28 aprile 2018 – ore 16.30
Sala Smeralda Cervo Tennis Club
Cerimonia di Premiazione
prima edizione - premio letterario
PREMIO COSTA SMERALDA
IL MARE e le sue declinazioni:
cultura, ambiente, economia
Il mare da raccontare e tutelare. E’ in questa dimensione che verranno scelte e premiate opere,
ricerche e persone capaci di incentivare e promuovere maggiore consapevolezza e rispetto del mare.
Un progetto integrato, ispirato e orientato al rilancio culturale, ecologico e internazionale
dell’estetica e dell’etica del mare, elemento cruciale della regolazione climatica, fornitore
di energie rinnovabili, materia prima della blue economy, collante di popoli e culture,
ispiratore della migliore letteratura globale: elementi fondanti della vocazione originaria
del Consorzio Costa Smeralda.
CHI
Una Giuria costituita da nomi autorevoli in ambito culturale e scientifico in Italia e
all’estero: Presidente onoraria Donatella Bianchi (conduttrice di Linea Blu e Presidente del
Wwf), Umberto Broccoli (scrittore, autore e conduttore radio-televisivo, già soprintendente ai
Beni culturali di Roma Capitale, archeologo subacqueo), Alessandra Sardoni (saggista, linguista
e giornalista de La7), Mario Tozzi (ricercatore CNR, divulgatore scientifico, già presidente Ente
Parco Nazionale Arcipelago Toscano e delle sue aree marine) e Alessio Satta (ricercatore e
Presidente Fondazione MedSea per la salvaguardia delle coste e del mare, per la tutela della
biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici che opererà come osservatorio
scientifico permanente anche nell’ambito del premio). Direzione artistica: Beatrice Luzzi.
DOVE
La cerimonia del Premio verrà ospitata presso la Sala Smeralda del Cervo Tennis Club.
QUANDO
Alle 16,30 di Sabato 28 aprile 2018 tra le festività del 25 aprile e del 1° maggio.
COME
Tre le sezioni oggetto di premiazione: a) Narrativa, b) Saggistica, c) Innovazione Blu (da
assegnare ad un innovatore - ricercatore, imprenditore, ricercatore, amministratore - che
abbia saputo intraprendere concretamente nuove strade per la salvaguardia del mare); un
Premio Speciale, scelto dal pubblico durante la cerimonia, verrà infine attribuito al
prescelto tra i premiati delle tre sezioni.

I premi saranno costituiti da un contributo economico e da un’opera d’arte
GIURIA CONSORZIATI
E’ prevista anche la composizione di una Giuria di Consorziati che parteciperà - per via
telematica - alla votazione finale per decretare i vincitori del Premio Costa Smeralda 2018.
I membri della Giuria di Consorziati saranno nominati fra coloro che per primi aderiranno
all’iniziativa secondo modalità che verranno dettagliate nella newsletter di febbraio.
INFO
Per informazioni, idee e suggerimenti: premioletterario@consorziocostasmeralda.com
ART.4. BANDO PREMIO COSTA SMERALDA
Possono concorrere al Premio per le sezioni ‘Narrativa’ e ‘Saggistica’ opere che abbiano
per argomento o contesto il mare, che siano di narrativa (romanzi o raccolte di racconti) e
di saggistica, italiane o tradotte in italiano, pubblicate per la prima volta in volume nel
periodo 1 gennaio 2017– 31 dicembre 2017 e regolarmente in commercio (devono riportare
il codice ISBN che ne attesti la distribuzione e la regolare commercializzazione), i cui
Autori risultino viventi alla data della riunione di Selezione della terzina finalista (19
marzo 2018).

