seconda edizione

PREMIO COSTA SMERALDA
27 aprile 2018 – ore 16.30
Conference Centre – Porto Cervo
Cerimonia di Premiazione
Entrata libera

MARE E CULTURA
la stagione estiva apre con scrittori, scienziati e ospiti internazionali tra i quali

Piero Angela e Maxwell Kennedy
GIURIA DEI CONSORZIATI
Come nella prima edizione, anche il bando pubblico di quest’anno prevede la composizione di una Giuria di
Consorziati che parteciperà - per via telematica - alla votazione finale dei vincitori delle tre sezioni del
Premio Costa Smeralda 2019: narrativa, saggistica, innovazione blu.

La Giuria dei Consorziati sarà composta dai 5 consorziati che
per primi offriranno la propria candidatura a ricoprire tale ruolo
Chi fosse interessato a far parte della Giuria dei Consorziati
troverà specificate le modalità di partecipazione in fondo a questa mail

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE - 27 aprile 2019
La Cerimonia di premiazione dei vincitori del ‘Premio Costa Smeralda’ - aperta al
pubblico e ospitata nel Conference Centre di Porto Cervo sabato 27 aprile durante il
lungo ponte pasquale - sarà una giornata ricca di confronti, emozioni e proposte con
ospiti del mondo della cultura e della scienza. Un happening internazionale capace di
elevare il livello di attenzione e di considerazione intorno alla letteratura di mare e al
mare stesso come confermato dall'ottima partecipazione ed eco mediatica riscontrata fin
dalla sua prima edizione.
La rassegna che apre la stagione turistica, rappresenta dunque, soprattutto per noi
Consorziati, una bella occasione per pianificare un periodo di vacanza in Costa in un
periodo dell’anno particolarmente esclusivo e suggestivo: spiagge deserte e fiorite,
prezioso silenzio, cielo cristallino e mare incontaminato.
L’aperitivo offerto alla fine della cerimonia sarà poi l’occasione per confrontarsi,
rinsaldare conoscenze, farne di nuove e ideare nuovi progetti con scrittori, giurati,
ricercatori, partner, sponsor, residenti, turisti e naturalmente Consorziati.
GIURIA DI ESPERTI
Con Presidente Onorario Marino Sinibaldi (autorevole critico letterario, direttore di
Radio3), la giuria del Premio Costa Smeralda 2019 è composta da Roberto Cotroneo,

giornalista e scrittore, collaboratore delle più prestigiose testate italiane occupandosi di cultura e non solo ;

Simone Perotti,

vincitore della prima edizione del Premio, scrittore e marinaio, fondatore del

Alberto Luca Recchi, giornalista, fotografo e ‘ambasciatore del mare’ per
opera di divulgazione sul mondo blu e i suoi abitant i; Francesca Santoro,

‘Progetto Mediterranea’;
la sua straordinaria

componente della Commissione Oceanografica dell’UNESCO, coordina le attività di comunicazione ed
educazione alle scienze del mare.

La Direzione artistica del premio è affidata a Beatrice

Luzzi, consorziata ed esperta in eventi culturali e di comunicazione.
LE OPERE CANDIDATE
Sezioni - Narrativa e saggistica
Trentanove opere legate da un fil-rouge, anzi bleu: il mare e le sue infinite storie. Pubblicati
da colossi dell’editoria ma anche da case editrici indipendenti, i libri in gara spaziano dal
Mediterraneo, al Mare del Nord, al Mar Nero, agli Oceani. Dalla Sardegna dei coralli ai
migranti salvati tra l’Africa e l’Europa, dalle gesta dell’Imperatore Adriano ai cacciatori di
foche della Groenlandia, ogni pagina regala emozioni, informazioni, sorprese. E poi le
avventure della Repubblica di Venezia, le scoperte del geografo italiano Pigafetta con
Magellano, le imprese ardite dei bucanieri dei Caraibi…
Sezione Innovazione Blu
La sezione Innovazione Blu mira ad individuare progetti, brevetti e ricerche che si siano
distinti nel campo dell’innovazione tecnica, tecnologica o gestionale, di prodotto o di
processo, applicata alla Economia Blu e finalizzata alla riduzione degli impatti negativi
delle attività economiche nei mari e negli oceani.
Gestito da Fondazione Medsea il bando di partecipazione si è chiuso lo scorso 27 gennaio
con 11 progetti prescelti, i cui temi dominanti spaziano dalle soluzioni per l’inquinamento
della plastica in mare alla riduzione degli scarichi derivanti dalla navigazione a motore,
ma si parla anche di pesca a basso impatto ambientale e di progetti innovativi per
l’educazione all’ambiente. Intenti e fattibilità dei progetti verranno valutati dal Comitato
Scientifico della fondazione che selezionerà la terzina finalista. Saranno poi la Giuria di
Esperti e la Giuria dei Consorziati del Premio Costa Smeralda a decretarne il vincitore.
VINCITORI
Entro lunedì 8 aprile conosceremo i nomi dei vincitori delle tre sezioni del Premio Narrativa, Saggistica, Innovazione Blu - decretati dalla Giuria di Esperti e dalla Giuria
dei Consorziati.
Ma anche il pubblico in sala durante la Cerimonia di premiazione potrà decretare un
vincitore: quello del Premio Speciale del Pubblico. Una volta ascoltati gli speechs dei
vincitori infatti, tutti i presenti verranno chiamati, attraverso speciali schede voto, a votare
quello che avranno ritenuto il più convincente.
I premi saranno costituiti da un contributo economico di 3.000 euro e da un’opera d’arte.

GLI OSPITI INTERNAZIONALI
Il Premio Speciale della Giuria è assegnato quest’anno a Piero Angela, celebre
divulgatore scientifico, amatissimo dal pubblico per la sua autorevolezza e capacità nel
presentare temi complessi in maniera accessibile e coinvolgente.
Il secondo nome atteso è l’ospite internazionale Maxwell Kennedy, scrittore e
componente della celebre famiglia americana (nono figlio di Robert Kennedy) che, in
occasione del Premio, presenterà il suo libro ‘Sea change’: una traversata in barca a vela da
San Francisco e a Washington DC in pagine colme di amore per il mare e di rispetto per
coloro che ‘osano’ allontanarsi dalla riva.
SOSTENITORI
Il Premio Costa Smeralda è realizzato dal Consorzio Costa Smeralda - Con il patrocinio
di: Unesco, Rai, Regione Sardegna, Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena,
Comune di Arzachena. Sponsor ufficiale: Hotel Cala di Volpe. Main Sponsor: Castalia,
Smeraldina. Sponsor: Vigne Surrau. Partner: Fondazione MEDSEA, Fondazione Banco di
Sardegna, OneOcean Foundation, Hotel Cervo, 4 Manager. Media Partner: RadioTre,
RaiItalia, Geasar, Area. In collaborazione con: YCCS, Marinasarda, Pevero Golf Club,
Hotel Luci di La Muntagna, Liberos, Federculture.

CANDIDATURE
Coloro che fossero interessati a far parte della Giuria dei Consorziati 2019 dovranno
impegnarsi a valutare e votare 6 libri e 3 progetti - tra il 4 marzo e il 4 aprile - scrivendo
al più presto a premioletterario@consorziocostasmeralda.com e indicando Nome e
Cognome e n° Tessera consorziato.

Entreranno a far parte della Giuria dei Consorziati solo i 5 candidati che
offriranno per primi la propria candidatura a ricoprire tale ruolo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GIURIA DEI CONSORZIATI
2.3 Giuria dei Consorziati
La Giuria dei Consorziati è composta da membri del Consorzio Costa Smeralda che abbiano compiuto la
maggior età, siano in regola con il pagamento delle quote consortili e che siano risultati tra i primi cinque
ad aver offerto la propria candidatura a ricoprire tale ruolo secondo le modalità espresse dal Comitato di
Gestione.
E’ possibile far parte della Giuria dei Consorziati anche più di una volta.
4.4 Trasmissione delle Terzine finaliste alla Giuria dei Consorziati
Entro giovedì 4 marzo, una copia di ciascuna opera presente nelle terzine finaliste (quindi sei libri) e le
informazioni relative ai tre progetti finalisti della sezione “Innovazione blu” verranno spedite, dalla
Segreteria del Concorso, ai componenti della Giuria dei Consorziati.

4.5 Votazione della Giuria dei Consorziati
Le opere selezionate per le terzine finaliste di tutte e tre le sezioni del concorso verranno sottoposte al
giudizio della Giuria dei Consorziati.
Ogni giurato consorziato invierà alla Segreteria del Concorso entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 4
aprile 2019 la propria classifica per ogni sezione. Ad ogni primo posto verrà assegnato il punteggio di 10
punti, al secondo 8 e al terzo 6. Le votazioni così espresse verranno matematicamente sintetizzate dal
Comitato di Gestione.
I voti di preferenza espressi dalla Giuria dei Consorziati saranno considerati secondo le modalità che
seguono durante la votazione finale della Giuria degli Esperti.
L’opera, che per ciascuna sezione, avrà ottenuto la maggioranza dei punteggi della Giuria dei Consorziati, si
presenterà alla votazione finale della Giuria degli Esperti con un voto già attribuitole. La sintesi delle
votazioni finali espresse dalla Giuria dei Consorziati conterà, dunque, in sede di votazione finale della
Giuria degli Esperti, come la votazione espressa da un unico ulteriore giurato.
Nel caso in cui i voti espressi dai membri della Giuria di Consorziati non riescano ad attribuire una
maggioranza ad un’opera di una o più sezioni, in sede di votazione finale della Giuria di Esperti
perverranno le singole segnalazioni dei consorziati.

INFO
Per canidarsi : premioletterario@consorziocostasmeralda.com
Per il bando completo:
http://www.consorziocostasmeralda.com/admin/files/documents/BandoConcorsoPre
mioCostaSmeralda2019.pdf
Per scoprire quali sono i titoli in gara e avere un’anticipazione sulla loro trama:
http://www.consorziocostasmeralda.com/news/premio-costa-smeralda-ben-39-libri-inlizza

