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Curriculum 

 
Luigi Caramiello, sociologo, è  

 È professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. È docente da 
moltissimi anni di Sociologia dell’Arte e della Letteratura. Ha insegnato Teorie e culture della 
complessità sociale e Sociologia e storia dei media, nella Facoltà di Sociologia dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. È stato ricercatore di Sociologia generale, al Dipartimento di 
Scienze Sociali e, nello stesso ateneo “Federico II”, è stato anche, per 10 anni, docente di 
Sociologia Generale alla Facoltà di Medicina. 
 Si è laureato in Sociologia all’Università degli Studi di Napoli con il punteggio di 110/110 
e lode. É giornalista professionista. Regista scritturato dalla RAI. Autore iscritto alla SIAE.  
Ha pubblicato ventidue libri e numerosi saggi e articoli scientifici. Ha diretto vari progetti di 
ricerca e ideato e promosso diverse iniziative scientifiche. 
 Ha insegnato all’Università di Salerno, all’Istituto Universitario “Orientale”, all’Università 
di Bologna, all’Università “Parthenope”, all’Università di Budapest ed all’Università del Sannio.  
Membro della rete UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ha avuto la responsabilità scientifica di diversi progetti europei e 
partecipato a vari convegni e iniziative internazionali.  
 Nel 2020 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore di I fascia 
per il Settore Scientifico Disciplinare 14 C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi.  
https://asn18.cineca.it/pubblico/miur/esito/14%252FC2/1/5 

È Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Sociologia e ricerca sociale”, 
componente del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio “Forma” e Responsabile scientifico 
per l’Ente AS.FOR.IN.  

É direttore della Fondazione “Nord e Sud” e Presidente dell’associazione “Realtà Futura”.  
 Ha svolto varie attività didattiche e di ricerca al Dipartimento Scienze della Comunicazione 
di Fisciano, al Dipartimento di Sociologia dell’Ateneo “Federico II” di Napoli, al Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Istituto Universitario Orientale. 

Ha tenuto numerose lezioni, conferenze, seminari, per istituzioni scientifiche e culturali, in 
Italia e all’estero.   

Dal 2008 è membro del comitato scientifico dell’OSCOM, Osservatorio sulla 
Comunicazione Ortoformativa Multimediale della Università degli Studi di Napoli Federico II.   

É Membro Supplente della Conferenza Stato-Regioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Rappresentante della Regione Campania, come da Repertorio Atti n° 44/cu dell’11 aprile 
2013. 

È Membro del Comitato Scientifico Internazionale dell’organizzazione “Giù le mani dai 
bambini”. 

È Direttore dal 2014 della Collana “Frontiere delle Scienze Sociali” edita dalla Editoriale 
Scientifica, Napoli.  
 Dal 2015 è Membro del Comitato Scientifico Internazionale dell'associazione “Società 
Libera”, che vede la partecipazione di scienziati e intellettuali di provenienza nazionale e 
internazionale impegnati nella realizzazione di varie iniziative di ricerca e analisi scientifica; si 
pensi al dossier sul rapporto "Stato e criminalità" (Rubbettino 2014) ed al report geo-politico 
"Nutrire il pianeta di libertà" (Rubbettino 2015), che vede il contributo, oltre che di Caramiello, di 
Edoardo Boncinelli, Pascal Salin, Lorenzo Strik Lievers,  Tommaso Edoardo Frosini e altri. 
Attualmente il Comitato Scientifico è impegnato attorno al tema dei diritti umani in campo 
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internazionale, questioni sulle quali si vanno concentrando gli studi e le riflessioni in corso del 
gruppo di ricerca internazionale.  
 Dal 2015 è Responsabile Scientifico di "Youthink" - Associazione di promozione sociale 
iscritta nel Registro della Regione Campania.  
 Dal 2016 è Membro del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale Setit 
(Sciences of electronic, technologies of information and telecommunication), Centro congressi 
Mehari, Yasmin Hammamet Tunisia (visionabile all'indirizzo web: 
http://www.setit.rnu.tn/scientific-committee.html). 
 Dal 2017 è membro del consiglio direttivo dell’Associazione Internazionale “Amici di 
Marcel Proust” presieduta dal Professor Gennaro Oliviero.  
 Dal 2017 è membro del comitato della Rivista internazionale “Quaderni Proustiani”, 
pubblicazione scientifica riconosciuta ANVUR. 
 Dal 2017 è vicepresidente della A.F.P., Fondazione Plart, Museo della Plastica, Via 
Martucci, Napoli.  
 Il 28 gennaio 2017 riceve a Villa Signorini (Ercolano) il “Premio Speciale in Nome della 
Vita” in onore di Marcellino De Baggis.  
 Dal 2017 fa parte del Comitato Scientifico per le celebrazioni del 50° anniversario del 
riconferimento dell’antico toponimo della città di Ercolano. 
 Dal 2017 è Presidente del Comitato Scientifico dell’ASI (Associazione Sociologi Italiani).  
 Dal 2017 è Componente dell'unità di Ricerca del PRIN 2017. L'indagine, proposta dai 
Dipartimenti di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, dell'Università di Genova, di 
Siracusa e di altri Atenei, lavorerà sul tema dei "Paesaggi Culturali, Patrimoni dell'umanità", con 
una particolare attenzione agli spazi urbani di fruizione collettiva in cui si concentrano essenziali 
valori sociali e comunitari.  
 Dal 2017, è Direttore, insieme ad Antonio Tricomi, della Collana editoriale “Pluriverso” 
della Casa Editrice Guida Editori di Napoli, coadiuvato da un apposito Comitato Scientifico, 
applicando le regolari procedure di referaggio. La collana, che opera con un taglio innovativo e 
interdisciplinare nell'ambito delle scienze sociali, ha già pubblicato diversi volumi nel campo della 
sociologia dei processi culturali.  
 Dal 2018 è Membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Processi Comunicativi di 
Catania. 
 Dal 2018 è Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione ARTUR 
impegnata sui temi del contrasto al disagio e alla devianza giovanile.  

Dal 2018 è Membro del Consiglio Centrale, componente della Segretaria e Vice-Segretario 
Nazionale dell’AIDU Associazione Italiana Docenti Universitari. 

Il 15 dicembre del 2019 riceve il Premio "Remigio Paone", nel corso della manifestazione 

dedicata alla memoria del celebre regista teatrale e drammaturgo, quale riconoscimento "speciale" 

per i suoi meriti in campo artistico e scientifico.  

Dal gennaio 2020 è membro del Comitato Scientifico della Scuola di Liberalismo della 

Fondazione Einaudi, operante all'Università Partenophe di Napoli. 

Dal gennaio 2020 è  Membro del Comitato Scientifico della "Rivista Italiana di 

Conflittologia" https://www.conflittologia.it/comitato-scientifico/ 

Dal marzo 2020 è Membro del Comitato Scientifico della Collana "Global/Mente" della 

casa editrice "Edizioni il Papavero".  

Dal 2021 è Presidente del Comitato Scientifico dell'ASI Associazione Sociologi Italiani 

        https://www.asi-sociology.com/comitato-tecnico-scientifico/ 

https://www.conflittologia.it/comitato-scientifico/


 
 

 
Profilo culturale e formativo 

 Luigi Caramiello ha conseguito la Laurea in Sociologia nel 1985, discutendo una tesi in 
Sociologia dell’Arte e della Letteratura, intitolata “La comunicazione atomica, teoria e saperi 
nell’era nucleare”, relatore il Prof. Alberto  Abruzzese.  
 La conclusione del ciclo di formazione accademica era anche l’approdo di una fase di 
impegno e partecipazione in ambito “sociale”, avviata molti anni prima. I suoi interessi “culturali” 
si sono costantemente manifestati, infatti, accanto a un impegno civile “naturalmente” correlato 
all’attività teorica, di riflessione, di ricerca.  
 In questo senso va interpretato il suo lavoro nei circuiti della comunicazione “sociale”, (è 
stato membro della Direzione Nazionale dell’ARCI), promozione di giornali, riviste, radio e TV 
libere, collettivi ambientalisti, attività di volontariato (come in Irpinia dopo il terremoto), espletato 
sin dai primi anni ‘70. Così come l’organizzazione di tante iniziative culturali, a partire da 
“Passeggiando nel Parco”, una manifestazione di cultura e spettacolo per i giovani, di cui è ideatore 
e direttore, (patrocinata dal Comune nell’ambito delle iniziative di “Estate a Napoli”), una rassegna 
di taglio multimediale, della durata di 10 giorni, cui partecipano, nelle sue due edizioni del ‘80 e 
‘81, 170mila persone.  

La stessa collaborazione con Alberto Abruzzese ha accompagnato e addirittura preceduto 
l’attività più sistematica di elaborazione sociologica e ricerca in ambito accademico. Una fase che 
è ben testimoniata da una ricerca a piu mani (Napoli no-New York, A. Abruzzese, L.Caramiello 
ed altri, Liguori, Napoli, 1982) sul nuovo assetto metropolitano di Napoli, incentrata soprattutto 
sulla dimensione culturale emergente della città. In questa fase la sua riflessione, in origine di 
ispirazione strutturalista e neo-marxista, risulta fortemente influenzata dalla proposta post-
moderna di Lyotard, dalla prospettiva neo-francofortese di Baudrillard e dal grande affresco 
mcLhuaniano. Come si evidenzia del resto anche in “Copyright 9.9.”, uno sceneggiato di 
anticipazione sociologica che scrive nel 1982, (curandone la regia per Radio1) e che la RAI replica 
più volte.  
 Con il conseguimento della Laurea la collaborazione con il Prof. Alberto Abruzzese si 
intensifica, traducendosi in una fitta comunicazione sul terreno culturale, con la partecipazione a 
numerosi convegni e momenti di studio e ricerca, pubblicazione di articoli e saggi su vari aspetti 
della realtà culturale e mass-mediologica. Nel 1986 frequenta un corso di Lingua e Letteratura 
Inglese all’Ifor Evans Hall University College London, dove approfondisce anche questioni 
relative all’universo tematico evocato dai Cultural studies. 

Questo, senza trascurare l’approfondimento dei “classici” della “communication research”, 
dalle teorie pionieristiche di Laswell (ma anche di Kracauer), basate sull’analisi del “contenuto”, 
all’idea del “flusso a due fasi” e dell’efficacia “contributiva” di Lazarsfeld e Katz, dalla “nuova 
retorica scientifica” di Hovland all’influenza dei “gruppi” di Lewin. 
 Sulla scorta di questi approfondimenti, accanto agli studi di carattere piu “globalistico”, di 
autori come Innis, Ong, e naturalmente McLuhan, egli matura una forte convinzione relativa alla 
centralità sociologica dei processi comunicativi e simbolici nella dinamica sociale. Ostentazione, 
scambio, dono, sacrificio, depense, sono alcune delle categorie che dall’antropologia culturale 
(Mauss, Malinowsky, Bataille, Levi Strauss) o dalla sociologia economica (Keynes, Veblen, 
Duesenberry) giungono a soccorrere questa impostazione.  
 Tale consapevolezza, rafforzata da ulteriori studi e riflessioni, si riverbera in un libro 
pubblicato nel 1987, dal titolo “Il Medium nucleare”, (Luigi Caramiello, Edizioni Lavoro, Roma, 
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1987) nel quale sviluppa, tra l’altro, alcuni motivi di riflessione presenti già nel suo lavoro per la 
tesi di Laurea. 
 Il testo è una trattazione intorno alle conseguenze prodotte dalla “situazione atomica”, cioè 
dalla minaccia di un conflitto termonucleare globale, sul terreno della riflessione teorica e 
paradigmatica, sul piano degli aspetti psicologici e comportamentali, nella sfera dell’immaginario.  
 Partendo da una analisi del dispositivo nucleare in base alle sue caratteristiche simboliche 
e comunicazionali, generatrici di una “catastrofe” (nel significato “matematico” di Thòm) sul 
piano culturale e storico, egli individua una possibile prospettiva, nell’ipotesi di una equilibrata, 
graduale destrutturazione dell’apparato pantoclastico, mediante l’attivazione di una particolare 
“strategia” nel contesto della “Game teory” (von Neumann e Morgestern 1947), simile a quella 
avanzata, sul terreno teorico, da Axelrod e Rapoport con il TIT FOR TAT (colpo su colpo). 
Un’ipotesi che parrebbe aver riscosso un parziale suggello empirico con l’affermarsi progressivo 
delle attuali modalità dialogiche nell’ambito delle relazioni internazionali fra le grandi potenze. Il 
saggio si avvale di una densa introduzione con la quale Alberto Abruzzese presenta al pubblico e 
discute, i temi e le questioni problematiche al centro del lavoro.  
 Contemporaneamente, prosegue il suo impegno sul piano accademico. Quale assistente 
delle due cattedre del Prof. Abruzzese (Sociologia dell’Arte e della Letteratura e Sociologia delle 
Comunicazioni di Massa) tiene alcuni corsi seminariali nell’ambito della facoltà di Lettere e 
Filosofia, Corso di Laurea in Sociologia. Nell’anno accademico 88/89 propone agli studenti un 
seminario che ha come tema le questioni dell’immaginario nell’età atomica, trattate nel libro “Il 
medium nucleare”.  
 Nell’anno successivo 89/90 ripropone questo stesso seminario e, contemporaneamente, ne 
svolge un altro, sul tema “Il modello sociocritico”, nel quale, partendo dalla definizione del 
concetto di sociocritica così come sviluppato dal sociologo praghese Pierre V. Zima, 
approfondisce la sfera di una possibile sociologia del testo letterario. Una “Sociocritica” la quale 
partendo da alcuni momenti del pensiero di Marx, Durkeim, Weber, Parsons, propone un sistema 
di analisi critica del testo letterario e delle sue modalità di fruizione fondato su talune categorie a 
fondamento delle teorie di Lukacs, Benjamin, Adorno, Bachtin, de Saussure, Greimas, Luhmann, 
Escarpit, Eco. In questa stessa fase Caramiello sviluppa alcuni altri motivi di ricerca anch’essi già 
presenti nella riflessione sociologica avviata con “Il medium nucleare”, cioè i problemi relativi al 
rapporto fra i processi di evoluzione tecnico scientifica e, da un lato i paradigmi teorici, dall’altro 
la cultura, le dinamiche psicologiche e comportamentali. Per questa via i suoi interessi si 
rivolgono, non secondariamente, anche alla sociologia della scienza, alle elaborazioni di Merton, 
Kuhn, e Popper, ed alla riflessione di Morin. 
 Su questo terreno nasce un intenso confronto culturale con il fisico Prof. Vittorio Silvestrini 
che sfocia nella progettazione comune di “Futuro Remoto”, rassegna di divulgazione a cavallo fra 
la scienza e l’immaginario, patrocinata dall’Università degli Studi di Napoli e diverse altre 
Istituzioni pubbliche e private, da cui è nata la Fondazione Idis e la Città della Scienza. 
 Nel contesto di questo lavoro pubblica anche “Paradigmi, visioni, storie” (a cura di, L. 
Caramiello e G. Frezza, CUEN, Napoli, 1987), un volume che tenta proprio di far interagire 
scienze naturali e discipline della comunicazione, fisici e sociologi, biologi e mass-mediologi. In 
quegli anni Caramiello è anche impegnato nella struttura di Pubbliche Relazioni e documentazione 
del Commissariato del Governo per la ricostruzione, per il quale avvia un progetto di ricerca teso 
a cogliere e analizzare i risultati, in termini di crescita socio-culturale, conseguiti fra i gruppi sociali 
interessati dal piano di risanamento urbanistico-abitativo.  

Nello stesso tempo prosegue e si amplia l’attività pubblicistica con interventi   di   cultura   
e   critica   letteraria, di  ambito  non  solo  sociologico,  su  vari  giornali  “L’Unità”,   “Jonas”,  
“Il  Mattino”,  “Il  Giornale  di  Napoli”,  “Il Corriere della Sera”. 



 Ma la sua riflessione scientifica, in questi anni, sembra risentire della crisi di paradigma 
che da più parti viene riferita alla sociologia. La consapevolezza di questi problemi lo spinge a 
cercare soluzioni e stimoli, sul terreno della evoluzione disciplinare, nell’ambito biologico e 
psicologico, etologico e sociolobiologico proposto da diversi autori (Monod, Jacob, Lorenz, 
Morris, Eibl-Eibesfeldt, Piaget, Laborit, Wilson, Lumsden, Dawkins, Barash).  
 Il possibile contributo proveniente da discipline più tipicamente interne al campo delle 
scienze naturali gli pare rilevante, benché da un altro versante, anche per quel che riguarda la 
proposizione del nuovo paradigma sociologico della “complessità”, sostenuto soprattutto da 
Morin, Prigogine, Bateson, Maturana, Varela. Un quadro epistemologico di impronta neo-
evoluzionista e “sistemica” le cui implicazioni ecosociologiche ed olistiche gli paiono rivestire 
interesse anche per quanto attiene allo sviluppo complessivo della moderna scienza sociale.  
 In un certo senso è l’ispirazione di fondo che caratterizza “Da amore a Zapping” (L. 
Caramiello, Pironti, Napoli, 1995), un libro atipico, nel quale egli tende volutamente a stemperare 
i fattori di possibile rigore metodologico, in una sorta di gioco terminologico e categoriale; con 59 
testi riferiti ad altrettante “parole chiave”, propone una piccola “enciclopedia” che evoca alcune 
fra le “questioni” sociologiche fondamentali del nostro tempo.  
 Nella stessa fase insegna Sociologia delle Comunicazioni di Massa (Napoli, Istituto E. di 
Savoia, 1994/95) nei corsi di specializzazione post-diploma in tecnica pubblicitaria finanziati dalla 
Comunità Europea.  
 Nel 1994 frequenta a Napoli il corso di Inglese promosso dal Centro Studi "Europe 93 
English Learning Association" conseguendo l'attestato di buon profitto.   
 Poco dopo avvia la sua collaborazione con la Terza Rete RAI che lo chiama, quale 
consulente culturale e ideativo, a svolgere la sua attività nell’ambito della trasmissione “Tempo 
Reale”, rotocalco settimanale di informazione diretto da Michele Santoro.  
 Questa fase del suo percorso di ricerca lo vede impegnato in una opera di ridefinizione del 
suo itinerario di studioso. Che vuol dire anche ritornare “criticamente” su alcuni dei motivi di 
riflessione tematica che hanno costituito i suoi interessi predominanti per molti anni. L’idea di 
poter stimolare una qualche forma di rapporto e composizione fra la sensibilità ecosociologica e 
la scienza delle comunicazioni, fra l’orizzonte della natura e quello della tecnica, ha bisogno di 
segnare una nuova tappa.  

Ciò avviene con “La natura tecnologica”, (L. Caramiello, Curto, Napoli, 1996), un libro, 
che rappresenta una sorta di sistemazione teorica e di ricomposizione dei diversi “frammenti” di 
un filone di riflessione scientifica in atto da diversi anni. Il lavoro prova a interpretare alcune fra 
le diverse caratteristiche che l’ambiente della comunicazione esprime o può assumere, senza 
rinunciare a una certa sensibilità “critica”, ma, in questo caso, essa è, essenzialmente, una 
strumentazione funzionale alla costruzione di una nuova progettualità positiva. Il libro si avvale 
della prefazione di Gerardo Ragone, nella quale vengono chiariti gli aspetti problematici al centro 
dell’intera riflessione. Le stesse questioni, intorno al rapporto fra modelli comunicativi e 
organizzazione del “territorio” sociale, sono alla base di un livello più avanzato di analisi teorica 
e di una più rigorosa sintesi epistemologica, che si traduce nella elaborazione del saggio dal titolo 
“L’ambiente della comunicazione”, pubblicato nel numero 57 di “Sociologia e ricerca sociale” 
(Franco Angeli, Milano, 1988). Anche in questo lavoro, il riferimento a questioni di ordine 
culturologico e comunicativo si proietta sul terreno di una più ampia riflessione sociologica, che 
impatta alcuni dei “nodi” essenziali e “generalmente” al centro della disciplina.      
 Per alcuni anni, infatti, il suo lavoro teorico e disciplinare, si sviluppa ed arricchisce 
attraverso la collaborazione con la cattedra di Sociologia Generale (prima a Salerno poi a Napoli) 
del Prof. Gerardo Ragone, con il quale lavora in qualità di assistente. Stimolato da questo confronto 
scientifico Caramiello è suggestionato a ripercorrere una riflessione sociologica globale, dalle 
teorie del conflitto a quelle della scelta razionale, dai classici del funzionalismo sistemico 



all’interazionismo microsociologico. Nel quadro di tale collaborazione ottiene nell’anno 
accademico 95-96 un contratto per lo svolgimento di un corso seminariale, a Salerno, nell’ambito 
dell’insegnamento di Sociologia Generale. Il seminario, rivolto alla riflessione intorno al pensiero 
sociologico della “Scuola di Francoforte”, approfondisce le origini e le categorie fondamentali 
della “Teoria Critica” a partire dal tentativo operato dai diversi studiosi francofortesi (Horkeimer, 
Adorno, Fromm, Marcuse...) di conciliare il determinismo “profondo” della psicanalisi freudiana 
con le ragioni “strutturali” del marxismo; fino alla lettura “apocalittica” intorno al  “capitalismo di 
stato” e a quel carattere “repressivo”, che sarebbe comune alle democrazie industriali avanzate ed 
ai “sistemi” totalitari dell’est.  
 L’analisi retrospettiva, sia degli originali, innovativi e talvolta persino inconsapevoli, 
“indizi” di complessità, che si possono cogliere in varie tappe di quello “storico” percorso teorico, 
sia dei labili esiti teorici e scientifici, concretamente ricavabili, in base ai fondamentali presupposti 
di quel modello interpreativo, costituisce un altro momento fondamentale della sua riflessione 
attorno al significato, ai compiti e al valore delle scienze sociali.  

Gli stimoli che questa analisi gli fornisce favoriscono una rielaborazione del proprio 
percorso di ricerca e una nuova apertura della sua riflessione, su un nuovo terreno sociologico.  
 L’arricchimento teorico e paradigmatico passa per una rinnovata attenzione intorno ai 
fondamenti “economici” e nello stesso tempo “culturali”, alla base del mutamento, come della 
stabilità, sociale, una relazione che caratterizza in ogni suo aspetto la dinamica e le logiche del 
comportamento, del gusto, del consumo, delle consuetudini collettive. E’ una tematica che 
attraversa centralmente un lavoro come “Pianeta Rosso”, (Caramiello, Capolongo, Castellano, 
Pacifico Editore, Napoli, 1997),  a metà strada fra un’analisi scientifica di matrice “estetica” e la 
più tipica riflessione sociologica, orientato a ricostruire le strategie industriali e pubblicitarie, 
tecnologiche e comunicative, che hanno guidato la parabola “produttiva” del pomodoro in Europa, 
dalla sua “scoperta”, seguita alla colonizzazione del nuovo mondo, al suo divenire prodotto 
caratteristico delle nostre abitudini alimentari di massa. Anche per queste strade “laterali”, il suo 
sguardo di “osservatore” e interprete dei meccanismi che guidano il processo di trasformazione 
della società, si trova davanti ancora una volta uno scenario complesso. Ed è, forse, di nuovo, una 
dimensione scientifica di questo genere quella che si disvela nelle teorie di Hirschman, intorno 
alle quali riflette, alla ricerca di ulteriori possibili strumenti di comprensione del rapporto fra gioco 
e razionalità, passioni e interessi.  

Ed è ancora indagando il carattere di questa relazione che egli rivolge la sua attenzione al 
lavoro di quei sociologi i quali orientano prevalentemente i loro studi all’indagine articolata delle 
motivazioni alla base dei comportamenti quotidiani, pubblici e privati, delle “persone”, sul lavoro, 
nel tempo libero, nell’amore o davanti alla morte: una sorta di nuova e più analitica psicologia 
sociale, come si sviluppa in autori come Mead, Blumer, Goffman. Lo scenario teorico 
dell’interazionismo simbolico, accanto all’attrezzatura analitica di matrice sistemico-relazionale, 
gli fornisce utili strumenti anche in rapporto alla attività di “formatore”, cui Caramiello si dedica 
intensamente per oltre 15 anni, realizzando soprattutto programmi di “socializzazione” e 
“comunicazione” in vari contesti didattici e relazionali, a partire da livelli intermedi di 
professionalizzazione fino ai master post-laurea, e articolando, di volta in volta, le varie proposte 
scientifiche e dialogiche in diverso modo, in rapporto alle differenti platee (dagli ex-detenuti, ai 
cassintegrati, dai giovani tecnici e manager fino ai giornalisti professionisti, ai medici, agli alti 
dirigenti della pubblica amministrazione). E adottando sempre, in direzione dello Human 
Resources Development, i peculiari dispositivi di “interazione” sistemica, orientati alla 
rimotivazione e al “long learning”.  
 Si tratta di un insieme di momenti che vanno ad arricchire un nuovo ciclo di esperienze 
“sul campo”, della sua attività professionale di sociologo. Un contesto nel cui ambito si segnala 
anche la ricerca empirica, sviluppata su un campione stratificato composto da 250 soggetti, che 
Luigi Caramiello progetta e dirige per conto della società per l’Imprenditorialità Giovanile IG, 



intorno ai mutamenti socio-economici, culturali e identitari, prodottisi nella caratteristica periferia 
urbana del quartiere “Pianura” di Napoli. Un’attività di ricerca i cui risultati vengono ampiamente 
riassunti nel lavoro dal titolo “Immagini della periferia. Un territorio metropolitano fra memoria e 
mutamento” pubblicato poi  nel n.3, 2001, di “Novus Campus”, rivista dell’IRES, l’Istituto di 
Ricerche Economiche e Sociali della CGIL, con il quale intrattiene un’interessante  collaborazione 
scientifica. 

Ma l’impegno di Luigi Caramiello, per quanto attiene al piano più direttamente connesso 
ai suoi interessi nell’ambito della teoria sociologica, si traduce, anche in questa fase, in alcuni 
importanti momenti di attività accademica, sul terreno disciplinare e didattico. Nell’anno 
accademico 1998/1999, nell’ambito delle attività didattiche della Cattedra di Sociologia Generale 
del Prof. Gerardo Ragone, tiene un seminario rivolto agli studenti, dal titolo: Itinerari di teoria 
critica. Aspetti fondamentali del pensiero di Jurgen Habermas. Nell’anno accademico successivo, 
1999-2000 il suo nuovo seminario, svolto nell’ambito del medesimo insegnamento, si intitola: Lo 
strutturalismo in sociologia. Ancora nell’anno accademico 1999-2000 è chiamato dall’Istituto 
Universitario Orientale a svolgere, per gli studenti della Cattedra di Sociologia del Prof. 
Gianfranco Pecchinenda, un corso sul tema: La scuola di Francoforte e la teoria critica della società 
di massa.  

In questa stessa fase i suoi generali interessi di ricerca si rivolgono anche ai temi della 
globalizzazione e dello sviluppo, della democrazia e dei diritti umani, soprattutto in rapporto alle 
gravissime disparità che caratterizzano lo scenario della comparazione fra nord e sud del mondo. 
Dal 1997 esplica, infatti, la sua attività di consulente per la terza rete RAI, lavorando all’ideazione 
del programma “C’era una volta”, rivolto proprio all’indagine e alla denuncia intorno alle questioni 
che attengono alle stridenti diseguaglianze fra aree forti e deboli del pianeta. Nel contesto di tali 
attività realizza, sempre per RAI 3, insieme ad Aurelio Grimaldi, il film-documentario, dal titolo 
“Napoli blù”, messo in onda nel gennaio 2001. Si tratta di un “viaggio” nella capitale del 
mezzogiorno, teso a mostrarne insieme ai fattori di rinnovamento, gli elementi di persistente 
degrado, nella comparazione, di taglio sociologico, fra “centri” e periferie. 

È anche l’impegno intorno a queste dimensioni “pratiche” del lavoro professionale e di 
ricerca a rivelargli, ulteriormente, le possibilità per una comprensione dell’agire sociale più legata 
alla struttura concreta del comportamento e alla complessa definizione dei percorsi identitari. In 
questo senso egli ritiene che, nel quadro “sistemico” della nuova complessiva riflessione 
sociologica, possa risultare utile indagare anche le possibilità di “interazione” fra taluni momenti 
della prospettiva microsociologica e le teorie della comunicazione. È evidente che il tentativo 
attorno al quale intende concentrare il suo impegno afferisce alle esigenze di ridefinizione del 
paradigma teorico-analitico dei processi culturali e comunicativi nell’ambito della evoluzione 
generale della sociologia.  
 Gli indizi in questo senso ci sono, pur provenendo da “scuole” diverse e evidentemente 
segnati da differenti sensibilità. Il neo-globalismo di de Kerckhove, se così lo si può definire, 
tende, in certo qual modo, in questa direzione; così come la proposta di una ricerca “critico-
amministrativa”, che Mc Quail formula nel quadro, ancora una volta “rigoroso”, della sua più 
recente elaborazione, rappresentano spunti fondamentali per rilanciare lo stimolo creativo, della 
nuova elaborazione nell’ambito delle scienze sociali. Il nodo centrale riguarda le modalità e i 
percorsi attraverso i quali la riflessione intorno al fenomeno comunicativo e alla cultura, travalichi 
definitivamente certi livelli di chiusura sistemica, nei quali pure si è teso a circoscriverla, per 
aprirsi e riarticolarsi sul terreno ineludibile di una complessiva, ampia e generale riflessione 
sociologica.  
 Risultando vincitore di concorso (D.R. del 05.08.2002) a ricercatore universitario, 
raggruppamento Sociologia Generale SPS07, il consiglio della Facoltà di Sociologia della 
“Federico II” di Napoli i primi di settembre del 2002 lo chiama e contestualmente gli affida 
l’insegnamento di Sociologia dell’Arte e della Letteratura, “cattedra” di cui era stato storico 



titolare il suo primo maestro Alberto Abruzzese, col quale aveva svolto, sin dagli anni 80, 
continuativa  collaborazione scientifica e attività didattica e di ricerca. Da questo momento il 
lavoro di insegnamento lo coinvolge in maniera assai intensa, sul terreno della didattica frontale e 
con gli studenti che scelgono di fare la tesi in Sociologia dell’arte e della letteratura. Pochi mesi 
dopo il consiglio di Facoltà gli affida anche un modulo di insegnamento dal titolo “Teorie e culture 
della complessità sociale” nell’ambito del nuovo Corso di Laurea della Facoltà in “Culture Digitali 
e della Comunicazione” alla cui configurazione fornisce in vario modo il suo piccolo contributo 
di analisi progettuale. Con il suo nuovo modulo didattico Caramiello mette in campo un primo e 
parziale tentativo di attivare e tradurre, nell’ambito della didattica, un percorso di riflessione che 
tenda a dare solidità e un più peculiare e pregnante significato a quel retroterra di nuova 
epistemologia che egli vede a fondamento della scienza sociale contemporanea. 

Il suo impegno si immette nel solco tracciato in questi anni, su un più ampio terreno teorico, 
da studiosi di diversa ispirazione, da Bateson a Luhman, da Morin a Giddens. E si può cogliere in 
questi i riferimenti, qualche aspetto centrale in ordine al retroterra paradigmatico dell’ultimo 
lavoro di analisi sociologica nel quale Caramiello ha profuso i suoi sforzi negli anni più recenti; 
una minuziosa ricerca rivolta alla comprensione e all’approfondimento di uno spinoso tema di 
indagine scientifica: la dimensione sociale della droga. Si tratta di una elaborazione nella quale 
Caramiello ha provato a individuare e proporre alcuni degli aspetti più caratteristici e centrali che 
ci mostrano il fenomeno droga nella sua caratterizzazione squisitamente sociale.  

Il libro, pubblicato da UTET nel 2003, si intitola “La droga della modernità”, ed è rivolto 
a mostrare come una “pratica”, primigenia e contemporanea, assolutamente universale e 
caratteristica del comportamento umano, possa e debba essere compresa come fenomeno che 
attiene, contemporaneamente alla sfera materiale e simbolica, della cultura e dei bisogni. Una 
dimensione del comportamento, quindi, che è in forte connessione con la struttura 
dell’immaginario sociale e, allo stesso tempo, con la logica delle “compatibilità” economiche, 
produttive, politiche di un qualsiasi sistema, e che rivela, per questa via, la sua complessa, natura 
di “fatto sociale”. In questo senso la droga si rivela semplicemente quale possibile dispositivo 
capace di guidare la ricognizione teorica e l’analisi intorno ad alcuni fondamentali momenti 
dell’agire sociale, una lente, in altre parole, attraverso la quale cogliere e indagare aspetti 
fondamentali riguardo ai processi culturali, alle istituzioni, ai comportamenti che 
contraddistinguono il sistema societario.  

Questa peculiare sensibilità, unitamente a un determinato approccio scientifico, si rivela 
compiutamente anche nella scrittura delle cinque voci  (Anomia, Atomica, Macchina, Olocausto, 
Rischio)  che elabora a quattro mani  insieme al suo “vecchio” maestro Alberto Abruzzese, per il 
“Lessico della comunicazione”, che Abruzzese dà alle stampe per i tipi di Meltemi nel 2003. Anche 
in questo senso, si caratterizza il percorso di ricerca sul quale Luigi Caramiello è da tempo 
impegnato e verso cui conta di orientare lo sviluppo della sua riflessione. 

Ma la sua attività scientifica, anche quella relativa ai temi a lui più cari, non si limita solo 
a svolgersi sul terreno teorico e paradigmatico. Benché in questi anni molto assorbito dagli 
impegni didattici, Caramiello si pone il problema di interfacciare la sua analisi di taglio 
"globalistico" con la configurazione materiale più tangibile del territorio sociale attraverso 
l'indagine empirica di certi fenomeni che lo attraversano. E' per questo che in questa fase assume 
la direzione di alcuni progetti di ricerca. "La gioventù del silenzio", un volume (Pironti, 2007), 
realizzato a quattro mani con Antonello Parente, raccoglie, infatti, accanto a diversi altri 
significativi contributi di riflessione, i risultati di una importante indagine sul campo, realizzata su 
un campione di 500 studenti napoletani, volta, tra l'altro, a interpretare il rapporto che si struttura 
fra la percezione (o il consumo) delle diverse sostanze psicoattive e i modelli culturali, gli stili di 
vita, di cui i ragazzi sono portatori.  

Il suo stesso "antico" interesse verso la dimensione "produttiva" dei fenomeni culturali, si 
"traduce" in una importante ricerca sul tema dell'Impresacultura a Napoli, che effettua, 



coordinando una qualificata équipe di giovani sociologi, proprio al fine di comprendere come, 
l'evoluzione della sfera artistica, simbolica, spettacolare, immaginaria, lungi dal funzionare quale 
possibile dispositivo di sostituzione o di sublimazione, rispetto alle concrete, ineludibili, esigenze, 
di "modernizzazione" strutturale del nostro sud, possa esprimere compiutamente tutte le sue 
potenzialità, solo accompagnandosi allo sviluppo complessivo del "territorio" in senso produttivo, 
urbanistico, economico, sociale.  

L'interesse scientifico attorno al rapporto fra sviluppo e progresso culturale converge in 
un'approfondita ricerca volta ad indagare le trasformazioni di uno specifico ambiente sociale: 
"Ischia fra sogni e bisogni L’isola verde nel cinema e nell’immaginario" (2009), è un case study 
sulla produzione dell'immaginario e dell'industria, che attraverso un’analisi, storica, sociologica ed 
economica, descrive il modo in cui uno specifico comparto dell'industria culturale, quello 
cinematografico, sia riuscito a trasformare l'isola verde, rurale e povera, in un moderno distretto 
turistico.  

La pluriennale attività di ricerca di Caramiello, che ha visto coinvolti negli anni numerosi 
allievi e colleghi, ha dato vita ad un vero e proprio "laboratorio", che ha dispiegato la sua attività 
attraverso convegni, seminari, lavori di gruppo, pubblicazioni e discussioni nelle quali si sono 
delineate diverse traiettorie di indagine. "Frontiere culturali. Nuovi percorsi di sociologia e 

comunicazione" (2012) costituisce una sorta di manifesto programmatico, l'atto di nascita di una 
scuola, di un pensiero scientifico d'impronta vesuviana, connotato in senso autenticamente critico e 
liberale. L'opera si compone di quattordici saggi, sette scritti da Caramiello, e sette, invece, redatti da 
giovani studiosi, che si sono cimentati indagando questioni diverse e culturalmente suggestive. Fra i 
testi di Caramiello "La natività del racconto", un contributo critico di sociologia della religion ed il 
saggio “Omo e trans. Sociologia di un fenomeno globale”, uno studio mediante il quale Caramiello 
propone la sua spiegazione scientifica di un universale diacronico del comportamento umano. Dello 
stesso periodo é la riflessione sulla dimensione teatrale  nell'epoca delle reti globali della 
comunicazione, che propone in un lavoro dal titolo "Il nuovo teatro della musica" (2012), in un 
volume pubblicato in occasione della riapertura dello storico "Trianon". 

An Interview with the sociologist, in, Discepolo C., The Great Treatise of Astrology (2013) è 
un ragionamento scientifico, pubblicato in un ponderoso volume negli Stati Uniti, accanto ai 
contributi di altri prestigiosi rappresentanti del mondo scientifico, il fisico Luigi Smaldone, il filosofo 
Raffaello Franchini, lo psicologo Michele Rossena, nell’ambito di un trattato internazionale volto allo 
studio del fenomeno dell’astrologia. Il contributo di Caramiello è una riflessione di impianto 
epistemologico, che rivendica l'adozione di uno squisito metodo di analisi in tutti i comparti 
dell'analisi sociologica, anche in rapporto allo studio di quei momenti e contesti dell'agire sociale più 
strettamente legati ad una cultura delle credenze, del senso comune, delle tradizioni.  

Con "L'energia politica. La vicenda del Nucleare civile nel Bel Paese"(2015) Caramiello 
riprende, a quattro mani con Giuseppe De Salvin, un tema caro alla sua riflessione: la questione 
dell’energia atomica, questa volta, però, non in rapporto alla sua dimensione bellica, bensì in 
relazione ai suoi usi in campo civile. Attraverso una riflessione scientifica, sviluppata sia sul terreno 
dell'analisi teorica, sia su quello dell'indagine empirico, in dimensione storico-comunicativa, l’opera 
ripercorre le tappe e i processi che hanno determinato l'esclusione della risorsa nucleare, unico caso 
su scala planetaria, non solo Occidentale, dalla programmazione relativa alle fonti di 
approvvigionamento energetico italiano. La ricerca, corroborata da una vasta mole di dati e arricchita 
dall’utilizzo di fonti autorevoli, è un ragionamento scientifico serrato, che destruttura alcuni diffusi e 
radicati luoghi comuni su questo attualissimo tema, svelandone le connessioni con una dimensione 
sostanziale di pregiudizio, sul terreno culturale, politico ed ideologico. 

Sempre nel 2015 la ricerca scientifica e il lavoro di analisi sociale di Caramiello 
convergono ne "Il maestro dei grandi. La formazione dei disoccupati. Racconto di un’esperienza 

sociologica sul campo", un reportage qualitativo sulla sua esperienza di docente in corsi di 



formazione nell’ambito dei programmi di riqualificazione della Comunità Europea. Il ruolo di 
testimone privilegiato, o meglio ancora di “osservatore partecipante” ha consentito all'autore di 
condurre un'autentica ricerca sociologica sul campo, di cui ha poi composto una suggestiva 
interfaccia testuale, attraverso un uso sofisticato e innovativo del metodo narratologico applicato 
alle scienze sociali.  

"Oltre il luogocomunismo. La visione neomoderna contro il suicidio dell'Occidente. Momenti 

di un percorso sociologico e culturale" (2015), scritto con Virginia Altruda, ripercorre fasi e figure 
decisive e cruciali della storia recente, attraverso considerazioni di tipo squisitamente sociologico e 
riflessioni più caratterizzate in dimensione geopolitica. Il ragionamento che si sviluppa si rivolge 
all'obiettivo di smantellare dogmi, stereotipi e clichè, propri di certi filoni del mondo intellettuale 
occidentale, che insieme alle gravi minacce provenienti dall’esterno, stanno minando la tenuta del 
mondo democratico. Il libro persegue la sua finalità attraverso un percorso di rigorosa riflessione 
teorica e indagine scientifica, proponendo l’elaborazione di un nuovo paradigma liberale della 
modernità, che orienti l’azione sociale in direzione di una nuova stagione di emancipazione collettiva 
e di progresso reale della comunità umana globale.  

“Percorsi di sociologia dell’arte. Materiali per una formazione riflessiva” 

(Libreriauniversitaria.it, Padova, 2016), scritto con Giancarlo di Martino e Maria Romano, costituisce 
la sistematizzazione teorica e metodologica di alcuni momenti di una riflessione e di un itinerario 
euristico sviluppato nell’ambito del Corso di Sociologia dell’arte e della letteratura all’Università 
Federico II. La raccolta, volta anche a fungere da materiale didattico, intende far dialogare i 
presupposti epistemologici fondamentali per un approccio corretto alle vicende dell’espressività, con 
le concrete esperienze estetiche prodottesi sul piano sociologico e storico, nell’ottica di un work in 

progress tipico di ogni viaggio che si intraprenda sui sentieri della scienza.  
Sempre nel 2016, la ricerca scientifica di Caramiello converge in un’opera realizzata in team 

con Olga Imperato, Maria Romano e Marco Zurzolo, in cui gli autori affrontano in maniera critica e 
analitica le interconnessioni che un universo di genere musicale, il jazz, intrattiene con le peculiari 
vicende storico-sociali del contesto che lo ha visto nascere e svilupparsi fino a condizionare 
interamente il divenire del suono e della canzone contemporanea: Sulle strade della musica. Jazz, 

immaginario, ideologia (Editoriale Scientifica, Napoli 2016) analizza il fenomeno della musicalità 
popolare moderna mediante un approccio sociologico, caratterizzato in senso storico-evolutivo, 
capace di rendere conto della complessità del fenomeno, con l’obiettivo di individuare le molteplici 
e diverse variabili, che contribuiscono a fare della musica un autentico mediatore sociale e una potente 
dimensione significante dei mondi di cui è espressione.  

Nel 2018 Luigi Caramiello, insieme alla sua allieva e collega Raffaella Monia Calia, riprende 
alcuni dei temi dell'immaginario nucleare, affrontati nella fase aurorale della sua ricerca, e li rielabora 
in una chiave nuova e ancor più riflessiva, anche alla luce delle trasformazioni sopraggiunte nell'arco 
di trent'anni. 

Il libro, dal titolo L'Apocalisse Immaginaria. Sociologia della fiction nucleare e post-atomica: 

scenari della comunicazione fra analogico e digitale, è il frutto di un lungo e approfondito lavoro di 
ricerca, documentale e visuale, analitico e critico, ma esso è, per molti aspetti, anche la testimonianza 
di una vicenda identitaria e persino esistenziale, evoca, cioè, una storia di traiettorie biografiche che 
si sono descritte in parallelo, oppure incrociandosi variamente, nel corso del tempo. Insomma, il 
dialogo che gli autori hanno sempre intrattenuto in questi anni, si è sviluppato certo, intercettando 
taluni momenti salienti di riflessione sociologica, aprendosi a prospettive scientifiche affascinanti e 
suggestive, ma è stato, non secondariamente, la scena di un colloquio culturale ed accademico, 
fondato sull’amicizia, sulla stima, personale ed intellettuale, aspetto che rappresenta un punto di 
partenza fondamentale. Il testo ha origine da alcuni spunti presenti nella sezione terza de Il Medium 

Nucleare (1987) di Luigi Caramiello, che hanno sollecitato un approfondimento della ricerca, avviata 
dall’autore, nella prima metà degli anni Ottanta e proseguita, poi, sino a tutti gli anni Novanta. Per 
quanto il lavoro di ricerca di reperti visuali, iconografici, letterari, filmici e testuali non si sia mai 



interrotto negli anni, la redazione definitiva del testo ha impiegato più tempo di quello previsto, 
poiché la stessa Calia, ha dovuto superare non poche difficoltà per “contenere” l’ingente mole di 
materiali che si accumulavano (e giungono costantemente) sulla scena della riflessione tematica in 
oggetto. La ricerca e lo studio, affrontati dai due autori, riflettono, in un certo qual modo, anche il 
clima culturale nel quale sono vissuti e si sono formati; Caramiello, infatti, ha rielaborato, nel primo 
e secondo capitolo, un racconto della catastrofe più vicino alle tematiche geo-politiche che hanno 
interessato gli anni della Guerra Fredda, e quelli immediatamente successivi alla sua "conclusione", 
con chiari rimandi ad opere narrative che si concentravano principalmente sull’avvenuto declino delle 
Grandi Narrazioni ideologiche e su un nuovo scenario agonistico, dove il nemico, i mostri ed i mutanti 
da combattere riecheggiavano, spesso e volentieri trasfigurandola in chiave immaginifica, la realtà 
geopolitica e le complesse dinamiche del tradizionale e nuovo conflitto tra potenze mondiali. Calia 
ha approfondito, invece, nel terzo e quarto capitolo, le nuove narrative del disastro atomico, più 
caratterizzate in senso psicologico ed esistenziale, un repertorio, tanto caro alla sua infanzia e 
adolescenza, che ha trovato il suo massimo compimento in tutta quella produzione artistica, animata 
e mangaesque, soprattutto di matrice giapponese, stagliata su una city-decadence, i cui luoghi 
cyberpunk e virtuali, rimandano a dimensioni identitarie da gestire anche solipsisticamente. Sono gli 
anni della fine della contestazione "classica", e dell’emergere di élite senzienti e non che trasfigurano, 
brutalmente, all’esterno, sul proprio “habitus”, riconfigurazioni di una possibile conformità o 
dissidenza. Allo stesso modo, questo sub-strato immaginifico, diviene il portato attraverso cui si ri-
configurano “resistenze simboliche” di giovani e di adulti infantilizzati, come li chiamerebbe 
Bruckner, dando vita ad inediti modelli di comportamento, che si “organizzano” mediante peculiari 
stili di vita. In ogni modo, le due traiettorie di indagine sociologica si sono riconnesse, nella maniera 
più coerente in una nuova importante tappa di analisi sociologica.   
 

 
Direzione progetti di ricerca 

Fra il 1998 e il 1999 è stato direttore scientifico del progetto di ricerca sociologica, promosso e 
finanziato dalla IG – Imprenditorialità giovanile SpA, volto a individuare persistenze e mutamenti 
nei fondamentali tratti socio-economici e culturali che caratterizzano il territorio di Pianura, 
quartiere della periferia occidentale di Napoli. Una sintesi dei risultati della ricerca, svolta su un 
campione di 250 soggetti, è stata pubblicata nel 2001. 
 
Fra il 2003 e 2004 è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca sul tema: “L’artigianato 
artistico a Napoli. Evoluzione ed innovazione dell’arte presepiale, dell’oreficeria, della 
lavorazione di metalli preziosi e dell’alta sartoria”. I risultati dell’indagine, promossa dalla UIL e 
dalla Camera di Commercio di Napoli, sono stati pubblicati nel dicembre del 2004. 
 
Fra il 2005 e il 2006è stato direttore scientifico del progetto di ricerca sul tema “La nuova cultura 
della droga fra le giovani generazioni di studenti napoletani”, rivolto a indagare la dimensione e 
la qualità delle trasformazioni prodottesi nel rapporto fra dimensione familiare, gli stili di vita e di 
consumo e atteggiamento dei ragazzi verso le droghe, vecchie e "nuove". L’iniziativa é promossa 
e finanziata dall’Ente Provincia e dalla Comunità “La tenda” di Napoli 
 
Dal marzo 2005 é direttore scientifico del progetto di ricerca e del programma di interventi, in fase 
di svolgimento, rivolti alla gioventù "a rischio" nella zona dell’Alta Irpinia,  (il “cratere” dei 21 
comuni intorno all’epicentro del sisma del 1980). Il progetto, intitolato “Alta Irpinia Prospettive”, 
vede come ente attuatore l’ASFORIN di Avellino e rientra fra le iniziative promosse dalla Regione 
Campania nell’ambito delle attività finanziate dall’Unione Europea. 



 
Nel 2007 ha codiretto il progetto di ricerca "L'impresa culturale. Problemi e prospettive del 
comparto nell'area metropolitana di Napoli", promosso dalla Camera di commercio di Napoli in 
collaborazione con la Facoltà di Sociologia della "Federico II" e con il Dipartimento di Statistica 
della Università "Partenophe" di Napoli. 
 
Dal 2012 è Responsabile Scientifico-Didattico di “Donne, Politica e Istituzioni”, progetto 
finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 
co-finanziato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, un’iniziativa specialistica a 
carattere formativo, per la diffusione della cultura di genere, nel contesto delle istituzioni culturali, 
sociali e politiche, finalizzata a qualificare ed aumentare la presenza e la partecipazione delle 
donne nella vita attiva. 
 
Dal 2012 è il Referente, per il Dipartimento di Sociologia “Gino Germani”, del Comitato di 
coordinamento scientifico per il Progetto “OPERATORI ATTIVI”- Avviso pubblico Fondo 
Europeo per l’integrazione di cittadini dei paesi terzi 2007-2013 azione 5 annualità 2011 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Direzione centrale Ministero dell’Interno, 
promosso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, in partenariato con il 
FORMED ed il Dipartimento di Sociologia “Gino Germani”.  
 
Dal 2016, nominato dal Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, è  il Responsabile 
Scientifico e Formativo, del  "Progetto Triennale IFTS Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore", Avviso Pubblico finanziato dalla Regione Campania e dall'Unione Europea FSE 
2014/2020.  
 

Direzione riviste scientifiche 

Dal 2005 è direttore della rivista di scienze sociali “TAKE OFF. Mediterraneo, cultura, sviluppo”, 
edita da Esselibri. 
Dal 2017 è Fondatore e Direttore della Rivista digitale Take-Off Magazine, Settimanale on-line di 
scienze sociali e attualità. 
 

 

 

Ideazione e organizzazione incontri e iniziative scientifiche 

Nel 2004 è ideatore e organizzatore del ciclo “Traiettorie della complessità. Scenari e frontiere del 
mutamento sistemico,” per la Facoltà di Sociologia dell’Università “Federico II” di Napoli. Il 
ciclo, si compone di tre convegni, il primo, 16 maggio 2004, dal titolo: “Caratteri e strategie di 
una geopolitica della complessità" (relatori Amaturo, Caramiello, De Giovanni, Geremicca, 
Maffettone); il secondo, 22 maggio 2004, dedicato al tema: “Dopo l’allargamento: la nuova 
funzione europea nel sistema mondo” (relatori Cantillo, Caruso, Galluppi, Mura, Ragone); il terzo, 
29 maggio, 2004, dal titolo: “Innovazione, informazione, democrazia: il nuovo giornalismo” 
(relatori Di Costanzo, Abruzzese, Calise, Caramiello, Esposito, Marrone). 
 
 
Fra il 2004 e il 2005 è ideatore e organizzatore, per la Facoltà di Sociologia della “Federico II” di 
Napoli, dell’iniziativa dal titolo: “Storie e protagonisti”, un ciclo di interviste a personaggi prestigiosi 
della scena mediatica e culturale che raccontano “in pubblico” i momenti chiave del loro percorso 



biografico e intellettuale, le tappe, come le “questioni” centrali della loro performance professionale. 
I primi due incontri vedono la partecipazione dell’inviato di guerra Franco Di Mare (22 ottobre 2004) 
e del giornalista televisivo Michele Santoro (28 gennaio 2005). 
 
Fra il 2005 e il 2006 tiene alla facoltà di Sociologia della “Federico II” di Napoli, il seminario dal 
titolo “Donne, letteratura, totalitarismo. Leggere Lolita a Teheran: il percorso biografico e testuale di 
Azar Nafisi”. Il ciclo si compone di 9 incontri della durata di circa 3 ore che si tengono nell'aula 2 di 
Chimica della “centrale”. Ogni incontro vede la partecipazione di circa 300 studenti, l’intervento di 
diversi intellettuali esperti di letteratura e geopolitica, e il contributo di 30 relazioni svolte dagli stessi 
studenti.  
 
Fra il 2006 e il 2007, in collaborazione col Prof. Pecchinenda, con il contributo del Polo SUS della 
"Federico II", nell'ambito delle attività della Facoltà di Sociologia, promuove il seminario congiunto, 
sul tema "Censura e autocensura. Arte, cultura, informazione: momenti del rapporto intellettuali e 
potere". Il ciclo si compone di 9 incontri della durata di 3 ore ognuno, che si tengono nel Cinema 
Astra di Via Mezzocannonne. Anche a questa edizione partecipano circa 300 studenti, di cui 40 
attivamente, proponendo relazioni e interventi. All'iniziativa, oltre a numerosi intellettuali, studiosi 
ed esperti di ambito accademico, interni ed esterni all'Ateneo napoletano, partecipano creativi, artisti, 
operatori, impegnati nei diversi ambiti espressivi. In particolare alla sessione di marzo sul tema "L'arte 
dello sviluppo, lo sviluppo dell'arte. Problemi e prospettive del rinnovamento culturale a Napoli e nel 
Mezzogiorno" prendono parte musicisti, produttori, scrittori, giornalisti di ambito nazionale e 
internazionale.  
 
Nel 2007 promuove e dirige il Simposio Scientifico, a carattere seminariale "Ripensare il mondo. Le 
Traiettorie della Complessità". Il simposio, ripartito in 3 conferenze di Luigi Caramiello, promosse 
dal Consiglio di Istituto su iniziativa della dr.ssa Anna Autiero, è rivolto ai docenti e studenti 
dell'Istituto D'Aosta Scura di Napoli e si sviluppa in 3 tornate: 
14 novembre 2017: La comunità umana: fra natura e cultura, genesi ed evoluzione del sociale; 
21 novembre 2017: Il divenire della civiltà, dalla rivoluzione neolitica alla "Grande Trasformazione";  
28 novembre 2017: La Globalizzazione contemporanea, società industriale matura e assetto digitale. 
 
Nel 2010 tiene alla facoltà di Sociologia della “Federico II” di Napoli, il seminario dal titolo 
“Sociologia della complessità. Scenari e frontiere del pensiero neomoderno”. Il ciclo si compone di 
12 incontri della durata di 4 ore che si tengono nell'Aula Ottagono della sede centrale dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. Ogni incontro vede la partecipazione di circa 300 studenti, 
l’intervento di diversi intellettuali esperti di teorie della complessità e di geopolitica, e il contributo 
di 30 relazioni svolte dagli stessi studenti.  
 
Nel 2011 tiene alla facoltà di Sociologia della “Federico II” di Napoli, il seminario dal titolo “Scienza, 
letteratura, immaginario. Le frontiere della sociologia”. Il ciclo si compone di 12 incontri della durata 
di 4 ore che si tengono nella storica Aula Ottagono della sede centrale dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. Ogni incontro vede la partecipazione di circa 300 studenti, l’intervento di 
diversi intellettuali, giornalisti, artisti, ingegneri, docenti universitari, e il contributo di 30 relazioni 
svolte dagli stessi studenti.  
Nel 2017, in occasione del 15° anniversario della sua fondazione, la Rivista Internazionale di 
Scienze Umane e Sociali celebra la ricorrenza, con un Seminario di studio, diretto da Luigi 
Caramiello e Orazio Maria Valastro, sul tema "Sociologia, Mito, Immaginario". Il simposio vede 
la partecipazione di competenze interdisciplinari di grande rilievo scientifico e si svolge al 
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" il 17 novembre 
2017. Nell'ambito del Seminario, Caramiello svolge una relazione dal titolo: "Le Sirene del mito. 
Una narrazione sociologica". 



 
Nell'ottobre del 2019, in qualità di membro del gruppo di ideazione ed organizzazione, diretto 
dalla Prof.ssa Bianca Maria Pirani, svolge il ruolo di Chair della I Sessione, dal titolo: "Thrones 
of Game", nell'ambito  del Convegno Internazionale "Bodies at the World Cities" organizzato 
dall'AIDU Associazione Italiana Docenti Universitari e dall'ISA International Sociological 
Association RC54 "The Body in the Social Science" con l'alto patrocinio dell'A.I.S. Associazione 
Italiana di Sociologia e dell'ISA, che si è svolto nella sede dell'Università Roma Tre, Via Milazzo, 
11b, Roma nei giorni 4 e 5 ottobre 2019. 
 
 

Attività didattiche 

 
Nell’anno accademico 88/89 ha tenuto, al Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi 
di Napoli, il seminario sul tema: “L’immaginario nucleare”. 
Nell’anno accademico 89/90 ha tenuto, al Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi 
di Napoli due seminari, uno sul tema: “l’immaginario nucleare”, l’altro sul tema: “Il modello 
sociocritico”. 
Tali seminari si sono svolti nell’ambito degli insegnamenti di Sociologia delle Comunicazioni di  
Massa e Sociologia dell’Arte e della Letteratura del Prof. Alberto Abruzzese. 
 
Nell’anno accademico 94/95, nell’ambito delle attività  di formazione finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo e dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha svolto, all’Istituto Professionale di stato 
“Elena di Savoia”, l’insegnamento di Sociologia delle Comunicazioni di massa. Tale attività 
didattica si è svolta nel corso di specializzazione post-diploma per tecnici della produzione 
pubblicitaria e del marketing. 
 
Nell’anno accademico 95/96 ha tenuto, al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Salerno, un seminario sul tema: “I percorsi fondamentali del pensiero 
sociologico francofortese. Origini, ‘ragioni’, categorie della “teoria critica”. 
Questo seminario si è svolto nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia generale del Prof. 
Gerardo Ragone. 
 
Nel mese di giugno 1996, il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno 
ha deliberato, all’unanimità, di  attribuirgli, quale professore a contratto ai sensi dell’art. 25  DPR  
382/80,  un  Corso  di  50 ore, dal  titolo “La teoria sociologica e la comunicazione”, integrativo 
al Corso di Sociologia Generale del Prof. Gerardo Ragone, presso il Dipartimento Scienze della 
Comunicazione.   
 
Da giugno a novembre 1996 ha collaborato, quale docente per la “socializzazione” ed esperto nello 
“Human Resources Development” ai progetti di formazione rivolti a cassintegrati, lavoratori in 
mobilità, disoccupati di lunga durata ed ex-detenuti, promossi dalla Regione Campania e realizzati 
dall’Ente Morale “Laboratorio Informatico”, nell’ambito dei programmi di riqualificazione della 
Comunità Europea. 
 
Nel mese di dicembre del 1996, nell’ambito delle attività di formazione promosse  dalla  Regione  
Campania  e  realizzate dall’Associazione Napoletana della Stampa, nel quadro dei programmi di 



riqualificazione della Comunità Europea, ha svolto un seminario dal titolo: “Innovazione 
tecnologica e comunicazione”, rivolto ai giornalisti professionisti disoccupati della città di Napoli. 
 
Da gennaio a marzo 1997 ha ricoperto l’incarico di docente in “socializzazione” e Teoria della 
comunicazione, per giovani diplomati e laureati della provincia di Caserta, nell’ambito del Corso 
di Formazione per operatori CIM, Computer Integrated Manifactory,  promosso  dalla  Regione  
Campania e realizzato dall’Ente Morale “Laboratorio Informatico”, nell’ambito dei programmi di 
riqualificazione della Comunità Europea. 
 
Nel 1998 ha ricoperto l’incarico di docente in Sociologia della comunicazione al corso di 
formazione in “Videogiornalismo” promosso dall’Organismo bilaterale per la formazione in 
Campania e dall’associazione Napoletana della Stampa, rivolto ai giornalisti professionisti 
disoccupati nell’ambito dei programmi di riqualificazione della Comunità Europea.  
 
Nel 1999 ha ricoperto l’incarico di docente in “Comunicazione” al corso di formazione 
all’autoimprenditorialità, promosso dall’ISERS e dalla Regione Campania, rivolto a diplomati e 
laureati extracomunitari nell’ambito dei programmi di qualificazione e integrazione multiculturale 
della Comunità Europea. 
 
Nel 1999 ha ricoperto l’incarico di docente in “Comunicazione” al corso di formazione 
all’autoimprenditorialità femminile, rivolto a giovani laureate della provincia di Napoli, promosso 
dal consorzio “Cometa”, nell’ambito dei programmi di formazione dell’Unione Europea per la 
Regione Campania.  
 
Nel 2000 ha ricoperto l’incarico di docente in “Ecologia” al corso di formazione rivolto a 
disoccupati di lunga durata promosso dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Campania) e organizzato dal consorzio “Forma” nell’ambito delle attività di 
riqualificazione della Regione Campania. 
 
Nel 2000 ha ricoperto l’incarico di docente in “Comunicazione” al corso di formazione rivolto a 
giovani laureati dell’area stabiese, per “manager del settore turistico”, organizzato dalla CNA e 
dal consorzio TESS, nell’ambito delle attività di rilancio e sviluppo per la Campania dell’Unione 
Europea. 
 
Nell’anno accademico 1997/98 ha tenuto, all’Università degli studi di Napoli “Federico II”, 
Facoltà di Sociologia, un seminario sul tema: “Il pensiero sociologico della scuola di francoforte”. 
 
Nell’anno accademico 1998/99 ha tenuto, all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Facoltà di Sociologia, un seminario sul tema: “Itinerari di teoria critica. Aspetti fondamentali del 
pensiero di Jurgen Habermas. 
 
Nell’anno accademico 1999/2000 ha tenuto all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Facoltà di Sociologia, un seminario sul tema: “Lo strutturalismo in sociologia” 
Tali seminari si sono svolti nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia Generale del Prof. 
Gerardo Ragone. 



 
Nell’anno accademico 1999/2000 ha tenuto, all’Istituto Universitario Orientale, un seminario di 
storia del pensiero sociologico, sul tema: “La scuola di Francoforte e la teoria critica della società 
di massa.  
Tale seminario si é svolto nell’ambito del corso di Sociologia Generale del Prof. Gianfranco 
Pecchinedda.  
 
Nel 2000  ha ricoperto a Reggio Calabria, l’incarico di docente al programma di formazione, 
promosso dalla Regione Calabria e finanziato dalla UE, per “agente dello sviluppo”, rivolto a 
giovani laureati calabresi, tenendo un corso su “Globalizzazione e sviluppo locale”, e un corso su 
“Nuove tecnologie della comunicazione”.   
 
Nel 2000 ha ricoperto a Reggio Calabria, l’incarico di docente al corso di formazione, promosso 
dalla Regione Calabria e finanziato dalla UE, per “Gestore di impianti turistici”, rivolto a giovani 
diplomati calabresi, tenendo un corso su: “Le regole dell’accoglienza e della comunicazione”. 
 
Nell’anno accademico 2000/2001 è stato titolare dell’insegnamento di “Sociologia della 
comunicazione” all’Università privata “European School of Economics”. 
 
Nell’anno accademico 2001-2002  svolge, alla Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di 
Napoli, “Federico II”, un seminario dal titolo “La droga della modernità”, tale seminario si svolge 
nell’ambito delle attività della Cattedra di Sociologia Generale del Prof. Gerardo Ragone. 
 
Nel mese di febbraio del 2002, svolge una docenza per il modulo di “Orientamento” al corso IFTS 
per “Operatore geoambientale del sottosuolo” promosso dalla facoltà di Geologia e dalla CNA. 
 
Nel mese di giugno del 2002 risulta vincitore del concorso a un posto di Ricercatore in Sociologia 
Generale bandito dalla Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Nel mese di settembre del 2002 è chiamato dal Consiglio di Facoltà, che subito dopo accoglie la 
sua domanda conferendogli l’incarico di Professore supplente e affidandogli la titolarità della 
cattedra di “Sociologia dell’arte e della letteratura”, incarico che detiene tutt’ora. 
 
Nel mese di ottobre del 2002, svolge una docenza (modulo “Comunicare”) al corso di formazione 
per “Operatore ecoambientale” promosso dal consorzio “Forma” verso una platea di disoccupati 
di lunga durata. 
 
Nel mese di novembre del 2002, svolge una docenza (modulo Tecniche di comunicazione) al corso 
di formazione per “Addetti alla segreteria”, promosso dal comsorzio “Forma” verso una platea di 
disoccupati di lunga durata. 
 
Nel mese di dicembre del 2002, svolge una docenza (modulo “Comunicare) al corso di formazione 
per “Addetto alla logistica”, promosso dal consorzio “Forma” verso una platea di disoccupati di 
lunga durata.   
 



Nell’anno accademico 2002-2003 gli è affidato l’insegnamento di Sociologia Generale, al corso 
di Laurea in audiometria della II Facoltà di medicina, incarico che detiene per alcuni anni. 
 
Dall’anno accademico 2002-2003 è professore di Teoria e culture della complessità sociale, nel 
Corso di Laurea in Culture Digitali e della comunicazione, della Facoltà di Sociologia della 
“Federico II”. 
 
Nel mese di febbraio 2003, svolge una docenza (Modulo: analisi dei bisogni sociali e best pratice) 
nell’ambito del corso IFTS per Animatore Sociale, all’Istituto Elena di Savoia. 
 
Nel mese di giugno del 2003 gli viene affidato l’incarico di docente (modulo Comunicazione) al 
corso post-laurea in gestione e valorizzazione dei beni culturali, promosso dal CNR (IRAT). 
 
Nel mese di febbraio del 2004 è docente (modulo comunicazione) al master post-laurea in 
“Information tecnology”, organizzato dall’IPE, in collaborazione con il secondo Ateneo di Napoli.  
 
Dal marzo del 2004  è docente (modulo la condizione atomica e l’immaginario scientifico) al 
master pos-laurea (CODIS) in “Comunicazione scientifica”, organizzato congiuntamente dalle 
Facoltà di Sociologia e Scienze della Università Degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Dal 2004 ad oggi ha seguito numerosi studenti nell’ambito del programma Erasmus, provenienti 
soprattutto dalle Università di Barcellona, Madrid, Parigi, impegnati in progetti di ricerca afferenti 
all’ambito del suo insegnamento di “Sociologia dell’arte e della letteratura”. 
 
Nell’aprile del 2004 è docente (modulo, Comunicazione e ambiente: evoluzione mediologica e 
trasformazione sociale) al Master post-laurea per operatori della comunicazione multimediale, 
promosso dall’Istituto univestitario Suor Orsola Benincasa sede di Salerno. 
 
Nel settembre del 2004 è docente di "Orientamento" nell'ambito del corso di Formazione rivolto 
al "Monitoraggio e alla Gestione del Territorio e dell'ambiente, promosso dall'ASFORIN 
nell'ambito delle iniziative del POR 2000/2006. 
 
Nell'ottobre del 2004 svolge attività di docenza all’Università di Bologna, Facoltà di Scienze 
Politiche, dedicando alcune lezioni ai temi sviluppati nel suo ultimo libro, “La droga della 
modernità”. Tali attività didattiche si svolgono nell’ambito del corso di Alta Formazione 
"L'approccio socioterapeutico al cliente utente"  diretto dal  Prof. Leonardo Benvenuti.  
 
Dall’anno 2004 insegna Sociologia Generale al corso di laurea di Radiologia e al corso di Laurea 
in Audiometria, della Facoltà di Medicina dell’Università Degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Nell’Aprile del 2005 svolge una docenza sul tema: Attori, ruoli e partnership nei processi di pace, 
al corso di formazione in Peace keeping promosso dalla regione Campania e gestito dal consorzio 
Forma. 
 



Dall’anno 2005 gli vengono affidate le docenze di Sociologia Generale ai Corsi di Laurea in 
Dietistica, Tecnici di laboratorio, FLO (Fisioterapisti, Logopedisti, Ortottici)  della Facoltà di 
Medicina dell’Università Degli Sudi di Napoli “Federico II”. 

 
Nel dicembre del 2005 è docente al corso di Formazione per “Cronisti” organizzato 
dall’Associazione della stampa e dal Polo delle Scienze Umane e Sociali.  
 
Dal 2007 al 2011 è il tutor della dottoranda Raffaella Monia Calia, seguendola nel suo percorso di 
ricerca intorno alle questioni dei fenomeni di moda e della cultura di massa che sono al centro 
della sua tesi di dottorato, dal titolo: “Culture della moda: produzione, consumo, immaginario”. 
La candidata consegue il titolo il 19 gennaio del 2011. Successivamente é tutor del dottorando 
Vito Marcelletti, impegnato in un percorso di ricerca sulle strategie e l’immaginario della cultura 
liberale.  
 
Nel settembre del 2007 è docente di "Orientamento" al corso rivolto alla formazione di "Esperti 
nella valorizzazione dei centri storici" promosso dall'Asforin nell'ambito del POR Campania 
2000/2006   
 
Fra gennaio, febbraio, marzo del 2008, al centro Gestfor di Pozzuoli, svolge alcune docenze 
nell'ambito del corso sullo sviluppo culturale e turistico, promosso dalla PMI, rivolto alla 
formazione di quadri e dirigenti di varie amministrazioni locali della Campania.  
 
Il 14 marzo del 2008 tiene, per conto di PMI, al Centro Gestfor di Pozzuoli, il seminario sul tema 
"Differenze culturali e gestione dei conflitti", rivolto alla formazione di quadri e funzionari della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Ad ottobre 2012 tiene un seminario sul tema “Droga e società. Fenomeno e problema in 
dimensione complessa”, all’Università ELTE di Budapest,EÖtvÖs Loránd Tudományegyetem, su 
invito del Direttore dell’Istituto di Lingue e Letteratura italiana della Facoltà di Lettere, prof. 
Giampaolo Salvi.  
 
Nel marzo del 2018 tiene un Corso di Formazione, promosso ed organizzato dall'Università del 
Sannio, rivolto ai docenti delle Scuole Medie Superiori, nell'ambito dell'Azione di sistema 
"Giovani della Campania per l'Europa".  
 
 
 
 

Elenco pubblicazioni 

 
 
 

Volumi 

 



1) A. Abruzzese, L. Caramiello, G. De Martino, B. Roberti, M. Videtta, Napoli 

no New York, Liguori, Napoli, 1982. 
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di un’esperienza sociologica sul campo, Pensa MultiMedia, Lecce, 2015.  
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francese di Napoli  “Grenoble”, Napoli, 20 maggio 1999. 
 
“Giovani per forza”, relazione al convegno sul tema: “Anziani e giovani. Continuità e discontinuità 
nel rapporto fra le generazioni”. Promosso dallo SPI-CGIL con il patrocinio della Camera di 
Commercio. Palazzo della Borsa, piazza Borsa, Napoli, novembre 1999. 
 
“Percorsi del senso comune”, relazione al dibattito sul tema: Il significato sociale delle “dicerie”. 
Promosso dall’Istituto italiano per gli studi filosofici, in occasione della pubblicazione per “Il 
Mulino”, del libro “Dicerie e pettegolezzi” di Sergio Benvenuto. Palazzo Serra di Cassano, 16 
marzo 2000.  
 
“Come gestire il cambiamento”, relazione alla 2° Conferenza GEMA sul tema: “Qualità del 
servizio e soddisfazione dell’utente”. Sala convegni AMGAS, Foggia, 12 luglio 2000.  
 
“La prospettiva del socialismo liberale.” Relazione al dibattito sul “pensiero politico di Carlo 
Rosselli”. In occasione della pubblicazione del libro di Gaetano Salvemini sui fratelli Rosselli, 
dell’editore Galzerano. Arenile di Bagnoli, Napoli, 10 Settembre 2000. 
 
“Due culture, due stati, due democrazie. Il futuro di Israele e Palestina”, intervento al dibattito 
sulla crisi mediorientale, promosso dalle Associazioni per la pace. Sabato 14 ottobre, Piazza del 
Gesù, Napoli. 
 
“Il fenomeno mobbing: caratteristiche, incidenza sociale, soluzioni possibili. Relazione al dibattito 
sullla “Violenza psicologica nel mondo del lavoro”.    Maschio Angioino, Napoli, 30 ottobre 2000. 
 
“I fattori extra-economici nell’organizzazione”, relazione alla convenzione della 
EPTACONSORS di Milano, sul tema: “La gestione dei sistemi nello scenario ciclico”, Chia 
Laguna, Cagliari, 14-16 settembre 2001. 
 
“Lavoro e identità nell’immaginario giovanile contemporaneo”, conferenza promossa dalla UIL-
giovani, salone convegni UIL, porto di Napoli, 4 giugno 2002. 
 
“Strategie per lo sviluppo meridionale: percorsi materiali e simbolici”, relazione introduttiva al 
convegno: “La sinistra, la cultura, il mezzogiorno”, promosso dai DS, Napoli, via dei fiorentini, 
23 ottobre 2002. 
 
“La cultura della cittadinanza e dell’integrazione: I giovani e l’Europa”, relazione al convegno “La 
funzione dell’apprendimento informale nella costruzione della cittadinanza europea”, promosso 
dal Comune di Napoli e dalla PMI-consulting, Castel dell’Ovo, Napoli, 16 dicembre 2002. 
 



“Immaginario e progettualità fra vecchi e nuovi media”, relazione al convegno  “Nuovi modelli di 
comunicazione nello scenario digitale”, promosso dall’associazione Network, Maschio Angioino, 
Napoli, dicembre 2002. 
 
“La rete dell’immaginario”, relazione al convegno “Eros e morte nell’era del Web”, promosso 
dalla libreria Guida in occasione della pubblicazione del libro di Riccardo Notte, “La condizione 
connettiva”. Martedì 4 marzo 2003, Via Merliani, Napoli  
 
“Verso una nuova idea del sistema internazionale”, relazione al convegno “Caratteri e strategie di 
una geopolitica della complessità”, nell’ambito del ciclo “Traiettorie della complessità”, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Sociologia, Napoli, 16 Maggio, 2003. 
 
“Dal vecchio giornalismo alla comunicazione globale”, relazione al convegno, “Innovazione, 
informazione, democrazia: il nuovo giornalismo”, nell’ambito del ciclo “Traiettorie della 
complessità”, Università degli Studi di Napoli “FedericoII”, Facoltà di Sociologia, Napoli, 29 
maggio, 2003. 
 
“La cultura del mare”, relazione al dibattito “ Dall’arte di Borrello alla Coppa America”, promosso 
dall’associazione PLAINET, Hotel Palatium, Capri, 30 maggio, 2003. 
 
“Il contenuto del contenitore. Il packaging come comunicazione sociale”, relazione al convegno 
“Imballare senza imballarsi”, promosso dall’associazione “Campaniaé”. Università “Federico II”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Aula Pessina, Napoli, 30 giugno, 2003. 
 
“La funzione dello sport nella dinamica sociale”, relazione al convegno sul tema “Sport e 
impresa”, promosso dall’API-Napoli e dall’associazione Plainet. 21 ottobre, 2003, Città della 
Scienza, Napoli 
 
“L’impatto sociale della tecnologia”, intervento al dibattito sul tema “La prospettiva delle fonti 
rinnovabili”, promosso dalla Città della scienza, per discutere del libro di Pietro Menna, “L’energia 
Pulita”, pubblicato da il Mulino. Lunedì 17 novembre 2003, Città della Scienza, Napoli. 
 
“La cultura delle donne: immaginario e bisogni”, relazione al convegno “Tra famiglia e lavoro, 
come pensarsi: il tempo dei desideri”, Promosso dall’Assessorato alle pari opportunità della 
Provincia di Napoli. 21 novembre 2003, Galleria dell’Arco, Giugliano. 
 
“I nuovi caratteri della professione giornalistica”, intervento al convegno sul tema “Critica del 
professionalismo”. Promosso dall’Università Degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di 
Sociologia, 23 novembre 2003.  
 
“Droga e assetto sociale”, conferenza all’Istituto Universitario Orientale promossa dalla Cattedra 
di Sociologia Generale (Prof. D. Maddaloni). Martedì 2 dicembre 2003, IUO Napoli. 
 
“I confini epistemologici della prospettiva sistemica”, intervento al dibattito “La psicoterapia 
attraverso Bateson”, promosso dalla facoltà di sociologia in occasione della presentazione 



dell’omonimo libro di Giovanni Madonna edito da Bollati Boringhieri. 16 dicembre 2003, Facoltà 
di Sociologia “Federico II” Napoli. 
 
“Donne, innovazione, modernità. Percorsi di una geopolitica della differenza”, conferenza al Don 
Milani, promossa dal collegio dei docenti nell’ambito delle attività culturali dell’Istituto. Napoli 
14 gennaio 2004. 
 
“Per una nuova cultura dell’università”. Intervento al convegno sulla riforma universitaria dal 
titolo “Saperi, coesione, competizione”, organizzato dai DS. Venerdì 20 febbraio 2004. Sala 
Galileo, Città della scienza, Napoli. 
 
“Paesaggio arcadico e panorama tecnologico: la pittura fra tradizione e ricerca”, intervento al 
dibattito sul tema: “L’arte fra vedutismo e virtualità”, promosso dall’associazione “Neapolis/arte”. 
13 marzo, Circolo del tennis, Cava dei Tirreni. 
 
“La contemporanetà letteraria: immagini al femminile”, intervento al dibattito sulle 
rappresentazioni della donna nella letteratura. Organizzato dalla provincia di Napoli. Mercoledì 
17 marzo, Istituto Margherita di Savoia, Napoli. 
 
“Il territorio immaginario della sociologia”, relazione al convegno internazionale di sociologia dal 
titolo “La professione di sociologo tra modernità e post-modernità”, promosso da FIAS, AISP, 
AIST, ASC. Venerdì 2 aprile, Montesilvano, Pescara. 
 
“Il fantasma della ri-produzione”, relazione al dibattito sul tema: “Maternità, gravidanza e parto. 
L’origine del mondo fra biologia e sociale”. Promosso dal consorzio Villa Serena, in occasione 
della pubblicazione del libro di Amilcare Spinapollice “Non di solo corpo”. Sabato 3 aprile, 
Foggia. 
 
“Lo sport della droga”, relazione al convegno sulla problematica del doping, organizzato dal 
Circolo Canottieri di Napoli, e ivi svoltosi, nella sede della litoranea  il 15 aprile del 2004. 
 
“La prospettiva dell’arte”, intervento non programmato al convegno sul tema, “Arte digitale”, 
svoltosi il 19 aprile 2004 alla facoltà di Sociologia della “Federico II” , vico Monte della pietà, 
Napoli. 
 
“La questione droga nella realtà contemporanea: un fenomeno fra problematica sociale e cultura”, 
relazione introduttiva al convegno sul tema “Il problema droga: analisi e interventi”, promosso da 
Rifondazione Comunista e svoltosi al Circolo “Vera Lombardi” alla Riviera di Chiaia. Napoli 23 
aprile 2004. 
 
“Le dive della rivoluzione”, relazione al convegno sul tema: “Le dive del cinema italiano, tra star-
sistem, immaginario collettivo e realtà”, patrocinato dagli assessorati alla cultura del Comune di 
Napoli e della Regione Campania. Napoli, 24 aprile 2004, Villa Pignatelli.  
 



“La cultura del berlusconismo”, intervento al dibattito promosso dalla Facoltà di Sociologia della 
“Federico II” in occasione della pubblicazione del libro di Alberto Abruzzese e Vincenzo Susca 
“Tutto è Berlusconi”. Facoltà di Sociologia, Vico Monte della Pietà, martedì 18 maggio 2004, 
Napoli. 
 
“Il ciberspazio come palestra dialogica”, intervento al convegno sulla cultura del Blog, organizzato 
dalla Facoltà di Sociologia della “Federico II”.  Chiostro di S. Marcellino, Napoli,  vederdì 4 
giugno 2004. 
 
“L’arte del territorio”, intervento al dibattito sul tema “Arte e artisti a Napoli fra gli anni ’70 e 
‘80”, promosso dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici in occasione della pubblicazione del 
libro di Maria Roccasalva “Nowhere no war”. 4 giugno 2004, Palazzo Serra di Cassano, Napoli. 
 
“La droga nella storia: la fenomenologia culturale, la problematica sociale”, conferenza promossa 
dall’associazione culturale Neapolisart. Svoltasi nella sede del sodalizio il  9 giugno 2004, in via 
Michelangelo Schipa n. 12, Napoli.  
 
“La cultura dell’olio: estetica, mito, bisogni”. Intervento al convegno sul tema: “Arte, scienza e 
magia dell’olio d’oliva”, promosso dall’associazione “Arte da mangiare- Onlus”, con la Facoltà di 
Agraria i Dipartimenti di Scienza dell’alimentazione e Botanica della “Federico II”, in 
collaborazione con L’Ersac. 24 giugno 2004, Salone della Camera di Commercio, Piazza G. 
Bovio, Napoli.    
 
“Guerra e pace nella cultura e nelle pratiche del mondo globalizzato”, intervento al convegno sulla 
dimensione geopolitica attuale, promosso dall’associazione culturale “Zerolab” e dal Dipartimento 
di Sociologia “Gino Germani” della “Federico II”, in occasione della pubblicazione del libro di 
Alberto Burgio “Guerra: scanari della nuova grandetrasformazione”. Venerdì 25 giugno, Facoltà 
di Sociologia, vico Monte della Pietà, Napoli.  
 
“La nuova cultura del lavoro fra flessibilità e solidarietà”, relazione al convegno dal titolo, 
“Nessuno escluso”, promosso dal CPO, Centro Politiche per l’Occupazione della UIL e svoltosi il 
5 luglio 2004 al Circolo ILVA, via Coroglio 90, Napoli. 
 
“Il mondo giovanile e la cultura della droga”, conferenza ai quadri C.N.G.E.I. in occasione del 
raduno internazionale Scout di Piana di Verteglia, Montella (AV), 2 agosto, 20004. 
 
“I giovani fra vecchi e nuovi media”, intervento al dibattito “Le nuove generazioni della 
comunicazione”, promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Napoli. 4 settembre, 2004, 
parco Ventaglieri, Napoli. 
 
“La nuova cultura del lavoro”, relazione al convegno sul tema “Legalità e sviluppo nel 
mezzogiorno”  promosso da CGIL CISL UIL  e svoltosi a Sala Consilina, Palazzo Comunale, il 
25 settembre 2004. 
 



“Gioco, agonismo, competizione: meccanismi della cultura e dell’immaginario”, relazione al 
convegno sul tema “Il gioco patologico”, promosso dalla ASL 4 Napoli e svoltosi all’hotel Casal 
dell’Angelo di Marigliano il 14 ottobre 2004. 
 
“Arte analogica ed estetica digitale”, relazione alla mostra-convegno dal titolo “Camillo 
Capolongo fra Zen e logica”, Sala di S. Maria La Nova, Napoli, 5 novembre 2004. 
 
“Una poetica minimalista”, intervento al dibattito sulla nuova letteratura partenopea in occasione 
della presentazione del libro di Carlo Nicotera “Lettere dal Faro”, la Feltrinelli, Piazza dei Martiri, 
Napoli, 24 novembre, 2004. 
 
“Droga e modernità”, conferenza svolta alla ULTEN (Università liberà per tute le età), sezione 
didattica area nord, Istituto G. Ferraris, Napoli, 25 novembre 2004. 
 
“Tracce e percorsi di una possibile epistemologia dell’arte”, conferenza All’accademia di Belle 
Arti di Napoli, Via Costantinopoli, Napoli, 2 dicembre 2004. 
 
“Punire i violenti, premiare i talenti. La nuova cultura della lotta alla criminalità”, relazione al 
convegno sul tema “Combattere l’illegalità: Analisi, idee, proposte” promosso dal Comune di 
Pozzuoli e dalla Provincia di Napoli. Auditorium del Seminario Maggiore, Pozzuoli, 13 dicembre 
2004. 
 
“La cultura come motore di emancipazione”, relazione al convegno sul tema: Adolescenza, 
devianza, marginalità”, promosso dal Comune di Acerra, in occasione della pubblicazione del libro 
di Ornella Della Libera, “Tredici casi per un agente speciale”. Castello dei Conti, Acerra, 6 
gennaio, 2005. 
 
“Il significato culturale e sociale dello sport”, relazione al convegno sul tema “Il valore storico 
della tradizione olimpica”, promosso dal circolo Pentatlon, in occasione della pubblicazione del 
libro di Pietro Mennea "Le olimpiadi del centenario”, Circolo Posillipo, 25 gennaio 2005, Napoli.  
 
“I comportamenti giovanili fra trasgressività e conformismo” relazione al convegno sul tema: 
“Giovani e consumi culturali”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Formative della Provincia 
di Napoli per discutere i risultati della ricerca sull’argomento. Galassia Gutemberg, Galleria 
Mediterranea, Mostra d’Oltremare, Napoli, 26 febbraio, 2005. 
 
“L’origine del mondo. Il corpo, la donna, l’arte”. Conferenza svolta nell’ambito della rassegna dal 
titolo “Immagini per un sogno” organizzata dall’associazione ALTS con la partecipazione di 14 
artiste contemporanee. Camera di Commercio, Parlamentino di Piazza della Borsa, 24 maggio 
2005, Napoli. 
 
“Buoni genitori, cattivi genitori: la responsabilità sociale”, relazione al convegno sul tema “Forme 
di genitorialità nella società contemporanea”, promosso dalla CGIL-FLC Federazione Lavoratori 
della Conoscenza. Palazzo S. Agostino, 26 maggio, 2005, Salerno. 
 



“Sì alla libertà. Sì alla solidarietà”, relazione al dibattito riguardo al tema del referendum sulla 
fecondazione assistita. Piazza Mazzini, lunedì 6 giugno, Comune di Cicciano (NA). 
 
“Una battaglia contro l’oscurantismo” relazione al dibattito sulle questioni del referendum sulla 
fecondazione assistita. Sabato 10 giugno, Sala comunale di Ottaviano (NA). 
 
“Ritualità e trascendenza alle origini dell’arte”, relazione al dibattito sul tema: “L’estetica della 
memoria in viaggio. Dalle Basiliche di Cimitile a New York”. Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, 15 giugno 2005, Napoli. 
 
“Le strategie letterarie del racconto d’anticipazione”, relazione al dibattito sulla “Nuova narrativa 
fantastica”, promosso dalla Fondazione Morra in occasione della pubblicazione del libro di 
Maurizio Elettrico “The New Empire. Short biography of an alien Pope”. Libreria Feltrinelli, 
Napoli, Piazza dei Martiri, 27 giugno 2005. 
 
“L’etica di un’azienda: un’esperienza e una testimonianza”, relazione alla 7° conferenza generale 
GEMA, martedì 5 luglio 2005, Auditorium, Foggia. 
 
“I fondamenti culturali del pensiero laico e riformista”, relazione al convegno dal titolo “Oltre la 
crisi della cultura laica”. Istituto Italiano Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, Napoli, 
martedì 6 settembre 2005. 
 
“L’espressività come pensiero patico”, relazione all’incontro sul tema: “Categorie logiche e 
categorie emozionali nell’alfabeto di Camillo Capolongo”. Istituto Scienze delle Comunicazioni 
Visive, 8 settembre 2005, Palazzo dello Spagnuolo, Via Vergini 19, Napoli. 
 
“Immaginario e valori nel consumo giovanile”, relazione al convegno sul tema: “I giovani e la 
cultura”, promosso dall’Assessorato alle politiche formative della Provincia di Napoli, nell’ambito 
dell’iniziativa “Tre giorni per la scuola. Convention sulla educazione scientifica e i servizi 
innovativi per la didattica”. Giovedì 6 ottobre 2005, Citta della Scienza, Napoli. 
 
“Lo schermo. Una porta sul ciberspazio, un ponte sul sociale”, relazione al convegno di studi sul 
tema: “Usi della rete nell’insegnamento delle scienze sociali”, promosso dalla Facoltà di 
Sociologia, Corso di Laurea in culture digitali e della comunicazione, Università Degli Studi di 
Napoli “Federico II”, Venerdì 7 ottobre 2005, v. monte della Pietà, Napoli.  
 
“Lo spirito dell’immaginario”, intervento al dibattito sul tema “Religione del futuro. Una lettura 
fantascientifica”, promosso dalla Fondazione Morra, per discutere i temi proposti dal libro di 
Maurizio Elettrico, The New Empire, (cit.), Vigna S. Martino, 9 ottobre 2005, Napoli. 
 
“La cultura del riformismo”, intervento al convegno sul tema “Programmi e strategie per il 
rinnovamento del mezzogiorno”, promosso dall’Associazione Riformista. Comune di S.Martino 
Valle Caudina, 23 ottobre 2005. 
 



“Lo scenario del libro nella dimensione dello scambio”, intervento al dibattito sul tema del 
bookrossing, iniziativa promossa dalla Provincia di Napoli e da altri organismi culturali. Palazzo 
della provincia, Piazza Matteotti, 27 ottobre, 2005. 
 
“Modernità e droga” relazione introduttiva al dibattito sul tema: “Le nuove dipendenze invisibili”, 
promosso dal Comune di Palagiano (Bari). Casa delle culture, Palagiano, 14 novembre 2005. 
 
“Giovani e criminalità: la cultura e l’emancipazione armi contro la mafia”, intervento al dibattito 
promosso in occasione della tappa a Napoli della “Carovana antimafia”. Facoltà di Sociologia 
“Federico II”, vico Monte della Pietà, Napoli 24 novembre 2005. 
 
“Una patologia dell’immaginario”, relazione al dibattito sul tema “Il gioco d’azzardo patologico” 
II edizione, ASL NA4 Area Formazione, 1 dicembre 2005, Brusciano, Napoli. 
“La cultura dello sviluppo”, relazione introduttiva al convegno “Sud, Mediterraneo, Europa”, in 
occasione della presentazione della rivista “Take Off”, 3 dicembre 2005, Villa Angelina, Massa 
Lubrense Napoli. 
 
“Napoli anni ’90: fra cultura e politica”, relazione al dibattito promosso dalla libreria Guida in 
occasione della pubblicazione del libro di Andrea America “Il cane che ride”, Pironti Editore. 
Saletta Rossa, Port’Alba, Napoli 10 dicembre 2005. 
 
“Droga. Una devianza culturale”, Intervento alla 3 giorni sulla droga promossa dalla Regione 
Campania. Città della Scienza, Napoli, 16 dicembre 2005. 
 
“La dimensione culturale e sociale del consumo di psicoattivi”, relazione al convegno sul tema 
“Quale battaglia contro la droga”, promosso dai Democratici di Sinistra di Torre Annunziata 
(Napoli), 22 dicembre 2005. 
 
“Il turismo fra cultura ed economia”, relazione al convegno sul tema “Industria turistica: Un volano 
produttivo” promosso dallo SDI. Vico Equense (Napoli) 26 gennaio 2006. 
 
“Il futuro della macchina intelligente”, intervento al dibattito sull’Antropologia della vita 
artificiale promosso dalla Libreria Guida in occasione della pubblicazione del libro di Riccardo 
Notte “You robot” (Vallecchi Editore). Saletta Rossa di Port’Alba, Napoli, 11 febbraio 2006. 
 
“Media, comportamenti, costume” intervento al dibattito sul tema “L’avvenire della 
comunicazione nel contesto dell’ibridazione culturale” promosso dall’associazione “Megaris”, via 
Strettole Fiorentine a chiaia, Napoli, 11 febbraio 2006. 
 
“L’evoluzione artistica e la dinamica sociale”, conferenza all’Accademia di Belle Arti di Napoli, 
16 febbraio 2006. 
 
“Arte gioco e contesti sociali”, relazione al convegno sul tema “Arte e Gioco” promosso dal 
Comune di Napoli, dalla Regione Campania, dal Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di 



Architettura e dal Polo delle Scienze Umane e sociali. Sala della Loggia, Maschio Angioino, 6 
marzo 2006. 
 
“Il fenomeno droga come universale culturale”, conferenza ai giovani detenuti dell’Istituto di 
Rieducazione di Nisida, promossa dall’associazione Elsa Morante e dal Ministero della Giustizia, 
Isolotto di Nitida, (Napoli) 10 marzo 2006. 
 
“L’evoluzione dell’immaginario”, relazione al convegno Arte e Gioco, (come sopra) sessione sul 
tema, “Lo sviluppo del pensiero e dell’immaginario”, Fondazione Morra, Palazzo dello Spagnolo, 
Piazza dei Vergini, Napoli, 18 marzo 2006.  
 
"Lo sviluppo della tecnica e della comunicazione", relazione al convegno "Arte e gioco", promosso 
dal dipartimento di Urbanistica di Architettura e dal Polo SUS della "Federico II". Fondazione 
Morra, Palazzo dello Spagnuolo, Napoli, 7 aprile 2006. 
"Dimensione ludica e sociologia", relazione al convegno "Arte e gioco", promosso dal 
dipartimento di Urbanistica di Architettura e dal Polo SUS della "Federico II". Fondazione Morra, 
Palazzo dello Spagnuolo, Napoli, 8 aprile 2006. 
 
"Dal centro Ellisse alla Picagallery", relazione al dibattito promosso per celebrare i 35 anni dell' 
"Ellisse" fondato e diretto da Salvatore Pica. Via Vetriera, Napoli, 20 aprile 2006.  
 
"L'itinerario artistico di Luigi Filadoro" conferenza di presentazione della mostra dell'artista al 
centro culturale "Trip". Via Martucci, Napoli, 20 aprile 2006. 
 
"Arte e gioco nelle dinamiche della formazione", relazione al convegno "Albert. La mente in 
gioco", promosso dalla Città della Scienza e dalla Regione Campania. Sala conferenze del Museo 
Virtuale, Pertosa, 24 aprile. 
 
"Il collage intellettuale di Luigi (Luca) Castellano", relazione al dibattito sul tema: "Gli insorti 
dell'arte". Accademia di Belle Arti, Napoli, 28 aprile 2006. 
 
"Libertà, cultura, sviluppo", relazione al convegno sul tema: "Le istituzioni e la politica per la 
cultura". Teatro Nuovo, Napoli, giovedì 11 maggio 2006. 
 
"I territori della giovane arte", intervento al convegno sul tema: "Napoli contemporanea in 
viaggio", iniziativa inaugurale del centro culturale "Lanificio 25" promosso dalla "Carlo Rendano 
Association". Piazza Enrico De Nicola, Napoli, 15 maggio 2006.   
 
"Il riformismo culturale", intervento al dibattito sul tema "Quale valore per la battaglia delle idee", 
Picagallery, Via Vetriera, Napoli, 23 maggio 2006. 
 
"Droga: il farmaco della prestazione"", relazione al dibattito promosso dalla "Federico II", dal 
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione e 
dall'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, in occasione della pubblicazione del volume 



di Ettore Novellino e Vincenzo Iadevaia "Doping. Il killer della salute". Aula Magna Facoltà di 
Farmacia, Napoli, 21 ottobre 2006. 
 
"Una poetica aliena", intervento svolto in occasione del convegno sul tema la scrittura dei 
"Mirmidoni", promosso dalle "Edizioni Il Faggio" in occasione della pubblicazione dell'ominimo 
libro di Federico Italiano "Mirmidoni". Libreria Edicolé, piazza Municipio, Napoli, 5 dicembre 
2006.   
 
"Giochi e società", relazione al convegno promosso dall'Osservatorio sulla Comunicazione, 
OSCOM, dell'Università Degli Studi "Federico II", sul tema "Teoria del gioco: Agon, le leggi, il 
caso, l'educazione alla legalità". Istituto Italiano per Gli Studi Filosofici, Via Monte di Dio, Napoli, 
21 dicembre 2006. 
 
"I nuovi scenari del contesto familiare. Le trasformazioni nella cultura e nei comportamenti 
sociali", intervento al dibattito sul tema delle coppie di fatto, promosso dall'Associazione culturale 
"Trip" in occasione della presentazione del film-documentario sull'argomento, realizzato da Luna 
Coppola e Sara Ballerini. Via Martucci 64, Napoli, venerdì 9 marzo 2007. 
 
"I percorsi immaginari della nuova pedagogia", relazione al convegno "Magie e paure nelle 
letterature per l'infanzia. Dal lupo di cappuccetto rosso ai bottoni di Coraline", promosso dalla 
cooperativa Xenia col patrocinio del Comune di Napoli e svoltosi nella sede del sodalizio di Via 
Pablo Picasso a Pianura il 26 marzo del 2007. 
 
"Il nuovo carattere della questione giovanile", relazione al convegno di studi sul tema "Il disagio 
giovanile. Fattori di rischio e strategie di prevenzione", promosso dal Comune di Mariglianella e 
dall'Associazione "Insieme per la vita" nell'ambito del progetto "Comunità in rete". Aula 
consiliare, 30 marzo 2007, Mariglianella (NA). 
 
"Il gioco dell'espressività", relazione al convegno OSCOM "Gioco e pensare simbolico: i segni 
dell'arte", svoltosi nell'ambito delle International Ability Games - Le olimpiadi della mente, alla 
Certosa di Padula (SA) il 24 aprile del 2007. 
 
"L'impegno artistico fra progettualità ed avventura", relazione introduttiva al convegno "Impresa 
promuove CULTURA ed ARTE promuove impresa", organizzato dall'Associazione "Lanificio 
25" col patrocinio della Regione Campania. Piazza Enrico De Nicola, Napoli, martedì 15 maggio 
2007. 
 
"Le icone della memoria e le immagini del futuro", relazione al convegno nazionale promosso 
dall'AIS, Associazione Italiana di Sociologia - Sezione PIC, Processi e Istituzioni Culturali, in 
collaborazione con la Facoltà e il Dipartimento di Sociologia della "Federico II", sul tema "Media, 
Memoria e discorso pubblico". L'iniziativa si svolge nell'Aula Magna della Facoltà in Vico Monte 
della Pietà a Napoli il 21 giugno del 2007. 
 
"Il Partito Democratico: Rischi e opportunità di una nuova proposta politica", relazione al 
convegno sul tema "Le grandi sfide politiche del nuovo Partito Democratico", promosso dal 
Comitato Costituente PD e svoltosi al Teatro Augusteo di Napoli in Via Roma il 9 luglio del 2007. 



 
"Autonomia creativa, libertà fruitiva, proprietà intellettuale", relazione al convegno sul tema 
"Musica e nuove tecnologie", promosso dal Comune di Napoli e da Gilberto Gil, Ministro della 
Cultura del Governo Brasiliano, in visita ufficiale, per presentare a Napoli il suo progetto dal titolo 
"Banda Larga".  L'iniziativa si svolge nella Sala della Giunta di Palazzo S. Giacomo il 24 luglio 
del 2007.  
 
"Le nuove esperienze dell'impegno nel cinema italiano", relazione al dibattito sui giovani autori 
cinematografici promosso in occasione della presentazione del film "L'aria salata" di Alessandro 
Angelini, nell'ambito della giornata inaugurale di "SCRIVERE IL CINEMA. Premio 
internazionale di sceneggiatura per l'opera prima". L'iniziativa, promossa dalla città di Mirabella 
Eclano e dall'Associazione "La Fenice", col patrocinio della Provincia di Avellino e della Regione 
Campania, si svolge al Teatro Comunale di Mirabella Eclano, in Piazza S. Francesco, il 6 settembre 
del 2007. 
"Il bisogno del rinnovamento", intervento al convegno dal titolo "La città che non ci stà", promosso 
dalle Associazioni "Minerva Donna" e "La contea". Palazzo Alabardieri, Napoli, 21 settembre 
2007. 
 
"Il mito della creatività e del lavoro", relazione al convegno "Mito & Moda", promosso dalla CNA, 
Confederazione Nazionale Artigianato e dall'Assessorato alle Attività Produttive della Regione 
Campania. Palazzetto dei Congressi, Capri, 23 settembre 2007. 
 
"Il valore conoscitivo delle scienze sociali", intervento al dibattito promosso in occasione del 
premio "Primo scaffale" (della cui giuria è chiamato a far parte) per la migliore tesi di Laurea in 
Sociologia discussa nell'anno accademico 2006. L'iniziativa, promossa dal Centro Studi Erich 
Fromm, si svolge al Circolo Posillipo di Napoli il 27 settembre 2007. 
 
"La migrazione. Fra memoria antropologica e nuovi percorsi di globalizzazione" conferenza a due 
voci con Francesco Durante, coordinata da Pier Antonio Toma. L'iniziativa, promossa dalla 
Napoletanana Gas e dalla Società di Storia Patria, si svolge al Maschio Angioino il 28 settembre 
del 2007.  
 
"L'arte della provocazione", relazione al dibattito di presentazione del progetto artistico di Caio 
Gracco dal titolo "Così ci vogliono". PAN Palazzo delle Arti, Via dei Mille, Napoli, 28 settembre 
2007. 
 
"Le strategie per la bonifica del tessuto urbano", relazione al convegno "Riprendiamoci i nostri 
quartieri. Riprendiamoci la nostra città", promosso dal centro "Don Guanella". Napoli, Scampia, 
3 dicembre 2007. 
 
"Le ragioni del mare", relazione introduttiva al convegno dal titolo: "Miti e Mare. Conoscenza, 
educazione, promozione, organizzato dalla Regione Campania, dal CNR e dalla CUM Comunità 
Università Mediterranee. Palazzo Armieri, Via Marina 19, Napoli, 12 dicembre 2007. 
 



"L'ambientalismo della concretezza", intervento al dibattito sul tema "Ecologia e società", 
Organizzato dal circolo ARCI e dal Comune di Grumo Nevano. Piazza Cirillo, Grumo (NA)  16 
dicembre 2007. 
 
"Lo stile e l'immaginario della nuova letteratura" relazione al dibattito con lo scrittore Michele 
Serio, per la presentazione del suo ultimo libro "La dote", pubblicato da Flaccovio Editore. Facoltà 
di Sociologia, vico Monte della Pietà, 12 dicembre 2007. 
 
"Una nuova estetica costruttivista", relazione al convegno di presentazione della mostra di Antonio 
Dentale e del catalogo, dal titolo "Forme, segni e volumi immaginari". Facoltà di Architettura, 
Palazzo gravina,  Napoli, 15 gennaio 2008. 
 
"La produttività della cultura", relazione al convegno di presentazione del "Progetto cultura", 
iniziativa di ricerca promossa dalla Camera di Commercio e dall'Unione Industriali di Napoli. 
"Sala del Consiglio" di Via S. Aspreno 2, Napoli, 28 gennaio 2008. 
 
"Obesità: dimensione individuale e sociale", intervento introduttivo al dibattito sulla chirurgia 
bariatrica, nell'ambito del 9° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia 
nell'Ospedalità privata, dal titolo: "Chirurgia: passione, vincoli e steccati". Centro Congressi 
Federico II, Via Partenope 36, Napoli, 15 febbraio 2008. 
 
"Le capacità e l'impegno per rilanciare il mezzogiorno", relazione introduttiva al convegno sul 
tema: "Talento, competenze, qualità. Dal familismo al merito,  per il riscatto del sud". Promosso 
dall'Associazione "Tertium datur - dalla parte della Costituzione", dall'Unione Industriali di Napoli 
e dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Polo delle Scienze Umane e Sociali. Unione 
Industriali, sala "Salvatore D'Amato", Piazza dei Martiri 58, Napoli, 22 febbraio 2008. 
 
"La nuova politica tra valori e progetto", relazione al convegno sul tema "Valori e comportamenti 
dell'agire pubblico", promosso dall'Associazione "Alleanza Riformista" ed altri sodalizi a Torre 
Annunziata. L'iniziativa si svolge al Circolo Didattico Giancarlo Siani di Via Tagliamonte il 14 
marzo del 2008. 
 
"La soggettività creativa. Fra gioco e lavoro", relazione al convegno sul tema: "L'impegno, il 
lavoro e la relazionalità nel tempo libero", promosso nell'ambito del 7° Meeting Nazionale del 
Movimento Giovanile Guanelliano. Centro Don Guanella, Napoli, 24 aprile 2008.  
 
"Il territorio e la funzione dell'arte", relazione introduttiva al convegno dal titolo: "L'artista è 
necessario allo sviluppo politico e sociale?", promosso  dall'Associazione "Lanificio 25". Piazza 
E. de Nicola 46, Napoli, 16 maggio 2008. 
 
"Manlio Santanelli. Una scrittura al confine fra i generi", relazione al convegno svoltosi in 
occasione della presentazione del libro del drammaturgo Manlio Santanelli, "Racconti Mancini", 
Guida Editore. L'iniziativa, promossa dall'Associazione "Giallo Vanvitelliano", si svolge al centro 
"Manouche" di Via Bellomo, località Puccianiello, Caserta, il 25 maggio 2008. 
 



"Un'analisi socio-antropologica del consumo di psicoattivi", relazione al 3° convegno della SITD, 
Società Italiana Tossicodipendenze, in collaborazione con la Società Italiana di Alcologia, sul tema 
"Servizio pubblico e privato sociale, nel percorso diagnostico, farmacologico, psicosociale e 
riabilitativo dell'addiction".  Miglio d'Oro, Park Hotel, Ercolano (Na), 4 giugno 2008. 
 
"Sociologia formale e teoria della complessità", relazione al convegno internazionale "George 
Simmel. Sociologia cento anni dopo" promosso dall'AIS Associazione Italiana di Sociologia - 
Sezione Teorie sociologiche e trasformazioni sociali. Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di 
Scienze della Formazione. Piazza della Repubblica 10, Aula 1, Roma, 5 giugno 2008. 
 
"Il romanzo storico come fiction e metafora", relazione al dibattito svoltosi in occasione della 
presentazione del libro di Maria Roccasalva "Intrigo a Costantinopoli", pubblicato da Tullio 
Pironti. Libreria Feltrinelli, Piazza dei Martiri, Napoli, 8 luglio 2008. 
 
“Alla frontiera fra i generi:omosessualità e transessualità”, conferenza svoltasi in occasione   del corso 
di formazione  “Promozione della cultura di genere e delle Pari Opportunità” promossa dal Comitato 
Pari Opportunità, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Via Amm. F. Acton, Napoli, 14 
ottobre 2008. 
 
 “Omo e Trans. Sociologia di un fenomeno globale”,relazione al convegno “I Femminielli 
Napoletani: riflessioni preliminari” promosso dall’Unità di Psicologia – Università degli Studi di 
Napoli Federico III, Palazzo degli Uffici - Aula Congressi, in Via Cortese 29, Napoli, 17 ottobre 
2008. 
 
Relazione  al convegno“La memoria futura ad un anno dalla morte di Giglia Tedesco: per una politica 
femminile del dialogo” promosso dall’  Associazione “Oltre il chiostro” – P.zza Santa Maria La Nova, 
41, Napoli,  17 novembre 2008. 
 “L’inganno delle Sirene. Bisogni del mito e mitologia dei bisogni”, relazione al convegno “Il 
fascino delle Sirene”, promosso dalla Libreria Treves, Piazza del Plebiscito, Napoli, 5 febbraio 
2009. 
Relazione  al convegno “Crimini e criminali nel mezzogiorno d’Italia. Un paradosso della 
modernità?”, promosso dall’Associazione Nazionale Forense di Napoli ed organizzato con il 
Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Grand Hotel Vesuvio, Via Partenope 45, Napoli, 
19 marzo 2009. 

Relazione in occasione del Forum  “Crisi finanziaria globale e risposte istituzionali”, organizzato 
dall’ “Associazione Tertium Datur – dalla parte della Costituzione”, Nuovo Palazzo di Giustizia, Aula 
117, Napoli, 21 aprile 2009 

Relazione al dibattito svoltosi in occasione della presentazione del libro di Franco Di Mare “Il 
cecchino  e la bambina”, pubblicato da Rizzoli Editore. Facoltà di Sociologia, Vico Monte della 
Pietà 1, Napoli, 29 aprile 2009. 
 
Relazione al dibattito svoltosi in occasione della presentazione del libro di Maria Luisa Iavarone 
“Alta formazione per lo sviluppo educativo locale”, pubblicato da Liguori Editore. EVALUNA la 
libreria delle donne, Piazza Bellini 72, Napoli, 22 maggio 2009. 
 



Interventi alla rassegna di cinema dedicata a Hayao  Miyazaki “(Di)sogni animati” organizzata da 
COMIC(ON)OFF in collaborazione con Napoli COMICON – Salone Internazionale del fumetto, 
EVALUNA la libreria delle donne, Piazza Bellini 72, Napoli, dal 5 maggio al 2 giugno 2009. 
 
“Argentina: fotografia e società nell'opera di Maurizio Cimino”, relazione al convegno in 
occasione del 2° Festival del Cinema dei Diritti Umani - Fotografie di Maurizio Cimino. Giu*Box 
Gallery - Via Bonito 21Bis – Napoli, 7 novembre 2009. 
 
“Violenza sui minori: la cultura della prevenzione”, relazione al convegno “La tutela dei minori: 
prevenzione e interventi”. Centro Don Guanella - Via Don Bosco – Napoli, 27 novembre 2009. 
 
“Ricerca e sperimentazione nell'assetto cantautorale”, relazione al convegno “Quale futuro per le 
etichette indipendenti”. MEI Ex Asilo Filangieri – Napoli, 25 gennaio 2010. 
 
“La cultura dell'integrazione: strategie e vincoli.”, relazione al convegno “Per un'etica 
dell'accoglienza: l'occidente al bivio tra inclusione ed esclusione.”. Sala Consiliare della Provincia 
di Napoli - Piazza Santa Maria La Nova – Napoli, 28 gennaio 2010.. 
 
“Il corpo della comunicazione”, relazione al dibattito svoltosi in occasione della presentazione del 
librodi M. L. Iavarone "Abitare la corporeità. Dimensioni teoriche e buone pratiche di educazione 
motoria", Edizioni Franco Angeli.Libreria Guida Caserta - Via Caduti sul Lavoro, 29/33 – Caserta, 
24 febbraio 2010. 
 
"I nuovi modi della riproduzione sociale", relazione al convegno NON SOLO DONNE. Percorsi 
della cultura e del sociale - Sessione "Famiglia e società".promosso dal FO.I.S. Donne e dal Denaro 
in collaborazione con la Fondazione Plart, Sala Conferenze del Plart - Via Martucci, 48, 1 marzo 
2010. 
 
“La cultura femminile motore dello sviluppo”, relazione al convegno “NON SOLO DONNE”. 
Percorsi della cultura e del sociale – Sessione Impresa e Professioni”, promosso dal FO.I.S. Donne 
e dal Denaro in collaborazione con la Fondazione Plart, Sala Conferenze del Plart - Via Martucci, 
48 – Napoli, 15  marzo 2010. 
 
“Le ragioni della politica”, relazione al convegno “La formazione politica delle giovani 
generazioni”. Centro Polifunzionale - Caivano (NA), 25 marzo 2010. 
 
“La libertà delle donne: differenze e universalismo”, relazione al convegno “NON SOLO 
DONNE. Percorsi della cultura e del sociale”, promosso dal FO.I.S. Donne e dal Denaro in 
collaborazione con la Fondazione Plart, Sala Conferenze del Plart - Via Martucci, 48 – Napoli, 29 
marzo 2010. 
 
“Le donne e il progresso della creatività”, relazione al convegno “NON SOLO DONNE. Percorsi 
della cultura e del sociale”, promosso dal FO.I.S. Donne e dal Denaro in collaborazione con la 
Fondazione Plart, Sala Conferenze del Plart - Via Martucci, 48 – Napoli, 12 aprile 2010. 
 



“Una frontiera culturale tra storia e mito”, relazione al dibattito svoltosi in occasione della 
presentazione del librodi M. Roccasalva "Il Danubio non parla latino", Tullio Pironti 
Editore.Libreria Guida - Port'Alba – Napoli, 20 aprile 2010. 
 
“I giovani e le frontiere culturali”, relazione al convegno “ll fenomeno migratorio nella 
trasformazione della società civile e la tutela del minore migrante.”. Miglio d'Oro Park Hotel - 
Corso Resina, 296 - Ercolano (NA), 25 maggio 2010. 
 
“Leggere il mutamento”, relazione al convegno Un parco per amico I Edizione "un Libro per 
Amico". Parco Archeologico di Liternum - Via Lago Patria - Giugliano in Campania (NA), 4 
giugno 2010. 
 
“Il divenire della metropoli”, relazione al dibattito svoltosi in occasione della presentazione del 
libro di Attilio Belli "Fuoco ai quartieri spagnoli"pubblicato da la Feltrinelli Editore. La Feltrinelli, 
via San Tommaso d'Aquino, 70 – Napoli, 10 giugno 2010. 
 
“Il territorio del racconto: biografia, ideologia, creatività.”, relazione al dibattito svoltosi in 
occasione della presentazione del libro di Gianluca Di Matola "Dieci Ventotto", Assenziolibri 
Editore.Circolo Arci - Sant'Anastasia (NA), 25 giugno 2010. 
 
“Informazione sicura”, relazione al convegno “L'informazione sicura è indipendente”. Parco 
"Meravilla" - Corso Luigi Pirandello - Massa di Somma (NA), 4 luglio 2010. 
 
“La valorizzazione del territorio”, relazione al convegno “Sviluppo e marketing territoriale”. 
Studio Sintesi - Piazza De Sivo - Maddaloni (CE), 6 luglio 2010. 
 
“La guerra della comunicazione” relazione al 1° Festival del pensiero emergente "Finchè c'è crisi 
c'è speranza". Ex Asilo Filangieri - Vico Maffei, 4 – Napoli, 17 settembre 2010. 
 
“La coppia fra continuità e crisi” relazione al dibattito svoltosi in occasione della presentazione 
del libro"Elogio dell'adulterio" di Maria Roccasalva,Tullio Pironti Editore.  FNAC - Via L. 
Giordano – Napoli, 12 ottobre 2010. 
 
“Qualificare l'immagine e il territorio” relazione al convegno “Il P.C.M. - Project Cycle 
Management”.Aula Magna Centro Polifunzionale - Via Napoli - Maddaloni (CE), 22 ottobre 2010. 
 
“Omosessualità e omofobia per una cultura della differenza”, relazione al convegno 
“Omosessualità quale differenza”. Biblioteca Pubblica Comunale "Francesco Flora" Via Nicola 
Nicolini 54 – Napoli, 24 ottobre 2010. 
 
“Comunicazione, sentimenti, legami.”, relazione al dibattito svoltosi in occasione della 
presentazione del libro"Si salvi chi può" di Lucia Nacciarone. Libreria Evaluna - Piazza Bellini, 
72 – Napoli, 27 novembre 2010. 
 



“L'impegno dei cittadini per la rinascita”, relazione al convegno “Qualità della vita”. 
GEMA - C.so Mezzogiorno 34 b/8 – Foggia, 3 dicembre 2010. 
 
“Il nuovo racconto della legalità”, relazione al convegno “Dove finisce Gomorra”. Basilica di San 
Giuseppe al Trionfale, Via Bernardo Telesio - Quartiere Prati – Roma, 4 dicembre 2010. 
 
“Funzionalismo e concezione sistemica”, relazione al Seminario Caffè Sociologico - Progetto: 
"Discutendo di Sociologia".Aula Magna - Facoltà di Sociologia - Vico Monte della Pietà, 1 – 
Napoli, 6 dicembre 2010. 
 
“Sport e socializzazione. Strumenti di contrasto alla devianza” relazione al convegno  “Lo sport è 
vita, dai un calcio ad alcol e droga”.Salone Parrocchiale - Carinaro (CE), 7 dicembre 2010. 
“Reinserimento e recupero dei portatori di disagio psichico”, relazione al convegno 
“Diversamente”.Villa Bruno - San Giorgio (NA), 11 dicembre 2010. 
 
“Il segreto di Ovidio: storia e mito”, relazione al dibattito svoltosi in occasione della presentazione 
del libro"Il fiore del Danubio" di Bruno Di Pietro.Evaluna Libreria delle donne - Piazza Bellini – 
Napoli, 17 dicembre 2010. 
 
“Momenti di storia sociale”, relazione al convegno “SOPRAFFAZIONE QUOTIDIANA. Forme 
di violenza tra fenomeno e comunicazione.”. Hotel Hermitage & Park Terme - via Mazzella, 80 - 
Ischia (NA), 5 febbraio 2011. 
 
“Scegliere il Novecento che si racconta”, relazione al convegno “Il nostro Novecento - Due 
giornalisti a confronto.”. Fondazione Valenzi - Castelnuovo – Napoli, 21 marzo 2011. 
 
“Immaginare un progetto”, relazione al convegno “Forum Universale delle Culture: per un reale 
coinvolgimento di giovani, cittadini, lavoratori e imprese.”. Ex Asilo Filangieri - Vico Giuseppe 
Maffei – Napoli, 22 marzo 2011. 
 
“Le vite degli altri: diritti e informazione”, relazione al convegno “I giuristi per la libertà”.Hotel 
Continental – Napoli, 26 marzo 2011. 
 
“Biologia e cultura. L'identità al femminile”, relazione al convegno “La condizione sociale delle 
donne. Problemi e prospettive”. Hotel Parker-Napoli, 14 aprile 2011. 

 
“Una nuova cultura per il Mezzogiorno”, relazione al dibattito svoltosi in occasione della 
presentazione del libro "Terronismo" di Marco Demarco, Rizzoli Editore. Istituto Barsanti - 
Pomigliano D'Arco (NA), 16 aprile 2011. 
 
“Giovani, droga e modernità”, relazione al convegno “My generation. Giovani e devianza”. Centro 
Polifunzionale "Pier Paolo Pasolini", Via Fausto Coppi - Casalnuovo di Napoli (NA), 2 maggio 
2011. 
 



“Idee e proposte per lo sviluppo metropolitano”, relazione al convegno “Quale futuro per Napoli”. 
Circolo Pertini di Secondigliano – Napoli, 6 maggio 2011. 
 
“Le strategie del rinnovamento culturale”, relazione all’incontro con Stefano Caldoro: un 
programma per Napoli. Teatro Bellini – Napoli, 10 maggio 2011. 
 
“Rifiuti: una sindrome per il cittadino?”, relazione al convegno “Il rifiuto come risorsa: dalla terra 
dei fuochi alla differenziata”. Palazzo di Giustizia - Corso Garibaldi - Portici (NA), 25 maggio 
2011. 
 
“Un esempio di impegno pastorale come missione sociale”, relazione al dibattito svoltosi in 
occasione della presentazione del libro "Gesù è più forte della camorre" di Don Aniello 
Manganiello, Rizzoli Editore. Associazione Cattolica - Villa di Briano (CE), 2 luglio 2011.  
 
“Il fenomeno droga fra devianza e cultura”, relazione al convegno “Legalizzazione e riduzione del 
danno: il difficile rapporto tra individuo e autorità nella legislazione sulle sostanze stupefacenti”. 
Associazione Nazionale Forense - Salone Arengario, Tribunale di Napoli – Napoli, 5 luglio 2011. 
 
“L'impegno per la sicurezza come avventura e sfida”, relazione al dibattito svoltosi in occasione 
della presentazione del libro "Ragazzi con la pistola" di Giancarlo Maria Palombi, Rogiosi Editore. 
Istituto Piccole Ancelle del Cristo Re - Via Don Minzoni, 80 - Frattamaggiore (NA), 9 dicembre 
2011. 
 
“La cultura contro la mafia” relazione al convegno in occasione della "Cantata per la festa dei 
bambini morti di mafia". aBazzarra Soc. coop. - Via Cimaglia, 60 - Torre del Greco (NA), 13 
dicembre 2011. 
 
“La cultura dei diritti e della libertà come valore universale”, relazione al convegno “Sconfiggere 
la moderna schiavitù”. Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Facoltà di Sociologia - Vico 
Monte della Pietà, 1 – Napoli, 15 dicembre 2011. 
 
“I dilemmi delle giovani generazioni fra vita e lavoro”, relazione al convegno “Lavori precari, vite 
precarie”. la Feltrinelli - Via San Tommaso D'Aquino, 70 – Napoli, 19 gennaio 2012. 
 
“Cooperazione, gioco, solidarietà. La difficile arte della socializzazione”, relazione al convegno 
“I giovani e il bullismo”. Istituto Salvemini, Via S. Gatto – Napoli, 23 febbraio 2012. 
 
“Il ragazzo digitale. Navigazioni reali e virtuali”, relazione al convegno “I giovani e la sicurezza 
in rete”. Istituto Capuozzo, Centro Direzionale – Napoli, febbraio 2012. 
 
“Meritocrazia: valorizzare impegno e talento.”, relazione al convegno “La Costituente 
Meritocratica”. Fondazione Città Nuove - Via Arenaccia, 29 – Napoli, 26 marzo 2012. 
“La riqualificazione del territorio”, relazione al convegno “Porta capuana: sfondiamo una porta 
aperta”. Lanificio 25, Piazza Enrico De Nicola, 46- Napoli, 29 marzo 2012. 



 
“Cultura e sviluppo”, relazione al convegno” Coesione sociale e mercato del lavoro”. Organizzato 
dall’ Associazione culturale Nord e Sud, Via Calabritto – Napoli,.Museo Plart, Via Giuseppe 
Martucci-Napoli, 30 marzo 2012. 
 
“La battaglia per la democrazia nel pianeta che cambia”, relazione al dibattito svoltosi in occasione 
della presentazione del libro “L’inganno e la paura. Il mito del caos globale” di Pino Arlacchi, Il 
Saggiatore Editore. Organizzato dall’Esercito Italiano, dall’Associazione Culturale Medifuturo e 
dal Lions Club International. Circolo Ufficiali, Piazza del Plebiscito-Piazza Salerno – Napoli, 13 
aprile 2012. 
 
“Sud e musica popolare”, relazione al convegno “Disco days”. Città della musica, Palapartenope, 
Via Barbagallo, 115, Fuorigrotta – Napoli, 15 aprile 2012. 
 
“La giustizia al centro dello sviluppo sociale”, relazione al convegno “ Giustizia e società civile”. 
Organizzato dal Rotary Club Ercolano Centenario, dall’Ordine degli Avvocati di Napoli e 
dall’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Parco sul Mare della Villa Favorita, Casina dei 
Mosaici, Via G. D’Annunzio, Ercolano – Napoli, 28 aprile 2012. 
 
“Epistemologia del corpo tra natura e tecnologia”, relazione al convegno “Il corpo. Infinito et uno. 
Strategie per la prevenzione.”, in occasione della presentazione della mostra “Body Worlds” di 
Gunther von Hagens. Real Albergo dei Poveri – Napoli, 1 giugno 2012. 
 
“Il disagio psichico: devianza, perturbante, creatività.”, relazione al dibattito svoltosi in occasione 
della presentazione del libro di Ivan Montanaro “Diario di uno schizofrenico”, Tullio Pironti 
Editore. Fnac, Via Luca Giordano, Vomero – Napoli, 25 giugno 2012. 
 
“L’élite dei lazzari. Il rapporto fra «mondi» sociali a Napoli come questione irrisolta.”, relazione 
al dibattito svoltosi in occasione della presentazione del libro “Casimiro Roléx” di Franco Di Mare, 
Cairo Editore. La Feltrinelli, S. Caterina a Chiaia, 23 – Napoli, 27 Giugno 2012.   
 
“Nuove Frontiere dell’espressività. L’estetica del corpo in Rosy Rox”, relazione nell’ambito della 
mostra dell’artista Rosy Rox, al Museo Viedermann. Donaueschingen, Black Forest – Germany, 
6 luglio 2012.  
 
“Lavoro e cultura: percorsi di innovazione”, relazione al Convegno “Politiche del lavoro e 
concertazione”, Villa Savonarola, C.so Garibaldi - Portici (NA), 26 luglio 2012. 
 
“Il lavoro onirico come meccanismo sociale”, relazione al Convegno: “Dream on: sogni in serie 
sul web”, la Feltrinelli - Piazza dei Martiri – Napoli, 5 settembre 2012. 
 
“Mario Musella: l'artista e il mito”, relazione al Convegno organizzato in occasione della 
pubblicazione postuma del lavoro discografico inedito di Mario Musella: “Arrivederci”, 
Associazione Culturale King Suoni del Sud, Via A. D'Isernia, Napoli, 14 settembre 2012.  
 
“L'avvocato della canzone: Paolo Conte crooner e poeta”, relazione in occasione della 
presentazione del libro di E. De Angelis dedicato alla figura di Paolo Conte, dal titolo: "Tutto un 
complesso di cose", Teatro Trianòn - Piazza Calenda – Napoli, 17 settembre 2012. 



 
“Droga e nuove generazioni”, relazione al convegno “I giovani e il rischio droga”, Liceo 
Scientifico di Airola (BN), 22 settembre 2012.  
 
“Eccellenze all'ombra del Vesuvio: arte, industria, comunicazione”, relazione al Convegno 
Internazionale: “L'Italia del futuro. Territorio, industrie culturali, made in Italy”,  promosso dal 
Ministero degli Esteri, Istituto italiano di Cultura di Budapest - Viale Bròdy Sàndor n° 8 – 
Budapest, 5 ottobre 2012.  
 
“La giustizia in Italia: autonomia e responsabilità”, relazione al Convegno: “Sull'Amministrazione 
della giustizia in Italia. Irresponsabilità, indipendenza o potere del magistrate”, Circolo artistico 
politecnico - Piazza Trieste e Trento, 48 – Napoli, 12 ottobre 2012.  
 
“Nero a metà: biografia di un bluesman napoletano”, relazione in occasione di  “DiscoDays - 
Rassegna del vinile e della musica”, Casa della Musica Federico I - Fuorigrotta – Napoli, 14 
ottobre 2012. 
 
 “La cultura d'impresa nell'universo web 2.0”, relazione alla International Conference “Research, 
Production and Management – Sixth Edition”, alla Sala dei Congressi "Parthenope" della Federico 
II, Napoli, 26 ottobre 2012.  
 

 
"Old e New (media): epoche e generazioni fra analogico e digitale", relazione al Convegno: 
"Investire nel valore e nell'identità del Liceo Economico Sociale, Città della Scienza- Napoli, 19 
gennaio 2013. 
 
"La scienza e la divulgazione", relazione al Convegno: "L'essere nell'arte di Carlo Improta", 
Libreria Guida, Via Port'Alba, 20\23- Napoli, 15 marzo 2013. 
 
"Quali frontiere culturali?", relazione al Convegno: "Nuovi percorsi di sociologia e 
comunicazione", Libreria Guida, Via Port'Alba, 20\23- Napoli, 7 marzo 2013. 
 
"Il turismo fra dimensione immaginaria e qualità della vita" relazione al Convegno: "Turismo a 
Napoli: analisi e possibilità di sviluppo", Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di Dio, 14\15- 
Napoli, 13 aprile 2013. 
 
"Droga e giovani generazioni", relazione al Convegno: "Servizi di prevenzione delle dipendenze 
patologiche", Polo Formativo Asl Napoli Nord, Via Campana, 268- Pozzuoli, 19 aprile 2013. 
 
"I luoghi comuni di Napoli", relazione al Convegno: "La letteratura napoletana di Maria 
Roccasalva", laFeltrinelli, Via Santa Caterina  a Chiaia, 23- Napoli, 30 aprile 2013. 
 
"Sociologia del melanconico", relazione al Convegno: "Melanconia fra natura e cultura", Aula 
Magna Università di Parma, Via Cavestro, 3- Parma, 24 maggio 2013. 
 
"Diritti umani e rispetto delle donne", relazione al Convegno: "Femminicidio. La violenza sulle 
donne come fondamentale indicatore del degrado di arretratezza dei sistemi sociali", Palazzo di 
Giustizia, Piazza Coperta- Napoli, 4 luglio 2013. 
 
"Giovani per forza: Adulti precoci, adolescenti interminabili", relazione al Convegno: "Alle origini 
del bullismo: cattiva maestra televisione?", Villa Arbusto, Lacco Ameno- Ischia, 4 luglio 2013. 
 

javascript:;


"Farina e cemento: le armi della civilizzazione", relazione al Convegno: "Reinforced Concrete. 
L'arte di Abbamondi e Ciannella", Università Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48- Napoli, 19 
0ttobre 2013. 
 
"Senza velo. La libertà delle donne e i diritti", relazione al Convegno: "La formazione giuridica 
sulle Pari Opportunità", Tribunale di Napoli- Napoli, 20 marzo 2013. 
 
“La verità delle immagini", relazione al Convegno: "Torti e ragioni di Istvan Szabò", Club 
Pomella, San Biagio Dei Librai, 121- Napoli, 21 novembre 2013. 
 
"Il pensiero del lavoro, il lavoro del pensiero", relazione al Convegno: "Counseling e filosofia del 
lavoro", biblioteca BRAU, Piazza Bellini- Napoli, 20 novembre 2013. 
 
"Sostanze, consumo, dipendenze: la funzione sociale del farmaco", relazione al Convengo: 
"Ricerca di base, ricerca clinica, appropriatezza degli interventi nell'addiction", Hotel Ramada, 
Via Ferraris, 40- Napoli, 4 dicembre 2013. 
 
"Mitologia e realtà di una nobile professione", relazione al Convengo: "La giustizia umiliata. 
Quale democrazia senza diritti?" Castel Capuano- Napoli, 17 gennaio 2014. 
 
"Educazione quale soluzione dei conflitti fra coppie miste e prevenzione alla sottrazione dei 
minori", relazione al Convengo: "I conflitti familiari trans- nazionali e la sottrazione nazionali di 
minorenni", Aula Spinelli, Dipartimento di Scienze Politiche- Napoli, 2014. 
 
"I minori e la cultura dell'educazione", relazione al Convegno: "Accoglienza, integrazione e 
dintorni", Centro Tiempo, Centro Direzionale - Napoli, 12 aprile 2014. 
 
"Sconfiggere la violenza sulle donne: una frontiera culturale", relazione al Convegno: 
"Femminicidio: educare alla non violenza", Presidenza del Consiglio Comunale- Crispano, 7 
marzo 2014. 
 
"Il racconto messo a nudo", relazione in occasione della presentazione del libro "Senza pelle" di 
Luca Murolo, Graus Editore, Club Elio Pomella, Via San Biagio dei Librai, 121- Napoli, 3 giugno 
2014. 
 
"Il mercato dell'immaginario", relazione al convegno "Pornosofia" organizzato dai Giovani 
Democratici, Domus Ars, Via Santa Chiara, 10- Napoli, 23 luglio 2014. 
 
"Il poliabuso e le implicazioni psicosociali", relazione al convegno: "Nuovi orientamenti nelle 
dipendenze patologiche", organizzato dalla Società Italiana delle Tossicodipendenze, Sala 
convegni Hotel Stabia, Catellammare di Stabia (NA), 26 settembre 2014. 
 
"Sistema sociale ed evoluzione normativa", relazione al convegno: "La società delle regole: 
mercati, diritti, Europa", organizzato dall'ordine degli avvocati di Napoli, Sala Arengario del 
Tribunale di Napoli- Napoli, 30 settembre 2014. 
 
"Diversi italiani. Le sfide dell'integrazione: politiche, società e cultura", relazione al convegno: 
"Italiani e stranieri d'Italia: ricchezza delle diversità e sfide dell'integrazione e del 
multiculturalismo", organizzato nell’ambito del Forum Internazionale delle Culture, Foyer Arena 
Flegrea, Mostra d'Oltremare- Napoli, 20 ottobre 2014.  
 



"Vizi e virtù dello storicismo idealista", relazione in occasione della presentazione del libro 
"Napoli in Croce" di Giuseppe Campolieti, Kairos Editore, Maschio Angioino- Napoli, 27 
novembre 2014. 
 
"Il sacerdote scugnizzo", relazione al convegno: "Il pensiero e l'opera di Mario Borrelli", La casa 
dello Scugnizzo, Piazzetta San Gennaro a Materdei, 3- Napoli, 28 novembre 2014. 
 
"La ludopatia: malattia sociale?", relazione al convegno: "La vita in gioco", organizzato 
dell’associazione ‘Scienza e Vita’, dalla Chiesa di Napoli e dalla Consulta diocesana Aggregazioni 
Laicali,Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella- Napoli, 29 novembre 2014.  
 
"Mezzogiorno, turismo, sviluppo", relazione in occasione della presentazione del libro "Un sogno 
meraviglioso" di Pietro Nardiello, Graus Editore, Every Tour, Via Santa Brigida, 58- Napoli, 1 
dicembre 2014. 
 
"L'identità della rappresentazione", relazione in occasione della mostra personale di Mario Iaione 
"Dei volti di- visi", Coronari 111 Art Gallery, Via dei Coronari 111- Roma, 6 dicembre 2014. 
 
"La valorizzazione dei talenti e lo sviluppo del territorio come strategia di contrasto alla 
criminalità", relazione al convegno "Gli ultimi per la legalità", centro sociale A. Cangiano, 
Casapesenna (CE), 15 dicembre 2014. 
 
"Il sistema dei sentimenti: emozioni e vissuto", relazione al convegno "Fenomenologia delle 
relazioni amorose", Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Via Monte di Dio, 14- Napoli, 30 
gennaio 2015. 
 
"La formazione dei media: il discorso dei contenuti", relazione al convegno: "Scuola e città nell'età 
dei media", Sala multimediale Academy School, Piazza Nicola Amore, 6- Napoli, 5 marzo 2015. 
 
"Una biografia del successo: una storia partenopea", relazione in occasione della presentazione del 
libro "L'imprenditore scugnizzo. La mia Napoli, le mie sfide" di Gianni Lettieri, Iuppiter Editore, 
Auditorium San Pietro a Patierno, Piazza Guarino, 26- Napoli, 13 aprile 2015. 
 
"Sviluppo, mercato, pluralismo: le armi di contrasto alla criminalità", relazione in occasione della 
presentazione del libro " Stato e Criminalità", Rubettino Editore, Circolo Posillipo, Via Posillipo, 
5- Napoli, 14 aprile 2015. 
 
"La magia del realismo", relazione in occasione della presentazione del libro "La Faitja" di 
Luciano Sommella, Graus Editore, Dipartimento di Scienze Sociali, Vico Monte della Pietà, 1- 
Napoli, 15 aprile 2015. 
 
"Oltre il velo della tradizione", relazione al convegno: "Il culto della Madonna dell'Arco", Teatro 
Bolivar, Via Bartolomeo Caracciolo, 30- Napoli, 15 aprile 2015. 
 
"La fotografia: il realismo dell'invenzione", relazione in occasione della mostra fotografica di Ciro 
Discepolo "Grandangolo campano", Via Brin, 69- Napoli, 23 aprile. 
 
"Giovani imprese: innovazione e sviluppo", relazione al convegno "I giovani e le start-up", 
promosso dall'Ordine dei commercianti di Caserta, Via Galilei, 2- Caserta, 30 aprile 2015. 
 



"Narrare la melanconia. Una prospettiva sociologia", relazione al convegno "Coinvolti nelle storie: 
la narrazione nelle scienze sociali", Dipartimento di Scienze Sociali, Vico Monte della Pietà, 1- 
Napoli, 29 maggio 2015. 
 
“I giochi: teorie creative e pratiche malsane”, relazione al Convegno “Ludopatia: discutiamo insieme 
di alcuni aspetti della società dei nostri giorni”, promossa dall’associazione “Ultimi” fondata da Don 
Aniello Manganiello, Piazza Umberto I- Camposano (Na), 23 giugno 2015. 
  
“Giurisprudenza e cultura d’impresa”, relazione al Convegno “Il capitale e l’avvocatura”, promosso 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Palazzo di Giustizia (Sala Antonio Metafora)- 
Napoli, 14 luglio 2015. 
 
“La bellezza della complessità”, relazione al Convegno “Il bello nel bello”, Palazzo Marchesale- 
Cervinara, 30 agosto 2015. 
 
“La sostanza psicoattiva e la pubblicità”, relazione al Convegno “Addiction fra scienza e pratica 
clinica”, Sala Convegni Hotel dei Congressi, Viale delle Puglie, n. 45-Castellammare, 25 e 26 
settembre 2015.  
 
“Rigore, efficienza, meritocrazia: le armi di contrasto alla criminalità”, relazione in occasione del 
Convegno “Criminalità e Stato: un rapporto non sempre dicotomico”, Museo provinciale di Salerno- 
Salerno, 25 settembre 2015. 
 
“Metropoli e mobilità”, relazione in occasione del Convegno Nazionale delle F.S, organizzato dal 
gruppo interdisciplinare di studi del Progetto “Quali velocità, quali città per il triennio”, Piazza della 
Croce Rossa- Roma, 30 settembre 2015. 
 
“La fabula della modernità”, relazione al Convegno “Rinascita della Campania” in occasione della 
presentazione del libro di Andrea America “Il ritorno di Terra Felix” (Pironti, Napoli 2015), Spazio 
Belvedere Miglio d’oro- Ercolano, 1 ottobre 2015. 
 
“Il corpo e il mezzo”, relazione in occasione del Convegno “Sessualità, trasgressione e tecnologie”, 
Silvia Hotel- Fiuggi, 5 ottobre 2015. 
 
“La libertà della comunicazione: media, cultura e sistemi sociali”, relazione al Convegno 
Internazionale “Nutrire il pianeta di libertà”, Banca Popolare di Milano- Via San Paolo, n. 12- Milano, 
14 novembre 2015. 
 
“Contro la cultura della violenza”, relazione al Convegno “Se è criminale… non è amore”, Palestra 
del II Circolo Didattico di Ercolano- Napoli, 25 novembre 2015. 
 
“Le ragioni della famiglia: un legame fra antropologia, società e storia”, in occasione del Convegno 
“Le unioni civili: il diritto che cambia”, Sala Antonio Metafora presso il Nuovo Palazzo di Giustizia- 
Napoli, 25 novembre 2015. 
 
“La letteratura fra storia e microstoria”, relazione al Convegno “Realtà e magia di un romanzo” in 
occasione della presentazione del libro di Gioia Gentile “Mastrantonio” (Agapantos, Roma 2014), 
libreria “Io ci sto”, via Cimarosa, n. 20- Napoli, 3 dicembre 2015. 
 



“Il poetico come ri-creazione del reale”, relazione in occasione della presentazione del volume scritto 
da Elena Varriale “Intralci ed intervalli” (Fara Editore, Rimini 2015), Dipartimento di Scienze 
Sociali- Vico Monte della Pietà, n. 1- Napoli, 4 dicembre 2015. 
 
“L’esperienza della bellezza e il bene comune”, relazione in occasione del Convegno “Dialoghi con 
la città 2015: il Cardinale Crescenzo Sepe incontra il mondo della cultura e dell’arte” a cura 
dall’Arcidiocesi di Napoli, Conservatorio San Pietro a Majella- Napoli, 9 dicembre 2015. 
 
“Globalizzazione e sviluppo umano”, relazione in occasione del Convegno “Tecnologia e evoluzione 
dei sistemi sociali”, Via XXIV Maggio- Camposano (Na), 23 Gennaio 2016.   
 
“Dialettica e esistenzialismo”, relazione in occasione della presentazione del libro di Antonio Talamo 
“Il pianista di Via Scarlatti” (Guida Editore, Napoli 2015), Consolato Ucraino di Napoli- Napoli, 3 
febbraio 2016. 
 
“L'impegno delle donne. Sfida e progetto”, relazione in occasione del Convegno “Dall’esclusione 
alla partecipazione. Le donne del sindacato si raccontano”,  Sala E. Festa della Uil Campania, 
Piazzale Immacolatella Nuova, n. 5- Napoli, 8 marzo 2016. 
 
“L’arte come immaginazione e spiritualità”, relazione in occasione del convegno “Gli artisti 
contemporanei nel futuro dell’arte italiana”, Istituto Banco di Napoli, Via dei Tribunali 213 – Napoli, 
10 maggio 2016. 
 
“Autori e cantautori nella scena globale contemporanea”, relazione in occasione del convegno “Note 
ad arte: dialogo tra arte e musica”, Castel Sant’Elmo- Napoli, 11 maggio 2016.  
 
“Innovazione materiale e immateriale per il rilancio del territorio”, relazione in occasione del 
convegno “Innovazione e fiscalità di vantaggio”, Sala congressi Tiempo, Centro Direzionale – 
Napoli, 20 maggio 2016.  
 
“L’arte come dispositivo: strategie per la didattica e la socializzazione”, relazione in occasione del 
convegno “Bambini a regola d’arte”, Museo Mav - Ercolano, 31 maggio 2016.  
 
“Pupazzi, golem e robot: metafore dell’umano”relazione in occasione della presentazione del libro di 
Giuseppe Campolieti “La strana coppia” (Supernova edizioni), Libreria Vita Nuova, Viale Gramsci 
19 – Napoli, 7 giugno 2016.  
 
“Non solo parole d’amore”, relazione in occasione della presentazione del volume curato da Piero 
Antonio Toma “Napoli in love” (Compagnia dei trovatori edizioni), Via Scarlatti 36 – Napoli, 23 
giugno 2016.  
 
“Le radici della violenza”, relazione in occasione del convegno “Io ho scelto di vivere. Quando la 
violenza si veste … d’amore”, Maschio Angioino – Napoli, 27 settembre 2016. 
 
“La profondità dello sguardo”, relazione in occasione del convegno “Sea Vision: 7 punti di vista di 
Annalaura Luggo”, Salone Nautico – Genova, 20 settembre 2016.   
 
“Napoli: la musica, la cultura, i giovani”, relazione in occasione della presentazione del libro “A noi 
ci piaceva il blues” di Giorgio Verdelli e Antonio Tricomi, Caffè Gambrinus, Piazza Trieste e Trento 
– Napoli, 8 ottobre 2016.  
 



“L’impegno e la creatività giovanile per lo sviluppo del Mezzogiorno in dimensione europea”, 
relazione in occasione del convegno “Programmazione europea e iniziativa sociale”, Città della 
Scienza – Napoli, 10 ottobre 2016.  
 
“Libertà e comunicazione. Il nutrimento democratico del pianeta”, relazione in occasione del 
convegno “Making Education Through Culture”, Dipartimento di Scienze Sociali, Vico Monte della 
Pietà 1 – Napoli, 14 ottobre 2016. 
 
“Dipingere fra meditazione e malinconia”, relazione in occasione della mostra personale di Carlo 
Cordua “I sogni di Partenope”, Gran Caffè Gambrinus – Napoli, 14 ottobre 2016, ore 19.  
 
“L’underground partenopeo negli anni ‘80”, relazione in occasione della presentazione del libro di 
Toty Ruggieri “Diamond dogs”, Museo Madre – Napoli, 14 ottobre 2016, ore 22. 
 
“L’arte della misericordia. Espressività come dimensione dialogica”, relazione in occasione del 
convegno “Giubileo delle arti”, Complesso monumentale di Donna Regina – Napoli, 4 novembre 
2016.  
 
“L’arte come valorizzazione dell’arte”, relazione in occasione del convegno “Itinerari dell’arte lungo 
il miglio d’oro”, Villa Campolieto – Ercolano, 5 novembre 2016.  
 
“La natura dell’astrazione. Percorsi stilistici e stagioni espressive nell’opera di Carlo Montarsolo”, 
relazione in occasione del convegno “Impressioni vesuviane”, Villa Favorita – Ercolano, 13 
novembre 2016.  
 
“L’insegnamento per gli adulti. Riflessioni su un’esperienza raccontare”, relazione in occasione del 
convegno “Il pensiero della formazione. L’insegnamento come pratica e progetto”, Dipartimento di 
Scienze Sociali, Vico Monte della Pietà 1 – Napoli, 16 novembre 2016.  
 
“Oltre la violenza. Strumenti e strategie della comunicazione”, relazione in occasione del convegno 
“Se questo è un  uomo, io mi vergogno”, Sala Consiliare VII Municipalità, Piazzetta Casale 6/7 – 
Napoli, 25 novembre 2016.  
 
“Ripensare l’antico”, relazione nell’ambito del ciclo di iniziative “Itinerari d’arte lungo il miglio 
d’oro”, a cura di Giovanna D’amodio, promossa dall’Ordine degli Architetti di Napoli e 
dall’Associazione Arteggiando, Villa Bruno – San Giorgio a Cremano, 26 novembre 2016. 
 
 “L’isola dell’immaginario. Il cinema e lo sviluppo turistico dell’isola d’Ischia”, relazione in 
occasione della V conferenza nazionale AIS, sezione sociologia del territorio, “Luoghi, attori e 
innovazioni: il valore aggiunto dell’approccio socio-territoriale”, sessione N. 2 “Il turismo: stili di 
vita contemporanei emozioni e sviluppo sostenibile”, Politecnico di Torino, Castello del Valentino 
- Torino, 1 Dicembre 2016. 
 
“La dialettica fra ordine e caos in Carlo Montarsolo”, relazione in occasione del convegno 
nazionale dal titolo “L’opera vulcanica di Carlo Montarsolo”, Convento di Santo Spirito – Nola,  
3 dicembre 2016. 
 
“Musicisti di-versi”, relazione in occasione del convegno “La canzone napoletana: un viaggio dal 
duecento ai giorni nostri”, Domus Ars, Centro di cultura, Santa Chiara 10 - Napoli, 9 dicembre 
2016.   
 



“Politiche locali, orizzonte globale”, relazione al convegno “Nuove strategie per il governo dei 
territori”, in occasione della presentazione del libro di Ermanno Corsi “Il sindaco in fuga o della 
buona politica”, edizioni Compagnia dei Trovatori, Centro Le Pendici – Ercolano, 10 dicembre 
2016. 
 
“Percorsi di analisi e pratiche sociali”, relazione in occasione del convegno nazionale ASI, sul 
tema “Il ruolo del sociologo professionale”, Via Bosco di Capodimonte n. 78, Napoli – 21 gennaio 
2017. 
 
“Arte, cultura, sviluppo”, relazione in occasione del convegno “La riscoperta del miglio d’oro”, 
promossa dall’associazione Arteggiando, patrocinata dal Comune di Ercolano, Villa Signorini 
Ercolano – Ercolano 21 gennaio 2017 (ore 18.00). 
 
“L’impegno della letteratura”, relazione in occasione del convegno “Conferenza Programmatica 
Cultura è sviluppo”, Villa Signorini – Ercolano, 28 gennaio 2017.  
 
 
“Sono solo canzonette?”, relazione al convegno “La poetica innovativa di Bob Dylan”, in 
occasione della presentazione del libro “Bob Dylan. Un cantautore da nobel” di Antonio Tricomi 
e Gianfranco Coci, Museo Pan – Napoli, 1 febbraio  2017.  
 
“La nuova cultura della formazione” relazione in occasione del convegno nazionale 
dell’Associazione Italiana Formatori (AIF), “Forvision2016: lo scenario del prossimo decennio”, 
Istituti Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano – Napoli, 3 febbraio 2017.  
 
“La maschera dell’uomo”, relazione in occasione dell’inaugurazione della mostra di opere 
scultoree dell’artista Mario Iaione, Gran Caffè Grambrinus - Napoli, 6 febbraio 2017.  
 
“Pluralismo, sviluppo, qualità sociale: l’evoluzione del sistema mondo”, relazione in occasione del 
convegno “Nutrire il pianeta di libertà”, Unipegaso, Piazza Triste e Trento – Napoli, 24 febbraio 
20017.   
 
“La memoria della comunità”, relazione al convegno “Il paese del racconto”, in occasione della 
presentazione del libro di Pier Antonio Toma “Cronache di un paese con abitanti”, Edizioni 
Compagnia dei Trovatori, Al Blu di Prussia, Via Filangieri - Napoli, 1 marzo 2017. 
 
 “L’estetica al femminile”, relazione in occasione del convegno “Universus femina. L’arte delle 
donne”, nell’ambito manifestazione “Marzo donna” del comune di Napoli promossa 
dall’Assessorato delle Pari Opportunità, Maschio Angioino – Napoli, 11 marzo 2017.  
 
“Demitizzare il mito”, relazione al convegno “La dimensione mitica come valore storico e sociale 
”, in occasione della presentazione del libro “Alla luce del mito” di Marcello Veneziani, Libreria 
Vita Nova, Viale Gramsci – Napoli,  14 marzo 2017.  
 
“ Il valore delle donne”, relazione al convegno “Nuovo protagonismo femminile”, in occasione 
della presentazione del libro di Ermanno Corsi e Pier Antonio Tomi “Donne al potere in Italia e 
nel mondo”, Maschio Angioino, Napoli - 18 marzo 2017.  
 
“Contro la violenza. Cultura e legislazione”, relazione in occasione del convegno “Chiamarlo 
amore non si può. Stalking e violenza sulle donne”, nell’ambito manifestazione “Marzo donna” 



del Comune di Napoli promossa dall’Assessorato delle Pari Opportunità, Casina Pompeiana, Villa 
Comunale – Napoli, 28 marzo 2017. 
 
 “Il gioco dell’arte” relazione in occasione del convegno “Assemblaggi creativi. La cittadinanza a 
regola d’arte”, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli – 5 aprile 2017.  
 
“Una nuova militanza intellettuale: valori e prospettive”, relazione in occasione del convegno 
nazionale “Evitare il baratro, recuperare la politica, rinnovare il paese”, Aula del Consiglio 
provinciale di Santa Maria La Nova, Napoli - 11 aprile 2017.  
 
“La soggettività oltre lo sguardo. Relazione ed empatia”, relazione al convegno internazionale 
“Visioni del Mondo e sguardi negati”, in occasione della presentazione di “Blind Vision”, progetto 
multimediale di Annalaura di Luggo, Istituto Colosimo, patrocinata dalla Regione Campania, 
Comune di Napoli, UICI e Museo Madre, via Santa Teresa degli Scalzi – Napoli 26 aprile 2017.  
 
 “La famiglia fra memoria e divenire”, in occasione del convegno “Conoscere la famiglia: nuovi 
tempi e nuove prospettive a confronto”, scuderie di Villa Favorita, Promossa dalla Casa di 
Rosanna, dall’Unu, e dall’Afi (Associazione famiglie italiane) – Ercolano, 13 maggio 2017   
 
“Problemi e prospettive di una metropoli europea e mediterranea”, relazione in occasione del 
convegno promosso dall'Associazione City Lab, col patrocinio della Regione Campania, sul tema 
“Napoli terra di Mare. Logistica, cultura e sviluppo”, Palazzo Nunziante – Napoli, 26 maggio 
2017.  
 
“Adulti precoci, adolescenti interminabili: La palude delle giovani generazioni”, relazione in 
occasione del convegno “L’incontro con l’adolescente voci a confronto”, promosso dalla Regione 
Campania Asl Napoli 3 Sud, Dipartimento Salute Mentale, Villa Bruno - San Giorgio a Cremano, 
9 giugno 2017.  
 
“Innovazione e creatività”, in occasione del convegno internazionale del V salone Mediterraneo 
della responsabilità sociale condivisa. Sessione “Il capitale umano nell'era della trasformazione 
digitale e dell’industria 4.0”, Palazzo della Borsa, Camera di commercio - Napoli, 16 giugno 2017. 
 
“Realismo magico e naturalismo verista: gli universi espressivi di Domenico Rea”, relazione in 
occasione del convegno “La tentazione letteraria di Domenico Rea: società e racconto”, Blu di 
Prussia -  Napoli, 21 giugno 2017. 
 
“Totò: “maschera” e mito contemporaneo”, relazione in occasione del convegno “Che dici Totò?”, 
Palazzo di Governo – Avellino, 4 febbraio. Evento organizzato dall’ordine dei Giornalisti di 
Avellino e dall’associazione Arte Europa 
 
“Le ragioni e le strategie di un nuovo umanesimo”, conferenza promossa dal Centro studi Eric 
Fromm, Institut Francais, via Crispi n. 86 – Napoli, 2 ottobre 2017. 
 



“Valori, sentimenti e norme alla base dell’edificio sociale” relazione nell’ambito del workshop 
inaugurale del Progetto Famiglia, organizzato da Casa di Rosanna e dal Centro per la tutela e la 
valorizzazione della famiglia, Villa Favorita – Ercolano, 7 ottobre 2017. 
 
“L’arte essenziale di Carlo Improta” conferenza promossa dalla Regione Campania, Comune di 
Napoli, Museo Madre, Editore De Rosa, Palazzo delle arti di Napoli (Pan) – Napoli, 13 ottobre 
2017. 
 
“La rivoluzione dell’arte”, relazione al convegno “Prop Art alla fonte”, promossa dal Centro 
Culturale Fonte Bertusi – Pienza (Toscana), 28 ottobre 2017.   
 
“La bellezza della complessità”, relazione in occasione del convegno nazionale “L’essenza delle 
forme”, promosso da:  Facoltà di Architettura dell’Università di Siracusa, Scuola estiva di alta 
formazione (SEAF); struttura didattica speciale (SDS) dell’Università di Catania, con il patrocinio 
del Comune di Siracusa e dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, 7 novembre 2017.  
 
 “Le sirene del mito: una narrazione sociologica”, relazione in occasione del seminario nazionale 
sul tema “Sociologia, mito e immaginario”, Università degli studi di Napoli Federico II, 
Dipartimento degli studi sociali – Napoli, 17 novembre 2017. 
 
“Le immagini della follia: l’arte fotografica come intervento e testimonianza”, relazione al 
dibattito sul libro “Sanny Sady” dedicato da Stefano Ciannella e Adolfo Ferraro all’esperienza 
dell’ospedale psichiatrico e giudiziario di Aversa, Libreria “Io ci sto”, via Cimarosa n. 20 - Napoli, 
20 novembre 2017. 
 
“Il senso della complessità nell’arte di Carlo Improta”, conferenza dei presentazione dell’artista al 
Palazzo della provincia di Salerno, Sala Marcello Torre – Salerno, 1 febbraio 2018. Evento 
promosso dalla provincia di Salerno e dal Comune di san Giovanni a Piro. 
 
“I nuovi caratteri di un universale evolutivo: dalla moneta ai bitcoin”, relazione al convegno 
“Sistemi tecnologici e cripto valute” promosso da Officina Forense, col patrocinio del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati, Tribunale di Napoli, Sala Metafora- Napoli, 8 febbraio 2018 
 
“Lo sport come metafora e modello dell’agire sociale e umano: una riflessione su Carmelo 
Imbriani”, relazione in occasione del convegno della presentazione del film “Volevo essere 
Imbriani”, Multisala Gaveli - Benevento, 10 febbraio 2018. Evento organizzato dal Comune di 
Benevento. 
 
 “Diritti e doveri nell’Europa che cambia” relazione alla Conferenza Plenaria della regione 
Campania sul tema “Giovani della Campania per l’Europa”, Auditorium Regione Campania, 
Centro Direzionale, Isola C3 – Napoli, 19 febbraio 2018. 
 
“Il realismo immaginario nella letteratura di Domenico Rea”, in occasione al dibattito svoltosi al 
circolo Posillipo in occasione della ristampa del volume “Tentazione” di Domenica Rea (1976), 
12  marzo 2018.  



 
 “Totò, l’arte e gli artisti”, in occasione del simposio “Totò dialoga con gli artisti”, Istituto 
Casanova, Spazio Cinema, Piazzetta Casanova – Napoli, 14 marzo 2018. Evento patrocinato dal 
Comune di Napoli e dall’Associazione Arte e Europa. 
 
"La Vita prima e dopo l'Expo", conferenza di presentazione del film "Magnifiche Sorti" di Nicolò 
Bassetti, Museo di Capodimonte, Napoli, 19 marzo 2018. 
 
"Il diritto alla formazione. Cultura e cittadinanza", relazione alla Conferenza Plenaria della 
Regione Campania sul tema “Giovani della Campania per l’Europa, diritti e ambiente”, Istituto 
d'Istruzione Superiore "Sannino- De Cillis", Via Camillo de Meis, Napoli, 12 aprile 2018. 
 
"Sviluppo e ambiente. La libertà e l'innovazione", conferenza al Salone dei Quadri di Sessa 
Aurunca (CE) promossa dall'Istituto Agostino Nifo, dal Comune, dall'Associazione Ex Nifo, Sessa 
Aurunca (CE), 17 maggio 2018.  
 
"Cantanti diversi. La vita e la poetica di Umberto Bindi", intervento al "Mediterraneo Reading 
Festival. Rassegna nazionale di musica e parole", promosso dal Centro Sociale, dal Comitato 
associativo "Viviamo la città" e dal Comune di Frattamaggiore (NA),  Chiostro di Frattamaggiore 
(NA) 1° luglio 2018. 
 
"Il reale e il sogno", Presentazione della Mostra "Identikit" di Carlo Ravaioli, a cura di Marisa 
Lepore, Castel dell'Ovo, promossa dall'Associazione Giano Bifronte, dall'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Napoli, con il patrocino del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università 
"Federico II" e dell'Accademia di Belle Arti, Napoli, Castel dell'Ovo, 6 luglio 2018.  
 
"Il nuovo umanesimo come frontiera della libertà", conferenza alla Comunità Ebraica di Napoli, 
in occasione della IV Edizione de "Il giorno dell'uomo", promossa dal Centro Studi Erich Fromm 
e dall'ADEI-WIZO, Napoli, 3 ottobre 2018.   
 
"Le ragioni della credibilità", relazione in occasione del "Forum della Reputazione", Palazzetto 
Mattei, Istituto Nazionale di Geografia, Villa Celimontana, Roma, 4 ottobre 2018. 
 
"La tecnica dell'umanesimo", relazione al Convegno "CSR 4.0 e Innovazione Responsabile", 
nell'ambito della sesta Edizione del Salone Mediterraneo della responsabilità sociale, promosso 
dalla Regione Campania, Comune di Napoli e Camera di Commercio, Piazza della Borsa, Napoli, 
25 ottobre 2018.  
 
“Stalking e informazione”, relazione al Convegno “Stalking e Violenza di Genere. Come 
difendersi” organizzato in occasione del Vesuvius Film Festival, con il Patrocinio del MIBAC, 
della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Città di Caserta, dell'Accademia di Belle 
Arti e di altre istituzioni ed associazioni, Sala Consiliare del Chiostro di Santa Maria la Nova – 
Napoli, 20 dicembre 2018.  
 



“Dylan: un poeta da Nobel”, relazione al Convegno organizzato in occasione della presentazione 
del libro "Bob Dylan, parliamone" di Tricomi e Coci, TIN Teatro Instabile di Napoli - Vico del 
Fico al Purgatorio, Napoli, 7 gennaio 2019.  
 
“Il racconto dell'olocausto e i segni di una tragedia storica”, relazione al   Convegno organizzato 
in occasione del Giorno della memoria, promosso dal Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura, 
dal Palazzo delle Arti di Napoli, dal Centro Studi "Erich Fromm", dal Consolato Onorario della 
Repubblica di Polonia e dalla Regione Campania, Sala De Stefano P.A.N. Museo delle Arti di 
Napoli - Via dei Mille, 60,  Napoli, 24 gennaio 2019.  
 
“La memoria dell'olocausto contro la Shoah possibile”, relazione al Convegno “La Memoria... per 
non dimenticare”, Comando Aeroporto Capodichino "Ugo Niutta" Salone degli Aviatori - Viale 
U. Maddalena, 9 Napoli, 25 gennaio 2019. 
 
“Turismo e cultura. I nodi fondamentali di un meccanismo di sviluppo territoriale”, relazione al 
Convegno in occasione della presentazione dei risultati della I annualità del progetto di Istruzione 
e Formazione Tecnica-Superiore, finanziato dalla Regione Campania, Istituto d'Istruzione 
Superiore "De Sanctis-D'Agostino" Via Tuoro Cappuccini, 44, Avellino, 18 febbraio 2019.   
 
"La poesia, la canzone, il sociale", relazione svolta intorno alla poetica di Dario Nicolella ed al 
suo rapporto con la musica e le canzoni dell'artista Carmen Consoli. Il dibattito si è svolto alla 
Libreria Raffello di Via Kerbaker, Napoli, il  28 febbraio 2019. 
 
"Aurelio Fierro ambasciatore della cultura di Napoli nel mondo", in occasione della inaugurazione 
della Casa della Musica e della Cultura dedicata all'artista dal Comune irpino. Il convegno sul tema  
"Incontro sull'artista Aurelio Fierro" si è svolto  a Montella (AV) il 9 marzo 2019. 
 
"Il nuovo impegno sociale dei cristiani per uscire dalla crisi" intervento in occasione dell'incontro 
con il Prof. Massimo Cacciari sul tema "I cristiani di fronte alla situazione socio-politica dell'Italia 
di oggi", promosso dall'Azione Cattolica (AC) e dall'Associazione Italiana Docenti Universitari 
(AIDU), Sala Rossa, Istituto Sturzo, Via delle Coppelle, 35, Roma, 7 maggio 2019.  
 
"Il fascino di una città d'arte nella rete digitale della comunicazione", relazione in occasione del 
dibattito sul libro collettivo, a cura di Pierantonio Toma, scritto da 22 intellettuali napoletani e 
dedicato a 22 itinerari in luoghi di grande significato estetico ed antropologico. Il volume, dal titolo 
"Napoli in love 4", è stato ampiamente discusso al Circolo Posillipo il 9 maggio 2019.  
 
"Criminalità e giovani: una narrazione diversa", relazione al convegno promosso per discutere i 
temi del libro "Bambini e ragazzi tra bande e paranze" di Leonardo Ocone, nell'ambito del Master 
per "Esperto in educazione motoria e sportiva per l'inclusione sociale e la prevenzione del rischio" 
promosso dall'Università Parthenope - Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere DISMeB, 
Sala Consiliare, Via Acton, 38, Napoli, 10 maggio 2019.  
 
"Comunicare la legalità: giovani e territorio" in occasione della "Giornata della cultura e della 
legalità" celebrata con gli studenti del "Liceo Cristoforo Colombo" di Marigliano, insieme alla 



discussione del libro di Andrea America dal titolo "Con un po' di sentimento", Marigliano, 23 
maggio 2019.  
 
"Adolescenti digitali: i dilemmi delle giovani generazioni contemporanee" relazione in occasione 
del convegno sul tema "Responsabilità educativa e libertà di crescere", nell'ambito del Master per 
"Esperto in educazione motoria e sportiva per l'inclusione sociale e la prevenzione del rischio" 
promosso dall'Università Parthenope - Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere DISMeB, 
con il patrocinio del "Centro Studi Erich Fromm" e dell'Associazione Artur, Sala Consiliare, Via 
Acton, 38, Napoli, 23 maggio 2019, ore 18.00. 
 
"Lo sport come educazione alla legalità, all'impegno ed al rifiuto della violenza" intervento in 
occasione delle Universiadi, nell’ambito dell'iniziativa "Corri contro la violenza" II Edizione, 
promossa dall'Università Parthenope - Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere DISMeB, 
in collaborazione con l'Associazione Artur, con il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione 
Campania e di altre 22 istituzioni, Piazza Plebiscito, Napoli, 9 giugno 2019. 
 
 “Il nome del padre (e della madre)”, in occasione del Convegno “Il ruolo della madre nella 
famiglia moderna. Il doppio cognome per i figli. Novità normative” promosso dal Consiglio 
dell’ordine degli Avvocati di Napoli con il contributo delle associazioni “Rinascimento Forense” 
e “Club Napoli Vesuvius”, Sala Metafora, Tribunale di Napoli, Napoli, 20 giugno 2019.  
 
 “L’arte della polis”, relazione in occasione del Convegno: "La città che cambia- Potenzialità e 
limiti dell'esperienza della trasformazione e rigenerazione urbana" promosso dal Consiglio 
dell’ordine degli Avvocati di Napoli, Tribunale di Napoli, Sala Metafora, Centro Direzionale, 
Napoli, 4 luglio 2019.  
 
 “Oltre Nisida: l’isola che non c’è" relazione in occasione del convegno “Un giorno a Nisida. 
Discutendo con gli operatori del Centro Europeo di Studi di Nisida", nell'ambito del Master per 
"Esperto in educazione motoria e sportiva per l'inclusione sociale e la prevenzione del rischio" 
promosso dall'Università Parthenope, dall'Associazione Artur e dal Centro Europeo di Studi di 
Nisida,  I.P.M. Istituto Penale per minorenni di Napoli, Nisida, Via Nisida, 59, Napoli, 19 luglio 
2019.  
 
“Cultura e sviluppo di un distretto turistico” relazione in occasione del Forum “Baia Domizia 
chiama Roma”, Villa Matilde, Cellole (CE), 12 settembre 2019.  
 
"I giovani, l'arte e lo spettacolo del Rinascimento napoletano", relazione in occasione del 
Convegno "L'estate del nostro fermento" ideato e curato da Luciana Libero, PAN Palazzo delle 
Arti di Napoli, Via dei Mille, 60 - Napoli, 14 settembre 2019. 
https://www.imparziale.com/2019/09/14/estate-a-napoli-2019-lestate-del-quarantennio-gli-anni-
di-valenzi/  
 
"La cultura della Costituzione" relazione in occasione del Convegno "I valori della Costituzione, 
bene comune" promosso da Aifo, Casa Rosanna e altre associazioni, Villa Favorita, Corso Resina, 
330, Ercolano, 28 settembre 2019.  
 



"La città: etica, estetica ed immaginario", conferenza nell'ambito dell'incontro sul tema "Polis, 
comunità politica e rappresentanza" svoltosi insieme al Prof. Carmelo Leotta,  Villa Favorita, 
Corso Resina, 330, Ercolano, 11 ottobre 2019. 
 
Relazione introduttiva al Convegno Nazionale ASI Associazione Sociologi Italiani: "La società 
dello sviluppo", Sala Conferenza PAN Palazzo delle Arti di Napoli, Via dei Mille, 60 - Napoli, 12 
ottobre 2019. 
 
"Metropolis. Splendors and Miseries of Global Citizen", relazione in occasione del Convegno 
Internazionale "Bodies at the World Cities" organizzato dall'AIDU Associazione Italiana Docenti 
Universitari e dall'ISA International Sociological Association RC54 "The Body in the Social 
Science" con l'alto patrocinio dell'A.I.S. Associazione Italiana di Sociologia e dell'ISA, Università 
Roma Tre, Via Milazzo, 11b, Roma, 4 ottobre 2019. 
 
"Fra scena e retroscena: il modello teatrale di Goffman e l'osservazione partecipante", relazione 
all'incontro dedicato alla discussione del libro "Matricola Zero, Zero, Uno"  del Magistrato-
scrittore Nicola Graziano, svoltosi nell'ambito della Rassegna "I giorni della follia fra arte e 
cultura", Par'bleu, Palazzo Candia, Aversa (CE), 10 ottobre 2019.  
 
"Storia, Patrimonio culturale e comunicazione di massa. Il caso "Passion": il cinema di Mel Gibson 
e il take-off materano", relazione in occasione del Convegno "La natura del territorio. Identità, 
Innovazione, Sviluppo" nell'ambito delle attività del progetto di Istruzione e Formazione Tecnica-
Superiore, finanziato dalla Regione Campania e dal Fondo Sociale Europeo, Sala Congressi, 
Matera, 23 ottobre 2019.   
 
"Mondi in trasformazione. La Società 4.0" relazione al Convegno promosso dall'Ordine degli 
Architetti sul tema "Architettura e dintorni. Le dimensioni dell'habitat tra realtà fisica ed universo 
cognitivo" svoltosi nell'ambito della Rassegna Internazionale di Architettura e Design: ARKEDA. 
Mostra d'Oltremare Napoli, 29 novembre 2019. 
 
"L’uomo e la realtà digitale. Intelligenza e learning machine”, relazione in occasione del 
Convegno “Il fattore umano. L’intelligenza artificiale e i diritti delle persone”, promosso dal 
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli, Tribunale di Napoli, Centro Direzionale – Sala 
U.I.F., Napoli,  4 dicembre 2019. 
 
"Confini fisici e spazio digitale: il movimento dei corpi e dell'informazione", relazione in 
occasione del Convegno internazionale "Confin(at)i. Bound(aries)" IX Giornata di studio "Oltre 
la Globalizzazione", Società di Studi Geografici, Università degli Studi di Trieste, 13 dicembre 
2019.  
 
"La sociologia fra naturalismo letterario e metodo scientifico", relazione al Convegno sul tema "Il 
naturalismo politico internazionale" organizzato dall'Associazione Scienza e Natura onlus e dal 
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via Rodinò, 
Napoli, 19 dicembre 2019.   
 
"L'architettura, l'abitare e la memoria della comunità", relazione al Convegno "Itinerario d'arte 
lungo la Napoli nobilissima" promosso dall'architetto Giovanna D'Amodio, dal Comune di Napoli, 
dalla Città Metropolitana ed altre istituzioni, Sala Consiliare del Chiostro di Santa Maria La Nova, 
Napoli, 22 gennaio 2019.  
 



"La città reale e la città virtuale: ipotesi per l'innovazione", relazione al webinar in diretta 
streaming YouTube e Facebook “Brick And Click - Napoli: strategie, proposte e risorse per la 
trasformazione urbana“, promosso da Vincenzo Improta e dalla rivista Juris, 4 giugno 2020.  
 
"La narrativa della formazione. Esperienze su una frontiera marginale", relazione al Convegno 
"Professione Insegnanti: quali strategie per la formazione"-Tavolo C1 Scienze Sociali, 
Psicologiche, Giuridiche ed Economiche", organizzato dalla CRUI e dal Geo "Giovani Educazione 
Orientamento - Centro Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, 
dell’Organizzazione delle Istituzioni Educative e dell’Orientamento, Università di Udine e 
Università degli Studi di Napoli, Federico II, 15-17 giugno 2020. 
https://geo.uniud.it/eventi/geo-2017-1/convegno-professione-insegnante/programma-scientifico 
 
"La pandemia della comunicazione. Tragedia del contagio e commedia della retorica", conferenza 
all'incontro nazionale dell'Associazione Sociologi Italiani (ASI), 27 giugno 2020 
https://www.facebook.com/AsiSociology/photos/pb.757016164429649.-
2207520000../1867017473429507/?type=3&theater 
 
 
"Società chiusa, società aperta: le strade dell'utopia e il sentiero liberale", conferenza per la 
Fondazione Einaudi per il Ciclo della Scuola di Liberalismo, 8  ottobre 2020, piattaforma 
Zoom. 
 
"I media e il contagio", relazione al convegno promosso dal Partito Democratico sul tema 
"Pandemia: il virus che ha infettato i media", 18 dicembre 2020  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=225770012262098&ref=watch_permalink  
  
"La comunicazione del medico veterinario fattore indispensabile nelle competenze del 
professionista", relazione in occasione del convegno: "Orienta il tuo futuro", promosso dal 
"Dipartimento di Medicina veterinaria Produzioni Animali" dell'Università Federico II di Napoli, 
piattaforma Teams, 11 giugno 2021 
https://www.mvpa-unina.org/news/orienta-il-tuo-futuro_1061.xhtml   
 
 
Ideazione e organizzazione iniziative culturali e scientifiche 

Nel 1981 e nel 1982 è ideatore e direttore della rassegna di cultura e spettacolo “Passeggiando nel 
parco”, promossa dal Comune di Napoli nell’ambito delle iniziative di “Estate a Napoli”. 
 
Nel 1987 è ideatore e direttore artistico della rassegna “Futuro Remoto,  un viaggio fra scienza e 
fantascienza”, promossa dall’Associazione “Estro”, l’Università degli Studi di Napoli e la Regione 
Campania. 

 
 

 
Attività giornalistiche 

 
1977 Lavora per l’emittente radiofonica “Città futura”.  
1977-79 Collabora al periodico “La voce”. 

https://geo.uniud.it/eventi/geo-2017-1/convegno-professione-insegnante/programma-scientifico
https://www.facebook.com/AsiSociology/photos/pb.757016164429649.-2207520000../1867017473429507/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AsiSociology/photos/pb.757016164429649.-2207520000../1867017473429507/?type=3&theater


1980-82 Lavora per il circuito televisivo “NET”. 
1983 È addetto stampa per il Commissariato Straordinario del Governo. 
1982-84 Collabora al quotidiano l’Unità. 
1984-86 È fondatore e redattore del periodico “Jonas”. 
1986-89 Collabora come critico letterario e giornalista di cultura al quotidiano “Il Mattino”, di cui 
è anche titolare della rubrica “Mediapolis”. 
1989-90 Collabora, come sociologo e opinionista, al quotidiano “Il Corriere della Sera”. 
1990-92 Lavora come opinionista culturale ed editorialista al quotidiano “Il giornale di Napoli”, 
assumendo anche la titolarità della rubrica “La Gaia Scienza”. 
1995 Riprende a collaborare al quotidiano “Il Mattino” con articoli di taglio culturale e commenti, 
rivolti soprattutto all’analisi del rapporto comunicazione-società. 
2001Avvia una collaborazione con le pagine culturali della nuova edizione del quotidiano l’Unità. 
2006 Avvia una collaborazione come opinionista ed editorialista per il quotidiano "Il Corriere del 
Mezzogiorno". 
2008/2012 Collabora con Rai 1 per le rubriche "Cinematografo", "Milleeunlibro" di Gigi Marzullo 
2016 Collabora come opinionista ed editorialista per "Il Giornale".  
2020 Collabora come opinionista ed editorialista per "La Repubblica" 
 
 
Sceneggiatura, fiction, conduzione radiofonica, regia. 

 
Nel 1982 scrive per RADIO 1-RAI “Copyright 9.9”, sceneggiato di anticipazione sociologica in 
13 puntate, di cui è anche regista. 
 
Nel 1988 è ideatore e conduttore, in diretta per RADIO 2-RAI, delle 36 puntate della rubrica di 
cultura e attualità “Padri e figli”. 
 
Nel 1995 è autore di un testo di genere narrativo intitolato: “Un viaggio fuori programma”. Il 
racconto viene pubblicato a puntate dal quotidiano “Il Mattino” nell’agosto dello stesso anno. 
 
Nel 2000 scrive e dirige con Aurelio Grimaldi il film-tv “Napoliblù”, lungometraggio trasmesso 
dalla terza rete RAI, nel gennaio del 2001. 
 
 
 
 

Altre attività di consulenza e direzione 

 
Fra il 1995 e il 1996 è consulente culturale per il programma televisivo di RAI3 Tempo Reale”, 
rotocalco di informazione diretto da Michele Santoro, dedicandosi soprattutto al lavoro di 
impostazione tematica e ideazione. 
 



Nei primi mesi del 1997, in qualità di consulente per l’Associazione Napoletana della Stampa  
realizza il rapporto dal titolo: “La nuova identità del giornalista nel mercato globale della 
comunicazione”, rivolto all’analisi dei mutamenti nella professione e nel mercato del lavoro, 
prodotti dalla trasformazione tecnologica nel comparto informazione. 
 
Nell’estate del 1997, in qualità di consulente di RAI 3, realizza per il programma “drug stories”, 
trasmissione televisiva del ciclo “Format”, un rapporto sulla droga, rivolto all’analisi dei più 
recenti sviluppi più del fenomeno, intitolato: “Vecchie e nuove droghe nel mondo giovanile. Le 
Caratteristiche del meccanismo di diffusione” 
 
Nel 1999, quale consulente per “Omnitel”, è membro del comitato scientifico multidcisciplinare 
che seleziona le tesi di laurea di argomento comunicativo per l’attribuzione del premio promosso 
dall’azienda.      
 
Dal 1999, per il ciclo di documentari di RAI-3 dedicato agli aspetti critici della globalizzazione 
dal titolo “C’era una volta”, svolge l’incarico di consulente sui temi riguardanti le grandi campagne 
internazionali sui diritti umani e la redazione di testi relativi ai diversi argomenti trattati. 
 
Nella primavera del 2000 progetta e dirige il piano di formazione e sviluppo delle risorse umane 
rivolto a 156 soggetti, dirigenti, quadri e dipendenti della Società “Gema” di Foggia. 
 
Nel mese di ottobre del 2000, per conto della PMI- consulting, coordina il “focus group” della 
Provincia di Napoli aperto a una serie di “attori” territoriali, variamente impegnati intorno al 
progetto “INFOMARE”, banca dati sulla cultura e l’economia costiera, da realizzarsi nell’ambito 
del programma “POSEIDON”.   
 
Nel 2001 progetta e dirige il piano di formazione e sviluppo delle risorse umane rivolto a 180 
soggetti, dirigenti, amministrativi, medici e paramedici del consorzio sanitario “Villa Serena” di 
Foggia. 

 
Nel 2006 è chiamato, dalla direzione del Potenza Film Festival, a far parte della giuria, per la 
sezione che premia i cortometraggi. 
 
Negli Anni Accademici 2006-2007 e 2007-2008, è chiamato, dalla scuola "Musicisti Associati" di 
Napoli, a far parte della commissione che valuta i saggi di fine corso, per il conseguimento dei 
titoli e l'attribuzione delle borse di studio.   

 
Nel 2007 è chiamato, dalla direzione del centro studi "Erich Fromm" di Napoli, a far parte della 
giuria del concorso "Primo Scaffale", che premia la migliore Tesi di Laurea, discussa in discipline 
sociologiche, in una Università della Campania. 
 
Il 15 marzo del 2008, gli viene conferito, per i "meriti acquisiti in campo scientifico, culturale e 
professionale", il premio internazionale "Sublimitas", sesta edizione, assegnatogli, durante la 
cerimonia di premiazione, svoltasi al Centro Congressi "L'incontro" di Ariano Irpino. 
 



Negli ultimi anni, in qualità di sociologo o di esperto ha rilasciato interviste, dichiarazioni e 
commenti a diversi giornali quotidiani e periodici di diffusione locale e nazionale. Inoltre, ha 
partecipato a numerosi dibattiti radiofonici e televisivi ed è stato ospite in vari programmi e 
trasmissioni dedicate a temi di rilevante interesse sociale, sia sui canali della TV pubblica RAI, sia 
su emittenti private.  
   
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R n° 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi  
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la personale responsabilità che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero.  
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 196/03 e smi. 

 
 20/09/2021 
 

       Luigi Caramiello  
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