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Comunicato Stampa
Napoli, a Palazzo Reale, tra ieri ed oggi, premiati Pupi Avati, 

Rosario Caputo, Laura Delli Colli e Massimiliano Gallo

Domani alle ore 18:30 il gran finale con altri ospiti internazionali:
Piero Angela - Francesco Ivan Ciampa - Maurizio De Giovanni - 

Diego De Silva - Oscar Farinetti - Hauser - Maya Talem.

Napoli, 29 giugno 2022 – Sono state due giornate ricche di emozioni quelle vissute 
ieri ed oggi a Napoli, a Palazzo Reale, in occasione della kermesse Artis Suavitas 
Civitas dedicata alle Arti e alla Cultura, ideata e organizzata dall’Associazione Artis 
Suavitas Aps, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero della 
Cultura, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di 
Napoli, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, di RAI – Campania e del 
Palazzo Reale di Napoli.

Nel corso delle prime due giornate, tra talk e meeting tematici, sono stati consegnati 
i primi premi Artis Suavitas 2022. Il primo a salire sul palco del Teatro di Corte di 
Palazzo Reale per ritirare il premio è stato il Regista e Scrittore Pupi Avati il Premio Artis 
Suavitas 2022, che ha presentato anche il trailer del suo ultimo film “Dante”, dedicato 
al Sommo Poeta.

“Ricevere un riconoscimento così importante – ha affermato Pupi Avati – in un posto 
così suggestivo come il Palazzo Reale di Napoli è per me motivo di soddisfazione e di 
orgoglio. Ai giovani dico di studiare e di concepire la scuola come un’opportunità e non 
come un peso”.

Sempre nella giornata di ieri, martedì 28 giugno 2022, grazie al meeting “L’immagine di 
un regno che fu grande”, il pubblico è stato accompagnato in un affascinante viaggio 
nella Pittura Napoletana dell’Ottocento, con Rosario Caputo e Alessandro Cecchi Paone, 
Giornalista, Saggista e Accademico.

Al termine dell’incontro è stato consegnato il premio speciale “Artis Suavitas” a 
Rosario Caputo per aver saputo fornire, come collezionista e come scrittore, un tassello 
aggiuntivo alla crescita e alla conoscenza, riscrivendo  la storia della pittura napoletana 
dell’Ottocento, da sempre oggetto di studi frammentari e saltuari, facendone emergere 
soprattutto il carattere internazionale, così come nessuno era riuscito finora.
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Un altro grande evento ha aperto la giornata odierna, ovvero la presentazione 
del docufilm “Una vetrina che guarda il mare”, l’emozionante storia della maison E. 
Marinella, raccontata per la prima volta da Massimiliano Gallo, nelle vesti di regista. 
Sono intervenuti: Maurizio Marinella, Francesco Pinto, Rino Pinto.

Prima della presentazione del docufilm è stato conferito il Premio Artis Suavitas 2022 
all’attore e regista Massimiliano Gallo, a salire sul palco del Teatro di Corte per ritirare 
il prestigioso “Albero della Cultura” è stata l’attrice Shalana Santana.

Nel pomeriggio Laura Delli Colli, critica cinematografica, ha presentato il suo ultimo 
libro “Monica. Vita di una donna irripetibile, con il quale intreccia con delicatezza le 
vicende personali di Monica Vitti con quelle della sua carriera cinematografica. Ha 
moderato la Presentatrice Rai Veronica Maya. 

Al termine della presentazione, è stato consegnato il premio “Artis Suavitas” 2022 alla 
giornalista e scrittrice Laura Delli Colli.

 Domani, ultimo giorno di Artis Suavitas Civitas, con al mattino, alle ore 10:30, il meeting 
sul tema “L’alimentazione tra cultura e identità”, nel corso del quale interverranno 
autorevoli relatori del mondo del food, come: Benito La Vecchia; Gianluca Rotondi; 
Monica Germani; Eugenio Gervasio; Veronica Barbati; Francesco Sodano;  Antonio 
Esposito; Giacomo Garau e Ciro Giustiniani.

Nel corso della mattinata sarà consegnato il Premio Speciale Artis Suavitas 2022 al 
Maestro Pizzaiolo Giacomo Garau di Olio&Basilico.
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