
 
    DOCENTI e STUDENTI  

CLASSI 3e, 4e e 5e 
p.c. ai Proff. C. CUTRUPI, M. LABATE 

coordinatori del Dipartimento di Lettere 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
Circolare DOCENTI n. 97 

Comunicazione STUDENTI n. 79 
 
OGGETTO: Premio Asimov 2021. 
 
Si rende noto che anche per il corrente anno scolastico è stato istituito il premio di cui all’oggetto. Creato 
nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, il “Premio Asimov per l’editoria scientifica 
divulgativa” intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di 
divulgazione scientifica.  
Nasce da un’idea di Francesco Vissani e si ispira ai premi assegnati dalla Royal Society per i libri di 
divulgazione scientifica. Il Premio, intitolato allo scrittore Isaac Asimov, è rivolto agli studenti del triennio 
delle scuole secondarie superiori nelle Regioni partecipanti all’iniziativa.  
Gli studenti saranno direttamente coinvolti sia nella veste di giurati – chiamati a scegliere la migliore opera 
di divulgazione scientifica pubblicata nei due anni precedenti – sia in quella di concorrenti. Gli autori e le 
autrici delle migliori recensioni saranno infatti a loro volta premiati in occasione della cerimonia conclusiva 
che si terrà ad aprile in contemporanea nelle sedi locali dei partners aderenti all’iniziativa. Per la Calabria 
l’incontro per la presentazione del libro vincitore avverrà presso il Dipartimento di Fisica dell’UniCal; 
durante questo incontro gli studenti vincitori della Calabria sono invitati a presentare (in pochi minuti) il 
libro che hanno recensito. 
Quest’anno le cinque opere finaliste, selezionate dal Comitato Scientifico per essere sottoposte al giudizio 
degli studenti sono: 
1. “L’ultimo orizzonte”, di Amedeo Balbi. (UTET) 
2. “La natura geniale”, di Barbara Mazzolai. (LONGANESI) 
3. “Imperfezione”, di Telmo Pievani. (RAFFAELLO CORTINA) 
4. “L’ultimo sapiens”, di Gianfranco Pacchioni. (IL MULINO) 
5. “L’albero intricato”, di David Quammen. (ADELPHI) 

 
Si precisa che un primo incontro – tenuto dalla matematica e giornalista di Radio3 Roberta Fulci – si 
svolgerà venerdì 27 novembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00, sul canale di Sharper; verranno intervistati i 
cinque autori finalisti del Premio Asimov 2021, con interventi di Claudia Cecchi (Perugia), Carla Distefano 
(Catania), Matteo Tuveri (Cagliari) e Francesco Vissani (L’Aquila). 
Sul canale di SHARPER/notte dei ricercatori sono già presenti due recensioni dei libri finalisti ad opera di 
Fernando Ferroni; le prossime saranno pubblicate a breve:  
https://www.facebook.com/sharper.night 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare. Gli stessi docenti vorranno altresì 
invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente comunicazione nei vari 
gruppi classe. 
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