PINA AMARELLI
Pina Amarelli, è un’imprenditrice italiana alla guida di un’importante azienda calabrese. Napoletana
di origine, giornalista pubblicista, oggi è cittadina onoraria di Rossano, il comune calabrese dove
lavora con l’incarico di presidente di Amarelli, la storica fabbrica di liquirizia della famiglia del marito,
Franco Amarelli, fondata nel 1731. Al timone di una delle imprese più antiche del mondo, un vero
gioiello d’eccellenza che ha sede in un palazzo quattrocentesco nel cuore di Rossano, Pina Amarelli è
anche la prima donna Cavaliere del lavoro in Calabria. Nel 2001, Pina Amarelli, per tutti Lady
Liquirizia, ha inaugurato il Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” che ha ottenuto, nel 2001, il
“Premio Guggenheim Impresa & Cultura”. Nelle sue sale si apprende la storia della liquirizia dalle
origini ad oggi, documentata con incisioni, documenti, foto d'epoca, tra agricoltura, economia,
impresa e cultura. Con oltre 40mila visitatori all’anno, il Museo della liquirizia di Rossano è il secondo
il museo d’impresa più visitato in Italia dopo quello di Ferrari a Maranello e il primo in Calabria.

FIORELLA BAFILE
Fiorella Bafile è la fondatrice di Tindora Cosmetics, l’azienda abruzzese che produce cosmetici biotech
con lo zafferano dop aquilano ed è Ceo di Wash Agency (sanificazione ambientale) da lei attivata nel
2001. Il rispetto per l’ambiente da un lato, ma anche il terremoto che nel 2009 colpì l’Aquila spinsero
Fiorella Bafile a intraprendere nuovi percorsi imprenditoriali per valorizzare e portare nel mondo le
risorse della sua terra. Come lo zafferano dop, famoso nel mondo, ma anche formidabile
antiossidante (in grado, quindi, di ripristinare idratazione, elasticità, compattezza e la naturale
luminosità della pelle) delle creme con etichetta Tindora, certificata AIAB (Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica). L’imprenditrice Premio Phenomena 2022 sostiene la Banca dello zafferano,
acquistando bulbi e incentivando i giovani a iniziare la coltivazione della pianta, mantenendo viva una
tradizione locale che si sta perdendo.

LICIA GIAQUINTO
Licia Giaquinto è nata a Solofra (Avellino) e ha trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza tra i boschi
e le strade di Aterrana, un borgo antico (chiamato il paese dei lupi, per la fierezza dei suoi abitanti),
per il quale la scrittrice ha intrapreso una vera e propria battaglia: salvare la sua cultura arcaica
dall’oblio e dall’abbandono.
Ha pubblicato raccolte di poesie, racconti, testi teatrali e i romanzi, come “Fa così anche il lupo"
(Feltrinelli), "È successo così" (Theoria), "Cuori di nebbia” (Flaccovio), “La Ianara” (Adelphi), “La
Briganta e lo Sparviero” (Marsilio).
L’ultimo suo scritto “Carmine Crocco e le sue cento spose”, una ballata che unisce la tradizione
popolare dei cantastorie alla commedia dell’arte è il frutto dell’ultima sua passione: il teatro di strada.

ANGELA PROCIDA
Angela Procida è nata il 29 giugno 2000 a Castellammare di Stabia (Na), è una nuotatrice italiana ed
atleta paralimpica della Nazionale Italiana di Nuoto. Angela a seguito di un incidente automobilistico
avvenuto all’età di 5 anni, riporta una lesione midollare alta che la costringe sulla sedia a rotelle.
Tesserata con l’ASD Centro Sportivo Portici e il GS Fiamme Oro, inizia a nuotare all’età di 14 anni (per
caso, per curiosità) e a 15 sigla il suo primo record assoluto nei 50m dorso S3. Con la Nazionale
Azzurra di Nuoto Paralimpico partecipa alla sua prima paralimpiade a Tokyo2020. Agli ultimi Mondiali
Madeira 2022 l’azzurra del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e del Circolo Sportivo Portici conquista la
medaglia d’oro, nella finale dei 200 stile libero S2, nuota 5’14”62 tempo che le vale il titolo di
campionessa mondiale. Nel suo personale palmares conta anche una medaglia d’argento nei 50 m
dorso S2 e una medaglia di bronzo nei 100m dorso S2 nel Campionato del Mondo di Londra del 2019.

ANTONELLA SALVATORE
Giornalista professionista dell’Ansa, Antonella Salvatore nasce a Campobasso. A 23 anni inizia le
prime collaborazioni giornalistiche per emittenti televisive locali, approdando nel 1996, nella
redazione regionale del quotidiano Il Tempo. Scrive per oltre 15 anni per il giornale e diventa poi
responsabile della testata on line Mynews.it. É appassionata di viaggi e il suo libro “L’Africa nel cuore”
(Albatros il Filo editore) che racconta la storia di Suor Elvira Tutolo, una missionaria originaria di
Termoli che ha dedicato gran parte della sua vita al riscatto sociale dei bambini di strada africani.

