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◗ OLBIA

Si rinnova l'appuntamento con il Premio Costa Smeralda,
giunto alla seconda edizione sempre nel segno della collabo-
razione tra la Fondazione Medsea e il Consorzio Costa Sme-Medsea e il Consorzio Costa Sme-

ralda, che organizza l'evento.
Nell’ambito del “Costa Smeralda”,
che si concluderà il 27aprile con la
cerimonia di premiazione a Porto
Cervo, Medsea seleziona progetti,
brevetti, ricerche che si siano di-
stinte nel campo dell’innovazione
applicata alla “Economia blu” e fi-
nalizzata alla riduzione degli im-
patti negativi delle attività econo-
miche nei mari e negli oceani. C'è
tempo sino al 27 gennaio per par-
tecipare all’edizione 2019 del Pre-
mio. Tanti i personaggi di spicco
parteciperanno all'edizione 2019:parteciperanno all'edizione 2019:

Piero Angela, in qualità di ospite d'onore, Roberto Cotroneo
in giuria, il critico letterario Marino Sinibaldi in apertura. Sa-
rà presente anche Maxwell Kennedy, figlio di Bob Kennedy.

razione tra la Fondazione

ambiente
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◗ ARZACHENA

Questa mattina, alle 11 nell’au-
la consiliare del Comune di Ar-
zachena, si svolge la presenta-
zione del primo romanzo del
geografo Mauro Caddeo, inti-
tolato “Mater” (Aricaglia edito-
re), in concorso al Premio lette-
rario Costa Smeralda 2019. Al-
la presentazione parteciperà
l’autore insieme a Piero Fili-
gheddu, che ha curato la prefa-
zione del libro, e una rappre-
sentanza dell’amministrazio-
ne comunale.

Arzachena,oggiMauroCaddeo
presentail suoromanzo“Mater”
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o Ce r vo - zyxvutsrqponmlihgfedcbaWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBASon o stati selezion a li d od i ci progetti

e blu al premio Costa Smeralda
Son o do dici i pr o getti selezio-
n at i, nella sezion e In n ovazio-
n e Blu, p er l'edizion e 20 19 del
Prem io Costa Sm eralda, ch e si
terrà il 27 ap r ile prossim o, va-
lu tat i fr a b r evet t i e r i cer ch e
ch e si so n o d i st i n t i p e r l'ap -
p or to in t erm in i d i in n ovazio-
n e t ecn ologica, gestion a le, di
p r od o t t o o d i p ro ce sso n ella
difesa dell'am bien t e n ell'eco-
n om i a blu . Da qu elli volti al-
la sen si b i l i zza zion e su ll'im -
p at to po si t i vo d elTecososte-
n i b i i i t à in m ar e, t i p o il pr o -
get to Plastic Ra d ar di Gr een -
peace, il pr o getto Ram ogepol
20 18 di Ricicla.Tv e il pr o get-
t otsrnmlifedcbaIIn difesa dell'am biente del
Co m an d o gen er a l e della Ca-

Il p r ogetto Ricicla Tv

pi ta n er i a d i Po r to , a q ue l l i
ch e pr o po n gon o veri e pr o pr i
br evetti cer t ificati per la rac-
colt a d i r i fi u t i galleggian t i e
di m ater ie plastiche, co m e Li-
fe G a te Pla st i c Les s o Oce an
Pr o te ct i o n di Sea ds, fino a
qu elli pen sa t i p er la r a ccol t a

p o rt a a p or ta d ei r ifiu t i degli
ya ch t in r a da di WBS.

Non m an c an o pr o get t i te si
alla r i du zion e d elle em issio-
n i i n q ui n an t i p ro d ot t e d alle
im ba rcazion i, co m e il pr oget-
to Eco-Nox d i Ec osp r a y Te-
ch n o l o gi es, il p r og et t o Go
Sm ar t Med di Ce n t r oL a b s o
d el CIREM p er m i n i m i zza r e
l'im pa t to dei m ezzi sui piazza-
li. P r em i al a, a nc he , la cr ea t i-
vità di I t alian Wa ves p er le ta-
vole d a su r f i n su gh e r o e l e
proposte isolane di navigazio-
n e so ste n i b i l e d i Ae o l i a n Is-
la n d Pr e ser va t i o n Fu n e di
Sailover .
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◗ PORTOCERVO

La giuria del Premio Costa
Smeralda 2019, composta da
Roberto Cotroneo, Simone Pe-
rotti, Alberto Luca Recchi e
Francesca Santoro, dopo
un’attenta valutazione delle
39 opere letterarie in gara ne
ha decretato le terzine finali-
ste. Quella della sezione “Inno-
vazione Blu” è stata seleziona-
ta dal Comitato scientifico del-
la Fondazione Medsea tra i 12
progetti partecipanti al bando
finalizzati alla riduzione degli
impatti negativi delle attività
economiche nei mari.

Per la sezione narrativa Nar-
rativa si sono imposte tre ope-
re storiche: “La Bounty a Pit-
cairn” di Sébastien Laurier
(Nutrimenti), “Le acque del
Nord “di Ian Mc Guire (Einau-
di) e “Magellano” di Gianluca
Barbera (Castelvecchi).

Relativamente alla Saggisti-
ca, nella terzina figurano “Arci-
pelago Isole e miti” di Giorgio
Ieranò (Piccola Biblioteca Ei-
naudi), “Destino Mediterra-
neo” di Domenico Nunnari
(Rubbettino) e “Storia del Me-
diterraneo in 20 oggetti” di
Alessandro Vanoli e Amedeo
Feniello ( Laterza).

Passando alla sezione “Inno-
vazione blu”, spuntano “Alte-
rego Surfboards” di Alessan-
dro Danese (la linea di tavole
da surf di ItalianWaves realiz-
zate con soli materiali rinnova-
bili come sughero, lino, legno,
eccetera: le tavole vengono di-
segnate su cad 3d e il ‘core’ sa-
gomato con una macchina a
controllo numerico presso
uno stabilimento di Alghero,
dove si svolge tutta la produ-
zione.

Poi “ SeaBin” di Enea Rove-
da, che fa parte dell'iniziativa
Lifegate Plasticless, un cestino
di raccolta dei rifiuti che galleg-

giano in acqua di superficie in
grado di catturare circa un chi-
logrammo e mezzo di detriti al
giorno, comprese le micropla-
stiche da 5a 2 millimetri di dia-
metro e le microfibre da 0,3
millimetriri, nonché i mozzico-
ni di sigaretta. Entro fine 2019
verranno coinvolti più di 20
porti in Italia.

Infine, sempre per la sezio-
ne “Innovazione Blu”, ecco
Wbs (Waste boat service) di
Davide Melca, una startup ba-
sata sull’applicazione di nuo-
ve tecniche e tecnologie nei
servizi marittimi e della gestio-
ne dei rifiuti in mare che si po-
ne come scopo la raccolta, il
trasporto e il recupero autoriz-
zato di rifiuti non pericolosi
detti garbage, sensibilizzando
e responsabilizzando l’opinio-
ne pubblica su temi come il
“Marine littering”.

PremioCostaSmeralda,eccoleterzinefinaliste
Lagiuriahaselezionatoleoperedinarrativaesaggistica.Sceltianchei progettidi InnovazioneBlu

L’immagine simbolo del Premio Costa Smeralda 2019
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◗ PORTOCERVO

La giuria del Premio Costa
Smeralda 2019, composta da
Roberto Cotroneo, Simone Pe-
rotti, Alberto Luca Recchi e
Francesca Santoro, dopo
un’attenta valutazione delle
39 opere letterarie in gara ne
ha decretato le terzine finali-
ste. Quella della sezione “Inno-
vazione Blu” è stata seleziona-
ta dal Comitato scientifico del-
la Fondazione Medsea tra i 12
progetti partecipanti al bando
finalizzati alla riduzione degli
impatti negativi delle attività
economiche nei mari.

Per la sezione narrativa Nar-
rativa si sono imposte tre ope-
re storiche: “La Bounty a Pit-
cairn” di Sébastien Laurier
(Nutrimenti), “Le acque del
Nord “di Ian Mc Guire (Einau-
di) e “Magellano” di Gianluca
Barbera (Castelvecchi).

Relativamente alla Saggisti-
ca, nella terzina figurano “Arci-
pelago Isole e miti” di Giorgio
Ieranò (Piccola Biblioteca Ei-
naudi), “Destino Mediterra-
neo” di Domenico Nunnari
(Rubbettino) e “Storia del Me-
diterraneo in 20 oggetti” di
Alessandro Vanoli e Amedeo
Feniello ( Laterza).

Passando alla sezione “Inno-
vazione blu”, spuntano “Alte-
rego Surfboards” di Alessan-
dro Danese (la linea di tavole
da surf di ItalianWaves realiz-
zate con soli materiali rinnova-
bili come sughero, lino, legno,
eccetera: le tavole vengono di-
segnate su cad 3d e il ‘core’ sa-
gomato con una macchina a
controllo numerico presso
uno stabilimento di Alghero,
dove si svolge tutta la produ-
zione.

Poi “ SeaBin” di Enea Rove-
da, che fa parte dell'iniziativa
Lifegate Plasticless, un cestino
di raccolta dei rifiuti che galleg-

giano in acqua di superficie in
grado di catturare circa un chi-
logrammo e mezzo di detriti al
giorno, comprese le micropla-
stiche da 5 a 2 millimetri di dia-
metro e le microfibre da 0,3
millimetriri, nonché i mozzico-
ni di sigaretta. Entro fine 2019
verranno coinvolti più di 20
porti in Italia.

Infine, sempre per la sezio-
ne “Innovazione Blu”, ecco
Wbs (Waste boat service) di
Davide Melca, una startup ba-
sata sull’applicazione di nuo-
ve tecniche e tecnologie nei
servizi marittimi e della gestio-
ne dei rifiuti in mare che si po-
ne come scopo la raccolta, il
trasporto e il recupero autoriz-
zato di rifiuti non pericolosi
detti garbage, sensibilizzando
eresponsabilizzando l’opinio-
ne pubblica su temi come il
“Marine littering”.

PremioCostaSmeralda,eccoleterzinefinaliste
Lagiuriahaselezionatoleoperedinarrativaesaggistica.Sceltianchei progettidi InnovazioneBlu

L’immagine simbolo del Premio Costa Smeralda 2019
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Parto Ce r v o .zutsrponmlihgedcbaSPMIGFDP er la sez i o n e l et te r ar i a e p er i progetti zyvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

Premio Costa Smeralda: le terzine dei finalisti

Son o st at e a nn u n ci a te le ter -
zin e d ei fin a li st i d el P r em i o
Co st a Sm e ra l d a . La giu r i a
com p ost a da Rober t o Cotr o -
n eo , Sim on e Per ot t i, Alb er to
Luca Recchi e Fr a n cesca San -
t or o , h a va l u ta to le 39 op er e
let t er ar i e m en t r e p e r In no -
va zio ne Blu , il Co m i t a to
Scien t i fi co della Fon da zion e
MEDSEA h a scelto i t r e finali-
st i t r a i 12 pr o get t i finalizza-
ti alla riduzione degli im p at -
ti ne gat i vi d elle attività eco-

n om ich e nei m ar i. 1 t r e finali-
st i p er la n ar r at i va son o
Bo u n t y a P i tca i r n d i Séb a -
st i en La u r i e r, ac qu e del
Nor d di lan Me Gu i re e
gellan o di Gian lu ca Bar ber a.
Per la sa ggistica cip elago
Isole e m i t i di Gior gio ler a-
n ò, De st i n o Med i t er r an e o
di Dom en i co Nu n n ar i e
ria d el Mediterran eo in 20 og-

di Alessa n d ro Va n o li e
Am e d eo Fen iello. Per In n o-
vazion e b lu Surfbo-

a rd s di Ale ssa n dr o Da n ese
(tavole d a s ur f r ea li zzat e con
m at eri a li r in n ovabili),
Bin d i En ea Roved a (cestin o
d i r accolta dei rifiuti ch e gal-
leggia n o i n a cq u a) , W B S d i
David e Melca (st ar tu p basa-
t a su ll'ap plicazion e d i n uo ve
t ecn o l o gi e n el l ' am b i t o dei
ser vizi m ar it t im i) . Pr om osso
dal Con so r zio Costa Sm er al-
da, il P r em i o sa r à asseg na to
a Por to Cer vo il 27 a pr ile.

RIPRODUZIONERISERVATA
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PremioCostaSmeraldaalviaconPieroAngela
Leterzinedei finalistieil programmadellamanifestazionechecominciail 27aprileaPortoCervo
◗ PORTOCERVO

Il Premio Costa Smeralda anti-
cipa la bella stagione con un
mare di cultura. Sarà un fine
settimana di iniziative – tra le
festività del 25 aprile e il 1°
maggio – promosso dal Con-
sorzio Costa Smeralda che cul-
minerà con la premiazione in
programma il 27 aprile nella
Sala Smeralda di Porto Cervo.
Presenti ospiti come Marino Si-
nibaldi, Piero Angela e Max-
well Kennedy (il figlio di Ro-
bert che presenterà il suo libro
“Sea change”).

Autorevole la giuria di esper-

ti composta da Roberto Cotro-
neo, giornalista e scrittore (ha
collaborato con alcune delle
più prestigiose testate italia-
ne); Simone Perotti, scrittore,
marinaio, vincitore della pri-
ma edizione del premio; Alber-
to Luca Recchi, giornalista
esploratore e fotografo, “amba-
sciatore del mare” per la sua
opera di divulgazione sul mon-
do blu e Francesca Santoro,
componente della Commissio-
ne Oceanografica dell’Unesco.

Ecco le terzine finaliste. Per
la narrativa: “La Bounty a Pit-
cairn” di Sébastien Laurier,
Edizioni Nutrimenti; “Le ac-

que del Nord” di Ian Mc Guire,
Einaudi; “Magellano” di Gian-
luca Barbera, edito da Castel-
vecchi. Per la saggistica: “Arci-
pelago, isole e miti” di Giorgio
Ieranò, per la Piccola Bibliote-
ca Einaudi; “I Maverick. Desti-
no Mediterraneo” di Domeni-
co Nunnari, Edizioni Rubbetti-
no; “Storia del Mediterraneo in
20oggetti” di Alessandro Vano-
li e Amedeo Feniello, edito da
Laterza.

Per la sezione “Innovazione
Blu”, che premia progetti fina-
lizzati alla riduzione degli im-
patti negativi delle attività eco-
nomiche sui mari selezionati

dal Comitato scientifico della
Fondazione Medea, la terzina
finalista è: “Alterego Surf-
boards” di ItalianWaves, la li-
nea di tavole da surf realizzate
con soli materiali rinnovabili;
SeaBin di Lifegate Plasticless,
un cestino di raccolta dei rifiuti
che galleggiano in acqua; Wbs
(Waste Boat Service), una star-
tup per il recupero dei rifiuti
delle barche in rada.

Un’altra preziosa collabora-
zione al Premio Costa Smeral-
da è quella stretta con Lìberos,
la comunità dei lettori sardi
che ha come obiettivo la pro-
mozione della lettura in Sarde-
gna fondata dalla scrittrice Mi-
chela Murgia. La Costa Smeral-
da diventerà porto di sbarco di
grandi scrittori stranieri che
continueranno poi il tour sar-
do, permettendo così il coin-
volgimento dell’intera isola.

Piero Angela
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AMBIENTE

MaxKennedy:
«Impariamo
daigiovani»

Camisasca a pagina 24

SILVIACAMISASCA

l mare è vivo e vegeto: a dispetto
di invasione di plastiche, inquina-
mento antropogenico, riscalda-

mento globale, l’immensa distesa cri-
stallina continua a brillare delle infini-
te sfumature delle specie che lo popo-
lano e della rigogliosa vegetazione che
lo colora, prosegue, indomito e in-
stancabile, l’incessante moto che lo a-
nima, tiene il passo, sornione e mae-
stoso, dell’elegante ballo con la luna,
marcail ritmo, forte epotente, del mae-
strale, sente il batter d’ali dei gabbiani,
la violenza delle mattanze, la nausea
del petrolio. E continua, il mare, ine-
sauribile e generoso, a nutrirci. Di ci-
bo. E di cultura. A dare spettacolo. A
mitigare la temperatura, aplacare l’ec-
cessivacalura. A rigenerare il pianeta.
Ea rinnovarlo: già, perché il mare è la
più grande fonte di ispirazione einno-
vazione, e alla sua dimensione scien-
tifica e globale è dedicata la seconda
edizione del premio Costa Smeralda,
che si terrà dal 26 al 28 aprile a Porto
Cervo.Narrativa eSaggistica,categorie
tradizionalmente legate alla parola,
non saranno le sole in concorso: dedi-
cata ai progetti scientifici, concreta-

mente ideati per del aque-
sto insostituibile compagno di vita, la
sezione Innovazione blu, voluta dalla
Fondazione MedSea, intende «ricor-
dare il mare come matrice comune del-

la nostra civiltà». In giuria esploratori,
giornalisti, oceanografi escrittori, tut-
ti ambasciatori delle istanze di un pia-
neta muto. Le stessedi cui si faranno
portavoce – già domani, in occasione
della seconda giornata di mobilitazio-
ne collettiva per la pulizia degli areni-
li – i 125 studenti delle scuole secon-
darie di primo grado di Arzachena e
Abbiadori, impegnati nel progetto e-
ducativo “Adotta una spiaggia”.L’ospi-
te speciale del premio Costa Smeralda
ha un cognome che non richiede pre-
sentazioni, una militanza storica a di-
fesa di diritti sociali e ambiente, un li-
bro –Seachange –su un viaggio, in bar-
ca avela, da San Francisco aWashing-
ton. È il racconto autobiografico del-
l’avvocato Max Kennedy (nono figlio
di Robert), che sbarcherà a Porto Cer-
vo per il lancio europeo del suo “diario
di bordo”. «Il mare èfonte di vita per tut-
ti noi, lo viviamo quanto i pesci ed è
importante quanto le comunità che a-
bitiamo, anche se,troppo spesso,lo di-
mentichiamo – anticipa Kennedy da
Los Angeles, dando subito la cifra di
Seachange: non la narrazione di una
traversata, e non solo di un’avventura
ricca di dettagli nautici e umorismo,
ma quasi una lirica di omerica memo-
ria, certamente, un atto di amore, un
tributo del novello Ulisse a qualcosa
che profondamente ci appartiene ecui
apparteniamo, che è parte del nostro
vissuto e che parla della nostra storia.

I

SOCIETÀ
MaxKennedy:«Ambiente,
impariamodai nostri figli»
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E che il palcoscenico sia il Mare Egeo,
Mediterraneo, l’oceano Atlantico o la
baia di SanFrancisco poco conta: me-
tafora di vita, in quanto tale, il Mare ri-
mane sempre, come sempre l’uomo è
eterno pellegrino tra le sue onde.
Cosa l’ha spinta a questa impresa, ol-
tre alla passione?
Ho sempre amato il mare, ma volevo
riportare allamemoria un incredibile e-
pisodio della storia americana che ha
visto protagonista un gruppo di fami-
glieunite allaricerca della libertà, quan-
do 77 schiavi afroamericani tentarono
di fuggire alla schiavitù proprio su una
barca a vela. A Washington abbiamo
costruito, in loro memoria, un museo

interattivo, perché i giovani possano
sperimentare come ci si senta a con-
tatto dell’oceano, in barca, soprattut-
to, senon hanno mai avuto l’opportu-
nità di starci.
Lei, per mare, ha girovagato oltre un
anno. Come si èpreparato?
Non molto bene [ride, ndr ]. Ho navi-
gato per tutta la vita, l’acqua è sempre
stata una presenza costante: ho inizia-
to molto piccolo ad andare in barca con
lo zio Ted [il senatore, ndr ]. Le abilità
che richiede un viaggio del generesi ac-
quisiscono durante la \rotta\: mecca-
nica, motoristica, carpenteria, le ho im-
parate durante la navigazione.
Non saranno mancati, oltre momenti

emozionanti, passaggi difficili…
AMaverick, a sud di SanFrancisco, dove di
solito si tengono gare di surf, siamo stati
colti da una tempesta anomala. Là fuori,
abbiamo perso l’orizzonte della spiaggia,
scorgevano solo scogliere, mentre il vento
sialzavasempre più, fino arovesciarela ve-
la.Lo \sterzo\ non ha retto, staccandosi dal
timone: a quel punto, sono stato costretto
amandare mio figlio all’estremità del bom-
presso, a circa 15 piedi fuori dallo scafo. I
cavalloni erano altissimi enei 10secondi in
cui èsparito sott’acqua, il sangue ci è gela-
to nelle vene.
Il mare è anche pericolo e pretende ri-
spetto. Nel corso del tempo, è cambiato il
suo rapporto con questo spazio?
Lorispetto ancora di più, anche perché so-

no rimasto sconvolto dalla quantità di pla-
stiche che soffocano gli oceani. Ovunque,
anche molto lontano da riva. Ho trovato
anche molte trappole illegali. Ho preso co-
scienza della \finitezza\ dell’oceano: èpiù
contenuto e vulnerabile di quanto siamo
soliti pensarlo. È una risorsa limitata che
rischiamo di perdere, ma che,anche tutto-
ra, distruggiamo.
Ritiene inadeguate le strategie di difesa
ambientale adottate dalle amministrazio-
ni del suo paese ein Europa?
Non è stato colto il carattere emergenziale

del tema ecologico. Gli Stati
Uniti, oltre ad aderire agli ac-
cordi di Parigi, devono pas-
sare alla “Via ambientale”
(“The greennew deal ”). Tut-
ta l’impostazione america-
na, e probabilmente anche
europea, nei confronti delle
politiche in materia, è – nel
suo complesso –obsoleta: è
urgente mettere al bando
carbone e plastiche. In caso
contrario, il prezzo che pa-
gheremo, e che pagheranno
i paesi in via di sviluppo e le
parte più debole della popo-
lazione, saràinsostenibile, in
termini di cambiamento cli-
matico, urbano e sanitario.
Ne usciremo globalmente
avvelenati. Solo qualche
giorno fa èstata rinvenuta u-
na balena con oltre 137 kg di
plastica nello stomaco!
Ma in concreto siamo pron-
ti a modificare l’attuale stile
di vita? Siamo disposti a ri-
nunciare a qualcosa in no-
me dell’ambiente?
Molti giovani penso lo siano,
ma non la maggior parte di
noi e le leadership mondiali.
Ha mai solcato altri mari? Ad
esempio, il Mediterraneo?
Ho percorso tutta la vostra
penisola: dall’Adriatico, vici-
no alle coste slovene, al Tir-
reno, a ridosso di Amalfi, e
poi la Sardegna. E, ancora
dall’Adriatico, verso Monte-
negro, Croazia, Grecia, Tur-
chia.
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chia.
Le stime prevedono un in-

cremento di rifugiati e migranti dovuto a
ragioni ambientali e dall’Africa conflitti e
cambiamenti climatici aumenteranno il
flusso. Esodi inevitabili, dolorosi, dagli e-
siti talvolta destabilizzanti.
Tutti hanno gli stessi diritti umani e ognu-
no di noi ha l’imperativo morale di soccor-
rere un uomo in difficoltà. Penso al mio
paese:gli Usahanno accolto pochissimi ri-
fugiati siriani, pur avendo le maggiori re-
sponsabilità dellecondizioni attuali. Non a-
vremmo dovuto caricare l’Europa del peso
della gestione dei rifugiati, ma accoglierne
la gran parte. A lungo termine, unica solu-
zione alla crisi saràsostenere il processo di
democratizzazione e apertura della Siria.
Questa è la sola strada percorribile per ar-
ginare i flussi migratori. Anche dall’Africa.
Fame, mancanza di sicurezza eservizi, tas-
so di criminalità, sfruttamento… Europa e
Stati Uniti non potranno mai dare una ri-
sposta atutto questo: occorre un fronte glo-
bale e compatto e, di certo, i rifugiati non
hanno alcuna colpa.
Quale è l’eredità Kennedy in termini “am-
bientali”?
Zio John, il presidente, combatté, durante
il secondo conflitto mondiale, in marina e
credo non esista un Kennedy che non ab-
bia vissuto in stretta connessione con l’o-
ceano. Uno stile di vita e un modo di sen-
tire che per me èstato un imprinting inde-
lebile. Penso sarebbe fondamentale alla
crescita di ogni individuo viverlo perun po’:
aiuterebbe a trovare la propria strada.
Ci sarà una seconda volta?
È già in agenda: partirò dall’Italia quest’e-
state e poi… fino a Capo Horn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvocato e navigatore,
il figlio di Bob anticipa
i temi del suo
intervento al premio
Costa Smeralda:
«I giovani sono pronti
a modificare l’attuale
stile di vita, i leader
mondiali non ancora»

Max Kennedy / JenniferLourie/FilmMagic
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Plastica ammucchiata sul lungomare Caracciolo a Napoli / CiroFusco/Ansa
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◗ ARZACHENA

Con l'iniziativa “Adotta una
spiaggia” 120 studenti bissa-
no l'impegno di trasformarsi
in “guardiani” di alcuni lidi
della Costa Smeralda.

Dopo La Celvia, Capriccio-
li, Romazzino e Pevero, que-
st'anno gli alunni di sei classi
delle scuole secondarie di pri-
mo grado diventeranno senti-
nelle di Liscia Ruia, Cala Pe-
tra Ruia e Li Itriceddi. Appun-
tamento il 28 marzo, durante
la seconda giornata di mobili-
tazione collettiva per la puli-
zia degli arenili.

Per il secondo anno conse-
cutivo il Comune collabora
con il Consorzio Costa Sme-
ralda. L’iniziativa fa parte del
Premio Costa Smeralda, che
si terrà il 27 aprile a Porto Cer-
vo. L’amministrazione comu-
nale, tramite il delegato
all’Ambiente, Michele Oc-
chioni, sostiene l’organizza-
zione con risorse umane e
mezzi nell’ambito di Agenda-

Blu 2019, il calendario di 5
giornate in cui il Comune riu-
nisce e coordina aziende, en-
ti, associazioni e privati che,
volontariamente, si mettono
a disposizione della comuni-
tà per contribuire alla tutela
dell’ambiente.

La mobilitazione collettiva
per la pulizia degli arenili e
l’adozione delle spiagge sono
organizzate dal Consorzio
Costa Smeralda con il soste-
gno logistico e promozionale
del Comune di Arzachena, la
direzione artistica di Beatrice
Luzzi, la supervisione tecni-
co-scientifica della Fondazio-
ne MedSea, la collaborazio-
ne della società Geasar, del
Parco della Maddalena,
dell’associazione Velapulia-

dell’associazione Velapulia-
mo e il contributo artistico di
Giorgia Concato.

«È un grande lavoro di
squadra tra enti pubblici, isti-
tuzioni scolastiche, Consor-
zio, società private e associa-
zioni – dichiara Michele Oc-
chioni -. L’appuntamento è

alle 9 ad Abbiadori. Ai parteci-
panti consegneremo i certifi-
cati di adozione e il materiale
utile alla pulizia degli arenili.
Ogni classe adotterà una
spiaggia come simbolo della
responsabilità nella tutela di
un pezzetto del nostro patri-
monio naturalistico. “Adotta

una spiaggia” è solo uno de-
gli impegni che il servizio co-
munale dell'Ambiente ha
programmato per il 2019. Ci
sono altri 4 appuntamenti di
AgendaBlu insieme a nume-
rosi partner e, a fine agosto,
l’evento Estate in Fiore».
(w.b.)

Gli studentiadottanolaspiaggia
Arzachena,domanisi rinnova l’appuntamento conla puliziadegliarenili

Una passata edizione dell’iniziativa
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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
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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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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.
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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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L’
intenzione è far riscopri-
re agli assicurati il valore 
aggiunto di aver scelto 
una compagnia organiz-

zata sotto forma di mutua e per 
questo Raffaele Agrusti, arriva-
to alla guida della trentina Itas a 
maggio 2017, dopo essere stato 
direttore finanziario della Rai 
e prima ancora dg di Generali 
Assicurazioni, si prepara a of-
frire ai soci l’iscrizione al fondo 
pensione aperto Plurifond con 
commissioni low cost. Lo stru-
mento è quello dei benefici che 
Itas Mutua può riconoscere ai 
soci proprio perché organizzata 
sotto forma di mutua. Non ci so-
no dividendi da pagare agli azio-
nisti ma si posso trasferire bene-
fici crescenti ai soci-assicurativi, 
come avviene già oggi con Plu-
rifond, che ha una commissio-
ne media dell’1,54%, tra le più 
basse del mercato. L’intenzione 
è arrivare a più che dimezzare 
questi costi, man mano che gli 
utili della compagnia continue-

ranno a crescere. Già quest’anno 
Itas Mutua è riuscita chiudere il 
bilancio 2018 con una raccolta 
premi complessiva di 1.446 mi-
liardi, +26% sul 2017, con un 
risultato operativo di 32 milioni 

(sui 5 milioni dell’anno prima) 
e con un utile netto di 18,2 mi-
lioni, +54%. Il piano industriale 
triennale prevede di continuare 
a crescere per arrivare a 2 mi-
liardi di premi e 100 milioni di 
risultato operativo (a metà tra 
danni e vita) entro il 2021, con 

un solvency II del 170% rispetto 
ai 140% di quest’anno. Il busi-
ness plan prevede che una parte 
dell’utile dovrà essere utilizzato 
per migliorare la patrimonializ-
zazione   della compagnia ma  ci 

sarà anche spazio per i bene-
fici di mutualità e la priorità, 
spiega Agrusti, sarà appunto 
l’offerta a sconto della previ-
denza integrativa. «Spesso la 
mutua non è percepita come 
una società differente rispetto 
alle altre assicurazioni», dice 
Agrusti, «la nostra intenzione 
è trasferire agli assicurati be-
nefici crescenti di mutualità in 
particolare per l’adesione al 
nostro fondo pensione aperto 
Plurifond, che risponde ad un 
bisogno sociale crescente». 
Il bacino potenziale è ampio 
considerando che i soci di Itas 

Mutua  sono oggi più di 1 milio-
ni e le iscrizioni al fondo pensio-
ne stanno già crescendo, arrivate 
oggi a 67 mila con masse gestite 
per 705 milioni. «Come sotto-
linea anche la Covip (la com-
missione di controllo sui fondi 
pensione, ndr)  una commissioni 

dell’1% in 35 anni corrisponde 
a un taglio di circa il 20% della 
prestazione pensionistica fina-
le», spiega Agrusti aggiungendo 
che l’intenzione «è arrivare ad 
offrire il fondo pensione aperto 
Plurifond, che sarà rivisto,  con 
le più basse commissioni dell’in-
tero mercato, tenuto anche conto 
che il ramo VI in cui è gestito il 
nostro fondo non assorbe sostan-
zialmente capitale». In questi 
mesi Itas Mutua dovrà lavorare 
anche per migliorare il combi-
ned ratio nel ramo danni, che a 
dicembre 2018 si attestava anco-
ra al 100,2%, in miglioramento 
di 2 punti percentuali sul 2017 

ma ancora in perdita. «L’obiet-
tivo è di arrivare al 95% entro il 
2021», dice ancora Agrusti, che 
punta anche sulla crescita del 
Vita grazie alla rinnovata alle-
anza con Cassa Centrale Banca, 
il gruppo nato dal riassetto delle 
banche di credito cooperativo e 
a un ritrovato interesse della 
rete agenziale. Già nel 2018 la 
raccolta netta Vita è di fatto rad-
doppiata da 208 a 416 milioni e 
«grazie anche al nuovo accordo 
con Cassa Centrale che prevede 
una modifica dell’offerta e buo-
ni margini per Itas», conclude il 
direttore  generale. (riproduzio-
ne riservata)

IL DG AGRUSTI OFFRIRÀ AI SOCI IL FONDO PLURIFOND CON COMMISSIONI RASOTERRA 

Itas darà pensioni low cost
L’iniziativa ha una valenza sociale e valorizza la mutua 
Intanto il ramo Vita è partito con un particolare sprint 

grazie soprattutto al nuovo accordo con Cassa Centrale di Andrea Giacobino

Una nuova sim in vista di una possibile «hard Brexit». L’ha 
costituita Quantix Advisors (Qa), società indipendente spe-

cializzata in investimenti alternativi che ha tra i clienti gestori di 
fondi di private equity, real estate e hedge fund. La nuova sim 
è stata creata con un capitale di partenza di 120 mila euro, in 
attesa delle autorizzazioni, suddiviso tra dai soci Roberto Botter 
e Andrea Di Ciancia, ciascuno col 30,5%, Enrico Ascari (12,4%), 
Qa (9,5%), la Audit Financial Team di Amedeo Poli (9,1%) e 
Marilena Tucci (7,8%). Presidente della newco, autorizzata da 
Consob, è Ascari, che dal 2008 al 2010 è stato vicedirettore gene-
rale di Bnp Asset Management Italy. (riproduzione riservata)

Nasce la sim Quantix Advisors

Raffaele Agrusti
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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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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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