
Libri, economia circolare e ambiente
I vincitori del Premio Demetra
Gianni Silvestrini primo per la saggistica, Arjuna Cecchetti per la narrativa
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La rassegna
è dedicata ai libri
sui temi ambientali
pubblicati da editori
indipendenti

Rio nell'Elba Si è conclusa
la seconda edizione del Pre-
mio letterario Demetra, ri-
conoscimento dedicato ai li-
bri sui temi ambientali, pub-
blicati da editori indipen-
denti. Tra le 61 opere in con-
corso proposte da 40 case
editrici hanno avuto la me-
glio argomenti di stretta at-
tualità come l'economia cir-
colare e l'educazione am-
bientale, approfondimenti
importanti che possono in-
cidere positivamente azio-
ni quotidiane virtuose in ot-
tica di sostenibilità. E non è
un caso, il 40% degli italiani

ritiene, infatti, i libri un vali-
do strumento verso com-
portamenti attenti all'am-
biente. Ed è proprio questo
il principio ispiratore del
Premio Demetra, ideato da
Comieco — Consorzio Na-
zionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cel-
lulosica — ed Elba Book Fe-
stival, che ha ottenuto il pa-
trocinio della Regione To-
scana ed è organizzato con
il sostegno di Seda Interna-
tional Packaging, ESA Am-
biente, Unicoop Tirreno, il
Parco Nazionale dell'Arci-
pelago Toscano e il Comu-
ne di Rio.
Durante la cerimonia di

chiusura, avvenuta nel cor-
so dell'ottava edizione di El-
ba Book, la giuria, compo-
sta da Ermete Realacci, (Pre-
sidente del premio e della
Fondazione Symbola); Duc-
cio Bianchi (Responsabile
scientifico), Ilaria Catastini
(Editore, Albeggi Edizioni),
Giorgio Rizzoni (ElbaBook)
e Cosimo Lorenzo Pancini
(Lucca Comics&Games),
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I1 concorso è stato ideato
dalla società Comieco
e da Elbabook Festival
con il patrocinio
della Regione Toscana

ha assegnato i seguenti pre-
mi

Categoria saggistica ambien-
tale
Primo classificato Gianni
Silvestrini, autore di Che
cos'è l'energia rinnovabile
oggi (Edizioni Ambiente,
2022).

Categoria narrativa e libri per
ragazzi
Primo posto per Arjuna

Cecchetti con Non pensar-
ci due volte (Dalia, 2021) .
Categoria graphic novel
Primo classificato Matteo

De Longis autore di The Pri-
sm (Bao, 2021)-
La giuria ha inoltre asse-

gnato un premio speciale a
Roberto Della Seta, autore
di Ecologista a chi? (Saler-
no, 2021), in concorso nella
sezione saggistica, che si ag-
giudica un'opera artistica
di Paolo LaMottae, nell'am-
bito della categoria narrati-
va e libri per ragazzi, una
menzione a Enrico Previato
e Elena Marengoni per Il
piccolo acero di carta, edito
da Calboni.

«I libri sono uno strumen-

to fondamentale di divulga-
zione, anche se il modo di
comunicare si evolve, un li-
bro è sempre un porto sicu-
ro in cui trovare tante rispo-
ste e grazie al quale impara-
re a farci tante domande. I
temi affrontati dai parteci-
panti sono di grandissima
attualità. Ambiente, ener-
gie rinnovabili, cambia-
menti climatici ed educa-
zione ambientale sono ar-
gomenti che ci pongono da-
vanti grandi sfide e grandi
domande, per le quali dob-
biamo trovare risposte, e
possiamo farlo anche gra-
zie ad un libro — afferma Mo-
nia Monni, assessora regio-
nale dell'Ambiente — Rac-
contare l'ambiente, cosa è e
come salvarlo è una missio-
ne importante e certe volte
complicata per uno scritto-
re e per tutti noi, quindi mi
voglio congratulare con i
vincitori per averlo saputo
fare e con gli organizzatori
per il grande valore che da-
te ai temi dell'ecologia e
dell'ambiente».
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Nella fascia
alta
Gianni
Silvestrini
e il gruppo
dei
vincitori

Nella fascia
bassa
da sinistra
Matteo
De Longis,
Gianni
Silvestrini
e Roberto
Della Seta
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