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Comunicato Stampa del 16 maggio 2016. 

 

Giornata conclusiva della manifestazione: 

“La città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 

Sabato 28 maggio 2016, ore 9.30, Hotel Victoria Maiorino di Cava de’Tirreni. 

 

Il “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell'Ente Sbandieratori 

Cavensi, ente storico educativo culturale che ha come finalità principali la 

divulgazione della storia e delle tradizioni della Città della Cava nel XV secolo, 

presenta il prossimo 28 maggio, dalle ore 9.30, presso l’Hotel Victoria 

Maiorino di Cava de’Tirreni una giornata d’incontro conclusiva dell’evento: “La 

città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 

La mostra, già presente al Marte Mediateca dal 12 al 31 Dicembre 2015 ed al 

Salone di Rappresentanza del Comune di Cava dal 16 al 30 Gennaio 2016, è 

diventata itinerante, grazie all’Assessore all’Istruzione ed il III Settore del 

Comune di Cava con il produttivo contributo dei giovani beneficiari dei Voucher 

Lavoro Sociali, transitando presso: 

il I circolo Didattico Don Bosco, la Scuola media Balzico (succ. S. Lucia), 

l’Istituto comprensivo Carducci Trezza,  il II ed il III Circolo Didattico, nel periodo 

da febbraio a maggio. 

Visto, quindi, il successo dell’iniziativa, che ripercorre le tappe principali della 

lunga storia della nostra città attraverso l’utilizzo di immagini, anche inedite, 

accompagnate da testi descrittivi, realizzati da diversi studiosi ed esperti della 

storia cittadina, nonché l’interesse mostrato dall’Ente Sbandieratori Cavensi, il 

curatore, in accordo con gli Enti Patrocinanti (Comune ed A.A.S.T. di Cava de’ 

Tirreni), affida, questa volta, il compito di illustrare la mostra documentaria ai 

giovani del “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava”. 

 

                              
 

 

   CENTRO STUDI RICERCHE STORICHE 

           CITTA’ DELLA CAVA 
                               VIA ARMANDO LAMBERTI – 84013 CAVA DE’ TIRRENI 

 
+39 3476843736 
+39 3922619890 

 
 

+39 089343363 
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L’incontro con gli autori dei testi sulla storia della città sarà moderato dal Prof. 

Franco Bruno Vitolo e vedrà la partecipazione di numerosi allievi delle classi 

che hanno visitato la mostra. 

I giovani studenti avranno, così, l’occasione di confrontarsi con gli studiosi che 

hanno realizzato i testi del progetto, un modo questo di trasmettere alle giovani 

generazioni il valore della tutela e del recupero delle tradizioni storiche della 

città di Cava. 

Patrocinata dal Comune, Assessorato all’Istruzione, e dall’A.A.S.T. di Cava 

de’Tirreni, con testi di Lucia Avigliano, Vincenzo Capriglione, Enrico De Nicola, 

Ada Patrizia Fiorillo, Giuseppe Foscari, Arturo Infranzi, Francesca Paduano, 

Claudia Porcelli, Gianluca Santangelo, Alfredo Maria Santoro, Lorenzo 

Santoro, Francesco Senatore, Ivana Raimo ed Aniello Tesauro e immagini, 

fornite da privati ed enti pubblici, e selezionate da Gaetano Guida, l’iniziativa è 

una sorta di sommario di eventi storici, più o meno noti, della città di Cava. 

L’idea di racchiudere in 12 capitoli la storia della città scaturisce dalle 

precedenti mostre fotografiche (aprile 2012 e settembre 2013) sul fotografo 

Giulio Parisio (Napoli 1891-1967) e dal progetto dello scorso anno “Cava 

de’Tirreni attraverso il ’900”. 

La mostra illustra, con testi ed immagini, la storia della città metelliana, 

proponendo immagini tratte dalle opere pittoriche di G.B. Pacichelli, G. M. Lory, 

E. Gigante, C. H. Kniep, R. Carelli, C. Tafuri, E. M. Vardaro, M. Apicella, A. 

D’Amico e riproduzioni di reperti archeologici, documenti, fotografie, piante e 

planimetrie. 

Il simbolo dell’iniziativa è “L’Allegoria della Città” di Clemente Tafuri, il dipinto, 

commissionato nel 1948 dall’allora Sindaco Gaetano Avigliano, posto sul 

soffitto del Salone di Rappresentanza a Palazzo di Città di Cava. 

 

info: “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell'Ente Sbandieratori Cavensi 

Gaetano Guida. tel.347 684 3736 

Antonio Medolla tel. 339 376 8581 

 
 

  

   

   www.sbandieratori-cavensi.com 

    www.facebook.com/centrostudicdc 
 info@sbandieratori-cavensi.com 

 

http://www.sbandieratori-cavensi.com/
http://www.sbandieratori-cavensi.com/
http://www.facebook.com/centrostudicdc
http://www.facebook.com/centrostudicdc
mailto:info@sbandieratori-cavensi.com
mailto:info@sbandieratori-cavensi.com


 

17 maggio 2016 

 

 

Il “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell'Ente 

Sbandieratori Cavensi, ente storico educativo culturale che ha 

come finalità principali la divulgazione della storia e delle tradizioni 

della Città della Cava nel XV secolo, presenta il prossimo 28 

maggio, dalle ore 9.00, presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava. 

de’Tirreni una giornata d’incontro conclusiva dell’evento: “La città 

di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 
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26/05/2016  

La storia di Cava attraverso i secoli 

 

  

L’Ente culturale Sbandieratori Cavensi mette in “mostra” la valle metelliana 

Giornata conclusiva della manifestazione “La città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle 

origini al Grand Tour”. Sabato 28 maggio 2016, ore 9.00, Hotel Victoria Maiorino di Cava 

de’Tirreni. 
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Cava, sabato prossimo giornata conclusiva della 

manifestazione “La città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, 

dalle origini al Grand Tour” 

Il “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell’Ente Sbandieratori Cavensi, ente storico 

educativo culturale che ha come finalità principali la divulgazione della storia e delle tradizioni 

della Città della Cava nel XV secolo, presenta il prossimo 28 maggio, dalle ore 9.30, presso l’Hotel 

Victoria Maiorino di Cava de’Tirreni una giornata d’incontro conclusiva dell’evento “La città di 

Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 

La mostra, già presente al Marte Mediateca dal 12 al 31 dicembre 2015 ed al Salone di 

Rappresentanza del Comune di Cava dal 16 al 30 Gennaio 2016, è diventata itinerante, grazie 

all’Assessore all’Istruzione ed al III Settore del Comune di Cava con il produttivo contributo dei 

giovani beneficiari dei Voucher Lavoro Sociali, transitando presso il I circolo Didattico Don Bosco, 

la Scuola media Balzico (succ. S. Lucia), l’Istituto comprensivo Carducci Trezza, il II ed il III 

Circolo Didattico, nel periodo da febbraio a maggio. 

Visto, quindi, il successo dell’iniziativa, che ripercorre le tappe principali della lunga storia della 

nostra città attraverso l’utilizzo di immagini, anche inedite, accompagnate da testi descrittivi, 

realizzati da diversi studiosi ed esperti della storia cittadina, nonché l’interesse mostrato dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi, il curatore, in accordo con gli Enti Patrocinanti (Comune ed A.A.S.T. di 

Cava de’Tirreni), affida, questa volta, il compito di illustrare la mostra documentaria ai giovani del 

“Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava”. 

￼ 

L’incontro con gli autori dei testi sulla storia della città vedrà la partecipazione di numerosi allievi 

delle classi che hanno visitato la mostra. 

I giovani studenti avranno, così, l’occasione di confrontarsi con gli studiosi che hanno realizzato i 

testi del progetto, un modo questo di trasmettere alle giovani generazioni il valore della tutela e del 

recupero delle tradizioni storiche della città di Cava. 

Patrocinata dal Comune, Assessorato all’Istruzione, e dall’A.A.S.T. di Cava de’Tirreni, con testi di 

Lucia Avigliano, Vincenzo Capriglione, Enrico De Nicola, Ada Patrizia Fiorillo, Giuseppe Foscari, 

Arturo Infranzi, Francesca Paduano, Claudia Porcelli, Gianluca Santangelo, Alfredo Maria Santoro, 

Lorenzo Santoro, Francesco Senatore, Ivana Raimo ed Aniello Tesauro e immagini, fornite da 

privati ed enti pubblici, e selezionate da Gaetano Guida, l’iniziativa è una sorta di sommario di 

eventi storici, più o meno noti, della città di Cava. 

L’idea di racchiudere in 12 capitoli la storia della città scaturisce dalle precedenti mostre 

fotografiche (aprile 2012 e settembre 2013) sul fotografo Giulio Parisio (Napoli 1891-1967) e dal 

progetto dello scorso anno “Cava de’Tirreni attraverso il ’900”. 

La mostra illustra, con testi ed immagini, la storia della città metelliana, proponendo immagini tratte 

dalle opere pittoriche di G.B. Pacichelli, G. M. Lory, E. Gigante, C. H. Kniep, R. Carelli, C. Tafuri, 

E. M. Vardaro, M. Apicella, A. D’Amico e riproduzioni di reperti archeologici, documenti, 

fotografie, piante e planimetrie. 

Il simbolo dell’iniziativa è “L’Allegoria della Città” di Clemente Tafuri, il dipinto, commissionato 

nel 1948 dall’allora Sindaco Gaetano Avigliano, posto sul soffitto del Salone di Rappresentanza a 

Palazzo di Città di Cava. 

 

info: “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell’Ente Sbandieratori Cavensi
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Cava de’ Tirreni: sbandieratori, giornata d’incontro 
culturale 

Inserito da DentroSalerno on 26 maggio 2016 – 04:00  

 

Il “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell’Ente Sbandieratori Cavensi, ente storico educativo culturale che 

ha come finalità principali la divulgazione della storia e delle tradizioni della Città della Cava nel XV secolo, presenta il 

prossimo  28 maggio, dalle ore 9.00, presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava de’Tirreni una giornata d’incontro 

conclusiva dell’evento: “La città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. La mostra, già presente 

al Marte Mediateca dal 12 al 31 Dicembre 2015 ed al Salone di Rappresentanza del Comune di Cava dal 16 al 30 

Gennaio 2016, è diventata itinerante, grazie all’Assessore all’Istruzione ed il III Settore del Comune di Cava con il 

produttivo contributo dei giovani beneficiari dei Voucher Lavoro Sociali, transitando presso: il I circolo Didattico Don 

Bosco, la Scuola media Balzico (succ. S. Lucia), l’Istituto comprensivo Carducci Trezza, il II ed il III Circolo Didattico, nel 

periodo da febbraio a maggio. Visto, quindi, il successo dell’iniziativa, che ripercorre le tappe principali della lunga storia 

della nostra città attraverso l’utilizzo di immagini, anche inedite, accompagnate da testi descrittivi, realizzati da diversi 

studiosi ed esperti della storia cittadina, nonché l’interesse mostrato dall’Ente Sbandieratori Cavensi, il curatore, in 

accordo con gli Enti Patrocinanti (Comune ed A.A.S.T. di Cava de’Tirreni), affida, questa volta, il compito di illustrare la 

mostra documentaria ai giovani del “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava.” L’incontro con gli autori dei testi 

sulla storia della città sarà moderato dal Prof. Franco Bruno Vitolo e vedrà la partecipazione di numerosi allievi delle 

classi che hanno visitato la mostra. I giovani studenti avranno, così, l’occasione di confrontarsi con gli studiosi che hanno 

realizzato i testi del progetto, un modo questo di trasmettere alle giovani generazioni il valore della tutela e del recupero 

delle tradizioni storiche della città di Cava. Patrocinata dal Comune, Assessorato all’Istruzione, e dall’A.A.S.T. di Cava 

de’Tirreni, con testi di Lucia Avigliano, Vincenzo Capriglione, Enrico De Nicola, Ada Patrizia Fiorillo, Giuseppe Foscari, 

Arturo Infranzi, Francesca Paduano, Claudia Porcelli, Gianluca Santangelo, Alfredo Maria Santoro, Lorenzo Santoro, 

Francesco Senatore, Ivana Raimo ed Aniello Tesauro e immagini, fornite da privati ed enti pubblici, e selezionate da 

Gaetano Guida, l’iniziativa è una sorta di sommario di eventi storici, più o meno noti, della città di Cava. L’idea di 

racchiudere in 12 capitoli la storia della città scaturisce dalle precedenti mostre fotografiche (aprile 2012 e settembre 

2013) sul fotografo Giulio Parisio (Napoli 1891-1967) e dal progetto dello scorso anno “Cava de’Tirreni attraverso il ’900”. 

La  mostra  illustra,  con  testi  ed  immagini,  la  storia  della  città metelliana, proponendo immagini tratte dalle opere 

pittoriche di G.B. Pacichelli, G. M. Lory, E. Gigante, C. H. Kniep, R. Carelli, C. Tafuri, E. M. Vardaro, M. Apicella, A. 

D’Amico e riproduzioni di reperti archeologici, documenti, fotografie, piante e planimetrie. Il simbolo dell’iniziativa è 

“L’Allegoria della Città” di Clemente Tafuri, il dipinto, commissionato  nel  1948 dall’allora Sindaco Gaetano 

Avigliano,  posto sul soffitto del Salone di Rappresentanza a Palazzo di Città di Cava. 
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Cava, sabato prossimo giornata conclusiva della 

manifestazione “La città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, 

dalle origini al Grand Tour” 

26/05/2016  

Il “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell’Ente Sbandieratori Cavensi, ente storico 

educativo culturale che ha come finalità principali la divulgazione della storia e delle tradizioni 

della Città della Cava nel XV secolo, presenta il prossimo 28 maggio, dalle ore 9.30, presso l’Hotel 

Victoria Maiorino di Cava de’Tirreni una giornata d’incontro conclusiva dell’evento “La città di 

Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 

La mostra, già presente al Marte Mediateca dal 12 al 31 dicembre 2015 ed al Salone di 

Rappresentanza del Comune di Cava dal 16 al 30 Gennaio 2016, è diventata itinerante, grazie 

all’Assessore all’Istruzione ed al III Settore del Comune di Cava con il produttivo contributo dei 

giovani beneficiari dei Voucher Lavoro Sociali, transitando presso il I circolo Didattico Don Bosco, 

la Scuola media Balzico (succ. S. Lucia), l’Istituto comprensivo Carducci Trezza, il II ed il III 

Circolo Didattico, nel periodo da febbraio a maggio. 

Visto, quindi, il successo dell’iniziativa, che ripercorre le tappe principali della lunga storia della 

nostra città attraverso l’utilizzo di immagini, anche inedite, accompagnate da testi descrittivi, 

realizzati da diversi studiosi ed esperti della storia cittadina, nonché l’interesse mostrato dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi, il curatore, in accordo con gli Enti Patrocinanti (Comune ed A.A.S.T. di 

Cava de’Tirreni), affida, questa volta, il compito di illustrare la mostra documentaria ai giovani del 

“Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava”. 

￼ 

L’incontro con gli autori dei testi sulla storia della città vedrà la partecipazione di numerosi allievi 

delle classi che hanno visitato la mostra. 

I giovani studenti avranno, così, l’occasione di confrontarsi con gli studiosi che hanno realizzato i 

testi del progetto, un modo questo di trasmettere alle giovani generazioni il valore della tutela e del 

recupero delle tradizioni storiche della città di Cava. 

Patrocinata dal Comune, Assessorato all’Istruzione, e dall’A.A.S.T. di Cava de’Tirreni, con testi di 

Lucia Avigliano, Vincenzo Capriglione, Enrico De Nicola, Ada Patrizia Fiorillo, Giuseppe Foscari, 

Arturo Infranzi, Francesca Paduano, Claudia Porcelli, Gianluca Santangelo, Alfredo Maria Santoro, 

Lorenzo Santoro, Francesco Senatore, Ivana Raimo ed Aniello Tesauro e immagini, fornite da 

privati ed enti pubblici, e selezionate da Gaetano Guida, l’iniziativa è una sorta di sommario di 

eventi storici, più o meno noti, della città di Cava. 
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L’idea di racchiudere in 12 capitoli la storia della città scaturisce dalle precedenti mostre 

fotografiche (aprile 2012 e settembre 2013) sul fotografo Giulio Parisio (Napoli 1891-1967) e dal 

progetto dello scorso anno “Cava de’Tirreni attraverso il ’900”. 

La mostra illustra, con testi ed immagini, la storia della città metelliana, proponendo immagini tratte 

dalle opere pittoriche di G.B. Pacichelli, G. M. Lory, E. Gigante, C. H. Kniep, R. Carelli, C. Tafuri, 

E. M. Vardaro, M. Apicella, A. D’Amico e riproduzioni di reperti archeologici, documenti, 

fotografie, piante e planimetrie. 

Il simbolo dell’iniziativa è “L’Allegoria della Città” di Clemente Tafuri, il dipinto, commissionato 

nel 1948 dall’allora Sindaco Gaetano Avigliano, posto sul soffitto del Salone di Rappresentanza a 

Palazzo di Città di Cava. 

 

info: “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell’Ente Sbandieratori Cavensi. 

 

 

 

 



Facebook Servalli Sindaco 
27 maggio alle ore 1:33 ·  

LA CITTA' DI CAVA DE'TIRRENI ATTRAVERSO I SECOLI-DALLE ORIGINI AL GRAND 

TOUR 

Domani, sabato 28 maggio 2016, alle ore 9.30, Hotel Victoria Maiorino  

Giornata conclusiva della manifestazione “La città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle 

origini al Grand Tour”. Sabato 28 maggio 2016, ore 9.00, Hotel Victoria Maiorino di Cava 

de’Tirreni. 

 

Il “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell'Ente Sbandieratori Cavensi, ente storico 

educativo culturale che ha come finalità principali la divulgazione della storia e delle tradizioni 

della Città della Cava nel XV secolo, presenta il prossimo 28 maggio, dalle ore 9.30, presso l’Hotel 

Victoria Maiorino di Cava de’Tirreni una giornata d’incontro conclusiva dell’evento: “La città di 

Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 

La mostra, già presente al Marte Mediateca dal 12 al 31 Dicembre 2015 ed al Salone di 

Rappresentanza del Comune di Cava dal 16 al 30 Gennaio 2016, è diventata itinerante, grazie 

all’Assessore all’Istruzione ed il III Settore del Comune di Cava con il produttivo contributo dei 

giovani beneficiari dei Voucher Lavoro Sociali, transitando presso: 

il I circolo Didattico Don Bosco, la Scuola media Balzico (succ. S. Lucia), l’Istituto comprensivo 

Carducci Trezza, il II ed il III Circolo Didattico, nel periodo da febbraio a maggio. 

Visto, quindi, il successo dell’iniziativa, che ripercorre le tappe principali della lunga storia della 

nostra città attraverso l’utilizzo di immagini, anche inedite, accompagnate da testi descrittivi, 

realizzati da diversi studiosi ed esperti della storia cittadina, nonché l’interesse mostrato dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi, il curatore, in accordo con gli Enti Patrocinanti (Comune ed A.A.S.T. di 

Cava de’Tirreni), affida, questa volta, il compito di illustrare la mostra documentaria ai giovani del 

“Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava”. 

CENTRO STUDI RICERCHE STORICHE 

CITTA’ DELLA CAVA 

VIA ARMANDO LAMBERTI – 84013 CAVA DE’ TIRRENI 

+39 3476843736 

+39 3922619890 

+39 089343363 

L’incontro con gli autori dei testi sulla storia della città sarà moderato dal Prof. Franco Bruno 

Vitolo e vedrà la partecipazione di numerosi allievi delle classi che hanno visitato la mostra. 

I giovani studenti avranno, così, l’occasione di confrontarsi con gli studiosi che hanno realizzato i 

testi del progetto, un modo questo di trasmettere alle giovani generazioni il valore della tutela e del 

recupero delle tradizioni storiche della città di Cava. 

Patrocinata dal Comune, Assessorato all’Istruzione, e dall’A.A.S.T. di Cava de’Tirreni, con testi di 

Lucia Avigliano, Vincenzo Capriglione, Enrico De Nicola, Ada Patrizia Fiorillo, Giuseppe Foscari, 

Arturo Infranzi, Francesca Paduano, Claudia Porcelli, Gianluca Santangelo, Alfredo Maria Santoro, 

Lorenzo Santoro, Francesco Senatore, Ivana Raimo ed Aniello Tesauro e immagini, fornite da 

privati ed enti pubblici, e selezionate da Gaetano Guida, l’iniziativa è una sorta di sommario di 

eventi storici, più o meno noti, della città di Cava. 

L’idea di racchiudere in 12 capitoli la storia della città scaturisce dalle precedenti mostre 

fotografiche (aprile 2012 e settembre 2013) sul fotografo Giulio Parisio (Napoli 1891-1967) e dal 
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progetto dello scorso anno “Cava de’Tirreni attraverso il ’900”. 

La mostra illustra, con testi ed immagini, la storia della città metelliana, proponendo immagini tratte 

dalle opere pittoriche di G.B. Pacichelli, G. M. Lory, E. Gigante, C. H. Kniep, R. Carelli, C. Tafuri, 

E. M. Vardaro, M. Apicella, A. D’Amico e riproduzioni di reperti archeologici, documenti, 

fotografie, piante e planimetrie. 

Il simbolo dell’iniziativa è “L’Allegoria della Città” di Clemente Tafuri, il dipinto, commissionato 

nel 1948 dall’allora Sindaco Gaetano Avigliano, posto sul soffitto del Salone di Rappresentanza a 

Palazzo di Città di Cava. 

 

info: “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell'Ente Sbandieratori Cavensi 

Gaetano Guida. tel.347 684 3736 

Antonio Medolla tel. 339 376 8581 
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Giornata conclusiva della 

manifestazione “Cava attraverso i 

secoli” 
Da Carmen Della Mura - 27 maggio 2016 
 

 

Giornata conclusiva della manifestazione “La città di Cava de’Tirreni attraverso i 

secoli, dalle origini al Grand Tour”. Sabato 28 maggio 2016, ore 9.00, Hotel 

Victoria Maiorino di Cava de’ Tirreni. Il “Centro Studi Ricerche Storiche Città della 

Cava” dell’Ente Sbandieratori Cavensi, ente storico educativo culturale che ha 

come finalità principali la divulgazione della storia e delle tradizioni della Città della 

Cava nel XV secolo, presenta il prossimo 28 maggio, dalle ore 9.30, presso l’Hotel 

Victoria Maiorino di Cava de’Tirreni una giornata d’incontro conclusiva dell’evento: 

“La città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 

La mostra, già presente al Marte Mediateca dal 12 al 31 Dicembre 2015 ed al 

Salone di Rappresentanza del Comune di Cava dal 16 al 30 Gennaio 2016, è 

diventata itinerante, grazie all’Assessore all’Istruzione ed il III Settore del Comune 

di Cava con il produttivo contributo dei giovani beneficiari dei Voucher Lavoro 

Sociali, transitando presso il I circolo Didattico Don Bosco, la Scuola media Balzico 

(succ. S. Lucia), l’Istituto comprensivo Carducci Trezza, il II ed il III Circolo 

14

http://www.mn24.it/author/carmen-della-mura/
http://www.mn24.it/wp-content/uploads/2016/05/13256076_1706446102913514_6447757811399833702_n.jpg


Didattico, nel periodo da febbraio a maggio. Visto, quindi, il successo 

dell’iniziativa, che ripercorre le tappe principali della lunga storia della nostra città 

attraverso l’utilizzo di immagini, anche inedite, accompagnate da testi descrittivi, 

realizzati da diversi studiosi ed esperti della storia cittadina, nonché l’interesse 

mostrato dall’Ente Sbandieratori Cavensi, il curatore, in accordo con gli Enti 

Patrocinanti (Comune ed A.A.S.T. di Cava de’Tirreni), affida, questa volta, il 

compito di illustrare la mostra documentaria ai giovani del “Centro Studi Ricerche 

Storiche Città della Cava”. 

L’incontro con gli autori dei testi sulla storia della città sarà moderato dal Prof. 

Franco Bruno Vitolo e vedrà la partecipazione di numerosi allievi delle classi che 

hanno visitato la mostra. I giovani studenti avranno, così, l’occasione di 

confrontarsi con gli studiosi che hanno realizzato i testi del progetto, un modo 

questo di trasmettere alle giovani generazioni il valore della tutela e del recupero 

delle tradizioni storiche della città di Cava. Patrocinata dal Comune, Assessorato 

all’Istruzione, e dall’A.A.S.T. di Cava de’Tirreni, con testi di Lucia Avigliano, 

Vincenzo Capriglione, Enrico De Nicola, Ada Patrizia Fiorillo, Giuseppe Foscari, 

Arturo Infranzi, Francesca Paduano, Claudia Porcelli, Gianluca Santangelo, Alfredo 

Maria Santoro, Lorenzo Santoro, Francesco Senatore, Ivana Raimo ed Aniello 

Tesauro e immagini, fornite da privati ed enti pubblici, e selezionate da Gaetano 

Guida, l’iniziativa è una sorta di sommario di eventi storici, più o meno noti, della 

città di Cava. 

L’idea di racchiudere in 12 capitoli la storia della città scaturisce dalle precedenti 

mostre fotografiche (aprile 2012 e settembre 2013) sul fotografo Giulio Parisio 

(Napoli 1891-1967) e dal progetto dello scorso anno “Cava de’Tirreni attraverso il 

’900”. La mostra illustra, con testi ed immagini, la storia della città metelliana, 

proponendo immagini tratte dalle opere pittoriche di G.B. Pacichelli, G. M. Lory, E. 

Gigante, C. H. Kniep, R. Carelli, C. Tafuri, E. M. Vardaro, M. Apicella, A. D’Amico e 

riproduzioni di reperti archeologici, documenti, fotografie, piante e planimetrie. Il 

simbolo dell’iniziativa è “L’Allegoria della Città” di Clemente Tafuri, il dipinto, 

commissionato nel 1948 dall’allora Sindaco Gaetano Avigliano, posto sul soffitto 

del Salone di Rappresentanza a Palazzo di Città di Cava. 

 



 

 

La città di Cava de' Tirreni attraverso i 
secoli: dalle origini al Grand Tour 

 

 

 

sabato 28.5.2016  Di 9:30 

Italy, Cava de' Tirreni, Corso Mazzini, 4, 84013 

Mostra sulla mappa 

Il “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell'Ente Sbandieratori Cavensi, ente storico 

educativo culturale che ha come finalità principali la divulgazione della storia e delle tradizioni della 

Città della Cava nel XV secolo, presenta il prossimo 28 maggio, dalle ore 9.00, presso l’Hotel Victoria 

Maiorino di Cava de’Tirreni una giornata d’incontro conclusiva dell’evento: “La città di Cava de’Tirreni 

attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 
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Comunicato Stampa del 30 maggio 2016. 

 

Giornata conclusiva della manifestazione: 

 “La città di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour” 

Sabato 28 maggio 2016 - Hotel Victoria Maiorino di Cava de’Tirreni. 

 

Si è svolta sabato scorso, 28 maggio, presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava 

de’Tirreni, a cura del Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell'Ente 

Sbandieratori Cavensi, la giornata d’incontro conclusiva dell’evento: “La città 

di Cava de’Tirreni attraverso i secoli, dalle origini al Grand Tour”. 

La mostra documentaria, legata ad un Catalogo-Calendario 2016, è diventata 

un evento itinerante, grazie all’Assessore all’Istruzione ed il III Settore del 

Comune di Cava ed il contributo dei giovani beneficiari dei Voucher Lavoro 

Sociali, che hanno fatto da guida agli alunni del I circolo Didattico Don Bosco, 

della Scuola media Balzico (succ. S. Lucia), dell’Istituto comprensivo Carducci 

Trezza ed il II ed il III Circolo Didattico, nel periodo da febbraio a maggio. 

Sotto la sapiente regia del moderatore, Franco Bruno Vitolo, questa volta a 

fare da guida sono stati i giovani del “Centro Studi Ricerche Storiche Città della 

Cava” dell’ente Sbandieratori Cavensi diretti da Felice Sorrentino, mentre gli 

alunni della Scuola media Balzico (succ. S. Lucia) e quelli del II Circolo 

Didattico (plesso Della Corte) hanno presentato i loro elaborati alla presenza 

di un’ampia platea composta anche dal Sindaco di Schwerte, dott. Heirich 

Bockluhr, in visita in questi giorni a Cava de’Tirreni.  

Presenti il Vice-Sindaco Nunzio Senatore, l’Assessore all’Istruzione Paola 

Moschillo, il Commissario Straordinario dell’AAST Carmine Salsano, il 

consigliere comunale Renato Aliberti ed i curatori Gaetano Guida, Lucia  

 

                              
 

 

   CENTRO STUDI RICERCHE STORICHE 

           CITTA’ DELLA CAVA 
                               VIA ARMANDO LAMBERTI – 84013 CAVA DE’ TIRRENI 

 
+39 3476843736 
+39 3922619890 

 
 

+39 089343363 
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Avigliano, Vincenzo Capriglione, Alfredo Maria Santoro e Francesca Paduano 

che hanno sottolineato come l’iniziativa ha avuto, tra gli altri, lo scopo  di 

trasmettere alle giovani generazioni il valore della tutela e del recupero delle 

tradizioni storiche della città di Cava. 

L’iniziativa, sommario di eventi storici, più o meno noti, della città di Cava 

realizzata mediante immagini, anche inedite, e testi descrittivi curati da diversi 

studiosi ed esperti di storia locale cittadina, ha avuto il patrocinio del Comune, 

Assessorato all’Istruzione, e dall’A.A.S.T. di Cava de’Tirreni.  

 

 

 

info: “Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava” dell'Ente Sbandieratori Cavensi 

Gaetano Guida. tel.347 684 3736 

Antonio Medolla tel. 339 376 8581 

 
 

  

   

   www.sbandieratori-cavensi.com 

    www.facebook.com/centrostudicdc 
 info@sbandieratori-cavensi.com 

 

http://www.sbandieratori-cavensi.com/
http://www.sbandieratori-cavensi.com/
http://www.facebook.com/centrostudicdc
http://www.facebook.com/centrostudicdc
mailto:info@sbandieratori-cavensi.com
mailto:info@sbandieratori-cavensi.com


RTC Quarta Rete – canale 654 

 
 

10 giugno alle ore 5:21 ·  

Alle 19:20 andrà in onda il video curato dal Centro Studi ricerche 

storiche "Città della Cava" in occasione dell'ultima presentazione 

della Mostra "La Città di Cava de' Tirreni attraverso i secoli". Rtc 

Quarta Rete trasmette in tutta la Campania sul canale 654 del 

digitale terrestre e in streaming web su www.rtcquartarete.it 
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INDICE ATTI RASSEGNA STAMPA E COMUNICAZIONE EVENTO 
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