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LA NAZIONE

La Spezia

A Renzo Piano il 'Premio Lerici Pea'
La cerimonia
LERICI

II suo nome non ha certo biso-

gno di presentazioni. Archistar,

Senatore a vita, ligure doc, e -

ultima di una lunga serie di ope-

re che portano la sua firma -

creatore del Ponte San Giorgio

appena inaugurato, frutto di

quello che lui stesso ha definito

«il cantiere più bello della mia vi-

ta». Renzo Piano, talento ecce-

zionale, è uno degli alfieri dal no-

stro paese nel mondo. Da Geno-

va a Parigi, da Roma a Londra,

da New York alla Nuova Caledo-

nia dissemina nei panorami ur-

bani edifici, centri, complessi

che sono sempre qualcosa di

più, capaci di unire funzionalità,

genialità e senso artistico,

espressioni di una cifra stilistica

costante e sempre riconoscibi-

le.

A lui andrà il Premio Speciale

LericiPea, dedicato a personali-

tà di assoluto ed unico rilievo co-

me Carmelo Bene. Si tratta del

di consegna sabato alla 'Versiliana'. Un riconoscimento alla sua prestigiosa carriera
ca che ha sotteso, indubbiamen-
te, il progetto del nuovo ponte
di Genova; d'altronde, come Lui
stesso afferma: «è un mestiere
stranissimo quello dell'architet-
to, perché c'è un filo molto sotti-
le che collega la tecnica con la
poesia». Un omaggio caldeggia-
to dal presidente di Sanlorenzo
Massimo Perotti, che ha ringra-
ziato Piano «straordinario archi-
tetto e tra i più illustri liguri nel
mondo, per aver donato un nuo-
vo importantissimo progetto al-
la sua città natale.»
Il LericiPea Golfo dei Poeti pro-
seguirà con due appuntamenti
il 28 agosto: nel cantiere Sanlo-
renzo della Spezia, si terrà alle
18 la presentazione del libro di
Roberto Pazzi «Un giorno senza
sera. Antologia personale di
poesia 1966-2019», mentre alle
21 all'hotel Fiaschierino di Tella-
ro, sarà la volta dell'opera «Quel-
la ricchezza detta povertà. I sen-
tieri di Paolo Bertolani» di Paolo
Lagazzi, che dialogherà con Ma-
nuel Cohen e Davide Rondoni.

Chiara Tenca

Q RIPRODUZIONE RISERVATA

primo capitolo dell'edizione
2020 della storica manifestazio-
ne culturale lericina, che pro-
muove e diffonde l'eccellenza
poetica in Italia e nel mondo, di

cui è partner per il secondo an-
no consecutivo il big della can-
tieristica Sanlorenzo Yachts.
La consegna si terrà alla Versi-
liana di Marina di Pietrasanta sa-

bato 8 agosto alle 18.30, dove il
Maestro sarà intervistato dal

Renzo Piano in una foto di Marco Caselli

giornalista Andrea Plebe. «L'as-

sociazione, insieme a Sanloren-

zo Yachts - spiega l'event mana-

ger del LericiPea Lucilla Del San-

to - , ha voluto, con questo spe-

ciale riconoscimento, rendere

omaggio alla prestigiosa carrie-

ra del Maestro Renzo Piano e

sottolineare l'ispirazione poeti-
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