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31IL SECOLO XIX

LA CERIMONIA L'8 AGOSTO ALLA VERSILIANA A MARINA DI PIETRASANTA

Il Premio speciale Lerici Pea
all'architetto Renzo Piano

In occasione dell'inaugurazio-
ne 2020 del Premio LericiPea
Golfo dei Poeti, appuntamen-
to annuale per la promozio-
ne, la diffusione e valorizza-
zione dell'eccellenza poetica
in Italia e nel mondo, sabato
prossimo alle 18.30 alla Versi-
liana, il festival culturale di
Marina di Pietrasanta giunto
all'edizione numero 41, verrà
conferito il "Premio Speciale
LericiPea" all'architetto e se-
natore a vita Renzo Piano.

L'iniziativa porta la firma
dell'associazione LericiPea e
di Sanlorenzo, tra i principali
produttori al mondo di yacht
e superyacht, partner per il se-
condo anno del Premio Lerici-

Pea Golfo dei Poeti.
Dice Lucilla Del Santo,

event manager del Premio Le-
riciPea: «Con questo speciale
riconoscimento vogliamo ren-
dere omaggio alla prestigiosa
carriera dell'architetto Renzo
Piano e sottolineare l'ispira-
zione poetica che ha sotteso,
indubbiamente, il progetto
del nuovo ponte di Genova;
d'altronde, come lui stesso af-
ferma: "E un mestiere stranis-
simo quello dell'architetto,
perché c'è un filo molto sotti-
le che collega la tecnica con la
poesia"».
Aggiunge Massimo Perotti,

executive chairman di Sanlo-

renzo: «Siamo contenti rinno-
vare il nostro supporto nei
confronti di uno dei più presti-
giosi premi di poesia che da ol-
tre sessant'anni valorizza la
cultura e l'identità territoria-
le ligure a livello internazio-
nale e, in particolare, di esser-
ci fatti promotori, insieme
all'associazione, dell'assegna-
zione del Premio Speciale Le-
riciPea a Renzo Piano, straor-
dinario architetto e tra i più il-
lustri liguri nel mondo, per
aver donato un nuovo impor-
tantissimo progetto alla sua
città natale».
Per Alfredo Benedetti, pre-

sidente della FondazionVersi-
liana, l'iniziativa «sancirà un

Renzo Piano arriva alla cerimonia di inaugurazione del ponte REUTFRS

nuovo legame di amicizia e
collaborazione fra due città
di mare che hanno molto in
comune, primo fra tutti l'amo-
re la cultura». Nell'occasione,
sul palco della Versiliana, ver-
rà presentato il libro "Atalna-
tide. Viaggio alla ricerca della
bellezza". di Carlo e Renzo
Piano, edito da Feltrinelli.
Nell'ambito della rassegna
2020 del Premio LericiPea, ve-
nerdì 28 agosto alle 18 Sanlo-
renzo ospiterà inoltre presso
il Cantiere della Spezia, la pre-
sentazione del libro di Rober-
to Pazzi "Un giorno senza se-
ra. Antologia personale di
poesia 1966-2019", edito da
La nave di Teseo. —
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