
Ischia 20 Gennaio 2014 
Succinto c.v di Bruno Mancini 
 
Per contatti: 
Cell. 3935937717 tutti i giorni dalle 14 alle 24 
emmegiischia@gmail.com 
 

Bruno Mancini nato a Napoli nel 1943, risiede ad Ischia dalla età di tre anni. 
Sposato dal 1966. Tre figlie. 
Maturità classica e studi di fisica nucleare presso l'Università Federico II di Napoli. 
Impegnato nelle lotte pacifiste fin dal 1963.  
Fondatore della prima sezione del Partito Repubblicano Italiano dell'Isola d'Ischia negli anni 
settanta. 
Commerciante e gestore di numerose attività commerciali sull'isola d'Ischia (bar, ristoranti, sale 
giochi, librerie, profumerie ecc.ecc.) 
Agente commerciale e gestore di posti telefonici pubblici per la ex S.I.P. nei comuni di Ischia e 
Forio. 
Agente commerciale senza limiti territoriali per la INA ASSITALIA assicurazioni. 
Socio accomandatario dell'U.V.I. (unione vendite Ischia): società di rappresentanze con contratti 
Adler, Pirola, Bonomelli, Fabbri, Perugina, Cerfact ecc. ecc. 
Produttore di programmi televisivi per l'emittente Teleischia. 
Collaboratore e pubblicista per le testate giornalistiche: Il Golfo, Città di mare, Il Dispari. Il 
Corriere dell'isola, Vivicentro, Ischiablog ecc. ecc. 
Titolare del sito web www.emmegiischia.com (punta masssima di oltre 36.000 visite giornaliere) 
Coordinatore per i sei comuni dell'isola d'Ischia del portale IDC (Italia della cultura) 
Ideatore dei progetti culturali: La tua foto in copertina, La mia isola, LENOIS, MONDIMANCINI. 
Ideatore e direttore delle Case della Cultura LENOIS di Ischia. 
Ideatore ed organizzatore del Premio Internazionale di Poesia "Otto milioni", giunto alla terza 
edizione: tra i pochi in Italia che non prevede alcuna tassa d'iscrizione e che è certamente l'unico in 
Italia ad essere pubblicato in oltre 5.000 copie distribuite gratuitamente sul naviglio della Flotta 
Lauro in navigazione nel Mediterraneo raggiungendo in tal modo oltre 5.000.000 di passeggeri 
l'anno. 
Ideatore e curatore di 12 Antologie poetiche sponsorizzate da prestigiosi enti ed aziende 
commerciali tipo Ocenomaredelphis, Istituto Agostino Lauro, Fruscio, Hotel Miramare&Castello, 
Alilauro, Hotel Delfini ecc. ecc. e che  compredono Artisti di tutto il mondo. 
Presenza, dei volumi pubblicati, in numerose biblioteche non solo itliane ma anche straniere. 
Organizzatore di molte decine di eventi tra i quali vanno evidenziati i due proposti per le 
celebrazioni della Shoah presentati nella sala Onofrio Buonocore della Biblioteca Comunale di 
Ischia. 
Iscritto ad oltre 200 gruppi sui socialnetwork con un potenziale di oltre 2.400.000 mila contatti. 
Titolare della tv web   http://www.livestream.com/lanostraisola che ad oggi annovera 382,990 
viewer minute 
Scrittore e poeta con molte decine di pubblicazioni monografiche ed antologiche. 
Dall'Agosto 2013 "Esperto del Sindaco di Torrenova (ME) per il turismo e per il gemellaggio con la 
Città d'Ischia".  
   


