
COMUNICATO STAMPA

BANDITA LA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO ACQUIAMBIENTE, una manifestazione scientifico-
ambientale, geografico – turistico culturale, che invita alla riflessione su problematiche sempre più attuali.

L’Amministrazione comunale di Acqui Terme ha bandito la decima edizione del Premio Letterario
Internazionale  Biennale  ACQUIAMBIENTE.  Nato  nel  1997,  il  concorso  ha  preso  lo  spunto  dalla
pluriennale lotta degli  abitanti  della valle  Bormida per  il  diritto  ad un ambiente salubre,  pulito,  sano e
culturalmente stimolante. 

Il Premio nella sua nuova edizione intende coinvolgere un pubblico sempre più ampio con lo scopo
di  promuovere  la  diffusione  di  una  coscienza  ambientale  su  larga  scala  e  di  sensibilizzare  le  nuove
generazioni al rispetto dell’ambiente, che si traduce nel rispetto della vita. L’attualità delle tematiche e delle
problematiche affrontate unitamente alla graduale presa  di  coscienza della  responsabilità individuale di
fronte  all’ambiente  naturale  circostante  rende  questa  manifestazione,  con  il  passare  delle  edizioni,  un
appuntamento di forte impatto nel programma culturale.

Patrocinato  dal  Ministero  dell’Ambiente,  ha  come  sponsor  principale  la  Fondazione  Cassa  di
Risparmio di Torino 

Con la promulgazione del bando di concorso è riconfermata la sezione dedicata alle opere a stampa
di autori italiani e stranieri su argomenti scientifico-divulgativi relativi all’ambiente e a libri dedicati alla
tutela del territorio, della montagna, del mare, della fauna, della flora, dell’ identità culturale e storica e delle
eccellenze enogastronomiche pubblicate negli anni 2013 – 2014 - 2015 (Premio di euro 4.000,00 - i  lavori
dovranno pervenire alla Segreteria del Premio presso il Comune di Acqui Terme entro il 28 febbraio 2015) e
il Premio KEN SARO WIWA, riconoscimento speciale ad un personaggio che si sia particolarmente distinto
nel  campo  della  tutela  dell’ambiente,  o  al  progetto,  o  alla  realizzazione  di  opere  di  naturalizzazione,
riqualificazione e promozione ambientale.

Il  Premio  prevede  inoltre  la  proclamazione  del  “Testimone  dell’Ambiente”:  questo  prestigioso
riconoscimento, istituito nel 2010 da un’idea ed un progetto di Carlo Sburlati, Responsabile esecutivo dei
Premi internazionali Acqui Storia e Acqui Ambiente, vuole sottolineare il merito di personalità del mondo
della cultura, dello spettacolo, delle scienze che abbiano dato un contributo significativo nel campo dello
studio di tematiche ecologiche, sottolineando l’importanza della tutela dell’ambiente nelle sue varie forme e
avvalendosi  delle  molteplici  possibilità  offerte  dagli  attuali  mezzi  di  comunicazione  per  sensibilizzare
l’opinione pubblica. 

Ancora è presente nella memoria collettiva la cerimonia conclusiva delle ultime  edizioni del Premio,
tenutasi nella prestigiosa Villa Ottolenghi, una location che esalta la naturale bellezza paesaggistica delle
colline acquesi e l’arte che vi si respira e che ha ospitato le note personalità insignite del prestigioso Premio:
Folco Quilici,  Augusto Grandi ,  Mario Tozzi, Vittorio Sgarbi,  Cristina Gabetti,  Elisa Isoardi,  Giorgio
Tintori, Alberto II di Monaco,  Giulio Rapetti Mogol e tanti altri. 

La premiazione della decima edizione avverrà nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà
ad Acqui Terme nel mese di giugno 2015 a Villa Ottolenghi in concomitanza con l’Expo milanese.

I  principali  servizi  televisivi  sul  Premio Acqui  Ambiente  sono scaricabili   e  consultabili  sul  sito
www.acquiambiente.it e sul sito www.acquistoria.it

“L’ambiente è il
 primo diritto
dell’uomo.
Senza un ambiente sano
l’uomo non può
esistere”
Ken Saro Wiwa

Città di Acqui  Terme

http://www.acquistoria.it/
http://www.acquiambiente.it/

