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Giorgia Ferrara, una delle giovani premiate

SCUOLA SUPERIORE Due studentesse hanno ottenuto il riconoscimento

L'Istituto Martinetti e l'editoria scientifica
CALMA (ann) Premio Asimov, presenti gli
studenti del Martinetti. Anche quest'anno
l'Istituto Martinetti di Caluso ha partecipato
al Premio Asimov, giunto alla sua sesta edi-
zione. Lo scopo primario di questo premio
dedicato all'editoria scientifica è la promo-
zione della cultura scientifica presso le gio-
vani generazioni, proponendo la lettura cri-
tica di libri di divulgazione e di saggistica
scientifica, pubblicati o tradotti in italiano. Il
premio nazionale vede come protagonisti
migliaia di studenti italiani che ricoprono il
duplice ruolo di giurati per decretare il libro
vincitore, e di recensori del libro, a loro volta
valutati e premiati dalla Commissione Scien-
tifica. Il premio Asimov 2021 è stato assegnato
ad Amedeo Balbi per il libro "L'ultimo oriz-
zonte. Cosa sappiamo dell'universo" edito da
Utet Libri. Tra le migliori recensioni della

Regione Piemonte si sono classificate anche
le studentesse del Martinetti Giorgia Ferraro
(3"N), in seconda posizione perla recensione
del libro "Lalbero intricato" di David Quam-
men (Adelphi), e Alice Vallero (4aP) in quinta
posizione per il libro "La natura geniale" di
Barbara Mazzolal (Longanesi). La premia-
zione degli studenti si è volta giovedì 3
giugno, la cerimonia si è svolta presso l'IlS
Amedeo Avogadro di Torino e contempo-
raneamente in collegamento streaming.
Giorgia Ferraro ha preso parte in presenza
alla cerimonia e alla tavola rotonda sul pro-
prio libro, mentre Alice Vallero si è collegata
in streaming, grande evidentemente la sod-
disfazione sia per le protagoniste del premio
che per la Dirigente Scolastica Katia Milano
e per il personale docente coinvolto nel
progetto.
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