
litro d’acqua; il recupero
dalla condensazione della
nebbia; l’apertura di una
nuova centrale idroelettrica
in africa del Sud; lo svilup-
po di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’acqua nei
centri urbani; l’apertura del
primo sito sudafricano sulle
risorse acquifere accessibili
alla gente.

Premio
cambiamento climatico.
Laurence Tubiana, da

sempre in prima linea attra-
verso incarichi istituzionali
di primo piano, è l’artefice
dell’accordo durante COP21,
la Conferenza di Parigi sul
clima che ha riunito i capi
di Stato di 150 Paesi.

Premio Monaco Camp.
E’ un riconoscimento spe-

ciale assegnato ogni 3 anni. Il
premio è andato al Buffalo Bill
Center of the West, situato a
Cody nel Parco di Yellowsto-
ne, nello Stato del Wyoming
(U.S.A). Il premio è stato ritira-
to da Barron Collier e Charles
Preston. Il centro è anche un
luogo simbolico per il Principe
Alberto II, perché il suo trisa-
volo, il
Principe
Albert I,
lo aveva
vis i tato
oltre un
secolo fa,
quando
era anco-
ra una
zona sel-
vaggia.
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Un volume che raccoglie il
cinema italiano di ieri e oggi e’
quello che e’ stato presentato al
Ministero dei Beni Culturali con
il titolo: ‘60 David di Donatello
Awards. 1956 - 2016. 60 anni di
storia del cinema’ (Electa) alla
presenza, tra gli altri, di Tiziana
Rocca, general manager del
Taormina Film Fest e coordina-
trice del volume, Gian Luigi
Rondi (classe 1921), presidente
dell’accademia dei David di Do-
natello, e l’attrice Gina Lollobri-
gida. Un incontro, per certi versi
informale, per presentare un libro
che racconta la storia di un pre-
mio: “un modo per raccontare
tutto quello che abbiamo fatto
non solo per il cinema italiano,
ma anche per quello internazio-
nale - dice Rondi che chiude il
suo intervento con stile e ironia -.
Cosa faro’ per i 70 anni dei Da-
vid? Come diceva Bunuel, mi
secca molto ma non ci saro’”.
“Sono felice di essere entrata nel
mondo del cinema, non ci crede-

vo volevo fare altro nella vita -
spiega invece Gina Lollobrigida
che ha ricevuto in questa occa-
sione il Taormina Art Award alla
carriera -. Ho imparato molto da
Gian Luigi amico di una vita. Ho
abbandonato questo mondo per
fare foto e sculture, una cosa che
mi ha aiutata a conoscere il
mondo e ad apprezzare le perso-
ne semplici. Persone che mi han-
no ricordato la mia vita da bam-
bina nella quale non ho mai rice-
vuto neppure un regalo. Il com-
pleanno appena trascorso? (ha
fatto 89 anni il 4 luglio) E’ solo
un altro giorno passato”. L’idea
del progetto, spiega la Rocca:
“perche’ da tempo pensavo che
fosse doveroso rendere omaggio
all’Accademia del Cinema Italia-
no e il momento ideale e’ arriva-
to in occasione dei 60 anni del
Premio David di Donatello”.

INIZIATIVA DEL MINISTERO 
DEI BENI CULTURALI

Cinema: i David di Donatello
diventa un libro

Il volume presentato da Rondi, Lollobrigida
e Tiziana RoccaEra il superfavorito e alla fine

il verdetto non ha tradito le aspet-
tative. Con il suo romanzo fiume
‘La scuola cattolica’ (pubblicato
da Rizzoli), Edoardo Albinati ha
vinto il Premio Strega 2016 con
143 voti, staccando di 51 voti
Eraldo Affinati con ‘L’uomo del
futuro’ (Mondadori), 92 preferen-
ze. Una vittoria che nella commo-
zione ha voluto dedicare a Valen-
tino Zeichen, il poeta e amico del
quale si sono celebrati i funerali
pochi giorni fa. “Persona cara e
nobile, aquila libera che ha pro-
tetto e consigliato i miei figli e
tutti noi”, ha detto. Zeichen e
Umberto Eco sono stati ricordati
nella prima serata dello Strega
all’Auditorium Parco della Musi-
ca di Roma, con un applauso che
ha accompagnato la cerimonia di
premiazione della settantesima
edizione del Premi. Tra filmati
amarcord, fra cui la prima edizio-
ne vinta da Ennio Flaiano e una
carrellata di quelle storiche, e’
partita alle 23 la diretta su Rai3.
Poco prima nel foyer della sala
Sinopoli e’ arrivata la neosindaca
Virginia Raggi, che in un breve
saluto ha detto “e’ un onore esse-
re qui” e sottolineato la “grande

Sandro Veronesi, sostenitore
del libro di Albinati ha detto de
‘La scuola cattolica’: “e’ un ro-
manzo formidabile, che copre
una vita intera”. E Albinati ha
spiegato del suo libro che rac-
conta la giovinezza, la religione,
il sesso la borghesia e l’innocen-
za perduta, con sullo sfondo il
delitto del Circeo del ‘75 e quel-
lo che e’ accaduto poi nel 2005
“gli intrecci sono tali da produr-
re la gamma intera dell’umani-
ta’”. Affinati, che ha dedicato il
suo libro a Don Milani, ha voluto
ricordare che “i ragazzi della
scuola di Barbiana oggi sono gli
immigrati. Hanno lo stesso pro-
blema, imparare l’italiano. Don
Lorenzo potrebbe essere utile in
questo senso”.  

“‘La scuola cattolica’ do-
vrebbe diventare un film ma
finche’ non vedo asciugarsi la
firma del contratto non dico
nulla. Io comunque non daro’
nessun consiglio a chi lo fara’,
ne collaborero’ alla sceneggia-
tura ma andro’ alla prima” ha
detto Edoardo Albinati, com-
mentando a caldo con i giorna-
listi la vittoria. “Se fossi giova-
ne, il premio mi avrebbe cam-
biato la vita ma ora vengono
ricompensate le persone che
volevano da me qualcosa di
piu’. Per loro e’ una soddisfa-
zione. Ho scritto questo libro
per i lettori che vogliono legge-
re di piu’, sapere di piu’, non
solo storie ma pensare alla lo-
ro vita attraverso i personag-
gi”, ha aggiunto Albinati.

partecipazione dei romani a un
premio fondamentale”. Presente
anche il ministro dei Beni e delle
attivita’ culturali Dario France-
schini, che ha definito la nuova
location “fantastica”. L’unica
donna in cinquina, Elena Stanca-
nelli, e’ arrivata ultima con ‘La
femmina nuda’ (La nave di Te-
seo), che ha avuto 25 voti e di-
ventera’ un film di cui ha acquisi-
to i diritti Pietro Valsecchi per la
Taodue, nel quale la scrittrice ve-
drebbe bene “nel ruolo della pro-
tagonista, Anna, Valeria Bruni
Tedeschi”. Al terzo posto Vittorio
Sermonti con ‘Se avessero’ (Gar-
zanti), 89 voti, e al quarto Giorda-
no Meacci con ‘Il cinghiale che
uccise Liberty Valance’ (mini-
mum fax), con 46 voti. Sul palco
della sala Sinopoli, si sono alter-
nati durante lo spoglio dei voti, i
cinque finalisti in corsa chiamati a
indicare il nome del loro autore
SuperStrega. Edoardo Albinati ha
scelto Raffaele La Capria, Eraldo
Affinati ha indicato Giorgio Bas-
sani, Vittorio Sermonti ha optato
per Giuseppe Tommasi Di Lam-
pedusa, Giorgio Meacci ha scelto
Sandro Veronesi e Elena Stanca-
nelli Primo Levi.

OMAGGIO A ECO E ZEICHEN 
DURANTE LA PREMIAZIONE

Strega: grande vittoria
di Edoardo Albinati 

Il Premio va al romanzo ‘La scuola cattolica’

Ambiente:
la Fondazione Prince Albert II 

celebra 10 anni di attività
370 progetti finanziati, l’accordo 

di collaborazione con Radio Monte Carlo
siglato nel 2012

te. Poi ci sono partnership
importanti per la comuni-
cazione e la sensibilizza-
zione. E fra esse c’è anche
Radio Monte Carlo. L’ac-
cordo fu siglato il 6 marzo
del 2012 in presenza del
Principe Alberto II, di Ber-
nard Fautrier, di Alberto
Hazan, Editore e Presiden-
te di Radio Monte Carlo,
Radio 105, Virgin Radio
Italy, e dei vertici della se-
zione italiana di FPA2, con
il presidente Maurizio Co-
durri e il vice presidente
Marco Colasanti. Da allora,
RMC è la voce anche in
Italia per le iniziative della
fondazione. E il Principe
Alberto II si muove in pri-
ma persona, come quando
si è recato all’Isola d’Elba
per sottolineare il proprio
impegno e della sua fon-
dazione, a favore della sal-
vaguardia della biodiver-
sità del Mediterraneo e
dell’importanza di azioni
sostenibili per il nostro fu-
turo. E’ anche intervenuto
al Parlamento Europeo a
Bruxelles per la Settimana
Mondiale delle Api: “Biso-
gna agire presto, decidere

E’ un anno molto im-
portante per la Fondazio-
ne Principe Alberto II. Il
traguardo dei 10 anni di
attività è motivo di grande
soddisfazione per il sovra-
no monegasco, da sempre
in prima linea per promuo-
vere iniziative a favore
della preservazione del-
l’ambiente. Il suo trisavolo,
il Principe Alberto I, fu un
ricercatore e un pioniere
dell’esplorazione a favore
della protezione del nostro
pianeta.  “Ho deciso di
creare una fondazione de-
dicata al la protezione
dell’ambiente e allo svilup-
po sostenibile. Si tratta di
una sfida globale comune
che richiede un’azione ur-
gente e concreta in rispo-
sta a tre grandi questioni
ambientali: cambiamenti
climatici, biodiversità e ac-
qua”. Parole del Principe
Alberto II pronunciate 10
anni fa. Oggi, Bernard Fau-
trier, vice presidente di
FPA2, lo ha ribadito: “Se si
agisce adesso abbiamo
una possibilità di cambiare
le cose”. In un decennio
sono stati finanziati 370
progetti nel mondo con un
investimento di circa 40
milioni di euro. “Selezio-
niamo progetti che posso-
no essere un esempio, re-
plicabili e declinabili in altri
ambiti” ha precisato Fau-
trier. I fondi arrivano da
donazioni private, e ora si
stanno coinvolgendo an-
che aziende attente alla
preservazione dell’ambien-

come intervenire – ha det-
to i l  sovrano - .  Se non
avremo più api ci saranno
gravissime conseguenze
per la bio diversità, l’agri-
coltura e ovviamente per
tutti noi”. Inoltre, in occa-
sione della Giornata Mon-
diale degli Oceani ha par-
tecipato ad una conferen-
za scientifica sul ruolo de-
gli ecosistemi marini e co-
stieri sull’andamento del
clima, dove è stato ribadi-
to che gli oceani sono un
tesoro per l’umanità, pre-
servarli significa rispettare
il loro ruolo che oggi, più
che mai, è indispensabile
per il pianeta. 

La cerimonia
di premiazione.  
Una serata di gala esclu-

siva nella Salle des Etoiles
dello Sporting Monte Carlo,
per premiare le personalità
che si sono distinte a favore
dell’ambiente e per celebra-
re un anniversario importan-
te. Un incitamento a prose-
guire con ancora più impe-
gno e determinazione. Il so-
vrano di Monaco è interve-
nuto con un discorso incisi-

vo e determinato sulla ne-
cessità di incrementare ulte-
riormente le azioni a favore
della preservazione delle ri-
sorse e dell’intero pianeta.
Emozionante il video che ha
ripercorso i 10 anni di atti-
vità della Fondazione. Sui
maxi schermi si sono alter-
nate immagini in forte con-
trasto che evidenziavano le
meraviglie della natura e i
pericoli, causati dall’uomo,
contro i quali bisogna agire.
Proteggere l’ambiente, ri-
spondere alle minacce e
promuovere lo sviluppo du-
revole su scala mondiale.
Questi sono gli obiettivi del-
la Fondazione Prince Albert
II che, attraverso la sua
Commissione di esperti, ha
deciso a chi attribuire i pre-
stigiosi riconoscimenti.

Premio biodiversità.
Luc Hoffmann rappresen-

tato dalla figlia Maja. E’ con-
siderato una sorta di mece-
nate in materia di protezione
della natura. Oggi ha 83 an-
ni, è sempre attivo, anche
con l’aiuto della famiglia, che
ne raccoglie l’eredità, per
portare avanti la missione a
difesa del Pianeta.

Premio Acqua.
Dhesigen Naidoo rap-

presenta la Commissione
Sudafricana di ricerca per
l’acqua, che sostiene inizia-
tive basate su tecnologie
innovative: Arumbloo, una
toilette dotata di un micro
scarico d’acqua che funzio-
na utilizzando meno di un

testi a cura di Barbara Sala


