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R I C O N O S C I M E N T O  
D I  M E R I T O 

 
 

A personalità cittadine originarie                   
e/o residenti, distintesi nei vari campi 

della cultura, dell’arte, 
dell’informazione, dei servizi sociali, 

dell’imprenditoria e del lavoro,                         
che hanno contribuito                                          

a rendere illustre                                                    
il nome della                                                                   

Città di Pontecagnano Faiano  
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Oggetto: 106° Anniversario Istituzione Comune Pontecagnano Faiano - 
Riconoscimenti di merito 
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Egregio Signor Palumbo,  

 

Le comunico con vero piacere la concessione del riconoscimento di merito.  

Si allega nota del Sindaco di Pontecagnano Faiano con i dettagli del conferimento. 

Distinti saluti. 

  

 

Gaetano Sorano 

Capo di Gabinetto 
Responsabile Cultura, Biblioteca, Turismo e Pari Opportunità 

Comune di Pontecagnano Faiano 

Palazzo di Città, via Alfani, 52 

Tel. 089 386385 - 348 3314710  
Mail: sorano@comunepontecagnanofaiano.sa.it 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
MIA MAIL : 
 
Sono molto grato e profondamente onorato per il riconoscimento di merito che il 
Signor Sindaco vorrà tributare alla mia modesta persona in occasione del 106° 
Anniversario dell’Istituzione del Comune di Pontecagnano Faiano il 23 giugno p.v. 
presso l’Auditorium del Museo Archeologico Nazionale, e in tale attesa prego voler 
gradire anche cordialissimi saluti 
 
                                                                 Matteo Palumbo 
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Cerimonia del 23 giugno nell’ Auditorium del Museo 
Archeologico Nazionale di Pontecagnano                          

“Etruschi di frontiera”  
 
 
 

 
Matteo Palumbo 

  

Autore di sei volumi e numerosi articoli giornalistici                            
e saggi tematici. 

 
Presidente della’Associazione culturale ‘ Per il Teatro ’                  

che ha dato vita a un’intensa attività con numerosi 
seminari, corsi, rappresentazioni                                                         

e convegni con studiosi                                                           
di livello anche internazionale. 

 
Ha raccolto tutti i suoi scritti  in un blog. 

 
Autore prolifico e versatile,                                                     

organizzatore di incontri tematici su teatro ed arte,  
attento archivista e promotore                                                    
della diffusione della cultura  

mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie.  
 

 
____________________ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 



 

L’intervento che avrei voluto fare ma che, per non togliere tempo agli altri, ho 
voluto limitare ad alcuni dei seguenti messaggi inviati da fuori del nostro Comune. 

 

Sono molto grato e onorato per il riconoscimento di merito conferitomi dalla mia 
Città nella persona del Sindaco Dottor Ernesto Sica. Ringrazio e porgo deferenti 
saluti alla Segretaria Generale dott.ssa Liliana Sada, al Capo Gabinetto                                   
Cav. Gaetano Sorano e all’intero staff del Sindaco, ai signori componenti della 
Giunta e del Consiglio ed a tutti i funzionari e dipendenti del Comune.  
 
Desidero leggere alcuni messaggi inviati da persone fuori dal nostro Comune ed 
elogiativi non solo per me ma per chi ha voluto apprezzarmi. 
 

- Giuseppe Rocca, sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico, 
già titolare della cattedra di Storia dello Spettacolo all' Accademia 
Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico” 

 

Gentile dottor Palumbo,  
 
in quest'Italia desolata e desolante, è bello e salutare ricevere notizie come questa, 
che onorano chi si è prodigato per la cultura, identità e orgoglio dei popoli.  
Mi congratulo, dunque, per la meritatissima e alta onorificenza, che testimonia la 
riconoscenza della Sua collettività, alla quale desidero unirmi anch'io, attestando le 
qualità professionali e soprattutto umane, che ho riscontrato nella Sua persona 
(rammaricandomi solo del lungo periodo, in cui non ho più avuto occasione di 
giovarmene). 
Si goda per lunghissimi anni ancora l'affetto e la stima di quanti hanno avuto la 
fortuna di conoscerLa. 
                                       Con grato ricordo  Giuseppe Rocca 

…………………………… 

 
 

- Luigi Allegri, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo 
Università di Parma 

 
Congratulazioni vivissime!                
                                                        Luigi Allegri 

…………………………… 

- Ernestina Pellegrini, docente Letterature comparate Università di 
Firenze 

Gentile prof. Matteo Palumbo                                                                                                           
Sono felice del meritato riconoscimento! anche in ricordo della nostra amica Idolina                                                                      
Un caro saluto          

                           Ernestina                                                                                                             

(rif.to a Idolina Landolfi: scrittrice, traduttrice, critica letteraria.                                                   
Figlia di Tommaso Landolfi)                                                                                                                                                          

………………………………. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_nazionale_d%27arte_drammatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_nazionale_d%27arte_drammatica


- Francesco Tozza, critico teatrale 
 

Caro Elio, 
 

complimenti e auguri vivissimi: degno e meritatissimo riconoscimento alle tue 
diuturne fatiche per un lavoro che oltre tutto sarà di grande aiuto per i futuri 
studiosi. 
                 Un abbraccio    Franco  

…………………………… 

- Gianandrea De Antonellis, saggista, già docente di letteratura 
europea presso Università Europea di Roma                                                                                                                                             

Caro Elio,                                                                                                                                                                     
ti ringrazio di esserti ricordato di me (anche sul tuo blog) e mi felicito per il 
riconoscimento più che meritato che il Comune ti tributerà. E chissà che non riesca 
a venire ad applaudirti (devo vedere se salterà o meno un mio intervento in un 
convegno a Benevento previsto per lo stesso giorno)….  Intanto ancora felicitazioni 
e un abbraccio, anche da parte di mia moglie che ti ricorda sempre con piacere,                                            

Gianandrea                                                                                             
…………………………… 

- Gerardo Pedicini, poeta, scrittore e Critico d’arte 

CARO ELIO, 
SONO MOLTO CONTENTO PER IL RICONOSCIMENTO CHE IL 23 DI QUESTO MESE                                    
IL COMUNE TI HA VOLUTO RISERVARE. … NON POSSO ESSERE PRESENTE 
ALL'AVVENIMENTO. … SEMPRE DALLE TUE PUNTUALI INFORMATIVE                                                                                                                            
SEGUO, PER COME  MI è POSSIBILE, LA TUA ATTIVITà.                                                                                                                               
SE HAI PUBBLICATO NUOVI LIBRI MI FARESTI COSA GRADITA SE TI PIACESSE INVIARMELI.            
TI ABBRACCIO AFFETTUOSAMENTE,                                                                                                                                                                                                             
                                                                    
                                               GERARDO  

…………………………… 
 
 

- Cloris Brosca, attrice 
 

Caro Elio, 
 

non solo mi fa piacere che ti venga attribuito questo riconoscimento - ho letto la 
lettera del sindaco e ne avverto l'autenticità e la toccante partecipazione - ma sono 
contenta che tu mi abbia mandato gli indirizzi dei quali  per ora ho semplicemente 
sbirciato i contenuti, ma mi riprometto di consultare poi con calma. 
Se non fossi stata occupata (la figlia di un mio cugino, ritrovato da appena qualche 
anno, dopo essersi laureata, il 23 fa il suo debutto in teatro) probabilmente ti avrei 
chiesto di poter presenziare alla cerimonia in cui ti verrà conferito il meritato tributo 
d'onore.  
 

Abbraccio forte te e tua moglie e vi faccio i miei migliori auguri per la giornata del 
23 giugno                         

                                                                  Cloris 
…………………………… 

 
 



 

- Nadia Baldi, attrice, regista, presidente di “Teatro segreto” 
 

Caro Elio 
           te lo meriti tutto                     
                                               Nadia 

…………………………… 

- Ciro Damiano, attore                                                                                                         

Caro Elio, 

Ti faccio le mie più vive congratulazioni per questo meritatissimo riconoscimento, ne 
sono veramente felice. 
Per quanto riguarda il mio contributo si tratta sicuramente di ben poca cosa rispetto a 
quanto, immagino, tu abbia continuato a fare per la tua città in tutti questi anni in cui, 
purtroppo, non ci siamo più incontrati.  
Goditi questo momento, ti sono vicino.  
Ancora un caro saluto a te e a tutta la tua famiglia, 
                                                                                                   Ciro 

…………………………… 

- Carlo Carbone, notaio e Lorenza Rocco Carbone, saggista,                    
dir. rivista “Sìlarus”: 

Carissimo,                                                                                                                                                                
proprio ultimamente, con mia madre, ti abbiamo nominato.                                                                             
Complimenti vivissimi, sei un orgoglio!                                                                                                  
Un abbraccio                                         Carlo                                            
…………………………… 

- Pasquale De Cristofaro, regista 

Grazie e farò il possibile per esserci.                                                                                                    
A te un abbraccio grande e sincere congratulazioni.                                                       

 

                                 Pasquale                …………………………… 

 

 

- Claudia D’Ambrosio già insegnante di letteratura e storia a Viareggio 
 

Grazie, Elio, per l'informativa che mi fa piacere ricevere. Il riconoscimento che ti 
viene tributato dà soddisfazione a te che hai avuto sempre attenzione al sapere in 
genere e un occhio di riguardo per il recupero  e la valorizzazione della memoria 
storica. Pontecagnano è un po' il mio mito, luogo dell'infanzia e di momenti 
frammentati dell'adolescenza, per cui sapere che ci sono persone che si spendono 
per darle lustro contribuisce a non farmela sentire lontana nello spazio e nel tempo                                                                                                                   
Complimenti a te e a  quei cittadini di Pontecagnano che da aree culturali diverse 
lavorano per il meglio nella propria terra. Claudia                                                                                                                                                      

 

…………………………… 
 
 



 
 

- Franco Ruffini, già docente di Semiologia dello spettacolo al Dams di 
Bologna, di Storia del teatro e Teorie dell’attore nonché direttore  del 
Dipartimento Comunicazione e Spettacolo all’Università Roma Tre. È 
stato anche fondatore e direttore della rivista Teatro e Storia. (…) 

 

L’ho sentito per telefono recentemente e mi ha dato l’OK per partecipare alla 
sezione SportOpera del Napoli Teatro Festival Italia, curata da Claudio Di Palma e 
organizzata da Vesuvioteatro.org, venerdì 16 giugno nell’Aula Magna 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con riferimento al suo saggio “Teatro e 
Boxe”..  
 

Avrei potuto rivederlo dopo tanti anni, ma purtroppo lo sciopero dei mezzi pubblici 
mi ha precluso tale possibilità.  
 

Caro Elio, 
scusami. Dopo Napoli ho avuto qualche altro impegno, e solo oggi riapro il 
computer. Mi è dispiaciuto non vederti, ma ho immaginato che ci fosse una causa 
di forza maggiore …                                          
… Ora sono di nuovo a Roma: solo, che non vuol dire “lasciato solo”, al contrario.                                                                                                              
La voce di amici come lo sei tu mi arriva davvero gradita. 
Un abbraccio 
                                        Franco 

E, ancora: 
… Il tuo lavoro e la tua dedizione alla cultura del teatro parlano per se stessi ..  

 Un abbraccio   

                                  Franco 

…………………………… 
 
Rinnovo i ringraziamenti a quanti hanno con me hanno concretamente collaborato 
in passato, soprattutto per la fondazione dell’Associazione culturale ‘ Per il Teatro ’ 
e per i memorabili “Incontri sul Teatro”; mi sia anche concesso di ricordare coloro 
che non sono più con noi: Agostino Alfano, Felice Crudele, Ninina Galderisi, 
Umberto Marino, Michele Pappacena, Paolo Pappacena, Ludovico Rossomando, 
Maria Teresa Sada, Mario Tanca. 
 
Ho creato un’ampia Bibiloaudiovideoeffemeridoteca con molti sacrifici e cura per 
poterla offrire ai miei nipoti, consentendo “amichevolmente” a quanti lo vorranno,di 
fruire con loro – responsabili legittimi custodi – della lettura e dello studio, 
dell’ascolto e della visione di migliaia di libri e di centinaia di volumi tematici e su 
autori, contenenti ritagli e copie da giornali e periodici a partire dal 1957;                               
di migliaia di cartelle dedicate ad autori di tutti i tempi, di centinaia di video, cd, dvd 
e dischi: tutto un materiale contenente necessarie introduzioni e approfondimenti 
concernenti varie discipline, con relative bibliografie, atto a consentire  una 
maggiore opportunità di acquisizione di conoscenze.  
 
Concludo con un pensiero molto personale dedicato a quella che è la cellula 
sociale più piccola e più amata: ringrazio tutta la mia famiglia che mi ha supportato 
e sopportato, orgoglioso di  mia moglie, dei bravissimi figli e dei rispettivi coniugi, 
dei nipoti Matteo, Valeria, promettenti studenti, e dei più piccoli Mattia e Alberto. 
 

--------------------------- 



                                                         
SINTESI ATTIVITA’ di ELIO MATTEO PALUMBO 

 

Ha svolto l’attività professionale in industrie di rilievo nazionale come Capo della Contabilità 
Generale di una SpA; Consulente del Lavoro e in materia tributaria; Responsabile del Personale 
di Stabilimento di una multinazionale; Consulente tecnico del Giudice del Lavoro. 
I suoi interessi precipui extraprofessionali sono stati l’amore per l’arte e la cultura; in particolare 
per la pittura e massimamente per il teatro. Ha anche fondato e presieduto l’Associazione “Per il 
Teatro” e organizzato nel triennio 89-91 memorabili ‘Incontri sul Teatro’.  
 

1984 e ss. 
Testimonianze e corrispondenze: con Eduardo De Filippo, Isabella Quarantotti De Filippo, 
Franco Loi, v. a pp. 206/209 del libro “Frammenti”  
Il 26 settembre 1984 Eduardo De Filippo, dal Senato, a proposito di quanto avevo scritto 
sul Suo Sindaco del Rione Sanità … mi scriveva: “… ha capito tante cose che molti si 
ostinano a non capire …”.  
 

1985  
Corrispondenza con la moglie di Eduardo De Filippo, Isabella Quarantotti 
Lettera a la Repubblica su critiche a Eduardo De Filippo e riscontro di Domenico Rea,                        
v. a pp. 38/40 su libro “ Frammenti” 
 

1989  
INCONTRI SUL TEATRO Cicli di Seminari e Conferenze  
Anno 1° “MITO STORIA E ARTE NELLA COMMEDIA DELL’ARTE”  
Saluti del Sindaco Franco Bisogno e dell’Ass. Gaetano Vaccaro  
PREMESSA e PRESENTAZIONE: Elio Matteo Palumbo Presid. Assoc. Culturale ‘ Per il 
Teatro ’ 
INTRODUZIONE e COORDINAMENTO: Ruggero Cappuccio  
SEMINARI: Ruggero Cappuccio, Ciro Damiano e Claudio Di Palma  
CONFERENZE: Giuseppe Rocca, Achille Mango, Franco Ruffini  
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/incontri-sul-teatro-1989-anno-i.pdf 
 

1990 
Anno 2° “L’ATTORE”  
Saluti del Sindaco Angelo Spera e dell’Assessore Crescenzo Pagano  
PREMESSA e PRESENTAZIONE: Elio Matteo Palumbo Presidente Associazione 
SEMINARI su Edmund Kean, Eduardo, Don Giovanni e Esercizi di stile:  
Ruggero Cappuccio, Ciro Damiano, Claudio Di Palma  
CONFERENZE: Giuseppe Bartolucci, Achille Mango, Giuseppe Rocca, Franco Ruffini  
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/incontri-sul-teatro-1990-anno-ii.pdf  
 

1991 
Anno 3° “GIORNATE DI STUDIO SULL’ATTORE”  
Saluto del Sindaco Antonio Di Chiara  
PREMESSA e PRESENTAZIONE: Elio Matteo Palumbo, Presidente Associazione  
SEMINARI: da Petito a Moscato; Pirandello, il grande artefice; dell’interpretazione:  
Ruggero Cappuccio, Ciro Damiano, Claudio Di Palma  
CONFERENZE: Achille Mango, Claudio Vicentini, Luigi Allegri, Franco Ruffini  
 

PREMIO PER L’ATTORE - 1^ edizione Città di Pontecagnano Faiano con  
assegnazione del premio a Leo de BERARDINIS e la Sua lectio magistralis sull’attore 
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/incontri-sul-teatro-1989-90-91-e-i-
premio-miglior-attore.pdf                                                                
 

2003  
Villa delle Muse di Angelo Granozio: Libro, in dono: “Antologia critica” presentato dal 
regista Ruggero Cappuccio, letture degli attori Claudio Di Palma e Paola Greco 
 

2004  
Provincia Salerno: Consegna ad Ivana Monti libri “Antologia critica” e, in anteprima “Cibi & Vini”  
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/con-ivana-monti-22-maggio-2004.jpg 
 

https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/incontri-sul-teatro-1989-anno-i.pdf
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/incontri-sul-teatro-1990-anno-ii.pdf
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/incontri-sul-teatro-1989-90-91-e-i-premio-miglior-attore.pdf
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/incontri-sul-teatro-1989-90-91-e-i-premio-miglior-attore.pdf
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/con-ivana-monti-22-maggio-2004.jpg


Salone Provincia - Salerno: Libro, in dono: “Cibi & Vini”, presentato dal critico Gerardo Pedicini 
con la partecipazione dell’artista Cosimo Budetta e dell’europarlamentare Alfonso Andria  
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/1 
 

2005  
Salone Provincia Salerno: Libro, in dono: “Frammenti”, presentato da Ruggero Cappuccio 
 

2007  
Con Cloris Brosca al XXXIX Premio Sìlarus Salone Provincia Salerno 
Libri, in dono: “Mia Terra” e “Famiglie pontecagnanesi nel ricordo”,  presentati da Renato Ferro 
e Nuccio Contieri – Teatro ‘Casa del Ragazzo’ Pontecagnano 
 

2008 
Premio Saggistica “Sìlarus”. Segnalazione del Saggio                                                                                                                            
‘ Donna, Filosofia e Misticismo dall’antichità al XIX secolo ’  
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com 
 

Sala Comune di Salerno. Ricordo di Idolina Landolfi, della Professoressa Ernestina Pellegrini,  
Univ. di Firenze. Incontro con la Professoressa. 
 

2009  
Onorato dalla filosofa Roberta De Monticelli (unica titolare in Italia della cattedra di Filosofia 
della Persona) con la citazione di un mio articolo 
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/chiesa-cattolica-e-vaticano-iii.pdf  
 

https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/inschibbolleth-18-mag-giu-09.pdf 
 

Libro, in dono: “Non solo elzeviri” presentato dai critici Francesco Tozza  e dalla saggista 
Lorenza Rocco  Letture di Giulia Palumbo e Lucio Pappacena  
- Auditorium Museo Pontecagnano Faiano - Saluto del Sindaco Ernesto Sica 
 

2014 

Presentazione su Internet della mia BIBLIOAUDIOVIDEOEFFEMERIDOTECA: libri, video, cd, 
dvd e dischi, nonché cartelle dedicate a migliaia di autori di tutti i tempi, e ritagli e copie da 
quotidiani e periodici a partire dal 1957, raccolti in volumi contenenti necessarie 
introduzioni e primi approfondimenti concernenti varie discipline, aree tematiche e autori, 
con relative bibliografie; il tutto utile a consentire, grazie ad una maggiore opportunità di 
acquisizione di conoscenze, ogni benefica crescita.  
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/la-mia-biblioaudiovideoeffemeridoteca/ 
 

https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2015/07/schema-biblio-di-elio-matteo-
palumbo1.pdf 
 

2015 
VISITA BIBLIOTECA DAMS ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ di BOLOGNA                            
e del FONDO - ARCHIVIO LEO de BERARDINIS  
Sono ora inseriti nell’ Archivio digitale dell’Università i nove CD dell’ intera  
registrazione audio della 3^ edizione di Incontri sul Teatro di novembre 1991,  
con la lectio magistralis di Leo de Berardinis 
 

2016 - 2017 v. segg.  
 

https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/la-mia-biblioaudiovideoeffemeridoteca/ 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/cultura-e-societa/  
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/teatro/  
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/simboli-e-persone/  
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/arte/ 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/etica-politica-democrazia-potere-
liberta-responsabilita/ 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/fede-e-ragione-laicita-bioetica/ 

https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/i-valori-la-verita/ 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/areetematiche/la-violenza-il-male-lodio/ 

https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/home/ 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/chi-sono/ 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 

 

___________________________________ 
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“ Nessuno può essere giudice                                  
 

in una sua causa ”  
 
 

(Publilio Siro, drammaturgo, I sec. a.C.) 
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