
19 SETTEMBRE 2020

Il pomeriggio vedrà sviluppare i temi dell’ETICA E BENE COMUNE, e la consegna di

un Premio, istituito dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano con l’Associazione Regionale

Pugliesi di Milano, denominato “Volti della Metropoli” che sarà consegnato a milanesi e lombardi

distintisi per capacità e determinazione nei diversi campi dalle arti alle professioni. Questo

appuntamento che è un omaggio a Milano, Città dell’accoglienza e delle realizzazioni ha ricevuto il

sostegno di TALEA Tax Legal Advisory.  L’evento è il primo, in ordine di tempo, tra quelli in

programmazione che culmineranno nel 2021 per i festeggiamenti di un secolo di vita associativa dei

pugliesi in terra di Lombardia, una presenza attiva nella vita culturale e sociale di Milano. Si può

affermare che l’amore per la terra natia sia stato l’incentivo più valido per la costituzione delle prime

associazioni pugliesi dell’Italia settentrionale, che, disdegnando il regionalismo, sorsero con lo

scopo di avvicinare sempre più regione a regione e favorire la conoscenza delle genti provenienti da

più parti d’Italia nella metropoli Lombarda. Sorse a Milano nel 1921 la prima associazione pugliese a

opera di professionisti e commercianti e da allora la storia è proseguita sino ai giorni nostri”. 

Apertura del pomeriggio con proiezione del video “Omaggio a Milano” di Filippo Favia

ETICA E BENE COMUNE

Omaggio a Milano. Palazzo
Reale Milano

EVENTI, MUSICA & SPETTACOLI

AMBIENTE & TURISMO CULTURA & SOCIETÀ POLITICA & DIRITTI SCIENZA & TECNOLOGIA
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Lamberto Bertolè, Presidente Consiglio Comunale Milano

Camillo de Milato, Presidente Associazione Regionale Pugliesi Milano

Interventi:

Giovanna Iannantuoni, Rettrice Università di Milano Bicocca

Marcella Caradonna, Presidente Ordine dei Commercialisti di Milano

Giuseppe Selvaggi, Scrittore (ricorderà la �gura di Alfredo Violante, uno dei padri fondatori

dell’associazione, avvocato e giornalista, che aveva fondato a Milano la rivista “Terre di Puglia”,

morto a Mathausen nel 1944)

CONDUCE

Alessandro Cecchi Paone

giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scienti�co, saggista e accademico

Milano è una grande tela in cui sono raf�gurati un insieme di volti, quartieri, architetture,

consuetudini e rituali. Una Città che racchiude un “mondo” dove si muovono, vivono ed esprimono il

meglio di se stessi una variopinta galleria di personaggi intrisi di milanesità. 

Premio “Volti della Metropoli”

a

SALVATORE CARRUBBA, Presidente Piccolo Teatro di Milano

SILVIO GARATTINI, Presidente Istituto di ricerche “Mario Negri”

MARIA VITTORIA RAVA, Presidente Fondazione Francesca Rava

FERRUCCIO RESTA, Rettore Politecnico di Milano

FRANCESCO PAOLO TRONCA, già Prefetto di Milano

MARIA TERESA BRASSIOLO, Presidente Sapii

LAURA POSANI, Alpinista

Intermezzi a cura di:

Alessandra Sarno, attrice

Armando Pisanello, cultore e interprete delle canzoni della tradizione meneghina

Mercoledì,23 settembre 2020

Sala Conferenze – Palazzo Reale

Piazza Duomo,14 Milano

Accesso ore 16,30 inizio manifestazione ore 17,00
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Nel rispetto delle normative vigenti sarà consentita la presenza di un numero limitato e

determinato di persone, si invita a segnalare la propria presenza

all’indirizzo: arpugliesi@gmail.com

L’evento potrà essere seguito anche attraverso la diretta facebook sul gruppo Terre di Puglia

FACEBOOK TWITTER 
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