
€ 16,00

Tra le varie iniziative per la valorizzazione ed il rilancio del nostro Mu-
seo Campano oltre i confini nazionali si inserisce il progetto editoriale, 
curato da Pasquale Iorio ed edito da Rubbettino, con una nuova pub-
blicazione, che ci può aiutare a far conoscere ed apprezzare i tesori di 
arte e di storia che qui sono contenuti. Questo obiettivo viene favorito 
grazie all’apporto ed alla collaborazione di autorevoli esperti di storia 
dell’arte e di beni culturali (come i docenti di varie università: da Eva 
Cantarella a Nadia Barrella, da Carlo Rescigno a Luigi Carrino, da Ful-
vio Delle Donne a Florindo Di Monaco alla ex direttrice Maria Luisa 
Nava). Molto interessanti risultano anche i contributi di varie persone 
del mondo della scuola e delle associazioni (come la prof.sa Daniela 
Borrelli, l’ex sindaco di Castel Volturno Mario Luise, lo scrittore Vittorio 
Russo, la presidente di Italia Nostra Maria Rosaria Iacono, Nicola Ter-
racciano, Luigi Fusco, Daniela e Gianluca De Rosa, l’ex direttore Mario 
Cesarano, Pietro di Lorenzo ed Alfredo Fontanella, il presidente di Ai-
slo Stefano Mollica ed il musicista Lello Traisci. Tante personalità che a 
vario titolo amano il nostro monumento, a cui sono legate per le loro 
attività di studio e di promozione, che vengono promosse e realizzate 
negli spazi e nelle prestigiose sale espositive.

Dalla presentazione di Francesco di Cecio

Pasquale Iorio, giornalista pubblicista, laureato in Scienze Politiche Università Federico 
II, è stato dirigente CGIL Campania. Esperto di sviluppo locale, formazione continua e 
innovazione ha ricoperto diversi incarichi in vari settori ed istituzioni (nella Giunta Camera 
di Commercio di Caserta e Vicepresidente OBR Campania). Ora da pensionato è impe-
gnato nel terzo settore e coordina reti per promuovere la coesione sociale e l’appren-
dimento permanente, come la APS “Le Piazze del Sapere-Aislo Campania”. In campo 
editoriale ha curato molte pubblicazioni, a partire dai numeri speciali della prestigiosa 
rivista Meridione.  Per l’editore Guida ha pubblicato il Quaderno Saperi e territori (Aislo). 
Per il Denaro il saggio La nuova formazione in Campania. Per la Ediesse nel 2009 è uscito 
il volume Il sud che resiste. Con lo stesso editore sono seguite altre raccolte di saggi: Im-
presa sociale, innovazione e legalità (2010) e La lotta alle mafie come narrazione collet-
tiva (2011). Nel 2012 esce il volume (coautore Filippo Toriello) Educare alla cittadinanza 
democratica (in memoria di Bruno Schettini). Di recente ha curato il volume edito da Me-
lagrana su Ripartire con la cultura (2017), una raccolta di buone pratiche e di narrazioni 
delle nostre comunità.  Nel 2018 ha pubblicato con Rubbettino il volume Una vita per i 
diritti, la cultura e lo sviluppo locale; infine nel 2019 con Guida Editori ha curato il volume 
Diritti e lotte sociali in Terra di lavoro. Inoltre, va segnalato l’impegno con Banca Etica e 
poi con Finetica Onlus per la lotta all’usura e nella rete “Mettiamoci in gioco” per il con-
trasto e la prevenzione educativa sull’azzardopatia, che si accompagna alla battaglia per 
la valorizzazione dei beni comuni e culturali, a partire dai casi emblematici dell’Archivio 
di Stato di Terra di Lavoro, del Museo Campano e del Real Sito di Carditello.
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IL MUSEO VIVENTE 
DELLE MADRI
Il monumento più significativo della civiltà italica
Proposte e progetti per la sua valorizzazione

A cura di Pasquale Iorio


