COMUNICATO STAMPA
I VINCITORI DEL PREMIO GAMBRINUS GIUSEPPE MAZZOTTI SALGONO IN QUOTA:
GIOVEDÌ 5 AGOSTO A CORTINA D’AMPEZZO, BELLUNO, APPUNTAMENTO CON ALESSANDRA VIOLA
Gli autori premiati nella XXXVIII edizione 2020 ad agosto saranno nel Bellunese per presentare le
proprie opere: si inizierà con la scrittrice e divulgatrice scientifica romana, destinataria del
riconoscimento nella sezione Ecologia e Paesaggio, che sarà ospite al Miramonti Majestic Grand Hotel
per introdurre il suo libro Flower Power. Le piante e i loro diritti.
Seguiranno l’appuntamento con Marco Albino Ferrari, autore di Nel castello delle storie. Montagne,
ghiacciai, foreste da oggi al 1778 (vincitore nella sezione Alpinismo e del Super Premio Finale “La Voce
dei Lettori”), giovedì 12 agosto a Fusine di Zoldo, e quello con Silvio Antiga, curatore del volume
Tipoteca. Una storia italiana (vincitore nella sezione Artigianato di tradizione), venerdì 20 agosto a
Falcade.
In attesa di entrare nel vivo della XXXIX edizione, nel mese di agosto il Premio Gambrinus “Giuseppe
Mazzotti”, prestigioso concorso “per libri di montagna, alpinismo, esplorazione - viaggi, ecologia e
paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra sulle Venezie sulla civiltà veneta” dedicato alla figura
e all’opera di Giuseppe Mazzotti, sale in quota e presenta nel Bellunese le opere premiate nel 2020:
si inizia da Flower Power. Le piante e i loro diritti (Giulio Einaudi Editore, 2020), della scrittrice e
divulgatrice scientifica Alessandra Viola (premiata nella sezione Ecologia e Paesaggio), che sarà al
Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d’Ampezzo giovedì 5 agosto alle 18.00 per dialogare
con la giornalista e scrittrice Rosanna Raffaelli Ghedina e l’architetto Lucia Tomasi, nell’ambito del
ciclo d’incontri organizzati da Cortina Terzo Millennio.

Alessandra Viola, nominata nel 2019 ambasciatrice della natura dal Centro Parchi Internazionale,
con Flower Power. Le piante e i loro diritti ci guida a conoscere ad osservare da vicino i più
eccezionali “luoghi vegetali”, come la sequoia che fece da casa all’attivista Julia “Butterfly” Hill per
oltre due anni o l’incredibile Pando (noto anche come Trembling Giant, gigante tremulo), una
foresta millenaria situata nello Utah composta da 47 mila piante di pioppo tremulo americano
geneticamente tutte uguali. Ecosistemi indispensabili per la sopravvivenza di tutti, esseri viventi che
necessitano di essere riconosciuti e tutelati come gli esseri umani e gli animali: “Piante e animali
nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza”, sostiene l’autrice, che stila
una Carta dei diritti degli alberi rilevando che “le piante sono gli esseri viventi più numerosi sul
pianeta Terra, costituiscono circa il 96% di tutto ciò che è vivo”. Non solo, esse hanno intelligenza,
apprendimento e memoria. Sono organismi viventi niente affatto inferiori. E hanno molto da
insegnarci.
Oggi appare rivoluzionario pensare di riconoscere i diritti delle piante, come del resto nel
dopoguerra sembrava rivoluzionario l’atteggiamento “ecologista” (di ecologia si potrà
compiutamente parlare solo dai primi anni Settanta) dell’ispiratore del Premio Giuseppe “Bepi”
Mazzotti (Treviso, 1907 - 1981), alpinista, scrittore, fotografo, direttore dell’Ente Provinciale per il
Turismo di Treviso.

Lo sguardo lungimirante che si ravvisa nell’opera di Viola è molto simile a quello con cui Mazzotti
guardava il mondo, osservava il paesaggio e ravvisava la necessità di tutela dell’ambiente.
Gli appuntamenti estivi del Premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti proseguiranno giovedì 12 agosto,
alle 18.00 nella Sala congressi Almerindo Rizzardini di Fusine di Zoldo, dove si potrà incontrare
Marco Albino Ferrari, autore di Nel castello delle storie. Montagne, ghiacciai, foreste da oggi al 1778
(Ulrico Hoepli Editore, 2019; vincitore nella sezione Alpinismo) che sarà introdotto dal past president del
Premio Roberto De Martin, e quindi venerdì 20 agosto, alle 17.00 nella Sala consiliare del Municipio di
Falcade, dove ascoltare Silvio Antiga curatore del volume Tipoteca. Una storia italiana (Antiga Edizioni,
2019; vincitore nella sezione Artigianato di tradizione), presentato dall’altro past president del Premio,
Franco Posocco.
L’ingresso ai tre appuntamenti è libero, gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni sul
distanziamento sociale. Si invita il pubblico a partecipare munito di mascherina.

Il riconoscimento è promosso dall’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e ne è main partner Intesa
Sanpaolo, è patrocinato e sostenuto da Touring Club Italiano, Club Alpino Italiano, Regione del Veneto, Reteventi
Provincia di Treviso, Comune di San Polo di Piave, Montura – Tasci s.r.l., Confartigianato del Veneto, Camera di
Commercio Treviso - Belluno, Parco Gambrinus, Valcucine – Driade S.p.A. – FontanaArte S.p.A – Toscoquattro S.r.l, Stiga
S.p.A., Fondazione “Americo e Vittoria Giol”, Dieffebi S.p.A., Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, Eclisse S.r.l.,
Latteria Soligo, Acqua Pejo S.r.l., Greenova Italia S.r.l., Assindustria Veneto Centro, Generalvetri S.p.A, Confraternita del
Raboso, Magis S.p.A..

Per informazioni: Segreteria del Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”, tel. 0422 855609
info@premiomazzotti.it; www.premiomazzotti.it
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