
 

 

Lo scorso 17 agosto è stato assegnato a Mormanno il premio internazionale “Il Faro 2017” 

al team di Ntt Data. 

Ntt Data è un caso di successo imprenditoriale unico nel campo della Information 

Tecnology. Una piccola azienda informatica italiana ha attirato l’attenzione di una grossa 

multinazionale giapponese che a Rende (CS) ha aperto un quotatissimo centro di ricerca, 

il terzo per importanza e grandezza nel mondo.  

Oggi NTT data è fra le prime 10 aziende di  IT a livello mondiale. 

Hanno ricevuto il premio Faro Emilio Graziano (Senior Vice President Ntt Data Italia), 

Giorgio Scarpelli (Chief Technology Officer & Innovation), Francesco Gargano (Financial 

service), Roberto Galdini (Responsabile Technology solution) 

L'edizione 2017 è stata arricchita dalla esibizione del gruppo folkloristico Miromagnum di 

Mormanno, Ritmosy Raíces Panameña di Panama e dai Maori Tutarakauikaki Rangataua 

della  Nuova Zelanda. 

Tra gli ospiti della serata Cataldo Calabretta, docente e giornalista, il Professor Giuseppe 

Strangi, stimatissimo ricercatore e premio Faro 2016, Serafina Sammarco e Sabina 

Ceccacci , fondatrici della Fondazione “Con il Cuore”. 

 

Il gran gala del folclore che ha accompagnato la consegna del premio ha avuto un titolo 

forte: “6 Maggio 1866, dalla rivolta del grano al riscatto del Mezzogiorno”, un vero e 



proprio appello, rivolto alle migliori forze del Sud, a creare sempre più efficaci sinergie, 

senza campanilismi o personalismi, per coagulare le migliori risorse del territorio verso le 

nuove sfide di innovazione e progresso, un rinnovato appello per come era già emerso 

durante il convegno “Ricerca e Sviluppo: Yes we can in Calabria” tenutosi il 1 luglio 2017 a 

Castrovillari. La manifestazione legata alla consegna del Premio Faro è stata anche 

quest’anno un’occasione catalizzante per creare reti virtuose che possano puntare su 

eccellenze locali e fare leva sulle risorse del territorio, partendo dagli Enti capofila del 

Premio il Parco nazionale del Pollino e le Amministrazioni Comunali di Mormanno e 

Castrovillari nonché dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari e dai Miromagnum. 

 

La serata del Premio Faro 2017 è stata presentata da Serenella Chiodi, seguita dagli 

organi di stampa Kontatto Radio e Abmreport, dall'occhio curioso del fotografo Fabio 

Filomena, resa possibile grazie all’opera dei tecnici video e audio del Team DjFrank e alla 

macchina organizzatrice dell' Estate Internazionale del folklore del Pollino, diretta da 

Antonio Notaro. Paolo la Falce ha curato gli aspetti grafici dell’evento. 

 

Una menzione a parte meritano il supporto organizzativo in loco del gruppo Folk 

Miromagnum e del suo presidente Marcello Perrone e le energie ideative del vulcanico 

Salvatore Cersosimo, che ha dedicato tutta la sua passione per tessere la tela che ha 

portato, alla fine, alla realizzazione di una manifestazione unica, partecipatissima e assai 

apprezzata da tutti. 

 


