
.

1

Data

Pagina

Foglio

08-08-2020
25

LA NAZIONE

Firenze

La poesia della bellezza
11 Premio LericiPea
al talento di Renzo Piano
Un omaggio all'architetto ligure che ha portato il nome dell'Italia nel mondo
Alla scrittrice OI'ga Aleksandrovna Sedakova il riconoscimento alla carriera

di Chiara Tenca
LERICI (La Spezia)

Primo atto d'eccezione per
l'edizione 2020 del premio Leri-
ciPea, storica manifestazione
culturale con base a Lerici, in
provincia della Spezia, impegna-
ta nella promozione e nella diffu-
sione dell'eccellenza poetica in
Italia e nel mondo: oggi pome-
riggio sarà consegnato un rico-
noscimento speciale a Renzo
Piano. Nell'inconsueta sede del-
la Versiliana di Marina di Pietra-
santa alle 18.30, l'archistar e Se-
natore a vita riceverà il premio,
già assegnato a personalità qua-
li Carmelo Bene, e racconterà
se stesso e la sua eccezionale
carriera in un dialogo con il gior-
nalista Andrea Plebe. Tornato al-
le cronache nazionali con il Pon-
te San Giorgio, che ha fatto ri-
partire la sua città, Genova, do-
po una delle sue tragedie più do-
lorose, Piano è uno dei talenti tri-
colori più ammirati al mondo.
Dal Centre Pompidou di Parigi
al Centro culturale Tjibaou in
Nuova Caledonia, passando per
lo Shard di Londra e l'Audito-
rium della Musica di Roma, le
sue opere sono unite da uno sti-
le inconfondibile, che molto rac-
conta della sua genialità. Il Leri-

IL DONO DELLA CITTA

All'autrice russa
sarà dedicata
una targa celebrativa
nella Walk of Poetry
del lungomare

ciPea, di cui per il secondo an-
no consecutivo è partner Sanlo-
renzo Yachts, proseguirà con
presentazioni di libri e incontri,
fino all'evento dedicato al Pre-
mio alla Carriera, che il 30 ago-
sto sarà consegnato ad Olga
Aleksandrovna Sedakova. In
questa occasione, sarà posata
una targa a lei dedicata nella
«Walk of Poetry», passeggiata
celebrativa sul lungomare di Le-

Roberto Pazzi sarà ospite per parlare

della sua opera «Un giorno senza sera»

Paolo Lagazzi presenterà il libro

«Quella ricchezza detta povertà»

OI'ga Aleksandrovna Sedakova

poetessa, scrittrice e studiosa russa

L'architetto Renzo Piano riceverà il Premio Speciale LericiPea durante l'inaugurazione dell'edizione 2020 di oggi

alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta. Sarà l'occasione per raccontarsi in un dialogo con il giornalista Andrea Plebe

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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