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TESTATA:   TRM24 (weblink: https://tinyurl.com/yjw6fr7t) 

DATA: 17 giugno 2021 

TITOLO:  Bari, conclusa la IX edizione del "Premio Puglia a Tavola" all'Istituto Perotti 
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TITOLO:  Conclusa con successo la IX edizione "Premio Puglia a Tavola" 
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TESTATA:   NoiNotizie (weblink: https://tinyurl.com/ypc9ums6) 

DATA: 18 giugno 2021 

TITOLO:  Successo per la IX edizione "Premio Puglia a Tavola" 

 

 

 

Puglia a tavola, nona edizione: i premiati 

 

 
 

Quattro strutture ricettive hanno conquistato il prestigioso  «Premio Puglia a Tavola», la cui nona edizione si 

è svolta all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari. 

Organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, col patrocinio di Regione Puglia, Assessorato 

all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari e di 

Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del «Premio Puglia a Tavola» è stata dedicata ai 

giovani professionisti pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up nel food nonostante il difficile 

periodo di crisi dovuta alla pandemia. 
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Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, supportata dal dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti Rosangela Colucci e dal vicepresidente della Fondazione Nikolaos Vincenzo Capobianco 

-, sono stati consegnati i «Premi Puglia a Tavola» alle startup del settore food che nel 2021 che, con impegno 

e straordinaria dedizione, nonostante le difficoltà dovute al periodo di pandemia, hanno contribuito a 

rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e l’eccezionale attrattiva turistica della 

Puglia. 

I premi sono stati offerti da Maioliche Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata sostenuta da numerosi 

sponsor privati, quali: Acqua Orsini, Ad Horeca, AssiPan – Confcommercio, Book Bar Di Marsico, 

Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, EddyCart, Guastella Communication srl; Holly Tour, Idro Alimentari, 

Intelletto Fruit, Maioliche Pugliesi, Marr, Matarrese Ristorazione Automatica, Siciliani Carni. 

Per la ristorazione sono stati premiati: Eddycola di Bari, in cui tradizione, modernità e arte si incontrano in 

un’atmosfera conviviale, senza snaturare il patrimonio culinario pugliese; Varietà Caffè Bistrot di Bari, un 

contemporaneo ed eclettico bistrot, che si distingue per il concetto di esclusiva poliedricità rendendolo un 

punto di riferimento per un target ampio e diversificato, e per la proposta gastronomica incentrata su 

eccellenze e specialità della tradizione pugliese, rivisitate in un’ottica contemporanea; Bloom Restaurant di 

Angela D’Errico – una giovane chef che ha già accumulato tanti anni di esperienza professionale -, per 

interpretare un concetto di cucina in cui la grande tradizione culinaria regionale si rinnova di continuo con 

creatività e ricercatezza; Laboratorio Contemporaneo di Bitetto di Rocco Violante, ex alunno dell’istituto 

Perotti, che ha dato vita a una linea di prodotti dolciari come pastiere, crostate di pasticceria moderna e 

biscotti di pasta frolla utilizzando materie prime di qualità e un packaging moderno e funzionale. 

Durante la serata, alla famiglia D’Agostino è stata consegnata una targa in memoria dello chef Lello 

D’Agostino, da tutti conosciuto come il “Maestro”, scomparso nel marzo scorso. 

Un’altra targa è stata assegnata a Paolo Aprile, dirigente scolastico dell’Alberghiero “Aldo Moro” di Santa 

Cesarea Terme, della rete Made in Italy  di cui fa parte anche il Perotti. 

La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell’istituto barese e guidati da Antonio De Rosa, 

cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese. 
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Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno partecipato alla nona 

edizione del «Premio Puglia a Tavola»: tra loro, Anna Cammalleri, già Direttore Generale dell’USR Puglia, 

oggi Consigliere del Presidente della Giunta della Regione Puglia, per le Politiche 

integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia, Marella Lamacchia 

funzionario dell’assessorato alla Formazione della Regione Puglia, Paola Romano, assessore all’Istruzione 

del Comune di Bari, e Marco Bronzini, consigliere delegato alla Programmazione Scolastica ed Edilizia 

Scolastica della Città Metropolitana di Bari. 

  

All’evento hanno preso parte anche i rappresentanti della FIC (Federazione Italiana Cuochi) e una 

delegazione Argentina, con cui è stato avviato un programma di interscambio accademico con lo scopo di 

realizzare una attività di formazione proprio nello stato sudamericano. 

  

Il Perotti ha mostrato un’organizzazione eccellente, con numerosi studenti impegnati tra il ricevimento, il 

servizio in sala e in cucina, supportati da docenti e Chef noti tra cui Antonio De Rosa che hanno prestato la 

propria opera. L’evento, organizzato in modalità ridotta a causa delle restrizione dovute alla pandemia, è 

stata molto apprezzata dai 60 ospiti intervenuti, e si è conclusa con l’arrivederci alla prossima edizione. 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese – 

dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti 

del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti in 

un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all’estero». 

  

«Ringraziamo – commenta Vincenzo Capobianco, vicepresidente della Fondazione Nikolaos – l’istituto 

Perotti per l’impegno nell’organizzare questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio 

pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo». 

«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto 
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livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno 

abbiamo voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, 

forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante il periodo di grosse 

difficoltà per la ristorazione». 

  

Si ringraziano: Apulian Consortium, AssoApulian, Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT, National 

Institute Italian Food, TerrAntica. Con il contributo di: Acqua Orsini, Ad Horeca, AssiPan – 

Confcommercio, Book Bar Di Marsico, Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, EddyCart, Guastella 

Communication, Holly Tour, Idro Alimentari, Intelletto Fruit, Maioliche Pugliesi, Marr, Matarrese 

Ristorazione Automatica, Siciliani Carni. 

Media Partner dell’evento: RadioBari, TeleBari, PugliaLive, LSD Magazine. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

  

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione dell’istruzione 

e formazione professionale impartite agli alunni.   
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IX edizione del “Premio Puglia a Tavola”: 

conclusa con successo 
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Quattro strutture ricettive hanno conquistato il prestigioso  «Premio Puglia a 

Tavola», la cui nona edizione si è svolta all’Istituto Professionale «A. Perotti» di 
Bari. 

Organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, col patrocinio 

di Regione Puglia, Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della 
Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari 

e di Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del «Premio 
Puglia a Tavola» è stata dedicata ai giovani professionisti pugliesi che hanno 

avviato in Puglia nuove start up nel food nonostante il difficile periodo 
di crisi dovuta alla pandemia. 

Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, supportata 

dal dirigente scolastico dell’Istituto Perotti Rosangela Colucci e dal vicepresidente 
della Fondazione Nikolaos Vincenzo Capobianco -, sono stati consegnati i 

«Premi Puglia a Tavola» alle startup del settore food che nel 2021 che, con 
impegno e straordinaria dedizione, nonostante le difficoltà dovute al periodo di 

pandemia, hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone 
la visibilità e l’eccezionale attrattiva turistica della Puglia.  

I premi sono stati offerti da Maioliche Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata 
sostenuta da numerosi sponsor privati, quali: Acqua Orsini, Ad Horeca, AssiPan – 

Confcommercio, Book Bar Di Marsico, Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, EddyCart, 
Guastella Communication srl; Holly Tour, Idro Alimentari, Intelletto Fruit, Maioliche 

Pugliesi, Marr, Matarrese Ristorazione Automatica, Siciliani Carni. 

Per la ristorazione sono stati premiati: Eddycola di Bari, in cui tradizione, modernità 
e arte si incontrano in un’atmosfera conviviale, senza snaturare il patrimonio culinario 

pugliese; Varietà Caffè Bistrot di Bari, un contemporaneo ed eclettico bistrot, che 
si distingue per il concetto di esclusiva poliedricità rendendolo un punto di riferimento 

per un target ampio e diversificato, e per la proposta gastronomica incentrata su 
eccellenze e specialità della tradizione pugliese, rivisitate in un’ottica 

contemporanea; Bloom Restaurant di Angela D’Errico – una giovane chef che ha 
già accumulato tanti anni di esperienza professionale -, per interpretare un concetto 

di cucina in cui la grande tradizione culinaria regionale si rinnova di continuo con 

creatività e ricercatezza; Laboratorio Contemporaneo di Bitetto di Rocco 
Violante, ex alunno dell’istituto Perotti, che ha dato vita a una linea di prodotti 

dolciari come pastiere, crostate di pasticceria moderna e biscotti di pasta frolla 
utilizzando materie prime di qualità e un packaging moderno e funzionale. 
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Durante la serata, alla famiglia D’Agostino è stata consegnata una targa in 

memoria dello chef Lello D’Agostino, da tutti conosciuto come il 
“Maestro”, scomparso nel marzo scorso. 

Un’altra targa è stata assegnata a Paolo Aprile, dirigente scolastico dell’Alberghiero 

“Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme, della rete Made in Italy  di cui fa parte anche il 
Perotti. 

La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell’istituto barese e guidati 
da Antonio De Rosa, cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica 

pugliese. 

Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno 
partecipato alla nona edizione del «Premio Puglia a Tavola»: tra loro, Anna 

Cammalleri, già Direttore Generale dell’USR Puglia, oggi Consigliere 
del Presidente della Giunta della Regione Puglia, per le Politiche 

integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia, 
Marella Lamacchia funzionario dell’assessorato alla Formazione della 

Regione Puglia, Paola Romano, assessore all’Istruzione del Comune di Bari, e 
Marco Bronzini, consigliere delegato alla Programmazione Scolastica ed 

Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Bari.  

All’evento hanno preso parte anche i rappresentanti della FIC (Federazione Italiana 
Cuochi) e una delegazione Argentina, con cui è stato avviato un programma di 

interscambio accademico con lo scopo di realizzare una attività di formazione proprio 
nello stato sudamericano. 

Il Perotti ha mostrato un’organizzazione eccellente, con numerosi studenti impegnati 
tra il ricevimento, il servizio in sala e in cucina, supportati da docenti e Chef noti tra 

cui Antonio De Rosa che hanno prestato la propria opera. L’evento, organizzato in 
modalità ridotta a causa delle restrizione dovute alla pandemia, è stata molto 

apprezzata dai 60 ospiti intervenuti, e si è conclusa con l’arrivederci alla prossima 

edizione. 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il 

sopravvento in tutto il Paese – dichiara Vito Giordano Cardone, 
presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti del 

settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un 
grande e gioioso evento conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da 

Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti in un partenariato in rete che prevede 
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lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina mediterranea 

anche all’estero». 

«Ringraziamo – commenta Vincenzo Capobianco, 
vicepresidente della Fondazione Nikolaos – l’istituto Perotti per l’impegno 

nell’organizzare questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio 
pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti 

da tutto il mondo». 

«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, 

dirigente scolastico dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a 
ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del 

territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno abbiamo 

voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta 
tenacia e, forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food 

nonostante il periodo di grosse difficoltà per la ristorazione». 

Si ringraziano: Apulian Consortium, AssoApulian, Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-

BAT, National Institute Italian Food, TerrAntica. Con il contributo di: Acqua Orsini, Ad 
Horeca, AssiPan – Confcommercio, Book Bar Di Marsico, Caggianelli, Cippone & Di 

Bitetto, EddyCart, Guastella Communication, Holly Tour, Idro Alimentari, Intelletto 
Fruit, Maioliche Pugliesi, Marr, Matarrese Ristorazione Automatica, Siciliani Carni. 

Media Partner dell’evento: RadioBari, TeleBari, PugliaLive, LSD Magazine. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione 
delle relazioni interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, 

culturale, artistica ed enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta 
qualificazione dell’istruzione e formazione professionale impartite agli alunni.   
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TESTATA:   LSD Magazine (weblink: https://tinyurl.com/cey3syay) 

DATA: 17 giugno 2021 

TITOLO:  Successo per la IX edizione "Premio Puglia a Tavola" 

 

 
 

SUCCESSO PER LA IX EDIZIONE DEL 

«PREMIO PUGLIA A TAVOLA» 
 

 

Quattro strutture ricettive hanno conquistato il prestigioso  «Premio Puglia a Tavola», la cui nona edizione 

si è svolta all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari. 

Organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, col patrocinio di Regione Puglia, 

Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, 

Comune di Bari e di Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del «Premio Puglia a 

Tavola» è stata dedicata ai giovani professionisti pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up 

nel food nonostante il difficile periodo di crisi dovuta alla pandemia. 

Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, supportata dal dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti Rosangela Colucci e dal vicepresidente della Fondazione Nikolaos Vincenzo 

Capobianco -, sono stati consegnati i «Premi Puglia a Tavola» alle startup del settore food che nel 2021 
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che, con impegno e straordinaria dedizione, nonostante le difficoltà dovute al periodo di pandemia, hanno 

contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e l’eccezionale attrattiva 

turistica della Puglia. 

I premi sono stati offerti da Maioliche Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata sostenuta da numerosi 

sponsor privati, quali: Acqua Orsini, Ad Horeca, AssiPan – Confcommercio, Book Bar Di Marsico, 

Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, EddyCart, Guastella Communication srl; Holly Tour, Idro Alimentari, 

Intelletto Fruit, Maioliche Pugliesi, Marr, Matarrese Ristorazione Automatica, Siciliani Carni. 

Per la ristorazione sono stati premiati: Eddycola di Bari, in cui tradizione, modernità e arte si incontrano in 

un’atmosfera conviviale, senza snaturare il patrimonio culinario pugliese; Varietà Caffè Bistrot di Bari, un 

contemporaneo ed eclettico bistrot, che si distingue per il concetto di esclusiva poliedricità rendendolo un 

punto di riferimento per un target ampio e diversificato, e per la proposta gastronomica incentrata su 

eccellenze e specialità della tradizione pugliese, rivisitate in un’ottica contemporanea; Bloom Restaurant di 

Angela D’Errico – una giovane chef che ha già accumulato tanti anni di esperienza professionale -, per 

interpretare un concetto di cucina in cui la grande tradizione culinaria regionale si rinnova di continuo con 

creatività e ricercatezza; Laboratorio Contemporaneo di Bitetto di Rocco Violante, ex alunno dell’istituto 

Perotti, che ha dato vita a una linea di prodotti dolciari come pastiere, crostate di pasticceria moderna e 

biscotti di pasta frolla utilizzando materie prime di qualità e un packaging moderno e funzionale. 

Durante la serata, alla famiglia D’Agostino è stata consegnata una targa in memoria dello chef Lello 

D’Agostino, da tutti conosciuto come il “Maestro”, scomparso nel marzo scorso. 

Un’altra targa è stata assegnata a Paolo Aprile, dirigente scolastico dell’Alberghiero “Aldo Moro” di Santa 

Cesarea Terme, della rete Made in Italy  di cui fa parte anche il Perotti. 

La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell’istituto barese e guidati da Antonio De Rosa, 

cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese. 

Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno partecipato alla nona 

edizione del «Premio Puglia a Tavola»: tra loro, Anna Cammalleri, già Direttore Generale dell’USR 

Puglia, oggi Consigliere del Presidente della Giunta della Regione Puglia, per le Politiche 

integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia, Marella Lamacchia 

funzionario dell’assessorato alla Formazione della Regione Puglia, Paola Romano, assessore 

all’Istruzione del Comune di Bari, e Marco Bronzini, consigliere delegato alla Programmazione 

Scolastica ed Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Bari.  

All’evento hanno preso parte anche i rappresentanti della FIC (Federazione Italiana Cuochi) e una 

delegazione Argentina, con cui è stato avviato un programma di interscambio accademico con lo scopo di 

realizzare una attività di formazione proprio nello stato sudamericano. 
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Il Perotti ha mostrato un’organizzazione eccellente, con numerosi studenti impegnati tra il ricevimento, il 

servizio in sala e in cucina, supportati da docenti e Chef noti tra cui Antonio De Rosa che hanno prestato la 

propria opera. L’evento, organizzato in modalità ridotta a causa delle restrizione dovute alla pandemia, è 

stata molto apprezzata dai 60 ospiti intervenuti, e si è conclusa con l’arrivederci alla prossima edizione. 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese – 

dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori 

professionisti del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e 

gioioso evento conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto 

Perotti, uniti in un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a 

promuovere la cucina mediterranea anche all’estero». 

 

 

«Ringraziamo – commenta Vincenzo Capobianco, vicepresidente della Fondazione Nikolaos – l’istituto 

Perotti per l’impegno nell’organizzare questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio 

pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo». 

«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto 

livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno 

abbiamo voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, 

forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante il periodo di grosse 

difficoltà per la ristorazione». 

Si ringraziano: Apulian Consortium, AssoApulian, Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT, National 

Institute Italian Food, TerrAntica. Con il contributo di: Acqua Orsini, Ad Horeca, AssiPan – 
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Confcommercio, Book Bar Di Marsico, Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, EddyCart, Guastella 

Communication, Holly Tour, Idro Alimentari, Intelletto Fruit, Maioliche Pugliesi, Marr, Matarrese 

Ristorazione Automatica, Siciliani Carni. 

Media Partner dell’evento: RadioBari, TeleBari, LSDmagazine, PugliaLive. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione 

dell’istruzione e formazione professionale impartite agli alunni.   
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Il premio “Puglia a tavola 2021” dedicato alle 

nuove start up della ristorazione 
 

Giunge alla nona edizione premio “Puglia a tavola” il gala delle eccellenze pugliesi nel settore 

dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese. Quest’anno, vista la grave crisi che ha colpito il settore 

della ristorazione a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid, gli 

organizzatori hanno deciso di dedicarla alle start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che «con 

tanta tenacia e, forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso – ricorda Rosangela Colucci, dirigente 

scolastico dell’istituto Perotti, dove si svolgerà l’evento – di investire nel settore food nonostante il 

periodo di grosse difficoltà per la ristorazione».  

L’iniziativa si svolgerà con una partecipazione ridotta, al fine di garantire la massima sicurezza e il 

distanziamento tra i partecipanti, ma con sempre grande entusiasmo e coinvolgimento di tutti i gareggianti e 

soprattutto degli studenti dell’istituto professionale “Armando Perotti” di Bari dagli aspiranti chef, ai 

pasticceri ai camerieri. L’appuntamento è per domani, 16 giugno, alle ore 20, come sempre 

nell’istituto alberghiero di via Niceforo, dove la manifestazione è partita nel 2013 con l’organizzazione 

congiunta della Fondazione Nikolaos. 

Il premio sarà conferito durante la cena di gala che vedrà i migliori chef locali cimentarsi nella preparazione 

di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente prodotti locali, e aiutati da giovani 

studenti. Per quest’ultimi si tratta di un’altra importante occasione di confronto e apprendimento. 
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Per il nono anno consecutivo le cucine dell’alberghiero “Perotti”, e la sala adibita ad ospitare l’evento 

dell’anno, torneranno ad essere inondate di profumi e sapori della Puglia, dove il prestigioso e noto 

chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi nello stesso prestigioso istituto 

“Perotti”. Il pluripremiato professionista barese non ha mai perso un’edizione convinto che i giovani hanno 

grande passione e professionalità da dimostrare preparando e facendo degustare i piatti migliori della 

cucina locale, rivista appositamente per il concorso, a importanti personalità del mondo delle istituzioni e 

dell’imprenditoria locale. Nel corso dell’evento ci sarà un momento di ricordo ad un grande maestro dei 

fornelli. Alla famiglia dello chef Lello D’Agostino, coordinatore capocuoco per l’Asl di Bari, scomparso a 

marzo del 2020 all’età di 65 anni, sarà consegnata una targa in memoria. Immenso è il vuoto che ha lasciato 

tra i professionisti del settore, nonché tra gli allievi per cui è stato un docente ammirato e rispettato per la sua 

disponibilità e punto di riferimento con una carriera internazionale di tutto rispetto. 

Il gala che premia le eccellenze pugliesi nel settore dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese da 

sempre è vissuta come una festa ed un momento di ritrovo per i rappresentanti del settore. L’edizione 2021, 

come quella dell’anno passato, lo è ancor di più in quanto è una occasione, tra le poche consentite in questo 

periodo particolare, che dimostra e mostra i migliori professionisti affiancati da giovani aspiranti ristoratori 

tant’è che «alcuni dei maggiori professionisti del settore si ritroveranno – aggiunge il 

presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone – per lanciare un messaggio forte e positivo 

attraverso un grande e gioioso evento conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione 

Nikolaos e dall’istituto Perotti, uniti in un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite 

finalizzate a promuovere la cucina mediterranea anche all’estero». 

Nel corso della serata saranno consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2021 del 

settore della ristorazione che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a rafforzare l’immagine del 

territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della Puglia nonostante il periodo 

di emergenza sanitaria. I premi sono realizzati da «Maioliche Pugliese» di Fasano che da nove anni è partner 

dell’evento. La manifestazione di alto livello gode del patrocinio di Regione Puglia-assessorato 

all’Istruzione e al diritto allo studio, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari e di Confcommercio 

provincia di Bari e Bat. 
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Al via la IX edizione «Premio puglia a tavola» 

 
 

 

 

Si svolgerà mercoledì 16 giugno alle ore 20 presso l'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari in via 

Niceforo, 8, la nona edizione del «Premio Puglia a tavola», il Gala che premia le eccellenze pugliesi nel 

settore dell'enogastronomia e della ristorazione pugliese.  

 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti col patrocinio di Regione Puglia, Assessorato 

all'Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari e di 

Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l'edizione 2021 del «Premio Puglia a Tavola» sarà dedicata ai 

giovani professionisti pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up nel food nonostante il difficile 

periodo di crisi dovuta alla pandemia. Anche quest'anno il premio sarà conferito nell'ambito di una cena di 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Al+via+la+IX+edizione+%C2%ABPremio+puglia+a+tavola%C2%BB&url=https%3A%2F%2Fwww.baritoday.it%2Feconomia%2Fal-via-la-ix-edizione-premio-puglia-a-tavola-7924093.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Al+via+la+IX+edizione+%C2%ABPremio+puglia+a+tavola%C2%BB&url=https%3A%2F%2Fwww.baritoday.it%2Feconomia%2Fal-via-la-ix-edizione-premio-puglia-a-tavola-7924093.html
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gala che vedrà i migliori chef locali cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina 

mediterranea, utilizzando esclusivamente prodotti locali.  

 

La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto 

chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l'Istituto Perotti - con la 

loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina locale a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni e dell'imprenditoria locale -.  

 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi 

«Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2021 del settore della ristorazione che, con impegno e dedizione, 

hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria 

attrattiva turistica della Puglia nonostante il periodo di emergenza sanitaria.  

 

I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano che da nove anni è partner dell'evento. Inoltre, 

alla famiglia D'Agostino sarà consegnata una targa in memoria dello chef Lello D'Agostino, coordinatore 

capocuoco per l'Asl di Bari, scomparso a marzo del 2020.  

 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese - 

dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - alcuni dei maggiori professionisti 

del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell'enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti, uniti in un 

partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all'estero».  

 

«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso - spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico 

dell'Istituto Perotti di Bari - siamo orgogliosi di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto 

livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest'anno 

abbiamo voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, forse, 

un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante il periodo di grosse difficoltà 

per la ristorazione». L'edizione di quest'anno vedrà una partecipazione ridotta all'evento al fine di garantire la 

massima sicurezza e il distanziamento tra i partecipanti.  

 

Si ringraziano: Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT, Apulian Consortium, AssoApulian, TerrAntica, 

National Institute Italian Food. Con il contributo di: Guastella Communication, Holly Tour, Siciliani Carni, 

Maioliche Pugliesi, Book Bar Di Marsico, Ad Horeca, Idro Alimentari, Intelletto Fruit, Marr, EddyCart, 

AssiPan - Confcommercio, Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, Matarrese Ristorazione Automatica, Acqua 

Orsini. Media Partner dell'evento sono: RadioBari, TeleBari, PugliaLive, LSD Magazine. La Fondazione 

Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni interculturali attraverso la 

realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. L'IPSSAR "Perotti" è un 

istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione e formazione professionale 

impartite agli alunni. 
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La IX edizione del “Premio Puglia a Tavola” 

svoltasi presso il A. Perotti 
 

 
Quattro strutture ricettive hanno conquistato il prestigioso  «Premio Puglia a Tavola», la cui nona edizione si 

è svolta all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari. 

Vincitori Premio Puglia a Tavola 2021 
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Organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, col patrocinio di Regione Puglia, Assessorato 

all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari 

e di Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del «Premio Puglia a Tavola» è stata dedicata 

ai giovani professionisti pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up nel food nonostante il difficile 

periodo di crisi dovuta alla pandemia. 

Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, supportata dal dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti Rosangela Colucci e dal vicepresidente della Fondazione Nikolaos Vincenzo 

Capobianco -, sono stati consegnati i «Premi Puglia a Tavola» alle startup del settore food che nel 2021 che, 

con impegno e straordinaria dedizione, nonostante le difficoltà dovute al periodo di pandemia, hanno 

contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e l’eccezionale attrattiva 

turistica della Puglia. 

I premi sono stati offerti da Maioliche Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata sostenuta da numerosi 

sponsor privati, quali: Acqua Orsini, Ad Horeca, AssiPan – Confcommercio, Book Bar Di Marsico, 

Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, EddyCart, Guastella Communication srl; Holly Tour, Idro Alimentari, 

Intelletto Fruit, Maioliche Pugliesi, Marr, Matarrese Ristorazione Automatica, Siciliani Carni. 

Vincitori Premio Puglia a Tavola 2021 

Per la ristorazione sono stati premiati: Eddycola di Bari, in cui tradizione, modernità e arte si incontrano in 

un’atmosfera conviviale, senza snaturare il patrimonio culinario pugliese; Varietà Caffè Bistrot di Bari, un 

contemporaneo ed eclettico bistrot, che si distingue per il concetto di esclusiva poliedricità rendendolo un 

punto di riferimento per un target ampio e diversificato, e per la proposta gastronomica incentrata su 

eccellenze e specialità della tradizione pugliese, rivisitate in un’ottica contemporanea; Bloom Restaurant di 

Angela D’Errico – una giovane chef che ha già accumulato tanti anni di esperienza professionale -, per 

interpretare un concetto di cucina in cui la grande tradizione culinaria regionale si rinnova di continuo con 

creatività e ricercatezza; Laboratorio Contemporaneo di Bitetto di Rocco Violante, ex alunno dell’istituto 

Perotti, che ha dato vita a una linea di prodotti dolciari come pastiere, crostate di pasticceria moderna e 

biscotti di pasta frolla utilizzando materie prime di qualità e un packaging moderno e funzionale. 

Durante la serata, alla famiglia D’Agostino è stata consegnata una targa in memoria dello chef Lello 

D’Agostino, da tutti conosciuto come il “Maestro”, scomparso nel marzo scorso. 
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Un’altra targa è stata assegnata a Paolo Aprile, dirigente scolastico dell’Alberghiero “Aldo Moro” di Santa 

Cesarea Terme, della rete Made in Italy  di cui fa parte anche il Perotti. 

La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell’istituto barese e guidati da Antonio De Rosa, 

cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese. 

Menu Premio Puglia a Tavola 2021 

Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno partecipato alla nona 

edizione del «Premio Puglia a Tavola»: tra loro, Anna Cammalleri, già Direttore Generale dell’USR Puglia, 

oggi Consigliere del Presidente della Giunta della Regione Puglia, per le Politiche 

integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia, Marella Lamacchia 

funzionario dell’assessorato alla Formazione della Regione Puglia, Paola Romano, assessore all’Istruzione 

del Comune di Bari, e Marco Bronzini, consigliere delegato alla Programmazione Scolastica ed Edilizia 

Scolastica della Città Metropolitana di Bari. 

All’evento hanno preso parte anche i rappresentanti della FIC (Federazione Italiana Cuochi) e una 

delegazione Argentina, con cui è stato avviato un programma di interscambio accademico con lo scopo di 

realizzare una attività di formazione proprio nello stato sudamericano. 

Il Perotti ha mostrato un’organizzazione eccellente, con numerosi studenti impegnati tra il ricevimento, il 

servizio in sala e in cucina, supportati da docenti e Chef noti tra cui Antonio De Rosa che hanno prestato la 

propria opera. L’evento, organizzato in modalità ridotta a causa delle restrizione dovute alla pandemia, è 

stata molto apprezzata dai 60 ospiti intervenuti, e si è conclusa con l’arrivederci alla prossima edizione. 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese – 

dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti 

del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti in 

un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all’estero». 

«Ringraziamo – commenta Vincenzo Capobianco, vicepresidente della Fondazione Nikolaos – l’istituto 

Perotti per l’impegno nell’organizzare questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio 

pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo». 

«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto 

livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno 

abbiamo voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, 
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forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante il periodo di grosse 

difficoltà per la ristorazione». 

Si ringraziano: Apulian Consortium, AssoApulian, Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT, National 

Institute Italian Food, TerrAntica. Con il contributo di: Acqua Orsini, Ad Horeca, AssiPan – 

Confcommercio, Book Bar Di Marsico, Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, EddyCart, Guastella 

Communication, Holly Tour, Idro Alimentari, Intelletto Fruit, Maioliche Pugliesi, Marr, Matarrese 

Ristorazione Automatica, Siciliani Carni. 

Media Partner dell’evento: RadioBari, TeleBari, PugliaLive, LSD Magazine. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione dell’istruzione 

e formazione professionale impartite agli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ufficio stampa «Puglia a Tavola» 

Giusy Loglisci - 334/2588877 - pressword4@gmail.com 

 
 

TESTATA:   RassegnaStampa News  (weblink: https://tinyurl.com/3ubnt6jz) 

DATA: 16 giugno 2021 

TITOLO:  Al via la IX edizione "Premio Puglia a Tavola" 

 

Al via la IX edizione «Premio puglia a tavola» 
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IL 16 GIUGNO AL VIA LA IX EDIZIONE 

«PREMIO PUGLIA A TAVOLA» 
 

 
 

Si svolgerà mercoledì 16 giugno alle ore 20 presso l’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari in via 

Niceforo, 8, la nona edizione del «Premio Puglia a tavola», il Gala che premia le eccellenze pugliesi nel 

settore dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese. 

 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti col patrocinio di Regione Puglia, 

Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, 

Comune di Bari e di Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del «Premio Puglia a 

Tavola» sarà dedicata ai giovani professionisti pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up nel 

food nonostante il difficile periodo di crisi dovuta alla pandemia. 
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Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 

cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente 

prodotti locali. 

La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto 

chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l’Istituto Perotti – con la 

loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina locale a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria locale -. 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi 

«Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2021 del settore della ristorazione che, con impegno e dedizione, 

hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria 

attrattiva turistica della Puglia nonostante il periodo di emergenza sanitaria. 

I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano che da nove anni è partner dell’evento. 

Inoltre, alla famiglia D’Agostino sarà consegnata una targa in memoria dello chef Lello D’Agostino, 

coordinatore capocuoco per l’Asl di Bari, scomparso a marzo del 2020. 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese – 

dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti 

del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti in 

un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all’estero». 

  

«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto 

livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno 

abbiamo voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, 

forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante il periodo di grosse 

difficoltà per la ristorazione». 

L’edizione di quest’anno vedrà una partecipazione ridotta all’evento al fine di garantire la massima sicurezza 

e il distanziamento tra i partecipanti. 

Si ringraziano: Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT, Apulian Consortium, AssoApulian, TerrAntica, 

National Institute Italian Food. Con il contributo di: Guastella Communication, Holly Tour, Siciliani Carni, 

Maioliche Pugliesi, Book Bar Di Marsico, Ad Horeca, Idro Alimentari, Intelletto Fruit, Marr, EddyCart, 
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AssiPan – Confcommercio, Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, Matarrese Ristorazione Automatica, Acqua 

Orsini. Media Partner dell’evento sono: RadioBari, TeleBari, LSDmagazine, PugliaLive. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione 

dell’istruzione e formazione professionale impartite agli alunni.   
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TESTATA:   BordenLine 24 (weblink: https://tinyurl.com/ajjz8kde) 

DATA: 15 giugno 2021 

TITOLO:  Bari, gli chef migliori premiati al Perotti: al via la IX edizione di "Puglia a Tavola" 

 

 

 

 

Si svolgerà mercoledì 16 giugno alle ore 20 all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari in via Niceforo, 8, 

la nona edizione del «Premio Puglia a tavola», il Gala che premia le eccellenze pugliesi nel settore 

dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti col patrocinio di Regione Puglia, Assessorato 

all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari e di 

Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del «Premio Puglia a Tavola» sarà dedicata ai 

giovani professionisti pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up nel food nonostante il difficile 

periodo di crisi dovuta alla pandemia. 
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Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 

cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente 

prodotti locali. 

La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto 

chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi nell’Istituto Perotti – con la loro 

grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina locale a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria locale -. 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi 

«Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2021 del settore della ristorazione che, con impegno e dedizione, 

hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria 

attrattiva turistica della Puglia nonostante il periodo di emergenza sanitaria. Inoltre, alla famiglia D’Agostino 

sarà consegnata una targa in memoria dello chef Lello D’Agostino, coordinatore capocuoco per l’Asl 

di Bari, scomparso a marzo del 2020. 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese – 

dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti 

del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti in 

un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all’estero». 

«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto 

livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno 

abbiamo voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, forse, 

un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante il periodo di grosse difficoltà 

per la ristorazione». 
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TESTATA:   SulPezzo.info (weblink: https://tinyurl.com/xxe26j4r) 

DATA: 15 giugno 2021 

TITOLO:  Al Perotti la nona edizione del "Premio Puglia a Tavola" 

 

 

Al Perotti la nona edizione del  

“Premio Puglia a tavola” 
 

  

 

 
Si svolgerà alle 20 di domani, mercoledì 16 giugno, nell’Istituto professionale «A. Perotti» di Bari in via 

Niceforo 8, la nona edizione del «Premio Puglia a tavola», il gala che premia le eccellenze pugliesi nel 

settore dell’enogastronomia e della ristorazione. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, col patrocinio di Regione Puglia, Città Met-

ropolitana di Bari, Comune di Bari e di Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del 

«Premio Puglia a Tavola» sarà dedicata ai giovani professionisti che hanno avviato in Puglia nuove start up 

nel food nonostante il difficile periodo di crisi dovuta alla pandemia. 
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Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 

cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente 

prodotti locali. 

La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto 

chefAntonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l’Istituto Perotti, che con 

la loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina locale 

a importanti personalità del mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala saranno consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2021 del 

settore della ristorazione che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a rafforzare l’immagine del 

territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della Puglia nonostante il periodo 

di emergenza sanitaria. 

Sarà inoltre consegnata una targa in memoria dello chef Lello D’Agostino, coordinatore capocuoco dell’Asl 

di Bari scomparso a marzo 2020.  
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TESTATA:   OraQuadra (weblink: https://tinyurl.com/cpwx7s97) 

DATA: 15 giugno 2021 

TITOLO:  Al Perotti la nona edizione del "Premio Puglia a Tavola" 
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Si svolgerà mercoledì 16 giugno alle ore 20 presso l’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari in via 

Niceforo, 8, la nona edizione del «Premio Puglia a tavola», il Gala che premia le eccellenze pugliesi nel 

settore dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese. 
Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti col patrocinio di Regione Puglia, 

Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, 

Comune di Bari e di Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del «Premio Puglia a 

Tavola» sarà dedicata ai giovani professionisti pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up nel 

food nonostante il difficile periodo di crisi dovuta alla pandemia. 
Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 

cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente 

prodotti locali. 

La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto 

chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l’Istituto Perotti – con la 

loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina locale a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria locale -. 
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Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi 

«Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2021 del settore della ristorazione che, con impegno e dedizione, 

hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria 

attrattiva turistica della Puglia nonostante il periodo di emergenza sanitaria. 

I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano che da nove anni è partner dell’evento. 

Inoltre, alla famiglia D’Agostino sarà consegnata una targa in memoria dello chef Lello D’Agostino, 

coordinatore capocuoco per l’Asl di Bari, scomparso a marzo del 2020. 
«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese – 

dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti 

del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti in 

un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all’estero». 

  

«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto 

livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno 

abbiamo voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, 

forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante il periodo di grosse 

difficoltà per la ristorazione». 

L’edizione di quest’anno vedrà una partecipazione ridotta all’evento al fine di garantire la massima sicurezza 

e il distanziamento tra i partecipanti. 

Si ringraziano: Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT, Apulian Consortium, AssoApulian, TerrAntica, 

National Institute Italian Food. Con il contributo di: Guastella Communication, Holly Tour, Siciliani Carni, 

Maioliche Pugliesi, Book Bar Di Marsico, Ad Horeca, Idro Alimentari, Intelletto Fruit, Marr, EddyCart, 

AssiPan – Confcommercio, Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, Matarrese Ristorazione Automatica, Acqua 

Orsini. Media Partner dell’evento sono: RadioBari, TeleBari, PugliaLive, LSD Magazine. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione 

dell’istruzione e formazione professionale impartite agli alunni.   
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TESTATA:   Telebari (weblink: https://tinyurl.com/4jy7x2fc) 

DATA: 15 giugno 2021 

TITOLO:  "Premio Puglia a Tavola", al via la IX edizione del 

 

 

‘Premio Puglia a tavola’, al via la nona edizione: il 16 giugno all’Istituto 

Perotti 
 

 

  

 

 
Si svolgerà mercoledì 16 giugno alle 20, presso l’Istituto Professionale «A. Perotti» di 

Bari, la nona edizione del «Premio Puglia a tavola», il Gala che premia le eccellenze 
pugliesi nel settore dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti col patrocinio di Regione 

Puglia, Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città 
Metropolitana di Bari, Comune di Bari e di Confcommercio Provincia di Bari e BAT, 

l’edizione 2021 del «Premio Puglia a Tavola» sarà dedicata ai giovani professionisti 
pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up nel food nonostante il difficile 

periodo di crisi dovuta alla pandemia. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.telebari.it%2Fattualita%2F56962-premio-puglia-a-tavola-al-via-la-nona-edizione-il-16-giugno-allistituto-perotti.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.telebari.it%2Fattualita%2F56962-premio-puglia-a-tavola-al-via-la-nona-edizione-il-16-giugno-allistituto-perotti.html
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.telebari.it%2Fattualita%2F56962-premio-puglia-a-tavola-al-via-la-nona-edizione-il-16-giugno-allistituto-perotti.html
https://api.whatsapp.com/send?text=%E2%80%98Premio+Puglia+a+tavola%E2%80%99%2C+al+via+la+nona+edizione%3A+il+16+giugno+all%E2%80%99Istituto+Perotti%20%0A%0A%20https://www.telebari.it/attualita/56962-premio-puglia-a-tavola-al-via-la-nona-edizione-il-16-giugno-allistituto-perotti.html
https://api.whatsapp.com/send?text=%E2%80%98Premio+Puglia+a+tavola%E2%80%99%2C+al+via+la+nona+edizione%3A+il+16+giugno+all%E2%80%99Istituto+Perotti%20%0A%0A%20https://www.telebari.it/attualita/56962-premio-puglia-a-tavola-al-via-la-nona-edizione-il-16-giugno-allistituto-perotti.html
https://www.telebari.it/attualita/56962-premio-puglia-a-tavola-al-via-la-nona-edizione-il-16-giugno-allistituto-perotti.html
https://www.telebari.it/attualita/56962-premio-puglia-a-tavola-al-via-la-nona-edizione-il-16-giugno-allistituto-perotti.html
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Il premio sarà conferito durante cena di gala che vedrà i migliori chef locali cimentarsi 

nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando 
esclusivamente prodotti locali. 

La città di Bari sarà teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, con lo chef Antonio De 

Rosa che guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l’Istituto 
Perotti, i quali prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina locale a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2021 del settore della 
ristorazione che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a rafforzare l’immagine 

del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della 

Puglia nonostante il periodo di emergenza sanitaria. I premi saranno offerti da 
«Maioliche Pugliese» di Fasano che da nove anni è partner dell’evento. 

Inoltre, alla famiglia D’Agostino sarà consegnata una targa in memoria dello chef Lello 
D’Agostino, coordinatore capocuoco per l’Asl di Bari, scomparso a marzo del 2020. 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il 

sopravvento in tutto il Paese – dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della 
Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti del settore si ritroveranno per 

lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 
conviviale: la festa dell’enogastronomia». 

«Sebbene la pandemia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, dirigente 
scolastico dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a ospitare e 

promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio 
pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno abbiamo voluto 

premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, 
forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante 

il periodo di grosse difficoltà per la ristorazione». 
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TESTATA:   PugliaLive (weblink: https://tinyurl.com/3bdkwmxa) 

DATA: 15 giugno 2021 

TITOLO:  Al via la IX edizione "Premio Puglia a Tavola" 
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TESTATA:   Gazzetta del Tacco (weblink: https://tinyurl.com/fww373y4) 

DATA: 16 giugno 2021 

TITOLO:  La IX edizione "Premio Puglia a Tavola" 

 

 

 

La IX edizione “Premio Puglia a Tavola” 
 

 
 
Si svolgerà oggi mercoledì 16 giugno alle ore 20 presso l’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari in via 

Niceforo, 8, la nona edizione del «Premio Puglia a tavola», il Gala che premia le eccellenze pugliesi nel 

settore dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese. 

Premio Puglia a Tavola ed. 2020 
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Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti col patrocinio di Regione Puglia, Assessorato 

all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari e di 

Confcommercio Provincia di Bari e BAT, l’edizione 2021 del «Premio Puglia a Tavola» sarà dedicata ai 

giovani professionisti pugliesi che hanno avviato in Puglia nuove start up nel food nonostante il difficile 

periodo di crisi dovuta alla pandemia. 

Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 

cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente 

prodotti locali. 

La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto 

chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l’Istituto Perotti – con la 

loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina locale a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria locale -. 

Premio Puglia a Tavola 

 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi 

«Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2021 del settore della ristorazione che, con impegno e dedizione, 

hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria 

attrattiva turistica della Puglia nonostante il periodo di emergenza sanitaria. 

I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano che da nove anni è partner dell’evento. 

Inoltre, alla famiglia D’Agostino sarà consegnata una targa in memoria dello chef Lello D’Agostino, 

coordinatore capocuoco per l’Asl di Bari, scomparso a marzo del 2020. 

«In un momento in cui la crisi legata al Covid-19 sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese – 

dichiara Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti 

del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti in 

un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all’estero». 
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«Sebbene la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico 

dell’Istituto Perotti di Bari – siamo orgogliosi di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto 

livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche. Quest’anno 

abbiamo voluto premiare le start-up del food e i giovani imprenditori pugliesi che, con tanta tenacia e, 

forse, un pizzico di incoscienza, hanno deciso di investire nel settore food nonostante il periodo di grosse 

difficoltà per la ristorazione». 

L’edizione di quest’anno vedrà una partecipazione ridotta all’evento al fine di garantire la massima sicurezza 

e il distanziamento tra i partecipanti. 

Si ringraziano: Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT, Apulian Consortium, AssoApulian, TerrAntica, 

National Institute Italian Food. Con il contributo di: Guastella Communication, Holly Tour, Siciliani Carni, 

Maioliche Pugliesi, Book Bar Di Marsico, Ad Horeca, Idro Alimentari, Intelletto Fruit, Marr, EddyCart, 

AssiPan – Confcommercio, Caggianelli, Cippone & Di Bitetto, Matarrese Ristorazione Automatica, Acqua 

Orsini. Media Partner dell’evento sono: RadioBari, TeleBari, PugliaLive, LSD Magazine. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione dell’istruzione 

e formazione professionale impartite agli alunni.  

 

 

 

 

 

 


