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N° MEDIA EDITOR DATE SUBJECT

17 L'ADRIATICO Redazione 25/07/21 "Ripartire. Ma il green pass è un errore"

16 LA GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO 

Michele de Feudis 19/07/21 "L'Italia ora deve velocizzarsi con riforme su fisco e giustizia" Casellati: "Un 
magistrato in politica non può tornare indietro"

15 LAVERITA' Mauro Bazzucchi 19/07/21 Anche Giorgetti si oppone al green pass obbligatorio: Puo essere un periocolo. 

14 LIBERO Alessandro Gonzato 19/07/21 Frenare il piano verde o sarà crisi

13 LA GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO Michele De Feudis 19/07/21

La Ripartenza: La Presidente del Senato ha chiuso la due giorni di confornto al teatro 
Petruzzelli 

12 LA GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO 

Michele De Feudis 18/07/21 Ora a Tranto l'acciacio sarà green. Giorgetti: "Con la transazione ambientale l'ex Ilva 
va trasformata in un modello.

11 LA GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO 

Michele De Feudis 18/07/21 "Con la transazione ecologica l'ex Ilva diventerà un modello" Il ministro Giorgetti: "A 
Taranto acciaio green. "

10 LA REPUBBLICA Antonello Cassano 18/07/21 Il ministro leghista da bari dopo le tensioni interne alla coalizione e l'ira di Meloni 
"Bisogna parlare con tutti anche se si litiga" Ilva, piano entro il mese 

9 LIBERO ECONOMIA Tobia De Stefano 18/07/21 Il primo discorso del nuovo capo "Pochi aerei e buone alleanze Così Alitalia poù stare 
in piedi"

8 LAVERITA' Francesco Borgonuovo 17/07/21 Dal Petruzzelli Nicola Porro celebra la riparetnza 

7 La Repubblica Redazione 17/07/21 Casellati e Giorgetti: i giorni del dialogo sul tema ripartenza

6 IL GIORNALE Serena Bettini 16/07/21 "La Ripartenza" di Nicola Porro sbarca a Bati al Petruzzelli 

5 La GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO 

Michele De Feudis 16/07/21 Il sud riprende con produzione e consumi. Porro lancia "La Ripartenza" dal 
Petruzzelli: ci sarà il presidente del Senato Casellati

4 IL FOGLIO Carmelo Caruso 12/07/21 Un giornale, un festival: a Porro manca solo un partito

3 CORRIERE DELLA SERA Carlo Cinelli e Federico de Rosa 12/07/21 Porro, Cruciani: new normal

2 LIBERO QUOTIDIANO Gianluca Veneziani 11/07/21 La kermesse di Nicola Porro a Bari "Riparto dagli imprenditori contro il pensiero 
unico"

1 ITALIA OGGI Andrea Secchi 06/07/21 Porro da Bari suona la ripresa

TV PRESS:

PRINTED
PRINTED PRESS:

TOTALE EDITORIAL EVALUATION:

UPDATE:
CLIENT:

TOTAL EDITORIALS ON & OFF LINE:
PRINTED PRESS:
ONLINE PRESS:



N MEDIA EDITOR DATE SUBJECT

22 ANSA.IT Redazione 18/07/21 Teatro: Accorsi, la riapertura è una ripartenza fondamentale 

21 CORRIERE DELLA SERA 
L'ECONOMIA.IT

Michelangelo Borillo 18/07/21 Riforma fiscale, lo stop di Giorgetti: "Non c'è tempo per cambiamenti significativi"

20 TGCOM24.IT Redazione 18/07/21
La Ripartenza dopo la pandemia: Nicola Porro incontra imprenditori e politici in una 

due giorni al Petruzzelli di Bari 

19 LIBEROQUOTIDIANO.IT Redazione 18/07/21
Green pass, Giorgetti: "Utile per svago, pericoloso se associato ai diritti delle 

persone"

18 ADNKRONOS.IT Redazione 17/07/21
SVILUPPO: RIPARTENZA ITALIA, AL VIA DUE GIORNI DI DIBATTITI A BARI organizzati 

da Nicola Porro

17 LIBEROQUOTIDIANO.IT Redazione 17/07/21
"La Ripartenza", Alessandro Sallusti alle kermesse di Nicola Porro: ecco la diretta 

video 

16 LIBEROQUOTIDIANO.IT Redazione 17/07/21
Giuseppe Cruciani, la bomba politica: 'Il virologo-star che sta per candidarsi ringrazia 

il Covid". Ora tutto torna 

15 ADNKRONOS.IT Redazione 17/07/21
SVILUPPO: RIPARTENZA ITALIA, AL VIA DUE GIORNI DI DIBATTITI A BARI organizzati 

da Nicola Porro

14 ILGIORNALE.IT Andrea Indini 14/07/21 "Liberi di pensare". Ecco la sfida di Porro al conformismo

13 DONNAMODERNA.IT Redazione 12/07/21 La Ripartenza, di Nicola Porro

12 IL FOGLIO.IT Carmelo Caruso 12/07/21 Un giornale, un festival: a Porro manca solo un partito

11 GRAZIA.IT Redazione 09/07/21 Nicola Porro presenta La ripartenza

10 PADOVANEWS.IT Redazione 08/07/21 La ripartenza di Nicola Porro

9 ZAZOOM.IT Redazione 07/07/21 La ripartenza di Nicola Porro

8 AFFARITALIANI.IT Redazione 07/07/21 La ripartenza di Nicola Porro

7 LIBEROQUOTIDIANO.IT Redazione 07/07/21 La ripartenza di Nicola Porro

6 ILTEMPO.IT Redazione 07/07/21 La ripartenza di Nicola Porro

5 ADNKRONOS.IT Redazione 07/07/21 La ripartenza di Nicola Porro

4 LAPRESSE.IT Redazione 06/07/21 Bari, tavola rotonda con Nicola Porro al Petruzzelli sulla ripartenza

3 MSN MONEY.IT Redazione 06/07/21 La ripartenza di Nicola Porro

2 TV ZOOM.IT Redazione 06/07/21 Pensavate che Nicola Porro fosse un uomo? No, è un’azienda

1 TG COM.IT Redazione 06/07/21 La Ripartenza dopo la pandemia

ONLINE PRESS:



N MEDIA EDITOR DATE SUBJECT
12 TGCOM24 Redazione 19/07/21 Nicola Porro e la Presidente Elisabetta Casellati 

11 TG3 Redazione 18/07/21 La Ripartaenza

10 TG1 Redazione 18/07/21 La Ripartaenza

9 RAI TGR PUGLIA 
di Danilo Giannese e Antonio 

del Rosso
18/07/21 Casellati e Giorgetti: i giorni del dialogo sul tema ripartenza

8 TG4 Gandolfo Ilva 18/07/21 Servizio Galdolfo Ilva Giorgetti 

7 RADIONORBA Mauro Denigris 18/07/21 La ripartenza di Porro

6 RAI TGR PUGLIA 
Mattia Giuramento e Pietro 

Carella
17/07/21 La ripartenza, un dibattito sul futuro post-pandemico

5 Radio Radicale Fabio Arena e Bretema 17/07/21 La Ripartenza - La ripartenza del Made In Italy (prima giornata)

4 Radio Radicale Fabio Arena e Bretema 17/07/21
La Ripartenza - Una zanzara nella zuppa. Cruciani e Porro leggono i giornali a modo 

loro (prima giornata)

3 RADIONORBA Mauro Denigris 17/07/21
"La Ripartenza", a Bari la prima delle due giornate organizzate dal giornalista Nicola 

Porro

2 RADIO NORBA NEWS Redazione 15/07/21 La Ripartenza, Nicola Porro conduce due giorni di confronti al teatro Petruzzelli 

1 RADIO NORBA NEWS Redazione 13/07/21 La Ripartenza

TV PRESS:



   
 

                                                                                                            
 

 

 

L’evento de La Ripartenza al teatro Petruzzelli di Bari ha avuto un grande seguito mediatico 

 

Tutti i numeri de La Ripartenza : 

 

51 editoriali suddivisi tra  

17 uscite carta stampata ( Corr sera, Repubblica, il Giornale, Italia Oggi, Il Foglio, La Verità, Libero, ecc)  

12 uscite tv  ( TGCOM24 ,TG1, TG3, TGR, TG4 ecc)  

22 uscite on line ( ansa.it, ADNKronos.it, Liberoquotidiano.it, lapresse.it, grazia.it, donnamoderna.it, Tgcom, 
corriereeconomia.it, il giornale.it, ecc)  

Per un totale di 412.500  euro circa di editorial evaluation  

 

3 pagine di ADV  su Libero,  Il Giornale il sole 24 ore 

 

- Le visualizzazioni dei video de La Ripartenza  in onda sui canali YouTube, Instagram, Facebook, Nicolaporro.it e 
Tim Vision sono state circa 500.000  

- 10  milioni circa gli utenti raggiunti  con tutte  le attività media de La Ripartenza 

 

 

2000 persone in presenza hanno assistito ai dibattiti in teatro a Bari  

 

 



Nicola Porro 
Evento 17 – 18  Luglio

La Ripartenza
Bari 
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23/06/2021



Data:  17- 18 Luglio 2021

Location:  Teatro Petruzzelli - Bari

L’evento si sviluppa nel corso di due giornate in cui verranno

organizzate tavole rotonde condotte da Nicola Porro sul tema della

ripartenza del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche

istituzionali come il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti

Casellati e importanti esponenti del mondo dell’imprenditoria da

Michele Crisostomo, presidente Enel a Luigi Gubitosi, amministratore

delegato Tim e molti altri . L’evento sarà al centro dell’attenzione dei

media Italiani e in streaming sulle piattaforme Timvision e

Nicolaporro.it .

Introduzione

2
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Sabato dalle ore 10.30 alle 11 - Teatro Petruzzelli

Una Zanzara nella Zuppa

Giuseppe Cruciani e Nicola Porro leggono la rassegna stampa

Sabato dalle ore 11 alle 13 - Teatro Petruzzelli

Apre il dibattito il sindaco di Bari Antonio Decaro

Tema del dibattito:  La ripartenza economica

Interventi: 
• Guido Grimaldi – Corporate Short Sea Shipping Commercial Director del Gruppo Grimaldi - Presidente

Alis

• Fabio Lazzerini – Amministratore Delegato ITA 

• Rocco Forte – Presidente Rocco Forte 

• Stefano Accorsi – Attore e testimonial Peugeot Italia 

• Marco Pozzo – Amministratore Delegato di Driade e FontanaArte
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Sabato 17 luglio dalle  20 alle 21,30  Teatro Petruzzelli

Tema del dibattito bipartisan: La politica della ripartenza
Sabato 17 luglio dalle  20 alle 21,30  Teatro Petruzzelli

Sabato 17 luglio dalle 16.30 alle 17 - Teatro Petruzzelli

Stefano Accorsi: Lecture

Sabato 17 luglio dalle 17 alle 18 - Teatro Petruzzelli

Vittorio Sgarbi: Lezione sul Caravaggio 
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Sabato 17 luglio dalle  20 alle 21,30  Teatro Petruzzelli

Tema del dibattito bipartisan: La politica della ripartenza
Sabato 17 luglio dalle  20 alle 21,30  Teatro Petruzzelli

Sabato 17 luglio dalle  20 alle 21,30 - Teatro Petruzzelli

• Giancarlo Giorgetti – Ministro dello Sviluppo Economico

• Alessandro Sallusti – Direttore di Libero

• Nicola Porro
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Domenica 18 luglio dalle 11 alle 12.30 - Teatro Petruzzelli 
Tema del dibattito: La ripartenza dalla sostenibilità reale e digitalizzazione
Interventi: 

• Michele Crisostomo - Presidente Enel

• Fabrizio Di Amato – Presidente Maire Tecnimont

• Salvatore Internullo – Direttore Generale Peugeot Italia

• Lucia Aleotti – Azionista e membro del board di Menarini (CDA Menarini)

• Intervento del sindaco di Bari Antonio Decaro, del candidato sindaco di 

Torino Paolo Damiliano e candidato sindaco Milano Luca Bernardo
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Domenica 18 luglio dalle 12.30 alle 13.30 - Teatro Petruzzelli 

Nicola Porro incontra il presidente del Senato della Repubblica Maria 

Elisabetta Alberti Casellati.
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• Ripartenza dell’economia 

• Sostenibilità reale 

• Ripresa del turismo 

• Digitalizzazione 

• Ripartenza del Made In Italy

Temi dell’evento

9



• Media Coverage

• Social Media Coverage

• Press release 

• Organizzazione di interviste 

• Backdrop visibilità del brand coinvolto 

• Riprese live streaming  LaZuppaDiPorro.it

• Riprese live streaming Giornale.it

• Riprese social streaming TimVision (3.5 milioni di utenti)

• Tutte le tavole rotonde andranno in diretta streaming su TGCOM

Visibilità Dedicata
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Press Coverage
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Press Coverage
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TV Coverage
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TV Coverage
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Press Office Grit PR Laura Sordo  

Cell. 348 7417594 
Laura.sordo@gritpr.it 

La Ripartenza Di Nicola Porro  

Bari 17-18 Luglio – Teatro Petruzzelli  

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde 
condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche 
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo dell’imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.  

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da 
Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita, Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Commercial Director 
del Gruppo Grimaldi – Presidente Alis, sir Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotels, Marco Pozzo, 
amministratore delegato Driade e FontanaArte e l’attore Stefano Accorsi.     

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni approfondimenti 
di letteratura italiana e storia dell’arte.  

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro 
Sallusti, direttore di Libero e da Nicola Porro.  

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente di 
Enel, Fabrizio di Amato, presidente Maire Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale Peugeot Italia 
e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini.   

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa, Nicola Porro incontrerà sempre sul palco del Petruzzelli il 
presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Casellati.  

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per 
decreto. E’ necessario avere un sogno e un progetto. Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno 
dei nostri affari e molto di più dei loro compiti naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed individui 
di sviluppare al meglio la propria creatività e le proprie ambizioni” afferma Nicola Porro. Questi saranno 
dunque i temi su cui si costruiranno i dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell’Italia. 

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato ad un 
evento due giorni, per mettere attorno ad un tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza, che dovrà 
essere una Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper attrarre; una 
Ripartenza della politica, che ripensi al suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell’arte, che 
rappresentano la nostra tradizione. Una Ripartenza dell’ambiente che non sia in contrapposizione con la 
crescita e lo sviluppo, ma anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle ad un mondo in cui i sistemi 
paesi hanno ancora un gran peso.  

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico, 
basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la normativa covid i posti in sala saranno contingentati.  

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM,  
Ilgiornale.it, Libero.it e Timvision. 
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L’Adriatico4

C
ome ripartire dopo la pandemia? È l’interrogativo a cui ha cercato di 
rispondere l'evento "La Ripartenza", organizzato dal giornalista Ni-
cola Porro, uno dei volti più noti di Mediaset, pugliese per origine 
(la famiglia è di Andria). Due giorni di dibattito al teatro dedicati a 
come ripartire, appunto, dopo la drammatica emergenza coronavi-
rus. Perché, come ha sottolineato il vicedirettore del Giornale, "per 
ricominciare a respirare e riavviare la macchina dei consumi, non 
basta stabilirlo per decreto". Servono "un sogno e un progetto". 

Di primissimo piano la rassegna di ospiti che si sono alternati: tra di 
loro Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repub-
blica; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico; Vittorio 
Sgarbi; l’attore Stefano Accorsi; Michele Crisostomo, Presidente Enel; 
Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato Tim; Alessandro Sallusti, Diret-
tore di Libero; il giornalista Giuseppe Cruciani. 

Duro il commento di Porro ai microfoni di Antenna Sud sulle ultime 
vicende riguardanti il “green pass”: «Se noi pensiamo – ha spiegato - di do-
ver obbligare italiani ad avere il green pass per entrare nei bar e ristoranti 
vuol dire che noi vogliamo uccidere questo paese: lo vogliamo uccidere sia 
per le categorie interessate, ristoratori e baristi, ma questo ragionamento 
riguarderebbe un numero ampio e limitato di persone, ma riguarda tutti gli 
italiani perché vuol dire continuare a mettere paura in questo Paese e non 
ripartiremo mai. Io mi sono vaccinato, consiglio di vaccinarsi però non rie-

C O M E  R I C O M I N C I A R E  D O P O  L A  P A N D E M I A ?  
I L  G I O R N A L I S T A  N I C O L A  P O R R O  H A  P R O V A T O  

A  S P I E G A R L O  C O N  L ’ E V E N T O  « L A  R I P A R T E N Z A »

«Cosi uccidiamo bar e ristoranti. Draghi è un 
ottimo tecnico ma i presidenti del Consiglio 

dovrebbero essere scelti dalla gente»

«RIPARTIRE. 
MA IL GREEN PASS È 

 UN ERRORE»
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L’Adriatico 5

sco a capire per quale motivo al mondo uno non possa essere libero di non vac-
cinarsi, visto che chi si è vaccinato, come mi hanno spiegato, dovrebbe essere 
immune». 

“Liberi di pensare” come ha spiegato il sottotitolo dell'evento. Nicola 
Porro ha anche commentato il cosiddetto “e!etto Draghi” alla guida del 
Paese nella nuova veste di presidente del Consiglio. 

«Draghi – ha aggiunto - fa giustamente quello che deve fare un presi-
dente del Consiglio in questo Paese, cioè fa esattamente quello che vuole 
con il Parlamento che gli deve votare le leggi. Il punto problematico è che 
non è stato eletto, come tutti gli ultimi presidenti del Consiglio. Ma sic-
come un presidente del Consiglio dovrebbe saper prendere decisioni, si 
è scelto Draghi, un ottimo tecnico. Il punto un po’ ridicolo della vicenda 
italiana è che questi presidenti del Consiglio non vengono mai scelti 

dalla gente». 

In Puglia l'incremento delle prenotazioni dei vaccini è 
di circa il 40%, con picchi soprattutto nella provincia 
di Taranto. È l'e!etto dell'introduzione dell'obbliga-
torietà del Green pass per frequentare determinati 
luoghi. 
I dati, forniti dalla Regione Puglia all'Ansa, sono an-
cora in divenire: in provincia di Taranto, ad esempio, si 
è passati da una media di circa 1.700 prenotazioni al 
giorno alle 4.026 di oggi, numero non ancora defini-
tivo. Le prenotazioni in questa provincia, dunque, 
sono triplicate. In provincia di Brindisi si passa da circa 
1.100 prenotazioni alle 1.500 di oggi; anche in provin-
cia di Bari e di Foggia si registra oltre il 30% in più di 
appuntamenti fissati oggi. Nella Bat sono addirittura 
quadruplicati. Rispetto a questa mattina, quando 
l'aumento era di circa il 10%, nel corso della giornata 
si è intensificato il numero di pugliesi che ha deciso di 
fissare un appuntamento negli hub per vaccinarsi 
contro il Covid. 

MA IN PUGLIA 
È BOOM VACCINAZIONI
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http://bancadati.datavideo.it/media/20210718/20210718-TGCOM_24-CARTE_SCOPERTE_1246-131338547m.mp4 

 

Durata: 3.42 minuti  

1:34 -2:07
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ANSA.it Foto Spettacolo Teatro: Accorsi, la riapertura è una ripartenza fondamentale

18 luglio, 11:43

SPETTACOLO

Teatro: Accorsi, la riapertura è una ripartenza
fondamentale
Fotoracconto

ConsigliaFacebookTwitterLinkedin Mail

(ANSA) - BARI, 18 LUG - "La Pergola di Firenze l'abbiamo riaperta dopo 430 giorni di chiusura. I luoghi dello spettacolo
dal vivo, con tutti i lavoratori dello spettacolo dal vivo, sono quelli che hanno sofferto di più, veramente fra le categorie più
penalizzate, quindi riaprirli non è solo un segnale importante, è una ripartenza fondamentale". Lo ha detto l'attore Stefano
Accorsi che oggi partecipa nel teatro Petruzzelli di Bari all'iniziativa "La Ripartenza" organizzata dal giornalista Nicola
Porro.
    "In presenza - ha spiegato Accorsi - c'è un dialogo tra chi è sul palco e chi è in platea ed è un rito collettivo. Questi
luoghi, i teatri, sono i luoghi della coscienza e dell'anima di una società, in cui ci confrontiamo con noi stessi ma anche con
tutto ciò che è diverso da noi. Quindi sono luoghi fondamentali per una società, per una città, ed è importante che
riaprano".
    (ANSA).
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Elodie protagonista nel nuovo film di
Pippo Mezzapesa

Stefania Sandrelli, "La mia Tosca in
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'Photocall', a Museo del Cinema ritratti
attori e foto scena

Venezia: apre Almodovar con "Madres
Paralelas"

Cinema: morta l'attrice Pilar Bardem,
madre di Javier

Teatro: Accorsi, la riapertura è una
ripartenza fondamentale

Cannes, la gaffe e i protagonisti della
74/a edizione del festival

Cinema: morto a Roma l'attore Libero
De Rienzo

Britney Spears, nuovo legale chiederà
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nel 2022
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show su Netflix
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fondi a film Moretti

Cannes: Flag Day, Sean Penn e
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Green pass, Giorgetti: "Utile per
svago, pericoloso se associato
ai diritti delle persone"
18 luglio 2021

genzia Vista) Bari, 18 luglio 2021 "Il green pass è utile da usare in alcune
situazioni, come per lo svago. Diventa pericoloso se lo associamo ai diritti

delle persone". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti,
intervistato da Alessandro Sallusti durante il convegno sulla ripartenza organizzato
da Nicola Porro a Bari. nicolaporro.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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© TgCom24  La Ripartenza dopo la pandemia:
Nicola Porro incontra imprenditori e politici in
una due giorni al Petruzzelli di Bari

Noti imprenditori e importanti

esponenti politici sono i protagonisti

dell'evento "La Ripartenza", il

weekend di tavole rotonde, confronti,

interventi organizzato da Nicola

Porro sabato 17 e domenica 18 luglio

al Teatro Petruzzelli di Bari. Sul palco

si sono alternati diversi manager per

raccontare la nostra economia "dopo

il Covid", con contributi importanti

anche dal mondo dello spettacolo e

dalle istituzioni. 

I protagonistiI protagonisti - Sabato mattina a

partecipare ai dibattiti erano

presenti  Fabio Lazzerini,Fabio Lazzerini,

amministratore delegato di Ita, Guido Grimaldi,Guido Grimaldi, amministratore

delegato di Grimaldi LinesGrimaldi Lines, Francesco Casillo,Francesco Casillo, amministratore di

Molino Casillo, Rocco ForteRocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel, LuciaLucia

Aleotti,Aleotti, azionista e membro del board di Menarini. Nel pomeriggio

Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi hanno proposto al pubblico alcuni

approfondimenti di letteratura italiana e storia dell'arte. 

Intervista a Giorgetti Intervista a Giorgetti - La prima giornata si è chiusa con il ministro

dello Sviluppo economico Giancarlo GiorgettiGiancarlo Giorgetti, intervistato dal

direttore di Libero Alessandro Sallusti e da Nicola Porro. 

Sostenibilità e digitalizzazioneSostenibilità e digitalizzazione

- Domenica mattina si parla di

sostenibilità reale e

digitalizzazione con molti addetti

ai lavori: Michele Crisostomo,

presidente di Enel, LuigiLuigi

GubitosiGubitosi, amministratore

delegato di Tim, Matteo del Fante,

amministratore delegato di Poste

Italiane, Fabrizio di Amato,

presidente di Maire Tecnimont,

Salvatore Internullo, direttore

generale di Peugeot Italia. I lavori sono terminati a fine mattinata con

Nicola Porro che ha incontrato il presidente del Senato Maria

Elisabetta Casellati. 

Porro: "Ricominciare a vivere"Porro: "Ricominciare a vivere" - "Ricominciare a respirare, riavviare

la macchina dei consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per

decreto - dice Nicola Porro -. E' necessario avere un sogno e un

progetto. Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno dei

nostri affari e molto di più dei loro compiti naturali. Un progetto che

permetta a imprese e individui di sviluppare al meglio la propria

creatività e le proprie ambizioni". Saranno questi i temi su cui si

svilupperanno i dibattiti propositivi, in vista di un nuovo inizio per il

Paese. 

Un evento per ripartire -Un evento per ripartire - Il giornale Nicolaporro.it, che si ispira ai

principi del pragmatismo liberale, ha voluto radunare nell'evento

alcuni dei possibili attori della Ripartenza, che dovrà essere del made

in Italy e che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper attrarre, e

ha voluto proporre anche temi sulla Ripartenza della politica, perché

ripensi al suo ruolo. Sarà declinato poi anche il tema della Ripartenza

della cultura e dell'arte, che rappresentano la nostra tradizione. Il

dibattito ruoterà intorno alla Ripartenza dell'ambiente che non sia in

contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, e alla Ripartenza delle

istituzioni per adeguarle a un mondo in cui i sistemi Paesi hanno

ancora un grande peso. 
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© TgCom24  La Ripartenza dopo la pandemia:
Nicola Porro incontra imprenditori e politici in
una due giorni al Petruzzelli di Bari

Noti imprenditori e importanti

esponenti politici sono i protagonisti

dell'evento "La Ripartenza", il

weekend di tavole rotonde, confronti,

interventi organizzato da Nicola

Porro sabato 17 e domenica 18 luglio

al Teatro Petruzzelli di Bari. Sul palco

si sono alternati diversi manager per

raccontare la nostra economia "dopo

il Covid", con contributi importanti

anche dal mondo dello spettacolo e

dalle istituzioni. 

I protagonistiI protagonisti - Sabato mattina a

partecipare ai dibattiti erano

presenti  Fabio Lazzerini,Fabio Lazzerini,

amministratore delegato di Ita, Guido Grimaldi,Guido Grimaldi, amministratore

delegato di Grimaldi LinesGrimaldi Lines, Francesco Casillo,Francesco Casillo, amministratore di

Molino Casillo, Rocco ForteRocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel, LuciaLucia

Aleotti,Aleotti, azionista e membro del board di Menarini. Nel pomeriggio

Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi hanno proposto al pubblico alcuni

approfondimenti di letteratura italiana e storia dell'arte. 

Intervista a Giorgetti Intervista a Giorgetti - La prima giornata si è chiusa con il ministro

dello Sviluppo economico Giancarlo GiorgettiGiancarlo Giorgetti, intervistato dal

direttore di Libero Alessandro Sallusti e da Nicola Porro. 

Sostenibilità e digitalizzazioneSostenibilità e digitalizzazione

- Domenica mattina si parla di

sostenibilità reale e

digitalizzazione con molti addetti

ai lavori: Michele Crisostomo,

presidente di Enel, LuigiLuigi

GubitosiGubitosi, amministratore

delegato di Tim, Matteo del Fante,

amministratore delegato di Poste

Italiane, Fabrizio di Amato,

presidente di Maire Tecnimont,

Salvatore Internullo, direttore

generale di Peugeot Italia. I lavori sono terminati a fine mattinata con

Nicola Porro che ha incontrato il presidente del Senato Maria

Elisabetta Casellati. 

Porro: "Ricominciare a vivere"Porro: "Ricominciare a vivere" - "Ricominciare a respirare, riavviare

la macchina dei consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per

decreto - dice Nicola Porro -. E' necessario avere un sogno e un

progetto. Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno dei

nostri affari e molto di più dei loro compiti naturali. Un progetto che

permetta a imprese e individui di sviluppare al meglio la propria

creatività e le proprie ambizioni". Saranno questi i temi su cui si

svilupperanno i dibattiti propositivi, in vista di un nuovo inizio per il

Paese. 

Un evento per ripartire -Un evento per ripartire - Il giornale Nicolaporro.it, che si ispira ai

principi del pragmatismo liberale, ha voluto radunare nell'evento

alcuni dei possibili attori della Ripartenza, che dovrà essere del made

in Italy e che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper attrarre, e

ha voluto proporre anche temi sulla Ripartenza della politica, perché

ripensi al suo ruolo. Sarà declinato poi anche il tema della Ripartenza

della cultura e dell'arte, che rappresentano la nostra tradizione. Il

dibattito ruoterà intorno alla Ripartenza dell'ambiente che non sia in

contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, e alla Ripartenza delle

istituzioni per adeguarle a un mondo in cui i sistemi Paesi hanno

ancora un grande peso. 
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ADN0262 7 CRO 0 DNA CRO NAZ RPU 
  
      SVILUPPO: RIPARTENZA ITALIA, AL VIA DUE GIORNI DI DIBATTITI A BARI 
(2) = 
  
      (Adnkronos) - L'evento si sviluppa nel corso di due giornate in cui  
verranno organizzate tavole rotonde condotte da Nicola Porro sul tema  
della ripartenza del nostro paese, che vedranno coinvolti importanti  
esponenti del mondo dell'imprenditoria da Michele Crisostomo,  
presidente Enel a Luigi Gubitosi, amministratore delegato Tim e molti  
altri. Nel pomeriggio di oggi Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi  
dedicheranno al pubblico alcuni approfondimenti di letteratura  
italiana e storia dell'arte. Il ministro dello sviluppo economico,  
Giancarlo Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro  
Sallusti, direttore di Libero e da Nicola Porro. 
  
      Domani mattina si parlerà di sostenibilità reale e digitalizzazione  
con: Michele Crisostomo, presidente di Enel, Fabrizio di Amato,  
presidente Maire Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale  
Peugeot Italia e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di  
Menarini. In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa, Nicola  
Porro incontrerà sempre sul palco del Petruzzelli il presidente del  
Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Casellati.  
"Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei consumi,  
riprendere a vivere, non basta stabilirlo per decreto", si legge nella 
presentazione del meeting. 
  
      "E' necessario avere un sogno e un progetto. Il sogno che la 
politica  
e istituzioni si occupino meno dei nostri affari e molto di più dei  
loro compiti naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed  
individui di sviluppare al meglio la propria creatività e le proprie  
ambizioni. Questi saranno dunque i temi su cui si costruiranno i  
dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell'Italia". 
  
      (Pas/Adnkronos) 
  
ISSN 2465 - 1222 
17-LUG-21 12:24 

 



ADNKRONOS.IT  17 Luglio 2021                      
                                                                                                                              REDAZIONE 

                                                                                                            
 

  
       
 
SVILUPPO: RIPARTENZA ITALIA, AL VIA DUE GIORNI DI DIBATTITI A BARI = 
      organizzati da Nicola Porro 
  
      Bari, 17 lug. (Adnkronos) - Ha preso il via questa mattina al 
teatro  
Petruzzelli di Bari 'La ripartenza' il meeting organizzato da Nicola  
Porro, per due giorni sul tema della ripartenza economica del Paese,  
nel corso del quale interverranno oggi il sindaco di Bari e presidente 
Antonio Decaro e questa sera il ministro dello Sviluppo economico  
Giancarlo Giorgetti e domani mattina la presidente del Senato  
Elisabetta Alberti Casellati. Inizio 'scoppiettante' con le  
provocazioni e i commenti salaci dello stesso Porro e del collega  
Giuseppe Cruciani intitolata 'Una zanzara nella zuppa'. 
  
      Insieme hanno letto le notizie interessanti del giorno dei 
quotidiani. 
E' in corso il dibattito condotto da Porro, con Decaro, Fabio  
Lazzerini, amministratore delegato di Ita, Guido Grimaldi, Corporate  
Short Sea Commercial Director del Gruppo Grimaldi - Presidente Alis,  
sir Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotels, Marco Pozzo,  
amministratore delegato di Driade e FontanaArte e l'attore Stefano  
Accorsi. 
  
      (Pas/Adnkronos) 
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"La Ripartenza", Alessandro Sallusti alla
kermesse di Nicola Porro: ecco la
diretta video

Sponsorizzato da Istituto Helvetico San...

Troppi capelli sul pettine? Scopri i percorsi
per la cura dei capelli di Sanders.

Cura capelli: in 30 anni di
esperienza Istituto
Helvetico Sanders ha
sviluppato percorsi specifici
per a!rontare le diverse... 

 a  17 luglio 2021

Oggi e domani, sabato 17 e domenica 18 luglio, a Bari
l'evento "La Ripartenza", organizzato da Nicola Porro.
Due giorni di dibattito al teatro Petruzzelli tutti
dedicati a come ripartire, appunto, dopo la
drammatica emergenza coronavirus. Perché, come
spiega il vicedirettore del Giornale, "per ricominciare
a respirare e riavviare la macchina dei consumi, non
basta stabilirlo per decreto". Servono "un sogno e un
progetto".

Nella sessione di questa sera, a partire dalle 20, tra
gli ospiti il direttore di Libero, Alessandro Sallusti,
che insieme a Nicola Porro incontra Giancarlo
Giorgetti, ministro allo Sviluppo Economico.

Segui la diretta streaming dell'evento e clicca qui per
leggere il programma completo della kermesse.
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Giuseppe Cruciani fa una rivelazione incredibile
direttamente dalla festa della Ripartenza al teatro
Petruzzelli di Bari. "Il Covid ha aiutato le carriere di
parecchia gente, lo vedremo anche nei prossimi
mesi, per le amministrative. So che qualche virologo
si candiderà anche a sindaco”, dice in una intervista
pubblicata sul sito di Nicola Porro. Ma il giornalista
de La Zanzara su Radio 24 non vuole fare il suo
nome. Di chi si tratterà di!cile dirlo visto che i
"virologi star" sono ormai un esercito e la loro
presenza in tv è continua. 

 

 

"Saman maciullata in una
porcilaia, sai di chi è la
colpa?". Cruciani
annichilisce la Pd
Picierno: Islam, cosa
tacciono a sinistra | Video

 

Cruciani teme anche il "terrorismo" sui contagi
dovuti alla variante Delta. E sul green pass, dice: "Per
me è no. Però allora ci diano i tamponi gratis. Sarà
un inferno di controlli. Ma sul vaccino bisogna fare
un'opera di convincimento”.  La dittatura sanitaria?
“E’ più pericolosa quella del politicamente corretto
anche se spesso le due cose vanno insieme. E' folle.
Hanno trasformato le parole".  

 

 

"Disperati, ma da noi non
possono venire".
Santanchè e Cruciani a
valanga: immigrati,
smontate le balle della
sinistra | Guarda

 

Sulla corsa al Quirinale di!cile dire chi vincerà,
anche per Cruciani. "Abbiamo visto con Prodi cosa è
successo. Sarà una battaglia politica importante e la
Cartabia è un nome tra tanti". La sua riforma per ora
"è solo sulla carta. Poi bisogna vedere nella pratica",
conclude il giornalista de La Zanzara.

 

 

"Questo bisognerebbe
scrivere, no Ddl Zan".
Cruciani, occhio alla
mano: un solo nome per
umiliare Faraone e tutto il
Pd | Video
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Nell'ambito di "La Ripartenza. 
 
Liberi di pensare" promosso da Nicola Porro, in programma il 17 e 18 luglio 2021.  
 
Registrazione video del dibattito dal titolo "La Ripartenza - Una zanzara nella zuppa. Cruciani e Porro leggono 
i giornali a modo loro (prima giornata)", registrato a Bari sabato 17 luglio 2021 alle ore 10:30. 
 
Dibattito organizzato da nicolaporro.it. 
 
Sono intervenuti: Nicola Porro (giornalista, vice direttore de Il Giornale), Giuseppe Cruciani (giornalista, 
ideatore e conduttore de La Zanzara). 
 
Tra gli argomenti discussi: Amara, Ambiente, Amministrative, Anziani, Auto, Clima,Commissione Ue, Controlli, 
Davigo, Decreti, Disastri, Discriminazione, Epidemie, Garantismo, Giovani, Giustizia, Industria, Informazione, Lgbt, 
Magistratura, Maltempo, Milano, Minoranze, Omofobia, Omosessualita', Pasquino, Polemiche, Politica, Prevenzione, 
Razzismo, Salute, Sanita', Sessualita', Sinistra, Societa', Vaccinazioni, Violenza. 
 
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 28 minuti. 
 
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio. 
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Nell'ambito di "La Ripartenza. 
 
Liberi di pensare" promosso da Nicola Porro, in programma il 17 e 18 luglio 2021.  
 
Registrazione video del dibattito dal titolo "La Ripartenza - La ripartenza del Made In Italy (prima giornata)", 
registrato a Bari sabato 17 luglio 2021 alle 11:00. 
 
Dibattito organizzato da nicolaporro.it. 
 
Sono intervenuti: Nicola Porro (giornalista, vice direttore de Il Giornale), Fabio Lazzerini (amministratore 
delegato di Italia Trasporto Aereo SpA), Rocco Forte (presidente di Rocco Forte Hotels), Stefano Accorsi 
(attore), Guido Grimaldi (commercial director di Grimaldi Group), Marco Pozzo (ad di Driade e FontanArte). 
 
Tra gli argomenti discussi: Alitalia, Amministrazione, Commissione Ue, Corte Di Giustizia Europea, Economia, Emergenza, 
Epidemie, Europa, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Governo, Impresa, Industria, Investimenti, Italia, Pil, Pnrr, Politica, 
Salute, Sanita', Sviluppo, Trasporti, Unione Europea. 
 
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 52 minuti. 
 
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.  
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https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2021/07/pug-ripartenza-porro-petruzzelli-accorsi-cd5d8873-c204-4ea4-b9e0-
1e4d7ca6e037.html 

 

Durata:  1:30 minuti 
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" Liberi  di pensare". Ecco la s2da di Porro  al
conformismo
14 Luglio 2021 - 13:16

Sabato e domenica a Bari l'evento La Ripartenza targato nicolaporro.it: "C'è una parte dell'establishment che

col lockdown ci ha preso gusto. Bisogna sconfiggerlo"

Andrea Indini ! 0 COMMENTI

! " # $

Superare la “cupezza del Covid”, liberarsi dalla “violenza psicologica” del lockdown e

riprendere a consumare. È da queste parole d’ordine che sorge La Ripartenza ,

l’evento organizzato da Nicola Porro il 17 e 18 luglio al teatro Petruzzelli di Bari.

Quattro grandi appuntamenti, trasmessi in diretta anche da ilGiornale.it, media

partner del progetto, con al centro i protagonisti della ripartenza: imprenditori,

manager, direttori d’azienda ma anche politici, istituzioni e volti noti della cultura e

dello spettacolo ( qui il programma ). Perché “per ricominciare a respirare e riavviare

la macchina dei consumi, non basta stabilirlo per decreto”: servono “un sogno e un

progetto”.

Allora, Nicola. Iniziamo dal nome dell’evento: secondo te l’Italia sta davvero

“ripartendo”?  

“Secondo me no, l’Italia non riparte fino a quando non riparte la nostra testa. Tant’è

che il sottotitolo della festa è: “Liberi di pensare”. Finché imprenditori e consumatori

non si liberano la mente dalla cupezza del Covid sarà impossibile ripartire. Pensare

che si possa ripartire facendo debito, cioè prendendosi il Recovery Found, è

sbagliato: la ricetta va bene ai giornali burocrati, ma non per la vita reale dove serve

che la gente riprenda a consumare e gli imprenditori a investire. C’è bisogno di

ottimismo”.

E quindi cosa ne pensi del governo? Come si sta muovendo? 

“Il giudizio è positivo, a Palazzo Chigi c’è la persona migliore possibile: se io dovessi

fare debito, sarei ben contento di affidarlo a Draghi e non a Conte. Però noi

arriviamo da due anni di terrorismo psicologico nei confronti di italiani, imprese e

consumatori. E quindi uscirne non è semplice. Il caso più tipico sono questi ragazzi

di 20 anni: molti hanno voglia di vivere, escono ed esagerano pure; ma ce ne sono

altrettanti che sono impauriti, stanno con le mascherine all’aperto, non escono, sono

cupi, restano nelle loro caverne. Liberarsi da un anno e mezzo di violenza psicologica

non è facilissimo”.

Ripartiamo anche grazie alla vittoria della Nazionale? 

“Sì, ma stavolta non è importante, come si è sempre detto in passato, perché ogni

Mondiale, Olimpiade o Europeo porta un aumento del Pil. È molto più rilevante

l’effetto psicologico: gli abbracci di Mancini con Vialli e quelli collettivi e caciarori dei

tifosi in piazza, secondo me danno un segnale di libertà molto superiore rispetto a

qualsiasi altra immagine che noi possiamo costruire con i nostri siti e la nostra

comunicazione”.

Si parla di pass vaccinale obbligatorio. Da liberale come la vedi? 

“Io sono vaccinato. Ma considero il fatto che si obblighino gli italiani a vaccinarsi un

errore. Bisogna convincere i cittadini, non costringerli: gli obblighi sono pericolosi e

si devono usare con molta cautela. Anche perché i dati dell’Iss dicono che i più

giovani se contraggono la malattia non ne hanno effetti tali da richiedere

l’ospedalizzazione. Quindi obbligare una categoria di persone a vaccinarsi sapendo

che loro, contraendo la malattia, non andrebbero in ospedale, beh: è un principio

tremendo”.
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Sappiamo che non hai la sfera di cristallo. Ma guardando avanti, cosa ti aspetti

dopo l’estate? Si riparte ora, per richiudere presto?

 “C’è una parte del nostro establishment, non solo politici, che col lockdown ci ha

preso gusto. Bisogna sconfiggerlo”.

Il ddl Zan, apoteosi del politicamente corretto, è in discussione al Senato. Come

andrà a finire lo scontro in Parlamento? 

“Lì la battaglia epocale non è tanto sui diritti delle minoranze. La battaglia epocale è

sull’articolo 4 che prevede l’ennesima ingerenza della magistratura negli affari

privati. Guarda, si scende all’inferno a piccoli passi: abbiamo inventato lo

spazzacorrotti, l’abuso d’ufficio, il voto di scambio, il traffico di influenze. Sono tutti

reati che abbiamo creato e che hanno paralizzato il Paese. Ecco, il ddl Zan rischia di

paralizzare anche il libero pensiero”.

L’appuntamento di Bari è il primo targato nicolaporro.it , un sito nuovo animato

da numerose opinioni che coprono tutto lo spettro della destra. Che tipo di

pubblico ti aspetti di trovare? 

“Ci sono 500 posti disponibili per ognuna delle quattro sessioni, vuol dire 2mila

persone che verranno in presenza a vedere gli eventi. Si tratta dei commensali della

zuppa, cioè quelli che seguono la zuppa di Porro ogni mattina, e che vengono da

tutta Italia perché hanno voglia di urlare la loro necessità di libertà. E poi ci saranno

quelli che sono interessati alla politica e all’economia, persone che, attraverso lo

streaming anche su ilGiornale.it, daranno il senso di un Paese che a tutti i costi vuole

farcela e vuole ripartire”.

Cosa ti ha spinto a organizzarlo?

 “Intanto una piccola celebrazione del fatto che il sito  nicolaporro.it  nel tempo è

molto cresciuto ed è diventato una testata giornalistica. Io non ho intenzione

minimamente di farlo diventare un giornale cartaceo, ma penso sia fondamentale

dare il senso che una testata online non vuol dire che tutto sia virtuale, ma che esiste

la presenza fisica e che quindi coltivi la sua community non solo attraverso la rete ma

anche attraverso la fisicità”.

Quali sono le sfide di Nicola Porro per l’anno prossimo? 

“Posso dirlo in maniera poco umile, visto che faccio parte della grande famiglia del

Giornale.it e del Giornale? La mia sfida è quella di fare, con nicolaporro.it , una cosa

come quella che fece, si parva licet, Indro Montalelli nel ’74. Lui era contro il

giornale unico del conformismo di sinistra e il mio sito è contro il conformismo del

giornale unico del virus. Voglio continuare a rappresentare un mondo molto

trasversale, ma di stampo liberale, che non pensa che le libertà debbano essere

limitate a causa di questa emergenza”.
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La Ripartenza, di
Nicola Porro

12 07 2021
Donnamoderna.com

A l Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18
luglio prossimo verranno organizzate
alcune tavole rotonde condotte da Nicola
Porro sul tema della ripartenza del nostro

paese, che vedranno coinvolte cariche istituzionali
ed esponenti molto noti del mondo
dell’imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco per i dibattiti sui

temi della ripartenza economica da Fabio Lazzerini, amministratore

delegato di Ita, Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi

Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino Casillo, Rocco Forte,
presidente di Rocco Forte Hotel e Lucia Aleotti, azionista e membro del

board di Menarini.

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi
dedicheranno al pubblico alcuni approfondimenti di letteratura italiana

e storia dell’arte.

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti verrà

intervistato sabato sera da Alessandro Sallusti, direttore di Libero e da

Nicola Porro.

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e digitalizzazione con:

Michele Crisostomo, presidente di Enel, Luigi Gubitosi, amministratore

delegato di Tim, Matteo del Fante, amministratore delegato di Poste

Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire Tecnimont, Salvatore
Internullo, direttore generale Peugeot Italia.

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa, Nicola Porro incontrerà

sempre sul palco del Petruzzelli il presidente del Senato della Repubblica

Italiana, Maria Elisabetta Casellati.

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei consumi, riprendere

a vivere, non basta stabilirlo per decreto. E’ necessario avere un sogno
e un progetto. Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno dei

nostri aQari e molto di più dei loro compiti naturali. Un progetto che

permetta ad imprese ed individui di sviluppare al meglio la propria

creatività e le proprie ambizioni” aQerma Nicola Porro. Questi saranno

dunque i temi su cui si costruiranno i dibattiti propositivi per il nuovo

inizio dell’Italia.

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del pragmatismo liberale. In

modo concreto si è pensato ad un evento due giorni, per mettere attorno

ad un tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza, che dovrà
essere una Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo

saper fare, ma anche saper attrarre; una Ripartenza della politica, che

ripensi al suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell’arte, che

rappresentano la nostra tradizione.

Una Ripartenza dell’ambiente che non sia in contrapposizione con la
crescita e lo sviluppo, ma anche una Ripartenza delle istituzioni per

adeguarle ad un mondo in cui i sistemi paesi hanno ancora un gran

peso.

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al teatro Petruzzelli di

Bari e saranno aperti al pubblico, basterà accreditarsi sul sito

nicolaporro.it, per la normativa covid i posti in sala saranno

contingentati. Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM, Ilgiornale.it e

Timvision.
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Nicola Porro presenta La
ripartenza

Nicola Porro conduce La Ripartenza, a Bari il 17 e 18 Luglio:
due giorni di dibattiti sui temi della ripartenza -

economica, politica e artistica

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18
luglio verranno organizzate alcune tavole rotonde
condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza
del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo
dell’imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.  

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco
per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da
Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita, Guido
Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi Lines, 
Francesco Casillo, amministratore Molino Casillo, Rocco
Forte, presidente di Rocco Forte Hotel e Lucia  Aleotti,
azionista e membro del board di Menarini.  

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano
Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni
approfondimenti di letteratura italiana e storia
dell’arte.  

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti verrà intervistato sabato sera da
Alessandro Sallusti, direttore di Libero e da Nicola
Porro.  

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e
digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente di 
Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim,
Matteo del Fante, amministratore delegato di Poste 
Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire Tecnimont,
Salvatore Internullo, direttore generale Peugeot  Italia.  

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa, Nicola
Porro incontrerà sempre sul palco del Petruzzelli il
presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria
Elisabetta Casellati.  

(Continua sotto la foto)

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei
consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per 
decreto. È necessario avere un sogno e un progetto. Il
sogno che la politica e istituzioni si occupino meno  dei
nostri affari e molto di più dei loro compiti naturali. Un
progetto che permetta ad imprese ed individui di
sviluppare al meglio la propria creatività e le proprie
ambizioni” afferma Nicola Porro.

Questi saranno  dunque i temi su cui si costruiranno i
dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell’Italia. 

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del
pragmatismo liberale.

In modo concreto si è pensato a un evento due giorni,
per mettere attorno a un tavolo alcuni dei possibili
attori della Ripartenza, che dovrà essere una
Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo
saper fare, ma anche saper attrarre; una ripartenza
della politica, che ripensi al suo ruolo.

Una ripartenza della cultura e dell’arte, che
rappresentano la nostra tradizione.

Una ripartenza dell’ambiente che non sia in
contrapposizione con la  crescita e lo sviluppo, ma anche
una ripartenza delle istituzioni per adeguarle a un
mondo in cui i sistemi  paesi hanno ancora un gran
peso.  

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al
teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al
pubblico, basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per
la normativa covid i posti in sala saranno
contingentati.  

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM, 
Ilgiornale.it e Timvision.

© Riproduzione riservata
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Utilizzo dei cookie
Questo sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per mostrarti pubblicità in linea con le tue preferenze e per misurare le
prestazioni di annunci e contenuti pubblicati, come esplicato nella cookie policy. In particolare, noi e alcuni partner selezionati
potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini
dell’identificazione con lo scopo di archiviare e/o accedere ad alcune informazioni su un dispositivo e conseguentemente trattare i
tuoi dati personali (es. dati di navigazione, indirizzi IP, etc.) per le seguenti finalità: annunci e contenuti personalizzati, valutazione
dell’annuncio e del contenuto, osservazioni del pubblico, sviluppare e perfezionare i prodotti. Puoi liberamente prestare, rifiutare
e/o revocare il tuo consenso all'uso dei cookie senza incorrere in alcuna limitazione nella fruizione dei servizi. Qualora il
trattamento dei dati personali si basi sul legittimo interesse, hai il diritto di opporti a tale trattamento. Puoi esercitare i tuoi diritti in
qualsiasi momento accedendo al pannello di gestione delle preferenze. Considera che le scelte da te qui effettuate saranno
applicate globalmente (le tue impostazioni saranno disponibili ed applicate su altri siti web e app che aderiscono al Transparency
and Consent Framework di IAB). Cliccando sul bottone "Accetto" acconsenti all'utilizzo dei cookie. Se vuoi personalizzare la
gestione dei cookie clicca sul bottone "Personalizza".

ACCETTOPERSONALIZZA



GRAZIA.IT     9 Luglio 2021 
                                                                                           REDAZIONE 

                                                                                                                         

                                                                                                            
 

 

Nicola Porro presenta La
ripartenza

Nicola Porro conduce La Ripartenza, a Bari il 17 e 18 Luglio:
due giorni di dibattiti sui temi della ripartenza -

economica, politica e artistica

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18
luglio verranno organizzate alcune tavole rotonde
condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza
del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo
dell’imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.  

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco
per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da
Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita, Guido
Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi Lines, 
Francesco Casillo, amministratore Molino Casillo, Rocco
Forte, presidente di Rocco Forte Hotel e Lucia  Aleotti,
azionista e membro del board di Menarini.  

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano
Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni
approfondimenti di letteratura italiana e storia
dell’arte.  

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti verrà intervistato sabato sera da
Alessandro Sallusti, direttore di Libero e da Nicola
Porro.  

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e
digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente di 
Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim,
Matteo del Fante, amministratore delegato di Poste 
Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire Tecnimont,
Salvatore Internullo, direttore generale Peugeot  Italia.  

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa, Nicola
Porro incontrerà sempre sul palco del Petruzzelli il
presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria
Elisabetta Casellati.  

(Continua sotto la foto)

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei
consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per 
decreto. È necessario avere un sogno e un progetto. Il
sogno che la politica e istituzioni si occupino meno  dei
nostri affari e molto di più dei loro compiti naturali. Un
progetto che permetta ad imprese ed individui di
sviluppare al meglio la propria creatività e le proprie
ambizioni” afferma Nicola Porro.

Questi saranno  dunque i temi su cui si costruiranno i
dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell’Italia. 

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del
pragmatismo liberale.

In modo concreto si è pensato a un evento due giorni,
per mettere attorno a un tavolo alcuni dei possibili
attori della Ripartenza, che dovrà essere una
Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo
saper fare, ma anche saper attrarre; una ripartenza
della politica, che ripensi al suo ruolo.

Una ripartenza della cultura e dell’arte, che
rappresentano la nostra tradizione.

Una ripartenza dell’ambiente che non sia in
contrapposizione con la  crescita e lo sviluppo, ma anche
una ripartenza delle istituzioni per adeguarle a un
mondo in cui i sistemi  paesi hanno ancora un gran
peso.  

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al
teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al
pubblico, basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per
la normativa covid i posti in sala saranno
contingentati.  

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM, 
Ilgiornale.it e Timvision.
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gestione dei cookie clicca sul bottone "Personalizza".
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 a  07 luglio 2021

(Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro
Petruzzelli

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio
prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde
condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza
del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo
dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco
per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da
Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita,
Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi
Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino
Casillo, Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel
e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di
Menarini.

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano
Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni
approfondimenti di letteratura italiana e storia
dell'arte.

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro
Sallusti, direttore di Libero e da Nicola Porro.

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e
digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente
di Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di
Tim, Matteo del Fante, amministratore delegato di
Poste Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire
Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale
Peugeot Italia.

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa,
Nicola Porro incontrerà sempre sul palco del
Petruzzelli il presidente del Senato della Repubblica
Italiana, Maria Elisabetta Casellati.

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei
consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per
decreto. E' necessario avere un sogno e un progetto.
Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno
dei nostri a!ari e molto di più dei loro compiti
naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed
individui di sviluppare al meglio la propria creatività e
le proprie ambizioni” a!erma Nicola Porro. Questi
saranno dunque i temi su cui si costruiranno i
dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell'Italia.

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del
pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato
ad un evento due giorni, per mettere attorno ad un
tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza,
che dovrà essere una Ripartenza del made in Italy,
che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper
attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al
suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell'arte,
che rappresentano la nostra tradizione. Una
Ripartenza dell'ambiente che non sia in
contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, ma
anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle
ad un mondo in cui i sistemi paesi hanno ancora un
gran peso.

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al
teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico,
basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la
normativa covid i posti in sala saranno contingentati.

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM,
Ilgiornale.it e Timvision.
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(Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro
Petruzzelli

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio
prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde
condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza
del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo
dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco
per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da
Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita,
Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi
Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino
Casillo, Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel
e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di
Menarini.

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano
Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni
approfondimenti di letteratura italiana e storia
dell'arte.

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro
Sallusti, direttore di Libero e da Nicola Porro.

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e
digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente
di Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di
Tim, Matteo del Fante, amministratore delegato di
Poste Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire
Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale
Peugeot Italia.

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa,
Nicola Porro incontrerà sempre sul palco del
Petruzzelli il presidente del Senato della Repubblica
Italiana, Maria Elisabetta Casellati.

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei
consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per
decreto. E' necessario avere un sogno e un progetto.
Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno
dei nostri a!ari e molto di più dei loro compiti
naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed
individui di sviluppare al meglio la propria creatività e
le proprie ambizioni” a!erma Nicola Porro. Questi
saranno dunque i temi su cui si costruiranno i
dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell'Italia.

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del
pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato
ad un evento due giorni, per mettere attorno ad un
tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza,
che dovrà essere una Ripartenza del made in Italy,
che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper
attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al
suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell'arte,
che rappresentano la nostra tradizione. Una
Ripartenza dell'ambiente che non sia in
contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, ma
anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle
ad un mondo in cui i sistemi paesi hanno ancora un
gran peso.

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al
teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico,
basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la
normativa covid i posti in sala saranno contingentati.

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM,
Ilgiornale.it e Timvision.
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La ripartenza di Nicola Porro
(Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro PetruzzelliAl Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18
luglio prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde condotte da Nicola Porro sul tema della
ripartenza del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche istituzionali ed esponenti molto noti del
mondo dell’imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.A partire da sabato mattina si alterneranno
sul palco per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da Fabio Lazzerini, amministratore delegato
di Ita, Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino
Casillo, Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di
Menarini.Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni
approfondimenti di letteratura italiana e storia dell’arte.Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro Sallusti, direttore di Libero e da Nicola
Porro.Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e digitalizzazione con: Michele Crisostomo,
presidente di Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, Matteo del Fante, amministratore
delegato di Poste Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore
generale Peugeot Italia.In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa, Nicola Porro incontrerà sempre
sul palco del Petruzzelli il presidente del Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Casellati.
“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per
decreto. E’ necessario avere un sogno e un progetto. Il sogno che la politica e istituzioni si occupino
meno dei nostri affari e molto di più dei loro compiti naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed
individui di sviluppare al meglio la propria creatività e le proprie ambizioni” afferma Nicola Porro. Questi
saranno dunque i temi su cui si costruiranno i dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell’Italia.Il
giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato ad un
evento due giorni, per mettere attorno ad un tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza, che
dovrà essere una Ripartenza del made in Italy, che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper
attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell’arte,
che rappresentano la nostra tradizione. Una Ripartenza dell’ambiente che non sia in contrapposizione
con la crescita e lo sviluppo, ma anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle ad un mondo in cui
i sistemi paesi hanno ancora un gran peso.Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al teatro
Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico, basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la
normativa covid i posti in sala saranno contingentati. Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM, Ilgiornale.it e Timvision.Per informazioni:
laripartenza.it

TI POTREBBE INTERESSARE

Orologeria a misura d'uomo Scopri

CODE41 Watches

SPONSOR

Golf 8 ibrida. Tua da 179 € al mese TAN 4,99%
TAEG 6,05%. Configurala
Volkswagen

SPONSOR

Covid, lockdown e misure
durissime in autunno. E' fatta

Intestini: un semplice trucco
per svuotarli completamente
Salute Intestinale

SPONSOR

Promo Solo Online TIM SUPER
FIBRA a 29,90€/mese
TIM SUPER FIBRA
TIM

ATTIVA ORA

SPONSOR

Passa ora a GigaNetwork Fibra a
25,90€ al mese, con tutta la libert…
di Vodafone Open

Attiva ora

Promo online fino al 12/07
Vodafone

SPONSOR

Dolori a schiena, gambe o
ginocchia? Guarda qui!

Guarda di più

Salute 24 Ore

SPONSOR

Sea Watch, oggi
l’interrogatorio di Carola
Rackete
VanityFair.it

SPONSOR

Le 9 strade più pericolose al
mondo
Red Bull

SPONSOR

Arisa senza reggiseno? Sì e si
vede tutto. Guarda le foto

aiTV

Camera ardente in Campidoglio:
l'omaggio di Roma alla Carrà

Ddl Zan, Fedez: "Renzi che
chiede confronto pubblico alla
Ferragni è una cosa triste"

in evidenza

Belen, Fico e... Gallery Vip

Diletta e Can, scandalo al sole
Travolti dalla passione. Le foto

aiTV

Camera ardente in Campidoglio:
l'omaggio di Roma alla Carrà

Politica

Europa

Esteri

Economia

Corporate

Cronache

Culture

Libri & Editori

Costume

Spettacoli

Cinema

Musica

Salute

Malattie rare

Green

Sociale

Senior

Mediatech

Motori

Motorsport

Sport

Milano

Marketing

Food

Viaggi

Puglia

Lavoro

Foto

aiTv

I blog di Affari

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO CORPORATE METEO OROSCOPO GIOCHI



ILTEMPO.IT     7 Luglio 2021 
                                                                                           REDAZIONE 

                                                                                                                         

                                                                                                            
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 HOME / ADNKRONOS

La ripartenza di Nicola Porro

 a  07 luglio 2021

(B ari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro
Petruzzelli

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio
prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde
condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza
del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo
dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco
per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da
Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita,
Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi
Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino
Casillo, Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel
e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di
Menarini.

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano
Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni
approfondimenti di letteratura italiana e storia
dell'arte.

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro
Sallusti, direttore di Libero e da Nicola Porro.

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e
digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente
di Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di
Tim, Matteo del Fante, amministratore delegato di
Poste Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire
Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale
Peugeot Italia.

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa,
Nicola Porro incontrerà sempre sul palco del
Petruzzelli il presidente del Senato della Repubblica
Italiana, Maria Elisabetta Casellati.

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei
consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per
decreto. E' necessario avere un sogno e un progetto.
Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno
dei nostri a!ari e molto di più dei loro compiti
naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed
individui di sviluppare al meglio la propria creatività e
le proprie ambizioni” a!erma Nicola Porro. Questi
saranno dunque i temi su cui si costruiranno i
dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell'Italia.

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del
pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato
ad un evento due giorni, per mettere attorno ad un
tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza,
che dovrà essere una Ripartenza del made in Italy,
che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper
attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al
suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell'arte,
che rappresentano la nostra tradizione. Una
Ripartenza dell'ambiente che non sia in
contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, ma
anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle
ad un mondo in cui i sistemi paesi hanno ancora un
gran peso.

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al
teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico,
basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la
normativa covid i posti in sala saranno contingentati.

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM,
Ilgiornale.it e Timvision.
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La ripartenza di Nicola Porro

 a  07 luglio 2021

(B ari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro
Petruzzelli

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio
prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde
condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza
del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo
dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco
per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da
Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita,
Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi
Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino
Casillo, Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel
e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di
Menarini.

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano
Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni
approfondimenti di letteratura italiana e storia
dell'arte.

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro
Sallusti, direttore di Libero e da Nicola Porro.

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e
digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente
di Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di
Tim, Matteo del Fante, amministratore delegato di
Poste Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire
Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale
Peugeot Italia.

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa,
Nicola Porro incontrerà sempre sul palco del
Petruzzelli il presidente del Senato della Repubblica
Italiana, Maria Elisabetta Casellati.

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei
consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per
decreto. E' necessario avere un sogno e un progetto.
Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno
dei nostri a!ari e molto di più dei loro compiti
naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed
individui di sviluppare al meglio la propria creatività e
le proprie ambizioni” a!erma Nicola Porro. Questi
saranno dunque i temi su cui si costruiranno i
dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell'Italia.

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del
pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato
ad un evento due giorni, per mettere attorno ad un
tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza,
che dovrà essere una Ripartenza del made in Italy,
che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper
attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al
suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell'arte,
che rappresentano la nostra tradizione. Una
Ripartenza dell'ambiente che non sia in
contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, ma
anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle
ad un mondo in cui i sistemi paesi hanno ancora un
gran peso.

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al
teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico,
basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la
normativa covid i posti in sala saranno contingentati.

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM,
Ilgiornale.it e Timvision.
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La ripartenza di Nicola Porro

 a  07 luglio 2021

(B ari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro
Petruzzelli

Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio
prossimo verranno organizzate alcune tavole rotonde
condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza
del nostro paese, che vedranno coinvolte cariche
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo
dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo.

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco
per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da
Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita,
Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi
Lines, Francesco Casillo, amministratore Molino
Casillo, Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel
e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di
Menarini.

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano
Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni
approfondimenti di letteratura italiana e storia
dell'arte.

Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti verrà intervistato sabato sera da Alessandro
Sallusti, direttore di Libero e da Nicola Porro.

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e
digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente
di Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di
Tim, Matteo del Fante, amministratore delegato di
Poste Italiane, Fabrizio di Amato, presidente Maire
Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale
Peugeot Italia.

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa,
Nicola Porro incontrerà sempre sul palco del
Petruzzelli il presidente del Senato della Repubblica
Italiana, Maria Elisabetta Casellati.

“Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei
consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per
decreto. E' necessario avere un sogno e un progetto.
Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno
dei nostri a!ari e molto di più dei loro compiti
naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed
individui di sviluppare al meglio la propria creatività e
le proprie ambizioni” a!erma Nicola Porro. Questi
saranno dunque i temi su cui si costruiranno i
dibattiti propositivi per il nuovo inizio dell'Italia.

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del
pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato
ad un evento due giorni, per mettere attorno ad un
tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza,
che dovrà essere una Ripartenza del made in Italy,
che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper
attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al
suo ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell'arte,
che rappresentano la nostra tradizione. Una
Ripartenza dell'ambiente che non sia in
contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, ma
anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle
ad un mondo in cui i sistemi paesi hanno ancora un
gran peso.

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al
teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico,
basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la
normativa covid i posti in sala saranno contingentati.

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle
piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM,
Ilgiornale.it e Timvision.
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La ripartenza di Nicola Porro
(Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro Petruzzelli Al Petruzzelli di Bari sabato
17 e ...
Autore : liberoquotidiano

La ripartenza di Nicola Porro (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio
– Teatro Petruzzelli Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio prossimo verranno
organizzate alcune tavole rotonde condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza del nostro
paese, che vedranno coinvolte cariche istituzionali ed esponenti molto noti del mondo
dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo. A partire da sabato mattina si alterneranno
sul palco per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da Fabio Lazzerini, amministratore
delegato di Ita, Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi Lines, Francesco Casillo,
amministratore Molino ...
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BRrjolli : #Ripartenza signor nicola porro a che ora sarà a Bari la ripartenza, per il

17 luglio - sportpontino : Il pensiero di Nicola Ciarlone sulla ripartenza dei campionati 2021-2022 -
TonusAldo : RT @LegaSalvini: Matteo Salvini a Sorrento, con Nicola Porro, all'evento organizzato
da ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sost… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: Matteo
Salvini a Sorrento, con Nicola Porro, all'evento organizzato da ALIS Associazione Logistica
dell'Intermodalità Sost… - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: Matteo Salvini a Sorrento, con
Nicola Porro, all'evento organizzato da ALIS Associazione Logistica dell'Intermodalità Sost… -

Ultime Notizie dalla rete : ripartenza Nicola

Anquap: 'Giusto inquadramento contrattuali per Ata e Dsga ed eliminare il
precariato'

L'incontro, moderato dal direttore dell'agenzia Dire Nicola Perrone, si è aperto con i saluti del
...incontro la discussione sul merito delle richieste di Anquap e si è concentrato sulla ripartenza di
...
Bonaccini e la giunta regionale in visita a Ferrara

...confronto con gli amministratori e le comunità locali per gettare insieme le basi di una ripartenza

... con il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e il vicepresidente della Provincia, Nicola Minarelli, ...
La Ripartenza dopo la pandemia: Nicola Porro incontra imprenditori e politici in una due giorni al
Petruzzelli di Bari  TGCOM
La ripartenza di Nicola Porro

(Bari 7 luglio 2021) - Bari 17-18 Luglio – Teatro Petruzzelli Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e
domenica 18 luglio prossimo verranno organizzate alcune tavole ...
Miart e Milano ArtWeek riaccendono la cultura a Milano

La fiera dell'arte moderna e contemporanea torna in presenza, all’incontro fra gallerie, collezionisti e
pubblico - in Fieramilanocity-MiCo dal 17 al 19 settembre. E dal dal 13 al 19 settembre la citt ...
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Bari, tavola rotonda con Nicola Porro al Petruzzelli sulla ripartenza 

 

Milano, 6 lug. (LaPresse) - Al Petruzzelli di Bari sabato 17 e domenica 18 luglio prossimo verranno organizzate alcune 
tavole rotonde condotte da Nicola Porro sul tema della ripartenza del nostro Paese, che vedranno coinvolte cariche 
istituzionali ed esponenti molto noti del mondo dell'imprenditoria, delle istituzioni e dello spettacolo. 

A partire da sabato mattina si alterneranno sul palco per i dibattiti sui temi della ripartenza economica da Fabio Lazzerini, 
amministratore delegato di Ita, Guido Grimaldi, amministratore delegato Grimaldi Lines, Francesco Casillo, 
amministratore Molino Casillo, Rocco Forte, presidente di Rocco Forte Hotel e Lucia Aleotti, azionista e membro del board 
di Menarini. 

Nel pomeriggio di sabato Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi dedicheranno al pubblico alcuni approfondimenti di letteratura 
italiana e storia dell'arte. 

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, verrà intervistato sabato sera da Alessandro Sallusti, direttore 
di Libero e da Nicola Porro. 

Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale e digitalizzazione con: Michele Crisostomo, presidente di Enel, Luigi 
Gubitosi, amministratore delegato di Tim, Matteo del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, Fabrizio di Amato, 
presidente Maire Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale Peugeot Italia. 

In chiusura dei lavori domenica alle 12 e 30 circa, Nicola Porro incontrerà sempre sul palco del Petruzzelli il presidente del 
Senato della Repubblica Italiana, Maria Elisabetta Casellati. 

 

"Ricominciare a respirare, riavviare la macchina dei consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per decreto. E' 
necessario avere un sogno e un progetto. Il sogno che la politica e istituzioni si occupino meno dei nostri affari e molto di 
più dei loro compiti naturali. Un progetto che permetta ad imprese ed individui di sviluppare al meglio la propria creatività 
e le proprie ambizioni", afferma Nicola Porro. Questi saranno dunque i temi su cui si costruiranno i dibattiti propositivi 
per il nuovo inizio dell'Italia. 

Il giornale Nicolaporro.it si ispira ai principi del pragmatismo liberale. In modo concreto si è pensato ad un evento di due 
giorni, per mettere attorno ad un tavolo, alcuni dei possibili attori della Ripartenza, che dovrà essere una Ripartenza del 
made in Italy, che voglia dire non solo saper fare, ma anche saper attrarre; una Ripartenza della politica, che ripensi al suo 
ruolo. Una Ripartenza della cultura e dell'arte, che rappresentano la nostra tradizione. Una Ripartenza dell'ambiente che 
non sia in contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, ma anche una Ripartenza delle istituzioni per adeguarle ad un 
mondo in cui i sistemi paesi hanno ancora un gran peso. 

Gli incontri si terranno in quattro sessioni diverse al teatro Petruzzelli di Bari e saranno aperti al pubblico, basterà 
accreditarsi sul sito nicolaporro.it, per la normativa covid i posti in sala saranno contingentati. 

Le tavole verranno trasmesse in streaming sulle piattaforme e media partners NicolaPorro.it, TGCOM, Ilgiornale.it e 
Timvision. 
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Noti imprenditori e importanti esponenti politici saranno i protagonisti dell'evento
"La Ripartenza", il weekend di tavole rotonde, confronti, interventi organizzato da
Nicola Porro sabato 17 e domenica 18 luglio al Teatro Petruzzelli di Bari. Sul
palco si alterneranno diversi manager per raccontare la nostra economia "dopo il
Covid", con contributi importanti anche dal mondo dello spettacolo e dalle
istituzioni. 

I protagonisti - Sabato mattina a partecipare ai dibattiti  saranno Fabio Lazzerini,
amministratore delegato di Ita, Guido Grimaldi, amministratore delegato di
Grimaldi Lines, Francesco Casillo, amministratore di Molino Casillo, Rocco Forte,
presidente di Rocco Forte Hotel, Lucia Aleotti, azionista e membro del board di
Menarini. Nel pomeriggio Vittorio Sgarbi e Stefano Accorsi proporranno al
pubblico alcuni approfondimenti di letteratura italiana e storia dell'arte. 
 
Intervista a Giorgetti - La prima giornata si chiuderà con il ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti, che sarà intervistato dal direttore di Libero
Alessandro Sallusti e da Nicola Porro. 
 
Sostenibilità e digitalizzazione - Domenica mattina si parlerà di sostenibilità reale
e digitalizzazione con molti addetti ai lavori: Michele Crisostomo, presidente di
Enel, Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, Matteo del Fante,
amministratore delegato di Poste Italiane, Fabrizio di Amato, presidente di Maire
Tecnimont, Salvatore Internullo, direttore generale di Peugeot Italia. I lavori
saranno chiusi a Rne mattinata con Nicola Porro che incontrerà il presidente del
Senato Maria Elisabetta Casellati. 
 
Porro: "Ricominciare a vivere" - "Ricominciare a respirare, riavviare la macchina
dei consumi, riprendere a vivere, non basta stabilirlo per decreto - dice Nicola
Porro -. E' necessario avere un sogno e un progetto. Il sogno che la politica e
istituzioni si occupino meno dei nostri affari e molto di più dei loro compiti
naturali. Un progetto che permetta a imprese e individui di sviluppare al meglio la
propria creatività e le proprie ambizioni". Saranno questi i temi su cui si
svilupperanno i dibattiti propositivi, in vista di un nuovo inizio per il Paese. 
 
Un evento per ripartire - Il giornale Nicolaporro.it, che si ispira ai principi del
pragmatismo liberale, ha voluto radunare nell'evento alcuni dei possibili attori della
Ripartenza, che dovrà essere del made in Italy e che voglia dire non solo saper
fare, ma anche saper attrarre, e ha voluto proporre anche temi sulla Ripartenza
della politica, perché ripensi al suo ruolo. Sarà declinato poi anche il tema della
Ripartenza della cultura e dell'arte, che rappresentano la nostra tradizione. Il
dibattito ruoterà poi intorno alla Ripartenza dell'ambiente che non sia in
contrapposizione con la crescita e lo sviluppo, e alla Ripartenza delle istituzioni
per adeguarle a un mondo in cui i sistemi Paesi hanno ancora un grande peso. 
 
Gli incontri saranno aperti al pubblico: basterà accreditarsi sul sito nicolaporro.it.
Le tavole rotondo saranno poi trasmesse in streaming sulle piattaforme e
mediapartners NicolaPorro.it, Tgcom24, ilgiornale.it e Timvision. 
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La Ripartenza dopo la pandemia: Nicola
Porro incontra imprenditori e politici in
una due giorni al Petruzzelli di Bari
Manager di Tim e Ita, di Menarini e Peugeot si alterneranno nelle
tavole rotonde per raccontare la loro idea di ripresa dopo il Covid. Ci
saranno anche il ministro Giorgetti e la presidente del Senato Casellati
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