
 

“Associazione Campania Felix” 
 

L’Associazione è stata costituita nel 1982 per promuovere e 

diffondere la conoscenza del patrimonio naturale, storico, 

artistico, archeologico, scientifico di Napoli e della Campania, 

quale testimonianza della realtà dinamica, dell’intelligenza e della 

creatività della Regione Campania. Sin dalla fondazione, 

attraverso rassegne, tavole rotonde, convegni, concerti e 

spettacoli, spaziando in una molteplicità di settori quali 

letteratura, storia, archeologia, arti figurative, musica, teatro, 

cinema, turismo, artigianato, problemi socio-economici, il 

Sodalizio ha realizzato interessanti eventi, i più diversi tra loro: 

dalla presentazione di scrittori, poeti, studiosi nati in Campania, 

ai concerti di musica napoletana antica e moderna con cantanti e 

gruppi orchestrali, dalle rassegne sulla cultura napoletana nel 

teatro, nella musica, nel cinema ai convegni sulla evoluzione 

della lingua napoletana, sulla questione meridionale, sulla 

tradizione giuridica napoletana. Definita “un laboratorio di 

cultura che, rivolgendo lo sguardo al passato, coglie le 

espressioni del presente per scoprire le intuizioni del futuro”, 

l’Associazione ha conquistato la stima di Istituzioni che le hanno 

offerto la propria collaborazione come la Camera dei Deputati, la 

RAI Radio Televisione Italiana, l’Università di Roma La 

Sapienza, il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma, il 

Teatro di Roma, l’ABI, l’ETI, il CNR, l’Accademia di Spagna, 

l’Istituto Austriaco di Cultura, la Cassa Nazionale Previdenza 

Forense. Né va dimenticata la stima di autorevoli esponenti della 

informazione e della cultura come Antonio Ghirelli, Raffaele La 

Capria, Francesco Rosi, Domenico De Masi, Luciano De 

Crescenzo, Antonio Lubrano, Mimmo Liguoro, della musica 

come Fausto Cigliano e Mauro Di Domenico, del teatro come 

Mariano Rigillo, Carlo Giuffrè, Isa Danieli, Lina Sastri che  

seguono da circa trenta anni l’Associazione e la stima di alte 

cariche dello Stato come i magistrati della Corte di Cassazione ed 

i giudici della Corte Costituzionale intervenuti quali relatori agli  

incontri della Rassegna “La cultura giuridica napoletana: il foro, 

la curia, la dottrina”, alla Camera dei Deputati. Per alcune 

manifestazioni il Sodalizio ha ottenuto il patrocinio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministeri come quelli 

del Turismo e dello Spettacolo e dei Beni Culturali, della Regione 

Lazio, della Regione Campania, del Comune di Roma. Ha 

ottenuto anche l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.  
Campania Felix, che riunisce i campani residenti a Roma e nel 

Lazio ed anche i non campani interessati alla tutela dei valori 

culturali della Regione, vuole continuare a valorizzare i tesori 

della Campania. 

 

Sito internet:  
www.associazionecampaniafelix.org 

 

 

 

 

 

L’evento è stato realizzato in collaborazione con 

 

 

 
STUDIO 

               SCOPELLITI - UGOLINI 
                   Comunicazione, Organizzazione 

                           & Pubbliche Relazioni 

 

 

 

 
R.S.V.P.  

(entro il 30.11)  

ai seguenti recapiti: 

 

 

+393495487626 

scopelliti.ugolini@gmail.com 

 

 
 

Ascensore accessibile dal civico 16 / B 

 

 

 

 

 
SEGUICI SU FACEBOOK:  

 

 
 

 

 
 

 

     
 

in collaborazione con 

 

 
 

invitano 

al convegno 

 

70° Anniversario  

del Sacrificio  

del V. Brig. M.O.V.M.  

Salvo D'Acquisto 
 
 

Domenica 1 Dicembre 2013 

Ore 17,00 

 

Palazzo UNAR 
Via Ulisse Aldrovandi, 16 

ROMA  

http://www.associazionecampaniafelix.org/
mailto:scopelliti.ugolini@gmail.com


 

L’evento è Patrocinato da: 

 

    
 

 
 

 

 

Si ringraziano per aver aderito all’evento: 

 

Le Associazioni Regionali:  

         

        
 

           

                                                                                                                      IL CENACOLO DEI SICILIANI                        

    
 

 
Programma: 

 

introduzione e saluti 
 

Pasquale MASTRACCHIO 
Presidente UNAR 

 

Eugenio METE 
Presidente “Associazione Campania Felix” 

 

Valerio ZANONE 
Presidente “Piemontesi a Roma” 

ex Ministro della Difesa 

 

Luigi AVVEDUTO 
Delegato Nazionale Cocer Arma Carabinieri 

 

relatori e interventi 
 

Umberto ROCCA 
Presidente Nazionale “Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare” 

 “La storia ha seminato ... i giovani dovranno 

raccogliere” 
 

Rita POMPONIO 
giornalista e scrittrice  

 “Salvo d’Acquisto, il martire in divisa” 
 

Giuseppe PARLATO 
ordinario di storia contemporanea - Luspio di Roma 

Presidente Fondazione U. Spirito e R. De Felice 

 “Salvo d’Acquisto nella tragedia della guerra” 
 

Giancarlo Giulio MARTINI 
Presidente f.f. di “HonorMils – MOVM Salvo D’Acquisto”   

“L’ intramontabile ... giovinezza della Memoria” 
 

Giuseppe RICHERO 
 Magnifico Rettore “Università dei Saggi ANC – Gen. Franco 

Romano” 

“Le qualità morali, culturali e professionali di Salvo” 
 

 

modera 

Enrico MORBELLI 
Fondazione Luigi Einaudi 

 

Le Associazioni d’Armi: 
 

   

     
 

Inoltre si ringraziano: 
 

          

    

  
                                                                                                    Sede di Roma    

    
 

al termine, un vin d’honneur gentilmente offerto da 

 

 

 


