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Casa Sanremo 2019: il napoletano
Amedeo Manzo candidato al Premio
Eccellenza Italiana
Il manager partenopeo Amedeo Manzo, presidente
della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, è
candidato al Premio Eccellenza Italiana di Casa
Sanremo, una sorta di luogo di aggregazione per tutti
gli addetti ai lavori del Festival della Canzone
Italiana. “Una grande soddisfazione poter presentare
Napoli qui a Sanremo” ha detto Manzo.

C'è un napoletano candidato al
Premio Eccellenza Italiana: si
tratta di Amedeo Manzo, manager
e presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli. La
candidature di Manzo è stata
ufficializzata a Casa Sanremo,
luogo di aggregazione che, dal
2008, riunisce tutti gli addetti ai
lavori che gravitano intorno al

Festival di Sanremo. "È una grande sod disfazione poter rap presentare
Napoli qui a Sanremo, un palcosce nico da sempre impor tante per la
canzone, per la cultura ma an che per portare alla ribalta le migliori
esperienze imprendit oriali e sociali che in questo caso veng ono dal
Mezzogiorno. Con la mia storia, vogl io raccontare le gra ndi capacità di
rinascita del nostro territo rio e soprattutto incoraggiare tutti coloro che
credono ne lle potenzialità del la nostra Napoli, una città che coniuga pro -
fonde radici storiche ad un grande spirito di innovazione" ha detto
Manzo, che ha deciso di rimanere nella sua città e di mettere a
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disposizione di essa, del territorio e della comunità, le sue competenze.

Il Premio Eccellenza Italiana
Il Premio Eccellenza Italiana è un
riconoscimento internazionale,
ideato dal giornalista Massimo
Lucidi, che dal 2014 si pone
l'obiettivo di premiare tutte quelle
persone che si sono distinte, nei
campi più disparati. Persone che,
con la loro storia personale e con le
proprie competenze, si siano
distinte, ma anche realtà produttive
o prodotti di particolare successo.
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Mahmood rappresenterà l'Italia
all'Eurovision Song Contest
2019: una scelta vincente
Mahmood ha u�cializzato la sua
partecipazione all'Eurovision Song
Contest, il Festival europeo in cui si
s�dano artisti di tutta Europa e non solo.
Il cantante ha vinto l'ultima edizione del
Festival di sanremo con la canzone…

Ultimo 'furibondo' dopo
Sanremo: "Si sarebbe fatto
male a una mano dopo aver
dato un pugno al muro"
Aldo Vitali, direttore di 'Tv, Sorrisi e
Canzoni', è stato ospite della puntata di
'Pomeriggio Cinque' trasmessa lunedì 11
febbraio. Intervistato da Barbara D'Urso,
ha raccontato cosa sarebbe accaduto
dopo la proclamazione del vincitore del…

Marcello Foa, presidente Rai: "Il
sistema di voto a Sanremo va
corretto"
Il Presidente Rai interviene a Uno
Mattina commentando le proteste di
Ultimo, del pubblico e del mondo politico
dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo,
resa possibile dal giudizio di stampa e
giuria d'onore che hanno ribaltato il…
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