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A Mario Tozzi il Premio Sostenibilità Ambientale,
cerimonia a Camogli
 Venerdì 22 aprile 2022

 Ore 21:00

Libri e Incontri Camogli (Genova) Teatro Sociale di Camogli

ACQUISTA BIGLIETTI

   

È una Giornata Mondiale della Terra

2022 più sentita e partecipata che mai

quella di quest’anno a Camogli. Il
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Sport e Fitness

Libri e Incontri

Benessere e Salute

Attualità e Tendenze

geologo Mario Tozzi riceve il massimo

riconoscimento alla prima edizione

nazionale del Premio Sostenibilità
Ambientale, istituito nel 2021 dall'Istituto

Cardiovascolare di Camogli, dal Festival

della Comunicazione e dal Comune di

Camogli, per premiare personalità,

istituzioni, elaborati e lavori che si sono

distinti in favore dello sviluppo

sostenibile della nostra società, rispettando gli equilibri naturali

dell'ecosistema. La premiazione si svolge il venerdì 22 aprile al Teatro

Sociale di Camogli, alle ore 21, e include un intervento sul palco da parte di

Mario Tozzi al termine di un evento speciale di omaggio a Lucio Battisti.

Mario Tozzi è primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche,

presidente del Parco regionale dell’Appia Antica e membro del Consiglio

scientifico del WWF. Il premio consiste in una scultura assemblata con più

materiali naturali e locali (ardesia e legno d’ulivo) e dalla fusione di più

metalli preziosi, studiata da Leonardo Lustig, noto scultore operante in

Liguria e con studio nel comune di Camogli. L’opera è stata eseguita presso

la Microfonderia Geccherle di Milano, antica e famosa fonderia artistica

artigianale che fin dalla fine degli anni Cinquanta attraverso il procedimento

denominato a “cera persa” collabora con famosi scultori italiani e stranieri.

Il premio è stato annunciato dall’assessore all’ambiente del Comune di

Camogli Agostino Revello insieme al fondatore e amministratore dell'Istituto

Cardiovascolare di Camogli Antonio Crosa e ai direttori del Festival della

Comunicazione Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, riconoscendo il

grande valore del lavoro di Mario Tozzi nella direzione indicata dall’Agenda

globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il Premio Sostenibilità

Ambientale si propone di premiare chi - con azioni, progetti, prodotti, servizi,

lavori ed elaborati, attraverso un dialogo continuo con le istituzioni nazionali e

locali, con il settore privato e con la società civile - ha favorito lo sviluppo di

una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, promuovendo una crescita nel

rispetto della natura e del territorio. Ulteriori informazioni sul sito del Festival

della Comunicazione di Camogli.

Potrebbe interessarti anche:

Appuntamento con Paganini, sette incontri a Palazzo Tursi, fino al 4

maggio 2022


Festival della Parola 2022 a Chiavari: dall'Ostinazione al ricordo delle

stragi di mafia, dal 2 giugno al 5 giugno 2022


Quarto Pianeta Festival 2022, anteprima a Casa Luzzati, 22 aprile

2022


Pino Petruzzelli presenta il libro L'ultima notte di Dietrich Bonhoeffer,

26 aprile 2022
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Maggiori informazioni sul luogo

Teatro Sociale di
Camogli
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