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Emozioni da vivere

Levanto

Montale Fuori di Casa
premia Chicco Testa
Il riconoscimento assegnato
al fondatore di Legambiente
La cerimonia questa sera
al Castello San Giorgio

La Spezia / Sarzana

LEVANTO

Il messaggio di Chicco Testa è
lo stesso che fu di Indira Gand-
hi: «è la povertà il peggiore in-
quinatore». Questa visione laica
e pragmatica ha convinto il Pre-
mio Montale Fuori di Casa, ad as-
segnargli il riconoscimento del-
la sezione Ambiente. La premia-
zione al fondatore di Legam-
biente, di cui poi è stato segreta-
rio nazionale e presidente nazio-
nale (oltre che deputato per
due legislature e manager di im-
portanti società), sarà stasera al-
le 21 nella terrazza del Castello
San Giorgio di Levanto. Aprirà
l’evento, moderato da Alice Lor-
gna, il saluto del sindaco Luca
Del Bello. «Abbiamo accolto
con entusiasmo l’invito a diven-

tare una delle sedi permanenti
del Premio–afferma Del Bel-
lo–sia per il prestigio dell’even-
to che ha conquistato una rile-
vanza internazionale, sia perché
lo riteniamo in grado di imprime-
re un’ulteriore spinta alla cresci-
ta socio-economica e culturale
della comunità locale impronta-
ta al rispetto e alla fruizione eco-
sostenibile del territorio che è
già valsa al nostro paese l’attri-
buzione di prestigiosi riconosci-
menti nazionali e internaziona-
li».
Interverranno la presidente del
Premio, Adriana Beverini, e la vi-
cepresidente Barbara Sussi. In-
tervisterà Chicco Testa il giorna-
lista Andrea Plebe. Prima del
conferimento, l’attore Roberto

Alinghieri leggerà il ‘Dialogo del-
la Natura e di un Islandese’ di
Giacomo Leopardi.
«Testa–si legge nella motivazio-
ne del Premio–ci ha fatto com-
prendere che non esiste un solo
ambientalismo, perché esso
non è una religione e per rag-
giungere il bene dell’ambiente
con quello della specie umana è
necessario perseguire il pro-
gresso scientifico ed economi-
co, unico in grado di migliorare
l’efficienza energetica, diminui-
re l’inquinamento atmosferico e
garantire ricchezza e benessere
per le generazioni future». A fi-
ne serata –con evento patroci-

nato da Ministero della Cultura
e dalla Regione Liguria, col con-
tributo del Comune di Levanto
e Crédit Agricole – saranno do-
nate copie del libro di Chicco
Testa ‘Elogio della crescita feli-
ce. Contro l’integralismo ecolo-
gico’ edito da Marsilio. Il nuovo
simbolo del Premio Montale
Fuori di Casa è stato realizzato
su idea di Adriana Beverini e pro-
gettazione di Alice Lorgna,
dall’azienda Superstuff di Mila-
no con la tecnica del ‘taglio la-
ser’ per incidere il plexiglass.
Per prenotare contattare lo
0187 808125.

Marco Magi

Il Premio Montale Fuori di Casa assegnato a Chicco Testa

RICONOSCIMENTO

La città levantina
è diventata una
delle sedi permanenti
della manifestazione

LA SPEZIA

«Farò di tutto perché possa
essere un concerto speciale.
Ci saranno all’interno 30 anni
di carriera, qualcosa che
avevamo già iniziato l’anno
scorso, con i live chitarra e
voce». Parola di Nek, nome
d’arte di Filippo Neviani, che si
esibirà stasera in piazza
Europa, alle 21.30. «Ma non
sarò solo, con me ci sarà il mio
chitarrista Max Elli (Nek, ha
avuto in novembre un brutto
incidente ad una mano e
suonerà un poco il basso, ndr)
e stiamo lavorando a diverse
novità».
Sarà l’occasione di ascoltare
tutti i suoi successi per
arrivare fino a ‘Un’estate
normale’. «Anche questo
singolo verrà fatto chitarra e
voce, e penso che sia anche
più bella della versione che
adesso è in radio. Noi siamo in
due sul palco, l’essenzialità.
Un’essenzialità piena e sarà
compito nostro renderla tale».
Info allo 0187 727521.

La Spezia

Ecco il regalo di Nek
per i 30 anni di carriera
«Un concerto speciale»


