Premio Asimov 2020: il libro vincitore e i riconoscimenti ricevuti dal Cotugno
Il libro Hello World della matematica inglese Hannah Fry è il vincitore della quinta
edizione del Premio Asimov 2020. L’annuncio è stato dato venerdì 15 Maggio in
diretta streaming sul canale Youtube del premio nel corso della cerimonia nazionale
conclusiva.
Si tratta di un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica
scientifica, ideato dal fisico Francesco Vissani e istituito dal Gran Sasso Science
Institute (GSSI) dell’Aquila, con la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN). Lo scopo primario è avvicinare le giovani generazioni alla cultura
scientifica, attraverso la valutazione e la lettura critica delle opere in gara: sono
studentesse e studenti di scuole italiane, infatti, a decretare il vincitore con i loro voti
e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate.
Camilla Spezza, Federica Bascarin ed Eleonora Maccarone, rispettivamente della
classe 3A, 3B e 3C del Liceo Classico, sono le “redattrici” del Cotugno premiate nel
corso della cerimonia regionale, tenutasi on line l’8 maggio scorso: a loro va il plauso
per il risultato conseguito, che conferma l’attiva partecipazione del Liceo classico, da
anni coordinata dalla docente referente Grazia Di Lorito. Un ulteriore apprezzamento
alle studentesse e agli studenti che hanno ricevuto in questi giorni la segnalazione di
aver ottenuto per la loro recensione una valutazione superiore agli 8/10: Lucrezia
Marrocchi, Cristina Petrocco, Lucia Rotili della classe 3A; Elisa Andreassi, Gianluca
Benchea, Giulia Brancadoro, Jacopo Daniele, Valeria De Carolis, Stefania De Panfilis,
Giulia Galassi, Arianna Rossilli della classe 3C.
I risultati raggiunti sono particolarmente significativi nel periodo di distanziamento
fisico forzato che stiamo vivendo e attestano la resilienza e lo spirito di condivisione e
impegno che anima la comunità del Cotugno in tutte le sue componenti: il Cotugno
c’è!
Si fornisce il link del canale Youtube del Premio, sul quale sono reperibili i video delle
cerimonie di premiazione e quelli di presentazione dei libri finalisti, realizzati
dalle studentesse e dagli studenti premiati e segnalati in diverse regioni d’Italia. Anche
tra questi rileviamo l’apprezzamento ricevuto dal Liceo Cotugno, in particolare per il
video di Giulia Brancadoro.
https://www.youtube.com/channel/UCfmkKjkj4KSeWrOWVM3RQ0A

