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Tutti i premiati
Riceviamo e pubblichiamo.
C'era il pubblico delle grandi occasioni sabato scorso a Piano di Sorrento per la 23a edizione del Premio
nazionale 'Penisola Sorrentina Arturo Esposito'. Un Teatro delle Rose di Piano di Sorrento (NA) gremito
fino al sold out, che ha saluto i beniamini dello spettacolo e della cultura insigniti del prestigioso
riconoscimento.
Nutrito e prestigioso il parterre istituzionale: dal Sottosegretario Borgonzoni inviata dal Vicepremier Matteo
Salvini, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; dal Presidente di Matera2019 Capitale
Europea della Cultura Salvatore Adduce all'inviato del Sindaco Bucci e del Presidente della Liguria Toti,
Davide Viziano.
A fare gli onori di casa, insieme con il patron Mario Esposito, il Sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo
Iaccarino con l'Assessore all'identità culturale Carmela Cilento.
Tra gli ospiti più acclamati con le loro canzoni Bianca Atzei e Povia.
Suggestiva poi la cover rock di Puccini, in apertura, del tenore Federico Paciotti, premiato dall'attrice
Francesca Cavallin e dal presidente del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma Adolfo Vannucci.
E poi l'omaggio poetico a 'Genova nel cuore' di Jonathan Kashanian con un riconoscimento al valore civile
da parte della Regione Liguria alla Città di Torre del Greco, colpita dalla tragedia del Ponte Morandi: a
ritirarlo il Sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e l'Assessore Anna Pizza.
Interessante anche il racconto teatrale di Debora Caprioglio scritto per lei da Francesco Branchetti.
Un messaggio etico-civile con la sezione "Vincenzo Russo" del Premio, vinta da Anna Capasso e Michele
Cucuzza.
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Raffinata la comicità teatrale di Maurizio Micheli, insignito del premio Dino Verde dedicato al papà del
vaarietà televisivo da parte del Direttore generale per le politiche culturali ed il turismo della Regione
Campania Rosanna Romano.
Di grande impatto per il coinvolgimento delle scuole e dei giovani per la fiction RAI "Aldo Moro il
Professore": premiata dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano la protagonista Valentina
Romani.
E poi tanta cultura con i premi al graffitista Jorit e al Parroco di Rione Sanità Don Antonio Loffredo
premiato dal capostaff del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Bruno Cesario
Uno speciale premio 'Italia - Giappone' è stato assegnato per il progetto di promozione della canzone
italiana all'estero alla cantante Hiromi Maekawa, mentre il premio per l'arte visiva è stato consegnato da
Giuseppe Leone al graffitista internazionale Jorit
Nell'anno italiano del cibo Alfonso e Livia Iaccarino di 'Don Alfonso' hanno meritato il premio genius loci.
Per il cinema, invece, il Premio ha siglato una partnership con 'Matera2019 Capitale Europea della
Cultura' e la Lucania Film Commission, premiando i registi Stasi e Fontana per la pellicola 'Metti la nonna
in freezer'.
Comicità e riflessione con il teatro sociale di Paolo Ruffini per lo spettacolo 'Up & Down', premiato dal
conduttore RAI de 'I Fatti Vostri' Giancarlo Magalli.
Il Sottosegretario Lucia Borgonzoni ha consegnato infine il premio alla carriera al pianista di fama
internazionale Danilo Rea che ha incantato il pubblico con il suo omaggio a De André.
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