
 

 

Angela Campanella  
è una naturalista ed una insegnante di materie 
scientifiche per professione, è una scrittrice, 
storiografa e documentarista per passione. Ha 
curato i testi, il montaggio e la regia di programmi 
didattici e divulgativi della Rai, dell'Irssae, 
dell'Unicef e di tanti altri Enti turistici e culturali. 
Ha divulgato studi e saggi e ha organizzato eventi 
su Beni paesaggistici e culturali, riguardanti in 
particolare Federico II e i suoi castelli. Ha 
pubblicato romanzi e saggi dedicati a "Donne della 

Storia" quali Sibylla d'Altavilla, contessa normanna di Conversano e 
duchessa di Normandia, Bona Sforza, duchessa di Bari e regina di 
Polonia, e ancora a Donne nella Storia del Principato di Taranto, tutte 
figure femminili simbolo della storia medievale e rinascimentale. Più 
volte premiata, è entrata poi in giuria nell' International TourFilm 
Festival e in altre rassegne video. Ha pubblicato tra gli altri "I volti della 
Luna", una biografia-autobiografia con la Prefazione di Carmen Lasorella: 
una storia moderna, di donne di oggi, dedicata a esperienze di vita, lavoro 
e arte vissute con Santa Fizzarotti Selvaggi, originale poetessa 
contemporanea e come lei impegnata in molteplici campi della cultura e 
del sociale.  

 
 
 

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Le richieste, complete di nome, cognome, indirizzo di posta 
elettronica e Associazione di appartenenza dovranno pervenire 

esclusivamente per SMS alla segreteria organizzativa al seguente 

recapito telefonico: 349.5487626.  
Seguirà SMS e/o mail di conferma. Le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento del numero dei posti disponibili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

              
 

 
Domenica 8 Marzo 2020 ore 17.00 

Sala Italia UNAR 
Via Ulisse Aldrovandi, 16 - ROMA 



 

 

 Il volume “I Cavalieri di San Nicola e l’Ordine della Nave” 
scritto da Angela Campanella racconta la storia di un’antica 
istituzione cavalleresca fondata a Napoli nel 1381 da Carlo III 
d’Angiò-Durazzo, estintasi poi sotto i successivi sovrani del 
Regno. L’Ordine annoverò fra i suoi membri i rappresentanti 
delle principali famiglie nobiliari dell’epoca, le cui investiture 
si tenevano nella Chiesa Reale di san Nicola nei pressi di 
Castelnuovo. Di questo nobile Ordine hanno scritto i più noti 
storici, storiografi e araldisti dal XVI secolo ai giorni nostri. I 
Cavalieri dell’Ordine della Nave vengono riportati dalla 
tradizione come Cavalieri di san Nicola, sia per il forte culto 
nicolaiano dei re Angioini che per la grande devozione dei 

marinai verso il loro Santo protettore. Con questo spirito devozionale e cavalleresco, 
alla luce del racconto e delle riflessioni dell’autrice, e dell’impegno del fondatore, 
Giuseppe Massimo Goffredo, nascono oggi i nuovi Cavalieri di San Nicola, moderni 
interpreti dei principi della cavalleria medievale al servizio della comunità e del 
territorio. 

 
 

 Con il Patrocinio:   
 

 Comitato 
Organizzatore:  
 
 

 Hanno aderito all’evento: 

la S.V. è invitata alla presentazione del libro 
 

I CAVALIERI DI SAN NICOLA 
E L’ORDINE DELLA NAVE 

 

 di Angela Campanella                                           
 

ne parlano con l’autrice 
 

Giuseppe Massimo Goffredo 
Presidente Associazione Cavalieri di San Nicola 

Dott. Giorgio Di Antonio 
Gran Precettore del P.T.H.M 

 Prof. Luigi Antonio Fino 
Professore a contratto - Università degli Studi di Bari 

 

letture sceniche a cura di  
  Pino Cacace 

 

interventi musicali del Duo Rùnya  composto da                                             

Arianna Bonatesta al pianoforte  
Diana Bonatesta alla viola  

 

Coordina:  Prof. Massimo Frana  
Dottore di ricerca in Filosofia delle Religioni, Teosofo 

 

al termine si potranno degustare vino e taralli pugliesi 
 

Domenica 8 Marzo 2020 - ore 17.00 
 

Sala Italia UNAR  
 Via Ulisse Aldrovandi, 16 – ROMA 


