




Rosaria Renna
Conduttrice televisiva e radiofonica
“La voce di Radio Montecarlo”

Luigi Lonigro
Direttore “01 Distribution”
Rai Cinema

Presenta:

testimonial:



Nata a Bari nel 1982, ha una carriera ricca di successi e soddisfazioni. 
Studia il metodo “Vaganova” con l’insegnante Silvia Humaila. Vince come 
miglior interprete femminile “La scarpetta d’oro” a Verona e nel 1997 viene 
ammessa al “Giovane balletto di Cannes”. 
Nel 2000 entra a far parte del corpo di ballo del “Teatro alla Scala” di 
Milano, dove viene nominata solista ed oggi ricopre il ruolo di Principal 
Dancer. Sono molte le produzioni che vedono Antonella Protagonista: nel 
2001 interpreta il ruolo di Prima Ballerina in “Who Cares” del coreografo 
George Balanchine. Durante le varie stagioni Scaligere le affidano ruoli 
di rilievo anche in balletti moderni e contemporanei. Dal 2009 ad oggi 
le affidano i piu’ celebri ruoli classici come “Giselle”, “Kitry” nel “Don 
Quixotte” e poi “Giulietta”. Durante i Gala del “Cigno Nero” Antonella balla 
il passo a due del secondo atto del Cigno Bianco affiancando il Primo 
Ballerino dell’Opera de Paris, Alessio Carbone. Partecipa allo spettacolo 
televisivo “Danza con me” ballando in coppia con Roberto Bolle e nella 
prima rappresentazione al Teatro alla Scala del “Gala Fracci”, interpreta il 
ruolo di Gelsomina.
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E’ una regista/produttrice/scrittrice vincitrice di tre Emmy e sei volte 
candidata, con 30 anni di esperienza nel settore dello spettacolo. Sonia è 
la creatrice, regista e produttrice esecutiva di Tainted Dreams, nominato 
per otto volte agli Emmy, attualmente in streaming su Amazon Prime e 
Popstar! TV e YouToo America, tra gli spettacoli più visti degli ultimi anni. 
Sonia è anche co-proprietaria di The Usual BS Productions che scrive e 
crea sia serie web che film di generi diversi. La prima serie web comica 
sceneggiata della Usual BS Productions, Viral, con Melissa Archer e 
Jessica Morris di One Life to Live, è stata nominata per diversi Indie Series 
Awards, inclusa una vittoria per Melissa Archer nella categoria “Miglior 
attrice protagonista in una commedia”. Sonia ha iniziato la sua carriera 
come assistente di produzione per “All My Children” della ABC, servendo 
come produttrice associata prima di entrare a far parte di One Life to Live 
della ABC come produttore coordinatore nel 2000. Nel 2004 è entrata 
a far parte della CBS As the World Turns come regista e produttrice di 
linea. Si è poi unita al team di regia dell’ABC’s General Hospital. È stata 
anche produttore supervisore e regista di “All My Children” di TOLN fino 
a luglio 2013. Sonia ha vinto un Emmy per il miglior film drammatico nel 
2002 (Una vita da vivere) e come miglior squadra di regia nel 2007 (As the 
World Turns). Ha diretto e prodotto le prime mondiali degli spettacoli di 
successo Off-Broadway My Big Gay Italian Wedding e My Big Gay Italian 
Funeral a New York City e la prima regionale di My Big Gay Italian Midlife 
Crisis al Golden Nugget di Atlantic City.

sonia blangiardo
Conversano (Bari)
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Music composer, producer, arranger.
Nel 1994 si trasferisce a Los Angeles e in brevissimo tempo inizia  il suo 
percorso lavorativo conoscendo il Multi Awards Premiato Producer Tony 
Renis che lo fara’ entrare nell’incredibile team di David Foster, il produttore 
più famoso di tutti i tempi conosciuto in tutto il mondo dell’industria 
musicale per i suoi incalcolabili successi con nomi come Andrea Bocelli, 
Barbra Streisand, Alan Sorrenti, Lionel Richie e innumerevoli altri. Grazie 
alla collaborazione con David Foster, anche Max inizia a lavorare per 
grandi artisti come, Julio Iglesias e Celine Dion.
Max continua la sua ascesa nel Music Business Americano e presto inizia a 
collaborare con artisti internazionali come Michael Bouble, Nelly Furtado, 
Patty Smith,  Anastacia,  Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia, Francesco 
Renga, Irene Grandi e molti altri ancora.
Nel 2002 Max incontra la grande star internazionale della musica africana 
Youssou N’Dour che lo vuole a capo della sua music production. Riceve le 
prestigiose nominations al Grammy Music Award. Nel 2010 Max compone 
una canzone titolata “Watch Out” che viene scelta dal team di Giovanni 
Veronesi come parte del soundtrack del film “Genitori e Figli, Agitare 
bene prima dell’uso”. Recentemente Max è stato nuovamente scelto per 
comporre la colonna sonora del docu-film chiamato “Safe Zone”.
Multi Vincitore di Film Festival, con Safe Zone Max vince il premio come 
“Best Soundtrack” e lo “Young Unicef Awards” al Ferrara Film Festival 
2019.

max calo’
Brindisi



CRISTIANA CARELLA in Arte senza_cri
Brindisi

Cantautrice con la chitarra in mano dall’età di tre anni, vincitrice di Area 
Sanremo 2021, che ha presenziato tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani con 
il brano “A me”.
A soli 21 anni, ha catturato l’attenzione di critica e pubblico, in occasione 
del Premio Tenco, che l’ha invitata ad esibirsi sul palco dell’Ariston.
Il suo ultimo lavoro discografico s’intitola “Salto nel vuoto” ed è stato 
pubblicato a gennaio 2022.



Arcivescovo titolare di Vinda, Nunzio Apostolico in Belgio e Lussemburgo. 
Ordinato sacerdote nel settembre 1981, incardinato nell’arcidiocesi di 
Otranto. Laureato in Teologia Biblica con Dottorato in Diritto Canonico. 
Ha svolto il ruolo di formatore presso il Seminario diocesano di Roma. 
Nell’estate del 1993 è entrato a far parte del Servizio diplomatico della 
Santa Sede. Poi è iniziato il suo servizio in giro per il mondo. E’ stato infatti 
impegnato in diverse missioni diplomatiche nelle missioni della Santa 
Sede in Libano, Burundi, Colombia, Polonia e – come responsabile del 
Medio Oriente - nella Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria 
di Stato. Nominato Nunzio Apostolico in Burundi e Arcivescovo titolare 
di Vinda il 16 luglio 2009, è stato ordinato il 12 settembre 2009 da Papa 
Benedetto XVI. È stato Nunzio Apostolico in Burundi dal 2009 al 2014, 
nella Repubblica Centrafricana e in Ciad dal 2014 al 2016 e in Messico dal 
2016 al 2021. Nel novembre 2021 è stato nominato Nunzio Apostolico in 
Belgio e il mese successivo in Lussemburgo.

S.E. Mons. FRANCO COPPOLA
Maglie (LE)



Commissario tecnico della nazionale maschile italiana, è il tecnico che sta 
scrivendo pagine importanti della pallavolo italiana. Ha un passato da ex 
giocatore, nel ruolo di palleggiatore, lo è stato fino all’età di 40 anni. Nel 
corso degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso ha fatto parte della 
cosiddetta “Generazione di Fenomeni” della nazionale italiana con la quale 
ha vinto un Campionato Europeo e tre Campionati Mondiali. Con la maglia 
azzurra ha infatti collezionato 330 presenze e si è laureato per tre volte di 
fila campione del mondo, da Brasile 1990 a Giappone 1998 passando per 
Grecia 1994. I successi da giocatore sono stati replicati da allenatore. Ha 
vinto per ben cinque volte la Coppa Italia, tre volte la Supercoppa Italia. 
Con la Lube ha conseguito due scudetti, ha vinto la Champions League e il 
Mondiale per Club nella stagione 2018-2019. Ha vinto anche uno scudetto 
in Polonia con lo Zaksa. Nel giugno 2021 viene ufficializzata la sua nomina a 
Commissario Tecnico della nazionale maschile italiana. Già nel settembre 
del 2021 porta l’Italia a vincere il campionato europeo dopo 16 anni dalla 
precedente affermazione e nel settembre del 2022, riporta a vincere l’Italia 
il campionato mondiale, dopo 24 anni. 

ferdinando de giorgi detto fefè
Squinzano (LE)
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Enzo Fusco è un grande stilista e creativo nato da genitori pugliesi. Fa tanta 
gavetta nel mondo della moda, condivide il suo percorso professionale 
con la famiglia con la quale si trasferisce dal Piemonte al Veneto dove 
collabora con Kenzo, Versace, Armani. Negli anni 80 fonda il nuovo Centro 
Stile, fucina creativa di idee moda, che continua ad occuparsi dello stile 
dei brand di proprietà della società. In questi anni crea il suo primo brand 
XLE, tra i primi marchi a proporre capi militari riciclati e ritinti. A metà 
degli anni 90 nasce l’azienda di famiglia la FGF Industry S.p.A divenuto 
un importante polo internazionale della moda “Italian Style” Sportswear 
di alto livello nel mondo. Enzo Fusco viene scelto nel 2001 per creare le 
collezioni del prestigioso marchio di Haute Couture “Lancetti”. Grazie a 
questa collaborazione riceve nel 2002 il premio Ago d’oro. Sempre nel 
2001 Enzo Fusco inizia la licenza con marchio BLAUER che nel corso degli 
anni lo porterà all’acquisizione del 50% del marchio americano. Nel 2010 
Enzo Fusco acquisisce il brand C.P. Company, storica azienda italiana 
di sportswear ceduta poi, nel 2015, ad una holding internazionale. Nella 
sua lunga carriera Enzo Fusco ha ricevuto molti riconoscimenti, tra gli 
ultimi il premio MODA 4.0 di MF Fashion Veneto Awards nel 2019 e nel 
2018 il premio per lo sviluppo del territorio, sempre di MF Fashion Veneto 
Awards. Nel 2010, in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni della testata 
Capital, il gruppo Class Editori, ha voluto premiare i 90 imprenditori più 
importanti in Italia tra i quali Enzo Fusco. 

enzo fusco
Lucera (FG)



Attore e regista italiano, vincitore del David di Donatello al miglior attore 
non protagonista per “Il Capitale umano”. Terminati nel 1992 gli studi 
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e il lavoro 
formativo con Orazio Costa, debutta in teatro nel ’93, nel ruolo di Oreste, 
nell’Elettra di Euripide con la regia di Massimo Castri.
Dagli anni 2000 è ideatore e interprete di numerosi spettacoli. Insieme a 
Giuseppe Bertolucci lavora al pluripremiato progetto “Gadda e Pasolini, 
antibiografia di una nazione”, con gli spettacoli “‘Na specie de cadavere 
lunghissimo” (Premio Istrio 2006) e “L’Ingegner Gadda va alla guerra o 
della tragica istoria di Amleto Pirobutirro” (Premio Ubu 2010, come miglior 
spettacolo e miglior attore dell’anno). 
Al cinema e in televisione ha preso parte più di quaranta film, collaborando, 
fra gli altri, con Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Giuseppe Bertolucci, 
Gianluca Tavarelli, Liliana Cavani, Ridley Scott, Edoardo Winspeare, Marco 
Turco, Francesco Bruni, Paolo Virzì, Marco Bellocchio, Daniele Vicari, 
Stefano Mordini, Ludovico Di Martino e Sidney Sibilia.  Rivelazione europea 
nel 2002 al Festival di Berlino, ottiene il Globo d’oro della stampa estera 
e il Premio De Sica. Nastro d’argento nel 2003 per La meglio gioventù, 
Premio Fellini per l’eccellenza artistica nel 2010, riceve il Premio Gianmaria 
Volontè nel 2012. Per la sua interpretazione ne “Il Capitale umano” ottiene 
tutti i principali riconoscimenti della stagione 2014: David di Donatello, 
Nastro d’argento e Premio Vittorio Gassman.  Nel ruolo di Aldo Moro è 
protagonista di Esterno Notte, progetto televisivo e cinematografico di 
Marco Bellocchio, presentato al Festival di Cannes 2022.

fabrizio gifuni
Lucera (FG)



Pietro Labriola è Amministratore Delegato e Direttore Generale di TIM, 
carica quest’ultima già assunta dal 26 novembre 2021. Dal 16 giugno 
2022 è membro del Consiglio Generale di Confindustria. In Brasile ha 
guidato TIM dal 2015 come Chief Operating Officer e poi dal 2019 come 
Amministratore Delegato, e ne ha trainato la crescita consolidando il 
percorso di sviluppo con l’acquisizione di Oi e delle licenze 5G, fornendo 
un determinante contributo allo sviluppo digitale di un paese tra i più 
vitali. Nel 2006, inoltre, è stato nominato Amministratore Delegato di 
Matrix e nel 2013 ha assunto la responsabilità della funzione Business 
Transformation. Prima di approdare nel Gruppo TIM, dal 1996 Labriola 
ha operato in Infostrada, come direttore business development prima 
e marketing poi, e precedentemente ha ricoperto incarichi in Boston 
Consulting Group, Cable&Wireless e France Telecom. E’ laureato in 
Economia e Commercio presso l’Università di Bari e ha conseguito un 
Master in Gestione dell’Innovazione e delle Tecnologie presso Tecnopolis, 
Parco Scientifico Tecnologico di Bari.

pietro labriola
Altamura (Bari)
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L’arpista  solista tra le più entusiasmanti della nuova generazione, che 
ha portato la Puglia in giro per il mondo vincendo oltre 30 competizioni. 
E’ stata l’arpista dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano 
per il biennio 2017-2019. Tra i prestigiosi riconoscimenti, il Primo Premio 
nella maggiore competizione per arpa al mondo, il 21st International Harp 
Contest in Israel nel 2022. E’ vincitrice di Primo Premio al London Camac 
Harp Competition 2019 e al Premio Claudio Abbado 2015 – XI Edizione del 
Premio Nazionale delle Arti, tenutosi a Torino. In qualità di solista, Claudia 
ha già calcato le scene di numerose sale prestigiose di Parigi, Oslo, New 
York, Roma. Come solista e orchestra, ha suonato con l’Orchestre National 
de Cannes, la Jerusalem Symphony Orchestra, l’Orchestra Senzaspine, 
l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari e molte altre. Nel 2020, ha 
rilasciato il suo album di debutto con l’etichetta discografica Linn Records. 
Dopo la Laurea di Secondo Livello con Lode e Menzione d’Onore presso 
il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, si è ulteriormente 
perfezionata presso la Norwegian Academy of Music di Oslo e alla Royal 
Academy of Music di Londra, e infine a Salisburgo.  

claudia lucia lamanna
Noci (Bari)

CANOSA DI PUGLIA (BAT)  -    www.igam.it



ALTAMURA (BA)
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Imprenditore e amministratore unico gruppo “Emmeauto”, concessionarie 
BMW Brindisi-Lecce-Taranto dal 1995, si distingue nel panorama  
nazionale e non solo per le sue abilità imprenditoriali, ma anche per la sua 
consolidata esperienza alla guida della società di basket che milita nel 
campionato nazionale di massima serie. E’ infatti Presidente della società 
New Basket Brindisi dal 2012, è stato presidente della Legabasket dal 2014 
al 2016. Dal 2011 ad oggi, con la New Basket Brindisi, ha inanellato risultati 
meritevoli di nota a livello nazionale e non solo: promozione in Serie A 
e Coppa Italia Legadue, titolo di ‘Campione d’inverno’ 1° classificato nel 
girone di andata nel 2013, secondo posto in Serie A nella stagione 2020/21, 
quattro qualificazioni ai Playoffs Scudetto, otto qualificazioni alla Coppa 
Italia di Lega A (tra cui due finali), cinque partecipazioni a Coppe Europee.  
Un amore ed una competenza per lo sport e per la sua gestione in maniera 
professionale ed “aziendale” che gli è valso anche una collaborazione con 
Unisalento per il nuovo corso di laurea in ‘Sport e Management’

fernando marino
Martina Franca (Ta)



Frequenta la Scuola Militare “Nunziatella” e da lì parte una carriera colma 
di successi. Frequenta la Scuola di Applicazione d’Arma in Torino e poi 
presta servizio presso il Reggimento “Nizza Cavalleria (1°)” in Pinerolo. Ha 
prestato servizio presso l’Agenzia Pubblica Informazione dell’Esercito in 
qualità di Vice Direttore, di Capo Ufficio Pubblica Informazione dello Stato 
Maggiore dell’Esercito e Capo Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore 
dell’Esercito. E’ stato Capo Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria 
dello Stato Maggiore dell’Esercito. E’ stato il Comandante della missione 
NATO “KFOR” in Kosovo nonchè Capo Ufficio Generale Pianificazione 
Programmazione e Bilancio della Difesa,  Ha partecipato a diverse 
operazioni fuori dal territorio Nazionale: Albania, Kosovo, Libano.
Dal dicembre 2019 al maggio 2022 è stato il Comandante del Nato Rapid 
Deployable Corps Italy e dal 3 giugno 2022 è il Comandante del Nato 
Allied Joint Force Command Brunssum (Paesi Bassi).

gen. c.a. guglielmo luigi miglietta
Lecce



Ha conseguito i suoi studi scolastici ed accademici in Gran Bretagna, 
laureandosi in Economia. E’ stato professore di macroeconomia 
all’Università di Glasgow. E’ stato anche Preside della Facoltà di Scienze 
Sociali. Nel 2007 è diventato Rettore della Heriot-Watt University ad 
Edimburgo, diventando all’età di 45 anni uno dei rettori più giovani della 
Gran Bretagna. Dal 2009, è Rettore della University of Glasgow, considerata 
tra le prime 20 università al mondo per il contributo agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazione Unite. Sir Anton è stato Vicepresidente 
della Universities UK e Presidente del Gruppo Universitario ‘Russell Group’, 
le 24 maggiori e più prestigiose università Britanniche. E’ stato anche 
membro del consiglio di amministrazione dello Scottish Funding Council, 
l’ente che somministra i fondi alle università in Scozia per il Ministero 
dell’Istruzione Pubblica. Dal 2015 è Presidente della Commissione 
Regionale per la valutazione economica degli investimenti pubblici nella 
città-regione di Glasgow. E’stato consulente alla Commissione Europea 
e alla Banca Mondiale. Attualmente collabora con il premio Nobel Sir 
Paul Nurse sulla valutazione del sistema di ricerca ed innovazione nel 
Regno Unito. Nel 2008 è stato insignito del titolo di Commendatore dal 
Presidente della Repubblica Italiana. Nel 2017 del titolo di baronetto dalla 
Regina d’Inghilterra, per servizi alle scienze economiche ed il settore 
universitario. Oltre al suo attuale incarico accademico, Sir Anton è anche 
membro del consiglio di amministrazione del USS ed è membro del 
consiglio di amministrazione dell’ente pubblico che amministra i musei e 
le strutture sportive della città di Glasgow.  

anton muscatelli
Mola di Bari (Ba)
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POGGIORSINI (BA)
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Console Generale d’Italia ad Osaka dal 1 luglio 2021, Ambasciatore d’Italia 
presso la Repubblica del Niger dal 27 febbraio 2017 al 30 giugno 2021. Nei 
suoi precedenti incarichi diplomatici, è stato Consigliere all’Ambasciata 
d’Italia presso la Santa Sede, Capo Segreteria della Direzione Generale per 
gli Affari Politici e la Sicurezza; Rappresentante Permanente Aggiunto alla 
Missione Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna, 
Capo della Sezione Commerciale all’Ambasciata d’Italia a Teheran. 
Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna 
nel 1991. Successivamente consegue il Master in Marketing Internazionale 
e Sviluppo Commerciale nel 1993 e un Master in Cooperazione allo Sviluppo 
alla Scuola di Studi Avanzati dell’Università di Pavia nel 1999. Esperto in 
progetti di sviluppo rurale per la Banca Mondiale (Zambia, Ghana) e nel 
settore marketing e personale della London Business School.
Nel 2011,  Cavaliere all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana. Nel 
2021, Commendatore all’Ordine del Merito della Repubblica del Niger. 

marco prencipe
Foggia



Recita in numerosi spettacoli teatrali tra i quali “Il Tartufo” di Molière 
diretto da Toni Servillo - Premio Ubu 2000, “Sogno d’Autunno” di Valerio 
Binasco, “Le Serve” di Antonio Capuano e in “Tossine”, testo di Tony 
Laudadio regia di Monica Nappo e la vedremo prossimamente al Teatro 
Stabile di Napoli in “Tartufo”, regia di Jean Bellorini. 
Debutta al cinema con il film “Il verificatore” di Stefano Incerti ed è 
successivamente nel cast di “Ferie d’Agosto” di Paolo Virzì, “Tutto l’amore 
che c’è” di Sergio Rubini, “In principio erano le mutande” per la regia di 
Anna Negri, “Te lo leggo negli occhi” di Valia Santella, che le è valsa la 
candidatura ai Nastri d’Argento come miglior attrice protagonista, “Cosa 
voglio di più” di Silvio Soldini, “La pecora nera” di Ascanio Celestini, “Il 
paese delle spose infelici” di Pippo Mezzapesa, “La stoffa dei sogni” di 
Gianfranco Cabiddu, “Polvere di Napoli” di Antonio Capuano - Sacher 
d’Oro 1998 miglior attrice non protagonista - , “Il bene mio” di Pippo 
Mezzapesa e “Porselein” di Jenneke Boeijink. È la protagonista de “Il 
buco in testa” di Antonio Capuano che le vale il Nastro d’Argento 2021 
come miglior attrice protagonista. È la protagonista femminile del film “È 
stata la mano di Dio” per la regia di Paolo Sorrentino, vincendo il David di 
Donatello 2022 come migliore attrice non protagonista.
Per la televisione recita in diverse serie e film tv tra i quali “Un medico in 
famiglia”, “La omicidi”, “Squadra Antimafia”, “La dama velata”, ”Il Sindaco 
Pescatore”, “Sirene”, “Basta un paio baffi”, “Vivi e lascia vivere”, “Avvocato”, 
“Il Generale Dalla Chiesa”.

TERESA SAPONANGELO
Taranto



Il poeta con la chitarra nel 1972 si presenta al Festival di Castrocaro e vince 
come cantante e come autore. Nel ‘74 con “Fiume grande” risulta, secondo 
i dati di vendita, il vincitore morale del Festival di Sanremo. Nel ‘76 arriva 
il grande successo con “Tu… e così sia”. Gli viene assegnato il Telegatto di 
TV Sorrisi e Canzoni come rivelazione dell’anno ed un disco d’oro per il 
primo milioni di dischi venduti. In seguito ne arriveranno in gran quantità, 
di oro e di platino, come risultato delle vendite in Italia e, soprattutto nel 
resto del mondo. La prestigiosa “Gondola d’oro” e il “Premio del Paroliere”, 
solo per fare alcuni esempi. Artista molto apprezzato in America Latina e 
negli Stati Uniti. Fra i tanti riconoscimenti ottenuti anche il Leone d’oro 
alla carriera nel 2005 e una Laurea Honoris Causa. Nel luglio 2011 la stampa 
internazionale gli assegna il Globo d’Oro per la migliore canzone da film 
dell’anno. Da molti anni, tra le canzoni dei cantautori italiani, quelle di 
Simone sono le più coverizzate nei mercati americani di lingua spagnola, 
anche grazie all’inserimento in films di enorme successo. Ancora nel 
2015, è giudice nel programma televisivo “The Voice Chile” e la sua nuova 
opera rock sinfonica “Stabat Mater”, gli fa guadagnare il Patrocinio del 
Ministero dei Beni Culturali. Durante un emozionante incontro con Papa 
Francesco, Simone gli regala l’album del suo “Stabat Mater”. Don Ciotti ha 
commentato: “Lo Stabat Mater di Simone, unico nel suo genere, con le sue 
meraviglie musicali, unisce la terra al Cielo! L’’album “Franco... è il nome” è 
arrivato fino al primo posto delle classifiche di vendita di Amazon Music. 
Ancora un primo posto assoluto nelle vendite di Amazon, Simone l’ha 
ottenuto di recente con la pubblicazione del suo nuovo album “Simone... 
è il cognome”. Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (Mario 
Draghi), il Sig. Francesco Luigi SIMONE è stato insignito della distinzione 
onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. 

FRANCO SIMONE
Acquarica del Capo (Le)



Un affermato imprenditore che nasce come ingegnere elettrotecnico. 
Proprietario  e presidente del Gruppo Intelli, che produce   terminali, 
connettori, puntazze di terra e cavi elettrici in aluminio nudo e isolato. Vive 
e opera in Brasile, dove ha anche la sua famiglia. , nel 1973 fonda Intelli, 
azienda Del Gruppo Intelli fa parte anche la Coppersteel, fabbricante di 
fili e cavi bimetallici in acciaio rame e acciaio aluminio. Le due realtà, che 
vantano um fatturato annuo di 400 milioni di euro, hanno circa 1.600 
dipendenti e sono costruite su un’ area di 350.000 metri quadri di terreno 
e 100.000 metri quadri di capannoni e uffici. Per il lavoro svolto e le 
capacità dimostrate sul campo, Vincenzo Antonio Spedicato ha ricevuto 
in Brasile numerosi e prestigiosi incarichi e riconoscimenti. Ha ricevuto 
dal Presidente Ciampi il premio di “Impreditore Italiano all’ Estero” nel 
2003. Dal Senato Italiano invece riceve il “Premio Energia 2007 gli italiani 
che onorano l’Italia”. E’ anche un uomo impegnato nello sport, il calcio a 
cinque. La sua ADC Intelli, più volte ai vertici dei campionati brasiliani con 
il miglior giocatore del mondo di tutti i tempi, Falcão.

VINCENZO ANTONIO SPEDICATO
Veglie (LE)

ALTAMURA (BA)
loiudiced.it

FAGGIANO (TA)
www.albatramezzini.it



Oncologo di fama mondiale che, dopo aver conseguito il dottorato in 
biochimica presso l’UCLA, seguito da una laurea in medicina presso la 
George Washington University, Washington, DC,  si è specializzato in 
oncologia da radiazioni presso il National Cancer Institute di Bethesda, 
MD.
E’ professore di neurochirurgia e direttore del Department of Radiation 
Oncology dell’Università dell’Arizona. Il dott. Stea è infatti specializzato nel 
trattamento di tumori cerebrali maligni e benigni mediante radiochirurgia 
stereotassica. Ha più di 20 anni di esperienza nel campo.
La sua ricerca si è focalizzata sullo sviluppo di nuovi potenziatori di 
radiazioni e farmaci radiosensibilizzanti per i tumori cerebrali primari e 
secondari. Si è concentrato anche sul trattamento dei tumori pediatrici. 
Ha ricevuto l’UMC “Patient’s Choice Award” per l’eccellenza nella cura dei 
pazienti ed è stato elencato tra i migliori medici in America dal 1996. 

baldassarre stea
Adelfia (Ba)

BARI
indeco.it

TRIGGIANO (BA)
www.battista.it





Gente di Puglia,
che si cerca per ribadirne la fiera appartenenza.

“... che promuove iniziative sia in
Puglia che in altre Regioni e Paesi, dirette a favorire lo 
sviluppo e il consolidamento di rapporti sociali, economici 
e culturali; che tende a tutelare il patrimonio linguistico 



valorizzando le tradizioni
popolari della propria terra di origine”.

Dall’art. 5 dello Statuto Sociale
dell’Ass. Internazionale

Pugliesi nel Mondo



Tel +39 080 3433383
info@puglianelmondo.com
Via C. Sforza, 2D
70023 Gioia del Colle (Ba) - Italy
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