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PREMIO CIMITILE
XXVII edizione

Rassegna letteraria nazionale delle opere inedite e delle novità librarie
Premio alla migliore opera inedita del genere narrativo con “Il Campanile d’Argento” 

e pubblicazione a cura di “Guida Editori” - Napoli
Premio alle migliori opere edite per la narrativa, la saggistica e l’attualità.

Premio alla migliore opera edita di  Archeologia e Cultura Artistica in età Paleocristiana e Altomedievale.
Premio Giornalismo “Antonio Ravel”.

Premio Speciale.



La ventisettesima edizione del Premio Cimitile è dedica-
ta all’acqua un bene prezioso e condizione essenziale 
per la vita. L’acqua è estremamente presente sulla su-
perficie terrestre ed è considerata la risorsa rinnovabile 
per eccellenza: è impiegata in ambito alimentare, igieni-
co sanitario, ma anche in processi produttivi riguardanti 
una grandissima quantità di settori. Nonostante ciò i 
suoi giacimenti non sono distribuiti in modo uniforme 
sul pianeta e diversamente accessibili. Questo genera 
gravi disuguaglianze a cui si sommano problemi di inqui-
namento originati dall’industria o da condizioni igienico 
sanitarie carenti.
Per queste ragioni 
oggi oltre un mi-
liardo e mezzo di 
esseri umani non 
ha accesso a una 
risorsa che signi-
fica letteralmente 
“vita”:  se infatti 
in Europa e negli 
Stati Uniti una 
persona dispone 
di alcune centina-
ia di litri di acqua 
potabile al giorno, 
in Africa il consu-
mo si riduce a una 
decina. Inoltre, 
durante tutto il 
Novecento  il con-
sumo idrico pro capite è cresciuto di sette volte a causa 
delle grandi trasformazioni causate dalle rivoluzioni 
industriali. Per tutte queste ragioni risulta immediata-
mente evidente come la politica della gestione di que-
sta risorsa debba trovare un ruolo centrale nelle agende 
internazionali: l’impegno dovrà certamente essere quel-
lo di  elaborare strategie che consentano di distribuire 
l’acqua in modo equo, riducendone gli sprechi e pro-
teggendola da fattori inquinanti. Apriremo la rassegna 
letteraria con la mostra d’arte “Alla ricerca della forma 
dell’acqua. Artisti contemporanei per la salvaguardia 
del Pianeta”. Gli artisti offrono alla collettività gli esiti di 
un’intima esplorazione sul concetto della salvaguardia 

della natura quale strumento di riflessione sull’ambien-
te e sul creato, attraverso l’esposizione che rappresen-
ta un evento di elezioni per condurre il visitatore lungo 
un percorso di ricognizione emotiva, ma anche cultura-
le, per stimolarlo alla consapevolezza rispetto ai temi 
della sostenibilità. Seguirà il convegno “Effetto acqua. 
Riflessioni per un utilizzo sostenibile e la salvaguardia 
dell’ambiente” durante il quale sarà presentato il libro 
“Acqua. Una biografia” di Giulio Boccaletti. Anche il con-
vegno internazionale di studi di archeologia affronterà 
tale tematica “Fluxit abunda tuis aqua potibus atque la-
vacris: uso e simbologia dell’acqua fra tarda antichità e 

medioevo”. 
Per quanto sia indica-
to come tra gli eventi 
culturali più signifi-
cativi della Regione 
Campania ed a livello 
nazionale, il Premio 
Cimitile diventa una 
pietra miliare in cui 
istituzioni politiche, 
accademiche, scola-
stiche, ecclesiastiche 
riflettono, dialogano, 
promuovono i sani 
valori della cultura, 
della fede, della giu-
stizia e della solida-
rietà. Una rassegna 
letteraria che ha 

conosciuto nel corso dei suoi ventisette anni di storia 
una crescita continua in termini di prestigio e riconosci-
mento istituzionale, consolidando un posto privilegiato 
nel panorama nazionale delle più importanti iniziative 
culturali del nostro Paese. 
Nulla di scontato ma una sfida che ogni anno si rinnova 
con lo stesso spirito che, nell’ormai lontano 1996, spinse 
un gruppo di giovani intellettuali locali a percorrere la 
strada della cultura, cavalcando la passione per la let-
teratura e il libro. Un tentativo, riuscito, di ricucire con 
il passato e di rinvigorire la naturale passione per l’arte 
con l’arte, per la cultura con la cultura. Una visione uto-
pistica per qualcuno, un progetto preciso, invece, porta-
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to avanti con tenacia, per noi.
Oggi, più che mai, possiamo guardare a ciò che il Premio 
ha lasciato sul territorio, a quanto ha fatto per Cimitile, 
per il complesso basilicale paleocristiano e per la cresci-
ta culturale della comunità intera.
In questi anni i più importanti studiosi italiani e stranieri 
hanno conosciuto Cimitile e attraverso il Premio Cimitile 
i maggiori scrittori italiani, personalità del giornalismo, 
della politica e dello spettacolo hanno visitato questi 
luoghi sacri. L’obiettivo futuro sarà il miglioramento del-
la gestione e della promozione del complesso, affinché 
si possa implementare il flusso dei turisti. In tal senso 
l’Amministrazione 
Comunale di Cimi-
tile sta lavorando 
insieme agli esperti 
del territorio, af-
finché si raggiunga 
il prima possibi-
le quest’ulteriore 
obiettivo. 
Nell’ambito delle at-
tività di promozione 
e valorizzazione dei 
beni archeologici e 
storico-artistici  del 
comprensorio no-
lano, la Fondazio-
ne Premio Cimitile, 
d’intesa con l’Am-
ministrazione Co-
munale di Cimitile, la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti  e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e 
la Curia Vescovile di Nola,  ha finanziato tra il 2020 e 
il 2021 interventi di restauro che hanno interessato gli 
affreschi cinquecenteschi della cappella di S. Maria del-
la Sanità e di S. Sebastiano nel presbiterio occidentale 
della basilica di S. Felice. Nella convinzione che la con-
servazione del complesso basilicale di Cimitile sia un 
dovere di tutti, la Fondazione intende investire prossi-
mamente nel restauro degli affreschi della navata destra 
della basilica di S. Felice e della cappella di S. Calionio 
riservandosi in futuro la possibilità di estendere l’inter-
vento agli elementi scultorei, ai mosaici, alle ceramiche, 

alle monete. 
La settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoper-
ta del patrimonio pubblico sarà densa di eventi, mostra 
d’arte, letteratura, convegno internazionale di studi, 
spettacoli, musica, momenti di riflessione. Culminerà 
con la serata finale di premiazione dei vincitori che avrà 
il suo degno spazio sui mass media regionali e nazionali. 
È d’uopo ringraziare il Presidente della Repubblica On. 
Sergio Mattarella per il suo prestigioso riconoscimento, 
inviando in questi anni una medaglia alla Fondazione 
Premio Cimitile per la rassegna letteraria. Un grazie ai 
Fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di 

Napoli, Comune di 
Cimitile, Associa-
zione Obiettivo III 
Millennio. Anche 
i tradizionali Part-
ners rappresente-
ranno preziosissimi 
alleati di questa 
ambiziosa avventu-
ra: Presidenza del 
Consiglio dei Mini-
stri, Ministero della 
Cultura, Curia Ve-
scovile della Dioce-
si di Nola, Tavolario 
stampa. Per con-
cludere con i nostri 
tanti, ammirabili, 
eroici sostenitori 

privati: imprenditori e cittadini del territorio che credo-
no nel messaggio positivo del Premio Cimitile. L’augurio 
è che la condivisa cultura del libro alimenti una sinergia 
istituzionale, in grado di cementare un consapevole ed 
orgoglioso senso di appartenenza territoriale già visibil-
mente forte, in un’area, come quella nolana, che invoca 
già da tempo un concreto piano di valorizzazione e di 
promozione turistica, in grado di tradurre strategie di 
sviluppo socio-economico, oggi urgenti, anzi urgentissi-
me, in un vero e proprio “motore” di sostenibilità locale.  

Felice Napolitano
Presidente della Fondazione Premio Cimitile 



Dal 1996 ad oggi, un percorso ultraventennale, che ha 
visto un succedersi di affermazioni culturali e sociali, ha 
reso il Premio Cimitile una rassegna letteraria nazionale, 
un grande attrattore culturale, uno degli eventi culturali 
più importanti della Regione Campania. 
Giunto alla XXVII edizione, il Premio Cimitile si conferma, 
infatti, tra gli appuntamenti più alti e significativi in uno 
dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. Ancora più 
significativo, quest’anno, come messaggio di speranza e 
di rinascita per i nostri territori.
Il Complesso Basilicale, affascinante esempio di arte pa-
leocristiana in Italia, è diventato lo scenario ideale per 
una kermesse letteraria unica nel suo genere, che sin-
tetizza tradizione, storia, turismo e letteratura, oltre a 
caratterizzarsi per il prestigioso premio di giornalismo.
Il sostegno della Regione Campania, componente della 
Fondazione, è dimostrazione di interesse e attenzione 
per una rassegna straordinaria, eccellenza creativa, in 
grado di sintetizzare e armonizzare ambiti diversi di cul-
tura e tradizione, che evoca il passato glorioso guardan-
do al futuro. 
Una manifestazione, dunque, che è occasione di scam-
bio e conoscenza, di crescita e formazione, e che da ven-
tisette anni accende i riflettori sulla nostra regione, un 
palcoscenico a cielo aperto, condiviso da tutti. 

Vincenzo De Luca
Presidente della Regione Campania
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Ogni anno, per una settimana, Cimitile diventa una vera 
e propria capitale della cultura. Ogni anno, per sette gior-
ni, il suggestivo scenario delle Basiliche Paleocristiane 
– definite a ragione uno dei complessi artistico-religiosi 
più importanti e affascinanti d’Europa – fa da cornice a 
un articolato programma di iniziative di elevato spesso-
re culturale, volte a promuovere la lettura e la diffusione 
dei valori umanitari che sono alla base di una civile e de-
mocratica cittadinanza. La settimana del Premio Cimitile 
- che quest’anno vedrà, dall’11 al 18 giugno, la sua XXVII 
edizione - è ormai considerata un appuntamento imperdi-
bile per tutti gli appassionati di arte, storia, archeologia, 
cultura, religione; densa di eventi e momenti di riflessio-
ne, inonda di luce un territorio che trova così il modo di 
raccontarsi. Un territorio ricchissimo, in questo senso, la 
promozione e valorizzazione delle bellezze  artistiche,  pa-
esaggistiche ed enogastronomiche del quale sono state, 
da sempre, uno degli obiettivi strategici della Fondazione 
Premio Cimitile, che ha cercato, insieme con altri attori 
istituzionali e privati, di dare una spinta dal basso verso 
tale direzione. 
Il Premio costituisce oggi, infatti, un forte attrattore cul-
turale, ma anche una grande opportunità di promozione 
turistica, culturale, ed economica dell’intera area.
La Fondazione intende, con questa manifestazione, riav-
vicinare le persone alla cultura, al libro, alla letteratura, e 
al tempo stesso favorire la conoscenza del territorio. La 
bellezza dei luoghi, il carico di storia, di memoria, le eccel-
lenze culturali che rendono la nostra terra unica al mondo 
costituiscono il vero patrimonio di cui disponiamo e su cui 
puntare per il rilancio, lo sviluppo e la crescita costante 
del livello sociale ed economico delle nostre comunità.
Tuttavia, come ricorda il Presidente della Fondazione, Fe-
lice Napolitano - cui va il mio ringraziamento per l’egre-
gio lavoro svolto in tutti questi anni - cultura non è solo 
parametro per lo sviluppo economico, la competitività e 
l’attrattività dei territori: essa costituisce la via per l’inte-
grazione e l’inclusione sociale ed è, soprattutto, un po-
tente strumento di dialogo interculturale, di conoscenza 
reciproca e cooperazione sul piano internazionale.
Per questo noi dobbiamo, in particolare in un momento 
storico quale quello che stiamo vivendo, puntare sulla 
cultura. È in corso il processo di stesura del Piano Cultura 

Napoli 2022 – 2026, il programma di azioni per Napoli e 
la sua area metropolitana, un piano trasparente e con-
diviso che parte dal basso e che porrà la cultura come 
fondamento dei processi di rigenerazione e di sviluppo 
della nostra Città Metropolitana. Un programma che sap-
pia coniugare enti pubblici, privati, associazioni, imprese, 
operatori del settore, perché solo lavorando insieme e fa-
cendo sistema si possono creare le condizioni per accele-
rare lo sviluppo culturale, turistico ed economico.
Per questa ragione la Città Metropolitana di Napoli è, da 
27 anni - cioè da quando il Premio è stato istituito - vicina 
alla Fondazione nel sostenere il Premio Cimitile, tanto da 
esserne tra i fondatori. 
Rivolgo, quindi, agli organizzatori l’augurio per la migliore 
riuscita della manifestazione, e a quanti vorranno ono-
rarci della loro presenza e partecipazione il più caloroso 
benvenuto in una terra che presenta ancora oggi vive sug-
gestioni religiose, con la memoria dei santi Felice e Paoli-
no, testimonianze storiche, sulle orme di Cesare Ottavia-
no Augusto, elaborazioni filosofiche, da Giordano Bruno 
ad Aldo Masullo, con l’auspicio che possano tornare nelle 
loro dimore più ricchi nella mente e nello spirito.

Gaetano Manfredi
Sindaco della Città Metropolitana di Napoli
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Quest’anno il Premio Cimitile viene riproposto nel 
mese di giugno, così come da tanti anni oramai era 
consuetudine. Purtroppo la pandemia da Covid 19 non 
aveva permesso il naturale svolgimento degli eventi, 
anche culturali, facendo slittare la manifestazione a 
settembre. L’impegno degli organizzatori è stato co-
munque massimo e il risultato sempre eccellente.
Chi ha partecipato, vissuto e preso parte alla setti-
mana di eventi culturali che accompagna il Premio 
Cimitile sa quanta importanza lo stesso rivesta per 
l’intera comunità. Mostre pittoriche, convegni, studi 
internazionali di archeologia, spettacolo, cultura, let-
tura sono solo alcuni degli ingredienti di questa ker-
messe che ad oggi può vantare il riconoscimento di 
tanti artisti, letterati e studiosi, a livello nazionale ed 
internazionale.  
Il Premio Cimitile non è più un semplice evento cul-
turale. E’ aggregazione, è condivisione, è apertura, è 
socialità e con esso si esprimono i più alti valori della 
conoscenza.
La cultura è da sempre la protagonista della manife-
stazione. Ed in questi anni di evoluzione digitale non 
si è mai persa la sua natura.
La cultura è libertà, curiosità, il “motore” dei cambia-
menti e del progresso. E’ responsabilità di tutti gli 
attori sociali, individuali e collettivi, promuoverne lo 
sviluppo, anche adeguandosi all’evoluzione dei tempi 
e della tecnologia.
La cultura è un bene comune primario, proprio come 
l’acqua; i teatri, le biblioteche, i musei sono come tan-
ti acquedotti. Non dobbiamo stancarci mai di bere da 
queste fonti. 
L’amministrazione da me rappresentata, proprio in 
questa ottica, ha sempre favorito questo ed altri 
eventi che tendono inoltre anche a promuovere il ter-
ritorio e la nostra terra. 
Un ringraziamento doveroso a tutta la Fondazione, 
alla Regione Campania, alla Città metropolitana, a 
tutti i soci dell’associazione Obiettivo III Millennio, a 
tutti gli sponsor, che non si stancano mai, nonostante 

le tante difficoltà, di portare avanti un progetto così 
lungimirante e ambizioso.
Ad maiora al Premio Cimitile! 

Nunzio Provvisiero
Sindaco di Cimitile
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23 MAGGIO 1992, IL PAPA IN VISITA ALLE BASILICHE



Benemeriti:

Addeo Prof. Girolamo

Allocca Avv. Giancarlo

Associazione Terra Mia

Banca Mediolanum 

Bruscino Dr. Pasquale

Conad Superstore Nola

Davangem Preziosi

De Falco Ing. Nunzio

Dichiarante Dr. Felice

Di Maiolo On. Dr. Felice

Di Palma Dr. Francesco

Manfredi On. Dr. Massimiliano

Napolitano Case

Provvisiero Nunzio

Russo On. Dr. Paolo

Snie S.p.a.

Sommese On. Prof. Pasquale

Tavolario Andrea

Urraro Sen. Avv. Francesco

Villa Minieri Eventi

Sostenitori:

Agenzia Greco
Alaia Avv. Elia
Alaia Prof.ssa Luisa
Allocca Dr. Luigi
Amato Mar.llo Felice
Amato Prof. Pasquale
Angelillo Ing. Giovanna
Annunziata Dr. Arcangelo
Ascolese D.s.g.a. Carolina
Associazione Genitori del Sud
Bernucci Ing. Salvatore
Bozzolo Geom. Ferdinando
Buglione Dr. Luciano
Caccavale Dr. Gennaro
Cafarelli Dr. Manolo
Caliendo Dr. Luigi
Cappabianca Dr.ssa Maria Teresa
Caprio Dr. Vincenzo
Casaburo Avv. Lucia
Castaldo Dr.ssa Enrica
Castaldo Prof. Giuseppe
Cavaccini Dr. Giovanni
Cesarano Dr. Mario
Coppola Dr. Raffaele
D’Avanzo Prof. Domenico
D’Avanzo Francesco
De Angelis Dr. Remo
De Lucia Rocco
De Ponte Marcello
De Santis Dr. Ernesto
Dichiarante Dr.ssa Elena
Dichiarante Dr.ssa Maria
Di Palma Prof. Carlo
Di Palma Dr. Carmine
Di Palma Prof.ssa Loredana
Di Palma Dr.ssa Paola
Di Palma Dr.ssa Vincenza
Ebanista Prof. Carlo

Esposito Dott.ssa Maria
Falcone Dr. Antonio
Farmacia Armano
Ferrara Dr. Pasquale
Foglia Dr.ssa Maria Carmela
Franzese Dr. Pasquale
Gambardella Dr. Pellegrino
Greco Dr. Gianpasquale
Greco Geom. Carmine
Greco Carmine
Iannicelli Dr. Antonio
Iovino Biagio
Iovino On. Avv. Francesco
Laperuta Dr. Giuseppe
Lombardi Dr.ssa Felicetta
Lombardi Dr.ssa Giulia
Lombardi Dr. Salvatore
Manganiello Dr. Francesco
Manzi Avv. Andrea
Meo Franco
Meo Dr.ssa Maria
Mercogliano Arch. Arcangelo
Miele Angelo
Minichini Dr. Giulio
Minieri Ing. Gaetano
Mollo Prof.ssa Giuseppina
Napolitano Dr.ssa Annamaria
Napolitano Ing. Antonio
Napolitano Dr. Felice
Napolitano Prof. Felice
Napolitano Dr. Gennaro
Napolitano Dr.ssa Marianna
Napolitano Dr. Paolino
Napolitano Ing. Salvatore
Pacchiano Dr. Carmine
Panico Giovanni
Panico Prof.ssa Laura
Papa Arch. Michele
Peluso Felice
Peluso Avv. Filippo

Peluso Dr. Gennaro
Peluso Dr. Vincenzo
Petillo Dr. Giovanni
Petrillo Avv. Fiorenzo
Primiano Dr. Ferdinando
Provvisiero Felice
Provvisiero Francesco
Provvisiero Dr. Pellegrino
Rega Dr.ssa Marina
Rega Dr. Sabato
Rescigno Avv. Nicola
Rescigno Dr.ssa Nicoletta
Riccio D.s.g.a. Maria
Romano Geom. Francesco
Romano Dr. Saverio
Rosella Prof.ssa Filomena
Ruggiero Malagnini Avv. Ioselita
Russo Dr. Antonio
Russo Francesco
Russo Dr. Raffaele
Santaniello Dr. Bruno
Sautariello Dr. Andrea 
Scala Avv. Massimo
Sergio Dr. Paolo
Serpico Dr. Edoardo
Sibilla Arch. Umberto
Silvestrini Arch. Ignazio
Silvestro Prof.ssa Annamaria
Simonetti Arch. Rosario
Sommese Camillo
Spagnuolo Avv. Michele 
Spagnuolo Avv. Vittorio
Spampanato Dr. Felice
Squillante Prof. Pellegrino
Tortora Nicola
Trinchese Arnaldo
Trinchese Dr. Gianfelice
Trinchese Dr. Giovanni
Trinchese Dr. Giovanni

Trocchia Dr. Vincenzo

ALBO D’ONORE



COMITATO SCIENTIFICO

PRESIDENTE:

Dott. Ermanno CORSI
(Presidente, 1989-2007, dell’Ordine dei Giornalisti della 
Campania)

COMPONENTI:

Prof.ssa Luisa ALAIA
(Docente del Convitto Nazionale di Napoli)

Prof. Nicola BUSINO
(Associato di Archeologia Cristiana e Medievale Università 
della Campania “L. Vanvitelli”)

Prof.ssa Rosa Maria CARRA BONACASA 
(già Ordinario di Archeologia Cristiana Università di Palermo)

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA 
(Presidente Emerito della Corte Costituzionale Italiana)

Dott. Mario CESARANO 
(Soprintendenza ABAP Area Metropolitana di Napoli)

Prof. Domenico DELLA PIETRA
(Docente dell’I. C. “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile) 

Dott. Ernesto DE SANTIS
(già Dirigente Scolastico)

Prof. Carlo EBANISTA 
(Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale 
Università del Molise)

Don Cosimo Damiano ESPOSITO
(Parroco di Cimitile) 

Prof. Gennaro FERRARA
(già Rettore della Università Parthenope di Napoli)

Prof.ssa Teresa PISCITELLI
(Ordinario di Letteratura Cristiana Antica
Università Federico II di Napoli)

Nunzio PROVVISIERO
(Sindaco di Cimitile)

Prof. Marcello ROTILI 
(già Ordinario di Archeologia Medievale
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Prof. Guido TROMBETTI
(Già Rettore dell’Università Federico II di Napoli)

Prof.ssa Lida VIGANONI 
(già Rettore dell’Università “L’Orientale” di Napoli)



Nel centro storico di Cimitile sorge un interessante complesso monumentale costituito da sette edifici di culto, di 
età paleocristiana e medievale, nati intorno alla tomba di S. Felice, un sacerdote vissuto a Nola nel III secolo d.C. 
e sepolto in una necropoli alle porte della città, la cui denominazione sopravvive nell’attuale toponimo. La com-
plessità delle vicende edilizie e la ricchezza dei dati emersi dagli scavi archeologici condotti a Cimitile negli ultimi 
novant’anni non consentono di riassumere in poche righe la storia del santuario, la cui fama è dovuta alla poliedrica 
attività di Paolino Nola, devoto del santo, evergete e poi vescovo della città dal 409 alla sua morte nel 431. 
Per questa ragione, a partire dalla XIV edizione del Premio Cimitile nel 2009, si è preferito fornire un breve profilo 
delle origini e dello sviluppo del santuario, per lasciare spazio, anno dopo anno, all’approfondimento delle vicende 
delle singole chiese che, per la straordinaria concentrazione di mosaici, pitture e sculture, rappresentano un vero 
e proprio ‘libro’ di storia dell’arte. La scelta espositiva, necessariamente articolata in ‘puntate’, ha preso avvio con 
un’introduzione sulla necropoli tardoantica e sulla tomba di S. Felice per poi proseguire negli anni successivi con 
l’illustrazione degli edifici di culto tardoantichi e medievali, senza trascurare le fasi postmedievali del santuario. 
L’ubicazione di Cimitile lungo la strada che da Napoli conduceva all’abbazia di Montevergine e al santuario mica-
elico del Gargano mantenne, infatti, viva la fama del complesso basilicale che fu meta di pellegrinaggi per tutto 
il medioevo e anche oltre; il fulcro dell’interesse rimase naturalmente la basilica di S. Felice con l’altare eretto sui 
sepolcri di Felice e Paolino. Tra i pellegrini che si recarono in visita al santuario, poco dopo la metà del Trecento, 
va annoverata S. Brigida di Svezia che fu ospite del conte Niccolò Orsini. Negli anni successivi, a quanto pare, si 
recarono a Cimitile l’arcivescovo di Napoli, Ludovico Bozzuto, che nel 1378 riuscì a scappare a Roma con l’aiuto del 
conte Orsini, fingendo di recarsi in pellegrinaggio proprio alla basilica di S. Felice, mentre nel 1381 è attestata una 
visita del re Carlo III di Durazzo. 
Nella prima metà del Trecento, sul lato nord dell’abside occidentale della basilica di S. Felice era stata intanto eretta 
la cappella di S. Maria degli Angeli (fig. 1), un piccolo edificio, costituito da due campate separate da un arco a tutto 
sesto, che aveva il calpestio in quota con il piano di campagna, notevolmente più alto del pavimento dell’abside 
della vicina chiesa. A seguito dei restauri e degli scavi condotti nel 1933-34, la campata orientale della cappella fu 
demolita, mentre quella occidentale, coperta da una volta a crociera, fu preservata. Poiché gli scavi comportarono il 
notevole abbassamento del calpestio esterno e la tamponatura dell’ingresso che si apriva sulla parete ovest, attual-
mente vi si accede da est, mediante una scala ubicata all’esterno del lato nord della basilica di S. Felice, al termine 
della quale si apre un grande arco a tutto sesto, chiuso da una recinzione metallica. All’interno sono conservati due 
fusti di colonne e l’epigrafe del diacono Reparato, deceduto nel 553, che fino al 1933 era collocata nel pavimento 
della vicina abside occidentale.
Come attestano i lacerti d’intonaco al centro della parete sud, la cappella di S. Maria degli Angeli fu affrescata 
almeno tre volte: il secondo strato pittorico è individuato da un pannello raffigurante la Vergine con il Bambino 
tra due angeli oranti (fig. 2). L’affresco è inquadrato da una cornice bianca, sul lato destro della quale è presente 
un’iscrizione lacunosa con la data 1344 (o 1384); tracce del testo epigrafico si intravedono anche sul lato sinistro 
della cornice, ove nella parte bassa è raffigurata in scala molto ridotta una Crocifissione. La Madonna, incorniciata 
dall’aureola graffita sollevata dal piano dell’affresco, ha una postura rigida e le braccia sproporzionate; dalle ampie 
pieghe del manto rosso fuoriescono le piccole mani con le quali regge il Bambino. Quest’ultimo, con un’analoga 
aureola graffita, indossa una veste gialla; con la mano destra benedice e con l’altra regge un codice aperto. Ai lati 
della Vergine sono raffigurati due angeli oranti. Alla base del dipinto si trovava uno dei due altari documentati nel 
1615, allorché una seconda mensa liturgica doveva accogliere la tavola con l’effigie della «Madre Santissima di Dio» 
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attestata nel 1644.
A partire dalla seconda metà del XVII secolo nella cap-
pella furono inumati diversi esponenti della famiglia Ga-
etano, una delle più in vista di Cimitile: nel 1676 vi fu se-
polto il sacerdote Tommaso Gaetano, nel 1695 il parroco 
Gaetano de Gaetano, mentre nel 1711 Alessio Gaetano, 
già governatore di Cimitile negli anni precedenti. Con i 
Gaetano erano imparentati Isabella Risucci e Francesco 
Galasso che furono sepolti nell’edificio rispettivamente 
nel 1692 e nel 1710. Non sappiamo se i due personaggi 
vadano identificati con i «due onorati coniugi» che, alla 
fine del Seicento, si occupavano della manutenzione del-
la cappella; mentre questi ultimi, originari di Mugnano 
di Napoli, si erano trasferiti a Cimitile per la lavorazione 
del ferro, il Galasso, infatti, era segretario del principe 
Albertini e la moglie di origini cilentane. Nel 1758 sulla 
porta di ingresso della cappella (ora murata) fu affissa 
un’epigrafe marmorea in ricordo di Francesco Papa (fig. 
3), figlio della sorella di Alessio Gaetano, che vi era stato 
sepolto il 18 marzo di quell’anno.
Concessa ad uso funerario alla confraternita di M. SS. 
Addolorata, la cappella di S. Maria degli Angeli tra il 1829 
e il 1877 fu collegata all’adiacente sagrestia della basilica 
di S. Felice (da tempo non più utilizzata), grazie all’ab-
battimento della parete che le separava. L’uso funerario 
da parte dei membri della congrega è attestato dal 1822 
al 1838, ma fino al 1853 le salme dei confratelli, prima 
del trasferimento al cimitero, furono esposte nell’edificio 
che ancora nel 1933, all’atto dell’avvio degli scavi, man-
teneva la denominazione di cappella dei Morti. 

Carlo Ebanista
Università degli Studi del Molise
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tà e il valore profetico dell’esposizione artistica in tempi, 
questi, di particolare attenzione al Pianeta in cui occor-
rono delle azioni efficaci che partano “dal basso” (ne è 
esempio illuminante il fervore della diciannovenne Greta 
Thunberg; attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e 
contro il cambiamento climatico). L’arte può dare il suo 
apporto alla sensibilizzazione sui problemi legati alla sal-
vaguardia dell’ecosistema, lavorando fianco a fianco agli 
ambientalisti, con l’obiettivo di coltivare con cura i germi 
dai quali può svilupparsi un cambio epocale. In questa 
esposizione gli Artisti lanciano un segnale per la prote-
zione del Pianeta, fornendo il loro personale contributo, 
se non alla risoluzione del problema, alla denuncia dello 

La Fondazione Premio Cimitile, nell’ambito del XXVII Pre-
mio Cimitile, offre alla collettività, quale strumento di 
riflessione sull’ambiente e sul Creato, l’esposizione Alla 
ricerca della forma dell’acqua. Artisti contemporanei 
per la salvaguardia del Pianeta, a cura di Giuseppe 
Bacci. 
Artisti contemporanei ci offrono, attraverso la loro inter-
pretazione, gli esiti di un’intima esplorazione sul concetto 
della salvaguardia del Pianeta. 
Anche in questa edizione del Premio letterario, un con-
tributo alla riflessione è affidato alle suggestioni del lin-
guaggio dell’arte, a cominciare dagli artisti che per primi 
hanno realizzato apposite opere sottolineando la validi-

COMPLESSO BASILICALE PALEOCRISTIANO DI CIMITILE
11 - 18 Giugno 2022 - Mostra d’Arte Contemporanea
Alla ricerca della forma dell’acqua. Artisti contemporanei per la salvaguardia del Pianeta
a cura di Giuseppe Bacci

Steve McCurry, Uomo che corre sulla spiaggia 2/15, 2009, fotografia su carta Fuji Crystal su alluminio, cm 75,5 x 101,5



stesso, cosicché il monito Salviamo il Pianeta! diventa 
paradigma della propria ricerca artistica. Gli Artisti hanno 
risolto le tematiche eco sostenibili impersonandole, sen-
za il carisma dell’ufficialità, con il ruolo stimolante e pro-
motore della denuncia verso ogni forma di violenza con-
tro l’ambiente, sollecitando le coscienze a sensibilizzarsi 
al tema ambientale ed ecologico e possono far rinascere 
le speranze in coloro che hanno visto stravolto il proprio 
vissuto a causa della pandemia. 
Il paesaggio rurale, i soggetti “della natura” fanno parte 
del loro ricordo ancestrale, ma il loro racconto passa da 
una pittura primigenia ad una rappresentazione della na-
tura dell’immaginario collettivo. Ciò è possibile solo attra-
verso proiezioni concrete delle potenzialità che trovano 
nell’arte segno sensibile, poiché il mondo è legittimamen-
te il «nostro mondo» e questa affermazione deve poter 
essere pronunciata con fierezza da tutti coloro che lo abi-
tano e lo abiteranno perché “un altro mondo è possibile”. 
È questo lo slogan che di sovente si è udito nelle piazze 
negli ultimi anni: un grido di protesta e di speranza contro 
un mondo di guerre, violenze, sfruttamenti e soprusi da 
parte dell’uomo sull’uomo e sulla natura. 
È nostro dovere offrire alle generazioni future stimoli e 
contenuti nel presente affinché essi possano costruire un 
mondo nello spirito della pacificazione e della tolleranza. 
In questo modo ciò che può sembrare utopia potrebbe 
diventare realtà, poiché chi sogna da solo è un illuso, 
chi sogna con altri realizza il sogno dell’altro e alla fine 
capisce essere il sogno dell’altro su di lui. 
L’artista, con la propria opera, è voce di chi non ha voce 
per indicare il primato dell’essere sull’avere, per racco-

gliere le sfide del nostro tempo. La bellezza artistica e la 
sensibilità degli artisti sono fermento vivificatore per una 
rinascita collettiva, anche attraverso i nuovi consessi del-
la cultura: “solo la Cultura può cambiare il Mondo”.
La mostra in sé può essere stimolo per un lavoro di ap-
profondimento del mondo artistico contemporaneo in 
territori insondati. Le opere sono un incipit per questo 
progetto espositivo sul tema, appartenenti ad importanti 
artisti protagonisti del vasto panorama culturale contem-
poraneo, che hanno compiuto questa ricerca in contesti 
differenti. Il carisma che lo spazio espositivo del Com-
plesso Basilicale paleocristiano di Cimitile esercita nella 
memoria collettiva risveglia, nel visitatore, la volontà di 
promozione del territorio, in un contesto di dialogo e ac-
coglienza tale da promuovere l’integrazione dei diversi 
linguaggi.
L’esposizione vuole condurre il visitatore lungo un per-
corso di ricognizione emotiva, ma anche culturale, per 
stimolarlo alla consapevolezza e ad una propria presa 
in carico rispetto ai temi della sostenibilità e, di conse-
guenza, alla promozione del benessere psico-fisico della 
persona. L’arte diventa, quindi, interlocutrice privilegiata 
per un processo di promozione culturale e di relazioni, 
teso alla protezione dell’ambiente e, di conseguenza, alla 
cura dell’unico Pianeta che abbiamo. Quindi, nella pro-
gettualità della mostra, l’opera incontra il significato: non 
è solo un incontro di esperienze artistico-creative, ma an-
che occasione di riflessioni sul rapporto tra l’ambiente e 
l’arte oggi. In tal senso, il progetto propone una esposi-
zione che intende coniugare la creatività degli artisti con 
l’ispirazione di scrittori e la sensibilizzazione e la testimo-

Sergio Vacchi, La piscina dell’ascolto, 1974, olio su tela, cm 145 x 200 Gigino Falconi, Nascita della Fenice, 2003-05, olio su tela, cm 140 x 180



nianza di impegno sociale e di solidarietà, mettendo in 
dialogo i vari linguaggi espressivi di fronte alla sensibilità 
dell’ambiente. Si profila, così, l’urgenza di un nuovo uma-
nesimo per una rinascita culturale: dalla globalizzazione 
massificante ad un umanesimo della memoria e dello svi-
luppo, cosicché si intende richiamare il valore pragmatico 
e poietico dell’opera dell’uomo, manifestando lo straordi-
nario potenziale dell’agire pratico ed anche estetico-cre-
ativo della persona, in un contesto culturale che invece 
tende a rappresentare ed enfatizzare prevalentemente gli 
effetti negativi e distruttivi delle azioni umane. 
Mi piace ricordare quanto Sua Santità Papa Francesco ha 
scritto nella Lettera Enciclica Laudato si’ del 25 Maggio 
2015 dove la parola acqua compare ben trentanove volte 
mettendoci chiaramente in guardia sul suo uso sconside-
rato: “L’acqua potabile e pulita rappresenta una questio-
ne di primaria importanza, perché è indispensabile per 
la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e 
acquatici. […] La povertà di acqua pubblica si ha spe-
cialmente in Africa, dove grandi settori della popolazio-
ne non accedono all’acqua potabile sicura, o subiscono 
siccità che rendono difficile la produzione di cibo. […] 
Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri 
che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò si-
gnifica negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro 
inalienabile dignità. […] Alcuni studi hanno segnalato il 
rischio di subire un’acuta scarsità di acqua entro pochi 
decenni se non si agisce con urgenza. Gli impatti ambien-
tali potrebbero colpire miliardi di persone, e d’altra parte 
è prevedibile che il controllo dell’acqua da parte di grandi 
imprese mondiali si trasformi in una delle principali fonti 

di conflitto di questo secolo”.
Pertanto, l’avere inteso il progresso e lo sviluppo in sen-
so puramente economico ha generato un’entropia della 
cultura e una massificazione del gusto. Tuttavia, non si 
tratta di fenomeni senza via di ritorno. Il disagio provo-
cato da tali processi ha, infatti, stimolato nuovi desideri 
e nuove istanze, che trovano nella memoria storica, nello 
splendore artistico e nella bellezza ambientale l’incentivo 
per riabitare l’Italia mediante un nuovo umanesimo, la cui 
costituzione non può dimenticare la bimillenaria radice 
cristiana della nostra civiltà. L’Italia, da sempre crocevia 
di civiltà, è privilegiato luogo di interculturalità, come di-
mostra il suo inestimabile patrimonio storico-artistico. 
Nell’era della globalizzazione è infatti il singolo territorio 
a dare dignità al mondo intero. L’arte e la cultura tout 
court devono pertanto porre particolare attenzione e 
sollecitudine al sociale per liberare le culture dall’inqui-
namento morale, mettendo in comunione l’esperienza di 
vari artisti con la sensibilizzazione all’ambiente, che sono 
le due caratteristiche di cui la mostra si fregia fin dalla 
sua ideazione, per avviare, in futuro ulteriori occasioni di 
riflessione. Saranno le stesse opere d’arte ad esprimere 
quelle emozioni e quello stupore di cui l’uomo contempo-
raneo ha tanto bisogno.
La mostra, scandita, da cinque sezioni, offre al fruitore 
una lettura trasversale: verso il proprio intimo e verso il 
soprannaturale. Il titolo prende spunto dal libro di An-
drea Camilleri del 2000, La forma dell’acqua e dal recen-
te successo del film di Guillermo del Toro dall’omonimo 
titolo, che può sembrare un ossimoro in quanto l’acqua 
in sé non ha una forma, ma la prende da ciò che la con-

Fabrizio Clerici, Venezia, 1980, acquarello, inchiostro su carta, cm 70 x 140 Renzo Vespignani, Mare e pesci, 1967, olio su tela, cm 98 x 141



tiene. Il percorso si snoda attraverso una prima sezione 
Storica, con l’opera di artisti degli anni Venti-Trenta del 
secolo scorso della figurazione italiana, con la pittura di 
Sergio Vacchi, Renzo Vespignani, Fabrizio Clerici e un pic-
colo omaggio a Joseph Beuys artista, attivista politico ed 
ambientalista tedesco, che considerava l’arte mezzo di 
rinnovamento politico e sociale, attribuendole anche una 
dimensione spirituale in considerazione del ruolo dell’ar-
tista simile a quello dello sciamano. Una seconda sezio-
ne, Simbologia dell’acqua, è il simbolo per eccellenza 
della vita, della rinascita e della purificazione: dall’acqua 
battesimale, si passa ai riti del Gange e all’acqua sorgente 
di vita che, sotto forma di liquido amniotico e delle acque 
primordiali, genera vita e accompagna i passaggi esisten-
ziali dalla nascita alla morte. Nella terza sezione, Acqua 
attraverso il mito, le opere fanno riferimento al mito di 
Narciso, al mito di Oceano e della sensuale Andromeda. 
La quarta sezione, dedicata al Mare, si caratterizza con 
temi ed atmosfere marine per cui si passa dai paesaggi 
marini alla scia dei nudi sinuosi e delle ninfe marine. La 
quinta sezione Architetture d’acqua analizza la correla-
zione tra architettura e acqua, partendo dall’imperiosa 
Venezia.
Molti sono gli artisti coinvolti, soprattutto italiani ma an-
che di altri paesi, spesso di gran fama, scelti tra quanti 
sono attivamente partecipi nel dibattito contemporaneo. 
Tra questi: Elio Alfano, Sonia Andreani, Paolo Anniba-
li, Michele Attianese, Paola Babini, Maryam Bakhtiari, 
Ubaldo Bartolini, Joseph Beuys, Ennio Calabria, Anto-
nella Cappuccio, Tommaso Cascella, Angelo Casciello, 

Francesca Casolani, Bruno Ceccobelli, Alfredo Celli, 
Marco Cingolani, Fabrizio Clerici, Gastone Costantini, 
Paul Critchley, Giorgio Cutini, Silvestro Cutuli, Claudio 
D’Angelo, Paolo Delle Monache, Franca Di Bello, Alber-
to Di Fabio, Massimo Di Febo, Antonio Di Fabrizio, Duc-
cio Di Monte, Buby Durini, Emeid, Ido Erani, Marcello 
Ercole, Terenzio Eusebi, Stefania Fabrizi, Gigino Falconi, 
Giovanni Tommasi Ferroni, Ambrogio Fumagalli, Licia 
Galizia, Omar Galliani, Rosario Genovese, Franco Gilet-
ta, Alessandra Giovannoni, Giuliano Giuliani, Francesco 
Grasso, Francesco Iuliano, Salvatore Iuliano, Ireneo Jan-
ni, Maya Molero Kokocinski, Serena La Scola, Massimo 
Lagrotteria, Salvatore Lanzafame, Mimì Maria Lazzaro, 
Antonella Lombardi, Nino Luca, Saverio Magno, Franco 
Marrocco, Edolo Masci, Steve McCurry, Marino Mela-
rangelo, Vito Moreno, Franco Mulas, Franco Nocera, 
Romano Notari, Luigi Pagano, Francesco Palmieri, Ales-
sandra Pennini, Eliana Petrizzi, Sara Pistilli, Francesco 
Procopio, Pino Procopio, Salvatore Provino, Salvatore 
Pulvirenti, Giorgio Ramella, Ascanio Renda, Giuseppe 
Rogolino, Maurizio Romani, Lucia Rotundo, Salvo Rus-
so, Sandro Sanna, Ruggero Savinio, Jacopo Scassella-
ti, Giuseppe Sciacca, Tom Seerden, Pio Serafini, Salvo 
Seria, Paolo Spoltore, Emidio Sturba, Oleg Supereco, 
Stefano Tamburrini, Matteo Tenardi, Ernesto Terlizzi, 
Marco Tirelli, Franco Tommarelli, Francesco Trovato, 
Wladimiro Tulli, Barbara Tutino, Sergio Vacchi, Renzo 
Vespignani, Angela Vinci, Diletta Virgillito, Luigi Volla-
ro, Giovanni Zoda.

Omar Galliani, Il disegno nell’acqua, 2014, 
pastelli su carta, cm 70 x 50

Buby Durini, Joseph Beuys Thalassa Adria-
ké, 1972, fotografia, cm 220 x 100

Bruno Ceccobelli, #Tu te ne liberi#, 2003, tec-
nica mista su tavola, stoffa, catrame, cm 121 x 75



SABATO 11 GIUGNO
Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile
Ore 18,30: Cerimonia di apertura, inaugurazione della mostra d’arte
                 
Alla ricerca della forma dell’acqua.
Artisti contemporanei per la salvaguardia del Pianeta
A cura di Giuseppe Bacci

Ore 19,00: Convegno
Effetto acqua. Riflessioni per un utilizzo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente

Durante il convegno sarà presentato il libro 
“Acqua. Una biografia” 
di Giulio Boccaletti – Mondadori

Interverranno:
 
Nunzio Provvisiero (Sindaco del Comune di Cimitile)
Dott. Felice Napolitano (Presidente della Fondazione Premio Cimitile)
Avv. Elia Alaia (Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio)
Giovanni D’Antonio (Studente del Liceo Scientifico Torricelli di Somma Vesuviana)
Ing. Vittorio Cuciniello (Amministratore Delegato Gori)
Dott. Michele Buonomo (Direttivo Legambiente Campania)
Ing. Gaetano Manfredi (Sindaco della Città Metropolitana di Napoli)
On. Dott. Felice Di Maiolo (Componente della Commissione Ambiente della Regione Campania)
Prof. Giulio Boccaletti(Scienziato, Fisico, Scrittore)

Coordinerà:
Dott. Ermanno Corsi (Già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania - Scrittore)



DOMENICA 12 GIUGNO
Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile

Ore 18,30: Concerto affabulatorio e letteratura

Napule è mille culure
Il racconto storico che si intreccia con la grande canzone napoletana

Le eccellenze della napoletanità raccontate dallo scrittore ed umorista Amedeo Colella e la musica del Neapolis 
Trio con la voce e la chitarra di Francesco Cuomo, il mandolino di Angelo Peirce e il flauto traverso di Nicola Fiorillo 

Durante il concerto, nel centenario della nascita di Enrico Berlinguer, sarà presentato il libro 

“Dedicato a Enrico Berlinguer.
Per un mondo nuovo di pace e di giustizia” 

di Gianfranco Nappi – Associazione Infiniti Mondi

Interverranno:
 

Prof. Vittorio Avella (Artista)
Dott. Antonio Armano (Saggista)

Prof. Luigi Pasciari (Docente di Filosofia)
On. Dott. Gianfranco Nappi (Direttore Infiniti Mondi)

Coordinerà:
Dott.ssa Carmela Maietta (Giornalista de il Mattino)



LUNEDÌ 13 GIUGNO

Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile
Ore 18,30: Convegno

         
La promozione dei beni culturali: 
Governance e attuazione nel territorio nolano tra turismo religioso e archeologico

Durante la serata sarà presentato il restauro degli affreschi della Cappella di S. Calionio nella basilica di San Felice

Interverranno:

Andrea Tavolario (Vice Sindaco del Comune di Cimitile) 

Dott. Mario Cesarano (Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area Metropolitana di Napoli)

Prof. Carlo Ebanista (Università del Molise)

Dott.ssa Tonia Solpietro (Ufficio beni culturali della Diocesi di Nola)

Avv. Giuseppe Iossa (Sindaco di Marigliano)

On. Dott. Gianfranco Nappi (Direttore Infiniti Mondi)

Dott. Vincenzo Caprio (Amministratore Unico Agenzia Area Nolana)

Dott. Carmine Lo Sapio (Delegato al Turismo Città Metropolitana di Napoli – Sindaco di Pompei)

On. Prof. Felice Casucci (Assessore al Turismo della Regione Campania)

Coordinerà:

Dott. Felice Napolitano (Presidente della Fondazione Premio Cimitile)



MARTEDÌ 14 GIUGNO

Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile
Ore 17,30: Premiazione della Borsa di Studio “Dott. Felice Dichiarante”

Lettura e scrittura creativa, la fiaba più bella, il racconto più bello
La vita è una continua lotta tra il bene e il male, tra essere e dover essere, ma il fine ultimo è la libertà che spinge 

gli uomini ad andare oltre il dolore, oltre la discriminazione, oltre ogni prevaricazione. Scrivi un racconto, una 
fiaba nel quale emerga il valore della libertà come ideale che annichilisce ogni forma di tirannia socio-culturale.

Durante la premiazione della borsa di studio sarà presentato il libro

“Era un’amicizia impossibile”
A cura delle scuole della rete campana del Parlamento della legalità internazionale di Palermo:

Liceo Colombo – Marigliano, IPSEOA de Medici – Ottaviano, I. C. “Mercogliano – Guadagni” – Cimitile,
I. C. Omodeo Bethoven – Scisciano / San Vitaliano, I. C. “Giordano Bruno” - Nola

Interverranno:

Dott Felice Napolitano (Presidente della Fondazione Premio Cimitile) 

Ing. Giovanna Angelillo (Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Cimitile)

Prof.ssa Pasqualina Nappi (Dirigente I. C. “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile)

Prof.ssa Luisa Alaia (Docente Convitto Nazionale di Napoli)

Dott. Angelo Amato De Serpis (Giornalista – Scrittore)

Prof.ssa Maria Iervolino (Dirigente I. C. Bruno - Fiore Nola)

Prof.ssa Rosanna Lembo (Dirigente I. C. Omodeo - Bethoven Scisciano-San Vitaliano)

Prof. Vincenzo Falco (Dirigente I.P.S.E.O.A. - Ottaviano)

Prof.ssa Nicoletta Albano (Dirigente Liceo Colombo – Marigliano)

Prof. Nicola Mannino (Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale di Palermo)

Dott. Ettore Acerra (Direttore Generale USR Campania)

Coordinerà:

Prof. Domenico Della Pietra (Docente dell’I. C. “Mercogliano – Guadagni” di Cimitile)



MERCOLEDÌ 15 GIUGNO

Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile
Ore: 18,30: Presentazione del libro

“Scrivi una favola: le sfumature del bullismo - accendi un sogno e lascialo bruciare in te”

Nell’ambito del progetto: conosci il mondo dei bambini, previeni il bullismo
A cura dell’Associazione di volontariato Genitori del Sud

Interverranno:

Dott.ssa Giulia Lombardi (Presidente dell’associazione Genitori del Sud ETS/OdV)

Dott. Felice Napolitano (Presidente Fondazione Premio Cimitile)

Nunzio Provvisiero (Sindaco del Comune di Cimitile)

- (Rappresentante dei Carabinieri di Cimitile) 

- (Rappresentante della Polizia Locale)

- (Rappresentante della Polizia Postale)

Francesco D’Angiò (Scrittore)

Dott. Nicola Sciscio (Neuropsichiatra infantile) 

Ospite della serata 

Il prof. Massimiliano Fausto e i suoi allievi

Coordineranno:

Dott.ssa Sara Lotta (Speaker di radio Kiss Kiss Italia) 

Dott. Paolo Sergio (Giornalista) 



GIOVEDÌ 16 GIUGNO
Convegno Internazionale di Studi

fluxit abunda tuis aqua potibus atque lavacris:
uso e simbologia dell’acqua fra tarda antichità e medioevo

Cimitile, Complesso basilicale - Santa Maria Capua Vetere, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, 16 - 17 giugno 2022

In collaborazione tra:
Regione Campania

Città Metropolitana di Napoli
Fondazione Premio Cimitile

Comune di Cimitile
Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Dipartimento di Lettere e Beni culturali

Università del Molise, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione
CSL - Centro Studi Longobardi

Programma
Cimitile, ore 9,30 

Complesso basilicale, Via Madonnelle

Saluto del Sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero
Saluto del Presidente del Consiglio Comunale di Cimitile, dott. Saverio Romano
Saluto del Presidente della Fondazione Premio Cimitile, dott. Felice Napolitano

Saluto del Vescovo di Nola, mons. Francesco Marino
Saluto del Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, mons. Pasquale Iacobone

Saluto del Rettore dell’Università del Molise, prof. Luca Brunese

Presiede: Teresa Cinquantaquattro (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di Napoli)

Carlo Ebanista (Università del Molise), Nolanam profluit urbem flumine:
installazioni idrauliche e uso delle acque nel santuario martiriale di S. Felice

Mario Cesarano (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli), 
Impianti di approvvigionamento idrico nel castello di Roccarainola

Marcello Rotili, Silvana Rapuano (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’),
Sistemi idraulici a Benevento fra età imperiale e medioevo

Lester Lonardo (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’), Approvvigionamento idrico del monastero
di Santa Sofia a Benevento. La cisterna nel chiostro e i materiali rinvenuti

Simone Foresta (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento), 
Benevento e il fiume Calore fra età imperiale e medioevo: materiali e

strutture archeologiche dall’attività di tutela in corrispondenza di Ponte Vanvitelli
Luisa Nardini (The University of Texas, Austin), Canti, riti e simbologia dell’acqua nella regione beneventana

Discussione
ore 12,45 Visita guidata al complesso basilicale



GIOVEDÌ 16 GIUGNO
Cimitile, ore 15,00 
Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile

Presiede: Luigi La Rocca (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli)

Teresa Piscitelli (Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’), Il complesso rapporto dei cristiani dei primi secoli 

con l’acqua: simbolo di vita e rigenerazione o causa di corruzione

Nicola Busino, Domenico Proietti (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’), Hinc nova proles: la vasca 

battesimale di Gemma a Capua fra epigrafia, lingua e storia

Iolanda Donnarumma, Maria Grazia Originale (Università del Molise), L’utilizzo devozionale dell’acqua negli 

edifici di culto rupestri e subdiali della Campania e del Molise

Pier Giorgio Spanu (Università degli Studi di Sassari), Gli acquedotti della Sardinia in età tardoantica e altomedievale

Julia Beltran (Facultat Antoni Gaudi, AUSP, Barcelona), La dimensión sagrada del agua a través de la arqueología: 

el caso de Barcino (siglos IV-VIII)

Francesca Romana Stasolla (Sapienza Università di Roma), L’acqua del pellegrino, fra utilità, sacralità, immaginario

Discussione



VENERDÌ 17 GIUGNO
Santa Maria Capua Vetere, ore 9,30 

Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Via R. Perla

Saluto del Direttore del Dipartimento di Lettere e
Beni culturali dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, prof. Giulio Sodano 

Presiede: Mario Pagano (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento)

Michel Yves Perrin (EPHE, PSL, Sorbonne, Paris), Contaminazione rituale dell’acqua ed

ethos eresiologico nel tardo antico

Mario Iadanza (Università Suor Orsola Benincasa, Napoli),

Il tema dell’acqua nei Dialoghi di Gregorio Magno

Gabriele Archetti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano),

Acqua e vino nella tradizione monastica 

Claudio Azzara (Università di Salerno),

L’acqua nelle culture tradizionali delle stirpi barbare

Mariarosaria Marchionibus (Università di Napoli ‘L’Orientale’),

Corsi d’acqua e fontane a Bisanzio tra metafora e realtà

Francesca Stroppa (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano),

L’acqua e i suoi simboli dal tardo antico alla modernità nelle fonti storico-artistiche

Discussione





SABATO 18 GIUGNO

Ore 20,30: Serata di Premiazione

“PREMIO CIMITILE 2022”
Migliore opera inedita di narrativa a:

 Corrado Pinosio
 “Il corrotto. Una storia di tangenti negli anni di Mani Pulite” – Guida Editori

Migliore opera edita di narrativa a: 
Tiziana Ferrario 

“La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli” - Chiarelettere

Migliore opera edita di attualità a: 
Walter Ricciardi

“Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere” - Laterza

Migliore opera edita di saggistica a: 
Carlo Nordio

“Giustizia. Ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura” 
Guerini e Associati

Migliore opera edita di archeologia e cultura artistica 
in età paleocristiana e altomedievale a: 

Marco Valenti 
“Il Barbaricum: una periferia che si fece centro. Società,

insediamento ed economia tra I e X secolo” - Archeologia Barbarica 5

Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a: 
Serena Bortone 

Giornalista, autrice e conduttrice televisiva

Premio Speciale a: 
Zeudi Di Palma 
Miss Italia 2021

Interverranno personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica.
La serata sarà registrata e andrà in onda su un circuito televisivo nazionale.



fondazionepremiocimitile.it
Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra
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