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Battiti Live a Gallipoli
da Elodie a The Kolors
Stasera l’evento di Radio Norba con Palmieri e Gregoraci

LA SERATA DEI PREMI IERI NEL KURSAAL SANTALUCIA CON NANCY DELL’OLIO AMBASCIATRICE NEL MONDO

Da «Fergie» a Chiambretti
per i Magna Grecia Awards

PIOGGIA DI STAR Alcuni fra i divi della musica che si esibiranno stasera:
Elodie e The Kolors. Si va da Raf a Fedez, Noemi, Carl Brave e Gabry Ponte

LA COPPIA FRA MARE E DELIZIE DEL SALENTO «Io, donna del Sud
amo la gente di Puglia»
Parla Mariasole Pollio co-conduttrice dello show

Secondo grande appuntamento stasera
con il Radio Norba Cornetto Battiti
Live nell’area portuale di Gallipoli.
Sul palco saliranno Elodie, La Rap-

presentante di Lista, Raf, Sottotono, Carl Brave,
Noemi, Michele Bravi, Francesca Michielin,
The Kolors, Rkomi, Kayma, Aka 7Even, Ge-
melli Diversi, Alvaro Soler. E ancora, Fedez,
Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry
Ponte, Follya, Erwin, Anna, Lazza, Rocco Hunt,
Ana Mena, Sissi, Andrea Damante, Topic, Il
Tre. On the road, ci sarano Baby K da Fran-
cavilla Fontana e Alex da Manfredonia.

Lo show, condotto da Alan Palmieri ed Eli-
sabetta Gregoraci, con la partecipazione di Ma-
riasole Pollio, sarà trasmesso in diretta su Ra-
dio Norba e Telenorba.

«Gallipoli torna ad essere la regina dell’estate
italiana», ha detto nel corso del meeting di
benvenuto il sindaco Stefano Minerva. Il pre-
sidente di Radio Norba Marco Montrone ha
aggiunto: «Abbiamo fortemente voluto man-
tenere la promessa e l’impegno che avevamo
con questa città, che ci ha sempre accolto in
modo straordinario e che di suo rappresenta già
una perla della Puglia, che merita di essere
valorizzata. Siamo fieri di fare questo program-
ma in Puglia, di poter veicolarlo anche sulla tv
nazionale, anche grazie a Puglia Promozione».
«Balleremo, canteremo tutti quanti insieme e ci
divertiremo - ha promesso Alan Palmieri, di-
rettore artistico oltre che conduttore dell’even -
to». Dopo due anni, dunque, Battiti Live torna a
sentire il calore, l’energia, l’affetto del pubblico.
«Per noi è fondamentale, non c’è cosa più bella»,
ha esclamato Elisabetta Gregoraci.

Come sempre da due decenni, anche que-
st’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Bat-
titi Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è pos-
sibile seguire l’evento anche attraverso i social
di Radio Norba, con l’hastag #battitili-
ve. [red.spett.]

l Info su www.radionorba.it.

di NICOLA MORISCO

Cuore, pensiero, azione ed eccellenza: quattro parole che
da sempre muovono il prestigioso premio Magna Grecia
Awards 2022. Un’edizione speciale quella di quest’anno,
in cui il Premio celebra i 25 anni, sancito peraltro dalla

presenza della Duchessa di York Sarah Ferguson, ma anche da
tanti altri nomi noti come Alessio Boni, in queste settimane im-
pegnato a Bari per le riprese della serie tv «Il Maresciallo Fenoglio»,
Piero Chiambretti, Carolina
Sala, e tanti altri ancora.

La cerimonia di premiazio-
ne si è tenuta ieri sera al Teatro
Kursaal Santalucia. A fare gli
onori di casa sul palco, il fon-
datore e direttore artistico
dell’iniziativa Fabio Salvatore
affiancato dalla giornalista
Monica Giandotti, che hanno
accolto i tanti ospiti e le tante
eccellenze del mondo della cul-
tura, della comunicazione, del-
lo spettacolo e dell’imprendi -
toria, che sono state premiate
per il contributo offerto nell’ul -
timo anno attraverso la pro-
pria attività artistica, civile o
sociale. Nel parterre presenti il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di
Bari Antonio Decaro a rappresentare il cuore della Puglia, regione
splendida e generosa che da sempre ospita la manifestazione.
Presente anche Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia nel
Mondo per Puglia Promozione. È stato un avvicendarsi di parole
che lasciano il segno, performance musicali e artistiche che hanno
reso la serata unica, nel segno del claim di quest’edizione così
speciale «L’amore è la spiegazione di tutto», inteso come attenzione
e amore verso gli altri e noi stessi.

«Non pensavo fosse così emozionante potersi ritrovare in questo
teatro con una platea carica di vita – ha detto Fabio Salvatore -. Un
parterre prezioso e un palcoscenico carico di uomini e donne che ci
hanno regalato parole e sentimenti unici. Non posso che dire

grazie. È proprio vero che la Puglia è uno stato d’animo e tutti i
nostri premiati e ospiti ce lo hanno meravigliosamente dichiarato.
Anche quando in tanti mi dicono, che sono un pazzo consapevole.
Senza questa follia e visione non si costruirebbe da 25 anni un
premio che è un inno alla vita».

Il Premio Eccellenza – 25 anni – Franco Salvatore, è stato as-
segnato al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Franco Gabrielli, uomo da sempre impegnato sul piano
della legalità. A trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, il

Dott. Giuseppe Antoci, Presi-
dente Onorario della Fonda-
zione Caponnetto ed ex Pre-
sidente del Parco dei Nebrodi,
ci ha permesso, dal palco, di
non dimenticare mai il merito
della giustizia nella lotta alle
mafie, che è il valore più forte
ed emblematico che lo Stato
possa mettere in campo. Men-
tre tra i premiati per i 25 anni,
riconoscimento istituito pro-
prio in occasione del quarto di
secolo compiuto dal Magna
Grecia Awards, troviamo la
giornalista Franca Leosini;
per quanto concerne il premio
annuale dedicato a Franco Sal-
vatore l’Ambasciatore Gio-

vanni Castellaneta, che grazie al suo operato rappresenta un’ec -
cellenza della Puglia nel Mondo. Tanti i premiati nel corso della
serata, figure di spicco in diversi ambiti. Tra questi l’attesissima
Duchessa di York Sarah Ferguson accompagnata dall’Ambascia -
trice della Puglia nel Mondo Nancy Dell’Olio.

Tra gli oltre 50 ricordiamo i nomi dell’attrice e show girl ve-
nezuelana Carolina Marconi, le attrici Carolina Sala e Sara Laz-
zaro, il conduttore televisivo Piero Chiambretti, il cantautore Leo
Gassmann (figlio di Alessandro), le mamme dei «Figli Nati In
Cielo» – Vittime Della Strada-. Dopo la lunga premiazione, Sal-
vatore ha dato appuntamento al Magna Grecia Awards & Fest, il
festival itinerante che si terrà dal 15 al 31 di luglio in varie località
di interesse storico-artistico della regione.

di BIANCA CHIRIATTI

Attrice e presentatrice, clas-
se 2003, anche quest’anno
la napoletana Mariasole
Pollio co-conduce il Radio

Norba Cornetto Battiti Live, in onda su
Italia Uno dal 5 luglio, assieme ad Alan
Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, tra-
smesso dalle più belle località della Pu-
glia. Un palco che la giovanissima è
abituata a calcare da quando aveva
appena 14 anni, a stretto contatto con il
pubblico che la ama e la segue dagli
esordi, in tv, nel cast di Don Matteo, al
cinema, nel film di Leonardo Pierac-
cioni Se son rose e al Festival del Ci-
nema di Venezia
come co-protago-
nista de La Regina
di Cuori, corto
prodotto da RaiCi-
nema.

Oggi si ritrova
appena mag-
giorenne con
tanta esperien-
za alle spalle:
c’è sempre
quell’adrenali -
na prima di sa-
lire sul palco?

«Ogni volta dico
sempre che è co-
me se fosse la pri-
ma. Battiti per me è una famiglia, è una
gioia essere tornati dal vivo a vedere le
piazze piene, è una nuova vita, una
boccata d’aria. Io sono rimasta la stessa
degli esordi, con l’entusiasmo, la voglia
di far festa, di divertirmi, ma oggi ho
più consapevolezza, mi concedo la vo-
lontà di non badare al copione, di ri-
lassarmi a contatto con il pubblico, e
tornare a farlo dopo due anni di stop è
stato meraviglioso».

Ora la aspetta un altro enorme pro-
getto, sarai alla conduzione del Coca
Cola Summer Festival (insieme con Re-
becca Staffelli, ndr) in tre piazze
d’Italia, a Lignano Sabbiadoro (Ud),
Rimini e Paestum. Come stai affron-
tando questa nuova sfida?

«Questa volta sarà più grande perché
avrò una maggiore responsabilità. È
un onore per me essere stata scelta, mi
piacciono le scommesse e darò il mas-
simo, arrivo dalla grande energia di
Battiti e c’è voglia di continuare la festa
dell'estate. E poi sono felice per i miei
amici, che da anni fanno il tifo per

me».
La carriera da attrice va avanti in pa-
rallelo, sappiamo che lei sarà presto
impegnata con il docu-film «Pooh -
Nell’anima».

«Ho un po’ di progetti in ballo, il do-
cu-film, prodotto da One More Pictures
con Rai Documentari, intreccia una
fiction, di cui sono protagonista, con
momenti veri e propri della carriera
della band. E poi c’è stata una call to
action lanciata per i fan dei Pooh pro-
tagonisti con dei videomessaggi».

Lei è una pioniera del web, che dif-
ferenze ci sono con chi comincia ades-
so a lavorare con i social?

«Noi eravamo più ingenui, non cono-
scevamo nulla, io
ho iniziato a 13 an-
ni, TikTok era di-
versissimo, esi-
stevano i raduni,
le crew e i social
solo oggi sono in-
tesi come un vero
e proprio lavoro.
C’è stata una
grande evoluzio-
ne, un bene per il
mio lavoro, ma bi-
sogna fare atten-
zione a non per-
dersi nei meandri
infiniti di inter-
net».

Da donna del Sud, della Campania,
che effetto le fa tornare in Puglia?

«È una terra meravigliosa che ci ac-
coglie con un amore e un calore in-
spiegabili: le nonnine che seguono il
programma sono le più tenere, mi han-
no visto ragazzina e mi fermano per
strada per farmi i complimenti, è una
grande famiglia per una squadra col-
laudatissima».

Mariasole, lei è cresciuta in fretta gra-
zie a questa sfolgorante carriera: ci
dica una cosa per la quale è grata e
una che le è mancata a causa di que-
sto brillante successo.

«Sono grata per aver avuto l'opportu-
nità di realizzare i miei sogni, e per
aver incontrato persone che hanno cre-
duto in me e continuano a stimolarmi e
ad ascoltare, compresa la mia famiglia,
parte integrante di questo viaggio. Mi è
mancata un po’ di leggerezza: ho avuto
le mie responsabilità fin da bambina,
ho sempre visto le cose con un occhio
più grande e più maturo. Ma fa parte
del gioco».

SUL PALCO Sarah Ferguson premiata da Nancy Dell’Olio

di GRAZIANA CAPURSO

l I Ferragnez ritornano nel Salento ed è subito boom sui social. Chiara
Ferragni ha accompagnato il marito Fedez in Puglia in occasione della tappa
a Gallipoli del concerto di Radio Norba Cornetto Battiti Live, dove il rapper

milanese si esibirà con Tananai e
Mara Sattei.

La coppia si è già totalmente im-
mersa nel mood dell’estate pugliese.
Escursioni in barca, gite al mare,
tramonti e relax a bordo piscina nel-
la masseria di Otranto sono raccon-
tati dai Ferragnez attraverso i pro-
fili social. Scelta che ha suscitato
polemiche: molti gli utenti che han-
no criticato la coppia per aver pre-
ferito la piscina alle acque salentine.
Chiara e Fedez però hanno corretto
il tiro, mostrandosi a mollo in mare.
Gli scatti su Instagram infatti hanno
superato quota 3 milioni di like.

Ciliegina sulla torta una serie di
video postati da Fedez che mostrano
Chiara in un’inedita versione da
chef mentre inforna focacce e cucina
orecchiette pugliesi in un'enorme
padella. Al soggiorno salentino ha

partecipato anche Tananai, collega e amico dei due che confermano ancora
una volta il loro debole per il Salento: era il 2020, infatti, quando la Ferragni
fece da testimonial per la sfilata di Dior a Lecce. E proprio durante quell’oc -
casione la coppia scoprì di aspettare la secondogenita Vittoria.

STAR Chiara chef in salsa pugliese

I Ferragnez a Otranto
e Chiara fa le orecchiette

ATTRICE E CONDUTTRICE
La giovanissima Mariasole Pollio
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NUOVO di Puglia

IsabellaBATTISTA

Succede da dieci anni che, a Po-
lignano, una chiesettamedieva-
le ospiti interventi di arte con-
temporanea, coinvolgendo arti-
sti di famanazionale ed interna-
zionale. È la chiesa di Santo Ste-
fano, piccolo gioiello di architet-
tura religiosa in pieno centro
storico, caratterizzata da una
semplice facciata con campani-
le a vela, un vano unico suddivi-
so in due campate pavimentato
con lastre in pietra calcarea e la
parete absidale rivolta al mare.
Un luogo con una storia antica
e un recente passato ancor più
importante. La chiesa infatti
non solo è tra i luoghi simbolo
della Puglia immortalati nel
1987daLuigiGhirri nell’ambito
del suo “Viaggio in Italia”, ma è
anche il luogo scelto dai genito-
ri di Pino Pascali, originari di
Polignano, per ricordare il fi-
glio all’indomani della sua tra-
gica morte. A partire dai primi
anni Settanta la chiesa ha ospi-
tato gli interventi di Jannis Kou-
nellis, Maurizio Mochetti, Vet-
tor Pisani,VincenzoAgnetti, tut-
ti insigniti del Premio Pascali,
ideato dai genitori del talentuo-
so artista per perpetuarne la
memoria.
Una storia quella del Premio

ripresa in tempi recenti dalla
Fondazione polignanese che
pure porta il nome di Pascali e
che alla storia dell’ex chiesetta
si collegadirettamente.
Oggi “Exchiesetta” è divenu-

to un luogo dell’arte contempo-

ranea pugliese, un prestigioso
punto vetrina giacché gli inter-
venti che in esso si realizzano
sono visibili solo attraverso la
porta d’ingresso. Uno spazio
con annesso format espositivo
promosso e sostenuto da Cul-

tour, società impegnata nel turi-
smo culturale, che fino ad oggi,
nelle installazioni site specific
che si sono succedute, ha inter-
pretato ogni mezzo espressivo,
dalla scultura al video, dall’as-
semblaggio alla light art. Dal
2012 adoggi nello spazio si sono
succeduti, tra gli altri, gli inter-
venti di Gianni Caravaggio,
Goldschimied&Chiari, Giusep-
pe Teofilo, RebeccaWard, Ade-
line De Monseignat, Metthew
McwilliamseDritonSelmani.
A segnare il decennale, dopo

gli interventi di Ibrahim Maha-
ma, vincitore della XXII edizio-
ne del Premio Pascali, e di Raf-

faele Fiorella, è la volta di Flat-
form, artista collettivo nato nel
2006 e attivo traMilano e Berli-
no, che alle spalle ha premi in
numerosi festival ed esposizio-
ni in contesti prestigiosi: Centre
Pompidou di Parigi,MuseoHir-
shhorn diWashingtonDC,Max-
xi di Roma, Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo di Tori-
no, Museum of Contemporary
Art di Zagabria, Palazzo Grassi
di Venezia, Eye Filmmuseumdi
Amsterdam,per citarne alcuni.
Carico di paradossi, il suo la-

voro sonda le logichepercettive
e il funzionamento del senso co-
mune mostrando l’assenza di
unconfinenetto tra sondabile e
insondabile. Una ricerca con-
dotta sul limite, in cui la realtà
non è fissa e immutabile ma si
trasla in paesaggi ideali, nati
dalla combinazione di più sce-

nari, possibili e impossibili in-
sieme. In questa ricerca, al tem-
po stesso filmica e installativa,
agenti atmosferici ed elementi
vegetali assumono spesso ruoli
centrali. Il vento in particolare,
già protagonista di “Non si può
nulla contro il vento”, film pre-
sentato nel 2010 alla Mostra del
Cinema di Venezia, torna ad es-
serlo nel lavoro pensato per Ex-
chiesetta intitolato “La radice
del vento è l’arte”, a cura di Car-
meloCipriani.
L’opera si compone di due

parti indipendenti, addirittura
antitetiche, eppure legate tra lo-
ro da un rapporto di reciproca
verifica. La parte antistante, co-
stituita da piantemosse dal ven-
to, è mobile e naturale, quella
retrostante, composta da scul-
ture e dipinti realizzati dallo
stesso artista, è immobile e arti-
ficiale. La primamuovendosi la-
scia intravedere la seconda,
componendo un organismo vi-
sivo in cui velare e disvelare,
adombrare e scoprire non sono
in contrapposizione ma com-
plementari. La parte antistante
è testimonianza del vento, quel-
la retrostante, lo èdell’arte.
Di entrambi, vento e arte,

non è possibile percepire l’es-
senza pura, ma solo gli effetti.
Ambeduegeneranoed è ciò che
determinano che noi percepia-
mo come forma ultima, concre-
ta e tangibile.
L’inaugurazione è fissata per

oggi alle 19. L’installazione è vi-
sibile, 24 ore su 24, fino al 21
agosto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

È la grande giornata, quella
da tempo attesa e da altret-
tanto tempo già sold out: al-
lo stadio San Nicola di Bari
stasera risuonerà la musica
di Ultimo che farà tappa an-
che in Puglia con il tour “Sta-
di 2022” con il quale ha
“sbancato” i botteghini: su
15 concerti previsti in altret-
tanti stadi 11 hanno registra-
to quasi subito il “tutto esau-
rito”, con oltre 550.000 bi-
glietti venduti in totale. E an-
che a Bari, stasera, al SanNi-
cola potranno ritrovarsi so-
lo quei fortunati che sono
riusciti ad acquistare in tem-
po i biglietti. Che comunque
non sono pochi, visto che si
attendeal concertouna folla
di circa 50milapersone.
Il tour prodotto da Vivo

Concerti è l’occasione per
Ultimo di portare la propria
musica in tutta la penisola
scrivendo un nuovo capito-
lo della storia dei live e della
sua carriera artistica. Dopo
la recente collaborazione
con Ed Sheeran e la pubbli-
cazione del nuovo singolo
“Vieni nelmio cuore”, il can-
tante torna alla sua dimen-
sione preferita, quella dei li-
ve, concretizzando il record
di artista italiano più giova-
ne a esibirsi in tournée negli
stadi. E così anche stasera a
Bari, Ultimo, che ha già col-
lezionato 16dischi d’oro e 52
dischi di platino, canterà
per laprimavolta live “Vieni
nel mio cuore”, un invito a
raggiungerlo dove si sente
davvero vivo; un grido che,
dal palco alle tribune, risuo-
nerà per tutto il tour. L’arti-
sta proporràal suopubblico
i migliori successi per quasi
due ore ininterrotte dimusi-
ca. Canterà per la prima vol-
ta anche i brani presenti in
“Solo” (doppio disco di plati-
no), ultimo album del can-
tautore e primo autoprodot-
to dalla sua etichetta Ultimo
Records. Ultimo condivide-
rà con il proprio pubblico
anche le canzoni più amate
dei precedenti dischi “Colpa
delle favole” (quintuplo di-
sco di platino), “Peter Pan”
(quintuplo disco di platino)
e “Pianeti” (triplo disco di
platino).
MaUltimo è anche “Good-

will Ambassador Unicef”
dal 2019 e per questo ha deci-
so di devolvere parte dell’in-
casso ricavato dalla vendita
dei biglietti del tour ai pro-
getti di lotta alla malnutri-
zione e a sostegno di vacci-
nazioni, impianti idrici e ser-
vizi igienico sanitari inMali,
dove nel 2020 è stato per la
sua primamissione sul cam-
po.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Arte e vento nell’Exchiesetta
S’inaugura stasera a Polignano “La radice del vento è l’arte”, la mostra ospitata all’interno dell’antico

luogo di culto per Santo Stefano, d’epoca medievale, diventato da tempo punto di ritrovo per artisti

Ultimo

LauraPRANZETTI
LOMBARDINI

Intorno a noi ammiriamo il gial-
lo dei campi appena mietuti ma
forse non tutti sanno che alcuni
di essi concorrono a produrre
delle eccellenze italiane e puglie-
si.
Teo Musso, personaggio che

non segue le mode ma che spes-
so le lancia, è il creatore della
birra artigianale Baladin ed è il
presidente del Consorzio Birra
Italiana di cui fanno parte birrifi-
ci agricoli, malterie coltivatori
di luppolo edi orzodabirra. Con
l’entusiasmo visionario ma ra-
zionale che lo contraddistingue,
ci racconta il suo forte legame
con la Puglia. A testimonianza
di ciò ha anche l’intenzione di re-
cuperare unamasseria nei pres-
si di Ostuni immersa tra gli ulivi
dove oltre all’ospitalità intende
creare anche la filiera di produ-
zione di olio per tutti i locali Ba-
ladin sparsi in Italia e all’estero.
“Noi da tempo coltiviamo l’or-

zo per tutta la nostra produzio-
ne tra la Basilicata e la Puglia,
tra il melfitano e il foggiano, con
particolare attenzione a quelle
che lì vengono chiamate le colti-
vazioni ‘di montagna’. Siamo
nell’area di Deliceto, un paesino

di montagna, vocata all’orzo di-
stico, la qualità di orzo da birra
per eccellenza. Abbiamo anche
una birra, tra le altre, che si chia-
ma “Sud”, per noi un gesto pro-
fondo di ringraziamento a que-
ste terre dalle quali raccogliamo
la maggioranza delle materie
prime della nostra filiera. Rac-
conta Teo e alla domanda
“Com’è recepita la birra in Pu-
glia?” risponde: “Negli ultimi an-
ni ha avuto una grandissima
evoluzione ma già storicamente
è stata una regione, sia a Massa-
fra che a Bari, con gli stabilimen-

ti di Peroni, Dreher, Raffo e Mo-
retti; adesso c’è anche la rivolu-
zione culturale di cui io sono pa-
pà che ha avuto come fermento,
in questa regione i primi labora-
tori di degustazione e abbina-
menti con le birre artigianali.
Proprio lì si svolge una meravi-
gliosa manifestazione di altissi-
mo livello culturale in fatto di ci-
bo, iMercatini diMaglie, che vie-
ne fatta tutti gli anni ad agosto.
Tra l’altro mi hanno anche dato
le Chiavi della città (sorride con
orgoglio). Epoi hodato il ‘La’ per
tutto quello che si sta sviluppan-
do intorno al progetto Birra Sa-
lento. Infatti nasce tutto dal bir-
rificio Baladin di Piozzo (la casa
madre Baladin nelle Langhe, in
provincia di Cuneo, in Piemon-
te) creando tre birre e un mar-
chio dedicato al Salento: una si
chiama ‘Pizzica’, una ‘Beggia’ e
una ‘Taranta’. Questo progetto
l’hodato aunbirrificiodel posto
e abbiamo condiviso, come mi
capita spesso, la partenza.Viene
prodotto a Leverano. E poi sono
legato a tutta la zona del barese
col progetto della birra Sud do-
ve, oltre all’orzo, ci sono, tra gli
ingredienti, anche delle scorze
di agrumipugliesi”.
Ed ecco che la Puglia diventa

un simbolo del Sud Italia anche
in fatto di birra.

©RIPRODUZIONERISERVATA

C’era anche la duchessa Sarah
Ferguson ieri sera nel Teatro
Kursaal SantaluciadiBari per la
25esima edizione dei Magna
Grecia Awards, ideati e diretti
dallo scrittore e regista Fabio
Salvatore. Una serata ricca di
ospiti e di emozioni, dal titolo
“L’amore è la spiegazione di tut-
to”, ispirata alla carismatica fi-
gura di San Giovanni Paolo II.
Tra gli ospiti che hanno ricevu-
to l’ambito riconoscimento, se-
lezionati per il contributo offer-
to alla società negli ultimi anni
attraverso la propria attività ar-
tistica, civile o sociale, l’Amba-

sciatoreGiovanniCastellaneta e
il Sottosegretario di Stato Fran-
co Gabrielli, la giornalista Fran-
ca Leosini, Piero Chiambretti,
Alessio Boni, la duchessa Sarah
Ferguson ed altri volti assai no-
ti.
Ispirato ai valori e agli ideali

della cultura greca, il Magna
Grecia Awards è un premio isti-
tuito per “celebrare il cuore, il
pensiero, l’azione” e valorizzare
l’operato di uomini e donne che
hanno saputo dare un contribu-
to significativo alla società attra-
verso la propria arte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un organismo
visivo in cui velare
e disvelare,
adombrare
e scoprire sono
complementari

“La radice
del vento
è l’arte”

E la Puglia si scopre
“regina” della birra

Magna Grecia Awards
Sarah Ferguson a Bari

Piero Chiambretti e la duchessa Sarah Ferguson ieri
a Taranto per il Magna Grecia Awards (Foto Andrea Stella per Romapress)

Ultimo in tour
al San Nicola:
musica live
e solidarietà
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MUSICISTA Checco Zalone

di MASSIMO BRANCATI

Il cinema «avvicina» Maratea (Po-
tenza) al resto d’Italia. Dal 27 al 31
luglio nella «perla del Tirreno» è in
programma «Marateale», festival

dedicato al mondo della celluloide e allo
spettacolo, giunto alla sua 14esima edi-
zione: per l’occasione Trenitalia ha pre-
visto una tariffa «speciale eventi» con
sconti dal 20 al 50 per cento. Inserendo
semplicemente il codice «Marateale» nel-
la procedura di acquisto del biglietto
delle «Frecce» si pagherà di meno il
ticket. L’annuncio è stato dato ieri du-
rante un viaggio tra Roma e Maratea
organizzato da Trenitalia che ha con-
fermato come «Frecciarossa» sia main
partner della rassegna. Alla presenza di
Pietro Diamantini, diretotre business Al-
ta Velocità, Daniele Stoppelli, sindaco di
Maratea, Simone Giacomini, presidente
Stardust, Gianluca Giannelli, direttore
artistico «Alice nella città» e Nicola
Timpone, direttore artistico di «Mara-

teale», l’amministratore delegato di Tre-
nitalia, Luigi Corradi ha sottolineato che
la collaborazione tra «Frecciarossa» e il
festival del cinema si inserisce nell’ottica
di avvicinare sempre di più le persone a
scegliere il treno per raggiungere le
località di mare e di montagna durante
l’estate. Nel ricordare che è possibile
raggiungere Maratea grazie a sei Frecce
al giorno, due «Frecciarossa» e quattro

«Frecciargento», oltre alle fermate In-
tercity e alle corse regionali confermate
con l’orario estivo, il direttore di «Ma-
rateale» Timpone si augura l’arrivo di
tanti visitatori in occasione della ker-
messe. Quest’anno, tra gli ospiti, gli
attori Lino Banfi, Toni Servillo e Luisa
Ranieri e il cantautore Cesare Cremonini
che proprio durante il festival riceverà la
cittadinanza onoraria di Maratea, de-
liberata dal consiglio comunale, per i
suoi trascorsi estivi nella cittadina tir-
renica lucana: con la sua famiglia è
sempre stato un appuntamento fisso Ma-
ratea per passare una buona fetta di
vacanze. Il cast dell’evento non finisce
qui.

Oltre a Luca Guadagnino e Darko
Peric è attesa la presenza di Lorella
Cuccarini che riceverà un riconosci-
mento speciale «Tv, teatro e fiction»
nell’ambito del premio internazionale
Basilicata. Prima di lei lo hanno ri-
cevuto, negli anni scorsi, Loretta Goggi e
Milly Carlucci.

CONSUNTIVO DOPO CAMMARIERE E CONCATO, NUOVE DATE CON RANIERI, PIOVANI E SOLLIMA

La Camerata barese
tutto esaurito e novità
Ben 77 appuntamenti e una pioggia di big
da Accardo ad Ughi, Preziosi e Laura Morante

UN ROCKER
A MOLLO
Vasco in una
foto di
archivio fa
il bagno a
Castellaneta
Marina

Nonostante i tempi difficili dell’attua -
lità, la Camerata Musicale Barese
ha chiuso la sua 80ª Stagione con un
bilancio più che positivo e confor-

tante in assoluta crescita: dalla fine del lockdown
di maggio 2021 ben 77 manifestazioni realizzate,
spesso sold out, svolte fra il Teatro Petruzzelli, il
Teatro Piccinni, Showville, il Teatro Forma e
l’Auditorium Vallisa, senza di-
menticare le più belle Chiese di
Bari e Provincia, tra cui anche
la Basilica di San Nicola.

Tantissimi gli artisti e le
Compagnie ospitate, da Salva-
tore Accardo ad Uto Ughi, da
Sergio Cammariere a Fabio
Concato, da Laura Morante ad
Alessandro Preziosi, dal Bal-
letto Classico di Mosca ai Ka-
taklò , dal Gospel natalizio a
Fabrizio Bosso e Danilo Rea.

L’ elevata e intensa attività è stata altresì colta
dal Ministero della Cultura che ha confermato la
Camerata tra le primissime di lunga lista di
Associazioni Musicali nel settore, oltre che es-
sere annoverata come la realtà più importante
dell’intero Sud Italia. È la conferma di scelte che
premiamo la strategia della Camerata e che
fanno onore al passato ed alle tradizioni della

società musicale barese. Non sono affermazioni
senza fondamento: le cifre parlano chiaro, ma
ancora di più contano i giudizi della critica ed i
consensi dei Soci e del pubblico.

Naturalmente la Camerata guarda alla nuova
Stagione ed è impegnata in campagna abbo-
namenti con proposte allettanti per cercare di
ritrovare tutti i suoi fedeli abbonati, prevedendo

particolare agevolazioni per i
vecchi soci che vorranno rien-
trare nella famiglia della Ca-
merata.

Tanti gli artisti ospiti della
prossima Stagione tra cui spic-
cano i nomi del Premio Oscar
Nicola Piovani, Ugo Pagliai e
Paola Gassman, Giovanni Sol-
lima e il suo violoncello, il pia-
nista Andrea Lucchesini, la ri-
lettura dell’Otello di Shake-
speare attraverso le sonorità e

la passionalità del Tango della Compagnia Na-
turalis Labor, il Concerto di Natale tutto Gospel
affidato a Roderick Giles&Grace, l’Omaggio al
grande compositore italiano Ennio Morricone
con un concerto dell’Ensemble Symphony Or-
chestra diretta da Giacomo Loprieno e il primo
Evento Straordinario che vedrà protagonista
Massimo Ranieri con il suo nuovo spettacolo.

l Checco Zalone da Capurso irrompe come
autore anche nel mondo della canzone per
l’infanzia. Ha scritto «Giovanissimo papà» (te-
sto e musica di Antonio Iammarino e Luca
Medici), che sarà cantata da Giorgia Nocen-
tini, 8 anni, di Reggello (Firenze), nella pros-
sima edizione dello Zecchino d’oro, a novem-
bre.

Sono 17 i piccoli interpreti provenienti da 11
regioni che parteciperanno allo Zecchino
d’Oro 2022 dando voce alle 14 canzoni in gara
nella 65a edizione, in onda su Rai1 con la di-
rezione artistica di Carlo Conti. I brani se-
lezionati, scelti tra 550 proposte arrivate

all’Antoniano a seguito del bando autori, striz-
zano l’occhio a diverse tematiche sempre più
comuni tra i bambini. Così il desiderio di di-
ventare grandi in fretta si contrappone a quel-
lo di giocare e a tematiche come la bellezza
della diversità e l’ambiente.

A prestare la loro arte per scrivere le canzoni
che i 17 interpreti porteranno sul palco di Rai1
- accanto agli autori storici - c’è appunto anche
il nostro comico e musicista Checco Zalone,
oltre a Enrico Ruggeri, Deborah Iurato, Vir-
ginio Cesareo di Elio e le storie tese con Filippo
Pax Pascuzzi, Margherita Vicario ed Eugenio
Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia.EDIZIONE 2021 I 44 Gatti mascotte dello Zecchino d’oro

Zalone in «gara» allo Zecchino d’oro
Checco autore di una delle canzoni per bimbi, assieme ad altri nomi noti come Enrico Ruggieri

SERATA DI GALA E DOMANI RICEVERÀ IL MAGNA GRECIA AWARD

Raccolta fondi a Bari
Sarah Ferguson oggi
ospite al Trampolino
Stasera alle 20, presso

il club Il Trampolino
di Bari, prenderà vita
il preludio della 25°

edizione del Magna Grecia
Awards, ideato e diretto dallo
scrittore e regi-
sta Fabio Salva-
tore.

Questa antici-
pazione del pre-
stigioso premio
sarà una serata
di raccolta fondi
per il Sarah’s
Trust- Children
in Crisis, il Tru -
stee fondato dalla duchessa di
York Sarah Ferguson, detta
«Fergie», che dal 1993 si oc-
cupa di bambini e ragazzi in
condizioni disagiate, ponendo
una lente d’ingrandimento
sull’importanza dell’educazio -
ne.

Per questo motivo la du-
chessa di York sarà presente
alla Charity Dinner in qualità
di fondatrice nonché ospite
d’onore.

Nel corso della serata even-
to, le sarà tri-
butata la men-
zione speciale
«Magna Grecia
Awards 25esimo
Anno». Que-
st’anno il Ma-
gna Grecia
Awards partirà
nel segno della
solidarietà con

uno sguardo attento verso il
sociale che, sarà il cuore pul-
sante dell’intera 25esima edi-
zione del Magna Grecia Awar-
ds che vedrà la sua cerimonia
di premiazione il 2 luglio pres-
so il teatro Kursal Santalucia
di Bari.

FRECCIAROSSA Il treno arriva a Maratea

FERGIE S. Ferguson

Oggi a Santeramo
Ecco il Pasolini

«di borgata»
L’associazione Apulia

Country celebra i cento
anni dalla nascita di Pier
Paolo Pasolini con la
proiezione di «Un intellet-
tuale in borgata». La proie-
zione del film documenta-
rio si terrà questa sera alle
ore 21 nella sala cinemato-
grafica Cineteatro Apulia a
Santeramo in Colle, e sarà
preceduta alle 18 nella sa-

la consiliare del Comune,
dalla presentazione del li-
bro «io so… ma non ho le
prove» del regista e scrit-
tore Enzo De Camillis, dal
quale nasce l’idea del film
documentario «Un intellet-
tuale in borgata» in cui
tratta la vita di borgata di
Pasolini autore determina-
to e provocatorio. A dialo-
gare con De Camillis, il
prof. Luca Gallo. A conclu-
dere Gaia Gentile che ese-
guirà un brano musicale
scritto da Pasolini. L’in -
gresso è libero e gratuito e
non serve prenotazione.

Anna Larato

Vasco saluta gli stadi e i fan
«Ma non finisce mica qui...»
Chiude il tour e Castellaneta Marina lo aspetta

«È stato splendido, e non finisce qui».
Parola di Vasco che, a caldo, nel
giorno della fine del tour a Torino,
mentre pregusta già la immancabile,

lunga vacanza a Castellaneta Marina nel suo resort nonché,
ormai, anche sede di prove con la band, commenta: «Fi-
nalmente!! La parola di questo momento è finalmente!
Finalmente abbiamo ricominciato a fare i concerti! Fi-
nalmente è ritornata la musica dal vivo!! Finalmente ab-
biamo portato un po’ di gioia in questo mondo pieno di
problemi. Sono molto felice di questo tour che ho sognato per
due lunghissimi e duri anni. Sono felice di aver finalmente
potuto cantare in pubblico le mie ultime canzoni. Sono felice
di averli incontrati. Mi sono mancati molto, è stato uno
straordinario bagno di folla. Non sempre è stato facile -
continua Vasco -, soprattutto con il covid che gira molto
ancora. Abbiamo fatto di tutto per non saltare una data. E ce
l’abbiamo fatta. Siamo qui ..pieni di guai ma ..finalmente
insieme a fare del rock. Li abbraccerei e bacerei tutti e
700.000, ad uno ad uno».

TEATRO Alessandro Preziosi

FESTIVAL DEL CINEMA A MARATEA DAL 27 AL 30 LUGLIO. SCONTI SPECIALI DI TRENITALIA PER RAGGIUNGERE LA «PERLA DEL TIRRENO»

Un treno per il cinema
A «Marateale» Servillo, Ranieri, Banfi e Cuccarini

POSTER Il film di De Camillis
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A Bari i Magna Grecia Awards
Il fi l rouge è l’amore, che riesce sempre ad essere l’unica spiegazione di tutto
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LA KERMESSE DOMANI LA 25ESIMA EDIZIONE DEL MAGNA GRECIA AWARDS

Ferguson e Boni
premiati al Kursaal
Il riconoscimento per il contributo alla società

SERENA NUZZACO

P artirà domani la
XXV edizione del
premio Magna Gre-

cia Awards, nella location
del teatro Kursaal Santa-
lucia a Bari. Ideato, nonché
presentato, dallo scrittore e
regista Fabio Salvatore, il
riconoscimento nasce per
«celebrare il cuore, il pen-
siero, l'azione» e valoriz-
zare l'operato di coloro che
hanno saputo dare un con-
tributo significativo alla so-
cietà attraverso la propria
arte.

Tra gli ospiti della serata
che riceveranno il ricono-
scimento, selezionati per il
contributo offerto alla so-
cietà con la propria attività
artistica, civile o sociale, in-
terverranno personaggi
della cultura, della comu-
nicazione, dello spettacolo
e dell'imprenditoria, insie-
me a giovani talenti e in-
fluencer del panorama ita-
liano, così da consolidare la
connessione con le nuove
generazioni. I premiati per
la categoria “E c ce l le n za -
Franco Salvatore” saranno
l'Ambasciatore Giovanni

Castellaneta e il sottosegre-
tario di Stato Franco Ga-
brielli, mentre, il premio
speciale “25 anni” sarà as-
segnato alla giornalista
Franca Leosini.

In occasione dell’edizio -
ne d'argento, sarà assegna-
to un riconoscimento in ca-
tegorie specifiche a Piero
Chiambretti, Alessio Boni,
la Duchessa Sarah Fergu-

son e altri volti noti, che
saranno svelati solo nel
corso della cerimonia di
premiazione. Verrà asse-
gnato un riconoscimento
anche ad Aurora Ruffino,
volto della campagna di
Never Give Up, per avvi-
cinare i giovani nel rico-
noscere una delle prime
causa di morte tra gli ado-
lescenti: l'anoressia e la bu-

limia. La serata vedrà, inol-
tre, la partecipazione della
giornalista Monica Gian-
dotti.

Il titolo di quest’edizione
sarà ''L'amore è la spiega-
zione di tutto'', ispirato alla
figura di San Giovanni
Paolo II «perché - si legge
nel comunicato - è proprio
questo sentimento magico
e profondo che spinge l'es-
sere umano a compiere im-
prese meravigliose dispen-
sando bellezza, senza ri-
sparmiarsi mai».

Dopo la serata di premia-
zione, il Magna Grecia
Awards proseguirà con il
Festival itinerante, in pro-
gramma dal 15 luglio al 31
luglio, in varie località d'in-
teresse storico-artistico
della regione, con tante se-
rate e ospiti illustri tra in-
contri culturali, letterari,
dialoghi, racconti e talk
d'attualità.

IL LEITMOTIV
DEL 2022 SARÀ
“L’AMORE È LA
SPIEGAZIONE

DI TUTTO”
ISPIRATO

ALLA FIGURA
DI SAN GIOVANNI

PAOLO II

LIBRO E CANTONE LA STORIA DEL PIRATA BARBAROSSA E DELL’ABBAZIA

Alla scoperta delle leggende
di Kàlena e del Gargano

DI TERESA M. RAUZINO

L a leggenda del pirata
Barbarossa (Kair ad
Din) all'abbazia di Kà-

lena (Peschici), "luogo del
cuore" del Fai, ispira una sto-
ria e una canzone a Michele
Maiorano e Rocco Iocolo, due
giovani promettenti musici-
sti che hanno appena pub-
blicato su Amazon il libro
"Storie e leggende del Gar-
gano" (TiramiSound Edi-
tion).

I due autori affrontano le
storie e le leggende legate al
Gargano con uno spirito di-
dattico-musicale e al tempo
stesso giocoso. Nel ripercor-

rere la storia del nostro ter-
ritorio, si sono resi conto di
quanto esso sia legato a tra-
dizioni popolari che richia-
mano altri contesti.

La ricerca li ha portati a se-
lezionare storie a loro scono-
sciute o note soltanto a gran-
di linee,

senza quei dettagli che le
rendono uniche e preziose.
Lavorando al progetto, han-
no constatato come alcune di
queste narrazioni siano lega-
te l'un l'altra: "Vi stupirete de-
gli intrighi politici amorosi
che questa terra nasconde -
scrivono - Vi renderete conto
di come la storia, la mitologia
e la religione viaggino spesso

in simbiosi, intersecandosi
tra di loro".

Come ogni leggenda che si
rispetti, i narratori si sono
permessi di aggiungere pic-
coli aneddoti per rendere i
racconti più fluidi. Ma

è la musica che rende tutto
più bello, accattivante, ludico
e piacevole.

Da didatti della musica,
primario obiettivo di Michele
e Rocco è stato infatti di tra-
scrivere in musica ogni sin-
gola narrazione: "Provate a
fare imparare una poesia a
un bambino, farà fatica a me-
morizzarla in poco tempo.
Tentate invece di farla me-
morizzare attraverso una

melodia o una frase ritmica, il
risultato sarà strabiliante".
Dopo ogni racconto seguono
le partiture delle linee melo-
diche e armoniche, con i testi
dei brani. Le canzoni sono
state pubblicate sulle varie
piattaforme store digitali
(YouTube, Spotify, ecc.), ed è
possibile ascoltarle inseren-
do nel motore di ricerca: Ti-
ramiSound più il titolo del
racconto. Ecco i nove titoli:
"Diomede", " Uomo guerrie-
ro", "Uria", "Bianca Lancia",
"Su e giù per il mar", "Bar-
barossa a Kàlena", "Vesta",
"Cento scalini". Praticamen-
te le leggende e storie più
suggestive del Gargano…

Ciclo di incontri nel Foggiano
n Domani si terrà il primo dei 20 appuntamenti di
luglio a Vico del Gargano. Michele Iacovone si
esibirà, a partire delle 21.30 in Largo Terra, nel suo
spettacolo “La canzone degli innamorati”. Tra gli
eventi più attesi organizzati nei 31 giorni di
appuntamenti, lo spettacolo di Giorgio Panariello (12
luglio) e il concerto di Francesco Renga (24 luglio).

OPERA E BALLETTI AL PETRUZZELLI, AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

D a oggi parte la
campagna abbo-
namenti alla “Sta -

gione d’Opera e Balletto
2023” ed alla “Stagione
Concertistica 2023”. Sarà
possibile sia rinnovare la
propria tessera, con di-
ritto di prelazione dal
primo luglio al 30 set-
tembre, sia sottoscrivere
nuovi abbonamenti.

Sempre da oggi al 30
luglio il botteghino del
Teatro cambia orario e
sarà aperto dal martedì
al sabato dalle 10 alle
19.

I cartelloni del Petruz-
zelli propongono otto
opere, due grandi bal-
letti, 23 concerti con top
star di fama mondiale.

Tutte le informazioni
sono online sul sito
ww w.f ond azio nep etr uz-
zelli.it e chi lo deside-
rasse potrà anche rin-
novare o sottoscrivere il
nuovo abbonamento su
www.vivaticket.it.

Informazioni al nume-
ro 080.975.28.10, mentre
la mail è botteghi-
n o @ f on d a z i o n e pe t r u z-
zelli.it
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A causa dell’annata di carica e dell’assenza di danni da grandine, i magazzini (stracolmi) del comparto barese della ciliegia non ritirano più merce

Il ciliegio del Samurai
La vendita “sull’albero” e consistente in questo: il cliente ritira un canestro e 
provvede a riempirlo raccogliendo personalmente i frutti; si paga un tot a canestro

Crolla il prezzo della ci-
liegia, anche delle qualità no-
strane più pregiate : Giorgia e 
Ferrovia. Esultano i consuma-
tori, non i produttori. A causa 
dell’annata di carica e dell’as-
senza di danni da grandine, i 
magazzini (stracolmi) non riti-
rano più merce. E la poca mer-
ce rimasta sugli alberi rischia 
di non arrivare nemmeno sul 
mercato poiché il costo della 
raccolta cresce a misura della 
difficoltà che i produttori in-
contrano a reperire manodo-
pera (ma corre voce che alcuni 
coltivatori cominciano a pra-
ticare anche da noi la vendita 
“sull’albero” e consistente in 
questo : il cliente ritira un ca-
nestro e provvede a riempirlo 
raccogliendo personalmente i 
frutti ; si paga un tot a canestro 
; un affarone per produttore e 

consumatore). Stante anche la 
concorrenza sleale delle im-
portazioni da Turchia, Grecia 
e Francia, qui è a rischio il fu-
turo della ciliegia barese, che 
rappresenta ben il 34% della 
produzione nazionale e per la 
quale da tempo Coldiretti Pu-
glia invoca il riconoscimento 
IGP. Altrove le cose vanno di-
versamente. Due giorni fa, alla 
prima asta dell’anno ad Hachi-
nohe, nel nord del Giappone, 
sono state vendute le prime 
confezioni di ciliegie giganti 
‘da regalo’ della ricercatissima 
qualità Juno Art, una varietà 
artigianale il cui standard pre-
vede un diametro minimo di 
31 millimetri e un contenuto 
zuccherino di venti gradi. Una 
confezione è stata aggiudicata 
al prezzo di 600mila yen, pari 
a 4220 euro. Considerato che si 

tratta di confezioni da appena 
quindici pezzi, quelle ciliegie 
sono state pagate 281 euro 
l’una... Una pazzia, d’accordo, 
ma i giapponesi vanno capiti. 
Nella loro cultura il ciliegio è 
molto di più che un albero da 
frutto : La mitologia nipponica, 
per esempio, spiega il colore 
rosa del fiore di ciliegio col fat-
to che i samurai morti in bat-
taglia o suicidatisi col rito del 
seppuku o harakiri venivano 
sepolti sotto quelle piante. Im-
bevendosi di sangue, le radici 
tingevano di rosa fiori in origi-
ne bianchi come gigli. Restan-
do in termini ‘marziali’, passia-
mo alla leggenda del Ciliegio 
del sedicesimo giorno : Nel 
distretto di Wakegori, esiste un 
antichissimo ciliegio chiamato 
Jiu-roku-zakura, («ciliegio del 
sedicesimo giorno»), poiché 

fiorisce nel periodo del ‘gran-
de gelo’, ovvero il sedicesimo 
giorno del primo mese dell’an-
no, secondo il vecchio calenda-
rio lunare. 

Un miracolo consentito 
dal fatto che in quell’albero 
vivrebbe ancora lo spirito di 
un uomo... A quell’albero era 
particolarmente legato sin 
dall’infanzia un anziano sa-
murai. Ma un giorno la pian-

ta avvizzì improvvisamente. 
Stava morendo. L’uomo allora 
si inginocchiò davanti all’al-
bero scongiurandolo di torna-
re a fiorire essendo disposto 
a morire al posto suo. Dopo 
di che attuò il suicidio ritua-
le. Nell’instante in cui la sua 
anima trasmigrava nel tronco 
senza vita, il ciliegio tornava a 
vivere, rifiorendo all’istante.

Italo Interesse

Brevi

Acquaviva delle Fonti
“Gravity”, il concerto 
del Marco Boccia Trio 
con Marco Boccia
Oggi alle ore 20.45 l’Atrio di 
Palazzo De Mari ad Acquaviva 
delle Fonti accoglierà “Gravity”, 
il concerto del Marco Boccia Trio 
con Marco Boccia al contrabbasso, 
Marino Cordasco al pianoforte e 
Gianlivio Liberti alla batteria.Primo 
appuntamento della seconda parte 
della XV Stagione dell’Associazione 
Giovanni Colafemmina, realizzata 
con la direzione artistica di Maurizio 
Matarrese e con il supporto della 
Regione Puglia-Piiil Cultura, del 
Ministero della Cultura e del Comune 
di Acquaviva delle Fonti, la serata 
sarà un viaggio alla scoperta del 
secondo disco del contrabbassista 
pugliese, in cui la gravità,  intesa 
come fonte di vibrazioni sonore che 
sollecitano tutti i sensi del corpo 
e dell’animo umano, diventa jazz 
e passione. Biglietto intero ! 10, 
studenti ! 5, possessori Colafemmina 
Card ! 1. Info +39 3494775799; www.
gliamicidigiovanni.it e la pagina FB 
“Ass. Giovanni Colafemmina”.

Ruvo di Puglia. Le voci bianche di Barcellona Pozzo di Gotto in concerto in Cattedrale

I Piccoli Cantori ospiti 
del Ruvo Coro Festival

È considerato uno dei mi-
gliori cori di voci bianche in 
Italia: è il coro I Piccoli Canto-
ri di Barcellona Pozzo di Got-
to (Messina) che, diretto dal 
M° Salvina Miano, sarà ospite 
del Ruvo Coro Festival sabato 
2 luglio alle ore 20.30, per un 
concerto ospitato nella Cat-
tedrale di Ruvo di Puglia. Or-
ganizzato dall’Associazione 
Corale Polifonica Michele 
Cantatore, con la direzione ar-
tistica del M° Angelo Anselmi, 
l’evento rappresenta il sesto 
appuntamento di un festival 
avviato lo scorso 12 marzo e 
che, attraverso ventidue date 
(tra produzioni e formazio-
ni ospitate) comprensive di 
concerti di pianoforte, archi, 
voci e l’esibizione di numerosi 
cori del panorama nazionale, 
si concluderà il prossimo 22 
dicembre. Giunto alla sua 13^ 

edizione, il Ruvo Coro Festival 
si articola, infatti, in tre sezio-
ni che prevedono i “Grandi 
concerti”, “Giovani Promesse” 
e, appunto, formazioni cora-
li. Sabato 2 luglio sarà dunque 
la volta dei “Piccoli Cantori” 
siciliani, il cui coro è attivo fin 
dal 1999 e annovera un vasto 
numero di partecipazioni a 
concerti, festival, rassegne mu-
sicali e corsi di formazione in 
tutta Italia, nonché importanti 
riconoscimenti nell’ambito di 
concorsi nazionali e interna-
zionali: nel 2017, il 1° premio 
nelle categorie A e B e il Gran 
Premio “Il Garda in coro” al 
9° Concorso per Cori di Voci 
bianche e Giovanili di Malcesi-

ne; nel 2018, il 1° premio nella 
categoria “Voci bianche” e il 3° 
premio nella categoria “pro-
gramma sacro” alla 66ª edizio-
ne del Concorso Polifonico In-
ternazionale “Guido d’Arezzo. 
Nel 2021, poi, l’incisione per 
Feniarco del CD “Giro giro can-
to 8”, dedicato a Rodari e, più 
di recente, la partecipazione 
alla seconda edizione di “Coro 
Lab School” a Roma, in qualità 
di coro laboratorio con un’e-
sibizione in concerto. E anco-
ra, al 55° Concorso Nazionale 
Corale “Trofei Città di Vitto-
rio Veneto” il coro dei Piccoli 
Cantori ha vinto il 1° premio 
nella categoria Polifonia sacra 
a cappella, il 1° premio nella 
categoria Cori di voci bianche, 
il premio per il miglior proget-
to-programma e il 27° Gran 
Premio Efrem Casagrande. Du-
rante la serata, l’evento canoro 

del Ruvo Coro Festival abbrac-
cerà, inoltre, il mondo della 
danza contemporanea per 
un momento di incontro tra 
le arti in occasione del primo 
fine settimana di programma-
zione del Festival Le Danza-
trici en plein air organizzato, 
nello stesso comune di Ruvo 
di Puglia, dalla Compagnia 
Menhir.  Il Festival proseguirà, 
poi, il prossimo 10 agosto con 
il concerto dell’Orchestra Città 
di Ruvo di Puglia che si svol-
gerà a partire dalle 20.30 sullo 
stesso Sagrato della Cattedrale 
di Ruvo (Fabio Di Gennaro al 
pianoforte; Lucia Rubedo, so-
prano, con direzione di Maria-
teresa Amenduni). 

Casamassima. Inaugurata la mostra d’arte collettiva

“Il mondo che vorrei”, 
dedicata al tema dell’ecologia

Sarà aperta al pubblico 
ogni martedì e venerdì dalle 
ore 17,30 alle ore 20 fino al 15 
luglio 2022 presso la “Bottega 
d’arte Lacast” in via Sammi-
chele, n. 87 a Casamassima 
la mostra d’arte collettiva “Il 
mondo che vorrei”, quest’anno 
dedicata al tema dell’ecologia. 

La mostra vede esposte 40 
opere, tra dipinti, sculture e 
fotografie, di sette artisti pu-
gliesi, quali Angela Campanel-
la, Fabio Castellaneta, Laura 
Castellano, Michele Condrò, 
Gigi Cristantielli, Mario de 
Matteo e Valentina Dionisio. 
«Con questa iniziativa - ha 
spiegato Laura Castellano, 
artista e organizzatrice dell’e-
vento - intendiamo attribuire 
all’arte l’importante e arduo 
compito di scuotere le coscien-
ze e di avere un impatto sulle 
azioni quotidiane del singolo 
cittadino.» Ospite della serata 
è stata Porzia Lagattolla, eco-
logista e fondatrice di “Vieni 
con me!”, un gruppo compo-
sto da impiegati, insegnanti e 
giovani cittadini che si sono ri-
uniti spontaneamente per fare 
plogging, una pratica sportiva 
che consiste nel correre o cam-
minare raccogliendo i piccoli 
rifiuti che si incontrano sulla 

strada o sui sentieri. 
Un’installazione in 3D so-

spesa a cura di Laura Castel-
lano crea un’ambientazione 
all’interno dell’esposizione. Si 
tratta di un’opera che, realiz-
zata con riuso e riciclo di mate-
riali, rappresenta un globo ter-
restre in carta pesta circondato 
da un volo a spirale di farfalle 
e illuminato da una luce verde 
e un sottofondo di suoni della 
natura - che intende riprodur-
re il mondo che vorremmo, 
dove la presenza di farfalle, 
con la loro bellezza e fragilità, 
è indice di un ambiente in-
contaminato -.Su questo filo 
conduttore è l’opera di punta 
della giovane artista Angela 
Campanella, intitolata “Madre 
Natura”: l’artista presta il suo 
stesso volto al soggetto della 
tela che abbraccia l’emisfero 
terrestre in segno di protezio-
ne verso la terra, circondata di 
fiori e farfalle. 

Anche “Woman in green 

and flowers”, il lavoro di un’al-
tra giovane artista esordiente, 
Valentina Dionisio, rappre-
senta il volto di donna vestita 
di verde e acconciata con fiori 
- come se quasi si volesse affi-
dare alle donne il compito di 
proteggere la natura -. 

Per l’occasione, Laura Ca-
stellano ha presentato per la 
prima volta una serie di lavori 
inediti, intitolata “Enchanted 
wood”, dipinti con tecnica mi-
sta che rappresentano il bosco, 
simbolo del polmone verde 
della terra, e saranno caratte-
rizzati da luci e scenari colo-
rati, quasi incantati, su cui si 
stagliano i tronchi degli alberi 
con sprazzi di oro a rafforzare 
il concetto di quanto sia pre-
ziosa la foresta. 

L’artista Michele Condrò 
espone sei dipinti: nella metà 
di essi il messaggio è imme-
diato perché la protagonista 
è la Natura che a volte prende 
il sopravvento sull’operato 
dell’uomo. 

Abbastanza intuitivo è l’o-
pera “Carrozza al Phanteon” 
dove il tema della vacanza 
eco-sostenibile può alimenta-
re le ormai vecchie polemiche 
sull’uso di mezzi di trasporto 
cosiddetti “green”.

Ospite della serata 
Porzia Lagattolla, 
ecologista e fondatrice 
di “Vieni con me!”
...................................................

Bari
Magna Grecia Awards 
2022 “L’amore è la 
spiegazione di tutto”
Il 2 luglio prenderà il via la 25esima 
edizione dei Magna Grecia Awards, 
ideati e diretti dallo scrittore e 
regista Fabio Salvatore, nella storica 
e innovativa location del Teatro 
Kursaal Santalucia di Bari, costruito 
agli inizi del ‘900. Un luogo magico, 
di ispirazione liberty dove arte ed 
emozione si incontrano per creare 
esperienze uniche come la serata 
pensata per celebrare i 25 anni 
dei Magna Grecia Awards, che si 
svolgeranno seguendo il fil rouge 
dell’amore, che riesce sempre ad 
essere l’unica spiegazione di tutto. 
Una serata ricca di ospiti, di valori 
e di emozioni, presentata da Fabio 
Salvatore, con la partecipazione 
della giornalista Monica Giandotti, 
in cui celebrare e promuovere 
l’amore in tutte le sue forme: verso 
sé stessi, verso gli altri e verso l’arte 
in sé per sé. Non a caso il titolo di 
questa venticinquesima edizione è: 
“L’amore è la spiegazione di tutto”, 
ispirata alla carismatica figura di 
San Giovanni Paolo II° perché è 
proprio questo sentimento magico e 
profondo che spinge l’essere umano 
a compiere imprese meravigliose 
dispensando bellezza, senza 
risparmiarsi mai. 
Tra gli ospiti che riceveranno 
l’ambito riconoscimento, selezionati 
per il contributo offerto alla società 
negli ultimi  anni attraverso la 
propria attività artistica, civile 
o sociale, interverranno molti 
personaggi della cultura, della 
comunicazione, dello spettacolo 
e dell’imprenditoria, accanto a 
giovani talenti e influencer di 
punta del panorama italiano, per 
consolidare la connessione avviata 
oramai da tempo con le nuove 
generazioni e i loro linguaggi. I 
premiati per quanto concerne la 
categoria Premio Eccellenza-Franco 
Salvatore saranno l’Ambasciatore 
Giovanni Castellaneta e il 
Sottosegretario di Stato Franco 
Gabrielli, mentre per quanto 
riguarda il Premio 25 anni, istituito 
proprio in occasione del quarto di 
secolo compiuto dai Magna Grecia, 
sarà assegnato alla giornalista 
Franca Leosini. Per questa edizione 
“d’argento” sul palco, in categorie 
specifiche, si aggiudicheranno 
un prestigioso riconoscimento, 
Piero Chiambretti, Alessio Boni, la 
Duchessa Sarah Ferguson ed altri 
volti assai noti, che saranno svelati 
solo nel corso della Cerimonia di 
Premiazione. 
Ispirato ai valori e agli ideali della 
cultura greca, il Magna Grecia 
Awards è un premio istituito 
nel 1996 dallo scrittore e regista 
pugliese Fabio Salvatore per 
“celebrare il cuore, il pensiero, 
l’azione” e valorizzare l’operato di 
uomini e donne che hanno saputo 
dare un contributo significativo alla 
società attraverso la propria arte. 
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Negli anni trenta i nazisti, in cerca delle più remote tracce della razza ariana, organizzarono spedizioni in molti paesi, Italia inclusa

A Castel del Monte gli uomini dell’Ahnenerbe. Chissà
Agli occhi di fanatici incaponiti a cercare fra simboli e segreti le più remote radici della 
razza ariana, un castello così non poteva essere una ‘semplice’ riproduzione della corona imperiale

Il 1° luglio 1935 Einrich 
Himmler dava vita alla For-
schungsgemeinschaft Deut-
sches Ahnenerbe (“Società di 
Ricerca dell’Eredità Ancestra-
le”). Più nota come Ahnener-
be, questa società era votata 
alla ricostruzione della storia 
antropologica e culturale della 
razza ariana. A tale scopo ven-
nero promosse numerose spe-
dizioni. Squadre di esoteristi 
e di archeologi sondarono siti 
tibetani, andini, mediorienta-
li ed Europei. Quegli uomini 
furono anche in Italia. In Val 
Camonica studiarono le cele-
bri incisioni rupestri di quella 
valle in cerca di tracce di rune 
nordiche. In Calabria, alla con-
fluenza dei fiumi Busento e 
Crati, cercarono di rintraccia-
re la tomba del condottiero 
visigoto Alarico. L’Ahnenerbe 
fece ricerche anche ad Olbia 
e Cagliari, non si sa con quali 
fini e quali risultati. Allo stes-
so modo dovette indagare an-
che altrove, questa volta però 
mantenendo il massimo riser-
bo, ovvero travestendosi da co-
muni turisti. Viene da pensare, 
allora, che possano essere stati 
anche in Puglia. E quale, dal 
loro punto di vista, la migliore 
‘attrazione’ della nostra terra ? 
Castel del Monte, ovviamente. 
Le interpretazioni esoteriche 
del più famoso maniero federi-
ciano sono cosa recente. Negli 
anni trenta, quel castello era 
considerato solo un prodigio-
so capriccio architettonico. Ma 
i tedeschi, si sa, hanno sempre 
avuto per la nostra terra molta 
più curiosità che noi pugliesi, 
specie se tale curiosità orbita 

intorno al più celebre rappre-
sentante del popolo teutonico 
in epoca medievale. Per quale 
motivo Federico II volle eleva-
re in cima alla collina di Santa 
Maria del Monte quell’insoli-
ta costruzione? Agli occhi di 
fanatici incaponiti a cercare 
fra simboli e segreti le più re-
mote radici della razza ariana, 
un castello così non poteva 
essere una ‘semplice’ riprodu-
zione della corona imperiale 
(interpretazione ragionevole 

che, ad oggi, mette d’accordo la 
maggior parte degli studiosi). 
Si ride oggi delle elucubrazio-
ni fanta-esoteriche fiorite in 
questi ultimi anni a proposi-
to di Castel del Monte. Chissà 
invece quanto quelli dell’Ah-
nenerbe presero sul serio le 
assonanze architettoniche del 
più grande monumento di Pu-
glia con la Cupola della Roccia 
a Gerusalemme o con la Cap-
pella Palatina di Aquisgrana, 
l’ossessiva simbologia dell’otto 
e singolari coincidenze astro-
nomiche, allineamenti plane-
tari, ombre rivelatrici di segre-
ti... Se giunsero a conclusioni, 
verosimilmente tirate per i 
capelli in favore della teoria 
della superiorità razziale, esse 
forse trovarono pubblicazione 
sulle pagine del mensile ‘Ger-
manien, organo ufficiale della 
società Ahnenerbe. Nel 2019 è 
stato pubblicato in Italia dalla 
Ugo Mursia Editore “ La rivista 
Germanien, organo ufficiale 
dell’Ahnenerbe 1935-1943” di 
Federico Filiè. Il testo, affronta 
per la prima volta (almeno in 
Italia) l’analisi delle tematiche 
e dei contenuti pubblicati sul-
la rivista. Qualcuno vuol pren-
dersi la briga di controllare se 
esso contiene riferimenti a Ca-
stel del Monte ? - Nell’imma-
gine, un antropologo dell’Ah-
nenerbe studia i caratteri 
somatici di un tibetano.

Italo Interesse

Brevi

Universo salute
S’inaugura la mostra 
“Nati sotto Saturno” 
con le opere degli 
ospiti dell’ex ortofrenico
Nell’ambito delle manifestazioni 
per il Centenario di fondazione 
della Congregazione Ancelle 
della Divina Provvidenza e 
dell’Opera Don Uva, oggi, alle 
ore 19,30, presso il Chiostro del 
Museo Don Uva, Largo Pasquale 
Uva, a Bisceglie, avrà luogo 
l’inaugurazione della mostra “Nati 
sotto Saturno” - moriae encomium 
– Dal probabile all’improbabile 
– L’arte come espressione della 
propria esperienza. La mostra sarà 
caratterizzata dall’esposizione 
di opere realizzate dagli Ospiti 
dell’ex Ortofrenico delle sedi 
di Bisceglie, Foggia e Potenza 
di Universo Salute.L’evento è 
organizzato da Universo Salute 
Opera - Don Uva, Fondazione 
S.E.C.A., Congregazione Ancelle 
della Divina Provvidenza.

Il 2 luglio a Bari la 25/a edizione ispirata a Giovanni Paolo II

‘Magna Grecia Awards’ premia 
anche Gabrielli e Sarah Ferguson

Celebrare e premiare uo-
mini e donne che hanno dato 
un contributo significativo alla 
società attraverso la propria 
arte, è lo spirito dell’iniziativa 
‘Magna Grecia Awards’ che si 
terrà il prossimo 2 luglio a Bari 
nel teatro Kursaal Santalucia. 
L’edizione del 2022 è intitola-
ta “L’amore è la spiegazione di 
tutto”, ispirata alla carismatica 
figura di San Giovanni Paolo II 
“perché è proprio questo sen-
timento magico e profondo - si 
legge in una nota - che spinge 
l’essere umano a compiere im-
prese meravigliose dispensan-
do bellezza, senza risparmiarsi 
mai”. La manifestazione, giunta 
alla 25esima edizione, è ideata 
e diretta dal regista Fabio Salva-
tore, con il patrocinio per il 2022 
tra gli altri del Ministero della 

cultura. Sabato 2 luglio i premia-
ti per la categoria ‘Premio eccel-
lenza-Franco Salvatore’ saranno 
l’Ambasciatore Giovanni Castel-
laneta e il sottosegretario di Sta-
to Franco Gabrielli. Il ‘Premio 25 
anni’, istituito proprio per l’oc-
casione, invece, sarà assegnato 
alla giornalista Franca Leosini. 
Per questa edizione “d’argento” 
sul palco, in categorie specifiche, 
si aggiudicheranno un ricono-
scimento, Piero Chiambretti, 
Alessio Boni, la Duchessa Sa-
rah Ferguson ed altri volti noti.
Quest’anno i Magna Grecia 
Awards avranno come partner 
solidale l’Onlus Never Give Up, 
impegnata nella prevenzione e 
nell’aiutare ragazzi nel tratta-
mento di disturbi della nutrizio-
ne, dell’alimentazione e nell’im-
magine corporea. 

I !inalisti del Premio Strega fanno tappa a Bisceglie

I finalisti del Premio 
Strega fanno tappa a Bisceglie

 Il Premio Strega torna a 
Bisceglie. Per il secondo anno 
consecutivo le Vecchie Seghe-
rie Mastrototaro ospitano i 
finalisti del premio letterario 
per l’unico appuntamento pu-
gliese e l’ultima presentazione 
prima della proclamazione del 
vincitore in programma giove-
dì 7 luglio a Roma. La serata è 
in programma sabato 2 luglio 
alle ore 21 sulla scalinata di via 
Porto. Partecipano i sette fina-
listi Mario Desiati con Spatriati 
(Einaudi), Claudio Piersanti 
con Quel maledetto Vronskij 
(Rizzoli), Marco Amerighi con 

Randagi (Bollati Boringhieri), 
Veronica Raimo con Niente 
di vero (Einaudi), Alessandra 
Carati con E poi saremo salvi 
(Mondadori), Fabio Bacà con 
Nova (Adelphi) e Veronica 
Galletta con Nina sull’argine 
(minimum fax). Gli scrittori 
saranno disponibili dalle ore 
19.30 alle ore 20.30 nella libre-
ria Vecchie Segherie Mastroto-
taro per il firmacopie. La serata 
è condotta da Nunzia De Giro-
lamo con la partecipazione di 
Sergio Rubini che leggerà al-
cuni brani dei libri finalisti. Le 
presentazioni continuano do-

menica 3 luglio alle ore 21 con 
due ospiti d’eccezione: Nicola 
Gratteri, magistrato impegna-
to nella lotta alla ‘ndrangheta, 
e Antonio Nicaso, giornalista, 
scrittore e studioso dei feno-
meni criminali di tipo mafio-
so. Insieme presenteranno il 
loro ultimo libro La Costitu-
zione attraverso le donne e 
gli uomini che l’hanno fatta 
(Mondadori). Infine lunedì 4 
luglio alle ore 19.30, la libreria 
Vecchie Segherie Mastrototaro 
ospiterà Valeria Parella per la 
presentazione del libro La For-
tuna (Feltrinelli). 

Borgo antico
Bit –Libri 
a Bitritto per 
la Quinta edizione
 Al via  la  quinta edizione di 
Bit-Libri a Bitritto, da venerdì 
1 a sabato 2 luglio, alle 18.30, 
in Piazza Leone nel borgo 
antico.L’evento culturale, 
patrocinato dalla Regione Puglia, 
dalla Città Metropolitana di 
Bari, dal Comune di Bitritto e 
dall’Università degli studi di 
Bari, è organizzato dal centro 
italiano femminile di bitritto, 
in collaborazione con libreria 
libriamoci, poesia in azione ed 
i presidi del libro. la direzione 
artistica è affidata a cristina 
maremonti, presidente del cif 
provinciale di bari.
Le serate sono ricche di sorprese 
per la presenza di autorevoli 
scrittori.  Il pubblico avrà la 
possibilità di ascoltare e poi di 
incontrare personalmente autori 
come Mariolina Venezia, Raffaele 
Nigro, Francesca Palumbo, 
nonché noti giornalisti/scrittori 
come Enzo Quarto, Enrica 
Simonetti, Michela Di Trani, 
Renato Piccoli e molti altri, 
oltre ad illustri studiosi come 
Filippo M. Boscia.Bit-libri Live  si 
presenza come festival diffuso, 
un evento per tutti,  per le scuole 
e per il terzo settore, un’autentica 
e straordinaria  modalità 
per promuovere la cultura 
attraverso l’arte, la poesia e i 
libri, con reading e performance 
letterarie e musicali nel magico 
e splendido borgo pugliese.Per 
l’occasione, Corrado Veneziano 
presenta cinque tele legate ad 
alcune tra le figure più legate 
all’immaginario femminile della 
Divina Commedia, da Beatrice 
a Francesca da Rimini e Pia de’ 
Tolomei.Le opere esposte fanno 
parte del progetto “ISBN e altre 
Visioni”, unica mostra personale 
di un artista contemporaneo 
patrocinata e finanziata dal 
Ministero della Cultura e dal 
Comitato Dante700.
Nel progetto figura altresì anche 
il quadro diventato il francobollo 
dello Stato Italiano dedicato 
all’Inferno dantesco.La presenza 
dell’associazione Tracia Land 
con “Le mamme del mondo” 
ci farà vivere un momento 
molto intenso: donne di varie 
nazionalità, con i loro abiti 
tradizionali, trasmetteranno il 
loro messaggio di pace.La musica 
farà da cornice: nella prima serata 
un concerto della Red Shoes 
Women Orchestra, diretta dal 
Maestro Dominga Damato e nella 
seconda serata Stefania Di Pierro 
insieme a straordinari musicisti 
allieterà il festival con il suo 
“Canto l’amore”.
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Negli anni trenta i nazisti, in cerca delle più remote tracce della razza ariana, organizzarono spedizioni in molti paesi, Italia inclusa

A Castel del Monte gli uomini dell’Ahnenerbe. Chissà
Agli occhi di fanatici incaponiti a cercare fra simboli e segreti le più remote radici della 
razza ariana, un castello così non poteva essere una ‘semplice’ riproduzione della corona imperiale

Il 1° luglio 1935 Einrich 
Himmler dava vita alla For-
schungsgemeinschaft Deut-
sches Ahnenerbe (“Società di 
Ricerca dell’Eredità Ancestra-
le”). Più nota come Ahnener-
be, questa società era votata 
alla ricostruzione della storia 
antropologica e culturale della 
razza ariana. A tale scopo ven-
nero promosse numerose spe-
dizioni. Squadre di esoteristi 
e di archeologi sondarono siti 
tibetani, andini, mediorienta-
li ed Europei. Quegli uomini 
furono anche in Italia. In Val 
Camonica studiarono le cele-
bri incisioni rupestri di quella 
valle in cerca di tracce di rune 
nordiche. In Calabria, alla con-
fluenza dei fiumi Busento e 
Crati, cercarono di rintraccia-
re la tomba del condottiero 
visigoto Alarico. L’Ahnenerbe 
fece ricerche anche ad Olbia 
e Cagliari, non si sa con quali 
fini e quali risultati. Allo stes-
so modo dovette indagare an-
che altrove, questa volta però 
mantenendo il massimo riser-
bo, ovvero travestendosi da co-
muni turisti. Viene da pensare, 
allora, che possano essere stati 
anche in Puglia. E quale, dal 
loro punto di vista, la migliore 
‘attrazione’ della nostra terra ? 
Castel del Monte, ovviamente. 
Le interpretazioni esoteriche 
del più famoso maniero federi-
ciano sono cosa recente. Negli 
anni trenta, quel castello era 
considerato solo un prodigio-
so capriccio architettonico. Ma 
i tedeschi, si sa, hanno sempre 
avuto per la nostra terra molta 
più curiosità che noi pugliesi, 
specie se tale curiosità orbita 

intorno al più celebre rappre-
sentante del popolo teutonico 
in epoca medievale. Per quale 
motivo Federico II volle eleva-
re in cima alla collina di Santa 
Maria del Monte quell’insoli-
ta costruzione? Agli occhi di 
fanatici incaponiti a cercare 
fra simboli e segreti le più re-
mote radici della razza ariana, 
un castello così non poteva 
essere una ‘semplice’ riprodu-
zione della corona imperiale 
(interpretazione ragionevole 

che, ad oggi, mette d’accordo la 
maggior parte degli studiosi). 
Si ride oggi delle elucubrazio-
ni fanta-esoteriche fiorite in 
questi ultimi anni a proposi-
to di Castel del Monte. Chissà 
invece quanto quelli dell’Ah-
nenerbe presero sul serio le 
assonanze architettoniche del 
più grande monumento di Pu-
glia con la Cupola della Roccia 
a Gerusalemme o con la Cap-
pella Palatina di Aquisgrana, 
l’ossessiva simbologia dell’otto 
e singolari coincidenze astro-
nomiche, allineamenti plane-
tari, ombre rivelatrici di segre-
ti... Se giunsero a conclusioni, 
verosimilmente tirate per i 
capelli in favore della teoria 
della superiorità razziale, esse 
forse trovarono pubblicazione 
sulle pagine del mensile ‘Ger-
manien, organo ufficiale della 
società Ahnenerbe. Nel 2019 è 
stato pubblicato in Italia dalla 
Ugo Mursia Editore “ La rivista 
Germanien, organo ufficiale 
dell’Ahnenerbe 1935-1943” di 
Federico Filiè. Il testo, affronta 
per la prima volta (almeno in 
Italia) l’analisi delle tematiche 
e dei contenuti pubblicati sul-
la rivista. Qualcuno vuol pren-
dersi la briga di controllare se 
esso contiene riferimenti a Ca-
stel del Monte ? - Nell’imma-
gine, un antropologo dell’Ah-
nenerbe studia i caratteri 
somatici di un tibetano.

Italo Interesse

Brevi

Universo salute
S’inaugura la mostra 
“Nati sotto Saturno” 
con le opere degli 
ospiti dell’ex ortofrenico
Nell’ambito delle manifestazioni 
per il Centenario di fondazione 
della Congregazione Ancelle 
della Divina Provvidenza e 
dell’Opera Don Uva, oggi, alle 
ore 19,30, presso il Chiostro del 
Museo Don Uva, Largo Pasquale 
Uva, a Bisceglie, avrà luogo 
l’inaugurazione della mostra “Nati 
sotto Saturno” - moriae encomium 
– Dal probabile all’improbabile 
– L’arte come espressione della 
propria esperienza. La mostra sarà 
caratterizzata dall’esposizione 
di opere realizzate dagli Ospiti 
dell’ex Ortofrenico delle sedi 
di Bisceglie, Foggia e Potenza 
di Universo Salute.L’evento è 
organizzato da Universo Salute 
Opera - Don Uva, Fondazione 
S.E.C.A., Congregazione Ancelle 
della Divina Provvidenza.

Il 2 luglio a Bari la 25/a edizione ispirata a Giovanni Paolo II

‘Magna Grecia Awards’ premia 
anche Gabrielli e Sarah Ferguson

Celebrare e premiare uo-
mini e donne che hanno dato 
un contributo significativo alla 
società attraverso la propria 
arte, è lo spirito dell’iniziativa 
‘Magna Grecia Awards’ che si 
terrà il prossimo 2 luglio a Bari 
nel teatro Kursaal Santalucia. 
L’edizione del 2022 è intitola-
ta “L’amore è la spiegazione di 
tutto”, ispirata alla carismatica 
figura di San Giovanni Paolo II 
“perché è proprio questo sen-
timento magico e profondo - si 
legge in una nota - che spinge 
l’essere umano a compiere im-
prese meravigliose dispensan-
do bellezza, senza risparmiarsi 
mai”. La manifestazione, giunta 
alla 25esima edizione, è ideata 
e diretta dal regista Fabio Salva-
tore, con il patrocinio per il 2022 
tra gli altri del Ministero della 

cultura. Sabato 2 luglio i premia-
ti per la categoria ‘Premio eccel-
lenza-Franco Salvatore’ saranno 
l’Ambasciatore Giovanni Castel-
laneta e il sottosegretario di Sta-
to Franco Gabrielli. Il ‘Premio 25 
anni’, istituito proprio per l’oc-
casione, invece, sarà assegnato 
alla giornalista Franca Leosini. 
Per questa edizione “d’argento” 
sul palco, in categorie specifiche, 
si aggiudicheranno un ricono-
scimento, Piero Chiambretti, 
Alessio Boni, la Duchessa Sa-
rah Ferguson ed altri volti noti.
Quest’anno i Magna Grecia 
Awards avranno come partner 
solidale l’Onlus Never Give Up, 
impegnata nella prevenzione e 
nell’aiutare ragazzi nel tratta-
mento di disturbi della nutrizio-
ne, dell’alimentazione e nell’im-
magine corporea. 

I !inalisti del Premio Strega fanno tappa a Bisceglie

I finalisti del Premio 
Strega fanno tappa a Bisceglie

 Il Premio Strega torna a 
Bisceglie. Per il secondo anno 
consecutivo le Vecchie Seghe-
rie Mastrototaro ospitano i 
finalisti del premio letterario 
per l’unico appuntamento pu-
gliese e l’ultima presentazione 
prima della proclamazione del 
vincitore in programma giove-
dì 7 luglio a Roma. La serata è 
in programma sabato 2 luglio 
alle ore 21 sulla scalinata di via 
Porto. Partecipano i sette fina-
listi Mario Desiati con Spatriati 
(Einaudi), Claudio Piersanti 
con Quel maledetto Vronskij 
(Rizzoli), Marco Amerighi con 

Randagi (Bollati Boringhieri), 
Veronica Raimo con Niente 
di vero (Einaudi), Alessandra 
Carati con E poi saremo salvi 
(Mondadori), Fabio Bacà con 
Nova (Adelphi) e Veronica 
Galletta con Nina sull’argine 
(minimum fax). Gli scrittori 
saranno disponibili dalle ore 
19.30 alle ore 20.30 nella libre-
ria Vecchie Segherie Mastroto-
taro per il firmacopie. La serata 
è condotta da Nunzia De Giro-
lamo con la partecipazione di 
Sergio Rubini che leggerà al-
cuni brani dei libri finalisti. Le 
presentazioni continuano do-

menica 3 luglio alle ore 21 con 
due ospiti d’eccezione: Nicola 
Gratteri, magistrato impegna-
to nella lotta alla ‘ndrangheta, 
e Antonio Nicaso, giornalista, 
scrittore e studioso dei feno-
meni criminali di tipo mafio-
so. Insieme presenteranno il 
loro ultimo libro La Costitu-
zione attraverso le donne e 
gli uomini che l’hanno fatta 
(Mondadori). Infine lunedì 4 
luglio alle ore 19.30, la libreria 
Vecchie Segherie Mastrototaro 
ospiterà Valeria Parella per la 
presentazione del libro La For-
tuna (Feltrinelli). 

Borgo antico
Bit –Libri 
a Bitritto per 
la Quinta edizione
 Al via  la  quinta edizione di 
Bit-Libri a Bitritto, da venerdì 
1 a sabato 2 luglio, alle 18.30, 
in Piazza Leone nel borgo 
antico.L’evento culturale, 
patrocinato dalla Regione Puglia, 
dalla Città Metropolitana di 
Bari, dal Comune di Bitritto e 
dall’Università degli studi di 
Bari, è organizzato dal centro 
italiano femminile di bitritto, 
in collaborazione con libreria 
libriamoci, poesia in azione ed 
i presidi del libro. la direzione 
artistica è affidata a cristina 
maremonti, presidente del cif 
provinciale di bari.
Le serate sono ricche di sorprese 
per la presenza di autorevoli 
scrittori.  Il pubblico avrà la 
possibilità di ascoltare e poi di 
incontrare personalmente autori 
come Mariolina Venezia, Raffaele 
Nigro, Francesca Palumbo, 
nonché noti giornalisti/scrittori 
come Enzo Quarto, Enrica 
Simonetti, Michela Di Trani, 
Renato Piccoli e molti altri, 
oltre ad illustri studiosi come 
Filippo M. Boscia.Bit-libri Live  si 
presenza come festival diffuso, 
un evento per tutti,  per le scuole 
e per il terzo settore, un’autentica 
e straordinaria  modalità 
per promuovere la cultura 
attraverso l’arte, la poesia e i 
libri, con reading e performance 
letterarie e musicali nel magico 
e splendido borgo pugliese.Per 
l’occasione, Corrado Veneziano 
presenta cinque tele legate ad 
alcune tra le figure più legate 
all’immaginario femminile della 
Divina Commedia, da Beatrice 
a Francesca da Rimini e Pia de’ 
Tolomei.Le opere esposte fanno 
parte del progetto “ISBN e altre 
Visioni”, unica mostra personale 
di un artista contemporaneo 
patrocinata e finanziata dal 
Ministero della Cultura e dal 
Comitato Dante700.
Nel progetto figura altresì anche 
il quadro diventato il francobollo 
dello Stato Italiano dedicato 
all’Inferno dantesco.La presenza 
dell’associazione Tracia Land 
con “Le mamme del mondo” 
ci farà vivere un momento 
molto intenso: donne di varie 
nazionalità, con i loro abiti 
tradizionali, trasmetteranno il 
loro messaggio di pace.La musica 
farà da cornice: nella prima serata 
un concerto della Red Shoes 
Women Orchestra, diretta dal 
Maestro Dominga Damato e nella 
seconda serata Stefania Di Pierro 
insieme a straordinari musicisti 
allieterà il festival con il suo 
“Canto l’amore”.
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Magna Grecia Awards

La cerimonia
di premiazione
il 2 luglio
al Kursaal

I l 2 luglio al Kursaal
Santalucia di Bari si terrà
la 25esima edizione dei

Magna Grecia Awards, ideati
e diretti dallo scrittore e
regista Fabio Salvatore (in
foto). Tema di questa
edizione sarà l’amore,
perché «L’amore è la
spiegazione di tutto». Nel
corso della serata,
presentata da Fabio
Salvatore con la
partecipazione della
giornalista Monica
Giandotti, sfileranno ospiti
e premiati. A questo
proposito, il premio
Eccellenza - Franco
Salvatore andrà

all’ambasciatore Giovanni
Castellaneta e al
sottosegretario di Stato
Franco Gabrielli, mentre per
quanto riguarda il premio
25 anni, istituito proprio in
occasione del quarto di
secolo compiuto dai Magna
Grecia, sarà assegnato alla
giornalista Franca Leosini.
Per questa edizione
«d’argento» sul palco, in
categorie specifiche, si
aggiudicheranno un
prestigioso riconoscimento
Piero Chiambretti, Alessio
Boni, la duchessa Sarah
Ferguson e altri volti assai
noti, che saranno svelati
solo nel corso della
cerimonia di premiazione.
Partner solidale sarà
quest’anno l’onlus Never
Give Up.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I capolavori sott’acqua della street art di Blub
Il Museo Civico, dopo il grande successo
ottenuto l’estate scorsa con Lediesis, continua
nel segno della street art. Quest’anno tocca a
un importante artista del panorama italiano,
Blub, che colora le strade delle città
riproducendo i personaggi ritratti nelle opere

più famose della storia dell’arte, ma sott’acqua
e con la maschera da sub: dalla Venere di
Botticelli alla Gioconda, o il David di
Michelangelo (vedi foto). La mostra «Blub.
L’arte sa nuotare» si inaugura questa mattina
alle 11 e resterà aperta fino al 28 agosto.

Museo civico di BariCultura
!Tempo libero

! Goffredo
Fofi, «Cari agli
dèi», edizioni
e/o, Roma
2022, pp. 160,
euro 15. Un
libro dedicato
ad Aldo Capitini
e alla sua
convinzione
sulla
«compresenza
dei morti e dei
viventi».
«Parlare con i
morti» è una
tentazione
diffusa,
un’abitudine
più consolante
che
angosciante.
Goffredo Fofi, a
85 anni e con
una lunga fila di
morti alle
spalle, ha
voluto
ricordarne
alcuni, non
sempre noti e
però esemplari
di una vicenda
in cui il privato
e il pubblico si
sono confusi.
Fofi evoca i
«morti giovani»
di più epoche,
dal tempo della
guerra e della
Liberazione,
agli anni di
prima e dopo il
1968, fino a
oggi.

O ttantacinque anni sono
certo tempo di bilanci.
Goffredo Fofi li ha com-
piuti il 15 aprile scorso e,

per festeggiarli, ha licenziato,
uno a poca distanza dall’altro,
due volumetti sospesi tra memo-
ria e presente, ricordi di una vita e
dei tanti compagni di strada che
hanno fatto di lui uno dei mag-
giori testimoni del secondo No-
vecento. Uomini e donne, però, a
volte scomparsi troppo presto,
tanto che la memoria della perdi-
ta non riesce ancora a farsi lutto,
permanendo come infimo arbi-
trio del nulla nel profondo della
coscienza. E tuttavia memoria
che, allo stesso tempo, è capace
di stagliarsi come quella di mae-
stri con i quali si è percorso un
tratto significativo di quella di-
scontinuità effimera del vuoto
che è l’esistenza.
È ad essi che è dedicato il più

recente tra i due volumetti, man-
dato in libreria dalle Edizioni E/O
con il titolo di Cari agli dei. Ri-
tratti intensi, a volte in pagine
commoventi venate da vivo dolo-
re e dalla non nascosta inquietu-
dine dell’autore, tra i quali spicca-
no alcuni dedicati a uomini e
donne nati nella nostra regione.
Personalità molto note, intellet-
tuali di vaglia, punti fermi per la
cultura nazionale dei decenni che
abbiamo alle spalle. Ma anche at-
tivisti ed operatori del sociale,
ignoti ai più, incrociati da Fofi in
virtù dello specificomodo d’esse-
re della sua militanza culturale e
politica.
Emblematico è così il ritratto di

Teresa Colì, paraplegica che a
Lecce è stata l’anima e il motore
di una casa-famiglia del movi-
mento di Capodarco, una rete
cattolica di gruppi d’intervento
socialema, agli occhi di Fofi, «so-
stanzialmente socialista dove dei
volontari si occupa(no) di disabi-
li, malati, di infanzia ed adole-
scenza a rischio, di immigrati». Il

mondo a cui lui si è avvicinato
dopo la deriva, «tra simpatie
estremistiche e intellettualismi
“parigini”», delle speranze del
lungo ’68 italiano, di cui fu una
delle personalità più significati-
ve, e la sconfitta causata da un ne-
mico «molto più forte di quanto
non sospettassimo», perché «si
annidava anche nei nostri oppor-

Mortigiovani,«Cariaglidèi»
Una galleria di persone conosciute da vicino e un ricordo toccante di Leogrande

di Cesare Preti

ViteesemplariincrociatedaGoffredoFofinelsuopercorsod’intellettualemilitante

tunismi».
In ogni caso, maestri e compa-

gni di vita da cui apprendere per-
ché testimonianze piene e com-
plesse di umanità, oneste e sin-
golari declinazioni di essa. Testi-
monianze «radicali» di quel
nucleo ribollente e fecondo che
oggi il prevalere di istanze narci-
sistiche tende ad adulterare e

standardizzare, in un gioco al
massacro di cancellazione dell’al-
tro. Figure come la foggiana Ma-
ria Teresa Di Lascia, il cui ritratto
nel libro è percorso da unamalin-
conia profonda per non averla
frequentata, scrittrice, deputata e
vicesegretaria del Partito Radica-
le, attivista ambientalista e per i
diritti civili, fondatrice di Nessu-
no Tocchi Caino, strumento per
portare avanti la battaglia contro
l’immensa barbarie della pena di
morte. O come Rocco Scotellaro,
ricordato con Leonardo Sinisgalli
e Rocco Mazzarone, uomini che
nella non riducibile complessità
del loromodo d’essere valicavano
i limiti delle classificazioni usuali
e della sociologia accademica e
che mettevano in discussione gli
strumenti analitici della sinistra
tradizionale, in un quadro di rin-
vii ad una lettura «autentica»,
non zdanoviana, della lezione di
Antonio Gramsci che «non sepa-
ra mestiere e cultura», «essendo
(loro) insieme homo faber e ho-
mo sapiens».
E, infine, Alessandro Leogran-

de, per Fofi la più cospicua incar-
nazione tra i recentissimi di quel-
le figure (Danilo Dolci, Aldo Capi-
tini, Renato Panzieri, Piergiorgio
Bellocchio) di promotori di rivi-
ste e di comunità intellettuali,
che pur sotto forma di gruppi mi-
noritari, ma senza perciò essere
elitari, hanno riscattato il panora-
ma intellettuale nazionale della
tendenza, sempre presente, alla
mediocrità ed al conformismo.
Un ritratto potente, quello a lui
dedicato, e intensamente «vero»,
tutto costruito intorno ai due suoi
grandi amori, Salvemini, «che è
stato, per Alessandro, un model-
lo nel modo di ragionare e di agi-
re, nel modo di intendere la poli-
tica», e la sua città, Taranto, che
non ha mai lasciato anche quan-
do è andato a vivere altrove. Ales-
sandro, che è stato «un giornali-
sta, un narratore», un autore di,
bellissima definizione, «perlu-
strazioni divaganti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro

L’autore e i
suoi morti
Sopra, l’85enne
Goffredo Fofi,
infaticabile
intellettuale
militante,
fondatore di
riviste cultural-
politiche, critico
letterario e
cinematogra-
fico (suo
l’epocale
sdoganamento
di Totò da
macchietta a
grande attore).
A sinistra,
Alessandro
Leogrande
(1977-2017), a
lungo suo
collaboratore

La performance dell’artista Angelica Ruggiero alla Vedetta sulMediterraneo

«Seraluci», lampare sulmarediGiovinazzo
«S eraluci» alla ricerca

delle lampare scom-
parse nel Mediterra-

neo: il progetto d’arte di Ange-
lica Ruggiero ispirato dai suoi
ricordi d’infanzia debutta l’1 e
2 luglio al Festival «Mare d’In-
chiostro». A Giovinazzo do-
mani sera un talk e una mo-
stra. Sabato inedita perfor-
mance a bordo di un gozzo re-
staurato con il «Discorso al
mare».
Per chi è nato sulla costa, le

lampare sono uno dei ricordi
d’infanzia più frequenti. Oggi
sono del tutto scomparse.
Quando a 5 anni Angelica Rug-
giero, nelle calde serate d’esta-
te a Giovinazzo, si appostava
sugli scogli a guardare il mare,
le lampare apparivano d’im-
provviso, descrivendo piccole
rotte lungo la riva per poi spa-

rire, come in un sogno. «Papà,
cosa sono quelle luci in mezzo
al mare?», chiedeva quando la
pesca delle lampare era molto
diffusa e le piccole luci all’oriz-
zonte restituivano silenziose
l’incanto della notte. Angelica
Ruggiero ora ha 35 anni, vive a
Bologna, è docente di Storia
dell’arte, è un’apprezzata arti-
sta e performer: ha ideato il
progetto artistico «Seraluci»
dedicato alla fonte luminosa
nelMediterraneo, «a quelle lu-
ci che ora non ci sono quasi
più, quando torno a Giovinaz-
zo e nella mia Puglia», spiega.
Così nella sua arte, quando

nasce il suo nuovo progetto
ispirato nel concept proprio
dai suoi ricordi d’infanzia tra-
scorsi in Puglia, «la luce è me-
dium espressivo e comunicati-
vo e l’interazione tra l’uomo e

il mare si connette al tema del
rapporto tra ambiente e comu-
nità», racconta l’artista. Par-
tendo dalla sua Giovinazzo,
Angelica Ruggiero, forte della
sua visione storica ed ecologi-
ca del mare, inaugura il tour di
«Seraluci». Curatore del pro-
getto è Luca Panaro, docente e
critico di arte contemporanea,

direttore artistico del Centrale
Festival di Fano e fondatore del
milanese Chippendale Studio.
Una mos t r a , un t a l k ,

un’azione performativa e il
«Discorso al mare» di Nicolò
Carnimeo sono in programma
al Festival «Mare d’inchiostro»
che si svolge il 1 e il 2 luglio alla
Vedetta sul Mediterraneo di

Giovinazzo. Il 2 luglio, al tra-
monto (dalle ore 20), per la
prima volta in Italia, andrà in
scena l’azione performativa
«Seraluci» per riconsegnare al
mare e ai pugliesi il mito della
lampara. Un gozzo che non ve-
niva più utilizzato per la pesca
è stato restaurato grazie all’in-
tervento di Angelica e del papà
dell’artista, il quale ha portato
a nuova vita l’imbarcazione:
quella sera tornerà a toccare le
acque della sua città d’origine.
A bordo dell’imbarcazione
nelle acque di Cala Porto viag-
geranno un rematore e Nicolò
Carnimeo, oratore del «Di-
scorso al mare» che potrà es-
sere ascoltato dal pubblico
presente sulla terraferma gra-
zie a un impianto di filodiffu-
sione. Dalle ultime luci del so-
le al buio della sera, per un’ora,

grazie alla performance di An-
gelica Ruggiero la luce della
lampara tornerà ad essere in-
canto e stupore, comequando,
trent’anni fa, lei era una bimba
di 5 anni e chiedeva al suo pa-
pà «Cosa sono quelle luci in
mezzo al mare?».
Il giorno prima, venerdì 1 lu-

glio alle 20.30, sarà inaugurata
lamostra delle nove tavole gra-
fiche di «Seraluci»: si potrà vi-
sitare fino al 17 luglio, dal lu-
nedì al sabato dalle 10 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 20.30,
ingresso libero. L’artista, com-
binando immagini, elementi
testuali e interventi personali,
restituirà al visitatore una ri-
flessione attorno ai temi del
mare come metafora contem-
poranea. A seguire, sulla ter-
razza della Vedetta del Medi-
terraneo, il progetto d’arte sarà
raccontato in un talk. Angelica
Ruggiero sarà intervistata dal
professor Nicolò Carnimeo,
docente di Diritto della naviga-
zione dell’Università di Bari e
direttore artistico del Festival
«Mare d’inchiostro».
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L’artista
Angelica
Ruggiero, oltre
a presentare la
sua
performance
«Seraluci» sul
mare
antistante la
Vedetta,
inaugura una
mostra
personale



Data: 02/07/2022 

Media: Quotidiano 



  Data: 02/07/2022 
 
Media: Quotidiano 
 

 
 

 
 



 
   

 

 
 

 
 

https://www.primaonline.it/2022/07/05/356576/magna-grecia-awards-2022-tenderstories-premiata-per-il-cinema-dautore/ 
 
 
       

 

Data: 05/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 
https://www.leggo.it/italia/cronache/magna_grecia_awards_2022_emozione_e_cultura_della_vita_nella_cerimonia_di_premiazione-6791213.html 

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web  
 



 
  

 
 

 

 
 
 

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/magna_grecia_awards_2022_emozione_e_cultura_della_vita_nella_cerimonia_di_premiazione-6792858.html 

 
 
 

 

 

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  

 

 

 
 

https://www.liberoquotidiano.it/news/italpress/32258695/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html 

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web  
 



 

 

 

 

 
 
 

https://finanza.repubblica.it/News/2022/06/30/magna_grecia_awards_2022_lamore_e_la_spiegazione_di_tutto_a_bari_la_25esima_edizione_del_premio-79/  

Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web  
 

 

 

 

 

 
 

https://www.iltempo.it/italpress/2022/07/03/news/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-32258698/ 



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

https://finanza.lastampa.it/News/2022/06/30/magna-grecia-awards-2022-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto-a-bari-la-25esima-edizione-del-premio/NzlfMjAyMi0wNi0zMF9UTEI  



Data: 04/07/2022 

Media: Web 

https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/32272301/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore.html 



Data: 04/07/2022 

Media: Web 

https://www.iltempo.it/tv-news/2022/07/04/video/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore-32272303/ 



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
 

https://finanza.lastampa.it/News/2022/07/04/magna-grecia-awards-2022-emozione-e-cultura-della-vita-nella-cerimonia-di-premiazione/MzFfMjAyMi0wNy0wNF9UTEI  



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/i-vincitori-della-25ma-edizione-del-magna-grecia-awards-804158.html  



 
  

 
 

 
 
TeleNorba7 del 03.07.22 ore 7.30  

 

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: TV  
 



 
  

 

 

 

 
 
https://www.antennasud.com/bari-al-kursaal-premiate-le-eccellenze-del-magna-grecia-
award/ 
 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

  

 

 
 
 

 https://www.baritoday.it/cronaca/magna-grecia-awards-premi-kursaal-santa-lucia.html  



 
  Data: 04/07/2022 

 
Media: Web   
 

 

 

  

 
 
 
 
 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/magna-grecia-awards-2022-emozione-e-cultura-della-vita-nella-cerimonia-di-premiazione-31_2022-07-04_TLB.html?lang=it  



https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/32272302/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore.html 

Data: 0�/0�/2022 

Media: Web 



 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 
 
https://www.meridiananotizie.it/2022/07/cronaca/premio-magna-grecia-awards-2022-
allambasciatore-giovanni-castellaneta-per-la-sua-carriera-diplomatica/ 
 



  

 

 

 
 
 

https://www.affaritaliani.it/motori/premio-magna-grecia-awards-2022-a-dekra-italia-per-la-sicurezza-stradale-804103.html  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 

 
 

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/32272302/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore.html 
 
 
 
  

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

https://www.leggo.it/cultura/magna_grecia_awards_2022_bari_l_amore_e_la_spiegazione_di_tutto-6785840.html  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/383993/premio-magna-grecia-awards-2022-a-deepcyber-per-limpegno-nella-cybersicurezza.html 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 

 
 

 
    

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/383999/premio-magna-grecia-awards-2022-a-lottomatica-per-il-gioco-legale-in-italia.html 
                

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



Data: 04/07/2022 

Media: Web 

https://www.askanews.it/video/2022/07/04/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore-20220704_video_14412412/ 



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa  
 

 
                                   
 

 
 
  



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa  
 

 

         

 
 
 
  



https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/32272302/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore.html 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: TV  
 

 

       

 
 
 

 TeleNorba7 - 03.07.22 ore 13:00 
 
  



 

 

 

 
 

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/384100/premio-magna-grecia-awards-2022-a-marco-carrara.html 
 
 
 

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  Data: 30/06/2022 

 
Media: Web 

 
 

 
 
 
 

https://www.mediakey.tv/leggi-news/magna-grecia-awards-2022-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto  



 

 

 

 

 
 
 

https://www.ilmessaggero.it/video/askanews/magna_grecia_awards_25esima_edizione_all_insegna_dell_amore-6793169.html 

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
  

Data: 02/07/2022 
 
Media: Agenzia di stampa 
 

 
 
 

 
 
 
 



Data: 04/07/2022 

Media: Web 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/384440/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore.html 



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa  

 
 

 

 
 
 
 
 
  



https://www.youtube.com/watch?v=785IOK-cTVA 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



 
  Data: 30/06/2022 

 
Media: Agenzia di Stampa  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 
 
 

https://www.mediakey.tv/leggi-news/premio-eccellenza-al-magna-grecia-awards-2022-allambasciatore-giovanni-castellaneta-per-la-sua-carriera-diplomatica  



Data: 04/07/2022 

Media: Web 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/magna-grecia-awards-25esima-edizione-insegna-amore.html 



https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/magna-grecia-awards-25esima-edizione-insegna-amore/?chn 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



 
  Data: 30/06/2022 

 
Media: Web  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/magna-grecia-awards-2022l-amore-la-spiegazione-di-tutto-803673.html  



 
  

 
 

 

 
 

 
 

https://www.telebari.it/attualita/88378-magna-grecia-awards-al-kursaal-la-25esima-edizione-tra-i-premiati-sarah-ferguson-e-piero-chiambretti.html  

 
 

Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 



Data: 04/07/2022 

Media: Agenzia di Stampa 



https://it.style.yahoo.com/magna-grecia-awards-25esima-edizione-143532279.html 

Data: 04/05/2022 

Media: Web 



https://www.today.it/video/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all_insegna-dell_amore-8kwos.askanews.html 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/32272302/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore.html 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
  

 
 

 
 

https://it.notizie.yahoo.com/magna-grecia-awards-25esima-edizione-144505653.html  



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 
 
 

 

 
https://www.meridiananotizie.it/2022/07/cronaca/eventi-premio-magna-grecia-awards-2022-
a-dekra-italia-per-la-sicurezza-stradale/ 
 
 



https://timgate.it/video/topvideo/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore.vum 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



 
  Data: 30/06/2022 

 
Media: Web   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/cultura-e-spettacoli/1348543/magna-grecia-awards-premia-anche-gabrielli-e-sarah-ferguson.html  



 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
          https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/32272302/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore.html  

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



https://www.youtube.com/watch?v=93eKDoIGQMk 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
 

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore-br-tanti-premiati-e-fra-i-protagonisti-anche-la-regione-puglia-1.2928984 



  Data: 02/07/2022 
 
Media: TV  
 

 

 
  
  
 TgNorba 02.07.22 ore 20.00  
 



Data: 04/07/2022 

Media: Agenzia di Stampa 



 
  Data: 02/07/2022 

 
Media: Web 
 

 

       

 

 
 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php/ondemand-dettaglio.php?i=129939 
 
  



https://www.quotidiano.net/esteri/video/magna-grecia-awards-25esima-edizione-all-insegna-dell-amore-1.7850249 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



 
  Data: 02/07/2022 

 
Media: TV  
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
TgNorba 24 del 02.07.22 edizione delle 20.30 

  



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa  
 

 
                                   

 
 
 
  



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa  
 

 

         

 
 
 
  



  

 

 
 

 

 
 

https://www.ilcittadinoonline.it/news-dal-mondo/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa  

 
 

    

 
 
 
 
 
 
  



  

 

 

 

 
 
 

https://www.lavorolazio.com/inflazione-capone-ugl-politiche-industriali-e-riforma-del-fisco-vere-priorita-per-il-paese/  

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 https://patrimoniefinanza.com/2022/07/04/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2/  

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  Data: 04/07/2022 

 
Media: Web 

 
 

 

 
 

 
 

 
https://www.touchpoint.news/2022/07/04/magna-grecia-awards-2022-emozione-e-cultura-della-vita-nella-cerimonia-di-premiazione/ 

 



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.teleborsa.it/News/2022/07/04/magna-grecia-awards-2022-emozione-e-cultura-della-vita-nella-cerimonia-di-premiazione-31.html#.YsK7iS0QNQJ  



 

 

 

 
 
 

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/premio-magna-grecia-awards-2022-a-deepcyber-per-l-impegno-nella-cybersicurezza-804101.html  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  

 

 

 
 

https://www.giornaledipuglia.com/2022/06/magna-grecia-awards-2022-ritorna-il-2.html  
 
 

 

 

Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
 

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=164692  



 
  Data: 30/06/2022 

 
Media: Web 

 

 

 
 
 

 
 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/magna-grecia-awards-2022-l-amore-e-la-spiegazione-di-tutto-a-bari-la-25esima-edizione-del-premio-79_2022-06-30_TLB.html?lang=it 
 

 
 



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 
 

https://forbes.it/2022/06/30/bari-2-luglio-25esima-edizione-magna-grecia-awards/  



 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
          https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/383995/premio-magna-grecia-awards-2022-a-fabio-mancini-per-la-moda.html  

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

https://www.corriereadriatico.it/fotogallery/eventi_e_spettacoli/magna_grecia_awards_sarah_ferguson_sul_red_carpet_a_bari-6790012.html 

 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 

 
 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/382661/magna-grecia-awards-2022-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto.html 
 

 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 
 
 
 
 
 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 

 
https://www.adnkronos.com/dallambasciatore-castellaneta-a-franco-gabrielli-i-magna-grecia-awards_77iQYeL6o4yqZk5Tryn5RT 
 



 
  Data: 29/06/2022 

 
Media: Web 

 

 

 
 
 

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=164522 
 
 
 
 

 



https://www.ildolomiti.it/video/esteri/2022/il-video-magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



https://www.notizie.it/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore/ 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



https://primaradio.net/2022/07/05/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-16/ 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/celebrity/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore/vi-AAZbzhH?fromMaestro=true 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



https://napoliaffari.com/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore/ 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



http://www.ilgiornaleweb.it/cultura/societa/5525_magna-grecia-awards-gianluca-mech-riabbraccia-le-amiche-sarah-ferguson-e-aida-yespica-au55.html 

Data: 04/07/2022 

Media: Web 



Data: 04/07/2022 

Media: Web  

https://video.virgilio.it/guarda-video/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore_bc6309111485112 



Data: ��/0�/2022 

Media: Web 

https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9268-magna-grecia-awards-2022-l-amore-e-la-spiegazione-di-tutto 



Data: 04/07/2022 

Media: Web 

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore/vi-AAZbsTX 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 

 

 

 

 

 
 

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/384031/magna-grecia-awards-2022-emozione-e-cultura-della-vita-nella-cerimonia-di-premiazione.html 
 
 
 

 



Data: 04/07/2022 

Media: Web 

https://it.notizie.yahoo.com/magna-grecia-awards-25esima-edizione-143532279.html 



  Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 
 
 

https://www.tgnews24.com/magna-grecia-awards-2022-presente-il-modello-fabio-mancini/  



Data: 04/07/2022 

Media: Web 

https://www.dailymotion.com/video/x8c88d9 



  

 

 

 

 

 
 

 
https://www.vistosulweb.com/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore/ 

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

https://attivo.tv/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore/ 

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 01/07/2022 
 
Media: Web  

 

 

    

 

 

 
 
 

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/07/magna-grecia-awards-2022-ritorna-il-2-luglio-a-bari/ 
 



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 

 
 

 

 
 

 
 

https://smooto.contents.media/fr/magna-grecia-awards-25esima-edizione-allinsegna-dellamore_d080586ee.html 



 

 
 

 
 
https://www.pugliaplanet.com/2022/07/03/magna-grecia-awards-2022-emozione-e-cultura-
della-vita-nella-cerimonia-di-premiazione/ 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  Data: 02/07/2022 

 
Media: Web 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/383992/premio-magna-grecia-awards-2022-a-dekra-italia-per-la-sicurezza-stradale.html 

 
 



 
  

 
 

 
 
 

https://www.quotidianodipuglia.it/bari/magna_grecia_awards_sarah_ferguson_sul_red_carpet_a_bari-6790009.html  

 

 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YoKT__la2Lo 

 

 
 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 01/07/2022 
 
Media: Web 
  

                                   

 

 

 
https://www.quotidianpost.it/magna-grecia-awards-il-2-luglio-prendera-il-via-la-25ma-edizione/ 



  

 

 
 
 
 

https://www.affaritaliani.it/puglia/sarah-ferguson-a-bari-beneficenza-magna-grecia-awards-al-teatro-kursaal-804078.html  

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 
 

 
 

https://www.worldmagazine.it/717274/ 
 

 

 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.bsnews.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-
ricca-di-emozioni/?refresh_ce 
 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 

 
 

 
 



 
  

 

 

 

 
 
 
 

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/383994/premio-magna-grecia-awards-2022-a-tenderstories-per-il-cinema-dautore.html 
 
 

 
       

 

 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 
 
https://qds.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-
emozioni/?refresh_ce 
 
 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 
 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
https://it.notizie.yahoo.com/dallambasciatore-castellaneta-franco-gabrielli-magna-171557853.html 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/magna-grecia-awards-sfilata-di-stelle-sul-red-carpet-c-c3-a8-anche-sarah-ferguson/ar-AAZ7RCp?fromMaestro=true  
  

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/383997/premio-magna-grecia-awards-2022-al-censis-per-i-suoi-studi-su-sociale-ed-economia.html 

 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 

 
 

 

 



  

 

 

 

 
     

 
 
 

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cultura/383996/premio-magna-grecia-awards-2022-allambasciatore-giovanni-castellaneta-per-la-sua-carriera-diplomatica.html 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 

 

 
 
 
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/il-2-luglio-al-via-la-25ma-edizione-dei-magna-grecia-awards-br-premiati-castellaneta-e-il-
sottosegretario-gabrielli-1.2922846 
 
 



 
  Data: 04/07/2022 

 
Media: Web 

 

 

 
 

 
 

 
https://www.antimafiaduemila.com/home/rassegna-stampa-sp-2087084558/223-cronache-italia/90455-a-bari-il-premio-magna-grecia-wwards-2022.html  



 
 
 
 
  

 

 

 
 
 

 
 

https://www.scomunicando.it/notizie/antoci-il-commento-sul-premio-magna-grecia-awards-2022/  

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 
 

 
https://www.canalesicilia.it/a-bari-il-premio-magna-grecia-awards-2022/  

 

 

Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 
 
https://www.stampaparlamento.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-
emozioni/ 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 
 
https://www.reggio2000.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 



 
  

 

 
 
https://www.meridiananotizie.it/2022/07/cronaca/premio-magna-grecia-awards-2022-a-
deepcyber-per-limpegno-nella-cybersicurezza/ 
 
 
 
 

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  Data: 01/07/2022 

 
Media: Web 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.touchpoint.news/2022/07/01/domani-a-bari-magna-grecia-awards-2022-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto/ 
 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web  

 

 
    

 

 

 
 
 

https://sicilia20news.it/2022/07/03/riceviamo-e-pubblichiamo/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/567124/ 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

  

 

 
 

 
  
 

http://www.padovanews.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 

 
 
 

https://www.vivienna.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



 
  Data: 01/07/2022 

 
Media: Web 

 

 

 

 

 
 

https://www.quotidianodipuglia.it/cultura/magna_grecia_awards_2022_bari_l_amore_e_la_spiegazione_di_tutto-6785840.html 
 
 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Quotidiano  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

https://www.okvaldisieve.it/dall-italia/news-nazionali/15956/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2/  



 

 

 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 
 
 

 
 



 
  

 

 

 
 
 

https://www.okfirenze.com/dall-italia/news-nazionali/15956/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2/  
 

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  Data: 01/07/2022 

 
Media: Web 
 

 

 

 

 
https://www.policorotv.it/index.php/notizie/9268-magna-grecia-awards-2022-l-amore-e-la-spiegazione-di-tutto 



  

 
 

 

 
 
https://www.meridiananotizie.it/2022/07/cronaca/premio-magna-grecia-awards-2022-a-
lottomatica-per-il-gioco-legale-in-italia/ 
 
 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 
 



 

 

 
 

 
 

https://www.okmugello.it/dall-italia/news-nazionali/15956/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2/  

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

                                

 

 

 

 
 

https://www.laprovinciacr.it/news/italia-e-mondo/389236/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html  



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

         

 

 

 
 

https://www.corrierenazionale.net/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 



 

 

 
 
https://www.meridiananotizie.it/2022/07/cronaca/premio-magna-grecia-awards-2022-al-
censis-per-i-suoi-studi-su-sociale-ed-economia/ 
 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 
 

 

 
https://ilcentrotirreno.it/sito/cultura/81124-dall-ambasciatore-castellaneta-a-franco-gabrielli-i-magna-grecia-
awards.html 
 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 
 

 

       

 

 

 
 

https://www.radiospazionoi.it/2022/07/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 

 

 

 
 
 
https://www.meridiananotizie.it/2022/07/cronaca/eventi-premio-magna-grecia-awards-
2022-a-fabio-mancini-per-la-moda/ 
 
 



  Data: 01/07/2022 
 
Media: Web  
 

 
 

  
 
 
 

 
 https://spettacolomusicasport.com/2022/07/01/il-2-luglio-prendera-il-via-la-25ma-edizione-del-premio-magna-grecia-awards/  



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/07/a-monica-setta-il-premio-per-il-giornalismo-magna-grecia-awards-25esima-edizione/ 
 
 



 
  Data: 30/06/2022 

 
Media: Web   
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://theworldnews.net/it-news/magna-grecia-awards-2022-ritorna-il-2-luglio-a-bari-l-amore-e-la-spiegazione-di-tutto  



 

 

 
 

 
 
 
https://www.touchpoint.news/2022/06/28/magna-grecia-awards-2022-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto/ 
 

 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

Data: 29/06/2022 
 
Media: Web 
 
 

 
 

 
 
https://alwaysfreshnews.com/news/entertainment/364731/from-ambassador-castellaneta-to-franco-gabrielli-
the-magna-grecia-awards/ 
 



 

 

 

 

 
 
https://www.meridiananotizie.it/2022/06/cultura/magna-grecia-awards-2022-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto/ 
 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.lanotifica.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2/  



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://notiziario.uspi.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



 
  

 

 

 
 
 

https://www.sardiniapost.it/news-italia/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  
 
 

 

 

Data: 03//2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 

https://www.sardegnareporter.it/2022/07/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/463734/ 
 

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 
 

 
 

https://www.nebrodinews.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web  

 

 

    

 

 

 
 
 

https://corrierediarezzo.corr.it/news/italpress/32258693/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://corrierediviterbo.corr.it/news/italpress/32258693/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
  

          

 

 

 
 
 

https://notizie.tiscali.it/feeds/magna-grecia-awards-cerimonia-premiazione-ricca-emozioni-00001/?chn 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 
 

 

 

       

 

 
 

 
https://corrieredisiena.corr.it/news/italpress/32258693/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html 



 
  

 
 
 
 
 

https://radionbc.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 
 
 

https://www.messinaoggi.it/website/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 
 

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 
 

 

 

 
 
 

https://www.scandiano2000.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 

 
                

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
  

 
 

 

 
 

 
https://www.grandangoloagrigento.it/top-news-italpress/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 
 

 

 
 
 

https://grandangolocatania.it/top-news-italpress/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni 
 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 
 

 
 
https://mototech.gr/magna-grecia-awards-2022-Ș-ĮȖȐʌȘ-İȓȞĮȚ-Ș-İȟȒȖȘıȘ-ĲȦȞ-ʌȐȞĲȦ� 
 

 Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
     

 
 

https://www.reggiotv.it/notizie/italpress/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

https://www.ottopagine.it/italia/cultura/297881/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.shtml 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web  

 

 

     

 

 

 
 

https://www.trmweb.it/italpress/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
                                   

 

 

 

 
 
 
 

https://itacanotizie.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.quotidianodigela.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 
 
 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.bologna2000.com/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  
  



  Data: 29/06/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

  

 
 
 
 
  
 

http://www.telesud.it/attualita/magna-grecia-awards-2022-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto/?fbclid=IwAR0q5aXPnLO1O1i0Cx8hDVqtSFdogOylXlFEne8YiFYBMTr0wm7JZ8Oi6LU  



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
 

https://www.teleborsa.it/News/2022/06/30/magna-grecia-awards-2022-l-amore-e-la-spiegazione-di-tutto-a-bari-la-25esima-edizione-del-premio-79.html#.Yr2iOS0QNQI  



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.sassuolo2000.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web  
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

https://ledicoladelsud.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni  



 
  

 

 

 
 

https://www.appenninonotizie.it/notizie/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 
 

 

 
 
 

https://www.carpi2000.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 
 
 

https://www.quinewslunigiana.it/italpress/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2  
 
 
 
 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 

 

 
 
 

https://www.udinesetv.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
 
 
  

 
 

 

 

 
 

 https://www.vignola2000.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.lasicilia.it/italpress-news/news/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-1701070/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 
 

 

 
 

https://www.radiomed.fm/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 https://www.progetto-radici.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 

 
 
 

http://www.lavocedisansevero.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web   
  

 

 

 
 
 

 

 
 
 

https://www.websuggestion.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 

 
 

 

 
 

 
https://www.bisceglieviva.it/notizie/universo-salute-partner-della-25esima-edizione-del-magna-grecia-awards/ 

 
 



 
  

 

 

 
 

https://www.restoalsud.it/top-news/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  
 

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 
 

 
 

https://www.monrealepress.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 
 

http://www.videopiemonte.it/top-news/35467_magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
 

https://www.ilnordestquotidiano.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web  

 

 

    

 

 

 
 
 

https://www.italpress.com/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2/ 
 

 
  



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
                                   

 

 

 
 
 

https://ennavivi.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 



 

 

 

 
 
 
 

http://www.supertvoristano.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  
 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 
  

       

 

 

 
 

 
 

https://www.lospecialegiornale.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 



 
  

 

 

 
 

https://www.ildenaro.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
       

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 

 
 

https://www.vetrinatv.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 
 

https://altomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

          

 
 

 
 

http://www.telecentro2.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 



  

 

 

 

 

 
 

https://www.ildispariquotidiano.it/it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 

 
                

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
  

 

 

 

 

 
 

https://corrieredirieti.corr.it/news/italpress/32258693/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html 
 
           

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 

 

 
 

http://audiopress.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2/ 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

https://www.stylise.it/notizie-italpress/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  

 

 

 
 

https://www.ennaora.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 
 
 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 

https://www.gazzettadiparma.it/italpress/2022/07/03/news/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-654534/ 

 
  

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 
 
 

 

 
 

 
 

https://www.telebari.it/spettacoli/88546-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto-magna-grecia-awards-la-cerimonia-di-premiazione-a-bari-foto.html 

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
  

 

 

 

 
 

https://www.zerounotv.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 
 

https://www.feelrouge.tv/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 

 
 
 

https://ladiscussione.com/177552/news-italpress/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
  

Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 
https://www.sbircialanotizia.it/dallambasciatore-castellaneta-a-franco-gabrielli-i-magna-
grecia-awards/ 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

https://www.dietrolanotizia.eu/2022/06/magna-grecia-awards-2022-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto/ 
 
 

 

 

Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.telesettelaghi.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 

 

 
 
https://bari.ilquotidianoitaliano.com/eventi/2022/06/news/magna-grecia-awards-2022-ritorna-a-bari-il-prestigioso-premio-il-2-luglio-a-bari-lamore-e-la-spiegazione-di-tutto-la-25-edizione-del-prestigioso-premio-355628.html/ 

Data: 30/06/2022 
 
Media: Web  
 



 

 

 

 

 

 
 

https://videonord.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web  
 



  

 

 

 

 

 
 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/italpress/32258693/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni.html 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa  
 



 

 
 

 

 

 
 

https://www.94018.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web  
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 https://www.nuovosud.it/articoli/168904-ip/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.puglianews24.eu/magna-grecia-awards-bari-69093.html  



  

 
 

 

 

 
 
 

https://www.modena2000.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 
 

 

 

 
 
 

https://www.modena2000.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 
 

 
 

 
https://www.radiosenisecentrale.it/news/2022/06/30/magna-grecia-awards-2022-ritorna-il-2-luglio-a-bari/  

Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 

 

 

 

 

 
 

https://giornalepartiteiva.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 
 



  Data: 04/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
  
 

https://telegenova.it/2022/07/04/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 
 
 

https://www.approdocalabria.it/giornale/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web   
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://primaradio.net/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-3/  



 
  

 

 

 
 
 

https://www.parma2000.it/2022/07/03/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/ 
 
 
 

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 

 
 
 

http://www.cafetv24.it/top-news/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
  

https://sicilianews24.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-715458.html  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.quinewspisa.it/italpress/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni-2  
 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

https://survivedtheshows.com/?p=112745  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 

 
 

 
 
 
 

https://www.ilpubblicista.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



 
 
  

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YoKT__la2Lo 
 
 
           

Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

https://www.blogsicilia.it/top-news/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/745080/  



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
  
 

https://www.blog.it/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



 
  Data: 03/07/2022 

 
Media: Web 

 
 

 

 

 
 

https://tuttoggi.info/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/688373/ 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Web 
 

 

 

 

 

 
 

https://mantovauno.it/dallitalia-e-dal-mondo/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



 
  Data: 02/12/2022 

 
Media: Quotidiano  
 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 

https://mantovauno.it/dallitalia-e-dal-mondo/magna-grecia-awards-una-cerimonia-di-premiazione-ricca-di-emozioni/  



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 

 

 
 

 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 

 
 

 

 



  Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 

 
 

 

 



 
 
  

Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 

 
 
 

 

 
 
 



 
 
  

Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 

 
 

 

 

 
 
 



 
  

 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 
 

 
 
 
https://www.agenzianova.com/a/62bb3294759063.23725252/3975859/2022-06-28/cultura-tornano-i-magna-
grecia-awards-premio-che-celebra-il-pensiero-e-l-eccellenza-2 
 



 
  

 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 
 

 



 

 

 
 
 
 
https://www.agenzianova.com/a/62bb32947592d4.31270199/3975858/2022-06-28/cultura-tornano-i-magna-
grecia-awards-premio-che-celebra-il-pensiero-e-l-eccellenza 
 

 Data: 28/06/2022 
 
Media: Web 
 
 
 



 

 

 
 

 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Agenzia di stampa  
 
 



  Data: 02/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa 

 

 

 
 
 
 

 



  Data: 02/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa 
 

 

 

 



  Data: 02/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa 
 

 

 

 
 



 
  Data: 02/07/2022 

 
Media: Agenzia di Stampa 
 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa 
 



  

 

 

 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa 
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa 

 
 

 

 
 
 
 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa 
 

 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Agenzia di Stampa 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



 
  Data: 28/06/2022 

 
Media: Social   
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

Data: 30/06/2022 
 
Media: Web 
 



Data: ��/0�/2022 

Media: Social  



 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

Data: 29/06/2022 
 
Media: Social  
 



  Data: 02/07/2022 
 
Media: Social  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

 

 
 

Data: 28/06/2022 
 
Media: Social  
 



 
  Data: 02/07/2022 

 
Media: Social   
 

 
 

 

 



Data: ��/0�/2022 

Media: Social  



 

 
 
 
 
 

 

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
  

Data: 02/07/2022 
 
Media: Social  
 



  

 

 
 

Data: 01/07/2022 
 
Media: Social  
 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



  Data: 30/06/2022 
 
Media: Social  
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Data: 02/07/2022 
 
Media: Social  
 



 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Web 
 



  

 

 
 

Data: 30/06/2022 
 
Media: Social  
 



  

 
 

 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Social  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Data: 01/07/2022 
 
Media: Social  
 



 

 
 

 
 

Data: 02/07/2022 
 
Media: Social  
 



  

 
 
 

 
      

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



  

 
 

 

 
 
 
  

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



  Data: 02/07/2022 
 
Media: Social   

 
 
    

 
 
 
 
 
 
  



  Data: 02/07/2022 
 
Media: Social  

 
                                   

 
 
 
  



  

 
 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
     

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



  

 
 

 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 

 

         

 
 
 
  



 

 
 

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



 

 
 

 
 

Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  
 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



Data: 03/07/202� 

Media: Social 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 
 
 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
 
Media: Social 

 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social 
 

 

 



  Data: 03/07/2022 
 
Media: Social  

 
 

     

 
 
 
 
 
  



  

 

 

 

Data: 04/07/2022 
 
Media: Social  
 


