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Verranno assegnati premi a letterati, scienziati, ricercatori, artisti della pittura e scultura, vi sveliamo il mistero
degli ospiti che saranno insigniti di tale ambito riconoscimento creato e promosso da Tina Piccolo, la poetessa
più premiata d’Europa con 2011 premi letterari e benemerenze, assegnate in tutto il mondo. Con l’alta adesione della Presidenza della Repubblica, il patrocinio morale della Regione Campania, Toscana, del Comune di
Pomigliano d’Arco, di Casalnuovo e di associazioni e Accademie di tutta Italia. Verranno assegnati premi alla
carriera a Paki Maione di “Amici”, a Gaetano Cerrito de “L’altra Italia”, al critico d’arte Pasquale Solano, alla
Dottoressa e Presidente Accademia Francesco Petrarca Pasqualina Genovese, al brillante giornalista del Roma
Diego Paura, al dinamico Giuseppe Nappa di “Occhio all’Artista, al Maestro Angelo Mosca per la sua musica
eccezionale, al grande giornalista Antonio D’Addio per le sue interviste originali e particolari a personaggi di
spicco del mondo dello spettacolo internazionale, premio anche a Vincenzo Soriano, attore della nostra bella e
amata Napoli, persona semplice e umile con grandissime qualità professionali nel mondo dello spettacolo. Ed
ancora, ai “Lazzari e Briganti” col Maestro Rino Napolitano, al Cantautore e Presidente Associazione “Piccoli
Respiri” Felice Romano, alla scenografa Noemi Commendatore, alla deliziosa e bravissima cantante Anna
Capasso reduce da tantissimi successi teatrali, al cantante Frail di “Sanremo Giovani”, agli onorevoli Luciano
Schifone, Carmine Sommese, a Michele Caiazzo, all’assessore Salvatore Errichiello, al sindaco di Pomigliano
Lello Russo, al “Leo Club di Pomigliano D’Arco”, all’Associazione “Arcobaleno della vita” impegnata nel volontariato nella persona di Imma Pastena e tanti altri. Riconoscimento di merito alla Polizia Municipale di
Pomigliano D’Arco, alla protezione Civile Cops, al Comandante Carabinieri Giovanni Castiello, all’avvocato
Pasquale Guadagni, alla giornalista Maria Grazia Porceddu, al giornalista e scrittore Pietro Nardiello, al giornalista Rai Massimo Milone, al giornalista Gianni Mattioli, alla splendida Redazione di “Donne Manager di
Napoli” capitanata da Carol Limatola, al giornalista Fabio De Rosa, al pittore e organizzatore di mostre d’arte
di successo Massimo Pacilio, a Tv Campane nelle persone dei fratelli Marigliano, all’attrice Lucia Oreto, alla
Vesuvius di Brusciano, al grande giornalista di Positano News Alberto Del Grosso, ad Austin Forte alla memoria, al presentatore Ralph Stringile, alla deliziosa madrina dell’evento Anna Calemme e al mago della fotografia
Thomas Esposito. Infine andranno consegnate tessere a soci onorari tra cui Rosaria Carfora cantante e poetessa, Rosaria Cerino poetessa, Rachele Esposito attrice, a Mariano Giardino, a Tele A, a radio all’avanguardia.
Un Premio alla Carriera al Presidente AMI Gian Ettore Gassani, matrimonialista, relatore in importanti trasmissioni alla Rai e Canale 5. Sarà assegnata una fantastica coppa dal Centro Polivalente San Martino di Scisciano a Tina Piccolo. Premiato alla Carriera il Presidente del Salotto Tina Piccolo, il Prof. Eugenio Cuniato.
Il tutto sarà presentato e coordinato dall’attore Gabriele Blair coadiuvato dalla splendida presenza degli attori
Giuseppe Covino, Angelo Esposito Monacelli e Annamaria Pecoraro. Per la sezione cabaret sarà assegnato un
riconoscimento a Rosario Verde. Applausi, musica, canzoni, cultura, scienza, poesia, legalità, politica, in un
incredibile evento che rimarrà memorabile nel tempo, una pietra miliare nel cammino della vera cultura, delle
scienze e dello spettacolo, nella crescita del progresso e della civiltà.
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“L’Olimpiade dell’arte e della scienza” premio alla Carriera assegnato ai letterati, scienziati, ricercatori, artisti della pittura e scultura, creato e promosso da Tina Piccolo, la poetessa più premiata d’Europa con
2011 premi letterari e, benemerenze assegnate in tutto il mondo. Madrina dell’evento la cantautrice attrice
pittrice Anna Calemme, prossima coprotagonista nel prossimo film di Antonella D’Agostino con l’alta
adesione della Presidenza della Repubblica, il patrocinio morale della Regione Campania, Toscana, del
Comune di Pomigliano d’Arco, di Casalnuovo e di Associazioni e Accademie di
tutta Italia. Verranno assegnati premi alla carriera ai giovanissimi e famosi Paki
Maione di “Amici”, a Gaetano Cerrito de “L’altra Italia”, al critico d’arte Pasquale
Solano, alla Dottoressa e Presidente Accademia Francesco Petrarca, Pasqualina
Genovese, al brillante giornalista del Roma Diego Paura, al dinamico Giuseppe
Nappa di “Occhio all’artista, al M°Angelo Mosca per la sua musica eccezionale,
ai “Lazzari e Briganti” col M° Rino Napolitano, al cantautore e Presidente Associazione “piccoli respiri” Felice Romano e alla scenografa Noemi Commendatore, alla deliziosa e bravissima cantante Anna Capasso,
al cantante Frail di “Sanremo giovani”, agli onorevoli Luciano Schifone, Carmine Sommese, a Michele Caiazzo, all’assessore Salvatore Errichiello, al sindaco di Pomigliano Lello Russo, al “Leo Club di Pomigliano
D’Arco”, all’Associazione “Arcobaleno della vita”, riconoscimento di merito alla Polizia Municipale di Pomigliano D’Arco, alla protezione Civile Cops, Al Comandante Carabinieri Giovanni Castiello, all’avvocato
Pasquale Guadagni, alla giornalista Maria Grazia Porceddu, al giornalista e scrittore Pietro Nardiello, alla
Rai Dottor Massimo Milone, al giornalista Gianni Mattioli, alla splendida Redazione di “Donne Manager
di Napoli” capitanata da Carol Limatola, al giornalista”Striscia la notizia” Fabio De Rosa, al Pittore e organizzatore Massimo Pacilio, a Tv Campane dei fratelli Marigliano, all’attrice Lucia Oreto, alla Vesuvius
di Brusciano, al grande giornalista di Positano News Alberto Del Grosso, alla memoria ad Austin Forte
tromba d’oro Italiana, al presentatore Ralph Stringile, al mago della fotografia Thomas Esposito. Tessere
andranno a soci onorari: tra cui citiamo Rosaria Carfora, cantante e poetessa, Rosaria Cerino, poetessa,
all’attrice Rachele Esposito, a Mariano Giardino, a Tele A, a radio all’avanguardia. Un Premio alla Carriera
eccezionale al Presidente AMI Gian Ettore Gassani, matrimonialista, relatore in importanti trasmissioni
RAI e Canale 5. Sarà assegnata una fantastica coppa dal Centro Polivalente San Martino di Scisciano a Tina
Piccolo. Premiato alla Carriera il Presidente del Salotto Tina Piccolo, Eugenio Cuniato. Il tutto presentato
e coordinato dall’attore RAI Gabriele Blair coadiuvato dalla splendida presenza degli attori Giuseppe Covino, Angelo Esposito Monacelli e Annamaria Pecoraro, per il cabaret a Rosario Verde. Applausi, musica,
canzone, cultura, scienza, poesia, legalità, politica, in un incredibile evento che rimarrà memorabile nel
tempo, una pietra miliare nel cammino della vera cultura, delle scienze e dello spettacolo, nella crescita del
progresso e della civiltà.

L’OLIMPIADE DELL´ARTE E DELLA SCIENZA
10 NOV.12 ORE 16:30 PRESSO VILLA BUONANNO CERCOLA

Domenica 30 settembre 2012 ore 19.18
Dopo i Premi alla Carriera “L’Olimpiade dell’arte e della scienza”assegnati ai letterati, scienziati, ricercatori,
artisti della pittura e scultura, sveliamo il mistero degli ospiti che saranno insigniti di tale ambito riconoscimento creato e promosso da Tina Piccolo, la poetessa più premiata d’Europa con 2011 premi letterari e
benemerenze, assegnate in tutto il mondo. Con l’alta adesione della Presidenza
della Repubblica, il patrocinio morale della Regione Campania, Toscana, del
Comune di Pomigliano d’Arco, di Casalnuovo e di Associazioni e Accademie
di tutta Italia. Verranno assegnati premi alla carriera a i giovanissimi e famosi
Paki Maione di “Amici”, a Gaetano Cerrito de “L’altra Italia”, al critico d’arte
Pasquale Solano, alla Dottoressa e Presidente Accademia Francesco Petrarca
Pasqualina Genovese, al brillante giornalista del Roma Diego Paura, al dinamico Giuseppe Nappa di “Occhio all’artista, al M°Angelo Mosca per la sua musica
eccezionale, ai “Lazzari e Briganti”col M° Rino Napolitano, al cantautore e Presidente Associazione “piccoli
respiri” Felice Romano e alla scenografa Noemi Commendatore, alla deliziosa e bravissima cantante Anna
Capasso, al cantante Frail di “Sanremo giovani”, agli onorevoli Luciano Schifone, Carmine Sommese, a Michele Caiazzo, all’assessore Salvatore Errichiello, al Sindaco di Pomigliano Lello Russo, al “Leo Club di Pomigliano D’Arco”, all’Associazione “Arcobaleno della vita”, riconoscimento di merito alla Polizia Municipale
di Pomigliano D’Arco, alla protezione Civile Cops, al Comandante CarabinieriGiovanni Castiello, all’avvocato Pasquale Guadagni, alla giornalista Maria Grazia Porceddu, al giornalista e scrittore Pietro Nardiello,
alla Rai Dottor Massimo Milone, al giornalista Gianni Mattioli, alla splendida Redazione di “Donne Manager di Napoli” capitanata da Carol Limatola, al giornalista di ”Striscia la notizia” Fabio De Rosa, al pittore e
organizzatore Massimo Pacilio, a Tv Campane dei fratelli Marigliano, all’attrice Lucia Oreto, alla Vesuvius
di Brusciano, al grande giornalista di Positano News Alberto Del Grosso, alla memoria della tromba d’oro
Italiana Austin Forte, al presentatore Ralph Stringile, alla deliziosa Madrina dell’evento Anna Calemme e
al mago della fotografia Thomas Esposito. Tessere andranno a soci onorari: tra cui citiamo Rosaria Carfora
cantante e poetessa, Rosaria Cerino poetessa, all’attrice Rachele Esposito, a Mariano Giardino, a Tele A, a
radio all’avanguardia. Un premio alla Carriera eccezionale al Presidente AMI Gian Ettore Gassani, matrimonialista, relatore in importanti trasmissioni alla RAI e Canale 5. Sarà assegnata una fantastica coppa dal
Centro Polivalente San Martino di Scisciano a Tina Piccolo. Premiato alla Carriera il Presidente del Salotto
Tina Piccolo, Eugenio Cuniato. Il tutto presentato e coordinato dall’attore RAI Gabriele Blair coadiuvato
dalla splendida presenza degli attori Giuseppe Covino, Angelo Esposito Monacelli e Annamaria Pecoraro.
Premio alla Carriera che, come ogni volta, vedrà insigniti di tale riconoscimento personaggi di tutto lo
scibile umano e per il cabaret Rosario Verde. Applausi, musica, canzone, cultura, scienza, poesia, legalità,
politica, in un incredibile evento che rimarrà memorabile nel tempo, una pietra miliare nel cammino della
vera cultura, delle scienze e dello spettacolo, nella crescita del progresso e della civiltà.
Inserito da Alberto Del Grosso
Giornalista Garante del Lettore
di PositanoNews
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“L’Olimpiade dell’arte e della scienza”
Inserito da Giuseppe Nappa
il 18 ottobre 2012
(Comunicato stampa)
Il premio Internazionale Tina Piccolo “L’Olimpiade dell’arte e della scienza” “L’Olimpiade dell’arte e della
scienza” si terrà il giorno 10 novembre dalle ore 16:30 presso Villa Buonanno di Cercola. Verranno assegnati
premi a letterati, scienziati, ricercatori, artisti della pittura e scultura, sveliamo il mistero degli ospiti che
saranno insigni di tale ambito riconoscimento creato e promosso da Tina Piccolo, la poetessa più premiata
d’Europa con 2011 premi letterari e benemerenze, assegnate in tutto il mondo.
Con l’alta adesione della Presidenza della Repubblica, il patrocinio morale della Regione Campania, Toscana,
del Comune di Pomigliano d’Arco, di Casalnuovo e di associazioni e Accademie di tutta Italia. Verranno assegnati premi alla carriera a i giovanissimi e famosi Paki Maione di “Amici”, a Gaetano Cerrito de “L’altra Italia”, al critico d’arte Pasquale Solano, alla dottoressa e Presidente Accademia Francesco Petrarca, Pasqualina
Genovese, al brillante giornalista del Roma Diego Paura, al dinamico Giuseppe Nappa di “Occhio all’Artista,
al M°Angelo Mosca per la sua musica eccezionale,, al giornalista Antonio D’Addio per le sue interviste eccezionali a personaggi di lustro dello spettacolo, premio anche per Vincenzo Soriano attore della nostra bella
e amata Napoli persona semplice e umile con grandissime qualità professionali nel mondo dello spettacolo.
Ai “Lazzari e Briganti” col M° Rino Napolitano, al Cantautore e Presidente Associazione “Piccoli Respiri”
Felice Romano e alla scenografa Noemi Commendatore, alla deliziosa e bravissima cantante Anna Capasso
reduce da tantissimi successi teatrali, al cantante Frail di “Sanremo giovani”, agli onorevoli Luciano Schifone, Carmine Sommese, a Michele Caiazzo, all’assessore Salvatore Errichiello, al sindaco di Pomigliano Lello
Russo, al “Leo Club di Pomigliano D’Arco”, All’Associazione “’Arcobaleno della vita” impegnata tantissimo nel
volontariato nella persona di Imma Pastena e tanti altri, Riconoscimento di merito alla Polizia Municipale di
Pomigliano D’Arco, alla protezione Civile Cops, Al Comandante Carabinieri Giovanni Castiello, All’avvocato
Pasquale Guadagni, alla giornalista Maria Grazia Porceddu, al giornalista e scrittore Pietro Nardiello, alla
Rai Dottor Massimo Milone, al giornalista Gianni Mattioli, alla splendida Redazione di “Donne Manager di
Napoli” capitanata da Carol Limatola, al giornalista Fabio De Rosa, al Pittore e organizzatore di mostre d’arte
di successo Massimo Pacilio, a Tv Campane nelle persone dei fratelli Marigliano, all’attrice Lucia Oreto, alla
Vesuvius di Brusciano, al grande giornalista di Positano News Alberto Del Grosso, alla memoria della tromba
d’oro Italiana Austin Forte, al presentatore Ralph Stringile, alla deliziosa Madrina dell’evento Anna Calemme
Rosaria Carfora, cantante e poetessa, Rosaria Cerino, poetessa, all’attrice Rachele Esposito, a Mariano Giardino, a Tele A, a radio all’avanguardia. Un Premio alla Carriera eccezionale al Presidente AMI Gian Ettore Gassani, matrimonialista, relatore in importanti trasmissioni alla Rai e Canale 5. Sarà assegnata una fantastica
coppa dal Centro Polivalente San Martino di Scisciano a Tina Piccolo. Premiato alla Carriera il Presidente del
Salotto Tina Piccolo, il Prof. Eugenio Cuniato. Il tutto sarà presentato e coordinato dall’attore Gabriele Blair
coadiuvato dalla splendida presenza degli attori Giuseppe Covino, Angelo Esposito Monacelli e Annamaria
Pecoraro. Premio alla Carriera che, come ogni volta, vedrà assegnare premi a grandi personaggi infatti per la
sezione caberert sarà assegnato a Rosario Verde. Applausi, musica, canzone, cultura, scienza, poesia, legalità,
politica, in un incredibile evento che rimarrà memorabile nel tempo, una pietra miliare nel cammino della
vera cultura, delle scienze e dello spettacolo, nella crescita del progresso e della civiltà. Comunicato Stampa
completo che segue i precedenti del 05 ottobre 2012 sull’Olimpiade dell’Arte e della Scienza contiene i nomi
che saranno premiati il giorno 10 Novembre.
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