
                    

_________________________________ 
 

L’evento – al quale ha assistito un pubblico numerosissimo e qualificato, che ha potuto, alla fine, apprezzare 

anche i tesori del Museo grazie alla visita guidata – si è sviluppato con i seguenti prestigiosi interventi.  

- Dottoressa Stefania Maffeo, giornalista, esperta della Comunicazione, Responsabile dell’Ufficio Stampa e 

Portavoce del Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano; e con squisita grazia anche impareggiabile 

moderatrice e lettrice;  

- Direttrice del Museo, dottoressa Angela Iacoe, che ha accolto gli ospiti con somma cortesia, molto 

compiaciuta sia per la manifesatzione che per la scelta dell’autore di far effettuare anche una visita guidata;  

- Sindaco ed Assessore provinciale, dottor Ernesto Sica, anche visibilmente soddisfatto della 

manifestazione e della straordinaria presenza di pubblico, e che ha apprezzato l’attenzione dell’autore per 

bambini, ragazzi e giovani non solo nella serie di specifici articoli raccolti nel volume, ma pure nel corso 

della presentazione, segnatamente in ordine al  problema degli spazi ad essi destinati nel territorio;  

- Giornalista, Direttore del periodico NewsControcorrente e Direttore responabile della rivista Sìlarus, dottor 

Piero Rocco, con innumerevoli precedenti incarichi specialistici; amico affettuoso, dotato di ironia, ed 

osservatore dello stato delle cose con immancabile pragmatismo;  

- Professoressa Lorenza Rocco Carbone, saggista, scrittrice e direttrice della Rassegna di Cultura Silarus, 

appassionata del proprio “lavoro” letterario e critico (anche nella consapevolezza della continuità di una 

notevole e valorosa eredità paterna). che con tono e linguaggio coinvolgenti, ha sapientemente scrutato e 

messo in risalto sia 

l’humanitas di 

Palumbo sia le doti che 

ne caratterizzano la 

scrittura;  

- Professore Francesco 
Tozza, critico teatrale 

(è stato docente di 

filosofia nei licei ed ha 

collaborato per 

quindici anni alla 

cattedra di storia del 

teatro presso 

l’Università di 

Salerno), che col solito 

garbo e nitore di 

giudizio, oltre a 

puntualizzare parte di quanto da lui scritto nella introduzione in volume, ha anche ampiamente illustrato la 

figura dell’autore sotto il profilo umano, ben rilevandone ab imis umori e motivazioni, ed esaltandone la 

curiosità, la sensibilità e la vitalità. 

- Insegnante Giulia Palumbo e dottor Lucio Pappacena, entrambi attori (e bravi attori) della compagnia 

Mascheranova, per passione (ma con professionale ed ininterrotta dedizione) da svariati decenni, che hanno 

letto alcuni brani con misura e giusta tensione emotiva. 

Elio Matteo Palumbo dopo i sentiti ringraziamenti alle istituzioni, ed a quanti han voluto onorarlo con la 

loro presenza, ha voluto fare un parallelo fra una testimonianza resa da Monsignor Gianfranco Ravasi, 
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura – resa su Il Sole 24 Ore del mese di giugno scorso, dal 

titolo Non stancatevi di cercare e riguardante una “Lettera” scritta dai Vescovi ai fedeli per invitarli ad  



interrogarsi sul senso della vita, in cui cita Socrate che, secondo Platone, diceva «Una vita senza ricerca 

non mette conto di esser vissuta» – con quanto ha appunto scritto il professor Tozza nell’introduzione, dove 

si afferma che Palumbo appartiene ad “una specie probabilmente in estinzione, ma che ancora riesce a 

difendersi piuttosto bene. ... un accanito lettore, ... piuttosto un divoratore di libri ... persona che si tiene 

comunque come al margine dei concetti o 

nascondendosi dietro quelli degli altri, per 

modestia o timore d’esser frainteso, 

aggrappandosi a lacerti, frammenti 

appunto, .... disseppellendoli da libri 

dimenticati nelle oscurità delle 

biblioteche o, anche, sperduti ormai nei 

labirintici corridoi di internet”.   

E poiché Monsignor Ravasi rievoca pure 

il pensiero espressogli con “sintesi 

lapidaria” dallo scrittore Julien Green: 

«Finché si è inquieti, si può stare 

tranquilli», Palumbo si è rivolto al 

professor Tozza riconoscendogli come, 

con l’eccellente contributo critico, ne 

abbia acutamente e giustamente colto non 

solo l’affanno di ricerca ma anche l’ 

“esser inquieto”. E, attingendo sempre alle parole autorevolissime di Monsignor Ravasi, Palumbo ha 

definito la propria inquietudine probabilmente agostiniana, ma non (e lo sa bene Tozza) la frenesia 

dell’insoddisfazione contemporanea.  

L’autore ha poi concluso con le seguenti parole: “Se è vero, sempre secondo il pensiero agostiniano 

(rimarcato da Ravasi), che si ricerca laddove, evidentemente, si è già trovato, vorrei tanto che, se non ancora 

avvenuto, ciò possa verificarsi, quanto prima, anche per me! 

______________________________________________________ 
 

L’ARCHITETTO ALDO PALUMBO 
A NIZZA CON L’UNIVERSITÀ DI SALERNO 

 

______________________________ 

 

Uno stage di una settimana con altri colleghi 

nella splendida città francese, massima perla 

della Costa Azzurra, nell’ambito del Master 

Europeo del Paesaggio a cura della Facoltà 

di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

dell’Ateneo salernitano: nel corso del quale 

si sono alternati seminari e visite sul 

territorio riguardo al tema specifico di 

“Analisi della politica del piano di svuiluppo 

del territorio della città”. Esperienza 

rilevante – con docenti e responsabili 

dell’iniziativa: Angelo Paladino, presidente 

dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio di 

Padula, Albert Lasala, professore di 

Urbanistica presso l’Università di 

Strasburgo, Vincenzo Cocco, docente di 

Filosofia della Storia presso l’ateneo di 

Salerno, Christiane Garnero Morena, docente referente del Master sul Paesaggio per la Francia –  ai fini 

di un grandioso progetto di pianificazione e di gestione del territorio di una Città che tende ormai ad essere 

il centro delle politiche strategiche del Mediterraneo.  

Con Aldo Palumbo (al centro della foto) vi hanno partecipato Vittoria Battipaglia, Stefania Bertone, 

Francesco Capo, Anna Maria Castellaneta, Andrea Marino, Andrea Porcheria, Giovanni Saviello e Danila 

Scaldaferri. 

______________________ 



 
II edizione di G-CONFERENCE 
 
 

DON MAZZI E GENNARO SANGIULIANO 
PRESENTANO I LORO LIBRI  

 
____________________________ 

 

 

Il 19 e 20 settembre si è svolta la II edizione della manifestazione dedicata a conferenze sulle attività e 

politiche giovanili, a cura dell’Associazione Cosa succede in Città, e dal Forum Giovani, presieduti 

rispettivamente da Federica Controne e da Fabrizio Todisco. 

 

A causa dell’improvviso temporale l’incontro con don Antonio Mazzi è stato spostato 

nel teatro San Paolo, dove il fondatore della Comunità Exodus per il recupero di 

ragazzi tossicodipendenti, ha presentato il suo libro “Stop ai bulli”.  

 

Il notissimo presbitero veronese – laureato in teologia e filosofia e con tre lauree in 

pedagogia honoris causa, scrittore, ospite dagli anni ’90 in diverse interessanti 

trasmissioni televisive e collaboratore di varie testate giornalistiche – ha esposto con la 

carismatica verve problemi, consigli e rimedi inerenti al bullismo giovanile. 

 

 

 

Domenica, si è svolto, sempre nel Teatro San Paolo, l’incontro con Gennaro Sangiuliano.  

A presentarlo, con linguaggio fluente, è stata Giovanna Di Giorgio, ex presidente del Forum dei Giovani di 

Montecorvino Pugliano. 

 

La presentazione critica del libro “Giuseppe Prezzolini - L’anarchico conservatore” 

di Gennaro Sangiuliano – napoletano, giornalista, scrittore, vice-direttore del Tg1 

Rai, già direttore del Roma e vice direttore di Libero – è stata affidata al prof. 

Alberto Granese dell’Università di Salerno; ed all’avvocato Pompeo Onesti il 

compito di stimolarne chiarimenti.  

Ad entrambi l’autore ha replicato, con breve sintesi, fornendo ulteriori notizie ed 

aneddoti, oltre a spiegare i motivi di tale scelta; mettendo pure in rilievo molte luci 

del singolare personaggio, ma anche qualche ombra, dell’uomo.  

 

Con il dottor Ernesto Sica – Sindaco e Assessore alla Provincia – presente anche il 

senatore Enzo Fasano – con delega all’area Cultura della Provincia di Salerno. 

 
 

________________________ 
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