“Integralisti e sognatori”,
domani
sera
la
Quarta
edizione del Premio Ritratti
di Territorio

Tutto pronto al ristorante “Il Bagatto” di Pagani dove domani
sera (inizio h.20) sarà di scena la Quarta edizione del Premio
Ritratti di Territorio.
Il Premio è stato ideato da Nunzia Gargano nel 2014 in
occasione dei suoi venti anni di giornalismo. Il tema di
questa edizione è “Integralisti e sognatori”, un inno a chi
valorizza il territorio e si fa strada nel mondo, orgoglioso
delle proprie origini.
In tre anni e quattro edizioni il messaggio lanciato da Nunzia
Gargano e dai tre folli che collaborano con lei è stato
percepito nel modo giusto.
“La nostra idea è dimostrare che per organizzare cose belle
basta un po’ di fantasia. Molto spesso – spiega Nunzia Gargano
– si inventano problemi economici solo per nascondere la
mancanza di volontà e impegno. D’altronde, è un mio vecchio
vizio pensare che il bello e il buono siano ovunque e che non
esistano luoghi di serie A e di serie B”.
Anche per questa edizione, l’evento gode della preziosa
collaborazione delle Edizioni dell’Ippogrifo ed è patrocinato
dal Movimento Unitario Giornalisti, dall’Assostampa Campania
Valle del Sarno e dall’associazione Amici di Villa Calvanese.
Del “gruppo dei pasionari” fanno parte Maria Pepe e Barbara

Ruggiero, al lavoro da tempo per organizzare al meglio
l’evento con la consapevolezza che solo l’amore per la propria
terra può guidare e far confluire energie finalizzate alla
creazione di un evento unico. Giuseppe Candela, il conduttore,
è il giornalista più temuto dai vip, firma di punta di Excite
Dagospia e di Oggi, nonché autore della manifestazione.
La serata è articolata in tre momenti: il primo durante il
quale saranno premiate personalità del mondo della cultura,
della musica, della scrittura, del giornalismo; il secondo in
cui si omaggeranno i protagonisti dell’enogastronomia che più
si sono distinti nel corso dell’ultimo anno; il terzo ovvero
la festa vera e propria durante la quale chef, wine maker,
maestri pasticceri e artigiani del cibo delizieranno il
pubblico con le proprie creazioni.
Sui premiati di quest’anno vige il più stretto riserbo: i nomi
saranno svelati nel corso della serata di domani.
Di seguito, l’elenco dei premi attribuiti nel corso delle
passate edizioni:
Premiati 2014
Nino Buonocore, Salvatore Campitiello, Daryia Derkach, Pino
Imperatore, Mimmo Falco, Salvatore Misticone, Emma Petrillo,
Nicolantonio Napoli, Roberto Ritondale.
Premiati 2015
Laura Cozzolino, Simone Di Meo, Gaetano Del Mauro, Brigitte
Esposito, Gianni Maddaloni, Pinella Passaro, Sandro Ruotolo,
Maurizio Schettino, Nunzia Schiano, Lucia Trotta.
Ritratti di Territorio Food Award 2015
Luciano Bifulco, Vincenzo Di Prisco, Gianfranco Iervolino,
Luca Ingenito, Lorenzo Montoro, Francesco Vorraro.
Premiati 2016
Cloris Brosca, Raffaella Cardaropoli, Eugenia Carfora, Rino
Cesarano, Tommaso Esposito, Gianni Ferramosca, Mauro Forte,
Giuseppe Gallizzi, Renato Giordano, Giuseppe Giorgio, Vincenzo
La Femina, La Locandina, Myriam Lattanzio, Antonio Lubritto,

Nicolangelo Marsicani, Anna Mazza, Antonella Morea, Gianfranco
Nappi, Mario Porfito, Roberto Rubino, Nino Ruggiero, Rossella
Russo, Raffaele Sacchi.
Ritratti di Territorio Food Award 2016
Mafalda Amabile, Nando Bifulco, Luigi Cippitelli, Gerardo
Figliolia, Massimiliano Malafronte, Alfonso Pepe, Vincenzo
Piacente, Giuseppe Pignalosa, Lorenzo Principe, Ristorante Il
Trifoglio, Agostino Scarpa, Aniello Somma.

“Integralisti e sognatori”,
il 13 settembre la Quarta
edizione del Premio Ritratti
di Territorio

È partito il conto alla rovescia per la quarta edizione di
“Ritratti di Territorio”, il premio ideato da Nunzia Gargano
nel 2014 in occasione dei suoi 20 anni di giornalismo
“Integralisti e sognatori” è il claim di quest’anno. Come
tradizione, la manifestazione si svolgerà il prossimo 13
settembre, alle ore 20, presso il Ristorante “Il Bagatto” in
via Termine Bianco a Pagani.
Anche per il 2017 l’evento è organizzato in collaborazione con

le Edizioni dell’Ippogrifo e patrocinato dal Movimento
Unitario Giornalisti, dall’Assostampa Campania Valle del Sarno
e dall’associazione Amici di Villa Calvanese.
Ritratti di Territorio (#ritratti17) è ormai un appuntamento
atteso da tutti. In tre anni e quattro edizioni il messaggio
lanciato da Nunzia Gargano e dai tre folli che collaborano con
lei è stato percepito nel modo giusto.
“La nostra idea è dimostrare che per organizzare cose belle
basta un po’ di fantasia. Molto spesso – spiega Gargano – si
inventano problemi economici solo per nascondere la mancanza
di volontà e impegno. D’altronde, è un mio vecchio vizio
pensare che il bello e il buono siano ovunque e che non
esistano luoghi di serie A e di serie B”.
Del “gruppo dei pasionari” fanno parte Maria Pepe e Barbara
Ruggiero, al lavoro da tempo per organizzare al meglio
l’evento con la consapevolezza che solo l’amore per la propria
terra può guidare e far confluire energie finalizzate alla
creazione di un evento unico.
Giuseppe Candela, il conduttore, è il giornalista più temuto
dai vip, firma di punta di Excite Dagospia e di Oggi nonché
autore della manifestazione.
Il premio è articolato in tre momenti: il primo durante il
quale saranno premiate personalità del mondo della cultura,
della musica, della scrittura, del giornalismo; il secondo in
cui si omaggeranno i protagonisti dell’enogastronomia che più
si sono distinti nel corso dell’ultimo anno; il terzo ovvero
la festa vera e propria durante la quale chef, wine maker,
maestri pasticceri e artigiani del cibo delizieranno il
pubblico con le proprie creazioni.
È possibile partecipare alla serata solo su invito.
Gli accrediti per stampa e blog possono essere richiesti –
tassativamente entro il 7 settembre – a questo link:

http://www.ritrattiditerritorio.it/accrediti-ritratti17/.
La risposta di conferma dell’accredito, ricevuta via mail
entro pochi giorni, dovrà essere presentata all’ingresso la
sera del 13 settembre.
Premiati 2014
Nino Buonocore, Salvatore Campitiello, Daryia Derkach, Pino
Imperatore, Mimmo Falco, Salvatore Misticone, Emma Petrillo,
Nicolantonio Napoli, Roberto Ritondale.
Premiati 2015
Laura Cozzolino, Simone Di Meo, Gaetano Del Mauro, Brigitte
Esposito, Gianni Maddaloni, Pinella Passaro, Sandro Ruotolo,
Maurizio Schettino, Nunzia Schiano, Lucia Trotta.
Ritratti di Territorio Food Award 2015
Luciano Bifulco, Vincenzo Di Prisco, Gianfranco Iervolino,
Luca Ingenito, Lorenzo Montoro, Francesco Vorraro.
Premiati 2016
Cloris Brosca, Raffaella Cardaropoli, Eugenia Carfora, Rino
Cesarano, Tommaso Esposito, Gianni Ferramosca, Mauro Forte,
Giuseppe Gallizzi, Renato Giordano, Giuseppe Giorgio, Vincenzo
La Femina, La Locandina, Myriam Lattanzio, Antonio Lubritto,
Nicolangelo Marsicani, Anna Mazza, Antonella Morea, Gianfranco
Nappi, Mario Porfito, Roberto Rubino, Nino Ruggiero, Rossella
Russo, Raffaele Sacchi.
Ritratti di Territorio Food Award 2016
Mafalda Amabile, Nando Bifulco, Luigi Cippitelli, Gerardo
Figliolia, Massimiliano Malafronte, Alfonso Pepe, Vincenzo
Piacente, Giuseppe Pignalosa, Lorenzo Principe, Ristorante Il
Trifoglio, Agostino Scarpa, Aniello Somma.

Integralisti e sognatori,
verso #ritratti17

“Integralisti e sognatori”: è questo il claim della quarta
edizione di Ritratti di territorio. La manifestazione si
svolgerà il prossimo 13 settembre, alle ore 20, presso il
Ristorante “Il Bagatto” in via Termine Bianco a Pagani.
Ritratti di Territorio (#ritratti17) è l’evento organizzato e
promosso da Nunzia Gargano per valorizzare il patrimonio, la
cultura, le tradizioni e l’enogastronomia locale. La
manifestazione è una vera e propria serata di gala nel corso
della quale saranno premiate diverse personalità distintesi
nei propri ambiti senza mai rinnegare il rapporto privilegiato
con i territori di origine.
Il Premio è stato ideato nel 2014, in occasione dei venti anni
di giornalismo di Nunzia Gargano. Da tre anni gode della
preziosa collaborazione delle Edizioni dell’Ippogrifo e del
patrocinio del Movimento Unitario Giornalisti, dell’Assostampa
Campania Valle del Sarno e dell’associazione Amici di Villa
Calvanese.
Il gruppo messo insieme da Nunzia Gargano, composto da Maria
Pepe e Barbara Ruggiero, è al lavoro da tempo per organizzare
al meglio l’evento con la consapevolezza che solo l’amore per
la propria terra può guidare e far confluire energie

finalizzate alla creazione di un evento unico.
La kermesse, come per le precedenti edizioni, sarà divisa in
due parti. La prima parte è costituita dal premio vero e
proprio, condotto da Giuseppe Candela, il giornalista più
temuto dai vip, firma di punta di Dagospia e di Oggi nonché
autore della manifestazione. Nella seconda parte, invece, è
prevista la degustazione enogastronomica che precede la
valorizzazione di chef, artigiani, produttori e ristoratori
nostrani.
È possibile partecipare alla serata solo su invito.
Gli accrediti per stampa e blog possono essere richiesti –
tassativamente entro il 7 settembre – QUI.
La risposta di conferma dell’accredito, ricevuta via mail
entro pochi giorni, dovrà essere presentata all’ingresso la
sera del 13 settembre.

Integralisti e sognatori, il
13 settembre torna Ritratti
di territorio
“Integralisti e sognatori”: non smettiamo di esserlo neanche
sotto Ferragosto. Anzi, vi annunciamo che tra un mese esatto
(13 settembre) si svolgerà la quarta edizione di Ritratti di
territorio. Noi siamo all’opera da tempo. Voi segnate la data!
“Integralisti e sognatori” è il claim della quarta edizione di
Ritratti di territorio. Perché? Perché crediamo che non
esistano parole migliori per definire questo gruppo di matti,
capeggiato da Nunzia Gargano, che da oramai quattro anni
lavora divertendosi con l’obiettivo di valorizzare il nostro
territorio e le nostre tradizioni. In fondo forse è vero:

integralisti e sognatori si nasce!

