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Ci prepariamo a celebrare, sa-
bato 30 luglio 2016,  il venticin-
quennale del Premio nella piaz-
za della fontana sul mare, quella 
dedicata a  Falcone e Borsellino, 
antistante il Porto Turistico di 
Manfredonia. Il Premio del no-
stro territorio, il Premio dedicato 
al Fondatore della nostra Città.
Venticinque anni pieni di im-
pegno appassionato, ma anche 
di soddisfazioni per aver idea-
to, realizzato e offerto alla Cit-
tà  un evento importante, che 
si è aggiunto agli altri due grandi 
eventi: la Festa Patronale di fine 
agosto e il Carnevale, nel segno 
della CULTURA e dello SPETTA-
COLO, per la promozione  turi-
stica ed economica del territorio.
Un evento tanto atteso, ritenu-
to unanimemente di alta quali-
tà,  importante momento di ag-
gregazione, che contribuisce  ad 
alimentare il patrimonio identi-

tario della nostra Comunità e a  
consolidare i legami di crescita 
sociale e politica, dai quali poi 
emergono  nuove competenze 
e opportunità economiche.
Si è voluto garantire una fonda-
mentale azione gratuita di servi-
zio, propositiva e collaborativa, 
di stimolo e di aiuto nei con-
fronti delle pubbliche Istituzioni, 
sostenute dalla determinante  
sussidiarietà del nostro mondo 
del volontariato.
L’offerta culturale è certamente 
un elemento importante che 
determina la scelta di una meta 
turistica, soprattutto se la meta 
è una città ricca di tesori d’arte 
come la nostra. 
Favorire la cultura è la prima 
identità di un popolo. Da qui il 
dovere di sostenerla e valoriz-
zarla. 
Abbiamo voluto, per il venti-
cinquennale, riconfermare alla 
Direzione artistica e alla Regia 
della Cerimonia del  Premio il 
nostro concittadino, il dott. Al-
fredo TROISI, Segretario gene-
rale della Fondazione Verona 
per l’Arena. A lui la nostra rico-
noscenza per aver accettato di 

assolvere gratuitamente all’in-
carico.
Ho sempre affermato che il Pre-
mio è patrimonio del Territorio e 
per esso delle Istituzioni che lo 
rappresentano. Da esse, come ci 
è stato assicurato, aspettiamo il 
conseguente supporto.
Come preannunciato al nostro 
Primo Cittadino, confermo la 
volontà della Fondazione, che 
ho l’onore di rappresentare, di 
formalizzare nelle sedi istituzio-
nali  competenti la cessione gra-
tuita del Premio alla Città, pur 
assicurando la disponibilità vo-
lontaria alla collaborazione per 
l’ideazione e la realizzazione di 
un ancor più ambizioso Proget-
to. Ciò perché l’iniziativa, di or-
mai riconosciuto interesse pub-
blico, ha assunto dimensioni tali 
da richiedere una  struttura  or-
ganizzativa di più ampia portata.          
E’ così che vogliamo inizi il se-
condo venticinquennio del 
“Premio Re Manfredi”. 
Grazie. 

Presentazione
del Premio
Giovanni Tricarico
Presidente della Fondazione
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25 anni sono un traguardo im-
portante per chiunque; rappre-
sentano infatti il momento in cui 
si diventa grandi “per davvero”.
Per un Premio, poi, assumono un 
valore particolare, perché sono la 
dimostrazione che negli anni si è 
saputo dare continuità a un’idea, 
a un obiettivo comune, che per 
la Fondazione Organizzatrice del 
“Re Manfredi” è sempre stato la 
divulgazione della Cultura.
Cultura intesa nel senso miglio-
re del termine: resa, cioè, fruibi-
le a tutti i livelli, anche in favore 
di quanti, per i motivi più diversi, 
non hanno ancora avuto l’occa-
sione di assistere, dal vivo, a un 
Concerto, un Balletto, uno spet-
tacolo teatrale, messo in scena 
da Personaggi di caratura spesso 
mondiale, oppure hanno visto 
unicamente in TV o letto sui gior-
nali di Protagonisti del panora-
ma scientifico, sportivo, sociale, 

istituzionale che, invece, posso-
no vedere, sentire e apprezzare, 
quasi “toccandoli con mano” qui, 
sul palco, a Manfredonia. 
La sapiente alternanza di questi 
momenti, restituisce uno spet-
tacolo sempre fresco e attraen-
te per lo Spettatore, rendendo il 
Premio “Re Manfredi” manifesta-
zione di punta di un contesto cul-
turale che va ben oltre il nostro 
territorio; gli Ospiti e i Premiati 
del 25ennale attestano ancora 
una volta l’impegno a mantener-
lo nel solco di elevata qualità che 
lo ha distinto negli anni.
Di questo la civica Amministra-
zione è grata, e non potrà far 
mancare  la propria attenzione 
anche al Premio “Re Manfredi”, 
Evento qualificante tre le mani-
festazioni dell’estate Sipontina 
che, da ormai 25 anni l’Ammini-
strazione comunale propone agli 
ospiti della Città e ai Sipontini 
tutti come significativo momen-
to culturale e mondano.
Tra l’altro, non posso che guarda-
re con soddisfazione all’impegno 
degli Organizzatori per conferire 
il prestigioso Trofeo dedicato al 
nostro Fondatore anche a diversi 

nostri concittadini che, per i bril-
lanti  traguardi conseguiti nelle 
loro diverse carriere lavorative, 
costituiscono un vanto per la no-
stra Città e contribuiscono con 
l’operato e le loro doti umane 
e professionali a tenerne alto il 
nome. 
Un grazie sentito agli organizza-
tori, che da 25 anni profondono 
con tenacia e passione le loro 
energie per la riuscita della ma-
nifestazione, felice epilogo di un 
progetto complessivo che pro-
muove il territorio attraverso mo-
menti culturali e di spettacolo.

Saluto
del Sindaco
Angelo Riccardi

Città di Manfredonia
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Alfredo Troisi
Ritratto di un artista 
manager

Alfredo Troisi da molti anni pro-
muove la Città Scaligera nel mondo, 
attraverso la creazione di progetti 
innovativi e di respiro internazio-
nale. La sua attività è costellata da 
eventi, manifestazioni e mostre che 
privilegiano il mezzo televisivo qua-
le strumento promozionale. Una vo-
cazione fondata su una solida pre-
parazione manageriale, dalla laurea 
in Scienze Politiche, alla frequenza 
di corsi di specializzazione presso 
Università e Centri di Formazione 
Dirigenziali. È stato Responsabile 
Relazioni Industriali di Confindu-
stria Venezia, Direttore Generale 
As.Co.-ConfCommercio Verona, 
Segretario Generale del Consorzio 
“Verona Tutto l’Anno”, Presidente 
dell’Azienda Promozione Turistica di 
Verona. Accanto all’attività in campo 
teatrale, Troisi vanta una notevole 
esperienza televisiva, con la regia di 
numerosi documentari e servizi, e 
una lunga partecipazione organizza-

tiva al Festivalbar. Sua l’idea di uti-
lizzare l’Anfiteatro per la Rassegna 
“Presepi dal Mondo” e l’ideazione 
della maestosa Stella Cometa, che 
ha consentito a Verona di essere in 
copertina anche d’inverno; suo l’in-
carico UNESCO, per il Giubileo 2000, 
per ideare e progettare il Museo 
Internazionale della Natività di Bet-
lemme. Tra i tanti riconoscimenti e 
premi della sua carriera professio-
nale. quello del titolo di Cavaliere di 
Gran Croce, massima onorificenza 
d’Italia, conferitogli dal Presidente 
della Repubblica. Ancora sua l’idea 
dell’Oscar della Lirica, riconoscimen-
to alle doti professionali degli artisti 
impegnati nelle rappresentazioni 
operistiche nel mondo, con le prime 
tre edizioni rispettivamente all’Are-
na di Verona, a Torre del Lago Pucci-
ni, al Teatro Comunale di Bologna; la 
quarta, in Qatar, nel 2014, ripresa in 
diretta dall’emittente Al Jazeera, ha 
avuto 330 milioni di telespettatori. 

Ha organizzato per il IV Convegno 
Ecclesiastico Nazionale, a Verona, 
la mostra d’arte sacra “Testimoni di 
Gesù Risorto, Speranza nel Mondo”. 
Motivo di grande soddisfazione per 
Troisi è stato l’affidamento da par-
te del Vaticano della realizzazione 
de “Il Presepio in Opera”, in Piazza 
San Pietro a Roma, ammirato da 
oltre un miliardo di telespettatori. 
Sua anche l’idea di utilizzare la sce-
nografia dell’Opera “Elisir d’Amore” 
per allestire il grande presepio con 
personaggi a grandezza naturale; 
un modo singolare per promuove-
re la stagione lirica (e l’opera nel 
mondo), autentico volano dell’eco-
nomia turistica e culturale di Vero-
na. Attualmente Troisi è Segretario 
Generale della Fondazione Verona 
per l’Arena, e della Confederazione 
Italiana Associazioni e Fondazioni 
per la Musica Lirica e Sinfonica. Per 
approfondimenti, consultare il sito: 
www.alfredotroisi.it

Alfredo Troisi
Direttore Artistico e Regista

Via Raqffaele Basso, 37 - Manfredonia (FG)
Tel. 0884.587476

info@libergolispneumatici.com
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Centro revisioni - Tagliandi auto



www.premioremanfredi.it   -   info@premioremanfredi.it 5

Premio  Internazionale 
di cultura Re Manfredi
Sviluppo dell’evento

Il Premio, che celebra quest’anno il 
suo 25ennale, si sviluppa attraverso 
una serie di eventi per tutto l’anno che 
culmineranno nella serata finale nel 
corso della quale verranno conferiti 
i riconoscimenti. E’ il momento con-
clusivo di un programma ricco e arti-
colato. Pertanto, va concepito come 
un evento di prima grandezza, affa-
scinante, con una serie di segmenti di 
spettacolo coordinati tra di loro, come 
frammenti di un racconto in sequenza. 
Sarà utilizzata la stessa location, Piazza 
Falcone e Borsellino, immediatamente 
adiacente al porto Turistico Marina del 
Gargano, cornice ideale per esaltare 
le valenze artistiche e monumentali 
di Manfredonia. La scenografia pre-
vederà ancora una volta un allesti-

mento curato, essenziale e di effetto, 
arricchita da giochi di luce studiati ad 
hoc, con un grande schermo centrale 
che visualizzerà i contributi relativi alle 
immagini e ai primi piani degli artisti, 
del pubblico e per connotare ogni seg-
mento dello show. La conduzione della 
serata, sciolta e calzante, in modo da 
dare ritmi e tempi giusti allo spettaco-
lo, senza vuoti o spazi morti, sarà affi-
data anche quest’anno alla giornalista 
Stefania Pinna di Sky TG24, un volto di 
primo piano, ben noto nel mondo del 
giornalismo televisivo. La scelta della 
conduzione è determinante per far 
scorrere il tutto attraverso un “fil rou-
ge” che leghi saldamente tra di loro 
tutte le fasi dello spettacolo. Nel cor-
so della serata i momenti istituzionali 

importanti riguarderanno, com’è noto, 
l’assegnazione dei premi a protagoni-
sti nel campo delle scienze, delle arti, 
delle professioni. Tali momenti saran-
no integrati con esibizioni sui quattro 
“filoni” che costituiscono una varietà 
significativamente straordinaria: la 
musica, la poesia, la danza e il teatro. 
A rappresentarli saranno chiamati ar-
tisti di chiara fama che renderanno le 
esibizioni e le performances uniche ed 
irripetibili. A partire dal soprano gre-
co Dimitra Theodossiou e a seguire il 
violinista Gentjan Llukaci,  il pianista 
Marco Grieco, i due Primi Ballerini del 
Balletto di Stato di Berlino Nadja Saida-
kova e Dinu Tamazlacaru, il cantautore 
Paolo Vallesi e il gruppo Gipsy King’s 
Family, famoso in tutto il mondo.

Alfredo Troisi
Direttore Artistico e Regista
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TURISMO, CULTURA 
E SPETTACOLO: un nuovo 
progetto per Manfredonia
Roberto Lo Scocco
Vicepresidente della Fondazione

Quest’anno festeggiamo il 25 an-
niversario del Premio Internazio-
nale di cultura. 
Un traguardo importantissimo 
non solo per noi della Fondazio-
ne, bensì per tutto il territorio, 
per tutti quegli imprenditori illu-
minati che in questi anni hanno 
creduto in noi e nel nostro pro-
getto, sostenendoci economica-
mente e per tutta quella classe 
politica che ci ha  incoraggiato ad 
andare avanti e a non mollare. 
Come tutte le fasi della vita è 
tempo di bilanci; noi lo facciamo 
guardando da una parte il pas-
sato, e progettando dall’altra il 
futuro guardando avanti. In tut-
ti questi anni possiamo dire con 
orgoglio di aver dato lustro alla 
nostra  Manfredonia  ospitando 
personaggi di spessore nazionale 
e internazionale  nel campo del 
giornalismo, della medicina, del 

cinema, del teatro della musica, 
della danza. 
Abbiamo organizzato even-
ti come la mostra dei disegni di 
Michelangelo che ha richiamato 
migliaia di visitatori e turisti da 
tutto il Gargano e oltre; progetta-
to dibattiti nelle scuole alla pre-
senza di giornalisti (pensiamo, ad 
esempio, a Marcello Veneziani), 
o conferenze con scienziati del 
calibro di Roberto Cingolani e 
Fulvio Frisone, dove si è parlato 
di “Lezioni sul progresso per rac-
contare la scienza ai più giovani”. 
Una nota particolare meritano  le 
performance dei più grandi balle-
rini che si siano esibiti in questi 
anni (qual:i Bolle, Abbagnato, Pa-
ganini e ancora altri), che hanno 
rappresentato una pietra miliare 
per la  nascita di scuole di danza 
a Manfredonia. 
Manfredonia, certamente sta 

vivendo una nuova primavera  
sotto il profilo turistico e cultu-
rale, basti pensare alla Basilica 
di Siponto, agli Ipogei Capparel-
li, all’Abbazia di San Leonardo, 
al Castello, al nuovissimo Museo 
diocesano, al Carnevale Dauno, 
alle migliaia di visitatori che si 
sono avuti in questi mesi: siamo 
sulla strada giusta. 
In questo senso riteniamo che 
l’Agenzia del Turismo debba es-
sere protagonista di un proget-
to turistico culturale unico che 
la veda regista di tutti gli eventi 
che potranno susseguirsi duran-
te l’anno: il Carnevale Dauno, il 
Manfredonia Festival, il Premio 
Re Manfredi, la festa Patronale.
Noi della Fondazione ci siamo e 
siamo disponibili a dare il nostro 
contributo per la crescita turistica 
e culturale del nostro territorio.
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Ente Parco 
Nazionale del Gargano
Stefano Pecorella
Presidente del Parco Nazionale del Gargano

Nel 2016 sono 25 gli anni del 
“Premio Internazionale di Cultu-
ra Re Manfredi” e 21 gli anni di 
vita del Parco Nazionale del Gar-
gano.
Due istituzioni che hanno attra-
versato assieme la storia della 
comunità garganica, seminando 
cultura, fascino, legalità ed un 
pizzico di invidia. Quella sana che 
ha fatto da traino, esempio, per 
tante altre occasioni di scambi 
culturali e di crescita. Due isti-
tuzioni fortemente radicate sul 
territorio, per la grande volontà 
dei suoi organizzatori, l’una, per 
grande sentimento di affetto so-
ciale, prima ancora per costruzio-
ne normativa, l’altra. Entrambe 
con Manfredonia al centro e lo 
splendido Gargano come palco-
scenico.
Il Premio, quindi, non è solo un 
bel momento di spettacolo e di 
vetrina in una calda serata d’e-
state, ma il fulcro di idee sempre 
nuove, di proposte e riconosci-
menti di personalità che hanno 
dimostrato, per l’alto senso del 
dovere e coscienza civica, come 
essere esempi per il nostro ama-
to Paese.
Cultura e ambiente il binomio in-

scindibile che unisce le istituzio-
ni e diventa cardine di politiche 
di sviluppo per tutto il Gargano; 
valori per i quali il Parco ha pro-
fuso grande impegno che ha am-
plificato l’importanza dei risul-
tati conseguiti, come i cospicui 
finanziamenti dei POIN (diverse 
decine di milioni di euro), grazie 
ai quali anche Manfredonia ha 
potuto potenziare la propria of-
ferta culturale. Una veste rinno-
vata quella delle opere del “Polo 
Museale della Daunia” che grazie 
alla sua ristrutturazione ha dato 
nuova vita: al Parco Archeologi-
co di Siponto, agli Ipogei Cappa-
relli, al Castello Svevo Angioino, 
all’Abbazia di San Leonardo ed al 
Museo Diocesano. Gli interven-
ti realizzati hanno consolidato 
le radici della nostra storia, del-
la nostra autentica identità. Su 
questo percorso continuiamo ad 
investire, a beneficio delle pros-
sime generazioni, per conservare 
e (sopratutto) valorizzare il patri-
monio artistico-religioso-arche-
ologico-naturalistico-enogastro-
nomico della nostra terra.
Questo unicum di valori e colo-
ri, di comunità e storia, trova la 
sua perfetta sintesi nei concetti di 

cultura e legalità. Un prisma delle 
sfaccettature di racconti nuovi e 
mai dimenticati, i desideri dell’a-
nima di quel Gargano tradito e 
amato.
Sono venticinque gli anni d’in-
stancabile passione che fanno 
della “Fondazione Re Manfredi” 
un esempio virtuoso di impegno 
sociale. 
E’ doveroso, quindi, il sentito rin-
graziamento per la sua missione 
in uno al saluto per la buona ri-
uscita dell’evento a nome di tut-
te le comunità che rappresento 
come Presidente del Parco Na-
zionale del Gargano.
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E’ tempo di nuove sfide per il Gal 
Daunofantino che, coerentemen-
te con la moderna visione di svi-
luppo rurale della Regione Puglia, 
nell’ambito dell’avvio program-
matorio 2014/2020, prosegue 
nel continuo lavoro di stimolo per 
la realizzazione di strategie che 
pongano al centro le risorse locali 
e con forza a mantenere gli impe-
gni assunti, avviando una nuova 
fase in cui si possano determinare 
quelle utili condizioni di contesto 
che contribuiscano al rilancio del 
nostro territorio.
Il Gal Daunofantino è una So-
cietà Consortile a Responsabilità 
Limitata, con un capitale sociale 
misto che comprende  i Comu-
ni di: Manfredonia, Zapponeta, 
Margherita di Savoia, Trinitapoli, 
San Ferdinando di Puglia e Barlet-
ta. Sei Comuni situati nella parte 
orientale delle province di Foggia 

e BAT (Barletta – Andria – Tra-
ni), che si estendono dalla foce 
dell’Ofanto fino al Gargano. Una 
popolazione di quasi 200.000 abi-
tanti che rappresentano la forza 
dell’unione fra pubblico e privato 
per ottenere concreti obiettivi di 
sviluppo economico e sociale.
L’obiettivo principale della Agen-
zia è quello di valorizzare in modo 
integrato ed organico le risorse e 
le attività economiche presenti 
nel territorio, al fine di innesca-
re un processo di sviluppo locale 
sulla base dell’autorappresenta-
zione delle comunità.
I suoi compiti principali sono 
quelli di assicurare l’informazione 
delle popolazioni sui benefici dei 
Programma di sviluppo rurale, di 
gestire le misure di sostegno e 
sviluppo e di monitorare i risultati 
raggiunti. Da Manfredonia a Bar-
letta (new entry nella compagine 
Gal), l’area daunofantina condivi-
de l’ambizione di rendere la zona 
attrattiva per le sue caratteristi-
che naturalistiche, turistiche e 
per le sue risorse agricole, non-
ché in ultimo per quelle marine.
L’adesione da parte del Comune 
di Barletta al Gal Daunofantino, 

avvenuta al termine della scorsa 
programmazione,  rappresenta 
un percorso virtuoso e natura-
le, per gli aspetti economici, na-
turalistici e archeologici che la 
contraddistinguono. Un atto che 
apre indiscutibilmente nuovi e 
significativi scenari oltre ad una 
notevole opportunità per la cit-
tà stessa per affermare il ruolo 
di collegamento che i produttori 
agricoli svolgono tra le due spon-
de del fiume Ofanto, guardando 
alle innovazioni delle attività am-
bientali che si spingono fino allo 
sbocco a mare.
Un territorio, quello daunofan-
tino, che in questi anni, grazie 
all’attività del Gal, ha visto valo-
rizzate le proprie risorse econo-
miche ed umane e che, grazie al 
nuovo PSR, completerà di sicuro 
la politica sistemica ed integrata 
avviata nel lontano 2003.

Michele D’Errico
Presidente GAL DaunOfontino
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Non si arriva certo a tagliare il 
prestigioso traguardo del quar-
to di secolo a caso. Il “Premio 
Internazionale di Cultura Re 
Manfredi”, una delle più longe-
ve ed illustri manifestazioni del 
Mezzogiorno d’Italia, è forte-
mente radicata nel territorio in 
cui è stata saggiamente conce-
pita e ne rispecchia appieno la 
sua identità e la sua anima.  
Il concetto di cultura, che con 
le sue mille sfaccettature riesce 
a rappresentare sempre sotto 
una vesta nuova ed inedita l’es-
senza della nostra comunità, fa 
rima con la crescita del senso 
civico e con l’educazione am-
bientale. 
Negli ultimi tempi, mediante 
l’azione mirata di ‘A.S.E. SpA’, 
Manfredonia indubbiamente 
ha potuto beneficare, anche 
grazie alla collaborazione fattiva 
di una fetta sempre più ampia 
di virtuosi cittadini, di un vero 
e proprio processo di ‘evoluzio-
ne ecologica’, e non mi riferisco 
solamente al tanto atteso avvio 
del servizio di raccolta differen-
ziata porta a porta.  
E’ fuor di dubbio che mai come 
prima d’ora a Manfredonia le 
questioni dell’ambiente, dell’e-

cologia e del senso civico siano 
al centro del dibattito  e dell’at-
tenzione dei cittadini. Infatti, si 
è palesato un virtuoso processo 
culturale di “pulizia non solo de-
gli spazi pubblici ma anche delle 
menti e delle coscienze” inne-
scato da “A.S.E.”, come l’educa-
zione ambientale nelle scuole 
(solo con Capitan Eco coinvolti 
2500 alunni, oltre che alle gior-
nate ecologiche realizzate in 
Primavera) ed associazioni, l’a-
pertura di un canale diretto e 
costante con l’utenza in fatto di 
risoluzione delle problematicità 
inerenti l’efficienza del servizio, 
il confronto e l’informazione 
sulla raccolta differenziata casa 
per casa ascoltando le esigenze 
e le perplessità di tutti. Il tutto 
è sintetizzabile in quel #diffe-
renziamoci lanciato sette mesi 
fa, il nostro grido di battaglia 
(di civiltà) che voleva segnare lo 
spartiacque rispetto al modo di 
fare e di agire del recente pas-
sato. 
Gli ottimi risultati della raccolta 
differenziata porta a porta , il 
cui apice è il riconoscimento del 
Premio nazionale come ‘Miglior 
start up 2016’ in Italia assegnato 
da Legambiente, ha consentito 

a Manfredonia di fare un deci-
so salto in alto in fatto di igiene, 
decoro urbano ed adeguamen-
to agli standard europei di rac-
colta rifiuti che permettono alla 
città di non essere più ‘schiava’ 
delle discariche sempre più in 
esaurimento. 
In questo bel percorso “A.S.E. 
SpA” è stata affiancata fattiva-
mente anche dalla “Fondazione 
Re Manfredi”, guidata dal Pre-
sidente Giovanni Tricarico, che 
da ormai venticinque anni con 
instancabile lena e passione è 
impegnata nell’accrescimento e 
valorizzazione cultura e civica di 
questo territorio. 
Al Presidente ed a tutti i compo-
nenti della Fondazione, oltre al 
ringraziamento per l’impegno 
profuso in questo lungo lasso di 
tempo, porgo i migliori auguri 
di buon lavoro da parte mia e di 
tutte le maestranze aziendali.

Adriano Carbone
Amministratore Unico ASE S.p.A.
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Le altre Iniziative 
nell’ambito del Progetto 
“Premio”

Ogni anno, la Fondazione predi-
spone diverse iniziative volte alla 
crescita culturale del Territorio; di 
queste, il Premio “Re Manfredi” 
rappresenta il punto più elevato e 
ne costituisce, per molti aspetti, la 
sintesi ideale. Queste le iniziative 
predisposte in occasione del 25en-
nale:  
9 Gennaio: Incontro “Cultura e 
Turismo: l’esperienza di Verona 
per la promozione del nostro ter-
ritorio”, animato dal Dott. Saverio 

Mazzone, Presidente dell’Agen-
zia del Turismo di Manfredonia, e 
dal Dott. Alfredo Troisi, Segretario 
Generale della Fondazione Vero-
na per l’Arena, grande sostenito-
re  del “Premio”. Nel suo interven-
to, il Dott. Mazzone ha indicato 
la necessità, per Manfredonia, di 
riappropriarsi del titolo di “Posta 
del Gargano”, mediante la messa a 
punto di progetti turistico-cultura-
li, che interconnettano cultura, tu-
rismo, tradizioni, storia ed econo-

mia sostenibile, mettendo in rete e 
rendendo accessibili i nostri beni, 
perché tali progetti siano sempre 
più numerosi. Da parte sua. Il Dott. 
Troisi, ha citato le esperienze di 
spettacolo che continua ad avere 
a Verona quale veicolo per la pro-
mozione del nostro territorio.
20 febbraio: pubblicazione Bando 
XXV Concorso Nazionale di Poe-
sia “Città di Manfredonia”, per le 
Sezioni: A) Poesie Edite e B) Po-
esie Inedite. La prima Sezione è 

Pasquale Ricucci
Consigliere Fondazione
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intitolata a Salvatore CASALINO, 
la Seconda a Giuppi BRIGIDA, due 
uomini molto vicini, negli anni, al 
Premio “Re Manfredi”. Il Concorso, 
divulgato sui principali siti web na-
zionali dedicati alla Poesia, sui siti 
d’informazione cittadini, e siti de-
dicati ad Eventi nazionali, prevede 
Targhe e premi in denaro per i pri-
mi classificati di ciascuna Sezione. 
23 febbraio: Convegno “Dante nel-
la musica contemporanea” che, in-
trodotto dall’Ins. Francesca Finizio, 
e moderato dalla Dott.ssa Giulia 
Rita D’Onofrio, ha visto come Re-
latore il Prof. Trifone Gargano, Do-
cente di Didattica della Lingua Ita-
liana dell’Università degli Studi di 
Foggia. Nella serata, declamazione 
di passi dalla Divina Commedia 
(Prof. Vittorio Tricarico) e perfor-
mances musicali (Maria D’Oria e 
Daniele Guida).
12 marzo: Conversazione “Da Si-
ponto a Manfredonia: la vita di un 

popolo tra distruzioni e rinascita”, 
dove il Dott. Tiziano Samele, gior-
nalista e studioso del settore, ha 
chiarito alcuni dei momenti più bui 
del passato della nostra Città, evi-
denziando come il Sacco dei Turchi 
non sia stato il solo evento funesto 
per Manfredonia.
23 aprile: Convegno-dibattito 
“Bullismo e Cyberbullismo”, intro-
dotto dal Prof. Leonardo Aucello, 
Dirigente Scolastico del Liceo “Ga-
lilei”, e moderato dall’Ins. France-
sca Finizio. Nel suo corso sono stati 
registrati gli interventi degli Avv.: 
Vincenzo Ronchi, Civilista; Rosa 
Schena, Spec. in Diritto di Famiglia 
e Minori; Romana Romano, Spec. 
in Diritto del Lavoro. 
14 maggio: Conversazione “Am-
biente, cultura, senso civico: incipit 
di futuro, decoro  urbano, raccol-
ta differenziata”, moderato dalla 
Dott.ssa Giulia Rita D’Onofrio, che 
ha visto, quale attore principale, 

il Dott. Francesco De Feudis, Am-
ministratore Unico di A.S.E. S.p.a., 
esporre a un attenta platea il pia-
no previsto e i dettagli ancora poco 
noti sulla Raccolta Differenziata già 
in atto, dando risposta ai numerosi 
interventi del  pubblico presente. 
24 giugno: terrazza Infopoint GAL 
DaunOfantino, presentazione uffi-
ciale 25° edizione Premio Interna-
zionale di Cultura “Re Manfredi”. 
Oltre all’intervento del Presidente 
della Fondazione, Giovanni Tri-
carico, si sono registrati quelli: 
dell’Assessore Giuseppe La Torre, 
per il Sindaco Riccardi; quello del 
Presidente del GAL DaunOfanti-
no, Michele D’Errico; quello del 
direttore artistico, Alfredo Troi-
si, che ha evidenziato le difficoltà 
nella realizzazione di un Evento di 
tale portata, e ha quindi elencato 
Ospiti e Premiati della Serata, tutti 
di caratura nazionale o addirittura 
internazionale.
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Nato a Eboli nel 1951, è un pre-
fetto italiano, attualmente Capo 
del DIS (Dipartimento informa-
zioni per la sicurezza). Sposato, 
ha due figli avvocati. Dopo la 
Laurea in Giurisprudenza all’U-
niversità “Federico II” di Napoli, 
nel 1975 entra nell’allora Corpo 
delle Guardie di Pubblica Sicu-
rezza (poi Polizia di Stato) come 
commissario. Assegnato alla 
Squadra Mobile della questura 
di Cosenza, si occupa di crimi-
nalità organizzata e terrorismo. 
Trasferito nel 1982 a Roma, svol-
ge attività investigative contro 
il traffico degli stupefacenti e la 
criminalità organizzata, a livello 
nazionale e internazionale. Nel 
1985, passa alla Direzione Cen-
trale Polizia Criminale, specializ-
zandosi anche nel contrasto della 
criminalità economica. Nel 1990 
viene nominato direttore sup-
plente II divisione Servizio cen-

trale operativo (SCO), lavorando 
a stretto contatto con Gianni De 
Gennaro, Antonio Manganelli, 
Giovanni Falcone, realizzando in-
dagini di rilevanza internazionale 
contro il crimine organizzato e 
le organizzazioni mafiose, con la 
cattura di pericolosi latitanti. Nel 
1996 diventa Direttore SCO. No-
minato prefetto a giugno 2000, 
assume l’incarico di direttore 
centrale per la polizia stradale, 
ferroviaria, postale, di frontiera 
e dell’immigrazione. Nel 2003 
gli viene conferito l’incarico di 
direttore centrale dell’immigra-
zione e della polizia delle fron-
tiere. Nel 2005, la nomina a vice 
direttore generale della pubblica 
sicurezza, e direttore centrale 
della polizia criminale. A genna-
io 2007 viene nominato prefetto 
di Napoli, dal luglio al dicembre 
2007 è anche Commissario stra-
ordinario per l’emergenza rifiuti 

in Campania, mentre dal maggio 
2008 diviene anche commissario 
delegato per l’emergenza degli 
insediamenti di comunità no-
madi nella regione Campania. 
Dall’agosto 2010 assume l’inca-
rico di capo Dipartimento affari 
interni e territoriali al Ministero 
dell’Interno. Il 31 maggio 2013 
viene nominato Capo della Poli-
zia. Il 29 aprile 2016 diventa capo 
del DIS. Per anni è stato docente 
di tecnica dell’indagine presso la 
scuola superiore di Polizia e alla 
scuola superiore dell’ammini-
strazione dell’Interno. È Autore 
di numerose pubblicazioni. Per i 
suoi alti meriti è stato insignito 
delle onorificenze: di Commen-
datore dell’Ordine al merito della 
Repubblica italiana; Grande uffi-
ciale dell’Ordine al merito della 
Repubblica italiana; Cavaliere di 
gran croce dell’Ordine al merito 
della Repubblica italiana. 

Alessandro Pansa
Premio “Re Manfredi” 

per la Sicurezza
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Vincenzo Tedeschi è un Generale 
di Brigata della Guardia di Finan-
za. Nato a Manfredonia nel 1957, 
dopo aver conseguito la Maturità 
decide di entrare nella Guardia di 
Finanza, dove ne frequenta l’Ac-
cademia conseguendo la Laurea 
in Giurisprudenza e quindi quella 
in Scienze della Sicurezza Econo-
mico Finanziaria. 
Numerosi sono i Corsi frequenta-
ti, quali quello della Scuola di Per-
fezionamento delle Forze di Po-
lizia, e i riconoscimenti ottenuti: 
Medaglia d’Oro al merito di lungo 

comando, Croce d’Oro al merito 
di servizio, Medaglia Mauriziana, 
Cavaliere dell’Ordine al merito 
della Repubblica. Il suo curricu-
lum militare è di tutto rispetto, 
come ricchi di successi sono i suoi 
incarichi di comando nelle varie 
città d’Italia, fino a giungere al Co-
mando Generale. Dal 1° gennaio 
2016 viene nominato Generale di 
Brigata, con l’incarico di Capo – 
Ufficio Legislazione, presso il Co-
mando Generale della Guardia di 
Finanza, a Roma. 
Per onorare degnamente questo 

illustre concittadino, figlio bene-
merito di un Territorio che gli è 
stato di stimolo perché mettesse 
a frutto le sue doti umane e pro-
fessionali, raggiungendo i livelli 
più alti della carriera intrapresa, 
al quale dobbiamo essere grati 
per l’esempio che ne possiamo 
trarre, il Comitato Scientifico del-
la Fondazione ha deciso all’una-
nimità - a nome di tutta la Città 
di Manfredonia - il conferimento 
al Generale Vincenzo Tedeschi il 
Premio Internazionale di Cultura 
“Re Manfredi” per la Legalità.

Vincenzo Tedeschi
Premio “Re Manfredi” 

per la Legalità
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Graziano Riccioni è un Cardiolo-
go italiano. Nato nel 1969 a San 
Severo, dopo la maturità scien-
tifica, si laurea brillantemente in 
Medicina e Chirurgia con lode e 
pubblicazione della Tesi presso 
l’Università di Chieti. Consegue tre 
specializzazioni mediche in Medi-
cina Interna (2001), Cardiologia 
(2009) e Radiodiagnostica (2014), 
nel 2005 il prestigioso titolo di 
Dottore In Ricerca (PhD) presso 
il Dipartimento Scienze Biomedi-
che dell’Università di Chieti. Nel 
2007 ottiene il Diploma di Perfe-
zionamento in Ecografia Clinica e 
Diagnostica Strumentale Vasco-
lare non invasiva. Autore di oltre 
150 lavori scientifici in extenso 
pubblicati su Riviste Internazio-
nali con Impact Factor e di più di 
300 comunicazioni orali e poster 
nei più importanti congressi Na-
zionali e Internazionali, nella sua 
carriera scientifica si è occupato 

principalmente dei fattori che re-
golano lo sviluppo e la progressio-
ne dell’ipertensione arteriosa nel 
paziente normale e obeso, della 
relazione tra frequenza cardiaca e 
cardiopatia ischemica, del rappor-
to tra aterosclerosi coronarica e 
polidistrettuale attraverso diverse 
tecniche di imaging. Nel 2002 è Di-
rigente Medico di I Livello presso 
la Cardiologia-UTIC dell’Ospeda-
le “G. Bernabeo” di Ortona;, dal 
2003, presso il Dipartimento di 
Emergenza-Urgenza degli OO. RR. 
di Foggia; infine, dal 2005, presso 
la Cardiologia-UTIC dell’Ospeda-
le San Camillo de Lellis di Man-
fredonia. Ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti nazionali e inter-
nazionali; attualmente è membro 
del Board Editoriale, Referee di 
numerose riviste Scientifiche In-
ternazionali, Chiarman e Speaker 
in importanti Congressi Naziona-
li e Internazionali, Responsabile 

Scientifico del prestigioso incontro 
annuale di Aggiornamento Cardio-
logico “Manfredonia Cuore” giun-
to alla sesta edizione. Il suo ultimo 
lavoro, presentato al Congresso 
Mondiale di Cardiologia, a Dubai 
(Emirati Arabi) lo scorso aprile, è 
frutto di una ricerca clinica svolta 
presso la Struttura di Cardiologia 
dell’Ospedale San Camillo De Lellis 
di Manfredonia e il Dipartimento 
di Scienze Biomediche dell’Univer-
sità di Chieti. L’importante lavoro, 
pubblicato sulla rivista scientifica 
Circulation, ha trattato il miglio-
ramento della qualità della vita 
in pazienti con cardiopatia ische-
mica cronica (angina stabile) gra-
zie all’uso di un nuovo farmaco, 
l’Ivabradina, capace di ridurre la 
frequenza cardiaca con un signifi-
cativo miglioramento della qualità 
della vita in soggetti con cardiopa-
tia ischemica rispetto ai comuni 
trattamenti.

Graziano Riccioni
Premio “Re Manfredi” 

per la Medicina



www.premioremanfredi.it   -   info@premioremanfredi.it 15

Professore Ordinario dell’Univer-
sità di Milano, nasce a Manfredo-
nia nel 1974. Laureatosi con lode 
in Scienze Geologiche nel 1998 a 
Perugia, consegue il Dottorato di 
Ricerca in Mineralogia e Petrolo-
gia nel 2002 all’Università di Fi-
renze. Dal 2002 al 2005 è Ricerca-
tore a contratto presso l’Istituto 
Bavarese di Ricerca Geochimica e 
Geofisica Sperimentale di  Bayreu-
th, in Germania; fino al 2010 è Ri-
cercatore della Facoltà di Scienze 
dell’Università di Milano. E’ stato 
“ visiting professor” presso il Cry-
stallography Laboratory, Dept. of 
Geosciences ,Virginia Tech, Black-
sburg, USA nel 2006 e nel 2009. 
Dal 2010 è Professore Associato 
della Facoltà di Scienze e Tecno-
logie dell’Università di Milano; 
dal 2013 è Professore Associato 
Confermato. Nel 2014 ha conse-
guito l’abilitazione alle funzioni di 
Professore Universitario di Prima 

Fascia per Geochimica, Mineralo-
gia, Petrologia, Vulcanologia, Ge-
orisorse e Applicazioni. Dal 2016 
è Professore Ordinario presso 
il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università di Milano. 
Nella sua ancor breve carriera ha 
già ricevuto prestigiosi riconosci-
menti, quali: il Premio Nazionale 
della Società Italiana Mineralogia 
e Petrologia per Tesi di Dottorato; 
il Premio Nazionale Associazione 
Italiana di Cristallografia per Gio-
vani Ricercatori; il Premio SIMP 
per una borsa di studio, soggior-
no e ricerca all’estero; il Premio 
“Ugo Panichi” della SIMP per 
l’eccellenza dell’attività scientifi-
ca svolta da giovani ricercatori; 
la “Max Hey Medal” della Mine-
ralogical Society of Great Britain 
and Ireland; la nomina a “Fellow” 
della Mineralogical Society of 
America; la “Research Excellence 
Medal” della European Minera-

logical Union; nel 2013, per il suo 
contributo agli studi di settore, 
gli viene dedicata la “diegogattai-
te” un nuovo minerale rinvenuto 
in Sud Africa. Editore Associato 
di numerose Riviste scientifiche 
internazionali del settore, ha al 
suo attivo oltre 100 pubblicazioni 
ed è stato Relatore Invitato in 40 
Conferenze e Convegni interna-
zionali. Svolge importanti ruoli in 
associazioni e società scientifiche 
nazionali e internazionali, è coin-
volto in progetti di ricerca nazio-
nali e internazionali, è Responsa-
bile scientifico di convenzioni di 
cooperazione tra l’Università di 
Milano e Enti nazionali e inter-
nazionali, Revisore per agenzie 
di finanziamento alla ricerca, ha 
organizzato attività congressuali 
nazionali e internazionali, fa par-
te di commissioni di valutazione 
presso enti e strutture di ricerca 
italiane e straniere. 

Giacomo Diego Gatta
Premio “Re Manfredi” 

per la Ricerca Scientifica

Corso Manfredi, 196 - MANFREDONIA
paradisogioielli.it
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Nato a Mantova nel 1954, bolo-
gnese d’adozione, è un condut-
tore televisivo italiano. Dopo il 
Liceo Classico, si trasferisce a 
Bologna, laureandosi al DAMS. 
Inizia la carriera artistica come 
animatore nei teatri per ragaz-
zi delle colonie estive comu-
nali. Qui conosce le donna che 
diventerà sua moglie, l’attrice 
Syusy Blady (separati nel 2002, 
mantengono tra loro un legame 
affettivo molto forte). Passa poi 
al teatro di strada e, successi-
vamente, con lo spettacolo il 
Gran Pavese Varietà, a Bologna, 
con Syusy Blady, viene notato 
da Giovanni Minoli che offre 
loro uno spazio nel programma 
Rai Mixer. Il successo arriva nel 
1987 con Lupo solitario su Italia 
1 e prosegue con L’araba feni-
ce insieme al gruppo del Gran 
Pavese, partecipando anche al 
mitico Drive In. Dopo una espe-

rienza su Rete7 Emilia-Roma-
gna, dove con Syusy Blady sta-
bilisce il record di ore di diretta 
televisiva non-stop, partecipa 
ai programmi Rai Porca mise-
ria di Fazio, e Se rinasco. Per un 
breve periodo cura una rubrica 
per la testata Tiscali Notizie del 
portale Tiscali. Conduce poi per 
Rai3 le prime cinque edizioni di 
Per un pugno di libri, quiz sulla 
letteratura e, con Siusy Blady, i 
programmi Turisti per caso, Ve-
listi per caso e Evoluti per caso, 
introducendo un modo del tutto 
originale di raccontare i viag-
gi attorno al mondo. Nel 2009 
partecipa allo sceneggiato TV 
David Copperfield e conduce 
la trasmissione Tutto fa Storia 
su History Channel. Torna al 
piccolo schermo nel 2012 per 
condurre con Syusy Blady il pro-
gramma di viaggi Slow Tour, su 
Retequattro. Dal 2013 conduce, 

su Rai1 il programma Linea Ver-
de, sul mondo dell’agricoltura. 
È stato attore nei film La voce 
della Luna di Fellini (1990); Vo-
lere volare di Nichetti (1991); 
David Copperfield di Lo Giudice 
(2009). Ha curato, col sopranno-
me di “Patatine”, la “Posta del 
Cuore” del settimanale Cuore. 
Ha pubblicato i libri di viaggio: 
Di passaggio in India; Quel poco 
che abbiamo capito del mondo 
facendo i turisti per caso; Chiu-
di il gas e vieni via, viaggi di un 
sedentario. Con Martino Ragusa 
ha pubblicato: Turisti per cibo 
e Golosi per caso e Le più bel-
le del mondo, Atlante mondiale 
delle barzellette. La sua attività 
artistica si svolge quasi comple-
tamente in coppia con l’attrice 
Syusy Blady, da cui ha avuto, nel 
1994, la figlia Zoe. Ha prodotto i 
siti web: Turisti per caso, Velisti 
per caso, Il giornale del cibo.

Patrizio Roversi
Premio “Re Manfredi” 

per il Turismo
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Pseudonimo di Maurizia Giusti, è 
una viaggiatrice, autrice televisi-
va, performer, scrittrice, anima-
trice culturale, conduttrice tele-
visiva e cabarettista italiana. Nata 
a Bologna nel 1952, dopo la Lau-
rea si dedica al teatro col gruppo 
“Giochiamo davvero”. Negli anni 
’70  realizza cortometraggi per il 
Collettivo Femminista Bologne-
se. Negli anni ‘80 è autrice e ani-
matrice dello spettacolo dal vivo 
Gran Pavese Varietà, a Bologna. 
Arriva quindi in TV con I Mixse-
rabili e Granpaese varietà, di cui 
è autrice con Roversi e Castal-
do; partecipa a Drive In e La TV 
delle ragazze; nel 1987 inventa e 
conduce, con Parenti e Roversi, 
su Italia1, Lupo solitario; l’anno 
dopo partecipa a L’araba fenice. 
In quegli anni propone il suo per-
sonaggio di “tap model”, contro 
lo strapotere delle top model. 
Pubblica quindi Il manuale della 

Tap model e incide alcune can-
zoni. Nel 2002 appare su Max in 
un ironico sexy-calendario. Nel 
1993, dall’idea di portare con sé 
una telecamera non professiona-
le in un viaggio in India col mari-
to Patrizio, nasce la trasmissione 
Turisti per caso, che li impegnerà 
in viaggi per il mondo trasmessi 
dalla Rai. Nel 2004 è la volta di 
Velisti per caso e di Misteri per 
caso. Nel 2005 partecipa a Bal-
lando con le stelle. Nel 2006, su 
Rai3, vanno in onda cinque pun-
tate sull’Africa di Turisti per caso. 
Realizza il cortometraggio Ciccio 
Colonna; partecipa al film di Fel-
lini La voce della luna. Ha scrit-
to con Sandro Toni Vocabolario 
sessuato; con Roversi Quel poco 
che abbiamo capito del mondo 
facendo i Turisti per caso; pub-
blica quindi Tango inesorabile e 
Misteri per caso. Dal 2009 con-
duce con Roversi il programma In 

viaggio con Darwin su Sky1. Rea-
lizza poi il documentario La stele 
di zia Rosina sulla Mongolia, idea 
e conduce I popoli del mare, su 
SkyItalia. Nel 2010 conduce con 
Roversi il programma su Isoradio 
Isoradio non per caso. Nel 2010 
realizza il documentario: Yo val-
go Yo puedo… sulle donne tessi-
trici del Guatemala; nello stesso 
anno è in onda su Sky Yacht & 
Sail con la seconda serie I popoli 
del mare, sulla storia sconosciu-
ta delle nostre origini pelasgiche. 
Torna in TV nel 2012, con Rover-
si, per condurre il programma 
Slow Tour, su Retequattro. Negli 
anni novanta è stata sposata con 
il suo compagno di lavoro Patri-
zio Roversi da cui nel 1994, ha 
avuto Zoe. Attualmente separa-
ta, la coppia continua a lavorare 
insieme e a mantenere un buon 
rapporto anche nella vita privata, 
vivendo in case adiacenti.

Syusy Blady
Premio “Re Manfredi”

per il Turismo
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Gigi Marzullo
Premio “Re Manfredi” 

per il Giornalismo televisivo
Giornalista e conduttore televisivo, 
nato ad Avellino nel ‘53, dopo la lau-
rea in Medicina lavora nella redazio-
ne de Il Mattino; nel 1983 diventa 
giornalista professionista, esorden-
do su Rai1 con Forte Fortissimo. 
Nel 1986 conduce con Sammy Bar-
bot Italia mia, un programma sulle 
bellezze d’Italia, replicato in chia-
ve internazionale l’anno dopo ne Il 
mondo è tuo, con Giulia Fossà. Se-
guono le esperienze televisive del 
galà Microfono d’argento e lo spe-
ciale Sotto l’albero. 
Dal 1989, per 4 anni, conduce Mezza-
notte e dintorni, talk show notturno 
di interviste: la notte facilita doman-
de intime e personali, e il conduttore 

sa mettere a proprio agio l’interlocu-
tore, creando i presupposti per una 
piacevole chiacchierata, che sfugge 
ai canoni della normale intervista, 
rendendolo popolarissimo. Famosa 
la sua domanda-cult, posta a ogni 
fine talk: «Si faccia una domanda e si 
dia una risposta». 
Da numerosi anni conduce i pro-
grammi: Sottovoce; Settenote-Musi-
ca e musiche; Cinematografo; Mille-
eunlibro-Scrittori in TV; Applausi. 
Dal 2013 è capostruttura cultura di 
Rai1. Ha pubblicato i libri: Mezzanot-
te e... dintorni; I sogni di mezzanotte 
e dintorni; Le notti blu di Sottovoce; 
Incontri con venti testimoni del no-
stro tempo; Stelle di notte; Ventidue 

donne si raccontano Sottovoce; Bel-
lidinotte. Guerrieri moderni & cava-
lieri d’altri tempi; Mezzanotte e con-
torni - le grandi abbuffate notturne, 
con lo Chef Vissani, Il marzulliere. 
Presente in camei nel ruolo di se 
stesso nei film Body Guards e Ma-
trimonio alle Bahamas, e nella serie 
TV Un medico in famiglia, per il par-
ticolare modo di porre le domande 
ai suoi intervistati, è oggetto di imi-
tazioni televisive; famosa è quella 
dedicatagli da Crozza. 
È anche citato nel monologo Secon-
do me gli italiani di Gaber e nelle 
canzoni Telecomando (Otto Ohm), 
Italiano medio (Articolo 31), Buona-
notte Italia (J-Ax). 
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Federica Troisi è stata una autri-
ce, produttrice, regista, televisiva 
e pubblicitaria italiana, venuta 
a mancare di recente dopo una 
breve ma inesorabile malattia. 
Laureata in Giurisprudenza, ha 
svolto con grande passione e pro-
fessionalità un’intensa attività 
nello spettacolo e nell’organizza-
zione di eventi di grande rilievo. 
Nella sua intensa carriera, ha par-
tecipato alla direzione artistica di 
programmi quali “Bellezza Medi-
terranea”  con Natalia Estrada; è 
stata Direttore di Produzione in 
numerosi progetti televisivi; Ide-
atrice e Regista di vari Spot pub-
blicitari sulle Reti Rai e Mediaset; 
Autrice e Regista delle “Candid 
Sosia” per il programma “Candid 
Angels ” su Italia1.
Nel 2001 ha ideato e coordinato 
alcune campagne pubblicitarie di 
VolksWagen e Lamborghini; nel 

2002 coordina la mostra “Presepi 
dal Mondo” a Milano, ricevendo 
il patrocinio dell’UNESCO. 
Per alcuni anni è stata Produttri-
ce e Regista di clip promoziona-
li ideate per VW, Bosch, l’Oreal, 
Deutsche Bank, Nokia, Fastweb.
È stata poi Produttrice, per le 
Edizioni 2007, 2008 e 2010 del 
“Premio Internazionale Re Man-
fredi”, quindi Produttrice, fino al 
2013, delle prime 3 Edizioni degli 
“Oscar della Lirica”, e di altre im-
portanti manifestazioni. 
Fino all’ultimo dei suoi giorni ha 
lavorato accanto all’amato pa-
dre, Alfredo, combattendo la sua 
malattia con determinazione, tal-
volta anche con ottimismo, conti-
nuando a scrivere, sognare, ama-
re e progettare. 
Nel suo ricordo, quello di una 
giovane donna che non si è mai 
arresa alla sua malattia, ma l’ha 

combattuta con fermezza, gran-
de forza d’animo e fiducia, conti-
nuando a vivere il presente pro-
gettando il futuro, insegnando a 
molti come affrontare la vita e 
la malattia, La Fondazione AIOM 
(Associazione Italiana Oncologia 
Medica) le ha dedicato il Premio 
Letterario “Federica - Le parole 
della vita”, simbolo di tutti i pa-
zienti oncologici che durante la 
malattia continuano a vivere e 
progettare la loro vita. 
Un messaggio di fiducia e una te-
stimonianza di come il cancro sia 
sempre più una malattia curabile. 
La cerimonia spettacolo del Pre-
mio, riservato a malati di cancro, 
familiari dei pazienti e operatori 
sanitari del settore oncologico, si 
è tenuta il 21 Maggio u.s. presso 
l’Auditorium della Gran Guardia 
di Verona.

Federica Troisi
Premio “Re Manfredi” 

per lo Spettacolo
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Tra i più importanti soprani a li-
vello internazionale, si impone 
all’attenzione mondiale nel ‘99 
interpretando Odabella in Attila 
di Verdi al Comunale di Bologna 
e al Regio di Parma, mostran-
do subito straordinarie capacità 
vocali, timbro inconfondibile, 
forza espressiva fuori dal comu-
ne, grande tecnica e presenza 
scenica, un’interprete ideale del 
repertorio verdiano. Indimenti-
cabili infatti le sue eroine ne La 
Traviata, I Lombardi alla Prima 
Crociata, Attila, Ernani, Luisa 
Miller, La Battaglia di Legnano, 
I Masnadieri, Otello, Don Carlo, 
Trovatore, Stiffelio, I due Foscari, 
Nabucco, Macbeth, che inter-
preta nei più importanti Teatri 
d’Italia e del mondo con i più 
prestigiosi Direttori d’orchestra. 
A questo eccezionale reperto-
rio, affianca opere ricercate e di 
grande spessore emotivo quali 
Amico Fritz e Cavalleria Rusti-
cana, Mefistofele, Corrado d’Al-
tamura, Cleopatra, Medea. È 
considerata tra le maggiori inter-
preti del belcanto “drammatico” 
di concezione ottocentesca, che 
affidava i ruoli da primadonna 
al cosiddetto soprano “dramma-
tico d’agilità”; si è così distinta 
in Anna Bolena, Maria Stuarda, 

Elisabetta, Lucrezia Borgia, Bea-
trice di Tenda e Norma, forse il 
ruolo più rappresentativo della 
sua intensa attività artistica. Nel 
2012 conquista l’Oscar della Liri-
ca. Nelle ultime stagioni la The-

odossiou si è esibita con straor-
dinario successo ne La Forza del 
destino, Aida, Un Ballo in Ma-
schera, Tosca. Nei prossimi mesi 
sarà in tournée in Svizzera, Italia, 
Giappone.

Dimitra Theodossiou
Premio “Re Manfredi” 

per la Lirica
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Nata in Russia, è una ballerina classica.  Formatasi presso 
il Balletto dell’Accademia di Stato di Perm, inizia la carrie-
ra di ballerina nel Balletto Classico di Mosca. Nel 1991 si 
stabilisce in Germania, ed entra nella Deutsche Oper am 
Rhein di Düsseldorf. Dal 1995 è Prima ballerina con la 
Compagnia del Balletto di Stato di Berlino, di Malakhov. I 
migliori Artisti le hanno dedicato coreografie che esalta-
no le sue capacità artistiche. Il suo repertorio comprende 
i grandi balletti classici e romantici, in particolare nelle 
edizioni di Nureyev, Spoerli, Bart, e pezzi del reperto-
rio neoclassico e contemporaneo, tra cui coreografie di 
Béjart e Forsythe. È stata protagonista di alcuni film sulla 
Danza.  La rivista tedesca di danza “Tanz” l’ha proclamata 
“Danzatrice femminile dell’anno” per il 2006, 2011, 2012 
e 2013.  La rivista “Dance for you” ha considerato la sua 
interpretazione di Brunilde ne “L’Anello dei Nibelunghi” 
di Béjart, come la “Migliore Performance Femminile” 
della stagione di Danza 2012/2013. Dal 2005 Nadja Sai-
dakova è anche coreografa di sé stessa.  Nel 2013 passa 
al repertorio del Balletto di Stato di Mosca.  Il suo ultimo 
lavoro “Boson”, è un progetto in collaborazione col Bal-
letto di Stato di Berlino e il Berghain di Berlino. 

Ballerino Etoile del Balletto di Stato di Berlino, na-
sce in Moldavia, e già a 8 anni si dedica alla Danza. 
Frequenta la Scuola Nazionale di Balletto Classico a 
Chisinau col Maestro Ivanov; dopo il diploma studia 
presso il Dance Department del Conservatorio di 
Vienna, col Maestro Abzalov. È Medaglia d’Argento 
al  4° Austrian ballet and Tanzkontest (2001); 1° clas-
sificato nel Prix de Lausanne e Medaglia d’Oro all’In-
ternational Ballet Competition “Arabesque” a Perm 
(2002). Fa poi parte del Corpo di ballo del Teatro Un-
ter den Linden a Berlino; nel 2003 è Demi-Soloist: 
nel 2004 entra nel Balletto di Stato di Berlino, nel 
2007 ne è Ballerino Solista, nel 2012, Ballerino Etoi-
le; gli è stato attribuito il Premio Daphne 2012, tra 
più ambiti dagli artisti in Germania, assegnato solo 
a giovani artisti per eccezionali interpretazioni in Re-
citazione, Canto, Danza. Il suo repertorio include i 
ruoli di protagonista in balletti classici e contempora-
nei. È frequente ospite di Teatri italiani ed esteri. Nel 
2013 interpreta Franz nella Tournée italiana dell’O-
pera Coppélia di Roland Petit.  Nel 2015 e nel 2016 si 
esibisce nel “Bolletour” di Roberto Bolle.

Nadja Saidakova Dinu Tamazlacaru

Premio “Re Manfredi” 

per la Danza
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QUIPOSTE di ALESSANDRO MINGIRULLI 
VIA SANTA CHIARA, 15 

71043 MANFREDONIA-FG 
P.I.04019160714 

0884534901 
3401052622 

Marco Grieco
Premio “Re Manfredi” 

per la Musica Classica
Nato a Foggia, nel 1999 segue un 
master del  M° Lonquich a Rodi 
Garganico, quindi,  nel 2000, si 
diploma col massimo dei voti e 
la lode in pianoforte al Conserva-
torio “Giordano” di Foggia, con-
seguendo con profitto, parallela-
mente agli studi pianistici, anche 
la laurea magistrale in Economia 
e Commercio presso l’Università 
degli studi di Foggia. Si perfezio-
na con i Maestri P. Iannone, A. 
Lonquich, F.J. Thiollier, M. Mollo-
va; frequenta seminari e corsi di 
tecnica e interpretazione piani-
stica con diversi importanti Ma-
estri. Dal 2008 al 2010 trionfa in  
oltre 35 concorsi nazionali e in-
ternazionali, giungendo al podio 
in molti altri. Si esibisce  come so-
lista in Italia  e all’estero: a New 
York, Edimburgo, in Macedonia, 
in Spagna; a Milano, Ravello, 
Roma, Gorizia, Stresa, Trieste,Ve-

nezia, Foggia, Bari, Viterbo. Nel 
2011 si esibisce nella stagione 
concertistica “Incontri Musicali - I 
Migliori Giovani Musicisti Italia-
ni in Concerto” al Conservatorio 
“Verdi” di Milano e il 26 agosto 
2011 debutta ufficialmente in 
Gran Bretagna con un recital so-
listico presso la prestigiosa sala 
di St Martin in the Fields a Lon-
dra nella Serie “Pianists of the 
world” con successo di pubblico 
e di critica. In qualità di primo e 
unico italiano a esibirsi, l’even-
to ha avuto risonanza mediatica 
nazionale (con pubblicazioni su 
diverse testate giornalistiche). 
A seguito di tale successo è sta-
to reinvitato nel 2014. Nel 2012 
si esibisce in recital in Italia e 
all’estero, tenendo subito dopo 
un recital e una masterclass in 
Thailandia. Nel 2013 debutta in 
un tour di concerti in Cina nei più 

prestigiosi teatri di quel Paese. 
Nel Giugno 2014 viene invitato 
come unico membro internazio-
nale della facoltà di pianoforte 
al Jakarta International Summer 
Music Festival (JISMF 2014) al 
cui interno tiene Masterclasses, 
Seminari e recitals. Suoi concerti 
sono stati trasmessi su RaiRadio 
3 ed EuroRadio. Nel marzo 2015 
è impegnato in un Tour negli Stati 
Uniti e in Canada, e in concerti in 
Francia e in Italia. Ha inciso per 
l’etichetta discografica “Classica 
Viva” musiche di Chopin e Liszt. 
Alterna le sue performance di so-
lista a quelle di accompagnatore 
di cantanti lirici di fama interna-
zionale. E’ sempre più richiesto 
come solista da parte di impor-
tanti istituzioni concertistiche in 
Italia e all’estero. 
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Gentjan Llukaci
Premio “Re Manfredi” 

per la Musica Classica
È un Violinista albanese di fama 
internazionale. Nato nel 1969, 
studia violino fin dall’età di 6 anni 
presso la Scuola Superiore delle 
Arti “Ulqinaku” di Durazzo. Nel 
1987 accede all’Accademia di 
Tirana, terminando gli studi nel 
1991. Entrato nell’Orchestra del-
la RadioTV albanese, vince poi il 
concorso nell’orchestra dell’O-
pera e del Balletto di Tirana. 
Nel 1992 partecipa al Concorso 
Internazionale “Lipizer” e colla-
bora con orchestre italiane. Nel 
1994 diventa professore di violi-
no presso l’Istituto di Musica di 
Riccione. Si fa apprezzare quindi 
come primo violino dell’Orche-
stra Marchigiana di Ancona in di-
verse città italiane. Nel novembre 
1994, con Achille Galassi, forma 
un duo di violino e viola suonan-
do in gran parte d’Italia. Nel 1995 

partecipa al concorso per l’Or-
chestra Giovanile Italiana al Tea-
tro Valli di Reggio Emilia; diventa 
quindi docente di violino presso 
la scuola di musica “Pistoni”, di 
Sassuolo, ove tuttora insegna. 
Nel 1996 collabora con il teatro 
Carani di quella città. Seguono 
poi altri concerti in Italia. Nel 
2002 si esibisce davanti a Papa 
Giovanni Paolo II; nel 2006 suona 
per Papa Benedetto XVI. Sviluppa 
un’intensa attività concertistica, 
collaborando con diversi musi-
cisti, in varie formazioni e in nu-
merose città italiane. Dal 2009 fa 
parte dell’Ensemble d’Autore, con 
cui si esibisce in vari teatri italiani 
raccogliendo grandi consensi. Fa 
parte poi del Gruppo  Amarcord, 
acquistando fama internazionale 
con la realizzazione di concerti in 
paesi quali: Stati Uniti, Brasile, 

Portogallo, Germania, Svizzera, 
Spagna, Ungheria, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Giappone, Co-
rea del Sud, Costa Rica, Hondu-
ras, Sudafrica, Belgio. È membro 
dell’Orchestra Filarmonica Esten-
se di Modena. Sonorità e presen-
za scenica, sensibilità musicale 
e back-ground sociale e cultura-
le dell’Artista sanno dar vita ad 
armonie particolari e toccanti. 
Il violino di Llukaci introduce lo 
spettatore in uno spazio di ele-
gante equilibrio dai sapori armo-
nici e vitali. L’Albania, i Balcani, il 
mondo musicale della classicità 
accademica e delle musiche ce-
rimoniali, le tradizioni gitane e 
jiddish dell’est Europa, il tango, il 
klezmer, col suo violino si fondo-
no nella dimensione magica della 
musica.
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Poesia è...

Non è certo evasione, la poesia! Non è 
un espediente per fuggire dalla realtà 
in un’immaginaria isola felice!
La poesia, come la filosofia, è amore 
per la verità. Un amore inesauribile, 
un desiderio mai appagato totalmente, 
perché la verità, nella sua profondità, 
non riusciamo mai a possederla tutta; 
la possiamo solo scorgere, lambire, 
assaporare. E la poesia lo fa con i suoi 
strumenti: le immagini, le allusioni, le 
metafore, i simboli, i suoni delle parole, 
le emozioni che produce e comunica.
La poesia è religione - i testi sacri son 
tutti poetici: intesse un legame fra 
l’ordito della quotidianità e la trama 
dell’Assoluto. Attinge al Mistero. É ca-
tarsi. Essa allora salva, redime. Non è 
mai giustiziera, ma giustificatrice: non 
condanna, ma comprende!
La poesia è visione, più che evasione! 
É pro-fezia, parola-detta-prima di ciò 
che si cerca, si spera o si teme che ac-
cada. Poesia è quindi, di volta in volta, 
utopia o distopia.

La poesia è contemplazione: agisce 
per mezzo della visione, trasforma la 
realtà, spesso grigia e sciatta. La colora 
e la rende gradevole.
La poesia è educazione: è avviamen-
to delle giovani generazioni a ciò che 
i Greci chiamavano  καλοκαγαθία (ka-
lokagathìa), la bellezza e la bontà, uni-
te insieme indissolubilmente.
La poesia è promozione: attraverso 
l’incanto e l’emozione, fa apprezzare 
l’umanità come “cosa molto buona” 
(Gn 1,31), ne focalizza le peculiarità 
essenziali, la fa amare.
La poesia è molto di più ... Chiedetelo 
ai poeti! 
Il XXV Concorso nazionale di Poesia 
“Città di Manfredonia” è diviso in due 
sezioni: le poesie edite e quelle inedite. 
A Salvatore CASALINO, nostro con-
cittadino scomparso di recente e pre-
maturamente, uomo esemplare per 
operosità e impegno civile, fondato-
re dell’omonimo istituto di vigilanza, 
impegnato, a suo tempo, anche nel-
la vita politica cittadina, apprezzato 
per la sua generosità, il suo pragma-

tismo, la sua professionalità,  a Lui è 
stata dedicata la sezione poesie edite 
del Concorso “Città di Manfredonia”.
A Giuseppe BRIGIDA - detto Giuppi - 
attore e regista teatrale, scomparso nel 
1987, testimone e protagonista ispira-
to e appassionato del teatro del Nove-
cento, che ha saputo trasmettere que-
sta sua passione ad intere generazioni 
di giovani della nostra città, è stata de-
dicata la sezione delle poesie inedite.
Alla memoria di entrambi, il Concorso 
Nazionale di Poesia “Città di Manfre-
donia” ha voluto dedicare un fram-
mento di immortalità. 

Risultati del Concorso

Sez. A) Poesie Edite: 
1a - Sguardi quotidiani 
di Anna SANTARELLI, di Rieti;
Segnalata: Il respiro del tempo 
di Emilia FRAGOMENI, di Genova;

Sez. B) Poesie Inedite: 
1a - Intrecci d’amore 
di Lucia MACRO, di Bovino (FG);
Segnalata: Amore malato 
di Libera TARONNA, Monte Sant’Angelo (FG).

Concorso Nazionale di Poesia 
“Città di Manfredonia” XXV Edizione
Nicola Tricarico
Presidente della Giuria del Concorso



www.premioremanfredi.it   -   info@premioremanfredi.it 25

Dopo performance fornita nel cor-
so dell’Edizione 2015 del Premio 
“Re Manfredi”, in cui si è distinta 
per simpatia, affabilità, affidabili-
tà e competenza, la Fondazione, di 
concerto con la Direzione Artistica, 
ha riconfermato anche per il 2016 
la bella e brava Conduttrice. Nati-
va di Macomer, tra i nomi di punta 
di SkyTg24, più volte ospite dei sa-
lotti Rai, è una delle telegiornaliste 
più belle e affascinanti del piccolo 
schermo. La sua esperienza giorna-
listica nasce nel 2001 durante il Cor-

so di Laurea in Scienze della Comu-
nicazione a Perugia, come reporter 
per la redazione umbra del Messag-
gero; lavora poi in vari uffici stam-
pa, tra cui quello della provincia di 
Perugia e di Legambiente. Dopo la 
Laurea inizia un Dottorato di Ricer-
ca in Diritto dell’Informazione, a cui 
rinuncia per partecipare a un Ma-
ster in giornalismo all’Università di 
Sassari, che sarà determinante per 
i suoi obiettivi, in quanto le permet-
te  di frequentare uno stage presso 
Sky: dopo i primi tre mesi nella re-

dazione romana e altri in Sardegna 
come corrispondente, il direttore 
Carelli le propone la conduzione 
dell’edizione mattutina di Sky TG24, 
dove ne diventa in breve apprezza-
tissimo mezzo busto. Iscritta all’al-
bo dei giornalisti professionisti dal 
2008 (già pubblicista nel 2005), 
proprio la frequentazione degli stu-
di televisivi le ha dato l’opportunità 
di conoscere il collega dell’Agenzia 
Ansa Federico Garimberti, che da 
qualche anno è diventato suo ma-
rito, e  con il quale ha un bambino. 

Stefania Pinna
Conduttrice
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Ospiti

È un gruppo musicale di fama in-
ternazionale. I suoi componenti 
sono di origine andalusa ma di 
cittadinanza francese, in quanto 
le loro famiglie gitane emigraro-
no durante la guerra civile spa-
gnola stabilendosi in Provenza. I 
componenti della Band proven-
gono da due famiglie tra loro 
imparentate: la Reyes e la Ba-
liardo. La formazione trae le sue 
origini dal chitarrista Jose Reyes, 
padre dei Reyes della Band. Que-
sti, dopo un lunga collaborazio-
ne artistica col cugino Ricardo 
Baliardo, il famoso “Manitas de 
Plata”, recentemente scomparso, 
decide di rompere il sodalizio per 
formare un gruppo musicale con 
i propri figli. Il gruppo si afferma 
come “Jose Reyes e Los Reyes” e, 
dopo il ritiro dalle scene del pa-
dre Jose, semplicemente come 
“Los Reyes”. In seguito, il Grup-
po viene rifondato dai quattro 

fratelli Reyes (Pablo, Nicolas, 
Patchai e Canut) insieme ai loro 
cugini Baliardo (Tonino, Diego e 
Paco)  e viene rinominato come 
“I Gipsy Kings”, che in spagno-
lo sta per “Los Gitanos Reyes”,  
e che lega il loro cognome alla 
loro etnia. Lo stile musicale del-
la Band è una fusione di rumba 
flamenca, flamenco tradizionale 
e musica pop, che con chitarre e 
percussioni riesce a coinvolgere 
l’ascoltatore, trascinandolo in un 
crescendo di emozioni di gioia e 
allegria. Negli anni ottanta i Gipsy 
Kings ottengono un enorme suc-
cesso col brano Bamboleo e il 
33 giri d’esordio, intitolato Gipsy 
Kings, un successo replicato col 
secondo album, contenente an-
che una rielaborazione flamenca 
di Nel blu dipinto di blu di Modu-
gno. Nel 1989 il gruppo permane 
per 40 settimane nelle classifiche 
USA, episodio più unico che raro, 

a quel tempo, per artisti di lingua 
spagnola. Nel 1994 è la volta del 
CD Alma latina. Nel 2000 incido-
no con Ziggy Marley una versione 
di One Love, di Marley. Nel 2004 
partecipano al Festival di Sanre-
mo suonando nel brano Quando 
l’aria mi sfiora di Massimo Modu-
gno. Nel 2008 duettano con Gigi 
D’Alessio nella canzone Solo lei, 
per l’album Questo sono io. La 
loro versione spagnola di Hai un 
amico in me oltre a figurare nel 
film Toy Story 3 della Disney-Pixar 
è presente nel disco della colon-
na sonora del film. Il Gruppo ha 
al suo attivo oltre 20 tra album, 
album live, raccolte, per un totale 
di oltre 25.000.000 di dischi ven-
duti, innumerevoli Dischi d’Oro 
e di Platino, diverse centinaia di 
Concerti tenuti in tutto il mondo.

Gipsy King’s Family

Software e Servizi per:
•	 Imprese e Studi Professionali
•	 Amministrazione del personale
•	 Fatturazione Elettronica PA
•	 Imprese del vino
•	 Imprese dell’olio

Largo San Francesco, 36 - 71043 Manfredonia (FG)
Tel. 0884.588677 - fax 0884.515827
info e ordini: info@witnet.it
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Paolo Vallesi
Ospite

Nato a Firenze, è un cantautore 
italiano. Dopo la partecipazione 
al Festival di Saint-Vincent, nel ‘90 
presenta a Un disco per l’estate Ri-
tornare a vivere. L’anno dopo vince 
nella categoria “Giovani”, a Sanre-
mo, con Le persone inutili. L’album 
Paolo Vallesi, vende 200.000 copie 
e gli frutta il Disco d’Oro. Nel ‘92 ot-
tiene il 3° posto a Sanremo con La 
forza della vita, il cui album supera 
le 500.000 copie, è Disco di Platino, 

distribuito anche in Europa e Ame-
rica latina, dove  è tra i pochi can-
tautori italiani amati, inizia un tour 
di concerti in Italia. Nel ‘94 l’album 
Non mi tradire, è Disco di Platino 
e Disco d’Oro. Nel ‘96 l’album Non  
essere mai grande è 1° in Spagna. 
Nel 1999 pubblica l’album Sabato 
17 e 45. Nel 2003 pubblica Best of 
Paolo Vallesi in tutta Europa. Nel 
2008 partecipa a spettacoli e tra-
smissioni su Rai1. Nel 2012 pubbli-

ca il singolo È Bastato Un Momen-
to, l’album “live” dei suoi grandi 
successi, uno in uscita in Germania, 
Olanda, Francia e Spagna con una 
serie di duetti con diversi colleghi, 
l’album di inediti Il Viaggio Dell’Uo-
mo. Nel 2014 è in tour in tutta Ita-
lia, dove ripercorre il meglio della 
sua carriera. Nel 2015 è in tour tra 
Canada e Italia; pubblica l’album Il 
bello che c’è e quello di inediti Epi-
sodio 1… In questo mondo. 
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