
Barese, vive a Milano dove promuove la Puglia attraverso  

il lavoro di relazioni pubbliche.  

Cura l’ufficio stampa di Bit – Borsa Internazionale del Turismo 

- e Host, organizzate da Fiera Milano. Segue, inoltre,  

la brand communication di numerose strutture turistiche  

e resort di lusso in Puglia, in Italia e all’Estero. 

Giornalista pubblicista esperta 
di relazioni pubbliche e ufficio stampa

FLAVIANA FACCHINI



Pugliese, con la sua agenzia opera in tutta Italia lavorando  

sui brand e sulle strategie online e offline di costruzione  

di impresa. Sostenitrice dello smart working e della cultura  

del network, dopo diverse esperienze nelle multinazionali,  

ha deciso di voler costruire nel Mezzogiorno una realtà  

che sappia coniugare sviluppo strategico, comunicazione  

e creatività. Nel 2015 ha vinto il Premio all’Eccellenza  

della comunicazione italiana.

Founder dell’agenzia di comunicazione  
Colore Unico | Extra-ordinary way

Simona Ruffino



Da otto anni fa parte della lobby silenziosa dei comunicatori  

come digital strategist e social media manager nel settore  

musicale, culturale, sportivo e politico. 

Collabora dal 2012 con il social media team del Festival  

Internazionale del Giornalismo di Perugia e si diverte  

con il collettivo satirico Quink.it

Umanista di formazione con un master  
in Social Media e Digital Communication

Valeria Belviso



Barese, è autrice del libro Impara l’inglese velocemente  

e senza sforzo, il metodo innovativo per imparare le lingue 

con le neuroscienze. Ha conseguito licenza di Trainer  

in Programmazione Neurolinguistica negli USA  

con Richard Bandler. È ideatrice e trainer di NLP  

for ENGLISH, uno straordinario corso live di crescita 

personale a cui hanno già partecipato con successo  

centinaia di persone.

Interprete, traduttrice e formatrice

Paola Iacobini



Barese, nel 2011 ha co-fondato Impact Hub Bari, innovativo 

spazio di coworking e incubatore d’idee e d’impresa.  

Dal 2012 coordina Startup Weekend Bari, laboratorio 

permanente dedicato all’avvio d’impresa. Nel 2016 è stato 

anche co-fondatore di Spazio Murat/Puglia Design Store.  

Tra le sue esperienze vanta quella di project manager  

di un progetto di ricerca del MIUR, nell’ambito  

di “Smart Cities and Social Innovation” PON “Ricerca  

e Competitività” 2007-2013, denominato Pop-Hub.

Strategy - Innovation - Startup

Diego Antonacci



Da oltre 25 anni lavora nel settore delle risorse umane,  

ambito nel quale opera come consulente stategica di business 

e formatrice. Esperta in tematiche del Diversity Management  

e inclusione sociale, è una componente del team vincitore  

del Bando Europeo “GeT Up Gender Equality Training” e ricopre 

il ruolo di coordinatrice della commissione Pari Opportunità 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari. Ideatrice dei 

Master MASRI, Master in Gestione, Sviluppo, Amministrazione 

e Formazione delle Risorse Umane e MASRE, Master in Risorse 

Umane: Social&Digital Media Recruiting, entrambi riconosciuti 

da AICQ. Inoltre, è una Dream Coach per Imprenditorialità, 

Sviluppo del Talento e Mentoring, titolo ricevuto da Junior 

Achievement Italia per l’attività di affiancamento ai ragazzi  

in percorsi di startup e sviluppo d’impresa. 

Esperta di comunicazione interna aziendale,  
consulente del lavoro e formatrice team builder

Marcella Loporchio



Laureato in Ingegneria Informatica, è da sempre attento  

al mondo del giornalismo investigativo e di denuncia.  

Si occupa di comunicazione politica. 

Ha una forte conoscenza del mercato televisivo italiano  

e dei suoi trend, grazie ai trascorsi in Mediaset e MTV.

Giornalista pubblicista

Alberto De Giglio



Giornalista ed esperto di dinamiche dei social media

Bruno Mastroianni

Entrambi sono promotori del Manifesto della Comunicazione 

non Ostile, lanciato grazie all’iniziativa triestina Parole O_stili,  

dedicata a “promuovere il dialogo e il confronto

tra professionisti e personalità di diversi settori a cui 

le parole e il linguaggio stanno a cuore.”

Sociolinguista e responsabile del profilo Twitter 

dell’Accademia della Crusca

Vera Gheno 



Dal 2005 è professore ordinario di Chimica Analitica 

all’Università di Bari. Il suo lavoro si è concentrato 

principalmente sullo studio dei sensori elettronici.  

Ha pubblicato oltre 150 articoli scientifici sulle più importanti 

riviste internazionali e registrato tre brevetti internazionali  

e uno europeo. 

È coordinatrice del Network Europeo Ith Marie Curie 

FlexShell e principale ricercatrice del progetto BioEgofet  

che ha ricevuto per il 2010-2013 un finanziamento di 5 milioni 

di euro. Nel 2010 è stata la prima donna e il primo scienziato 

italiano a ricevere il premio Heinrich Emanuel Merk, conferito  

per l’eccellenza nel campo delle scienze analitiche.

Scienziata di fama internazionale

Luisa Torsi



Vincitore della nona edizione del talent show X Factor, 

nel 2016 ha pubblicato il singolo Volando al contrario,  

che è anche il titolo del suo primo album in studio, pubblicato 

il 23 settembre dello stesso anno. Il disco debutta all’ottavo 

posto delle graduatorie musicali italiane, stilate da FIMI.

Per il film d’animazione Rock Dog, ha interpretato le versioni 

italiane dei brani originali della colonna sonora.  

È stato anche protagonista del rockumentary Jack On Tour, 

che insieme a Joe Bastianich lo ha portato a viaggiare negli 

Stati Uniti per celebrare i 150 anni della distilleria  

Jack Daniel’s.

Cantautore, musicista e attore

Giò Sada



Negli ultimi anni ha vissuto come corrispondente a New York 

seguendo il passaggio dalla presidenza Obama a quella 

Trump. Dopo aver documentato per anni come inviata di 

politica estera, guerre e crisi umanitarie dagli angoli più 

remoti del pianeta, ha deciso di guardare più da vicino a 

casa nostra sviscerando un tema che sente di estrema 

urgenza, indicato anche dalle Nazioni Unite tra gli obiettivi 

da raggiungere entro il 2030: la parità di genere, sfida 

incompiuta di questo secolo.  

Ha un marito che vive in Africa Australe, che raggiunge 

quando può, e un figlio ingegnere, giramondo come i 

suoi genitori. Nel 2017 ha scritto e pubblicato Orgoglio 

e Pregiudizi, Il risveglio delle donne ai tempi di Trump, 

pubblicato da Chiarelettere.

Giornalista, inviata e conduttrice RAI

Tiziana Ferrario



Nata nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini,  

Daniele Pugliese, Alessio Strazzullo, Riccardo Botteghella,  

Bruno Galasso e Andrea Di Maria, Casa Surace produce video 

traendo ispirazione dal mondo del cinema e del teatro,  

ma anche e, soprattutto, dai nuovi linguaggi della rete  

in perenne mutazione, mantenendo però la giusta dose  

di spontaneità e puro divertimento.   

Ad oggi Casa Surace ha totalizzato più di 400 milioni  

di visualizzazioni su Facebook e YouTube.

Factory e casa di produzione

Casa Surace



Il suo impegno è quello di mettere a disposizione  

la sua formazione e la sua professione a disposizione  

del dialogo interculturale e offrire a un pubblico allargato  

una chiave di lettura più ampia e molteplice delle trasformazioni 

sociali e culturali che il Mediterraneo sta subendo.  

Ha una storia personale straordinaria e commovente  

che lega Bari a Beirut.

Esperta in gestione scientifica e gestione  
delle risorse idriche presso il CIHEAM di Bari

Roula Khadra 



Barese, è autore e sceneggiatore televisivo.  

Nel 2016 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, Percoco, 

thriller psicologico ambientato nella Bari di fine anni ’50.  

Il suo ultimo lavoro Castigo di Dio, è stato pubblicato  

a gennaio scorso. 

Veterinario e scrittore

Marcello Introna



Pugliese, 16 anni fa fonda la Macnil, azienda specializzata  

in soluzioni satellitari, innovativa fin dalla nascita: è, infatti,  

fra le prime in Italia a operare in ambito Smart City e IoT.   

Nel 2014 Macnil viene acquisita dal Gruppo Zucchetti  

e per la società nata (e rimasta) a Gravina di Puglia inizia  

una nuova fase storica. Oggi Macnil conta 34 dipendenti  

ed è fra i promotori della Murgia Valley, una sorta  

di Silicon Valley nostrana, fieramente radicata nel Sud Italia.

Ingegnere elettronico e madre imprenditrice

Mariarita Costanza



Nel 2015 è medaglia d’argento e cinque volte medaglia d’oro 

ai Campionati Mondiali Paralimpici in Sud Africa.  

Ha partecipato, come concorrente, al programma Ballando 

con le Stelle e ai Trisome Games (le prime olimpiadi  

per atleti con la sindrome di Down) ed è stata menzionata  

dal Presidente della Repubblica Mattarella nel discorso  

di fine anno del 2015. È co-autrice, insieme alla giornalista 

Alessia Cruciani, del libro Vietato dire non ce la faccio.

Atleta paralimpica di fama internazionale  
e campionessa di atletica leggera

Nicole Orlando



Barese, laureata in Scienze della Comunicazione, collabora 

con la Scuola Holden di Alessandro Baricco, istituto  

presso il quale si è diplomata nel 2005. Alcuni suoi racconti 

sono apparsi sulle principali riviste letterarie italiane,  

tra cui Colla, EFFE, Cadillac. Il suo primo romanzo,  

Overlove (LiberAria Editrice), pubblicato a novembre 2016,  

è stato un piccolo caso editoriale in tutta Italia.

Editor freelance di testi

Alessandra Minervini


