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Da Maria Rispoli 
In libreria dal 10 Novembre 2011 Il Cappotto azzurro, il nuovo libro di Emilia Vigliar (Vele 
Bianche editori pagg. 203 € 16,00). Il libro- Alla presentazione di un romanzo Titta avvicina 
Alberto, affascinante scrittore dal passato oscuro, chiedendogli di leggere un suo manoscritto. Tra i 
due nasce una relazione che sfocia in un matrimonio, presto rivelatosi infelice. Il lettore scoprirà, 
insieme con la protagonista, la natura contorta di un uomo che svolge lentamente un’opera di plagio 
perversa ed inarrestabile …L’autrice – Emilia Vigliar, salernitana, ha insegnato per diversi decenni 
materie giuridiche nell’Università di Salerno ed è attualmente docente di Diritto dell’Unione 
Europea presso l’Università di Napoli. Ha pubblicato numerose opere di carattere scientifico. Nel 
2008 il suo primo romanzo: Il Cammino delle Stelle. 
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http://www.answers.com/Q/What_has_the_author_Emilia_Vigliar_written 
Emilia Vigliar has written:  
'Le fonti politiche ed economiche del diritto internazionale in Europa' -- subject(s): Foreign economic 
relations, Foreign relations, History, International economic relations, International law, International 
relations  
'L' unione europea all'epoca del progetto Briand' -- subject(s): European federation, Politics and government 
 
Emilia Vigliar ha scritto: 
'Le fonti Politiche ed Economiche del diritto internazionale in Europa' - soggetto (s): rapporti 
economici esteri, Relazioni esterne, la storia, le relazioni economiche internazionali, diritto 
internazionale, relazioni internazionali 
'L' unione europea all'epoca del progetto Briand '- soggetto (s): Federazione europea, politica e 
governo 
 
http://www.lisolaweb.com/il-cammino-delle-stelle/ 

Il cammino delle stelle 
book No comments  
Emilia Vigliar 
Velebianche Editori, pag 160, Euro 15,00 
Clara è abbandonata dal marito dopo un matrimonio trentennale. Nella tempesta del dolore e dei 
ricordi, tenta di rileggere il passato e di capire quale sia il cammino da imboccare, per uscire 
dall’oscurità che la sconvolge. Attraverso le sue nuove esperienze di vita, riemerge lentamente il 
desiderio della rinascita e si fa luce un nuovo modo di intendere la realtà che la circonda. Dopo 
l’incontro con Roberto, che la sottopone ad una singolare lievitazione di sentimenti e di riflessioni, 
Clara riesce a risolvere il senso della propria esistenza mediante una nuova prospettiva, insperata ed 
inimmaginabile. La storia si snoda in un arco temporale abbastanza lungo e di conseguenza 
accompagna il lettore non solo nella crescita dei personaggi che ritrae, ma nell’evoluzione 



dell’intera società in cui si sviluppa, inserendolo in quel sentire collettivo permeato da profondi 
mutamenti. 
L’autore: Emilia Vigliar, salernitana, insegna attualmente Diritto dell’Unione Europea 
nell’Università di Salerno, dove è stata precedentemente docente di Diritto internazionale. Ha 
pubblicato numerose opere di carattere scientifico, tra cui: L’Unione europea all’epoca del 
progetto Briand (Giuffrè, 1983), Le fonti politiche ed economiche del diritto internazionale in 
Europa (Cedam, 1994), Diritto ed Organizzazione nella comunità economica internazionale 
(Editoriale scientifica, 2000), Il diritto dell’Unione Europea (Editoriale scientifica, 2004). Questo è 
il suo primo romanzo. 
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editori/ 

LIBRI IN USCITA: Emilia Vigliar : “Il cappotto azzurro” – 
Vele Bianche Editori 
12 novembre 2011 
In libreria dal 10 Novembre 2011 Il Cappotto azzurro, il nuovo libro di Emilia Vigliar (Vele 
Bianche editori pagg. 203 € 16,00). 
Il libro- Alla presentazione di un romanzo Titta avvicina Alberto, affascinante scrittore dal passato 
oscuro, chiedendogli di leggere un suo manoscritto. Tra i due nasce una relazione che sfocia in un 
matrimonio, presto rivelatosi infelice. Il lettore scoprirà, insieme con la protagonista, la natura 
contorta di un uomo che svolge lentamente un’opera di plagio perversa ed inarrestabile … 
L’autrice – Emilia Vigliar, salernitana, ha insegnato per diversi decenni materie giuridiche 
nell’Università di Salerno ed è attualmente docente di Diritto dell’Unione Europea presso 
l’Università di Napoli. Ha pubblicato numerose opere di carattere scientifico. Nel 2008 il suo primo 
romanzo: Il Cammino delle Stelle 
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“Premio Adriana Napoli”: borse di studio del 
Rotary Salerno a 10 studenti  
Pubblicato il 27 marzo 2015. 
Tags: AdrianaNapoli, Rotary, Salerno  
 
Dieci borse di studio del Rotary di Salerno saranno assegnate a giovani studenti nel corso di una 
manifestazione che si terrà lunedì prossimo, 30 marzo, alle ore 17 nel salone “Bottiglieri” 
dell’Amministrazione Provinciale. Il Premio è intitolato alla memoria della dottoressa Adriana 
Napoli (nella foto), magistrato, scomparsa due anni fa. Il presidente del Rotary Nunzio Di Filippo 
ha affermato: “Il principio ispiratore del Premio è quello di motivare gli studenti nell’impegno 
scolastico e nella partecipazione. Il Premio del valore di cinquecento euro ciascuno sarà assegnato 
agli studenti che, nel corrente anno scolastico 2014-15, hanno frequentato la seconda classe degli 
Istituti Tecnici e Professionali di Salerno. Per ognuno degli istituti sarà premiato lo studente con la 
migliore valutazione risultante dalla media dei voti conseguiti allo scrutinio finale dell’anno 
scolastico 2013-14 con quelli conseguiti alla prima valutazione del corrente anno scolastico”.”. 
Questi gli Istituti che hanno aderito all’iniziativa: Istituto Tecnico Tecnologico “Basilio Focaccia”; 
Istituto d’Istruzione Superiore “S. Caterina da Siena” – “G.  Amendola”; Istituto d’Istruzione 
Superiore “A. Genovesi” – “L. Da Vinci”; Istituto d’Istruzione Superiore “G. Galilei” – “Di Palo”; 
Istituto d’Istruzione Superiore ” Giovanni XXIII”; ProfAgri Salerno; IPSEOA “R. Virtuoso”. Tre 
premi andranno ai tre studenti che hanno conseguito la valutazione più alta tra quelli classificati al 
secondo posto dei citati Istituti”. Nel corso della premiazione, dopo l’introduzione del presidente 



del Rotary Nunzio Di Filuppo, interverrà il presidente della Provincia di Salerno Giuseppe 
Canfora. La dottoressa Adriana Napoli sarà ricordata dalla professoressa Emilia Vigliar e 
dall’avvocato Paolo Carbone. 
Nunzio Di Filippo ha colto l’occasione per affermare che “Adriana Napoli, socia del Rotary di 
Salerno, in numerose occasioni ha svolto relazioni su temi di alto spessore culturale e sociale. E’ 
stata una delle prime donne in Italia ad entrare in magistratura. Consigliere di Cassazione, ha 
ricoperto ruoli importanti nel corso della sua carriera, cominciata come pretore a Nola. Quindi il 
trasferimento a Salerno e poi a Roma, presso la Corte d’Appello penale. A Salerno ha terminato la 
carriera, come sostituto Procuratore generale della Corte d’Appello. Ha ricoperto anche la carica di 
presidente della Commissione tributaria regionale di II grado, nella sezione distaccata di Salerno”.  
 


