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Signore	 e	 signori	 buonasera	 e	 grazie	 di	 essere	 intervenuti	 così	
numerosi.	
Il	 mio	 compito	 di	 direttore	 dei	 corsi	 	 è	 quello	 di	 presentare	 il	
programma	 didattico	 di	 questo	 anno	 accademico	 ed	 il	 corpo	
docente.	
Premetto	 che	 l’impostazione	 generale	 è	 stata	 quella	 di	
aumentare	 l’impegno	 didattico	 settimanale	 senza,	 però,	
penalizzare	 le	 attività	 ludiche	 e	 ricreative,	 anche	 se	 è	 venuta	 a	
mancare	 la	 disponibilità	 del	 martedì	 in	 quanto	 destinato	 alle	
attività	della	catechesi	per	cui	il	lunedì	sarà	destinato	alla	lezione	
ed	 al	 corso	 di	 inglese,	 il	 mercoledì	 al	 laboratorio	 teatrale,	 il	
giovedì	alla	lezione	e	alla	ginnastica	dolce,	il	venerdì	alla	lezione	e	
al	burraco.		
Passo	 ora	 alla	 presentazione	 più	 puntuale	 del	 programma	
sottolineando	 che	 la	 linea	 guida	 da	 me	 scelta	 quest’anno	 e	
pienamente	 condivisa	 dal	 consiglio	 direttivo,	 è	 stata	 impostata	
sul	 secolo	 XVII,	 il	 SEICENTO,	 poco	 conosciuto	 ma	 pur	 ricco	 di	
eventi	che	hanno	posto	le	basi	della	modernità.	
Non	a	caso	l’introduzione	è	stata	sottolineata	dall’incipit:	

DA	GALILEO	ALLA	SOCIETA’….LIQUIDA	
Questo	specifico	 	 tema	sarà	affrontato	da	ben	18	docenti	che	ci	
guideranno	 in	 un	 percorso	 estremamente	 interessante	 e,	 per	
certi	 versi,	 poco	 conosciuto,iniziando	 con	 una	 lectio	magistralis	
del	prof.	ANTONIO	SALERNO	sul	tema:	“Dalla	Bibbia	ai	fossili:	la	
scoperta	del	tempo	profondo	tra	seicento	e	settecento”.		
Mi	piace	riferirvi,	con	una	punta	di	orgoglio,	che	il	prof.	Salerno,	
direttore	 dei	 Musei	 archeologici	 di	 Alife,	 Maddaloni	 e	 Teano,	
docente	 di	 archeologia	 preistorica	 presso	 l’Università	 della	



Campania	e	tanto	altro,	ha	ricevuto	nel	mese	di	agosto	 in	 Iran	 il	
prestigioso	 premio	 culturale	 “Jalal	 Sattari	 Haward”	 con	 la	
seguente	motivazione:	per	le	sue	basilari	ricerche	in	archeologia	
e	per	la	promozione	del	patrimonio	archeologico	in	Italia.		
A	seguire	ascolteremo	le	dotte	relazioni	dei	professori:	
**	NADIA	VERDILE	 che	 ci	 parlerà	 di	 alcune	 figure	 femminili:	 da	
Madame	Lafayette	ad	Agata	la	palermitana;		
**	 PIETRO	 DI	 LORENZO	 che	 ci	 farà	 sentire	 gli	 “Affetti	 e	 effetti	
della	musica	del	‘600”;	
**		FLORINDO	DI	MONACO	che	tratteggerà	la	figura	della	donna	
del	‘600;		
**	GIORGIO	AGNISOLA,	che	non	ha	voluto	privarci	del	piacere	di	
ascoltarlo	 sugli	 aspetti	 dell’arte	 del	 ‘600	 da	 Caravaggio	 alla	
Wunderkammer	e	cioè	le	camere	delle	meraviglie.		
Anche	per	lui	mi	fa	piacere	ricordare	che	di	recente	ha	presentato	
uno	studio	sul	concetto	di	arte	in	un	convegno	internazionale	alla	
presenza	di	Papa	Francesco;	
**	 PASQUALE	 PAGANO	 che	 ci	 porterà	 alla	 Corte	 di	 Giacomo	 I	
attraverso	la	lettura	di	testi	di	Shakespeare.	
**	DONATO	DI	RIENZO,		accompagnato	dal	maestro	DOMENICO	
MASTROIANNI,	 ci	 farà	 entrare	nella	 ”Accademia	degli	 oziosi”	 in	
compagnia	di		G.B.	Della	Porta	e	G.B.	Basile.	
**	 FLAVIO	 QUARANTOTTO	 che	 si	 soffermerà	 sul	 ruolo	 della	
scienza	tra	meraviglia	e	magia;		
**	 LAURA	 RAUCCI	 che	 entrerà	 nel	 vivo	 della	 controriforma	
attraverso	la	pittura.	Ed	a	proposito	di	controriforma	avremo	un	
interessante	contributo	da	
**	GIULIANA	ANDREOZZI	che	tratterà	proprio	dell’influenza	della	
controriforma	sulla	libertà	di	stampa.		
**	 MARIA	 PIA	 DI	 DONATO,	 astrofisica	 che	 ci	 parlerà	 della	
rivoluzione	di	Galileo	



**	NICOLA	MAGLIULO,	 filosofo	che	si	 soffermerà	sui	 concetti	di	
natura	umana,	passioni	e	amore	ed	anche	di	inimicizia,	amicizia	e	
politica:	 homo	 homini	 lupus,	 homo	 homini	 	 deus	 (	 L’uomo	 per	
l’uomo	può	essere	lupo,	ma	anche		Dio)	
**	 CAROLINA	 FERRUCCI	 che	 spazierà	 con	 i	 suoi	 interventi	 tra	
Caravaggio	e	la	scultura	del	seicento	a	Napoli	
**	 ALBA	 CETARO	 MUTO	 che	 ci	 racconterà	 la	 storia	 della	
Castelluccia	 della	 Reggia	 di	 Caserta,	 ma	 ci	 tratteggerà	 anche	 la	
figura	di	Luigi	XIV,	il	Re	Sole,	ed	in	questo		caso	sarà	coadiuvata	da	
FRANCESCO	DI	RAUSO,	numismatico	che	ci	mostrerà	 le	monete	
utilizzate	all’epoca;		
**		ALDO	ANTONIO	COBIANCHI	che	ci	affiderà	alle	intuizioni	del	
cardinale	Mazzarino	per	descriverci	il	potere	dell’arte		nel	‘600	tra	
Roma	e	Parigi.	
**	 	MARILENA	LUCENTE	 	che	partendo	da	Virgilio	per	arrivare	a	
Metastasio	ci	farà	conoscere	Didone	la	donna	dell’acqua.		
**		MARINA	DE	SOMMA	che	ci	parlerà	di	Artemisia	Gentileschi	il	
prodigio	e	la	forza		di	una	donna	del	XVII	secolo	
**		MASSIMO	CAPACCIOLI	con	“Il	risveglio	della	scienza”		
Ed	a	proposito	del	prof.	Capaccioli	voglio	solo	ricordare	che	tra	le	
tantissime	attività	svolte	nel	campo	astronomico,	ha	concepito	e	
gestito,	 in	 sinergia	 con	 l'Osservatorio	Europeo	Australe	 (ESO),	 la	
realizzazione	del	 telescopio	 a	 grande	 campo	denominato	VST,	 il	
maggiore	della	sua	classe	nel	mondo,	operativo	dall'ottobre	2011	
sul	Cerro	Paranal,	Cile	
A	 conclusione	 di	 questa	 prima	 parte	 desidero	 sottolineare	 che	
tutti	i	protagonisti	di	questo	percorso:	studiosi,	ricercatori,	critici,	
storici	 dell’arte,	 scrittori,	 docenti	 hanno	 aderito	 di	 buon	 grado	
all’invito	 e	 con	 ciascuno	 ho	 concordato	 l‘elaborazione	 di	 uno	
specifico	 argomento	 in	modo	 da	 offrire,	 alla	 fine,	 un	 panorama	
armonico	di	 ciò	 che	 il	 seicento	ha	 rappresentato	nella	 società	e	
nella	nostra	vita	quotidiana.	



Ed	ora	passo	ad	illustrarvi	le	altre	attività	programmate.	
Ho	il	piacere	di	riferirvi	che	sono	stati	confermati:		
**	il	corso	di	inglese	con	la	prof.ssa	CLORINDA	PALMIERI,		
**	le	lezioni	di	burraco	con	MARIA	POSCIA	E	TONIA	NATALE		
**	l	corso	di	ginnastica	dolce	guidato	dal	prof.	ANTONIO	RUSSO.	
**	Il	 laboratorio	teatrale	che	però	e’	stato	affidato,	in	una	ottica	
di	 rinnovamento,	 ad	 un	 nuovo	 regista:	 ENZO	 VARONE,	 attore	
cinematografico,	 televisivo,	 teatrale	 nonché	 regista	 e	 direttore	
artistico	di	una	serie	di	eventi	sul	territorio.		
Sono	stati	istituiti:	
**	un	corso	di	base	di	windows	e	navigazione	 in	 internet	a	cura	
del	 dott.	ANGELO	 GIAQUINTO,	 fondatore	 e	 direttore	 editoriale	
del	 giornale	 on	 line	 Caserta	 Web	 considerato	 l’antesignano	 di	
tutte	le	testate	giornalistiche	attualmente	presenti	nel	panorama	
casertano;	
**	 il	 laboratorio	 di	 scrittura	 e	 lettura	 creativa	 affidato	 alla	
poetessa	VANNA	CORVESE;	
**	un	percorso	informativo	dedicato	a	Ambiente	e	salute	con	la	
collaborazione	di	esperti	del	settore:	il	prof.	ANTONIO	MALORNI	
già	 direttore	 generale	 del	 CNR,	 il	 dott.	 MICHELE	 TORTORELLI	
dirigente	 veterinario	 	 dell’ASL	 Caserta,	 l’arch.	 RAFFAELE	 ZITO	
portavoce	 di	 Agenda	 21,	 l’arch.	MILENA	 BIONDO	 e	 la	 prof.ssa	
TERESA	 LEGGIERO	 entrambe	 autorevoli	 socie	 	 del	 WWF	 di	
Caserta	 e	 con	 interventi	 filmati	 curati	 	 dall’Associazione	 La	 rete	
della	vita	che	ha	sede	proprio	di	fronte	alla		nostra.	
Per	 soddisfare	 le	 necessità	 e	 le	 curiosità	 della	maggior	 parte	 di	
noi	 ho	 dedicato	 uno	 spazio	 anche	 ad	 argomenti	 monotematici	
affidati	 a	 studiosi	 della	 materia	 a	 cominciare	 dal	 nostro	
VINCENZO	 OLIVIERO	 che	 ci	 farà	 conoscere	 alcuni	 personaggi	
della	 nostra	 città	 da	 Tari	 a	 Cappabianca	 a	 Pezzella	 e	 proseguire	
poi	con:		



**	 La	 prof.ssa	 MARIA	 PATRIZIA	 NATALE	 che	 con	 taglio	
psicologico	tratterà	il	tema	“Il	corpo	e	la	mente”		
**	l’arch.	NICOLA	TARTAGLIONE	con	una	puntata	nel	Regno	delle	
Due	Sicilie	attraverso	le	Fantasie	architettoniche	del	Miglio	d’oro	
**	il	prof.	LUCIO	ROMANO	che	tratterà	un	argomento	di	estremo	
interesse	ed	 attualità:	 Il	 testamento	biologico.	Aspetti	 bioetici	 e	
legislativi	
**	 il	 dott.	 	 UMBERTO	 GUARINO	 che	 ci	 parlerà	 dell’asprinio	 di	
Aversa	e	la	nostra	Michelina	Galasso,	che	me	lo	ha	proposto,	mi	
ha	 assicurato	 che	 ce	 lo	 farà	 assaggiare.	 A	 noi	 il	 solo	 compito	 di	
portare	i	tarallucci..		
**	il	nostro	caro	presidente,	prof.	BARTOLOMEO	VALENTINO	che	
ci	 parlerà	 di	 	 alimentazione	 e	 violenza	 in	 connessione	 con	 la	
morfopsicologia.	Anche	per	lui	mi	piace	informarvi	che	è	da	poco												
rientrato	 da	 Madrid	 dove	 ha	 tenuto	 in	 un	 congresso	
internazionale	ben	due	conferenze	ed	è	stato	 insignito	del	titolo	
di	Cavaliere	dal	re	del	Ruanda.																																																																																																																																																																																																																								
**	 la	 prof.ssa	MARIA	 PAGLIUCA	 che	 ci	 farà	 assaporare	 i	 colori	
delle	 violette	 di	Maria	 Luigia	 d’Austria	 e	 la	 forza	 del	 ginepro	 di	
Vittoria	Colonna	
Tre	gli		incontri	sulla	educazione	sanitaria	con:	
1. Il	prof.	FERDINANDO	ROMANO	già	primario	oculista	
2. Il	dott.	ROBERTO	ADELINI	già	primario	ortopedico	
3. Il	dott.ANTONIO	LAMPITELLA	che	ci	parlerà	dei	salva	vita		

Ci	 sarà	poi	 la	presentazione	di	ben	 tre	 libri	ed	a	 tal	proposito	ci	
tengo	a	 sottolineare	 che	per	 noi	 dell’Unitre	 e	 ancor	più	per	noi	
sammaritani	è	un	grande	vanto	e	motivo	di	orgoglio	se	autori	ed	
editori	 hanno	 deciso	 di	 farlo	 	 qui	 da	 noi	 in	 ANTEPRIMA	
NAZIONALE.	
1. quello	dell’avv.	GIUSEPPE	GAROFALO	:	“Le	ragioni	del	boia”	
con	 l’intervento	 del	 dott.	 OSCAR	 BOBBIO	 presidente	



emerito	di	sezione	della	Suprema	Corte	di	Cassazione	e	della	
dott.ssa	MARILÙ	MUSTO,	giornalista	de	Il	Mattino;	

2. quello	di	NADIA	VERDILE:	”Michelina	Di	Cesare”	che	si	terrà	
nel	Salone	degli	Specchi	del	teatro	Garibaldi	appositamente	
messo	a	disposizione	dall’amministrazione	comunale,	

3. quello	del	nostro		FERDINANDO	TERLIZZI	:	“Caserta	vittime,	
assassini,	processi”	a	cura	dello	psichiatra	ADOLFO	FERRARO	
e	del	giornalista	de	Il	Mattino	CLAUDIO	COLUZZI.		

E	del	nostro	Ferdinando	avremo	anche	 la	presentazione,	questa	
volta	 in	 anteprima	 mondiale,	 del	 suo	 dvd	 “non	 mi	 resta	
che..cantare”	 nel	 quale	 si	 esibisce	 come	 cantante	 e	 anche	 fine	
dicitore.		
Concluderà	 il	 ciclo	 del	 nostro	 intenso	 programma	 l’attore	
FRANCESCO	RUSSO	con	“La	storia	del	teatro”.		
Non	 mancheranno	 le	 visite	 guidate	 con	 una	 cadenza	 mensile	
destinate	alla	scoperta	del	nostro	territorio	.	
Prima	 di	 concludere	 desidero	 informarvi	 che	 quest’anno	
nell’ottica	di	aprire	orizzonti	e	fare	come	si	suole	dire	“rete”	sono	
riuscito	a	coinvolgere	tantissime	associazioni	che	qui	di	seguito	vi	
elenco	ed	alle	quali	va	il	mio	personale	ringraziamento:	
Ave	Gratia	Plena,	Extra	Moenia,	 La	ginestra,	Garden	Club,	WWF	
Caserta,	Rete	della	Vita,	Agenda	21,	Associazione	musicale	“G.B.	
Pergolesi,	Archeoclub,	ADA	(Associazione	Diritti	Anziani)	che	con	i	
suoi	 autorevoli	 delegati:	 Ugo	 Mangiacapre,	 Antonio	 Zagari	 e	
Maria	Pia	Sperino		ci	illustreranno	la	loro	complessa	ed	articolata	
attività	 a	 favore	 degli	 anziani	 ed	 il	 Lions	 Club	 che	 ha	 voluto	
contribuire	 alla	nostra	 campagna	di	 informazione	presentandoci	
una	 loro	 lodevole	 iniziativa:	 Il	 barattolo	 di	 emergenza:	 metti	 al	
sicuro	 la	 tua	 saluti	 con	 l’intervento	 del	 gen.	 Fernando	 Greco	
presidente	del	Lions	club	di	S.Maria	C.V.	e	del	dott.	Luigi	Avenia,	
presidente	di	zona.	



E	a	proposito	di	aperture	debbo	ancora	riferirvi	che	il	Comune	ed	
in	 particolare	 l’assessorato	 ai	 servizi	 sociali	 e	 l’ufficio	 di	 ambito	
territoriale	 inserirà	 nel	 progetto	 regionale	 di	 promozione	
dell’invecchiamento	attivo	alcune	lezioni	del	nostro	programma.	
Concludo	 con	 un	 ringraziamento	 dal	 più	 profondo	 del	 cuore	 a	
tutti	 i	 docenti,	 quest’anno	 ne	 sono	 ben	 43,	 a	 quelli	 che	 hanno	
confermato	la	loro	disinteressata	disponibilità	a	mettere	a	nostra	
disposizione	 la	 loro	 preparazione	 e	 competenza	 ed	 a	 quelli	 che	
hanno	 deciso	 di	 condividere	 con	 noi	 per	 la	 prima	 volta	 questa	
meravigliosa	avventura	con	lo	stesso	spirito	ed	entusiasmo.	
Vi	posso	assicurare	che	non	è	stato	semplice	mettere	insieme	43	
argomenti	 con	 altrettanti	 relatori,	 ma	 alla	 fine	 ci	 siamo	 riusciti	
perchè	accomunati	dallo	stesso	sentimento	quello	di	fare	cultura	
in	punta	di	piedi,	senza	clamore	e,	consentimi	di	dirlo,	ancor	più		
dal	reciproco	rapporto	di	amicizia.	
Spero	 tanto	 di	 non	 tradire	 le	 aspettative	 di	 ciascuno	 di	 voi	 e	 di	
farvi	trascorrere	momenti	di	gioia,	serenità	e	di	approfondimento	
culturale	e	di	raccogliere	anche	quest’anno	il	vostro	consenso.	
Grazie	a	tutti	e	buon	proseguimento	di	serata.	

Gennaro	Stanislao	
Direttore	dei	corsi	


