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Il risanamento di un sito 
industriale dismesso

Bagnoli: davvero un caso unico al mondo?

Isbn: 979-12-80730-06-0

Prezzo: € 14,00

Collana:
Ambiente e sviluppo sostenibile 2

Pagine: 188

Formato: 14,5 x 21,5

«Nel mese di giugno ’94 il sindaco Antonio Bassolino definì gli “Indirizzi urbanistica  della città di Napoli”, nei quali 

prevedeva di realizzare in dieci anni la grande trasformazione urbana di Bagnoli sulle aree dismesse dall’Ilva e dalle altre 

industrie. Ma ciò non è avvenuto per un insieme di cause. A cominciare dalla Bagnoli SpA, la società IRI creata con la legge

582 del 18 novembre 1996, che ha consumato 6 anni e 400 miliardi di lire senza riuscire nemmeno a disinquinare i suoli

dismessi dalle industrie. Ha svolto malissimo le sue funzioni e perciò è stata sciolta. E al suo posto è stata creata nell’aprile

2002 dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione la società partecipata BagnoliFutura, dimostratasi anch’essa incapace di 

gestire la grande trasformazione urbana… Questo libro colma un vuoto che ha caratterizzato la vicenda di Bagnoli, sulla 

quale si è polemizzato per decenni in termini urbanistici, amministrativi, normativi e politici ma mai in termini scientifici».

Dalla Prefazione di Gerardo Mazziotti

«A distanza di trent’anni dalla cessazione dell’attività dell’Italsider, già Ilva, a Bagnoli (1991), un saggio, che sia 

amministrativamente, scientificamente e tecnicamente adeguato alla  comprensione del complesso problema della 

riqualificazione del sito, è quanto meno un atto dovuto; tanto più che, al di là dei numerosissimi articoli giornalistici che 

hanno frammentato e scandito la vicenda in tutti i suoi infiniti accadimenti quotidiani, senza restituire alcuna visione 

d’insieme, ma anzi stando dietro ai singoli aspetti della vicenda (segnata come sappiamo da rivelazioni decisamente 

scandalose e dai conseguenti procedimenti giudiziari), non abbiamo finora avuto ancora una narrazione puntuale di ciò che 

è accaduto e delle difficoltà che si sono frapposte, in buona e cattiva fede, all’auspicata conclusione della bonifica».

Dalla Prefazione di Giulio Pane



Agorà
ombre e storia nelle piazze di Napoli

I

«Riannodare i propri ricordi, ritornando ad episodi lontani, ha comportato anche scelte;! ossia!

individuare un luogo particolare, teatro di!un avvenimento, reale o immaginato, che credevamo perduto!

e!che,!improvviso, riaffiora!alla!memoria.

Nessuna scelta è stata!casuale;!ad!ognuna!è legata una!parte!importante, o anche un!solo giorno, della!

propria vita, persi nel tempo e che, per uno strano gioco della memoria, inaspettatamente, riaffiorano:
unamattina conungenitore, l�incontro conun amore anche nondichiarato, uncollegadi studi o di lavoro,
tutto!è!lì davanti a noi come!se!il!tempo!trascorso!fosse!per!incanto!annullato.

Più spesso, per la verità, sono i luoghi che trasmettono la malia dei ricordi:!la casa di un avo dove si è!

trascorsa!un�infanzia!felice, il!quartiere!dove!si è!nati, il!luogo dei propri studi. In!questo caso ognuno!è!

ritornato ad una particolare zona della città: piazze e strade con monumenti!e storie secolari ma anche!

un piccolo slargo, appena!una piega del tessuto urbano dove la nostra!memoria è rimasta! impigliata,!

trattenuta!da!un evento!che,!negli anni,!ha!conservato!intatta la sua importanza, il!suo ricordo».

Isbn: 979-12-80730-05-3

Prezzo: € 16,00

Pagine: XII+288

Formato: 17 x 24



«Nel segreto dell’urna…»
Il voto comunale a Napoli (1946-2021)

Isbn: 979-12-80730-07-7

Prezzo: € 13,00

Pagine: 112+16 f.t.

Formato: 17 x 24

Il volume costituisce, in forma agile e dell’approccio immediato, il frutto degli studi e del lavoro dagli 

Autori dedicati, nel corso degli anni, al tema del comportamento elettorale napoletano. Vi si privilegia 

l’istanza, insita nl voto, della rappresentanza della società civile e quella della rappresentazione della 

scena territoriale in cui il complesso ha avuto ed ha storicamente luogo. Con il presente saggio 

prosegue altresì, all’interno Istituto campano per la Storia della Resistenza, l’attività dell’Osservatorio 

elettorale regionale e si alimenta la corrispondente collana dei Quaderni che ne accolgono via via, i 

risultati più rilevanti. In questo modo e con l’accesso online al sito dell’Istituto, sarà consentito agli 

interessati approfondire la conoscenza di dati e analisi concernenti le elezioni e i vari appuntamenti 

della Città con le urne, dal 1946 a oggi



La mia Epoca -Le sette saette

di Mario Ravel

Isbn: 979-12-80730-03-9

Prezzo: € 13,00

Pagine: 144

Formato: 14.5 x 21.5

Dal 1946 ai giorni nostri. La storia di una famiglia nell’arco di settanta anni straordinariamente ricchi 
di eventi: dalla nascita della Repubblica al miracolo economico, dalle rivendicazioni di studenti e 
operai del 1968 al terribile quindicennio segnato dalla strategia della tensione, dalle grandi conquiste 
democratiche a cavallo tra gli anni settanta e ottanta al declino politico, economico e morale degli 
anni novanta fino al nuovo Millennio. Mario Ravel racconta gioie e vicissitudini, amori e delusioni, 
vittorie e sconfitte di personaggi tratteggiati con delicatezza e con un tocco di sana leggerezza. 
Mario Ravel vive a Napoli. Dottore Commercialista, ha lavorato in numerosi Istituti di Credito. 
Poeta, attento ai problemi del sociale, ha pubblicato nel 2014 il saggio «Veduta senza panorama», 
nel 2015 e nel 2017 i romanzi Ricky Riccardo e L’Ambasciatore, nel 2020 Le scarpe lucide.



Biodiversità e sostenibilità

Natura e cultura

Isbn: 979-12-80730-03-9

Prezzo: € 10,00

Collana:
Ambiente e sviluppo sostenibile 1

Pagine: 72

Formato: 14.5 x 21.5

di

Giovanni Aliotta

“…Per quanto riguarda l’aspetto generale, ritengo che questo volume rappresenti in questo momento una 

lettura da consigliare a tutti. I cambiamenti globali, il green deal e la transizione energetica saranno 

argomenti di importanza decisiva nei prossimi anni e tutti dovremmo cercare di migliorare le nostre 

conoscenze su queste tematiche. La disponibilità di una mole di informazioni quasi illimitata, cui ognuno

di noi può attingere dalle reti telematiche, finisce con il rappresentare un deterrente: fonti autorevoli e 

affermazioni prive di qualunque fondamento sono affiancate e si presentano a chi voglia saperne di più 

spesso senza alcun filtro. La lettura di un agile volume come questo costituisce un ideale antidoto a questa 

informazione debordante…”.

dalla Presentazione di Antonino Pollio



e liber
ali

e liber
ali

28 settembre 1943 - 28 settembre 2021
Dalla memoria della libertà alla memoria che rend            i

Profili di Antifascisti napoletani, campani, meridion

a cura di

Guido D�Agostino e Silvio!de!Majo
Isbn: 979-12-80730-02-2

Con questo libro, che esce per celebrare il 78° 

anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, si 

prosegue la collana di biografie di antifascisti 

campani, avviata con il quaderno n° 1 dedicato 

all’anniversario della Liberazione. I venti biogra-

fati sono soprattutto antifascisti attivi prima del

28 settembre 1943 e perciò – salvo eccezioni –

perseguitati dalla polizia, dalle squadracce nere, 

dai tribunali e quindi arrestati, incarcerati, confi-

nati o costretti all’esilio. Queste biografie, scritte 

da tredici collaboratori e amici del nostro

Istituto, sono saggi diseguali, per qualità e

dimensioni, ma tutti consentono di fare una 

lettura bella, importante e appassionante. Nei 

venti biografati l’impatto con il fascismo cambia 

a seconda della diversa età anagrafica in cui lo si 

incontra. Vi sono attivisti politici di vecchia data, 

appartenenti al mondo anarchico-socialista fin 

dagli anni Ottanta dell’Ottocento (Giovanni 

Bergamasco, Clotilde Peani, Umberto 

Vanguardia); vi sono vittime della violenza 

omicida fascista, sia prima della marcia su Roma 

(Domenico Bertone), che durante la guerra di 

Liberazione (Rocco e Bartolomeo Caraviello, 

Maria Penna); vi sono protagonisti delle Quattro 

Giornate, alcuni dopo anni di lotta clandestina e 

di confino (Ezio Murolo, Armando Dusatti, Ciro 

Picardi, Antonio Cecchi e Giovanni Arenella); vi

sono uomini politici destinati a svolgere un ruolo 

importante nella ricostruzione democratica del 

paese (Giorgio Amendola, Giovanni Bertoli, 

Francesco Selvaggi, Emilio Sereni, Luciana 

Viviani); infine dei giovanissimi, nati negli anni 

Venti, che contrastano gli ultimi aneliti della 

dittatura e poi partecipano alla vita politica 

antifascista repubblicana (Carlo Fermariello, 

Filippo Caria, Gilberto Marselli).

Prezzo: € 12,00

Pagine: 160

Formato: 14.5 x 21.5



Pulcinella contro il Fantasma

del Castello di Roccacavolo

di!Roberto Albin

Isbn: 979-12-80730-00-8

Prezzo: € 9,00

Pagine: 64 (di cui 25 a colori)      Formato: 12x17



Isbn: 979-12-80730-01-5

La transizione incompleta

di Costantino Leuci

Prezzo: € 12,00

Collana:

Luoghi. Borghi, paesi, città n. 1

Pagine: 160

Formato: 17x24

Preceduto da un saggio introduttivo di Guido D’Agostino, che inquadra la storia di 
Piedimonte Matese nei processi di lunga durata riguardanti il Mezzogiorno, il lavoro di 
Costantino Leuci ricostruisce una fase cruciale della storia della città, quella che vede 
addirittura il cambio del nome da Piedimonte d’Alife a Piedimonte Matese, andando a 
riempire un sostanziale vuoto di ricerca storica su tale periodo.

Sono gli anni in cui, uscita dal difficile ma anche esaltante dopoguerra, la città 
imbocca la strada di una trasformazione in senso moderno che la accompagnerà fino 
ai giorni nostri, tra importanti avanzamenti socio-economici e contraddizioni che ne 
condizionano pesantemente l’attuale condizione.

L’ Autore è convinto che la riflessione storica sia “…il necessario punto di partenza per 
raggiungere una comprensione fondata dei caratteri socio-economici che oggi 
presenta una comunità come quella di Piedimonte Matese; una comprensione che
rifugga da troppo facili luoghi comuni e da una percezione inevitabilmente superficiale
ed episodica del presente e dei suoi problemi”.
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Europa: breve storia economica 
        Da!Ventotene!al!Next!Generation!Eu,!passando!per!l�Euro!

!!!!!!!!!!di Mario Castellaneta 
!

!

Isbn: 979-12-80730-13-8!

!

Prezzo:!�!5,00!

Collana:!Calendario!Civili.!Libelli!1!

Pagine:!56!

Formato:!11!x!17!

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Difendere e promuovere la memoria rappresentano un dovere morale, non solo per evitare pericolosi 

«oblii» e per risarcire chi è stato vittima, ma soprattutto per dare speranza alle future generazioni e 

per riconoscere a tutti il diritto a conservare la propria identità senza subire alcun tipo di 

discriminazione. Di qui l’idea e quindi l’avvio di una apposita collana, che si inaugura, assai 

opportunamente, con il volumetto che intende ricostruire i passaggi più importanti della storia 

economica dell’Europa e delle sue date rilevanti, non trascurando i fondamentali momenti politici 

che hanno dato vita al sogno europeo. 

 

 

Mario Castellaneta, laureato in Ingegneria chimica all’Università di Napoli, ha trascorso tutta la sua 

vita lavorativa in aziende industriali e in banca. Si è appassionato alla economia che ha studiato e 

approfondito, insegnando materie economiche come professore a contratto della Università di 

Milano.  
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agorazein
                   Andare!a!zonzo!per!le!piazze!di!Napoli        

  a cura di Francesco Divenuto

Isbn: 979-12-80730-11-4

Prezzo:�!10,00

Collana: Leggere!la!città 3

Pagine:!120

Formato: 17 x!24

Il!volume!offre!qualche!itinerario!di!visita!�rinforzato�!� per!ogni!luogo!preso!in!esame!� da!una!

serie!di!informazioni!storico-artistiche,!da!un!racconto!tra!realtà!e!fantasia,!da!una!breve!scheda!

di!lettura!con!tanto!di!tag.!Una!sorta!di!guida!agile,!creativa,!divertente!che!si!pone!l�obiettivo!di!

�accompagnare�!giovani,!turisti,!curiosi!alla!scoperta!o!alla!ri-scoperta!delle!piazze!napoletane!

e!di!luoghi!che!�magari!� pur!avendo!sotto!il!naso!non!avevano!mai�!visto!davvero"!Alla!fine�!

nessuno!potrà!dire!di!non!conoscere!i!luoghi"

Francesco Divenuto,!già!ordinario!di!Storia!dell�architettura!presso!la!facoltà!di!Architettura!

dell�Università! Federico! II! di!Napoli,! ha! dedicato!molti! studi! alla! architettura! napoletana! in!

particolare!a!quella!promossa!dalla!Compagnia!di!Gesù.!L�interesse!per!la!città!lo!ha!anche!visto,!

più!volte,!attivo!sul!piano!sociale!con!iniziative!volte!a!diffondere!la!conoscenza!della!storia!e!

della!cultura!figurativa!cittadine.!In!tal!senso,!ancora!oggi,!coltiva!i!suoi!interessi!partecipando!

ad!iniziative!che!hanno!come!finalità!la!documentazione!e!la!difesa!del!patrimonio!artistico.
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Compagni di viaggio
!!!!!!!!!!!!!!Hospice:!10!storie!da!raccontare                    

!! !!!!!!!!!di Andrea Piscopo

Isbn: 979-12-80730-11-4

Prezzo:�!6,00

Collana: Scenari,!1

Pagine:!50

Formato: 11 x!17

«Il!titolo!di!questo!agile!volumetto!del!dott.!Andrea!Piscopo,!palliativista!e!direttore!dell’Hospice,!

è!una!vera!ricetta!di!vita!e!di!speranza,!particolarmente!efficace!in!un!contesto!in!cui,!anche!a!

motivo!degli!effetti!tragici!della!pandemia!globale,!la!disperazione!potrebbe!prevalere!su!affetti,!

sentimenti,! amicizie�! insomma! quotidianità.! Sì,! cure! appropriate! (non! soltanto! di! ordine!

medico!e! infermieristico,!ma!anche!terapie! integrative,!non!soltanto!di!ordine!psichiatrico!e!

psicologico),!se!erogate!con!amore,!in!un!clima!quotidiano!di!amore,!danno!il!vero!senso!di!un!

Hospice.!Non!un!cimitero di elefanti umani;!non!un!luogo!a!bassa!caratterizzazione!sanitaria!per!

persone!destinate!a!sicura!morte�».

Dalla!Presentazione di Pasquale!Giustiniani

Andrea!Piscopo,!medico!dell�Asl!Napoli!3!e!direttore!Hospice!Villa!Arianna.
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Resistoria
!!!!!!!!!!Pubblicazione!annuale!2021                    

!! !!!!!!!!!

Isbn: 979-12-80730-09-1

Prezzo:�!14,00

Pagine:!176

Formato: 17 x!24

L�Istituto!Campano!per!la!Storia!della!Resistenza!(da!alcuni!anni intitolato!a!Vera!Lombardi!e!

ampliato!nella!denominazione!con! il riferimento!all�antifascismo!e!all�età! contemporanea)!è!

sorto!nel!1964 per!iniziativa!di!un!gruppo!di!intellettuali!e!politici!militanti,!di!varia estrazione!

e! di! diversa! età.! Da! allora,! e! ormai! per! oltre! mezzo! secolo,! ha mantenuto! vivo! e! costante!

l�impegno!per!la!tutela!e!la!valorizzazione!dellamemoria!antifascista!costituendo!un!autorevole!

punto!di!riferimento!nel panorama!della!cultura!democratica!napoletana!e!campana!nonché!

una delle!più!prestigiose!istituzioni!culturali!attive!sul!territorio.!Particolare attenzione!e!cura!

l�Istituto!ha!posto!e!pone!nel!lavoro!al!servizio!delle scuole,!supportando!e!promuovendo!ogni!

forma!di!sensibilizzazione delle!coscienze!e!di!incremento!di!conoscenza!tra!docenti!e!discenti.

Notevolissimi! il! ruolo! e! la! funzione! che! l�Istituto! svolge! in! virtù! della! ricca dotazione!

biblioteconomica,!archivistica,!mediatica!di!cui!è!dotato!nella propria!sede!(via!Costantino,!25!-

80125! Napoli;! e-mail:! istitutocampano@libero.it;! sito! web:! www.icsr.it).! «Resistoria»!

rappresenta,! nella! forma! di pubblicazione! periodica! a! stampa,! l�evoluzione! dell�originario!

«Bollettino» dell�ICSR,!uscito!per! la!prima volta!alla! fine!degli!anni!Settanta!e!del successivo!

fascicolo!di!«Resistenza/Resistoria»,!edito!dalla!ESI!di!Napoli, pubblicato!ancora!fino!al!2020.!

Accanto! alla! rivista,! l�Istituto! ha! dato vita! a! significative! collane! editoriali! di! monografie!

storiche,!di!memorie, testimonianze,!biografie!e!di!saggistica.
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Il titolo di questo volume riecheggia pienamente quello della novella di Luigi Pirandello, I pensionati della 
memoria, il cui senso è legato ad una possibile ambivalenza del termine «pensionati», la cui accezione è 
duplice: ‘coloro che godono di una pensione’ alla fine di una vita di lavoro, ma anche ‘coloro che stanno, che 
vivono a pensione’. Le due accezioni possono, comunque, coesistere nel senso globale di una dipendenza 
esclusiva dei «pensionati» dalla «memoria» dei vivi. 

Giuseppina Scognamiglio è professore di Letteratura teatrale italiana nell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. Ha ideato e curato, tra l’altro, i volumi: Il lato oscuro del teatro (Napoli, 2012), Scrittori in 
viaggio con i classici (Napoli, 2015). Tra le sue ultime monografie si segnalano: «Per il capolavoro ripassi 
domani». Studi sull’ultima narrativa pirandelliana (Napoli, 2004), L’arte della scrittura. La scrittura dell’arte 
(Napoli, 2008), Come (ri)leggere «La Lupa» di Giovanni Verga. Dal testo alla scena (Caserta, 2009), Le donne 
di Carlo Goldoni. Tra Venezia e Napoli (Napoli, 2011), Giovan Battista Bergazzano e il risveglio violento del 
“bello addormentato” nel 1631 (Napoli, 2015). È membro del Consiglio scientifico del Master universitario di 
II livello in Drammaturgia e Cinematografia dell’Ateneo federiciano e del Comitato editoriale della Rivista di 
Letteratura teatrale (Pisa-Roma, 2008 e ss.). Dirige le collane editoriali La scrittura teatrale. Studi e testi 
(Napoli, 2006 e ss.), Il Palcoscenico (Caserta, 2008 e ss.), Kairòs Teatro e Cinema (Napoli, 2021 e ss.) e 
Suggestioni Teatro e Cinema (Napoli, 2022 e ss.). 
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“SOGNANDO” 

ovvero 

le Fiabe “Colorate” di Carlo e Cristina 

          di Carlo Correra e Cristina De Chiara 
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 Per i Cari Lettori 
ecco il dono di “Sognando”:  

dodici fiabe ispirate e disegnate  
da Cristina e scritte da nonno 

Carlo. 
Una fiaba al mese per aiutarvi a  

…“Sognareeeee!!!” 
 

 
Carlo Correra, napoletano trapiantato a Salerno da molti anni, già magistrato ed avvocato specialista di 
“Legislazione degli alimenti”, oggi scrittore alla prima esperienza di “favolista” sotto la guida della nipotina 
Cristina. Due volte Primo Premio al Concorso di poesia “Città di Paestum”. Grande tifoso di calcio e 
soprattutto dei suoi nipotini Cristina e Lavinia, Luigi e Michele. 

Cristina De Chiara, otto anni, salernitana, frequenta la terza classe della scuola primaria. Amante della lettura, 
del disegno e dei “lavoretti” con argilla, carta, cartone e tante altre fantasiose “materie prime”, ha guidato 
nonno Carlo per circa un anno nella stesura di dodici fiabe ispirandole con i suoi disegni. È appassionata inoltre 
di danza classica e moderna, passione che coltiva in una nota scuola di danza salernitana. Ama molto la natura 
ed i cuccioli ed in particolare i gattini. 
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Il Rivoluzionario dell’Arte 

La storia e l’eredità di Joseph Beuys 
(1921-2021) 

di Giovanni Cardone  
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 Joseph Beuys, grandissimo artista del secondo Novecento, con le sue opere e le sue azioni ha 
modificato il modo di concepire l’arte tra gli anni settanta e ottanta del secolo scorso. Per 
comprendere a pieno il suo pensiero bisogna però conoscerne la vita e tenere in considerazione il 
contesto in cui nasce e cresce, ovvero dapprima nella Germania della Seconda Guerra Mondiale e 
poi in quella della «Guerra Fredda», divisa tra Repubblica Federale tedesca e Repubblica 
Democratica tedesca. Beuys vive appieno anche il Sessantotto e le sommosse dei movimenti 
studenteschi. Un contesto storico vario ed eterogeneo, dunque, non di certo semplice da assimilare 
e da mettere a fuoco. Per trarre le giuste conclusioni sull’artista, a questo ampio contesto storico 
vanno aggiunti il mondo interiore di Beuys, la sua personalità, la grande passione per la natura e 
per la scienza, in particolare per la botanica e per la zoologia, la sua predisposizione a ribellarsi alle 
regole e ricercare una personale forma di libertà, l’interesse a indagare la dimensione più spirituale 
e antropologica dell’uomo, il suo incontro con Lucio Amelio nel 1971. Tra i due nacque una grande 
amicizia che durò fino alla morte di Beuys, in occasione della quale Amelio dichiarò: «Ho perso un 
amico ed un grande maestro».  
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L’Irpinia, è, allo stesso tempo, un territorio che anticipa e un 

paradigma di quanto accade nel Mezzogiorno e nel Paese, per i 

processi che precedono e accompagnano l’interventonella Grande 

Guerra. La rivendicazione di Trento e Trieste, con il corollario 

della sicurezza dei confini (il Trentino sino al Brennero, ossia il 

Sud-Tirolo), è certamente un retaggio della diffusa cultura 

risorgimentale, ma ha una sua accentuazione protrattasi nel tempo, 

per l’azione politica e culturale dell’irpino Matteo Imbriani, che nel 1877 ha fondato l’Associazione Pro Italia 

irredenta, fonte di ispirazione altresì di altre associazioni affini in tutta Italia (la Dante Alighieri 

massimamente). Altra influenza culturale di lungo corso è il diritto-dovere della conquista di nuove terre, in 

nome della civiltà da esportare, teorizzato da un altro irpino, Pasquale Stanislao Mancini, giurista e politico 

italiano, ministro dello Stato unitario per 18 anni. Il giurista ha formulato, a metà anni ‘80, una teoria 

apparentemente edulcorata sul colonialismo, ma in realtà impregnata di darwinismo sociale ancora più 

pervasivo, che avrà largo seguito: vi è una profonda differenza fra una politica coloniale spogliatrice e una 

politica coloniale legittima che mira a sfruttare sì le risorse, ma a proteggere e far sviluppare popoli di uno 

stadio inferiore. L’Irpinia è anche un paradigma per il governo del fronte interno, diretto dalla Massoneria del 

Grande Oriente (figura chiave Guido Dorso e Tranquillino Benigni) che guida il vecchio e nuovo notabilato 

liberale. Convertita alla guerra dai nazionalisti (laboratorio è stato la guerra coloniale di Libia), nella variante 

dorsiana, la guerra ha una doppia funzione: la prima catartica, perché porterebbe alla liquidazione del 

trasformismo delle cariatidi liberali; la seconda di soluzione del sottosviluppo, perché consentirebbe 

l’espansione socioeconomica nei Balcani da sottrarre agli Imperi centrali. Infine, l’Irpinia è un paradigma 

drammatico per la massa contadina mandata al macello nelle trincee, da cui può sottrarsi solo con 

l’autolesionismo, la diserzione, il passaggio al nemico nei campi di concentramento. E paradigma per chi 

resta: vecchi, donne, adolescenti, bambini, che stentano a sopravvivere fra requisizioni, penuria di beni, 

carovita, ricatti e vessazioni dei signorotti locali; se poi alzano la testa, polizia, carabinieri e magistratura 

provvedono con carcere e sangue.�
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I gerarchi nazisti 

              di Bartolomeo Valentino 
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È stato affrontato un problema di grande attualità, 
ovvero come un’alimentazione squilibrata, in 
particolare quella di tipo vegetariana, a causa 
della mancanza di nutrienti fondamentali, possa 
causare una disfunzione neuronale ai diversi 
livelli del Sistema Nervoso. Ciò è dovuto ad una 
insufficiente sintesi di una catecolamina, la 
Serotonina, a partenza dall’aminoacido 
triptofano. La Serotonina svolge il ruolo di 
coordinamento e integrazione delle varie 
formazioni del nostro cervello. Conseguenza di 
tali disfunzioni possono essere: violenza, 
aggressività, misticismo, mancanza di empatia, 
impossibilità di riconoscere le emozioni dell’altro 
e conseguente incomunicabilità, accompagnata 
alla conflittualità. La ricerca ha riguardato l’analisi 
della Personalità di alcuni dei più famosi Gerarchi 
Nazisti: Göring, Himmler, Hess, Goebbels, di cui 
è stata eseguita un’analisi morfopsicologica in 
diverse età della loro vita. Il messaggio è quello 
di una migliore distribuzione delle risorse 
alimentari a livello mondiale.  

Bartolomeo Valentino, Medico-Chirurgo e Specialista in Gerontologia e Geriatria. Già titolare della Cattedra 
di Anatomia Umana Normale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli, 
Corso di Laurea in Odontoiatria. Morfopsicologo, con Diploma Triennale rilasciato dalla Società Francese di 
Morfopsicologia. Professore Incaricato di Istologia ed Anatomia delle fasce muscolari nel Master in Oste-
ologia ed in quello in Posturologia presso l’Università Telematica Pegaso. Presidente e Docente di 
Morfopsicologia della Università delle Tre Età di Santa Maria Capua Vetere. Presidente Onorario 
dell’Associazione Italiana Posturologia Universitaria (A.I.P.U.). Autore di oltre 200 pubblicazioni su Riviste 
Italiane e Straniere aventi per argomenti studi sulla postura, linguaggi extraverbali e morfopsicologia. 
Accademico di STUDIUM, Accademia per l’Arte, la Letteratura, le Scienze, la Storia di Varie Umanità di 
Casale di Monferrato. Impegnato per la divulgazione della morfopsicologia e dei linguaggi extraverbali su 
diversi quotidiani on line. Tra le più recenti pubblicazioni: Alimentazione e disfunzioni biologiche nei delitti di 

Hitler, Cuzzolin Editore, Napoli 2021; Alimentazione e Violenza, Cuzzolin Editore, Napoli 2020; La 

Morfopsicologia oggi, Cuzzolin Editore, Napoli 2019; La Morfopsicologia, La Storia, L’arte, Cuzzolin Editore, 
Napoli 2017 
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Dal Dio negletto e bestemmiato dei lontani alla luminosa speranza dei vicini, questo libro 

racconta la fatica della salita per narrare l’entusiasmo di chi, giunto in vetta, può finalmente 

godersi il panorama.  

L’autrice propone al lettore un viaggio all’interno della coscienza, per indagare le ragioni del 

pensiero avverso alla fede e riconoscere al tempo stesso le urgenze dello spirito. Passando in 

rassegna le varie categorie di lontani e di vicini, l’autrice si rivolge espressamente a chi è alla 

ricerca di Dio, ma ancora non riesce a trovarlo. In una virtuale conversazione con i lontani, dice 

la sua, non tanto per convincere, quanto per condividere emotivamente con il lettore quanto le 

è accaduto.  

Patrizia Cotticelli è terziaria francescana, coniugata e madre di quattro figli. Laureata in Filosofia e 

Consulente coniugale e familiare, è stata formatrice nell’ambito della Consulenza Familiare e 

collabora attualmente con l’Associazione “AllenaMenti Nonviolente” con incontri di sostegno alla 

genitorialità e alla coppia destinati alle scuole. È coautrice del testo Emozioni e lavoro di équipe. 

Premesse teoriche per un’analisi delle prassi – Aracne 2018, ha scritto vari articoli sulla Consulenza 

familiare in pubblicazioni di settore ed ha conseguito diversi premi letterari. 

 
Cristo narrato ai lontani 

 
di Patrizia Cotticelli 
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Viaggio nelle ex Indie Orientali Olandesi, 
nel cuore esotico della Sonda, 

scivolando tra memorie conradiane, 
foreste di mangrovie, vulcani in eruzione, cannibali, cacciatori di teste, 

tremori della terra, 
giungle di smeraldo, bagliori coloniali, fauna strepitosa 

e sulle tracce di un animale leggendario… 

 

 

 

 

 

Indonesia Selvaggia 
 

Sumatra e Java 

di Sergio Barbati 
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Dall’Ercole al Corsiero 

di 

Claudio Roberti e Giuseppe De Salvin 
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 Il calcio è fenomeno di massa e già aveva tale caratteristica in età industriale nel XIX e XX secolo in forme 

fortemente crescenti da un secolo all’altro. Con l’avvento della società postindustriale tale tratto ha assunto 

marcatamente connotati e funzioni di massa. Con la sola presa d’atto di tale caratteristica sappiamo che si tratta 

di una tematica di portata antropologica, culturale, storica, sociologica ed economica.  

Il presupposto sopra accennato assume dei connotati di grande rilievo, rispetto al contesto della città di Napoli e 

della sua area Metropolitana, un territorio ricchissimo di civiltà stratificate. La tematica in sé è giustapposta all’arte 

in termini semantici e semiotici, i cui emblemi araldici europei e nazionali l’hanno sempre caratterizzata in piazze, 

città e persino nell’arredamento delle abitazioni private.  

In relazione alla città di Napoli e alla sua storia dell’arte, è possibile andare molto oltre l’odierna 

rappresentazione dello stemma sportivo della squadra di calcio cittadina, paradossalmente povero e sotto 

rappresentativo della città, sia in termini culturali, sia in termini di marketing e di merchandising, a fronte di 

indici variabili e statistiche emerse dalle fondamenta di questo studio. 
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Sullo sfondo della Napoli del Secondo Dopoguerra, Anna Sieyès vive la sua tormentata storia di donna, 

sposa, madre, poetessa. Un percorso umano e intellettuale conclusosi precocemente e tragicamente, di 

cui pare doveroso indicare le tracce, offrendo memoria a quanti oggi ne ignorano la bellezza e la 

profonda sensibilità del verso. La Sieyès ha avvertito sin dalla adolescenza quel “male di vivere”, acuito 

da una sensibilità incline a cogliere la sofferenza del mondo circostante: le sue note poetiche fra 

qualche consolazione e una dolente convivenza ne sono la cifra esistenziale, fino al volontario epilogo a 

poco più di quarant’anni. 

 

 

 

 
Verità e Sogno 

Vita e poesia di Anna Sieyès 

a cura di  Gianpaola Costabile, Antonio Giorgio, 
Marisa Lembo e Mario 

Rovinello 
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Ricorda i numerosi e sconosciuti civili e militari, che nei lager hanno realizzato l’altra 

Resistenza contro il nazifascismo, l’inedito diario Dal lager a casa, scritto dal caporale 

napoletano Michele Arcopinto. Un viaggio che coincide con il racconto di Primo Levi, 

il quale probabilmente sullo stesso treno attraversò parte dell’ex Unione Sovietica e 

diverse città dell’attuale Ucraina, oggi tragicamente più note. Contribuiscono, inoltre, 

a tener viva la loro memoria, diari e testimonianze di internati civili del territorio vesu-

viano ed il racconto della tragica vicenda di un marinaio napoletano fucilato dai nazisti 

all’arrivo degli Alleati e per anni inutilmente atteso dai parenti.  
 

Giuseppe Improta, laureato in Teologia e in Filosofia, docente di materie letterarie nei Licei, dal 

1976 è iscritto all’Albo dei Giornalisti-pubblicisti. Eletto nel 1993 Consigliere e Presidente del 

Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, diviene l’anno seguente Assessore alla Cultura e poi 

vicesindaco. Ha pubblicato contributi in riviste e monografie. Si interessa di storia locale e di 

problematiche relative alle vicende dei deportati nei lager nazisti. 

 

Sul treno con Levi 

Il ritorno dal lager nel diario inedito del caporale 

Arcopinto 

Documenti e testimonianze di internati civili e militari 

campani 

 

a cura di  

Giuseppe Improta 
 

 

[Citare la fonte qui.] 
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L’esodo di generazioni in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori, la ferita del distacco dagli affetti, 

dalle proprie radici, sono esperienze che accomunano i migranti di tutti i Sud del mondo. Chi resta indietro 

combatte la nostalgia e cerca modi per accorciare le distanze. Marianna non prenota un volo per andare a 

vedere il nipotino che sta per nascere a Bergamo. Resta al suo posto, è presente. Impugna la penna e racconta. 

Inventa storie ambientate a Napoli, nella provincia che attornia il capoluogo campano. Trasmette l’eco di 

parlate regionali, sapori di antiche ricette, e il gusto della convivialità di una terra benedetta dal cielo e sfregiata 

dagli uomini. Esplora altri Sud, giocando con le ironie della vita, abbracciando, coraggiosa, la causa dei poveri. 

Marianna non tace verità scomode, ma nutre e condivide una solida speranza fondata sulla sua fede nell’uomo, 

capolavoro di Dio. D’un tratto si catapulta sulla scena di un cartone animato, canta vecchie canzoni o ne scrive 

di nuove, si addentra in una trama surreale che sembra il soggetto di un film di fantascienza. Marianna inventa, 

ma sempre resta ancorata al filo logico della realtà che, incredibile, talvolta grottesca, supera la fantasia. Infine 

proprio lì, sul finale, il sipario si apre e la storia, colpo di scena, fa la sua apparizione dietro la quinta di un 

ricordo. I dodici racconti di Marianna sono legati dal nastro delle vicende della sua quotidianità. Ma il 

“corredino” così confezionato risulta di una taglia troppo grossa, se si pensa al bambino per il quale è stato 

cucito. So’ cunte p’a criscenza. Per quando saremo abbastanza grandi da guardare il mondo con gli occhi puri 

di un bambino. 

 

Susy Mocerino vive e scrive tra il Vomero, ameno quartiere di Napoli dove abita, e Sant’Agata de’ Goti, paese 

del Sannio beneventano dove possiede una masseria attorniata da un fazzoletto di terra: “la casa del pane”, 

luogo d’incontro, laboratorio di sogni che vede nascere il meglio delle sue opere. Tra teatro, canzoni, racconti, 

e buona cucina 

Racconti della tua terra 

Cunte p’a criscenza 

 

di Susy Mocerino 
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Piazza Amendola, piazza Carolina, piazza san Carlo all’Arena, piazza San Gaetano, piazza Amedeo, 

piazzetta Pietrasanta, largo Tarsia, piazzetta Salazar, piazza de Filippo, piazza Monteoliveto, piazzale 

Tecchio, largo san Giovanni Maggiore, piazza Salvatore di Giacomo, piazza Nazionale. Prosegue così 

il viaggio tra le piazze di Napoli in una perfetta sintesi di fantasia e storia. Nuovi autori, per di più 

giovani, hanno inteso raccontare i ricordi o più semplicemente le sensazioni legate a un luogo della 

città, talvolta più noto, altre meno. Come nel precedente volume non manca qualche fantasma o qualche 

elemento di realismo magico che accresce la piacevolezza della lettura, così come è presente il rigore 

storico delle schede iniziali di presentazione delle piazze ricche di “precisione, sintesi, buona 

documentazione”, tali da accompagnare anche un volenteroso occhio “straniero”.  

Scritti di: Giammarco Caccese D’Andrea, Tamara Colacicco, Riccardo de Sangro, Franco Di Meglio, 

Francesco Divenuto, Alfonso Fusco, Maria Gargotta, Francesca Gerla, Clorinda Irace, Chiara 

Mallozzi, Francesca Rinaldi, Roberta Sepe, Luigi Maria Sicca, Andrea Tartaglia, Benito Visca, 

Massimo Visone, Maurizio Vitiello. 

 Agorà 
ombre e storia nelle piazze di Napoli 

II 

a cura di  

F. Divenuto - C. Irace - M. Rovinello 

 
 

 

[Citare la fonte qui.] 
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 L’Autore, di fronte alla drammatica scena di una Giustizia italiana ormai in coma, prova a dare un contributo per 
una terapia innanzitutto di rianimazione alla luce della sua esperienza ormai cinquantennale, dal giugno 1972 ad 
oggi, nei Palazzi di Giustizia con la toga di magistrato fino al 1994 e poi con quella di avvocato. La terapia fornisce 
sia indicazioni di applicazione immediata ed a costo zero, sia altre di incisività a medio o a più lungo termine 
riguardanti la riorganizzazione e la direzione degli uffici giudiziari e la cultura professionale dei magistrati, senza 
trascurare la necessità di un atteggiamento mentale del Legislatore italiano che finora ha evidenziato, come 
provocatoriamente l’Autore sottolinea, una vera propria “vocazione al crimine”. Né manca una visione più generale 
sulla cosiddetta “immoralità” del giudice, ovvero della giustizia umana, immoralità però riscattabile se il giudice 
se ne fa carico con assoluta umiltà e dedizione. Il saggio volutamente breve e provocatorio si alleggerisce e si 
umanizza, dando anche respiro al Lettore, con alcuni significativi aneddoti vissuti dall’Autore nella sua 
cinquantennale esperienza giudiziaria. 

Carlo Correra, laureato in Giurisprudenza nel 1969, entra in Magistratura il 16 giugno 1972 ed ha come prima destinazione la 

Pretura penale di Torino, dove dal 1973 al 1979 è addetto alla Sezione dei “Reati Alimentari” e si specializza in “Legislazione 

degli Alimenti”. Alla Pretura di Salerno arriva nel 1979 e qui chiude la sua esperienza in Magistratura 

 
“Ai danni del popolo italiano” 

Riflessioni e proposte di un ex magistrato per 
una giustizia in coma 

di Carlo Correra 
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 Colpisce il modo in cui Esilia Di Palo ha affrontato la descrizione e la ricostruzione della vicenda biografica 

di Eleonora Pimentel Fonseca per la cura e lʼattenzione che vi ha posto, rievocandone con il cuore e con la 

mente la sequenza appassionante di tanti momenti essenziali. Le origini portoghesi, il trasferimento a Napoli, 

le prime fasi di studi e di applicazioni intellettuali, il cimento con la poesia, la conoscenza e frequentazione 

dei più bei nomi dellʼintellettualità, locale e non, del suo tempo. Ma, anche, episodi infelici o tristi della vita 

privata, gli iniziali buoni rapporti con la dinastia borbonica regnante, fino alla conversione del proprio 

apparato ideologico in direzione opposta, in ragione del maturato convincimento in senso repubblicano-

popolare e dunque la rottura politica e culturale con la Corte, lʼadesione alla straordinaria etica ed epica del 

giacobinismo. Per Eleonora lʼavvento di una possibilità concreta e ravvicinata di realizzazione di democrazia 

ed educazione popolare (come non si sarebbe mai stancata di affermare e ribadire dalle colonne del 

“Monitore Napoletano”). Fino alla drammatica conclusione e alle terribili conseguenze in cui sfociano gli 

eventi (il tutto nellʼarco di un semestre, nel 1799) e che la portano sotto inchiesta e a giudizio, in carcere e 

alla condanna a morte finale, con esecuzione a piazza Mercato il 20 agosto di quel fatidico anno.  

dalla Presentazione di Guido D’Agostino  

Ersilia Di Palo, insegnante di Materie letterarie. Autrice e regista di commedie storiche, si è dedicata alla scrittura dando 

inizio alla collana “La storia in palcoscenico”. Ha pubblicato le commedie: “C’era una volta… nu rre e na Reggina. La 

vera storia degli ultimi reali borbonici, Francesco II e Maria Sofia”; “Lucia Migliaccio, l’urdemo ammore ‘e Ferdinando 

I”; “Donna Lionora… La storia di Eleonora Pimentel Fonseca”; “Artemisia Gentileschi. Primo processo di stupro della 

storia 1612”. 

 La mia Eleonora 

tra storia e mito 

di  

Ersilia Di Palo 
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 Con questo libro, che esce per celebrare il 79° anniversario 
delle Quattro Giornate di Napoli, si prosegue la collana di 
biografie di antifascisti campani, inaugurata nel 2021. I saggi 
che ricostruiscono le loro vite, scritti da dodici collaboratori 
del nostro Istituto, sono diseguali, per impostazione e 
dimensione ma tutti consentono di fare una lettura bella, 
importante e appassionante. 
Cinque dei biografati sono combattenti delle Quattro 
Giornate, in alcuni casi già perseguitati prima della rivolta, 
in altri casi sono giovani che continuano la lotta e 
diventano partigiani nell’Italia settentrionale: l’avvocato 
massone Ermanno Solimene, una delle menti 
dell’insurrezione, e sua figlia Angela Maria; Luigi Stimolo, 
fratello del più noto Vincenzo; Gino Vittorio e Guglielmo 
Chianese che non è altri  

che il cantante Sergio Bruni, ferito in combattimento. Gli altri biografati sono per lo più comunisti 
perseguitati durante il regime: gli operai di Pozzuoli o Castellammare Gennaro Musto, Enrico Vellinati e 
Filippo Russo; i poco conosciuti, tirati fuori dall’oblio, Giuseppe Persiani, Carlo Amato e Mario Capuano. 
Più noti sono Francesco Frezza, primo sindaco di Giugliano dopo il Referendum costituzionale e 
Margherita Troili, attivista comunista e femminista capuana. Ma non vi sono solo comunisti: il quaderno 
contiene anche le biografie dei puteolani Emanuele Visone, anarchico, e Pasquale Russo, pastore 
evangelico; ed ancora dello stabiese Achille Gaeta, difficilmente collocabile politicamante, ma 
antifascista irriducibile come pochi; del cattolico casertano Clemente Piscitelli; del dirigente azionista 
Adolfo Tino; dell’altro massone Ettore Busan, e infine del giovanissimo Luigi Castriota Scanderbeg, 
trucidato in Valsesia nel luglio 1944, quando non aveva ancora compiuto vent’anni. 

Guido D’Agostino, già professore ordinario di Storia moderna e Storia del Mezzogiorno presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. È stato presidente della SISE (Società Italiana di Studi Elettorali, Firenze); attualmente presiede l’Istituto Campano 
per la Storia della Resistenza ed è componente di organismi culturali e scientifici italiani e stranieri. Ricopre altresì la carica di 
vicepresidente della Commissione Internazionale per la Storia delle Istituzioni Parlamentari e Rappresentative. 

Silvio de Majo, già docente universitario di Storia contemporanea e di Storia economica. Suo principale campo di studi, 
nell’ambito della storia economico-sociale del Mezzogiorno, l’industria come tessuto materiale e nei suoi riflessi sociali e 
biografici. Collabora a collane e riviste redigendo attenti profili di personalità del mondo dell’industria e della politica 

 28 settembre 1943 – 28 settembre 2022 

Dalla memoria della libertà alla memoria che rende 

liberi 

Profili di Antifascisti napoletani, campani, meridionali 

 

a cura di 

G. D’Agostino e S. de Majo 
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Il volume accoglie gli atti dell’interessante convegno “Economia sostenibile ed ecosistema ambientale”, tenutosi 

il 26 e 27 maggio 2022 a Procida, che è stato la conclusione di un progetto elaborato in collaborazione tra noti 

Enti di formazione e di ricerca, tra cui Federico II Oscom, Biblio-mediateca Ethos e Nomos, Svimez Sviluppo 

del Mezzogiorno, ISDE Medici per l’Ambiente ed altri. Tutti i contributi qui raccolti rappresentano virtuose 

pratiche di cittadinanza attiva miranti a una più attenta sostenibilità ecologica.  
 

Scritti di: Mike Bove, Giuseppe Bruno, Sabatino Caporicci, Emanuela Coppola, Vincenzo Curion, Silvio de Majo, Giustino 

Gatti, Adriano Giannola, Clementina Gily Reda, Franco Lista, Antonio Marfella, Lina Mariniello, Ciro Raia, Anna Savarese, 

Anna Paola Tantucci, Sergio Zazzera. 

 Economia sostenibile ed ecosistema ambientale 

Atti del Convegno, Procida 26-27 maggio 2022 

 

a cura di  
Marisa Lembo 

mailto:info@lavalledeltempo.it
http://www.lavalledeltempo.it/
mailto:lavalledeltemposrl@legalmail.it


  
Info: 3391775861 / info@lavalledeltempo.it / www.lavalledeltempo.it / lavalledeltemposrl@legalmail.it 

P.IVA 09744381212 / Iscritta al Registro Imprese / Capitale sottoscritto e versato € 10.800,00 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Isbn: 9791280730350 
Prezzo: € 9,00 
Pagine: 104 

Formato: 12x17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Un testo che completa il ciclo dei “cataloghi” di Sangiuliano, poeta dalle molteplici sorprese, che, ancora una 

volta, esprime la vivacità di una fantasia e di una scrittura tese a spostare continuamente la prospettiva di uno 

sguardo sintetico sugli oggetti più disparati (qui paesi, strumenti musicali e caratteri zodiacali), creando eccitanti 

cortocircuiti di immagini e impreviste evocazioni, con effetti di elegante e divertente ironia, allusiva, satirica e 

irridente verso tutto, non escluso il poeta. 

Il fanciullino di Pascoli procede di meraviglia in meraviglia, meravigliando a sua volta, e cresce raggiungendo la 

dimensione di un “Marziale metafisico” che attraverso il gioco variato di ritmi metrici e richiami semantici 

automatici si conferma vieppiù irriducibile verso qualunque canone poetico e mai nasconde l’istanza morale che 

costantemente si annida al centro della sua ispirazione. 
 

 

IMPREVISTI DELLO SGUARDO 
di Sangiuliano 
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Il segreto della felicità 

di Romualdo Gambale 
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 Come è intuibile dal titolo, l’opuscolo apre la mente alla consapevolezza di quanto noi tutti cerchiamo sulla terra, al di là di 

ogni gratificazione e bene concreto che possiamo realizzare. Qualcosa che spiega tutte le nostre scelte migliori. Questo qualcosa 

è la felicità o, come la chiama san Tommaso, la beatitudine. Nel termine risuona la ricchezza delle beatitudini del Vangelo: tutto 

un mondo di valori da scoprire. Tutti cerchiamo la felicità, alcuni più consapevolmente, altri meno, altri la chiamano con termini 

diversi e la suppongono sempre senza esprimerla. Nella ricerca della felicità noi esprimiamo il bisogno che abbiamo di essa, il 

bisogno dice che essa ci manca e senza di essa siamo incompleti e in perpetuo disagio. Come un albero cresce drizzando la cima 

verso il cielo, i fiumi corrono verso il mare, i corpi gravi sono portati in basso dal peso, così lo spirito dell’uomo è portato verso 

la felicità, riposta nel raggiungimento di Dio. Nella creazione Iddio ci ha plasmati per essere felici con Lui nell’eternità; noi  

portiamo nascosta nella struttura personale questa finalità. La forza che ci sospinge o ci attrae verso di Lui è il desiderio o 

l’amore. “Pondus meum amor meus; eo feror, quocumque feror: Il mio peso è il mio amore; esso mi porta dovunque mi porto”, così 

Sant’Agostino nelle Confessioni (13,9,10). Nello sviluppo semplice del ragionamento qui l’Autore segue idealmente la pista 

tracciata da san Tommaso nella Prima secundae della Summa theologiae, qq. 1-5. 
 
Romualdo Gambale è un sacerdote cappuccino, già docente di Teologia morale fondamentale presso vari Istituti di Scienze 
Religiose; è stato Vicario Giudiziale presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello; è tuttora Giudice presso 
il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello; è autore di vari scritti a sfondo giuridico-religioso e finalità 
pastorale. 
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di Elisa Rampone Chinni, Mario Rovinello, Vivien Valli 
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…In questo contesto si colloca in una posizione particolarmente interessante questo originale contributo dal 
titolo La chimica tra favola, mito e storia, prodotto da Elisa Rampone Chinni, Mario Rovinello e Vivien Valli, 
ideato per i più piccini, in cui semplici fenomeni chimici vengono associati a favole e a miti. In questo modo 
l’attenzione suscitata dal racconto della favola predispone il bambino ad una migliore recezione della 
problematica sperimentale che gli viene offerta. Gli autori sono esperti nel campo e, in particolare, Elisa 
Rampone Chinni, oltre ad essere laureata in Chimica, ha, tra gli altri impegni, partecipato per diversi anni alle 
attività formative di Futuro Remoto. Gli esperimenti descritti coprono un vasto campo di proprietà della 
materia che vanno da quelle più strettamente fisiche a quelle determinate da semplici reazioni chimiche. Le 
splendide illustrazioni disseminate lungo tutto il testo contribuiscono a rendere il libro particolarmente 
adatto ad attirare l’interesse dei giovani lettori ed alla sua diffusione tra la letteratura per bambini. 
 

Dalla Prefazione di Lelio Mazzarella  
 
Elisa Rampone Chinni, chimica industriale e biologa. Vice Presidente Nazionale dell’Associazione EIP-Italia 
(Ecole Instrument de Paix), presente in 40 paesi nel mondo. Esperta di didattica ludica e di divulgazione della 
Scienza. Autrice di testi scientifici, di narrativa e saggistica.  
Mario Rovinello, docente/ricercatore dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dal 2014 è cultore 
della materia di Letteratura italiana presso l’Università Federico II di Napoli.  
Vivien Valli è chimico e docente di chimica e tecnologie chimiche, appassionata di storytelling, didattica 
ludica e divulgazione scientifica 
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Piazza della Signoria, piazza de’ Pitti, piazza san Pier Maggiore, piazza SS. Annunziata, piazza d’Ognissanti, 

piazza della Passera, piazza Indipendenza, piazza san Firenze, piazza Santo Spirito, piazzale Donatello, piazza 

Beccaria, piazza de’ Donati, piazza Garibaldi, piazza delle Cure, piazza del Carmine, piazza della Repubblica, 

piazza san Lorenzo, piazza d’Azeglio: un percorso affascinante tra alcune delle piazze più belle di Firenze in una 

perfetta sintesi di fantasia e storia. Gli autori coinvolti, “seguendo il criterio dell’empatia”, hanno inteso 

raccontare i ricordi o più semplicemente le sensazioni legate a un luogo della città, talvolta più noto, altre meno.  

Scritti di: Cristina Acidini, Laura Baldini, Monica Bietti, Franco Cambi, Ermelinda M. Campani, Gianni Caverni, Daniela 

Cavini, Giovanni Cipriani, Riccardo de Sangro, Claudio Di Benedetto, Paola Ficini, Sandra Landi, Mariangela Molinari, 

Leonardo Nozzoli, Lucia Serracca, Manila Soffici, Maria Tinacci Mossello, Ulisse Tramonti. 

 Agorà 
ombre e storia nelle piazze di Firenze 

 

a cura di  

Riccardo de Sangro 
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a cura di Laura Capobianco, Clorinda Irace,  

Silvana Rinaldi, Mario Rovinello 
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La scuola è comunicazione, una forma particolare, a volte totalizzante, di comunicazione che si attiva a molteplici 

livelli contemporaneamente, tutti legati tra loro, che si irradiano intorno al cuore, costituito dalla relazione tra 

docente e discenti, fino a coinvolgere l’ambiente esterno, la società, l’economia, le istituzioni e la politica Esiste 

poi un importante livello di comunicazione, diremmo metalinguistica, che nasce e si sviluppa quando la scuola 

racconta se stessa, e attraverso le narrazioni di chi la vive si fa specchio, se non diaframma, della storia umana, 

culturale e politica del nostro Paese.  

È su questo piano che si colloca il lavoro prezioso del gruppo condotto da Laura Capobianco, che offre la parola 

alle donne ai vertici dell’amministrazione scolastica periferica, a 19 dirigenti scolastiche di Napoli e provincia, e 

consente di ricomporre intorno al loro raccontarsi il mutamento legato ai processi della femminilizzazione della 

dirigenza scolastica e alla crescita del ruolo delle donne nel mondo del lavoro, che vede la scuola protagonista, 

nel bene e nel male.  

dalla Prefazione di Annamaria Palmieri  

Laura Capobianco, già docente di Storia e Filosofia nei licei napoletani, è studiosa di storia e memoria delle donne: è stata membro 

della Commissione provinciale per l’imprenditoria femminile in Campania. Dal 2015 è consigliera della Consulta Regionale per 

la condizione della donna. Ha ideato e dirige dal 1993 la scuola estiva delle donne dell’Istituto Campano per la Storia della 

Resistenza e ne cura la pubblicazione degli Atti per la rivista “Meridione. Sud e Nord nel mondo”. 

Clorinda Irace, docente presso il liceo artistico e musicale «Filippo Palizzi», giornalista pubblicista, narratrice. Presiede 

l’associazione culturale TempoLibero, per la quale ha curato numerose mostre di artisti contemporanei. 

Silvana Rinaldi, laureata in Filosofia alla Federico II di Napoli, è docente di Storia e Filosofia nei licei. Ha pubblicato diversi testi 

per ragazzi sia come autrice sia come illustratrice. Da alcuni anni si occupa di problematiche di genere e ha condotto progetti e 

laboratori con gli adolescenti, come il percorso di “Educazione ai sentimenti” che tuttora continua. Collabora con l’ICSR e ha 

pubblicato interventi sul movimento giovanile del ’68 e sulla figura del docente donna nella scuola dell’autonomia e della Buona 

Scuola. 

Mario Rovinello, membro del Direttivo dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età 

Contemporanea «Vera Lombardi». Dal 2014 è cultore della materia di Letteratura italiana presso l’Università Federico II di 

Napoli. 
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Parlare di piazze di una città antica come Benevento è come rivivere la nostra storia di cittadini e animatori di 

luoghi senza tempo a cui, attraverso ricordi e creative immaginazioni, abbiamo ridato centralità emotiva e civica. 

Quasi accarezzando la memoria delle nostre storie, di ciò che siamo stati e di ciò che vorremmo essere insieme 

a luoghi a noi cari, le nostre piazze hanno ripreso vita in modo prepotente e le pietre di cui sono fatte sembrano 

aver acquistato la parola, chiamando ognuno di noi al suo rispetto ed al suo amore.  
 

Scritti di: Maria Grazia Campanelli, Maria Luisa Campanelli, Alessia Capozzi, Ada Cataudo, Amerigo Ciervo, Erminio Fonzo, 

Giovanni Liccardo, Ivan Marotti, Enza Orsini, Maria Ricca, Teresa Simeone, Eusapia Tarricone. 

 

 

 

 

 

 

 

 Agorà 
ombre e storia nelle piazze di 

Benevento 
 

a cura di  

Giovanni Liccardo ed Eusapia Tarricone 

 
 

 

[Citare la fonte qui.] 

mailto:info@lavalledeltempo.it
http://www.lavalledeltempo.it/
mailto:lavalledeltemposrl@legalmail.it


  
Info: 3391775861 / info@lavalledeltempo.it / www.lavalledeltempo.it / lavalledeltemposrl@legalmail.it 

P.IVA 09744381212 / Iscritta al Registro Imprese / Capitale sottoscritto e versato € 10.800,00 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Isbn: 9791280730435 
Collana: Premio di Poesia Florida Roma, 1 

Prezzo: € 8,00 
Pagine: 76 

Formato: 12 x 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pare quasi inevitabile che la poesia sia lì a interrogarsi sulle ragioni del vivere. Anche se a volte capita che si 

disperda in ricerche collaterali, che si rivolga a se stessa, che rifletta sulle proprie forme e sulle proprie ragioni 

d’essere, da sempre (e credo per sempre) ritornerà poi all’urgenza di rispondere sul senso della nostra labile 

presenza in questa terra e sul suo rovescio. La riflessione sull’assenza segna tutte le pagine di questo libro dove 

il tema della morte è visto sia nella sua dimensione sociale e collettiva, sia nella sua dimensione ontologica e 

individuale. L’investigazione parte dalla vicenda umana di Lucio Magri, storico esponente della Sinistra 

italiana, e dalla sua scelta di ricorrere al suicidio assistito che diventa anche emblema della “morte” di un 

periodo storico e delle sue grandi narrazioni ideali, nel passaggio tra modernità e postmoderno. Viene quindi 

sondata una dimensione più privata e personale che tende ad assumere posture variabili, muovendosi tra un io, 

un tu, un noi e finendo quasi per “dismettersi”, per rendersi neutra, come narrata dall’esterno, in terza persona; 

in altra sezione si accenna magari alla possibilità di scappatoie o “sfughe”, dove la s privativa dice già tutto 

della loro impossibilità e inconsistenza. C’è, in ultima analisi, una visione di fondo, una prospettiva laica e 

senza sconti che fa da fil rouge all’intera raccolta e che si confronta con la realtà del solido Nulla senza barare, 

che dà un senso alle cose senza confortare. 

 

Mauro Barbetti è nato, vive e lavora nelle Marche come docente di inglese. Ha pubblicato le raccolte in versi 

“Primizie ed altro” (La scuola di Pitagora, 2011), “Inventorio per liberandi sensi” (Limina Mentis, 2013), 

“Versi laici” (Arcipelago Itaca, 2017) e “Retro Schermo” (Tempra, 2020). Nello stesso anno ha vinto il Premio 

Pagliarani – sez. inediti, con la raccolta “Frammenti da zone soggette a videosorveglianza” di recente 

pubblicazione. Ha realizzato traduzioni di poeti in lingua inglese quali John Berryman e Keith Douglas. Suoi 

testi sono comparsi su Poetarum Silva, la Recherche.it, Poesia ultracontemporanea, Argonline, Versante 

Ripido e Poesia del nostro tempo. Fa parte della redazione del blo-mag e casa editrice Arcipelago Itaca. 

 

 

Dismettersi 

 

di Mauro Barbetti 

 

prefazione di 

Sergio Zazzera 

 

postfazione augurale di 

Mario Martone  
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Un percorso originale e per molti versi inedito nel “pianeta Pasolini”, intrecciando alcuni temi portanti del suo itinerario 

poetico, tra letteratura e cinema, giornalismo e impegno civile, e il rapporto fisico e intellettuale con i luoghi della sua 

formazione (Bologna, Roma, il Friuli) e poi con i Sud dell’Italia, dell’Europa e del mondo, nell’inesausta ricerca dei 

“popoli perduti”, con il prezioso corollario di una Antologia critica, che recupera scritti d’autore di estremo interesse sulla 

figura di Pasolini. Un rilievo particolare è attribuito nei saggi di questo volume al rapporto complesso e proficuo con le 

realtà della Campania e del Mezzogiorno, da Napoli alla “terra dell’osso”, culminato nella sua lettura antropologica del 

Vangelo secondo Matteo e del Decameron e nella partecipazione attiva all’utopia vincente del “Laceno d’Oro”, e 

all’impronta indelebile che Pasolini ha lasciato, con la sua umanità e la sua arte, nell’Europa orientale e in paesi di antica 

cultura come il Marocco, l’Iran, il Brasile. 

 

Paolo Speranza (1962), insegnante, storico del cinema e giornalista, dirige “Cinemasud” e collabora a “Cinecritica”, “la 

Repubblica” e a riviste nazionali ed europee. Ha scritto e curato volumi, mostre e convegni di cultura cinematografica, 

storia contemporanea, letteratura meridionalista, giornalismo, narrativa di viaggio. Tra i suoi titoli più recenti, le 

monografie Dante e il cinema e sul film Riso amaro. 

 

  

Geografie pasoliniane 

Incontri Tracce Passaggi 

a cura di  

Paolo Speranza 

 
 

 

[Citare la fonte qui.] 

mailto:info@lavalledeltempo.it
http://www.lavalledeltempo.it/
mailto:lavalledeltemposrl@legalmail.it


  
Info: 3391775861 / info@lavalledeltempo.it / www.lavalledeltempo.it / lavalledeltemposrl@legalmail.it 

P.IVA 09744381212 / Iscritta al Registro Imprese / Capitale sottoscritto e versato € 10.800,00 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Isbn: 9791280730473 
Collana: Scenari, 3 

Prezzo: € 8,00 
Pagine: 68 

Formato: 11 x 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’altra metà dell’infinito è una silloge poetica in grado di scandagliare il vissuto di chi 

la ha scritta e di suscitare intense emozioni nel lettore. 

 

Luciano D’Angelo nasce a Capua il 15 gennaio del 1972. Dopo la maturità intraprende 

gli studi umanistici presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Cassino, laureandosi nel 

2001 con il massimo dei voti. Consegue l’abilitazione all’insegnamento presso 

l’Università Federico II di Napoli. Docente di Filosofia, Psicologia e Pedagogia presso 

Istituti Superiori di II grado nelle città di Firenze e Roma fino al 2018. Vincitore del 

Concorso ordinario nel 2016 con immissione in ruolo nel 2018. Attualmente ricopre la 

cattedra di Italiano presso l’I.C. 58° J.F. Kennedy di Scampia (NA). Ha pubblicato la 

silloge Ti parlo… ascoltami con la casa editrice Aletti Editore nel 2012 e partecipato a 

numerosi concorsi di poesia con menzione di merito. 
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Perché una premessa autobiografica? È una ‘excusatio non petita’ l’intento? 

Affermiamo subito che questa non vuole essere una narcisistica nostalgia, un 

etimologico crepuscolare ritorno al passato per una ricognizione diacronica di attività 

ben spese, insomma una gratificazione risarcitoria. È altro. Vuole essere un contributo 

funzionale alla miglior intelligenza dell’intero tessuto narrativo e una necessaria 

integrazione alla comprensione di quelle micro-storie nazionali, nostre e altrui, che 

sono state piccole tessere di un policromo mosaico sociale internazionale di fine XX 

secolo. Ma poi, senza intenzione, questo involontario ‘Bildungroman’ molto può dire 

ai giovani. Peraltro qui vi si mantiene un’espressione colorita e discorsiva, divertita e 

sorprendente, spazientita e ‘naïve’, intenerita e ammirata, assertiva e compunta… e, se 

‘nomen omen’, diremmo uno stile ‘de vivo’, quasi ‘live’… Va precisato, comunque, 

che il titolo ‘TERRE’ rispecchia il filo rosso dell’infanzia ‘agricola’, radicata sul forte 

impianto educativo paterno, fino alle coerenti scelte motivazionali geo-centriche, 

sempre dettate e mantenute secondo etica e dignità, innegabilmente ‘sub specie 

scientiae’. 

 
Terre 

racconti di viaggi e di scienza 

di Benedetto De Vivo 
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O Gnèneto: È la mia seconda traduzione dopo la “Passione di Cristo” e sono sempre più convinto che il dialetto 

napoletano ha una musica insita in sé. Tante canzoni sono state scritte in questo dialetto. Ma traducendo i brani 

del Vangelo in napoletano, con la musica del dialetto che amo, si prega due volte, senza bisogno di suonare, 

perché la musica è nei suoni delle parole. E spero che l’Unesco si convinca una buona volta che la lingua 

napoletana è un patrimonio unico ed inestimabile del mondo intero. 

 
Roberto Albin è nato a Napoli il 14/10/1969. Attore e musicista cinematografico, televisivo, teatrale, radiofonico. Albin 

ha ricoperto ruoli importanti al fianco di attori quali Alessandro Gassman, Franco Nero, Gabriele Lavia, Anna Galiena e 

Leo Gullotta. È stato uno dei protagonisti più apprezzati della mini serie Anni 50’ (nel ruolo di Eduardo Cocozza) diretto 

da Carlo Vanzina. In teatro ha lavorato con Anna Mazzamauro, Nello Mascia, Luciana Turina, Stefano Masciarelli, Luigi 

De Filippo, nella Compagnia Attori e Tecnici di Roma. È stato diretto da registi come Mario Martone o Gabriele Lavia. 

 

 
’O Gnéneto ’e Gesù 

Traduzione in napoletano della nascita di Cristo 
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È una Napoli vista con gli occhi di un adolescente. Una banda di ragazzi con l’illusione di poter 

contare nella società. Il voler diventare a tutti i costi camorristi con l’ambizione di controllare i rioni 

della vecchia Napoli, tra le bancarelle dei Decumani e Piazzetta Banchi Nuovi. La strada diventa la 

palestra per chi vuole entrare a far parte a pieno titolo nella “banda”. In quei luoghi si fanno le prime 

esperienze: amicizie, amori e guapparìa. Pasqualino è uno di loro che, dall’esperienza della strada, 

prende la parte buona: la consapevolezza di sottrarre i suoi compagni dalle reti della malavita. Della 

sua idea l’unico alleato è San Gennaro, il cui rapporto determinerà la svolta. Una storia di amore e 

solidarietà, uno sguardo sulla città dove le brutture sono nascoste dalla leggerezza dell’essere, ma che 

restano ben visibili nella mente dell’adolescente che sogna un mondo diverso.  

 

Salvatore Formisano è un regista e sceneggiatore teatrale e cinematografico. Da regista teatrale ha 

messo in scena vari testi teatrali, tra cui: “La Notte di Natale e Marzia” di Giorgio Serafini Prosperi, 

“Le Serve” di J. Genet, “Ferdinando” di Annibale Ruccello, “L’Amante” e “Il Calapranzi” di Harold 

Pinter, il corto teatrale “La Trappola” e “’O Trammammuro”, quest’ultimo ispirato dal Calapranzi di 

Harold Pinter. Entrambi i testi sono stati scritti e diretti da lui. Inoltre ha realizzato un cortometraggio 

dal titolo: “La fuga”, che narra di un rapporto tra una madre e un figlio autistico. Ha collaborato con 

la “Movie Dream Production”, per la quale scrive la stesura della sceneggiatura del documentario: “8 

dicembre, tra Mito, fede e Tradizioni”, un progetto che traccia il limite tra la fede e le tradizioni 

popolari. Da divulgatore culturale ha curato una rubrica per il settimanale “Tutto è”. Da autore nel 

2001 ha scritto il suo primo romanzo: Cronaca di un borgo marinaro, pubblicato dall’Editore Nunzio 

Russo. 

 

San Gennaro si fida di me 
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L’Autore ha inteso offrire ai suoi affezionati lettori due gradevoli e originali racconti e una trentina 

di ricette, piccole gemme di saggezza culinaria, che ci aiutano a capire quanto sia importante per il 

benessere non solo fisico ma anche psicologico di noi tutti una alimentazione sana ed equilibrata 

basata su pietanze ricche di ingredienti di alta qualità.  

 

Sergio Corbino, dirigente d’azienda in pensione, dal 1984 membro dell’Accademia Italiana della 

Cucina, come esperto di tradizioni gastronomiche è stato ospite di importanti trasmissioni televisive, 

tra le quali Casa Alice (Sky). Ha pubblicato una raccolta di ricette in quattro volumi per le Edizioni 

Scientifiche Italiane e nel 2009 ha vinto i premi letterari “Orio Vergani” (ex aequo) e il Verdicchio 

d’Oro del Comune di Staffolo. Autore di numerosi volumi e articoli su riviste specializzate. 
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