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LA NAZIONE

Grosseto

Premio letterario 'Demetra'

Transizione ecologica, vince Butera
Il riconoscimento
è stato consegnato
nell'ambito della rassegna
Elba Book Festival

RIO

Federico M. Butera, autore di
'Affrontare la complessità. Per
governare la transizione ecolo-
gica' (Edizioni Ambiente) è il vin-
citore della prima edizione del
premio letterario 'Demetra', ri-
conoscimento dedicato alla sag-
gistica ambientale pubblicata
da editori indipendenti organiz-
zato da Comieco e dall"Elba
Book Festival' nell'ambito del
quale è stato assegnato. L'ope-
ra di Butera è stata ritenuta dal-
la giuria composta dal presiden-
te della Fondazione Symbola Er-
mete Realacci, dalla scrittrice

Sabrina Giannini, dall'editrice
Ilaria Catastini, dal responsabile
scientifico Duccio Bianchi e da
Giorgio Rizzoni della direzione
'Elba Book' la migliore tra le 38
opere candidate, edite tra il 1
gennaio 2018 e il 15 maggio
2021 e proposte da 25 editori in-
dipendenti, aggiudicandosi la
somma di 4000 euro. Al secon-

do posto si è piazzato Antonio
Massa rutto con 'Un mondo sen-
za rifiuti? Viaggio nell'economia
circolare' (Il Mulino), premiato
con 2000 euro. La giuria ha as-
segnato un premio speciale a
Federico Brocchieri, autore di 'I
negoziati sul clima' (Edizioni Am-
biente) che si è aggiudicato la
scultura di Marco Nereo Rotelli
'Libro senza tempo'. Assegnate
tre menzioni a Telmo Pievani e
Mauro Varotto per 'Viaggio
nell'Italia dell'antropocene'
(Aboca), Fausta Speranza per'll
senso della sete' (Infinito edizio-
ni) ed Emanuele Bompan per
'Che cos'è l'economia circolare'
(Edizioni Ambiente). Fuori con-
corso è stata attribuita una men-
zione speciale a Umberto Maz-
zantini, responsabile nazionale
Isole Minori di Legambiente e re-
sponsabile Mare di Legambien-
te Toscana, per l'opera 'Figuri-
ne marinesi e altre storie'.
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