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Patrocini Istituzionali Con il 
patrocinio di:

Con il patrocinio della città 
metropolitana di Napoli. 
Questa iniziativa è contro 
il sistema della camorra.



Artis Suavitas Aps
Organizzazione non-profit iscritta, ai sensi del 
Regolamento attuativo n. 7 del 12 ottobre 2011, al 
Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della 
Regione Campania con Decreto n. 416 del 18/08/2020. 
Le direttrici della politica di promozione e valorizzazione 
del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico 
adottate da Artis Suavitas Aps si basano sulla necessità 
di contribuire alla riscoperta dell’identità del territorio, 
rilanciando le sue migliori vocazioni. 



Artis Suavitas Civitas
Tre giorni: 28, 29 e 30 giugno 2022. 
Una full immersion tra eccellenze internazionali del 
mondo delle Arti, della Cultura e dell’Imprenditoria. 
Tre giornate ricche di incontri, iniziative ed eventi 
con unico grande obiettivo: favorire il dialogo 
intergenerazionale su tematiche di attualità, in 
uno dei luoghi più suggestivi della città di Napoli: 
Palazzo Reale.
Artis Suavitas Civitas si configura come vera 
e propria “Play List Culturale”, una compilation 
di generi artistici e spettatori diversi, che si 
ritroveranno insieme per vivere e condividere 
emozioni indimenticabili, in uno scenario unico dal 
punto di vista architettonico e paesaggistico.



Il Valore dell’Eccellenza
Il Premio Artis Suavitas ha assunto sin da subito le 
caratteristiche di manifestazione che raccoglie in sé 
valenze artistiche e culturali diverse, spesso anche 
distanti tra di loro, ma inevitabilmente collegate 
dal filo sottile dell’esaltazione dell’eccellenza in vari 
ambiti di riferimento. La presenza, anno dopo anno, 
di premiati e di ospiti di prestigio internazionale è 
un inequivocabile segnale del consenso ricevuto 
dall’iniziativa ed altresì sintomo della sua capacità di 
attrazione. Il Comitato Scientifico assegna il Premio 
Artis Suavitas a personalità di profilo internazionale 
che con il loro impegno hanno contribuito a far 
conoscere la nostra nazione, valorizzandone il 
patrimonio artistico, culturale, economico ed 
umano oltre che civile e democratico.
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Il Comitato Scientifico
Maurizio De Giovanni: 
Scrittore, sceneggiatore, autore e drammaturgo.
 
Nicola Graziano (Presidente): 
Magistrato presso il Tribunale di Napoli, Presidente di Sezione
presso la CTP di Caserta, giornalista e scrittore.
 
Antonello Paolo Perillo: 
Vice Direttore della Tgr Rai nazionale.

La Borsa di Studio
L’Associazione Artis Suavitas APS con l’obiettivo di 
stimolare la ricerca, la formazione e la specializzazione 
in ambito accademico ed attribuire un riconoscimento 
destinato alle tesi di laurea che abbiano saputo esprimere 
maggiore accuratezza, competenza e precisione.
L’Associazione premierà la migliore Tesi di Laurea con un 
riconoscimento pubblico ed ufficiale e l’assegnazione di 
una Borsa di Studio da utilizzare per l’iscrizione ad un 
Master di II Livello presso una delle Università presenti sul 
territorio della regione Campania.
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Per info e prenotazioni 
inquadra il QR-code.

Artis Suavitas Aps 
Corso Vittorio Emanuele, 23 - 83021 Avella (AV) 

C.F. 92105770645 – P. Iva 03065080644 
Segreteria: Tel/ Fax +39 081 9224980 

Cell +39 340 7511962 / +39 345 8282411 
Email: info@artissuavitas.eu 
Pec: artissuavitasaps@pec.it

artissuavitas.eu


