
 

 

 

Premio Asimov 2021: il libro vincitore e i riconoscimenti ricevuti dal Cotugno 

Il libro di Amedeo Balbi L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo, edito da 

UTET, è il vincitore della sesta  edizione del  Premio Asimov. L’annuncio è stato 

dato sabato 29 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. 

Vincenzo Di Timoteo e Beatrice Visioni,  della classe  3C del Liceo Classico 
Cotugno, con altri studenti abruzzesi sono stati selezionati per la partecipazione alla  

cerimonia regionale tenutasi on line il 20 maggio, nel corso della quale hanno 
presentato il libro da loro recensito. Quest’anno “Le più belle recensioni d’Abruzzo” 

sono state pubblicate nel numero 6 (maggio 2021)  dei “Quaderni di Cultura 
scientifica” a cura del GSSI: tra i testi  di redattrici e redattori del Cotugno compaiono 
anche quelli di Chiara Panella  e di Alessandra Lepori, rispettivamente delle classi 

3A e 3B del Liceo Classico. Alle tre studentesse e allo studente va il plauso per il 
risultato conseguito: una  conferma dell’attiva partecipazione del Cotugno, coinvolto 

sin dalla prima edizione del Premio. 

I risultati raggiunti attestano la resilienza e lo spirito di condivisione e impegno che 
anima la comunità scolastica in tutte le sue componenti: il Cotugno c’è! 

Si fornisce il link del canale Youtube del Premio, sul quale sono reperibili i video della 

cerimonia nazionale e di quelle regionali conclusive. 

https://www.youtube.com/c/PremioAsimov 

http://www.gssi.it/
http://www.gssi.it/
https://www.youtube.com/c/PremioAsimov

