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 espressioni:
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.
LA GIURIA
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), Alberto Luca Recchi (giornalista, fotografo ed esploratore dei mari), 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).
La direzione artistica è affidata dal Consorzio a Beatrice Luzzi, documentarista, attrice e
scrittrice legata fin dall’infanzia al mare della Costa Smeralda.
GIURIA CONSORZIATI
Composta dai primi cinque consorziati che hanno aderito all’iniziativa rispondendo alla
newsletter del Consorzio, la Giuria di Consorziati ha partecipato alla votazione finale per
decretare i vincitori del Premio Costa Smeralda 2018.
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.
LE SEZIONI DEL PREMIO
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
I FINALISTI
I 9 finalisti delle tre sezioni dei quali si comunicheranno i tre vincitori lunedì 23 aprile:
Narrativa: Il Mare dove non si tocca di Fabio Genovesi ( Mondadori Editore), Rais di Simone
Perotti (Frassinelli), Luce dell’impero di Marco Buticchi (Longanesi).
Saggistica: Oceani di Sandro Carniel (Hoepli), L’ignoto davanti a noi di Alessandro Vanoli
(Il Mulino) e Mare di Plastica di Franco Borgogno ( Nutrimenti).
Innovazione Blu: progetto ISWEC di Wave4energy (Politecnico di Torino), Nemo’s Garden
di Ocean Reef Group e LABO Algues di Luma Foundation.
OSPITI
L’evento si aprirà con Sergio Bambarén, scrittore tradotto in 40 lingue del mondo, noto
ambientalista, vicepresidente di Mundo Azul. Una Menzione Speciale sarà riconosciuta a
Rosalba Giugni presidente di Marevivo per la sua trentennale attività in difesa
dell’ambiente. Alla presenza del figlio Brando, un omaggio a Folco Quilici, scrittore,
naturalista e divulgatore, “... uno dei più influenti pensatori al mondo” (Forbes, 2006) in tema
di ambiente, culture e del rapporto tra uomo e mare. Una Menzione Speciale anche alla
studentessa-vincitrice del concorso letterario ‘Un mare da leggere’ proposto con gli stessi
focus del premio agli studenti del territorio del comune di Arzachena già coinvolti nel
progetto di pulizia e responsabilizzazione di alcuni arenili, Adotta una spiaggia.
ADOTTA UNA SPIAGGIA
L’iniziativa di pulizia collettiva che si terrà venerdì 20 aprile presso le spiagge di
Capriccioli, La Celvia, Romazzino, Grande e Piccolo Pevero, é promossa dal Consorzio Costa
Smeralda, con il collante culturale del Premio Costa Smeralda, il supporto logistico del
Wwf, la supervisione scientifica della Fondazione MedSea e l’impegno del Comune di
Arzachena che ne coordinerà le attività coinvolgendo cittadini, associazioni, comunità
locali e soprattutto, le scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori.
Ad ogni classe che parteciperà alla bonifica degli arenili sarà consegnato un “Certificato di
adozione della spiaggia", un'investitura simbolica ad alto tasso di responsabilità verso il
proprio territorio, un passaggio di testimone importante per le generazioni future. La
plastica recuperata sulle spiagge sarà poi ‘reinterpretata’ dall’artista Giorgia Concato, che
curerà l’allestimento della sala Smeralda per la cerimonia del premio, trasformandola in
un ‘fondale marino’.
INFO
Per informazioni, idee e suggerimenti: premioletterario@consorziocostasmeralda.com
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