COMUNICATO STAMPA
Adriano Piglia riceve il Pelagos Prize
per il volume “I tesori di Nettuno”
“Per la sua ineguagliabile professionalità e per il suo costante impegno nell’area dell’alta
formazione dei professionisti del settore energetico. Per avere lo sguardo proiettato verso il futuro,
nel segno di un vero sviluppo sostenibile nel rispetto del pianeta mare.”
Con questa motivazione è stato consegnato ad Adriano Piglia il Pelagos Prize, riconoscimento che
premia esponenti della comunicazione e della cultura che si sono distinti, nello svolgimento delle
proprie attività, nel diffondere e raccontare i fatti, le potenzialità e il fascino del “sesto
continente”, il mare.
L’evento è stato anche occasione per la presentazione in anteprima della versione IBook del
volume “I tesori di Nettuno” edito da Ediplan. L’IBook, una novità nel panorama delle
pubblicazioni del Centro Studi SAFE, rappresenta una particolare modalità di edizione che
consente di arricchire e ampliare le potenzialità del testo con le straordinarie opportunità offerte
dai vari contenuti multimediali (gallerie fotografiche, video, animazioni, widget) che forniscono
all’IBook un notevole valore aggiunto e rendono ancora più piacevole e stimolante la lettura.
Il premio è stato indetto da Pelagos sulla scia del successo del “Sea Heritage Best Communication
Campaign Award”, il riconoscimento internazionale dedicato ai progetti di valorizzazione,
promozione e divulgazione del patrimonio marittimo.
Insieme ad Adriano Piglia sono stati premiati giornalisti, autori, divulgatori e professionisti della
comunicazione che hanno scritto di temi legati all’ambiente marino e che possiedono il “talento
del mare nella penna”. Tra di essi nomi noti del giornalismo e della tv italiani come Piero Angela,
divulgatore scientifico - Rai Uno; Antonio Cianciullo, giornalista - La Repubblica; Osvaldo
Bevilacqua - Rai Due; Donatella Bianchi, autrice e conduttrice Linea Blu - Rai Uno; Enrico Brugnoli,
Direttore – Cnr; Marco Castellazzi, autore e conduttore Geo&Geo - Rai Tre; Sveva Sagramola,
autrice e conduttrice - Rai Tre; Paola Saluzzi - Tg Sky; Safiria Leccese - TGCOM 24; Pippo
Cappellano, documentarista e scrittore.
Alla cerimonia di premiazione ha preso parte anche il Presidente di Safe Raffaele Chiulli in qualità
di Presidente della Federazione Internazionale della Motonautica ricordando i principali risultati
raggiunti nello sviluppare lo sport nel rispetto delle regole e dell’ambiente. “Sono convinto che lo
sviluppo sostenibile richieda un cambiamento culturale e che quindi dobbiamo affrontare i
cambiamenti climatici, stimolando in primis il clima al cambiamento”.

Safe – Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche
Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma
Tel +39 06.53272239; Fax +39 06.53279644
segreteria@safeonline.it; www.safeonline.it

