
Digitalk sui canali Facebook di HGV, 
Meeting Planner, Never Before Italia e 
Università degli Studi di Foggia 
organizzato dal raggruppamento “IMPACT Puglia”

Che tipo di apporto positivo può dare l’utilizzo delle ICT in campo 
culturale e nella valorizzazione turistica?

Può la tecnologia permeare le dinamiche comunicative e di 
fruizione di un’istituzione territoriale?

I nuovi strumenti digitali possono effettivamente dare un impulso 
al rinnovamento delle strutture culturali e turistiche alla luce dei 
cambiamenti avvenuti all’interno dell’intera società?

Introduce i lavori Pierpaolo Limone
Rettore Università degli Studi di Foggia

Panel per le best practice

Antonio Stornaiolo
Attore e conduttore che con Emilio Solfrizzi ed Annamaria 
Ferretti ha raccontato una Puglia suggestiva e in fermento 
nell’attesa di un ritorno alla normalità attraverso un programma 
che ha saputo sapientemente sfruttare il canale digitale con la 
logica televisiva

Lorenzo Scaraggi
Reporter bitontino che ha percorso la Puglia a bordo dello storico 
camper Vostok100k, e con il suo storytelling digitale ha 
consentito una ibridazione del reale con il digitale per trasferire il 
valore dell’autenticità dei nostri luoghi

Sante Levante
Direttore Teatro Pubblico Pugliese, che con il nuovo format 
“Indovina chi viene a (s)cena” ha rimesso in moto la macchina 
teatrale proponendo allo spettatore radici e tradizioni pugliesi 
attraverso una stagione di racconti-spettacolo inediti online che 
ne hanno fatto rivivere la magia

Eva Degl’Innocenti
Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, ideatrice 
del progetto di rinnovamento e di valorizzazione del Museo 
denominato MArTA 3.0

Panel per il diba�ito

Vincenzo Bellini
Distretto Culturale Puglia Creativa

Mauro Bruno
Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio, 
Regione Puglia

Matteo Minchillo
Direttore Generale Pugliapromozione

Modera

Maristella Bagiolini
Giornalista

Angelo Valentino Romano
Università degli Studi di Foggia

Gaetano Grasso
Innovapuglia

Nicolangelo De Bellis
HGV Capofila del progetto IMPACT

Maria Piccarreta
Segretario Regionale del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali per il Turismo 
per la Puglia


