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Allo scrittore e giornalista Piero
Angela va la prima edizione del
Premio Larderello, mentre il pre-
mio "Opera prima" va al giovane
docente e ricercatore pomaran-
cino Cristiano Chesi.

Dal comitato scientifico costi-
tuito ad hoc arrivano i nomi di
una delle iniziative di punta del-
la Pro loco Valle del Diavolo di
Larderello-Montecerboli, in tan-
dem con l'assessorato alla cultu-
ra del Comune. Sabato 21 aprile,
alle 16,30, al teatro Florentia di
Larderello, la consegna dei pre-
mi. «Far conciliare gli impegni di
Piero Angela e di Cristiano Chesi
non è stato difficile, perché en-

a edizione va a Piero Angela
trambi si sono resi disponibili».
Il comitato scientifico è compo-
sto da Gloria Manghetti, direttri-
ce del Gabinetto Vieusseux di Fi-
renze, Loredana Magni, inse-
gnante, Giovanni Manghetti,
presidente della Cassa di Rispar-
mio di Volterra, Maurizio Taloc-
chini e Andrea Pazzagli, inse-
gnante. Ai vincitori, oltre ad un
premio in denaro, andrà una ce-
ramica artistica realizzata dall'
artista locale Chiara Liti, sulla
quale è riportato il logo del pre-
mio realizzato da Simonetta Do-
ni, larderellina, dello studio fio-
rentino "Doni & associati".

Parteciperà alla premiazione
il giornalista e scrittore Pier
Francesco Listri. Il Premio Lar-

derello va a Piero Angela per la
capacità di divulgazione di argo-
menti scientifici in programmi
tv, nei quali riesce a far convive-
re rigore teorico e fascino narra-
tivo. L'altro premio (destinato a
un giovane della zona, che abbia
saputo distinguersi con attività
o pubblicazioni nel campo cul-
turale e scientifico) va a Cristia-
no Chesi, docente e ricercatore
di alcuni prestigiosi atenei che si
occupa principalmente di lingui-
stica computazionale: è ricerca-
tore della Scuola superiore uni-
versitaria luss di Pavia presso il
Ne.T.S, è docente all'Università
di Siena e project-manager del
Microsoft language develop- "Q/r
mentCenterdiLisbona. iigiornalista Piero Angela
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