
Carmina Mancarella, nata il 6 dicembre 1969 a Melendugno e residente
a Cavallino, in via don Raffaele Gigante 20
con studio professionale in corso Umberto I, 9 A Cavallino (LE)
è laureata in Scienze Politiche 110/110 e lode presso l’Università degli
Studi di Bari (27 aprile 1993) con una tesi nel Diritto costituzionale italia-
no e comparato: 
Libano, le recenti riforme costituzionali dopo il trattato di Taef.

Tra il 16 e i 23 anni collabora con la Gazzetta del Mezzogiorno.
A 18 anni è già giornalista pubblicista.
A 19 anni, studentessa universitaria a Roma, collabora con Repubblica,
inserto del sabato, Trovaroma;

Tra il 23 e il 27 anni è redattore presso Il Quotidiano di Lecce, occupan-
dosi di Cronaca nera e giudiziaria;
Collabora con Gente

A 28 anni diventa giornalista professionista, dando l’esame professionale
a Roma (voto 56/60 numero di tessera 56 301)
Lavora a Leccesera come caporedattore;
Collabora con Repubblica, redazione di BARI come corrispondente da
LECCE;

Nel 2001 fonda la rivista di turismo e cultura del Mediterraneo,
Spiagge mirata a promuovere il Salento;

nel 2004 fonda la casa editrice Mancarella editore

ORGANIZZA 47 EDUCATIONAL IN SOLI DIECI ANNI OSPITANDO

CIRCA 940 giornalisti italiani e internazionali in partenariato con

Comuni, Province di Lecce e Brindisi, Regione Puglia, assessorato al turi-
smo, Pugliapromozione e numerosi Gal (Alto Salento Ostuni, Isola
Salento, Capo di Leuca, Terre dei Messapi, Alto Salento, Terre del
Primitivo, Gal dell’Arneo);

Con il Bando della Regione Puglia 2013/2014 ha realizzato ben OTTO
EDUCATIONAL per conto di altrettanti COMUNI;
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con il bando appena aperto (2017 eventi Riti delal Settimana Santa e
Primavera) ben CINQUE educational con i Comuni di Ostuni, Castro,
Guagnano, Unione dei Comuni Terra di LEUCA e Villa Castelli;

Ha collaborato e collabora con le massime riviste nazionali di turismo:

LINEA BLU RAI 1. Tra il 2009 e il 2012 collabora con Linea Blu, Rai Uno,
organizzando le trasmissioni dal Salento e proponendo location e intervi-
ste per conto di Fabrizio Gatta co-conduttore con Donatella Bianchi;

LINEA VERDE ORIZZONTI RAI 1: con i programmisti, il suo compito è di
scegliere e proporre personaggi da intervistare e le location. Ha collabo-
rato ad esempio nella realizzazione della puntata su Lecce nel settembre
del 2015 (vedere www.mediterraneantourism.it, LINEA VERDE ORIZ-
ZONTI A LECCE) e nell’estate 2015 per la realizzazione di un approfon-
dimento sulle marine di SALVE;

- Dal 2009 collabora con Bell’Italia e In Viaggio del gruppo Cairo editore
Mondadori;

- Da 2016 collabora anche con MARCO POLO, rivista nazionale di turi-
smo edita da Almamail;
Attualmente è in edicola MARCO POLO con un articolo firmato da
Carmen Mancarella sul Salento dello Jonio, denominato le Maldive
d’Italia;

RISULTATI PRODOTTI DAGLI EDUCATIONAL. I suoi educational
hanno visto la produzione di articoli su quotidiani a diffusione nazionale
come Il Sole 24 ore, Corriere della Sera, Repubblica Viaggi, a diffu-
sione regionale come l’Arena di Verona, Il Giornale di Vicenza, la Voce
di Rovigo, Il Centro di Ferrara, settimanali a grande tiratura come
Famiglia Cristiana, Tutto, Caravan e Camper, Bell’Italia, Caravan e

camper e numerosi siti internet, tra cui il più seguito è www.affaritalia-

ni.it, il primo quotidiano on line e numerosi siti internet, superando i cento
articoli per ogni educational.
New entry sono Class Tv del gruppo editoriale Class e il canale multi-
mediale specializzato in viaggi Marco Polo (web, tv e carta stampata).

I viaggi stampa organizzati da Carmina Mancarella sono andati in onda
su Tg2 Sì viaggiare Rai 2 e durante il telegiornale del Tg2, e Linea

Blu, Rai 1.

Oria, il torneo dei rioni, rai replay tg2 sì viaggiare del maggio 2012
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Oria, il torneo dei rioni, rai replay tg2 sì viaggaire dell’ agosto 2012

Dai presepi viventi alla focara di Novoli: rai replay Tg2 sì viaggiare del  dicembre

2012;

I riti della Settimana Santa a Oria e Francavilla Fontana rai replay tg2 sì viaggia-

re del 25 marzo 2013 

La vendemmia di notte, Tg3 (ultimo giorno dell’educational, 26 settembre 2013)

Un mare di... vino nelle Terre del Negroamaro: rai replay Tg2 sì viaggiare del 25

ottobre 2013

La Focara di Novoli: Tg2 telegiornale delle ore 13.00, 17 gennaio 2014;

La focara di Novoli: Tg3 del 14 dicembre 2014 con immagini relative al più

recente educational il 27mo organizzato da Mancarella;

Di recente Carmina Mancarella ha ospitato anche giornalisti provenienti dalle

principali capitali europee come Berlino e Parigi ed è riuscita ad ottenere la

pubblicazione di articoli anche su siti internet pubblicati in Francia Germania

e Belgio con l’obiettivo di destagionalizzare il turismo.

E’ attualmente impegnata nell’organizzazione di una conferenza stampa a

PARIGI, che si terrà il 18 ottobre prossimo.

Cordiali Saluti
Carmina Mancarella

Cavallino, 22 settembre 2017


