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Dante, arte e cattedra universitaria a 28 
anni: la storia dell’under 30 che ha 
bruciato le tappe della cultura 

 
Di Forbes.it 
 

                          
                             Roberto Nicolucci 

 

“Dai libri sono partito, coi libri sono cresciuto e dentro i libri era fatale che ricascassi”. Una frase 
che può rappresentare il manifesto dell’attività di Roberto Nicolucci, 28 anni, storico e storico 
dell’arte. Nato a Napoli nel 1994, a meno di 30 anni è editore, docente, editorialista del quotidiano 
romano Il Tempo e personaggio televisivo. Formatosi come storico all’università napoletana di Suor 
Orsola Benincasa, Nicolucci ha terminato il suo percorso di studi, laureandosi con lode e plauso 
della commissione, con una tesi magistrale di storia dell’arte sul decoratore napoletano Francesco 
De Mura, principale protagonista della Chiesa della Nunziatella. Da qui la creazione della Sala 
Museale di storia, arte e cultura della Scuola Militare Nunziatella, della quale è direttore scientifico 
e curatore dal gennaio 2020, oltre che membro dell’Albo d’Oro della Fondazione Nunziatella. 

Nicolucci è professore di storia dell’arte moderna all’Università degli Studi Guglielmo Marconi 
di Roma. 
È proprio ai suoi studenti che ha riservato un saluto particolare in vista dell’avvio del nuovo anno 
accademico. “Care studentesse e cari studenti”, scrive Nicolucci, “Subito prima ch’io cominci a dire 
perché per me sarà un onore e un piacere condividere con voi quella disciplina meravigliosa che si 
chiama storia dell’arte, è bene che io mi presenti. Io nasco storico e subito dopo storico dell’arte. 
L’ordine d’ingresso è fondamentale e caratterizzante. Non si può fare storia dell’arte senza 
conoscere la storia; così come non si può fare storia dell’arte senza conoscere la geografia”. 
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In questo saluto, Nicolucci racconta gli inizi della sua attività accademica. “Sono partito quando 
l’era digitale era ormai nella sua fase matura, ma non ancora al suo culmine. Vuol dire che sono 
maturato maneggiando libri di carta e questa passione è uno dei motivi che mi hanno spinto a 
fondare una casa editrice”. Roberto Nicolucci Editore nasce nel capoluogo campano nel 2021 
come progetto editoriale e culturale il cui interesse verte in particolare sul mondo dell’arte e della 
letteratura. 

La Roberto Nicolucci Editore 

“Investire oggi in un’impresa del genere”, racconta Nicolucci, “ha un significato diverso, poniamo, 
di quando, nel secondo dopoguerra, la cultura in Italia l’hanno fatta soprattutto un drappello di 
grandi editori illuminati, a finire col compianto Roberto Calasso di Adelphi. Ma in epoca digitale, 
mentre celebriamo un funerale al giorno dei supporti – dai libri ai cd -, puntare a promuovere i libri 
è una sfida doppiamente coinvolgente cui era impossibile sottrarsi”. 

Per il futuro Roberto Nicolucci Editore punta in alto. “Siamo curiosi”, racconta il docente ed 
editore, “di scoprire cos’abbia per noi in serbo il passato e cosa ci riserva il futuro. Ecco il motivo 
per cui stiamo provando a rimettere in pista titoli per noi cruciali, oggi introvabili – come Scala a 
San Potito di Luigi Incoronato, in uscita a settembre – e da rileggere, su cui si è fondata o assodata 
l’identità moderna della nostra città. La prima novità in catalogo a settembre è la ristampa 
di Cagliostro di Alexandre Dumas, primo volume del ciclo di Maria Antonietta e della Rivoluzione. 
Subito dopo, grazie alla collaborazione dei ricercatori e dei docenti di Letteratura italiana 
contemporanea del dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati dell’Università di Napoli 
L’Orientale, in autunno daremo alla luce Dante Classico Contemporaneo. Ricerche, letture, studi, 
dedicato al Sommo Poeta, in occasione del settimo centenario dalla morte, primo volume della 
collana mondoscritto. A questa, seguiranno quelle realizzate grazie al contributo degli altri 
dipartimenti universitari”. 

Scoperto un capolavoro del Seicento 

Ma nell’attività professionale di Nicolucci non ci sono solo i libri. Il docente guarda anche al futuro 
e a quanto c’è da fare per il territorio italiano. “Il più importante e urgente discorso sulla cultura nel 
nostro paese deve, con urgenza, ripartire dal patrimonio storico artistico”, spiega Nicolucci. 
“Monumenti, musei, istituti, palazzi storici, gli stessi beni paesaggistici, promossi a beni culturali. 
Abbiamo il dovere di ripensare, con più coraggio, a cosa significhi amministrare, oltre che vivere in 
quel museo diffuso che è l’Italia”. 

Di recente Nicolucci ha messo a frutto la propria esperienza di conoscitore e di storico d’arte 
scoprendo nel Museo di Capodimonte un capolavoro del tardo barocco napoletano di fine ‘600. Il 
sostegno concreto per farlo restaurare è stato il passo successivo al suo riconoscimento. E ora le sale 
seicentesche del museo si fregiano di un nuovo Nicola Malinconico, pittore napoletano seguace di 
Luca Giordano.  Se la cultura è anche circolazione e diffusione, si giustifica inoltre la creazione nel 
centro di Napoli di un salotto letterario, le zifere, sito al piano nobile di palazzo de Sangro. 
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Roberto Nicolucci: storico, critico 

d’arte, editore e mecenate 

appassionato 

Negli ultimi anni la vicenda intellettuale di Nicolucci si è 

biforcata tra un'attività scientifica di storico d'arte e una 

singolare, e tutta sua, vena di promotore e divulgatore 

 

https://napoli.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-della-

campania/2022/03/25/news/roberto_nicolucci_storico_critico_darte_editore_e_

mecenate_appassionato-342797924/ 
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Storico d'arte e critico militante e, di recente anche editore, Roberto Nicolucci è nato a Napoli nel 

1994. A meno di trent'anni è professore a contratto di storia dell'arte moderna presso l'Università 

degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma e direttore del comitato scientifico della Fondazione 

Modigliani. 

La formazione di Nicolucci è però ben radicata nella cultura e nella civiltà napoletane. 

La formazione di Nicolucci, affinata presso l'Università napoletana di Suor Orsola Benincasa con 

maestri come Piero Craveri o i compianti Ferdinando Bologna e Giuseppe Galasso - oltre che con 

museologi e restauratori - lo ha visto muoversi disinvoltamente da una tesi triennale su un 

argomento di storia moderna (sul tardo '700 di Alfieri) a una tesi magistrale di storia dell'arte, 

discussa nel 2016 con il massimo dei voti, su un decoratore napoletano come Francesco De Mura 

(1696-1782). 
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Questa conoscenza di prima mano dei monumenti - per quanto suoni paradossale, tra le capitali 

europee della storia dell'arte Napoli è ancora tutta da scoprire - gli ha concesso di siglare un lavoro 

su De Mura che si pone, in realtà, come uno dei rari contributi recenti di storia dell'arte come storia 

della cultura e salvaguardia del patrimonio. 

 

"Lungo tutto il 2020 e, con interesse montante in questo arduo biennio emergenziale, ho inteso 

trasformare la chiesa e il plesso della Nunziatella (dove ha sede una delle più antiche e prestigiose 

scuole militari d'Europa) in un osservatorio sulla Napoli del '700 che, parola di Hermann Hesse nel 

1911, è l'ultimo secolo della civiltà europea. 

 

Ma, di nuovo, ho voluto farlo con un occhio ben aperto sul contemporaneo - con le sue storture 

(emendabili) e le sue ferite, almeno potenzialmente cicatrizzabili. 

 

A questo deve servire la creazione della Sala Museale di storia arte e cultura della Nunziatella, 

fortemente voluta fino a diventarne il direttore scientifico e curatore dal gennaio 2020. 

 

Nel percorso espositivo si vedono, infatti, opere di interesse molto vario, tra cui alcuni capolavori, 

recuperati dal Nucleo Tutela tra quelli trafugati dalle chiese del territorio o dai depositi della 

criminalità organizzata. Una sala museale che nasce è una buona notizia per la memoria e il gusto di 

un popolo; ma è anche un segnale di speranza per la città e le sue istituzioni. L'essere entrato 

nell'Albo d'Oro della Fondazione Nunziatella è un atto dovuto, oltre che un riconoscimento", spiega 

Nicolucci che ha anche realizzato come prima opera da editore il catalogo e un documentario sulla 

Nunziatella. 

 

Negli ultimi anni la vicenda intellettuale di Nicolucci si è biforcata tra un'attività scientifica di 

storico d'arte e una singolare, e tutta sua, vena di promotore e divulgatore. 

 

Lo provano la collaborazione al catalogo della mostra napoletana sul Caravaggio (2019), dove 

Nicolucci si è focalizzato su alcuni satelliti locali e nordici del maestro lombardo; per non parlare 

dei contributi ai cataloghi delle mostre di Parigi e di Napoli sul pittore barocco Luca Giordano 



(2019 e 2020). Ma occorrerebbe qui, oltre al molto altro, citare le sue incursioni, in qualità di 

relatore e saggista, ai volumi miscellanei sulla Cappella del Tesoro di San Gennaro e su dipinti, 

anche assai problematici, della quadreria del Pio Monte della Misericordia a Napoli. 

CAPODIMONTE 

Dai depositi emerge un capolavoro del barocco restaurato grazie a Nicolucci 

Last but not least, Nicolucci da sempre ha un'attenzione tutta particolare per il Museo di 

Capodimonte che, nato nel 1957, è, al confronto di altri grandi istituzioni museali del paese (dagli 

Uffizi di Firenze alla Braidense di Milano), un museo neonato. 

 

Nondimeno si tratta di uno dei grandi musei del mondo per quanto, come non manca di sottolineare 

con una punta di rammarico Nicolucci, dei meno visitati (specie - duole ammetterlo - da noi 

napoletani). 

Ora, nel raccogliere i voti del direttore, il francese Sylvain Bellenger, al suo secondo mandato, che 

ha restituito a Capodimonte la sua vocazione internazionale, Nicolucci ha cercato, concretamente, 

di dare un contributo alla conoscenza e alla salvaguardia delle collezioni. 

 

Il primo passo ha coinvolto quegli autentici sotto musei che sono i depositi della Pinacoteca. 

Il professore Roberto Nicolucci e il professore Stefano Causa mostrano il quadro Compianto sul corpo di Abele di 

Nicola Malinconico  



 

Tra i dipinti in precario stato di conservazione, ha affissato l'occhio su un sorprendente Compianto 

sul corpo di Abele che, a seguito di un restauro sapiente (sponsorizzato dallo stesso Nicolucci), ha 

rivelato la mano di Nicola Malinconico che, morto nel 1727, è forse il maggiore seguace di Luca 

Giordano. 

 

Debitamente esposto nelle sale seicentesche del secondo piano del Museo, di prossima riapertura al 

pubblico dopo il riallestimento recente (31 marzo 2022), la tela è uno degli apici del tardo barocco 

meridionale. 

 

La sua riemersione non è solo un segnale che i musei continuano a vivere e a crescere nel tempo; 

ma è anche la prova che sia ancora possibile, anche in una capitale appassionante e faticosa come 

Napoli, riprendere a ragionare in termini di politica culturale. 

DIVULGAZIONE CULTURALE E UNIVERSITÀ 

Devono fare i conti con il nuovo mondo digitale 

Articolato e plurale, il contributo di Roberto Nicolucci nel corso degli anni può sintetizzarsi nella 

formula di una più agile e moderna divulgazione. Che tutto questo coincida con un deciso 

mutamento nel modo di raccontare le cose della cultura è persino superfluo dirlo: anche per ragioni 

generazionali Nicolucci è il primo a sapere che il passaggio dall'analogico al digitale comporta un 

salto in avanti e un cambio di prospettive nell'insegnamento universitario. Questa peculiare 

sensibilità a cogliere gli umori del momento si rivela in una serie di collaborazioni di Nicolucci con 

vari giornali nazionali come il quotidiano Il Tempo ed emittenti televisive (specialmente Rete 4 e, 

oggi, di Studio Mattina su Canale 9 di cui è responsabile scientifico dal settembre 2021) e una 

intensa attività social, trattando di argomenti legati, perlopiù, alle problematiche di gestione e 

promozione dei beni culturali in Italia. In un breve intervallo egli ha perfezionato una capacità di 

divulgazione che appare tutt'altro che secondaria in frangenti, di recupero anche turistico, come 

quelli odierni dove quell'autentico museo diffuso che è il nostro paese deve saper offrirsi, dai mezzi 

più tradizionali ai social media, a un bacino di utenti molto più ampio. 

"Una serie di documentari, prodotti dall'università telematica "Marconi" e da Roberto Nicolucci 

editore, stanno raccontando, con un linguaggio piano ma non appiattente, una Napoli diversa, 



spettacolare e per molti versi inedita. Produzioni di largo successo anche sui social dove ormai sono 

decine di migliaia le visualizzazioni. Bisogna inoltre battersi per ripensare ad alcuni dei nodi più 

delicati dell'insegnamento universitario: un settore che, nel passaggio dall'analogico al digitale, ha 

subito un capovolgimento di cui, forse, specie nel nostro paese, culturalmente piuttosto tradizionale, 

non ci si è resi ancoraconto", racconta Nicolucci. Insieme ai mezzi di comunicazione sono mutati 

anche i metodi di apprendimento e, così, fatalmente, il rapporto tra utenti e discenti. Le nuove 

possibilità offerte dagli atenei telematici hanno visto Nicolucci in prima linea: inizialmente 

nell'Università Mercatorum, dove è stato direttore del master di 'impresa e organizzazione per la 

valorizzazione dei beni culturali'; quindi, nel corso del 2021 responsabile della promozione 

culturale. Attualmente Nicolucci lavora ad assodare l'offerta storico artistica dell'università degli 

studi di Roma Guglielmo Marconi. 
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roberto.nicolucci@unimarconi.it 

r.nicolucci@edizionidirobertonicolucci.it 

  https://it-it.facebook.com/roberto.nicolucci.336 

 

   https://www.instagram.com/roberto_nicolucci/ 

 

 

Palazzo De Sangro di Vietri, piazzetta Nilo n°7 Napoli 80134 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Diploma d’istruzione secondaria ad indirizzo scientifico 
Istituto Salesiano Sacro Cuore di Napoli 
 
28 novembre 2016  
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali L-1 
Facoltà di Lettere 
Università Suor Orsola Benincasa - Napoli 
Voto 110 con lode 
 
09 luglio 2019 
Laurea in Archeologia e Storia dell’arte classe LM-89 
Università Suor Orsola Benincasa - Napoli 
Voto 110 con lode e plauso della commissione 
 
10 febbraio 2016  
Tirocinio/stage - Comune di Pozzuoli 
codice di classificazione ateco: 841110 
sede di svolgimento: Via P. Ragnisco, 29 
dipartimento: polo Culturale Palazzo Toledo 
 
CONGRESSI CON RILASCIO DI ATTESTATO 
 
09 marzo 2016 
Congresso BONIGN16 - IGNOBILE NOVECENTO 
07 aprile 2017 
Congresso BONUS11 – L’ESPRESSIONISMO TEDESCO 



  

LINGUE E NAZIONALITA 
Nazionalità || Italiana 
 
Lingue: spagnolo 
capacità di lettura                     eccellente 
capacità di scrittura                eccellente 
capacità di espressione orale      eccellente 
 
Lingue: Inglese 
capacità di lettura                     eccellente 
capacità di scrittura                eccellente 
capacità di espressione orale      eccellente 
 
ESAMI LINGUA INGLESE SOSTENUTI 
 
11/01/2016 
WLIIN500 
LINGUA INGLESE Voto: 30/30 
 
09/06/2016 
WAPIN500 
APPROFONDIMENTO 
LINGUA INGLESE Voto 30/30 
 
06/07/2017 
WLIIN600 
LINGUA INGLESE 2 Voto 30/30 



 

LABORATORI CONSEGUITI 
 
21 febbraio 2014 WLADI800 
Laboratorio di diagnostica e conservazione del libro e del 
manoscritto 
 
02 ottobre 2014 WLAST802 
Laboratorio di storia medievale 
 
13 febbraio 2015 WLARE802 
Laboratorio di restauro dei legni 
 
10 giugno 2015 WLAST806 
Laboratorio di storia moderna 
 
21 gennaio 2016 WLAST803 
Laboratorio di storia contemporanea 
 
14 giugno 2016 WLACA805 
Laboratorio di catalogazione dei beni culturali 
 
21 settembre 2016 WLAIN800 
Laboratorio di informatica 
 
19 maggio 2017 ZLARE804 
Laboratorio di restauro dei dipinti su tela 
 



  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Dal 23 settembre 2021 - presente 
Professore a contratto – Cattedra di storia dell’arte moderna- Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 
https://www.unimarconi.it/externalplatformprogrampreview/6759 

 
Dall’8 gennaio 2020 - presente 
Direttore scientifico e curatore della Sala museale di storia, arte e cultura della 
Scuola Militare Nunziatella  
https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/napoli_nunziatella_museo_tesori_camorristi-
6369753.html 
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Pagine/casme-nunziatella_211214.aspx 
https://www.youtube.com/watch?v=UGS5e0Rib8s 

 
Dall’8 novembre 2021- presente 
Direttore del comitato scientifico della Fondazione Amedeo Modigliani 
https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/nicolucci_comitato_scientifico_fondazione_modigliani-
6346550.html 

 
Da 26 giugno 2021 – presente 
Fondatore della casa editrice Roberto Nicolucci Editore 
www.robertonicoluccieditore.com  

 
Dal 1 settembre 2021 - presente 
Responsabile scientifico di Studio Mattina, trasmissione televisiva in onda su 
Canale 9 
https://www.youtube.com/watch?v=m1I0Wr_BoeQ 
https://www.facebook.com/StudiomattinaCanale9/ 
https://www.instagram.com/studiomattinacanale9/ 
 
 

Dall’8 novembre 2019 - presente 
Editorialista de Il TEMPO 
 

Dall’8 gennaio 2020 - presente 
Presidente Onorario della Commissione per la memoria storica della Chiesa della 
Nunziatella e del convento gesuitico di Pizzofalcone 
 

Dal 19 aprile 2021 – 23 settembre 2021 
Direttore del Corso di alta formazione “Conoscitore d’arte: Tecniche e metodi 
dell’expertise” Università Mercatorum e Fondazione Modigliani 
https://www.unimercatorum.it/alta-formazione/umanistica/conoscitore-d-arte-tecniche-e-
metodi-dell-expertise 

 
Dal 23 settembre 2020 – 23 settembre 2021 
Responsabile della promozione culturale dell’Università Mercatorum 
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Dal 29 gennaio 2020 – 23 settembre 2021 
Direttore del Master di I livello “Impresa e organizzazione per la 
valorizzazione dei beni culturali” dell’Università Mercatorum 
https://www.youtube.com/watch?v=XSTXM7a6DGc 
 

 

ONORIFICENZE 
ALBO D’ORO della Fondazione Nunziatella 
https://www.fondazionenunziatella.org/wp-
content/uploads/2020/07/ALBODORO_FONDAZIONE.pdf 
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DOCUMENTARI 
 
25 febbraio 2022  
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi e Roberto Nicolucci Editore in Collaborazione con la 
Scuola Militare Nunziatella, CIVILTÀ DEL ‘700 A NAPOLI. IL COMPLESSO DELLA 
NUNZIATELLA TRA CHIESA E SALA MUSEALE  
https://www.youtube.com/watch?v=f-LY3xcguRY  

 
22 ottobre 2021 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi e Roberto Nicolucci Editore, LE GUGLIE DI PIAZZA NELLA 
STORIA E NEL COSTUME DI NAPOLI 
https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/576796496989896/ 

 
29 ottobre 2021 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi e Roberto Nicolucci Editore, IL PALINSENSTO, LA NAPOLI 
CHE NON TI ASPETTI 
https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/378714210656552/ 

 
5 novembre 2021 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi e Roberto Nicolucci Editore, CAVALLI SI NASCE, NAPOLI 
VISIBILE E INVISIBILE 
https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/1050829092419427/ 

 
12 novembre 2021 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi e Roberto Nicolucci Editore, L’ARTE DEL VENTENNIO, LA 
NAPOLI CHE NON TI ASPETTI 
https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/420973322928507/ 

 
19 novembre 2021 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi e Roberto Nicolucci Editore, PIAZZE COME OPERE 
D’ARTE. IL FORO CAROLINO 
https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/1304975556582518/ 

 
26 novembre 2021 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi e Roberto Nicolucci Editore, COME TE NON C’È 
NETTUNO. LE FONTANE DI NAPOLI 
 https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/481991693153296/ 
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https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/420973322928507/
https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/1304975556582518/
https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/481991693153296/


 

  

23 dicembre 2020 

Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università telematica 
Pegaso e Roberto Nicolucci Editore, IN CERCA DEGLI ANGOLI BRILLANTI, PALAZZO 
PATRIZI COSTAGUTI ROMA 
https://www.youtube.com/watch?v=k48NvKXIVZM 

 
23 dicembre 2020 

Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università telematica 
Pegaso e Roberto Nicolucci Editore, IN CERCA DEGLI ANGOLI BRILLANTI, PALAZZO 
PATRIZI COSTAGUTI ROMA 
https://www.youtube.com/watch?v=k48NvKXIVZM 

 
18 maggio 2020 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università 
Mercatorum e Roberto Nicolucci Editore in collaborazione con il Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, e il Museo di Capodimonte, MUSEO E REAL 
BOSCO DI CAPODIMONTE 
https://www.youtube.com/watch?v=vxuvkV3oeos 

 
25 giugno 2020 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università 
Mercatorum e Roberto Nicolucci Editore in collaborazione con il Pio Monte della 
Misericordia, IL PIO MONTE DELLA MISERICORDIDA  
https://www.piomontedellamisericordia.it/napoli-non-finisce-mai-il-pio-monte-della-misericordia-
di-roberto-nicolucci/ 
 

17 aprile 2020 
Autore, divulgatore e curatore del documentario prodotto dall’Università 
Mercatorum e Roberto Nicolucci Editore in Collaborazione con il Museo Diocesano di 
Napoli, IL COMPLESSO MONUMENTALE DONNAREGINA 

https://www.youtube.com/watch?v=5UvvC7WPkyc 

 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k48NvKXIVZM
https://www.youtube.com/watch?v=k48NvKXIVZM
https://www.youtube.com/watch?v=vxuvkV3oeos
https://www.piomontedellamisericordia.it/napoli-non-finisce-mai-il-pio-monte-della-misericordia-di-roberto-nicolucci/
https://www.piomontedellamisericordia.it/napoli-non-finisce-mai-il-pio-monte-della-misericordia-di-roberto-nicolucci/
https://www.youtube.com/watch?v=5UvvC7WPkyc


 

INTERVENTI TELEVISIVI 
 
12 gennaio 2020 
Dama con l’ermellino, L’arte a 4 zampe (rubrica d’arte nel programma Dalla 
parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/arte-a-4-zampe-la-dama-con-
lermellino_F310235201001C08?fbclid=IwAR3cBJs0HoXnUnNOwPFdE4Xpy058bB7YcvFu1XjdQ4z8iJ
2x4Diz_ONdePY 
 

19 gennaio 2020 
Las Meninas, L’arte a 4 zampe (rubrica d’arte nel programma Dalla parte 
degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/arte-a-4-zampe_F310235201002C1 
 

26 gennaio 2020 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, L’arte a 4 zampe (rubrica d’arte nel 
programma Dalla parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/dinamismo-di-un-cane-al-
guinzaglio_F310235201003C12 
 

2 febbraio 2020 
Ritratto di Gioacchino tra i pastori, L’arte a 4 zampe (rubrica d’arte nel 
programma Dalla parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/roberto-e-giuliana-raccontano-
larte_F310235201004C11 
 
9 febbraio 2020 
La signora con il cane, L’arte a 4 zampe (rubrica d’arte nel programma Dalla 
parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/la-signora-con-il-cane-di-giuseppe-
de-nittis_F310235201005C12 
 
16 febbraio 2020 
Due bracchi legati al tronco di un albero, L’arte a 4 zampe (rubrica d’arte 
nel programma Dalla parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/arte-e-animali_F310235201006C13 
 

23 febbraio 2020 
Autoritratto con il cane nero, L’arte a 4 zampe (rubrica d’arte nel 
programma Dalla parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://m.youtube.com/watch?v=hbunhqYJQUQ&fbclid=IwAR3dkMuNZmJnaYUPW_SUUvdQqU3vlb
WT8M3mFT33w8s3ljCHtQ4k6ubyrnw 

 
1 marzo 2020 
Madama Charpentier con i figli di Auguste Renoir, L’arte a 4 zampe (rubrica 
d’arte nel programma Dalla parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://m.youtube.com/watch?v=X-vOczrenZg 
 
 
 
 
 
 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/arte-a-4-zampe-la-dama-con-lermellino_F310235201001C08?fbclid=IwAR3cBJs0HoXnUnNOwPFdE4Xpy058bB7YcvFu1XjdQ4z8iJ2x4Diz_ONdePY
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/arte-a-4-zampe-la-dama-con-lermellino_F310235201001C08?fbclid=IwAR3cBJs0HoXnUnNOwPFdE4Xpy058bB7YcvFu1XjdQ4z8iJ2x4Diz_ONdePY
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/arte-a-4-zampe-la-dama-con-lermellino_F310235201001C08?fbclid=IwAR3cBJs0HoXnUnNOwPFdE4Xpy058bB7YcvFu1XjdQ4z8iJ2x4Diz_ONdePY
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/arte-a-4-zampe_F310235201002C10
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/dinamismo-di-un-cane-al-guinzaglio_F310235201003C12
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/dinamismo-di-un-cane-al-guinzaglio_F310235201003C12
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/roberto-e-giuliana-raccontano-larte_F310235201004C11
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/roberto-e-giuliana-raccontano-larte_F310235201004C11
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/la-signora-con-il-cane-di-giuseppe-de-nittis_F310235201005C12
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/la-signora-con-il-cane-di-giuseppe-de-nittis_F310235201005C12
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/arte-e-animali_F310235201006C13
https://m.youtube.com/watch?v=hbunhqYJQUQ&fbclid=IwAR3dkMuNZmJnaYUPW_SUUvdQqU3vlbWT8M3mFT33w8s3ljCHtQ4k6ubyrnw
https://m.youtube.com/watch?v=hbunhqYJQUQ&fbclid=IwAR3dkMuNZmJnaYUPW_SUUvdQqU3vlbWT8M3mFT33w8s3ljCHtQ4k6ubyrnw
https://m.youtube.com/watch?v=X-vOczrenZg


  

 
8 marzo 2020 
Visione di San Girolamo, L’arte a 4 zampe (rubrica d’arte nel programma Dalla 
parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/visione-di-san-
girolamo_F310235201009C15 

 
15 marzo 2020 
Sigismondo Pandolfo Malatesta in preghiera davanti a San Sigismondo, L’arte a 4 
zampe (rubrica d’arte nel programma Dalla parte degli animali), Rete 4 Mediaset 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/uno-dei-capolavori-di-
piero-della-francesca_F310235201010C12 

 

18 marzo 2019 
Il segreto di San Gennaro, servizio a cura di Guido Del Turco, Tg 5 
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/il-segreto-di-san-gennaro_F309453601307C11 

 

11 febbraio 2022 
Arte al guinzaglio, Atom heart mother, Canale 9/Università degli Studi Guglielmo Marconi 
https://www.youtube.com/watch?v=IX6WRhoe-wI  
 

4 marzo 2022 
Arte al guinzaglio, Annunciazione di Recanati, Canale 9/Università degli Studi Guglielmo 
Marconi 
https://www.youtube.com/watch?v=W3rjNIl-UZM  
 

18 marzo 2022 

Arte al guinzaglio, Stimmate di S. Francesco, Canale 9/Università degli Studi Guglielmo 
Marconi 
https://www.youtube.com/watch?v=xh1zT3zzVQc  
 

8 aprile 2022 
Arte al guinzaglio, San Gerolamo, Canale 9/Università degli Studi Guglielmo Marconi 
https://www.youtube.com/watch?v=8-zaTY3BXC4  

22 aprile 2022 
Arte al guinzaglio, San Giorgio e il drago, Canale 9/Università degli Studi Guglielmo 

Marconi 

https://www.youtube.com/watch?v=U75fV5gNlPQ  

 

 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/dallapartedeglianimali/visione-di-san-girolamo_F310235201009C15
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https://www.youtube.com/watch?v=IX6WRhoe-wI
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SCRITTI SCIENTIFICI 
 
Roberto Nicolucci, Maradino alla scoperta dell’Italia. Napoli, Roberto Nicolucci 
Editore, 2022 
ISBN: 978-88-946597-9-5 

 
(A cura di Roberto Nicolucci) Ferdinando Bologna, Francesco Solimena, Roberto 
Nicolucci Editore, 2022 
ISBN: 978-88-946597-5-7 

 
Nicolucci Roberto, Un occhio di riguardo. Racconti di arte moderna 1401-1784, 
Roberto Nicolucci Editore, 2022 
ISBN: 978-88-946597-3-3 
 
Nicolucci Roberto, Arte al guinzaglio. Passeggiata semiseria tra quadri, copertine 
e fotografie, Roberto Nicolucci Editore, 2022 
ISBN: 978-88-946597-1-9 
 
Nicolucci Roberto, et al. Catalogo della Sala museale di storia, arte e cultura della 
Scuola Militare Nunziatella, Roberto Nicolucci Editore, 2021 
ISBN: 9788894659702 
 

Nicolucci Roberto et al., Pio Monte della Misericordia. Il patrimonio storico e 
artistico, Artem, 2021 
ISBN: 9788856907384 

 
Nicolucci Roberto, et al., Luca Giordano. Dalla natura alla pittura, Electa, 2020 
ISBN: 8892820079  

 
Nicolucci Roberto, et al., Caravaggio a Napoli. Vero e umano, catalogo della 
mostra, Mondadori Electa, 2019 
ISBN: 8891824003 

 
Nicolucci Roberto, Transiti. Francesco Rossi fra l’Antisacrestia della Cappella del 
Tesoro e la Cappella Sansevero, in San Gennaro patrono delle Arti. Conversazioni 
in Cappella 2018, Artem, Napoli 2018 
ISBN: 978 88 569 0658 5 

 
Nicolucci Roberto, La Nunziatella di De Mura prima e dopo il soggiorno torinese, in 
Fasto e galanterie dalla Nunziatella alle Corti europee, Fondazione Nunziatella 
Onlus, Napoli 2018 
 
 
 



  

 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI  
 
21 ottobre 2022 
Presentazione del libro SCALA A SAN POTITO, LE PARETI BIANCHE, salotto 
letterario Le Zifere 
https://www.secoloditalia.it/2022/10/la-napoli-dolente-del-dopoguerra-in-un-libro-su-luigi-
incoronato-a-cura-di-laura-cannavacciuolo/ 
https://www.youtube.com/watch?v=pCsvEEGkY8w 
 

 
20 ottobre 2022 
“È questa l’Italia, e questa non è l’Italia”. Storia e identità nazionale in Pier 
Paolo Pasolini, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Salotto Letterario 
Le Zifere, Napoli 
https://www.youtube.com/watch?v=L9bLJNH26ac 

 
 
29 settembre 2022 
La sfida per un nuovo presente inclusivo e sostenibile, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi, Roma 
https://www.unimarconi.it/events/la-sfida-per-un-nuovo-presente-inclusivo-
e-sostenibile/ 
 
 
12 maggio 2022 
Presentazione del libro Il bullismo, gli angeli, il riscatto di Carmelo Sardo, 
Salotto letterario Le Zifere 
https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/l_arte_della_salvezza_napoli-6678651.html  

 
20 aprile 2022 
Presentazione del libro Ercolano. Una storia antiracket di Nino Daniele, 
Antonio di Florio, Tano Grasso, Salotto letterario Le Zifere 
https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/ercolano_una_storia_antiracket_libro_guerra
_camorra_presentazione_quando_e_dove_le_ultime-6631312.html  

 
16 febbraio 2022 
La Shoah, la cultura, la formazione. Presentazione del libro Dopo Auschwitz, la 
speranza di Angelo Cirasa, Salotto letterario Le Zifere 
https://www.ilroma.net/curiosita/la-presentazione/%E2%80%9Cdopo-auschwitz-la-
speranza-il-nuovo-libro-di-angelo-cirasa  

 
14 dicembre 2021 
Presentazione di Kepì. Catalogo della Sala museale di Storia, arte e cultura della 
Scuola Militare Nunziatella, Chiesa della Nunziatella 
https://www.youtube.com/watch?v=8XpH2YK8eeM 
https://www.youtube.com/watch?v=Pclj_PhIqo4 
 
20 ottobre 2021 
I giovani, il cinema, l'importanza dello studio е il гuolo delle università, 
Auditorium Parco Della Musica “Ennio Morricone” 
https://it-it.facebook.com/unimarconi/videos/840541746615178/ 
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9 aprile 2021 
Presentazione del libro “D’amore, d’armi e di regine al tempo dei Borbone” 
di Vincenzo Mazzarella  
https://www.youtube.com/watch?v=8KTCLTWpsF4 

 
29 giugno 2018 
Conferenza presso la Cappella del Tesoro di S. Gennaro, Napoli: Transiti. 
Francesco Rossi fra l’Antisacrestia della Cappella del tesoro e la Cappella 
Sansevero. 
https://www.youtube.com/watch?v=6-vw6c2Z-20 

 
25 ottobre 2017  
Conferenza presso la Chiesa della Nunziatella, Napoli: De Mura e il ‘700,  
fasto e galanterie della Nunziatella alle corti europee 
https://www.youtube.com/watch?v=rjoHjPD7yiI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KTCLTWpsF4
https://www.youtube.com/watch?v=6-vw6c2Z-20
https://www.youtube.com/watch?v=rjoHjPD7yiI
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7 settembre – 11 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roberto Nicolucci: "Abitiamo la Cultura. Abilitiamo la Cultura” 

Il docente di Storia dell'Arte moderna: "Sarebbe gravissimo se non valorizzassimo un comparto che, 

associato al turismo, genera una parte consistente del prodotto interno lordo" 

https://napoli.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-della-

campania/2022/09/07/news/abitiamo_la_cultura_abilitiamo_la_cultura-364477845/  

07 SETTEMBRE 2022 ALLE 10:31 1 MINUTI DI LETTURA 

Di Roberto Nicolucci 

Il patrimonio artistico del nostro Paese non ha eguali. Il nome dell'Italia corre nel mondo per Michelangelo 

e il Colosseo, Giotto e i mosaici di Monreale. Io per primo, che ho radici meridionali di cui vado fiero, provo 

a farmi turista - sia pure consapevole - di una nazione che, dalle Alpi agli insediamenti antichi, va in scena 

tutti i giorni come spettacolo infinito. E da storico e critico d'arte, non smetto di stupirmi e imbattermi in 

cose inaspettate, persino in un centro universale come Roma. 

 

Abitiamo la Cultura. Siamo Cultura. Investire nel patrimonio vuol dire investire nel futuro. I nostri figli, che 

anche per questo saranno i primi a ringraziarci, diverranno uomini e cittadini migliori perché cresciuti tra 

città meravigliose e borghi minori, miracolosamente intatti. 

 

La Cultura, però, genera anche ricchezza. Sarebbe gravissimo se non valorizzassimo un comparto che, 

associato al turismo, genera una parte consistente del prodotto interno lordo. Qualche dritta per una seria 

politica culturale in Italia? Incrementare gli organici nei musei, anche in quelli maggiori. Fare ogni sforzo 

affinché anche i musei e i siti meno battuti, in sinergia con quelli maggiori, entrino a pieno titolo nelle 

mappe culturali e turistiche del paese. Abbattere le barriere architettoniche per rendere i luoghi accessibili 

ai disabili. Implementare l'offerta storico artistica nelle scuole, reclutando e formando personale nuovo, 

possibilmente giovane, in grado di spingere sul piano della comunicazione e soprattutto della 

digitalizzazione. Ma soprattutto, lavorare per superare la discrasia che, anche sul piano del rendimento 

economico e turistico del patrimonio, sussiste tra le regioni settentrionali e meridionali. Lo dico da uomo 

del Sud. Se è vero che - come insegnava Erasmo - non conosce confini, vorrei che la Cultura riuscisse 

finalmente a unificare un paese che, duole dirlo, continua ad andare a due velocità. 
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CULTURA, ARTE, STORIA: RISORSE DA CUSTODIRE 

10.09.2022 

di Roberto Nicolucci 

 

Gentile direttore, appare oggi più che mai urgente rimettere la Cultura e il patrimonio storico 

artistico al centro degli interessi del paese. E sì, perché nonostante si tratti di un settore cruciale e 

strategico sotto tutti i punti di vista, in Italia non se ne parla a sufficienza e non si può dire che - 

salvo eccezioni - una seria politica culturale sia mai stata all’ordine del giorno nell’agenda dei vari 

governi. Si tratta di una lacuna da colmare e subito. La Cultura non è solo civiltà e memoria, ma 

promuove ricchezza. Il nostro paese è conosciuto nel mondo per i marchi e le eccellenze 

artigianali, ma soprattutto e - dovrei dire prima di tutto - per le bellezze naturalistiche e artistiche. 

Associato al turismo, il comparto culturale genera una parte consistente del nostro PIL. Bisogna 

ripartire, dunque, dalle scuole, implementando le ore di storia dell’arte, rivitalizzare i musei, 

reclutando personale specializzato nella digitalizzazione e nella comunicazione, rendere i siti 

accessibili alle famiglie e ai disabili, promuovendo ingressi facilitati ed eliminando le barriere 

architettoniche e infine, rilanciare i musei e i siti minori, anche con il sostegno concreto di quelli 

maggiori. C’è un’Italia da riscoprire e valorizzare che meriterebbe di rientrare, a pieno regime, 

nelle mappe del turismo in Italia.  

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 



 

La Cultura? Divoriamola 

https://www.ildenaro.it/la-cultura-divoriamola/ 

 

19 Settembre 2022 

 

di Roberto Nicolucci 

Con soddisfazione registriamo che in Italia è di nuovo in auge il termine Cultura. Compare sui social, fa 

capolino nei tradizionali canali di informazione e qualche libro la sbandiera in copertina. Certo la parola 

produce un bel suono in bocca: non fosse altro perché, ove se ne parli, è per sottolineare che con la cultura 

si mangia eccome! Tutti d’accordo ma niente di nuovo: da ragazzi dicevamo ‘quel libro l’ho divorato’. Come 

a dire: mi ha preso.  E noi dovremmo fare lo stesso con la Cultura. Abitarla e abilitarla promuovendola con i 

mezzi digitali. Su questo il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che per la Cultura ha stanziato 

6,68 miliardi, rimane un’importante piattaforma. Tutto sta a impiegare, senza disperdere un euro, questi 

fondi enucleando con competenza e scrupolosità i settori su cui intervenire e investire. E dunque andiamo a 

vedere. Si parte col miliardo a favore dei piccoli borghi che, giova ripeterlo, costituiscono tra le specificità 

da rilanciare del territorio. Bene i 500 milioni per ‘piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio 

culturale’ e i 300 milioni per l’abolizione di barriere e migliorare l’accessibilità dei siti. Così come in 

frangenti difficili sul piano europeo e internazionale, sono benvenuti i 300 milioni per ‘migliorare l’efficienza 

energetica di cinema, teatri e musei’. Un saliente capitolo di spesa riguarda le architetture rurali: 

patrimonio di un’Italia da riqualificare su cui convergeranno 600 milioni di euro. Sono stati messi in conto, 

inoltre, 800 milioni per programmi di prevenzione antisismica di luoghi di culto e il restauro di altri siti 

nell’eventualità di calamità naturali (come ben sappiamo dalle ultime tragiche notizie dalle Marche). Altri 

300 milioni figurano per il rilancio dell’industria cinematografica e audiovisiva. Mentre 155 milioni 

serviranno a formare degli operatori culturali per gestire la transizione digitale e verde. E si potrebbe 

continuare menzionando alcuni interventi strategici per una lista di potenti attrattori culturali (al sud i 

lavori toccheranno, tra l’altro, Reggio Calabria, Bari, Palermo, Trapani e Napoli). Una volta trovati, insomma, 

i soldi bisogna anche saperli spendere. Cultura e civiltà vuol dire imparare a stare meglio con sé stessi e gli 

altri.  Ma è anche un patrimonio che produce ricchezza e posti di lavoro. I giovani e i nostri figli saranno i 

primi a beneficiarne. 
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Confidiamo nella cultura come la cultura 
confida in noi 
22/09/2022 

 

di Roberto Nicolucci 
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--  
 

Sembra stia rimontando l’interesse per la Cultura e i beni culturali. Diciamocelo 
francamente: era ora! sono anni che continuiamo ad abbaiare alla luna 
sull’importanza del nostro patrimonio come deposito di memoria e civiltà oltreché 
come potente generatore di ricchezza. 

E da almeno altrettanto tempo, ci capita di sottolineare, in pubblico e in privato, 
come questo meraviglioso paese sia, da sempre, conosciuto in tutto il mondo per 
le sue bellezze naturalistiche, per le città d’arte, fino ai borghi più piccoli e 
incantati. 

L’Italia non finisce mai; eppure viene il dubbio che gli ultimi a saperlo siamo noi 
italiani. Viene quasi da concludere che un museo diffuso come il nostro ce lo 
dovremmo meritare! Come fare? Bisogna partire dalla scuola, che dubbio c’è! Se è 
vero, come è vero che la storia dell’arte come la storia della musica sono poco 
conosciute dal grande pubblico, bisogna assolutamente implementare il numero 
delle ore di lezione. 

La memoria visiva e l’educazione al bello, oltreché il rispetto e la conoscenza per 
l’immensa e secolare tradizione musicale del nostro paese, bisogna cominciare a 
coltivarli per tempo. 
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Colossi come Giotto o Arnolfo di Cambio devono essere noti e studiati come Dante 
o Leopardi! Antonio Canova o Francesco Hayez meritano lo stesso interesse 
sistematico e approfondito di Alessandro Manzoni! E si capisce perché, se tutti 
conoscono Caravaggio almeno per sentito dire, pochissimi hanno familiarità con la 
musica di un gigante come Claudio Monteverdi (nella foto)! 

Naturalmente affinché la scuola non tradisca su questo punto, occorre una forte 
sinergia con gli altri enti preposti. Scuole e musei – aule e sale per così dire – 
devono tornare ad essere quei vasi comunicanti che tutti, da sempre, avremmo 
voluto diventassero! Dobbiamo riprendere a portare i ragazzi a vedere i musei, le 
chiese, i palazzi e ogni altro sito. 

La cultura e i beni culturali ci raccontano e ci migliorano. Poi è vero: non tutti i siti 
sono oggi ugualmente accessibili. A Milano o a Firenze è più facile che al sud; 
questo lo sappiamo tutti. 

Ma io sogno d’avvero un’Italia unita anche sotto il versante della bellezza; un’Italia 
finalmente priva di quelle odiose barriere che rendono frustrante, se non 
impossibile un itinerario degno di questo nome ad un invalido o a un anziano. 

Se vogliamo che questo in cui viviamo, con gioia e immensa fatica, continui ad 
essere uno dei grandi polmoni e attrattori culturali del mondo dobbiamo, tutti, e 
sottolineo tutti, rimboccarci le maniche. Io per primo non ho mai smesso di farmi 
turista del mio paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Scoperti 24 bronzi a San Casciano: «Segnale 

di speranza per la ripartenza culturale 

dell'Italia» 

«Anche una sola statuetta avrebbe formato una bella notizia» 

https://www.ilmattino.it/cultura/arte/24_bronzi_per_far_ripartire_cultura_opinione_storico_arte_rob

erto_nicolucci-7046163.html 

 

 
 
Roberto Nicolucci è uno storico e critico d’arte 
Venerdì 11 Novembre 2022, 13:53 

 
 

Scoperti 24 bronzi a San Casciano: «Segnale di speranza per la ripartenza culturale dell'Italia» 

«In questi giorni amici e colleghi mi hanno sollecitato un parere sul rinvenimento della serie di ventiquattro 

bronzi nel santuario etrusco romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Come dire: il territorio 

https://www.ilmattino.it/cultura/arte/24_bronzi_per_far_ripartire_cultura_opinione_storico_arte_roberto_nicolucci-7046163.html
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dell’Etruria, tra Siena, Chiusi e Perugia che torna a parlarci dopo migliaia di anni!» dice Roberto Nicolucci, 

storico e critico d’arte. 

 

«Sull’onda dell’entusiasmo anch’io ho scorso le agenzie in rete e sui giornali; ho letto le dichiarazioni 

di Jacopo Tabolli, coordinatore del progetto scientifico dello scavo, portato avanti da tre anni 

da Emanuele Mariotti e dalla sua equipe. E soprattutto ho fisso negli occhi il volto di Igea, dea della salute, 

questa Gioconda etrusca, che ha tutti i numeri per diventare un’icona social. Né ci sarebbe nulla di male se 

ciò servisse ad avvicinare i ragazzi allo studio del mondo antico». 

 

«A San Casciano è festa grande. Ma mentirei se non dicessi che, al di qua e oltre la filologia, la scoperta di 

questo santuario votivo è un segnale di speranza per la ripartenza, culturale e civile, del Paese tutto. 

Anche una sola statuetta che riemerga letteralmente dall’acqua avrebbe formato una bella notizia di per sé, 

ma qui parliamo di due dozzine di bronzi, databili al II – I secolo a. c.. Non so, onestamente, se la pur 

ragguardevole qualità dei reperti senesi regga il livello dei bronzi di Riace, il cui rinvenimento quest’anno 

compie mezzo secolo. Ma oggi possiamo raccontare meglio segni e stili del mondo etrusco». 

  

«Un’ultima cosa, che è anche la più importante. L’Italia antica non è solo Pompei o i Fori romani. Ma una 

serie sconfinata di siti minori solo per dimensioni, tuttora poco noti, che la cura e, diciamo pure, l’affetto 

degli abitanti ha preservato. La scoperta di San Casciano vorrei dedicarla innanzitutto a loro: ai 

sancascianesi. Che poi da un piccolo borgo rispuntino fuori tesori, questo deve costringerci non solo a 

dettagliare le mappe della ricerca archeologica in Italia, ma a implementare i termini di un’offerta da 

differenziare e articolare. A quaranta km da Orvieto e a un’ora da Siena, San Casciano è alla ribalta non 

per fatti di cronaca nera o dissesti idrogeologici, ma per le sole ragioni che vorremmo animassero e 

arricchissero la vita e il paese: la cultura, la ricerca e la bellezza». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/san_casciano_dei_bagni_bronzi_ritrovati_riace-7039824.html


 

 

 

 

RUBRICA SUL “IL TEMPO” LA ROMA CHE NON TI ASPETTI  

DI ROBERTO NICOLUCCI 

4 AGOSTO – 13 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

8 DICEMBRE 2021 – 25 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

















 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
Università Guglielmo Marconi, il messaggio di benvenuto 

del prof. Roberto Nicolucci 

https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/napoli_universita_guglielmo_marconi_professore

_messaggio_benvenuto-6851714.html 

 

 

 
Mercoledì 3 Agosto 2022, 17:58 

4 Minuti di Lettura 

 
 

«Care studentesse e cari studenti, Subito prima ch’io cominci a dire perché, per me, sarà un onore e un 

piacere condividere con voi quella disciplina meravigliosa e, tutto sommato, poco conosciuta che si 

chiama Storia dell’Arte , è bene che io mi presenti. Almeno il mio nome – Roberto Nicolucci - lo avete 

letto ma è opportuno, anche per legittimare il tono da «opera aperta» che spero prenderanno queste nostre 

chiacchierate, ch’io vi racconti qualcosa di me e della mia storia di uomo e di studioso. Ebbene. Io nasco 

https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/napoli_universita_guglielmo_marconi_professore_messaggio_benvenuto-6851714.html
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storico e subito dopo storico dell’arte. L’ordine d’ingresso è fondamentale e caratterizzante. Non si può fare 

storia dell’arte senza conoscere la storia; così come non si può fare storia dell’arte senza conoscere la 

geografia. Quanto a me, mi sono formato a Napoli con studiosi di livello incomparabile». 

 

“Un occhio di riguardo” presentato il libro di Roberto Nicolucci sulla storia dell'arte 

«Si tratta di maestri, e Dio solo sa se non ne abbiamo bisogno in queste stagioni cosi grame e magre. Sono 

partito quando l’era digitale era ormai nella sua fase matura ma non ancora al suo culmine. Vuol dire che 

sono maturato maneggiando libri di carta e questa passione è uno dei motivi che mi ha spinto a fondare una 

casa editrice: lo dico con passione e non certo con albagia . Da ragazzo avevo l’amore per il mare. Ma 

quando vidi, alla collezione Wallace di Londra, l’affresco staccato del pittore quattrocentesco bresciano 

Vincenzo Foppa, con Cicerone bambino che legge, pensai che l’odore dei libri e quello che vi avrei trovato 

scritto, mi piaceva ancora di più. Oggi, che le informazioni sono a portata di mano, più che sapere le cose, 

occorre metterle in un gioco di relazioni inedite che aprano prospettive diverse. Se dovessi adottare un 

sottotitolo preferenziale per i nostri incontri direi: Nuovi nessi. Ugualmente è cambiato il modo di 

insegnare. I professori, spesso, mi incutevano soggezione. Si riferivano a cose che non capivo ed essendo io, 

fondamentalmente timido, non avevo sempre il coraggio di chiedere lumi». 

Oggi è quasi un miracolo che, mentre un docente o un conferenziere parlano, io posso verificare ciò che 

ascolto sul mio portatile o sullo smartphone. Ho facoltà di integrare e aprire vie alternative alla lezione. 

Posso inventare nuove finestre di dialogo. Questo è il vero sapere per come lo intendo io e per come vorrei 

lo intendessimo tutti. Trasmissione a doppio senso. Biglietto di andata e ritorno. Voi ascoltate me, io ascolto 

voi. Siamo pari. E siamo bravi. La differenza tra me e voi non sta in qualche anno. La differenza sta nel fatto 

che, se corriamo i cento metri, voi li correte più veloce e, si presume, arriverete prima. Io, però, li corro con 

qualche finezza e trucco in più. Insomma: l’era digitale ha finalmente restituito all’insegnamento 

universitario il suo meraviglioso carattere seminariale che aveva ai tempi del Medioevo o del primo 

umanesimo quando si facevano anche lunghi viaggi per andare a sentire i maestri con cui si colloquiava. La 

lezione è dialogo, confronto, volentieri scontro. Benvenuti a tutti».  
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Chiacchiere sull’arte all’ora di cena 
Il volume di Roberto Nicolucci è una storia dell’arte tirata giù 
d’un fiato, senza note, divertendosi e divertendo 

STEFANO CAUSA | 17 settembre 2022 
 
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/chiacchiere-sull-arte-all-ora-di-
cena/140191.html 
 
 
E poi ti capita il libro che aspettavi da tempo ma non credevi che qualcuno 
avrebbe avuto le spalle o l’incoscienza di scrivere: una storia dell’arte tirata giù 
d’un fiato, senza note, divertendosi e divertendo. Esiste ancora la storia dell’arte 
in stagioni dove le immagini vengono smontate sui social? Che cosa comporta 
insegnarla dopo un biennio di pause e segregazioni forzate? Come sono 
cambiati la liturgia della lezione e l’incontro tra docenti e discenti? E ha senso 
parlare negli anni 2000 di divaricazione tra mostre e musei? 
 
C’è questo e molto altro prima di buttarsi a mare in 300 anni di civiltà. Un 
occhio di riguardo è una conversazione a cena, a briglia sciolta, sigarette spente 
e luci abbassate. Solo che qui, mentre disastri della guerra e pandemie 
rimangono sullo sfondo, vanno in proscenio Masaccio e gli anticlassici toscani, 
Raffaello e Correggio, i Parmigianino del Museo di Capodimonte e i Canova 
napoletani, mentre Annibale Carracci cammina a braccetto con la vedette 
Caravaggio, prima che tutti vadano a morire nella vasca di Marat. 
 
Si viaggia moltissimo in queste pagine (la storia dell’arte è sempre e comunque 
geografia), con allusioni (da Seurat a Renoir) a un secondo volume che proverà 
a ragionare su perché tutti i treni, per un secolo, punteranno a Parigi sola 
andata. Le forbici cronologiche qui non valgono: l’arte medievale moderna e 
contemporanea sono tempi di uno stesso film senza stacchi. Anzi, qui il lettore 
è invitato a cominciare da qualunque punto desideri come nel Gioco del 
mondo di quel grande scrittore argentino di adozione francese che è Julio 
Cortázar. 

https://www.ilgiornaledellarte.com/autore/Stefano%20Causa
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Non parlerei però di divulgazione. Come la filosofia, anche la storia dell’arte è 
irriducibile a ogni semplificazione (Giunta Pisano, i presocratici o Dante 
perderebbero quota e, dai libri di De Crescenzo o dalle performance di Benigni, 
sono sempre ritornato sicuro di aver capito qualcosa in più, semmai, di De 
Crescenzo e Benigni). Si tratta di dire cose interessanti senza annoiare 
ampliando lo sguardo al cinema, ai dischi e ai romanzi. Sospetto che Nicolucci 
abbia dato forma al tipo di lezioni che vorrebbe ascoltare. Gusto e piacere del 
racconto, passione e tempi giusti.  
 
Un occhio di riguardo. Racconti di arte moderna 1401-1784, 
di Roberto Nicolucci, 140 pp., ill., Roberto Nicolucci, Napoli 2022, € 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Roberto Nicolucci, l'appello per la cultura: «C'è un'Italia da riscoprire» 

https://www.ilmattino.it/napoli/politica/roberto_nicolucci_appello_cultura-6936542.html 

 

NAPOLI > POLITICA 

Lunedì 19 Settembre 2022  

di Cristina Cennamo 

 

«La Cultura è civiltà, ma anche ricchezza. Il patrimonio naturalistico e artistico sono la memoria e il 

nostro futuro. Sono i nostri figli!», così il napoletano Roberto Nicolucci, storico e critico d'arte, 

editore e docente di Storia dell'Arte Moderna nel suo appello per rilanciare la cultura. «Oggi si 

parla poco di cultura, sia nei canali tradizionali che sui social. Eppure noi siamo cultura, dalle 

capitali ai borghi minori, dalle valli alpine ai siti della Magna Grecia. In Italia ogni angolo merita 

attenzione. Abbiamo quasi cinquemila musei tra piccoli e grandi». Cultura che sta alimentando il 

turismo in maniera sempre più forte. «Ma c'è un paese da riscoprire. Si dovrebbero rilanciare mille 

altri siti apparentemente periferici, senza contare i borghi. Attuare una sinergia tra musei maggiori 

e minori consentirebbe di valorizzare aree poco note. La cultura riunisce i popoli e oggi potrebbe 

finalmente riunificare Nord e Sud. Puntiamo sui giovani, con cui mi confronto, all'università o 

altrove, che stanno ritrovando la passione per le belle arti». E certamente i musei sono un punto di 

partenza. «Intanto noto ancora barriere architettoniche e difficoltà di ogni tipo», prosegue. «Una 

cosa indegna per un paese moderno. Poi, sfruttiamo meglio quegli autentici sotto-musei costituiti 

dai depositi, una riserva di capolavori. Purtroppo i musei soffrono di una cronica carenza negli 

organici ma occorre formare nuovo perdonale possibilmente giovane. Oggi la digitalizzazione è 

fondamentale per archivi, biblioteche, musei e depositi. Mettere in rete un simile patrimonio 

sarebbe un atto doveroso verso la nostra stessa identità», conclude Roberto Nicolucci.  
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Roberto Nicolucci editore, Tre 
Libri come Tre Amici ritrovati 

 
L’autunno culturale dell’editore Roberto Nicolucci 

 

https://napoli.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-della-

campania/2022/09/30/news/tre_libri_come_tre_amici_ritrovati-367712203/ 

 

 
30 SETTEMBRE 2022 ALLE 17:48 2 MINUTI DI LETTURA 
 

Tre libri distesi lungo un arco cronologico di poco più di un secolo. Tre libri da 

leggere per vivere altre vite oltre la nostra. Il Cagliostro (1848) di Alexandre 

Dumas, come a dire il piacere della lettura allo stato puro in un ‘8oo carico di 

umori rivoluzionari. Poi Scala a San Potito (1950) e Le pareti bianche (1968) di 

Luigi Incoronato, due racconti brevi che, per chi non li avesse ancora incontrati, 

valeva la pena di rimettere in pista per rituffarsi, come in una foto virata in 

seppia, nella Napoli nel secondo dopoguerra. E, infine, a saldo di un decennio 

eroico per la cultura napoletana, il Francesco Solimena di Ferdinando Bologna 

https://napoli.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-della-campania/2022/09/30/news/tre_libri_come_tre_amici_ritrovati-367712203/
https://napoli.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-della-campania/2022/09/30/news/tre_libri_come_tre_amici_ritrovati-367712203/


(1958), da tempo introvabile e che è poco meno che il più importante libro di 

storia dell’arte meridionale della seconda metà del ‘9oo. «Dumas, Incoronato e 

Bologna: non potevamo sperare in una terna migliore per varare gli scomparti 

della narrativa e della saggistica della Roberto Nicolucci editore», esordisce lo 

storico e critico d’arte Roberto Nicolucci. 

«Si dirà – continua l’editore - Napoli e la sua storia tengono banco in gran parte, 

ma non è un caso. Se è vero che la cultura non ha confini né la si può imbrigliare, 

abbiamo fortemente cercato di preservare, nei progetti e nei desideri della casa 

editrice, quella matrice napoletana che ci ha formati e continuiamo a difendere 

come un valore aggiunto. Le radici penetrano nel terreno ma poi ti fanno 

crescere in altezza. D’altronde, come diceva uno che se ne intendeva, il grande 

scultore Arturo Martini “il sangue nelle vene nessuno te lo può cambiare. Questa 

è la tradizione”. Altre sorprese, che non sveliamo ancora, imbarcheremo in 

futuro e ci faranno viaggiare dalla Spagna alla Francia. Ma questo, amici miei, è 

il gioco della cultura con cui, piaccia o meno, si fa il giro del mondo. E a Napoli, 

uno dei grandi scali della modernità, Cultura è sinonimo di apertura». 

Il legame di Dumas, Incoronato e Bologna con Napoli 

«Innamorato di Napoli come tanti francesi prima e dopo di lui, il Dumas che 

abbiamo rimesso a lucido è quello migliore, tra il Conte di Montecristo e i Tre 

Moschettieri. L’inventore di plot narrativi formidabili, una specie di mago del 

racconto, che spalanca le porte al cinema dei Lumière che pure sarebbero 

arrivati mezzo secolo dopo proprio con queste letture in testa. Quanto a 

Incoronato, c’è solo da tornare a interrogarsi sul livello della scena meridionale 

tra le prove di prima maturità di Domenico Rea e di Annamaria Ortese, le 

mostre caravaggesche di Raffaello Causa e di Ferdinando Bologna oltreché, 

naturalmente, i dipinti visionari e materici di Raffaele Lippi, autentico 

corrispettivo figurativo di Incoronato. E con la gran monografia settecentesca di 

Bologna sul Solimena, eccoci di nuovo a sottolineare come la cultura italiana ed 

europea del secolo scorso abbia, spesso e volentieri, assunto la forma del 

saggio», ha dichiarato il Prof. Roberto Nicolucci.  



Tre libri tra artigianato e buon gusto 

«Lo sa bene l’ottimo Paolo Baldassarre, responsabile della Roberto Nicolucci 

editore, appassionato della tradizione editoriale, di quel saper fare libri tra 

artigianato e buon gusto, uno dei vanti della cultura e della civiltà napoletane. 

Quando abbiamo visto materie, colori e immagini scelte per introdurre i volumi - 

non abbiamo vergogna a confessare che facciamo parte di quella stragrande 

minoranza che annusa e compra un libro a partire dalla copertina - ci è apparso 

chiaro e lampante come non ci fossimo sbagliati a scommettere sul libro come 

oggetto cartaceo, sul libro come piacere del tatto e della vista. Sul libro che, nel 

tempo, diventa come quasi una persona di famiglia che riconosci a colpo. Siamo 

dei sognatori, lontani dalle ragioni della storia? Vedremo. Il fatto è che non sono 

stati pochi quanti, anche tra gli amici culturalmente non sprovveduti, ci 

obiettassero: I libri? Ma esistono ancora in questi anni di cultura in pillole sui 

social? La risposta la giriamo a Dumas, a Incoronato e a Ferdinando Bologna», 

ha concluso Nicolucci. 
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Università Guglielmo Marconi, sfida per un 

nuovo presente inclusivo e sostenibile 

 

 
Venerdì 30 Settembre 2022, 10:30 

3 Minuti di Lettura 

https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/roma_la_sfida_per_un_nuovo_presente_inclusiv
o_e_sostenibile_universita_marconi-6959851.html 

 

«Sostenibilie. Non so oggi immaginare aggettivo più adatto e che, non solo, illumina il senso di questo 

incontro, ma incanala nella direzione più giusta il presente. Cioè, il nostro futuro: sostenibile e inclusivo».  

Interviene così il docente di storia dell’arte moderna dell’Università degli studi Guglielmo 

Marconi, Roberto Nicolucci, al convegno La sfida per un nuovo presente inclusivo e 

sostenibile svoltosi oggi nell'aula magna dell'università di Roma.  

 

A dialogare e a immaginare scenari e prospettive, alcune personalità autorevoli del mondo della 

medicina, dello sport, dell’economia, delle piccole e medie imprese nonché dei beni culturali. Nucleo 

centrale e cuore dell’incontro è stato il punto sulla trasformazione digitale per le imprese e la comunità. 

A introdurre il dibattito, disponibile anche in streaming, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e 

della mobilità sostenibile, Alessio Accomanni, presidente e direttore generale dell’università degli Studi 

Guglielmo Marconi e Gabriele Arcidiacono, presidente della fondazione Leanprove. 

https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/roma_la_sfida_per_un_nuovo_presente_inclusivo_e_sostenibile_universita_marconi-6959851.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/roma_la_sfida_per_un_nuovo_presente_inclusivo_e_sostenibile_universita_marconi-6959851.html
https://www.unimarconi.it/events/la-sfida-per-un-nuovo-presente-inclusivo-e-sostenibile/
https://www.unimarconi.it/events/la-sfida-per-un-nuovo-presente-inclusivo-e-sostenibile/


Non è mancato un focus sul Pnrr moderato da Alessandro Galimberti del Sole 24 ore, così come ha acceso 

l’interesse un approfondimento su sostenibilità e inclusione nello sport capitanato da Claudio Lotito, 

presidente della Lazio.  

Sul tema della trasformazione digitale, invece, si sono confrontati Marco Gay, presidente di confindustria 

Piemonte, Laura Biancalani, direttrice generale Andrea Bocelli Foundation, Marina Salamon, presidente 

Doxa e Roberto Nicolucci, docente di storia dell’arte moderna dell’Università degli studi Guglielmo 

Marconi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasolini, cento anni dopo il ricordo al Suor 

Orsola Benincasa con una giornata di studi 

tra arte, storia, cinema e letteratura 

 

 
 
Martedì 18 Ottobre 2022, 12:01 - Ultimo agg. 17:59 

3 Minuti di Lettura 

 

https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/napoli_suor_orsola_benincasa_pasolini-6996892.html 

 

«Nella travolgente parabola intellettuale, artistica e umana di Pier Paolo Pasolini l’amore appassionato per 

l’Italia, la sua storia, la sua unicità rappresenta una stella polare costante». Così lo storico Eugenio 

Capozzi, professore ordinario di storia contemporanea all’università Suor Orsola Benincasa, presenta la 

giornata di studi che l’ateneo napoletano ha scelto di dedicare giovedì 20 ottobre a partire dalle 10:00 

a Pier Paolo Pasolini nell’anno del centenario della sua nascita. 

Per celebrare lo straordinario eclettismo culturale di uno dei più apprezzati intellettuali del novecento 

l’università, con il patrocino del comitato nazionale per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, ha 

https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/napoli_suor_orsola_benincasa_pasolini-6996892.html


pensato ad una giornata di studi multidisciplinare che proverà a ricostruire il sentimento identitario 

nazionale di Pasolini dalle diverse angolazioni in cui si è dispiegata la sua enorme produzione artistica e 

culturale. 

«In ogni aspetto naturale, sociale, artistico, letterario dell’Italia Pasolini ha cercato avidamente l’eredità di 

quella cultura contadina e popolare che voleva salvare dalla distruzione ad opera della società di massa e 

ritrovava nei borghi diroccati così come nelle borgate e periferie delle metropoli. Ecco che allora la giornata 

di studi organizzata dall’università Suor Orsola in occasione del centenario della sua nascita, riprendendo la 

storica citazione (“questa è l'Italia e non è questa l'Italia”) della sua poesia “L’umile Italia”, punta ad 

evidenziare alcuni nuclei fondamentali in cui quella passione prende forma nell’opera pasoliniana, tra 

poesia, narrativa, cinema, teatro, scritti critici e politici». 

 

Il programma 

Giovedì 20 ottobre alle ore 10:00 nella Biblioteca Pagliara dell’università Suor Orsola Benincasa, e in 

diretta streaming sulla loro pagina Facebook, per discutere di “Storia e identità nazionale in Pier Paolo 

Pasolini” si confronteranno, quindi, studiosi di varie discipline con relazioni che spazieranno dalla storia 

(L’abisso tra corpo e storia. Croce, Gramsci e i conti con l’ideologia) alla letteratura (L’anti-grand tour 

pasoliniano), dalla storia dell’arte (Roberto Longhi e Pasolini: Masaccio, i manieristi, Caravaggio e un’idea 

dell’Italia) al cinema (L’Italia ‘profonda’ al cinema: da Accattone a La ricotta). 

Al tavolo dei relatori, coordinato da Alfonso Amendola, docente di sociologia dei processi culturali 

all’università di Salerno, dopo l’introduzione del rettore del Suor Orsola, Lucio D’Alessandro, si 

alterneranno dalle 10:00 alle 17:00 lo storico dell’arte Stefano Causa, lo storico del cinema Augusto 

Sainati, gli italianisti Guido Cappelli, Nunzio Ruggiero, Carlo Vecce e Paola Villani e i 

giornalisti Alessandro Gnocchi ed Antonio Tricomi. 
00:00 
01:22  

Alle 17:30 la giornata proseguirà con la proiezione di uno dei suoi film più noti, “Il Decameron”, nel salotto 

culturale “Le Zifere”, fondato dallo storico dell’arte, Roberto Nicolucci, all’interno di uno dei palazzo storici 

più prestigiosi della città di Napoli: il Palazzo De Sangro di Vietri in piazzetta Nilo. 
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L'idea del professore Nicolucci: viaggiare 

nell'arte con la tecnologia 

 

 
 
Giovedì 20 Ottobre 2022, 19:41 - Ultimo agg. 21 Ottobre, 15:37 

4 Minuti di Lettura 

 

https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/l_idea_professore_nicolucci_viaggiare_nell_arte_la_tecnol
ogia-7002064.html 

 

Quadri, sculture, architetture e paesaggi naturali. Segni e stili che si incrociano, si intrecciano e si 

sovrappongono. Cultura figurativa e musica, cinema e fotografia, spettacoli teatrali, libri, cataloghi di 

mostre e musei. Dal napoletano Roberrto Nicolucci l’idea di unire così passato e futuro per gli studenti 

della Unimarconi. E ancora: datari e mappe, regesti e suggerimenti bibliografici. 

 

Siamo di fronte a una storia dell’arte che diventa geografia e racconta il Paese - e molto di noi stessi - con 

allacciamenti e controluce inediti. I nuovi nessi non si contano così come le sottolineature di cose arcinote - 

dalla Gioconda a un autentico maledetto da manuale come Caravaggio - che ci illudevamo di padroneggiare, 

https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/l_idea_professore_nicolucci_viaggiare_nell_arte_la_tecnologia-7002064.html
https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/l_idea_professore_nicolucci_viaggiare_nell_arte_la_tecnologia-7002064.html


ma su cui non fa male tornare. Del resto su certe opzioni fondamentali, nella vita come nello studio, occorre 

insistere.  

C’è questo, e molto altro, che circola nel nuovo ciclo di lezioni del professore napoletano Roberto Nicolucci, 

docente di storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma. E il continuo 

riferimento a esperienze personali, coltivate tra viaggi e letture, converte l’esperienza dell’insegnamento 

nei termini di un confronto o, per meglio dire, di un dialogo uno ad uno. Ai vecchi tempi si chiamava 

seminario e dovrebbe essere la meta ultima di ogni insegnamento.  Da allenatore sapiente, Nicolucci, 

tuttavia, non mette subito il pallone in mano ai suoi. 

Le prime quattro conversazioni sono infatti di carattere metodologico e, in qualche modo, si propongono 

come un riscaldamento prepartita. Qualche titolo? Mestiere dello storico dell’arte; la storia dell’arte è poco 

conosciuta dal grande pubblico; la storia dell’arte nel passaggio dall’analogico al digitale. Anche da questi 

accenni si capisce come, nelle proposte di Nicolucci, il discorso sia per principio agganciato al presente. 

Una storia dell’arte che porta il passato nel futuro con le tecnologie del presente. 

È una galoppata centrifuga lungo tre secoli e mezzo di arte in Italia e in Europa. Si parte dall’Umanesimo e 

dal gotico internazionale. Si viaggia lungo la diffusione della civiltà prospettica per approdare alla Maniera 

moderna quando si calano gli assi di Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Si viaggia e ogni parola, battuta, 

riflessione vanno intese come un invito al viaggio. Vedere per viaggiare, viaggiare per vedere.  

D’altronde le nuove tecnologie hanno consentito al professore Nicolucci di realizzare per i suoi studenti, 

anche veri e propri sopralluoghi virtuali, un tempo impensabili. Il corso di Nicolucci li prevede e li sollecita. 

Per chi desiderasse portare a casa una traccia tangibile di questi discorsi, è disponibile poi, da qualche 

mese, un manuale godibile e arguto, di impianto saggistico, una sorta di breve ma veridica storia dell’arte: 

Un occhio di riguardo. Racconti arte moderna 1401-1784, Roberto Nicolucci editore, 2022. Alle spalle 

rimane il precedente di uno storico dell’arte come Roberto Longhi. Anche per questo il nuovo corso di 

storia dell’arte della Marconi non assomiglia a niente di quanto ascoltato sin qui. Ma la vera notizia è 

un’altra: la storia dell’arte è viva ed è ancora tra noi e, a giudicare da queste lezioni, gode anche di ottima 

salute. Non ci resta che profittare del mosaico di nessi e suggerimenti per rimetterci in moto tra mostre, 

musei, capitali e borghi. L’occhio di riguardo di Nicolucci deve passare a noi. L’Italia, per cominciare, ci 

aspetta. 
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Quadri, sculture, architetture e paesaggi naturali. Segni e stili che si incrociano, si 
intrecciano e si sovrappongono. Cultura figurativa e musica, cinema e fotografia, spettacoli 
teatrali, libri, cataloghi di mostre e musei. E ancora: datari e mappe, regesti e suggerimenti 
bibliografici. 
Siamo di fronte a una storia dell’arte che diventa geografia e racconta il Paese – e molto di 
noi stessi – con allacciamenti e controluce inediti. I nuovi nessi non si contano così come 
le sottolineature di cose arcinote – dalla “Gioconda” a un autentico maledetto da manuale 
come Caravaggio – che ci illudevamo di padroneggiare, ma su cui non fa male tornare. 
Del resto su certe opzioni fondamentali, nella vita come nello studio, occorre insistere. 
C’è questo, e molto altro, che circola nel nuovo ciclo di lezioni del professor Roberto 
Nicolucci, docente di storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi di Roma. E il continuo riferimento a esperienze personali, coltivate tra viaggi e 
letture, converte l’esperienza dell’insegnamento nei termini di un confronto o, per meglio 
dire, di un dialogo uno ad uno. Ai vecchi tempi si chiamava seminario e dovrebbe essere 
la meta ultima di ogni insegnamento.  Da allenatore sapiente, il giovane Nicolucci, tuttavia, 
non mette subito il pallone in mano ai suoi. 
Le prime quattro conversazioni sono infatti di carattere metodologico e, in qualche modo, 
si propongono come un riscaldamento prepartita. Qualche titolo? Mestiere dello storico 
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dell’arte; la storia dell’arte è poco conosciuta dal grande pubblico; la storia dell’arte nel 
passaggio dall’analogico al digitale. Anche da questi accenni si capisce come, nelle 
proposte di Nicolucci, il discorso sia per principio agganciato al presente. 
Una storia dell’arte che porta il passato nel futuro con le tecnologie del presente. 
È una galoppata centrifuga lungo tre secoli e mezzo di arte in Italia e in Europa. Si parte 
dall’Umanesimo e dal gotico internazionale. Si viaggia lungo la diffusione della civiltà 
prospettica per approdare alla Maniera moderna quando si calano gli assi di Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello. Si viaggia e ogni parola, battuta, riflessione vanno intese come 
un invito al viaggio. Vedere per viaggiare, viaggiare per vedere. 
D’altronde le nuove tecnologie hanno consentito al prof. Nicolucci di realizzare per i suoi 
studenti, anche veri e propri sopralluoghi virtuali, un tempo impensabili. Il corso di 
Nicolucci li prevede e li sollecita. Per chi desiderasse portare a casa una traccia tangibile 
di questi discorsi, è disponibile poi, da qualche mese, un manuale godibile e arguto, di 
impianto saggistico, una sorta di breve ma veridica storia dell’arte: Un occhio di riguardo. 
Racconti arte moderna 1401-1784, Roberto Nicolucci editore, 2022. Alle spalle rimane il 
precedente di uno storico dell’arte come Roberto Longhi. Anche per questo il nuovo corso 
di storia dell’arte della Marconi non assomiglia a niente di quanto ascoltato sin qui. Ma la 
vera notizia è un’altra: la storia dell’arte è viva ed è ancora tra noi e, a giudicare da queste 
lezioni, gode anche di ottima salute. Non ci resta che profittare del mosaico di nessi e 
suggerimenti per rimetterci in moto tra mostre, musei, capitali e borghi. L’occhio di 
riguardo di Nicolucci deve passare a noi. L’Italia, per cominciare, ci aspetta. 
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"Maradino alla scoperta dell’Italia": il 

libro per bambini di Roberto Nicolucci 
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Roberto Nicolucci, storico e critico dell’arte  
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erto_nicolucci-371753077/ 
 
 

Il ricavato alla Fondazione Santobono Pausilipon 
26 OTTOBRE 2022AGGIORNATO ALLE 22:57 3 MINUTI DI LETTURA 
 

L’avventura di Massimo parte dalla città di Napoli per andare a esplorare le 

bellezze del nostro Paese 

Dalle parole di Roberto Nicolucci, storico e critico dell’arte, nasce Maradino alla 

scoperta dell’Italia, Napoli (Roberto Nicolucci Editore, 2022), una favola che 

parla ai bambini e li invita ad accogliere il mondo con curiosità e avventura, oltre 

che un libro stampato interamente su carta riciclata. Protagonista di questa 

storia è Massimo, detto Maradino: “Piccolino, non troppo magro, Massimo, 

ehm… volevo dire Maradino ha dieci anni, gli occhi del colore del Mar 

https://napoli.repubblica.it/dossier-adv/eccellenze-della-campania/2022/10/26/news/maradino_alla_scoperta_dellitalia_napoli_il_libro_per_bambini_di_roberto_nicolucci-371753077/
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Mediterraneo e i capelli mossi…”. Un bambino pieno d’energia e voglia di 

esplorare, un inarrestabile avventuriero, un “Piccolo principe” dai riccioli scuri, 

maglietta azzurra e pallone sempre al piede, un piccolo “don Chisciotte” che 

decide di viaggiare alla scoperta dell’Italia. 

 PICCOLI LETTORI 

Alla domanda del perché abbia scritto proprio un libro per bambini, Nicolucci 

non ha dubbi: “I giovani e i giovanissimi sono ovviamente il nostro futuro. A loro 

per primi dobbiamo rivolgerci: da genitori, docenti e anche da scrittori. 

D’altronde, leggere è il modo migliore per affacciarsi alla vita adulta e stare 

meglio con gli altri. Il libro è la piattaforma, il trampolino per quel valore 

spirituale e concreto che si chiama Cultura”. 

Proprio dai bimbi, dunque, è necessario ripartire: “Quando cominciai a pensare 

a questo libro, decisi, timidamente, di esporne il piano ai miei nipotini. Vedendo 

i loro occhi brillare, anche solo per un istante, ho capito di essere sulla strada 

giusta. Maradona, il calcio, l’arte, le avventure, i sogni, le battute, la pizza e i 

gelati! Insomma: ce n’è abbastanza per cominciare a intercettare qualcosa 

dell’infanzia e di quella prima adolescenza che, come diceva Marcel Proust, è 

l’ultima stagione della vita dove si impara a vivere. I bambini ci guardano e, in 

tutti i sensi, ci leggono. E a loro ho pensato, specie a quelli che stanno 

attraversando un momento difficile da cui, ne sono certo, usciranno presto più 

forti e appassionati di prima”. 

 UNA STORIA D’ARTE 

Se poi discutendo del volume lo si paragona a un autentico libro di storia 

dell’arte, non si sbaglia sicuramente: “Lo può dire forte! Si parla ancora troppo 

poco di storia dell’arte e turismo legato alla cultura. La scuola dovrebbe fare di 

più, e anche i musei devono tornare ad essere la nostra seconda casa. Non mi 

dispiacerebbe se il libro funzionasse come un invito a partire e andare a vedere. 



Un sogno nel cassetto? Un bimbo in fila agli Uffizi di Firenze, ai templi di 

Paestum, allo Steri di Palermo o al Castello Sforzesco con uno dei nostri 

volumetti nello zaino. Buon viaggio Maradino!”. 

 PER IL SOCIALE 

L’incasso del progetto tutto in beneficienza 

Il ricavato della vendita del libro andrà alla Fondazione Santobono Pausilipon, 

guidata dalla presidente Ziccardi e dalla direttrice Matrisciano. “Maradino” sarà 

regalato ai bambini delle due strutture ospedaliere, corredato di pastelli, perché, 

prima di viverle, le avventure vanno colorate. 

“Ringrazio di cuore Anna Maria Ziccardi e Flavia Matrisciano che mi hanno 

permesso di essere un messaggero d’amore”, le parole di Nicolucci 

 

 

 

LA TRAMA 

Un lungo viaggio attraverso lo stivale dedicato ai bambini 

Il libro in due parole? “Un ragazzino riccioluto, con la passione per il calcio e una 

gran curiosità, va in giro per Napoli in compagnia di un pony che suona anche le 

percussioni. Si chiama Maradino, in onore del suo campione del cuore. 

Parliamo, naturalmente, di un autentico eroe moderno, Diego Armando 



Maradona. Sono grato ai figli Diego Armando Junior, Dalma, Gianinna, Jana e 

Diego Fernando per aver acconsentito che il loro papà fosse ispiratore e nume 

tutelare di questo progetto benefico. 

Lo stesso Maradona, protagonista anche del celebre murale di Ciro Cerullo, in 

arte Jorit, è raffigurato sul poster che il bambino conserva gelosamente nella sua 

cameretta. L’amico a quattro zampe di Maradino si chiama Pony Esposito e qui 

colgo l’occasione per ringraziare il grande musicista Tony Esposito che ha 

accettato di prestare carinamente il suo nome, rivivendo in un cavallino! Nel 

corso della gita, vedranno mille cose e torneranno a casa, come accade nei 

classici viaggi di formazione, diversi da com’erano partiti. Forse cresciuti, 

sicuramente con una valigia ancor più piena di sogni. Un’avventura che ha 

trovato la sua migliore rappresentazione nei disegni di Paola Del Prete, che 

accompagnano perfettamente le parole e il progetto che avevo in mente. Nei 

prossimi volumi Maradino visiterà molti altri luoghi d’Italia, il paese più bello 

del mondo, anche grazie ai suggerimenti dei piccoli lettori per i quali è stata 

creata un’apposita e-mail”. 
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La nuova casa editrice Roberto Nicolucci ristampa 
il romanzo di Luigi Incoronato 
https://www.ilnapolista.it/2022/10/la-nuova-casa-editrice-roberto-nicolucci-ristampa-il-romanzo-di-luigi-incoronato/ 

 

Lo scrittore napoletano, eccentrico narratore, giornalista e fondatore di riviste è una figura 

interessantissima di letterato militante 
 

C‘è una nuova casa editrice a Napoli: la giovanissima Roberto 

Nicolucci editore che è nata un anno fa, in ragione del suo 

fondatore, critico d’arte, con una forte connotazione storico-

artistica. Ma si sa a Napoli qualsiasi casa editrice anche la più 

caratterizzata lascia sempre aperto un link alle letterature che il 

Nostro ha riempito, tra l’altro, con una ristampa di Dumas 

(“Cagliostro”) e con un saggio su Dante. Ma accanto a ciò 

Nicolucci compie un’operazione da segnalare: ristampa il primo e 

l’ultimo romanzo dell’eccentrico narratore, giornalista e fondatore 

di riviste, lo scrittore napoletano Luigi Incoronato, figura interessantissima di letterato militante. 

Il volume si apre con l’esaustivo saggio breve della ricercatrice de l’Orientale Laura Cannavacciuolo – 

“Luigi Incoronato. La vita, la Storia, il racconto” – che ne descrive in profondità la parabola di vita e di 

“ragione narrativa”, ma è nella lettura dei testi, nelle tematiche e nello stile di Incoronato che si coglie 

la sua vera essenza. 

“Scala a San Potito (1950)” e “Le pareti bianche (1968)” due testi che per temi e distanza temporale 

potrebbero essere solo dissimili. Ma se nel primo troviamo il racconto di residenze d’accatto su 

scalinate di ricovero e nel secondo il racconto di un reduce nel suo ‘viaggio di ritorno-tregua’ dal 

fronte “greco-albanese” è il tema degli effetti della guerra che tiene il tutto. Argomento purtroppo 

attuale, ma un memento servirebbe, per evitare di arrivare “sull’orlo di una pozzanghera, e sentirsi 

scivolare dentro, e i piedi non pestare più la terra.  E non vedere più gli altri”. Ma la guerra non è finita 

(Eduardo). 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://www.ilnapolista.it/2022/10/la-nuova-casa-editrice-roberto-nicolucci-ristampa-il-romanzo-di-luigi-incoronato/


 
La Napoli dolente del dopoguerra in un libro su 
Luigi Incoronato a cura di Laura 
Cannavacciuolo 
20 Ott 2022 15:32 - di Lucio Meo 

https://www.secoloditalia.it/2022/10/la-napoli-dolente-del-dopoguerra-in-un-libro-su-luigi-
incoronato-a-cura-di-laura-cannavacciuolo/ 

 

  

 

 
 
Soffre di dolore? Utilizzare questo per alleviare il dolore al... 
 

Sponsorizzato da mieginocchia.com 
  

I due racconti più belli dello scrittore napoletano Luigi Incoronato rispuntano in 
libreria grazie all’iniziativa di una docente di letteratura italiana contemporanea 
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Laura Cannavacciuolo, 
studiosa della letteratura neorealista napoletana a cavallo degli anni Sessanta 

https://www.secoloditalia.it/2022/10/la-napoli-dolente-del-dopoguerra-in-un-libro-su-luigi-incoronato-a-cura-di-laura-cannavacciuolo/
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che ebbe le sue firme di punta in Domenico Rea, Michele Prisco e Luigi 
Compagnone. 

«Scala a San Potito. Le pareti bianche» di Luigi Incoronato e a cura di Laura 
Cannavacciuolo, (Roberto Nicolucci Editore, pp 163, E.16)  sarà presentato 
domani, venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 18, al Salotto Letterario Le Zifere in 
Piazzetta Nilo, 7 a Napoli. Oltre all’autrice, Laura Cannavacciuolo, interverranno 
la scrittrice Annella Prisco e Carlo Vecce, docente di letteratura italiana 
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. 

Il primo dei due racconti descrive la Napoli dolente dalle storie terribili di 
sopravvivenza, degrado e dignità, al contempo, col racconto di chi aveva 
perduto la casa sotto i bombardamenti e aveva trovato rifugio sui pianerottoli 
della grande “Scala a San Potito“, che solca il centro storico quasi in modo 
clandestino e che negli anni della ricostruzione e della povertà per tanti 
rappresentò la speranza e l’emarginazione irreversibile come altre oasi di 
povertà contemporanee, a cominciare dalla 167 di Secondigliano. C’è tanta 
Napoli di oggi in quella Napoli di ieri, così come c’è tanta guerra di oggi nella 
guerra che Incoronato raccontava in “Le pareti bianche”, il conflitto dell’anima 
lacerata tra il senso del dovere e il rigetto per la violenza con il racconto di un 
ufficiale che, tornato momentaneamente in Italia dopo essere stato ferito nel 
fronte greco-albanese (dove Incoronato ha combattuto), finge un’amnesia pur di 
non tornare in guerra. 

“I momenti ossessivi della guerra erano in noi e non sparivano. E forse erano 
quelli che avremmo voluto dimenticare. Di quelli volevamo liberarci, a quelli 
volevamo sfuggire. Ma era come se avessero preso piede in noi, messo 
radici”. Quel soldato era lo stesso Incoronato, figlio di emigranti, nato in Canada 
poi tornato in Italia, un “Cèline” italiano capace di riflessioni e denunce 
biografiche dopo aver fatto la seconda guerra mondiale sul fronte francese e su 
quello greco-albanese ed essere poi approdato alla Resistenza e al Partito 
comunista. Dopo la guerra lo scrittore si stabilì a Napoli dove con Luigi 
Compagnone, Leone Pacini Savoj, Mario Pomilio, Michele Prisco, Domenico 



Rea e Gian Franco Venè (nella foto in alto il secondo da sinistra) fondò la rivista 
letteraria Le ragioni narrative. 

Morì suicida a Napoli nel 1967 all’età di 46 anni, qualche giorno prima della 
pubblicazione del suo ultimo racconto “A che serve uno scrittore“. Domani 
riprenderà vita in proprio nel luogo in cui, forse, avrebbe voluto scrivere i suoi 
racconti migliori. 
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Roberto Nicolucci editore ripropone 

«Francesco Solimena», la monografia 

introvabile di Bologna 

 
Mercoledì 2 Novembre 2022, 14:52 

3 Minuti di Lettura 

 

https://www.ilmattino.it/cultura/libri/francesco_solimena_libro_nuova_edizione_libro_roberto_nicolucci
-7027622.html 

 

Dopo sessantacinque anni dalla sua prima pubblicazione, torna “Francesco Solimena” di Ferdinando 

Bologna, pubblicato per la prima volta a Napoli nell’estate del 1958. Un libro cruciale per il mondo dell'arte 

e all'apparenza introvabile. 

«Si tratta del più importante libro di storia dell'arte, anzi di storia della cultura, pubblicato a Napoli. 

Volevamo una riedizione agile, di prezzo contenuto, che gli studenti riprendessero a passarsi di mano come 

un testimone. Rispetto al 1958 o ancora a vent’anni fa, è facilissimo andarsi a ripescare, per proprio conto, 

le opere citate o riprodotte. Quanto alla veste con cui si presenta il volume, converrà che il nostro Paolo 

Baldassarre, responsabile della Roberto Nicolucci Editore, faccia rinverdire i fasti della scuola tipografica 

napoletana» afferma il curatore ed editore Roberto Nicolucci storico e critico d'arte. 

https://www.ilmattino.it/cultura/libri/francesco_solimena_libro_nuova_edizione_libro_roberto_nicolucci-7027622.html
https://www.ilmattino.it/cultura/libri/francesco_solimena_libro_nuova_edizione_libro_roberto_nicolucci-7027622.html
https://robertonicoluccieditore.com/


 

L'idea del professore Nicolucci: viaggiare nell'arte con la tecnologia 

Un libro che catapulta il lettore nel '600 napoletano, tra l’eredità caravaggesca, lo spagnolo Ribera e gli anni 

del decollo di un genio del Barocco come Luca Giordano. Nei primi capitoli « sono un campione di storia 

dell’arte come analisi delle forme». Una monografia tra il '600 e il '700 borbonico da riscoprire nella sua 

nuova edizione.  

 

«Solimena è l’Antonomasia del pittore decorativo. Forse il maggiore che abbiamo avuto subito dopo 

Tiepolo, che era veneziano. Il lavoro più importante fatto dal maestro sotto le ali dell’aquila imperiale 

austriaca, l’affresco della controfacciata del Gesù Nuovo, è un prontuario di gesti, panneggi e pose. Ma se 

offre le spalle all’altare, ha l’impressione di vedere un immenso sipario. Con Solimena la pittura diventa 

Teatro e, d’altronde, il “San Carlo” sarebbe nato di lì a poco». 
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https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/l_idea_professore_nicolucci_viaggiare_nell_arte_la_tecnologia-7002064.html


 

Napoli, l’editore Nicolucci regala 400 libri 

alla Fondazione Santobono Pausilipon 

Anche i ricavi del volume andranno all'ente pediatrico partenopeo 

 

https://www.ilmattino.it/noi/napoli_editore_nicolucci_regala_400_libri_fondazione_santobono_pausilypon-

7075164.html?refresh_ce 

 

 
 
Venerdì 25 Novembre 2022, 16:43 - Ultimo agg. 19:17 

3 Minuti di Lettura 

L’autore ed editore Roberto Nicolucci ha regalato 400 copie del volume per bambini “Maradino alla 

scoperta dell’Italia” (Roberto Nicolucci editore, pagine 64, euro 12) alla Fondazione Santobono 

Pausilipon, alla quale andrà anche il ricavato delle vendite del volume. A ritirarle il professore Rodolfo 

https://www.ilmattino.it/noi/napoli_editore_nicolucci_regala_400_libri_fondazione_santobono_pausilypon-7075164.html?refresh_ce
https://www.ilmattino.it/noi/napoli_editore_nicolucci_regala_400_libri_fondazione_santobono_pausilypon-7075164.html?refresh_ce


Conenna, direttore generale Aorn Santobono Pausilipon, il direttore della fondazione Flavia 

Matrisciano, il presidente della fondazione Anna Maria Ziccardi. 

 

Il libro racchiude una favola che parla ai bambini e li invita ad accogliere il mondo con curiosità e 

avventura, un libro stampato interamente su carta riciclata. Protagonista di questa storia è Massimo, detto 

Maradino «Piccolino, non troppo magro, Massimo, ehm… volevo dire Maradino ha dieci anni, gli occhi del 

colore del Mar Mediterraneo e i capelli mossi…», un bambino pieno d’energia e voglia di esplorare, un 

inarrestabile avventuriero, un “Piccolo principe” dai riccioli scuri, maglietta azzurra e pallone sempre al 

piede, un piccolo “don Chisciotte” che decide di viaggiare alla scoperta dell’Italia.  

 

Santobono, pubblicata la gara per il nuovo ospedale pediatrico 

«“Maradino” sarà regalato a tutti i bambini delle due strutture ospedaliere, corredato di pastelli, perché, 

prima di viverle, le avventure vanno colorate. Solo a quel punto i sogni diventano realtà» dice Nicolucci. 

«Un ragazzino riccioluto con la passione per il calcio e una gran curiosità, va in giro per Napoli in 

compagnia di un pony che suona anche le percussioni. Si chiama Maradino, in onore del suo campione del 

cuore. Parliamo, naturalmente, di un autentico eroe moderno, Diego Armando Maradona. Sono grato ai 

figli Diego Armando Junior, Dalma, Gianinna, Jana e Diego Fernando per aver acconsentito che il loro 

papà fosse ispiratore e nume tutelare di questo progetto benefico. 

Lo stesso Maradona, protagonista anche del celebre murale di Ciro Cerullo, in arte Jorit, è raffigurato sul 

poster che il bambino conserva gelosamente nella sua cameretta. L’amico a quattro zampe di Maradino si 

chiama Pony Esposito e qui colgo l’occasione per ringraziare il grande musicista Tony Esposito che ha 

accettato di prestare carinamente il suo nome, rivivendo in un cavallino! Nel corso della gita, vedranno 

mille cose e torneranno a casa, come accade nei classici viaggi di formazione, diversi da com’erano partiti. 

Forse cresciuti, sicuramente con una valigia ancor più piena di sogni. Un’avventura che ha trovato la sua 

migliore rappresentazione nei disegni di Paola Del Prete, che accompagnano perfettamente le parole e il 

progetto che avevo in mente. Nei prossimi volumi Maradino visiterà molti altri luoghi d’Italia, il paese più 

bello del mondo, anche grazie ai suggerimenti dei piccoli lettori per i quali è stata creata un’apposita e-

mail». 
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https://www.ilmattino.it/napoli/politica/santobono_nuovo_ospedale_pediatrico_pubblicata_gara_vincenzo_de_luca-7068863.html


Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 del D.L.GS 

196/2003 

 


