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DOMANI A BRINDISI CONFERENZA STAMPA DI 
PRESENTAZIONE DEL PREMIO "PUGLIESI NEL 
MONDO" 
Ottobre 24, 2022 • EVENTI 

Xli edizione del Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo, 

martedl a Palazzo Nervegna la conferenza stampa di presentazione dell'evento 

Q. 

E' iniziato il conto alla rovescia. Sabato 29 ottobre, ore 17:00, nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si terrà la Xli 
edizione del "Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo", kermesse it inerante che quest'anno farà tappa nella 
città adriatica. Saranno 15 le eccellenze pugliesi premiate, i nomi saranno resi not i nel corso della conferenza 
stampa di presentazione dell'evento, che si terrà martedl 25 ottobre, ore 11:00, nella Sala Colonna di Palazzo 
Granafei Nervegna. 

Si t ratta di personalità pugliesi che danno lustro alla nostra regione a livello mondiale, professionisti e 
professioniste che operano in vari settori, che spesso vivono all'estero, e che possono considerarsi a pieno 
titolo ambasciatori della terra che ha dato loro i natali. Brindisi avrà, dunque, l'onore di ospitar li tutti insieme in 
occasione di una cerimonia che è unica nel suo genere, dal momento che premia merito e successi di 
personalità di spicco a livello mondiale e perché offre alle stesse un'occasione di incontro e confronto. 

Nel corso della conferenza stampa, alla quale parteciperanno il sindaco Riccardo Rossi, il presidente della 
Provincia, Toni Matarrre ll i, l'assessore al turismo e market ing, Emma Taveri, oltre al presidente 
dell'associazione "Pugliesi nel Mondo", Giuseppe Cuscito, sarà presentato il premio che sarà consegnato agli 
illust ri ospit i. 

Tra i test imonial dell'edizione 2022, il socio onorario dell'associazione, Luigi Lonigro, direttore di 01 
Dist ribut ion RAI Cinema, presidente nazionale Editori e Dist ributori Cinematografici Anica nonché 
componente del Consiglio Diret t ivo del David di Donatello Accademia del Cinema italiano. 

Presentatrice della serata, Rosaria Renna, voce di Rad io Monte Carlo RCM, originaria di Monopoli. 

!.'.evento è organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Brindisi, l' ingresso al teatro sarà 
gratuito fino ad esaurimento dei post i a sedere. 
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PRESENTATO IL PREMIO INTERNAZIONALE 

"PUGLIESI NEL MONDO" 

Ottobre 25, 2022 • EVENTI 

PRESENTATO IL PREMIO INTERNAZIONALE"PUGLIESI NEL MONDO" 

Q. 

Presso la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa di 

presentazione della Xl I edizione del Premio Internazionale "Pugliesi nel Mondo". !.'.evento si terrà sabato 29 

ottobre 2022, alle ore 17.00, nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e l'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento 

dei posti a sedere. La kermesse itinerante quest'anno fa tappa nella nostra città e saranno 15 le eccellenze 

pugliesi premiate. Sono pugliesi che operano in vari settori, che spesso vivono all'estero e che possono 

considerarsi ambasciatori della loro terra natale. Sono 15 persone di cui essere veramente orgogliosi che 

riescono, con i loro successi nelle varie professioni, a dare lustro alla nostra regione a livello mondiale. Avere 

scelto la nostra città come sede per ospitare la cerimonia è sicuramente un'ottima opportunità per fare 

conoscere le tante bellezze di Brindisi, una vetrina turistica importante perché tante saranno le persone che 

verranno da ogni parte del mondo. Durante la conferenza sono stati rivelati i nomi delle eccellenze ed è stato 

presentato il premio che verrà consegnato sabato in occasione della cerimonia: una trozzella realizzata da un 

artigiano pugliese. La conferenza stampa è stata presentata dalla giornalista Anna Saponaro. !.'.imperdibile 

appuntamento è per sabato nel nostro bellissimo Teatro Verdi. Anna Consales 
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