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Premi: Artis Suavitas, da Nola per le eccellenze cultura
5 febbraio, a Nocera, Cosenza, Nuzzi, Picone, De Laurentis
(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - L'artista Antonio Nocera, Edoardo
Cosenza (docente di Tecnica delle Costruzioni della Federico
II), il giornalista Gianluigi Nuzzi, l'etoile Giuseppe Picone
(Teatro di San Carlo), Mariafelicia De Laurentis (professore di
Astronomia e Astrofisica) sono i vincitori del Premio Artis
Suavitas 2020 che si svolgerà il 5 febbraio, alle 18, a Nola
(Napoli), nella Sala Vaccaro del Museo Storico Archeologico.
L'associazione Artis Suavitas è presieduta dall'avvocato
Antonio Larizza, e l'evento ha il patrocinio del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della
Regione Campania, dell'Università di Napoli Federico II, del
Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.
Condurrà Veronica Maya.
"Il Premio - dice Larizza - è un prestigioso riconoscimento
destinato a coloro che hanno contribuito in Italia ed all'estero
alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti".
Inoltre il Comitato Scientifico ha riservato tre menzioni
speciali 'per il talento e la non comune capacità di
innovazione' a Alessandro Marinella, brand manager di "E.
Marinella", Edoardo Sylos Labini, attore, autore, regista ed
editore di "Cultura Identità", Giacomo Garau, imprenditore
settore food. Nel corso della cerimonia sarà premiato anche un
laureato meritevole che grazie al supporto dell'imprenditrice
Assunta Pacifico, riceverà una borsa di studio per accedere ad
un Master di Secondo Livello presso la Federico II.
Il Comitato scientifico è composto da Michelangelo Russo
(presidente), Andrea Prota, Mario Rosario Losasso. La scultura
del premio realizzata da Cettina Prezioso, in collaborazione con
Anna Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di
un libro volante.(ANSA).
YDU-CER
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Nola: grande successo per il Premio Artis
Suavitas 2020
Di Luigi Maria Mormone - 7 Febbraio 2020

Premio Artis Suavitas 2020: con le Eccellenze dell’Arte,
della Cultura e dell’Imprenditoria premiate anche
quattro Neolaureate. Per loro una Borsa di Studio per
un Master di II livello.
Grande successo di critica e di pubblico per la Cerimonia Ufficiale del Premio Artis
Suavitas 2020 che si è svolta a Nola, nella magnifica cornice del Museo Storico
Archeologico. Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis
Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico
di Nola. La cerimonia è stata magistralmente condotta da Veronica Maya, conduttrice e
volto noto di importanti programmi televisivi.
“Il Premio Artis Suavitas – afferma l’avv. Antonio Larizza, Organizzatore e Presidente
dell’Associazione Artis Suavitas – ha voluto assumere 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. Un evento che consente di soffermarsi
anche sulla vivacità culturale del nostro territorio. Una iniziativa, questa, che
intende coniugare passione, gusto culturale e non comune capacità organizzativa con
una forte determinazione tesa a promuovere luoghi di grande valenza storica e
paesaggistica come il Museo Storico Archeologico di Nola”.

https://www.2anews.it/cultura-ed-eventi/nola-grande-successo-per-il-premio-artis-suavitas-2020.html
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Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas
2020:

Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università
Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il
massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De Laurentis,
Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università
di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”,
essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un
buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i
più apprezzati in Italia e all’estero; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che
hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e
segreti che si annidano nei palazzi del potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo
internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di
Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di
Napoli;
Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non
comune capacità di innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità:
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico”; Alessandro
Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore,
Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.
L’Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla cultura, premiando capacità
e merito. Su espressa volontà del Presidente Antonio Larizza, il Comitato Scientifico,
presieduto dal Prof. Michelangelo Russo, ha individuato e selezionato quattro giovani
neolaureate – Bianca Pagano, Martina Pizzicato, Chiara Cerino e Francesca Di
Biase – le quali grazie al prezioso sostegno dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare
del ristorante ‘A Figlia d”o Marenaro, oltre al Premio, hanno ricevuto una Borsa di
Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello, presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”. Si tratta di un premio di primo classificato ex-aequo attribuito a
due tesi di laurea redatte da due gruppi di studentesse. Di seguito sono riportati i nomi
delle vincitrici, del titolo della tesi e della votazione:
https://www.2anews.it/cultura-ed-eventi/nola-grande-successo-per-il-premio-artis-suavitas-2020.html
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• Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
“Riconnessione Città-Porto. Una nuova identità per San Giovanni a Teduccio”, votazione e
110/110 e lode e dignità di stampa. Studentesse: Bianca Pagano e Martina Pizzicato.
• Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
“Strategie di adattamento ai Cambiamenti Climatici nell’area Ovest di Napoli”, votazione
di 110/110 e lode. Studentesse: Chiara Cerino e Francesca Di Biase.
Le tesi riguardano i temi più attuali del governo del territorio contemporaneo e la
risposta alle questioni ambientali collegate ai cambiamenti climatici, alla
rigenerazione territoriale conseguente ai processi di dismissione e di ritrazione funzionale
dei territori delle produzione e delle infrastrutture.
Diverse le Autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le quali ricordiamo: il
Direttore del Museo Storico Archeologico di Nola arch. Giacomo Franzese; il Sindaco
del Comune di Nola Gaetano Minieri; il Delegato del Presidente della Regione Campania
alle Aree Interne Francesco Todisco; il Consigliere Regionale della Campania Carmine De
Pascale; il Presidente della Camera di Commercio di Avellino Oreste La Stella; il
Magistrato Nicola Graziano.

La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in
collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di un
libro volante, che esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere,
oltrepassando ogni invalicabile confine.
Nel corso della serata, il pubblico in sala ha potuto apprezzare anche le performance dei
seguenti artisti: il M° Emanuele Gentile ha deliziato la platea eseguendo al pianoforte
“Scherzo n 2 op 31” di Fryderyk Chopin, inoltre le sue note sono state un piacevole
tappeto musicale dell’intera cerimonia di premiazione.
L’attore Franco Nappi che si è esibito in un emozionante monologo teatrale,
accompagnato dalle note del chitarrista Luigi Staffierri, che ha eseguito brani inediti del
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compositore Vincenzo Tammaro. Infine, è stata particolarmente emozionate l’esecuzione
al violino del brano Il Cigno di Camille Saint-Saens da parte violinista Pietro Giordano.
Oltre all’encomiabile lavoro dell’avv. Antonio Larizza, l’organizzazione del Premio Artis
Suavitas 2020 è stata resa possibile anche grazie al prezioso sostegno di autorevoli
partner, tra i quali ricordiamo: il Ristorante a Figlia d’ò marenar di Assunta Pacifico;
Gran Caffè Romano; Ita Carrelli di Antonio Nappi; Tenuta Fontana; Minichini Pasticceria;
Villa Minieri; Polveriera; Giuseppe Antino fotografo; Elisabetta Picardi; Comune di Greci
(Av).

Luigi Maria Mormone
https://www.2anews.it

Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto,
basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista pubblicista.
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Di Redazione - 7 Febbraio 2020

Tempo di lettura: 5 minuti
Nola (Na) – Grande successo di critica e di pubblico per la Cerimonia Ufficiale del Premio Artis
Suavitas 2020 che si è svolta a Nola, nella magnifica cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta
dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.

La cerimonia è stata magistralmente condotta da Veronica Maya, conduttrice e volto noto di
importanti programmi televisivi.
“Il Premio Artis Suavitas – afferma l’avv. Antonio Larizza, Organizzatore e Presidente
dell’Associazione Artis Suavitas – ha voluto assumere 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. Un evento che consente di soffermarsi anche sulla vivacità culturale del nostro
territorio. Una iniziativa, questa, che intende coniugare passione, gusto culturale e non comune
capacità organizzativa con una forte determinazione tesa a promuovere luoghi di grande valenza
storica e paesaggistica come il Museo Storico Archeologico di Nola”.

Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di
Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in
materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica
per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha
contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha
https://www.anteprima24.it/napoli/nola-premio-artis-suavitas/
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portato alla prima immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte
Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero; Gianluigi Nuzzi, autore di
diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce
scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo
internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna. Dal
2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;

Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non
comune

capacità

di

innovazione nei propri

ambiti di

riferimento alle seguenti

personalità: Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico”;
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore,
Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.
L’Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla cultura, premiando capacità
e merito. Su espressa volontà del Presidente Antonio Larizza, il Comitato Scientifico,
presieduto dal Prof. Michelangelo Russo, ha individuato e selezionato quattro giovani
neolaureate – Bianca Pagano, Martina Pizzicato, Chiara Cerino e Francesca Di Biase – le
quali grazie al prezioso sostegno dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A
Figlia d”o Marenaro, oltre al Premio, hanno ricevuto una Borsa di Studio per accedere ad un
Master di Secondo Livello, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Si tratta di un premio di primo classificato ex-aequo attribuito a due tesi di laurea redatte da due
gruppi di studentesse. Di seguito sono riportati i nomi delle vincitrici, del titolo della tesi e della
votazione:
Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
“Riconnessione Città-Porto. Una nuova identità per San Giovanni a Teduccio”, votazione e
110/110 e lode e dignità di stampa. Studentesse: Bianca Pagano e Martina Pizzicato.
Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
“Strategie di adattamento ai Cambiamenti Climatici nell’area Ovest di Napoli”, votazione
di 110/110 e lode. Studentesse: Chiara Cerino e Francesca Di Biase.
Le tesi riguardano i temi più attuali del governo del territorio contemporaneo e la risposta alle
questioni ambientali collegate ai cambiamenti climatici, alla rigenerazione territoriale conseguente
ai processi di dismissione e di ritrazione funzionale dei territori delle produzione e delle
infrastrutture.

Diverse le Autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le quali ricordiamo: il Direttore del
Museo Storico Archeologico di Nola arch. Giacomo Franzese;
https://www.anteprima24.it/napoli/nola-premio-artis-suavitas/

il Sindaco del Comune di Nola
2/3

22/2/2020

Nola, grande successo per il Premio Artis Suavitas 2020

Gaetano Minieri; il Delegato del Presidente della Regione Campania alle Aree Interne Francesco
Todisco; il Consigliere Regionale della Campania Carmine De Pascale; il Presidente della
Camera di Commercio di Avellino Oreste La Stella; il Magistrato Nicola Graziano.
La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in
collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro
volante, che esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere, oltrepassando ogni
invalicabile confine.
Nel corso della serata, il pubblico in sala ha potuto apprezzare anche le performance dei seguenti
artisti: il M° Emanuele Gentile ha deliziato la platea eseguendo al pianoforte “Scherzo n 2 op
31” di Fryderyk Chopin, inoltre le sue note sono state un piacevole tappeto musicale dell’intera
cerimonia di premiazione. L’attore Franco Nappi che si è esibito in un emozionante monologo
teatrale, accompagnato dalle note del chitarrista Luigi Staffierri, che ha eseguito brani inediti
del compositore Vincenzo Tammaro. Infine, è stata particolarmente emozionate l’esecuzione al
violino del brano Il Cigno di Camille Saint-Saens da parte violinista Pietro Giordano.
Oltre all’encomiabile lavoro dell’avv. Antonio Larizza, l’organizzazione del Premio Artis Suavitas
2020 è stata resa possibile anche grazie al prezioso sostegno di autorevoli partner, tra i quali
ricordiamo: il Ristorante a Figlia d’ò marenar di Assunta Pacifico; Gran Caffè Romano; Ita
Carrelli

di

Antonio

Nappi;

Tenuta

Fontana;

Minichini

Pasticceria;

Villa

Minieri;

Polveriera; Giuseppe Antino fotografo; Elisabetta Picardi; Comune di Greci (Av).
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Il prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito
in Italia ed all’estero alla diﬀusione della cultura e del sapere in
diversi ambiti.
di Saverio Bellofatto
Una location d’eccezione il Museo Storico Archeologico di
Nola, per la cerimonia del Premio Artis Suavitas 2020, promossa
dall’omonima associazione guidata dall’avv. Antonio Larizza con il
Patrocinio del MiBACT, della Regione Campania, dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e della
direzione museale nolana. La realizzazione scultorea del premio
a data all’artista Cettina Prezioso che in collaborazione con
Anna Napolitano Presidente dell’Associazione avellana Le Ali
della Vita hanno prodotto l’opera, molto apprezzata da tutti i
premiati e dal pubblico presente all’evento, “ I viaggi della
Cultura” rappresentata da un aviatore che tiene le redini di un
tappeto volante libro, un Aladino che porta la cultura e la sapienza
nel mondo, un bisogno, una necessità. I premiati tutte personalità
di elevato spessore artistico, scienti co e culturale presentati con
maestria da una splendida Veronica Maya, accompagnata dalle
note del pianoforte di Emanuele Gentile. Hanno ricevuto il
premio: l’artista Antonio Nocera, Prof. Edoardo Cosenza
(docente di Tecnica delle Costruzioni della Federico II), il
giornalista Gianluigi Nuzzi, l’etoile Giuseppe Picone (Teatro di
San Carlo), la ricercatrice Mariafelicia De Laurentis (professore
di Astronomia e Astro sica). Il Premio – ha dichiarato Larizza – è
un prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno
contribuito in Italia ed all’estero alla di usione della cultura e del
sapere in diversi ambiti”. Inoltre, il Comitato Scienti co ha
riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non comune
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capacità d’innovazione nei propri ambiti di riferimento alle
seguenti personalità: Alessandro Marinella, Brand Manager di “E.
Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed
Editore di “Cultura Identità”; Giacomo Garau, Imprenditore
settore Food e Patron di “Olio & Basilico”. Nel corso della
cerimonia sono state premiate anche quattro giovanissime
laureate più meritevoli nel corso dell’Anno Accademico di
riferimento,

le

quali,

grazie

al

prezioso

supporto

dell’Imprenditrice Assunta Paciﬁco, titolare del ristorante ‘A Figlia
d’’o Marenaro, riceveranno una Borsa di Studio per accedere a
un Master di Secondo Livello presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.
Tanti i nomi di personalità del mondo accademico, politico e
istituzionale presenti all’evento che hanno sottolineato la valenza
del Premio Artis Suavitas, particolarmente soddisfatto il direttore
del museo nolano arch. Giacomo Franzese che ha ringraziato Larizza
per aver individuato Nola come location, e il Comitato Scientiﬁco per
la qualità della scelta dei premiati. L’avv. Antonio Larizza sempre
sensibile e impegnato alla promozione della cultura e del
territorio ha guidato per diversi anni la Fondazione Avella Città
d’Arte ed è attualmente impegnato nella neo fondazione “Irpinia”
promossa dal Presidente della Provincia di Avellino avv. Domenico
Biancardi.
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8 Febbraio 2020
Nola – Grande successo di critica e di pubblico per la Cerimonia
U ciale del Premio Artis Suavitas 2020 che si è svolta a Nola,
nella magni ca cornice del Museo Storico Archeologico.
www.contrastotv.it/nola-grande-successo-per-il-premio-artis-suavitas-2020/
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Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato
dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio
Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania,
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di
Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.
La cerimonia è stata magistralmente condotta da Veronica
Maya, conduttrice e volto noto di importanti programmi televisivi.
“Il Premio Artis Suavitas – a erma l’avv. Antonio Larizza,
Organizzatore e Presidente dell’Associazione Artis Suavitas – ha
voluto assumere 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 lo
sottile dell’esaltazione dell’eccellenza in vari ambiti di
riferimento. Un evento che consente di so ermarsi anche sulla
vivacità culturale del nostro territorio. Una iniziativa, questa, che
intende coniugare passione, gusto culturale e non comune
capacità organizzativa con una forte determinazione tesa a
promuovere luoghi di grande valenza storica e paesaggistica
come il Museo Storico Archeologico di Nola”.
Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio Artis
Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle
Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli; Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo
esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De
Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica per chiamata
diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui
studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata
tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima
immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa
dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
www.contrastotv.it/nola-grande-successo-per-il-premio-artis-suavitas-2020/
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all’estero; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno
avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla
luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del
potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale.
Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno
dell’Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile
del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;
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Apri

Inoltre, il Comitato Scienti co ha riservato tre “Menzioni Speciali”
per il talento e la non comune capacità di innovazione nei propri
ambiti di riferimento alle seguenti personalità: Giacomo Garau,
Imprenditore settore Food e Patron di “Olio &
Basilico”; Alessandro Marinella, Brand Manager di “E.
Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed
Editore di “Cultura Idenitità”.
L’Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla
cultura, premiando capacità e merito. Su espressa volontà del
Presidente Antonio Larizza, il Comitato Scienti co, presieduto
dal Prof. Michelangelo Russo, ha individuato e selezionato quattro
giovani neolaureate – Bianca Pagano, Martina Pizzicato, Chiara
Cerino e Francesca Di Biase – le quali grazie al prezioso sostegno
dell’Imprenditrice Assunta Paci co, titolare del ristorante ‘A Figlia
d”o Marenaro, oltre al Premio, hanno ricevuto una Borsa di Studio
per accedere ad un Master di Secondo Livello, presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
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Si tratta di un premio di primo classi cato ex-aequo attribuito a
due tesi di laurea redatte da due gruppi di studentesse. Di
seguito sono riportati i nomi delle vincitrici, del titolo della tesi e
della votazione:
Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal
titolo:
“Riconnessione Città-Porto. Una nuova identità per San Giovanni a
Teduccio”, votazione e 110/110 e lode e dignità di stampa.
Studentesse: Bianca Pagano e Martina Pizzicato.
Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal
titolo:
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guarda subito una chirurgia
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“Strategie di adattamento ai Cambiamenti Climatici nell’area
Ovest di Napoli”, votazione di 110/110 e lode. Studentesse: Chiara
Cerino e Francesca Di Biase.
Le tesi riguardano i temi più attuali del governo del territorio
contemporaneo e la risposta alle questioni ambientali collegate
ai cambiamenti climatici, alla rigenerazione territoriale
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conseguente ai processi di dismissione e di ritrazione funzionale
dei territori delle produzione e delle infrastrutture.
Diverse le Autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le
quali ricordiamo: il Direttore del Museo Storico Archeologico di
Nola arch. Giacomo Franzese; il Sindaco del Comune di
Nola Gaetano Minieri; il Delegato del Presidente della Regione
Campania alle Aree Interne Francesco Todisco; il Consigliere
Regionale della Campania Carmine De Pascale; il Presidente
della Camera di Commercio di Avellino Oreste La Stella; il
Magistrato Nicola Graziano.
La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista
Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna Napolitano,
rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro volante, che
esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere,
oltrepassando ogni invalicabile con ne.
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Nel corso della serata, il pubblico in sala ha potuto apprezzare
anche le performance dei seguenti artisti: il M° Emanuele
Gentile ha deliziato la platea eseguendo al pianoforte “Scherzo n
2 op 31” di Fryderyk Chopin, inoltre le sue note sono state un
piacevole tappeto musicale dell’intera cerimonia di premiazione.
L’attore Franco Nappi che si è esibito in un emozionante
monologo teatrale, accompagnato dalle note del chitarrista Luigi
Sta erri, che ha eseguito brani inediti del compositore Vincenzo
Tammaro. In ne, è stata particolarmente emozionate l’esecuzione
al violino del brano Il Cigno di Camille Saint-Saens da
parte violinista Pietro Giordano.
www.contrastotv.it/nola-grande-successo-per-il-premio-artis-suavitas-2020/
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Oltre all’encomiabile lavoro dell’avv. Antonio Larizza,
l’organizzazione del Premio Artis Suavitas 2020 è stata resa
possibile anche grazie al prezioso sostegno di autorevoli partner,
tra i quali ricordiamo: il Ristorante a Figlia d’ò marenar di Assunta
Paci co; Gran Ca è Romano; Ita Carrelli di Antonio Nappi; Tenuta
Fontana; Minichini Pasticceria; Villa Minieri; Polveriera; Giuseppe
Antino fotografo; Elisabetta Picardi; Comune di Greci (Av).
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22 Gennaio 2020
Nola – Il Premio Artis Suavitas 2020 si con gura sin da subito
come un’edizione di respiro internazionale. Il Comitato Scienti co,
dopo un’attenta valutazione delle autorevoli candidature, ha
individuato i nomi delle cinque personalità che mercoledì, 5
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febbraio 2020, alle ore 18:00, a Nola (Na), presso la “Sala Vaccaro”
del Museo Storico Archeologico, riceveranno il prestigioso
riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione,
organizzata dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta
dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione
Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola. La
cerimonia di premiazione sarà presentata dalla
bellissima Veronica Maya, conduttrice e volto noto di importanti
programmi televisivi.
“Il Premio – dichiara l’Avv. Antonio Larizza, Presidente
dell’Associazione Artis Suavitas – è un prestigioso riconoscimento
destinato a coloro che hanno contribuito in Italia ed all’estero alla
di usione della cultura e del sapere in diversi ambiti. Un premio
che il Comitato Scienti co ha destinato a personalità 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”.
Questi i prestigiosi nomi che riceveranno il Premio Artis Suavitas
2020:
Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e
scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero.
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle
Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli; Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo
esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica.
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta
eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali
e segreti che si annidano nei palazzi del potere.

www.contrastotv.it/nola-tutto-pronto-per-il-premio-artis-suavitas-2020/

3/13

22/2/2020

Nola, tutto pronto per il Premio Artis Suavitas 2020

Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo
italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di
Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del
Teatro di San Carlo di Napoli.
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Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica
per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli
Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del
secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha
portato alla prima immagine di un buco nero.
Inoltre, il Comitato Scienti co ha riservato tre “Menzioni Speciali”
per il talento e la non comune capacità di innovazione nei propri
ambiti di riferimento alle seguenti personalità:
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”.
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Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore
di “Identità Cultura”.
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio &
Basilico”.
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Nel corso della cerimonia del prossimo 5 febbraio sarà premiato
anche il Laureato più meritevole nel corso dell’Anno Accademico
di riferimento il quale, grazie al prezioso supporto
dell’Imprenditrice Assunta Paci co, titolare del ristorante ‘A Figlia
d”o Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere ad
un Master di Secondo Livello presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.
Il Comitato Scienti co che ha individuato premiati e menzioni
speciali risulta essere così composto:
Prof. Michelangelo Russo (Presidente del Comitato), Università
degli studi di Napoli Federico II, Direttore del dipartimento di
Architettura, Professore di Urbanistica.
Prof. Andrea Prota, Università degli studi di Napoli Federico II,
Facoltà di Ingegneria, Professore di Tecnica delle Costruzioni.
Prof. Mario Rosario Losasso, Università degli studi di Napoli
Federico II, Facoltà di Architettura, Professore di Tecnologia
dell’Architettura.
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La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista
Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna
Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro
volante, che esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il
sapere, oltrepassando ogni invalicabile con ne. Cettina Prezioso
e Anna Napolitano, con l’Associazione “Le Ali della Vita”, hanno
fondato il laboratorio artistico “InCarti” dove compongono opere e
lavori in cartapesta, una esperienza unica che stanno portando
www.contrastotv.it/nola-tutto-pronto-per-il-premio-artis-suavitas-2020/
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anche nelle scuole, per promuovere i temi della sostenibilità
ambientale e della salvaguardia della vita.
Obiettivi dell’Associazione “Artis Suavitas”: Il ripensamento delle
città in un orizzonte europeo si consolida attraverso la
promozione di iniziative di particolare impegno e risalto, in grado
di valorizzare le principali forme di Arte, quali la Pittura, la
Scultura, l’Architettura, la Letteratura, la Musica, la Danza, il
Teatro, il Cinema, la Fotogra a, il Fumetto, con l’obiettivo
dichiarato di favorire soprattutto il pensiero creativo delle giovani
generazioni, o rendo forme di condivisione, confronto e
arricchimento e consolidando la rete di collaborazione con tutte
le Istituzioni.
Pro lo del Presidente Avv. Antonio Larizza: L’Associazione
persegue queste nalità sotto la guida attenta e illuminata
dell’Avv. Antonio Larizza, giovane e, al tempo stesso, autorevole
Principe del Foro di Avellino. Oltre ad essere un apprezzatissimo
legale, Antonio Larizza ha una innata vocazione per l’arte, in tutte
le sue forme e le sue espressioni. L’azione del Presidente Larizza
è orientata ad incuriosire, a ascinare e guidare le nuove
generazioni verso una nuova concezione del territorio,
avvicinando i giovani alla cultura e rompendo quel dogma che la
vede appannaggio di pochi eletti. Vive ad Avella (Av), dove ha
Presieduto per nove anni (tre mandati consecutivi) la Fondazione
di partecipazione pubblica “Avella Città d’Arte”, un’esperienza
fondata sulla forza delle idee e della passione che ha
determinato dei risultati straordinari di promozione e
valorizzazione territoriale. Ha partecipato come relatore a svariati
convegni e seminari, nonché incontri sulla valorizzazione
territoriale, sulla promozione, sulla difesa e tutela ambientale,
sulla rigenerazione urbana, sulle politiche per il turismo e sulla
cultura, confrontandosi nei dibattiti con personalità di rilievo e
prestigio, quali Vittorio Sgarbi (Critico d’Arte), Luciano Garofalo (Ex
Generale dei RIS di Parma), Paolo Giulierini (Direttore del MANN),
www.contrastotv.it/nola-tutto-pronto-per-il-premio-artis-suavitas-2020/
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Cardinale Crescenzio Sepe (Arcivescovo Napoli), Federico
Bisceglie (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord), Mauro Giancaspro (Scrittore ed ex direttore della
Biblioteca Nazione di Napoli), Dario Franceschini (Ministro per i
Beni e le Attività Culturali e il Turismo), etc. Attualmente
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
“Sistema Irpinia”, costituita dalla Provincia di Avellino con
l’obiettivo di rilanciare la nuova identità del territorio irpino,
attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e
immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività
territoriale.
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Grande successo per il Premio 'Artis Suavitas 2020''
Autore : Redazione
Data : 7 Febbraio 2020

Con le Eccellenze dell'Arte, della Cultura e dell'Imprenditoria premiate anche quattro
Neolaureate che ottengono una Borsa di Studio per un Master di II livello
Riceviamo e pubblichiamo.
Grande successo di critica e di pubblico per la Cerimonia Ufficiale del Premio 'Artis Suavitas 2020' che si
è svolta a Nola (NA), nella magnifica cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall'Associazione 'Artis Suavitas', presieduta dall'Avv.
Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, MiBACT,
della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli 'Federico II', del Comune di Nola e del
Museo Storico Archeologico di Nola.
La cerimonia è stata magistralmente condotta da Veronica Maya, conduttrice e volto noto di importanti
programmi televisivi.
Afferma l'avv. Antonio Larizza, Organizzatore e Presidente dell'Associazione Artis Suavitas:
Il Premio 'Artis Suavitas' ha voluto assumere 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.
Un evento che consente di soffermarsi anche sulla vivacità culturale del nostro territorio.
Una iniziativa, questa, che intende coniugare passione, gusto culturale e non comune capacità
organizzativa con una forte determinazione tesa a promuovere luoghi di grande valenza storica e
paesaggistica come il Museo Storico Archeologico di Nola.

1/3

Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio 'Artis Suavitas 2020':
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Università Federico II di Napoli;
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di
Ingegneria Sismica;
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso
l'Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a "scattare la foto del secolo", essendo stata
tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero;
Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
all'estero;
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno
portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;
Giuseppe Picone, Étoile e Coreografo internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di
Capodanno dell'Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Étoile del Balletto del Teatro di San
Carlo di Napoli.
Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre 'Menzioni Speciali' per il talento e la non comune capacità di
innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità: Giacomo Garau, Imprenditore settore
Food e Patron di 'Olio & Basilico';
Alessandro Marinella, Brand Manager di 'E. Marinella';
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di 'Cultura Identità'.
L'Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla cultura, premiando capacità e merito. Su
espressa volontà del Presidente Antonio Larizza, il Comitato Scientifico, presieduto dal Prof. Michelangelo
Russo, ha individuato e selezionato quattro giovani neolaureate - Bianca Pagano, Martina Pizzicato,
Chiara Cerino e Francesca Di Biase - le quali grazie al prezioso sostegno dell'Imprenditrice Assunta
Pacifico, titolare del ristorante 'A Figlia d''o Marenaro, oltre al Premio, hanno ricevuto una Borsa di Studio
per accedere ad un Master di Secondo Livello, presso l'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'.
Si tratta di un premio di primo classificato ex-aequo attribuito a due tesi di laurea redatte da due gruppi di
studentesse. Di seguito sono riportati i nomi delle vincitrici, del titolo della tesi e della votazione:
• Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
'Riconnessione Città - Porto. Una nuova identità per San Giovanni a Teduccio', votazione e 110/110 e
lode e dignità di stampa. Studentesse: Bianca Pagano e Martina Pizzicato.
• Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
'Strategie di adattamento ai Cambiamenti Climatici nell'area Ovest di Napoli', votazione di 110/110 e lode.
Studentesse: Chiara Cerino e Francesca Di Biase.
Le tesi riguardano i temi più attuali del governo del territorio contemporaneo e la risposta alle questioni
ambientali collegate ai cambiamenti climatici, alla rigenerazione territoriale conseguente ai processi di
dismissione e di ritrazione funzionale dei territori delle produzioni e delle infrastrutture.
Diverse le Autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le quali ricordiamo: il Direttore del Museo
Storico Archeologico di Nola arch. Giacomo Franzese; il Sindaco del Comune di Nola Gaetano Minieri; il
Delegato del Presidente della Regione Campania alle Aree Interne Francesco Todisco; il Consigliere
Regionale della Campania Carmine De Pascale; il Presidente della Camera di Commercio di Avellino
Oreste La Stella; il Magistrato Nicola Graziano.
La scultura del Premio 'Artis Suavitas', realizzata dall'Artista Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna
Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro volante, che esplora un nuovo mondo
attraverso la cultura ed il sapere, oltrepassando ogni invalicabile confine.
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Nel corso della serata, il pubblico in sala ha potuto apprezzare anche le performance dei seguenti artisti: il
M° Emanuele Gentile ha deliziato la platea eseguendo al pianoforte 'Scherzo n 2 op 31' di Fryderyk
Chopin, inoltre le sue note sono state un piacevole tappeto musicale dell’intera cerimonia di premiazione.
L'attore Franco Nappi che si è esibito in un emozionante monologo teatrale, accompagnato dalle note del
chitarrista Luigi Staffierri, che ha eseguito brani inediti del compositore Vincenzo Tammaro. Infine, è stata
particolarmente emozionate l'esecuzione al violino del brano Il Cigno di Camille Saint-Saens da parte
violinista Pietro Giordano.
Oltre all'encomiabile lavoro dell'avv. Antonio Larizza, l'organizzazione del Premio Artis Suavitas 2020 è
stata resa possibile anche grazie al prezioso sostegno di autorevoli partner, tra i quali ricordiamo: il
Ristorante a Figlia d'ò marenar di Assunta Pacifico; Gran Caffè Romano; Ita Carrelli di Antonio Nappi;
Tenuta Fontana; Minichini Pasticceria; Villa Minieri; Polveriera; Giuseppe Antino fotografo; Elisabetta
Picardi; Comune di Greci (AV).
Foto Giuseppe Antino
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Cerimonia Ufficiale del Premio 'Artis Suavitas 2020'
Autore : Redazione
Data : 3 Febbraio 2020

Il 5 febbraio al Museo Storico Archeologico di Nola (NA)
Riceviamo e pubblichiamo.
Mercoledì, 5 febbraio 2020, alle ore 18:00, a Nola (NA), presso il Museo Storico Archeologico, avrà luogo
le Cerimonia Ufficiale del Premio 'Artis Suavitas 2020', evento organizzato dall'avv. Antonio Larizza con il
Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, della Regione Campania,
dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II', del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di
Nola.
La conduzione della serata sarà affidata a Veronica Maya, presentatrice e volto noto di importanti
programmi televisivi.
Dichiara l'avv. Antonio Larizza, Presidente dell'Associazione Artis Suavitas:
Abbiamo scelto il Museo Storico Archeologico di Nola come location della cerimonia ufficiale di
premiazione poiché rappresenta una vera e propria chicca di quell'inestimabile patrimonio artistico
e culturale di cui il nostro territorio è notevolmente dotato.
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Attraverso il Premio Artis Suavitas intendiamo promuovere e valorizzare un sito di grande pregio
ed egregiamente diretto dall'arch. Giacomo Franzese. In relazione ai premiati, desidero ringraziare
il Comitato Scientifico per aver individuato quelle eccellenze che con le loro qualità contribuiscono
quotidianamente alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti, in Italia e all'estero.

Afferma l'arch. Giacomo Franzese, Direttore del Museo Storico Archeologico di Nola:
Le direttrici della politica di promozione e valorizzazione del nostro sito si basano sulla necessità di
contribuire alla riscoperta dell'identità del territorio, rilanciando le sue migliori vocazioni.
In tale contesto il Premio Artis Suavitas, nato da una felice intuizione dell'avv. Antonio Larizza,
rappresenta un'efficace testimonianze di come si possano raggiungere obiettivi di grande prestigio
e al tempo stesso promuovere i beni culturali, artistici ed architettonici.
La presenza di ospiti di prestigio internazionale è un inequivocabile segnale del consenso ricevuto
dall'iniziativa ed altresì sintomo della sua capacità di attrazione. Per tali motivazioni abbiamo
deciso di accompagnare e ospitare un evento che arricchisce ancor più di contenuti culturali una
realtà già vitale e propositiva come la nostra.

Questi i prestigiosi nomi, individuati dal Comitato Scientifico, che riceveranno il Premio 'Artis Suavitas
2020':
Antonio Nocera, Icona indiscussa dell'Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
all'estero;
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Università Federico II di
Napoli; Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in
materia di Ingegneria Sismica;
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che
hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di
Capodanno dell'Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro
di San Carlo di Napoli;
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018
presso l'Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a "scattare la foto del
secolo", essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un
buco nero.
Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre 'Menzioni Speciali' per il talento e la non comune capacità di
innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità:
Alessandro Marinella, Brand Manager di 'E. Marinella';
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di 'Cultura Identità';
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di 'Olio & Basilico'.
Nel corso della cerimonia di mercoledì prossimo sarà premiato anche il Laureato più meritevole nel corso
dell'Anno Accademico di riferimento, il quale, grazie al prezioso supporto dell'Imprenditrice Assunta
Pacifico, titolare del ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere ad un
Master di Secondo Livello presso l'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'.
Il Museo Storico Archeologico di Nola
2/3

Il Museo Storico Archeologico di Nola, sede afferente alla Direzione regionale musei Campania, è diretto
dal 2015 con grande passione professionalità dall'arch. Giacomo Franzese ed ha al suo attivo
numerosissimi eventi e manifestazioni culturali, teatrali, musicali e mostre che hanno triplicato il numero
dei visitatori e consentito la fruizione di nuovi spazi espositivi dedicati all'arte contemporanea.
Il Museo rappresenta uno straordinario scrigno di testimonianze storiche e archeologiche che catturano il
visitatore che spesso è palesemente sorpreso di trovare una testimonianza culturale di tale bellezza in un
contesto situato a margine degli ordinari itinerari culturali e turistici.
Attraversare le sale del Complesso conventuale di S. Maria la nova, in cui è allestito il Museo, offre infatti
una duplice opportunità: da un lato, consente di percepire gli spazi di un’architettura storica, dall'altro, di
compiere un lungo viaggio nel tempo scoprendo le profonde radici culturali dell'agro nolano.
Un percorso museale ampio che abbraccia molti secoli di storia e di cultura materiale.
Il Museo conserva e offre la possibilità di scoprire delle vere meraviglie come, ad esempio,i reperti ritrovati
a Nola nel villaggio protostorico, in località Croce del Papa, risalente all’età del Bronzo Antico che fu
distrutto da un'eruzione protostorica del Vesuvio, di circa quattromila anni fa. Il vasellame e gli oggetti di
uso quotidiano rinvenuti sono conservati ed esposti nel museo dove è dedicata una sala in cui si può
ammirare una ricostruzione in legno, di una delle tre capanne rinvenute alla periferia di Nola e ottenuta
rilevando i calchi negativi delle strutture conservate in forma di impronte nella cinerite con apposite
tecniche fotogrammetriche e con laser scanner.
Il percorso espositivo si articola su una superficie espositiva di oltre 1500 mq, disposta su tre livelli, con
reperti provenienti da scavi ed attività archeologiche effettuate nell'area nolana e vesuviana.
Sono altresì esposte le bellissime tele del XVII e XVIII sec. che un tempo decoravano chiese e luoghi sacri
come i molti monasteri soppressi della città.
Il ricco e articolato percorso è descritto da pannelli didattici che coadiuvano il visitatore e offrono una
visione ampia dei periodi storici e delle vicende più significative che hanno segnato il glorioso e importante
ruolo della città di Nola.
Si racconta di personaggi illustri come l’imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto che aveva
possedimenti nel territorio e che amava soggiornare nella nostra amata terra per l’amenità del paesaggio
e la bontà dei prodotti dell’agricoltura resi speciali dalla fertilità del suolo e dal clima. E proprio nei pressi
di Nola gli storici individuano il luogo dove l'Imperatore Augusto morì nel 14 d.C. colto da malore di ritorno
da un viaggio. Nativa di Nola fu Ottavia, sorella di Augusto e personaggio importante nelle alleanze
strategiche della fine dell’età repubblicana.
Non poteva mancare una sezione dedicata all'insediamento antico di Nola, che contiene reperti risalenti al
periodo che va dall'VIII al IV secolo a.C.
Tra le sezioni più significative vi è quella dedicata al periodo romano repubblicano e imperiale. Le statue
romane, i reperti provenienti dal'anfiteatro romano di Nola, da Somma Vesuviana, da Cimitile e da altre
zone circostanti lasciano immaginare che l'intera area avesse, anche in epoca romana, una notevole
importanza, come testimoniato dalle fonti storiche.
Il percorso termina con una importante collezione di Riggiole napoletane, risalenti dal XV al XX sec.,
donata dal collezionista napoletano Diodato Colonnesi. Mentre ultima acquisizione è la donazione della
Collezione Ezio Flammia di maschere fliaciche ispirate alle immagini dipinte a figure rosse su alcuni vasi
greci del IV sec. a.C., di scuola apula, campana e sicula.
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Grande successo per il Premio Artis Suavitas
2020 a Nola.
Di Redazione Gazzetta di Napoli - 7 Febbraio, 2020

Grande successo di critica e di pubblico per la Cerimonia Ufficiale del Premio Artis
Suavitas 2020 che si è svolta a Nola, nella magnifica cornice del Museo Storico
Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”,
presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania,
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del
Museo Storico Archeologico di Nola.
La cerimonia è stata magistralmente condotta da Veronica Maya, conduttrice e volto
noto di importanti programmi televisivi.

“Il Premio Artis Suavitas – afferma l’avv. Antonio Larizza, Organizzatore e
Presidente dell’Associazione Artis Suavitas – ha voluto assumere 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. Un evento che consente di
soffermarsi anche sulla vivacità culturale del nostro territorio. Una iniziativa, questa, che
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una forte determinazione tesa a promuovere luoghi di grande valenza storica e
paesaggistica come il Museo Storico Archeologico di Nola”.

Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università
Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il
massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De Laurentis,
Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università
di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”,
essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un
buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i
più apprezzati in Italia e all’estero; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che
hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e
segreti che si annidano nei palazzi del potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo
internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di
Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di
Napoli;

Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento
e la non comune capacità di innovazione nei propri ambiti di riferimento alle
seguenti personalità: Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio &
Basilico”; Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos
Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.

L’Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla cultura, premiando
capacità e merito. Su espressa volontà del Presidente Antonio Larizza, il Comitato
Scientifico, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo, ha individuato e selezionato
quattro giovani neolaureate – Bianca Pagano, Martina Pizzicato, Chiara Cerino e
Francesca Di Biase – le quali grazie al prezioso sostegno dell’Imprenditrice
Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A Figlia d”o Marenaro, oltre al Premio, hanno
ricevuto una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello,
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Si tratta di un premio di primo classificato ex-aequo attribuito a due tesi di laurea
redatte da due gruppi di studentesse. Di seguito sono riportati i nomi delle vincitrici, del
titolo della tesi e della votazione:

Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
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“Riconnessione Città-Porto. Una nuova identità per San Giovanni a Teduccio”,
votazione e 110/110 e lode e dignità di stampa. Studentesse: Bianca Pagano e
Martina Pizzicato.

Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
“Strategie di adattamento ai Cambiamenti Climatici nell’area Ovest di Napoli”,
votazione di 110/110 e lode. Studentesse: Chiara Cerino e Francesca Di Biase.

Le tesi riguardano i temi più attuali del governo del territorio contemporaneo e la
risposta alle questioni ambientali collegate ai cambiamenti climatici, alla rigenerazione
territoriale conseguente ai processi di dismissione e di ritrazione funzionale dei territori
delle produzione e delle infrastrutture.

Diverse le Autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le quali ricordiamo: il
Direttore del Museo Storico Archeologico di Nola arch. Giacomo Franzese; il Sindaco
del Comune di Nola Gaetano Minieri; il Delegato del Presidente della Regione Campania
alle Aree Interne Francesco Todisco; il Consigliere Regionale della Campania Carmine
De Pascale; il Presidente della Camera di Commercio di Avellino Oreste La Stella; il
Magistrato Nicola Graziano.

La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in
collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di un
libro volante, che esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere,
oltrepassando ogni invalicabile confine.

Nel corso della serata, il pubblico in sala ha potuto apprezzare anche le performance dei
seguenti artisti: il M° Emanuele Gentile ha deliziato la platea eseguendo al pianoforte
“Scherzo n 2 op 31” di Fryderyk Chopin, inoltre le sue note sono state un piacevole
tappeto musicale dell’intera cerimonia di premiazione. L’attore Franco Nappi che si è
esibito in un emozionante monologo teatrale, accompagnato dalle note del chitarrista
Luigi Staffierri, che ha eseguito brani inediti del compositore Vincenzo Tammaro.
Infine, è stata particolarmente emozionate l’esecuzione al violino del brano Il Cigno di
Camille Saint-Saens da parte violinista Pietro Giordano.

Oltre all’encomiabile lavoro dell’avv. Antonio Larizza, l’organizzazione del Premio Artis
Suavitas 2020 è stata resa possibile anche grazie al prezioso sostegno di autorevoli
partner, tra i quali ricordiamo: il Ristorante a Figlia d’ò marenar di Assunta
Pacifico; Gran Caffè Romano; Ita Carrelli di Antonio
Nappi; Tenuta Fontana;
Revoca cookie
https://www.gazzettadinapoli.com/eventi/grande-successo-per-il-premio-artis-suavitas-2020-a-nola/

3/4

22/2/2020

Grande successo per il Premio Artis Suavitas 2020 a Nola. - Gazzetta di Napoli

Minichini Pasticceria; Villa Minieri; Polveriera; Giuseppe Antino fotografo;
Elisabetta Picardi; Comune di Greci (Av).
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GRANDE SUCCESSO PER IL PREMIO ARTIS SUAVITAS 2020
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 SIMONA CATALDO
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Due professori dell’Università Federico II di Napoli, un artista, un giornalista
scrittore ed un coreografo internazionale. Sono state cinque le professionalità che
hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020. La cerimonia, condotta da Veronica
Maya, si è svolta il 5 febbraio a Nola, nel Museo Storico Archeologico.
I premiati sono stati Edoardo Cosenza, Professore della Federico II di Napoli e
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in
Italia in materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De Laurentis, Professore di
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Astronomia e Astro sica essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha
portato alla prima immagine di un buco nero; Antonio Nocera, pittore e scultore fra
i più apprezzati in Italia e all’estero; Giuseppe Picone, coreografo internazionale,
dal 2016 direttore, coreografo ed étoile del Balletto del Teatro San Carlo di Napoli e
Gianluigi Nuzzi, giornalista e scrittore.
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Sono stati premiati con “menzioni speciali” per la non comune capacità di
innovazione: Giacomo Garau, imprenditore settore Food e patron di “Olio &
Basilico”; Alessandro Marinella, brand manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos
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Labini, attore, autore, regista ed editore di “Cultura Idenitità”.
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Architettura Magistrale una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo
Livello, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Le studentesse
premiate, che in coppia hanno lavorato a due tesi di Laurea, sono state Bianca
Pagano, Martina Pizzicato, Chiara Cerino e Francesca Di Biase.
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Premio Artis Suavitas 2020: cerimonia di premiazione al
Museo Storico Archeologico di Nola
29/1/2020 - l Premio Artis Suavitas 2020 si configura sin da subito come un’edizione di respiro internazionale.
l Premio Artis Suavitas 2020 si configura sin da subito come
un’edizione di respiro internazionale. Il Comitato Scientifico,
dopo un’attenta valutazione delle autorevoli candidature, ha
individuato i nomi delle cinque personalità che mercoledì, 5
febbraio 2020, alle ore 18:00, a Nola (Na), presso la “Sala
Vaccaro” del Museo Storico Archeologico, riceveranno il
prestigioso riconoscimento nel corso della cerimonia di
premiazione, organizzata dall’Associazione “Artis Suavitas”,
presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
(MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico
Archeologico di Nola. La cerimonia di premiazione sarà
presentata dalla bellissima Veronica Maya, conduttrice e volto
noto di importanti programmi televisivi.
“Il Premio – dichiara l’Avv. Antonio Larizza, Presidente
dell’Associazione
Artis
Suavitas
è
un
prestigioso
riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito in Italia
ed all'estero alla diffusione della cultura e del sapere in diversi
ambiti. Un premio che il Comitato Scientifico ha destinato a
personalità 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”.
Questi i prestigiosi nomi che riceveranno il Premio Artis
Suavitas 2020:
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Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e
scultore fra i più apprezzati in Italia e all'estero.
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle
Costruzioni dell'Università Federico II di Napoli; Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo
esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica.
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto
vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce
scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere.
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo
italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell'Opera di
Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto
del Teatro di San Carlo di Napoli.
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Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica
per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli
Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del
secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha
portato alla prima immagine di un buco nero.
Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni
Speciali” per il talento e la non comune capacità di innovazione
nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità:
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”.
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di
“Cultura Identità”.
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio &
Basilico”.
Nel corso della cerimonia del prossimo 5 febbraio sarà premiato
anche il Laureato più meritevole nel corso dell’Anno Accademico
di riferimento il quale, grazie al prezioso supporto
dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A
Figlia d”o Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere
ad un Master di Secondo Livello presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.
Il Comitato Scientifico che ha individuato premiati e menzioni
speciali risulta essere così composto:
Prof. Michelangelo Russo (Presidente del Comitato), Università
degli studi di Napoli Federico II, Direttore del dipartimento di
Architettura, Professore di Urbanistica.
Prof. Andrea Prota, Università degli studi di Napoli Federico II,
Facoltà di Ingegneria, Professore di Tecnica delle Costruzioni.
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Prof. Mario Rosario Losasso, Università degli studi di Napoli
Federico II, Facoltà di Architettura, Professore di Tecnologia
dell'Architettura.
La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista
Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna Napolitano,
rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro volante,
che esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere,
oltrepassando ogni invalicabile confine. Cettina Prezioso e Anna
Napolitano, con l’Associazione “Le Ali della Vita”, hanno fondato
il laboratorio artistico “InCarti” dove compongono opere e lavori
in cartapesta, una esperienza unica che stanno portando anche
nelle scuole, per promuovere i temi della sostenibilità
ambientale e della salvaguardia della vita.
Obiettivi dell’Associazione “Artis Suavitas”: Il ripensamento
delle città in un orizzonte europeo si consolida attraverso la
promozione di iniziative di particolare impegno e risalto, in
grado di valorizzare le principali forme di Arte, quali la Pittura,
la Scultura, l’Architettura, la Letteratura, la Musica, la Danza, il
Teatro, il Cinema, la Fotografia, il Fumetto, con l’obiettivo
dichiarato di favorire soprattutto il pensiero creativo delle
giovani generazioni, offrendo forme di condivisione, confronto e
arricchimento e consolidando la rete di collaborazione con tutte
le Istituzioni.
Profilo del Presidente Avv. Antonio Larizza: L’Associazione
persegue queste finalità sotto la guida attenta e illuminata
dell’Avv. Antonio Larizza, giovane e, al tempo stesso, autorevole
Principe del Foro di Avellino. Oltre ad essere un apprezzatissimo
legale, Antonio Larizza ha una innata vocazione per l’arte, in
tutte le sue forme e le sue espressioni. L’azione del Presidente
Larizza è orientata ad incuriosire, affascinare e guidare le nuove
generazioni verso una nuova concezione del territorio,
avvicinando i giovani alla cultura e rompendo quel dogma che la
vede appannaggio di pochi eletti. Vive ad Avella (Av), dove ha
Presieduto per nove anni (tre mandati consecutivi) la
Fondazione di partecipazione pubblica "Avella Città d'Arte",
un'esperienza fondata sulla forza delle idee e della passione che
ha determinato dei risultati straordinari di promozione e
valorizzazione territoriale. Ha partecipato come relatore a
svariati
convegni
e
seminari,
nonché
incontri
sulla
valorizzazione territoriale, sulla promozione, sulla difesa e tutela
ambientale, sulla rigenerazione urbana, sulle politiche per il
turismo e sulla cultura, confrontandosi nei dibattiti con
personalità di rilievo e prestigio, quali Vittorio Sgarbi (Critico
d’Arte), Luciano Garofalo (Ex Generale dei RIS di Parma), Paolo
Giulierini (Direttore del MANN), Cardinale Crescenzio Sepe
(Arcivescovo Napoli), Federico Bisceglie (Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord), Mauro
Giancaspro (Scrittore ed ex direttore della Biblioteca Nazione di
Napoli), Dario Franceschini (Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e il Turismo), etc. Attualmente componente del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Sistema Irpinia”,
costituita dalla Provincia di Avellino con l’obiettivo di rilanciare
la nuova identità del territorio irpino, attraverso il
potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e
immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività
territoriale.
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Nola Blogs
Nola jeans
Mercoledì, 5 febbraio 2020, alle ore 18:00, a Nola, presso il Museo Storico Archeologico, avrà luogo le Cerimonia
Uﬃciale del Premio Artis Suavitas 2020, evento organizzato dall’avv. Antonio Larizza con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola. La conduzione della serata sarà a data a Veronica
Maya, presentatrice e volto noto di importanti programmi televisivi.
“Il Premio – dichiara l’Avv. Antonio Larizza, Presidente dell’Associazione Artis Suavitas – è un prestigioso riconoscimento destinato
a coloro che hanno contribuito in Italia ed all’estero alla diﬀusione della cultura e del sapere in diversi ambiti. Un premio che il Comitato
Scientiﬁco ha destinato a personalità 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”.
Questi i prestigiosi nomi, individuati dal Comitato Scientiﬁco, che riceveranno il Premio Artis Suavitas 2020: Antonio
Nocera, icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero; Edoardo
Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che
hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del
potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di
Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli; Mariafelicia De
Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui
studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo“, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di
un buco nero.
Inoltre, il Comitato Scientiﬁco ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non comune capacità di innovazione nei
propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità: Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella“; Edoardo Sylos
Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità”; Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio &
Basilico“.
Nel corso della cerimonia di mercoledì prossimo sarà premiato anche il Laureato più meritevole nel corso dell’Anno Accademico
di riferimento, il quale, grazie al prezioso supporto dell’Imprenditrice Assunta Paciﬁco, titolare del ristorante ‘A Figlia d”o
Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.
Il Museo Storico Archeologico di Nola
Il Museo Storico Archeologico di Nola rappresenta uno straordinario scrigno di testimonianze storiche e archeologiche che catturano
il visitatore che spesso è palesemente sorpreso di trovare una testimonianza culturale di tale bellezza in un contesto situato a
margine degli ordinari itinerari culturali e turistici. Attraversare le sale del Complesso conventuale di S. Maria la nova, in cui è allestito
il Museo, o re infatti una duplice opportunità: da un lato, consente di percepire gli spazi di un’architettura storica, dall’altro, di
compiere un lungo viaggio nel tempo scoprendo le profonde radici culturali dell’agro nolano. Un percorso museale ampio che
abbraccia molti secoli di storia e di cultura materiale. Il Museo conserva e o re la possibilità di scoprire delle vere meraviglie come,
ad esempio, i reperti ritrovati a Nola nel villaggio protostorico, in località Croce del Papa, risalente all’età del Bronzo Antico che fu
distrutto da un’eruzione protostorica del Vesuvio, di circa quattromila anni fa. Il vasellame e gli oggetti di uso quotidiano rinvenuti
sono conservati ed esposti nel museo dove è dedicata una sala in cui si può ammirare una ricostruzione in legno, di una delle tre
capanne rinvenute alla periferia di Nola e ottenuta rilevando i calchi negativi delle strutture conservate in forma di impronte nella
cinerite con apposite tecniche fotogrammetriche e con laser scanner. Il percorso espositivo si articola su una super cie espositiva di
oltre 1500 mq, disposta su tre livelli, con reperti provenienti da scavi ed attività archeologiche e ettuate nell’area nolana e vesuviana.
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Nola – Grande successo di critica e di pubblico per la Cerimonia
Uﬃciale del Premio Artis Suavitas 2020 che si è svolta a Nola,
nella magniﬁca cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione
“Artis Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con
il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo
Storico Archeologico di Nola.
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voluto assumere 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. Un evento che consente di soffermarsi anche sulla
vivacità culturale del nostro territorio. Una iniziativa, questa, che
intende coniugare passione, gusto culturale e non comune
capacità organizzativa con una forte determinazione tesa a
promuovere luoghi di grande valenza storica e paesaggistica
come il Museo Storico Archeologico di Nola”.
Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio Artis
Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle
Costruzioni dell'Università Federico II di Napoli; Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo
esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De
Laurentis, Professore di Astronomia e Astroﬁsica per chiamata
diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui
studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata
tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima
immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa
dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
all'estero; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno
avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla
luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del
potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale.
Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno
dell'Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile
del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;
Inoltre, il Comitato Scientiﬁco ha riservato tre “Menzioni Speciali”
per il talento e la non comune capacità di innovazione nei propri
ambiti di riferimento alle seguenti personalità: Giacomo Garau,
Imprenditore settore Food e Patron di “Olio &
Basilico”; Alessandro Marinella, Brand Manager di “E.
Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed
Editore di “Cultura Idenitità”.
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L’Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla
cultura, premiando capacità e merito. Su espressa volontà del
Presidente Antonio Larizza, il Comitato Scientiﬁco, presieduto
dal Prof. Michelangelo Russo, ha individuato e selezionato quattro
giovani neolaureate - Bianca Pagano, Martina Pizzicato, Chiara
Cerino e Francesca Di Biase - le quali grazie al prezioso sostegno
dell’Imprenditrice Assunta Paciﬁco, titolare del ristorante ‘A Figlia
d”o Marenaro, oltre al Premio, hanno ricevuto una Borsa di Studio
per accedere ad un Master di Secondo Livello, presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
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Si tratta di un premio di primo classiﬁcato ex-aequo attribuito a
due tesi di laurea redatte da due gruppi di studentesse. Di seguito
sono riportati i nomi delle vincitrici, del titolo della tesi e della
votazione:
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Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal
titolo:
"Riconnessione Città-Porto. Una nuova identità per San Giovanni
a Teduccio”, votazione e 110/110 e lode e dignità di stampa.
Studentesse: Bianca Pagano e Martina Pizzicato.
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Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal
titolo:
“Strategie di adattamento ai Cambiamenti Climatici nell’area
Ovest di Napoli”, votazione di 110/110 e lode. Studentesse: Chiara
Cerino e Francesca Di Biase.
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Diverse le Autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le
quali ricordiamo: il Direttore del Museo Storico Archeologico di
Nola arch. Giacomo Franzese; il Sindaco del Comune di
Nola Gaetano Minieri; il Delegato del Presidente della Regione
Campania alle Aree Interne Francesco Todisco; il Consigliere
Regionale della Campania Carmine De Pascale; il Presidente della
Camera di Commercio di Avellino Oreste La Stella; il
Magistrato Nicola Graziano.

Cerchi dei
single?

La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista
Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna Napolitano,
rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro volante, che
esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere,
oltrepassando ogni invalicabile conﬁne.
Nel corso della serata, il pubblico in sala ha potuto apprezzare
anche le performance dei seguenti artisti: il M° Emanuele
Gentile ha deliziato la platea eseguendo al pianoforte “Scherzo n
2 op 31” di Fryderyk Chopin, inoltre le sue note sono state un
piacevole tappeto musicale dell’intera cerimonia di premiazione.
L’attore Franco Nappi che si è esibito in un emozionante
monologo teatrale, accompagnato dalle note del chitarrista Luigi
Staﬃerri, che ha eseguito brani inediti del compositore Vincenzo
Tammaro. Inﬁne, è stata particolarmente emozionate l’esecuzione
al violino del brano Il Cigno di Camille Saint-Saens da
parte violinista Pietro Giordano.
Oltre all’encomiabile lavoro dell’avv. Antonio Larizza,
l’organizzazione del Premio Artis Suavitas 2020 è stata resa
possibile anche grazie al prezioso sostegno di autorevoli partner,
tra i quali ricordiamo: il Ristorante a Figlia d'ò marenar di Assunta
Paciﬁco; Gran Caffè Romano; Ita Carrelli di Antonio Nappi; Tenuta
Fontana; Minichini Pasticceria; Villa Minieri; Polveriera; Giuseppe
Antino fotografo; Elisabetta Picardi; Comune di Greci (Av).
Foto di Giuseppe Antino
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TUTTO PRONTO PER IL PREMIO ARTIS SUAVITAS 2020
di Redazione Napolitan (https://www.napolitan.it/author/redazione/) / 0 Commenti (https://www.napolitan.it/2020/01/23/94920/premio-artissuavitas-2020/#respond) / 55 Visite / 23 gennaio, 2020 (https://www.napolitan.it/2020/01/23/)
Il Premio Artis Suavitas 2020 si configura sin da subito come un’edizione di
respiro internazionale. Il Comitato Scientifico, dopo un’attenta valutazione
delle autorevoli candidature, ha individuato i nomi delle cinque
personalità che mercoledì, 5 febbraio 2020, alle ore 18:00, a Nola (Na), presso
la “Sala Vaccaro” del Museo Storico Archeologico, riceveranno il prestigioso

Redazione

riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione, organizzata

Napolitan
(https://www.napolitan.it/author/redazione/)

dall’Associazione “Artis Suavitas“, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con
il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
(MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di
Nola. La cerimonia di premiazione sarà presentata dalla bellissima Veronica
Maya, conduttrice e volto noto di importanti programmi televisivi.
“Il Premio – dichiara l’Avv. Antonio Larizza, Presidente dell’Associazione
Artis Suavitas – è un prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno

contribuito in Italia ed all’estero alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti. Un premio che il Comitato Scientifico ha
destinato a personalità 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”.

Questi i prestigiosi nomi che riceveranno il Premio Artis Suavitas 2020:
Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero.

Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica.

Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce
scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere.
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di
Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli.
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli
Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo“, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha
portato alla prima immagine di un buco nero.
Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non comune capacità di innovazione
nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità:
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella“.
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità”.
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico“.

Nel corso della cerimonia del prossimo 5 febbraio sarà premiato anche il Laureato più meritevole nel corso dell’Anno
Accademico di riferimento il quale, grazie al prezioso supporto dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A
Figlia d”o Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.

Il Comitato Scientifico che ha individuato premiati e menzioni speciali risulta essere così composto:
Prof. Michelangelo Russo (Presidente del Comitato), Università degli studi di Napoli Federico II, Direttore del dipartimento di
Architettura, Professore di Urbanistica.
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l Premio Artis Suavitas 2020 si configura sin da subito come un’edizione di respiro internazionale. Il Comitato
Scientifico, dopo un’attenta valutazione delle autorevoli candidature, ha individuato i nomi delle cinque personalità
che mercoledì, 5 febbraio 2020, alle ore 18:00, a Nola (Na), presso la “Sala Vaccaro” del Museo Storico
Archeologico, riceveranno il prestigioso riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione, organizzata
dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola. La cerimonia di premiazione sarà presentata dalla
bellissima Veronica Maya, conduttrice e volto noto di importanti programmi televisivi.
“Il Premio – dichiara l’Avv. Antonio Larizza, Presidente dell’Associazione Artis Suavitas - è un prestigioso
riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito in Italia ed all'estero alla diffusione della cultura e del sapere in
diversi ambiti. Un premio che il Comitato Scientifico ha destinato a personalità 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”.
Questi i prestigiosi nomi che riceveranno il Premio Artis Suavitas 2020:
Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all'estero.
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Università Federico II di Napoli; Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica.
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce
scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere.
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno
dell'Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli.
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di
Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della
ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero.
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Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non comune capacità di
innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità:
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”.
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità”.
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico”.
Nel corso della cerimonia del prossimo 5 febbraio sarà premiato anche il Laureato più meritevole nel corso dell’Anno
Accademico di riferimento il quale, grazie al prezioso supporto dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante
‘A Figlia d”o Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”.
Il Comitato Scientifico che ha individuato premiati e menzioni speciali risulta essere così composto:
Prof. Michelangelo Russo (Presidente del Comitato), Università degli studi di Napoli Federico II, Direttore del
dipartimento di Architettura, Professore di Urbanistica.
Prof. Andrea Prota, Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria, Professore di Tecnica delle
Costruzioni.
Prof. Mario Rosario Losasso, Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura, Professore di
Tecnologia dell'Architettura.
La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna
Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro volante, che esplora un nuovo mondo attraverso la
cultura ed il sapere, oltrepassando ogni invalicabile confine. Cettina Prezioso e Anna Napolitano, con l’Associazione “Le
Ali della Vita”, hanno fondato il laboratorio artistico “InCarti” dove compongono opere e lavori in cartapesta, una
esperienza unica che stanno portando anche nelle scuole, per promuovere i temi della sostenibilità ambientale e della
salvaguardia della vita.
Obiettivi dell’Associazione “Artis Suavitas”: Il ripensamento delle città in un orizzonte europeo si consolida attraverso
la promozione di iniziative di particolare impegno e risalto, in grado di valorizzare le principali forme di Arte, quali la
Pittura, la Scultura, l’Architettura, la Letteratura, la Musica, la Danza, il Teatro, il Cinema, la Fotografia, il Fumetto, con
l’obiettivo dichiarato di favorire soprattutto il pensiero creativo delle giovani generazioni, offrendo forme di condivisione,
confronto e arricchimento e consolidando la rete di collaborazione con tutte le Istituzioni.
Profilo del Presidente Avv. Antonio Larizza: L’Associazione persegue queste finalità sotto la guida attenta e illuminata
dell’Avv. Antonio Larizza, giovane e, al tempo stesso, autorevole Principe del Foro di Avellino. Oltre ad essere un
apprezzatissimo legale, Antonio Larizza ha una innata vocazione per l’arte, in tutte le sue forme e le sue espressioni.
L’azione del Presidente Larizza è orientata ad incuriosire, affascinare e guidare le nuove generazioni verso una nuova
concezione del territorio, avvicinando i giovani alla cultura e rompendo quel dogma che la vede appannaggio di pochi
eletti. Vive ad Avella (Av), dove ha Presieduto per nove anni (tre mandati consecutivi) la Fondazione di partecipazione
pubblica "Avella Città d'Arte", un'esperienza fondata sulla forza delle idee e della passione che ha determinato dei
risultati straordinari di promozione e valorizzazione territoriale. Ha partecipato come relatore a svariati convegni e
seminari, nonché incontri sulla valorizzazione territoriale, sulla promozione, sulla difesa e tutela ambientale, sulla
rigenerazione urbana, sulle politiche per il turismo e sulla cultura, confrontandosi nei dibattiti con personalità di rilievo e
prestigio, quali Vittorio Sgarbi (Critico d’Arte), Luciano Garofalo (Ex Generale dei RIS di Parma), Paolo Giulierini
(Direttore del MANN), Cardinale Crescenzio Sepe (Arcivescovo Napoli), Federico Bisceglie (Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord), Mauro Giancaspro (Scrittore ed ex direttore della Biblioteca Nazione di
Napoli), Dario Franceschini (Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo), etc. Attualmente componente del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Sistema Irpinia”, costituita dalla Provincia di Avellino con l’obiettivo di
rilanciare la nuova identità del territorio irpino, attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e
immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività territoriale.

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti
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Premio Artis Suavitas 2020, il 5 febbraio cerimonia a
Nola
La manifestazione in programma presso il Museo Storico Archeologico di Nola. Saranno premiati: Antonio
Nocera, Edoardo Cosenza, Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone e Mariafelicia De Laurentis
Di Redazione - 31 Gennaio 2020

Mercoledì, 5 febbraio 2020, alle ore 18:00, a Nola, presso il Museo Storico Archeologico, avrà
luogo la cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020, evento organizzato dall’avv. Antonio
Larizza con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT),
della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e
del Museo Storico Archeologico di Nola.
La conduzione della serata sarà affidata a Veronica Maya,
presentatrice e volto noto di importanti programmi
televisivi. «Abbiamo scelto il Museo Storico Archeologico di Nola –
dichiara l’avv. Antonio Larizza, Presidente dell’Associazione Artis
Suavitas – come location della cerimonia ufficiale di premiazione
poiché rappresenta una vera e propria chicca di quell’inestimabile
patrimonio artistico e culturale di cui il nostro territorio è
notevolmente dotato. Attraverso il Premio Artis Suavitas
intendiamo promuovere e valorizzare un sito di grande pregio ed
egregiamente diretto dall’arch. Giacomo Franzese. In relazione ai

Antono Larizza

premiati, desidero ringraziare il Comitato Scientifico per aver
individuato quelle eccellenze che con le loro qualità contribuiscono
quotidianamente alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti, in Italia e
all’estero». Secondo l’architetto Giacomo Franzese, Direttore del Museo Storico Archeologico di
Nola, «le direttrici della politica di promozione e valorizzazione del nostro sito si basano sulla
necessità di contribuire alla riscoperta dell’identità del territorio, rilanciando le sue migliori
vocazioni. In tale contesto il Premio Artis Suavitas, nato da una felice intuizione dell’avv. Antonio
Larizza, rappresenta una efficace testimonianze di come si possano raggiungere obiettivi di grande
prestigio e al tempo stesso promuovere i beni culturali, artistici ed architettonici. La presenza di
ospiti di prestigio internazionale è un inequivocabile segnale del consenso ricevuto dall’iniziativa
ed altresì sintomo della sua capacità di attrazione. Per tali motivazioni abbiamo deciso di
accompagnare e ospitare un evento che arricchisce ancor più di contenuti culturali una realtà già
vitale e propositiva come la nostra».

Premio Artis Suavitas 2020, il 5 febbraio Cerimonia a Nola

I PREMIATI. Questi i prestigiosi nomi, individuati dal Comitato Scientifico, che riceveranno il
Premio Artis Suavitas 2020: Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore
fra i più apprezzati in Italia e all’estero; Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle
https://www.nuovairpinia.it/2020/01/31/premio-artis-suavitas-2020-il-5-febbraio-cerimonia-a-nola/
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Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli,
considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Gianluigi Nuzzi, autore
di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce
scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo
internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna. Dal
2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli; Mariafelicia
De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso
l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”,
essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco
nero.
LE MENZIONI SPECIALI. Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per
il talento e la non comune capacità di innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti
personalità: Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore,
Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità”; Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e
Patron di “Olio & Basilico”. Nel corso della cerimonia di mercoledì prossimo sarà premiato anche il
Laureato più meritevole nel corso dell’Anno Accademico di riferimento, il quale, grazie al prezioso
supporto dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro, riceverà
una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”.

La location
IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NOLA. Il Museo Storico Archeologico di Nola, sede afferente alla
Direzione regionale musei Campania, è diretto dal 2015 con grande passione professionalità
dall’arch. Giacomo Franzese ed ha al suo attivo numerosissimi eventi e manifestazioni culturali,
teatrali, musicali e mostre che hanno triplicato il numero dei visitatori e consentito la fruizione di
nuovi spazi espositivi dedicati all’arte contemporanea.
Il Museo rappresenta uno straordinario scrigno di testimonianze storiche e archeologiche che
catturano il visitatore che spesso è palesemente sorpreso di trovare una testimonianza culturale di
tale bellezza in un contesto situato a margine degli ordinari itinerari culturali e
turistici. Attraversare le sale del Complesso conventuale di S. Maria la nova, in cui è allestito il
Museo, offre infatti una duplice opportunità: da un lato, consente di percepire gli spazi di
un’architettura storica, dall’altro, di compiere un lungo viaggio nel tempo scoprendo le profonde
radici culturali dell’agro nolano. Un percorso museale ampio che abbraccia molti secoli di storia e
di cultura materiale. Il Museo conserva e offre la possibilità di scoprire delle vere meraviglie come,
ad esempio,i reperti ritrovati a Nola nel villaggio protostorico, in località Croce del Papa, risalente
all’età del Bronzo Antico che fu distrutto da un’eruzione protostorica del Vesuvio, di circa
quattromila anni fa. Il vasellame e gli oggetti di uso quotidiano rinvenuti sono conservati ed
esposti nel museo dove è dedicata una sala in cui si può ammirare una ricostruzione in legno, di
una delle tre capanne rinvenute alla periferia di Nola e ottenuta rilevando i calchi negativi delle
strutture conservate in forma di impronte nella cinerite con apposite tecniche fotogrammetriche e
con laser scanner. Il percorso espositivo si articola su una superficie espositiva di oltre 1500 mq,
disposta su tre livelli, con reperti provenienti da scavi ed attività archeologiche effettuate nell’area
nolana e vesuviana. Sono altresì esposte le bellissime tele del XVII e XVIII sec. che un tempo
decoravano chiese e luoghi sacri come i molti monasteri soppressi della città. Il ricco e articolato
percorso è descritto da pannelli didattici che coadiuvano il visitatore e offrono una visione ampia
dei periodi storici e delle vicende più significative che hanno segnato il glorioso e importante ruolo
della città di Nola. Si racconta di personaggi illustri come l’imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano
Augusto che aveva possedimenti nel territorio e che amava soggiornare nella nostra amata terra
per l’amenità del paesaggio e la bontà dei prodotti dell’agricoltura resi speciali dalla fertilità del
suolo e dal clima. E proprio nei pressi di Nola gli storici individuano il luogo dove l’Imperatore
Augusto morì nel 14 d.C. colto da malore di ritorno da un viaggio. Nativa di Nola fu Ottavia,
sorella di Augusto e personaggio importante nelle alleanze strategiche della fine dell’età
repubblicana.
Non poteva mancare una sezione dedicata all’insediamento antico di Nola, che contiene reperti
https://www.nuovairpinia.it/2020/01/31/premio-artis-suavitas-2020-il-5-febbraio-cerimonia-a-nola/
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risalenti al periodo che va dall’VIII al IV secolo a.C. Tra le sezioni più significative vi è quella
dedicata al periodo romano repubblicano e imperiale. Le statue romane, i reperti provenienti
dall’anfiteatro romano di Nola, da Somma Vesuviana, da Cimitile e da altre zone circostanti
lasciano immaginare che l’intera area avesse, anche in epoca romana, una notevole importanza,
come testimoniato dalle fonti storiche. Il percorso termina con una importante collezione di
Riggiole napoletane, risalenti dal XV al XX sec., donata dal collezionista napoletano Diodato
Colonnesi. Mentre ultima acquisizione è la donazione della Collezione Ezio Flammia di maschere
fliaciche ispirate alle immagini dipinte a figure rosse su alcuni vasi greci del IV sec. a.C., di scuola
apula, campana e sicula.

ARTICOLI CORRELATI
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PREMIO ARTIS SUAVITAS 2020

Stasera il Premio Artis Suavitas 2020,
presenta Veronica Maya fotogallery
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Nola – Stasera alle ore 18:00, presso il Museo Storico Archeologico, avrà
cerimonia Uf ciale del Premio Artis Suavitas 2020, evento organizzato d
Antonio Larizza con il Patrocinio del MiBACT, della Regione Campania,
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e d
Storico Archeologico di Nola. La conduzione della serata sarà af data a
Maya, volto noto di importanti programmi televisivi. “Abbiamo scelto il
Storico Archeologico di Nola“, ha dichiarato l’avv. Antonio Larizza, Presi
dell’Associazione Artis Suavitas, “come location della cerimonia uf cial
premiazione poiché rappresenta una vera e propria chicca di quell’inest
patrimonio artistico e culturale di cui il nostro territorio è notevolmente
Attraverso il Premio Artis Suavitas intendiamo promuovere e valorizzar
di grande pregio ed egregiamente diretto dall’arch. Giacomo Franzese. A
proposito dei premiati, desidero ringraziare il Comitato Scienti co per av
individuato quelle eccellenze che con le loro qualità contribuiscono
quotidianamente alla diffusione della cultura e del sapere in diversi amb
Italia e all’estero”. Questi i prestigiosi nomi, individuati dal Comitato Sci
che riceveranno il Premio Artis Suavitas 2020: Antonio Nocera, Icona in
dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’ester
Edoardo Cosenza, Professor Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’U
Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, co
il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Gianluigi
autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazio
che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei
palaz
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potere; Giuseppe Picone, Coreografo internazionale, primo italiano a ess
al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Core
Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli; Mariafelicia De Laur
Professore di Astronomia e Astro sica per chiamata diretta nel 2018 pre
l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattar
del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato
prima immagine di un buco nero. Inoltre, il Comitato Scienti co ha riser
“Menzioni Speciali” per il talento e la non comune capacità d’innovazion
propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità: Alessandro Marin
Brand Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, R
Editore di “Cultura Identità”; Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e
di “Olio & Basilico”. Nel corso della cerimonia sarà premiato anche il Lau
meritevole nel corso dell’Anno Accademico di riferimento, il quale, grazi
prezioso supporto dell’Imprenditrice Assunta Paci co, titolare del ristor
Figlia d’’o Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere a un Mas
Secondo Livello presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
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Comune di Sorrento, negato l’accesso ai cittadini all’Uf cio Commercio il mar
pomeriggio. Protesta Francesco Gargiulo.
Piano di Sorrento. Ci lascia all’età di 79 anni Angelina Iaccarino, conosciuta c
“Angelina ‘a sarta”
Meta. Lutto per la perdita di Salvatore Rossi ‘O luong
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Nola, Premio Artis Suavitas 2020 a Gianluigi Nuzzi
pupia.tv/2020/02/canali/societa/nola-premio-artis-suavitas-2020-a-gianluigi-nuzzi/465277
di Redazione

February 6, 2020

Watch Video At: https://youtu.be/rwpn37WNi_g

Organizzato dall’associazione “Artis Suavitas”, presieduta da Antonio Larizza, con il Patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione
Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo
Storico Archeologico di Nola, si è svolta a Nola la cerimonia uﬃciale del Premio Artis Suavitas
2020. La cerimonia è stata condotta da Veronica Maya. L’iniziativa è volta a coniugare
passione, gusto culturale e non comune capacità organizzativa con una forte determinazione
tesa a promuovere luoghi di grande valenza storica e paesaggistica.
“Il Premio Artis Suavitas – aﬀerma Antonio Larizza, Organizzatore e Presidente
dell’Associazione Artis Suavitas – ha voluto assumere 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. Un evento che consente di soﬀermarsi anche sulla vivacità culturale
del nostro territorio. Una iniziativa, questa, che intende coniugare passione, gusto culturale e
non comune capacità organizzativa con una forte determinazione tesa a promuovere luoghi
di grande valenza storica e paesaggistica come il Museo Storico Archeologico di Nola”.
Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020: Edoardo Cosenza,
Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli;
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in
materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e
Astroﬁsica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui
studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della
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ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona
indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero;
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale
e che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo italiano ad essere ospite al
concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del
Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli.
Inoltre, il Comitato Scientiﬁco ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non
comune capacità di innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità:
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico”; Alessandro
Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed
Editore di “Cultura Idenitità”. L’Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla
cultura, premiando capacità e merito. Su espressa volontà del Presidente Antonio Larizza, il
Comitato Scientiﬁco, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo, ha individuato e selezionato
quattro giovani neolaureate – Bianca Pagano, Martina Pizzicato, Chiara Cerino e Francesca Di
Biase – le quali grazie al prezioso sostegno dell’Imprenditrice Assunta Paciﬁco, titolare del
ristorante ‘A Figlia d”o Marenaro, oltre al Premio, hanno ricevuto una Borsa di Studio per
accedere ad un Master di Secondo Livello, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”.
Si tratta di un premio di primo classiﬁcato ex-aequo attribuito a due tesi di laurea redatte da
due gruppi di studentesse. Di seguito sono riportati i nomi delle vincitrici, del titolo della tesi
e della votazione: Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
“Riconnessione Città-Porto. Una nuova identità per San Giovanni a Teduccio”, votazione e
110/110 e lode e dignità di stampa. Studentesse: Bianca Pagano e Martina Pizzicato. Tesi di
Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo: “Strategie di adattamento ai
Cambiamenti Climatici nell’area Ovest di Napoli”, votazione di 110/110 e lode. Studentesse:
Chiara Cerino e Francesca Di Biase. Le tesi riguardano i temi più attuali del governo del
territorio contemporaneo e la risposta alle questioni ambientali collegate ai cambiamenti
climatici, alla rigenerazione territoriale conseguente ai processi di dismissione e di ritrazione
funzionale dei territori delle produzione e delle infrastrutture.
Numerose autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le quali il Direttore del Museo
Storico Archeologico di Nola architetto Giacomo Franzese; il Sindaco del Comune di Nola
Gaetano Minieri; il Delegato del Presidente della Regione Campania alle Aree Interne
Francesco Todisco; il Consigliere Regionale della Campania Carmine De Pascale; il Presidente
della Camera di Commercio di Avellino Oreste La Stella; l’Assessore ai Beni Culturali ed alla
Pubblica Istruzione del Comune di Nola Annalisa Sebastiani; il Magistrato Nicola Graziano.
La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in
collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro
volante, che esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere, oltrepassando ogni
invalicabile conﬁne. Nel corso della serata, il pubblico in sala ha potuto apprezzare anche le
performance dei seguenti artisti: Emanuele Gentile ha deliziato la platea eseguendo al
pianoforte “Scherzo n 2 op 31” di Fryderyk Chopin, inoltre le sue note sono state un
piacevole tappeto musicale dell’intera cerimonia di premiazione.
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L’attore Franco Nappi che si è esibito in un emozionante monologo teatrale, accompagnato
dalle note del chitarrista Luigi Staﬃerri, che ha eseguito brani inediti del compositore
Vincenzo Tammaro. Inﬁne, è stata particolarmente emozionate l’esecuzione al violino del
brano Il Cigno di Camille Saint-Saens da parte violinista Pietro Giordano. L’organizzazione del
Premio Artis Suavitas 2020 è stata resa possibile anche grazie al prezioso sostegno di
autorevoli partner, tra i quali ricordiamo: il Ristorante a Figlia d’ò marenar di Assunta
Paciﬁco; Gran Caﬀè Romano; Ita Carrelli di Antonio Nappi; Tenuta Fontana; Minichini
Pasticceria; Villa Minieri; Polveriera; Giuseppe Antino fotografo; Elisabetta Picardi; Comune
di Greci (Avellino). IN ALTO IL VIDEO
Pupia News - la tua informazione | P.IVA 03296370616 | Registrazione Tribunale di S.M.C.V.
(Ce) n. 692 del 20/09/2007 | Copyright © 2014 | by ALA.
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Con le Eccellenze dell’Arte, della Cultura e dell’Imprenditoria premiate
anche quattro Neolaureate. Per loro una Borsa di Studio per un Master di II
livello

Nola, 7 Febbraio – Grande successo di critica e di pubblico per la
Cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020 che si è
svolta a Nola, nella magnifica cornice del Museo Storico
Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione
“Artis Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il
Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del
Museo Storico Archeologico di Nola. La cerimonia è stata
magistralmente condotta da Veronica Maya, conduttrice e volto noto
di importanti programmi televisivi.
“Il Premio Artis Suavitas –
afferma l’avv. Antonio Larizza,
Organizzatore
e
Presidente
dell’Associazione Artis Suavitas
–

ha

subito

voluto
le

assumere

sin

caratteristiche

da
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
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riferimento. Un evento che consente di soffermarsi anche sulla vivacità
culturale

del

coniugare

nostro

territorio.

passione,

gusto

Una

iniziativa,

culturale

e

questa,

non

che

comune

intende
capacità

organizzativa con una forte determinazione tesa a promuovere luoghi
di

grande

valenza

storica

e

paesaggistica

come

il

Museo

Storico

Archeologico di Nola”.

Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio Artis
Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni
dell’Università Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia
di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De Laurentis, Professore di
Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso
l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a
“scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della
ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero; Antonio
Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più
apprezzati in Italia e all’estero; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse
inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che
hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi
del potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale.
Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di
Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del
Teatro di San Carlo di Napoli;
Inoltre, il Comitato Scientifico ha
riservato
tre
“Menzioni
Speciali” per il talento e la
non
comune
capacità
di
innovazione nei propri ambiti di
riferimento
alle
seguenti
personalità: Giacomo Garau,
Imprenditore settore Food e
Patron di “Olio & Basilico”; Alessandro Marinella, Brand Manager di
“E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed
Editore di “Cultura Idenitità”.
www.sciscianonotizie.it/nola-grande-successo-per-il-premio-artis-suavitas-2020/
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L’Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla
cultura, premiando capacità e merito. Su espressa volontà del
Presidente Antonio Larizza, il Comitato Scientifico, presieduto dal
Prof. Michelangelo Russo, ha individuato e selezionato quattro
giovani neolaureate – Bianca Pagano, Martina Pizzicato, Chiara
Cerino e Francesca Di Biase – le quali grazie al prezioso sostegno
dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A Figlia
d”o Marenaro, oltre al Premio, hanno ricevuto una Borsa di Studio
per accedere ad un Master di Secondo Livello, presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Si tratta di un premio di primo classificato ex-aequo attribuito a due
tesi di laurea redatte da due gruppi di studentesse. Di seguito sono
riportati i nomi delle vincitrici, del titolo della tesi e della votazione:
Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal
titolo:
“Riconnessione

Città-Porto.

Una

nuova

identità

per

San

”, votazione e 110/110 e lode e dignità di
stampa. Studentesse: Bianca Pagano e Martina Pizzicato.
Giovanni

a

Teduccio

Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal
titolo:
“Strategie

di adattamento ai Cambiamenti Climatici nell’area

”, votazione di 110/110 e lode. Studentesse: Chiara
Cerino e Francesca Di Biase.
Ovest di Napoli

Le tesi riguardano i temi più attuali del governo del territorio
contemporaneo e la risposta alle questioni ambientali collegate ai
cambiamenti climatici, alla rigenerazione territoriale conseguente ai
processi di dismissione e di ritrazione funzionale dei territori delle
produzione e delle infrastrutture.
Diverse le Autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le
quali ricordiamo: il Direttore del Museo Storico Archeologico di Nola
arch. Giacomo Franzese; il Sindaco del Comune di Nola Gaetano
Minieri; il Delegato del Presidente della Regione Campania alle Aree
Interne Francesco Todisco; il Consigliere Regionale della Campania
www.sciscianonotizie.it/nola-grande-successo-per-il-premio-artis-suavitas-2020/
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Nola: grande successo per il Premio Artis
Suavitas 2020

Premio Artis Suavitas 2020: con le Eccellenze dell’Arte, della
Cultura e dell’Imprenditoria premiate anche quattro
Neolaureate. Per loro una Borsa di Studio per un Master di
II livello.
Grande successo di critica e di pubblico per la Cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas
2020 che si è svolta a Nola, nella magnifica cornice del Museo Storico Archeologico. Il
prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta
dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del
Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola. La cerimonia è stata magistralmente
condotta da Veronica Maya, conduttrice e volto noto di importanti programmi televisivi.

“Il Premio Artis Suavitas – afferma l’avv. Antonio Larizza, Organizzatore e Presidente
dell’Associazione Artis Suavitas – ha voluto assumere 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. Un evento che consente di soffermarsi anche sulla vivacità culturale del nostro
territorio. Una iniziativa, questa, che intende coniugare passione, gusto culturale e non comune
capacità organizzativa con una forte determinazione tesa a promuovere luoghi di grande valenza
storica e paesaggistica come il Museo Storico Archeologico di Nola”.

53
96 447 531
NEWS VIEWED

63 688
43 163 688
TOTAL USERS

3
1 113
ONLINE

LEGAL ISSUES
Denial of responsibility! The
World News is an automatic
aggregator of the all world's media.
In each material the author and a
hyperlink to the primary source are
specified. All trademarks belong to
their rightful owners, all materials to
their authors. If you are the owner
of the content and do not want us
to publish your materials, please
contact us by email
abuse@theworldnews.net. The
content will be deleted within 24
hours.

Questi i prestigiosi nomi che hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:
OTHER NEWS
All News
Great Britain News

DENIAL OF RESPONSIBILITY!

ALL RIGHTS OF THIS PICTURE RESERVED TO HTTP://WWW.2ANEWS.IT/
TO REMOVE THIS PHOTO WRITE US ABUSE@THEWORLDNEWS.NET

Ukrainian News
USA News
Spanish News
Switzerland News
Belgium News
Italy News
Czech News

Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di
Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia
in materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e
Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi
ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che
ha portato alla prima immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte
Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero; Gianluigi Nuzzi, autore di
diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce
scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo
internazionale. Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna.
Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;
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Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento e la non comune
capacità di innovazione nei propri ambiti di riferimento alle seguenti personalità: Giacomo
Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico”; Alessandro Marinella, Brand
Manager di “E. Marinella”; Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura
Idenitità”.
L’Associazione Artis Suavitas intende avvicinare i giovani alla cultura, premiando capacità e
merito. Su espressa volontà del Presidente Antonio Larizza, il Comitato Scientifico, presieduto
dal Prof. Michelangelo Russo, ha individuato e selezionato quattro giovani neolaureate –
Bianca Pagano, Martina Pizzicato, Chiara Cerino e Francesca Di Biase – le quali grazie al
prezioso sostegno dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A Figlia d”o
Marenaro, oltre al Premio, hanno ricevuto una Borsa di Studio per accedere ad un Master di
Secondo Livello, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Si tratta di un premio di
primo classificato ex-aequo attribuito a due tesi di laurea redatte da due gruppi di studentesse.
Di seguito sono riportati i nomi delle vincitrici, del titolo della tesi e della votazione:
• Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
“Riconnessione Città-Porto. Una nuova identità per San Giovanni a Teduccio”, votazione e
110/110 e lode e dignità di stampa. Studentesse: Bianca Pagano e Martina Pizzicato.
• Tesi di Laurea in Architettura Magistrale a ciclo unico 5UE dal titolo:
“Strategie di adattamento ai Cambiamenti Climatici nell’area Ovest di Napoli”, votazione di
110/110 e lode. Studentesse: Chiara Cerino e Francesca Di Biase.
Le tesi riguardano i temi più attuali del governo del territorio contemporaneo e la risposta
alle questioni ambientali collegate ai cambiamenti climatici, alla rigenerazione territoriale
conseguente ai processi di dismissione e di ritrazione funzionale dei territori delle produzione e
delle infrastrutture.
Diverse le Autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra le quali ricordiamo: il Direttore del
Museo Storico Archeologico di Nola arch. Giacomo Franzese; il Sindaco del Comune di Nola
Gaetano Minieri; il Delegato del Presidente della Regione Campania alle Aree Interne Francesco
Todisco; il Consigliere Regionale della Campania Carmine De Pascale; il Presidente della Camera
di Commercio di Avellino Oreste La Stella; il Magistrato Nicola Graziano.
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La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in collaborazione
con Anna Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di un libro volante, che esplora
un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere, oltrepassando ogni invalicabile confine.
Nel corso della serata, il pubblico in sala ha potuto apprezzare anche le performance dei
seguenti artisti: il M° Emanuele Gentile ha deliziato la platea eseguendo al pianoforte “Scherzo
n 2 op 31” di Fryderyk Chopin, inoltre le sue note sono state un piacevole tappeto musicale
dell’intera cerimonia di premiazione.
L’attore Franco Nappi che si è esibito in un emozionante monologo teatrale, accompagnato
dalle note del chitarrista Luigi Staffierri, che ha eseguito brani inediti del compositore Vincenzo
Tammaro. Infine, è stata particolarmente emozionate l’esecuzione al violino del brano Il Cigno di
Camille Saint-Saens da parte violinista Pietro Giordano.
Oltre all’encomiabile lavoro dell’avv. Antonio Larizza, l’organizzazione del Premio Artis Suavitas
2020 è stata resa possibile anche grazie al prezioso sostegno di autorevoli partner, tra i quali
ricordiamo: il Ristorante a Figlia d’ò marenar di Assunta Pacifico; Gran Caffè Romano; Ita Carrelli
di Antonio Nappi; Tenuta Fontana; Minichini Pasticceria; Villa Minieri; Polveriera; Giuseppe
Antino fotografo; Elisabetta Picardi; Comune di Greci (Av).
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Premio Artis Suavitas 2020. Autorevoli i
premiati: Antonio Nocera, Edoardo Cosenza,
Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone e
Mariafelicia De Laurentis. Sarà premiato
anche un neolaureato meritevole con una
borsa di studio
Il Premio Artis Suavitas 2020 si con gura sin da subito come
un’edizione di respiro internazionale. Il Comitato Scientiﬁco, dopo
un’attenta valutazione delle autorevoli candidature, ha individuato i
terredicampania.it/eventi/premio-artis-suavitas-2020/22/01/2020/
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nomi delle cinque personalità che mercoledì, 5 febbraio 2020,
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Archeologico, riceveranno il prestigioso riconoscimento nel corso
della cerimonia di premiazione, organizzata dall’Associazione “Artis

Suavitas“, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con
il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico
Archeologico di Nola. La cerimonia di premiazione
sarà presentata dalla bellissima Veronica Maya, conduttrice e volto
noto di importanti programmi televisivi.
“Il Premio – dichiara l’Avv. Antonio Larizza, Presidente
dell’Associazione Artis Suavitas – è un prestigioso riconoscimento

destinato a coloro che hanno contribuito in Italia ed all’estero alla
di usione della cultura e del sapere in diversi ambiti. Un premio che il
Comitato Scienti co ha destinato a personalità 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”.
Questi i prestigiosi nomi che riceveranno il Premio Artis Suavitas
2020:

Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e
scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero.
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle
Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli; Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo
esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica.
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto
vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce
scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere.
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo
italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno
dell’Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed
Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli.
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e
Astro sica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università
di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare
la foto del secolo“, essendo stata tra le protagoniste della
ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero.
Inoltre, il Comitato Scientiﬁco ha riservato tre “Menzioni Speciali”
per il talento e la non comune capacità di innovazione nei propri
ambiti di riferimento alle seguenti personalità:
terredicampania.it/eventi/premio-artis-suavitas-2020/22/01/2020/
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Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella“.
Pignatiello:EVENTI
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Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore
session in the wood”
di “Cultura Identità”.
I SoulFtaara e il loro Soul…
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio
Diverso!
& Basilico“.



Senza Destinazione, di Tonia

Nel corso della cerimonia del prossimo 5 febbraio sarà premiato

Cestari. Quando il Bene è

anche il Laureato più meritevole nel corso dell’Anno Accademico di

espresso in Musica.

riferimento il quale, grazie al prezioso supporto dell’Imprenditrice

Orchestra Sirio – Stagione

Assunta Paciﬁco, titolare del ristorante ‘A Figlia d”o Marenaro,
riceverà una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo
Livello presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Il Comitato Scientiﬁco che ha individuato premiati e menzioni speciali

Concertistica 2020
Sagre in Campania: cosa fare
nel week-end tra il 21 e il 23
Febbraio

risulta essere così composto:

Prof. Michelangelo Russo (Presidente del
Comitato), Università degli studi di Napoli Federico II,
Direttore del dipartimento di Architettura, Professore di
Urbanistica.
Prof. Andrea Prota, Università degli studi di Napoli Federico
II, Facoltà di Ingegneria, Professore di Tecnica delle
Costruzioni.
Prof. Mario Rosario Losasso, Università degli studi di Napoli
Federico II, Facoltà di Architettura, Professore di Tecnologia
dell’Architettura.
La scultura del Premio “Artis Suavitas“, realizzata dall’Artista Cettina
Prezioso, in collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta un
aviatore che tiene le redini di un libro volante, che esplora un nuovo
mondo attraverso la cultura ed il sapere, oltrepassando ogni

INIZIATIVE

TERRE DI CAMPANIA TV

Presentazione sin

invalicabile con ne. Cettina Prezioso e Anna Napolitano, con
l’Associazione “Le Ali della Vita“, hanno fondato il laboratorio
artistico “InCarti” dove compongono opere e lavori in cartapesta, una
esperienza unica che stanno portando anche nelle scuole, per
promuovere i temi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia
della vita.
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Obiettivi dell’Associazione “Artis Suavitas“: Il ripensamento delle
città in un orizzonte europeo si consolida attraverso la promozione di
iniziative di particolare impegno e risalto, in grado di valorizzare le
principali forme di Arte, quali la Pittura, la Scultura, l’Architettura, la
Letteratura, la Musica, la Danza, il Teatro, il Cinema, la Fotogra a, il
Fumetto, con l’obiettivo dichiarato di favorire soprattutto il pensiero
creativo delle giovani generazioni, o rendo forme di condivisione,
confronto e arricchimento e consolidando la rete di collaborazione
con tutte le Istituzioni.
Proﬁlo del Presidente Avv. Antonio Larizza: L’Associazione persegue
queste nalità sotto la guida attenta e illuminata dell’Avv. Antonio
Larizza, giovane e, al tempo stesso, autorevole Principe del Foro di
Avellino. Oltre ad essere un apprezzatissimo legale, Antonio Larizza
ha una innata vocazione per l’arte, in tutte le sue forme e le sue
terredicampania.it/eventi/premio-artis-suavitas-2020/22/01/2020/
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espressioni. L’azione del Presidente Larizza è orientata ad incuriosire,
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concezione del territorio, avvicinando i giovani alla cultura e
rompendo quel dogma che la vede appannaggio di pochi eletti. Vive
ad Avella (Av), dove ha Presieduto per nove anni (tre mandati
consecutivi) la Fondazione di partecipazione pubblica “Avella Città

d’Arte“, un’esperienza fondata sulla forza delle idee e della passione
che ha determinato dei risultati straordinari di promozione e
valorizzazione territoriale. Ha partecipato come relatore a svariati
convegni e seminari, nonché incontri sulla valorizzazione territoriale,
sulla promozione, sulla difesa e tutela ambientale, sulla rigenerazione
urbana, sulle politiche per il turismo e sulla cultura, confrontandosi
nei dibattiti con personalità di rilievo e prestigio, quali Vittorio Sgarbi
(Critico d’Arte), Luciano Garofalo (Ex Generale dei RIS di Parma), Paolo
Giulierini (Direttore del MANN), Cardinale Crescenzio Sepe
(Arcivescovo Napoli), Federico Bisceglie (Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli Nord), Mauro Giancaspro (Scrittore ed ex
direttore della Biblioteca Nazione di Napoli), Dario Franceschini
(Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo), etc.
Attualmente componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Sistema Irpinia”, costituita dalla Provincia di Avellino con
l’obiettivo di rilanciare la nuova identità del territorio irpino,
attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e
immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività
territoriale.
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Tutto pronto per il Premio Artis Suavitas 2020.
Elenco dei premiati
Di Redazione - 22 Gennaio 2020

La cerimonia del Premio Artis Suavitas 2020 sarà
presentata dalla bellissima Veronica Maya. Tra gli
autorevoli premiati anche un neolaureato meritevole con
una borsa di studio.
Il Premio Artis Suavitas 2020 si configura sin da subito come un’edizione di respiro
internazionale.
Il Comitato Scientifico, dopo un’attenta valutazione delle autorevoli candidature, ha
individuato i nomi delle cinque personalità che mercoledì, 5 febbraio 2020, alle ore
18:00, a Nola (Na), presso la “Sala Vaccaro” del Museo Storico Archeologico,
riceveranno il prestigioso riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione,
organizzata dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza,
con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
https://www.2anews.it/eventi/tutto-pronto-per-il-premio-artis-suavitas-2020-elenco-dei-premiati.html

1/4

22/2/2020

Tutto pronto per il Premio Artis Suavitas 2020. Elenco dei premiati — 2A News

(MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.

Antonio Larizza

La

cerimonia

di

premiazione

sarà

presentata

dalla

bellissima

Veronica

Maya, conduttrice e volto noto di importanti programmi televisivi.
“Il Premio – dichiara l’Avv. Antonio Larizza, Presidente dell’Associazione Artis
Suavitas – è un prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito in
Italia ed all’estero alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti. Un premio
che il Comitato Scientifico ha destinato a personalità 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”.

Questi i prestigiosi nomi che riceveranno il Premio Artis Suavitas
2020:
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Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più
apprezzati in Italia e all’estero.
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università
Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il
massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica.
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche
internazionale e che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei
palazzi del potere.
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale. Primo italiano ad essere ospite
al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna. Dal 2016 è Direttore, Coreografo ed
Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli.
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata
diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito
a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha
portato alla prima immagine di un buco nero.
Inoltre, il Comitato Scientifico ha riservato tre “Menzioni Speciali” per il talento
e la non comune capacità di innovazione nei propri ambiti di riferimento alle
seguenti personalità:
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”.
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità”.
Giacomo Garau, Imprenditore settore Food e Patron di “Olio & Basilico”.
Nel corso della cerimonia del prossimo 5 febbraio sarà premiato anche il Laureato più
meritevole

nel

corso

dell’Anno

Accademico

di

riferimento

il

quale,

grazie

al

prezioso supporto dell’Imprenditrice Assunta Pacifico, titolare del ristorante ‘A
Figlia d”o Marenaro, riceverà una Borsa di Studio per accedere ad un Master di
Secondo Livello presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Il Comitato Scienti co che ha individuato premiati e menzioni
speciali risulta essere così composto:
Prof. Michelangelo Russo (Presidente del Comitato), Università degli studi di
Napoli

Federico

II,

Direttore

del

dipartimento

di

Architettura,

Professore

di

Urbanistica.
Prof. Andrea Prota, Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di
Ingegneria, Professore di Tecnica delle Costruzioni.
Prof. Mario Rosario Losasso, Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di
Architettura, Professore di Tecnologia dell’Architettura.
La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in
collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta un aviatore che tiene le redini di
un libro volante, che esplora un nuovo mondo attraverso la cultura ed il sapere,
oltrepassando ogni invalicabile confine. Cettina Prezioso e Anna Napolitano, con
l’Associazione

“Le

Ali

della

Vita”,

hanno

fondato

il

laboratorio

artistico

“InCarti” dove compongono opere e lavori in cartapesta, una esperienza unica che
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stanno portando anche nelle scuole, per promuovere i temi della sostenibilità ambientale
e della salvaguardia della vita.

Redazione
https://www.2anews.it

2Anews è un magazine online di informazione Alternativa e Autonoma, di promozione sociale attivo
sull’intero territorio campano e nazionale. Ideato e curato da Antonella Amato, giornalista
professionista. Il magazine è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.67 del
20/12/2016.
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Premio Artis Suavitas 2020 al talento casertano Giacomo Garau
come Artista custode dei segreti della Pizza Contemporanea
Con Garau premiate eccellenze dell'Arte e della Cultura e dell'Imprenditoria come
Gianluigi Nuzzi, Antonio Nocera, Mariafelicia De Laurentis, Giuseppe Picone,
Edoardo Cosenza, Alessandro Marinella e Edoardo Sylos Labini

Altro importante riconoscimento per il casertano Giacomo Garau, talento indiscusso della Pizza
Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale
nell'ambito della Cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola, nella
magnifica cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall'Associazione "Artis Suavitas", presieduta
dall'Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", del
Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.

Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Università Federico II di
Napoli; Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia
in materia di Ingegneria Sismica;
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018
presso l'Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a "scattare la foto del
secolo", essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un
buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell'Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più
apprezzati in Italia e all'estero;
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che
hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano ad essere ospite al concerto
di Capodanno dell'Opera di Vienna, dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del
Teatro di San Carlo di Napoli;
Alessandro Marinella, Brand Manager di "E. Marinella";
https://lnx.spaghettitaliani.com/VisArticolo.php?SL=luigi&CA=76972
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Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di "Cultura Idenitità".
Il Comitato Scientifico del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo - Direttore del
Dipartimento di Architettura e Professore di Urbanistica presso l'Università degli studi di Napoli
Federico II - ha inteso premiare Giacomo Garau con questa motivazione:
"Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se non
maniacale, ricerca di materie prime di eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che
delineano il profilo di Giacomo Garau, giovane imprenditore del settore food, che nel suo locale
gourmet "Olio & Basilico" riesce ad onorare l'antica arte del "Pizzaiulo", riconosciuta dall'UNESCO
come parte del patrimonio culturale dell'umanità. Garau, grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel giro
di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell'Alto Casertano, un vero e proprio
"turismo della pizza", promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche della
Campania Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli osservatori esteri che, spesso, si affidano alla sua
immensa professionalità per delle Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea".
Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è stato
protagonista a Dublino, nel corso di una Masterclass sulla pizza contemporanea, un'altra tappa
del suo tour internazionale che lo vede impegnato come testimonial nel mondo per lo storico
Molino Polselli.
La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi Nuzzi,
Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali - come si evince dalle foto inserite
qui di seguito - si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per gustare le
prelibatezze di Giacomo Garau.
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Fonte: Ufficio Stampa
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CALVI RISORTA. Premio Artis Suavitas 2020 al
talento casertano Giacomo Garau come Artista
custode dei segreti della Pizza
Contemporanea.

Con Garau premiate eccellenze dell’Arte e della Cultura e dell’Imprenditoria come Gianluigi Nuzzi, Antonio Nocera, Mariafelicia De Laurentis,
Giuseppe Picone, Edoardo Cosenza, Alessandro Marinella e Edoardo Sylos Labini.

Altro importante riconoscimento per il casertano Giacomo Garau, talento indiscusso della Pizza
Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale
nell’ambito della Cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola, nella
magnifica cornice del Museo Storico Archeologico. Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato
dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.
Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020: Edoardo
Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli;
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di
Ingegneria Sismica; Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata
diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la
foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di
un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più
apprezzati in Italia e all’estero; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta
eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei
palazzi del potere; Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano ad essere
ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna, dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del
Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli; Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità”. Il Comitato Scientifico
del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo – Direttore del Dipartimento di Architettura e
Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli Federico II – ha inteso premiare
Giacomo Garau con questa motivazione: “Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e
aggiornamento continuo. Minuziosa, se non maniacale, ricerca di materie prime di eccellenza. Sono
soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il profilo di Giacomo Garau, giovane imprenditore
del settore food, che nel suo locale gourmet “Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del
www.matesenews.it/113175-2/
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“Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Garau,
grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo
centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio “turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando,
altresì, le eccellenze enogastronomiche della Campania Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli
osservatori esteri che, spesso, si affidano alla sua immensa professionalità per delle Masterclass sui
segreti della Pizza contemporanea”. Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas,
Giacomo Garau è stato protagonista a Dublino, nel corso di una Masterclass sulla pizza
contemporanea, un’altra tappa del suo tour internazionale che lo vede impegnato come testimonial
nel mondo per lo storico Molino Polselli. La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi
di prestigio come Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali –
come si evince dalle foto allegate – si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per
gustare le prelibatezze di Giacomo Garau.
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Premio 'speciale' per il pizzaiolo casertano
Giacomo Garau
Il comitato scientifico motiva così il riconoscimento: “Innovazione nel solco della
tradizione, studio costante e aggiornamento continuo"
Redazione
07 febbraio 2020 18:23

A

ltro importante riconoscimento per il casertano Giacomo Garau, talento indiscusso della pizza contemporanea,
che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito della cerimonia
ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola, nella magnifica cornice del Museo Storico
Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta dall’avvocato Antonio
Larizza, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione
Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di
Nola.

Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020: Edoardo Cosenza,
professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Università Federico II di Napoli; presidente dell'Ordine degli
Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica; Mariafelicia De
Laurentis, professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II,
con i suoi studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato
alla prima immagine di un buco nero; Antonio Nocera, icona indiscussa dell’arte italiana, pittore e scultore fra i più
apprezzati in Italia e all'estero; Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche
internazionale e che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere; Giuseppe Picone,
ètoile e coreografo internazionale, primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell'Opera di Vienna, dal

https://www.casertanews.it/social/giacomo-garau-pizzaiolo-calvi-risorta-premio-artis-suavitas-2020.html
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2016 è direttore, coreografo ed ètoile del balletto del Teatro di San Carlo di Napoli; Alessandro Marinella, brand
manager di “Marinella”; Edoardo Sylos Labini, attore, autore, regista ed editore di “Cultura Idenitità”.
Il comitato Scientifico del Premio, presieduto dal prof Michelangelo Russo (direttore del Dipartimento di Architettura e
Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli Federico II) ha inteso premiare Giacomo Garau con
questa motivazione: “Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se
non maniacale, ricerca di materie prime di eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il profilo di
Giacomo Garau, giovane imprenditore del settore food, che nel suo locale gourmet 'Olio & Basilico' riesce ad onorare
l’antica arte del 'Pizzaiulo', riconosciuta dall’Unesco come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Garau, grazie alla
qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell’alto casertano, un
vero e proprio turismo della pizza, promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche della Campania
Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli osservatori esteri che, spesso, si affidano alla sua immensa professionalità per
delle Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”.
Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è stato protagonista a Dublino, nel corso
di una masterclass sulla pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour internazionale che lo vede impegnato come
testimonial nel mondo per lo storico Molino Polselli. La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di
prestigio come Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali si sono recati a
Calvi Risorta, presso Olio & Basilico, per gustare le prelibatezze di Giacomo Garau.

In Evidenza
Imprenditore casertano brevetta un sistema per risparmiare l'energia elettrica
Cinque anni per ricostruire l'auto sogno degli anni '80: ecco Kitt Supercar | FOTO
Un soprano casertano protagonista alla Scala
La mozzarella al tartufo "made in Caserta" sposa la Ferrari

Potrebbe interessarti
VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI

Con disattivazione dei cilindri da 199€/mese TAN
3,99% TAEG 4,95%. Richiedi un preventivo.
PRESTITO PERSONALE COMPASS.

Dove vuoi, quando vuoi! Preventivo in 5 minuti.
Richiedilo ora.

I più letti della settimana
Doppio agguato di camorra, giallo sull'auto del commando
Schianto tra auto e camion sulla statale: ferita 27enne | FOTO
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Giacomo Garau, pizzaiolo della provincia di
Caserta, vince il Premio Artis Suavitas 2020
Di #CeWeb - 7 Febbraio 2020

Giacomo Garau e Veronica Maya da Olio e Basilico

Custode dei segreti della Pizza Contemporanea
Con Garau premiate eccellenze dell’Arte e della Cultura e dell’Imprenditoria come Gianluigi
Nuzzi, Antonio Nocera, Mariafelicia De Laurentis, Giuseppe Picone, Edoardo
Cosenza, Alessandro Marinella e Edoardo Sylos Labini
Altro importante riconoscimento per il casertano Giacomo Garau, talento indiscusso della
Pizza Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione
speciale nell’ambito della Cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è
svolta a Nola, nella magnifica cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”,
presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.
Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico
II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto
in Italia in materia di Ingegneria Sismica;

Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel
2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la
foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima
https://casertaweb.com/notizie/giacomo-garau-pizzaiolo-della-provincia-caserta-vince-premio-artis-suavitas-2020/
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immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e
scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero;

Giacomo Garau con tutti i vincitori del Premio Artis Suavitas 2020

Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale
e che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano ad essere ospite al
concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna, dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del
Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;

Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.
Il Comitato Scientifico del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo – Direttore del
Dipartimento di Architettura e Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di
Napoli Federico II – ha inteso premiare Giacomo Garau con questa motivazione:

“Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo.
Minuziosa, se non maniacale, ricerca di materie prime di eccellenza. Sono soltanto alcune
delle caratteristiche che delineano il profilo di Giacomo Garau, giovane imprenditore del
settore food, che nel suo locale gourmet “Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del
“Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità.
Garau, grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi
Risorta, piccolo centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio “turismo della pizza”,
promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche della Campania Felix.
Le sue doti non sono sfuggite agli osservatori esteri che, spesso, si affidano alla sua immensa
professionalità per delle Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”.
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Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è
stato protagonista a Dublino, nel corso di una Masterclass sulla pizza contemporanea,
un’altra tappa del suo tour internazionale che lo vede impegnato come testimonial nel
mondo per lo storico Molino Polselli.

La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi
Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali – come si evince dalle
foto allegate – si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per gustare le
prelibatezze di Giacomo Garau.
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Premio Artis Suavitas 2020 al talento casertano
Giacomo Garau
Di Redazione - 15 Febbraio 2020

Premiato come Artista custode dei segreti della Pizza Contemporanea. Tra gli altri nomi
eccellenti anche Edoardo Sylos Labini e Alessandro Marinella
NAPOLI. Altro importante riconoscimento per il casertano Giacomo Garau, talento indiscusso della Pizza
Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito
della cerimonia uf ciale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola (Napoli), nella magni ca
cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta
dall’avvocato Antonio Larizza, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune
di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.

Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas
2020
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Edoardo Cosenza, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli;
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di
Ingegneria Sismica.
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica per chiamata diretta nel 2018 presso
l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata
tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero.
Antonio Nocera, icona indiscussa dell’arte italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
all’estero.
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno
portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere.
Giuseppe Picone, ètoile e coreografo internazionale, primo italiano ad essere ospite al concerto di
Capodanno dell’Opera di Vienna, dal 2016 è direttore, coreografo ed ètoile del Balletto del Teatro di San
Carlo di Napoli.
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”.
Edoardo Sylos Labini, attore, autore, regista ed editore di “Cultura Identità”.
Il comitato scienti co del Premio, presieduto dal professore Michelangelo Russo – Direttore del
Dipartimento di Architettura e Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli Federico
II – ha inteso premiare Giacomo Garau con questa motivazione: “Innovazione nel solco della tradizione.
Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se non maniacale, ricerca di materie prime di
eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il pro lo di Giacomo Garau, giovane
imprenditore del settore food, che nel suo locale gourmet “Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte
del “Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Garau, grazie
alla qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro
dell’Alto Casertano, un vero e proprio “turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando, altresì, le
eccellenze enogastronomiche della Campania Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli osservatori esteri
che, spesso, si af dano alla sua immensa professionalità per delle Masterclass sui segreti della Pizza
contemporanea”.
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Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è stato protagonista a
Dublino, nel corso di una Masterclass sulla pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour
internazionale che lo vede impegnato come testimonial nel mondo per lo storico Molino Polselli.
La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi Nuzzi, Giuseppe
Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali – come si evince dalle foto allegate – si sono recati a
Calvi Risorta (Caserta), presso Olio & Basilico, per gustare le prelibatezze di Giacomo Garau.
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Con Garau premiate eccellenze dell’Arte e della Cultura e dell’Imprenditoria come
Gianluigi Nuzzi, Antonio Nocera, Mariafelicia De Laurentis, Giuseppe Picone,
Edoardo Cosenza, Alessandro Marinella e Edoardo Sylos Labini
Altro importante riconoscimento per il casertano Giacomo Garau, talento indiscusso della Pizza
Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale
nell’ambito della Cerimonia U ciale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola, nella
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“Siamo stati troppo ottimisti” dichiara

Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta
dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del
Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.
Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:
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Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di
Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in
materia di Ingegneria Sismica;
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Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica per chiamata diretta nel 2018
presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”,
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essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero;
Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
all’estero;

Castelnuovo Berardenga 2° Festival

Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che
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hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;
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Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.
Il Comitato Scienti co del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo – Direttore del
Dipartimento di Architettura e Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli
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Federico II – ha inteso premiare Giacomo Garau con questa motivazione:
“Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se non
maniacale, ricerca di materie prime di eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che

Seleziona il mese

delineano il pro lo di Giacomo Garau, giovane imprenditore del settore food, che nel suo locale gourmet
“Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del “Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del
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patrimonio culturale dell’umanità. Garau, grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è
riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio “turismo della pizza”,

 28

 17

Dicembr

Agosto,

e, 2013  Ennio

2013  Ennio

Baccianella  0

Baccianella  0

Come si
La magia del
prepara il Vin Whisky
Brulé, il Punch scozzese
e il Grog
Distillati & Co.
Distillati & Co.

Parliamo di...

Parliamo di...
 17

promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche della Campania Felix. Le sue doti
non sono sfuggite agli osservatori esteri che, spesso, si a dano alla sua immensa professionalità per
delle Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”.
Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è stato protagonista a
Dublino, nel corso di una Masterclass sulla pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour
internazionale che lo vede impegnato come testimonial nel mondo per lo storico Molino Polselli.
La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi Nuzzi,
Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali – come si evince dalle foto allegate
– si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per gustare le prelibatezze di Giacomo
Garau.
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Giacomo Garau riceve il Premio Artis Suavitas.
DI PIETRO PIZZOLLA - 10 FEBBRAIO 2020

Cerca

0

NOTIZIE

Altro importante riconoscimento per il casertano Giacomo Garau, talento indiscusso della Pizza
Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito
della Cerimonia U ciale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola, nella magni ca cornice del
Museo Storico Archeologico.

Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio
Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della Regione
Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico
Archeologico di Nola.

Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:

Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di Napoli; Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica;
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Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università
di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste
della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte
Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero;

Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato
alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;

Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno
dell’Opera di Vienna, dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;

Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;

Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.

Il Comitato Scientiﬁco del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo – Direttore del Dipartimento di
Architettura e Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli Federico II – ha inteso premiare
Giacomo Garau con questa motivazione:

“Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se non maniacale,
ricerca di materie prime di eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il pro lo di Giacomo
Garau, giovane imprenditore del settore food, che nel suo locale gourmet “Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica
arte del “Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Garau, grazie alla
qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell’Alto Casertano,
un vero e proprio “turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche della
Campania Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli osservatori esteri che, spesso, si a dano alla sua immensa
professionalità per delle Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”.

Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è stato protagonista a Dublino,
nel corso di una Masterclass sulla pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour internazionale che lo vede
impegnato come testimonial nel mondo per lo storico Molino Polselli.

La motivazione del premio ha a ascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone,
Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali – come si evince dalle foto allegate – si sono recati a Calvi Risorta
(Ce), presso Olio & Basilico, per gustare le prelibatezze di Giacomo Garau.
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Con Garau premiate eccellenze dell’Arte e della Cultura e dell’Imprenditoria: Gianluigi Nuzzi, Antonio Nocera, Mariafelicia De Laurentis,
Giuseppe Picone, Edoardo Cosenza, Alessandro Marinella e Edoardo Sylos Labini
Altro importante riconoscimento per Giacomo Garau, talento indiscusso della Pizza Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha
ricevuto una menzione speciale nell’ambito della Cerimonia U ciale del Premio Artis Suavitas
2020, che si è svolta a Nola, nella magni ca cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta
dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.
Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II
di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica;
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui
studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco
nero;
Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e all’estero;
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e segreti che
si annidano nei palazzi del potere;
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna, dal 2016 è
Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Identità“.
Il Comitato Scienti co del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo – Direttore del Dipartimento di Architettura e Professore di Urbanistica
presso l’Università degli studi di Napoli Federico II – ha inteso premiare Giacomo Garau con questa motivazione:
“Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se non maniacale, ricerca
di materie prime di eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il pro lo di Giacomo Garau,
giovane imprenditore del settore food, che nel suo locale gourmet “Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del
“Pizzaiuolo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Garau, grazie alla qualità dei
suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio
“turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche della Campania Felix. Le sue
doti non sono sfuggite agli osservatori esteri che, spesso, si a dano alla sua immensa professionalità per delle
Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”.
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La motivazione del premio ha a ascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos
Labini i quali – come si evince dalle foto allegate – si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per gustare le prelibatezze di Giacomo
Garau.

Allegra Ammirati
Allegra Ammirati,29 anni, laureata in lingue e letterature straniere mi sto specializzando in studi internazionali. Da sempre,
grazie al lavoro di mia madre, ho coltivato le mie più grandi passioni: il cibo, il vino e la moda. Da qualche anno scrivo per lo
storico quotidiano "ROMA".
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Al pizzaiolo casertano Giacomo Garau il
Premio Artis Suavitas 2020
Da Redazione 2 - 10 Febbraio 2020

Altro importante riconoscimento per Giacomo Garau, talento indiscusso
della Pizza Contemporanea, che ha ricevuto una menzione speciale
nell’ambito della Cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è
svolta a Nola, nella magnifica cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis
Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), della
Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del
Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.

Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio
Artis Suavitas 2020:

https://www.horecanews.it/al-pizzaiolo-casertano-giacomo-garau-il-premio-artis-suavitas-2020/

1/5

22/2/2020

Al pizzaiolo casertano Giacomo Garau il Premio Artis Suavitas 2020

Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni
dell’Università Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria
Sismica;
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per
chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui
studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le
protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco
nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore
fra i più apprezzati in Italia e all’estero;
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco,
anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e segreti che si
annidano nei palazzi del potere;
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano ad
essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna, dal 2016 è
Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura
Idenitità”.
Il Comitato Scientifico del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo
– Direttore del Dipartimento di Architettura e Professore di Urbanistica presso
https://www.horecanews.it/al-pizzaiolo-casertano-giacomo-garau-il-premio-artis-suavitas-2020/
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l’Università degli studi di Napoli Federico II – ha inteso premiare Giacomo
Garau con questa motivazione:

“Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento
continuo. Minuziosa, se non maniacale, ricerca di materie prime di
eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il profilo
di Giacomo Garau, giovane imprenditore del settore food, che nel suo locale
gourmet “Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del “Pizzaiulo”,
riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio culturale dell’umanità.
Garau, grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è riuscito a
creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio
“turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze
enogastronomiche della Campania Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli
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osservatori esteri che, spesso, si affidano alla sua immensa professionalità per
delle Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”.

Da Sx Giuseppe Picone, Gianluigi Nuzzi, Giacomo Garau, Antonio Larizza ed Edoardo Sylos Labini (da Olio & Basilico a Calvi
Risorta)

Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo
Garau è stato protagonista a Dublino, nel corso di una Masterclass sulla
pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour internazionale che lo vede
impegnato come testimonial nel mondo per lo storico Molino Polselli.
La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come
Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini
i quali – come si evince dalle foto allegate – si sono recati a Calvi Risorta
(Ce), presso Olio & Basilico, per gustare le prelibatezze di Giacomo
Garau.
https://www.horecanews.it/al-pizzaiolo-casertano-giacomo-garau-il-premio-artis-suavitas-2020/
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Premio Artis Suavitas 2020 al Casertano Giacomo
Garau come Artista custode dei segreti della Pizza
Contemporanea
Con Garau premiate eccellenze dell’Arte e della Cultura e dell’Imprenditoria: Gianluigi Nuzzi,
Antonio Nocera, Mariafelicia De Laurentis, Giuseppe Picone, Edoardo Cosenza, Alessandro
Marinella e Edoardo Sylos Labini
7 Febbraio 2020

Altro importante riconoscimento per Giacomo Garau, talento indiscusso della Pizza
Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale
nell’ambito della Cerimonia Ufficiale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola,
nella magnifica cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta
dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, del Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.
Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:

Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II
di Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in
Italia in materia di Ingegneria Sismica;

Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel
2018 presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto
del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine
di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più
apprezzati in Italia e all’estero;

Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e
che hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;

Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano ad essere ospite al
concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna, dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del
Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;
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Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;

Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.
Il Comitato Scientifico del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo – Direttore del
Dipartimento di Architettura e Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II – ha inteso premiare Giacomo Garau con questa motivazione: “Innovazione nel solco
della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se non maniacale, ricerca
di materie prime di eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il profilo
di Giacomo Garau, giovane imprenditore del settore food, che nel suo locale gourmet “Olio &
Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del “Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del
patrimonio culturale dell’umanità. Garau, grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi
anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio
“turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche della
Campania Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli osservatori esteri che, spesso, si affidano alla
sua immensa professionalità per delle Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”. Proprio
pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è stato protagonista
a Dublino, nel corso di una Masterclass sulla pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour
internazionale che lo vede impegnato come testimonial nel mondo per lo storico Molino
Polselli. La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi
Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali – come si evince
dalle foto allegate – si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per gustare
le prelibatezze di Giacomo Garau.
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Con Garau premiate eccellenze dell’Arte e della Cultura e dell’Imprenditoria come
Gianluigi Nuzzi, Antonio Nocera, Mariafelicia De Laurentis, Giuseppe Picone,
Edoardo Cosenza, Alessandro Marinella e Edoardo Sylos Labini
Altro importante riconoscimento per il casertano Giacomo Garau, talento indiscusso della Pizza
Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale
nell’ambito della Cerimonia U ciale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola, nella
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Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis Suavitas”, presieduta
dall’Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del
Comune di Nola e del Museo Storico Archeologico di Nola.
Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2020:
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Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’Università Federico II di
Napoli; Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in
materia di Ingegneria Sismica;
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Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica per chiamata diretta nel 2018
presso l’Università di Napoli Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”,
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essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla prima immagine di un buco nero;
Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
all’estero;
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hanno portato alla luce scandali e segreti che si annidano nei palazzi del potere;
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Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.
Il Comitato Scienti co del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo – Direttore del
Dipartimento di Architettura e Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II – ha inteso premiare Giacomo Garau con questa motivazione:
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“Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se non
maniacale, ricerca di materie prime di eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che
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delineano il pro lo di Giacomo Garau, giovane imprenditore del settore food, che nel suo locale gourmet
“Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del “Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del
patrimonio culturale dell’umanità. Garau, grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è
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promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche della Campania Felix. Le sue doti
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Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è stato protagonista a
Dublino, nel corso di una Masterclass sulla pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour
internazionale che lo vede impegnato come testimonial nel mondo per lo storico Molino Polselli.
La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi Nuzzi,
Giuseppe Picone, Veronica Maya e Edoardo Sylos Labini i quali – come si evince dalle foto allegate
– si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per gustare le prelibatezze di Giacomo
Garau.
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Giacomo Garau e Veronica Maya da Olio e Basilico

riconoscimento

per

il

casertano

Giacomo

Garau,

talento

indiscusso della Pizza Contemporanea, che, nella serata di mercoledì
5 febbraio, ha ricevuto una menzione speciale nell’ambito della
Cerimonia U ciale del Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a
Nola, nella magni ca cornice del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione
“Artis Suavitas”, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, con il
Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (MiBACT), della Regione Campania, dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, del Comune di Nola e del Museo
Storico Archeologico di Nola.
Questi i prestigiosi personaggi che con Garau hanno ricevuto il
Premio Artis Suavitas 2020:
Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni
dell’Università Federico II di Napoli; Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in
materia di Ingegneria Sismica;
Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astro sica
per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli Federico
II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”,
essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla
prima immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa
dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
all’estero;
Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta
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eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e
segreti che si annidano nei palazzi del potere;
Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano
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ad essere ospite al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna, dal
2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San
Carlo di Napoli;
Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;
Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura
Idenitità”.
Il

Comitato

Scientiﬁco

del

Premio,

presieduto

dal

Prof.

Michelangelo Russo – Direttore del Dipartimento di Architettura e
Professore di Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II – ha inteso premiare Giacomo Garau con questa
motivazione:
“Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento
continuo. Minuziosa, se non maniacale, ricerca di materie prime di
eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il
proﬁlo di Giacomo Garau, giovane imprenditore del settore food, che nel
suo locale gourmet “Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del
“Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio
culturale dell’umanità. Garau, grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel
giro di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro
dell’Alto

Casertano,

un

vero

e

proprio

“turismo

della

pizza”,

promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze enogastronomiche
della Campania Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli osservatori
esteri che, spesso, si aﬃdano alla sua immensa professionalità per delle
Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”.
Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas,
Giacomo Garau è stato protagonista a Dublino, nel corso di una
Masterclass sulla pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour
internazionale che lo vede impegnato come testimonial nel
mondo per lo storico Molino Polselli.
La motivazione del premio ha a ascinato anche personaggi di
prestigio come Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya
e Edoardo Sylos Labini i quali – come si evince dalle foto allegate –
si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per
gustare le prelibatezze di Giacomo Garau.
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Mariella Belloni

Museo Storico Archeologico, Nola (NA) - Cerimonia Uffiiciale del Premio Artis Suavitas 2020
il 05 febbraio 2020
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di Mariella Belloni
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Con Garau premiate eccellenze dell’Arte e della Cultura e
dell’Imprenditoria: Gianluigi Nuzzi, Antonio Nocera, Mariafelicia De
Laurentis, Giuseppe Picone, Edoardo Cosenza, Alessandro Marinella e
Edoardo Sylos Labini
Altro importante riconoscimento per Giacomo Garau, talento indiscusso
della Pizza Contemporanea, che, nella serata di mercoledì 5 febbraio, ha
ricevuto una menzione speciale nell’ambito della Cerimonia Ufficiale del
Premio Artis Suavitas 2020, che si è svolta a Nola, nella magnifica cornice
del Museo Storico Archeologico.
Il prestigioso riconoscimento è stato organizzato dall’Associazione “Artis
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Edoardo Cosenza, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell'Università Federico II di Napoli; Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri di Napoli, considerato il massimo esperto in Italia in materia di Ingegneria Sismica;
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Mariafelicia De Laurentis, Professore di Astronomia e Astrofisica per chiamata diretta nel 2018 presso l’Università di Napoli
Federico II. Con i sui studi ha contribuito a “scattare la foto del secolo”, essendo stata tra le protagoniste della ricerca che ha portato alla
prima immagine di un buco nero; Antonio Nocera, Icona indiscussa dell’Arte Italiana. Pittore e scultore fra i più apprezzati in Italia e
all'estero;
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Ottobre 2018
Settembre 2018
Agosto 2018

Gianluigi Nuzzi, autore di diverse inchieste che hanno avuto vasta eco, anche internazionale e che hanno portato alla luce scandali e
segreti che si annidano nei palazzi del potere;

Luglio 2018
Giugno 2018
Maggio 2018

Giuseppe Picone, Ètoile e Coreografo internazionale, Primo italiano ad essere ospite al concerto di Capodanno dell'Opera di Vienna,
dal 2016 è Direttore, Coreografo ed Ètoile del Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli;

Aprile 2018
Marzo 2018
Febbraio 2018
Gennaio 2018

Alessandro Marinella, Brand Manager di “E. Marinella”;

Dicembre 2017
Novembre 2017

Edoardo Sylos Labini, Attore, Autore, Regista ed Editore di “Cultura Idenitità”.

Ottobre 2017
Settembre 2017

Il Comitato Scientifico del Premio, presieduto dal Prof. Michelangelo Russo - Direttore del Dipartimento di Architettura e Professore di

Agosto 2017

Urbanistica presso l’Università degli studi di Napoli Federico II - ha inteso premiare Giacomo Garau con questa motivazione:

Luglio 2017

“Innovazione nel solco della tradizione. Studio costante e aggiornamento continuo. Minuziosa, se non maniacale, ricerca di materie prime
di eccellenza. Sono soltanto alcune delle caratteristiche che delineano il profilo di Giacomo Garau, giovane imprenditore del settore food,
che nel suo locale gourmet “Olio & Basilico” riesce ad onorare l’antica arte del “Pizzaiulo”, riconosciuta dall’UNESCO come parte del
patrimonio culturale dell’umanità. Garau, grazie alla qualità dei suoi prodotti, nel giro di pochi anni, è riuscito a creare a Calvi Risorta,
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piccolo centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio “turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando, altresì, le eccellenze

Gennaio 2017

enogastronomiche della Campania Felix. Le sue doti non sono sfuggite agli osservatori esteri che, spesso, si affidano alla sua immensa

Dicembre 2016

professionalità per delle Masterclass sui segreti della Pizza contemporanea”.

Novembre 2016

Proprio pochi giorni prima di ricevere il premio Artis Suavitas, Giacomo Garau è stato protagonista a Dublino, nel corso di una
Masterclass sulla pizza contemporanea, un’altra tappa del suo tour internazionale che lo vede impegnato come testimonial nel mondo
per lo storico Molino Polselli.

Ottobre 2016
Settembre 2016
Agosto 2016
Luglio 2016

La motivazione del premio ha affascinato anche personaggi di prestigio come Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Picone, Veronica Maya e

Giugno 2016

Edoardo Sylos Labini i quali - come si evince dalle foto allegate - si sono recati a Calvi Risorta (Ce), presso Olio & Basilico, per

Maggio 2016

gustare le prelibatezze di Giacomo Garau.

Aprile 2016

www.giacomogarau.it
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Febbraio 2016
Gennaio 2016
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