
                                                               

           
 

 

“NOWHERE ELSE PEOPLE” 

Borgo Egnazia presenta il suo primo documentario a puntate, 

un grande omaggio al talento e al cuore dei pugliesi 

 

Savelletri di Fasano (BR), 5 giugno 2019 - La Puglia è una terra unica, un luogo pieno di esperienze 

straordinarie, che diventano ancora più speciali grazie ai pugliesi, al loro lavoro appassionato, alla 

loro quotidianità così ricca di impegni e semplice allo stesso tempo, alle personalità che scaldano il 

cuore. È per celebrare tutto l'amore per questa regione e per coloro che vivono qui che Borgo Egnazia 

ha appena lanciato un nuovo entusiasmante progetto: la prima video serie che racconta la storia della 

Puglia attraverso sette persone speciali o, meglio, sette #NowhereElsePeople. 

 

Il concept "Nowhere Else", profondamente radicato nella terra di Puglia, è il cuore di tutte le iniziative 

legate a Borgo Egnazia ed è proprio grazie a questa visione che Aldo Melpignano, Proprietario e 

Managing Director di Borgo Egnazia, ha contribuito al cambiamento del concetto di ospitalità, 

definendo una visione diversa del "lusso" basata sul viaggio esperienziale. 

 

"Nowhere Else People" è un grande omaggio ai Pugliesi, il cuore pulsante di questa bellissima terra. 

"La Puglia non è solo la nostra patria, è il nostro tesoro, è parte della nostra anima. Volevamo davvero 

condividere il nostro amore per questa regione raccontando delle storie e così abbiamo deciso di 

farlo attraverso delle persone locali meravigliose", ha dichiarato Camilla Vender, moglie di Aldo 

Melpignano e fondatrice di Borgo Egnazia, grande sostenitrice di questo progetto. Camilla continua 

"Io non sono pugliese, ma la mia anima lo è. Dopo tanti anni in questa terra ho sentito che dovevo 

fare qualcosa per diffondere le storie delle persone più straordinarie incontrate qui a Borgo Egnazia". 

Camilla, padrona di casa, ha seguito la nascita e la crescita di Borgo Egnazia sin dall’inizio e ha 

contribuito con il suo tocco delicato agli episodi della serie, scegliendo i sette protagonisti e seguendo 

tutta la produzione. 

 

Il progetto “Nowhere Else People” è stata sviluppato in collaborazione con Traipler.com, una azienda 

di video content marketing fondata e diretta da Aldo Ricci, Gianluca Ignazzi e Christian Muolo che 

hanno lavorato appassionatamente con il loro team per catturare e l’anima e il cuore dei personaggi 

e della Puglia attraverso dei bellissimi video. 



                                                               

Tutti gli episodi sono disponibili online su www.nowherelesepeople.com e sono stati distribuiti sui 

canali social ufficiali raggiungendo oltre un milione di visualizzazioni su Facebook in meno di un 

mese. 

 

I SETTE PROTAGONISTI DI “NOWHERE ELSE PEOPLE” 
 

Dominique Antonacci: talentuoso musicista e frontman dei Terraròss, band di musica popolare che 

stupisce il pubblico portando i ritmi pugliesi in tutto il mondo. Ha una profonda conoscenza della 

musica locale ed ama raccontare antiche storie. 
 

Pino Brescia: artista visionario e mente creativa che ha trasformato la visione della famiglia 

Melpignano in una realtà come Borgo Egnazia, progettando sia l'architettura che i dettagli degli 

interni con un'appassionata lavoro in perfetto stile pugliese. Personalità talentuosa e stimolante, 

ama utilizzare elementi semplici per creare fantastici allestimenti. 
 

Mimina De Felice: grande cuoca e autentica "Massaia", esperta delle più tradizionali ricette pugliesi, 

ama preparare piatti deliziosi con semplici prodotti locali. Ha un forte legame con la campagna, dove 

vive con la sua gioiosa e numerosa famiglia. 

 

Franco Melpignano: famoso istruttore di equitazione, la sua passione per questo animale elegante e 

sensibile lo ha portato nelle più importanti scuole di tutto il mondo. Cavalcando Ussaro, il suo leale 

destriero, è in grado di eseguire gli esercizi più difficili, tra cui una vera danza sul ritmo frenetico di 

Pizzica. 
 

Domingo Schingaro: Chef stellato, grande talento pugliese e guida perfetta per scoprire Bari, la sua 

amata città, seguendo le sue radici tra il mare e i vicoli stretti del centro storico. La sua visione gourmet 

esalta i sapori originali della Puglia, perché "non puoi reinventare la tradizione, ma puoi interpretarla". 
 

Francesco Decantis e Clara D'Aprile: entrambi perfetti esempi di vero amore per questa regione e le 

sue tradizioni. Francesco, Local Adviser a Borgo Egnazia, è un “amico locale” che accompagna gli 

ospiti alla scoperta della Puglia; Clara, grande custode della cultura popolare, con le storie della 

tradizione e i costumi di un tempo recuperati riporta la Puglia indietro nel tempo. 
 

Guarda il trailer  

Guarda l’intera serie su nowherelsepeople.com 
 

BORGO EGNAZIA - In meno di 10 anni Borgo Egnazia ha conquistato una posizione unica come destinazione turistica di 

alto livello, diventando un'icona dell'ospitalità pugliese in tutto il mondo. Dal 2010 propone su un diverso concetto di 

ospitalità e benessere, basato su esperienze locali e autentiche. L'obiettivo principale è sempre stato quello di offrire "felicità" 

agli ospiti, concentrandosi su esperienze uniche e su misura, fortemente legate alle tradizioni locali ma innovative allo 

stesso tempo. 

 

Contatti: Borgo Egnazia - Savelletri di Fasano (BR) - Tel. 080 225 5873 - www.borgoegnazia.it 

https://youtu.be/SXSdHWIKehU
http://www.borgoegnazia.it/

