“L’AMORE È UN CERCHIO PIU’ FORTE DELLA PAURA”: TUTTO PRONTO PER IL “MAGNA
GRECIA AWARDS 2020”
BARI\ aise\ - Ritorna, da venerdì 17 luglio, la 23esima edizione dei “Magna Grecia Awards”, manifestazione ideata e diretta
dallo scrittore Fabio Salvatore che avrà come sottotitolo “L’amore è un cerchio più forte della paura”, lanciando l’hashtag
#lapauranonesiste, e declinata in un vero e proprio “Fest” con l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti a uomini e donne
che si sono contraddistinte in ambito culturale, sociale, civile, artistico. Da quest’anno il Magna Grecia Awards avrà come
Presidente Onorario Fiammetta Borsellino e tornerà in veste di madrina d’eccezione, Lorella Cuccarini, ormai da anni
ambasciatrice straordinaria dell’evento. Il Magna Grecia Awards rinnova anche la sua partnership solidale con “30 Ore per la
Vita”, sostenendo il progetto HOME.“Per il 2020, non è stato facile capire come e quando poter realizzare il nostro premio, ma
pur vivendo un difficile momento sia dal punto di vista umano e sociale e non meno economico, abbiamo pensato di farne un
punto di forza, unendo il Magna Grecia Awards al suo consueto segmento estivo che è il Magna Grecia Awards Fest”, spiega
Fabio Salvatore. “Da qui l’idea del “Magna Grecia Awards &amp; Fest”, che dal 17 luglio al 02 agosto, animerà le Città di Gioia
del Colle e Castellaneta, in un calendario fitto ed intenso, come forte e vera espressione di una società che rinasce”. In 23
edizioni sono innumerevoli le testimonianze raccolte dal MGA e, aggiunge Salvatore, “questa volta abbiamo fortemente voluto
un’edizione che lanci il messaggio “che l’amore vince su ogni paura”, perché senza l’amore e il coraggio, non avremo potuto
superare questo momento di grave e atroce pandemia che ha segnato fortemente il nostro cuore e la nostra anima”.Oltre ai
premiati, che saranno svelati nelle prossime settimane, tanti gli ospiti d’eccezione della kermesse, molti dei quali Ambasciatori
del Magna Grecia Awards, come la giornalista e icona della moda italiana nel mondo Anna Dello Russo, Giuseppe Antoci, ex
Presidente del Parco di Nebrodi scampato ad un agguato di mafia nel 2016, il giornalista che vive sotto scorta Paolo Borrometi,
il Procuratore Catello Maresca, i cantautori Giovanni Caccamo e Renzo Rubino, Laura Valente e Matteo Maffucci, mattatore
insieme a Fabio Salvatore di una serata “evento” dedicata a “Mango”.Molti i volti e le eccellenze di un’edizione “speciale” che
sarà dedicata a Nadia Toffa, la nota inviata delle “Iene”, scomparsa prematuramente lo scorso anno. E proprio in una Serata di
gala, sarà sua mamma Margherita a ritirare il premio per lei.A presentare le serate sarà il fondatore Fabio Salvatore che in
molte delle serate evento Fabio Salvatore avrà al suo fianco Nunzia De Girolamo.Il Magna Grecia Awards si svolge sotto l’Alto
Patrocinio del Ministero per i Beni le Attività Culturali ed è patrocinato da Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Teatro
Pubblico Pugliese, dell’Aress, del Comune di Gioia del Colle, Comune di Castellaneta. Ambassador Culturale “Nartist”. (aise)

