttore di Radio Tre Marino Sinibaldi  (critico
letterario, conduttore radiofonico, ideatore di numerose trasmissioni dedicate ai libri e
alla cultura), che ha conversato in un incontro pubblico con Beatrice Luzzi, esplorando i
temi centrali dell’edizione. “La letteratura forse è nata per raccontare quello che
accadeva in mare - ha dettop Sinibaldi - 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”.  

Gli ospiti

Ospite d’onore 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  è  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, per
l'occasione, ha presentato il suo libro Sea change, un’avventura ricca di dettagli nautici
ed umorismo, piena di amore per il mare e rispetto per coloro che osano allontanarsi
dalla riva.   

La struttura del premio

Al termine delle candidature, che sono rimaste aperte fino al 10 dicembre 2018,  la
giuria ha selezionato la terzina finalista delle tre sezioni, che è stata annunciata i primi
di marzo. I vincitori di ogni sezione sono stati invece annunciati il 7 aprile e premiati in
occasione della cerimonia del 27 apri le. I premi sono un contributo economico e
un’opera d’arte realizzata appositamente per questa occasione. Per la narrativa e la
saggistica sono state decine le opere candidate dalle più prestigiose case editrici
italiane, così come da alcuni marchi editoriali emergenti e di grande interesse, grazie
anche al supporto dato dalla Fondazione Medsea. 

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. Ad 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 una 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 è dato 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. 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. 
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Piero Angela: "La felicità è
una cosa rara, dura poco e
tende a svanire
velocemente"
Piero Angela, ospite d'onore al Premio Costa Smeralda, ha
rilasciato una lunga intervista, in cui ha parlato di vari
argomenti: dalla felicità alla grandezza, dalla tecnologia ai
problemi ambientali.
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italiano, è stato l’ospite d’onore al Premio Costa Smeralda a

Porto Cervo, dove ha ricevuto dalle mani dell’idaetrice,

Beatrice Luzzi, il premio speciale della giuria. Durante la

serata il giornalista e divulgatore scienti co ha rilasciato una

lunga intervista dove ha toccato vari argomenti, tra i quali la

felicità.

A tal proposito ha detto che è una cosa rara, dura poco e

svanisce in fretta. Infatti, Piero Angela associa la felicità a

momenti molto semplici, come tornare dall’ospedale, vincere

un premio o incontrare Raffaella Carrà nei corridoi Rai dopo

tanti anni. In ne aggiunge che spesso la felicità fa piangere.

Un altro argomento toccato da Piero Angela è stata la

grandezza, ovvero i personaggi che sono diventati grandi,

come Bill Gates, Jeff bezos e Mark Zuckerberg, che secondo

Angela sono diventati tali anche perchè hanno frequentato

scuole  Montessori, dove le persone vengono spinte al piacere

dello scoprire, si creano le condizioni af nchè leggere sia un

piacere e non una punizione.

Piero Angela ha parlato anche di internet e social, secondo lui

anche i tablet un giorno spariranno un po’ come è accaduto

con la carta. Per quanto riguarda i social non ha potuto fare a

meno di parlare di ciò che è accaduto al nipote, che per delle

foto pubblicate sulle sue pagine social personali è diventato

l’idolo delle ragazze. Di lui ha detto che dopo il trambusto che

si è creato ha reso privati tutti i suoi pro li social, ed ora

studia “Scienza dei materiali” all’Imperial College di Londra.

Angela ha detto la sua anche sull’inquinamento ambientale:

secondo lui  nora si è tentato di nascondere il problema

dell’inquinamento da plastica. Inoltre, ha affermato che ciò

accade perchè in questa società manca un sistema di premi e

punizioni, non si premia chi lo merita e non si punisce chi

sbaglia, quindi è normale che le cose non vadano bene.
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Balla con la nonna malata di Alzheimer: il vide… VAI ALL'ARTICOLO
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In ne ha parlato del tempo che passa e non si può fermare.

Secondo Angela, con gli anni cambiano le abitudini e il peso

che si da alle cose. Prima dei 20 anni nel cervello non c’è

connessione tra emozione e razionalità, quindi si è più

spericolati, come non si riuscirà più ad essere in futuro.
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ELISABETTA MONDA - Nella lunga intervista rilasciata da
Piero Angela emerge ancora una volta il fatto che sia
un uomo di grande spessore. Non si può non essere
d'accordo con lui in ogni punto elencato. In modo
particolare concordo in pieno con ciò che afferma sulla
felicità: "è rara, dura poco e svanisce in fretta".

 CRISTINA GIULI  15 APRILE 2019

 VALENTINA ISERNIA  8 APRILE 2019
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«Condivido le parole dell´ospite d´onore Piero Angela:
manca un sistema di premi e punizioni», ha dichiarato sul
tema inquinamento la deputata algherese del Movimento
5 stelle, durante la manifestazione dedicata al grande Mare
Mediterraneo

Paola Deiana al Premio Costa
Smeralda

ALGHERO - «E’ stata una serata di cuore e di riflessione su un tema
importante come quello sull’inquinamento ambientale a me tanto caro e su
cui il mio impegno verso la salvaguardia di questa inestimabile risorsa
continua interrottamente». E’ questo il commento della deputata algherese
Paola Deiana, al termine della cerimonia finale del Premio Costa Smeralda,
ideato da Beatrice Luzzi, dedicato quest’anno al grande Mare Mediterraneo
e che ha visto la partecipazione di due grandi ospiti d'onore, Piero Angela e
Maxwell Kennedy. L’evento ha avuto l'obiettivo di valorizzare la letteratura
di mare, promuovere le ricerche, i progetti ed i brevetti finalizzati alla
tutela delle risorse costiere e, più in generale, sensibilizzare sul valore degli
ecosistemi marino-costieri. 

Il membro dell'ottava Commissione della Camera dei deputati (Ambiente,
territorio e lavori pubblici) ha molto apprezzato le parole di Piero Angela,
che ha ricevuto un premio speciale per le sue doti di comunicatore e per la
sua lunga carriera come divulgatore scientifico. «Trovo sia di rilevante
importanza parlare del tema mare non solo dal punto di vista scientifico,
ma anche artistico-letterario, perché in questo modo si crea un legame
“emotivo” con l’ecosistema e di conseguenza si riesce a sviluppare una
sensibilità verso l'ambiente che ci circonda – ha detto Deiana - Condivido
pienamente le parole del giornalista, secondo il quale finora si è tentato di
nascondere il problema dell’inquinamento da plastica, perché manca un
sistema di premi e punizioni. Non si premia il merito, non si punisce chi
trasgredisce». 

«Mare è vita, un bene prezioso e fondamentale per tutti noi e, come tale, va
tutelato. Sono oltre 175mila le particelle più piccole di 5millimetri per
chilometro quadrato rinvenute in mare. Parliamo di microplastiche
impattanti e pericolose - ha ricordato in conclusione la deputata del
Movimento 5 stelle, che continuerà - a portare all'attenzione del
Parlamento le problematiche e le istanze dedicate al mondo marino». Tanto
più, perché è la relatrice del disegno di legge Salvamare, presentato dal
ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed approvato il 4 aprile dal Consiglio
dei ministri. 

Nella foto: la deputata Paola Deiana con Piero Angela
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«Condivido le parole dell´ospite d´onore Piero Angela:
manca un sistema di premi e punizioni», ha dichiarato sul
tema inquinamento la deputata algherese del Movimento
5 stelle, durante la manifestazione dedicata al grande Mare
Mediterraneo

Paola Deiana al Premio Costa
Smeralda

ALGHERO - «E’ stata una serata di cuore e di riflessione su un tema
importante come quello sull’inquinamento ambientale a me tanto caro e su
cui il mio impegno verso la salvaguardia di questa inestimabile risorsa
continua interrottamente». E’ questo il commento della deputata algherese
Paola Deiana, al termine della cerimonia finale del Premio Costa Smeralda,
ideato da Beatrice Luzzi, dedicato quest’anno al grande Mare Mediterraneo
e che ha visto la partecipazione di due grandi ospiti d'onore, Piero Angela e
Maxwell Kennedy. L’evento ha avuto l'obiettivo di valorizzare la letteratura
di mare, promuovere le ricerche, i progetti ed i brevetti finalizzati alla
tutela delle risorse costiere e, più in generale, sensibilizzare sul valore degli
ecosistemi marino-costieri. 

Il membro dell'ottava Commissione della Camera dei deputati (Ambiente,
territorio e lavori pubblici) ha molto apprezzato le parole di Piero Angela,
che ha ricevuto un premio speciale per le sue doti di comunicatore e per la
sua lunga carriera come divulgatore scientifico. «Trovo sia di rilevante
importanza parlare del tema mare non solo dal punto di vista scientifico,
ma anche artistico-letterario, perché in questo modo si crea un legame
“emotivo” con l’ecosistema e di conseguenza si riesce a sviluppare una
sensibilità verso l'ambiente che ci circonda – ha detto Deiana - Condivido
pienamente le parole del giornalista, secondo il quale finora si è tentato di
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nascondere il problema dell’inquinamento da plastica, perché manca un
sistema di premi e punizioni. Non si premia il merito, non si punisce chi
trasgredisce». 

«Mare è vita, un bene prezioso e fondamentale per tutti noi e, come tale, va
tutelato. Sono oltre 175mila le particelle più piccole di 5millimetri per
chilometro quadrato rinvenute in mare. Parliamo di microplastiche
impattanti e pericolose - ha ricordato in conclusione la deputata del
Movimento 5 stelle, che continuerà - a portare all'attenzione del
Parlamento le problematiche e le istanze dedicate al mondo marino». Tanto
più, perché è la relatrice del disegno di legge Salvamare, presentato dal
ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed approvato il 4 aprile dal Consiglio
dei ministri. 

Nella foto: la deputata Paola Deiana con Piero Angela
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PERSONAGGI 30/04/2019

A Piero Angela il premio Costa Smeralda
Il noto conduttore vanta una pluridecennale carriera nel giornalismo e nella
divulgazione scientifica

La consegna del premio Costa Smeralda a Piero Angela

Un riconoscimento speciale a Piero Angela è stato consegnato dalla giuria del Premio Costa
Smeralda dedicato al mare, ideato dal Consorzio Costa Smeralda, per la sua pluridecennale
carriera nel giornalismo e nella divulgazione scientifica durante la quale ha condotto circa
3000 puntate dei suoi programmi televisivi Quark e SuperQuark, ha pubblicato 39 libri e
conseguito ben 14 lauree honoris causa.

"Ammirazione e sincera gratitudine – si legge nella motivazione del premio – per
l'autorevolezza, la competenza e la generosità con cui ha saputo divulgare contenuti
scientifici, culturali e valoriali nel nostro Paese, un grande esempio di come il rigore dei
contenuti possa accompagnarsi a una brillante capacità di raccontarli, arricchendo così il
nostro comune patrimonio culturale". 
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«Condivido le parole dell´ospite d
´onore Piero Angela: manca un sistema di premi e
punizioni», ha dichiarato sul tema inquinamento la
deputata algherese del Movimento 5 stelle, durante la
manifestazione dedicata al grande Mare Mediterraneo

Paola Deiana al Premio Costa
Smeralda

ALGHERO - «E’ stata una serata di cuore e di riflessione su un tema
importante come quello sull’inquinamento ambientale a me tanto caro e su
cui il mio impegno verso la salvaguardia di questa inestimabile risorsa
continua interrottamente». E’ questo il commento della deputata algherese
Paola Deiana, al termine della cerimonia finale del Premio Costa Smeralda,
ideato da Beatrice Luzzi, dedicato quest’anno al grande Mare Mediterraneo
e che ha visto la partecipazione di due grandi ospiti d'onore, Piero Angela e
Maxwell Kennedy. L’evento ha avuto l'obiettivo di valorizzare la letteratura
di mare, promuovere le ricerche, i progetti ed i brevetti finalizzati alla
tutela delle risorse costiere e, più in generale, sensibilizzare sul valore degli
ecosistemi marino-costieri. 

Il membro dell'ottava Commissione della Camera dei deputati (Ambiente,
territorio e lavori pubblici) ha molto apprezzato le parole di Piero Angela,
che ha ricevuto un premio speciale per le sue doti di comunicatore e per la
sua lunga carriera come divulgatore scientifico. «Trovo sia di rilevante
importanza parlare del tema mare non solo dal punto di vista scientifico,
ma anche artistico-letterario, perché in questo modo si crea un legame
“emotivo” con l’ecosistema e di conseguenza si riesce a sviluppare una
sensibilità verso l'ambiente che ci circonda – ha detto Deiana - Condivido
pienamente le parole del giornalista, secondo il quale finora si è tentato di
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nascondere il problema dell’inquinamento da plastica, perché manca un
sistema di premi e punizioni. Non si premia il merito, non si punisce chi
trasgredisce». 

«Mare è vita, un bene prezioso e fondamentale per tutti noi e, come tale, va
tutelato. Sono oltre 175mila le particelle più piccole di 5millimetri per
chilometro quadrato rinvenute in mare. Parliamo di microplastiche
impattanti e pericolose - ha ricordato in conclusione la deputata del
Movimento 5 stelle, che continuerà - a portare all'attenzione del
Parlamento le problematiche e le istanze dedicate al mondo marino». Tanto
più, perché è la relatrice del disegno di legge Salvamare, presentato dal
ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed approvato il 4 aprile dal Consiglio
dei ministri. 

Nella foto: la deputata Paola Deiana con Piero Angela
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«Condivido le parole dell´ospite d´onore Piero Angela:
manca un sistema di premi e punizioni», ha dichiarato sul
tema inquinamento la deputata algherese del Movimento
5 stelle, durante la manifestazione dedicata al grande Mare
Mediterraneo

Paola Deiana al Premio Costa
Smeralda

ALGHERO - «E’ stata una serata di cuore e di riflessione su un tema
importante come quello sull’inquinamento ambientale a me tanto caro e su
cui il mio impegno verso la salvaguardia di questa inestimabile risorsa
continua interrottamente». E’ questo il commento della deputata algherese
Paola Deiana, al termine della cerimonia finale del Premio Costa Smeralda,
ideato da Beatrice Luzzi, dedicato quest’anno al grande Mare Mediterraneo
e che ha visto la partecipazione di due grandi ospiti d'onore, Piero Angela e
Maxwell Kennedy. L’evento ha avuto l'obiettivo di valorizzare la letteratura
di mare, promuovere le ricerche, i progetti ed i brevetti finalizzati alla
tutela delle risorse costiere e, più in generale, sensibilizzare sul valore degli
ecosistemi marino-costieri. 

Il membro dell'ottava Commissione della Camera dei deputati (Ambiente,
territorio e lavori pubblici) ha molto apprezzato le parole di Piero Angela,
che ha ricevuto un premio speciale per le sue doti di comunicatore e per la
sua lunga carriera come divulgatore scientifico. «Trovo sia di rilevante
importanza parlare del tema mare non solo dal punto di vista scientifico,
ma anche artistico-letterario, perché in questo modo si crea un legame
“emotivo” con l’ecosistema e di conseguenza si riesce a sviluppare una
sensibilità verso l'ambiente che ci circonda – ha detto Deiana - Condivido
pienamente le parole del giornalista, secondo il quale finora si è tentato di
nascondere il problema dell’inquinamento da plastica, perché manca un
sistema di premi e punizioni. Non si premia il merito, non si punisce chi
trasgredisce». 

«Mare è vita, un bene prezioso e fondamentale per tutti noi e, come tale, va
tutelato. Sono oltre 175mila le particelle più piccole di 5millimetri per
chilometro quadrato rinvenute in mare. Parliamo di microplastiche
impattanti e pericolose - ha ricordato in conclusione la deputata del
Movimento 5 stelle, che continuerà - a portare all'attenzione del
Parlamento le problematiche e le istanze dedicate al mondo marino». Tanto
più, perché è la relatrice del disegno di legge Salvamare, presentato dal
ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed approvato il 4 aprile dal Consiglio
dei ministri. 

Nella foto: la deputata Paola Deiana con Piero Angela
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«Condivido le parole dell´ospite d´onore Piero Angela:
manca un sistema di premi e punizioni», ha dichiarato sul
tema inquinamento la deputata algherese del Movimento
5 stelle, durante la manifestazione dedicata al grande Mare
Mediterraneo

Paola Deiana al Premio Costa
Smeralda

ALGHERO - «E’ stata una serata di cuore e di riflessione su un tema
importante come quello sull’inquinamento ambientale a me tanto caro e su
cui il mio impegno verso la salvaguardia di questa inestimabile risorsa
continua interrottamente». E’ questo il commento della deputata algherese
Paola Deiana, al termine della cerimonia finale del Premio Costa Smeralda,
ideato da Beatrice Luzzi, dedicato quest’anno al grande Mare Mediterraneo
e che ha visto la partecipazione di due grandi ospiti d'onore, Piero Angela e
Maxwell Kennedy. L’evento ha avuto l'obiettivo di valorizzare la letteratura
di mare, promuovere le ricerche, i progetti ed i brevetti finalizzati alla
tutela delle risorse costiere e, più in generale, sensibilizzare sul valore degli
ecosistemi marino-costieri. 

Il membro dell'ottava Commissione della Camera dei deputati (Ambiente,
territorio e lavori pubblici) ha molto apprezzato le parole di Piero Angela,
che ha ricevuto un premio speciale per le sue doti di comunicatore e per la
sua lunga carriera come divulgatore scientifico. «Trovo sia di rilevante
importanza parlare del tema mare non solo dal punto di vista scientifico,
ma anche artistico-letterario, perché in questo modo si crea un legame
“emotivo” con l’ecosistema e di conseguenza si riesce a sviluppare una
sensibilità verso l'ambiente che ci circonda – ha detto Deiana - Condivido
pienamente le parole del giornalista, secondo il quale finora si è tentato di
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nascondere il problema dell’inquinamento da plastica, perché manca un
sistema di premi e punizioni. Non si premia il merito, non si punisce chi
trasgredisce». 

«Mare è vita, un bene prezioso e fondamentale per tutti noi e, come tale, va
tutelato. Sono oltre 175mila le particelle più piccole di 5millimetri per
chilometro quadrato rinvenute in mare. Parliamo di microplastiche
impattanti e pericolose - ha ricordato in conclusione la deputata del
Movimento 5 stelle, che continuerà - a portare all'attenzione del
Parlamento le problematiche e le istanze dedicate al mondo marino». Tanto
più, perché è la relatrice del disegno di legge Salvamare, presentato dal
ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed approvato il 4 aprile dal Consiglio
dei ministri. 

Nella foto: la deputata Paola Deiana con Piero Angela
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«Condivido le parole dell´ospite d´onore Piero Angela:
manca un sistema di premi e punizioni», ha dichiarato sul
tema inquinamento la deputata algherese del Movimento
5 stelle, durante la manifestazione dedicata al grande Mare
Mediterraneo

Paola Deiana al Premio Costa
Smeralda

ALGHERO - «E’ stata una serata di cuore e di riflessione su un tema
importante come quello sull’inquinamento ambientale a me tanto caro e su
cui il mio impegno verso la salvaguardia di questa inestimabile risorsa
continua interrottamente». E’ questo il commento della deputata algherese
Paola Deiana, al termine della cerimonia finale del Premio Costa Smeralda,
ideato da Beatrice Luzzi, dedicato quest’anno al grande Mare Mediterraneo
e che ha visto la partecipazione di due grandi ospiti d'onore, Piero Angela e
Maxwell Kennedy. L’evento ha avuto l'obiettivo di valorizzare la letteratura
di mare, promuovere le ricerche, i progetti ed i brevetti finalizzati alla
tutela delle risorse costiere e, più in generale, sensibilizzare sul valore degli
ecosistemi marino-costieri. 

Il membro dell'ottava Commissione della Camera dei deputati (Ambiente,
territorio e lavori pubblici) ha molto apprezzato le parole di Piero Angela,
che ha ricevuto un premio speciale per le sue doti di comunicatore e per la
sua lunga carriera come divulgatore scientifico. «Trovo sia di rilevante
importanza parlare del tema mare non solo dal punto di vista scientifico,
ma anche artistico-letterario, perché in questo modo si crea un legame
“emotivo” con l’ecosistema e di conseguenza si riesce a sviluppare una
sensibilità verso l'ambiente che ci circonda – ha detto Deiana - Condivido
pienamente le parole del giornalista, secondo il quale finora si è tentato di
nascondere il problema dell’inquinamento da plastica, perché manca un
sistema di premi e punizioni. Non si premia il merito, non si punisce chi
trasgredisce». 

«Mare è vita, un bene prezioso e fondamentale per tutti noi e, come tale, va
tutelato. Sono oltre 175mila le particelle più piccole di 5millimetri per
chilometro quadrato rinvenute in mare. Parliamo di microplastiche
impattanti e pericolose - ha ricordato in conclusione la deputata del
Movimento 5 stelle, che continuerà - a portare all'attenzione del
Parlamento le problematiche e le istanze dedicate al mondo marino». Tanto
più, perché è la relatrice del disegno di legge Salvamare, presentato dal
ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed approvato il 4 aprile dal Consiglio
dei ministri. 

Nella foto: la deputata Paola Deiana con Piero Angela
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«Condivido le parole dell´ospite d´onore Piero Angela:
manca un sistema di premi e punizioni», ha dichiarato sul
tema inquinamento la deputata algherese del Movimento
5 stelle, durante la manifestazione dedicata al grande Mare
Mediterraneo

Paola Deiana al Premio Costa
Smeralda

ALGHERO - «E’ stata una serata di cuore e di riflessione su un tema
importante come quello sull’inquinamento ambientale a me tanto caro e su
cui il mio impegno verso la salvaguardia di questa inestimabile risorsa
continua interrottamente». E’ questo il commento della deputata algherese
Paola Deiana, al termine della cerimonia finale del Premio Costa Smeralda,
ideato da Beatrice Luzzi, dedicato quest’anno al grande Mare Mediterraneo
e che ha visto la partecipazione di due grandi ospiti d'onore, Piero Angela e
Maxwell Kennedy. L’evento ha avuto l'obiettivo di valorizzare la letteratura
di mare, promuovere le ricerche, i progetti ed i brevetti finalizzati alla
tutela delle risorse costiere e, più in generale, sensibilizzare sul valore degli
ecosistemi marino-costieri. 

Il membro dell'ottava Commissione della Camera dei deputati (Ambiente,
territorio e lavori pubblici) ha molto apprezzato le parole di Piero Angela,
che ha ricevuto un premio speciale per le sue doti di comunicatore e per la
sua lunga carriera come divulgatore scientifico. «Trovo sia di rilevante
importanza parlare del tema mare non solo dal punto di vista scientifico,
ma anche artistico-letterario, perché in questo modo si crea un legame
“emotivo” con l’ecosistema e di conseguenza si riesce a sviluppare una
sensibilità verso l'ambiente che ci circonda – ha detto Deiana - Condivido
pienamente le parole del giornalista, secondo il quale finora si è tentato di
nascondere il problema dell’inquinamento da plastica, perché manca un
sistema di premi e punizioni. Non si premia il merito, non si punisce chi
trasgredisce». 

«Mare è vita, un bene prezioso e fondamentale per tutti noi e, come tale, va
tutelato. Sono oltre 175mila le particelle più piccole di 5millimetri per
chilometro quadrato rinvenute in mare. Parliamo di microplastiche
impattanti e pericolose - ha ricordato in conclusione la deputata del
Movimento 5 stelle, che continuerà - a portare all'attenzione del
Parlamento le problematiche e le istanze dedicate al mondo marino». Tanto
più, perché è la relatrice del disegno di legge Salvamare, presentato dal
ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed approvato il 4 aprile dal Consiglio
dei ministri. 

Nella foto: la deputata Paola Deiana con Piero Angela
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