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VIDEO INTERVENTO IN AULA
elena.testor@senato.it
Request for a <elena.testor@senato.it>
video interview
A: gianangelo.pistoia@gmail.com

elena.testor@senato.it <elena.testor@senato.it>
A:Inviato
gianangelo.pistoia@gmail.com
da iPhone

elena.testor@senato.it <elena.testor@senato.it>
A:Inviato
gianangelo.pistoia@gmail.com
da iPhone

GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>
24 luglio 2022 15:52
A:Inizio
annika.pontikis@nobelprize.org
messaggio inoltrato:
Cc: erika.lanner@nobelprize.org, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org
Inviato
da iPhone
Da: ELENA
TESTOR <elena.testor@senato.it>
Data: 21 novembre 2019 14:43:28 CET
Inizio
messaggio
inoltrato:
A: ELENA
TESTOR
<elena.testor@senato.it>
Dear
Mrs. Annika
Pontikis,
Oggetto: Testor(Fi): Doveroso ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez
Da: ELENA TESTOR <elena.testor@senato.it>
Data:
novembre
2019 I14:43:28
CETwith the “Associated Press” agency and other national
I am
an21
Italian
journalist,
collaborate
A:
ELENA
TESTOR
<elena.testor@senato.it>
and
foreign media.
On ricordare
my website
(https://www.gianangelopistoia.eu/
) I maintain
Testor(Fi):
Doveroso
Negrelli
che realizzò primo progetto Canale
Suez a section
Oggetto:
Testor(Fi):
Doveroso
ricordare
Negrelli
che
realizzò
primo
progetto
TESTOR(Fi):
Doverosoand
ricordare
Negrelli che realizzò primo progetto Canale SuezCanale
Roma, Suez
21
dedicated
to museums
art exhibitions:
nov.
(LaPresse)
"In
questi
giorni
ricorre
il
150°
anniversario
dell'apertura
del
Canale
di
Suez
(https://www.gianangelopistoia.eu/personaggi/worlds-museums-and-exhibitions).
ed è doveroso celebrare Luigi Negrelli, ingegnere trentino di caratura mondiale e pioniere della
Testor(Fi): Doveroso ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez
ferrovia, che realizzò il primo progetto". Lo ha dichiarato nell'Aula di Palazzo Madama la
TESTOR(Fi):
Doverosoonricordare
Negrelli
che realizzò
primo
progetto
Suez
Roma,For
21 this
I am
currently
working
articles
on the "Ricordare
“Nobel
Prize
Museum”
for Canale
the
Italian
public.
senatrice
di Forza
Italia, Elena
TESTOR.
Negrelli,
originario
di Primiero
in provincia
nov. (LaPresse) - "In questi giorni ricorre il 150° anniversario dell'apertura del Canale di Suez
I ask
for ansignifica
online interview
– using
“Google
Meet”eorpoliedrica
similar applications
– with
di Trento,
riconoscerne
la sua
eccezionale
personalità che
si the CEO and
ed è doveroso celebrare Luigi Negrelli, ingegnere trentino di caratura mondiale e pioniere della
contraddistingue
per
alcuni
elementi
peculiari:
la
nascita
in
una
terra
di
frontiera,
il precoce
Museum
Erikail primo
Lanner.
ferrovia,Director
che realizzò
progetto". Lo ha dichiarato nell'Aula di Palazzo Madama la
bilinguismo, la sete di conoscenza e il mettersi continuamente alla prova in differenti contesti,
senatrice di Forza Italia, Elena TESTOR. "Ricordare Negrelli, originario di Primiero in provincia
dimostrando tenacia e determinazione. Da trentina - ha sottolineato la parlamentare azzurra di Trento,
significa this
riconoscerne
la Mrs.
sua eccezionale
e poliedrica
personalità
che si please give
Could
you forward
request to
Erika Lanner?
If my request
is accepted,
non posso esimermi dal ricordare che la nostra meravigliosa terra ha dato i natali a personalità
contraddistingue
elementi
peculiari:
nascita in una terra
di frontiera,
il precoce
me
information
onper
thealcuni
methods
in which
you la
prefer
times
methods
visionarie
che hanno
saputo
superare
barriere
naturalitoe operate
politiche.(calendar,
Negrelli come
Deand
Gasperi,
bilinguismo,
la
sete
di
conoscenza
e
il
mettersi
continuamente
alla
prova
in
differenti
contesti,
ofuno
the dei
interview).
primi a credere nel sogno di un’Europa pacifica e unita. Alle giovani generazioni - ha
dimostrando tenacia e determinazione. Da trentina - ha sottolineato la parlamentare azzurra concluso la senatrice TESTOR - l’onere e l’onore di portare avanti questa tradizione,
non posso esimermi dal ricordare che la nostra meravigliosa terra ha dato i natali a personalità
consapevoli
che,your
anche
partendohopefully
dall’esempio
dei predecessori, da una piccola terra si può
I look
forward
response,
positive.
visionarie
chetohanno
saputo superare
barriere
naturali e politiche. Negrelli come De Gasperi,
raggiungere qualsiasi obiettivo se si ha la determinazione e la capacità di guardare oltre i
uno dei primi a credere nel sogno di un’Europa pacifica e unita. Alle giovani generazioni - ha
confini". POL NG01 abf 211424 NOV 19
concluso
senatrice TESTOR - l’onere e l’onore di portare avanti questa tradizione,
Thanks
for la
collaboration.
***********************************
consapevoli che, anche partendo dall’esempio dei predecessori, da una piccola terra si può
raggiungere qualsiasi obiettivo se si ha la determinazione e la capacità di guardare oltre i
Sincerely.
LUIGI NEGRELLI.mp4
confini".
POL NG01 abf 211424 NOV 19
14718K
***********************************
GianAngelo Pistoia
LUIGI NEGRELLI.mp4
14718K
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for the Italian media to the22 CEO
and
Museum
Director IN
Erika
Lanner.
VIDEO
INTERVENTO
AULA
22 novembre 2019 17:33

GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

23/11/2019

GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

novembre
2019 17:33
for the Italian media to the22 CEO
and
Museum
Director IN
Erika
Lanner.
VIDEO
INTERVENTO
AULA
22 novembre 2019 17:33

Annika Pontikis <Annika.Pontikis@nobelprize.org>
3 agosto 2022 09:06
A:Inizio
GianAngelo
<gianangelo.pistoia@gmail.com>
messaggioPistoia
inoltrato:
Cc: Rebecka Oxelström <rebecka.oxelstrom@nobelprize.org>
Inviato
da iPhone
Da: ELENA
TESTOR <elena.testor@senato.it>
Data: 21 novembre 2019 14:43:28 CET
Inizio
messaggio
inoltrato:
A: ELENA
TESTOR
<elena.testor@senato.it>
Dear
Gian
Angelo
Pistoia,
Oggetto: Testor(Fi):
Doveroso ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez
Da: ELENA TESTOR <elena.testor@senato.it>
Data: 21 novembre 2019 14:43:28 CET
Thank you for reaching out to us and sorry for the slow response from our side.
A:
ELENA TESTOR
<elena.testor@senato.it>
Testor(Fi):
Doveroso
ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez
Oggetto:
Testor(Fi):
Doveroso
Negrelli
che
realizzò
primo
progetto
TESTOR(Fi): Doveroso ricordarericordare
Negrelli che
realizzò
primo
progetto
Canale
SuezCanale
Roma, Suez
21
How great that you are working on an article on the Nobel Prize Museum in Stockholm.
nov. (LaPresse) - "In questi giorni ricorre il 150° anniversario dell'apertura del Canale di Suez
ed è doveroso celebrare Luigi Negrelli, ingegnere trentino di caratura mondiale e pioniere della
Doveroso
ricordare
Negrelli
che
realizzò primo progetto Canale Suez
DoTestor(Fi):
you already
nowknow
where
it willLo
be
ferrovia,
che realizzò
il primo
progetto".
hapublished?
dichiarato nell'Aula di Palazzo Madama la
TESTOR(Fi): Doveroso ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez Roma, 21
senatrice di Forza Italia, Elena TESTOR. "Ricordare Negrelli, originario di Primiero in provincia
nov. (LaPresse) - "In questi giorni ricorre il 150° anniversario dell'apertura del Canale di Suez
di Trento,
significa
riconoscerne
la be
suaback
eccezionale
e summer
poliedricaholiday
personalità
si
Erka
willcelebrare
unfortunately
not
from her
untilche
15 e
August,
I will
ed èLanner
doveroso
Luigi Negrelli,
ingegnere
trentino
di caratura mondiale
pionierebut
della
contraddistingue
per
alcuni
elementi
peculiari:
la
nascita
in
una
terra
di
frontiera,
il
precoce
askour
Head
Press,il Rebecka
Oxelström,
look intonell'Aula
the possibilities
an interview
ferrovia,
cheof
realizzò
primo progetto".
Lo hato
dichiarato
di PalazzoofMadama
la when
bilinguismo, la sete di conoscenza e il mettersi continuamente alla prova in differenti contesti,
senatrice
Italia, next
Elenaweek.
TESTOR. "Ricordare Negrelli, originario di Primiero in provincia
she
is backdiinForza
the office
dimostrando
tenacia
e determinazione.
Da trentina - ha sottolineato la parlamentare azzurra di Trento, significa riconoscerne la sua eccezionale e poliedrica personalità che si
non posso esimermi dal ricordare che la nostra meravigliosa terra ha dato i natali a personalità
contraddistingue per alcuni elementi peculiari: la nascita in una terra di frontiera, il precoce
Kind
regards,
visionarie
che hanno saputo superare barriere naturali e politiche. Negrelli come De Gasperi,
bilinguismo, la sete di conoscenza e il mettersi continuamente alla prova in differenti contesti,
uno dei primi a credere nel sogno di un’Europa pacifica e unita. Alle giovani generazioni - ha
dimostrando tenacia e determinazione. Da trentina - ha sottolineato la parlamentare azzurra concluso
la senatrice TESTOR - l’onere e l’onore di portare avanti questa tradizione,
Annika
Pontikis
non posso
esimermi dal ricordare che la nostra meravigliosa terra ha dato i natali a personalità
consapevoli che, anche partendo dall’esempio dei predecessori, da una piccola terra si può
visionarie che hanno saputo superare barriere naturali e politiche. Negrelli come De Gasperi,
________________________________
raggiungere qualsiasi obiettivo se si ha la determinazione e la capacità di guardare oltre i
uno dei primi a credere nel sogno di un’Europa pacifica e unita. Alle giovani generazioni - ha
confini". POL NG01 abf 211424 NOV 19
concluso
la senatrice TESTOR - l’onere e l’onore di portare avanti questa tradizione,
Annika
Pontikis
***********************************
consapevoli che, anche partendo dall’esempio dei predecessori, da una piccola terra si può
raggiungere
qualsiasi obiettivo se si ha la determinazione e la capacità di guardare oltre i
Director
of Communications
LUIGI NEGRELLI.mp4
confini".
POL NG01 abf 211424 NOV 19
14718K
***********************************
The
Nobel Foundation
www.nobelprizemuseum.se
LUIGI NEGRELLI.mp4
14718K
www.nobelprize.org
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VIDEO INTERVENTO IN AULA

GianAngelo Pistoia <gianangelo.pistoia@gmail.com>

elena.testor@senato.it
Interview
with<elena.testor@senato.it>
director
Erika Lanner.
VIDEO
INTERVENTO
IN AULA
A: gianangelo.pistoia@gmail.com

22 novembre 2019 17:33

elena.testor@senato.it <elena.testor@senato.it>
A: gianangelo.pistoia@gmail.com

22 novembre 2019 17:33

Inviato daOxelström
iPhone
Rebecka
<rebecka.oxelstrom@nobelprize.org> 
18 agosto 2022 09:07
A:Inizio
GianAngelo Pistoia
<gianangelo.pistoia@gmail.com>
Inviatomessaggio
da iPhoneinoltrato:
Cc: Annika Pontikis <Annika.Pontikis@nobelprize.org>
Da:
TESTOR
<elena.testor@senato.it>
InizioELENA
messaggio
inoltrato:
Data: 21 novembre 2019 14:43:28 CET
A: ELENA
Da:
ELENATESTOR
TESTOR<elena.testor@senato.it>
<elena.testor@senato.it>
Dear
GianAngelo,
Oggetto:
Testor(Fi):2019
Doveroso
ricordare
Data:
21 novembre
14:43:28
CET Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez
A: ELENA TESTOR <elena.testor@senato.it>
I will
be happy
to arrange
for a meeng
with
Erika che
Lanner
laterprimo
this year.
Please
just let
me
Oggetto:
Testor(Fi):
Doveroso
ricordare
Negrelli
realizzò
progetto
Canale
Suez
Testor(Fi):
Doveroso
ricordare
Negrelli
che
realizzò
primo
progetto
Canale
Suez
know when you will be coming and what me that will suit you for an interview.
TESTOR(Fi): Doveroso ricordare Negrelli che realizzò primo progetto Canale Suez Roma, 21
nov. (LaPresse)
- "In questi
giorniNegrelli
ricorre il che
150°realizzò
anniversario
del Canale
Testor(Fi):
Doveroso
ricordare
primodell'apertura
progetto Canale
Suezdi Suez
Thank
you
also
for
sending
the
article.
ed è doverosoDoveroso
celebrarericordare
Luigi Negrelli,
ingegnere
trentino
di caratura
e pioniere
TESTOR(Fi):
Negrelli
che realizzò
primo
progetto mondiale
Canale Suez
Roma,della
21
ferrovia,
che realizzò
il primogiorni
progetto".
ha dichiarato
nell'Aula
di Palazzo
nov.
(LaPresse)
- "In questi
ricorreLo
il 150°
anniversario
dell'apertura
delMadama
Canale dilaSuez
Italia, Elena
TESTOR.
"Ricordare
Negrelli,
originario
di Primiero
in provincia
Allsenatrice
bestdi Forza
edthe
è doveroso
celebrare
Luigi Negrelli,
ingegnere
trentino
di caratura
mondiale
e pioniere
della
di Trento,che
significa
riconoscerne
la sua eccezionale
e poliedrica
si
ferrovia,
realizzò
il primo progetto".
Lo ha dichiarato
nell'Aulapersonalità
di Palazzoche
Madama
la
contraddistingue
alcuni
elementi
peculiari:
la nascita
in una
terra di frontiera,
il precoce
senatrice
di Forzaper
Italia,
Elena
TESTOR.
"Ricordare
Negrelli,
originario
di Primiero
in provincia
Rebecka
bilinguismo,
la
sete
di
conoscenza
e
il
mettersi
continuamente
alla
prova
in
differenti
di Trento, significa riconoscerne la sua eccezionale e poliedrica personalità che si contesti,
dimostrando tenacia
determinazione.
Da trentina
- ha sottolineato
azzurra contraddistingue
per ealcuni
elementi peculiari:
la nascita
in una terraladiparlamentare
frontiera, il precoce
non
posso
esimermi
dal
ricordare
che
la
nostra
meravigliosa
terra
ha
dato
i
natali
a
personalità
bilinguismo, la sete di conoscenza e il mettersi continuamente alla prova in differenti contesti,
visionarie chetenacia
hanno esaputo
superare barriere
naturali
politiche. Negrelli
come De Gasperi,
dimostrando
determinazione.
Da trentina
- haesottolineato
la parlamentare
azzurra uno posso
dei primi
a credere
sogno che
di un’Europa
e unita.
Alle
generazioni
- ha
non
esimermi
dalnel
ricordare
la nostra pacifica
meravigliosa
terra
hagiovani
dato i natali
a personalità
concluso
la
senatrice
TESTOR
l’onere
e
l’onore
di
portare
avanti
questa
tradizione,
visionarie che hanno saputo superare barriere naturali e politiche. Negrelli come De Gasperi,
consapevoli
anche nel
partendo
predecessori,
da una
piccola
terra si può
uno
dei primiche,
a credere
sogno dall’esempio
di un’Europa dei
pacifica
e unita. Alle
giovani
generazioni
- ha
raggiungere
qualsiasi TESTOR
obiettivo se
si ha lae determinazione
la capacità
di guardare
concluso
la senatrice
- l’onere
l’onore di portaree avanti
questa
tradizione,oltre i
confini". POLche,
NG01
abf 211424
19
consapevoli
anche
partendoNOV
dall’esempio
dei predecessori, da una piccola terra si può
***********************************
raggiungere
qualsiasi obiettivo se si ha la determinazione e la capacità di guardare oltre i
confini". POL NG01 abf 211424 NOV 19
***********************************
LUIGI NEGRELLI.mp4
14718K

LUIGI NEGRELLI.mp4
14718K
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