
CATALOGO

“Napoli”

Edizioni Intra Moenia



Il Distico Srl - Partita Iva 07233591218

Via Costantinopoli, 94 – 80138 Napoli – tel. 081.290988 – fax 081.4420177 
info@intramoenia.it – www.intramoenia.it

EAN 9788874210619 | brossura con alette, con fotografie in bianco e nero |
pag. 304 | f.to 21x30 | € 40,00

Con questo volume della “Storia Fotografica di Napoli” abbiamo cercato di offrire una docu-
mentazione fotografica in buona parte inedita e soprattutto una impostazione redazionale total-
mente innovativa. Chiunque abbia sfogliato le pubblicazioni esistenti sulla Napoli a cavallo fra 
l’Ottocento e il Novecento, ne conosce pregi e limiti: accuratezza dell’impostazione, bei pano-
rami, molta iconografia e abbondanza di stereotipi con mangiatori di pasta, mestieri napoletani, 
pescatori e scugnizzi. È mancato fin’ora un racconto storico, una cronaca visiva in cui vedute e 
trasformazioni urbane si intrecciassero con i comportamenti della popolazione, gli avvenimenti 
nel corso degli anni, il ruolo degli intellettuali, dei ceti borghesi, della classe operaia. La città 
reale, insomma. Abbiamo tentato di colmare questo vuoto dando molto spazio alla cronaca de-
gli avvenimenti e abbiamo cercato, in vari archivi, immagini il più possibile legate alle vicende 
man mano raccontate. Il nostro viaggio parte dall’ultimo decennio dell’Ottocento, quello in 
cui viene varato il “Risanamento” edilizio della città, producendo grandi trasformazioni urbane, 
ma ben pochi risultati sotto il profilo economico. La narrazione si conclude con i drammatici 
e tumultuosi eventi che preannunciano la conquista del potere nel Paese da parte del fascismo. 
Tra le pagine iniziali e quelle finali, scorrono trent’anni di avvenimenti che abbiamo cercato di 
rappresentare con una rigorosa ricerca in numerosi archivi fotografici.

La città prima
e dopo il “Risanamento”
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Questo volume della Storia della Fotografica di Napoli prende il via da alcune immagini em-
blematiche che caratterizzano gli inizi degli anni ’20: da un lato le manifestazioni per il lavoro 
disperse dalle cariche di polizia; dall’altro, i cortei delle squadre fasciste con il manganello, tol-
lerate dal potere istituzionale. E il clima di violenta agitazione sociale e politica in cui matura 
l’avventura di Mussolini che proprio nel 1922 inizierà la sua scalata al potere che si tradurrà ben 
presto in ferrea dittatura. A partire da questo momento nel volume si intrecciano immagini che 
testimoniano la progressiva stabilizzazione del fascismo, il drammatico sfaldarsi dell’opposizione 
sotto i colpi del regime e soprattutto la vita quotidiana della città: i volti della gente, le cose che 
faceva, l’evoluzione urbanistica dei luoghi.
Alla fine il volume, accanto agli altri storicamente successivi che raccontano la città fin quasi 
ai nostri giorni, costituisce un prezioso contributo per conservare una memoria collettiva della 
città. Gloria Chianese, dirigente dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, nella sua 
presentazione sottolinea che “un’opera come questa contribuisce, in maniera puntuale e rigorosa, 
a riprendere e sviluppare il discorso sulle radici. Non si propone un’immagine da cartolina, né 
si indulge a nostalgie sul ‘come eravamo’. Piuttosto la storia della città viene ripercorsa eviden-
ziando i problemi economici e i conflitti sociali […]”. La ricerca storica e fotografica, sebbene 
indirizzata a tutti, è soprattutto rivolta ai giovani nella speranza che uno sguardo approfondito 
sul passato serva a costruire una forte identità, individuale e collettiva, del presente.

La città fra opposizione e fascismo
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l volume parte dal 1930, l’anno che apre il decennio più caratterizzato dalla egemonia del regi-
me. Il fascismo, infatti, ha ormai stravinto, fino al punto da ridurre gli oppositori napoletani – al-
meno come appare nel pilotato plebiscito del 1934 – al misero 0,02 per cento dei votanti.
Ma se, in questi anni, non opera in città una estesa ed organica rete dell’antifascismo, tuttavia 
continuano ad esistere singole ed autorevoli personalità contrarie al regime, piccoli centri di ag-
gregazione antifascista, persino sotterranee attività di opposizione militante quali la stampa e la 
diffusione clandestina di volantini e giornali.
Tuttavia, al di là di queste significative testimonianze, la città negli anni Trenta attribuisce un 
consenso convinto al regime. L’apice è raggiunto dall’entusiasmo che accompagna l’impresa della 
conquista dell’Etiopia nel ’35 e nel ’36. Le foto pubblicate nel volume mostrano soldati in par-
tenza fra ali di folla sinceramente plaudente, ritratti del duce innalzati dai fanti, oro alla patria 
donato anche da semplici massaie, manifestazioni oceaniche a piazza Plebiscito inneggianti alla 
vittoria.
La retorica della conquista di “un posto al sole” ha fatto breccia nell’immaginario di tutti gli 
strati sociali, e del resto le speranze di un futuro migliore sono rafforzate anche dalle numerose 
“opere” urbanistiche realizzate a Napoli dal regime.

La città, “porto” dell’Impero
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La storia della città viene indagata per il periodo 1939/1944, a partire cioè da un evento – il se-
condo conflitto mondiale – che segna una cesura profonda nella storia del novecento. Un evento 
mondiale è così riproposto su scala locale, privilegiando come fonte documentaria l’immagine 
fotografica.
La proposta è estremamente interessante perché offre, nell’ambito di un iter cronologico scan-
dito dai mesi e dai giorni e, per il convulso settembre 1943, addirittura dalle ore, molteplici 
suggestioni che consentono, anche ad un lettore non avvertito, di calarsi nel peculiare clima di 
quegli anni.
In primo luogo emerge l’evento guerra con la sua configurazione di guerra totale, che per la pri-
ma volta coinvolgeva non soltanto i militari, ma anche, e, forse con la medesima intensità, i civili.
Il conflitto, con il suo scenario di morte e di distruzione, invadeva il quotidiano.
Ma i morti civili erano più difficili da accettare dei caduti in guerra, a cui in qualche modo aveva 
abituato la memoria della prima guerra mondiale e dei conflitti coloniali. La morte diventava 
ravvicinata e inevitabile e si collocava in uno stravolgimento dei ritmi e degli spazi quotidiani, 
segnato dai bombardamenti, fame, sfollamento.

La città in guerra
e le quattro giornate
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Raccontare oggi com’era Napoli quarant’anni fa e come è diventata, via via, attraverso processi di 
trasformazione e di mutazione, quella che è oggi. Si potevano scegliere vari mezzi. L’Editore ha 
preferito quello delle sequenze fotografiche. E ha fatto bene.
Non solo perché, così l’iniziativa editoriale è ancora più originale e nuova, ma anche perché un 
discorso e una ricostruzione per immagini corrispondono pienamente a quella che è un’esigenza 
del nostro tempo da cui difficilmente si può prescindere: quella di visualizzare le cose e le idee, 
di dare subito un’immediata cognizione visiva del materiale su cui si lavora.
Quella che viene proposta non è soltanto una storia politica di Napoli, ma soprattutto una sto-
ria e una grande vicenda umana, riconsiderate attraverso i momenti più significativi della vita 
collettiva: dallo sfascio della guerra, ai nuovi problemi di oggi; dai cortei di protesta di allora a 
quelli di adesso. Riguardando il tutto, si ha la sensazione che siano cambiate soltanto le forme 
esteriori, ma che dentro la città, vista come grande contenitore, la realtà di oggi sia terribilmente 
impastata, nel bene e nel male, con il suo passato

Dal dopoguerra
al “laurismo”
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Raccontare oggi com’era Napoli quarant’anni fa e come è diventata, via via, attraverso processi di 
trasformazione e di mutazione, quella che è oggi. Si potevano scegliere vari mezzi. L’Editore ha 
preferito quello delle sequenze fotografiche. E ha fatto bene.
Non solo perché, così l’iniziativa editoriale è ancora più originale e nuova, ma anche perché un 
discorso e una ricostruzione per immagini corrispondono pienamente a quella che è un’esigenza 
del nostro tempo da cui difficilmente si può prescindere: quella di visualizzare le cose e le idee, 
di dare subito un’immediata cognizione visiva del materiale su cui si lavora.
Quella che viene proposta non è soltanto una storia politica di Napoli, ma soprattutto una sto-
ria e una grande vicenda umana, riconsiderate attraverso i momenti più significativi della vita 
collettiva: dallo sfascio della guerra, ai nuovi problemi di oggi; dai cortei di protesta di allora a 
quelli di adesso. Riguardando il tutto, si ha la sensazione che siano cambiate soltanto le forme 
esteriori, ma che dentro la città, vista come grande contenitore, la realtà di oggi sia terribilmente 
impastata, nel bene e nel male, con il suo passato

Dal “boom economico”
agli anni della contestazione
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Raccontare oggi com’era Napoli quarant’anni fa e come è diventata, via via, attraverso processi di 
trasformazione e di mutazione, quella che è oggi. Si potevano scegliere vari mezzi. L’Editore ha 
preferito quello delle sequenze fotografiche. E ha fatto bene.
Non solo perché, così l’iniziativa editoriale è ancora più originale e nuova, ma anche perché un 
discorso e una ricostruzione per immagini corrispondono pienamente a quella che è un’esigenza 
del nostro tempo da cui difficilmente si può prescindere: quella di visualizzare le cose e le idee, 
di dare subito un’immediata cognizione visiva del materiale su cui si lavora.
Quella che viene proposta non è soltanto una storia politica di Napoli, ma soprattutto una sto-
ria e una grande vicenda umana, riconsiderate attraverso i momenti più significativi della vita 
collettiva: dallo sfascio della guerra, ai nuovi problemi di oggi; dai cortei di protesta di allora a 
quelli di adesso. Riguardando il tutto, si ha la sensazione che siano cambiate soltanto le forme 
esteriori, ma che dentro la città, vista come grande contenitore, la realtà di oggi sia terribilmente 
impastata, nel bene e nel male, con il suo passato

La città tra speranza di riscatto
e dramma del terremoto
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La Storia Fotografica di Napoli è una iniziativa editoriale che costituisce il più importante 
archivio di immagini e di avvenimenti della città. A partire dal 1892, fino al 2001, vengono ri-
percorse le vicende sociali, culturali e politiche di Napoli, dando preminenza alla visualizzazione 
fotografica.
Tutto un materiale di immagini che rischiava di perdersi, di non resistere alla forza del tempo, è 
stato cosi recuperato e riproposto. In molti anni di ricerca, sono state selezionate migliaia di fo-
tografie tratte dai più importanti archivi cittadini e nazionali, ed è stata ricostruita una completa 
cronologia degli avvenimenti.
Da queste pagine, la Napoli del Novecento finalmente esce da cliché e frammentazione, pro-
ponendosi ad una riflessione che le riconosca la più complessa e ricca storia di città d’Europa.

Dal “grande freddo” degli anni ’80
alla svolta di Bassolino
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La Storia Fotografica di Napoli è una iniziativa editoriale che costituisce il più importante 
archivio di immagini e di avvenimenti della città. A partire dal 1892, fino al 2001, vengono ri-
percorse le vicende sociali, culturali e politiche di Napoli, dando preminenza alla visualizzazione 
fotografica.
Tutto un materiale di immagini che rischiava di perdersi, di non resistere alla forza del tempo, è 
stato cosi recuperato e riproposto. In molti anni di ricerca, sono state selezionate migliaia di fo-
tografie tratte dai più importanti archivi cittadini e nazionali, ed è stata ricostruita una completa 
cronologia degli avvenimenti.
Da queste pagine, la Napoli del Novecento finalmente esce da cliché e frammentazione, pro-
ponendosi ad una riflessione che le riconosca la più complessa e ricca storia di città d’Europa.

Dal “rinascimento” napoletano
al Global Forum
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e de’ suoi contorni
del Giovanni Carafa
Duca di Noja

Mappa
topografica 
della città
di Napoli

In una Napoli ancora luccicante per le grandi opere architettoniche di Carlo di Borbone, ma 
lacerata dalle diseguaglianze sociali e dal degrado dei quartieri popolari, esce nel 1775 la Mappa 
topografica della città di Napoli e de’ suoi contorni. A realizzarla è Giovanni Carafa duca di Noja 
che, in linea con l’illuminismo imperante, caldeggia una conoscenza dettagliata dello stato dei 
luoghi. Ciò per evitare uno sviluppo della città “in vie strette e tortuose che rendano il popolo 
indocile e rissoso” e per promuovere invece un piano regolatore fondato sul principio “della sa-
lubrità dell’aria, della lunga vita degli abitatori, della buona disciplina, dell’avanzamento delle 
manifatture e del commercio”.
Il suo lavoro, di grande valore sia urbanistico che artistico, oggi viene riproposto in una veste che 
rende facilmente consultabili le sue 35 tavole e le 580 note che spiegano dettagliatamente i più 
importanti monumenti e luoghi della città. La sua lettura diventa così finalmente accessibile non 
solo agli addetti ai lavori, ma anche a quanti intendano conoscere le trasformazioni urbanistiche 
della città.

EAN 9788874212132 | cartonato con 36 tavole pieghevoli allestite f.to 50x42 cm | 
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Se si vuole davvero conoscere Napoli è necessario tuffarsi non solo tra i suoi tesori d’arte, ma 
anche nella sua millenaria storia.
Perciò questa pubblicazione vi invita a percorrere la città legando ogni percorso monumentale al 
racconto dei fatti e dei secoli che lo hanno materialmente prodotto. Architettura, piazze, vicoli 
e gente vi appariranno nel giusto fondale della loro storia. Dunque, qualcosa di più di una gui-
da, piuttosto un essenziale strumento per napoletani e turisti interessati a entrare nel cuore più 
profondo della città.

EAN 9788874211982 | brossura | pag. 416 | f.to 14,5x21 | € 25,00

Guida tra monumenti, arte e storia

Conoscere 
Napoli

Attilio Wanderlingh
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Claudio Pennino

Una guida agile e scorrevole, ma al tempo stesso dettagliata e completa. E soprattutto una guida 
per chi non voglia rapportarsi alla città come semplice turista, ma come un moderno viaggiatore 
dell’antico Grand Tour. Cioè conoscerla non solo per ammirare i suoi monumenti e i suoi tesori 
d’arte, ma anche per vivere le sue strade e conoscerne la storia. Il volume è arricchito da circa 100 
foto a colori e da numerose piantine che guidano agli itinerari proposti.

Guida per viaggiatori

Napoli

EAN 9788874212002 | brossurato a colori | pag. 240 | f.to 12x21 | € 15,90
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An easy and accessible guide, at the same time detailed and comprehensive. Above all, a guide 
that is ideal for those who wish to relate to the city not merely as tourists, but as modern-day 
travellers engaged in the traditional Grand Tour. 
That is, to experience the city not only by admiring its monuments and art treasures,but by 
enjoying its streets and getting to know its history.

EAN 9788874212088 | full color | pag. 240 | size 12x21 | € 15,90

A traveller’s guide

Naples
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È possibile conoscere Napoli anche nel tempo di pochi giorni? Sì, se ad accompagnarvi è una 
guida che unisce al monumento più noto anche il segreto di un capolavoro nascosto; che vi fa 
scoprire il tesoro d’arte ma anche la vita dei vicoli; che vi porta sia nella piazza più frequentata, 
sia nell’atmosfera del chiostro più appartato. Insomma, un piccolo grand tour di una città che, 
come nei secoli scorsi, ancora oggi affascina e sorprende ogni viaggiatore.

EAN 9788874212071 | brossurato a colori | pag. 208 | f.to 11x16,5 | € 9,90

Piccolo grand tour

Napoli
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È possibile conoscere Napoli anche nel tempo di pochi giorni? Sì, se ad accompagnarvi è una 
guida che unisce al monumento più noto anche il segreto di un capolavoro nascosto; che vi fa 
scoprire il tesoro d’arte ma anche la vita dei vicoli; che vi porta sia nella piazza più frequentata, 
sia nell’atmosfera del chiostro più appartato. Insomma, un piccolo grand tour di una città che, 
come nei secoli scorsi, ancora oggi affascina e sorprende ogni viaggiatore.

EAN 9788874212231 | brossura a colori | pag. 208 | f.to 11x16,5 | € 9,90
EDIZIONE IN LINGUA FRANCESE

Un petit grand tour

Naples
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Little grand tour

Naples

È possibile conoscere Napoli anche nel tempo di pochi giorni? Sì, se ad accompagnarvi è una 
guida che unisce al monumento più noto anche il segreto di un capolavoro nascosto; che vi fa 
scoprire il tesoro d’arte ma anche la vita dei vicoli; che vi porta sia nella piazza più frequentata, 
sia nell’atmosfera del chiostro più appartato. Insomma, un piccolo grand tour di una città che, 
come nei secoli scorsi, ancora oggi affascina e sorprende ogni viaggiatore.

EAN 9788874212217 | brossura a colori | pag. 208 | f.to 11x16,5 | € 9,90
EDIZIONE IN LINGUA INGLESE
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Attilio Wanderlingh è, nel gergo comune, un sessantottino. Fondatore e direttore delle Edizioni Intra Moenia, ogni 
tanto scrive qualche libro e vive sei mesi all’anno in Africa per continuare a illudersi di fare qualcosa di utile.

Com’era Napoli in bianco e neroUn viaggio nel tempo a partire dalla seconda metà dell’800, 
quando Napoli perde il suo ruolo di capitale europea e inizia la sua vicenda di città meridionale 
con contraddizioni sociali e piaghe urbanistiche che tenderanno a riprodursi negli anni successi-
vi. Le foto raccolte in questo volume non sono perciò oleografia o nostalgia di un tempo che fu, 
ma una ricerca – con foto spesso inedite – per restituirci non solo la visione, ma anche la storia 
dei mutamenti urbanistici di Napoli, i luoghi, i personaggi, i ceti sociali, insomma i vari passaggi 
d’epoca di una città in parte diversa e in gran parte immutabile.

Attilio Wanderlingh

Napoli
com’era 
Panorami, luoghi
e vita quotidiana nella città
tra fine ‘800 e inizio ‘900
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Il prima e il dopo della città raccontato da un moderno reportage fotografico che si affianca 
alla nostalgia delle foto d’epoca. Il racconto dei luoghi e del tempo, testimoniato da immagini 
che ritraggono ogni strada, quartiere, monumento, nella stessa angolazione a distanza di molti 
decenni. Scoprirete così quanto è irrimediabilmente cambiato e quanto invece indomitamente 
resiste nella storia e nella architettura della città. Vi capiterà persino di rintracciare in una foto 
magari sbiadita, il vostro palazzo, il vostro monumento preferito, il luogo della vostra infanzia, 
insomma un pezzo di un tesoro perduto. Questo gioco alla scoperta del passato nel presente vi 
procurerà forse tenerezza, forse delusione. In ogni caso, se prevarrà il desiderio di tornare a cam-
biare, ma in meglio, allora questo libro sarà servito a qualcosa.

le trasformazioni della 
città dall’Ottocento
ai giorni nostri

Napoli
ieri e oggi
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Questa storia di Napoli attraverso le immagini racconta i più importanti avvenimenti che hanno 
caratterizzato la vita della città dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni. Il volume offre perciò 
sia il fascino di selezionati scatti fotografici, sia l’utilità di una puntuale ricostruzione storica.
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Attilio Wanderlingh

La storia della città
per immagini: cronaca, 
politica, cultura dall’Ottocento
ai giorni nostri

Due secoli
di Napoli
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Francesco de Core (Caserta 1965), giornalista, è redattore capo del quotidiano Il Mattino. 

Sergio Siano (Napoli, 1969), è fotoreporter de Il Mattino, narratore per immagini, da oltre trent’anni racconta i 
chiaroscuri della città. 

Perché Caravaggio arrivò sul finire di una vita travagliata proprio a Napoli? Da chi si nasconde-
va, perché era perennemente in fuga? E quali opere riuscì a portare a termine lontano dalla “sua” 
Roma? Ricostruendo un diario intimo che mescola il vero e il verosimile, il reale e la finzione, 
Francesco de Core ci propone l’ultimo segmento dell’esistenza del grande maestro affidandosi 
appunto alle sue parole. Michelangelo Merisi ebbe per Napoli un trasporto viscerale, operando 
in una città dalle contraddizioni vertiginose, dove ricchezza e povertà hanno convissuto - e an-
cora convivono - negli spazi stretti dei vicoli, nelle chiese, negli ospedali e nei palazzi. 
Il testo è accompagnato dalle foto di Sergio Siano, calatosi nelle profondità di una metropoli che 
dal Seicento a oggi pare vivere un eterno presente. Un diario sofferto che si alterna a immagini 
capaci di evocare vecchie e nuove suggestioni: così Caravaggio palpita nelle pagine di questo 
volume, con la sua modernità di uomo ribelle prima ancora che di artista rivoluzionario. 
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Napoli, 1606 - 1610

Con gli occhi
di Caravaggio

Francesco de Core - Sergio Siano
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Riccardo Siano, giornalista e fotoreporter napoletano. Ha lavorato con ANSA e "Il Giornale di Napoli" occupandosi 
di cronaca, politica, cultura e sport. Attualmente collabora con la redazione napoletana del quotidiano "la Repubblica" 
e le sue foto sono pubblicate su settimanali italiani ed esteri.

Così deve apparire la città ad un gabbiano: un intreccio di panorami, piazze, quartieri, verde e 
chiostri da ammirare dall’alto fino a stupirsene. Riccardo Siano ha utilizzato un drone per ten-
tare di restituirci queste sensazioni. Abbiamo però voluto aggiungere come sottotitolo “la città, 
se volassimo”. Per sottolineare, accanto alla bellezza delle immagini, una insita ambiguità: volare 
non è solo un gesto di liberazione nell’aria, ma il coraggio di scelte urbanistiche, politiche e so-
ciali che preservino ciò che è sotto i nostri occhi. 

La città, se volassimo

Riccardo Siano

Napoli vista 
dai gabbiani

ITALIANO • INGLESE
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Sergio Siano Fotoreporter del quotidiano “Il Mattino”. Ha realizzato numerose mostre e pubblicazioni fotografiche 
tra cui “Il mare che bagna Napoli” (Rogiosi, 2013). Per le edizioni Intra Moenia ha collaborato alla realizzazione 
della “Storia fotografica di Napoli”.

Le foto di Sergio Siano raccolte in questo volume sono un invito a conoscere la città nei suoi 
aspetti più veri e autentici. I vicoli, i bassi, i volti dei loro abitanti, la storia di un’edicola votiva, 
il tirare a campare quotidiano non sono “colore”, ma l’anima più profonda della città che si tra-
manda nei secoli. In questo “viaggio” la vita popolare è tutt’una col monumento sgretolato che 
sorge a due passi, con la misera abitazione nello scorcio di un palazzo nobiliare, con le pietre e 
con gli uomini che sembrano legati ad un medesimo destino. Ne deriva perciò un libro non solo 
di splendide immagini, ma anche di racconti. Perché ogni luogo nasconde un’antica memoria, 
un personaggio, un aneddoto. Sergio Siano ci testimonia anche questo con una penna densa di 
emozioni che non ha nulla da invidiare all’obiettivo fotografico.

Sergio Siano

Vicoli

Un viaggio napoletano
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Sergio Siano (Napoli, 1969), fotoreporter de Il Mattino, narratore per immagini, da oltre trent’anni racconta i 
chiaroscuri della città. Gli sono stati riconosciuti il Premio Lamont Young nel 1998 e il Premio Cosimo Fanzago 
nel 2010. 

Gli scatti del fotoreporter Sergio Siano, negli anni Ottanta fotografo a bordo campo allo stadio 
San Paolo, ci consegnano una narrazione quasi filmica del calcio negli anni di Maradona.
Il fuoriclasse argentino appare per quello che è stato: un grande atleta, un riferimento per i com-
pagni di squadra, un simpatico giullare sull’erba del Centro Paradiso.
Inoltre viene raccontata la città nei giorni delle vittorie sportive: non i soliti stereotipi sul cam-
pione argentino e sul folclore di Napoli, ma un semplice, grande ricordo per chi c’era o ne ha 
soltanto sentito parlare.
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Maradona
Sergio Siano
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Gianni Mattera è nato nel 1966 nell’isola di Ischia. Ha una grande passione per la cucina, la fotografia e il web. Le 
sue imprese, culinarie e fotografiche, sono pubblicate su www.giannimattera.it e www.albertoischia.it.

Il fascino millenario di Ischia risiede nel clima dolce, nel verde che dirada verso l’azzurro del 
mare, nei suoi rinomati centri termali. I suoi paesaggi sono ormai impressi in tante cartoline, ma 
questa pubblicazione ve la restituisce in una visione nuova e inedita: dall’alto del cielo, per poter 
ammirare, con un drone pilotato dal fotografo Gianni Mattera, la natura più vera e nascosta 
dell’isola. Insomma, la sensazione d’infinito che solo uno sguardo dalle nuvole può dare.
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Gianni Mattera

Ischia,
un paradiso
visto dal cielo 
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Gabriella Guida storico dell’arte, svolge attività di studio e di divulgazione scientifica. Docente di storia dell’arte 
nelle scuole superiori, è presidente, dal 1987, dell’Associazione Napoletana Beni Culturali con cui porta avanti 
molteplici iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali. Ha al suo attivo varie pubblicazioni attente partico-
larmente alla realtà napoletana.

Il poeta Carlo Bernari scrive: “Napule è tutta rampe, scalinate, scale, gradine, grade, gradiatelle, 
sagliute, scese…”, e seguono tante altre espressioni con cui il popolino ha nei secoli dato nome a 
questo dedalo verticale di percorsi. Sì, perché da centinaia d’anni il collegamento della parte alta 
della città con l’attuale centro storico passava da lì: una rete di strade pedonali, vero e proprio 
capolavoro urbanistico composto da 200 percorsi, 135 scale, 69 gradinate. Questo libro – in-
trecciando immagini e testo – ve le presenta come sono attualmente, come conservano la loro 
antica storia, come custodiscono il loro carattere popolare e pittoresco, come preservano l’origi-
naria identità tra cultura e natura. Il fine è permettere a tutti di conoscerle e tornare ad usarle; 
la speranza è di vederle rivivere nella loro funzione, sottraendole ad un destino di abbandono e 
isolamento.

Gabriella Guida, Sergio Siano

Napoli
in salita e discesa 
Percorsi alla scoperta
delle scale napoletane
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Clemente esposito, nato ad Airola (Bn), è napoletano da sempre. Vive e lavora a Napoli, dove nel 1955 si iscrisse 
al Centro Speleologico Meridionale (C.S.M.) di cui oggi è il presidente. Si sempre occupato dello studio del sot-
tosuolo campano e particolarmente di quello di Napoli; come consulente del Comune, ha rilevato oltre settecento 
cavità, partecipando a tutte le commissioni tecniche in materia fin dal 1968. 
Attualmente collabora con i tecnici dei paesi dell’hinterland napoletano per lo studio del loro sottosuolo che non 
è affatto diverso da quello di Napoli. Insieme a un gruppo di giovani studiosi ha fondato l’Associazione In Neapoli 
As.So.Tec.Na che promuove ricerche e ha creato il Museo del Sottosuolo in una cavità accessibile da piazza Cavour 
140, a Napoli.

Gli acquedotti napoletani hanno una storia lunga duemilaquattrocento anni, ma nonostante le 
numerose testimonianze, mai nessuno ne ha prodotto un grafico o indicato accessi. Quando nel 
1968 cominciai a interessarmi del sottosuolo, poco o nulla si sapeva, e persino degli stessi ricoveri 
antiaerei si era persa notizia, perché utilizzati come discariche delle macerie dei bombardamenti.
In oltre sessant’anni di ricerche, come membro del Centro Speleologico Meridionale di cui oggi 
sono il presidente, ho rilevato, fotografato, cartografato e relazionato centinaia di cavità. Il tutto 
è raccontato e documentato in questo volume, che dovrebbe essere il vademecum non solo dei 
tecnici ma anche dei cittadini che vogliono sapere cosa c’è sotto Napoli. Una città dove, pur se 
sono stati scoperti e rilevati oltre dieci milioni di metri cubici di vuoti, essi ne rappresentano 
soltanto i due terzi. E poiché il sottosuolo noto è sicuro, e il sottosuolo praticato lo è ancora di 
più, questo mio scritto serva di sprone a continuare la ricerca nel ventre di questa città, alla quale 
ho dedicato tutta la mia vita.

Acquedotti e cavità
in duemila anni di scavi

Il sottosuolo
di Napoli

Clemente Esposito
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Attilio Wanderlingh è, nel gergo comune, un sessantottino. Fondatore e direttore delle Edizioni Intra Moenia, ogni 
tanto scrive qualche libro e vive sei mesi all’anno in Africa per continuare a illudersi di fare qualcosa di utile.

Le origini di Neapolis e i suoi mille anni di storia lungo la civiltà greca e romana si trasformano 
in queste pagine in uno scorrevole racconto. L’affascinante susseguirsi degli avvenimenti docu-
menta come Neapolis sin dalla sua fondazione sia stata un faro di civiltà ateniese nel meridione 
d’Italia, fino a conservare lingua, usi e tradizioni greche anche lungo il tragitto della sua epoca 
romana. Ma la narrazione delle vicende storiche e l’itinerario nei tanti resti archeologici non 
sarebbero tuttavia sufficienti a testimoniare la straordinaria epoca della Neapolis greca e roma-
na. Perciò alcuni capitoli del libro sono dedicati a una dettagliata, colorita, ma anche scientifica 
descrizione della vita quotidiana nella città: le strade, i comportamenti della gente, le loro case, il 
cibo, i divertimenti, insomma quel giorno per giorno che di questa antica civiltà ci incuriosisce di 
più. Perché proprio da quel vivere quotidiano è possibile capire anche una parte delle tradizioni 
e dei costumi che si sono conservati nel nostro presente.

Attilio Wanderlingh

I giorni
di Neapolis
Vita quotidiana e vicende storiche
nella città greca e romana
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Attilio Wanderlingh, giornalista e scrittore, è il fondatore delle edizioni Intra Moenia e dell’omonimo caffè let-
terario. Ha pubblicato con le edizioni Intra Moenia, Conoscere Napoli: guida tra monumenti, arte e storia (2017); 
Napoli nella storia: duemilacinquecento anni, dalle origini greche al secondo millennio (2016); I giorni di Neapolis: vita 
quotidiana e vicende storiche nella città greca e romana (2015); Prima del disincanto: diario di una generazione in qualche 
racconto (2011); L’Italia è un’altra storia: un secolo di cronaca, politica, cultura raccontato dalla parte della gente (2010).

I Campi Flegrei - da Phlegraios, ossia ‘campi ardenti’ - sono noti in tutto il mondo per quel 
vulcanismo ancora attivo che ha il suo cuore nella Solfatara e nel fenomeno del bradisismo. In 
realtà il loro fascino risiede soprattutto nella loro storia millenaria: qui sorsero i primi insedia-
menti greci in Italia, qui si ammirano testimonianze archeologiche seconde solo a Roma, qui i 
paesaggi ancora rimandano a miti antichissimi. Questo libro perciò è uno strumento essenziale 
per conoscere la storia dei luoghi e per guidare il lettore tra straordinarie bellezze monumentali 
e paesaggistiche.
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Storia, archeologia
e miti della terra ardente

Campi Flegrei
Attilio Wanderlingh
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Attilio Wanderlingh è, nel gergo comune, un sessantottino. Fondatore e direttore delle Edizioni Intra Moenia, ogni 
tanto scrive qualche libro e vive sei mesi all’anno in Africa per continuare a illudersi di fare qualcosa di utile.

Una storia di Napoli dalle origini al Duemila che scorre veloce come un romanzo, forse perché le 
vicende della città si prestano alla narrazione di personaggi, eventi, eroismi e miserie intrecciate 
al mutare del panorama urbano e delle classi dirigenti. Il pregio di scorrevolezza dello scritto 
non rinuncia al rigore della ricerca storica e a spunti di analisi. E’ necessario infatti non solo 
conoscere le vicende della città, ma anche interpretarne il senso al fine di trarne insegnamenti 
per il presente.
Il libro è perciò indicato per chi voglia conoscere i fatti della città, ma anche per chi voglia ra-
gionare sul significato degli avvenimenti.

Duemilacinquecento anni,
dalle origini greche
al secondo millennio

Attilio Wanderlingh

Napoli
nella storia
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Giuseppe Aragno insegna presso la Fondazione Humaniter. Si occupa del Movimento operaio e dell’antifascismo, 
soprattutto di quello popolare. Ha vinto il premio Laterza per il saggio “Un giacimento in fondo allo stivale”, Laterza 
Roma-Bari, 1997. Collabora con “il Manifesto” e con “Repubblica”. Negli ultimi anni ha pubblicato i saggi “Antifa-
scismo popolare. I volti e le storie”, Manifestolibri, Roma, 2009 e “Antifascismo e potere. Storia di Storie”, Bastogi, 
Foggia, 2012.

Questo libro racconta una “storia civile”. Al centro della scena uomini e donne che vincono la 
paura e lottano per la dignità in una notte disperata. Sullo sfondo, la dittatura, la repressione, la 
guerra e un’occupazione spietata. 
Il libro ha i toni e l’andamento di un romanzo storico. Non rinuncia al rigore della ricerca, ma dà 
la parola a chi non l’ha mai avuta e diventa il canto corale della Napoli antifascista. Questa rico-
struzione storica delle Quattro Giornate non solo smantella lo stereotipo della città di plebe, ma 
restituisce alla memoria collettiva i nomi, le storie umane e la vicenda politica degli sconosciuti 
protagonisti di una delle più belle pagine della millenaria storia di Napoli, quella dell’antifasci-
smo popolare colto nel suo momento più alto, fatto di speranza e sacrificio. Un messaggio di 
grande attualità nel nostro tempo che sembra tornare ad essere buio.
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Le Quattro
Giornate
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Mito, storia, archeologia, speleologia, cronaca, religione: tutto nei meandri della “città parallela”, ovvero 
quei 15 milioni di metri cubi di vuoto che si estendono a diverse profondità sotto i vicoli e le strade di 
Napoli. È il frutto di oltre venticinque secoli di scavi ininterrotti, dai labirinti dei mitici Cimmeri alle 
spettacolari stazioni del metrò archeo-artistico, una ragnatela di pietra senza eguali al mondo. Archeti-
pi, simboli, segni: è il mundus subterraneus dell’inconscio collettivo che si dipana tra Sirene e la Sibilla, 
oscuri oracoli e vergini sacerdotesse, ipogei ellenistici e catacombe cristiane, Virgilio e san Gennaro, 
il Nilo e il Sebeto, Iside e il principe di Sansevero. E, naturalmente, la nekyia dei teschi del Cimitero 
delle Fontanelle e degli altri incredibili luoghi del culto delle Anime del Purgatorio: da Secondiglia-
no al Rettifilo passando per le “capuzzelle” di Purgatorio ad Arco con la miracolosa “Lucia” e il suo 
immacolato velo da sposa. Pozzi, cisterne, cunicoli: nelle cave e negli acquedotti è transitata la Storia, 
dalle truppe che conquistarono la città (con Belisario e Alfonso d’Aragona) alle moltitudini di cittadini 
che così si salvarono dalle bombe della Seconda guerra mondiale. Appassionante e senza meta, questo 
libro accompagna il viaggiatore curioso tra i segreti della Napoli più misteriosa, quella lontana dal Sole 
e dal caos, celata nell’ombra junghiana di Partenope. Un vertiginoso viaggio alla ricerca del genius loci 
che diventa un excursus dedicato ai dolci fantasmi nascosti laggiù, nelle silenziose pieghe del tufo, il 
cui lento respiro rievoca gli echi dell’ancestrale “battito” dei vulcani. Passeggiate underground tra im-
magini, rimandi, simboli e racconti letterari, a cominciare da quello che Francesco Mastriani dedicò 
proprio alle Fontanelle: “Quando il Sole declina dietro i colli dell’Arenella e del Vomero e le ombre 
della sera cominciano a cadere nella città, una nube invisibile di spiriti si abbatte sulla città delle ossa”.
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Storia e misteri della città parallela

I segreti della
Napoli
sotterranea

Antonio Emanuele Piedimonte
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La Cooperativa “La Paranza” nasce nel 2006 per creare lavoro attraverso la valorizzazione del patrimonio stori-
co-artistico e culturale del rione Sanità, uno dei quartieri di Napoli in cui è più evidente la convivenza tra grandi 
differenze socio-culturali ed enormi risorse. Proprio da queste differenze ha avviato un cammino di autosviluppo 
per dare un respiro internazionale a una zona che dal 1810 vive la condizione di “periferia del centro storico”.
I giovani soci de “La Paranza” hanno deciso di mettere le loro competenze al servizio del quartiere, non per cambia-
re città, ma per cambiare la città. Con la gestione della Catacomba di San Gaudioso hanno avviato un percorso che 
li ha portati a vincere, nel 2008, il bando storico-artistico e culturale di Fondazione “Con il Sud”. Questo è stato il 
primo passo del processo di valorizzazione delle Catacombe di San Gennaro e del rione Sanità.
Oggi la bellezza del quartiere rappresenta una concreta opportunità di crescita per il territorio e un’attrattiva per i 
flussi turistici italiani e internazionali.

Un antico quartiere così denso di storia, di monumenti, d’arte e di religiosità meritava una guida. 
è un invito a scoprire ipogei greci, catacombe cristiane, chiese monumentali, palazzi nobiliari e 
misteriosi ossari. Questi itinerari curati dai giovani del rione fanno giustizia dei facili stereotipi, 
per consegnare finalmente il luogo alla sua valorizzazione culturale.

Cooperativa La Paranza

Il rione Sanità

ancora da scoprire
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Concetta Celotto napoletana, nasce nel 1975. Dopo la laurea in Filosofia, studia Giornalismo ed in seguito Editoria 
e collabora con diverse testate cittadine, tra cui il Roma, il Denaro, la Repubblica, conseguendo il tesserino di pub-
blicista. In anni più recenti lavora come editor per le edizioni Intra Moenia, per le quali, in qualità di ricercatrice 
e autrice cura diversi volumi quali, Paradigmi dell’ozio, La Storia Fotografica di Roma e La Storia Fotografica di 
Napoli. Sempre per le edizioni Intra Moenia, scrive l’introduzione di Le impressioni di Roma di Dickens e quella 
di Viaggio a Napoli di Goethe e pubblica il suo primo libro, ‘O Vascio. Breve storia dei bassi napoletani (2012). 
Della stessa autrice è il libro Fuga dalla città (2012) e, di prossima uscita, una guida storica della città di Napoli.

La cultura più antica della nostra regione rimane ancora marginalizzata. Negli ultimi decenni il 
potere istituzionale o ecclesiastico è intervenuto per normalizzare e depurare feste popolari al-
trimenti creative e bellissime: la storica Piedigrotta, le celebrazioni per ‘O Munacone alla Sanità, 
le irriverenti ma umanissime invocazioni delle “parenti” di San Gennaro.

Concetta Celotto

Andar per feste 

Riti e tradizioni popolari
a Napoli e in Campania
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Candida Carrino archivista, storica e ricercatrice, si occupa di riordino e valorizzazione di archivi pubblici e privati. 
Tra le numerose pubblicazioni relative ad enti ed istituzioni culturali di Napoli e della Campania ricordiamo: “Le 
carte di Domenico Morelli nell’archivio storico dell’Accademia di Belle Arti di Napoli” (2002), “Archivio storico 
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. 1812-1948” (2009), “Inventario dell’archivio storico dell’ex ospe-
dale psichiatrico “Leonardo Bianchi” di Napoli” (2010), “Quando ho i soldi mi compro un pianoforte” con Sergio 
Piro (2010).

Napoli è la città che, dopo Roma, presenta la più alta concentrazione di monasteri. A tal punto 
che per secoli i naviganti individuavano la città e gli approdi in base alle guglie, i campanili e 
cupole che si intravedevano già da lontano. Questo libro ripropone oggi un viaggio alla scoperta 
dei nostri tesori architettonici, dei suoi chiostri segreti, delle oasi di verde nascoste, delle opere 
d’arte custodite in grandi e piccole chiese. Un itinerario culturale e turistico di grande valore 
perché la storia dei conventi è stata ed è la storia stessa di Napoli.

Itinerari alla scoperta di conventi,
chiostri ed eremi a Napoli

Candida Carrino, Sergio Siano

Andar
per monasteri
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Antonio Emanuele Piedimonte Napoletano, 50 anni, giornalista professionista, saggista, fotografo. Ha scritto per i 
principali quotidiani e periodici italiani, tra cui “la Repubblica” e il “Corriere della Sera”.

Antonio Emanuele Piedimonte

Nella terra
delle janare

Janare, streghe, inciarmatrici, fattucchiere, fate, incantatrici, ma anche arcaiche divinità e terribili 
demoni femminili: un viaggio contemporaneo sulle tracce misteriche del passato, tra quello che 
è sopravvissuto ai danni del tempo e degli uomini.

Viaggio nell’Irpinia segreta,
tra leggende, magia e misteri
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Flavio Castaldo è nato a Napoli e vive a Taurasi. Insegnante di lettere e archeologo, collabora con il Museo Arche-
ologico di Taurasi, di cui è stato direttore. è socio fondatore dell’Associazione Nazionale Archeologi, di cui è stato 
vicepresidente nazionale e presidente dei Probi Viri. Appassionato di vini e sommelier diplomato AIS, ha pubbli-
cato numerosi articoli scientifici su riviste di settore e il volume “Archeologia dei vini in Campania”.

Il vino che oggi beviamo è frutto della grande cultura d’epoca romana nella coltivazione della 
vite. Questo libro in maniera particolareggiata, ma al tempo stesso divulgativa, descrive la vita 
quotidiana in una “villa rustica” romana, i suoli più adatti ai diversi vitigni, i tempi per la ven-
demmia, il commercio del prezioso prodotto; ma anche il vino nella tradizione storica da Dioni-
sio ai Bacchanalia. E non a caso i migliori vini dell’antichità decantati da Livio, Cicerone, Plinio, 
Marziale o Tibullo, erano il Falerno, il Greco, il Faustiniano, il Caleno… Insomma i “vini degli 
imperatori” che trovavano proprio in Campania la loro area d’elezione, grazie alle caratteristiche 
del territorio e alle raffinate tecniche di coltivazione e vinificazione.

Il vino nella Campania antica
dall’epoca pompeiana 
alla fine dell’Impero Romano

Flavio Castaldo

Storie di vini
e di vigne 
intorno al Vesuvio
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Johann Wolfgang Goethe è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo tedesco, viene solitamente reputato uno dei 
casi più rappresentativi nel panorama culturale europeo. La sua attività fu rivolta alla poetica, al dramma, alla let-
teratura, alla teologia, alla filosofia, all’umanismo e alle scienze, ma fu prolifico anche nella pittura, nella musica e 
nelle arti.

Sono le pagine del soggiorno napoletano di Goethe, uno straordinario affresco della città di fine 
Settecento e una testimonianza del fascino che questi luoghi esercitarono sull’animo del poeta. 
Siamo nel 1787, il colto e raffinato letterato tedesco intraprende, come tanti in quell’epoca, il suo 
Grand Tour che resoconterà nel celebre “Viaggio in Italia”. Ma le annotazioni più toccanti sono 
appunto dedicate alla città partenopea dove trascorrerà due mesi al termine dei quali la definirà 
il luogo “più meraviglioso del mondo”.

EAN 9788895178097 | brossura, con foto in bianco e nero |
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Johann Wolfgang Goethe

Viaggio
a Napoli
25 febbraio – 10 luglio 1787
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Renato Fucini nacque nel 1843 in una piccola cittadina della Maremma toscana, per poi trasferirsi a Firenze dove 
cominciò a farsi conoscere come poeta. “Napoli ad occhio nudo” è invece la sua prima opera di prosatore realizzata 
nel 1877 e, nonostante alcune polemiche, gli valse un buon successo letterario. I suoi successivi lavori sono invece 
prevalentemente ambientati nella sua Toscana.

È una descrizione d’ineguagliabile valore letterario sulle bellezze paesaggistiche della città e dei 
suoi dintorni. È soprattutto un testo sincero e impietoso sulle condizioni dei ceti popolari della 
città. Nel 1877, quando lo scrittore toscano lo pubblicò, il libro fece scalpore. Questa riedizio-
ne lo ripropone anche al fine di confrontare il presente col passato: verificare se quella Napoli 
ottocentesca così ben pennellata è solo preistoria o se contiene in sé contraddizioni ancor oggi 
esistenti seppur nel mutare del tempo.

Renato Fucini

Napoli
a occhio nudo
La città nel 1877 tra la miseria
dei vicoli e le bellezze del golfo
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Pier Luigi Razzano scrive per “La Repubblica”; coordina la redazione di “F2 RadioLab”, la radio dell’Ateneo 
Federico II; è tra i fondatori della festa del libro “Un’Altra Galassia”. Ha scritto per le edizioni Intra Moenia “Ame-
ricaNa” e “Così lontana, così vicina”.

Alla scoperta del Museo Archeologico Nazionale di Napoli in compagnia di alcuni visitatori 
illustri: Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Herman Melville e Joseph 
Conrad. Attraverso le loro esperienze il Museo si rivela un immenso continente tutto da esplo-
rare. Le sale sono uno scrigno pieno di ricchezze, i reperti custoditi hanno sconfitto la morte e 
sussurrano nel presente la loro vita ancora palpitante. Così varcare l’ingresso del Museo è entrare 
in un altro tempo che genera ogni volta, in chiunque, “Infinito stupore”.

EAN 9788874212309 | brossura | pag. 96 | f.to 11x17 | € 7,90

Viaggio nel Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli con
Dumas, Flaubert, Gautier,
Melville e Conrad

Infinito stupore
Pier Luigi Razzano
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Pier Luigi Razzano scrive per Repubblica, coordina la redazione della radio dell’Ateneo Federico II. È tra i fonda-
tori e organizzatori della festa del libro “Un’Altra Galassia”.

AmericaNa è il racconto del viaggio – e delle sensazioni provate – di dodici scrittori statunitensi 
a Napoli e in altre celebri località della Campania. Viaggio appunto, e non semplice itinerario 
turistico. Perché in queste pagine si scopre che ogni autore, visitando la città e i suoi dintorni, si 
concede alla scoperta di un nuovo universo. Questa esperienza, mai banale ma sempre contro-
versa, viene annotata su diari, attraverso lettere o tradotta in un racconto, in un reportage, in un 
appunto di romanzo. Insomma, la ricomposizione letteraria di una presenza che aveva lasciato 
un forte segno.

Pier Luigi Razzano

AmericaNa

Storie e itinerari di dodici scrittori 
americani a Napoli e in Campania
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Pier Luigi Razzano è nato a Firenze nel 1976, ma vive da sempre a Napoli. Laureato in Lettere Moderne, scrive 
per “La Repubblica”, coordina la redazione di F2 RadioLab, la radio dell’Ateneo Federico II; ha collaborato per nu-
merose testate ed emittenti radiofoniche. È tra i fondatori e organizzatori della festa del libro “Un’Altra Galassia”. 
Per il teatro ha scritto le pièce “Lo stato delle cose” e “[…] ovvero E io lo so che sarò sempre qui”.
Con le Edizioni Intra Moenia ha già pubblicato “Americana - Storie e itinerari di dodici scrittori americani a Na-
poli e in Campania”.

Dodici storie di viaggi, reali o immaginari, che hanno come unico approdo sempre Napoli. Gli 
infiniti volti della città nascono dagli occhi di chi la guarda: Emily Dickinson, Hans Christian 
Andersen, Nikolàj Gogol’ Fedor Dostoevskij, Henrik Ibsen, André Gide, Sigmund Freud, Wal-
ter Benjamin, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, Albert Camus, Marcel Proust. 
In “Così lontana, così vicina” la scelta di partire, abbandonare la casa, i luoghi conosciuti, è una 
ribellione in favore dell’ignoto per conoscere, farsi sorprendere. E nessuna città come Napoli 
può riservare al viaggiatore e allo scrittore maggiori sensazioni e il passaggio ad una inedita 
dimensione.

EAN 9788874211920 | brossura | pag. 160 | f.to 14,5x21 | € 16,00

Napoli negli occhi
e nella mente degli scrittori

Così lontana, 
così vicina

Pier Luigi Razzano
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Raimondo
di Sangro,
Principe
di Sansevero 

Antonio Emanuele Piedimonte

La vita, le invenzioni, le opere, i libri, 
la cappella, le leggende, i misteri

A trecento anni dalla nascita del Principe di Sansevero, un volume che ne ripercorre la vita, le 
opere, le leggende e i misteri tutt’oggi irrisolti. Raimondo Di Sangro, per l’alone di esoterismo 
che lo circonda, è sempre al centro dell’attenzione generale: documentari televisivi e radiofoni-
ci, saggi, romanzi, dipinti, fumetti, spettacoli, mostre, convegni e dibattiti si susseguono senza 
soluzione di continuità a Napoli come altrove per provare a far luce su tutti gli aspetti della vita 
del nobiluomo che nacque in Puglia, studiò a Roma e crebbe, visse e morì all’ombra del Vesuvio. 
Saggi di Massimo Marra e Sigfrido Hobel.

Antonio Emanuele Piedimonte Napoletano, 50 anni, giornalista professionista, saggista, fotografo. Ha scritto per i 
principali quotidiani e periodici italiani, tra cui “la Repubblica” e il “Corriere della Sera”. Ha vinto i premi “Cilento”, 
“Cypraea” e “Fanzago”. Cura seminari sulla comunicazione e il giornalismo alla “Federico II”, e si occupa della co-
municazione e delle relazioni esterne per il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli. Ha pubblicato tra l’altro: “Scrivere 
– Guida ai mondi della parola scritta” (Simone Libri) insieme con Antonella Cilento; “Il Cimitero delle Fontanelle” 
(Electa); “Spiritismo a Napoli” (Edizioni Scientifiche Artistiche). Per le edizioni Intra Moenia ha dato alle stampe: 
“Partenope e le altre”; “Filtri e magie d’amore: da Orazio a Shakespeare, da Gesualdo a Jung”; “Nella terra delle 
janare” (edito in collaborazione con il “Corriere dell’Irpinia”); “Napoli sotterranea”; “Raimondo di Sangro Principe 
di Sansevero”; “Amori napoletani”; “Napoli: uomini, luoghi e storie della città smarrita”, “Tra i misteri di Partenope” 
(Esse Libri) e “Sterminator Vesevo – Antologia di racconti vesuviani” (curato con Natascia Festa per le edizioni 
Dante & Descartes). In qualità di esperto ha partecipato ai programmi tv “Mistero” (Italia1) e “Voyager” (Rai 2).



Il Distico Srl - Partita Iva 07233591218

Via Costantinopoli, 94 – 80138 Napoli – tel. 081.290988 – fax 081.4420177 
info@intramoenia.it – www.intramoenia.it

EAN 9788895178363 | brossura con alette, con fotografie in bianco e nero |
vpag. 280 | f.to 14,5x21 | € 17,90

Un viaggio attraverso la Napoli dei misteri, una passeggiata nell’Ombra, un’indagine negli X-fi-
les della città seguendo le tracce, gli indizi, i segni lasciati dai culti misterici dell’antichità, dai 
templari ai Rosacroce, da maghi e alchimisti, da massoni e teosofi, dai circoli occulti e dalle scuo-
le esoteriche. Un puzzle di citazioni, rimandi, riferimenti alla ricerca dei nessi e dei fili invisibili 
che legano Iside, Mithra, Virgilio, Giovanbattista Della Porta, il Principe di Sansevero, il Conte 
Cagliostro, Madame Blavatsky, Evola, Guenon, sino all’universo “parallelo” del web. Passando, 
inevitabilmente, per il miracolo di san Gennaro, lo spiritismo, la jettatura, le storie di fantasmi e 
munacielli e tutte le leggende raccontate innanzitutto da Benedetto Croce e Matilde Serao. Un 
lavoro di carattere divulgativo senza pretese di esaustività ma ricco di informazioni. Uno stru-
mento per la conoscenza e lo studio di una Napoli meno nota.

Napoli segreta
Antonio Emanuele Piedimonte

Breve viaggio esoterico nella città
dei misteri tra leggende, miracoli
e magie da Iside ad Internet

Antonio Emanuele Piedimonte Napoletano, 50 anni, giornalista professionista, saggista, fotografo. Ha scritto per i 
principali quotidiani e periodici italiani, tra cui “la Repubblica” e il “Corriere della Sera”. Ha vinto i premi “Cilento”, 
“Cypraea” e “Fanzago”. Cura seminari sulla comunicazione e il giornalismo alla “Federico II”, e si occupa della co-
municazione e delle relazioni esterne per il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli. Ha pubblicato tra l’altro: “Scrivere 
– Guida ai mondi della parola scritta” (Simone Libri) insieme con Antonella Cilento; “Il Cimitero delle Fontanelle” 
(Electa); “Spiritismo a Napoli” (Edizioni Scientifiche Artistiche). Per le edizioni Intra Moenia ha dato alle stampe: 
“Partenope e le altre”; “Filtri e magie d’amore: da Orazio a Shakespeare, da Gesualdo a Jung”; “Nella terra delle 
janare” (edito in collaborazione con il “Corriere dell’Irpinia”); “Napoli sotterranea”; “Raimondo di Sangro Principe 
di Sansevero”; “Amori napoletani”; “Napoli: uomini, luoghi e storie della città smarrita”, “Tra i misteri di Partenope” 
(Esse Libri) e “Sterminator Vesevo – Antologia di racconti vesuviani” (curato con Natascia Festa per le edizioni 
Dante & Descartes). In qualità di esperto ha partecipato ai programmi tv “Mistero” (Italia1) e “Voyager” (Rai 2).
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Napoli e i suoi incantati dintorni nel corso del tempo hanno scatenato o semplicemente dato 
asilo a straordinari amori romantici e disperati. Un’incredibile sequenza di vicissitudini, peripe-
zie e cataclismi amorosi che solo gli innamorati sono capaci di provocare e di sopportare: piccoli 
e grandi trame che s’intrecciano con la grande Storia dell’antica capitale, che si snodano dunque 
tra chiese e palazzi, vicoli e piazze, e poi si tuffano nel magico fiume perduto – quel Sebeto 
anch’esso fatalmente sedotto dalla dolce Partenope – sino a sfociare nelle acque del mito in un 
finale a volte tragico e a volte fiabesco.

Antonio Emanuele Piedimonte, 
Arianna Scognamiglio 

Amori 
napoletani
Le grandi passioni che hanno fatto
la storia di Partenope

Antonio Emanuele Piedimonte Napoletano, 50 anni, giornalista professionista, saggista, fotografo. Ha scritto per i 
principali quotidiani e periodici italiani, tra cui “la Repubblica” e il “Corriere della Sera”. Ha vinto i premi “Cilento”, 
“Cypraea” e “Fanzago”. Cura seminari sulla comunicazione e il giornalismo alla “Federico II”, e si occupa della co-
municazione e delle relazioni esterne per il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli. Ha pubblicato tra l’altro: “Scrivere 
– Guida ai mondi della parola scritta” (Simone Libri) insieme con Antonella Cilento; “Il Cimitero delle Fontanelle” 
(Electa); “Spiritismo a Napoli” (Edizioni Scientifiche Artistiche). Per le edizioni Intra Moenia ha dato alle stampe: 
“Partenope e le altre”; “Filtri e magie d’amore: da Orazio a Shakespeare, da Gesualdo a Jung”; “Nella terra delle 
janare” (edito in collaborazione con il “Corriere dell’Irpinia”); “Napoli sotterranea”; “Raimondo di Sangro Principe 
di Sansevero”; “Amori napoletani”; “Napoli: uomini, luoghi e storie della città smarrita”, “Tra i misteri di Partenope” 
(Esse Libri) e “Sterminator Vesevo – Antologia di racconti vesuviani” (curato con Natascia Festa per le edizioni 
Dante & Descartes). In qualità di esperto ha partecipato ai programmi tv “Mistero” (Italia1) e “Voyager” (Rai 2).
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Antonio Emanuele Piedimonte Napoletano, 50 anni, giornalista professionista, saggista, fotografo. Ha scritto per i 
principali quotidiani e periodici italiani, tra cui “la Repubblica” e il “Corriere della Sera”. Ha vinto i premi “Cilento”, 
“Cypraea” e “Fanzago”. Cura seminari sulla comunicazione e il giornalismo alla “Federico II”, e si occupa della co-
municazione e delle relazioni esterne per il Museo delle Arti Sanitarie di Napoli. Ha pubblicato tra l’altro: “Scrivere 
– Guida ai mondi della parola scritta” (Simone Libri) insieme con Antonella Cilento; “Il Cimitero delle Fontanelle” 
(Electa); “Spiritismo a Napoli” (Edizioni Scientifiche Artistiche). Per le edizioni Intra Moenia ha dato alle stampe: 
“Partenope e le altre”; “Filtri e magie d’amore: da Orazio a Shakespeare, da Gesualdo a Jung”; “Nella terra delle 
janare” (edito in collaborazione con il “Corriere dell’Irpinia”); “Napoli sotterranea”; “Raimondo di Sangro Principe 
di Sansevero”; “Amori napoletani”; “Napoli: uomini, luoghi e storie della città smarrita”, “Tra i misteri di Partenope” 
(Esse Libri) e “Sterminator Vesevo – Antologia di racconti vesuviani” (curato con Natascia Festa per le edizioni 
Dante & Descartes). In qualità di esperto ha partecipato ai programmi tv “Mistero” (Italia1) e “Voyager” (Rai 2).
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Umoni, luoghi e storie
della città smarrita

Napoli

Antonio Piedimonte
Arianna Scognamiglio

Quaranta passeggiate nella città senza tempo. Itinerari inediti o semplicemente insoliti per pro-
vare a scoprire storie, luoghi, personaggi confusi nei chiaroscuri della letteratura ed occultati 
nelle ruvide pieghe dei grandi libri di pietra sui quali è costruita la città. Un viaggio spigoloso e 
romantico tra cronache vecchie e nuove, fra racconti e leggende, fiabe e reportage, lungo i mille 
e mille scrigni d’arte.
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Concetta Celotto napoletana, nasce nel 1975. Dopo la laurea in Filosofia, studia Giornalismo ed in seguito Editoria 
e collabora con diverse testate cittadine, tra cui il Roma, il Denaro, la Repubblica, conseguendo il tesserino di pub-
blicista. In anni più recenti lavora come editor per le edizioni Intra Moenia, per le quali, in qualità di ricercatrice 
e autrice cura diversi volumi quali, Paradigmi dell’ozio, La Storia Fotografica di Roma e La Storia Fotografica di 
Napoli. Sempre per le edizioni Intra Moenia, scrive l’introduzione di Le impressioni di Roma di Dickens e quella 
di Viaggio a Napoli di Goethe e pubblica il suo primo libro, ‘O Vascio. Breve storia dei bassi napoletani (2012). 
Della stessa autrice è il libro Fuga dalla città (2012) e, di prossima uscita, una guida storica della città di Napoli.

‘O vascio, termine dialettale per designare il “basso”, è una piccola abitazione a pian terreno che 
affaccia sulla strada. Icona dell’antica e perenne miseria degli strati sociali più emarginati della 
città, i “bassi” hanno una storia lunga che affonda le proprie origini sin dal Medioevo. Questo 
libro intende ripercorrere la loro lunga storia, mettendo l’accento sui problemi sociali, urbanistici 
e culturali che la presenza dei “bassi” comporta per la città e per chi dentro ci vive. Il testo pro-
pone anche un affascinante racconto per immagini di Sergio Siano, uno dei fotografi più attenti 
della città: la forza dell’evidenza documentaria ci restituisce appieno la dura realtà, anche se per 
molti folkloristica, di un fenomeno lontano dall’essere debellato.

Concetta Celotto, Sergio Siano

‘O vascio

Breve storia dei bassi napoletani
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Una guida un po’ speciale per un’isola molto speciale. Il mito, le leggende, la storia, le tradizioni, 
una passeggiata nel misterioso mondo di Procida inseguendo le suggestioni letterarie di La-
martine, di Elsa Morante, Massimo Troisi e di tutti gli scrittori e gli artisti che l’hanno amata. 
Dalle millenarie vestigia di epoca preellenica custodite nell’isolotto-oasi di Vivara ai mille sug-
gerimenti utili per rintracciare ristoranti, alberghi, barche da fittare, spiagge ed anfratti naturali. 
Il volume ci accompagna nell’antico borgo di Terra Murata, sin dentro il complesso museale 
della splendida Abbazia, autentici scrigni d’arte e di storia; poi ci conduce nei luoghi più dolci: 
la Corricella, la Chiaiolella, la Marina di Sancio Cattolico, piazza dei Martiri, svelandoci gli 
aspetti meno conosciuti e gli angoli più affascinanti dell’Isola di Arturo. Ed insieme alle storie 
e alle leggende, il libro ci offre una panoramica a 360 gradi sull’isola che spazia dalle citazioni 
letterarie più belle alla ricostruzione delle celebri processioni in costume, passando per l’elenco 
dettagliato di tutti i numeri e gli indirizzi che possono servire al turista. Un quadro completo 
dunque per avvicinarsi alla piccola Procida e riuscire a cogliere la sua magia.

Giovanna Actilio, Antonella Cariati,
Roberto della Noce, Giovanna Palladino, 
Antonio Emanuele Piedimonte 

Uno scrigno sul mare

Procida
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Bruno Paura, emigrato a Campobasso nel 1991, lavora presso l’Università del Molise occupandosi di Ecologia 
Vegetale. scrive, gioca con le parole e si è intestardito a fare foto in bianco e nero
Napoletana, appassionata di viaggi e fotografia. Laureata in lingue, insegnante, ha diretto una collana di classici per 
i licei e ne ha curato l’edizione

Manuale dei tipici gesti napoletani illustrati da foto  e disegni, e spiegati in italiano, inglese, 
francese e spagnolo.

EAN 9788874210022 | brossura, con foto e illustrazioni in bianco e nero |
pag. 140 | f.to 21x15 | € 12,00

ovvero l’arte gestuale
a Napoli

Bruno Paura, Marina Sorge 

Comme
te l’aggia
dicere 
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Claudio Pennino

Una raccolta di proverbi e di modi di dire napoletani i cui protagonisti sono gli animali: essi si pre-
stano a rappresentare le debolezze, le abitudini, i vizi e le poche virtù degli uomini. Ne deriva un vero 
e proprio compendio di saggezza popolare sotto forma di sentenze e locuzioni che, sebbene coniate 
alcuni secoli addietro, mantengono intatta la loro ironia e efficacia espressiva.

Gli animali nei proverbi
e nei modi di dire napoletani

Cane e puorce
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Claudio Pennino è nato a Napoli nel 1957. Membro fondatore dell’Istituto Linguistico Campano, è vincitore di 
numerosi concorsi di poesia. Per le Edizioni Intra Moenia ha pubblicato il dizionario italiano-napoletano e napo-
letano-italiano: Parlammoce accussì (2009), il vocabolario napoletano dei modi di dire Mettere ’a bbona parola (2011), 
Elogio del brindisi (2013), storie e aneddoti del bere convivale, Quanno ce vo, ce vo (2015), Villanelle (2016). 

A Napoli la devozione popolare ai santi è antichissima. Dai contadini agli artigiani, dagli amma-
lati a chi versa in estrema povertà, tutti sentono il bisogno di supplicare un santo, ponendo sotto 
la sua protezione persone, animali, case o per essere sostenuti contro le avversità atmosferiche, 
in un lavoro
o nella guarigione da una malattia. I santi scandiscono i giorni del calendario, le festività e i 
riti religiosi, le attività lavorative e ricreative e a loro sono legati proverbi e modi di dire che ne 
esaltano le virtù e le funzioni di tutela. In loro confida il popolo e a loro si rivolge con una par-
ticolare familiarità, indirizzandogli preghiere e invocazioni per ottenere un aiuto o una grazia, 
come testimonia il noto detto: Chi tene sante, va mparaviso.

I santi nei proverbi
e nei modi di dire napoletani

EAN 9788874212019 | brossurato a colori | pag. 228 | f.to 11x16,5 | € 12,90

Chi tene sante, 
va mparaviso

Claudio Pennino
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Claudio Pennino

Claudio Pennino è nato a Napoli nel 1957. Membro fondatore dell’Istituto Linguistico Campano, è vincitore di 
numerosi concorsi di poesia.

Il titolo e l’immagine di copertina già contengono tutto il senso del libro: l’invito a parlarsi, a 
capirsi, a dialogare. Tra i napoletani stessi e soprattutto tra napoletani e cittadini di altre regioni. 
Solo un dizionarietto, dunque? In realtà molto di più, perché proverbi, modi di dire ed espressio-
ni idiomatiche arricchiscono il testo, permettendo la conoscenza della vera cultura napoletana.

EAN 9788895178677 | brossura | pag. 296 | f.to 11x17 | € 11,90

Dizionario italiano-napoletano
napoletano-italiano
con proverbi e modi di dire

Parlammoce...
...accussì
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Il vino è presente nelle abitudini degli uomini almeno da quattromila anni. Ma il “nettare degli 
dei” lo si fa risalire a Dionisio che per caso schiacciò gli acini d’uva facendo colare il succo in 
una coppa d’oro. Da allora gli uomini alzarono il calice ricolmo di vino verso l’alto in un gesto 
di ringraziamento a chi gli aveva donato questa scoperta, al cielo per la pioggia benefattrice, al 
sole per il suo prezioso calore… Così nacque il brindisi. Il libro è un elogio a questa espressione 
di gioia come si è evoluta nei secoli. E come, nella letteratura e nelle rime poetiche, tuttora ogni 
giorno ne esaltiamo il simbolico gesto.

Claudio Pennino è nato a Napoli nel 1957. Membro fondatore dell’Istituto Linguistico Campano, è vincitore di 
numerosi concorsi di poesia.

EAN 9788874211357 | brossura, con illustrazioni in bianco e nero |
pag. 64 | f.to 11x17 | € 6,00

Elogio
del brindisi

Claudio Pennino
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Questo lavoro raccoglie oltre 5000 frasi idiomatiche, espressioni, locuzioni e forme proverbiali 
della lingua napoletana. La raccolta non è, e non potrebbe essere, esaustiva, considerando che i 
modi di dire sono infiniti e di nuovi se ne coniano di volta in volta proprio a dimostrazione che 
la nostra parlata è ancora viva. Sono esclusi da questa raccolta i cosiddetti proverbi, cioè quei 
detti popolari, generalmente brevi, che fissano in una forma tradizionalmente codificata una re-
gola di vita, una credenza, un dato dell’esperienza. O quelle frasi sentenziose, per lo più concise 
e incisive, che enunciano una verità o una norma morale.
Questo vocabolario può essere considerato il primo tentativo in assoluto di presentare i modi 
di dire, raggruppati sotto un singolo lemma in ordine alfabetico, secondo la prima parola della 
frase o il termine più diffuso. In questo modo, anche la ricerca risulta notevolmente agevolata. Di 
molti modi di dire o lucuzioni viene spiegata, quando necessaria e possibile, l’origine e illustrato 
il significato attuale con le varianti, laddove opportune.

Claudio Pennino

Mettere
’a bbona parola
Vocabolario napoletano dei modi
di dire: origine, significato e aneddoti 
di oltre 5000 frasi idiomatiche, 
espressioni, locuzioni e forme 
proverbiali della lingua napoletana

Claudio Pennino è nato a Napoli nel 1957. Membro fondatore dell’Istituto Linguistico Campano, è vincitore di 
numerosi concorsi di poesia.
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Parla come mangi, i segreti del dialetto. Com’è noto il napoletano deriva dal latino e nel tempo 
fu arricchito nel suo lessico da numerosi influssi: l’arabo, il greco, lo spagnolo, il francese… Fino 
al ‘500 era la lingua ufficiale del Regno delle Due Sicilie, soppiantata poi dal “volgare toscano” 
adottato in tutta la penisola. Da allora il napoletanodecadde da lingua a dialetto, ma consumò 
la sua vendetta imponendosi al mondo attraverso le sue canzoni. Il napoletano è lo strumento 
con il quale la città ha mantenuto la propria identità culturale malgrado le ripetute invasioni 
straniere, con il quale la borghesia ha continuato a comunicare con la plebe, con il quale Napoli 
è ancora oggi universalmente nota per la sua poetica.
Perciò conoscere a fondo il dialetto napoletano significa comunicare in un linguaggio più che 
mai attuale, permette di gustare componimenti letterari di grande valore artistico, consente in-
somma di tener viva la tradizione antichissima di questa città.Le pagine di questa grammatica 
diventano così non solo lo studio della morfologia e della sintassi del napoletano, ma anche una 
carrellata nelle poesie e nelle canzoni ampiamente citate per rendere esplicativo il testo didattico.

 Maria D’Acunto, Graziano Mattera

Vall’ a capì 

Storia e grammatica
della lingua napoletana
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Claudio Pennino

Claudio Pennino è nato a Napoli nel 1957. Membro fondatore dell’Istituto Linguistico Campano, è vincitore 
di numerosi concorsi di poesia. Per le Edizioni Intra Moenia ha pubblicato il dizionario italiano-napoletano e 
napoletano-italiano: Parlammoce accussì (2009), il vocabolario napoletano dei modi di dire Mettere ’a bbona parola 
(2011) e Elogio del brindisi (2013), storie e aneddoti del bere convivale. Per l’Istituto Grafico Editoriale Italiano, ha 
pubblicato nel 2010 ’A Scola Salernitana, traduzione in lingua napoletana del testo medievale della “Regola Sanitaria 
Salernitana”, presentato dal Prof. Nicola De Blasi, ordinario di Linguistica italiana all’Università di Napoli Federico 
II. Nel 2011 gli è stato assegnato il Premio Masaniello – Napoletani protagonisti e nel 2013 ha pubblicato, per 
l’Editore Cuzzolin, il Vocabolario di Proverbi Napoletani.

Il libro non è un manuale di maleducazione o di volgarità, quanto piuttosto uno spaccato po-
polare e folcloristico della nostra parlata, Perché “quanno ce vo, ce vo” è in realtà un divertente 
prontuario di schiette, liberatorie e persino ironiche invettive che queste pagine spiegano nel 
significato e anche anche nella loro origine di cultura popolare e di aneddoto storico. 

EAN 9788874211654 | brossura con alette | pag. 216 | f.to 11x17 | € 11,90

Offese, minacce, maledizioni, epiteti
e ingiurie della lingua napoletana

Quanno
ce vo, ce vo!
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Claudio Pennino

EAN 9788874211791 | brossura | pag. 120 | f.to 11x17 | € 12,00

Claudio Pennino è nato a Napoli nel 1957. Membro fondatore dell’Istituto Linguistico Campano, è vincitore 
di numerosi concorsi di poesia. Ha pubblicato per le Edizioni Intra Moenia. il dizionario italiano-napoletano e 
napoletano-italiano Parlammoce accussì (2009) e il vocabolario napoletano dei modi di dire Mettere ’a bbona pa-
rola (2011). Per l’Istituto Grafico Editoriale Italiano, ha pubblicato nel 2006 “Na guardata amurosa”; nel 2007 ha 
tradotto in napoletano le Lettere a Lucilio di Seneca; nel 2010 ha pubblicato “’A Scola Salernitana”, traduzione in 
lingua napoletana del testo medievale della “Regola Sanitaria Salernitana”. Il suo blog: claudiopennino.blogspot.it

Un mondo poetico popolato da Re e Regine, orchi, fate e malefiche streghe, meravigliose figure 
fantastiche in una perenne lotta tra il bene e il male, il vero e il falso. Ma, e soprattutto, la magia 
dell’amore, passionale e spirituale, capace di trasformare i baci in fiori e le carezze in dolce e 
aromatico miele. Il profumo  delle antiche Villanelle rivive in questa raccolta di poesie originali, 
ispirate e vivificate dallo stesso tenace spirito antico. La tradizione si rinnova in un costante 
divenire, riproponendo e reinventando un patrimonio tanto ricco quanto vivo e contemporaneo.

Villanelle

Poesie d’amore, di rabbia
e d’incantesimi
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È per i “delicati di gusto” che nel 1836 compare a Napoli un “Manuale dell’amatore del caffè” 
inizialmente pubblicato in Francia. Si tratta di un piccolo trattato su come scegliere il caffè, 
come tostarlo, macinarlo e servirlo nel rispetto di un perfetto galateo. Ma è anche il racconto 
di leggende che partono dai divieti di Maometto a consumarlo, fino ad essere riammesso anche 
in Oriente per i suoi benefici di tonico, diuretico, digestivo e, perché no, di piacevole eccitante. 
La riproposta di questo simpatico testo offre anche un interessante spaccato di vita e di cultura 
dell’Europa dell’Ottocento, lungo il percorso che ha portato Napoli a diventare città simbolo 
della immancabile “tazzulella ‘e cafè”. Prefazione di Luciano Scateni. Nota di Marino Niola. 

Storie, racconti e ricette
da un originale del 1836

a cura di Lejla Mancusi Sorrentino

Manuale 
del perfetto
amatore del caffè
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Salvatore Piscicelli, Sceneggiatore e regista, ha scritto e diretto numerosi documentari e film di finzione, tra i 
quali: Immacolata e Concetta, Le occasioni di Rosa, Blues metropolitano, Il corpo dell ’anima, Quartetto; tutti presentati 
nei principali festival internazionali. Come scrittore, ha pubblicato una raccolta di racconti (Baby Gang, Crescen-
zi&Allendorf ) e due romanzi (La neve a Napoli, Mondadori, Vita segreta di Maria Capasso, Edizioni e/o). Nato a 
Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, vive e lavora a Roma.

Nato come un manualetto ad uso strettamente familiare, il libro raccoglie una quarantina di 
ricette della cucina popolare dell’entroterra napoletano, tutte verificate nella pratica di anni ed 
esposte in maniera da facilitarne l’esecuzione. Il lettore troverà, insieme alle ricette, notizie e 
curiosità sulle abitudini alimentari e la cultura materiale tipiche della Campania contadina degli 
anni Cinquanta.

EAN 9788874212156 | brossura | pag. 96 | f.to 11x17 | € 7,90

Ricette tradizionali
di una provincia napoletana

La cucina
di Addolorata

Salvatore Piscicelli
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Clelia Ambrosino vive e lavora a Procida.  Si diletta a scrivere testi di commedie teatrali in vernacolo procidano, 
inerenti gli usi e le tradizioni degli abitanti dell’isola. Numerose sue opere sono state pubblicate in varie antologie. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui, nel 2002 e 2003 il Premio San Giacomo di Ferrara e una menzione 
speciale al 1° consorso indetto dall’Associazione Italiana Persone Down. 

Questo libro raccoglie ricette antiche della tradizione isolana,  quelle tramandate a noi nei vecchi 
quaderni della nonna:  piatti formidabili che ancora oggi vengono riproposti  sulle nostre tavole; 
e tante ricette nuove, create negli ultimi  anni, inventate, scoperte e preparate con amore, passio-
ne ededizione dalle donne procidane.

Clelia Ambrosino

La cucina
procidana
Ricette, tradizioni e curiosità
della gastronomia dell’isola
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Lejla Mancusi Sorrentino attenta studiosa della tradizione gastronomica, è autrice di numerosi libri in cui all’ap-
passionata ricerca sulla storia del cibo e al recupero di antiche ricette unisce l’esperienza pratica di una lunga attività 
in cucina che le consente incursioni nelle più attuali tendenze gastronomiche.
Prestigiosa esponente dell’“Accademia Italiana della Cucina”, è una colta e attenta ricercatrice di ricette d’epoca, 
aneddoti e riferimenti letterari della gastronomia tradizionale napoletana.

L’Italia dona ai suoi abitanti e ancor più ai visitatori di ogni latitudine la più ricca, salutare 
e saporita cucina del mondo. Prezioso è il contributo della gastronomia regionale, esplorata 
alla ricerca di origini e autenticità. I Dodici Capolavori della Cucina Napoletana sgombrano il 
campo da ogni approssimazione e consacrano l’autenticità di piatti celebri, affiancando al rigore 
retrospettivo l’eleganza della scrittura e il gusto per il recupero di aneddoti e riferimenti letterari.

EAN 9788874211579 | brossura, con illustrazioni in bianco e nero |
pag. 192 | f.to 21x15 | € 14,90

Lejla Mancusi Sorrentino

I dodici
capolavori
della cucina
napoletana
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Un posto unico al mondo; la Costiera Amalfitana raccontata con immagini d’epoca, aneddoti 
e ricette tradizionali. Il volume restituisce l’affascinante atmosfera di fine Ottocento dei piccoli 
borghi dei pescatori prima che fossero consacrati come meta del turismo internazionale. Le ri-
cette sono quelle tramandate da generazioni e qui raccolte dall’autrice, discendente di una antica 
famiglia amalfitana. Testi in italiano e in inglese.

EAN 9788874211494 | cartonato, con foto in bianco e nero |
pag. 204 | f.to 23,5x22 | € 26,00

Teresa Grimaldi Savo

Ricordi
di una cucina
vista mare 
La Costiera Amalfitana
di una volta tra ricette
e immagini d’epoca
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La pizza,
regina
di Napoli

Lejla Mancusi Sorrentino

Lejla Mancusi Sorrentino attenta studiosa della tradizione gastronomica, è autrice di numerosi libri in cui all’ap-
passionata ricerca sulla storia del cibo e al recupero di antiche ricette unisce l’esperienza pratica di una lunga attività 
in cucina che le consente incursioni nelle più attuali tendenze gastronomiche.
Prestigiosa esponente dell’“Accademia Italiana della Cucina”, è una colta e attenta ricercatrice di ricette d’epoca, 
aneddoti e riferimenti letterari della gastronomia tradizionale napoletana.

La storia e le origini, gli ingredienti autentici, i personaggi e gli aneddoti che ruotano intorno 
all’alimento di certo più famoso, che ha fatto conoscere Napoli nel mondo: la pizza. Il libro di 
Lejla Mancusi Sorrentino indaga l’universo culinario
di un cibo amato da tutti, fornisce preziose ricette, narra la storia delle più antiche e rinomate 
pizzerie napoletane,in un discorso che dalle tradizioni culinarie conduce il lettore alla conoscen-
za delle consuetudini culturali della città che ne ha dato i natali.
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Il testo, di fonte anonima, ha per argomento fatti realmente accaduti a Napoli nel 1577 nel con-
vento di Sant’Arcangelo a Bajano nel quartiere Forcella. Lo scritto è una testimonianza, redatta 
con piccanti particolari, della vita nel convento dove giovani donne della nobiltà napoletana 
erano costrette a prendere i voti. Infatti all’epoca le famiglie aristocratiche, per salvaguardare i 
loro patrimoni, ricorrevano spesso alla monacazione forzata delle proprie figlie.
L’insofferenza delle giovani obbligate a rinunciare ai legami con il mondo, trasformò la vita 
dietro le mura del convento in un intreccio di intrighi, libertà sessuali e fatti di sangue sui quali 
si abbatté pesantemente la scure dell’Inquisizione. Il documento è arricchito da una breve intro-
duzione di Stendhal redatta nel 1829.

EAN 9788874211715 | brossura | pag. 128 | f.to 11x17 | € 9,50

Anonino

Vita di clausura tra sesso
e passioni nella Napoli del ’500

Cronaca
del convento
di Sant’Arcangelo 
a Bajano 
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Fabio Romano nasce a napoli nel 1942. Inizia a  lavorare negli Archivi di Stato per passare poi all’insegnamento 
della Storia e della Filosofia nei licei; approda infine all’Avvocatura.

Nel 1611, in una Napoli vicereale pettegola e bigotta, scoppia lo scandalo di Suor Giulia di Mar-
co, una ex francescana di umili origini che fonda con padre Aniello Acero una congregazione 
che assumerà il nome di Carità Carnale. E’ un’arditissima scommessa teologica, una paradossale 
contaminazione tra sesso e fede che vede una donna giovane e bella tenere a lungo il centro della 
scena in un teatro popolato di potenti notabili, di autorevoli prelati, di grandi signori e di eruditi 
borghesi. Su tutto si abbatterà la mano pesantissima dell’Inquisizione che, dopo un lungo e tor-
tuoso processo condotto con l’abituale pratica della tortura, condurrà la setta alla rovina finale.
Questo kolossal della passione carnale e del misticismo è anche un affresco magistrale della Na-
poli dell’epoca. L’autore del romanzo, Fabio Romano, si è dedicato per anni prima alla ricerca di 
vecchi documenti d’archivio, poi alla ricostruzione raffinatissima di questa vicenda, affrontando-
la in una visione laica del mondo nella quale non vi è posto per l’intolleranza, per la persecuzione, 
per il fanatismo di ogni tipo e tanto meno per l’impietosa condanna del peccatore.

Fabio Romano

La carità
di Giulia
Voci da una storia
d’Inquisizione
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Ferdinando Galiani, pur avendo preso sin da giovane gli ordini religiosi, ebbe una personalità poliedrica che spazia-
va dagli studi economici alle piacevoli conversazioni nelle corti di Napoli e di Parigi nella seconda metà del ‘700. I 
suoi contemporanei lo definirono “un intreccio tra Arlecchino e Platone”.

Ironico e divertente pamphlet per raccontare l’eruzione del Vesuvio del 1779. L’autore è l’abate 
Ferdinando Galiani che prende a pretesto l’avvenimento per intrecciare aneddoti filosofici e 
deliziosi ritratti della vita cittadina dell’epoca.

che ci spaventò tutti coll’eruzione del 
Vesuvio la sera degli otto d’Agosto 1779, 
ma (per grazia di Dio) durò poco 

Abate Ferdinando Galiani

Spaventosissima 
descrizione
dello spaventoso
spavento
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Matilde Serao intraprese giovanissima la carriera di giornalista. In ambito giornalistico è ricordata per la rubrica 
Api, mosconi vespe su Il Corriere di Napoli. Riscuote molto successo letterario con la raccolta Dal vero, e i romanzi 
Cuore infermo e Il ventre di Napoli (1884). Fonda con il marito Eduardo Scarfoglio, il quotidiano Il Mattino che 
dirige fino al 1902, anno della separazione. Nel 1904 dà vita a Il Giorno. Muore nel 1927. 

Dal lontano 1901 e dalla abile penna di Matilde Serao, ecco un vademecum di buone maniere 
che significativamente l’autrice denominò “Saper vivere, norme di buona creanza”. Le pagine 
guidano il lettore dell’epoca a come preparare un pranzo per ospiti illustri, a come scegliere i 
regali di Natale, a come organizzare un matrimonio, insomma a come la nuova borghesia napo-
letana dovesse presentarsi sulla scena di quell’inizio secolo. Il libro però non è solo un colorito 
spaccato dei costumi e delle regole di un’Italia perduta per sempre; è anche una divertente lettura 
di raffinati suggerimenti sul bon ton nella vita sociale che sembrano resistere all’usura del tempo.

ovvero, Galateo napoletano

Saper vivere
Matilde Serao
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A quando risale la “scoperta del mare”? Solo a metà dell’Ottocento e cioè quando avviene il 
passaggio dall’epoca dei “viaggiatori” del Grand Tour alla nuova moda “turistica” della nascente 
borghesia che inventa la villeggiatura da trascorrere al mare. La Campania diviene subito uno 
dei luoghi più adatti per il turismo balneare e da qui la nascita di norme, riti e mode che questo 
libro racconta in maniera documentata e piacevole. Si passa infatti dalla “balneoterapia” dell’Ot-
tocento ai rigidi regolamenti dei più famosi stabilimenti sul mare, fino ad arrivare al piacere della 
tintarella del Novecento.
Troverete in queste pagine descritte com’erano una volta le più importanti località balneari cam-
pane: Sorrento, Capri, Ischia, Castellammare. E per Napoli la fantasia ritornerà a com’erano una 
volta le mete “eccellenti” di Santa Lucia, Chiaia, Posillipo; ovviamente contrapposte alle spiagge 
“popolari” del Ponte della Maddalena, della Marinella e del Mandracchio. Insomma, un libro 
che è un “tuffo” non solo nel mare, ma anche nel romantico passato. Menzione di merito, Premio 
“Capitanata” 2015 per la ricerca storica

Maria Sirago

La scoperta
del mare
La nascita e lo sviluppo
della balneazione a Napoli
e nel suo Golfo tra ‘800 e ‘900

Maria Sirago insegna italiano e latino presso il liceo classico Sannazzaro di Napoli. Ha pubblicato numerosi saggi 
di storia marittima sul sistema portuale meridionale, sulla flotta meridionale, sulle imbarcazioni mercantili, sulle 
scuole nautiche, ed alcune monografie, tra cui Gregorio Carafa Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Monografia 
del Centro Studi Melitensi, Taranto 2000, Le città e il mare, Economia politica, politica portuale, identità culturale 
dei centri costieri del mezzogiorno moderno, Napoli, ESI, 2004, Matilde Serao e il “saper vivere marino”. La bal-
neazione a Napoli tra Ottocento e Novecento, La Quercia ed., Napoli, 2010.
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Candida Carrino archivista, storica e ricercatrice, si occupa di riordino e valorizzazione di archivi pubblici e privati. 
Tra le numerose pubblicazioni relative ad enti ed istituzioni culturali di Napoli e della Campania ricordiamo: “Le 
carte di Domenico Morelli nell’archivio storico dell’Accademia di Belle Arti di Napoli” (2002), “Archivio storico 
dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. 1812-1948” (2009), “Inventario dell’archivio storico dell’ex ospe-
dale psichiatrico “Leonardo Bianchi” di Napoli” (2010), “Quando ho i soldi mi compro un pianoforte” con Sergio 
Piro (2010).

Nella seconda metà del ‘500 un autorevole francescano scriveva in una lettera al Papa che i 
monasteri napoletani erano ridotti a “case di meretrici”. Esagerazioni? In realtà in quell’epoca le 
monache di origini nobiliari, costrette dalla famiglia alla scelta conventuale, conducevano una 
vita di fasti: uscivano dalle mura del convento, ricevevano ospiti, svolgevano attività commer-
ciali. Insomma, autogestivano la propria vita e le proprie sostanze economiche. Con la riforma 
tridentina il papato tentò di arginare questi costumi, imponendo rigide regole per la vita mona-
cale. Da qui la rivolta. Le monache non potevano rassegnarsi alla perdita di decennali privilegi 
e contestarono, anche con asprezza, le nuove regole che volevano imporre la rinuncia al loro 
stile di vita. Alla fine, alcune di esse decisero di abbandonare il monastero, altre furono costrette 
a sottomettersi. Questo libro costituisce la singolare cronaca di quell’epoca con uno scritto di 
straordinaria modernità di suor Fulvia Caracciolo.

Candida Carrino

Le monache
ribelli 
Le monache ribelli
raccontate da suor Fulvia Caracciolo
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Maria Sirago insegna italiano e latino presso il liceo classico Sannazzaro di Napoli. Ha pubblicato numerosi saggi 
di storia marittima sul sistema portuale meridionale, sulla flotta meridionale, sulle imbarcazioni mercantili, sulle 
scuole nautiche, ed alcune monografie, tra cui Gregorio Carafa Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Monografia 
del Centro Studi Melitensi, Taranto 2000, Le città e il mare, Economia politica, politica portuale, identità culturale 
dei centri costieri del mezzogiorno moderno, Napoli, ESI, 2004, Matilde Serao e il “saper vivere marino”. La bal-
neazione a Napoli tra Ottocento e Novecento, La Quercia ed., Napoli, 2010.

Dal Seicento all’Ottocento circa il 7% della popolazione napoletana era composta da marinai e 
pescatori. Poi i lavori del risanamento urbanistico a fine Ottocento determinarono la scomparsa 
delle spiagge e, progressivamente, anche dell’antico mestiere dei pescatori.
Questo libro ripercorre con dovizia di dati la storia della “gente di mare” lungo le coste campa-
ne: una ricostruzione preziosa non solo per gli appassionati di pesca, ma per quanti avvertono il 
fascino del legame sempre esistito tra la nostra terra e il suo mare.

Maria Sirago

Gente di mare

Storia della pesca sulle coste campane
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Fabio Romano nasce a Napoli nel 1942; nella propria città si laurea in Giurisprudenza e Scienze politiche. Inizia 
a lavorare negli Archivi di Stato, per passare poi all’insegnamento della Storia e Filosofia nei licei; approda infine 
all’Avvocatura e termina la sua carriera come Giudice di Pace penale. Attualmente vive in provincia di Verona.
Con le edizioni Intra Moenia ha pubblicato il romanzo “La carità di Giulia”, il saggio “La carità carnale” e la rac-
colta di poesie “Stagioni per filastrocche”.

Attraverso 24 brevi racconti “medical thriller” basati su reali perizie forensi d’epoca, il libro ac-
compagna il lettore nella Napoli del primo ’900. In modo denso ed essenziale presenta, tramite 
la figura di un illustre medico legale che redige le sue perizie, il mondo occulto della scienza 
medica posta a servizio della giustizia. 
Dai racconti emergono le terribili condizioni sociali, economiche, psichiche, o soltanto casuali, 
in cui affondano le radici i delitti di ogni natura. Quelli dell’avidità, del sesso criminale, della fol-
lia o della disperazione. Il testo, seppure incentrato sulla morte, innalza un inno alla vita ed alla 
sua stupefacente bellezza; quasi che se ne apprezzi meglio lo splendore, osservandolo dal buio.

Perizie forensi
nella Napoli del primo ’900

Teatro anatomico
Fabio Romano
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Ugo Leone, (Napoli 1940), geografo sensibile ai temi della questione meridionale e dell’ambiente; giornalista pub-
blicista; è stato Professore Ordinario di Politica dell’ambiente all’Università di Napoli Federico II e Presidente del 
Parco nazionale del Vesuvio.

Un viaggio nella qualità della vita a Napoli e perciò nella sua storia. Gli occhi, le impressioni e i 
giudizi sono quelli dei tanti letterati che hanno soggiornato nella città, ma come ogni “viaggio” 
alla fine si arriva al nostro presente. Che è fatto di ambiente urbano, igiene, salute, acqua che 
beviamo o in cui ci bagniamo, rifiuti che ci circondano, aria che respiriamo, ma anche eterne 
icone – come il Vesuvio e San Gennaro – a cui ci si afferra per timore o speranza. Insomma, una 
Napoli com’era, com’è e come si vorrebbe che fosse.

Ugo Leone

Napul’è

Un viaggio nella qualità della vita
a Napoli e perciò nella sua storia
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Domenico Sapio, laureato in Materie letterarie e diplomato in Pianoforte e Direzione di Musica Corale, é docente 
di Letteratura Poetica e Drammatica presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. Ha al suo attivo com-
posizioni di musica da camera, liriche e libretti d’opera.

Siamo nel ‘700, in una Napoli e in una Europa che trabocca di musica. In questo “secolo d’oro” 
che insegue la bellezza e sprofonda nel barocco, s’inserisce la dolorosa esperienza delle “voci 
d’angelo”, quei castrati che, attraverso una brutale operazione, fin da fanciulli erano destinati 
al canto. L’aspettativa era una vita di ricchezze e onori, ma spesso si risolveva in una esistenza 
segnata da quella manipolazione che li indirizzava ad un avvenire senza ritorno. 
Perciò “Dèi senza Olimpo”, perché le pagine di questo libro ripercorrono l’esistenza di quei po-
chi che raggiunsero il successo e dei tanti che invece restarono travolti da problemi fisici, dagli 
insuccessi, dallo scoramento. Dunque chi erano, in sostanza, questi nuovi dèi? Da dove veniva-
no? Quale era il segreto del loro successo? Chi riuscì ad abitare i più grandi teatri d’Europa? E 
chi invece lasciò tristemente la scena in silenzio e in solitudine?
Le pagine di questo testo rispondono a tali domande, narrando di quei protagonisti, ma pennel-
lando anche una intera epoca. Che durerà fino al 1870, quando la pratica della castrazione sarà 
bandita in tutta Italia, lasciando la fama di un Farinelli e tante violate esistenze.
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La voce perduta dei castrati
da Napoli all’Europa

Dèi senza Olimpo
Domenico Sapio
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bRuno bRillante è nato a Napoli nel 1952. Ha frequentato il liceo classico ed è laureato in Medicina Veterinaria. 
Nel 1995, insieme a Carmine Minopoli, ha fondato l’Associazione Fondi Rustici, per la difesa della “Cultura con-
tadina”. Ha organizzato vari eventi relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale rappresentato 
dalle aziende agricole urbane e numerosi convegni tra i quali: “L’Agricoltura urbana e periurbana” (maggio 1995), 
“Sarno e Sebeto – le acque negate” (febbraio 2001), “Tra Clanio e Sebeto- tradizioni rurali ed artigianali per la nuova 
Europa” (1997).

Questo libro descrive le marine napoletane lungo l’intero percorso che si snoda da San Giovanni 
al Dazio con un corredo iconografico che rende ancora più affascinante il racconto dei luoghi. 
Il testo abbraccia storia, musica e arte e diventa perciò un piccolo compendio sulle bellezze della 
nostra costa. Un libro indispensabile per napoletani e turisti che vogliano riscoprire non solo gli 
angoli più noti, ma anche i più nascosti del litorale partenopeo.

Bruno Brillante

Luoghi, storia e immagini

Le marine
napoletane
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Giuseppe Cristoforoni è nato a Napoli. Laureato in Architettura, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, con una tesi in composizione Architettonica sul “Ridisegno Urbano area ex Italsider “. La sua attività profes-
sionale si centra ben presto sulla nozione di recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico e urbano 
esistente. L’impegno professionale si trasforma presto inevitabilmente in impegno politico e attivismo territoriale. 
Ama definirsi “Architetto Ambientale”.

Il futuro di Bagnoli è uno dei temi politici più importanti non solo per la qualificazione di 
quest’area, ma per il ruolo dell’intera città di Napoli. Perciò è particolarmente interessante do-
cumentarne la sua storia con l’avallo delle immagini: questa pubblicazione racconta il “prima e 
il dopo” di Bagnoli con foto d’epoca che vengono messe a confronto con foto d’attualità scattate 
dalla stessa angolatura. Il risultato non è solo una testimonianza dei mutamenti urbanistici, pro-
duttivi, sociali e culturali avvenuti nel corso dei secoli, ma anche una forte denuncia: l’urgenza di 
non lasciare più questo luogo, così denso di storia e di bellezze naturali, nell’intreccio tra abban-
dono e speculazione che da troppo tempo lo condanna.

Giuseppe Cristoforoni

Bagnoli
ieri e oggi



Il Distico Srl - Partita Iva 07233591218

Via Costantinopoli, 94 – 80138 Napoli – tel. 081.290988 – fax 081.4420177 
info@intramoenia.it – www.intramoenia.it

Michelangelo Schipa nacque a Lecce nel 1854, ma frequentò l’Università di Napoli prima da studente e poi da 
docente di Storia Moderna, cattedra che tenne fino al 1929. Nei suoi scritti si occupò prevalentemente di storia del 
Mezzogiorno d’Italia ed in particolare del Regno di Napoli. Con gli amici Giuseppe de Blasiis e Bartolomeo Ca-
passo partecipò attivamente alle iniziative intraprese dalla Società Napoletana di Storia Patria e contribuì a fondare 
nel 1892 la nota rivista “Napoli Nobilissima” che si occupava di topografia e arte napoletana.
Tra i suoi saggi più importanti, oltre a quelli su Masaniello, sono da annoverare la “Storia del ducato napoletano” del 
1895, “Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone” del 1904, “Nobili e popolani in Napoli” del 1924.
Michelangelo Schipa si spense a Napoli all’età di 85 anni nel 1939.

“Masaniello”, edito nel 1925, è la principale opera storica di Michelangelo Schipa. Il testo riper-
corre la vicenda di Tommaso Aniello, il pescatore protagonista della rivolta napoletana del 1647 
contro le gabelle sugli alimenti imposte dal governo vicereale spagnolo. Dopo dieci giorni di 
ribellione che costrinsero gli spagnoli ad accettare le rivendicazioni popolari, Masaniello a causa 
del comportamento sempre più dispotico e stravagante, fu accusato di pazzia, tradito da una par-
te degli stessi rivoltosi e assassinato. La ricostruzione di questi eventi realizzata da Michelangelo 
Schipa ha perciò il pregio di unire il valore storico allo stile del racconto letterario.

EAN 9788874211562 | brossura con alette | pag. 176 | f.to 15x21 | € 16,00

Michelangelo Schipa

Masaniello
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Antonio Leggiero

Delitto
ai quartieri alti 

Antonio Leggiero è un Criminologo investigativo e forense operante sull’intero territorio nazionale, soprattutto nel 
settore della formazione post-laurea, essendo Direttore e Coordinatore di diversi Masters in Criminologia. Svolge, 
inoltre, attività di docenza in Criminologia nell’ambito universitario ed in quello della specializzazione. Si occupa, 
fra l’altro, di consulenze forensi nell’ambito di processi penali per omicidio ed indagini penali in vicende di notevole 
spessore criminologico.

Napoli 1975. È una tranquilla serata di fine ottobre. In un appartamento di via Caravaggio una 
famiglia si sta preparando per la cena. I piatti sono già disposti, la moglie è in cucina che sta 
terminando di mettere le cose in tavola; la figlia è in camera sua e sta scrivendo una lettera al 
suo fidanzato; il papà è nello studio. All’improvviso qualcuno suona alla porta. Il padre si alza 
e va ad aprire. Quelli saranno i loro ultimi momenti di vita. L’assassino compirà un massacro 
passato alla storia come la “Strage di via Caravaggio”: una strage destinata a restare senza un 
colpevole. Nel libro l’autore ripercorre, con metodo analitico e dettagliato, tutte le fasi di questa 
orribile vicenda, dalla ricostruzione della dinamica omicidiaria, al modus operandi, dal possibile 
staging della scena del crimine, all’analisi vittimologica e al movente.Vengono così ricostruite 
tutte le fasi delle indagini con un’analisi abile ed oggettiva che arriva fino ai giorni nostri e cioè a 
quarant’anni esatti dalla strage. Proprio in questi mesi i tradizionali metodi investigativi hanno 
potuto avvalersi del supporto delle analisi scientifiche: ma la risposta non sembra riuscire ancora 
a dissolvere i troppi dubbi.
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Fabio Romano nasce a napoli nel 1942. Inizia a  lavorare negli Archivi di Stato per passare poi all’insegnamento 
della Storia e della Filosofia nei licei; approda infine all’Avvocatura.

La mattina del 12 luglio 1615, nella chiesa della Minerva di Roma, tre eretici salgono dopo la 
condanna dell’Inquisizione sul palco all’interno della chiesa per abiurare e sfuggire al rogo. Una 
donna e due uomini catturati a Napoli e processati a Roma. Lei è Suor Giulia di Marco, terziaria 
francescana, poi un prete dell’ordine di San Camillo ed un avvocato. Terminata la cerimonia, sa-
ranno condotti nelle prigioni del Sant’Uffizio per scontarvi l’ergastolo. Per anni hanno predicato 
e praticato a Napoli la Carità Carnale. Un’eresia morale che ha coinvolto due viceregine, infiniti 
sacerdoti e quasi tutta la nobiltà napoletana, per la quale il caritatevole dono di sé sul piano ses-
suale è il mezzo più diretto e completo per accedere a Dio. Questo li perderà.
Il libro si basa sul manoscritto del teatino napoletano don Valerio Pagano, redatto appena dopo 
la loro condanna, per magnificare il proprio ordine che, da vera polizia segreta del Sant’Uffizio, 
aveva smascherato l’eresia.

Cronaca dell’eresia
di Suor Giulia di Marco inquisita
nella Napoli del Seicento

Fabio Romano

La carità carnale
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Filosofi e scienziati, libri e alambicchi, ospedali e spezierie, maestri e luminari, musei e conventi, 
artisti e religiosi: la straordinaria avventura delle arti sanitarie e della chimica farmaceutica a 
Napoli e nel Regno del Sud. Una passeggiata tra i secoli – dal Cinquecento al Novecento – per 
incrociare le appassionanti biografie dei principali protagonisti, le storie dei cenacoli segreti, 
le vicende delle grandi Scuole, i luoghi dove gli antichi insegnamenti si fusero con la tradizio-
ne. Un reportage storicogiornalistico che ripercorre le tappe fondamentali dell’alchimia e della 
medicina all’ombra del Vesuvio conducendo il lettore tra laboratori e corsie per scoprire cosa 
furono la Spagirica e Iatrochimica, la Quintessenza, la medicina astrologica e la mitica Teriaca, 
ovvero il farmaco più famoso e longevo della storia che proprio a Napoli era realizzato e venduto. 
Un’indagine su tutti i singolari rimedi usati per fronteggiare mille patologie, ma soprattutto le 
terrificanti epidemie (peste e colera su tutte) che si abbatterono per secoli sulla capitale come 
una piaga biblica.
Ne deriva un’affascinante epopea da ripercorrere anche riscoprendo gli “scrigni” dimenticati del-
la sanità napoletana, gli antichi ospedali, in primis il cinquecentesco complesso degli “Incurabili” 
che domina la collina di Caponapoli con i suoi chiostri, i monasteri, la chiesa abbandonata e 
il gioiello più prezioso di tutti: la splendida Spezieria-Farmacia del Settecento. Insomma, un 
modo per leggere sotto un’altra luce la storia della città.

Antonio Emanuele Piedimonte

Alchimia
e medicina
a Napoli 
Viaggio alle origini delle arti sanitarie 
tra antichi ospedali, spezierie, curiosità 
e grandi personaggi
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Il prussiano August Kopisch, nato a Breslavia il 26 maggio 1799 e morto a Berlino il 6 febbraio 1853, è una figura 
di sfondo nel grande affresco del romanticismo tedesco. Poligrafo dai vari interessi (studioso di tradizioni popolari, 
drammaturgo, narratore e poeta), intraprese un viaggio in Italia nel 1823 e vi si trattenne per oltre cinque anni 
lasciandone una ampia testimonianza letteraria.

Benché il luogo fosse già stato individuato da marinai dell’isola, allo scrittore prussiano August 
Kopisch spetta certamente un primato: è lui il primo viaggiatore colto ad annunciare al mondo 
l’esistenza della fatidica grotta ed è dunque lui uno dei principali responsabili della grande e 
internazionale fortuna turistica dell’isola.

August Kopisch

Cronaca della nascita
del mito di Capri

La scoperta della 
Grotta Azzurra 
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Chronicle of the birth
of the myth of Capri
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Il prussiano August Kopisch, nato a Breslavia il 26 maggio 1799 e morto a Berlino il 6 febbraio 1853, è una figura 
di sfondo nel grande affresco del romanticismo tedesco. Poligrafo dai vari interessi (studioso di tradizioni popolari, 
drammaturgo, narratore e poeta), intraprese un viaggio in Italia nel 1823 e vi si trattenne per oltre cinque anni 
lasciandone una ampia testimonianza letteraria.

Benché il luogo fosse già stato individuato da marinai dell’isola, allo scrittore prussiano August 
Kopisch spetta certamente un primato: è lui il primo viaggiatore colto ad annunciare al mondo 
l’esistenza della fatidica grotta ed è dunque lui uno dei principali responsabili della grande e 
internazionale fortuna turistica dell’isola.

August Kopisch

The discovery of 
the Blue Grotto 
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Giuseppe Cristoforoni è nato a Napoli. Laureato in Architettura, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, con una tesi in composizione Architettonica sul “Ridisegno Urbano area ex Italsider “. La sua attività profes-
sionale si centra ben presto sulla nozione di recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico e urbano 
esistente. L’impegno professionale si trasforma presto inevitabilmente in impegno politico e attivismo territoriale. 
Ama definirsi “Architetto Ambientale”.

Bagnoli, Coroglio, l’area flegrea sono ormai da decenni in uno stato di degrado e di abbandono, 
sotto spinte che mirano più ad interessi speculativi che ad un reale intento di riqualificazione 
dei luoghi. Questo libro ne ripercorre la storia, raccogliendo interventi, brani di articoli, crono-
logie degli avvenimenti. L’intento è di offrire una documentazione utile all’approfondimento 
del dibattito, nella convinzione che il futuro di quest’area è intimamente connesso ai destini 
urbanistici, sociali e culturali dell’intera città.

Giuseppe Cristoforoni

Sblocca Italia,
sblocca Bagnoli
Raccolta di fatti e scritti che 
documentano 110 anni di storia
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L’urbs sanguinum, ovvero la “città dei sangui”, è Napoli, e così fu definita nel 1632 da un osser-
vatore dell’epoca rimasto attonito di fronte alle tremila reliquie di martiri cristiani gelosamente 
custodite in città nel chiuso dei conventi o delle dimore private.
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Itinerari alla ricerca
dei prodigi di sangue a Napoli

Urbs Sanguinum
Lucia Malafronte - Carmine Maturo
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Canzoni, partiture e donne perfide. Antonio Grano approda all’isola delle “malefemmi-
ne” per esplorare il lato oscuro della donna così come rappresentato dai poeti-parolieri 
tra ’800 e primo ’900.
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Donne perfide nella canzone
classica napoletana

Malafemmena!
Antonio Grano


