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n. 1 dell’11.11.19

A TARANTO LA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO PUGLIESI NEL MONDO
Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma il 30 novembre al teatro Fusco.
La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua
terra in tutto il mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel
mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che,
quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge
con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello, grazie a
quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il
caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera
diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di
Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità
del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in
arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la
velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San
Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il
Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per
l’occasione, su iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione
con il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui
Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi, una commissione
esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello
regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla
Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima
edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità».
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COMUNICATO STAMPA – INVITO CONFERENZA

n. 2 del 22.11.19

PREMIO PUGLIESI NEL MONDO: LA PRESENTAZIONE
Conferenza stampa lunedì 25 novembre ore 10 a Taranto.
Sarà presentata lunedì 25 novembre alle ore 10 a Taranto (salone degli Specchi, Palazzo di Città)
la X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30
novembre al teatro Fusco di Taranto. Al centro la gente di Puglia che porta la sua terra in tutto il
mondo. Già anticipati nei giorni scorsi alcuni dei premiati, ai quali si aggiungeranno altre figure di
eccellenza che verranno svelate nel corso della conferenza stampa. L’evento è realizzato
dall’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo in collaborazione con il Comune di Taranto e
con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri, il
Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia.
Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’associazione Giuseppe Cuscito e,
per il Comune di Taranto, l’assessore alla cultura Fabiano Marti e il consigliere comunale Michele
De Martino, entrambi componenti della commissione esaminatrice- composta da varie istituzioni e
associazioni di categoria a livello regionale- che ha selezionato la rosa di nomi.
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n. 3 del 25.11.19

PUGLIESI NEL MONDO: L’ECCELLENZA ARRIVA A TARANTO
Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17.
Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni
per il Papa, passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha
costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle
forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione
del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro
Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione a
segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia
nel mondo. Una rassegna itinerante che, per la prima volta, farà tappa nel capoluogo ionico con una
manifestazione di altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa
l’organizzatore Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel
Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro alla nostra regione». L’evento è organizzato in
collaborazione con il comune di Taranto. «Crediamo che questa manifestazione- ha sottolineato
l’assessore alla cultura Fabiano Marti- possa essere da stimolo anche per riflettere sulle
potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È
un segno di speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti». In conferenza
stampa anche il consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati - ha detto- sono stati
selezionati da una giuria composta da varie associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione
Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale
della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo,
all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo
realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche
tanti ospiti made in Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice
Effemme. Numerose le autorità che hanno assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo
d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza
Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis
Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia
Gianni Buquicchio, il direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai
Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett
Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
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CV SINTETICO PREMIATI
ANTONELLA VIOLA (TARANTO)
Antonella Viola, tarantina, è Ordinario di Patologia Generale all’Università di Padova e direttore
scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”. Coordina progetti sullo studio
del sistema immunitario e del cancro e ha ricevuto numerosi riconoscimenti.
PIETRO SCHIRANO (PULSANO, TA)
Cresciuto a Pulsano, Pietro Schirano ha lavorato per Facebook. Ora è Lead Senior Designer per
l'ambizioso progetto di Uber: Flying Car (macchine volanti). Pochi mesi fa ha lanciato Uber Copter,
che consente di ordinare elicotteri a New York con un solo click.
GENERALE C.A. DEI CARABINIERI GAETANO MARUCCIA (TARANTO)
Il Generale di Corpo d’Armata Gaetano Maruccia è nato a Monteparano e ha ricoperto numerosi
incarichi di comando. Ora è comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”. È Commendatore
“Al Merito della Repubblica Italiana” e vanta varie cittadinanze onorarie.
GEN.D. GIUSEPPE GRASSI (MONTEPARANO, TA)
Tarantino classe 1957, il Generale di Divisione Giuseppe Grassi è il comandante regionale della
Guardia di Finanza del Piemonte. Per lui medaglie e onorificenze, tra cui Grande Ufficiale al Merito
della Repubblica Italiana, Medaglia Militare d’oro al Merito di lungo Comando e Medaglia
“Mauriziana” al merito di dieci lustri di carriera militare.
ARTURO LUZZI (TARANTO)
Ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, in Etiopia. Arturo Luzzi è nato a Taranto. Ha iniziato la
carriera diplomatica nel 1987. Negli anni, assume ruoli di prestigio: Ministro Plenipotenziario,
coordinatore per i Paesi del Maghreb, Ambasciatore a Dakar e accreditato, con credenziali di
Ambasciatore, anche in altri 6 stati africani.
ANDREA PRENCIPE (MANFREDONIA, FG)
Andrea Prencipe, nato a Manfredonia, è Rettore della Luiss e Ordinario di Organizzazione e
Innovazione. Esperto di fama internazionale, è Honorary Professor presso l’Università del Sussex e
invitato come relatore ad Harvard.
DANILO AUDIELLO- ALEXIS ARTS (FOGGIA)
Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, è un illusionista foggiano con 7 Guinness World Records. Per
lui il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. È direttore creativo
per il musical “Aladin” con effetti speciali come il tappeto volante. Ha co-fondato l'Accademia di
Magia e Scienza tramite l'Università di Cambridge.
MADRE SEMIRA ELVIRA CARROZZO (ERCHIE, BR)
È nata a Erchie, ma è diventata figlia e madre d’Africa. Madre Semira Elvira Carrozzo prende i voti
nel 1957. In Nigeria, ha costruito asili, scuole e un centro pastorale. Per il suo impegno, ha ricevuto
i due Award africani più prestigiosi.
DANIELA PEDALI (SAN DONACI, BR)
Da San Donaci all’America Latina, passando per Sanremo, il programma The Voice ed esibizioni
per il Papa. Con l’album "Amore", in spagnolo, ha vinto tre dischi di platino. Invitata da Laura
Pausini, ha aederito al mega concerto per i terremotati in Abruzzo.

IPPAZIO FRACASSO- BAACKE (PARABITA, LE)
Pittore, scultore e regista di art music: è Ippazio Fracasso- Baacke. Nato a Parabita, vive in
Germania. Il suo stile è noto come “Concrescismo”: un legame tra permanenza e metamorfosi.
Realizza il progetto "Italia e Germania", su elementi in descrizione comparativa.
GIOVANNI MAGGI (ALTAMURA, BA)
Professore di Economia e Affari Internazionali all’Università statunitense di Yale, Giovanni Maggi,
da Altamura, ha raggiunto traguardi internazionali nel settore economico e della formazione
accademica. Ha pubblicato libri e saggi, è co-editore del Giornale dell’Economia Internazionale.
GIANNI BUQUICCHIO (BARI)
Gianni Buquicchio, barese, è esperto di diritto pubblico e presidente della Commissione di Venezia.
È stato responsabile di comitati intergovernativi e ha contribuito alla stesura di numerosi trattati
internazionali. È stato anche responsabile delle Conferenze dei Ministri della Giustizia europei.
MARCELLO GIUSEPPE CIANNAMEA (MOLFETTA, BA)
Originario di Molfetta, Marcello Giuseppe Ciannamea è direttore della Direzione “Coordinamento
Palinsesti Televisivi” della Rai. Da sempre appassionato di mass media, si occupa di definizione,
gestione e messa in onda dei palinsesti di tutti i canali del gruppo.
ROSARIA RENNA (MONOPOLI, BA)
Pugliese di Monopoli, Rosaria Renna è tra le più amate conduttrici radiofoniche in Italia. Oggi è la
voce del mattino di Radio Monte Carlo, per 25 anni ha lavorato per RDS. Riconoscimenti di
Miglior Speaker al “Gran premio della Radio” e Telegatto come “Voce più sexy della radio”.
LUCIANO CANNITO (ALTAMURA, BA)
Originario di Altamura, Luciano Cannito è direttore artistico di Roma City Ballett Company, di Art
Village e vicepresidente Commissione Lirica e Danza della SIAE. È presidente di concorsi
internazionali di danza e coreografia. Ha creato più di 60 balletti, interpretati da grandi star.
MICHELE MORETTI (BARI)
Nato a Bari, Michele Moretti, è CEO di Fincons Group. È a capo di una multinazionale con oltre
1500 professionisti e 13 uffici. L’azienda spazia nella consulenza commerciale e nei sistemi
integrati, fino ad arrivare alla fornitura di servizi IT di qualità attraverso il Delivery Center di Bari.
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ECCELLENZE PUGLIESI DA TUTTO IL MONDO CELEBRATE A TARANTO
Professionisti premiati sul palco del Fusco tra commozione e riflessione

Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate a Taranto. Nel teatro comunale Fusco la decima
edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel mondo ha riunito professionisti dei settori più
differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall’orgoglio di appartenere a questa regione.
Dalla ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza nei
propri mezzi, perché può farcela» a Pietro Schirano, nativo di Pulsano e designer di taxi volanti
«porto la mia terra, i suoi sapori e i suoi colori nel mio cuore, ovunque io vada». Passando per
Madre Semira Elvira Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in Africa «non ho fatto
niente di speciale, ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente Rai, di Molfetta, Giuseppe
Ciannamea «in tutti i più grandi network mondiali, ho sempre sentito parlare pugliese».
Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per
le proprie origini, ma anche di riflessione sulle ultime vicende che coinvolgono la città di Taranto.
Ed è stato centrato l’obiettivo del patron del premio Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione
Pugliesi nel Mondo «Ogni anno miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città ha
confermato le alte aspettative. Abbiamo voluto mostrare il volto bello di Taranto, la positività e le
potenzialità di questa realtà». L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di
Taranto e il patrocinio di numerose istituzioni italiane e internazionali, tra cui Ministero degli Esteri
e Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione
provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo. Ai
vincitori un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i
gonfaloni di numerose amministrazioni comunali, a rappresentare i comuni di origine dei premiati.
Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l’inno di Mameli suonato dopo l’ingresso, sempre
affascinante, della fanfara dei bersaglieri. Momenti di spettacolo con la voce esplosiva di una delle
premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela Pedali che con “All by myself”
ha incantato il pubblico. Applausi per l’energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni
e astro nascente della musica. Tra gli ospiti anche il martinese Beppe Convertini, attore e oggi
conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta sul territorio per investire, come l’esempio di Marco
Montrone, presidente di Radionorba, esponente dell’editoria locale allargata oltre i confini pugliesi.
Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l’illusionista foggiano Alexis
Arts, che vive di scienza e magia a Londra, autore di numeri di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Mario Turco «questo premio ha contribuito ad accendere l’attenzione su quel
processo di riconversione economica e sociale che deve rientrare nel futuro Cantiere Taranto».
Questo l’elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo
d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza
Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello (Alexis Arts).
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia
Gianni Buquicchio, il direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai
Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il presidente di Radionorba Marco
Montrone, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons
Group Michele Moretti.
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AGENZIE DI STAMPA

11-11-19
Ore 15.26 Ansa Puglia
A Taranto la decima edizione del Premio "Pugliesi nel mondo"Il 30 novembre al Teatro Fusco in
una città in cerca di riscatto

(ANSA) - TARANTO, 11 NOV - E’ dedicato alla gente di Puglia che con ingegno, competenza e
professionalità porta la sua terra in tutto il pianeta: il «Premio Internazionale Pugliesi nel mondo»,
itinerante, il 30 novembre sarà al Teatro Fusco di Taranto, per la sua decima edizione. Arriva nel
capoluogo ionico in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la
volontà di riscatto. La manifestazione testimonia infatti le personalità che hanno superato i confini
territoriali e si sono affermate: è il caso di Arturo Luzzi, tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis
Abeba, che ha iniziato la carriera diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in
provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università
statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti dagli ambiti
più diversi. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness
World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza.
O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto
il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa. L’iniziativa è organizzata dall’associazione internazionale
«Pugliesi nel Mondo» in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose
istituzioni straniere e italiane, anche Ministero degli Esteri e Regione Puglia. (ANSA).

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo/5397566

A TARANTO LA X EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE PUGLIESI
NEL MONDO
11/11/2019 - 18:36

TARANTO\ aise\ - È in programma per il 30 novembre al Teatro Fusco di Taranto, la decima edizione
del Premio Internazionale Pugliesi nel mondo, iniziativa realizzata dall’Associazione Pugliesi nel mondo,
in collaborazione con il Comune di Taranto e patrocinata, tra gli altri, da Regione Puglia e Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
La gente di Puglia, quella che, con il suo ingegno, la competenza e la professionalità, porta la sua terra in
tutto il mondo.
Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la
città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello,
grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il
caso di Arturo Luzzi: tarantino, Ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica
nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari
Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere
insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista
foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una
camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti
in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su
iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e
con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A
selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e
associazioni di categoria e livello regionale.
“Questo premio - spiegano i promotori - nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a
Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità”. (aise)

https://www.pugliaplanet.com/2019/11/12/a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo/
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Cultura: oggi a Taranto premiazione Pugliesi nel Mondo
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+ (AGI) - Taranto, 30 nov. - Si tiene questo pomeriggio, alle 17, nel teatro comunale Fusco di Taranto, la
decima edizione del premio “Pugliesi nel Mondo”. Si tratta dell’assegnazione di un riconoscimento a
“grandi personalità - spiegano i promotori dell’evento, organizzato insieme al Comune di Taranto -, che, con
il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che, per la prima volta, farà tappa nel
capoluogo ionico con una manifestazione di livello”. “I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto
diversi- dichiara Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione “Pugliesi nel Mondo” -e tutti spiccano per
la capacità di are lustro alla regione”. “Crediamo che questa manifestazione- dichiara l’assessore alla
cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti- possa essere da stimolo anche per riflettere sulle
potenzialità di questo territorio attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta”. Tra i
patrocini dell’evento, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia.
La serata sarà presentata dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in Puglia. I premiati
sono: per la provincia di Taranto, la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il generale di
corpo d’armata dei Carabinieri Gaetano Maruccia, il generale di divisione della Guardia di Finanza Giuseppe
Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi; per la provincia di Foggia, il rettore della Luiss Andrea Prencipe,
l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts; per la provincia di Brindisi, madre Semira Elvira Carrozzo, la
cantante Daniela Pedali; per la provincia di Lecce, Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art
music. Infine per la provincia di Bari premio a: professore e saggista Giovanni Maggi, presidente della
Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, direttore della direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi”
della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, speaker Rosaria Renna, direttore artistico di Roma City Ballett
Company Luciano Cannito, ceo di Fincons Group Michele Moretti. (AGI)
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A Taranto la decima edizione del premio pugliesi nel mondo

Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma il 30 novembre al teatro Fusco. La gente di
Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in tutto il
mondo.
Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il
prossimo 30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un
momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la
manifestazione, pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i confini
territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad
Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in
provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università statunitense
di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con
Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per
la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci
(Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su
iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e
con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A
selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e
associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a
Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità»

http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=35846:a-taranto-la-decimaedizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo&Itemid=628

Taranto | 12/11/2019

PREMIO PUGLIESI NEL MONDO
La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in tutto il
mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo
30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente
delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il
bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di
Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O
Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla
prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti
disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come
il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San
Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa
dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio
di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di
nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello
regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, in vari
settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo
particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione
comunale per la disponibilità».

http://www.bariconnessa.it/news/cultura/premio-pugliesi-nel-mondo/1154

Eventi: A Taranto la decima edizione del premio pugliesi nel mondo
Prime anticipazioni del prestigioso appuntamento in programma il 30 novembre al teatro Fusco
11.11.2019 22:08

La gente di Puglia, quella che, con il suo ingegno, la competenza e la professionalità, porta la sua terra in tutto il mondo.
Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30
novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente
delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il
bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di
Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O
Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla
prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti
disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come
il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San
Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa. Queste le
prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa
dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di
numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi,
una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello
regionale. «Questo premio - spiegano i promotori - nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli
altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo
l’amministrazione comunale per la disponibilità».

https://www.blunote.it/news/388847013382/eventi-a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo

È dedicato alla gente di Puglia che con ingegno, competenza e professionalità porta la sua terra in tutto il pianeta: il «Premio
Internazionale Pugliesi nel mondo», itinerante, il 30 novembre sarà al Teatro Fusco di Taranto, per la sua decima edizione.
Arriva nel capoluogo ionico in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto.
La manifestazione testimonia infatti le personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate: è il caso di
Arturo Luzzi, tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, che ha iniziato la carriera diplomatica nel 1987. O Giovanni
Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università
statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti dagli ambiti più diversi. Accade con
Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di
liberazione da manette e da una camicia di forza.

O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa
l’esibizione per il Papa. L’iniziativa è organizzata dall’associazione internazionale «Pugliesi nel Mondo» in collaborazione
con il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, anche Ministero degli Esteri e
Regione Puglia.

https://www.borderline24.com/2019/11/12/premio-pugliesi-nel-mondo-al-teatro-fusco-taranto/

Pugliesi nel mondo, X edizione del Premio a Taranto
Il Premio Internazionale Pugliesi nel mondo si svolgerà al Teatro Fusco il 30 novembre
11 Novembre 2019

TARANTO – Pugliesi nel mondo saranno premiati a Taranto, al Teatro Fusco, il prossimo 30 novembre, per
la decima edizione del Premio internazionale.
Il premio si rivolge a persone che sono nate in Puglia, ma ne sono diventati ambasciatori per la loro
professionalità nel mondo. Ci sono cantanti, vincitori del Guinness World Records, ma anche docenti
dell’Università di Yale e ambasciatori
L’evento, promosso dall’associazione internazionale omonima, ha il patrocinio del Comune di Taranto e del
Ministero degli Affari Esteri, oltre che della Regione Puglia.
“Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo
particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo
l’amministrazione comunale per la disponibilità” spiegano gli organizzatori dell’evento.
Una giuria di esponendo del mondo associativo e istituzionale della Regione Puglia ha scelto i vincitori del
Premio Pugliesi nel mondo. La voglia di riscatto della città e la disponibilità del Comune hanno permesso a
questa edizione del premio itinerante di fare tappa a Taranto.

https://www.fanpuglia.it/eventi-puglia/manifestazioni/pugliesi-nel-mondo-x-edizione-del-premio-a-taranto/

Premio Internazionale Pugliesi nel mondo, la decima edizione
Redazione 14/11/2019 Eventi

Al Premio Internazionale Pugliesi nel mondo, tutta la gente di Puglia, quella che con il suo ingegno, la
competenza e la professionalità porta la sua terra in tutto il mondo.
E queste sono le premesse per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in
programma il prossimo 30 novembre al Teatro Fusco.

Daniela Pedali al Premio Internazionale Pugliesi nel mondo 2019

Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la
città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello,
grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque.
È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera
diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia
e Affari Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere
insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista
foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una
camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti
in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su
iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e
con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A
selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e
associazioni di categoria e livello regionale.
Le dichiarazioni
“Questo premio – spiegano i promotori – nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a
Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità“.

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/eventi/69429-premio-internazionale-pugliesi-nel-mondo-ladecima-edizione/7/

https://www.giornalediplomatico.it/Allaamb-Arturo-Luzzi-Etiopia-il-premio-internazionale-aPugliesi-nel-mondoa.htm

A Taranto la decima edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel
Mondo
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La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in
tutto il mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in
programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a
Taranto, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto.
Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i
confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque.
È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera
diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia
e Affari Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale.
Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo
Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la
velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci
(Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su
iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e
con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A
selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e
associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a
Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità».

http://www.inchiostroverde.it/2019/11/12/a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-internazionale-pugliesi-nel-mondo/

Premio Internazionale Pugliesi nel mondo: a Taranto la decima
edizione
MARTEDÌ, 12 NOVEMBRE, 2019 IN NOTIZIE INFORM
ITALIANI ALL’ESTERO

Dall’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo le prime anticipazioni dell’evento in programma
il 30 novembre
Tra i premiati Arturo Luzzi, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba
GIOIA DEL COLLE (Bari) – Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel
mondo”, in programma il prossimo 30 novembre. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto,
“in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto”,sottolinea
l’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo, promotrice del Premio, la cui cerimonia si terrà al Teatro
Fusco.
Una “manifestazione – spiega l’Associazione – pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che
hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque . È il caso di Arturo Luzzi: tarantino,
ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, che ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O di Giovanni
Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla
prestigiosa Università statunitense di Yale”. “Ma – prosegue il sodalizio – la particolarità del premio è mettere
insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista
foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una
camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti
in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa”. “Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che
saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel
Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e
italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi, una commissione
esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello regionale”.
“Questo premio – evidenziano ancora i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a
Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità”. (Inform)

https://comunicazioneinform.it/premio-internazionale-pugliesi-nel-mondo-a-taranto-la-decima-edizione/

A Taranto la decima edizione del premio Pugliesi nel mondo
11 novembre 2019 Redazione Jo Tv pugliesi nel mondo

La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in tutto il
mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo
30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente
delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il
bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di
Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O
Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla
prestigiosa Università statunitense di Yale.
Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in
arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da
manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta
concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa
dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di
numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi,
una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello
regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, in vari
settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo
particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione
comunale per la disponibilità».

https://www.jotv.it/2019/11/11/a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo/
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AL VIA "KIDS",
FESTIVAL

Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma
il 30 novembre al teatro Fusco.

INTERNAZIONALE DEL
TEATRO E DELLE ARTI

La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in tutto il
mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo
30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento
particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione,
pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i conﬁni territoriali e si sono affermate un
po’ ovunque. È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera
diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari
Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti
provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness
World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali,
cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.

Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa
dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di
numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi,
una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello
regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, in
vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo
particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione
comunale per la disponibilità».
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Nel Teatro Fusco di Taranto il 30 novembre la decima
edizione del Premio Pugliesi nel Mondo
11 Nov 2019 |

La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in tutto il
mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel
mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante
che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la
città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta
a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e
si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore
d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O Giovanni
Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari
Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del
premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo
Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records,
come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San
Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.

I
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa
dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio
di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di
nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello
regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, in vari
settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo
particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione
comunale per la disponibilità».

https://www.lsdmagazine.com/nel-teatro-fusco-di-taranto-il-30-novembre-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nelmondo/47914/

https://www.meravigliososalento.it/eventi/eventiautunno2019/decima-edizione-pugliesi-nel-mondo-30-novembre2019-taranto

Musica Italiana. Daniela Pedali: la “Pugliese nel Mondo” che
impressionò Laura Pausini. Premiata a Taranto
Di
Ugo Stomeo
13 Novembre 2019

Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo”, in programma
il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto. Il prestigioso evento premia chi – con ingegno,
competenza e professionalità – porta la sua Puglia in tutto il mondo.
Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la
città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello,
grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso
di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel
1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari
Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme
talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con
7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza.

DANIELA PEDALI
E chi più internazionale di Daniela Pedali? La cantante di San Donaci (Brindisi), vincitrice annunciata del
Premio, vive oramai in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, esibizioni per gli ultimi 3 Papi,
nonché collaborazioni con jazzisti del calibro di Andrea Dessì, Paolo Fresu e Dado Moroni. Perfino Laura
Pausini, grande intenditrice di icone vocali, rimase a bocca aperta quando la sentì cantare nella
versione messicana del talent show The Voice. In comune non hanno solo Pippo Baudo, che le lanciò in
uno dei suoi Sanremo Giovani, e l’ex manager a cui devono la fama internazionale, ovvero Angelo Valsiglio, ma
– come si può vedere dai rispettivi profili Instagram – anche la passione per delle deliziose cagnoline di razza
maltese. Daniela l’ha chiamata Amy, Laura Lila.

IL PREMIO
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su
iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto
e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A
selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e
associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio – spiegano i promotori – nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a
Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità».

https://oaplus.oasport.it/news-generiche/musica-italiana-daniela-pedali-la-pugliese-nel-mondo-che-impressiono-laurapausini-premiata-a-taranto/
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A TARANTO LA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO PUGLIESI NEL MONDO
11/11/2019
Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma il 30 novembre al teatro Fusco.
La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalitàporta la sua terra in tutto il mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio
Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro
Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento
particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto.
Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che
hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di
Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera
diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora
professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di
Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti
disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7
Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da
una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in
Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa
dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di
numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi, una
commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, in vari
settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo
particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione
comunale per la disponibilità».
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A Taranto la X edizione Premio Internazionale Pugliesi nel mondo
17 novembre 2019

Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma il 30 novembre al teatro Fusco
TARANTO – La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalitàporta la sua terra in tutto il mondo. Tutto pronto per la decima edizione del
“Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30
novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa
a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui
emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione,
pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i
confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di Arturo
Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua
carriera diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in
provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università
statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti
disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World
Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di
Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il
mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per
l’occasione, su iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il
Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero
degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al
suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio– spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla
Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima
edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità».

https://www.puglianews24.eu/a-taranto-la-x-edizione-premio-internazionale-pugliesi-nel-mondo-34150.html

A Taranto la decima edizione del premio pugliesi nel mondo

TARANTO – La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalitàporta la sua terra in tutto il mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale
Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante
che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui
emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello,
grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’
ovunque. È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la
sua carriera diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora
professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la
particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo
Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato
per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di
San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per
il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per
l’occasione, su iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con
il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero
degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al
suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla
Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima
edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità».

http://www.pugliaplanet.com/2019/11/12/a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo/

Taranto – “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”: anticipazioni
dell’evento in programma
11 Novembre 2019

TARANTO – La gente di Puglia, quella che – con il suo ingegno, la competenza e la professionalità – porta la sua terra in tutto il
mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre
al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui
emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che
hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad
Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora
professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è
mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7
Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali,
cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.

Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa dell’associazione
internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere
e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo
interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello regionale.

«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, in vari settori.
Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di
tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità».

https://www.pugliapress.org/2019/11/11/taranto-premio-internazionale-pugliesi-nel-mondo-anticipazioni-dellevento-inprogramma/
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A TARANTO LA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO PUGLIESI NEL
MONDO

Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma il 30 novembre al teatro Fusco.
La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in
tutto il mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in
programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a
Taranto, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto.
Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i
confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore
d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O Giovanni Maggi che, da Altamura
in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università
statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati.
Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il
primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di
San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su
iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e
con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A
selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e
associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a
Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità».

https://www.studio100.it/taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo/

A TARANTO LA DECIMA EDIZIONE DEL PREMIO PUGLIESI NEL
MONDO
Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma il 30 novembre al teatro Fusco
11 Novembre 2019

La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in tutto il
mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo
30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente
delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il
bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di
Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O
Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla
prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti
disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come
il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San
Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa
dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio
di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di
nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello
regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, in vari
settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo
particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione
comunale per la disponibilità».

https://www.tarantinitime.it/2019/11/11/a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo/
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mercoledì 13 Novembre 2019

L’ambasciatore tarantino Arturo Luzzi nella rosa dei premiati
Premio internazionale Pugliesi nel mondo

Arturo Luzzi
Farà tappa quest’anno a Taranto, al Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi), il prestigioso “Premio
internazionale pugliesi nel mondo”, giunto alla sua decima edizione.
L’appuntamento con l’evento è fissato al 30 novembre: nella rosa dei premiati c’è anche un tarantino, Arturo
Luzzi (nella foto in alto), l’ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba la cui carriera diplomatica è iniziata nel 1987.
Il premio è dedicato alla gente di Puglia che con il suo ingegno, la competenza e la professionalità porta la
sua terra in tutto il mondo. La manifestazione porterà alla ribalta quelle personalità che hanno superato i
confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque.
Riceveranno il riconoscimento anche Giovanni Maggi che da Altamura è ora professore di Economia e Affari
Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere
insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista
foggiano con 7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una
camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi) che vive in Messico e vanta concerti
in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa. Queste le prime anticipazioni dei tanti premiati che saranno
a Taranto per l’occasione, su iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel mondo”, in
collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di istituzioni straniere e italiane. A selezionare la
rosa di nomi, una commissione con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e
livello regionale

https://www.tarantobuonasera.it/news/77737/lambasciatore-tarantino-arturo-luzzi-nella-rosa-dei-premiati/
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Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma il 30 novembre al teatro Fusco di Taranto
La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra
in tutto il mondo. Tutto pronto per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in
programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco. Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa
a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di
riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che
hanno superato i confini territoriali e si sono affermate un po’ ovunque. È il caso di Arturo Luzzi:
tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987.
O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari
Internazionali alla prestigiosa Università statunitense di Yale. Ma la particolarità del premio è mettere
insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts,
illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da
manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in
Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione,
su iniziativa dell’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune
di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri
e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno
rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio- spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione
proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la disponibilità».

https://www.magazine.tipitosti.it/tiramisu-con-buone-notizie/a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nelmondo/
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Prime anticipazioni del prestigioso evento in programma il 30 novembre al teatro Fusco

La gente di Puglia, quella che- con il suo ingegno, la competenza e la professionalità- porta la sua terra in tutto il mondo. Tutto pronto
per la decima edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco.
Un evento itinerante che, quest’anno, farà tappa a Taranto, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza
la volontà di riscatto. Ecco allora la manifestazione, pronta a raccontare il bello, grazie a quelle personalità che hanno superato i confini
territoriali e si sono affermate un po’ ovunque.

È il caso di Arturo Luzzi: tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987.

O Giovanni Maggi che, da Altamura in provincia di Bari, è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa Università
statunitense di Yale.

Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo Audiello, in arte Alexis Arts,
illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza.

O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci (Brindisi), che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa l’esibizione per il
Papa.
Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su iniziativa dell’associazione
internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e
italiane, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi, una commissione esaminatrice con al suo interno
rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio– spiegano i promotori- nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, in vari settori.
Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia, all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente
felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a Taranto e ringraziamo l’amministrazione comunale per la
disponibilità».

http://www.vivavoceweb.com/2019/11/17/a-taranto-la-decima-edizione-del-premio-pugliesi-nel-mondo/
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Premio Pugliesi nel Mondo: la presentazione Conferenza
stampa lunedì 25 novembre ore 10 a Taranto
Written by Comunicato Stampa

Lunedì 25 novembre alle ore 10 a Taranto (Palazzo di Città, Salone degli specchi) verrà
presentata la X edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel mondo che, quest'anno, si
terrà a Taranto.
È patrocinata dal ministero degli Esteri, dei Beni Culturali e dalla Regione Puglia ed è realizzata in
collaborazione con il Comune di Taranto, che sarà presente alla conferenza stampa con l'assessore Fabiano
Marti
la X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al
teatro Fusco di Taranto.
Al centro la gente di Puglia che porta la sua terra in tutto il mondo. Già anticipati nei giorni scorsi alcuni dei
premiati, ai quali si aggiungeranno altre figure di eccellenza che verranno svelate nel corso della conferenza
stampa. L’evento è realizzato dall’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo in collaborazione con il
Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli
Esteri, il Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia.
Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’associazione Giuseppe Cuscito e, per il
Comune di Taranto, l’assessore alla cultura Fabiano Marti e il consigliere comunale Michele De Martino,
entrambi componenti della commissione esaminatrice- composta da varie istituzioni e associazioni di
categoria a livello regionale- che ha selezionato la rosa di nomi.

http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=36082:premio-pugliesi-nel-mondo-lapresentazione-conferenza-stampa-lunedi-25-novembre-ore-10-a-taranto&Itemid=713

Taranto: ‘Premio Internazionale Pugliesi nel mondo’, lunedì 25
novembre la presentazione
23.11.2019 00:43

Sarà presentata lunedì 25 novembre alle ore 10 a Taranto (salone degli Specchi, Palazzo di Città) la X edizione del “Premio
Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto. Al centro la gente di Pu glia che
porta la sua terra in tutto il mondo. Già anticipati nei giorni scorsi alcuni dei premiati, ai quali si aggiungeranno altre figure di eccellenza
che verranno svelate nel corso della conferenza stampa. L’evento è realizzato dall’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo in
collaborazione con il Comune di Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui Ministero degli Esteri, il
Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il presidente
dell’associazione Giuseppe Cuscito e, per il Comune di Taranto, il consigliere comunale Michele De Martino, entrambi componenti
della commissione esaminatrice - composta da varie istituzioni e associazioni di categoria a livello regionale - che ha selezionato la rosa
di nomi.

https://www.blunote.it/news/466894622214/taranto-lsquo-premio-internazionale-pugliesi-nel-mondo-rsquo-lunedigrave-25-novembre-la-presentazione

TARANTO – Sarà presentata a Taranto il 25 novembre alle ore 10 (salone degli Specchi, Palazzo di Città)
la X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al
teatro Fusco della città salentina. Al centro la gente di Puglia che porta la sua terra in tutto il mondo. Già
anticipati nei giorni scorsi alcuni dei premiati (v. Inform del 12 novembre 2019), ai quali si aggiungeranno
altre figure di eccellenza che verranno svelate nel corso della conferenza stampa. L’evento è realizzato
dall’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo in collaborazione con il Comune di Taranto e con il
patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui il Ministero degli Esteri, il Ministero per i Beni
Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. Alla conferenza saranno presenti, tra gli altri, il presidente
dell’associazione Giuseppe Cuscito e, per il Comune di Taranto, l’assessore alla Cultura Fabiano Marti e il
consigliere comunale Michele De Martino, entrambi componenti della commissione esaminatrice – composta
da varie istituzioni e associazioni di categoria a livello regionale- che ha selezionato la rosa di nomi.(Inform)

https://comunicazioneinform.it/premio-pugliesi-nel-mondo-presentazione-a-taranto-il-25-novembre/

Anche la Lilt per il premio ai pugliesi eccellenti
Anche quest’anno l’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” premia l’ingegno, la competenza e
la professionalità dei figli di Puglia che si sono distinti per eccellenza in ogni latitudine. A sostegno
dell’iniziativa anche la Sezione Provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è anche coordinatrice
delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice.
È tutto pronto, infatti, per la decima edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo, in programma
il prossimo 30 novembre al Teatro Fusco di Taranto. Un evento itinerante, che quest’anno farà tappa nel
capoluogo ionico, in un momento particolarmente delicato per la città, in cui emerge con forza la volontà di
riscatto. Ecco allora una manifestazione pronta a raccontare il bello, grazie alle personalità di origine
pugliese che hanno superato i confini territoriali e si sono affermate ovunque. È il caso di Arturo Luzzi,
tarantino, ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, che ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1987. O
di Giovanni Maggi, che da Altamura è ora professore di Economia e Affari Internazionali alla prestigiosa
Università statunitense di Yale.
Ma la particolarità del premio è mettere insieme talenti provenienti da ambiti disparati. Accade con Danilo
Audiello, in arte Alexis Arts, illusionista foggiano, con 7 Guinness World Records, come il primato per la
velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. O di Daniela Pedali, cantante di San Donaci,
che vive in Messico e vanta concerti in tutto il mondo, inclusa un’esibizione per il Papa.

Queste le prime anticipazioni dei tantissimi premiati che saranno nel capoluogo ionico per l’occasione, su
iniziativa dell’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo” in collaborazione con il Comune di
Taranto e con il patrocinio di numerose istituzioni straniere e italiane, tra cui il Ministero degli Esteri e
la Regione Puglia. A selezionare la rosa di nomi una commissione esaminatrice, con al suo interno
rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria e livello regionale.
«Questo premio - spiegano i promotori - nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le diverse
professionalità, in vari settori. Uomini e donne che, con il loro operato, hanno dato prestigio alla Puglia,
all’Italia e agli altri Paesi. Siamo particolarmente felici di tagliare il traguardo della decima edizione proprio a
Taranto e ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la disponibilità».

Pugliesi nel Mondo, il 30 novembre a Taranto saranno premiate 16
eccellenze regionali
Di
Redazione
23 Novembre 2019

Tutto pronto per accogliere i 16 “Magnifici Pugliesi”, Eccellenze nei propri settori, nel Teatro
Comunale Fusco di Taranto, sabato 30 novembre prossimo.
Il presidente dell’Associazione Pugliesi nel Mondo Giuseppe Cuscito, insieme al suo staff, si
pregierà anche della collaborazione della Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori –
Sezione Provinciale di Taranto, nel ricevere e assistere gli ospiti e gli invitati.
Evento organizzato con il supporto dell’Amministrazione Comunale della Città dei Due Mari
guidato dal Sindaco Rinaldo Melucci e affiancati dall’Assessore alla Cultura Fabiano Marti e del
Consigliere Comunale Michele De Martino, peraltro, componente della Commissione della X
Edizione del Premio.
Numerose saranno le autorità istituzionali e i soci dell’Associazione Internazionale “Pugliesi nel
Mondo” che hanno già assicurato la loro presenza e che arriveranno anche da Paesi lontani. Per
molti di essi sarà anche occasione per conoscere e visitare, insieme alla Città di Taranto, altri
luoghi della nostra bellissima Puglia.
Tanti anche gli ospiti, fra cui il martinese Beppe Convertini e la giovane cantautrice tarantina
Federica Memmola in Arte Effemme, Top Secret per altri che, nell’occasione, riceveranno
particolari riconoscimenti.
Lunedì 25 novembre nella Sala degli Specchi sito nel Palazzo della Città, ore 10.00, si terrà la
Conferenza Stampa e dove saranno svelati i nominativi di tutti i 16 corregionali.
Per partecipare all’evento (gratuito e aperto a tutti), è consigliabile prenotarsi sino ad
esaurimento posti a sedere, comunicandoci via email i nominativi e un proprio recapito
telefonico al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@puglianelmondo.com

https://www.pugliain.net/94729-pugliesi-nel-mondo-taranto-eccellenze-regionali/
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Taranto – Il 30 novembre al Fusco arriva l’eccellenza dei Pugliesi nel Mondo
Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando per una delle più conosciute conduttrici
radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria.
E poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio
Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione
a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capolu ogo ionico con
una manifestazione di altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione
Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro alla nostra regione». L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di
Taranto. «Crediamo che questa manifestazione- ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti- possa essere da stimolo anche per riflettere sulle
potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di speranza per tutti, in un momento storico in cui è
necessario essere uniti». In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazione- ha detto- e
siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città». Il consigliere comunale Michele De
Martino. «I premiati - ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da varie associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno dell’ini ziativa, anche i Lions distretto 108 Ab
Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione
organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in Puglia. Tra loro: l’attore e
conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale
di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il diretto re della Direzione
“Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett
Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
CV SINTETICO PREMIATI
ANTONELLA VIOLA (TARANTO)
Antonella Viola, tarantina, è Ordinario di Patologia Generale all’Università di Padova e direttore scienti fico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”. Coordina progetti
sullo studio del sistema immunitario e del cancro e ha ricevuto numerosi riconoscimenti.
PIETRO SCHIRANO (PULSANO, TA)
Cresciuto a Pulsano, Pietro Schirano ha lavorato per Facebook. Ora è Lead Senior Designer per l'ambizioso progetto di Uber: Flying Car
(macchine volanti). Pochi mesi fa ha lanciato Uber Copter, che consente di ordinare elicotteri a New York con un solo click.
GENERALE C.A. DEI CARABINIERI GAETANO MARUCCIA (TARANTO)
Il Generale di Corpo d’Armata Gaetano Maruccia è nato a Monteparano e ha ricoperto numerosi incarichi di comando. Ora è coman dante
Interregionale Carabinieri “Pastrengo”. È Commendatore “Al Merito della Repubblica Italiana” e vanta varie cittadinanze onorarie.
GEN.D. GIUSEPPE GRASSI (MONTEPARANO, TA)
Tarantino classe 1957, il Generale di Divisione Giuseppe Grassi è il comandante regionale della Guardia di Finanza del Piemonte. Per lui
medaglie e onorificenze, tra cui Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia Militare d’oro al Merito di lungo Comando e
Medaglia “Mauriziana” al merito di dieci lustri di carriera militare.
ARTURO LUZZI (TARANTO)
Ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba, in Etiopia. Arturo Luzzi è nato a Taranto. Ha iniziato la carriera diplomatica nel 1987. Negli anni, assume
ruoli di prestigio: Ministro Plenipotenziario, coordinatore per i Paesi del Maghreb, Ambasciatore a Dakar e accreditato, con credenziali di
Ambasciatore, anche in altri 6 stati africani.
ANDREA PRENCIPE (MANFREDONIA, FG)
Andrea Prencipe, nato a Manfredonia, è Rettore della Luiss e Ordinario di Organizzazione e Innovazione. Esperto di fama internazionale, è Honorary Professor presso l’Università
del Sussex e invitato come relatore ad Harvard.
DANILO AUDIELLO- ALEXIS ARTS (FOGGIA)
Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, è un illusionista foggiano con 7 Guinness World Records. Per lui il primato per la velocità di liberazione da manette e da una camicia di forza. È
direttore creativo per il musical “Aladin” con effetti speciali come il tappeto volante. Ha co-fondato l'Accademia di Magia e Scienza tramite l'Università di Cambridge.
MADRE SEMIRA ELVIRA CARROZZO (ERCHIE, BR)
È nata a Erchie, ma è diventata figlia e madre d’Africa. Madre Semira Elvira Carrozzo prende i voti nel 1957. In Nigeria, ha costruito asili, scuole e un centro pastorale. Per il suo
impegno, ha ricevuto i due Award africani più prestigiosi.
DANIELA PEDALI (SAN DONACI, BR)
Da San Donaci all’America Latina, passando per Sanremo, il programma The Voice ed esibizioni per il Papa. Con l’album "Amore", in spagnolo, ha vinto tre dischi di platino. Invitata
da Laura Pausini, ha aederito al mega concerto per i terremotati in Abruzzo.
IPPAZIO FRACASSO- BAACKE (PARABITA, LE)
Pittore, scultore e regista di art music: è Ippazio Fracasso- Baacke. Nato a Parabita, vive in Germania. Il suo stile è noto come “Concrescismo”: un legame tra permanenza e
metamorfosi. Realizza il progetto "Italia e Germania", su elementi in descrizione comparativa.

GIOVANNI MAGGI (ALTAMURA, BA)
Professore di Economia e Affari Internazionali all’Università statunitense di Yale, Giovanni Maggi, da Altamura, ha raggiunto traguardi internazionali nel settore economico e della
formazione accademica. Ha pubblicato libri e saggi, è co-editore del Giornale dell’Economia Internazionale.
GIANNI BUQUICCHIO (BARI)
Gianni Buquicchio, barese, è esperto di diritto pubblico e presidente della Commissione di Venezia. È stato responsabile di c omitati intergovernativi e ha contribuito alla stesura di
numerosi trattati internazionali. È stato anche responsabile delle Conferenze dei Ministri della Giustizia europei.
MARCELLO GIUSEPPE CIANNAMEA (MOLFETTA, BA)
Originario di Molfetta, Marcello Giuseppe Ciannamea è direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai. Da sempre appassionato di mass media, si occupa di
definizione, gestione e messa in onda dei palinsesti di tutti i canali del gruppo.
ROSARIA RENNA (MONOPOLI, BA)
Pugliese di Monopoli, Rosaria Renna è tra le più amate conduttrici radiofoniche in Italia. Oggi è la voce del mattino di Radio Monte Carlo, per 25 anni ha lavorato per RDS.
Riconoscimenti di Miglior Speaker al “Gran premio della Radio” e Telegatto come “Voce più sexy della radio”.
LUCIANO CANNITO (ALTAMURA, BA)
Originario di Altamura, Luciano Cannito è direttore artistico di Roma City Ballett Company, di Art Village e vicepresidente Commissione Lirica e Danza della SIAE. È presidente di
concorsi internazionali di danza e coreografia. Ha creato più di 60 balletti, interpretati da grandi star.
MICHELE MORETTI (BARI)
Nato a Bari, Michele Moretti, è CEO di Fincons Group. È a capo di una multinazionale con oltre 1500 professionisti e 13 uffici. L’azienda spazia nella consulenza commerciale e nei
sistemi integrati, fino ad arrivare alla fornitura di servizi IT di qualità attraverso il Delivery Center di Bari.
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Presentata la X edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo
a Taranto

Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17
TARANTO – Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa,
passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo
universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di nomi
della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto
a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il
loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di
altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi– ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe Cuscito,
presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e spiccano per la capacità di dare lustro alla nostra regione e tutti».
L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto. «Crediamo che questa manifestazione– ha sottolineato
l’assessore alla cultura Fabiano Marti- possa essere da stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di questo territorio, attraverso il
percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario
essere uniti». In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazione–
ha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città». Il
consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati – ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da varie
associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa,
anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è anche coordinatrice delle
Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo realizzato
dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in Puglia. Tra loro:
l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della
Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il direttore
artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
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CULTURA, MUSICA E SPETTACOLO

Eventi: Pugliesi nel mondo, l’eccellenza arriva a Taranto
Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17.00
25.11.2019 19:08

Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando per una delle più
conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della ricerca, delle
istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio
Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore
17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la
Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello. «I premiati
appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe Cuscito, presidente
dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro alla nostra regione». L’evento è
organizzato in collaborazione con il comune di Taranto. «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazione - ha detto il vice sindaco Paolo
Castronovi - e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città».
Il consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati - ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da varie associazioni e
istituzioni, tra cui il comune di Taranto». Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione
Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è
anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un
pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano. Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila
Nazzaro, anche tanti ospiti made in Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità
che hanno assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia,
il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della
Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il direttore artistico di
Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
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Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa,
passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E
poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico.
Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in
programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione
a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una
rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello.
“I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro
alla nostra regione”.
L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto. “Crediamo che questa manifestazione– ha
sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti- possa essere da stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di
questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di speranza per tutti, in
un momento storico in cui è necessario essere uniti”.
In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: “C’è grande attenzione da parte dell’amministrazioneha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro
della città”. Il consigliere comunale Michele De Martino. “I premiati – ha detto- sono stati selezionati da una giuria
composta da varie associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto”.
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno
dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è
anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un
premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in
Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno
assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei
carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi,
l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il
direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker
Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele
Moretti.
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Eventi e Tradizioni

PUGLIESI NEL MONDO: L’ECCELLENZA ARRIVA A TARANTO
Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17
Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed
esibizioni per il Papa, passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una
suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della ricerca,
delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro
nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in
programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17
(ingresso libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com).
Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna
itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la
capacità di dare lustro alla nostra regione». L’evento è organizzato in collaborazione con il
comune di
Taranto. «Crediamo che questa manifestazione- ha sottolineato l’assessore alla cultura
Fabiano Marti– possa essere da stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di questo
territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di
speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti». In conferenza
stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte
dell’amministrazione- ha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come
dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città». Il consigliere comunale
Michele De Martino. «I premiati – ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da
varie associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A
sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta
da Perla Suma, che è anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione
organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe
Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti
ospiti made in Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme.
Numerose le autorità che hanno assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri
Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore
della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il
direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
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PUGLIESI NEL MONDO: L’ECCELLENZA ARRIVA A TARANTO

25 Nov 2019

Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17.
Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa,
passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E
poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e
molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il
prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione
a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una
rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro
alla nostra regione». L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto. «Crediamo che questa
manifestazione- ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti– possa essere da stimolo anche per riflettere
sulle potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di
speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti». In conferenza stampa anche il vice sindaco
Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazione- ha detto- e siamo molto motivati perché si
svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città». Il consigliere comunale
Michele De Martino. «I premiati – ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da varie associazioni e
istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno
dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è
anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un
premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in
Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno
assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri
Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il
direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker
Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele
Moretti.
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GRANDE SERATA CON IL PREMIO INTERNAZIONALE PUGLIESI NEL MONDO

Evento sabato 30 novembre al teatro Fusco dalle ore 17.
Tutto pronto per la X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma sabato 30
novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero sino ad esaurimento posti a
sedere). I premiati sono rappresentativi delle varie province pugliesi e si ritroveranno a Taranto, su
iniziativa dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo guidata dal presidente Giuseppe Cuscito e in
collaborazione con l’amministrazione comunale. Tantissimi gli ospiti della manifestazione, presentata dalla
conduttrice tv Manila Nazzaro. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme.
La X Edizione sarà presieduta dal senatore tarantino Mario Turco, Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, Ordinario di Patologia Generale all’Università di Padova; il
designer Pietro Schirano che ha lanciato Uber Copter con cui si possono ordinare elicotteri a New York con
un solo click; il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, comandante Interregionale
Carabinieri “Pastrengo”; il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, comandante
regionale della Guardia di Finanza del Piemonte; l’Ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss e Honorary Professor presso l’Università del Sussex Andrea Prencipe e
l’illusionista con 7 Guinnes World Records Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo che, in Nigeria, ha costruito asili, scuole e un centro pastorale;
la cantante Daniela Pedali con all’attivo Sanremo, The Voice e tre dischi di platino.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music, il cui stile coniuga permanenza
e metamorfosi.
Dal barese: il professore di Economia e Affari Internazionali all’Università statunitense di Yale e saggista
Giovanni Maggi; il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio che ha contribuito alla
stesura di vari trattati internazionali; il direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della
Rai Marcello Giuseppe Ciannamea; la conduttrice radiofonica Rosaria Renna; il direttore artistico di Roma
City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti a capo di una multinazionale
con oltre 1500 professionisti.

https://www.laterradelrimorso.it/eventi/eventiautunno2019/grande-serata-con-il-premio-internazionale-pugliesi-nelmondo-30-novembre-2019-taranto

Al via il “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, tra i vincitori
l’artista salentino Ippazio Fracasso Baacke
26 Novembre 2019 19:14
La manifestazione ha lo scopo di premiare grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo.
Appuntamento il 30 novembre a Taranto.

Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando per una
delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della
ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico.
Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il
prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17.00. Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la
Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello.
Tra i protagonisti che saranno premiati nel corso dell’evento, c’è anche un salentino.
Si tratta di Ippazio Fracasso Baacke, pittore e scultore italo-tedesco che dal 1991 continua a far conoscere nel mondo la sua vena
artistica ispirata al “Concrescimo”. Si tratta prevalentemente di un suo stile pittorico basato sul legame tra tradizioni storiche e
modernità, figuratività ed astrazione, cromatismo e spazialità.

Ippazio Fracasso Baacke
Classe 1960, originario di Parabita, attualmente è anche un regista di art music e video.
Dopo aver frequentato il liceo artistico “Enrico Giannelli” di Parabita, durante la sua infanzia ha iniziato a nutrire un forte interesse
per l’arte. Da ragazzo si è pure dedicato alla decorazione e alla produzione di videoclip, viaggiando in giro per l’Europa.
Per la tomba del docente universitario Dieter Baacke (il suo padre adottivo) ha creato il monumento in ferro e acciaio intitolato “La
Piramide” che oggi si trova collocato nel cimitero di Gadderbaum.
La sua carriera nel mondo dell’arte ha avuto inizio nel 1978, quando si è stabilito ad Hannover, iniziando a prendere lezioni di teatro
e balletto classico, svolgendo nel frattempo anche alcuni soggiorni di studio e di ricerca.
I suoi primi traguardi professionali, il premio culturale di pittura della “Bassa Sassonia” ricevuto nel 1986 a seguito della
realizzazione del quadro intitolato “Viaggio a Parabita”
I suoi soggiorni nel Salento lo hanno visto invece impegnato nel 2016 e nel 2017, nella realizzazione di alcune mostre che si sono
svolte a Lecce.
Lo scorso 25 ottobre, alla presenza del cantautore Franco Simone e del soprano Claudia Oddo, l’artista parabitano ha inoltre curato
le immagini e i video art per un evento di beneficienza il cui ricavato è stato devoluto a favore del centro “Ilma” di Gallipoli per la
cura e la ricerca dei tumori.
La serata era stata promossa nell’ambito del cartellone del “Festival Terra tra due Mari” che ha coinvolto il Comune di Gallipoli, la
Pro loco e l’associazione “Il musicante” presieduta dal maestro gallipolino Enrico Tricarico.
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Anche un artista salentino premiato tra i “pugliesi nel mondo”

Anche un artista salentino premiato tra i migliori “pugliesi nel
mondo”
Ippazio Fracasso Baacke, 69enne originario di Parabita, sarà premiato il prossimo 30 novembre a Taranto.
Le sue opere ispirate al “Concrescismo”

Redazione
27 novembre 2019 14:50
PARABITA – Anche un parabitano tra i pugliesi nel mondo premiati a Taranto. Si tratta di Ippazio Fracasso
Baacke, pittore e scultore italo-tedesco che, dal 1991, continua a far conoscere nel mondo la sua vena artistica
ispirata al “Concrescimo”. Si tratta prevalentemente di un suo stile pittorico basato sul legame tra tradizioni
storiche e modernità, figuratività ed astrazione, cromatismo e spazialità.
Anche lui nella prestigiosa rosa dei nomi premiati nella decima edizione del “Premio internazionale pugliesi
nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore
17. Il pittore originario del basso Salento tra le grandi personalità che, con il loro impegno, portano la
Puglia nel mondo. Non solo arte: dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi
di platino ed esibizioni per il Papa, passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una
suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e
delle forze dell’ordine. Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la
Regione Puglia. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe
Fasano. Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche
tanti ospiti made in Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme.
Classe 1960, Fracasso attualmente è anche un regista di art music e video. Dopo aver frequentato il liceo
artistico “Enrico Giannelli” di Parabita, durante la sua infanzia ha iniziato a nutrire un forte interesse per
l’arte. Da ragazzo si è pure dedicato alla decorazione e alla produzione di videoclips, viaggiando in giro per
l’Europa. Per la tomba del docente universitario Dieter Baacke (il suo padre adottivo) ha creato il
monumento in ferro e acciaio intitolato "La Piramide" che oggi si trova collocato nel cimitero di
Gadderbaum. La sua carriera nel mondo dell’arte ha avuto inizio nel 1978, quando Fracasso-Baacke si è
stabilito ad Hannover, in Germania, iniziando a prendere lezioni di teatro e balletto classico, maturando nel
frattempo anche alcuni soggiorni di studio e di ricerca.
I suoi primi traguardi professionali, il premio culturale di pittura della “Bassa Sassonia” ricevuto nel 1986 a
seguito della realizzazione del quadro intitolato” Viaggio a Parabita “presso l`Istituto italiano di cultura di
Wolfsburg e la sperimentazione di combinazioni di colore e forma che nel 1987 lo hanno portato ad ispirarsi
agli studi della pittura del Rinascimento italiano. I suoi brevi soggiorni nel Salento lo hanno visto invece
impegnato nel 2016 e nel 2017, nella realizzazione di alcune mostre che si sono svolte a Lecce. Il prossimo 30
novembre, l’artista italo-tedesco, riceverà presso il teatro “Fusco” di Taranto, in occasione della 10° edizione
del premio internazionale “Pugliesi nel mondo” il prestigioso premio internazionale denominato “Eccellenza
pugliese nel mondo”. La serata è organizzata dall’associazione internazionale “Pugliesi nel mondo” di Gioia
del Colle (Bari) e vede il patrocinio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, della
regione Puglia e della stessa città di Taranto. Lo scorso 25 ottobre, alla presenza del cantautore Franco
Simone e del soprano Claudia Oddo, l’artista parabitano ha inoltre curato le immagini e i video art per conto
di un evento di beneficienza il cui ricavato è stato devoluto a favore del centro “Ilma” di Gallipoli per la cura e
la ricerca dei tumori.

http://www.lecceprima.it/eventi/premio-ippazio-fracasso-baacke-parabita-27-novembre-2019.html

Pugliesi nel Mondo: l'eccellenza arriva da Taranto
Redazione 26 Nov 2019

Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17.
Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa,
passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E
poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e
molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il
prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione
a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una
rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro
alla nostra regione». L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto. «Crediamo che questa
manifestazione- ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti- possa essere da stimolo anche per riflettere sulle
potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di speranza
per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti». In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo
Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazione- ha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a
Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città». Il consigliere comunale Michele De
Martino. «I premiati - ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da varie associazioni e istituzioni, tra cui il
comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno
dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è
anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un
premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in
Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno
assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri
Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il
direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker
Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele
Moretti.

https://www.oraquadra.info/sezioni/spettacolo/5126-pugliesi-nel-mondo-l-eccellenza-arriva-da-taranto.html

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=136677

Presentata la X edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel
Mondo a Taranto
26 novembre 2019

Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17
TARANTO – Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni
per il Papa, passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e
asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a
quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel
mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso
libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro
impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una
manifestazione di altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi– ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore
Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e spiccano per la capacità di
dare lustro alla nostra regione e tutti». L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto.
«Crediamo che questa manifestazione– ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti- possa essere da
stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi
che ce l’hanno fatta. È un segno di speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti».
In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte
dell’amministrazione– ha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di
mettere a disposizione il teatro della città». Il consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati – ha dettosono stati selezionati da una giuria composta da varie associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno
dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma,
che è anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori
andrà un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti
made in Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità
che hanno assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei
carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore
Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni
Buquicchio, il direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe
Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il
Ceo di Fincons Group Michele Moretti.

https://www.puglianews24.eu/presentata-la-x-edizione-del-premio-internazionale-pugliesi-nel-mondo-a-taranto34428.html

Pugliesi nel mondo: l’eccellenza arriva a Taranto

TARANTO -Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni
per il Papa, passando per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e
asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a
quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel
mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso
libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro
impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una
manifestazione di altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore
Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la
capacità di dare lustro alla nostra regione». L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto.
«Crediamo che questa manifestazione- ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti- possa essere da
stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi
che ce l’hanno fatta. È un segno di speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti».
In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte
dell’amministrazione- ha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di
mettere a disposizione il teatro della città». Il consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati – ha dettosono stati selezionati da una giuria composta da varie associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno
dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma,
che è anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori
andrà un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti
made in Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità
che hanno assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei
carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore
Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni
Buquicchio, il direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe
Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il
Ceo di Fincons Group Michele Moretti.

http://www.pugliaplanet.com/2019/11/26/pugliesi-nel-mondo-leccellenza-arriva-a-taranto/

Pugliesi nel mondo: l’eccellenza arriva a Taranto
ASSOCIAZIONI

25 NOVEMBRE 2019

Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17.
Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando
per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo
universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella
rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al
teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione
a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una
rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello.

«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro
alla nostra regione». L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto. «Crediamo che questa
manifestazione- ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti– possa essere da stimolo anche per riflettere
sulle potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di
speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti». In conferenza stampa anche il vice sindaco
Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazione- ha detto- e siamo molto motivati perché si
svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città». Il consigliere comunale
Michele De Martino. «I premiati – ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da varie associazioni e
istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno
dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è
anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un
premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in
Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno
assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri
Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il
direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker
Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele
Moretti.

https://www.progetto-radici.it/2019/11/25/pugliesi-nel-mondo-leccellenza-arriva-a-taranto/

Sabato 30 novembre 2019
Teatro Fusco Taranto

PREMIO INTERNAZIONALE PUGLIESI NEL MONDO
Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando per
una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo
universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di
nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco
di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi
personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico
con una manifestazione di altissimo livello. L’evento è organizzato dall’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo in
collaborazione con il comune di Taranto.
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa,
anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è anche coordinatrice delle
Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo
realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in Puglia. Tra
loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno assicurato la loro
presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore
della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il
direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
Web: www.puglianelmondo.com
Taranto (Taranto)
Teatro Fusco
Via Ciro Giovinazzi, 49, 74123 Taranto (Taranto)
ore 17:00
ingresso libero

https://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/222253.html

PUGLIESI NEL MONDO: L’ECCELLENZA ARRIVA A TARANTO | I
NOMI DEI PREMIATI
Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17.00
25 Novembre 2019

Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando per una
delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo universitario, della
ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione
del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire
dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com). Grandi personalità che, con il loro
impegno, portano la Puglia nel mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di
altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe Cuscito,
presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro alla nostra regione».
L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto. «Crediamo che questa manifestazione- ha sottolineato
l’assessore alla cultura Fabiano Marti– possa essere da stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di questo territorio, attraverso
il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario
essere uniti». In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazioneha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della città».
Il consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati – ha detto- sono stati selezionati da una giuria composta da varie
associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa,
anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è anche coordinatrice delle
Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo realizzato
dal maestro ceramista Giuseppe Fasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in Puglia. Tra
loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno assicurato la loro presenza.
Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della
Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il direttore
artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti

https://www.tarantinitime.it/2019/11/25/pugliesi-nel-mondo-leccellenza-arriva-a-taranto-i-nomi-dei-premiati/
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Pugliesi nel Mondo, i tarantini premiati
La decima edizione dell’evento si terrà sabato 30 novembre al teatro Fusco

La serata sarà presentata da Manila Nazzaro
Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando
per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo
universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico. Questo e molto altro nella
rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il prossimo 30 novembre al
teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su prenotazione a segreteria@puglianelmondo.
com).

Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel mondo. Una
rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una
manifestazione di altissimo livello. «I premiati appartengono ad ambiti tra loro
molto diversi – ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo – e
tutti spiccano per la capacità di dare lustro alla nostra regione». L’evento è
organizzato in collaborazione con il Comune di Taranto. «Crediamo che questa
manifestazione – ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti – possa
essere da stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di questo territorio,
attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce l’hanno fatta. È un segno di
speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti».
In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazione- ha
dettoe siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro della
città». Il consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati – ha detto – sono stati selezionati da una giuria composta
da varie associazioni e istituzioni, tra cui il Comune di Taranto». Tra i patrocini, Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni
Culturali e il Turismo e la Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione
provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno
dell’associazione organizzatrice. Ai vincitori andrà un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista
Giuseppe Fasano. Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti
ospiti made in Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità
che hanno assicurato la loro presenza. Ecco i premiati. Taranto: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro
Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di
Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi. Foggia: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo
Audiello, in arte Alexis Arts. Brindisi: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali. Lecce: Ippazio Fracasso
– Baacke, pittore, scultore e regista di art music. Bari: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della
Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai
Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano
Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.

https://www.tarantobuonasera.it/news/78475/pugliesi-nel-mondo-i-tarantini-premiati/
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Grande manifestazione sabato 30 novembre al teatro Fusco a partire dalle ore 17

Dal designer del progetto delle macchine volanti alla cantante con tre dischi di platino ed esibizioni per il Papa, passando
per una delle più conosciute conduttrici radiofoniche o una suora che ha costruito scuole e asili in Nigeria. E poi il mondo
universitario, della ricerca, delle istituzioni e delle forze dell’ordine insieme a quello artistico.
Questo e molto altro nella rosa di nomi della X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”, in programma il
prossimo 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero, su invito o su
prenotazione a segreteria@puglianelmondo.com).Grandi personalità che, con il loro impegno, portano la Puglia nel
mondo. Una rassegna itinerante che farà tappa nel capoluogo ionico con una manifestazione di altissimo livello.
«I premiati appartengono ad ambiti tra loro molto diversi- ha spiegato in conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo- e tutti spiccano per la capacità di dare lustro
alla nostra regione». L’evento è organizzato in collaborazione con il comune di Taranto.
«Crediamo che questa manifestazione- ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabiano Marti– possa essere da
stimolo anche per riflettere sulle potenzialità di questo territorio, attraverso il percorso di tarantini e pugliesi che ce
l’hanno fatta. È un segno di speranza per tutti, in un momento storico in cui è necessario essere uniti».
In conferenza stampa anche il vice sindaco Paolo Castronovi: «C’è grande attenzione da parte dell’amministrazioneha detto- e siamo molto motivati perché si svolga a Taranto, come dimostra la scelta di mettere a disposizione il teatro
della città». Il consigliere comunale Michele De Martino. «I premiati – ha detto- sono stati selezionati da una giuria
composta da varie associazioni e istituzioni, tra cui il comune di Taranto».
Tra i patrocini,Ministero degli Esteri, Ministero per i Beni Culturali e il Turismo e la Regione Puglia.A sostegno
dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, che è
anche coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo, all’interno dell’associazione organizzatrice.Ai vincitori andrà un
premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista GiuseppeFasano.
Nel corso della serata, presentata come da tradizione dalla conduttrice tv Manila Nazzaro, anche tanti ospiti made in
Puglia. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. Numerose le autorità che hanno
assicurato la loro presenza.

Ecco i premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri
Gaetano Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il
direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker
Rosaria Renna, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele
Moretti.
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Taranto - Professionisti premiati sul palco del Fusco tra commozione e
riflessione

Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate a Taranto. Nel teatro comunale Fusco la decima edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel
mondo ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall’orgoglio di appartenere a questa
regione.

Dalla ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza nei propri mezzi, perché può farcela» a Pietro Schirano, nativo di
Pulsano e designer di taxi volanti «porto la mia terra, i suoi sapori e i suoi colori nel mio cuore, ovunque io vada». Passando per Madre Semira Elvira
Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in Africa «non ho fatto niente di speciale, ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente Rai, di
Molfetta, Giuseppe Ciannamea «in tutti i più grandi network mondiali, ho sempre sentito parlare pugliese».

Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per le proprie origini, ma anche di riflessione sulle ultime
vicende che coinvolgono la città di Taranto. Ed è stato centrato l’obiettivo del patron del premio Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione Pugliesi nel
Mondo «Ogni anno miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città ha confermato le alte aspettative. Abbiamo voluto mostrare il volto bello
di Taranto, la positività e le potenzialità di questa realtà». L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Taranto e il patrocinio di
numerose istituzioni italiane e internazionali, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia
e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo. Ai vincitori un premio prezioso: un pumo
realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i gonfaloni di numerose amministrazioni comunali, a rappresentare i comuni di origine dei
premiati.

Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l’inno di Mameli suonato dopo l’ingresso, sempre affascinante, della fanfara dei bersaglieri. Momenti di spettacolo
con la voce esplosiva di una delle premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela Pedali che con “All by myself” ha incantato il pubblico.
Applausi per l’energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni e astro nascente della musica. Tra gli ospiti anche il martinese Beppe Convertini,
attore e oggi conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta sul territorio per investire, come l’esempio di Marco Montrone, presidente di Radionorba,
esponente dell’editoria locale allargata oltre i confini pugliesi.

Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l’illusionista foggiano Alexis Arts, che vive di scienza e magia a Londra, autore di numeri
di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco «questo premio ha
contribuito ad accendere l’attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che deve rientrare nel futuro Cantiere Taranto».
Questo l’elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di
Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello (Alexis Arts).
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della Direzione
“Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il presidente di Radionorba Marco Montrone, il
direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.

http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=36258:taranto-professionisti-premiati-sulpalco-del-fusco-tra-commozione-e-riflessione&Itemid=650
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Premio Pugliesi nel Mondo: professionisti premiati sul palco
del Fusco tra commozione e riflessione
By Redazione Dicembre 01, 2019

Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate a Taranto. Nel teatro comunale Fusco la decima edizione del Premio Internazionale
Pugliesi nel mondo ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall’orgoglio di
appartenere a questa regione. Dalla ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza nei propri
mezzi, perché può farcela» a Pietro Schirano, nativo di Pulsano e designer di taxi volanti «porto la mia terra, i suoi sapori e i suoi
colori nel mio cuore, ovunque io vada». Passando per Madre Semira Elvira Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in
Africa «non ho fatto niente di speciale, ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente Rai, di Molfetta, Giuseppe Ciannamea
«in tutti i più grandi network mondiali, ho sempre sentito parlare pugliese».
Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per le proprie origini, ma anche di
riflessione sulle ultime vicende che coinvolgono la città di Taranto. Ed è stato centrato l’obiettivo del patron del premio Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Pugliesi nel Mondo «Ogni anno miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città
ha confermato le alte aspettative. Abbiamo voluto mostrare il volto bello di Taranto, la positività e le potenzialità di questa realtà».
L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Taranto e il patrocinio di numerose istituzioni italiane e
internazionali, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la
sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo. Ai vincitori un premio
prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i gonfaloni di numerose amministrazioni comunali, a
rappresentare i comuni di origine dei premiati.
Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l’inno di Mameli suonato dopo l’ingresso, sempre affascinante, della fanfara dei bersaglieri.
Momenti di spettacolo con la voce esplosiva di una delle premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela Pedali
che con “All by myself” ha incantato il pubblico. Applausi per l’energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni e astro
nascente della musica. Tra gli ospiti anche il martinese Beppe Convertini, attore e oggi conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta
sul territorio per investire, come l’esempio di Marco Montrone, presidente di Radionorba, esponente dell’editoria locale allargata
oltre i confini pugliesi.
Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l’illusionista foggiano Alexis Arts, che vive di scienza e magia a
Londra, autore di numeri di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco
«questo premio ha contribuito ad accendere l’attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che deve rientrare nel
futuro Cantiere Taranto».
Questo l’elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello (Alexis Arts).
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della
Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il presidente di
Radionorba Marco Montrone, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele
Moretti.
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Taranto premia i pugliesi eccellenti nel mondo con Danilo
Audiello, Manila Nazzaro, Andrea Prencipe
Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate ieri sera a Taranto, nel teatro comunale Fusco, per la decima
edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel mondo che ha riunito professionisti diversi, ma tutti
accomunati dall’orgoglio di appartenere alla Puglia
Tra i premiati, il manfredoniano Andrea Principe, Rettore della Luiss e Honorary Professor presso l’Università del
Sussex; l'illusionista foggiano, vincitore di 7 Guinnes World Records Danilo Audiello, in arte Alexis Arts. A condurre la
serata la foggiana Manila Nazzaro, attualmente detentrice del titolo di regina di bellezza in Puglia con Miss Italia.
Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate ieri sera a Taranto. Nel teatro comunale Fusco la decima edizione del Premio
Internazionale Pugliesi nel mondo ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e
dall’orgoglio di appartenere a questa regione. Dalla ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza
nei propri mezzi, perché può farcela» a Pietro Schirano, nativo di Pulsano e designer di taxi volanti «porto la mia terra, i suoi sapori e i
suoi colori nel mio cuore, ovunque io vada». Passando per Madre Semira Elvira Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in
Africa «non ho fatto niente di speciale, ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente Rai, di Molfetta, Giuseppe Ciannamea «in
tutti i più grandi network mondiali, ho sempre sentito parlare pugliese».
Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per le proprie origini, ma anch e di
riflessione sulle ultime vicende che coinvolgono la città di Taranto. Ed è stato centrato l’obiettivo del patron del premio Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Pugliesi nel Mondo «Ogni anno miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città ha
confermato le alte aspettative. Abbiamo voluto mostrare il volto bello di Taranto, la positività e le potenzialità di questa realtà». L’evento
è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Taranto e il patrocinio di numerose istituzioni italiane e internazionali, tra cui
Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provi nciale della
Lilt, presieduta da Perla Suma, coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo. Ai vincitori un premio prezioso: un pumo realizzato dal
maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i gonfaloni di numerose amministrazioni comunali, a rappresentare i comuni di origine
dei premiati.
Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l’inno di Mameli suonato dopo l’ingresso, sempre affascinante, della fanfara dei bersaglieri.
Momenti di spettacolo con la voce esplosiva di una delle premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela Pedali che
con “All by myself” ha incantato il pubblico. Applausi per l’energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni e astro nascente
della musica. Tra gli ospiti anche il martinese Beppe Convertini, attore e oggi conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta sul territorio
per investire, come l’esempio di Marco Montrone, presidente di Radionorba, esponente dell’editoria locale allargata oltre i confini
pugliesi
Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l’illusionista foggiano Alexis Arts, che vive di scienza e magia a
Londra, autore di numeri di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco «questo
premio ha contribuito ad accendere l’attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che d eve rientrare nel futuro
Cantiere Taranto».
Questo l’elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal Foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello (Alexis Arts).
Dal Brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal Leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal Barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della
Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il presidente di
Radionorba Marco Montrone, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele
Moretti.
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https://www.meravigliososalento.it/eventi/eventiautunno2019/decima-edizione-pugliesi-nel-mondo-30-novembre2019-taranto

Eccellenze pugliesi da tutto il mondo celebrate a Taranto
ASSOCIAZIONI

1 DICEMBRE 2019

Professionisti premiati sul palco del Fusco tra commozione e riflessione
Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate a Taranto. Nel teatro comunale Fusco la decima edizione del Premio Internazionale
Pugliesi nel mondo ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall’orgoglio di
appartenere a questa regione. Dalla ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza nei propri
mezzi, perché può farcela» a Pietro Schirano, nativo di Pulsano e designer di taxi volanti «porto la mia terra, i suoi sapori e i suoi colori
nel mio cuore, ovunque io vada». Passando per Madre Semira Elvira Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in Africa «non
ho fatto niente di speciale, ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente Rai, di Molfetta, Giuseppe Ciannamea «in tutti i più
grandi network mondiali, ho sempre sentito parlare pugliese».

Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per le proprie origini, ma anch e di
riflessione sulle ultime vicende che coinvolgono la città di Taranto. Ed è stato centrato l’obiettivo del patron del premio Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Pugliesi nel Mondo «Ogni anno miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città ha
confermato le alte aspettative. Abbiamo voluto mostrare il volto bello di Taranto, la positività e le potenzialità di questa realt à». L’evento
è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Taranto e il patrocinio di numerose istituzioni italiane e int ernazionali, tra cui
Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provi nciale della
Lilt, presieduta da Perla Suma, coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo. Ai vincitori un premio prezioso: un pumo realizzato dal
maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i gonfaloni di numerose amministrazioni comunali, a rappresentare i comuni di origine
dei premiati.
Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l’inno di Mameli suonato dopo l’ingresso, sempre affascinante, della fanfara dei bersaglieri.
Momenti di spettacolo con la voce esplosiva di una delle premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela Pedali che
con “All by myself” ha incantato il pubblico. Applausi per l’energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni e astro nascente
della musica. Tra gli ospiti anche il martinese Beppe Convertini, attore e oggi conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta sul territorio
per investire, come l’esempio di Marco Montrone, presidente di Radionorba, esponente dell’editoria locale allargata oltre i confini
pugliesi.

Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l’illusionista foggiano Alexis Arts, che vive di scienza e magia a
Londra, autore di numeri di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco «questo
premio ha contribuito ad accendere l’attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che deve rientrare nel futuro
Cantiere Taranto».
Questo l’elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello (Alexis Arts).
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della
Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il president e di
Radionorba Marco Montrone, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele
Moretti.
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ECCELLENZE PUGLIESI DA TUTTO IL MONDO CELEBRATE A
TARANTO
INSERITO 01 DICEMBRE 2019

Nel teatro comunale 'Fusco' la decima edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel mondo ha riunito professionisti dei settori più
differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall'orgoglio di appartenere a questa regione.

TARANTO - Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate a Taranto. Nel teatro comunale 'Fusco' la decima edizione del Premio
Internazionale Pugliesi nel mondo ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e
dall'orgoglio di appartenere a questa regione.
Dalla ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza nei propri mezzi, perché può farcela»
a Pietro Schirano, nativo di Pulsano e designer di taxi volanti «porto la mia terra, i suoi sapori e i suoi colori nel mio cuore, ovunque
io vada».
Passando per Madre Semira Elvira Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in Africa «non ho fatto niente di speciale,
ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente Rai, di Molfetta, Giuseppe Ciannamea «in tutti i più grandi network mondiali,
ho sempre sentito parlare pugliese».
Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per le proprie origini, ma anche di
riflessione sulle ultime vicende che coinvolgono la città di Taranto.
Ed è stato centrato l'obiettivo del patron del premio Giuseppe Cuscito, presidente dell'associazione Pugliesi nel Mondo «Ogni anno
miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città ha confermato le alte aspettative. Abbiamo voluto mostrare il volto
bello di Taranto, la positività e le potenzialità di questa realtà».
L'evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Taranto e il patrocinio di numerose istituzioni italiane e
internazionali, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia.
A sostegno dell'iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma,
coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo.
Ai vincitori un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i gonfaloni di numerose
amministrazioni comunali, a rappresentare i comuni di origine dei premiati.
Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l'inno di Mameli suonato dopo l'ingresso, sempre affascinante, della fanfara dei bersaglieri.
Momenti di spettacolo con la voce esplosiva di una delle premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela
Pedali che con "All by myself" ha incantato il pubblico.
Applausi per l'energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni e astro nascente della musica.
Tra gli ospiti anche il martinese Beppe Convertini, attore e oggi conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta sul territorio per
investire, come l'esempio di Marco Montrone, presidente di Radionorba, esponente dell'editoria locale allargata oltre i confini
pugliesi.
Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l'illusionista foggiano Alexis Arts, che vive di scienza e magia a
Londra, autore di numeri di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario
Turco «questo premio ha contribuito ad accendere l'attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che deve
rientrare nel futuro Cantiere Taranto».
Questo l'elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d'Armata dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l'ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal
foggiano:
il
Rettore
della
Luiss Andrea
Prencipe,
l'illusionista Danilo
Audiello (Alexis
Arts).
Dal
brindisino: Madre
Semira
Elvira
Carrozzo,
la
cantante Daniela
Pedali.
Dal
leccese:
Ippazio
FracassoBaacke,
pittore,
scultore
e
regista
di
art
music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore
della Direzione "Coordinamento Palinsesti Televisivi" della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il
presidente di Radionorba Marco Montrone, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons
Group Michele Moretti.
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ECCELLENZE PUGLIESI DA TUTTO IL MONDO CELEBRATE
A TARANTO (FOTO)

Professionisti premiati sul palco del teatro comunale Fusco tra commozione e riflessione
Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate a Taranto. Nel teatro comunale Fusco la decima edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel mondo
ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall’orgoglio di appartenere a questa regione. Dalla
ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza nei propri mezzi, perché può farcela» a Pietro Schirano, nativo di
Pulsano e designer di taxi volanti «porto la mia terra, i suoi sapori e i suoi colori nel mio cuore, ovunque io vada». Passando per Madre Semira Elvira
Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in Africa «non ho fatto niente di speciale, ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente
Rai, di Molfetta, Giuseppe Ciannamea «in tutti i più grandi network mondiali, ho sempre sentito parlare pugliese».
Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per le proprie origini, ma anche di riflessione sulle
ultime vicende che coinvolgono la città di Taranto. Ed è stato centrato l’obiettivo del patron del premio Giuseppe Cuscito, presidente
dell’associazione Pugliesi nel Mondo «Ogni anno miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città ha confermato le alte aspettative.
Abbiamo voluto mostrare il volto bello di Taranto, la positività e le potenzialità di questa realtà». L’evento è stato organizzato con la collaborazione
del Comune di Taranto e il patrocinio di numerose istituzioni italiane e internazionali, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A sostegno
dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, coordinatrice delle Donne Pugliesi
nel Mondo. Ai vincitori un premio prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i gonfaloni di numerose
amministrazioni comunali, a rappresentare i comuni di origine dei premiati.
Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l’inno di Mameli suonato dopo l’ingresso, sempre affascinante, della fanfara dei bersaglieri. Momenti di
spettacolo con la voce esplosiva di una delle premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela Pedali che con “All by myself” ha
incantato il pubblico. Applausi per l’energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni e astro nascente della musica. Tra gli ospiti anche il
martinese Beppe Convertini, attore e oggi conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta sul territorio per investire, come l’esempio di Marco
Montrone, presidente di Radionorba, esponente dell’editoria locale allargata oltre i confini pugliesi.
Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l’illusionista foggiano Alexis Arts, che vive di scienza e magia a Londra, autore di
numeri di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco «questo premio ha
contribuito ad accendere l’attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che deve rientrare nel futuro Cantiere Taranto».
Questo l’elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, il
Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello (Alexis Arts).
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della Direzione
“Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il presidente di Radionorba Marco
Montrone, il direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
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ECCELLENZE PUGLIESI DA TUTTO IL MONDO CELEBRATE A
TARANTO
Professionisti premiati sul palco del Fusco tra commozione e riflessione
1 Dicembre 2019

Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate a Taranto. Nel teatro comunale Fusco la decima edizione del Premio Internazionale
Pugliesi nel mondo ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall’orgoglio di
appartenere a questa regione. Dalla ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza nei propri
mezzi, perché può farcela» a Pietro Schirano, nativo di Pulsano e designer di taxi volanti «porto la mia terra, i suoi sapori e i suoi
colori nel mio cuore, ovunque io vada». Passando per Madre Semira Elvira Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in
Africa «non ho fatto niente di speciale, ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente Rai, di Molfetta, Giuseppe Ci annamea
«in tutti i più grandi network mondiali, ho sempre sentito parlare pugliese».
Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per le proprie origini, ma anche di
riflessione sulle ultime vicende che coinvolgono la città di Taranto. Ed è stato centrato l’obiettivo del patron del premio Giuseppe
Cuscito, presidente dell’associazione Pugliesi nel Mondo «Ogni anno miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città
ha confermato le alte aspettative. Abbiamo voluto mostrare il volto bello di Taranto, la positività e le potenzialità di questa realtà».
L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Taranto e il patrocinio di numerose istituzioni italiane e
internazionali, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia e la
sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo. Ai vincitori un premio
prezioso: un pumo realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i gonfaloni di numerose amministrazioni comunali, a
rappresentare i comuni di origine dei premiati.
Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l’inno di Mameli suonato dopo l’ingresso, sempre affascinante, della fanfara dei bersaglieri.
Momenti di spettacolo con la voce esplosiva di una delle premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela Pedali
che con “All by myself” ha incantato il pubblico. Applausi per l’energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni e astro
nascente della musica. Tra gli ospiti anche il martinese Beppe Convertini, attore e oggi conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta
sul territorio per investire, come l’esempio di Marco Montrone, presidente di Radionorba, esponente dell’editoria locale allargata
oltre i confini pugliesi.
Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l’illusionista foggiano Alexis Arts, che vive di scienza e magia a
Londra, autore di numeri di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco
«questo premio ha contribuito ad accendere l’attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che deve rientrare nel
futuro Cantiere Taranto».
Questo l’elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano
Maruccia, il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello (Alexis Arts).
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il
presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della Direzione “Coordinamento Palinsesti Televisivi” della
Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il presidente di Radionorba Marco Montrone, il direttore artistico di
Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
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Taranto - Professionisti premiati sul palco del Fusco tra commozione e
riflessione

Eccellenze da tutto il mondo si sono ritrovate a Taranto. Nel teatro comunale Fusco la decima edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel
mondo ha riunito professionisti dei settori più differenziati, ma tutti accomunati dalla territorialità e dall’orgoglio di appartenere a questa
regione.

Dalla ricercatrice tarantina Antonella Viola «la nostra città deve avere più consapevolezza nei propri mezzi, perché può farcela» a Pietro Schirano, nativo di
Pulsano e designer di taxi volanti «porto la mia terra, i suoi sapori e i suoi colori nel mio cuore, ovunque io vada». Passando per Madre Semira Elvira
Carrozzo, di Erchie, che ha costruito ospedali e asili in Africa «non ho fatto niente di speciale, ai miei bambini preparo le orecchiette» e il dirigente Rai, di
Molfetta, Giuseppe Ciannamea «in tutti i più grandi network mondiali, ho sempre sentito parlare pugliese».

Sul palco, presentate da Manila Nazzaro, si sono alternate testimonianze commoventi, di amore per le proprie origini, ma anche di riflessione sulle ultime
vicende che coinvolgono la città di Taranto. Ed è stato centrato l’obiettivo del patron del premio Giuseppe Cuscito, presidente dell’associazione Pugliesi nel
Mondo «Ogni anno miglioriamo questo evento itinerante e la tappa in questa città ha confermato le alte aspettative. Abbiamo voluto mostrare il volto bello
di Taranto, la positività e le potenzialità di questa realtà». L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Taranto e il patrocinio di
numerose istituzioni italiane e internazionali, tra cui Ministero degli Esteri e Regione Puglia. A sostegno dell’iniziativa, anche i Lions distretto 108 Ab Puglia
e la sezione provinciale della Lilt, presieduta da Perla Suma, coordinatrice delle Donne Pugliesi nel Mondo. Ai vincitori un premio prezioso: un pumo
realizzato dal maestro ceramista Giuseppe Fasano. In platea i gonfaloni di numerose amministrazioni comunali, a rappresentare i comuni di origine dei
premiati.

Tutti in piedi nella cornice iniziale, con l’inno di Mameli suonato dopo l’ingresso, sempre affascinante, della fanfara dei bersaglieri. Momenti di spettacolo
con la voce esplosiva di una delle premiate, la cantante di San Donaci, trasferita in Messico, Daniela Pedali che con “All by myself” ha incantato il pubblico.
Applausi per l’energia e il talento della tarantina Effemme, appena 19 anni e astro nascente della musica. Tra gli ospiti anche il martinese Beppe Convertini,
attore e oggi conduttore Rai. Esperienze anche di chi resta sul territorio per investire, come l’esempio di Marco Montrone, presidente di Radionorba,
esponente dell’editoria locale allargata oltre i confini pugliesi.

Nello show sono stati coinvolti anche i rappresentanti politici, con l’illusionista foggiano Alexis Arts, che vive di scienza e magia a Londra, autore di numeri
di mentalismo.
Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mario Turco «questo premio ha
contribuito ad accendere l’attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che deve rientrare nel futuro Cantiere Taranto».
Questo l’elenco completo dei premiati.
Dal tarantino: la ricercatrice Antonella Viola, il designer Pietro Schirano, il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, il Generale di
Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, l’ambasciatore Arturo Luzzi.
Dal foggiano: il Rettore della Luiss Andrea Prencipe, l’illusionista Danilo Audiello (Alexis Arts).
Dal brindisino: Madre Semira Elvira Carrozzo, la cantante Daniela Pedali.
Dal leccese: Ippazio Fracasso- Baacke, pittore, scultore e regista di art music.
Dal barese: il professore e saggista Giovanni Maggi, il presidente della Commissione di Venezia Gianni Buquicchio, il direttore della Direzione
“Coordinamento Palinsesti Televisivi” della Rai Marcello Giuseppe Ciannamea, la speaker Rosaria Renna, il presidente di Radionorba Marco Montrone, il
direttore artistico di Roma City Ballett Company Luciano Cannito, il Ceo di Fincons Group Michele Moretti.
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