


I cittadini e l’Amministrazione Comunale hanno promosso con

entusiasmo l’iniziativa letteraria denominata “Un libro sotto le

stelle” edita dall’Associazione Meridiani e dedicata alla saggistica

contemporanea che porta ad Albanella illustri autori, giornalisti e

opinionisti. Pensieri, culture, sensibilità diverse si incontreranno

nella nostra città in un dialogo fecondo ed interessante avvicinandoci

ai grandi temi contemporanei. Albanella investe nella cultura e si

candida a divenire un polo di attrazione per un turismo colto e al

tempo stesso per promuovere e valorizzare le risorse del territorio.

La rassegna che prende il via il 21 agosto per concludersi il 27 agosto

è un primo importante passo verso questa direzione.

Renato Josca

Sindaco di Albanella



CHI SIAMO
L’Associazione Meridiani è un’associazione senza scopo di lucro
che nasce a Napoli come Ente nazionale per aiutare a promuovere
la ricerca di valori positivi e costruttivi tra i giovani con una serie
di iniziative nel campo della ricerca, dell'istruzione, della cultura
e della tutela ambientale e, nel corso degli anni, estendendo
progressivamente il proprio raggio d’azione anche alle politiche

sociali, alla formazione e allo sport.
Fin dall’inizio, Meridiani, avvertendo la necessità e l’esigenza di indirizzare i propri progetti
verso una funzione sociale, ha orientato le proprie scelte per realizzare iniziative e progetti
con finalità etico-culturale di rilevanza ed operatività non solo sul territorio provinciale e
regionale, ma anche nazionale ed internazionale. Diverse sono le tematiche che l’Associazione
affronta: dalla già nota campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla guida sicura e
contro lo stato di ebbrezza, denominata “Sii Saggio, Guida Sicuro", rivolta ai giovani in età
scolare delle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla rassegna nazionale dell’editoria
“Un libro sotto le stelle”, dove esponenti del mondo della cultura, del giornalismo, dello sport,
della politica, delle Forze Armate si incontrano per discutere insieme e presentare al pubblico
i loro lavori e le loro importanti riflessioni.
Nel 2013, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Sindaco di Napoli, Luigi de
Magistris, il Presidente di ANAS S.p.A., Pietro Ciucci, il Direttore Generale del MIUR –
Campania, Diego Bouché ed il Presidente Onorario dell’Associazione Meridiani, Agostino
Pedone hanno firmato un protocollo d’intesa (2013-2016) per l’attività formativa sulla sicurezza
stradale rivolta alle scuole della regione Campania.
Il 9 giugno 2017, l’Associazione Meridiani, il Comune di Napoli, la Città Metropolitana di
Napoli, l’ANCI – Campania, il MIUR – Campania, l’Università degli Studi di Napoli Federico
II, l’Ordine degli Ingegneri Provincia di Napoli, l’ANAS S.p.A. e l’ANM, con la media
partnership di Rai IsoRadio e Telethon, hanno sottoscritto un protocollo di intesa di durata
triennale per avviare azioni e strategie comuni finalizzate a stimolare, programmare e realizzare
attività ed iniziative sui temi dell’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole secondarie
di primo e secondo grado della regione Campania.

UN LIBRO SOTTO LE STELLE
La kermesse che compie dieci anni, nelle precedenti edizioni ha ospitato scrittori, giornalisti,
uomini e donne della cultura e dello spettacolo, che hanno fornito momenti di riflessione
sulla letteratura e sui grandi temi sociali. Le analisi nate durante questi incontri sono poi
divenute momento di discussione nelle scuole e in diverse realtà dell’associazionismo,
costruendo un patrimonio prezioso fatto di letture condivise. È questa una di quelle esperienze
utile a costruire una solida comunità.
Le letture ed in particolare la partecipazione del pubblico, hanno reso unico ogni appuntamento.
La rassegna è stata ideata per dare inizio ad un percorso culturale in piena estate, quando nei
momenti di relax, soprattutto per turisti italiani e stranieri c’è maggiore possibilità di avvicinarsi
ad un libro ed approfondire argomenti che talvolta passano inosservati a causa dei forsennati
ritmi quotidiani.
La rassegna vuole essere anche l’occasione per sottoporre, all’attenzione dei vacanzieri
preventivati da altri pesi europei e da oltreoceano, più da vicino la nostra editoria ed i nostri
scrittori.
Ad affiancare “Un libro sotto le stelle”, Meridiani ha ideato la manifestazione “Un libro per
amico” sempre per promuovere la cultura non solo con appuntamenti estivi ma anche incontri
letterari durante il prosieguo dell’anno solare.
La cultura, infatti, va vissuta in tutte le stagioni dell’anno.



LUNEDÌ 21 AGOSTO

Presentazione del libro ED È SUBITO SERA di Tonino
Scala, Il Quaderno Edizioni
Ne discutono con l’autore: Gianluca Mazzini, giornalista
Mediaset; Gianfranco Coppola, giornalista Rai-CNOG;
Roberto Penna, magistrato e Renato Josca, sindaco di
Albanella

"Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di Sole: ed
è subito sera." Chissà dov'era Salvatore Quasimodo quando scrisse
questo componimento! Mai parole furono più appropriate per
un'ordinaria serata tra i vicoli di una città fatta di sole e di sale, di tufo
e di vuoti. Tre ragazzi, tre mocciosi, tre meccuse come dicono da queste
parti, tre vite che s'intrecciano in una città dal ventre molle: Napoli.
Ed è subito sera è una fiction... ma non troppo!

MARTEDÌ 22 AGOSTO

Presentazione dei libri LA MUSICA FA CRESCERE I
POMODORI di Peppe Vessicchio e Angelo Carotenuto, Editore
Rizzoli e IN VIAGGIO CON LA CUCINA EBRAICA.
Alla ricerca del cibo perduto di Carla Reschia, Algra Editore
Ne discutono con gli autori: le giornaliste Marisa Del
Monaco, Rosaria Sica e Elisabetta Masso

La scoperta della musica davanti alla porta (chiusa) della cameretta del
fratello maggiore; i primi concerti, ai matrimoni, con il professore di
latino; il cabaret con i Trettré nella Napoli fervida degli anni Settanta,
quella della Smorfia di Massimo Troisi, quando ancora era uno studente
di architettura (ma cos'è l'architettura se non musica congelata, diceva
Goethe). E poi l'incontro con Gino Paoli, il primo Sanremo nel 1986
sotto la neve con Zucchero, il "pronti-partenza-via" con Elio e le Storie
Tese dieci anni dopo, la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi,
fino all'hashtag diventato virale nei giorni del Festival 2016,
#usciteVessicchio. Ma dal giorno in cui una goccia d'olio si stacca da
una pizza mangiata fortunosamente in macchina e cade beffarda sui
suoi pantaloni, Peppe Vessicchio ha iniziato a domandarsi se la musica
fosse tutta lì. O se piuttosto non fosse giunto il momento di smontare
il giocattolo per capirne il meccanismo; per realizzare fino a che punto
può arrivare il suo potere benefico; per verificare se, considerato che le
mucche del Wisconsin producono più latte ascoltando Mozart, tutti gli
organismi viventi reagiscono positivamente quando gli armonici si
combinano in modo naturale. Musica armonico-naturale, appunto.
Questa è la forma che insegue Vessicchio. Questa è la base dei suoi
esperimenti sulla terra, sul vino, e di quelli appena cominciati sugli
uomini. "La musica fa crescere ¡ pomodori", nato dalle conversazioni
con Angelo Carotenuto, è un saggio pop autobiografico sul talento,
sulla passione e la capacità di trasferirla, sulla cura, sugli effetti
straordinari; dell'armonia nelle nostre vite.



Una cucina che è una cultura ma anche un mondo, basata su regole
ferree scritte nella Torah, eppure tanto varia quanto i paesi dove gli
ebrei nel tempo si sono sparpagliati nella loro diaspora. "In viaggio con
la cucina ebraica" parla di cibo, di luoghi e di altri libri, in un percorso
non necessariamente lineare nella memoria gastronomica e letteraria
di un popolo. Si parte da Venezia, dove nacquero il primo ghetto e le
sarde in saor, per finire a Gerusalemme, con il felafel, il più ebraico dei
piatti arabi o il più arabo dei piatti ebraici, come si dice scherzosamente
in Israele. In mezzo un piccolo giro del mondo, dall'Europa dell'Est
alla Russia, dall'India all'Asia Centrale, da New York ai Caraibi, per
incontrare le mille incarnazioni di una cultura millenaria che è riuscita
a mantenersi intatta mutando incessantemente. E le mille anime di un
popolo che ha attraversato la storia con i suoi drammi conservando le
proprie tradizioni e allo stesso tempo riuscendo ad adattarle alle
circostanze. Si scoprirà così perché gli ebrei newyorkesi amano la cucina
cinese e come fare un pollo al curry kasher, cioè adatto alle norme
religiose. Ma anche come queste ultime siano, anche, una garanzia di
genuinità e buona alimentazione. E per chi vuole sperimentarle,
naturalmente in fondo a ogni capitolo ci sono anche delle ricette.

Performance musicale di Claudio e Diana, musicisti professionisti da 30 anni, con il Maestro Massimiliano Essolito
al mandolino. Custodi della tradizione classica napoletana attraverso le serenate e la posteggia. Sempre sulle note
di un classico napoletano, amano dedicare video a temi sociali che hanno particolarmente a cuore, come la Terra dei
fuochi, il femminicidio, le eccellenze gastronomiche, i Musei. Tante le collaborazioni con Artisti di grande spessore
come Joe Amoruso, Tony Esposito, Rino Zurzolo come tante e prestigiose le trasmissioni e programmi TV cui hanno
partecipato e dove hanno proposto la loro musica. Una su tutte il Maurizio Costanzo Show



MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

Presentazione del libro MAOMETTO E IL SUO ALLAH
di Magdi Cristiano Allam, MCA Comunicazione
Introduce: Renato Josca, sindaco di Albanella.

Il vero autore di questo libro è Maometto. Non sono io che racconto la
vita di Maometto, è Maometto che racconta la propria vita, attingendo
da ciò che lui afferma che Allah gli avrebbe rivelato, sostanziato nel
Corano, da ciò che lui ha detto e ha fatto, contenuto nella Sunna, dalla
sua biografia ufficiale, la Sira. Tutti i fatti descritti sono assolutamente
conformi a quanto è riportato nei testi ufficiali islamici. Sembra di
leggere un romanzo. È un susseguirsi di frasi tra virgolette che riportano
letteralmente le parole da lui pronunciate. Ci sono fatti realmente
accaduti che si sovrappongono alla visione di una realtà inverosimile.
Ma è questa la realtà in cui credono i musulmani ed è la realtà che
condiziona la vita di tutti noi. Dopo 56 anni vissuti da musulmano,
ho preso atto che la maggioranza dei musulmani non conosce
adeguatamente l'islam e soprattutto non sa nulla di Maometto. Eppure
è Maometto ad aver creato l'Allah del Corano. Senza Maometto Allah
sarebbe rimasto un dio pagano che veniva adorato insieme ad altri 360
idoli alla Mecca, non avrebbe provocato gli sconvolgimenti epocali che
ci sono stati ovunque nel mondo dal Settimo secolo in poi. La verità
dell'islam è che si crede e si prega Allah, ma ci si sottomette a Maometto
che ha imposto il suo potere con la violenza e il terrore. È stato un
bambino infelice, nato orfano di padre e che a sei anni perse la madre.
Un uomo sfortunato che vide morire sei dei suoi sette figli senza lasciare
eredi maschi. Manifestò turbe psichiche nel descrivere i suoi incontri
traumatici con l'Arcangelo Gabriele che gli schiacciò in faccia il Corano
fino a farlo soffocare. È stato l'unico uomo che da vivo è asceso al Cielo,
ha incontrato Allah e ha trattato con lui sul numero delle preghiere.
Ma è stato soprattutto un guerriero che ha combattuto, ucciso, sgozzato
e decapitato. E a cui Allah ha soddisfatto ogni desiderio sessuale,
consentendogli di avere 16 mogli più le schiave sessuali, pur prediligendo
la sposa-bambina Aisha che sposò a 6 anni quando lui ne aveva 50.
Solo conoscendo correttamente Maometto potremo capire la realtà
dell'islam. Questo mio libro è un contributo alla verità.



GIOVEDÌ 24 AGOSTO

Presentazione dei libri VORREI UN TATUAGGIO
COLOR CARNE di Paolo Fittipaldi, Edizione Mondadori,
prefazione di Andrea Rock e IL NUMERO UNO.
Confessioni di un marchettaro di Francesco Mangiacapra,
Iacobelli Editore, prefazione di Pino Strabioli
Ne discutono con gli autori: Peppe Iannicelli, giornalista
e scrittore; Antonio Elia, giornalista e Sergio Vessicchio,
opinionista

Se negli anni post sessantottini farsi un tatuaggio rappresentava un
gesto di rivolta, di rifiuto degli schemi o di affermazione della propria
individualità, oggi il tatuaggio è entrato prepotentemente nel nostro
vissuto quotidiano come fenomeno di costume diffuso e intergenerazionale.
Tatuarsi è di moda, come dimostra il popolo culturalmente e socialmente
trasversale dei tatuati: fotomodelle e calciatori, studenti e artisti, attori
e presentatrici TV, professionisti e avvocati incravattati. L'autore si
fregia di avere frequentato per mesi i tattoo shop di tutta Italia,
raccogliendo testimonianze delle spassose conversazioni tra tatuatore
e tatuato: domande ingenue, timori, richieste inconsuete, osservazioni
surreali animano questo stupidario, tutto veritiero, nel quale molti si
riconosceranno. A corredo, qualche indicazione generale, tra il serio e
il faceto, destinata a coloro che "vorrebbero ma non osano" entrare a
far parte del popolo dei tatuati.

Il Numero Uno è la vera storia di un avvocato che ha scelto di diventare
gigolò, preferendo vendere il corpo piuttosto che svendere il cervello,
diventando anche amante di numerosi sacerdoti. Poco è stato detto e
scritto della prostituzione maschile, nulla sulla prostituzione maschile
moderna, figlia dell’inflazione dei titoli di studio, della disoccupazione
e del precariato che ha coinvolto anche tanti brillanti laureati. E poche
sono le persone disposte a raccontarsi con trasparenza e lealtà. Francesco,
stratega del sesso e del profitto, ci conduce in un viaggio all’interno dei
vizi delle persone più apparentemente insospettabili ma ci fa anche
riflettere sull’amore e sulla dignità. Un vero viaggio nella vita dell’escort
ma anche in quelle dei suoi numerosissimi clienti, un panorama umano
assolutamente inedito, raccontato con spietatezza e senza pudore. Clienti
insospettabili e clienti sospettabili: preti, militari, disabili. Francesco
si mostra per quello che è e non chiede l’assoluzione di nessuno, la
comprensione di nessuno, semplicemente perché non ne ha bisogno: lui
è il Numero uno.



VENERDÌ 25 AGOSTO

Presentazione del libro OLTRE IL TERRORISMO di
Mario Mori, Edizione G-Risk
Ne discutono con l’autore: Antonio Manzo, giornalista Il
Mattino; Gianfranco Donadio, magistrato e Tonino
Palmese, vicario episcopale per la carità e la pastorale
sociale

Dopo il successo editoriale di “Servizi e Segreti - Introduzione allo
studio dell’intelligence” (G-Risk 2015) il generale ex capo del SISDE
e fondatore del ROS dei Carabinieri torna con un saggio illuminante
sul terrorismo odierno, focalizzato in particolare sulla matrice islamista
del fenomeno. Ripercorrendone la genesi, dai “pensatori del Jihad”
d’inizio Novecento fino al Califfo Abu Bakr Al Baghdadi e agli altri
principali protagonisti (con un’ampia sezione di schede biografiche e
l’ausilio dei dati statistici), Mario Mori analizza i meccanismi all’origine
della minaccia in Europa e Medio Oriente e rilegge l’evoluzione storica
dei principali gruppi armati, proponendo al lettore soluzioni pratiche
su come affrontare, contenere e superare d’ora in avanti questi sempre
più pericolosi elementi eversivi. Una guida utile sia per i neofiti della
materia sia per gli esponenti delle istituzioni, ai quali vengono offerti
suggerimenti e indicazioni per combattere più efficacemente il terrorismo
del nuovo secolo. «Nel mondo d’oggi le espressioni di violenza classificabili
come terrorismo sono diversificate, ma in questa fase storica un’attenzione
particolare da parte delle pubbliche opinioni mondiali è palesemente
rivolta al terrorismo di origine islamica. Se tutti sembrano convenire
sul fatto che il confronto con il terrorismo jihadista è una guerra, sia
pure di tipo asimmetrico, allora è indispensabile comportarsi come si
fa quando in tempo di guerra: cercare l’iniziativa e, una volta raggiunta,
mantenerla. Questa è la lezione che ci fornisce la storia: i problemi vitali
non si risolvono con le mezze misure, ma con decisioni nette e spesso
dolorose che, quanto più anticipate e radicali sono, meglio e con minori
ritorni negativi possono essere definite». (Estratto da Oltre il terrorismo)

Esposizione stand InfoPoint Esercito Italiano con esposizione di uniformi e mezzi storici e di ultima generazione



SABATO 26 AGOSTO

Presentazione del libro 101 COSE DA FARE A NAPOLI
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA di Agnese
Palumbo, Editore Newton Compton
Ne discutono con l’autrice: Antonio Parlati, dirigente Rai
e Giuseppe Scanni, giornalista e scrittore

Si arriva a Napoli con un po’ di pregiudizio o con l’idea che questa città
sia tutta sole, pizza e mandolino. Premesso che la pizza è una delle cose
migliori che esistano al mondo e che la musica napoletana resta uno dei
patrimoni dell’umanità, possiamo serenamente affermare che Napoli
oggi è molto altro. È l’arte contemporanea fruibile da tutti, è storia che
trasuda dai palazzi, è Eleonora Pimentel De Fonseca e le altre donne
della rivoluzione del ’99, è entrare in un vicolo e trovarsi davanti a un
Caravaggio che ti sconvolge, è la nebbia sottile che fa sparire il Vesuvio,
è trovarsi sotto il naso la mappa della città quando ti affacci da San
Martino. Napoli è il sapore dei taralli che ti lascia la lingua in fiamme
per tutto il pomeriggio, è il caffè intellettuale di via Bellini o quello
caotico di via San Sebastiano, è passeggiare per via Tribunali con la
musica del Conservatorio che riempie le stradine strette. A tendere bene
l’orecchio si può ancora sentire cantare la sirena che tentò invano di
sedurre Ulisse ma fece innamorare perdutamente i napoletani. Lasciarsi
ammaliare da Partenope: questa è l’unica cosa che può fare il viaggiatore
in partenza per Napoli.



DOMENICA 27 AGOSTO

Presentazione del libro TUTTO ARRIVA A CHI CI
CREDE di Diana Arcamone, Graus Editore
Ne discutono con l’autrice: Nicola Nigro, giornalista e
Renato Josca, sindaco di Albanella

L'argomento del libro verte sulla felicità, analizzata alla luce di recenti
e importanti scoperte scientifiche. La felicità di cui si tratta nel saggio,
non riguarda il momento di euforia dovuto ad un evento eccezionale,
ma un approccio alla vita come modalità di pensiero, stile e modo
d'essere. Secondo le nuove scoperte dei diversi ambiti scientifici,
(neuroscienze, medicina, psicologia, biologia e fisica quantistica) il
pensiero non può più essere considerato come un' entità astratta, ma
piuttosto una forza- energia in grado di incidere nella realtà fisica, non
solo nel nostro corpo ma anche nella realtà materiale. Quando pensiamo
qualcosa, stiamo anche creando qualcosa. Attraverso un'analisi su come
si strutturano i pensieri-credenze e su quanto questi incidano nelle
scelte che facciamo ogni giorno, il lettore potrà scoprire che parte del
proprio destino è inconsapevolmente creato dalla mente di ognuno di
noi, una mente che elabora 60000 pensieri al giorno, la maggior parte
dei quali sono fuori dal nostro controllo. Nella seconda parte del libro
vengono poi fornite delle indicazioni sulle tecniche da praticare per
superare le barriere mentali fatte di paure e condizionamenti che
impediscono il raggiungimento dei propri scopi e della felicità. Infine
il percorso alla scoperta della felicità si conclude con un parallelismo
tra scienza e religione per dimostrare l'esistenza di una "Mente
intelligente e creatrice dell'Universo" con la quale noi possiamo avere
un dialogo ed interagire.

Performance musicale di Luca Pugliese. Musicista, cantautore, pittore e architetto, spazia nei più diversi settori
dell’arte, indirizzandosi a un’idea di un’arte “totale” e “totalizzante”. Un’arte che trae origine da un’innata vocazione
interdisciplinare e che negli anni è anche diventata, nelle sue svariate forme e applicazioni, un medium per rilanciare
le radici popolari della cultura contro l’elitarismo e l’accademismo dilaganti. Promuove e organizza a proprie spese
la tournée musicale “Un’ora d’aria colorata”, che finora ha coinvolto nove istituti penitenziari in tutta Italia.


