
 

Templari, a 900 anni dalla loro fondazione ed a 710 
anni dal loro drammatico arresto, due giornalisti hanno 
voluto indagare ancora e intraprendere ricerche 
autonome. 
In effetti molti, davvero tanti, sono stati i libri che 
hanno illustrato vita, opere e leggende legate all'Ordine 
del Tempio; questa nuova opera tratta invece solo ed 
unicamente due argomenti, ben chiari e definiti, per 
tentare un maggiore e serio approfondimento. 
La prima parte racconta del periodo delle loro gesta, dai 
primi anni del XII secolo sino alla soppressione dei 
Cavalieri Templari agli inizi del XIV, trattando storie e 
luoghi limitati ai territori meridionali tra Puglia, 
Basilicata e Calabria. Una vera guida in cui perdersi 
piacevolmente, partendo dalla nascita del primo 
templare all’epoca del Ducato, fino al processo nel 
Regno di Napoli. 
Nella seconda parte si narra invece di tutto quello che è 
successo dopo la loro soppressione, specialmente nel 
nostro Paese. Un'indagine, mai effettuata prima, con 
quindici interviste ai vertici di molte organizzazioni che 
nel III Millennio si rifanno, con nomi o comportamenti, 
alle idee degli antichi Poveri Cavalieri di Cristo e del 
Tempio di Salomone. 
Un libro interessante e piacevole da leggere, scritto da 
due giornalisti che, senza la pretesa di essere degli 
storici, hanno scelto un approccio che ha permesso di 
elaborare e proporre numerose curiosità e novità, mai 
scritte prima.  
 

****** 
Il Consiglio Direttivo ricorda che alcune quote 
associative debbono ancora pervenire. Come tutti 
sanno l’Accademia si regge esclusivamente su tali 
quote che, ben amministrate, hanno consentito di 
svolgere sempre un’attività altamente qualificata, 
coinvolgendo personalità di chiara fama del mondo 
letterario, scientifico ed artistico.  
Si fa pertanto appello alla sensibilità degli 
Accademici perché non venga meno il loro 
contributo così indispensabile alla vita 
dell’Istituzione stessa. Le quote associative 
possono essere direttamente versate presso la 
segreteria nella sera dell’evento oppure tramite: 

 
- bonifico bancario presso Unicredit SpA  
IBAN   IT 69 R 02008 05128 000004710056  
 
Intestato all’Accademia Angelico Costantiniana con 
causale “Quota associativa 2017”, verrà 
successivamente rilasciata ricevuta. 
 

VI Edizione “Invito alla lettura” 
presentazione in anteprima del libro: 
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Presenta 
Bruno Poggi 

 
 

Interviene 
Stella Patitucci d’Alifera Patitario 

 
 

Presenti gli autori 
Gian Piero Ventura Mazzuca 

Livio Frittella 
 
 

Ospite speciale 
Tayseer Ammary 

 

 
 
 

per informazioni e conferme: 
info@konsilia.com 

 
 

Gian Piero Ventura Mazzuca, discendente di antiche 
famiglie di cui una di lontana origine arvanita. Docente 
di comunicazione, è iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 
1992; ha scritto su La Voce Repubblicana e Momento 
Sera, ha lavorato in RAI – ERI e nell’emittente tv locale 
«GBR», attualmente collabora con il quotidiano il 
Giorno e con Il Collezionista, periodico della Bolaffi. 
Accademico di merito è anche consigliere delegato ai 
rapporti istituzionali dell’Accademia. 

Livio Frittella, romano, è giornalista professionista del 
GR2 RAI. Ha lavorato per Il Tempo, Il Messaggero, 
Paese Sera, Film TV, Il Corriere delle Comunicazioni e 
l’emittente tv locale «GBR». Ha pubblicato per i tipi di 
Lindau “Le parole dello spettacolo. Dizionario di 
cinema, teatro, radio e televisione” e per Neri Pozza 
“Italiani - Citazioni, aforismi, pensieri sugli abitanti del 
Belpaese”. In uscita “Olimpionary - Dizionario dei 
termini sportivi” edito da Stampa Alternativa. 

Stella Patitucci d’Alifera Patitario, già assistente 
ordinario di Topografia dell'Italia Antica, poi Professore 
Incaricato e Professore Associato di Archeologia e 
Topografia Medievale nell'Università di Bologna fino al 
1984, dal 1985 Professore Ordinario di Archeologia 
Medievale nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Cassino e poi alla LUMSA di Roma. Ha 
esordito con studi di archeologia classica e soprattutto 
con esperienze scientifiche legate alla Grecia e al 
Mediterraneo Orientale, in qualità di membro della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene. Autrice di 
numerose pubblicazioni, ha curato la prefazione del 
libro presentato oggi. 

Bruno Poggi, bolognese, laureato in Sociologia, da 
sempre si occupa di cultura, religioni, società e 
istituzioni. Docente presso l’Università degli Studi 
Internazionali di Roma, è il Presidente della Pareto 
University, l'unica università totalmente on-line nel 
mondo, dove si possono seguire lezioni, studiare, 
partecipare alla vita del campus virtuale e soprattutto 
fare gli esami dalla propria casa, con elementi garantiti 
di certificazione. (www.paretouniversity.com)  

Tayseer Ammary, nato e residente in Giordania, 
laureato a Padova in medicina, cattolico, è diventato 
recentemente Presidente del “Gruppo interreligioso 
contro l’emigrazione dei Cristiani dal Medio Oriente” 
(anche: The Arab Union to Resist the Expulsion of Arab 
Christians), subentrando a Taher al-Masri, già Premier 
del Regno di Giordania. 



      

 

 

 

 

 

 

              

      Si ringrazia: 
 
 

 

 

 

www.casaledelgiglio.it 
 

 

 

in collaborazione con: 

 

 

 

 

 

www.edizioniefesto.com 

 

 

 

 

www.graframan.com 
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Servizi fotografici Giorgio Maiozzi 
 

www.uthopia.it 
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Fondata nel dopoguerra dall’Avvocato Professor  
Mario Bernardo Angelo-Comneno di Tessaglia,  

è un’istituzione culturale a carattere internazionale, 
senza alcuno scopo di lucro. È apolitica e non  

fa distinzione alcuna di nazionalità, cittadinanza,  
razza, confessione religiosa e condizione sociale.  
Tra i suoi scopi specifici vi è quello di sviluppare  
in genere la cultura sul piano artistico, scientifico, 

letterario e religioso nonché, in particolare,  
di gettare un ponte culturale tra il mondo  

bizantino-orientale e il mondo latino-occidentale  
dalla tarda antichità ai nostri giorni.  

Per conseguire tali scopi l'Accademia si serve  
di tutte le forme di attività culturali. 

 
Presidente 

Avv. Alessio Ferrari Angelo-Comneno 
 

Rettore 

On. Prof. Antonio Marzano 
Vice-Presidente 

Dr. Walter Cundari 
Istoriografo 

Prof.ssa Simonetta Angelo-Comneno 
 

delegato per le Materie Letterarie 
Dr.ssa Graziella Carassi 

delegato per le Arti 
Dr.ssa Raffaella Salato 

delegato per le Scienze 
Prof. Roberto Li Voti 

delegato per i Rapporti Istituzionali 
Prof. Gian Piero Ventura Mazzuca 

delegato per le Relazioni Industriali 
Cav. Giancarlo De Col 

delegato per gli Affari della Giustizia 
Avv. Eleonora Di Prisco 

ufficio stampa 
Federica Pansadoro 

Consiglieri 
Avv. Giuseppe Abenavoli; Sig.ra Alessandra Angelo-

Comneno di Tessaglia; Sig. Haris Charalampos 
Koudounas; Prof. Luca Montecchio; Dr. Giovanni 

Saladino 
 

Presidente Commissione Giuridica 
Avv. Giorgio Mirti della Valle 
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