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COMUNICATO STAMPA
Mercoledì 29 novembre 2017, nell’aula consiliare di Palazzo Farnese in
Castellammare di Stabia, alle ore 18, verrà presentato il nuovo numero della rivista
“Cultura & Società”.
Questo nuovo numero, 7°-11° della nuova serie e 24°-28° dell’intera collezione, vede la
luce per merito senz’altro del gruppo redazionale e del “Comitato per gli scavi di Stabia
fondato nel 1950”, ma ancor di più grazie alla generosa e attiva collaborazione degli autori
degli articoli, ai quali va un grazie sincero e incondizionato.
Il presente numero speciale è dedicato alla memoria del compianto amico Pippo
D’Angelo, già cofondatore della rivista Cultura & Territorio (1984) e dell’omonima
Associazione (2005) e poi dell’attuale rivista Cultura & Società(2007), scomparso nel corrente
anno solare, dopo una dolorosa e lunga malattia. D’Angelo ha svolto con rara competenza e
dedizione il ruolo di caporedattore e articolista sia nella prima che nella seconda edizione,
conferendo lustro e prestigio alla Rivista.
Nel primo articolo Pierluigi Forenza tratteggia la figura umana e storico-letteraria del
Nostro, citando con lucida rassegna le sue numerose opere, quasi tutte frutto delle ricerche
sulla storia dell’hinterland stabiano.
L’attuale Redazione è composta da Domenico Camardo, Giuseppe Di Massa, Raffaele
Sabato, Annamaria Santarpia, Gerardo Sorrentino, Francesco Saverio Starace, Adele Tirelli e
da una dinamica segretaria, Maria Cristina Napolitano. Caporedattore è Antonino Di Vuolo,
direttore responsabile Antonio Colonna.
Si aggiungono al lungo elenco degli oltre duecento autori che hanno finora collaborato
con articoli, saggi, note e recensioni alla vita della rivista, articolisti che si sono avvicinati per
la prima volta alla nuova esperienza editoriale, come Pierluigi Fiorenza, Luigi Giordano,
Teresa Squillante, Aniello Pignataro e Barbara Maffei.
Finora l’accoglienza entusiasta da parte del pubblico dei lettori e la favorevole risposta
alla nostra iniziativa editoriale da parte dei critici, dei Dirigenti degli Enti locali pubblici e
delle Istituzioni scolastiche, nonché dei privati cittadini hanno incoraggiato i Soci a
proseguire nell’opera culturale intrapresa e hanno consentito alla Direzione di allestire , tra
immense difficoltà, un volume di ben oltre duecento pagine.
La Rivista, ad ogni pubblicazione di un nuovo numero, viene distribuita gratuitamente, nel
corso di una o più manifestazioni pubbliche, durante le quali studiosi di varie discipline sono
appositamente invitati a presentare e a commentare gli argomenti salienti in essa contenuti.
Numerose copie, poi, vengono inviate ai Dirigenti degli Istituti Scolastici del comprensorio,
agli studiosi, nonché alle biblioteche più rinomate italiane ed estere.
In questo numero sono presenti articoli che trattano di personaggi, di pittura, di storia
locale, di architetti e ingegneri stabiesi famosi; altri studiosi approfondiscono argomenti di
etimologia, di scienze e tecnologie moderne.
La gratuita e larga diffusione della Rivista tra gli operatori culturali sul territorio stabiano e nei
Comuni viciniori, per una popolazione di circa 200.000 abitanti, si prefigge di conseguire i
seguenti obiettivi: la diffusione della cultura in particolare tra i giovani studenti, la
conoscenza della storia, dell’arte e delle bellezze naturali del nostro territorio.
Castellammare di Stabia, 24/11/2017.
Il Direttore editoriale
prof. Ciro Abagnale

