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SANREMO La giuria del premio Casino' Sanremo <<Libro del Mare>>,
alla sua  6a edizione, presieduta da Folco Quilici e composta da
Piero Ottone,  Cino Ricci, Vincenzo Costantini, Oliviero La Stella,
Corrado Ruggeri,  Ito Ruscigni e Federico De Strobel si e' riunita a
Roma e ha  selezionato le cinquine finaliste, nelle sezioni di
Narrativa e  Saggistica Per la Narrativa sono state selezionate le
opere:  <<Orizzonte mobile>> di Daniele Del Giudice (Einaudi);
<<Alla larga da  Venezia - L'incredibile viaggio di Pietro Quercini
oltre il circolo  polare artico nel 400>> di Franco Giliberto e
Giuliano Piovan  (Marsilio); <<La tana degli alberi belli>> di
Marino Magliani  (Longanesi); <<In bilico sul mare>> di Anna
Pavignano (Edizioni E/o);  <<Il pirata e il condottiero>> di Anna
Spissu (Corbaccio).  Per la  Saggistica sono state selezionate le
opere: <<Jack London -  l'avventuriero dei mari>> a cura di Simona
Canalini, testi di Laurent  Charpentier e Eric Vibart (Archinto);
<<Tutti al mare - subacquea e  disabilita' in Sardegna>> di Vittorio
Gazale, Aldo Torti e Claudia  Porcu (Cuec); <<Il senso del Golfo -
dalla foce della Magra alle  Cinque Terre>> di Rossana Piccioli e
Alessandro Scansani (Taphros);  <<Storia della fotografia e
cinematografia subacquea italiana>> di  Alberto Romeo (La
Mandragora); <<Conoscere gli squali>> di Riccardo  Sturla Avogadri
(Narvalo). I vincitori delle due sezioni premio  Casino' di Sanremo
<<Libro del Mare>>, saranno proclamati giovedi' 18  giugno, a bordo
della nave scuola della Marina Militare Amerigo  Vespucci, alla
presenza, tra gli altri, del ministro Claudio Scajola,  presidente
del comitato d'onore del premio. Madrina e' Rosalba Giugni, 
presidente dell'associazione Mare vivo. Verranno inoltre assegnati i
 premi <<Divulgazione Scentifica>>, <<Volume Fotografico>>, <<Opera
Prima>>,  <<Avventura sul mare>> e <<Libro Infanzia>>. <<Sono felice
perche' il  successo di questo premio cresce di anno in anno>>,
sottolinea il  presidente della giuria tecnica, Folco Quilici. Il
presidente del  casino' di Sanremo, Donato Di Ponziano: <<Si e'
affermato a livello  internazionale quale polo culturale di
riflessione sul mare, tema  aggregante per grandi culture e civilta'.
 E' vanto del casino'>>.  Sottolinea il segretario generale del
premio Ito Ruscigni: <<La 6a  edizione ha registrato la
partecipazione di 55 opere. Siamo  soddisfatti della risposta degli
scrittori>>. \ 
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