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Introduzione
Arturo Arcomano nacque a Roccanova (PZ) il 6 marzo 1927.
Rimasto orfano di padre, morto a seguito di ferite di guerra, nel 1938 ottenne dal regime
fascista un posto gratuito presso il Convitto Francesco Scodnik di Tolmino, un tempo comune della provincia di Gorizia, per poter proseguire gli studi: fu così che a soli 11 anni
lasciò Roccanova, dove fece ritorno solo al termine del secondo conflitto mondiale.
Nel 1946 iniziò la sua carriera d‟insegnante elementare, che lo vide operare nelle scuole di
Castronuovo (PZ), Laurenzana (PZ) e Spadarea (PZ)1 prima di divenire maestro di ruolo a
Roccanova nell‟a.s. 1949/1950. Nel 1954 conseguì la laurea presso il Magistero di Salerno.
È a Roccanova che Arcomano portò avanti l‟esperienza innovativa di “scuola viva”, confrontandosi con le nuove metodologie didattiche che si stavano diffondendo in quegli anni:
introdusse la metodologia del testo libero2, fino ad approdare poi all‟esperienza della tipografia a scuola, esperienza di cui aveva avuto notizia da una rivista scolastica e che venne
da lui avviata insieme alla collega Ester Continanza Mango nel 1952 3. La sperimentazione
didattica, che proseguì fino all‟a.s. 1958/19594, diede il via alla collaborazione di Arturo
Arcomano con quei maestri e professori che nel 1951 avevano costituito la Cooperativa
della Tipografia a Scuola (CTS) e che qualche anno più tardi, nel 1955, avrebbero dato vita
al Movimento di Cooperazione Educativa5: Giuseppe Tamagnini, Aldo Pettini, Raffaele
Laporta. Altrettanto determinante fu, in quegli anni, la collaborazione con la delegata per
l‟Italia del “The save the children fund” di Londra, la signora Giovanna Thompson 6, rappresentativa di una rete piuttosto ampia di contatti internazionali che l‟insegnante aveva
intessuto. Il periodo roccanovese vide Arcomano attivamente impegnato anche sul fronte
politico. Aderì dapprima al Partito d‟Azione, fondando la sezione di Roccanova
nell‟ottobre del 19457, e poi al Partito Socialista Italiano. Fu consigliere comunale dal 1952
al 1964, assessore dal 1952 al 19558 e poi sindaco nel 1955-1956; fece parte inoltre della
commissione scuola provinciale e nazionale del PSI, partecipando nel 1957 anche ad un
viaggio in Russia.
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Passato al PSIUP nel 1964, allo scioglimento del partito seguiranno la fine della stagione
della sua militanza politica attiva e l‟adesione al PCI nel 19759.
L‟attenzione per la sua terra, che passava anche attraverso la collaborazione a giornali e
riviste come l‟ “Avanti!”, “Mondo Operaio”, “Chiarezza”, “Lucania”, “Riforma della
Scuola”, “I problemi della Pedagogia”10, non si spense neppure con la partenza per Roma,
avvenuta tra il 1959 e il 1960, anno in cui Arcomano beneficiò anche di una “missione” al
Magistero di Salerno11.
Da Roccanova, Arcomano giunse nella scuola elementare Nicolò Tommaseo di Roma e
poi in quelle di Pomezia e Quarto Miglio; successivamente insegnò al liceo classico di
Frosolone (CB)12.
Il trasferimento a Roma portò con sé avvenimenti importanti sia dal punto di vista personale, per il matrimonio con la professoressa Anna Maria Molli nel 1961, sia da quello professionale: nel 1960, entrò a far parte della Segreteria Nazionale dell‟Associazione per la Difesa e lo sviluppo della Scuola Pubblica Italiana (ADESSPI)13, dove rimase per un biennio
partecipando ad attività e convegni sia nella veste di organizzatore che in quella di relatore.
Nel 1963 pubblicò il suo primo libro “Scuola e società nel Mezzogiorno” 14, nel 1965 conseguì il diploma di perfezionamento didattico per docenti della scuola secondaria superiore
presso l‟Istituto Romano per la Storia dell‟Italia dal Fascismo alla Resistenza15; dal 1967 è
documentata la sua attività presso l‟ Unione Nazionale per la Lotta contro
l‟Analfabetismo16 e nell‟anno scolastico 1968-1969 fu titolare di Filosofia, Pedagogia e
Psicologia all‟Istituto Magistrale Margherita di Savoia17.
Nel 1970 ha inizio per Arcomano una nuova sperimentazione pedagogica: acquistò e risistemò, insieme a sua moglie, un vecchio casale a Poggio Cinolfo18 dove diede avvio a “una
sorta di atelier pedagogico”19 , con attività aperte ad adulti e bambini; l‟esperienza si concluse definitivamente nel 1980.
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Nei primi anni ‟70 è stato docente nei corsi integrativi per diplomati dell‟istituto magistrale
e parallelamente, nell‟a.a. 1970-1971, iniziò a collaborare con Raffaele Laporta al Magistero di Roma20. Sempre nel 1971, nell‟ambito dell‟ Istituto di Pedagogia, venne nominato
direttore del Centro Studi sull‟educazione permanente e l‟anno successivo iniziò a collaborare con Anna Lorenzetto, titolare della cattedra di Educazione per gli adulti, una collaborazione che durerà fino al 1974: nell‟a.a. 1974-1975, infatti, Arturo Arcomano ricevette
l‟incarico per l‟insegnamento di Storia della scuola presso il Magistero21.
L‟anno accademico 1975-1976 segna l‟inizio dell‟insegnamento di Arcomano presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Istituto Universitario “L‟Orientale” di Napoli, dapprima
come incaricato stabilizzato e ottenendo poi la titolarità della cattedra di Pedagogia.
Gli anni „80 vedono la partecipazione attiva di Arturo Arcomano alla vita e alle attività
dell‟IRRSAE Campania22, di cui venne nominato vicepresidente nel 1982, e la pubblicazione di altri due suoi libri: “Istruzione e ministri, scuole e maestri nel I decennio unitario”
nel 1983 e “Pedagogia, istruzione ed educazione in Italia (1860-1873)” nel 198623.
Nel biennio 1992-1994 egli insegnò Pedagogia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università della Basilicata, mantenendo però l‟incarico a Napoli dove continuò ad insegnare fino al 2000.
Morì a Roma l‟8 agosto 2007.
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Nota archivistica
L‟archivio privato di Arturo Arcomano, dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica del Lazio, si compone di documentazione dislocata tra la casa
natale di Roccanova e quella di Roma e prodotta nel corso della sua attività di educatore,
politico e studioso.
Dopo la morte del Professor Arcomano, è giunto nell‟abitazione roccanovese anche il materiale fino a quel momento conservato nel suo studio presso l‟Università “L‟Orientale” di
Napoli e nel 2011 la struttura dell‟archivio si è ulteriormente articolata: in occasione della
stesura del libro di Tommaso Russo “Arturo Arcomano. Ritratto di un intellettuale educatore”, parte del materiale fino a quel momento conservato a Roccanova è stato trasferito a
Roma, dove si trova tutt‟ora, per motivi di studio.
Prima che il lavoro di inventariazione prendesse avvio la documentazione risultava in parte
organizzata in base alle esigenze di studio e di lavoro del soggetto produttore, in parte riorganizzata dopo la sua morte dai familiari mediante l‟estrapolazione di documenti ritenuti
maggiormente significativi per la sua storia.
Tali vicende hanno reso l‟intervento di riordinamento e inventariazione piuttosto complesso, specie laddove la documentazione di analoga tipologia si trovava conservata in luoghi
diversi e non era possibile riportare i documenti alla loro sede d‟origine.
La prima fase del lavoro ha preso in analisi proprio il materiale trasferito a Roma da Roccanova, sia per motivi cronologici sia perché, rispetto al resto della documentazione conservata a Roma, necessitava di un intervento più consistente: è stato infatti necessario organizzarla in fascicoli, tenendo conto delle analogie tipologiche e della successione cronologica del materiale, e ricostruirne date e intitolazioni.
La seconda fase del lavoro si è svolta invece in Basilicata, presso l‟abitazione di Roccanova: nonostante gli interventi e gli spostamenti che le carte hanno subito dopo la morte di
Arcomano, è stato possibile individuare i nuclei più significativi della documentazione, i
quali risultavano caratterizzati da una certa organicità e lasciavano scorgere il vincolo originario dato dal soggetto produttore nel corso delle sue attività. Sulla base di essi si è poi
proceduto a riorganizzare il materiale restante, facendo attenzione a limitare gli spostamenti dei documenti rispetto a come si trovavano al momento del riordinamento, intervenendo
solo nei casi in cui era chiaramente evidente l‟appartenenza di un determinato documento
ad un‟altra unità archivistica.
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Nel corso di questo lavoro è stato possibile usufruire degli appunti della signora Arcomano, la quale con cura e attenzione ha tenuto traccia del materiale che era stato estrapolato,
offrendo un supporto significativo per ricollocare materialmente o virtualmente i documenti24.
Per quanto concerne invece la documentazione prodotta a Napoli, essa risultava già organizzata dal soggetto produttore.
Una propria organizzazione aveva anche la documentazione che il Professor Arcomano
aveva conservato nella sua abitazione a Roma: il materiale si trovava già raccolto in cartelle, talvolta organizzato in veri e propri fascicoli la cui intitolazione è stata mantenuta e indicata mediante l‟uso di virgolette. Questa documentazione, inoltre, era stata sommariamente descritta in precedenza dalla signora Arcomano, una descrizione che non seguiva
criteri archivistici, ma che ha permesso di avere un primo quadro d‟insieme di quanto suo
marito aveva prodotto e conservato; attraverso di essa, unitamente agli appunti presi dalla
signora Arcomano per tener traccia del materiale estrapolato dalle buste originarie, è stato
inoltre possibile ricollocare i documenti mancanti.
L‟archivio, che si compone di 276 fascicoli raccolti in 194 buste, si divide in 4 serie:
- serie I: “Documentazione trasferita da Roccanova a Roma”;
- serie II: “Roccanova”;
- serie III: “Documentazione trasferita da Napoli a Roccanova”;
- serie IV: “Roma”.
Nel numerare buste e fascicoli è stato necessario ricorrere a criteri diversi: per le buste della prima serie è stata adottata una numerazione di tipo alfanumerico (A1-A7) per non confonderle con quelle della quarta serie che erano già state numerate in precedenza da 1 a
136; a queste ultime sono state aggiunte altre 16 buste contenenti materiale che la signora
Arcomano ha trovato sulla scrivania di suo marito, probabilmente perché si trattava di ricerche a cui egli aveva lavorato nell‟ultimo periodo della sua vita.
La numerazione dei fascicoli che fanno parte di queste due serie inizia dal fascicolo 1 della busta A1 e procede in maniera progressiva fino al fascicolo 234 della busta n. 152.
Per le altre due serie invece sono state utilizzate, sia per le buste che per i fascicoli, numerazioni di tipo alfanumerico:
- serie II: da b. R1 fasc. r1 a b. R18 fasc. r40;
- serie III: da b. N1 fasc. n1 a b. N17 fasc. n17.
24

In sede d‟inventario, per la documentazione portata a Roma da Roccanova è stato indicato, dove possibile
e mediante riferimenti in nota, l‟unità archivistica da cui presumibilmente essa è stata estrapolata. Tali riferimenti sono presenti anche nella descrizione della documentazione della serie “Roccanova”.
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La documentazione di cui il fondo si compone risulta molto varia dal punto di vista tipologico: corrispondenza, appunti, bozze, diari, quaderni, giornalini, disegni ed elaborati di
studenti, estratti in fotocopia, ritagli di giornale, riviste, tesine, opuscoli e pubblicazioni,
verbali, attestati, tessere di adesione ai partiti, relazioni, solo per indicare le tipologie più
frequenti. Proprio per questa varietà, nel corso della schedatura si è cercato di raggruppare
i documenti per tipologia in modo tale da facilitare la lettura e la ricerca; all‟interno del
fascicolo i documenti seguono un ordine cronologico.
Per quanto concerne la corrispondenza, piuttosto consistente specie nelle prime due serie,
essa è stata inventariata per corrispondente e in ordine alfabetico e distinguendo tra [Firma
mancante] e [Firma illeggibile] laddove non è stato possibile individuare i corrispondenti;
nei casi in cui il mittente risultasse un ente o un‟istituzione si è specificato, quando possibile, il nome del firmatario e la carica. Nomi e date mancanti, ma individuabili da altri elementi del documento sono stati indicati tra [ ].
La documentazione copre un arco di tempo che va dal 1937 al 2005, ripercorrendo l‟intero
percorso professionale di Arturo Arcomano: da insegnante di scuola di ogni ordine e grado
a professore universitario, promotore di iniziative in campo pedagogico-sociale, uomo politico, studioso e scrittore con un‟attenzione costante al progresso culturale e democratico
del Mezzogiorno d‟Italia.
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SERIE I - Documentazione trasferita da Roccanova a Roma

In questa prima serie è confluita documentazione in origine conservata presso l‟abitazione
di Roccanova e poi selezionata e trasferita a Roma dai familiari dopo la morte di Arturo
Arcomano, in occasione degli studi preliminari alla stesura dell‟opera di Tommaso Russo
“Arturo Arcomano. Ritratto di un intellettuale educatore”.
La documentazione, che non era organizzata in fascicoli, è stata disposta cercando di conciliare la successione cronologica con il raggruppamento di materiale affine dal punto di
vista tipologico e tematico; si tratta di materiale che abbraccia un arco temporale molto
ampio, che dall‟infanzia a Tolmino giunge agli anni dell‟intensa attività d‟insegnamento a
Roccanova e a quelli dell‟impegno politico, proseguendo poi fino agli anni 2000.
La serie consta di 7 buste e 29 fascicoli che conservano in gran parte corrispondenza personale, professionale e politica, appunti e bozze, ma anche altra documentazione molto varia dal punto di vista materiale: i fascicoli raccolgono infatti quaderni, giornalini ed elaborati realizzati nell‟ambito dell‟esperienza della CTS e del MCE, diari delle lezioni, articoli
e ritagli di giornale, e ancora verbali, tessere di partito, opuscoli e volantini.
Essendo materiale selezionato dai familiari per essere portato a Roma, questa I serie si
compone di documentazione strettamente legata a quella raccolta nella II serie, ancora conservata presso l‟abitazione di Roccanova; dove possibile, sono stati riportati dei riferimenti
in nota che ne evidenziano la provenienza originale.
Per quanto concerne la numerazione delle buste, è stata scelta una numerazione alfanumerica, poiché nella casa romana le buste contenenti la documentazione che fa parte della IV
serie erano già state numerate da 1 a 136 prima che venisse avviato il lavoro di inventariazione. I fascicoli sono invece numerati da 1 a 29; la numerazione riprende poi dal fascicolo
30 conservato nella busta 1 della IV serie.
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Busta A1
Fasc.1

1936-1943

Corrispondenza e documentazione relativa al periodo trascorso presso il Convitto nazionale di Tolmino (Gorizia).

Lettere ricevute dai familiari di Arturo Arcomano:
- Giuseppe Russo (Cav.) ad Assunta Nubile (madre) , 18 luglio 1942.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Arcomano Carmela (sorella): 25 ottobre 1942, cartolina del 6 dicembre 1942, 15 dicembre 1942, telegramma del 18 dicembre 1942;
- Convitto [Francesco Scodnik] di Tolmino: telegramma del 21 ottobre 1938 con ricevute
postali in all.;
- De Marinis Vito (marito di Arcomano Carmela): cartolina s.d;
- Fantoni Rino: 28 agosto 1943 con due foto in all.;
- Nubile Assunta: 2 novembre 1942, 16 novembre 1942, cartolina del 2 dicembre 1942;
- Ponta Roberto: 18 agosto 1943;
- Rettore del Convitto [Francesco Scodnik]: 22 ottobre 1938;
- Santagostino [?]: telegramma del 16 dicembre 1942;
- Zoni Flandro: 5 luglio 1943;
- [Firma illeggibile]: 8 dicembre 1942.
Opuscolo “Convitto „Francesco Scodnik‟ Tolmino (Gorizia), 1936; 2 diari, 1940-1943; 2
taccuini; due biglietti del treno, giugno 1942; due ricevute di pagamento della retta scolastica, 27 agosto 1942; un quaderno di “Ricordi d‟infanzia”, 1944.

Fasc. 2

1953-1957 e s.d.

Corrispondenza interscolastica ricevuta da Arcomano e dai suoi alunni di Roccanova25.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano e dai suoi alunni:
- Brunelli Mario: 29 novembre 1956;
- Calabrò Giuseppina: s.d;
25

Cfr. Serie II, b. R2 fasc. r2.
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- Fortunato Lydia: 15 ottobre 1953;
- Gallicchio Emilio: biglietto s.d.;
- Giocoli Antonio: 22 ottobre 1954 con appunti di Arturo Arcomano s.d. in all.;
- Laporta Raffaele: 7 novembre 1953, [dicembre 1956] con risposta degli alunni, 17 dicembre 1956, 25 dicembre 1956, 24 ottobre [?];
- Marano Aurelio: s.d.;
- Petrelli Carlo (alunno): 9 luglio e 27 ottobre 1957 con risposta di Arturo Arcomano del
27 dicembre 1957;
- Pettini Aldo: 18 settembre 1953, 30 dicembre [1953], 16 novembre 1953, 8 novembre
1956;
- Segre Sergio: 20 dicembre 1957;
- [Varolo] Maria Teresa: 23 settembre 1953;
- Volpicelli Luigi: s.d.

Una rubrica di indirizzi realizzata dagli alunni; un elenco di nomi degli alunni e un elenco
di docenti appartenenti al MCE.

Fasc.3

1959

Corrispondenza tra bambini26.
Corrispondenza di Vincenzo Borea e Vito Collarino con alunni di Roma.

Fasc.4

1953-1959

Corrispondenza tra maestri.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Auroi [?]: 14 ottobre 1957;
- [?] Carlo: 20 dicembre 1953;
- [Fantini] Anna: una s.d, [1953];
- Fortunato Lydia: cartolina del [1953];
- [?] Gioconda: cartolina del 13 ottobre 1953;
- Gotovilch Louise: cartolina del [dicembre 1957];
- Jephos Pierre: 27 [dicembre 1957];
- [?] Lilia: 26 agosto 1957;
- [?] Lilia e Nellia: 9 ottobre 1957;
26

Cfr. Serie II, b. R15 fasc. r37.
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- [?] Lilia e Talja: 13 ottobre 1957;
- Ortona Ginetta: 5 ottobre 1953, [?] ottobre 1953, 24 novembre 1953 con un elaborato di
una sua alunna in all.;
- Pettini Aldo: 27 ottobre [1953];
- Provveditorato agli studi di Potenza: 1959;
- Salvadori Liliana: 17 ottobre 1953;
- Sereni M.: 10 ottobre 1953;
- [?] Tamara: 17 novembre 1957 con traduzione e lettera del traduttore in all.;
- Thompson Giovanna:20 marzo 1959;
- Varolo Maria Teresa: cartolina del [1953], [ottobre 1953];
- Zatti Giovanna: 15 ottobre 1953.

Fasc. 5

1951-1959 e s.d.

Corrispondenza e documentazione inerente alle attività della Cooperativa della tipografia a scuola-CTS e al Movimento di cooperazione educativa-MCE.27
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Agenzia libraria Minerva: 21 novembre 1952 con ricevuta di un vaglia postale in allegato;
- Bochicchio Franco: 4 settembre 1960 (2 lettere), 9 settembre 1961 con elenco di pubblicazioni in all.;
- Bruschi Valerio: 18 dicembre 1952;
- Cornelisen Cammack Ann: 13 febbraio 1959 con 3 fotografie in allegato;
- Fantini Anna: 29 ottobre 1952, 7 lettere s.d. e un datt. in all.;
- Pettini Aldo: 4 novembre [1952], 26 ottobre 1952; 5 febbraio [1953], 14 febbraio 1953 e
23 maggio 1953;
- Pino [?]: 20 ottobre 1953;
- Tamagnini Giuseppe: 18 dicembre 1951 con bollettino della CTS del 14 dicembre 1951
in all., 10 ottobre 1952 con una ricevuta in all., 18 dicembre 1953 con 3 ricevute di versamento in all.;
- Thompson Giovanna: 24 maggio 1959 con 5 fotografie in all.
Una cartolina di Roccanova non scritta; 12 fotografie; due ricevute di versamento dell‟8 e
del 27 ottobre 1953;appunti “1 nov. 1956” e appunti sulle tecniche d‟insegnamento, s.d.
27

Cfr. Serie II, b. R4 fasc. r 16.
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Fasc.6

1958-1962 e s.d.

Corrispondenza e documentazione legata alla collaborazione con la Sig.ra Thompson
e alle attività della Save The Children Fund.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Barlow H.: s.d.;
- Borghi Lamberto: 19 ottobre 1958;
- [Cermignani] Bruno: 28 novembre 1958;
- Cornelisen Cammack Ann a [Nubile Assunta]: 29 ottobre 1959;
- "Cronache Meridionali": 1958;
- De Salvo Peppino: 22 agosto 1958;
- Di Castri Cosimo: ricevuta di pagamento del 4 novembre 1958;
- [Di Iacovo] Gino: s.d. con un questionario in all., 6 agosto 1958;
- Di Mare Bellitti Giuseppina: s.d.;
- [?] Margherita e [?] Giovanna (collaboratrici di Thompson Giovanna): 7 e 8 giugno
1959;
- Massari Vincenzo: s.d. con appunti di Arturo Arcomano in all.;
- [?] Nicola: s.d.;
- [Pasquale] Franco: 18 giugno e 3 luglio 1958;
- Thompson Giovanna: cartolina del 18 luglio 1958, 9 ottobre 1958 con minuta di un datt.
di Arturo Arcomano in all., 17 novembre 1958, 28 novembre 1958, 14 dicembre 1958, invito al convegno del 27-30 dicembre 1958, 8 gennaio 1959, 29 gennaio 1959 (2 lettere), 12
febbraio 1959, 6 marzo 1959, 8 aprile 1959, 11 aprile 1959, 14 aprile 1959, 22 aprile 1959,
20 maggio 1959, 20 maggio 1959 (agli alunni della V maschile di Roccanova), 28 maggio
1959, 6 luglio 1959, 21agosto 1959, 29 agosto 1959, 21settembre 1959, 25 settembre 1959,
7 novembre 1959, 27 novembre 1959, telegramma del 13 [novembre 1959], 11 gennaio
1961, 13 gennaio 1962;
- Zecchini Emiliana: 27 marzo 1959;
- [Firma mancante]:4 agosto 1958;
- [Firma mancante]: telegramma del 13 giugno 1959;
- lettere di vettura: 8 e 20 luglio 1959.

Minute di lettere:
- [Cermignani] Bruno: 1 dicembre 1958
11

- [Cornelisen Cammack] Ann: 22 marzo 1959;
- Laporta Raffaele, Pasquale Franco, Cermignani Bruno: 11aprile 1959;
- [?] Margherita e [?] Giovanna (collaboratrici di Thompson Giovanna): 10 giugno 1959;
-[Robson ?]e [Lunn ?]: 23 novembre 1958;
- Sicurezza Trasporti Autolinee srl-SITA di Potenza: 2 maggio 1959;
- Thompson Giovanna: 10 luglio 1958, 6 agosto 1958, 23 novembre 1958, 5 marzo 1959, 5
aprile 1959, 10 aprile 1959, 20 aprile 1959, 19 maggio 1959, 10 giugno 1959, 8 luglio
1959, 15 agosto 1959, 27 agosto 1959, 23 settembre 1959, 28 settembre 1959, 28 marzo
1960;
- Zecchini Emiliana: 5 aprile 1959.

Appunti:
appunti, fattura e foto relative al viaggio fatto con gli allievi a Metaponto, 1959;
appunti e preventivo di spese per il risanamento di una scuola nella frazione di Francavilla
sul Sinni, s.d.
Una banconota da mille lire.

Sottofasc. 6/1

1959-1961

Gestione di contributi agli studi di alunni meritevoli elargiti da Giovanna Thompson
e da docenti aderenti al MCE.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- [Cermignani] Bruno: 14 novembre 1959.
- Testa Salvatore: 19 settembre 1959;
- Thompson Giovanna: s.d.

Ricevute di versamenti e appunti vari.
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Sottofasc. 6/2

1959-1960

Scuola di Ezzito.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- De Filippo Carmine: 16 aprile 1959 con una foto e un estratto di giornale in all.;
- Gadda Castellini Anna Maria: 24 giugno 1959;
- Thompson Giovanna: 6 maggio 1959, telegramma del 12 maggio 1959, 22 luglio 1959
con progetto di Cervino G. Vincenzo per l‟adattamento della scuola, relazione tecnicoillustrativa, computo metrico e stima in all.28, 26 agosto 1959, 21 settembre 1959, 27 giugno 1960.

Minute di lettere:
- De Filippo Carmine: 11 aprile 1959, 20 aprile 1959;
- Gadda Castellini Anna Maria: 4 luglio 1959;
- Thompson Giovanna:28 aprile 1959, 12 maggio 1959.

Fasc. 7

1952 e s.d.

Attività della CTS.
Bozza di uno scritto, s.d.; atti del I congresso della CTS del 29-30 giugno 1952; circolari
della CTS dell‟8 settembre e del 10 ottobre 1952.

Fasc. 8

1958-1959

Attività MCE.29
Appunti:
- "Contributo nella scuola-Evoluzione dell'ambiente", convegno del 27-30 dicembre 1958
con elenco dei partecipanti in allegato.
Estratti di giornale:
-"Nuovi Orizzonti", novembre 1958;
-"Fraternità Mondiale", novembre 1958.
Raccolta di testi poetici, probabilmente canti per bambini.
Poesia di Laporta Raffaele, 27agosto-3settembre 1958.
1 copia de "Il Centrista", febbraio 1959.
28

La lettera del 22 luglio 1959 e gli allegati sono indirizzati a Giovanna Thompson, ma si trovano tra la corrispondenza ricevuta dal soggetto produttore.
29
Cfr. Serie II, b. R4 fasc. r 16.
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Busta A2
Fasc. 9

1955-1981 e s.d.

Appunti e ritagli di giornali e riviste.30

Appunti:
- “ricordo di De Filippo” e rime, s.d;
- taccuino contenente i principi del “The save the children federation” e appunti sul tema
della scuola, s.d.;
- appunti da pubblicazioni sul tema dell‟istruzione, s.d.;
- appunti sull‟attività d‟insegnamento, s.d;
- appunti su scuola e cultura popolare, s.d.;
- “Venerazione della carta scritta, stampata, del libro”, s.d.;
- scaletta per intervento politico di Filippo Mastrosimone, s.d;
- “Appunti sulla provincia e sulla regione”, s.d.;
- 13 quaderni di appunti per una storia della Basilicata e di Roccanova, [1955];
- taccuino con appunti su: convegno di Rimini sul tema della scuola, elezioni politiche
1956, visita di un ispettore scolastico, viaggio di militari in Basilicata, 1956;
- “Viaggio in Russia”, 1957 con “Russia” aprile 1948 (numero unico a cura dell‟Unione
nazionale italiana reduci di Russia) in all.
Bozza “La tipografia a scuola (nel Mezzogiorno) e il giornalino”, s.d.

Ritagli di giornale:
5 ritagli di giornale sui temi del giornalino scolastico e delle superstizioni - 1 gennaio, 17
giugno, 1 agosto e 1 settembre 1981.

Estratti da:
- “Antologia didattica”, s.d.;
- “Roma scolastica”, 1960;
- “Scuola in azione”, 1970.

Fasc. 10

1951-1961

Diari delle lezioni.
Nove diari giornalieri delle lezioni; schede con appunti sugli alunni.
30

Cfr. Serie II, b. R2 fasc. r 7.
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Busta A3
Fasc. 11

1952-1973 e s.d.

Giornalini realizzati da altri insegnanti e alunni a Roccanova, Pesaro, Fano, Roma,
Firenze, Arezzo, Gravina (BA).31

31 giornalini.
Biglietto di auguri da una II classe della Scuola “N. Tommaseo”, s.d.
Lettera da alunni di Roma del 26 novembre 1955 e minuta di risposta del dicembre 1955.

Fasc. 12

1952-1959

Giornalini realizzati dagli alunni di Arcomano.

32

23 Giornalini realizzati dagli alunni di Arturo Arcomano.

Busta A4
Fasc. 13

1954-1957

Quaderni degli alunni di Arcomano.

27 quaderni degli alunni delle classi I, II e III maschile di Roccanova.

Busta A5
Fasc. 14

1954-1959

Quaderni degli alunni di Arcomano.

26 Quaderni degli alunni delle classi IV e V maschile di Roccanova.
Corrispondenza interscolastica con Roma.

Fasc. 15
Elaborati degli alunni di Arcomano.

s.d.
33

Testi, disegni e un quaderno di conti di cassa, s.d.

31

Cfr. Serie II, b. R14 fasc. r 36.
Cfr. Serie II, b. R14 fasc. r 36.
33
Cfr. Serie II, b. R17 fasc. r 39.
32
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Fasc. 16

1946-2004 e s.d.

Corrispondenza professionale.34
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Alleanza nazionale dei contadini [Firmatario] Sereni Emilio-Presidente: 16 ottobre 1965;
- Alleanza nazionale dei contadini [Firmatario] Di Marino Gaetano: 26 ottobre 1965;
- Arcomano Peppino: 3 febbraio 1964;
- Attilio Esposto A.: 12 aprile e 2 giugno 2002;
- Bellatalla Luciana: 30 novembre 2004;
- Bevilacqua Piero, Esposto Attilio e Mirsiani Simone: 20 gennaio 2003;
- Biblioteca di studi meridionali “Giustino Fortunato” [Firmatario] Guerrera FedericoBibliotecario: 15 ottobre 1964;
- Bonetta Gaetano e Cives Giacomo: 1993 con un progetto in allegato;
- Bonetta Gaetano: 30 maggio 1994;
- Cattini Alessio e Fiore: 23 febbraio 1964;
- “Chiarezza”: 6 settembre e 5 novembre 1963;
- De Martino Ernesto: 1 lettera s.d., 24 agosto 1954, 27 novembre 1954, 21 ottobre [?], 2
marzo 1955;
- De Rosa Vincenzo: 12 marzo 195535;
- Gianni Angelo: 15 gennaio 1964;
- Grieco Vito Tomaso: 10 settembre 1964;
- “La nuova Italia editrice” [Firmatario] Scalet Ennio: 16 dicembre 1964;
- “La Torre-Atella”: agosto 1965;
- Pettini Aldo: 1 marzo 1965;
- [?] Pinuccio: 10 marzo 1964;
- Rizzi Rinaldo: 28 luglio 1997 con sommario in all.;
- “Scuola e città”- Redazione: 29 settembre 1965;
- Serafini Giuseppe: 15 novembre 1946;
- “Vallecchi editore” [Firmatario] Pampaloni Geno: 5 aprile 1965.
Minuta:
-Tarsitano [?], s.d.

34

Cfr. Serie II, b. R4 fasc. r 18.
La lettera di De Rosa è stata estratta dal f. r11 nel 2011 (si trovava insieme al libro “Cristo si è fermato a
Eboli).
35
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Fasc. 17

1949-1959 e s.d.

Varie.
Un cd “Marce per banda”, s.d.
Pagella scolastica di un alunno, 1949.
Programmi d‟esame per i concorsi a cattedre negli istituti medi d‟istruzione e per le abilitazioni”, 1951; “Università di Roma, facoltà di magistero-istituto di pedagogia. Programma
dell‟anno accademico 1958-1959.

Busta A6
Fasc. 18

1945-1946

“Materiali Partito d‟Azione”36.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Della Ratta Rinaldi Attilio: 1 novembre 1946;
- Liuzzi Franco: 20 agosto 1946;
- Partito d‟Azione-Direzione generale: 10 ottobre 1946.

Lettere ricevute dalla Sezione di Roccanova:
- Federazione provinciale di Potenza [Firmatario] Gerardi Vito-Delegato Provinciale: 1
novembre 1945;
- Partito d‟Azione-Ufficio costituente (Firenze): 17 maggio 1946.

Minute di lettere scritte da Arturo Arcomano:
- Amministrazione dell‟Italia Libera: 28 ottobre 1946.

Atto costitutivo della Sezione di Roccanova, 20 ottobre 1945.
Quaderno con funzione di protocollo e un “quaderno di cassa”, 1945-1946.
Materiale divulgativo: un volantino e due docc. con raffigurazione del simbolo di partito.
Opuscolo: “Il pensiero politico sociale di Giuseppe Mazzini”.
11 Pubblicazioni del Partito d‟Azione.

36

Questo fascicolo risultava già costituito e inserito nella b. 130 della Serie IV. Poiché si tratta di documentazione proveniente da Roccanova è stato spostato nella Serie I.
Cfr. Serie II, b. R5 fascc. r19 - r20.
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Fasc. 19

1955-1958 e s.d.

Collaborazione con „Mondo operaio‟.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Carenotti Tullia: 20 maggio e 11 luglio 1957;
- Direzione del PSI [Firmatario] Carenotti Tullia-Responsabile della sezione scuola: 22
gennaio 1958;
- Gerardi [Vito]: s.d.;
- Menchinelli Alessandro: 1 febbraio 1956;
- “Mondo Operaio” [Firmatario] Fenoaltea Anna-Segretaria di redazione: 6 settembre
1956;
- Petronio G.: 30 giugno e 3 novembre 1955.
Minute di lettere scritte da Arturo Arcomano:
- Carenotti Tullia: 30 dicembre 1957;
- Petronio [G.]: 28 ottobre 1955.
Appunti e bozza ms. “Per „Mondo Operao‟”, s.d.

Fasc. 20

1954-1960 e s.d.

Attività amministrativa del Comune di Roccanova.37

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Bergamaschi Argirio della Sezione Enti locali PSI: 28 giugno 1956;
- Camardo Francesco Santo: s.d.;
- Consorzio di bonifica dell‟alta Val d‟Agri [Firmatario Nigro Francesco Paolo-Direttore]:
20 marzo 1954 con progetto in all.;
- De Risi Michele: 12 maggio 1956;
- Gallicchio Francesco: 30 giugno 1956;
- Giudiceandrea A.-Sezione Enti locali PSI: 13 giugno 1957;
- Giuliani Gianfranco: 20 giugno 1957;
- Pedio Tommaso: 7 febbraio 1956, in all. tessera di socio dell‟Istituto per la storia del Risorgimento;
- Prefetto di Potenza: 1 luglio 1955;

37

Cfr. Serie II, b. R8 fasc. r 25.
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- Lega dei comuni democratici: 19 luglio 1957, in all. deliberazione del Consiglio comunale di Roccanova e ordinanza del Consiglio di prefettura;
- [?] Luigi: 8 maggio 1956;
- [Mignani ?]: 1958;
- Mori Maurizio: 17 luglio 1958;
- [?] Vito: 5 ottobre 1957 con appunti in all.

Minute di lettere:
- Continanza Vito-Sindaco: 8 giugno 1959;
- Damiano Antonio-Commissario prefettizio dell‟Ente Comunale di Assistenza-ECA: 31
dicembre 1955 e 1 febbraio 1956;
- De Risi Michele: 5 aprile 1958;
- Direzione del PSI-Sezione Enti locali: [1956];
- Mincuccio [?]: 28 giugno 1955;
- Nenni Pietro: 5 luglio 1955;
- Prefetto di Potenza: 3 ottobre 1956;
- Presidente ECA: 18 gennaio 1956;
- Sindaco di Roccanova: 20 giugno 1956, 3 novembre 1956 con appunti e minuta lettera al
Prefetto del 15 dicembre 1956 in all.

Convocazioni, copie e bozze di deliberazioni e verbali del Consiglio comunale.
Bozze di interventi nella campagna elettorale e nei consigli comunali.
Bozza “Ricorso giurisdizionale” (1956).
Note spese; facsimili di schede elettorali; regolamento della campagna elettorale del 1956;
risultati votazioni s.d.
2 volantini e un estratto con canzoni e filastrocche.
Opuscoli: “Inchiesta folkloristica in Lucania”; “Fatti e speranze del Mezzogiorno d‟Italia”
con appunti in all.
Estratti di giornale: “Tempo”, “La Discussione”, “Avanti!” (1956-1957). Estratto da “Avanti!”, 3 febbraio 1957 con articolo di Arturo Arcomano in all.
Periodico “Centro sociale”, 1957 con supplemento in all.
Trascrizione di 2 articoli, s.d.
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Fasc. 21

1949-1961 e s.d.

Partito socialista italiano, PSI.38

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Berrettoni Ruffino: 28 settembre 1961 con invito alla “Settimana della scuola italiana” in
all.;
- Direzione del PSI: 6 febbraio 1956;
- Martino Giambattista - Vice segretario PSI: 12 luglio 1957, 16 maggio 1958 con “Nota
illustrativa dell‟Ente Regione” in all.;
- Mecca Antonio-Segretario della Federazione PSI di Potenza: 8 dicembre 1959;
- Nenni Pietro: 18 luglio 1955, 15 febbraio 1956;
- PSI-Federazione di Potenza: 6 ottobre 1960;
- Vicario Salvatore-Vice segretario della Federazione PSI di Potenza: 19 giugno 1956;

Lettere ricevute dalla Segreteria del Convegno nazionale dei maestri socialisti:
- Mecca Antonio-Segretario della Federazione PSI di Potenza: 29 giugno 1956.

Minute di lettere scritte da Arturo Arcomano:
-Federazione del PSI di Potenza: 13 dicembre 1954 e 10 luglio 1956.

Bozze datt.:
- “Progetto per un documento sui problemi dello sviluppo della Basilicata”, s.d.;
-“Linee indicative per una indagine della situazione economico-sociale della regione”, s.d.

Pubblicazioni:
- discorso di Nenni alla Camera, 28 settembre 1954;
- “Istruzioni tecniche elettorali”, 1958.
Quaderno di cassa (1949-1953) e quaderno “Protocollo e Corrispondenze” (1950-1953);
appunti per interventi, s.d; tessere di partito; elenco tesserati.

38

Cfr. Serie II, b. R6 fasc. r 21 e b. R7 fascc. r 22 - r 23.
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Fasc. 22

1958-1985

Elezioni politiche di vari anni e Partito socialista italiano di unità proletari-PSIUP.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Michele Antonio: segretario della Federazione PSI di Potenza, 3 aprile 1963;
- [?] Silvano: 19 aprile 1967 con primo numero di “Unità Proletaria” in all.

Appunti sulle campagne elettorali del 1972, 1979 e 1985.
Bozza ms. “1972. Elezioni politiche del 7 maggio. Ultima campagna elettorale del
PSIUP”, [1972].
Estratti di giornale da: “Basilicata” 1958.
Fotocopie di: voti elezioni 1963 e 1968; tavole “Popolazione e movimento anagrafico nei
singoli comuni” 1970.
Facsimili di schede elettorali.
Programma per le elezioni del 22 novembre 1964 della lista di “Falce e martello ”.
Ritagli di giornale del 1972.
Supplemento a “Scuola e Università” del 2 aprile 1979.

Busta A7
Fasc. 23

1953-1978

Collaborazione con giornali e riviste.

Articoli di Arturo Arcomano pubblicati su:
- “Cooperazione educativa”, 1953;
- “I problemi della pedagogia” n.6, novembre-dicembre 1956 con lettera di Castelli Francesco del 26 gennaio 1957 e minuta di una lettera a Volpicelli Luigi del 27 gennaio 1957 in
all.;
- “Chiarezza”, 1957;
- “I problemi della pedagogia” n.6, dicembre 1958;
- “Riforma della scuola”: 9 copie della rivista con articoli e recensioni di Arturo Arcomano, 1957-1962 e 1978.
21

Fasc. 24

1973-2001

Incontri degli ex studenti del collegio di Tolmino.

Corrispondenza:
- Peternelj Anna: [1987].
- Vrhovec Sonja: 16 dicembre 1973 con cartolina in all., 14 aprile 1978;

Diario di viaggio, 1987 con elenco di indirizzi in all.
Due inviti agli incontri tra ex studenti, un biglietto del treno, recapiti telefonici, una ricevuta di pagamento, 6 fotografie39.

Fasc. 25

1969-1971

Articoli di giornale sul tema della magia.
Ritagli di giornale da: “Paese sera”, “L‟Espresso” e appunti, 1969-1971.

Fasc. 26

2002-2005

Articoli di giornale su argomenti vari.
Ritagli di giornale da: “Il sole 24 ore”, “Corriere del Mezzogiorno”, “Corriere della sera”,
“TTL: tutto libri tempo libero”, “L‟Unità”, 2002-2005.
Articolo “A Roccanova un centro per l‟innovazione educativa”, 2005.

Fasc. 27

1953-1963

Appunti su tematica politica.
7 taccuini di appunti con una cartolina e un estratto da “Paese sera” in all., 1953-1958 .
Agenda di appunti con un cartolina del 1963 e due ritagli di giornale in all.

39

5 fotografie sono degli anni del collegio.
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Fasc. 28

1964-1965

Corrispondenza politica.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Collarino Rocco, 6 ottobre 1964 e 2 dicembre 1965;
- Comune di Roccanova [Firmatario Arbia Giambattista-Sindaco], 4 marzo 1964;
- Lavitola Antonio, 12 marzo 1964;
- Lerra Antonio, 26 gennaio 1964;
- Manecci Andrea, 29 novembre 1964;
- [Zaccara Alessandro]40, 10 novembre 1964, 22 marzo 1965.

Fasc. 29

1956 e 1981 -

1982
Diari.
Diari 1956, 1981-1982, una fotografia in all.

40

Il mittente firma la lettera col diminutivo „Sandrino‟.
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SERIE II - Roccanova
La seconda serie si compone di documentazione conservata da Arturo Arcomano presso la
sua abitazione di Roccanova. Come per la prima serie, anche in questo caso ci troviamo di
fronte a documentazione che il soggetto produttore non aveva organizzato in veri e propri
fascicoli; tuttavia i nuclei più significativi presentavano già una certa organicità e ciò ha
reso più agevole il riordinamento del materiale.
La documentazione, molto varia dal punto di vista materiale, dal 1937 giunge al 2003, ripercorrendo la vita e l‟ attività di docente, di uomo politico e di studioso svolte sia nel periodo vissuto a Roccanova, sia in quello passato fisicamente lontano dal suo paese natio.
La serie consta di 40 fascicoli raccolti in 18 buste; la numerazione data a buste e fascicoli è
di tipo alfanumerico.
Dalla documentazione raccolta in questa serie è stato estratto dai familiari materiale trasferito a Roma e già descritto nella serie precedente; dove possibile, sono stati riportati dei
riferimenti in nota che ne evidenziano il legame originario.
Si segnala inoltre altro materiale non presente nella schedatura in quanto la sua tipologia e
i problemi logistici non hanno permesso di riservare ad esso il medesimo trattamento ricevuto dal resto della documentazione. Si tratta di una valigia contenente i materiali di una
mostra itinerante realizzata dal Professor Arcomano, strumenti e lavori realizzati durante le
attività scolastiche (un limografo, marionette, disegni e plastici), 1 scatolone e una valigia
contenenti quaderni e giornalini realizzati dagli alunni della scuola “Nicolò Tommaseo” di
Roma e infine due scatoloni di quaderni di alunni di Roccanova (aa.ss. 1956-1959).

Busta R1
Fasc. r1

1937-1987

Documentazione personale varia.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- [?] Domenico: 28 ottobre e 14 novembre 1955 con estratto catastale in all.

Settimanale e prontuario dei conti, 1937; 2 opuscoli del 1941 e del 1946; attestato della
Gioventù italiana del littorio; tessera del pane, 1947; “Attestato d‟identità personale”, 1947
con fotografia di Arturo Arcomano in all.; 2 tessere della Sezione provinciale dei cacciatori
di Potenza, 1943-1945; estratto riassunto dell‟Atto di nascita, 1953; dattiloscritto del Convegno per educatori a Castiglione del Lago del 1953; appunti spese del 1956; minuta di
una lettera alla Società lucana per imprese idroelettriche, 1956; libretto di risparmio, 1957;
24

passaporto per viaggio in Russia, 1957; formulario per iscrizione al VI festival mondiale
della gioventù e degli studenti per la pace e l‟amicizia, 1957.
Commissioni giudicatrici per concorso a cattedre, 1957 con 2 Gazzette Ufficiali, appunti,
un articolo di giornale e scheda di iscrizione al concorso in all.
Corrispondenza di Arturo Arcomano con Questura di Potenza e Provveditorato agli studi
per richiesta di rinnovo del passaporto, 1958; ricevute di pagamento, 1958; 2 canzoni; un
componimento di De Risi Michele del 1987.
Tessera dell‟Associazione maestri diplomati e laureati, 1958.
Copia di contratto, 26 marzo 1957; ricevute di pagamento, 1955-1960; estratti conto, ricevute di versamento e certificati di addebitamento, 1956-1957; cartelle dei pagamenti;
1958-1961.

Fasc. r2

1947-1955

Scritti e pagine di diario.
Pagine di diario sulla vita di Roccanova, su viaggi, sugli amori 1947-1949;
appunti e considerazioni di tematica politica, s.d; taccuino con diario del 1947: attività al
Magistero di Salerno, con opuscolo del Magistero in all.; taccuino di appunti e pagine di
diario, 1955; bozza ms. sulla storia della Basilicata, s.d.
Estratto da “L‟Unità della Puglia”, 1948.

Fasc. r3

1955

Corso di richiamo scolastico.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Continanza R., 22 gennaio 1955;
- Direzione didattica di Sant‟Arcangelo-Provveditorato agli studi di Potenza, 14 marzo
1955;
- Giocoli Antonio-Direttore didattico di Sant‟Arcangelo, 30 gennaio e 24 marzo 1955.
Minuta:
- [Giocoli Antonio], 2 febbraio 1955.

1 diario delle lezioni; 1 quaderno di Arturo Arcomano; 3 quaderni del corso di richiamo
scolastico; 17 attestati di frequenza, [1955].
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Fasc. r4

s.d.

Attività didattica.

Bozze s.d.:
- “Letture dannunziane”;
- “Circolo di Lutazio Catulo” (in triplice copia);
.- “Circolo di Lutazio Catulo”, con appendice in all.;
- quaderno di appunti, s.d.;
- “Appunti di letteratura latina”, s.d;
- Temi di alunni: “ Un episodio significativo della mia vita”.

Busta R2
Fasc. r5

1952-1957

Giornalini e corrispondenza interscolastica di Pesaro, Firenze, Pescara, Vence.41

Giornalini ricevuti da Arturo Arcomano:
- 9 da Pesaro, 1952-1953;
- 1 da l‟Ecole de Calorguen par Dinan, 1952;
- 1 dalla provincia di Pescara, 1953;
- 3 da Firenze, 1952-1953;
- “Le Pionniers” (8) da l‟ Ecole Freinet-Vence, 1956-1957.
Corrispondenza interscolastica con la scuola di “Sambavello” (FI), gennaio 1954.
Poesie e disegni di alunni di Roccanova.

Fasc. r6

1958-1961

Schede di alunni.
72 schede di alunni dell‟anno scolastico 1958-1959 e 1961.

41

Cfr. Serie I, b. A3 fasc. 11.
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Fasc. r7

1951-1958

Appunti su scuola ed educazione.
Appunti:
- il lavoro del maestro e il metodo d‟insegnamento, s.d.;
- “Per una storia della scuola in Basilicata e nelle province meridionali”, s.d.;
- “Tamagnini-relazione generale”, s.d.;
- “La scuola e le credenze popolari”, s.d.;
- “Alcune questioni su comunità abruzzesi”, s.d.;
- insegnanti nel Messico, s.d.;
- “La questione meridionale e la scuola”, s.d.;
- appunti per un intervento, con estratto da “Terra nostra” del 1951 in all.;
- quaderno “Appunti e spunti vari”, 1954;
- inosservanza dell‟obbligo scolastico, 1955-1956;
- “Una scuola nuova in Basilicata”, 1956;
- “Consuma (Firenze)”, 1956 con periodico “Il Leccio” in all.;
- viaggio in Russia, 1957;
- lo studio della storia e della geografia a scuola, 1957;
- taccuino del 29 agosto 1958;

Canzoni popolari.
Cataloghi di pubblicazioni con lettere dell‟Istituto centrale di statistica e della Biblioteca
provinciale di Salerno in all., 1953-1955.
Estratti di giornale da “Basilicata”, 1953-1955.
Opuscoli di legislazione scolastica, 1956.

Busta R8
Fasc. r8

1956 e s.d.

Inchiesta sul maestro elementare in Basilicata.

Appunti:
- per il questionario, novembre 1956;
- “Una maestra”, s.d.;
- elenco di scuole della regione, s.d.
Questionario (in triplice copia).
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Fasc. r9

1959

Convegno a Gallicchio sulle attività scolastiche di Roccanova: corrispondenza.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- [?] Salvatore: 18 maggio 1959;
- [illeggibile]: 19 maggio 1959;
- Bacunto [?]: telegramma del 22 maggio 1959.
Minuta:
- [?] Salvatore: 19 maggio 1959.

Fasc. r10

1950-1954

Indagine socio-culturale sulle province di Potenza e Matera.
Appunti, dati di censimenti, cartine geografiche di Potenza e di Matera, elenco circoscrizioni comunali, questionario sul “lamento funebre”, 1950.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Zaccagnino Vito: 11 agosto 1954;
- Pettini Aldo: 11 agosto [?].

Fasc. r11

1947-1961 e s.d.

Materiale per studi sulla Basilicata.
Appunti:
- “Canzoni”, s.d.;
- Storia di un contadino, s.d.;
- “Appunti sui comuni di Basilicata”, s.d. (con 3 copie del supplemento “Angelo della domenica”, 1955 in all.);
- Storie su Roccanova, s.d.;
- “Angelo da Ravello”, s.d.;
- lavoro sulla “Romanizzazione della Lucania”, s.d.;
- “Notizie storiche di Sant‟Arcangelo”, s.d.;
- “Senise”, s.d.;
- “Demografia ed economia nel potentino”, 1952;
- “Lucania: segnalazioni, giudizi e critiche”, 1954;
- “Folclore”, 9 aprile 1955;
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Bozze:
- “Cultura popolare”, 1950 con lettera di Continanza Salvatore del 6 luglio 1950 in all.;
- “Ricordo di don Ciccio”, 11 febbraio 1961.
Rivista “La lapa”, n. 3-4 anno III settembre-dicembre 1955.
1 copia di “Cristo si è fermato ad Eboli”, 1947.

Busta R4
Fasc. r12

1955-1957 e s.d.

Collaborazione a „Chiarezza‟.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Gullo Luigi: 2 lettere s.d.;
23 febbraio, 13 e 22 marzo, 9 aprile, 23 maggio, 7 novembre 1955;
3 febbraio 1956.
Minute:
- Direttore di “Chiarezza”, [Gullo Luigi]: 2 s.d. e una del 17 maggio 1955.
2 vaglia postali.
Alcuni numeri del mensile di politica e cultura degli anni 1955-1957.

Fasc. r13

1956-1959 e s.d.

Collaborazione a „I problemi della pedagogia‟: corrispondenza.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Volpicelli Luigi: 1 cartolina s.d.; 28 giugno 1956, 11 luglio 1956, 1 ottobre 1956;
1 febbraio 1957, 9 e 24 aprile, 8 ottobre 1957; 3 gennaio 1958; 28 febbraio 1959, 9 marzo
1959 (con lettera del 5 marzo in all.), 4 marzo 1959, 17 luglio 1959, 20 luglio 1959,
23 novembre 1959;
- Bianchi Giovanni: 19 maggio 1957.

Minute
- Volpicelli Luigi: 25 giugno, 9 luglio, 26 settembre 1956;
4 e 22 aprile 1957, 14 giugno 1957, 3 ottobre 1957;
20 aprile 1958, 14 luglio 1958.
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Fasc. r14

1955-1957

Collaborazione a „Lucania‟: corrispondenza.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- De Rosa Vincenzo: 23 marzo 1955, 5 luglio 1955, 2 agosto 1955, 30 novembre 1955;
20 settembre 1956; 10 aprile 1957 (con “Presentazione” in all.), 10 ottobre 1957.

Fasc. r15

1955-1959

Collaborazione a „Riforma della scuola‟: corrispondenza.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Bertoni Jovine Dina:5 novembre 1955; 21 e 30 gennaio 1956, 15 febbraio 1956,
3 marzo 1956, 5 giugno 1956, 5 e 26 luglio 1956; 25 marzo 1957, 26 agosto 1957;
6 settembre 1958, 23 dicembre 1958; 6 febbraio 1959.

Minute:
- Bertoni Jovine Dina: 27 gennaio 1956, 28 febbraio 1956.

Fasc. r16

1956-1959 e s.d.

Movimento di cooperazione educativa-MCE.42

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- [?] Anna: s.d;
- Bonis Gianna: 14 ottobre 1957;
- [Breglia Domenico]: 15 luglio 1959;
- [?] Carmela: 11 novembre 1958;
- [Cermignani] Bruno: 3 dicembre 1958, 30 marzo 1959, 22 aprile 1959, 4 e 10 luglio
1959;
- Comitato d‟iniziativa “Casa MCE”: 19 agosto 1957, 20 maggio 1958;
- [Fantini] Anna: 4 ottobre 1957;
- Gadaleta Antonio: 5 gennaio 1956;
- Giacobini Nora: s.d., 14 settembre 1959;
- [Guarino Giuseppe]: 16 luglio 1959;
42

Cfr. Serie I, b. A1 fasc. 5.
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- Indellicati Domenico: 2 novembre 1956; 25 settembre e 24 novembre 1957, [1959] con
questionario in all., 1 maggio 1959;
- Laporta Raffaele: due s.d., 30 marzo 1957, 25 agosto 1957; 8 novembre [1958]; [giugno
1959]; 23 agosto 1959;
- Lydia [?]: 26 giugno [?];
- Mameli Corinna: 9 luglio 1959;
- Mazzetti Roberto: 24 luglio e 9 settembre 1959;
- Pasquale Franco: 24 ottobre 1958 e una s.d.;
- Pettini Aldo: 4 gennaio 1956; 30 agosto 1957, 17 ottobre 1957, 25 ottobre 1957;
14 gennaio 1958;
- Piazza Elio: 27 novembre 1956;
- Rescigno Ugo: 11 e 31 agosto 1959;
- [?] Riccardo: 17 luglio 1959;
- Tamagnini Giuseppe: 10 novembre 1956; 24 marzo 1957 (in doppia copia),
20 ottobre 1957, 10 novembre 1957; 31 maggio 1958;
- Tamagnini Pino: 22 febbraio 1957, 8 e 26 maggio 1957, 3 e 28 ottobre 1957; 29 gennaio
1958, 9, 12, 20 e 21 settembre, 9 ottobre 1958, 15 novembre 1958, 1, 12 e 15 dicembre
1958;
- Tamagnini [?]: 19 giugno 1957, 19 agosto 1957 e 14 settembre 1957;
- Tomatore Lydia: 8 aprile 1957, 4 maggio 1957; 31 maggio 1958;
- [Zaccara] Alessandro: 26 giugno 1959;
- [Firma illeggibile]: 21 marzo 1958;
- [Firma illeggibile]: 11 aprile 1959;
- [Firma illeggibile]: 11 settembre 1959;
- [Firma mancante]: 22 marzo 1959.

Minute:
- Borghi [?]: 16 ottobre 1958;
- Breglia Domenico et al.: 11 luglio 1959;
- [Cermignani] Bruno, 8 e 14 luglio 1959;
- Gadaleta Antonio: 29 gennaio 1956;
- Parrella [?]: 4 luglio 1959;
- Pasquale Franco: 26 giugno [?] e 14 ottobre 1958;
- Pettini Aldo: 14 dicembre 1956;
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- Riccardo [?] – De Lucia Vincenzo: 11 luglio 1959.
- Tamagnini Pino et al.: 24 settembre 1958;
- Tamagnini Pino: 8 dicembre 1958;
Bozza: “Tecniche Freinet e problema meridionale”, s.d.
11 bollettini di informazioni della Cooperativa della Tipografia a Scuola degli anni 19521956;
Appunti per convegno di Taranto: “Nuove tecniche a scuola-problema meridionale”,
[1958].
Opuscolo dei Centri d‟esercitazione ai metodi dell‟educazione attiva-CEMEA (in doppia
copia); elenchi di partecipanti ai convegni; comunicazione del Direttore dell‟Istituto Universitario di magistero di Salerno agli studenti, febbraio-aprile 1959.
1 circolare didattica, 1959. 1 volantino del Museo nazionale di Taranto.

Fasc. r17

1956

III Congresso di cultura popolare (Livorno 6-7-8 gennaio 1956).
Bozze e dispense:
- “Il III Congresso della cultura popolare”;
- “Il movimento democratico e la diffusione della cultura: esperienze e prospettive”;
- “Organizzazione dei centri di lettura”; “La cultura ungherese al servizio del popolo”.
Appunti di Arturo Arcomano per un intervento al Congresso.

Fasc. r18

1949-1959

Corrispondenza professionale.43

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Arbia Pasquale-Arciprete di Roccanova: 24 maggio 1955;
- Associazione nazionale diplomati e laureati del Magistero-AMDELM: 1957 con tessera
in all.;
- Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d‟Italia: 18 novembre 1953;
- Ciminelli Vera: 16 luglio 1959 con lettera del 22 aprile 1959 in all.;
- Cirese Alberto M.: 18 luglio 1956;

43

Cfr. Serie I, b. A5 fasc. 16.
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- Colombo Emilio: 9 gennaio 1949;
- Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno: 1957 con comunicato e statuto in
all.;
- Continanza Francesco: s.d.;
- Direzione didattica di Sant‟Arcangelo: 7 giugno 1958;
- “Educazione democratica”- Rivista: 18 agosto e 7 settembre 1953;
- [Fantini] Anna: [1953];
- Fortunato [Nicola]-Sindaco di Roccanova: 26 maggio 1952;
- Istituto universitario di Magistero-Salerno: 18 ottobre 1955;
- Lucca Carmine: 15 agosto e 19 dicembre 1953;
- [?] Mariateresa: 10 novembre 1953;
- Marotta Michele: 16 febbraio 1949 con lettera del 9 gennaio 1949 in all.;
- Mele Pietro: 22 maggio 1958;
- Ortona Ginetta: 29 agosto1953, 23 dicembre 1953;
- Pannuto Rosario: 8 agosto 1955;
- Pedio Tommaso: 7 aprile 1956 con appunti in all.;
- Pero Rosalinda: 4 settembre 1957;
- Provveditorato agli studi di Potenza: 9 marzo 1951;
- Rea Domenico: 16 agosto 1956;
- Rocca Luigi: 29 e 30 ottobre 1953, 11 novembre 1953, 12 dicembre 1953; 26 dicembre
1954; 2 febbraio 1958;
- Scuole elementari di Roccanova: [1953];
- Volpicelli Luigi: s.d., 19 giugno 1957;
- [Firma illeggibile]: 18 agosto 1956;
- [Firma illeggibile]:s.d con poesie in all.

Minute:
- Fiduciario delle scuole elementari di Roccanova: 30 marzo 1953.
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Busta R5
Fasc. r19

1945-1946 e s.d.

Partito d‟Azione.44

Corrispondenza ricevuta dalla sezione di Roccanova:
- Alleanza repubblicana: 1946;
- Comitato provinciale di Potenza: 1946;
- Direzione centrale: 18 maggio 1946 con “Istruzioni per oratori e propagandisti” in all.;
- Federazione provinciale di Potenza: 1946;
- “La voce lucana”: s.d. (6 copie);
- Segreteria regionale di Bari: 1945;

Corrispondenza ricevuta da Arturo Arcomano:
- [Firma illeggibile]: 15 maggio 1946.

Appunti di Arturo Arcomano, s.d.
Tessera di Arturo Arcomano, 1945.
Bollettino della Segreteria organizzativa, 1945; bollettino interno n.3 della Direzione centrale di Partito, 1946.
Raccolta di estratti da “L‟azione”, 1945 contenenti articoli di Emilio Scaglione su Giustino
Fortunato.
Sottoscrizione pro “Voce lucana”, s.d.; firme degli aderenti al Partito, s.d.; un estratto di
giornale; volantini di propaganda; opuscolo “Punti programmatici fondamentali del Partito
d‟azione” (11 copie), 1944; riproduzioni del simbolo di Partito; moduli per domanda di
ammissione all‟Associazione nazionale partigiani d‟Italia-sezione di Potenza; ritagli di
giornale del 1 maggio 1947.
1 bandiera del Partito.

Fasc. r20

1944-1946

Opuscoli e pubblicazioni del Partito d‟Azione.45
Opuscoli e pubblicazioni di propaganda, divulgazione e approfondimento politico del Partito, 1944-1946. 1 bandiera.

44
45

Cfr. Serie I, b. A6 fasc. 18.
Cfr. Serie I, b. A6 fasc. 18.
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Busta R6
Fasc. r21

1948-1955

Attività del PSI-sezione di Roccanova.46
Corrispondenza ricevuta dalla sezione:
- “Avanti!”-Quotidiano: 1953;
- Camera del lavoro di Roccanova: 1952;
- Commissione giovanile provinciale: 1952-1953;
- Direzione del PSI: 1953;
- Fabbrocini Luigi: 12 ottobre 1952;
- Federazione provinciale del PCI: biglietto di auguri s.d.;
- Federazione provinciale di Potenza alle sezioni del PSI: 1948, 1952-1955;
- Federazione del PSI di Potenza: 18 novembre 1954 con “Guida per le elezioni delle casse
mutue dei contadini coltivatori diretti” (in doppia copia) in all.
- Federazioni del PSI e del PCI alle sezioni di partito: 1952;
- Gruppo giovanile provinciale del PSI: 1952;
- Istituto nazionale della previdenza sociale- Sede di Potenza: 1953;
- Lega provinciale dei comuni democratici: 1952 e 1954;
- Rossi Italo: s.d. con medaglietta in all.;
- Sezione comunista di Roccanova: 1952;

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Camera confederale del lavoro: 26 aprile 1955;
- Federazione del PSI di Potenza: 13 ottobre 1952; 1 aprile e 13 maggio 1953;
- Federazione provinciale di Potenza: 7 giugno 1955 con ricevuta in all.;
- Gavioli Federico: 20 aprile 1953;
- Segreteria della CGIL: 24 aprile 1953;

Minute:
- Dalla Sezione Comunista di Roccanova alla Federazione Comunista di Potenza: s.d.;
- Federazione del PSI di Potenza: 1952,
- Sezione del PCI di Roccanova: 1953;

46

Cfr. Serie I, b. A6 fasc. 21.
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Appunti di Arturo Arcomano:
- su tematica politica e su comizi della DC di Roccanova, s.d.;
- “Elenco dei lavoratori che lavorano presso terzi”, 1952;
- “Che cosa bolle in pentola?”, 28 febbraio 1952;
- “III congresso della CGIL”, [1952];
- “Diffidare delle facce false nella democrazia di Roccanova”, 31 maggio 1955 (in doppia
copia).

Tessere di adesione di Arturo Arcomano al PSI, 1949-1953 e 1955-1960.
Tessere, francobolli e carta intestata del PSI 1949-1950, 1952-1953 e 1955.
Tessere di adesione all‟Associazione nazionale pionieri-Api, 1953.
Blocchetti di ricevute di pagamento delle iscrizioni al PSI, 1955 e s.d.
Opuscolo con discorso di Nenni Pietro, 1 giugno 1952.
Programma e candidati della lista “Per la rinascita” di Roccanova, s.d.; normativa per la
revisione delle liste elettorali, s.d.
Programma lavori del XI Congresso provinciale del partito del 7-8-dicembre 1951 e appunti.
Programma abbonamenti 1953 dell‟ “Avanti!”, 1952 e di “Educazione democratica”,
1953.
Bollettini della Federazione provinciale di Potenza, 1952 e 1955.
Ricevute di versamento alla Società editrice “Avanti!”.
Bollettini in bianco per versamenti a “Rinnovamento d‟Italia”, 1952 e a “Mondo operaio”.
Norme tesseramento, 1952-1953 con moduli in all.; richiesta di tessere e bollini, 1953;
blocchetti per contributi economici al PSI; elenco di nominativi e di somme versate per
contributo economico al PSI.
Modulo adesione alla protesta contro l‟arrivo del generale Ridgway in Italia, [1952].
“Tesi sui compiti dei comitati dei partigiani della pace in vista del congresso del popolo
per la pace”, 1952.
Estratti conto della sezione, 1952.
Programma CGIL per il 1953.
Programma e modalità di partecipazione al II Congresso nazionale della cultura popolare.
Ritagli di giornale da l‟ “Avanti!”, 1953 e alcuni s.d.
Estratti da Atti parlamentari, s.d.
Opuscolo “La legge per le elezioni comunali e provinciali”.
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Busta R7
Fasc. r22

1956-1969

Attività del PSI-sezione di Roccanova.47
Corrispondenza ricevuta dalla sezione:
- Associazione Difesa Scuola Nazionale: 18 settembre 1956 con relazioni e documenti del
Convegno di Cortona (24-25-26 agosto 1956) in all.;
- Camera del lavoro di Roccanova: 1957;
- Federazione di Potenza: 13 gennaio 1956 con statuto in all., 11 agosto 1956 con modulo
di sottoscrizione “Avanti!” in all.; 10 novembre 1958 con norme tecnico-organizzative del
XIV Congresso provinciale e 4 relazioni in all.;
- Federazione provinciale di Potenza: 1956-1957 e 1959.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Direzione del PSI:14 aprile 1959 con locandine dell‟ “Avanti!” in all.
- Federazione del PSI di Potenza: 2 febbraio 1956, 3,4,13 e 23 marzo 1956;
- Federazione provinciale di Potenza: 27 marzo 1957 con bozza d‟intervento a un comizio
in all.;
- Sindacato nazionale autonomo della scuola elementare-SNASE: 28 dicembre, 18 e 23
novembre 1957;
Minute:
- Federazione del PSI di Potenza, 27 marzo e 17 aprile 1956;
- invito ad una riunione di Partito, 1957.

Appunti di Arturo Arcomano:
- “Zona Senise”- annotazioni su votazioni, 31 gennaio 1956;
- azione del PSI per la scuola (Convegno di Cortona 24-25-26 agosto 1956).
Tessere di Partito 1956-1959; blocchetti di ricevute di pagamento dell‟iscrizione al Partito,
1957 e 1959; ricevute di iscrizione al Partito, 1957. 6 opuscoli di propaganda socialista,
1957; opuscolo “XXXII Congresso”, [1957]. Blocchetti per contributo economico all‟ “Avanti!”, [1959]. Rivista “La Cina d‟oggi”, 1960.
Rivista “L‟agenzia socialista”, 1969.

47

Cfr. Serie I, b. A6 fasc. 21.
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Fasc. r23

1949-1953

Quaderni di appunti per PSI.48

5 quaderni di appunti:
- lista elettorale II sezione - maschile;
- lista elettorale II sezione – femminile;
- elenco dei lavoratori agricoli per i contributi unificati in Agricoltura;
- registro spese postali;
- entrate-uscite;
- registro degli iscritti 1953.

Busta R8
Fasc. r24

1947-1983

Estratti di giornale.

Estratti di giornale da:
- “Avanti!” e “L‟Unità”, 1947, 1950-1955 e 1958;
- “L‟Unità”, 1948, 1950-1955, 1958, 1983;
- “Il grido della folla”, 1947;
- “La ragione”, 1954;
- “Il giornale d‟Italia”, 1956;
- “Festival”, 1957;
- “Rassegna Lucana”, 1957;
- “Cronache di Basilicata”, 1958;
- “Basilicata”,1958- 1959.

Fasc. r25
Amministrazione comunale di Roccanova.

1952-1957 e s.d.
49

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Confederazione generale italiana del lavoro: 4 aprile 1952;
- De Risi Michele: 22 novembre 1956;
- Diluise Pietro: 16 maggio 1956;

48
49

Cfr. Serie I, b. A6 fasc. 21.
Cfr. Serie I, b. A6 fasc. 20.
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- Lega dei comuni democratici: 31 maggio 1957;
- Zotaro Giuseppe: 27 aprile 1956;

Minute:
- Ciranna [?]: 1957 con bozza di una nota sull‟imposta di famiglia in all.;
- Commissione generale per le imposte: 3 febbraio 1962;
- Confederazione generale italiana del lavoro: s.d.;
- Direttore del “Giornale d‟Italia”: 19 ottobre 1953 (2 copie);
- Direttore di “Basilicata”: 24 novembre 1956;
- Federazione del PSI di Potenza: [1960] con programma elettorale e facsimili di schede
elettorali in all.;
- Federazione provinciale del PCI di Potenza: s.d. ;
- Ispettore regionale delle foreste: 8 febbraio 1957;
- Partito comunista italiano: 8 giugno 1957 con delibera consiliare comunale del 29/5/57 n.
8 in all.;
- Procuratore della Repubblica: 16 dicembre 1956 (2 copie);
- Provveditorato agli studi di Potenza: s.d.;

Ricorsi
- ricorso giurisdizionale, 9 luglio 1956;
- contro la delibera del 29/5/57 n. 8;
- contro l‟imposta di famiglia, 1956-1957;
- contro la delibera del 18/5/1957;
- di Melfi Enzo e De Risi Michele contro la decisione del Consiglio comunale del 9/7/56, 5
ottobre 1957.

Appunti:
- tematiche socio-economiche, s.d;
- imposta di famiglia 1941-1953;
- “Deliberazioni da adottare”[1956];
- lavori pubblici e problemi del paese,[1956] con preventivo per lavoro di sistemazione
delle strade in all.;
- ricorsi contro l‟imposta di famiglia, [1956-1957].
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Bozze:
- “eccezioni in via preliminare a sostegno del ricorso del sig. Melfi Andrea, s.d.;
- “copia di domanda di attacco di acqua e gabinetto”, s.d.;
- esposto di De Risi Michele , [1955];
-“Elezioni a Senise”, 1954;
- “Un episodio nel Mezzogiorno: indica un costume?”, [1956];
- esposto al Prefetto di Potenza, 19 ottobre 1956;
- esposto al Procuratore della Repubblica, 20 novembre 1956;
- opposizione alla delibera consiliare del 30/11/56 n.23, 11 dicembre 1956;
- verbale delibera consiliare del 18/5/1957 n.20;
- verbali delibere consiliare del 5/7/57 n.29-30-31 e opposizioni;
- ricorso contro la cancellazione di un cittadino roccanovese dall‟Elenco dei poveri,
[1957];
- ricorso di Melfi Enzo e De Risi Michele contro la decisione del Consiglio comunale del
9/7/56, 5 ottobre 1957 (in più copie).

Verbali:
- denuncia contro De Risi Giuseppe, Continanza Francesco e Arcomano Arturo per accensione di fuochi durante un comizio socialista, 21 maggio 1952;
- opposizione di Continanza Francesco al decreto penale di condanna, giugno 1952;
- seduta del Consiglio di prefettura, 1955;
- estratti di verbali di deliberazioni della Giunta comunale, 1956-1957;

Convocazione Consiglio comunale, 1955 e 1957.
Ritagli ed estratti di giornale da: “Lucania”, “L‟Unità”, “Basilicata”, “Avanti”, “Il mattino”, “Il tempo”, 1953-1958 e alcuni s.d.; mensile “Terza generazione”, 1954.
Moduli per domanda di assegni familiari (3 copie); elenco di quanti hanno contribuito
all‟acquisto delle radio televisioni, s.d.; quaderno di appunti; risultato elezioni del 1952 e
1956; facsimili di schede elettorali del 1956.
Agenda di appunti, 1956.
1 registro e un modulario non utilizzati.
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Busta R9
Fasc. r26

1809-1829

Pubblicazioni ottocentesche.

2 volumi:
“Bollettino delle sentenze emanate dalla Suprema Commissione per le liti tra i già Baroni e
i Comuni” 1809 e 1829.

Busta R10
Fasc. r27

1944-1960

Discorsi di politici e propaganda politica.

40 pubblicazioni, 1944-1960:
- propaganda di: PSI, PCI, Federbraccianti e Federazione sindacale mondiale;
- discorsi di Parlamentari.

Busta R11
Fasc. r28

1985 e s.d.

Partito Comunista-sezione di Roccanova.

In fotocopia:
-“Programma occupazione giovanile”, s.d.;
- “Bilancio di previsione”;
- “1975-1985: dieci anni di attività dell‟amministrazione comunista”, 1985 (in doppia copia);
- “Idee per un progetto di verde pubblico a Roccanova (PZ)”, 1985;
- “Elezioni comunali-lista del Partito comunista italiano di Roccanova”, 1985.

Fasc. r29

1985-1991

Riviste d‟informazione locale-Roccanova.
In fotocopia:
- “Rassegna stampa su Roccanova”, 1985-1987;
- Raccolta del mensile d‟informazione locale “la Piazza”, 1989-1991;
- “Circolo culturale ricreativo „Ugo Foscolo‟ ”, 1985.
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Fasc. r30

1981-1982

Giornalini di classe di insegnanti di Roccanova (1981-1982).50

8 giornalini di classe realizzati da alunni di Pierro Giovanni, Galizia Liliana, Sinopoli Agata, nell‟anno scolastico 1981-1982.
Invito ad un incontro-dibattito con lo scrittore Bernardini Albino, 1982.

Busta R12
Fasc. r31

1980-1982

Studi di vari autori sulla Basilicata (1980-1982).
Pubblicazioni:
- “Bollettino della Biblioteca provinciale di Matera”, 1980;
- “Cultura artistica bizantina in Calabria e in Basilicata”, 1980;
- “Cultura, meridionalismo e lotte contadine in Basilicata nel secondo dopoguerra”, 1981;
- Nota del comune di Irsina, 1981;
- “Annuario alberghi”, 1981;
- “Terremoto/memoria storica: mostra dei beni archivistici e librari recuperati in Basilicata
e Campania”, 1982.
- “Quaderni calabresi”, 1982.
Estratti in fotocopia sul tema del linguaggio dei contadini in Basilicata, s.d.

Fasc. r32

1978-1990 e s.d.

Università: riforme.

Consiglio universitario nazionale: nuovo ordinamento didattico del corso di laurea di lingue e letterature straniere, s.d.;
Facoltà di lettere e filosofia dell‟Istituto universitario orientale di Napoli: modifiche dello
statuto, s.d. con offerta formativa in all.
Bozze:
- “La scuola normale femminile „Margherita di Savoia‟ di Napoli […]” con bibliografia in
all., s.d.;
- “Spigolando tra i verbali”, s.d.
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Alcune copie di questi giornalini sono state consegnate ad Arturo Arcomano, mostrando che l‟attività da
lui iniziata molti anni prima veniva ancora portata avanti .
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Estratto da “Repubblica”, [1978];
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 1978;
supplemento al n. 230 de “l‟Unità”, 1989;
bollettino della Società italiana di pedagogia, 1990;
circolare del Ministero dell‟università e della ricerca scientifica e tecnologica, 1990.

Fasc. r33

1981

Ricerca “La formazione pedagogica della televisione”, 1981.
Bozza datt. della ricerca “La formazione pedagogica della televisione”, 1981 con schedario
in all.

Busta R13
Fasc. r34

1994-2004

Raccolta di ritagli di giornale (1994-2004).
Estratti e ritagli di giornale da:
“Gazzetta del Mezzogiorno”, “La Stampa”, “Russia”, “Il Sirino”, “la Nuova Basilicata”
“l‟Unità”, “la Repubblica”, “Corriere della sera”, “Il Mattino”, “Lucania”, “il manifesto”,
“Liberazione”, “La voce”, “Basilicata”, 1994-2004.

Fasc. r35

1985-2003 e s.d.

Materiale di ricerca sul tema sociale,politico ed economico.
Bozza datt. “Conservazione e identità sociale. La trasformazione e la rivitalizzazione del
centro storico di Roccanova”, s.d.
Quaderno ad anelli con appunti:
- per un intervento alla presentazione del libro di Albino Rossi “Avanti, uniti nella solidarietà!”, 2001 con volantino della presentazione del libro in all.;
- “Nuovo metodo per le scuole pubbliche di Italia. In Lione 1974”.
Estratti di interventi del convengo internazionale di studi organizzato dalla CARIPLO, 2829 novembre 1985-Roma.
Supplementi, estratti e articoli di giornale da: “Il Quotidiano”, “La nuova Basilicata”, “Avvenire”, “Il Giornale”, “La Stampa”, “Corriere della sera”, “Corriere del Mezzogiorno”, “Il
Sole-24 ore”, “Il manifesto”, 2001-2003.
Rivista locale di Roccanova “La voce della comunità”, 2001-2003.
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Busta R14
Fasc. r36

1952-1967

Giornalini di studenti.51

Giornalini realizzati in classe dagli alunni di:
- Arturo Arcomano, negli anni 1953-1959;
- altri insegnanti di Roccanova: Continanza Ester, Guarino G., Carmela Arcomano in De
Marinis, negli anni 1952-1958 e 1966-1967;
- altre città e province italiane, negli anni 1954-1959.

Busta R15
Fasc. r37

1952-1958

Corrispondenza interscolastica.52
Corrispondenza interscolastica degli anni 1952-1953 e 1956-1958.

Busta R16
Fasc. r38

1952-1958

Quaderni degli alunni di Arturo Arcomano a Roccanova.53
Quaderni degli alunni di Arturo Arcomano54:
- classe I, anno 1954-1955 (manca Lerra);
- classe II, anno 1955-1956;
- classe IV, anno 1952-1953 (Mancano Arbia,Cervino, Greco, Lerra, Mobilio, Rotondaro,
Tedesco);
- classe IV, anno 1957-1958 (mancano Bulfaro, Collarino, De Pierro, Mobilio);
- classe V, anno 1953-1954(mancano Collarino, De Pierro, Mobilio e Bulfaro).

51

Cfr. Serie I, b. A3 fascc. 11-12.
Cfr. Serie I, b. A1 fasc. 2.
53
Cfr. Serie I, b. A3 fasc. 11 e b. A4 fasc. 12.
54
I quaderni mancanti sono stati portati a Roma (vd. Serie I, b. A4 fasc. 13 e Serie I, b. A5 fasc. 14).
52
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Busta R17
Fasc. r39

1952-1953

Elaborati vari55.

Elaborati, testi, compiti, esami degli alunni di Arturo Arcomano, 1953-1959.
Sono presenti anche elenchi di materiali utilizzati e spese sostenute per i lavori fatti a scuola e una “Bibliotechina di classe”, 1952-1953.

Busta R18
Fasc. r40

s.d.

Schedari.
Cassettine di schedari realizzati ed utilizzati nella scuola elementare di Roccanova.

55

Alcuni elaborati sono stati selezionati e portati a Roma (vd. Serie I, b. A5 fasc. 15).

45

Serie III - Documentazione trasferita da Napoli a Roccanova
La serie si compone di documentazione conservata presso lo studio del Professor Arcomano all‟Universita “L‟Orientale” di Napoli e trasferita nell‟abitazione di Roccanova dopo la
sua morte.
La serie consta di 17 fascicoli raccolti in 17 buste che risultavano già organizzati dal soggetto produttore; si è provveduto ad assegnare una numerazione alfanumerica alle buste e
ai fascicoli e a dare una intitolazione ai fascicoli stessi, operazione questa non sempre facile per la scarsa omogeneità della documentazione.
La serie si compone principalmente di materiale di ricerca raccolto durante gli anni
d‟insegnamento ed elaborati degli studenti del corso di pedagogia, per questo motivo consistente è la quantità di estratti in fotocopia da opere e giornali che vanno poi ad aggiungersi agli appunti e alle bozze di mano del soggetto produttore.

Busta N1
Fasc. n1

1623-1993 e s.d

Fotocopie di pubblicazioni sul tema dell‟istruzione e dell‟educazione femminile.
Bozza di programma di lavoro: “L‟istruzione femminile in Italia nell‟ „800, con particolare
riferimento a Napoli e al Mezzogiorno e bibliografia”, s.d.

Estratti in fotocopia di pubblicazioni sul tema:
- da “La Civiltà Cattolica”: “Una moderna educatrice della donna italiana (1870-1871)”,
s.d.;
- “Discorsi accademici di vari autori viventi intorno agli studi delle donne la maggior parte
recitati nell'Accademia de' Ricovrati di Padova”, Padova 1729;
- “Trattato degli studi delle donne: in due parti diviso”, Venezia 1740;
- Anton Maria Salvini, “Discorsi accademici di Anton Maria Salvini”, Firenze 1733;
- Ministero della pubblica istruzione, “Regolamento per i due reali Educandati femminili in
Napoli”, Napoli 1861;
- Ottavio Andreucci,“Delle scuole femminili popolane e cittadine e degli instituti ospitalieri”, Firenze 1865;
- “La donna: giornale sociale letterario”, Napoli 1867;
- Ottavio Andreucci, “Della odierna condizione ed educazione della donna”, Firenze 1871;
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- Vincenzo Solimena,“Educhiamo la donna : conferenza letta al circolo degli artigiani in
Rionero in Vulture”, Rionero 1888;
- Ministero della pubblica istruzione, “I collegi-convitti di educazione femminile in Italia :
rapporto all'on. Ministro per la pubblica istruzione P. Boselli”, Roma 1889;
- relazione sui reali educandati di Napoli,1889;
- Giuseppe Ceci, “I reali educandati femminili di Napoli”, Napoli 1900;
- Pietro Chiminelli, “Profilo della b. Rosa Venerini, 1656-1728, antesignana della Scuola
femminile italiana”, Napoli 1953;
- Josef Grisar S. J.,“Varii tentativi di Maria Ward di fondare scuole femminili a Napoli
(1623-1628)” in “Studi in onore di Riccardo Filangieri” vol.II, Napoli 1959;
- Eugenio Garin, “La questione femminile”, Firenze 1962;
- Silvia Franchini, “L‟istruzione femminile in Italia dopo l‟Unità: percorsi di una ricerca
sugli educandati pubblici di élite” in “Passato e Presente”, 1986;
- Maria Ludovica Lenzi, “L‟educazine femminile nel primo Rinascimento italiano: preparazione al ruolo o alla conoscenza?”, in “Studi Urbinati” 1986;
- Anita Gramigna, “L‟educazione femminile nella storiografia. Una panoramica di alcuni
testi recenti”, "Bollettino CIRSE", anno XIII, n. 26, 1993;
- Matilde Serao, “Scuola normale femminile e altri racconti”, Napoli 1997.
Estratti da fonti archivistiche dell‟Archivio di Stato di Napoli in fotocopia:
- compendio delle Regole del monasero dei SS.mi Marcellino e Festo, s.d.
- compendio delle Regole per le maestre delle Scuole Pie, 1734;
- elenco delle monache, educande, converse del Monastero dei SS.mi Marcellino e Festo.

Busta N2
Fasc. n2

1860-1877

Docc. d‟archivio in fotocopia: Atti amministrativi dell‟Archivio di Stato di PotenzaFondo Prefettura di Potenza.
Estratti in fotocopia:
- istruzione elementare educazione popolare quadri e riassunti statistici scuole ginnasiali
(1860-1872);
- scuola magistrale femminile (1860-1872);
- Pubblica Istruzione - maestri nomine - stipendi arredi, s.d.;
- ispettori scolastici - verbali - relazioni (1867-1877);
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- lettera all‟Ispettore sulla Giunta insurrezionale contro i briganti (da Roccanova)
- altre lettere,sempre da Roccanova, al Sindaco e l Prefetto (1860-1872);
- Personale, scuole, notizie statiche (1860-1672);
- Statistiche delle scuole serali e festive (1867-1868).

Fasc. n3

1960-1998

“Cultura e scuola” - con corrispondenza.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Corcella Aldo, 24 settembre 1992;
- Fonseca Cosmo Damiano, 13 gennaio 1992; 25 giugno 1993; 10 maggio 1994, con copia
di Decreto elettorale in all.;
- Verrastro Vincenzo, 25 novembre 1991.

Elenco di articoli e pubblicazioni di Arturo Arcomano, s.d.;
programmi dei corsi di pedagogia all‟Università di Napoli, dal 1981 al 1998;
statuto dell‟Università degli studi della Basilicata;
Lucio Attorre, “L‟istruzione in Basilicata tra riformismo illuminato e blocco sociale: il caso di Muro”, [s.l][s.d.] , in fotocopia;
1 copia di: “Cultura e società” 1960; “Riforma della Scuola” 1961; “Scuola e città” 1980.
Estratti di articoli di Arturo Arcomano pubblicati in “Riforma della Scuola”, “Scuola e città”, “I problemi della pedagogia” :
- “L‟analfabetismo nel Mezzogiorno”,1976,
- “Obbligo di un feudo”, 1975;
- “Il tirocinio didattico dal 1860 alla prima guerra mondiale”, 1980;
- “I grandi lucani”, 1960; “Attività sociali-educative nel Mezzogiorno”,1971;
- “La formazione del maestro in Italia”, 1977;
- “Istruzione elementare ed istruzione popolare”, 1975.
Arturo Arcomano, “Motivi educativi nel „De Jure ed officiis‟ di Genovesi (Appunti di lavoro)”, 1982.
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Busta N4
Fasc. n4

1600-1900 e s.d.

Bibliografie e appunti.
Ampia e dettagliata bibliografia di opere del 1700-1990 su:
- scuola pubblica e privata (1700);
- educazione del Principe (1710);
- educazione e considerazione sociale della donna.
Bibliografia del 1600 e del 1700 sul Regno di Napoli.

Appunti s.d.:
-biografie di autori del 1700 che hanno trattato il tema del valore dell‟istruzione
- indice degli articoli e dei paragrafi di un‟opera di Teodoro Monticelli.
Lavoro di del corso di pedagogia dell‟Istituto universitario di Napoli: “Manifesti che hanno
fatto l‟Italia”.

Busta N5
Fasc. n5

1787-1991

Documentazione su problematiche legate all‟insegnamento.

Appunti:
- “L‟Amico delle scuole popolari” con estratti in fotocopia in all.;
- “Il progresso educativo” con estratti in fotocopia in all.;
- “Dizionario illustrato di pedagogia”, s.d.;
- su Ottavio Piceno e Ballexserd, s.d.;
- su incontro per il centenario della morte di Andrea Angiulli, s.d.;
- “Lezioni a Potenza 1991-1992”, 1991 con estratto da “La ricerca” in all.

Estratti in fotocopia:
- “Collezione delle leggi e dei decreti e di altri atti riguardanti la P.I. nel Regno di Napoli
dal 1806”, [s.l.][s.d.];
- “I primi programmi per le scuole normali e magistrali maschili”, [s.l.][s.d.];
- “I primi programmi per le allieve maestre delle scuole normali e magistrali”, [s.l.][s.d.];
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- Ubaldo Montelatici, “Ragionamento sopra i mezzi più necessari per far rifiorire
l‟agricoltura”, Napoli 1753 (in doppia copia);
- elogio della legislazione di San Leucio, Napoli 1791;
- “Notizie, catalogo e regolamento del Museo pedagogico provinciale „Salvatore Pizzi‟”,
Caserta 1879;
- “Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli ornata de loro rispettivi ritratti compilata da diversi letterati nazionali [...]”, Napoli 1815;
- programmi elementari del 1856;
- Legge istitutiva delle Scuole Normali, 1858;
- programma di pedagogia, 1861;
- “Rassegna critica di opere filosofiche, scientifiche, e letterarie”, Napoli 1883-1885;

Altri estratti in fotocopia di pubblicazioni, senza titolo né data; bibliografia su Angelo e
Teresa De Gubernatis; elenco di opere edite nel 1500, nel 1600, nel 1700 presenti nella Biblioteca Centrale della Facoltà di Agraria dell‟Università Federico II di Napoli, che trattano il problema dell‟ Istruzione in genere; guida alla ricerca ad uso degli studenti, s.d.
corrispondenza, appunti e relazioni sul Congresso CIRSE del 1990 e sul Convegno di Lecce del 1990 su Dina Bertoni Jovine; lettera di Taddei Maurizio, s.d. con relazione in all.

Busta N6
Fasc. n6

1756-1979 e s.d.

Leggi - Regolamenti - Programmi.
Estratti da:
- Regolamenti e programmi Scuole Normali dalla II metà del 1800 con appunti in all.;
- [Ubaldo Montelatici], “Ragionamento sopra i mezzi più necessari per far rifiorire
l‟agricoltura […]”,Napoli, 1753 (3 copie);
- Attilio Pagliaini, “Catalogo generale della libreria italiana”, s.d.;
- Antonio Genovesi, “Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile”, Napoli 1768;
- “Nuove idee e nuova arte nel „700 italiano”, in Atti del Convegno dei Lincei, Roma 1979.
In fotocopia:
- Regolamento Paolo Boselli (1889) e circolare per il Regolamento del 1889;
- Programmi di Paolo Boselli (1890);
- Programmi di Ferdinando Martini (1892);
- Programmi di Baccelli (1895).
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Busta N7
Fasc. n7

1860-1880

Normativa scolastica del 1800.
Dattiloscritti di leggi, circolari ed estratti di normative su:
- istituzione di scuole primarie normali nelle province napoletane 1860;
- istituzione ed apertura di scuole magistrali in Napoli e province, 1861;
- istruzione provvisoria, 1861;
- Relazione sulle scuole normali maschili e femminili, 1865 con appunti di Arturo Arcomano sulla “Relazione Scavia”;
- Proposte del Consiglio superiore 1865;
- un volume di Statistica edito dopo l‟inchiesta Matteucci, 1866;
- I Programmi Coppino1867;
- “Relazione sulle R. Scuole Normali nell‟anno 1870-1871”, 1872;
- Istruzioni per le scuole magistrali rurali, 1878;
- Riforma De Sanctis, 1880;
- Regolamento Baccelli Scuole Normali, 1883 con appunti di Arturo Arcomano in all.

Busta N8
Fasc. n8

1896-1923

Normativa scolastica del 1800-1900.

Dattiloscritti di Leggi e decreti 1800 - 1900:
- anno 1923: Esame di abilitazione all‟insegnamento elementare;
- anno 1933: esame di ammissione alla prima classe del corso superiore dell‟Istituto magistrale;
- anno 1896: legge Gianturco;
- anno 1897: Istruzioni e programmi del 1897 (per le scuole Complementari e Normali).
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Busta N9
Fasc. n9

1767-1992 e s.d.

Materiale di ricerca su scuola ed università.

Estratti in fotocopia:
- Pietro Redondi, “La révolution scientifique du XVII siècle: perspectives nouvelles”,
[s.l][s.d.];
- inediti di Andrea Angiulli (in doppia copia), s.d.;
- bibliografia sull‟Accademia militare della Annunziatella, s.d.;
- “Catechismo di Religione per le scuole del Regno”, 1807;
- Giuseppe Vago, “La Bibbia del popolo italiano”, Napoli 1874;
- Gran dizionario bibliografico, 1881 con appunti di Arturo Arcomano in all.;
- Alfredo Zazo: “Antonio Genovese e il suo contributo alle riforme scolastiche nel napoletano (1767-1769)”, [in “Samnium”, Benevento 1929];
- Giuseppe Bottai, “La Carta della Scuola” [1939];
- Dati Istat: Censimento Provincia Campobasso del 1951;
- Caterina De Caprio, “Federigo Verdinois scrittore moderato”, da “Esperienze letterarie”,
1980;
- Catalogo dei periodici italiani, 1983;
- Nicola Siciliani de Cumis, “Studiare Labriola”, [s.l.] 1984;
- “Quale scuola?”- periodico, 1984;
- Giuseppe Castelluccio, “Una scuola adeguata all‟età e alla psicologia dell‟alunno”, [s.l.]
1984;
- Luigia Melillo Corleto, “Medicina alternativa”, in [Atti del convegno internazionale di
studi „La storia della medicina nella società e nella cultura contemporanee : Frascati, 29-30
giugno‟] 1991;
- Anna Maria Rao, “La repubblica napoletana del 1799”, [Milano]1997 con fotocopie in
all.
Opuscoli “150 ore di scuola insieme”, s.d.
Dattiloscritti:
- “L‟Università italiana tra diversificazione, inefficienza e autonomia” di Piero Giarda;
- “Relazione di sintesi su Corso di laurea e scuola di Specializzazione per la Formazione
Insegnanti”, s.d.
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Sottofasc. n9/1

1980-1990

“Scuola media 1985”.
Fotocopie di articoli estratti da:
- “La ricerca”, “Scuola e città”, “Proposte didattiche”,“Scuola SE”, Pedagogia e vita”, “Educazione e scuola”, “Insegnare” e “Riforma della scuola”, “l‟Unità”, 1980-1990;
- Programmi didattici per la scuola primaria e per la scuola media statale, 1981 e 1985; Riforma della scuola elementare, 1990; Gazzetta ufficiale 1990;
- programma di filosofia e pedagogia per l‟Istituto magistrale “Margherita di Savoia”,
1980-1981.

Busta N10
Fasc. n10

1959

Studi pedagogici.
Fotocopia dell‟opera “Studi pedagogici in onore di Giovanni Antonio Colozza”, a cura di
Giovanni Barresi, [Palermo] 1959 (in doppia copia) .
Busta N11
Fasc. n11

1792-1999 e s.d.

Documentazione universitaria e ricerche di studenti.

Società italiana di pedagogia-SIPED (1991-1995): corrispondenza, bollettini, regolamenti,
relazioni inerenti alla Società italiana di Pedagogia, 1991-1995.
Estratti in fotocopia da:
- “Rivista pedagogica”, 1908;
- [Girolamo Nisio], “Del riordinamento degli studi letterari nel Reale Collegio di Bari”,
[s.l.][s.d.];
- Opere di Giovanni Leonardo Marugi, 1792 e 1795;
- Giovanni Leonardo Marugj, “Stato attuale delle scienze”, Napoli 1792;
- Atti Parlamentari 1895-96 con intervento di Emanuele Gianturco;
- Bibliografia su “Il dibattito sulla scuola,sull‟educazione e sulla questione femminile nel
Regno di Napoli (1806-1860);
- Bibliografia su Mario Pagano;
- [Nunzio Campagna], “Potere legalità libertà. Il pensiero di F. M. Pagano”, [Rionero in
Vulture 1992] con bibliografia in all.
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Ricerche di studenti di Arturo Arcomano su Luigi Aprile (1994-1995); indice e bibliografia di “Il dibattito pedagogico sulla scuola, sull‟educazione e sulla questione femminile nel
Regno di Napoli (1806-1860); elenco di documenti sul tema dell‟istruzione microfilmati e
stampe in all.; preziario e corrispondenza interna all‟università 1994-1995.

Busta N12
Fasc. n12

1983-1997

Elaborati di studenti dell‟Orientale di Napoli.
5 tesine di studentesse del corso di Pedagogia, anno accademico 1983/84, 1993/94,
1995/96, 1996/97:
- a.a. 1993-‟94: “Aspetti della storia, della cultura e della stampa napoletana nel Settecento”;
- a.a.1993-‟94: “Eco della verità”;
- a.a. 1993-‟94: Periodico del „700 nel Mezzogiorno del Regno di Napoli “Scelta Miscellanea Napoli, 1783-1784;
- a.a. 1995-‟96: “Maestri, istruzione e scuole tra „700 e seconda metà dell‟800”;
- a.a. 1996-‟97: “Don Lorenzo Milani”.
“Appunti del corso di pedagogia tenuto dal prof. Arturo Arcomano nell‟anno accademico
1983-‟84”.
“Elaborato degli appunti del corso di pedagogia, 1983/‟84”.

Busta N13
Fasc. n13

1773-1995 e s.d.

Materiale di ricerca, fotocopie raccolte dagli studenti di Arturo Arcomano.
Elenco periodici italiani del „700, conservati a Napoli, 1995;
tesina “Rivista generale di scienze, lettere ed arti” (1825-1826), s.d.;
indice dei volumi di “Magazzino Toscano”, s.d.;
appunti su Pasquale Turiello ed elenco di riviste, s.d.;
“Breve del Sommo Pontefice Clemente XIV per la soppressione ed estinzione dello Istituto, ed Ordine della Compagnia, che diceasi di Gesù (1773)” con bibliografia in all.;
bibliografia varia tra „800 e „900;
elenco provvedimenti legislativi dal 1767al 1800 ;
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convenzione tra il Convitto nazionale e l‟Istituto Orientale di Napoli, s.d.;
estratti da:
- Antoine Leonard Thomas, “Caratteri, costumi e spirito delle donne”, [s.l.] 1772
- Carla Ravaioli, “La donna contro se stessa”, Bari 1969;
relazione sull‟educazione e l‟istruzione delle donne con bibliografia in all., 1994
estratti di opere del 1700 che trattano dell‟educazione delle donne con bibliografia in all.;
biografia di John Milton, s.d. con bibliografia ed estratti delle sue opere in all.
Appunti per lavoro di ricerca “Motivi educativi nella stampa italiana e inglese del „700”,
s.d.
Relazione “La rivoluzione francese e l‟Europa” con bibliografia in all., s.d.;
Estratto “Su Ferdinando Galliani e Francesco Fuoco”, s.d.
Relazione sulla scuola pubblica nel Mezzogiorno, s.d. con bibliografia in all.

Busta N14
Fasc. n14

1872-1997 e s.d.

Materiale di ricerca degli studenti di Arturo Arcomano.
“Bollettino bibliografico per le scienze morali e sociali”, s.d.;
indice dell‟opera di Anna Gaeta, “Montevergine e le sue scuole”, Salerno 1977;
tabelle degli stipendi degli insegnanti nell‟anno 1886;
indici della rivista “La vita italiana”, 1896 con inventario della corrispondenza da fine
„700 ai primi del „900 in all.;
estratti da:
- tabelle su istruzione e sviluppo economico nel sec. XIX, 1971;
- “La ricerca”, 1991;
tesina di uno studente dal titolo “Andrew Bell e Joseph Lancaster”, 1997;
indici di periodici: “La Gioventù” (dal 1862 al 1871); “L‟amico delle Scuole Popolari” (dal
1861 al 1876); “Il nuovo istitutore” (dal 1869 al 1872); “Il progresso educativo” (dal 1869
al 1872); “Il bibliografo”, n. 1 (1867); “L‟istitutore” (1870), “L‟educatore italiano” (1871);
elenco di periodici del 1700 e del 1800 su scienze, educazione, lettere, arti, con indicazioni
bibliografiche, s.d.
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Busta N15
Fasc.n15

1785-1997 e s.d.

Materiale di ricerca degli studenti di Arturo Arcomano.
Appunti di Arturo Arcomano:
- “Per Rousseau”, s.d.
- su “Libro di lettura per gli scolari delle scuole italiane nelle città, borghi, terre e più
grandi villaggi” (1795), s.d;
- da Remo Albertini “La scuola di Rovereto dalle origini alla Fondazione Orefici del
1668”, 1984.
Estratti di giornale e articoli sulla figura del maestro da:
- “L‟educatore italiano” (1867-1872)
- “L‟istitutore” 1863 (metodo d‟insegnamento)
- “Eco della verità”, 1821
Estratti in fotocopia da [Giovanni Marchetti], “Invito al pubblico esame di trecento e ottanta quattro fanciulli”, [s.l.] 1785; fotocopia di “Cultura e programmazione nella Regione
Molise”, indagine a cura della Commissione nazionale per le attrezzature culturali-CNAC,
s.d; bibliografia realizzata da una studentessa, s.d.
Estratti e riviste: “Sindacato e scuola”, “Il Menabò”, “I diritti della scuola”, “Il Regno”,
“Scuola italiana moderna”, 1976, 1979 e 1983-84;
Eleuterio Chinea, “La riforma scolastica teresio-giuseppina nello stato di Milano e le prime
scuole elementari italiane”, Milano 1939.
Articoli da: “L‟educatore lucano”,“L‟amico delle scuole popolari”, “L‟istitutore”, dal1863
al 1872 indagine del FORMEZ su cultura e programmazione della Regione Molise, 1980; articoli
sulla scuola elementare, 1979 e 1983; bibliografia sull‟analfabetismo.
Bibliografia con commento di Arturo Arcomano, s.d.
Remo Albertini, “La scuola di Rovereto dalle origini alla Fondazione Orefici del 1668”,
[Rovereto] 1984.
Estratti da “Eco della verità - giornale politico letterario” del 1821;
scuola di Rovereto: indirizzi ed esami, 1785.
Cd-Rom: documenti legislativi riguardanti la scuola dal 1860 al 1923; floppy disc: regolamenti e decreti sulla scuola, s.d. con elenco su carta in all.
Relazione di Ettore Gelpi, “Educazione permanente: creatività e resistenze”, 1983.
Tesina di studentesse dell‟Istituto Universitario Orientale.: “La Nunziatella”, 1996-1997.
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Busta N16
Fasc. n16

1795-1994 e s.d.

Materiale di ricerca ed elaborati sulla stampa periodica.
Estratto “Rassegne, discussioni e varietà”, s.d.
Articoli tratti dal Giornale enciclopedico di Napoli, 1785-1786
Tesi “La stampa periodica del „700 nel Regno di Napoli. Il giornale enciclopedico di Napoli”, 1993/94.

Busta N17
Fasc. n17

1982-1996 e s.d.

Corrispondenza del periodo d‟insegnamento all‟ “Orientale”.

Corrispondenza ricevuta:
- Antonio Orazio: 27 settembre 1991 con minuta di Arturo Arcomano in all.
- Bulbiolu Maria Teresa: 29 maggio 1986 con all.;
- Dipartimento di Scienze dell‟educazione dell‟Università di Bologna: 1985;
- Flores Enrico: 20 dicembre 1984;
- Istituto centrale di statistica: 28 settembre 1984;
- Minimo Graziano: 15 giugno 1983
- Menichelli Gian Carlo: 7 novembre 1984 e 27 aprile 1985;
- Merrone Alfonso: 14 settembre 1983;
- Restano Antonio: 21 ottobre 1996;
- Rubinacci R. : 5 febbraio 1986;
- Scuola Media statale “R. Scotellaro”: 6 ottobre 1982;
- Taddei Maurizio: 20 settembre 1988;
- Vitale Carmine: 24 marzo 1988;
- [?] Angelo: 6 dicembre 1990;
Invito alla conferenza di Laporta “Insegnanti, come e perché”, 1982;

Appunti s.d. su:
- rivista “Scuola e città”;
- appelli d‟esame.
Scontrini e ricevute.
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SERIE IV - Roma
L‟ultima serie costituisce la parte numericamente più consistente dell‟archivio di Arturo
Arcomano: si contano infatti 205 fascicoli distribuiti in 152 buste.
Tale documentazione era già stata organizzata dal soggetto produttore e al momento
dell‟inizio del lavoro di riordinamento risultava conservata in buste numerate, tuttavia non
in tutte le buste la documentazione si presentava fisicamente raccolta in fascicoli. Dopo la
morte del Professor Arcomano, inoltre, sua moglie ha provveduto ad una sommaria descrizione del contenuto di questa serie, strumento che, sebbene non sia stato realizzato secondo
criteri archivistici, ha permesso di avere un iniziale quadro d‟insieme di tale documentazione.
Il materiale qui descritto è frutto dell‟intensa attività di studio, di ricerca e di scrittura svolta dal soggetto produttore dopo il suo trasferimento a Roma e fino a poco tempo prima della sua morte.

Busta 1
Fasc. 30

1982-1991 e s.d.

Scuola e politica.

Materiale di ricerca-corrispondenza fra terzi:
- fotocopia di due lettere di Cesare De Seta a Erilde Reali del 1982 e un elenco di nominativi in allegato;
- fotocopia minuta di una lettera di Ambrogio Ietto, presidente IRRSAE Campania del 12
giugno 1983 con 2 copie del programma di aggiornamento e un questionario in allegato;
- Commissione di facoltà di Napoli a Giovanni Genovesi, 20 settembre 1983.
Fotocopie di articoli ed estratti da giornali, riviste e bollettini, 1916-1989.

Appunti:
- "Politica", s.d.;
- appunti sulla scuola e ritagli di giornale, s.d.;
- Convegno di Messina "La scuola italiana" del 10 marzo 1940, s.d.;
- quaderno di appunti s.d. con temi di studenti e programma delle lezioni in allegato;
- quaderno di appunti e scritti sull'istruzione secondaria, s.d.
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Quaderno con bozza di elaborato, s.d, in all. estratti in fotocopia da Carmelo Licitra, “Dal
liberalismo al fascismo”, Roma 1925.

Giornali e riviste:
- inserto del Corriere della sera “1886/1986 Dieci anni e un secolo”;
- supplemento al mensile “Confronti” n.11 1990
- “Riforma della scuola” n.7 1979, n.1, 1985, n. 7/8 1991;
- “Scuola e città” n.2 1989 e n. 6 1991.

Elenco nominativi dei riceventi copia del volume "Istruzione e ministri, scuole e maestri
nel I decennio unitario”.
Bolla di accompagnamento beni viaggianti del 04 luglio 1983.

Busta 2
Fasc. 31

1984-1985 e s.d.

Convegni e appunti sull‟istruzione.

Lettera di Antonella Mampelli del 6 marzo 1985 con intervento di Arturo Arcomano al
seminario di studi “Carlo Levi il confino, la campagna, la sanità”, Matera 11-12 maggio
1984 in all.
Appunti sul tema dell‟analfabetismo, s.d.; appunti vari, in all. fotocopie di statistiche
sull‟istruzione per gli anni 1926-1927, 1931-1932,1936-1937, 1941-1942,1945-1946.

Opuscoli:
- convegni su Silvio Spaventa (1990) e Antonio Labriola (1993);
- “La Biblioteca Emilio Sereni”, s.d.
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Busta 3
Fasc. 32

1972-1992 e s.d.

Appunti e bozze su Genovesi.
Minuta di una lettera a [?] Tullio, 23 ottobre 1980, in all. bozza “La formazione dei giovani
e la scienza in uno scritto di A. Genovesi” (in doppia copia).
Appunti:
- “L‟educatore nel Mezzogiorno”, s.d.
Bozze:
- “La riforma degli studi del 1735” , s.d.;
- “Motivi educativi genovesiani nel De Jure et officiis (Appunti di lavoro)”, s.d., in all. estratti da Antonio Genovesi, “De Jure et officiis. Epitome in usum tironum”, Napoli 1765.
- “Discorso sul vero fine delle lettere e delle scienze”, s.d.
Pubblicazioni:
Arturo Arcomano, “Motivi educativi nel «De Jure et officiis» di Genovesi (Appunti di lavoro)”, Firenze 1982.
Estratti in fotocopia da:
- Bollettino del Centro di Studi Vichiani, 1971;
- Convegno su Giovan Battista Della Porta, s.d.;
- “Studi storici meridionali”, 1992;
- “Motivi educativi nel De Jure et officiis di Genovesi”, s.d.

Busta 4
Fasc. 33

1853-1987 e s.d.

Appunti e materiale di ricerca su Genovesi.
Appunti:
- sulla scuola media s.d., in all. estratti da “Agenzia democratica”, “Paese sera” e “Corriere della sera”, 1979-1982;
- da opere su e di Antonio Genovesi, s.d.
Estratti da: “Prospettive settanta”, 1987; “Il rievocatore”, 1969.
In fotocopia:
- Antonio Genovesi, “La logica per gli giovanetti dell‟ab. A. Genovesi, con vedute fondamentali sulla arte logica di G. Romagnosi”, Torino 1853;
- Antonio Genovesi, “La logica per gli giovanetti dell‟ab. A. Genovesi”, Napoli 1854.
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Busta 5
Fasc. 34

1962-1991 e s.d.

Materiale di ricerca su Genovesi e tesine di studentesse.
Appunti:
- “Artis logico-criticae”, s.d.;
- appunti e bibliografia di un convegno su Genovesi del 1982.
Tesine di studentesse di Arturo Arcomano su Antonio Genovesi, 1979-1981.
Estratti e opere in fotocopia di:
- Francesco Avigliano, “Educare che significa?”, Maddaloni 1901;
- Alfonso Potolicchio, “Postille autografe inedite alla «Logica» di Antonio Genovesi”, Napoli 1962;
- Ferdinando Mirizzi, “Cultura ed educazione nella società tradizionale”, Bari 1991;
Estratti di opere di Antonio Genovesi.
Busta 656
Fasc. 35

s.d.

Scuola in Basilicata: bozza di uno scritto.
Bozza di uno scritto sulla scuola in Basilicata, s.d., in all.:
- raccolta di dati statistici;
- “Documenti sulla istruzione elementare nel Regno d‟Italia”, Roma 1868.
Busta 757
Fasc.36

1993-1994 e s.d.

Università di Basilicata: corrispondenza e appunti.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Acerbi Antonio: 21 giugno 1994;
- Bendo-Soupou Dominique: biglietto da visita s.d.;
- Micheli Guido: 14 dicembre 1993;
- Università degli Studi della Basilicata-Facoltà di lettere e filosofia: 13 dicembre 1993;
22 febbraio 1994, 19 dicembre 1994; 19 gennaio 1995.
Appunti e schemi di lezioni tenute all‟Università di Basilicata, 1993-1994.
Appunti bibliografici.

56
57

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.

61

Busta 858
Fasc.37

1981-1982

Appunti su un corso del 1981-1982.
Appunti “ Il corso 1981-1982”, in all.:
- bozza di programmazione delle attività scolastiche per il 1981-1982 del Provveditorato
agli studi di Potenza;
- estratti da “Corriere della sera” e “I diritti della scuola”, 1982-1984.

Busta 9
Fasc. 38

1861-2003

Meridione e sviluppo.

Dati statistici su:
- analfabetismo, 1861-1871;
- scuola, 1949-1977.
In fotocopia:
bozza di documento unitario PSI – PCI “Sullo sviluppo economico e democratico della
Basilicata”, Potenza 1973.
Pubblicazioni:
- “Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle Provincie meridionali e nella
Sicilia: vol. 5: Basilicata e Calabrie”, Roma 1909;
- “Schema di sviluppo regionale per la Basilicata per il quinquennio 1966-1970”, Potenza
1967;
- “Giuseppe Zanardelli, 1826-1903: il coraggio della coerenza”, Milano 2003.
Busta 1059
Fasc.39

1978-1981

Appunti, articoli ed estratti di giornale (1978-1981).
Appunti e commenti su temi di attualità e commenti ad articoli, 1978.
Articoli ed estratti di giornale da: “Paese sera”, “Rinascita”, “Avanti”, “L‟Unità”, “Il popolo”, “Corriere della sera” 1978-1981.
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Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
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Busta 1160
Fasc. 40

1977-1986 e s.d.

Bozze e appunti su politica e cultura.
Bozza “Politica, istruzione e cultura: bilancio di trent‟anni e prospettive”, s.d.
Appunti sulle iniziative politiche in Basilicata, 1978.
In all. articoli ed estratti di giornale da: “L‟Unità”, 1977-1986.
Busta 1261
Fasc. 41

1978-1980

Commenti ad articoli di giornale.
Commenti ad articoli di giornale su temi di attualità, in all. ritagli di giornale da: “L‟unità”,
“La repubblica”, “Corriere della sera”, 1978-1980.
Busta 1362
Fasc. 42

1978 e s.d.

Bozza di due scritti sulla scuola in Basilicata.
Appunti e bozza dello scritto “Scuola e istruzione durante il fascismo in Basilicata” per
intervento ad un convegno a Potenza, 1978. In all. estratto in fotocopia da “Annuario della
scuola fascista di Potenza”, Potenza 193963.
Bozza di uno scritto sulla scuola in Basilicata nella seconda metà del Novecento, s.d.
Busta 1464
Fasc.43

1984-1985 e s.d.

Appunti.
Appunti s.d. su:
- scuola e maestri;
- “Notizie biografiche e bibliografiche di educatori e pedagogisti del Mezzogiorno”;
- “I programmi elementari per il 1985”, in all. estratti in fotocopia da “I diritti della scuola”, 1984-1985.
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Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
62
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
63
Pubblicato in “Atti del Convegno „Campagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno‟. Potenza 11-12
novembre 1978”, Manduria 1981. Altre copie in bb. 28 e 30.
64
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
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Busta 1565
Fasc. 44

1979 e s.d.

Appunti e bozze sul tema della scuola.

Appunti bibliografici su scuola al tempo del fascismo, s.d.

Bozze:
- “Scuola e patria”, s.d.
- “La scuola durante il fascismo”, s.d;
- “La carta della scuola”, 1 febbraio 1979.
Busta 1666
Fasc. 45

s.d.

Bozza „La scuola media di Bottai‟.
Bozza “La scuola media di Bottai”, s.d., in all.:
- bibliografia;
- estratto dalla rivista “Agorà”, s.d.
Busta 1767
Fasc. 46

1984

Seminario „Filosofia civile ed educazione nel secolo dei lumi‟, 1984: appunti.
Appunti dal seminario “Filosofia civile ed educazione nel secolo dei lumi”, [febbraio
1984]. In all. bibliografia di Antonio Genovesi.
Busta 1868
Fasc.47

s.d.

Centri di servizi culturali nel Mezzogiorno: appunti.

Appunti e bibliografia sui centri di servizi culturali nel Mezzogiorno, s.d.
65

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
67
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
68
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
66

64

Busta 1969
Fasc. 48

s.d.

Appunti vari.

Appunti vari:
- da “Dizionario illustrato di Pedagogia”, Milano 1891;
- “Il rinnovamento dell‟università italiana nell‟attività di F. De Sanctis”., s.d;
- “Napoli-anni ‟60 dell‟800. Cultura e realtà”, s.d.
Busta 2070
Fasc.49

1972 e s.d.

Appunti su istruzione ed educazione degli adulti.

Appunti:
- “Educazione e dislivelli di istruzione e cultura”, s.d.;
- appunti bibliografici;
- programmi di corsi tenuti da Arturo Arcomano nel 1972 sul tema dell‟educazione degli
adulti.
Busta 2171
Fasc. 50

s.d.

Scuola elementare e media: appunti e bozze.

Appunti:
- “Le scuole «altre»”, s.d.;
- commento alla Legge 16 giugno 1977, n 348;
Bozze:
- “Rapporto scuola elementare-media”, s.d.;
- scuola media e riforme, s.d.

69

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
71
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
70
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Busta 2272
Fasc. 51

1991

Scuola e istruzione in Basilicata.

Piano di lavoro per uno studio su scuola e istruzione in Basilicata, 26 aprile 1991. In all.
estratti in fotocopia da:
- Francesco Zerella, “Il pensiero pedagogico di Cesare Malpica”, Milano 1935;
- “Società”, n. 4 agosto 1956;
- Tommaso Pedio, “La Basilicata durante la dominazione borbonica”, Matera 1961;
- Anna Maria Perrone Capano Compagna, “Testi lucani del Quattro e Cinquecento”, Napoli 1983.
Busta 2373
Fasc. 52

s.d.

“Tirocinio fra primo e secondo dopoguerra”.
Bozza “La morte del tirocinio”, s.d.
In all.:
- programma del Convegno nazionale “Il tirocinio e il laboratorio nella formazione universitaria dell‟insegnante di scuola dell‟infanzia”, Trento 27-28 novembre 1987;
- estratto dal Bollettino dell‟Associazione pedagogica italiana, 1993;
- estratto da “Scuola e città”, 1990.
Busta 2474
Fasc. 53

1995-1997 e s.d.

Obbligo scolastico.
Appunti sul tema dell‟obbligo scolastico.
Tesina di studentesse “L‟obbligo scolastico nel Regno di Napoli”, s.d.
Estratti in fotocopia da “Osservatorio-Isfol”, 1996-1997.
Estratto da “La stampa”, 1995.
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Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
74
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
73
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Busta 2575
Fasc. 54

1987-1989 e s.d.

Formazione degli insegnanti.
Appunti:
- per le lezioni universitarie, 1988-1989, in all. programmi dei corsi 1987-1989;
- “I nuovi orientamenti della scuola materna e la formazione degli insegnanti”, s.d.
- “La formazione universitaria dei maestri”, s.d.
Estratti da: “Riforma della scuola”, “Scuola e città”, “Rinascita”, “Insegnare” 1987-1988.
Busta 2676
Fasc. 55

s.d.

Materiale di ricerca su Nicola Fiorentino.
Bozza di uno scritto su Nicola Fiorentino, s.d., in all. estratto in fotocopia da “Atti, leggi,
proclami ed altre carte”.
Appunti su rapporto tra massoneria e ammodernamento dello Stato, s.d.
Estratto in fotocopia di uno scritto di Antonio Genovesi.
Busta 2777
Fasc. 56

1967-1969 e s.d.

Appunti e bozze sul tema del Meridione.
Bozze:
- “Che cosa è cambiato nel sud?”, s.d.;
- commento ad articoli pubblicati in “Quaderni di Azione sociale”, s.d.;
- “Sulla questione meridionale oggi 1967”, 1967;
- “Colombo”, 1967, in all. “Discorso del Ministro del tesoro On. Colombo al Convegno Dc
di studi sul Mezzogiorno”, Napoli 6 ottobre 1967.

Appunti:
- “Equivoci sul discorso meridionalistico”, s.d.;
- “Cgil. Conferenza meridionale”, s.d.;
- “Mezzogiorno tra passato e presente”, s.d.
Estratti di giornale da: “Avanti”, “L‟Unità”, “Mondo nuovo”, “Rinascita”, 1968-1969.
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Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
77
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
76
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Busta 28
Fasc. 57

1978-1979

Scuola e fascismo.

Appunti su scuola e fascismo, 1979.

Bozze:
- “La scuola lucana nei primi anni del fascismo”78 (52 pp.) con una lettera di R. [illeggibile] ad Antonio Arcomano in all.;
- “Letteratura su fascismo-scuola - educazione” in doppia copia;
- “Il fascio di educazione nazionale” (14 pp.), in doppia copia;
- “Il fascismo più brutalmente e scopertamente ha strumentalizzato la scuola per i suoi fini” (3 pp.), in doppia copia;
- “La scuola nel programma fascista” (3 pp.), in doppia copia;
- “La scuola nel programma nazionalista” (9 pp.), in doppia copia;
- “Rapporti fra idealismo e fascisti” (10 pp.), in doppia copia.
- “Un attacco alla Riforma”;
- “Scuola e istruzione durante il fascismo in Basilicata”79 (40 pp.), [1978].
In all. estratti in fotocopia da: “Critica fascista”, “Gerarchia”,1924-1936.
Busta 2980
Fasc. 58

1977-1978 e s.d.

Tirocinio.

Appunti:
- “Appunti per Filosofia e pedagogia”, 1977-1978 in all. relazioni di studentesse
sull‟esperienza del tirocinio.
Bozze:
- “Il ritorno del tirocinio”, s.d.

78

“La scuola lucana nei primi anni del fascismo”: un‟altra copia in Serie IV, b. 30 fasc. 59.
Arturo Arcomano, “Scuola e istruzione durante il fascismo in Basilicata” : pubblicato in “Campagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno. Atti del Convegno, Potenza, 1978”, 1981. Altre copie in Serie IV, b.
13 fasc. 42 e b. 30 fasc. 59.
80
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
79

68

Busta 30
Fasc. 59

1925-1979 e s.d.

Scuola e fascismo.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Gentile Ettore, 26 marzo 1979;
- Giunti Giuliana, 1 giugno 1979;

Bozze:
- “La scuola lucana nei primi anni del fascismo”81, s.d.;
- “Interventi del comune di Napoli sulle scuole magistrali”, s.d.;
- “Scuola e istruzione durante il fascismo in Basilicata”82 (40 pp.) con appunto della scaletta, in all. 3 fotografie del Convegno “Campagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno”, 1978;
Bibliografie e biografie di pedagogisti.
Appunti dall‟ “Annuario Statistico Italiano”, s.d.
Estratti in fotocopia da riviste, periodici e statistiche sull‟istruzione con commento di Arturo Arcomano, 1925 e 1978-1979.

Busta 31
Fasc. 60

s.d.

“Scuola media-scuola magistrale”.
Bozze:
- su scuola media e scuola magistrale, s.d.
Appunti su:
- scuola media e scuola magistrale;
- Saverio Fausto De Dominicis e Francesco Bonatelli, in all. Saverio Fausto De Dominicis,
“L‟antropologia in relazione all‟educazione nazionale”, Venezia 1871.

81

“La scuola lucana nei primi anni del fascismo”: un‟altra copia in Serie IV, b. 28 fasc. 57.
“Scuola e istruzione durante il fascismo in Basilicata” : pubblicato in “Campagne e fascismo in Basilicata e
nel Mezzogiorno. Atti del Convegno, Potenza, 1978”, 1981. Altre copie in Serie IV, b. 13 fasc. 42 e b. 30
fasc. 59.
82

69

Fasc. 61

1960 e s.d.

“Il maestro nel sud. (Salerno, 25 giugno 1960)”.

Minute di lettere scritte da Arturo Arcomano:
- Scocchera [?], 21 settembre 1960;
- Volpicelli Luigi, 22 settembre 1960.

Appunti sulla figura del maestro.

Bozze:
- “Esperienza e condizione di lavoro del maestro elementare”83, s.d.;
- “Il maestro del sud”, [1960];
- “Maestri del Mezzogiorno”, 1960.

Fasc. 62

1977-1981

Quaderni e relazioni di studentesse.
Quaderni e relazioni di studentesse sull‟esperienza del tirocinio e sulle lezioni tenute dal
Prof. Arcomano, 1977-1981.

Fasc. 63

s.d.

“Istruzione-Università-Manuali”.
Appunti sul tema del rapporto tra Università, scuola e pedagogia, s.d.; in all. estratti in fotocopia da:
- “Rivista pedagogica”, 1924;
- “Scuola e città”, 1989.

Bibliografia.

83

“Esperienza e condizione di lavoro del maestro elementare”: pubblicato da “Riforma della scuola”, n. 12
dicembre 1957.
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Busta 32
Fasc. 64

1914-1971

Materiale di ricerca sulla Compagnia di Gesù.
Estratti in fotocopia di testi ed opere sui Gesuiti84:
- Luigi Conforti, “I Gesuiti nel Regno delle Due Sicilie e in Italia: storia, prammatiche, decreti, documenti”, Napoli 1887;
- Michela Volpe, “I gesuiti nel napoletano: note ed appunti di storia contemporanea da documenti inediti e con larghe illustrazioni 1815-1915”, vol. I, Napoli 1914;
- “Rivista pedagogica”, 1919;
- Umberto Antonio Padovani, “La soppressione della Compagnia di Gesù”, Napoli 1962.
In fotocopia:
- Giuseppe Antonio Arena, “La rivolta di un abate: Francesco Longano”, Napoli 1971, in
all. bibliografia di Francesco Longano.

Busta 33
Fasc. 65

1867-1980

Istruzione e pedagogia.

Appunti:
- “Documenti sulla istruzione elementare nel Regno”, s.d., in all. estratti in fotocopia da
“Documenti sulla istruzione elementare nel Regno d‟Italia”, Firenze 1868;
- “Conferenze pedagogiche”, s.d., in all. Lanfranco Rosati, “Le conferenze pedagogiche:
un‟esperienza di aggiornamento degli insegnanti (1881-1885)”, s.d., estratti da riviste di
pedagogia e Atti ufficiali 1869-1884.
Estratti in fotocopia da:
- “L‟amico delle scuole popolari”, 1867;
- “Il progresso educativo”, 1871-1872;
- Virginia Guazzugli Ginevri-Blasi, “Lezioni di pedagogia e didattica per le allieve maestre
del grado inferiore”, Urbino 1873;
- Paolo Macry, “La questione scolastica: controllo, conoscenza, consenso (1860-1872)” in
“Quaderni storici” 1980.

84

Alcuni estratti non presentano elementi che permettano di individuare l‟opera di riferimento.
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Busta 34
Fasc. 66

1980-1981 e s.d.

Appunti per convegni e tesine.
Appunti:
- su un Convegno tenutosi ad Avellino, s.d.
- “Scuola, infanzia, Mezzogiorno” per Convegno a Castellammare, 1980.
Estratti da riviste del 1931 sul tema dell‟obbligo scolastico.
Tesine di studenti su: decreti delegati, scuola media, istruzione femminile nel I decennio
unitario, 1981.

Fasc. 67

1979-1980

Cgil-Convegno nazionale „Scuola, infanzia, Mezzogiorno‟ (1980).
Cgil-Convegno nazionale “Scuola, infanzia, Mezzogiorno”, Castellammare 5-6-7- maggio
1980:
- minuta di Arturo Arcomano al Rettore dell‟Istituto orientale di Napoli, in all. appunti e
relazione sul convegno;
- relazioni degli studiosi intervenuti al convegno.
Estratti da “Sindacato e scuola”1979-1980.

Fasc. 68

1978-1982

Appunti sull‟attività didattica.
Appunti “Tesine”, in all. tesine di studentesse, 1978-1982.

Fasc. 69

1978 e s.d.

“Avellino-Convegno”.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- [Illeggibile] Alberto, s.d.
Appunti e programma del convegno “Crisi istituzionali e culturali, nuove configurazioni
del sapere, assetto scolastico, nella prospettiva della riforma della Scuola Secondaria Superiore e di un nuovo modello di professionalità docente”85, 1978.

85

Arturo Arcomano partecipò al convegno come relatore.
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Fasc. 70

1979

“Coerenza dei Presidenti degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento”.

Circolari, relazioni e appunti sulla prima conferenza dei Presidenti degli Irrsae, 26-27 novembre 1979.

Busta 35
Fasc. 71

1980-1981

“IRRSAE-Campania”.
Appunti dell‟attività svolta da Arturo Arcomano per l‟Irrsae della Campania, 1980-198.
In all. : circolari, convocazioni del Consiglio direttivo, statuti e regolamenti, programmi,
relazioni.

Fasc. 72

1979

“Seminario Napoli a. 1979. Analisi comparata di teorie e metodologia educativa”.
Seminario nazionale di studio “Teorie e metodologie educative d‟intervento su base territoriale”, Napoli, 1979: relazioni e interventi degli studiosi.

Fasc. 73

1977-1978

Appunti ed elaborati di studentesse.
1 quaderno di appunti “Riflessioni sul tirocinio”, 1977-1978.
Tesina di studentesse di Arturo Arcomano su “Scuola materna negli ordinamenti dal 1859
al 1979”, s.d.
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Busta 36
Fasc. 74

1964-1974 e s.d.

Interventi culturali nel Mezzogiorno: appunti.
Appunti di Arturo Arcomano86 su: interventi culturali dello Stato nel Mezzogiorno, corsi di
aggiornamento per insegnanti di Istituti tecnici, biblioteche popolari, s.d.
Bozza ms: “Un corso integrativo serale”, s.d.
Opuscolo contenente un discorso del deputato Pasquale Franco sull‟analfabetismo, 1964.
Materiale di ricerca sui Centri di servizi culturali UNLA: progetti di ricerca, piani di lavoro, statuti, relazione di Rocco Brienza e scritti di Giorgio Panizzi, 1970-1973.
Estratti in fotocopia da riviste e documenti ufficiali sui seguenti temi:
crescita culturale delle popolazioni del Mezzogiorno, analfabetismo, assistenza scolastica,
educazione popolare, problematiche legate al mondo della scuola, 1969-1974.

Busta 37
Fasc. 75

1976-2002

Materiale di ricerca sulla scuola italiana.

Articoli ed estratti sui temi delle nuove tecnologie, scuola, analfabetismo e politica, da:
“La stampa”, “Corriere della sera”, “L‟Unità”, “Il sole 24 ore”, “Il Messaggero”, 20002002.

Estratti da riviste:
- “Tuttoscuola” del 1976;
- “Letteratura e società”, 2000.
Programma del seminario di studio “Cousinet nella scuola italiana: l‟apporto di Renato
Coèn ed oltre”, Barga (LU) 2001.

86

Molti di questi appunti sono scritti sul retro di fotocopie di un notiziario interno dell‟Agenzia Giornalistica
italiana, 1968.
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Busta 38
Fasc. 76

1880-1986 e s.d.

Materiale di ricerca su scuola ed educazione in Italia tra 1700 e 1800.
Fotocopie di opere sul tema della scuola e dell‟educazione in Italia tra 1700 e 1800:
- Daniele Sassi, “L‟istruzione pubblica in Torino dal 1300 al 1880”, Torino 1880;
- Eleuterio Chinea, “Le scuole elementari del Ducato di Milano nel primo Settecento” in
“Rivista pedagogica”, 1930;
- Francesco Jasilli, “Le riforme scolastiche di Maria Teresa d‟Austria e di Giuseppe II”,
Milano 1935;
- Eleuterio Chinea, “La riforma scolastica Teresio-Giuseppina nello Stato di Milano e le
prime scuole elementari italiane”, Milano 1939;
- Giovanni Gonzi, “Storia della scuola popolare nei ducati parmensi dal 1768 al 1800”,
Parma 1975;
- Umberto Russo, “L‟accesso a Rousseau del “genovesiano” Romualdo de Sterlich” in “Itinerari” 1985;
- Simonetta Adorni-Braccesi, “Maestri e scuole nella Repubblica di Lucca tra Riforma e
Controriforma” in “Società e storia” 1986;
Estratti da “Enciclopedia Formiggini”, s.d.

Busta 39
Fasc. 77

1659-1915

Estratti e opere di autori vari.

Opere ed estratti in fotocopia:
- John Amos Comenius, “Orbis sensualium pictus”, Londra 1659;
- Johannis Lockii, “De intellectu humano”, Napoli1788;
- Giuseppe Capocasale, “Cursus philosophicus sive institutionis philosophicae”, Napoli
1791;
- Giovan Leonardo Marugj, “Capricci sulla jettatura”, Martina Franca 1915.
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Busta 40
Fasc. 78

1872-1998 e s.d.

Attività didattica a „L‟Orientale‟ di Napoli.
Un buono d‟ordine di un libro, s.d.
Circolari, convocazioni consigli di facoltà e dipartimento, commissioni di laurea- Istituto
Orientale di Napoli,1989.
Programma, testi d‟esame e appunti per il corso di pedagogia,1991-1992 e per il corso di
pedagogia generale, 1996-1997.
Registri delle attività didattiche, a.a. 1995-1996 e 1996-1997.
Articoli ed estratti da giornali e riviste: “L‟Unità”, “Insegnare”, “Scuola e città”, 19961998.
Estratti in fotocopia da “Il genovesi” e “Rivista pedagogica”, 1872 e 1915.
Busta 4187
Fasc. 79

1873-1990 e s.d.

Istruzione e maestri: appunti e bozze.

Appunti ed estratti in fotocopia su istruzione elementare, scuola normale, antropologia e
pedagogia, 1873, 1858 e altri s.d.
Bozza di lavoro per uno scritto sulla formazione del maestro, 1990.
Busta 4288
Fasc. 80

1870-1985 e s.d.

Bozza su De Sanctis e appunti vari.

Bozza di uno scritto su Francesco De Sanctis, s.d.
Appunti: “Storia istituti superiori femminili”,s.d.
Appunti bibliografici.
Estratti da:
- Atti Parlamentari, 1870, 1878, 1880, 1884, 1886, con appunti in all.;
- Emilio Morpurgo, “La Democrazia e la scuola”, 1985.

87
88

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
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Busta 4389
Fasc. 81

1860-1989

Materiale di ricerca e appunti per corso di Pedagogia.
Appunti e materiale di ricerca per corso di Pedagogia dal tema: “Istruzione, educazione e
pedagogia tra „800 e „900”, a.a. 1985-1986 e 1987-1988.
Appunti del 14 agosto 1986.
Articoli ed estratti da giornali e riviste, 1986-1989;
Riviste:
- “Sindacato e scuola”, n. 223, 1987;
- “La ricerca”, 1987.
Fotocopia del “Bollettino mensuale della Società di mutuo soccorso fra gl‟insegnanti”,
1860.
Busta 4490
Fasc. 82

s.d.

Iniziative parlamentari nel campo dell‟istruzione: bozza di uno scritto.

Bozza di uno scritto sulle iniziative Parlamentari di Pissavini, Bonghi, Berti, Depretis e
Coppino nel campo dell‟istruzione, s.d.
In all.:
- estratti in fotocopia da Atti Parlamentari, 1875-1876;
- appunti s.d.;
- schede di prestito bibliotecario, 1990.
Busta 4591
Fasc. 83

1989 e s.d.

Scuola ed educazione nel Settecento.
Appunti s.d. con un estratto in fotocopia dell‟opera di Francesco Antonio Astore “La filosofia dell‟eloquenza” e un ritaglio di giornale in all.

89

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
91
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
90

77

Bozza di uno scritto su scuola ed educazione nel Settecento, in all. estratti in fotocopia da
scritti di:
- Alfredo Zazo, “Le scuole normali in Calabria (1788-1806)”, 1922;
- Franco Venturi, “Illuministi italiani”, Napoli 1958;
- Franco Venturi, “Settecento riformatore. L‟Italia dei Lumi”, Torino 1997
- Giovanni Genovesi, “Illuminismo e rivoluzione nel pensiero educativo del Risorgimento.
Alcune riflessioni” in Bollettino CIRSE 1990;
- Dizionario biografico degli Italiani, 1977

Preventivo per riproduzioni fotografiche da volumi della Biblioteca Alessandrina e della
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 1989.
Appunti bibliografici, s.d.
Busta 4692
Fasc. 84

1994 e s.d.

San Leucio e istruzione: bozza.

Appunti bibliografici di opere del 1700, anche in fotocopia.

Bozza di scritto su San Leucio e istruzione, s.d.
Programma del Convegno di studi internazionali “Giambattista Vico nel suo tempo e nel
nostro”, Napoli 1-3 dicembre 1994.
Busta 4793
Fasc. 85

1996 e s.d.

Commenti a opere ottocentesche.
Appunti bibliografici di opere dell‟Ottocento, s.d.;
Bozza di commento all‟ opera di Nicola Covelli “Saggio d‟istruzione universale e pubblica
sotto un governo costituzionale” (Napoli 1821) e di Mercurio Ferrara “Sul metodo normale
che si osserva in Sicilia e sul metodo lancastriano. Memoria dell‟abate Mercurio Ferrara
[…]” (Palermo 1822).

92
93

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
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Estratto in fotocopia di uno scritto di Saverio Napolitano, “Un fautore del mutuo insegnamento nel Regno Borbonico: l‟abate Francesco Mastroti (1777-1847)” in “Incontri meridionali” 1996.
Busta 4894
Fasc. 86

1988-1990 e s.d.

Materiale di ricerca sull‟istruzione.

Appunti:
- appunti su Antonio Labriola e Gaetano Filangieri, s.d.
- appunti bibliografici di opere del Settecento, Ottocento e Novecento, s.d.
- appunti sull‟opera di Matteo Angelo Galdi “Analisi ragionata del codice ferdinandino”
(1790), s.d.
Bozza “Istruzione e metodi tra „700 e „800 a Napoli e in Sicilia”, s.d.
Estratto in fotocopia da uno scritto di Maria Corda Costa, “La formazione degli insegnanti.
Definizione e analisi del problema. Formulazione di ipotesi di azione, sperimentazione e
ricerca”, Roma 1988.
Programma del Convegno di studi su “Le donne delle campagne nella storia sociale
d‟Italia”, Conselice 31 maggio 1990.

Busta 49
Fasc. 87

1701-1992 e s.d.

Istruzione pubblica e pensiero pedagogico.
Appunti sull‟Illuminismo e il pensiero pedagogico dell‟epoca, s.d., in all. estratti in fotocopia da:
- Vincenzo Padula, “Elogio ad Antonio Genovesi”, Napoli 1869;
- Ernesto Lama, “Il pensiero pedagogico dell‟Illuminismo”, Firenze 1958;
- Giuseppe Gorani, “Saggio sulla pubblica educazione”, Londra 1773.
Opera di Pietro D‟Onofri “Vita di Santo Leucio primo vescovo di Brindisi”, [s.l.] 1978.
Estratti e fotocopie di scritti sulla storia e le leggi di San Leucio.
Opere ed estratti in fotocopia:
- Ottavio Piceno, “I vantaggi della scuola pubblica sopra la privata”, Firenze 1701;

94

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
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- Giuseppe Capocasale, “Saggio di fisica per giovanetti, ovvero Istituzioni elementari di
fisica”, Napoli 1796;
- Eugenio Di Carlo, “Intorno ad una operetta di pedagogia pubblicata da Ottavio Piceno
nella prima metà del secolo XVIII”, Palermo 1912;
- Giuseppe Leanti, “L‟istruzione elementare in Sicilia dagli Arabi fino al 1860”, Noto
1924;
- Gabriele De Rosa, “La legge Daneo-Credaro e la scuola popolare”, Roma 1957;
- Antonio Cestaro, “Istruzione pubblica e privata in un Comune del Mezzogiorno nel primo ventennio post-unitario” in “Rassegna storica salernitana” 1959;
- Furio Diaz, “Gli sviluppi di nuovi motivi culturali nei giornali toscani del Settecento” in
“Atti dei Convegni dei Lincei” 1975.
Programma di Pedagogia di De Sanctis – 1861.
Bibliografia sui catechismi.
2 tesine di pedagogia di studenti di Arturo Arcomano, a.a. 1991-1992.

Busta 50
Fasc. 88

1928-1991

Materiale di ricerca su scuola e istruzione nel Settecento.
Estratti in fotocopia da:
- Baldo Peroni, “La politica scolastica dei principi riformatori in Italia” in “Nuova rivista
storica” 1928;
- Nino Cortese, “Le scuole della Garfagnana estense nei secoli XVI-XVIII”, Milano 1935;
- Lucia Bonafede, “Per una storia delle scuole normali in Sicilia”, Palermo 1978;
- Emma Baeri, “Il dibattito sulla riforma dell‟Università di Catania (1778-1788)”, in “Archivio storico per la Sicilia Orientale” 1979;
- Carmelita Della Penna, “L‟istruzione pubblica nell‟Abruzzo Citeriore al tramonto del Riformismo settecentesco” in “Itinerari” 1985;
- Antonio Illibato, “La donna a Napoli nel Settecento. Aspetti della condizione e
dell‟istruzione femminile”, Napoli 1985;
- Nino Calice, “Nel secolo dei Lumi. Appunti sul Settecento lucano”, Rionero in Vulture
1991;
- Diana De Rosa, “Libro di scorno libro d‟onore. La scuola elementare triestina durante
l‟amministrazione austriaca /1761-1918)”, Udine 1991.
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Busta 51
Fasc. 89

1868-1999 e s.d.

Materiale di ricerca sul tema dell‟educazione e dell‟emancipazione della donna.

Appunti:
- appunti di Arturo Arcomano, s.d.;
- appunti in fotocopia dal VII Colloquio italo-francese, Torino 16-17 ottobre 1997.

Articoli di giornale (1995-1999).

Estratti in fotocopia di testi di:
- Giuseppe Mastriani, “Sulla emancipazione della donna”, Napoli 1868;
- Felice Valletti, “Appunti sulla educazione fisica della donna”, Torino 1882;
- Josef Grisar S. J., “Vani tentativi di Maria Ward di fondare scuole femminili a Napoli
(1623-1628)” in “Studi in onore di Riccardo Filangieri”, Napoli 1959;
- Giuseppina Silvestri, “Le maestre pie romane in Napoli nel Settecento” in “Campania
sacra” 1972;
- Fiamma Lussana, “Misoginia e adulazione: ambiguità dell‟immagine femminile nel secolo dei lumi” in “Studi storici” 1984;
- Furio Pesci, “Scuole di magistero, istituti superiori femminili di magistero e „scuole pedagogiche‟ dal 1869 al 1922” in “Scuola e città” 1988;
- Carmela Covato, “Canti e carezze materne” e “Donne, istruzione e università nell‟Italia
post-unitaria” in “Scuola e città” 1986 e 1988;
- estratti dalla rivista “Rivista pedagogica” (n. 1, 1881) e “Passato e presente” (n. 17,
1988).
Bibliografia s.d.

Busta 52
Fasc. 90

1902-1978

Materiale di ricerca sull‟istruzione nel periodo dei Borboni e del Risorgimento.
Opera di Alfio Crimi, “G. A. De Cosmi e la scuola in Sicilia nel secolo XVIII”, Francoforte 1949.
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Estratti e opere in fotocopia di:
- Amato Amati, “L‟educazione e l‟istruzione dal 1815 al 1859”, Milano 1902;
- Girolamo Scalamandré, “Istoria del pubblico insegnamento nel reame di Napoli”, Napoli
1849;
- Alfio Crimi, “Teoria educativa e scuola popolare in Sicilia nel tempo dei Borboni”, Acireale 1978.

Busta 53
Fasc. 91

1872-1911

Scuole normali e scuole elementari.

Estratti in fotocopia di scritti di:
- Alberto Bellentani, “Intorno alla scuola normale femminile di Capua”, Caserta 1872;
- Paolo Vecchia, “Sulle scuole normali”, Roma-Torino 1874;
- F. P. Scaglione, “Introduzione allo studio della pedagogia educativa”, Palermo 1878;
- “Notizie, catalogo e regolamento del Museo pedagogico provinciale „Salvatore Pizzi‟”,
Caserta 1879;
- T. Pisani, “Le scuole normali inferiori femminili”, Napoli 1889;
- Gabriele Gabrielli, “La riforma della scuole normali italiane”, Palermo 1890;
- Angelo Valdarnini, “La scuola popolare in Italia e la Riforma della scuola normale”, Bologna 1894;
- Alberto Bellentani, “Della scuola femminile in generale e di quella di Capua in particolare”, Capua 1880;
- S. Colonna, “Cenno storico della R. Scuola normale maschile di Caserta dalla sua prima
origine”, Santa Maria Capua a Vetere 1909;
- Vincenzo Graziani, “Sull‟ordinamento delle esercitazioni di tirocinio nelle Scuole Normali”, Città Sant‟Angelo 1913.
Estratti in fotocopia da: “Rivista pedagogica”, “L‟avvenire della scuola”, “Atti del Comitato ordinatore del II Congresso Pedagogico italiano, 1899-1901” (1881-1911), “Annuario
Ufficiale del M.P.I., Roma 1892”.
Relazioni, compendi e statuti dell‟Ottocento.
Fotocopia di documenti d‟archivio riguardanti la Scuola normale maschile della Provincia
della Terra di Lavoro.
82

Busta 54
Fasc. 92

1841-1988

Scuola normale e pubblica istruzione.

Estratti in fotocopia da:
- bollettino CIRSE, 1988 con appunti in all.;
- “Rapporto dei lavori della Società per la diffusione del reciproco insegnamento”, 1842;
- “Sul metodo normale che si osserva in Sicilia e nel metodo lancastriano. Memoria
dell‟abate Mercurio Ferrara.”, [s.l.] 1822;
- Statuti, regolamenti, relazioni e progetti di riforma ottocenteschi;
- “Il progresso”, 1838;
- Georg Franz Hofmann, “Idee generali sulla educazione”, Napoli 1812;
- Francesco Fuoco, “Discorso accademico sul vero metodo d‟instruzione”, Napoli 1816;
- Mercurio Ferrara, “Sul metodo normale che si osserva in Sicilia e sul metodo Lancastriano”, Palermo 1826;
- Niccola Scovazzo, “ Discorso sopra il metodo di mutuo insegnamento applicato al disegno lineare, alla lingua italiana ed al progresso dell‟aritmetica”, Palermo 1835;
- Pasquale Pizzuto, “Sul metodo normale”, Palermo 1841.

Busta 55
Fasc. 93

1806-1994 e s.d.

Istruzione nel Meridione.

Appunti ed estratti in fotocopia da rapporti sullo Stato del Regno di Napoli, 1806-1811 e
1820.

Bozze s.d.:
- “Scuola media” (10 pp.);
- questione meridionale.
- commento a Giuseppe Maria Galanti, “Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie”, tomo III, Napoli 1789;
- commento a Michelangelo Schipa, “Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone”,
vol.II, Milano-Roma-Napoli 1923.
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Fotocopie di leggi sulla Pubblica istruzione nel Regno di Napoli, 1806-1860.
Raccolta di articoli su: politica, scuola ed educazione, economia e società, 1981-1989 con
commenti a margine.
Due relazioni di una ricerca sulla stampa educativa e pedagogica meridionale
nell‟Ottocento, 1993-1994.

Busta 56
Fasc. 94

1805-1990

Legislazione scolastica.
Alberto Postigliola (a cura di), “Libro, editoria, cultura nel Settecento italiano”, Roma
1988.
Fotocopie di documenti su scuola e maestri conservati all‟Archivio di Stato di Napoli:
- ASN, Ministero interni, inv. II.

Estratti in fotocopia da:
- statistiche e relazioni sul comune di Avellino, 1864-1884;
- Lorenzo Giustiniani, “Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli”, Napoli
1805;
- “Collezioni di leggi e decreti riguardanti la Pubblica istruzione promulgati nel reame di
napoli dal 1806”, Napoli 1862;
- Bruto Amante, “Manuale di legislazione scolastica vigente”, Roma 1880;
- Antonio Allocati, “L‟Archivio della Segreteria di Stato della Casa Reale dei Borboni di
Napoli”, in “Rassegna storica del Risorgimento” 1967;
- Luciano Guerci, “I catechismi repubblicani piemontesi dell‟anno VII”, in “Ville de Turin
1798-1814”, Torino 1990.

Busta 57
Fasc. 95

1848-1986 e s.d.

Scuola normale e tradizione pedagogica.
Appunti s.d.:
- appunti bibliografici
- “La condizione del maestro”, in all. estratto da “I problemi della pedagogia” del 1975;
- “L‟Avvenire della scuola”, in all. estratto dall‟omonimo settimanale del 1975.
84

Dattiloscritti s.d.:
- “La scuola normale superiore di Napoli”, in all. estratti in fotocopia delle fonti citate;
- “La scuola normale di Pisa”
- “Fusco e Villari: una polemica”, in all. estratti in fotocopia delle fonti citate.
Relazione di Nicoletta De Scisciolo della ricerca sulla stampa educativa e pedagogica meridionale nell‟Ottocento, s.d.
Estratti in fotocopia da:
- Giovanni Domenico Mucci, “Il bene di tutti o il sollecito e sicuro miglioramento nazionale”, [s.l s.d. ] 1848;
- “Piaghe dell‟istruzione pubblica napoletana”, 1860;
- Saverio Fausto De Dominicis, “Gaetano Filangieri o l‟idea dello Stato nella filosofia italiana del secolo XVIII”, Bologna 1873;
- “Dictionnaire de Pédagogie et d‟instructionprimaire”, Paris 1882;
- “La scuola pedagogica moderna napoletana e il secondo congresso pedagogico nazionale.
Discorso inaugurale di G. Nisio”, Napoli 1901;
- Michele Viterbo, “La tradizione pedagogica meridionale e Nicola Fornelli”, Bari 1914;
- Nino Cortese, “Eruditi e giornali letterari nella Napoli del Settecento”, Napoli 1921;
- “I problemi educativi del Mezzogiorno”, Napoli 1925;
- ricerca scientifica diretta dal Prof. Mario Agrimi, “La cultura filosofica e pedagogica a
Napoli nel secondo Ottocento”, 1985-1986.

Busta 58
Fasc. 96

1975-2001

Materiale per corsi all‟università.
Bollettino della Società italiana di studi sul secolo XVIII, 1979.
Regolamento dei seminari e programmi dei corsi tenuti da Arturo Arcomano all‟ Istituto
Universitario Orientale di Napoli, 1975-1981.
Maria De Luzenberger, “S. Giuseppe a Chiaia e Carminello al mercato. Storia di due Collegi popolari napoletani”, Napoli 2001.
Estratti in fotocopia da:
- “Rivista storica italiana”, 1967;
- Carlo Capra, “La stampa italiana dal Cinquecento all‟Ottocento”, Roma-Bari 1986;
- documenti conservati presso l‟Archivio di Stato di Napoli.
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Busta 59
Fasc. 97

1976-1998 e s.d.

Appunti e scritti sul tema dell‟istruzione.
Arturo Arcomano, “L‟analfabetismo nel Mezzogiorno”, estratto da “Riforma della scuola”
n. 10, 1976 (in doppia copia).
Appunti s.d. sul tema dell‟istruzione e appunti bibliografici.
Bozze s.d.:
- “Maestri e professori nel Mezzogiorno”, in doppia copia e con appunti in all.;
- “Appunti interno a cose di scuola”, in triplice copia.
Estratti in fotocopia da:
- rivista “Pedagogia e vita”, 1983;
- “Problemi della scuola moderna”, s.d.;
- “Quaderni storici”, 1987;
- “Alfabetizzazione verso la terza generazione” da “Quaderni storici”, 1987;
- “Scuola e città” 1988;
- “Università ricerca”, 1992.
Bibliografia sul tema della questione meridionale.
Illustrazione del DM sull‟istituzione delle Scuole di Specializzazione all‟Insegnamento
Secondario, 1998, in all. articolo de “Il sole 24 ore”.
Bollettino dell‟Associazione pedagogica italiana, 1998 .

Busta 60
Fasc. 98

1978-1996

Scuola e figura del maestro.

Lettera di Ester De Fort, 4 ottobre 1987, con una pubblicazione in all.

Riviste:
- “Studi di storia dell‟educazione”, 1981;
- “La vita scolastica”, 1986;
- “Riforma della scuola”, 1988;
Estratti in fotocopia da riviste e opere:
- “Aurea Parma”, 1978;
- “Pedagogia e vita”, 1981;
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- “Società e storia”, 1983;
- “Quaderni del centro studi Carlo Trabucco”, Torino 1984;
- “Educazione e scuola”, 1986;
- “Scuola e città”, 1987, 1989 e 1990;
- “Riforma della scuola”, 1988;
- “I diritti della scuola”, 1990;
- Bollettino CIRSE, 1988, 1990 e 1994;
- “Scuola e società”, 1996;
- Tina Tomasi, “L‟istruzione di base in Italia (1859-1977)”, Firenze 1978.

In fotocopia:
- “Cronaca scolastica” dell‟insegnante Giuseppe Rocca, s.d.;
- Giorgio Bini, “Romanzi e realtà di maestri e maestre”, s.d.;
- Giovanni Vigo: “Il maestro elementare italiano nell‟Ottocento”, Milano 1977;
- Ester De Fort, “I maestri elementari italiani dai primi del Novecento alla caduta del Fascismo”, [s.l.] 1984;
- “Repertorio delle professioni”, Roma 1987;
- Domenico Izzo, “Politica educativa e autonomia scolastica”, Firenze 1990.
Busta 6195
Fasc. 99

1967-1999 e s.d.

Convegno al Centro „Carlo Levi‟ di Matera.
Bozza di intervento su Onofrio Tataranni, per Convegno al Centro “Carlo Levi”, Matera
1999, in all. estratti in fotocopia da:
- Onofrio Tataranni, “Ragionamento sul carattere religioso di Carlo III”, Napoli 1789;
- Luciano Guerci, “Istruire nelle verità repubblicane”, Bologna 1999.
Appunti s.d. su Nicola Fiorentino e Luigi Targioni.
Estratti in fotocopia da:
- “Rivista storica italiana”, 1967;
- “Educazione e scuola”, 1991.
Tesina di una studentessa: “Motivi politici nei modelli educativi della cultura napoletana
del secondo Settecento: la scuola normale della colonia di San Leucio”, s.d.
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Busta 6296
Fasc. 100

s.d.

Appunti su Nicola Spedalieri.

Appunti s.d. su:
- Nicola Spedalieri;
- discorso di Giuseppe Cimbali del 1913.
Appunti bibliografici su Nicola Spedalieri e Giuseppe Capocasale.

In fotocopia:
- Giuseppe Cimbali, “Nicola Spedalieri e le riforme ecclesiastico-civili del secolo
XVIII”,[s.l.] [s.d.].
Busta 6397
Fasc. 101

1860-1959 e s.d.

Istruzione primaria.

Appunti s.d. su Domenico Berti.

Estratti in fotocopia da:
- Codice della Pubblica istruzione, s.d.;
- regolamento per l‟istruzione elementare, 1959;
- istruzioni ai maestri delle scuole primarie, 1860;
- Domenico Porta, “Relazione intorno alla istruzione primaria della Provincia di Terra di
Lavoro (1863-64)”, Caserta 1865;
- progetto di legge del 1866 in merito alle scuole degli adulti;
- relazione intorno ai sussidi per l‟istruzione elementare e l‟educazione popolare, 1866;
- “Documenti sull‟ordinamento delle scuole”, Firenze 1866;
- “Petizione degli insegnanti elementari italiani al Parlamento Nazionale e al R. Governo”,
Torino 1869;
- relazioni sulle scuole normali di Bologna, Pavia e Caserta, 1870-1875;
- Bruto Amante, “Manuale di legislazione scolastica vigente”, Roma 1883.
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Busta 64
Fasc. 102

1768-1998 e s.d.

Appunti e materiale di ricerca sul tema dell‟istruzione.

Appunti s.d. su:
- Cataldo Jannelli;
- questione delle 150 ore.

Estratti in fotocopia da:
- “Statistica del Regno d‟Italia. Istruzione primaria e secondaria data da Corporazioni religiose”, 1863-1864;
-“L‟educatore italiano”, 1868-1872;
- documenti d‟archivio.
Opere in fotocopia:
- Giuseppe D‟Anna, “La scuola elementare media e superiore nel regno delle Due Sicilie di
qua dal Faro dal 1815 al 1860”, Caserta [s.d.];
- Antonio Jerocades, “Saggio dell‟umano sapere ad uso de‟ giovanetti di Paralia”, Napoli
1768, con appunti di Arturo Arcomano in all.;
- Pier Domenico Soresi, “Saggio sopra la necessità e la facilità di ammaestrare le fanciulle”, Milano-Palermo 1774;
- Pier Domenico Soresi, “Dell‟educazione del minuto popolo”, Milano 1775;
- “Catechismo de‟ doveri sociali per uso delle scuole normali ne‟ dominj di S. M. Siciliana”, Napoli 1789;
- Luigi Galanti, “Catechismo costituzionale per uso del Regno unito delle Due Sicilie”,
[Napoli] 1820;
- Baldo Peroni, “Le prime scuole elementari governative a Milano (1773-1796)”, Pavia
1906;
- Girolamo Pungitore, “Antonio Jerocades nella cultura del Settecento”, Reggio Calabria
1998.
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Busta 65
Fasc. 103

1977-1997

Università e formazione.
Appunti sul Seminario di studio “Formazione universitaria degli insegnanti”, Perugia
1997, in all.:
- “Carta nazionale sul tirocinio”, 1997;
- documenti preparatori e relazioni dei gruppi di lavoro.
Estratti di Atti parlamentari, 1977.

Bozze di relazioni e interventi di Achille Occhetto a 3 Convegni promossi da PCI nel
1977:
- “Uniti per salvare la scuola, difendere la democrazia, fare avanzare le riforme”;
- “Per salvare la scuola: unità, democrazia, riforme”;
- “L‟università nel progetto di trasformazione della società”.
Riviste:
- “Università e scuola. Problemi trasversali e ricerca didattica”, 1997;
- “Cooperazione educativa”, 1997.

Busta 66
Fasc. 104

1865-1873 e s.d.

La pedagogia.
Bozza di uno scritto sulla pedagogia, s.d.
Estratti in fotocopia da:
- “Sulle condizioni della pubblica istruzione nel Regno d‟Italia. Relazione generale presentata al Ministro del Consiglio Superiore di Torino”, Milano 1865;
- “L‟educatore italiano”, 1867-1869;
- “L‟istitutore”, 1870;
- “Il nuovo istitutore”, 1871;
- “La filosofia delle Scuole italiane”, 1873.
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Busta 67
Fasc. 105

1894 e s.d.

Scuole complementari e scuole normali.

Appunti s.d. su:
- programmi per le scuole complementari e normali, con estratti da leggi e decreti del
1896-1897 in all.;
- disegno di legge Gianturco sul riordinamento delle Scuole complementari e normali, con
estratti in fotocopia di atti parlamentari del 1896 in all.

In fotocopia:
- “Sul disegno di legge per le scuole normali presentato al Senato dal ministro Martini”,
Torino 1894.

Busta 68
Fasc. 106

1878-1985 e s.d.

Giornalismo pedagogico.
Appunti s.d. sulla rivista “L‟educatore lucano”, in all. estratti dalla stessa in fotocopia.

Estratti e opere in fotocopia:
- Francesco Fattorello, “Il giornalismo italiano dalle origini agli anni 1848-1849”, Udine
1937;
- Maria Iolanda Palazzolo, “Intellettuali e giornalismo nella Sicilia preunitaria”, Catania
1975;
- Maria Cristina Cafisse, “Il giornalismo letterario del „700 nel Regno di Napoli: la «Scelta
Miscellanea» di Giovanni De Silva”, [s.l.] 1980;
- Girolamo Addeo, “La stampa periodica napoletana nel decennio francese”, Napoli 1985;

Estratti da periodici:
- “L‟avvenire della scuola”, 1878;
- “Giornale napoletano di filosofia e lettere, scienze morali e politiche”, Napoli 1881;
- “L‟educatore lucano”, 1882-1883.
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Busta 69
Fasc. 107

1986 e s.d.

Interventi legislativi in ambito scolastico.

Appunti s.d. su:
- Almanacco pedagogico del 1881;
- legislazione postunitaria relativa alle scuole normali, insegnamento secondario e istruzione elementare, in all. estratti in fotocopia di:
- Atti parlamentari, 1874-1880;
- “Il programma del ministero Depretis”, Roma 1876;
- “Sull‟obbligo della istruzione elementare nel Regno d‟Italia”, Roma 1878.

In fotocopia:
- Ernesto Bosna, “La campagna di alfabetizzazione di massa nelle province pugliesi durante l‟età della destra storica”, Bari 1986.

Busta 70
Fasc. 108

1869-1884 e s.d.

Educatori ed educatrici popolari.
Appunti s.d. su:
- leggi e regolamenti nel campo dell‟istruzione dal 1874 al 1889;
- congressi pedagogici;
- regolamenti delle scuole normali, in all. estratti in fotocopia da “Nuovo codice della istruzione pubblica”, 1870;
- conferenze didattiche e pedagogiche;
- formazione del maestro, in all. estratti in fotocopia.
Bozza s.d.:
- “Il progetto Berti. Ufficio ed importanza degli educatori e delle educatrici popolari”, in
all. estratti in fotocopia da “Documenti sull‟ordinamento delle scuole”, Firenze 1866.
Estratti in fotocopia da:
- “L‟educatore italiano”, 1869
- “Documenti sulla istruzione elementare”, Roma 1872.
- Pietro Rossi, “Scuole normali di Napoli”, Napoli 1873;
- “Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione”, 1884.
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Busta 7198
Fasc. 109

1907-1991 e s.d.

Appunti per lezioni universitarie.

Appunti s.d.:
- appunti bibliografici;
- per lezioni universitarie, in all. programma del corso di pedagogia del 1990-1991;
- da “Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d‟Italia”;
- sui giornali scolastici pubblicati in Italia.
In fotocopia: Stefano Stefani, “Una colonia socialista nel Regno dei Borboni”, Roma
1907.
1 fotografia.
Busta 7299
Fasc. 110

1978 e s.d.

Istituti magistrali.
Appunti sui programmi d‟insegnamento degli Istituti magistrali, s.d.
“Programmi d‟insegnamento degli Istituti magistrali”, Milano 1978.
In all. 4 floppy disc.

Busta 73
Fasc. 111

1787-1998 e s.d.

Scuole normali.

Appunti s.d.:
- “Per una ricerca sulle scuole normali di Napoli”, in all. trascrizione di “Rapporto del progetto di legge sull‟istruzione primaria” e “Progetto di legge sulle scuole primarie normali”
del 1848;
- lezioni del corso di Pedagogia dell‟a.a. 1994-1995, in all. programma del corso.
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Bozza s.d. di uno scritto sul Regolamento di Maria Teresa del 1774, in all. estratto in fotocopia dal medesimo regolamento: “Ordine generale per le scuole normali, principali e ordinarie”.
Estratti in fotocopia:
- “Metodo d‟insegnare a leggere ad uso delle scuole normali ne‟ dominj di Sua Maestà Siciliana”, Napoli 1787;
- Ludovico Vuoli, [Senza titolo];
- Marisa Marino, “Il museo pedagogico di Palermo”, [s.l.] 1998;
Fotocopie di documenti conservati presso l‟Archivio di Stato di Napoli.

Fasc. 112

1973-1975

Istituto di pedagogia del Magistero di Roma.
Documentazione relativa all‟attività di Arturo Arcomano all‟Istituto di pedagogia del Magistero di Roma, 1974-1975:
- minuta di una lettera di Rocco Brienza al Prof. Luiselli, s.d.
- relazione di Raffaele Laporta sulla gestione dell‟Istituto di pedagogia di Roma dal 19701971 al 1974-1975;
- programma dei corsi di Arturo Arcomano;
- comunicazioni dalla Sezione sindacale CGIL del Magistero, 1975;
- relazioni di studenti – Cattedra di Educazione degli adulti, 1973-1974;
- comunicazioni, verbali e relazioni di assemblee docenti e consigli d‟Istituto, 1975.
Busta 74100
Fasc. 113

s.d.

Metodo normale.
Bozza s.d. di uno scritto sul “metodo normale”, in all. appunti s.d. su:
- Ludovico Vuoli con estratto in fotocopia dalla traduzione di Vuoli del “Catechismo sopra
la Costituzione civile del Clero”, Napoli 1799;
- Gaetano Filangieri con estratto in fotocopia da Lorenzo Giustiniani, “Memorie istoriche
degli scrittori legali del Regno di Napoli”, Bologna [s.d.];
- Andrea Serrao con estratto in fotocopia da Domenico Forges Davanzati, “Vita di Andrea
Serrao”, Napoli 1805;
- Giuseppe Maria Galanti.
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Busta 75101
Fasc. 114

s.d.

Scuole normali.
Bozza s.d. di uno scritto sulle scuole normali basato sul confronto tra le opere di Luigi Antonio Sicher, Giovanni Marchetti e Francesco Soave.
In all. estratti in fotocopia da: Luigi Antonio Sicher, “Apertura delle scuole normali per le
ville degli‟imper. Regj dominj dell‟Austria”, Tirolo 1787.
Busta 76102
Fasc. 115

s.d

Bozza di uno scritto su Antonio Genovesi.
Bozza s.d. di uno scritto sull‟opera di Antonio Genovesi “Il ragionamento sul Commercio
universale”.
In all. estratti in fotocopia da:
- Franco Venturi, “Le lezioni di commercio di Antonio Genovesi”, [s.l s.d];
- Matteo Angelo Galdi, “Analisi ragionate del Codice Ferdinandeo”, Napoli 1790.
Busta 77103
Fasc. 116

s.d.

Bozza „Istruzione e ministri, scuole e maestri nel I decennio unitario‟.
Bozza “Istruzione e ministri, scuole e maestri nel I decennio unitario”, s.d. con appunti sulla figura del maestro in all.
Busta 78104
Fasc. 117

1965 e s.d.

Intervento ad un convegno del 1965.
Bozza “La scuola e l‟educazione nella campagna” s.d., con appunti all.
Lettera di [?] Lino ad Arturo Arcomano, in all. bozza di relazione di Arturo Arcomano per
intervento ad un Convegno del 1965.
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Busta 79105
Fasc. 118

s.d.

Educazione permanente.
Bozza di scritto sul tema dell‟educazione permanente, s.d.
In all.:
- estratti in fotocopia da Atti parlamentari, 1964;
- appunti dal “Rapporto preliminare al programma economico nazionale”, 1971-1975;
- “Avanti!”, 1971.

Busta 80
Fasc. 119

1870-1988 e s.d.

La scuola nella società.

Bozze s.d.:
- “Valore dell‟Illuminismo pedagogico ovvero del pensiero pedagogico dell‟Illuminismo
in Italia”, in all. estratti da “I diritti della scuola”, 1966.
- scritto sui rapporti tra scuola e bambini disabili;
- “Il significato dell‟educazione degli adulti nella società attuale”;
- “Necessità della scuola materna (statale) nella società attuale: istanze sociali ed educative”;
- scritto sulla scuola magistrale.

Appunti:
“Appunti per il Camping Walden-La Comune Siliana di Savelli”, 1981, in all. “Appunti
per il prof. Arturo Arcomano” e fotografie.

Estratti in fotocopia da:
- Pietro Rossi, “Elementi di pedagogia pei maestri di grado superiore”, Napoli 1870;
- “Scuola editrice”, Brescia 1953;
- Giovanni Calò, “Momenti di Storia dell‟educazione”, Firenze 1955;
- Francesco De Vivo, “L‟istituto dell‟obbligo scolastico. Origini e problemi, 1975-1858”,
Padova 1963;
- “La ricerca”, 1963;
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- “Pedagogia e vita”, 1980;
- “I diritti della scuola”, 1981;
- “Rivista critica di Storia della filosofia”, 1982;
- “Ricerche pedagogiche”, 1986;
- “Educazione e scuola”, 1987;
- Girolamo De Liguori, “Materialismo inquieto. Vicende dello scientismo in Italia nell‟età
del positivismo, 1868-1911”, Roma 1988.

Fasc. 120

1973 e s.d.

Esercitazioni didattico-pedagogiche.

Relazioni di studenti su:
- figura di Socrate, s.d.;
- lezione di tirocinio svoltasi in una classe elementare, 1973.

Busta 81
Fasc. 121

1961-1968 e s.d.

Scritti sul tema dell‟istruzione e dell‟educazione.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- “Riforma della scuola”, 17 febbraio 1964;
- invito al convegno “Regione e sviluppo” del 24-26 settembre 1966;
- Scalet Ennio, 19 ottobre 1966.

Appunti:
- “Per un ritratto sociale della mia scolaresca”, s.d.;
- appunti da Villari Rosario, “Conservatori e democratici nell'Italia liberale”, del 29 ottobre
1962;
- “Vico E. B.” con due estratti dalla rivista “Incontri” del 1968.

Bozze:
- “Vita scolastica”, s.d.
- “Scuola e società” per intervento all‟Accademia dei Lincei, s.d.;
- “Educazione, ambiente, società”, s.d.;
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- “Scuola e famiglia”, s.d.;
- “Istruzione e cultura nel Mezzogiorno prima del 1767”, s.d.;
- “Esperienze di insegnamento e di programmazione didattica” , in all. bozza di programmazione didattica, s.d.;
- “La scuola e il meridione” per conferenze a Chieti e a Potenza del 1961;
- “Premesse a «Piani di lavoro» (lezioni per il concorso speciale dicembre-gennaio 19661967)”.

Busta 82
Fasc. 122

1990-1991

Articoli di giornale (1990-1991) - con appunti e commenti.
Articoli di giornale su politica, scuola, società, religione, 1990-1991 da:
“L‟Unità”, “Corriere del Mezzogiorno”, “Il Messaggero”, “La ricerca”, “Rinascita”, “Corriere della sera”, “Repubblica”, “Il mattino”, “Il manifesto”, con appunti e commenti di
Arturo Arcomano.

Busta 83
Fasc. 123

1976

Ricerca bibliografica all‟Ambasciata di Francia a Roma.
Lettera dall‟Ufficio formazione dell‟Ambasciata di Francia a Roma del 29 settembre 1976,
in all. fotocopie di schede bibliografiche divise per materia.

Fasc. 124

1981-1994

Programmi dei corsi di pedagogia.
Programma del corso di Pedagogia dell‟a.a. 1981-1982; date degli appelli d‟esame dell‟a.a.
1984-1985.
Appunti per la programmazione del corso di pedagogia e per le sessioni d‟esame degli anni
accademici 1992-1993 e 1993-1994.6 registri delle lezioni non compilati.
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Busta 84106
Fasc. 125

1995-1997

Programmazione e valutazione dei corsi di Pedagogia.
Programma del corso di Pedagogia degli a.a. 1995-1996 e 1996-1997;
appunti per la programmazione del corso e degli esami dell‟a.a. 1995-1996, in all. estratti
in fotocopia da:
- “L‟amico delle scuole popolari”, 1862;
- “Corriere della sera”, 1994;
- “La stampa”, 1995;
- “La Repubblica”, 1995.
Relazioni di studenti: valutazione del corso di pedagogia tenuto da Arturo Arcomano
nell‟a.a. 1995-1996.
Busta 85107
Fasc. 126

1869-1968 e s.d.

Stampa periodica nel Meridione.

Appunti s.d.:
- “ Promemoria per l‟Educatore lucano”, in all. estratti in fotocopia da “L‟educatore lucano” del 1881-1983;
- “Periodici napoletani (anni 30)”.

Estratti in fotocopia da:
- “Il nuovo istitutore”, 1869;
- “Rivista partenopea”, 1871;
- Antonio Caterino, “La Basilicata e la sua stampa periodica”, Bari 1968.
- “Ricerche pedagogiche”, 1986;
- “Basilicata” 1993.
Elenchi di periodici:
- periodici napoletani tra 1860 e 1870 presenti nelle biblioteche di Napoli;
- periodici italiani e stranieri del fondo Giovanni Calò;
- periodici italiani conservati presso la Biblioteca nazionale pedagogica.
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Busta 86108
Fasc. 127

s.d.

Storia della pedagogia: bozza di uno scritto.

Bozza di scritto sulla storia della pedagogia, s.d.
In all. estratti in fotocopia da “L‟istitutore”, 1863 e 1865.

Busta 87
Fasc. 128

1975 e s.d.

Scuola nel Mezzogiorno.
Lettera di “Riforma della scuola” del 27 febbraio 1975, in all. bozza di un articolo di Arturo Arcomano “Scuola e obbligo scolastico nel „500 in un feudo del Mezzogiorno” (in duplice copia).

Bozze di scritti s.d.:
- “Formazione dei lavoratori e trasformazioni della scuola”;
- “Un po‟ di storia della scuola del Mezzogiorno”.

Fasc. 129

1981-1997 e s.d.

Materiale di ricerca per lezioni universitarie.
Corrispondenza inter-universitaria per autorizzazione all‟attività di ricerca, 1989-1991, in
all. temi delle ricerche.

Appunti su:
- Marino Raicich, 1981;
- corso di metodologia della ricerca storica applicata alla storia del Mezzogiorno e alla Basilicata, 1993.
Bozza s.d. di uno scritto sulle scuole normali.
3 tesine di studentesse di Arturo Arcomano:
- “Il metodo normale”;
- “Due riviste napoletane a confronto […]”
- “L‟istruzione pubblica e privata nel Regno di Napoli dal 1767 al1799”.
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Estratti in fotocopia da:
- quotidiano “L‟opinione”, 1867, in all. 2 negativi fotografici;
- Maria Rosaria Pelizzari, “Sulle vie della scrittura: alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna”, Napoli 1989.
Bollettino dell‟Associazione pedagogica italiana, 1994.
Estratti e ritagli da giornali e riviste, 1994-1996:
“Il manifesto”, “La stampa”, “L‟Unità”, “Corriere della sera”, “Repubblica”, Il mattino”,
con appunti di Arturo Arcomano.
Rapporto finale del gruppo di lavoro ministeriale su “Autonomia didattica e innovazione
dei corsi di studio a livello universitario e post-universitario”, 1997.

Fasc. 130

1994-2002

Corrispondenza e ricordo di Maurizio Taddei.

Corrispondenza di Arturo Arcomano con la famiglia di Taddei Maurizio, 2000.
In fotocopia:
- Maurizio Taddei, “Beatrice nell‟opera di Dante e nella memoria europea, 1290-1990”, in
“Atti del Convegno internazionale 10-14 dicembre 1990”, Firenze 1994.
Programma del “Ricordo di Maurizio Taddei”, Napoli 27 febbraio 2002.

Busta 88
Fasc. 131

1860-1992

Analfabetismo e istruzione.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Vigo Giovanni, 12 ottobre 1985;
- Associazione pedagogica italiana-sezione di Bologna, 5 novembre 1985.

Appunti:
- “Analfabetismo a Matera”, s.d;
- istruzione pubblica e privata nel Regno d‟Italia, in all. estratti in fotocopia da opere di
Bruto Amante;
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- su Cav. Alessandro Peliccia, in all. memoria sulla Pubblica istruzione trasmessa dal Pelliccia al Ministro dell‟Interno nel 1807;
- da Carlo Muscetta, “Gli analfabeti e Benedetto Croce”, 1953;
- “Analfabetismo-istruzione in Lucania”, s.d., in all. dati relativi al 1954-1955;

Bozze:
- “Note sull‟analfabetismo in Basilicata”, s.d.;
- “Palma di Montechiaro e una bandiera nel Mezzogiorno”, s.d., in all. “Mondo nostro” e
“Conquiste sociali” del 1960;
- “Note sulla scuola in Basilicata”, 1956, in all. estratti da “Corriere meridionale”, “Avanti!”, “Tempo”, 1955-1960.
Trascrizione datt.: Giuseppe Donati, “L‟analfabetismo e la legge Daneo-Credaro nel Mezzogiorno”, 1911.
Tesina di studenti sul regolamento di Maria Teresa d‟Austria, a.a. 1991-1992.

Estratti in fotocopia da:
- Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, 1860;
- Regio decreto 9 novembre 1861;
- “L‟amico delle scuole popolari”, 1868;
- “Il nuovo educatore”, 1873;
- “Cordelia, foglio settimanale per le giovinette italiane”, 1881;
- Giuseppe Inzerillo, “Storia della politica scolastica in Italia”, Roma 1974.
- “Libertà, uguaglianza, religione: documenti del giacobinismo cattolico”, Roma 1982;
- “Studi storici”, 1990;
- “Educazione e scuola”, 1991;
- “Scuola e città”, 1991-1992.
- documentazione conservata presso l‟Archivio di Stato di Napoli.
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Busta 89
Fasc. 132

1763-1998

Scuole normali e politica scolastica.

Estratti in fotocopia da:
- Louis René De Caradeuc de La Chalotais, “Essai d‟éducationnationale, ou Plan d‟études
pour la jeunesse”, [s.l.] 1763109;
- Isidoro Bianchi, “Delle scienze e belle arti”, Palermo 1771;
- Giovanni Marchetti, “Esemplare concernente la disciplina prescritta per le scuole normali”, Roveredo 1783;
- Isidoro Bianchi, “Ricerche sull'antichità e vantaggi delle scuole normali”, Cremona 1789;
- “Regolamento Scolastico Generale” di Maria Teresa d'Austria, 1774;
- Giovanni Agostino De Cosmi, “Memoria sull‟Istituto normale di Sicilia e sulla pubblica
educazione”, Palermo 1817;
- Gaetano Cingari, “Giacobini e Sanfedisti in Calabria nel 1799”, Messina-Firenze 1957;
- “Il Real collegio ferdinandiano: nuovo piano di educazione (1779)”, Roma 1993;
- Luigi Bologna, “Antonio Planelli: splendida figura dell‟Illuminismo meridionale”, [s.l.]
1998;
In fotocopia:
- Remo Stenico (a cura di), “La scuola di base secondo il Regolamento teresiano – 1774”,
Trento 1985.
- Baldo Peroni, “La politica scolastica dei principi riformatori in Italia”, in “Nuova Rivista
storica”, XII, fasc III, 1928.

Busta 90
Fasc. 133

1789-1989 e s.d.

Metodo delle scuole normali.

Appunti sul metodo delle scuole normali, s.d., in all.:
- Francesco Soave, “Compendio del Metodo delle Scuole Normali per uso delle scuole
normali d‟Italia”, Venezia 1808110.
Appunti bibliografici.

109
110

Un‟altra copia in b. 106, fasc. 152.
Un‟altra copia in b. 106, fasc. 152.
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In fotocopia:
- “Il sistema normale ad uso delle scuole de‟ dominii di Sua Maestà Siciliana spiegato in
tutta la sua estensione: rapporto alla pubblica educazione”, Napoli 1789;
- Francesco Soave, “Abbecedario con una raccolta di massime, proverbj e favolette morali
[…]”, Venezia 1807;
- Giuseppe Carignani, “Le Scuole normali in Napoli nel secolo XVIII: studi su documenti
dell‟Archivio centrale della città di Napoli”, Napoli, 1875;
- Silvana Berardelli, “Il dibattito ipnologico nella «Rivista di Filosofia scientifica»: Morselli e Tanzi. Note su un capitolo della psicologia scientifica italiana”, 1989.

Busta 91
Fasc. 134

1867-1874 e s.d.

Istruzione obbligatoria e scuole per adulti.

Appunti su:
- Circolari n. 204 e 236 del Ministero della Pubblica istruzione del 1867 e 1869, s.d., in all.
testi delle circolari;
- “Per l‟obbligo scolastico”;
Bozze s.d.:
- “Le scuole per gli adulti”, in all. appunti preparatori ed estratti in fotocopia da documenti
ufficiali e scritti sul tema;
Estratti in fotocopia da:
- documentazione conservata presso l‟Archivio Centrale dello Stato;
- Atti parlamentari 1867-1868;
- “Istruzioni e programmi approvati con R.D. 10 ottobre 1867”, Firenze 1867;
- Angelo Bargoni, “Della istruzione obbligatoria: relazione e progetto di legge”, Firenze
1870;
- “Il nuovo istitutore”, 1869-1870;
- Gioacchino Pepoli, “L‟istruzione elementare in Italia”, Bologna 1871, in all. appunti di
commento di Arturo Arcomano;
- Antonio Salvoni, “Lettera seconda al deputato Zanardelli sul progetto Correnti-Scialoia
per l‟istruzione obbligatoria”, Bologna 1874.
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Busta 92
Fasc. 135

1865-1980 e s.d.

Storia dell‟educazione.

Appunti s.d. su:
- scuola normale

Estratti in fotocopia da:
- Atti parlamentari, 1865-1867 con appunti in all. e 1977
- “L‟istitutore”, 1863 e 1867-1870;
- “L‟amico delle scuole popolari”, 1867-1868, con appunti in all.;
- “Annuali dell‟Associazione per le scuole del popolo”, Torino 1868;
- “Nuovo codice della istruzione pubblica”, Saluzzo 1870
- “La civiltà cattolica”, 1871;
- circolari e regolamenti, 1861-1871;
- “Documenti sulla istruzione elementare nel Regno d‟Italia”, Roma 1873;
- “Archivio di pedagogia”, 1876-1880;
- “Avvenire educativo”: “Il potere mentale”, 1894-1895
- “Studi di storia dell‟educazione”, 1980
In fotocopia:
- Pasquale Villari, “La filosofia positiva e il metodo storico”, in “Il Politecnico”, Milano
1866;
- Salvatore Tommasi, “Il naturalismo moderno”, Napoli 1866;
- Pasquale Villari, “La scuola e la questione sociale in Italia”, in “Nuova antologia”, 1872;
- relazione di Mauro Macchi al VII Congresso pedagogico italiano, Napoli 1871.
Note riassuntive della relazione introduttiva al Convegno “Programmazione ed attuazione
della riforma nella scuola secondaria: nuovi contenuti culturali e nuova professionalità”,
Milano 1976.
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Busta 93111
Fasc. 136

s.d.

L‟ „Educatore lucano‟.

Appunti:
- appunti bibliografici, s.d.;
- “Dopo l‟esperienza dell‟Educatore lucano”, s.d., in all. saggio di Arturo Arcomano introduttivo alla ristampa anastatica de “L‟educatore lucano”, Potenza 1994.
Bozza di uno scritto sull‟istruzione in Italia, s.d., in all. estratti in fotocopia da:
- Discorsi dell‟on. Riccio, s.d.
- Luigi Granata, “Catechismo agrario ad uso delle elementari stabilite nelle comuni del
Regno di Napoli”, Napoli 1841;
- “L‟educatore italiano”, 1867;
- Atti parlamentari, 1869;
- “Il maestro elementare”, 1876;
- Vincenzo Solimena, “Ricerche linguistiche sul dialetto basilicatese”, Rionero 1888;
- Vincenzo Solimena, “Educhiamo la donna: conferenza letta al circolo degli artigiani in
Rionero in Vulture”, Rionero 1888;
- Vincenzo Solimena, “Sulla istruzione secondaria”, Napoli 1892.
Busta 94112
Fasc. 137

1960 e s.d.

Riflessioni su temi politici.
Bozza e piano di lavoro di uno scritto s.d: “L‟Italia che cambia”.
Pagine di diario del 1960 con riflessioni su temi politici.

111

Un appunto della Sig.ra Arcomano precisa che la cartellina era sulla scrivania di Arturo Arcomano e che
forse si tratta di uno dei suoi ultimi studi.
112
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
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Busta 95
Fasc. 138

1956-1976 e s.d.

La scuola vista dagli alunni.

Diario delle lezioni in una V elementare maschile di Roccanova, 1958-1959.
Piano di lavoro per uno scritto sulla scuola raccontata dal punto di vista degli alunni, 1971.

Trascrizione di pagine estratte da:
- Francesco Adorno, “Storia della filosofia”, vol. II, [s.l.] [s.d.];
- “Grande antologia filosofica”, [s.l.] [s.d];
- Marc Bloch, “La società feudale”, Torino 1962;
Articoli ed estratti di giornale, 1956-1976: “L‟Unità”, “La stampa”, “Paese sera”, con appunti di Arturo Arcomano.
Busta 96113
Fasc. 139

1975 e s.d.

Scritti sul tema dell‟istruzione.
Bozza “Petizioni al Parlamento: l‟Italia reale”, s.d., con appunti in all.
Arturo Arcomano, “Istruzione elementare ed istruzione popolare”, estratto dalla rivista “I
problemi della pedagogia”, n. 3 maggio-giugno 1975, con appunti in all.
Busta 97114
Fasc. 140

1964 e s.d.

Analfabetismo.

Appunti s.d. da:
- “Notiziario di educazione popolare” degli anni ‟50 e ‟60;
- “Annuali della Pubblica istruzione” degli anni ‟50, ‟60 e ‟70;
- riviste e opere in merito ai temi dell‟istruzione e dell‟analfabetismo;
113
114

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
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Bozze s.d.:
- uno scritto sull‟analfabetismo, con appunti e ritagli di giornale in all.;
- “Analfabetismo: come sono andate le cose nel campo degli studi”.
Discorso pronunciato alla Camera dei deputati da Pasquale Franco: “Ancora analfabetismo
nella società italiana”, 1964.
Busta 98115
Fasc. 141

1967 e s.d.

Meridionalismo.

Appunti:
- appunti bibliografici, s.d.;
- entità regionali, 10 ottobre 1967.

Bozze s.d:
- “Elezioni del 1865”;
- commento a Domenico De Marco, “Nord e Sud nell‟economia italiana preunitaria”;
- scritto sul tema della questione meridionale.

Busta 99
Fasc. 142

1876-1999 e s.d.

Materiale preparatorio per interventi a vari convegni.

Bozze:
- “Situazione economica sociale e culturale nel Mezzogiorno”, s.d., in all. estratto dal bollettino “Informazioni SVIMEZ” del 1968;
- per un intervento a Tor Bella Monaca per l‟Associazione “Amici di Gabii”, 16 maggio
1993.
Dattiloscritto di un intervento di Arturo Arcomano alla Conferenza sulla “Questione Meridionale”, Roma 15 febbraio 1972.

115

Il materiale è raccolto in un quaderno ad anelli.
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Appunti s.d.:
- notizie e storie maestri, in all. documenti d‟archivio ed estratti di Atti parlamentari in fotocopia del 1860-1872;
- appunti per uno scritto su Carlo Emanuele Richetti;
- commento a opere sul tema della scuola e dell‟educazione;
- storia dell‟Istituto magistrale;
- storia delle Scuole magistrali statali;
- circolare n. 200 del 1867;
- relazione Ravà del 1897-1898;
- relazione Torraca del 1901;
- su Corradini Camillo;
- appunti bibliografici.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Taddei Maurizio, 9 dicembre 1992, 22 novembre 1995 e 9 dicembre 1999, in all. estratti
in fotocopia da documentazione d‟archivio e pubblicazioni su Angelo De Gubernatis.

Estratti in fotocopia da:
- “La società degl‟insegnanti di Napoli e la relazione del Cav. Gioda sull‟insegnamento
privato napoletano”, Napoli 1876;
- Statuto organico, regolamento interno e programmi d‟insegnamento delle scuole professionali serali “Luigi Santa-Maria”, 1913-1919;
5 pubblicazioni della collana “Le scuole d‟Italia”.
Catalogo della mostra “Storia della scuola in Italia dall‟età romana all‟unità, attraverso i
fondi della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma”, Roma 1977.
Un quaderno inutilizzato.

109

Fasc. 143

1979-1980

I Convegno internazionale “Il bambino nell‟Europa occidentale”, Napoli 19 febbraio1 marzo 1980.
Programma del I Convegno internazionale “Il bambino nell‟Europa occidentale”, Napoli
19 febbraio-1 marzo 1980.
Dattiloscritti degli interventi dei relatori.
Relazione finale di Ettore Gentile sull‟Anno internazionale del bambino a Napoli, 1980.
Ursula Bode, “Educare alla creatività”, Braunschweig 1979.
Catalogo della mostra “Infanzia, ambiente, servizi sociali”, Modena 1979
Manifesto pubblicitario per le votazioni del Parlamento Europeo del 1979.
Busta 100116
Fasc. 144

s.d.

Scuola e istruzione a Frosolone (CB).
Taccuino di appunti per uno scritto sulla scuola e l‟istruzione nel comune di Frosolone, s.d.
Busta 101117
Fasc. 145

1991 e s.d.

Commenti a opere di pedagogia.

Appunti di commento a opere di pedagogia e sul tema della scuola, s.d., in all. ricevute di
prestiti bibliotecari del 1991 ed estratti in fotocopia.
Busta 102118
Fasc. 146

s.d.

Emigrazione ed educazione degli adulti.

Appunti su emigrazione ed educazione degli adulti, s.d.
116

Non si tratta di una vera e propria busta, bensì di un quaderno numerato dal soggetto produttore come se
fosse una busta.
117
Non si tratta di una vera e propria busta, bensì di un quaderno numerato dal soggetto produttore come se
fosse una busta.
118
Non si tratta di una vera e propria busta, bensì di un quaderno numerato dal soggetto produttore come se
fosse una busta.
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Busta 103
Fasc. 147

1951-1981

Articoli e saggi di Arturo Arcomano.

Curriculum vitae di Arturo Arcomano (4 copie).
Elenco di pubblicazioni di Arturo Arcomano.

Estratti di articoli e saggi di Arturo Arcomano dal 1951 al 1981 pubblicati in:
- “Lucania”, 1954-1956;
- “Mondo operaio”, 1955-1956;
- “Opinione”, 1956
- “I problemi della pedagogia”, 1956, 1958 e 1975
- “Il Contemporaneo”, 1960;
- “Il maestro oggi”, 1960;
- “Riforma della scuola”, 1960 e 1975-1977
- “Cultura e società”, 1961;
- A.A. V.V., “Strutture civili nelle campagne”, Roma 1965;
- “Realtà e problemi dell‟Educazione degli adulti”, 1967;
- “Scuola nostra”, 1967;
- “La ricerca”, 1972;
- Arturo Arcomano [et al.], “Campagne e fascismo in Basilicata e nel Mezzogiorno”, Manduria 1981.
In fotocopia: “La mediazione pedagogica: educazione e vita civile nel lavoro di A. Arcomano” in Rocco Brienza, “Contadini, pastori e intellettuali nel Mezzogiorno. Diversità culturali e processi educativi”, Napoli 1979.

Busta 104
Fasc. 148

1895-1933 e s.d.

Scuola normale.
Appunti s.d.:
-“I ginnasi magistrali”, s.d., in all. estratti in fotocopia da Atti parlamentari del 1911-1912;
- “I programmi di Ferdinando Martini”, in all. estratti da “Raccolta delle leggi, regolamenti
e decreti”, Milano 1893 e da “Il nuovo educatore” del 1893.
111

Estratti da:
- “L‟avvenire educativo”, 1895;
- “Rivista d‟Italia”, 1906;
- Giuseppe Lombardo Radice, “Le condizioni dell‟insegnamento della pedagogia nelle
scuole normali maschili e femminili”, Bologna 1907;
- “Rivista pedagogica”, 1908-1930;
- Atti parlamentari, 1913-1918;
- Agostino Berenini, “La riforma della scuola normale”, Roma 1918;
- leggi e decreti del 1923;
- “Programmi d‟esame per gl‟istituti medi d‟istruzione classica, scientifica e magistrale”,
Roma 1933.

Fasc. 149

s.d.

Appunti sugli interventi dei ministri Martini e Boselli.

Appunti sul regolamento Boselli del 1889, s.d.
In all. estratti in fotocopia del medesimo regolamento.

Appunti sul progetto di legge del Ministro Martini del 1892, s.d.
In all. estratti in fotocopia da:
- Atti parlamentari del 1892-1893;
- Luigi Sutto, “Il disegno di legge sulle scuole normali. Considerazioni e proposte”, Ascoli
Piceno 1893.

Busta 105
Fasc. 150

1989

“Lettere del Vuoli, Gentile e Soave”.

Corrispondenza ricevuta da Arturo Arcomano:
- Bertoldi Franco, 24 febbraio 1989, in all. appunti, un elenco di lettere di Ludovico Vuoli
e Alessandro Gentile a Clementino Vannetti, fotocopie di manoscritti di Vannetti ed estratti dal Regolamento di Maria Teresa d‟Austria del 1774.
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Elenco di lettere di:
- Ludovico Vuoli, in all. fotocopie di lettere conservate presso l‟Archivio della Biblioteca
Rosminiana;
- Ludovico Vuoli, in all. fotocopie di lettere conservate presso la Biblioteca Civica di Rovereto;
- Alessandro Gentile, in all. fotocopie di lettere conservate presso la Biblioteca Civica di
Rovereto;
- Francesco Soave, in all. fotocopie e trascrizioni di lettere conservate presso la Biblioteca
Civica di Rovereto.
Fotocopie di documenti conservati presso l‟Archivio di Stato di Napoli:
- lettere dell‟Abate Alessandro Gentile;
- lettera del Ministro dell‟Interno all‟Intendente dell‟Aquila.
- Antonio Genovesi, “Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile”, Milano, 1768.
- “Gazzetta civica napoletana”, 1787 .

Fasc. 151

1787-1793 e s.d.

Ricerche di una studentessa su Francesco Peccheneda e Gennaro Cosentino.
Fotocopie e trascrizioni di documenti conservati presso l‟Archivio di Stato di Napoli.
Appunti su Gennaro Cosentino, s.d., in all. estratti in fotocopia di un‟opera di Cosentino e
fotocopie di documenti conservati presso l‟Archivio di Stato di Napoli.
Trascrizione di estratti dalla “Gazzetta civica napoletana” del 1787-1793.

Busta 106
Fasc. 152

1763-1925

Estratti di opere sul metodo normale.

Estratti in fotocopia:
- documenti conservati presso l‟Archivio di Stato dell‟Aquila;
- Louis René De Caradeuc de la Chalotais, “Essai d‟éducation nationale, ou Plan d‟études
pour la jeunesse”, [s.l.] 1763119;
- Giovanni Marchetti, “Compendio del metodo prescritto per i maestri delle scuole normali, capitali e triviali italiane […]”, Rovereto, 1785;
119

Un‟altra copia in b. 89, fasc. 132.
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- Luigi Antonio Sicher, “Compendio metodico pratico normale per le ville degl‟imper.
Regj dominj dell‟Austria. Discorsi a‟ genitori […]”, Tirolo, 1787;
- Francesco Saverio Salfi, “Elogio di Gaetano Cervino con un brieve saggio del metodo
normale”, Napoli 1789 (in duplice copia);
- Francesco Soave, “Compendio del Metodo delle Scuole Normali per uso delle scuole
d‟Italia”, Venezia 1792120;
- Giovanni Agostino De Cosmi,“Elementi di filologia italiana e latina”, Palermo, 1796;
- Emanuele Catalano, “G. A. De Cosmi: la sua importanza storica, la sua vita ed i suoi
tempi”, Palermo, 1925.

Busta 107
Fasc. 153

1967-1974

Attività svolta presso l‟UNLA.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- UNLA-Roma, 3 maggio 1967, 24 maggio 1967;
Minute:
- Anna Lorenzetto 7 marzo 1967, 2 agosto 1967, in all.: appunti sulla scuola popolare, s.d.;
“Progetto di nuovo regolamento dei centri di Cultura popolare”, s.d.; taccuino di appunti,
1967.

9 taccuini e 1 quaderno di appunti su:
- I Convegno di dirigenti e collaboratori “Mezzogiorno e programmazione”, Cosenza 1518 novembre 1967;
- Convegno di Grottaglie 1967;
- Convegno di Tricarico dell‟11 febbraio 1968;
- attività svolta presso i Centri di servizi culturali, 1968.
- Poggio Cinolfo “Un‟esperienza di vita”, 1974 ( 2quaderni), in all. uno scritto di Anna
Maria Molli: “Esperienza di Poggio Cinolfo”121.
Appunti:
- “L‟UNLA” per le aree depresse del mezzogiorno, s.d;
- missioni del 1968, in all. tabelle e ricevute delle spese di viaggio.
120

Un‟altra copia in b. 90, fasc. 133.
La testimonianza in all. ai quaderni di appunti sull‟esperienza di Poggio Cinolfo è stata scritta dalla Sig.ra
Arcomano in occasione della scrittura del libro di T. Russo, “Arturo Arcomano. Ritratto di un intellettuale
educatore”, Clueb, Bologna 2012.
121
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Busta 108
Fasc. 154

1736-1806 e s.d.

Materiale di ricerca sul pensiero di Locke.
In fotocopia:
- Giulio Cesare Becelli, “Arte dell‟educare i fanciulli di Giovanni Loche inglese: ridotta ad
aforismi con alcune aggiunte”, Verona 1736;
- Giuseppe Maria Galanti, “Testamento forense”, vv. 1-2, Venezia 1806.
Tesi di Dottorato di Nicoletta De Scisciolo: “La circolazione del pensiero di Locke nella
cultura napoletana del XVII e XVIII secolo: diffusione, interpretazioni, polemiche ”, s.d.

Busta 109
Fasc. 155

1982 e s.d.

“IRRSAE”.
Appunti s.d. per interventi al Consiglio direttivo e appunti su Convegni dell‟Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la Campania-IRRSAE, in
all.: comunicazioni dall‟IRRSAE del 1982 e relazioni.

Fasc. 156

1979-1982

Consiglio direttivo dell‟Istituto regionale di ricerca.
Appunti per interventi al Consiglio direttivo dell‟Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la Campania-IRRSAE, in all.:
- corrispondenza ricevuta dalla Sovrintendenza scolastica regionale della Campania, 1979;
- comunicazioni dall‟IRRSAE, 1979-1982.

Fasc.157

1980-1982

Comunicazioni dall‟IRRSAE-Campania (1980-1982).
Comunicazioni dall‟IRRSAE Campania, in all. programmi e relazioni, 1980-1982.

Fasc. 158

1981-1982

Appunti per IRRSAE.
Appunti:
- sul “Corso residenziale per promotori di attività di aggiornamento”, in all. programma del
corso, 1982;
- per Consigli direttivi IRRSAE, 1981-1982.
115

Fasc. 159

1982-1983

Comunicazioni dall‟IRRSAE-Campania(1982-1983).
Comunicazioni dall‟IRRSAE Campania, 1982-1983, in all.:
- relazioni;
- programmi di corsi di formazione e aggiornamento.

Busta 110
Fasc. 160

1955-1959 e s.d.

Appunti e bozze su temi vari.
Appunti:
- “Alessandria del Carretto”, s.d.;
- “Tecniche Freinet- Rionero e Salerno”, s.d.;
- “Il contributo del mezzogiorno all‟Unità”, s.d.;
- appunti vari sull‟edilizia scolastica, s.d.;
- appunti da circolari e leggi sul tema della scuola, s.d.;
- appunti da “L‟Opinione”, “La Plebe”, “L‟Osservatore Romano”, “La Civiltà cattolica”;
- appunti da riviste varie, s.d.;
- “Carte relative alla rivolta di Roccanova”, 1955.
Bozze:
- “Piano Fanfani, riforme scolastiche e Mezzogiorno”, s.d.;
- “Scuola nel Mezzogiorno”, s.d.;
- “Annuario del maestro”, s.d.;
- “Freinet-relazione al Magistero”, s.d.;
- “Nuove tecniche didattiche”, s.d.;
- “La scuola in Basilicata”, s.d.;
- “Per un volumetto sulla Basilicata ad uso dei maestri elementari”, 1957;
- articolo di Michele De Risi per la “Tribuna precongressuale” su l‟Unità, 1959.

Fasc. 161

1974

Laboratorio di educazione permanente della Calabria-LEP.
Relazioni di Filippo Maria De Sanctis, Pier Augusto Bertacchini sul dipartimento di Scienze dell‟educazione, 1974.
Ritagli di giornale da: “Avvenire”, “Il tempo”, “Il giornale di Calabria”, 1974.
116

Fasc. 162

1969-1973 e s.d.

Corsi integrativi magistrali.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Carlotti Magda, 21 settembre 1970;
- Tornese A., 14 dicembre 1971.
Appunti s.d. su:
- programmi dei corsi;
- storia dei corsi integrativi.
Comunicazioni del Provveditorato agli studi di Roma, 1969-1973.
Opinioni dei frequentanti, programmi dei corsi, 1969-1971.

Busta 111
Fasc. 163

1954-1998 e s.d.

Conferenza su Francesco Continanza.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- [?] Michele, s.d., in all. fotocopia del frontespizio di un‟opera con dedica al dott. Continanza;
- Continanza Francesco, cartolina del 18 luglio 1954
- [?] Miguel, cartolina del 30 settembre 1998;

Quaderno di appunti vari s.d., in all.:
- copia del certificato di morte di Francesco Continanza;
- estratto da “L‟Unità” del 1989.
Conferenza per l‟intitolazione della Biblioteca comunale di Roccanova al dott. Francesco
Continanza, 29 agosto 1998:
- discorso introduttivo del Sindaco Alessandro Zaccara;
- intervento di Arturo Arcomano.
Bozza dell‟intervento tenuto alla Conferenza del 1998, in all.:
- elenco dei volumi della biblioteca;
- estratti di giornale da “Il sole 24 ore”, “Tuttolibri”, “L‟Unità”, “La piazza”, 1997-1998;
- una fotografia.
Mensile “La Piazza” n. 8-9 del 1998.
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Busta 112
Fasc. 164

1971-1998 e s.d.

Istruzione nel Sud Italia.

Appunti s.d. su:
- positivismo, in all. estratti in fotocopia da “Il bibliografo” 1867.

Estratti in fotocopia:
- Gennaro Maria Monti, “Per la storia dell‟università di Napoli. Ricerche e documenti vari”, Napoli-Genova-Firenze-Città di Castello [1924];
- Lucia Valenzi, “ Alfabetizzazione dei poveri e pubblica beneficenza nel primo Ottocento”, [Napoli 1989];
- Maria Ricciarda Duglio, “Alfabetismo e società a Torino nel secolo XVII” in “Quaderni
storici” 1971;
- Ida Maietta, “Aspetti della Pubblica istruzione nel Regno di Napoli durante il periodo
francese”, in “Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell‟Università di Napoli”, 19781979;
- “Rivista storica di Terra di lavoro”, 1978;
- Maurizio Torrini, “L‟Accademia degli investiganti: Napoli 1663-1670”, Ancona-Roma
1981;
- Elvira Chiosi, “Intellettuali e plebe. Il problema dell‟istruzione elementare nel Settecento
Napoletano” in “Rivista storica italiana” 1988;
- Laura Guidi, “Onore e status femminile negli istituti di reclusione napoletani
dell‟Ottocento”, in “Quaderni del Dipartimento di Studi Sociali dell‟IUO”, Napoli 1988;
- Ernesto Bosna, “L‟istruzione agraria nel Mezzogiorno prima e dopo l‟Unità” in “Studi
meridionali” 1989;
- Elvira Chiosi, “«Humanitates» e scienze. La Reale accademia napoletana di Ferdinando
IV: storia di un progetto”, in “Studi storici” 1989;
- Laura Guidi, “Le prime educatrici del genere umano” in “Rivista storica italiana”, 1990;
- Raffaele Ajello, “I filosofi e la regina. Il governo delle Due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)”, in “Rivista storica italiana” 1991;
- Marina Roggero, “L‟alfabeto e le orazioni: l‟istruzione di base in Piemonte nel primo ottocento”, in “Rivista storica italiana” 1991;
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- Adriano Ballone, “La scuola italiana: problemi storiografici e percorsi di ricerca” in “Rivista di storia contemporanea” 1992;
- Elvira Chiosi, “L‟evangelo della ragione: il pensiero religioso di Francesco Longano” in
“Rivista storica italiana” 1992;
- Antonio Trampus, “L‟Illuminismo e la «nuova politica» nel tardo settecento italiano:
l‟uomo libero di Gianrinaldo Carli” in “Rivista storica italiana” 1994;
- Anna Maria Rao, “Un «letterato faticatore» nell‟Europa del Settecento: Michele Torcia”
in “Rivista storica italiana” 1995.
Genoveffa Palumbo, “Dal remo, dalla zappa e dalla chiesa. Annotazioni su alcune fonti
archivistiche e letterarie per uno studio su religione e lavoro nell‟isola di Procida” in “Atti
della Accademia Pontaniana”, Napoli 1996.

Busta 113
Fasc. 165

1987

Convegno „Scuola e stampa nel Risorgimento. Giornali e riviste per l‟educazione
prima dell‟Unità‟ (1987).
Programma e introduzione al Convegno “Scuola e stampa nel Risorgimento. Giornali e
riviste per l‟educazione prima dell‟Unità”, Torino 1987.
In all. gli interventi degli studiosi.

Busta 114
Fasc. 166

1967 e s.d.

Recensione delle opere di Lorenzetto e Bordieri.

Bozze di recensione delle opere di Anna Lorenzetto e di E. Bordieri, 1967.
Appunti sull‟analfabetismo e fotocopia della bozza di uno scritto sullo stesso tema, s.d.
In all.:
- programmi del Comitato della Costituente contadina, s.d.;
- pubblicazioni dell‟UNLA ;
- Atti del Convegno didattico provinciale, Roggiano Gravina 1949;
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- articoli ed estratti da: “Letture per tutti”, “Qualificazione”, “L‟osservatore politico letterario”, “Comunità”, “I diritti della scuola”, “Le scienze”, “Mondo nuovo”, “Avanti!”,
“L‟Unità”, “Informazioni SVIMEZ”, “La vita scolastica”, “Rinascita”, “Scuola e città”,
“Educare l‟adulto”, 1952-2000;
- Lamberto Borghi, “L‟educazione degli adulti: compiti e finalità in un mondo in trasformazione con particolare riguardo all‟Italia”, Roma 1964;
- Marcello Cesa-Bianchi, “Seconda relazione provvisoria sulla ricerca per la determinazione del livello di alfabetizzazione nella popolazione milanese : Milano, 16 giugno 1964”,
Milano 1964;
- in fotocopia: Unesco, “Alphabetisation 1965-1967”, Parigi 1967.

Sottofasc. 166/1

1961

“Indagine analfabetismo a Roccanova”.
Bozza de “Indagine sull‟analfabetismo in Roccanova”, 1961.
In all.:
- dati sull‟analfabetismo a Roccanova;
- estratto da “Mondo economico”, 1970.

Fasc. 167

1964-1969 e s.d.

Scuola popolare.

Appunti:
- “Per la scuola popolare 20 anni dopo”, s.d.
- “Per le riviste: scuola popolare”, s.d.
- disegno di legge Scarpino-Salati, in all. estratto da Atti parlamentari del 1965.

Estratti da:
- “I diritti della scuola”, 1964-1966;
- Atti parlamentari, 1969;

Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione, 1968.
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Busta 115
Fasc. 168

1961-1995

Università.

Corrispondenza tra Arturo Arcomano e il Ministero della Pubblica istruzione-Direzione
generale per l‟istruzione universitaria:
- 6 aprile 1981, in all. certificati in fotocopia;
- 11 febbraio 1983,
- 8 ottobre 1983;
- 3 dicembre 1983;
- 21 febbraio 1985.
Corrispondenza con l‟Istituto universitario orientale di Napoli:
- circolare del 10 giugno 1982;
- 11 marzo 1985, in all. certificati in fotocopia;
- telegramma, 11 luglio 1985
- 13 dicembre 1985;
- 2 maggio 1986, in all. copia di decreto ministeriale.
Invito al Convegno “Marxismo, scienze dell‟educazione, strategia della trasformazione”
del 20 ottobre 1980 organizzato dall‟Istituto Gramsci, 18 settembre 1980, in all. nota introduttiva di Alberto Granese.
Programma del Convegno “Storia della scuola” del 20-22 febbraio 1981 organizzato
dall‟Istituto Gramsci toscano, in all. appunti di Arturo Arcomano.
Estratti e articoli sull‟università da: “L‟unità”, “Rinascita”, “Repubblica”, “La stampa”, “Il
popolo”, “I diritti della scuola”, “Paese sera”, “Avanti!”, “Corriere della sera”, “Sindacato
e scuola”, “Informazioni SVIMEZ”, “Comunità” 1961-1982.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 1979-1984.
Università ricerca, 1990 e 1995.
Notiziari ISTAT 1969.
Interventi ed attività dell‟Istituto regionale per il diritto allo studio universitario in Basilicata, 1990-1991.
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Busta 116
Fasc. 169

1969-1979

“Teatro e spettacolo nella cultura contemporanea (Sessione di lavoro Livorno 12-21
febbraio 1973)”.

Appunti del 12 febbraio 1973.
Programma e documenti conclusivi del seminario sul tema “Teatro e spettacolo nella cultura contemporanea”, Livorno 12-21 febbraio 1973.
Attestato di frequenza, 21 febbraio 1973.
In all. estratti di giornale da: “Corriere della sera”, “Il contemporaneo”, “Paese sera”,
“Chiarezza”, “Il Corriere”, 1969-1970 e 1979.

Fasc. 170

1977-1978

“Terrorismo”.
Estratti e ritagli di giornali e riviste sul tema del terrorismo da: “Scuola notizie”,
“L‟Unità”, 1977-1978.

Fasc. 171

1964-1970

“Togliatti”.

Estratti di giornale con articoli su Palmiro Togliatti:
“Rinascita” e “L‟Unità”, 1964-1970.

Fasc. 172

1968

“UDI” - [Unione donne italiane]
Lettera dell‟Unione donne italiane-UDI, 8 ottobre 1968.
Opuscoli dell‟VIII Congresso dell‟Udi, 1 - 4 novembre 1968.
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Fasc. 173

1967

“Tempo libero e mezzogiorno: convegno di Bari (31 marzo-2 aprile 1967)”.
Programma del convegno “Tempo libero e mezzogiorno nella politica di piano”, Bari 31
marzo-2 aprile 1967.
Sunto della relazione introduttiva al convegno, documento base e statuto dell‟Istituto studi
attività ricreative culturali-ISARC, bozze di stampa di studiosi intervenuti al convegno.
In all. estratti di giornale da: “LUnità”, “Rinascita”, “I diritti della scuola”, 1963-1970.

Fasc. 174

s.d.

“Nuove tecnologie dell‟insegnamento”.

Opuscoli informativi e cataloghi di strumenti didattici, s.d.

Busta 117
Fasc. 175

1968-1980

Politica, scuola, scienza e tecnica.
Estratti e ritagli di giornale su politica, scuola, scienza e tecnica da:
“Avanti!”, “Il Messaggero”, “Rinascita sindacale”, “CGIL Sindacato e scuola”, “I diritti
della scuola”, “Rinascita”, “Paese sera”, “Scuola notizie”, “La stampa”, “Il messaggero”,
1968-1980.

Busta 118
Fasc. 176

1968-1994

Ritagli di giornali su temi vari (1968-1994).
Estratti e ritagli di giornale e riviste su argomenti vari da: “L‟Unità”, “Rinascita”, “I diritti
della scuola”, “Paese sera”, “Avanti!”, “Corriere della sera”, “Il manifesto”, “La voce repubblicana”, “Il mondo nuovo”, “Il mattino”, “Il popolo”, “Rinascita sindacale”, 19681994.
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Busta 119
Fasc. 177

1967-1988

Ritagli di giornali su temi vari (1967-1988).
Estratti e ritagli di giornale e riviste su argomenti vari da: “L‟unità”, “Rinascita”, “I diritti
della scuola”, “Avanti!”, “Il manifesto”, “La ricerca”, “L‟espresso”, “Il giorno”, “Civiltà
delle macchine”, “Il comune democratico”, “CGIL-Sindacato e scuola”, “La stampa”, “Pedagogia e vita”, “Corriere della sera”, “Problemi”, 1967-1988.

Busta 120
Fasc. 178

1959-1976

Ritagli di giornali su temi vari (1959-1976).

Estratti e ritagli di giornale e riviste su argomenti vari da:
“Il mondo nuovo”, “L‟Unità”, “L‟opinione”, “L‟eco della scuola nuova”, “Adesso”, “Rinascita”, “Scienza e scuola”, “Civiltà delle macchine”, 1959 e 1964-1976.

Busta 121
Fasc. 179

1961-1985 e s.d.

Mezzi di comunicazione di massa.
Appunti “I mezzi di comunicazione di massa”, s.d.

Estratti e ritagli di giornale e riviste su argomenti vari da:
“Corriere della sera”, “L‟espresso”, “Rinascita”, “L‟Unità”, “Problemi”, “Civiltà delle
macchine”, “Paese sera”, “I diritti della scuola”, “Basilicata”, 1961-1985.
Riviste e questionari del Centro nazionale italiano tecnologie educative-CNITE, 1971.

Busta 122
Fasc. 180

1965-1985

Ritagli di giornali su temi vari (1965-1985).
Estratti e ritagli di giornale e riviste su argomenti vari da:
“Basilicata”, “Rinascita”, “Il mondo nuovo”, “Paese sera”, “Problemi”, “L‟opinione”, “La
città futura”, “Il popolo”, “L‟Unità”, “Avanti!”, “Il messaggero”, “L‟espresso”,
1965-1985.
124

Busta 123
Fasc. 181

1970-1981

“Margherita di Savoia”- [Istituto Magistrale].
Bozza di regolamento dell‟Istituto magistrale “Margherita di Savoia” e regolamento interno d‟Istituto, relazioni di Arturo Arcomano sugli studenti, programmi dei corsi, nomine a
commissario per gli esami di maturità, elenco degli insegnanti, comunicazioni di studenti e
dei rappresentanti dei genitori, regolamento bibliotecario, elenco candidati al Consiglio
d‟Istituto e bozze di programmi, supplemento al bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione, 10 fotografie, 1970-1981.

Attestato di partecipazione al XXIII Congresso nazionale di filosofia, Roma 18-21 marzo
1971.

Busta 124
Fasc. 182

1978-1981 e s.d.

“Comando annuale presso l‟Istituto universitario orientale di Napoli”.

Appunti sulla normativa relativa alla disposizione di comandi annuali del personale docente, s.d.
Corrispondenza relativa all‟assegnazione del comando ad Arturo Arcomao (in fotocopia):
- Bedeschi Giovanni al Preside della Facoltà di Lettere e filosofia, 27 giugno 1978;
- Laurenti Renato al Preside della Facoltà di Lettere e filosofia, 19 maggio 1979;
- Minissi Nulla alla senatrice Falcucci Franca, 18 settembre 1980;
- Gnoli G. alla senatrice Falcucci Franca, 20 settembre 1980.

Richiesta di comando per il 1978-1979, in all. verbale del Consiglio di facoltà di lettere e
filosofia del 1978 e relazione relativa al Prof. Arturo Arcomano.
Richiesta di comando per il 1979-1980, in all. verbale del Consiglio di facoltà di lettere e
filosofia del 1979 e relazione relativa al Prof. Arturo Arcomano.
Delibera del Consiglio di facoltà di lettere e filosofia per il comando del 1980-1981.

125

Fasc. 183

1988

“Movimeno di collaborazione civica”.

Relazione informativa sulla mostra organizzata dal Movimento di collaborazione civicaMCC: “Gli anni della rivoluzione, 1945-1950”, in all. elenco degli appartenenti al comitato
scientifico, 1988.

Fasc. 184

1965-1971 e s.d.

“Filosofia nelle scuole secondarie”.

In fotocopia:
- “Mozione per un progetto di riforma dell‟insegnamento della filosofia nell‟ambito della
riforma della scuola secondaria in Italia”;
- Comunicazione dell‟istituzione di un Comitato permanente, 14 aprile 1971, in all. statuto
del Comitato.
Estratti di articoli sull‟insegnamento della filosofia nella scuola secondaria da:
- “Cronache della scuola”, s.d.;
- “Avio”, 1965;
- “Scienza e scuola”, 1971.

Fasc. 185

1968

“Corso educazione scientifica”.
Relazioni e documento conclusivo del XII colloquio del Comitato nazionale per
l‟educazione scientifica, Villa Falconieri, 26-30 novembre 1968.
Appunti di Arturo Arcomano.

Fasc. 186

1966-1968

“La nuova Italia”- [corrispondenza].
Corrispondenza ricevuta:
- “Il ponte”, 16 maggio 1966;
- [Firma illeggibile], 26 aprile 1967;
- [?] Francesco, 11 maggio e 7 luglio 1967;
- Scalet Ennio, 1 marzo 1968.
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Fasc. 187

1962-1963

“Corrispondenza con Luigi Gullo”.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- Gullo Luigi: una lettera s.d., 13 ottobre 1962, 12 gennaio 1963.

Minute:
- Gullo Luigi: 23 gennaio 1963.

Fasc. 188

1965

“Istituto nazionale Kirner”.

Opuscoli informativi e promemoria dell‟Istituto.
Minuta di una lettera inviata all‟Istituto, 20 dicembre 1965.

Fasc. 189

s.d.

“Movimento insegnanti romani”.
“Relazione dell‟Assemblea generale del movimento insegnanti romani”, s.d.
Volantini informativi sulla questione della suddivisione in ruolo degli insegnanti.

Fasc. 190

1977-1980

Partito comunista italiano.

Lettera della Commissione cultura della sezione PCI Latino Metronio, 15 aprile 1977.
Minuta di una lettera di Arturo Arcomano a Chiaromonte Gerardo, 9 novembre 1980.

Busta 124
Fasc. 191

1982-1986 e s.d.

Tesine sull‟istruzione femminile.

Tesine di studenti su:
- “L‟insegnamento religioso nel primo quindicennio post-unitario”, s.d., in all. estratti in
fotocopia di opere in bibliografia;
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- “Educazione e istruzione femminile dal 1860 al 1890”, s.d.;
- “Le condizioni dell‟istruzione femminile nell‟età post-unitaria”, 1982-1983;
- “Compendio delle lezioni di pedagogia dell‟anno accademico 1985-1986”;

Relazioni di studenti sui temi trattati durante il corso di Pedagogia, 1983-1984.
Un quaderno di un‟alunna con appunti delle lezioni, 1983-1984.

Busta 125
Fasc. 192

1883-1887

Leggi e regolamenti scolastici.

Estratti in fotocopia da leggi, regolamenti e programmi:
- regolamento per le scuole normali;
- programmi del ministro Baccelli, 1883 e 1895;
- programmi del ministro Boselli, 1890;
- leggi e decreti del Regno d‟Italia, 1891;
- istruzioni e programmi per le scuole complementari e normali, 1897.

Fasc. 193

1997-1998

Corso integrativo di Storia della filosofia.

Estratti in fotocopia di testi in programma per il corso integrativo di Storia della filosofia,
Prof.ssa Cecilia Campa, 1997-1998: “Teorie filosofiche sulle passioni e teorie esteticomusicali tra sei e settecento”.

Busta 126
Fasc. 194

1858-1901

Leggi su scuole normali e magistrali.

Estratti in fotocopia di leggi, regolamenti e programmi:
- programmi per le scuole normali e magistrali maschili, 1858;
- programmi per le allieve maestre delle scuole normali e magistrali, 1858;
- regolamento Mamiani per le scuole normali, 1860;
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- “Statistica del Regno d‟Italia. Istruzione pubblica e privata. Istruzione Primaria, anno
scolastico 1863-1864”, Firenze 1866;
- “Documenti sulla istruzione elementare”, Roma 1872;
- Bruto Amante, “Raccolta completa di testi, leggi, decreti, regolamenti e circolari dal 1859
al 1887”, Roma 1887;
- bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica istruzione, 1880 e 1890, con appunti in
all.
- Bruto Amante, “Nuovo codice scolastico vigente”, Roma 1901.

Busta 127
Fasc. 195

1789-1991

Materiale di ricerca su Onofrio Tataranni.

Appunti bibliografici.
Estratti in fotocopia da:
- Onofrio Tataranni, “Ragionamento sulle sovrane leggi della nascente popolazione di S.
Leucio”, Napoli 1789;
- Onofrio Tataranni, “Catechismo nazionale pel cittadino”, Napoli 1799;
- Onofrio Tataranni, “Brieve memoria sull‟educazione nazionale della nobile gioventù
guerriera”, Napoli 1790;
- “Studi storici meridionali”, Cavallino di Lecce 1989;
- Salvatore Bruno, “Onofrio Tataranni e il suo “Catechismo nazionale pel cittadino”, Sapri
1963;
- tesi di laurea di una studentessa, “I catechismi rivoluzionari nella Repubblica napoletana
del 1799”, 1990-1991.

Fasc. 196

1915-1992

Materiale di ricerca su Giovan Leonardo Marugi.

Estratti in fotocopia da:
- Giovan Leonardo Marugi, “Capricci sulla jettatura”, Marina Franca 1915.
- tesi di laurea di una studentessa, “Illuminismo e Scienza in Italia. Giovan Leonardo Marugi tra ragione e natura”, 1991-1992.
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Fasc. 197

1907-1981 e s.d.

Materiale di ricerca su Saverio Nisio.
Saverio Nisio, “Felice e Girolamo Nisio: due allievi del De Sanctis”, Mezzina 1981.
Estratti in fotocopia:
- Girolamo Nisio, “La riforma della scuola media”, Roma-Milano 1907;
- “Rivista pedagogica”, Roma 1908.
Dattiloscritto di una laureanda, s.d.
Due tesine di studentesse del seminario di Pedagogia, 1980-1981.

Fasc. 198

1820-1999

Materiale di ricerca su scuola nel territorio napoletano.
Estratti in fotocopia da:
- “Istruzioni di agricoltura per gli alunni delle Scuole primarie del Regno”, Napoli 1820;
- Francesco Viti, “Sulle scuole di agricoltura”, Napoli 1853;
- Giuseppe Coniglio, “I Borboni di Napoli”, Milano 1981;
- Giovanni Ruffo “Il cardinale rosso”, Soveria Mannelli (CZ) 1998;
- Guido Oldrini “Napoli e i suoi filosofi. Protagonisti, prospettive, problemi del pensiero
dell‟Ottocento”, Milano 1990;
- “Atti della Accademia Pontaniana”, Napoli 1999;
- “Osservatorio ISFOL”, 1991;
Vincenzo Falasca, “La rivoluzione napoletana del 1799 nei comuni della Valle dell‟Agri e
in Basilicata”, Potenza 1999.

Busta 128
Fasc. 199

1794-1984

Materiale di ricerca su Gaetano Filangieri.
Opere in fotocopia:
- Anonimo, “ La force de l‟education”, Lausanne 1794;
- Elisa De Micheli, “L‟educazione del popolo nella scienza legislativa di Gaetano Filangieri”, Milano 1924;
- G. Clelia Massolo Sesta, “L‟educazione nazionale in Gaetano Filangieri”, Palermo 1941.
Bibliografia.
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Estratti in fotocopia da:
- Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli”, Napoli 1815-1835;
- Francesco Mario Pagano, “In morte del Cav. Gaetano Filagieri”, [s.l.] 1850;
- Gaetano Filangieri, “La scienza della legislazione. Con opuscoli scelti”, Milano 18551856;
- Francesco Saverio Salfi, “Elogio di Gaetano Filangieri”, Napoli 1866;
- Luigi Agrelli, “Onoranza a Gaetano Filangieri”, Napoli 1880;
- Fulgenzio Orilia, “Estratti dal giornale „Roma‟”, Napoli 1916;
- Luigi Manna, “L‟autonomia del pensiero precursore di Gaetano Filangieri”, Isernia 1934;
- Enrico Scattina, “Il piano di educazione pubblica e la scuola popolare di G. Filangieri”,
Genova 1951;
- Gaetano Filangieri, “La scienza della legislazione”, Roma 1984.

Busta 129
Fasc. 200

1959-1960 e s.d.

Scritti sull‟educazione nel Mezzogiorno.

Appunti:
- “Scuola post elementare”, s.d.;
Bozze, 1959-1960:
- “Viaggio in Calabria”122;
- “Prime esperienze di un maestro”;
- “Dalla scuola materna al completamento dell‟obbligo”;
- “Istruzione ed educazione preelementare in Basilicata”;
- “Istruzione, scuola ed analfabeti in Basilicata”;
- “Il maestro del Sud”123;
- “Calvario di giovani maestri”124;
- “Esperienze educative didattiche nuove nel Mezzogiorno”;
- “Scuola e mezzogiorno”;
- “Scuole nuove e contadini”;
- “Il Mezzogiorno, lo Stato italiano e la scuola”.

122

Pubblicato in “Riforma della scuola”, 1960.
Pubblicato in “Il maestro oggi” n. 3 1960.
124
Pubblicato in “Il maestro oggi” n. 4 [1960].
123

131

Fasc. 201

1954-1969 e s.d.

Maratea.

Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
- [Arcomano] Renato (nipote): 27 novembre 1963;
- De Risi Michele: 28 novembre 1963;
- Zaccara Alessandro: 13 novembre 1963;

Appunti su Maratea, 1954.
Bozze s.d.:
- “Inchiesta su Maratea”;
- “Appunti su Maratea”, (in duplice copia).
Opuscolo sulle elezioni amministrative del 1960 a Maratea.
Estratti e ritagli di giornale da: “Corriere meridionale”, “ L‟Unità”, “Mondo nuovo”, “Avanti!”, “La vedetta d‟Italia”, “Il messaggero”, 1961-1964 e 1969.

Busta 130
Fasc. 202

1959

Convegno „L‟attuazione dell‟istruzione dell‟obbligo nel Mezzogiorno d‟Italia‟, 6-7-8
dicembre 1959.
Invito e appunti di Arturo Arcomano sul Convegno “L‟attuazione dell‟istruzione
dell‟obbligo nel Mezzogiorno d‟Italia”, Monte San Vicino 6-7-8 dicembre 1959.

Fasc. 203

s.d.

Appunti sulla Valle del Sermento.

Appunti:
- igiene della scuola, s.d.;
- analisi della situazione socio-sanitaria nella Valle del Sermento, s.d., in all. disegno della
cartina geografica del territorio.

132

Fasc. 204

s.d.

Appunti su statistiche e censimenti della popolazione in Basilicata.

Appunti s.d. su statistiche e censimenti della popolazione in Basilicata dal 1861 al 1951.
In all. pubblicazioni, riviste ed estratti di giornale:
- “L‟illustrazione italiana” n 12 dicembre 1952;
- “VII festa nazionale della montagna”, 1958;
- Bollettino del Sindacato nazionale autonomo scuola elementare-SNASE, sezione provinciale di Matera, 1961;
- “Avanti!”, “Mondo nuovo”, “Mondo operaio”, “l‟Unità”, “Corriere meridionale”, “Il
giornale d‟Italia”, “Il popolo”, “La sveglia”, “Il giorno”, “Chiarezza”, 1960-1966.

Busta 131
Fasc. 205

1753-1981 e s.d.

Scuola e obbligo scolastico.

Appunti su:
- scuole elementari e normali, s.d.;
- scuole serali, s.d.;
- obbligo scolastico, s.d.

Estratti in fotocopia da:
- Ubaldo Montelatici, “Ragionamento sopra i mezzi più necessarj per far rifiorire
l‟agricoltura”, Napoli 1753;
- Luigi Settembrini, “L‟università di Napoli”, Napoli 1862;
- “Documenti sull‟istruzione elementare in Italia”, Firenze 1868;
- “Relazione della Giunta per l‟inchiesta sulle condizioni della Sicilia secondo il disposto
dell‟art. 2 della legge 3 luglio 1875 […]”, Roma 1876;
- “Rivista pedagogica”, 1881;
- “Rivista di filosofia scientifica”, 1882;
- Eleonora Gambini, “Antonio Genovesi: la sua filosofia e l‟istruzione in Napoli nel sec.
XVIII”, Vicenza 1910;
- Giustino Fortunato, “Il Mezzogiorno e lo Stato italiano. Discorsi politici (1880-1910)”,
Bari 1911;
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- Giustino Fortunato, “Per la morte di Floriano del Zio. Pagine e ricordi parlamentari”, Firenze 1927;
- Tommaso Pedio, “La Basilicata nel Risorgimento politico italiano(1700-1870)”, [s.l.]
[s.d.];
- “Scuola lucana”, 1965;
- “Biblioteca di cultura”, 1976;
- Elvira Chiosi, “Andrea Serrao. Apologia e crisi del regalismo nel Settecento napoletano”,
Napoli 1981.

Busta 132
Fasc. 206

s.d.

Appunti “Mezzogiorno ieri e oggi”.
Appunti “Mezzogiorno ieri e oggi”, s.d.
In all.:
- 4 copie di “Inchiesta e Fabbrica e Stato”, 1973;
- “L‟espresso”, 1975;
- estratti da: “Rinascita”, “L‟Unità”, “La stampa”, “Paese sera”, 1973-1976.

Busta 133
Fasc. 207

1925-1987 e s.d.

Materiale preparatorio a convegni del 1982 e del 1987.
Appunti bibliografici, s.d.
Materiale preparatorio ai Convegni:
- “La società meridionale nella crisi degli anni trenta”, 1982;
- “Le donne delle campagne nella storia sociale d‟Italia (XIX - XX sec.)”, 1987;
Estratti in fotocopia da:
- Giovanni Gentile, “La nuova scuola media”, Firenze 1925
- Giuseppe Bottai, “La nuova scuola media”, Firenze 1941;
Appendice documentaria, in all. estratti in fotocopia delle opere ivi elencate.
Bibliografia di testi del 1926 sulla scuola elementare.
Rivista “Il giornale dei genitori”, n. 41 1979.
Marilu Misasi, “El cambio. Sul mutamento del sistema socio-economico in Spagna”, Roma 1984.
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Busta 134
Fasc. 208

1778-1987

Ricerca su Antonio Genovesi.
Appunti su Antonio Genovesi, in all. opuscolo del Convegno di studi “Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna”, Salerno 10-12 marzo
1987.

Estratti in fotocopia di
- Antonio Genovesi, “Artis logico criticae”, Napoli 1778;
- Antonio Genovesi, “Elementi di fisica sperimentale ad uso dei giovani principianti”, Venezia 1783;
- “Giornale enciclopedico”, Napoli 1786
- Bollettino del Centro di Studi Vichiani III, 1973;
- “Ricerche pedagogiche”, 1989.

Busta 135
Fasc. 209

1772-1970

Opere su Antonio Genovesi.

Estratti in fotocopia e bibliografia di opere su Antonio Genovesi:
- Giuseppe Maria Galanti, “Elogio storico del signor abate Antonio Genovesi pubblico professore di civil economia nella Università di Napoli”, Napoli 1772;
- Giuseppe Maria Galanti, “Elogio storico del signor Abate Antonio Genovesi”, Firenze
1781;
- Antonio Genovesi, “Lettere familiari dell‟abate Antonio Genovesi”, Napoli 1788;
- Alfredo Zazo, “Istituzioni e riforme scolastiche nel Napoletano (1767-1798)” in “Rivista
pedagogica italiana”, 1922;
- Alfredo Zazo, “Le scuole nel Napoletano dalla Repubblica Partenopea al regno di Giuseppe Bonaparte (1799-1808)” in “Rivista pedagogica italiana” 1923;
- Eugenio Martorelli, “L‟opera educativa di A. Genovesi nella storia della pedagogia italiana” in “Rivista pedagogica italiana”, 1923;
- Alfredo Zazo, “Le riforme scolastiche di G. Murat (1808-18015)” in “Rivista pedagogica
italiana”, 1924;
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- Gennaro Maria Monti, “Per la storia dell‟Università di Napoli. Ricerche e documenti”,
Napoli 1924;
- Gennaro Maria Monti, “Due grandi riformatori del „700: A. Genovesi e G.M. Galanti”,
Firenze 1926;
- Filippo Guastella, “Le idee pedagogiche di A. Genovesi” in “Rivista pedagogica italiana”, 1929;
- Guido Della Valle, “I grandi pensatori del Mezzogiorno”, Salerno 1932;
- Alfredo Zazo, “Ricerche e studi storici”, Benevento 1933;
- Rosario Villari, “Antonio Genovesi e la ricerca delle forze motrici dello sviluppo sociale”
in “Studi storici”, 1970.

Busta 136
Fasc. 210

1958-1979

Scuola e sviluppo sociale.

Estratti in fotocopia da:
- Giacomo Racioppi, “Antonio Genovesi”, Napoli 1958;
- “La scuola in funzione della ricostruzione tecnico-economico-sociale del Mezzogiorno”,
Atti del Congresso nazionale di Pedagogia, Lecce 1958;
- Pasquale Villani, “Il dibattito sulla feudalità nel Regno di Napoli dal Genovesi al Canosa” in “Studi sul Settecento italiano”, Napoli 1967;
- Mario De Luca, “Scienza economica e politica sociale nel pensiero di Antonio Genovesi”, Napoli 1970;
- Enrica Aureli Cutillo-Marta Lepore, “Istruzione e sviluppo”, Roma 1974.
- Jean Michel Palmier, “Guida a Lacan. Il simbolico e l‟immaginario”, Milano 1975;
- Claude Lévi-Strauss, “Claude Lévi-Strauss: teste de et sur Claude Lévi-Strauss”, Parigi
1979.
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Fasc. 211

1988-1989

Concorso per un Dottorato di ricerca in Pedagogia e Scienze dell‟educazione, Università degli Studi di Padova.
Corrispondenza di Arturo Arcomano con l‟Università degli Studi di Padova:
- 5 dicembre 1988, in all. copia del bando di concorso, estratto dal DPR 11.7.1980, copia
della Legge 13.8.1984;
- 22 dicembre 1988;
- 16 gennaio 1989.

Busta 137
Fasc. 212

1870-1881 e s.d.

“G. Allievo”.

Appunti su Giuseppe Allievo e le sue opere, s.d.
In all. estratti in fotocopia da:
- Giuseppe Allievo, “ L‟antropologia ed il movimento filosofico e sociale dell‟Italia contemporanea, ossia il principio di personalità base della scienza e della vita”, Torino 1870;
- “Archivio di pedagogia e scienze affini”, 1878;
- Antonio Cicuto, “L‟Ardigò, il Baccelli e il materialismo, ossia la pellagra presente
dell‟istruzione italiana”, San Vito al Tagliamento 1881.

Fasc. 213

1885 e s.d.

“Parato Antonio”.
Appunti da opere di Antonio Parato, s.d.
In all. estratto in fotocopia da:
- Antonio Parato, “La scuola pedagogica nazionale. Scritti educativi, teorici e pratici”, Torino 1885.
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Fasc. 214

1865-1986 e s.d.

Pietro Siciliani.

Appunti su Pietro Siciliani, s.d.
Bozza: “Siciliani: prima pedagogia”, s.d.
In all. testi ed estratti in fotocopia da:
- Pietro Siciliani, “Il triumvirato nella storia del pensiero italiano, ossia Dante, Galileo e
Vico”, Firenze 1865;
- “Rivista Bolognese”, 1868-1869;
- Pietro Siciliani, “Sul rinnovamento della filosofia positiva in Italia”, Firenze 1871;
- Pietro Siciliani, “La critica della filosofia zoologica del XIX secolo”, Napoli 1876;
- “Alcune lettere di illustri stranieri a Pietro Siciliani”, Cremona 1877;
- Pietro Siciliani, “Socialismo, darwinismo e sociologia moderna”, Bologna 1879;
- “Archivio di Pedagogia e scienze affini”, 1881;
- Pietro Siciliani, “Della educazione popolare nella sociologia italiana”, Milano 1883;
- “La rassegna critica di opere filosofiche, scientifiche e letterarie”, 1884;
- Remo Fornaca, “Pietro Siciliani e il concetto di scienza”, in Bollettino Cirse 1986;
- “Ricerche pedagogiche”, 1986.

Fasc. 215

1869-1993 e s.d.

“De Dominicis Saverio”.

Appunti su Francesco Saverio De Dominicis e sulla sua guida al tirocinio, s.d.
Bibliografia delle opere di De Dominicis.
In all. testi ed estratti in fotocopia da:
- Francesco Saverio De Dominicis, “Il materialismo fisiologico del prof. Schiff”, Pisa
1869;
- Francesco Saverio De Dominicis, “L‟antropologia in relazione all‟educazione nazionale”,
Venezia 1871;
- “Rivista partenopea”, 1871;
- “Rivista di filosofia scientifica”, 1882;
- “La rassegna critica di opere filosofiche, scientifiche e letterarie”, 1883;
- Giovanni Genovesi, “Francesco Saverio De Dominicis: dall‟insegnamento della ginnastica all‟educazione fisica” in Bollettino Cirse 1993.
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Busta 138
Fasc. 216

1871-1961 e s.d.

“Angiulli”.

Appunti bibliografici.
Appunti “La filosofia positiva e la pedagogia”, s.d.
3 tesine di studentesse di Arturo Arcomano per un lavoro di ricerca su Andrea Angiulli,
s.d.
Testi ed estratti in fotocopia da:
- “Rivista critica di scienze, lettere e arti”, 1871;
- Ettore De Ruggiero, “Critica e scienza positiva”, Napoli 1872;
- “Archivio di Pedagogia e scienze affini”, 1879;
- “La rassegna critica di opere filosofiche, scientifiche e letterarie”, 1887;
- “Dizionario biografico degli italiani”, 1961.

Busta 139
Fasc. 217

1870-1977

Nicola Fornelli.

Bibliografia di Nicola Fornelli.
Testi ed estratti in fotocopia da:
- Nicola Fornelli, “Dell‟istruzione obbligatoria e del modo di applicarla in Italia”, Trani
1870;
- Carlo Maria Curci, “Il moderno dissidio fra la Chiesa e l‟Italia considerato per occasione
di un fatto particolare dal sacerdote C.M. Curci”, Firenze 1878;
- Nicola Fornelli, “Vita pubblica”, Chieti 1885;
- Pietro De Nardi, “Note critiche ad un disegno di educazione moderna di Nicola Fornelli”,
Intra 1887;
- Nicola Fornelli, “La questione della dipendenza delle scuole”, Chieti 1888;
- Nicola Fornelli, “Il nostro ideale nella educazione”, Torino 1891;
- Fiorina Centi, “Nicola Fornelli e le sue concezioni pedagogiche e sociali”, Napoli 1914;
- Stefano Milillo, “L‟insegnamento pubblico e privato nel pensiero di Nicola Fornelli”, Galatina 1977.
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Busta 140
Fasc. 218

1888-1976 e s.d.

“Fusco”.
Appunti su Edoardo Fusco, s.d.
Bozze s.d.: “Il progresso educativo”, “Scienza educativa”.
Testi ed estratti in fotocopia da:
- “Rassegna pugliese”, 1888;
- Giacomo Saracino, “Il sistema pedagogico di Edoardo Fusco”, Bari 1912;
- Salvatore Talia, “Edoardo Fusco (L‟uomo, il pedagogista)”, Paola 1929;
- Rosa Del Vecchio, “Edoardo Fusco nel Risorgimento italiano”, Taranto 1935;
- Brizio Colella, “Saggio sul pensiero pedagogico di Edoardo Fusco”, Lecce 1976.
- documentazione conservata presso l‟Archivio Centrale dello Stato.

Busta 141
Fasc. 219

1881-1975 e s.d.

Colozza Giovanni Antonio.

Appunti su Giovanni Antonio Colozza, s.d.
Tesina di pedagogia di una studentessa di Arturo Arcomano, s.d.
Testi ed estratti in fotocopia da:
- Giovanni Antonio Colozza, “Questioni pedagogiche: potere dell‟educazione”, Napoli
1881;
- Giovanni Antonio Colozza, “Saggio di Pedagogia comparata”, Napoli 1885;
- “Rassegna critica”, 1890;
- “Rivista di filosofia e scienze affini”, 1904-1918
- “Rivista pedagogica”, 1917-1930;
- Francesco Cangemi, “Pedagogia e sociologia nel pensiero di G.A. Colozza”, Palermo
1951;
- Antonio Di Tullio, “G.A. Colozza pedagogista e maestro”, Campobasso 1973;
- Antonio Di Tullio, “Pedagogia ed educazione in Giovanni Antonio Colozza, con brani
scelti dalle opere ad uso degli istituti magistrali”, Campobasso 1975.
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Busta 142
Fasc. 220

1861-1991 e s.d.

Vecchia Paolo.

Appunti biografici s.d.
Estratti in fotocopia da:
- “Parole del professore Paolo Vecchia in occasione della festa dello Statuto celebrata in
Fiorenzuola il giorno 2 giugno 1861”, Piacenza 1861;
- Paolo Vecchia, “I fondamenti scientifici della Pedagogia”, Milano-Torino 1884.
Lavoro di ricerca di studentesse di Arturo Arcomano: “La condizione del maestro nella
nuova realtà dell‟Italia unita con particolare riferimento all‟opera pedagogica di Paolo
Vecchia”, 1990-1991.

Fasc. 221

1877-1906 e s.d.

Bencivenni Ildebrando.
Bozza “Bencivenni - La riforma dell‟istruzione magistrale 1906”, s.d., in all. estratto in
fotocopia da Ildebrando Bencivenni, “La riforma dell‟istruzione magistrale in rapporto col
nuovo ordinamento della scuola media ed elementare e dell‟amministrazione scolastica
provinciale”, Treviso 1906.

Testi ed estratti in fotocopia da:
- “Il maestro elementare italiano”, 1877;
- Ildebrando Bencivenni, “Ad un giovane normalista: norme e consigli pratici di un vecchio maestro”, Torino 1883 (con appunti di Arturo Arcomano);
- Ildebrando Bencivenni, “Lezioni di pedagogia storica, teoretica, applicata e pratica conforme ai principi della scienza moderna”, Palermo 1886;
- Ildebrando Bencivenni, “Relazione intorno a un concorso per due libri di lettura adattati
alle scuole elementari palermitane”, Palermo 1887;
- Ildebrando Bencivenni, “L‟insegnamento della pedagogia nelle scuole normali: studii e
proposte”, Ascoli Piceno 1895;
- Ildebrando Bencivenni, “Il sentimento dell‟ideale”, Roma 1901.
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Busta 143
Fasc. 222

1868-1970

Filosofia e pedagogia.

Testi ed estratti in fotocopia da:
- “Rivista bolognese”, 1868;
- Bartolomeo De Rinaldis, “Della istruzione pubblica e dell‟educazione secondo i novelli
bisogni dell‟Italia libera ed unita”, Napoli 1860;
- Giovanni Boschi, “Sullo stato attuale della Pedagogia”, Napoli 1880;
- Francesco Veniali, “Sulla scuola popolare: utopie di un pedagogo”, Torino 1884;
- Enrica Delle Donne, “L‟espulsione dei gesuiti dal Regno di Napoli”, [s.l.] 1970.

Fasc. 223

1870-1988

“1987-1988 Gruppi di ricerca”.

4 tesine di studentesse di Arturo Arcomano sulla condizione del maestro, 1987-1988.
Estratti da “L‟educatore italiano”, 1870.

Busta 144
Fasc. 224

1911-1970

Politica nel Meridione.
“Albo storico a cura dei Partiti popolari democratici di Terra di Lavoro”, Napoli 1911.
Paolo Virnicchi, “L‟evoluzione della coscienza politica del popolo meridionale”, Napoli
1933 (in fotocopia).
2 relazioni di Emilio Gallicchio sull‟istruzione in Basilicata, 1964 e s.d.
Camera di commercio industria e agricoltura, “Lineamenti economici della provincia di
Potenza”, 1964.
Relazioni del corso di perfezionamento didattico per insegnanti secondari “Gli ultimi cinquant‟anni della storia d‟Italia”, 1965.
Bollettino dell‟Assemblea degli operatori culturali “L‟intervento culturale dello Stato nel
Mezzogiorno”, Vico Equense 1970.
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Busta 145
Fasc. 225

1865 e s.d.

“Inchiesta 1864”.
Bozza s.d “Condizioni della P.I.-Relazione”, in all. “Sulle condizioni della Pubblica istruzione nel
Regno d‟Italia”, Milano 1865.

Fasc. 226

1867-1868 e s.d.

“Riordinamento delle scuole normali”.
Appunti datt. “Gabrielli-La Riforma scuole normali”, s.d.
Appunti vari s.d. in all. estratti in fotocopia da Atti parlamentari 1867-1868.

Busta 146
Fasc. 227

1977-1989

Tesine di pedagogia.
Tesine di Pedagogia realizzate da studentesse di Arturo Arcomano, 1977-1978, 19781979,1981-1982 e 1988-1989:
- “Scuola come centro di ricerca. Ipotesi strutturali”;
- “Educazione politica in Italia (1860-1900)”;
- “Il rapporto tra i docenti e di discenti”;
- “Orientamenti della scuola materna dal 1958 al 1969”;
- “Condizionamento socio-culturale e decondizionamento”;
- “Riflessioni su un anno di corso”;
- “Rapporto particolare maestro-scolaro, in relazione ai programmi (1850-1900)”;
- “La figura del maestro e del professore attraverso la stampa periodica del tempo”;
- “Educatore italiano”;
- “Amico delle scuole popolari”.
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Busta 147
Fasc. 228

1883

„Educatore Lucano‟-periodico.
In fotocopia:
“L‟educatore lucano. Periodico d‟educazione e d‟istruzione per le scuole elementari”, anno
II, Rionero 1883.

Busta 148
Fasc. 229

s.d.

Appunti sul Genovesi.
Appunti di Arturo Arcomano s.d. da:
- “De Jure et officiis” di Antonio Genovesi;
- opere di Giuseppe Lombardo Radice;
- opere di Antonio Genovesi, in all. articoli di giornale ed estratti da “I diritti della scuola”
1969-1985;
- su Antonio Genovesi, in all. Gennaro Maria Monti, “Antonio Genovese e Benedetto
XIV”, Napoli 1933.

Busta 149
Fasc. 230

1755 e s.d.

Relazione di studentesse.

Appunti bibliografici.
Relazione di studentesse “La prefazione all‟antologia “Scelta dei migliori opuscoli tradotti
in italiana favella”, s.d. In all. estratti in fotocopia da:
- Fortunato De Felice, “Scelta dei migliori opuscoli tradotti in italiana favella”, Napoli
1755;
- “Annales cisalpines d‟histoire sociale”, 1971;
- Giuseppe Maria Galanti, “Relazioni sull‟Italia meridionale”, Milano 1952.
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Busta 150
Fasc. 231

1990-1991

Corrispondenza con Alessandro Savorelli.
Lettere ricevute da Arturo Arcomano:
Savorelli Alessandro:
- 21 dicembre 1990, in all. 2 estratti da “Giornale critico della filosofia italiana” 1988-1989
e Alessandro Savorelli, “Andrea Angiulli tra Napoli e Bologna: la fondazione della «metafisica scientifica”; elenco “Corrispondenti nel carteggio di A. Angiulli”;
- 14 gennaio 1991;
- 15 giugno 1991, in all. copia del dattiloscritto di Alessandro Angiulli, “Gli egheliani e i
positivisti in Italia e altri scritti inediti”.

Fasc. 232

1932-1990

Materiale di ricerca su filosofia del linguaggio e pedagogia.
Opere in fotocopia:
- Giovanni Gentile, “Sommario di pedagogia come scienza filosofica”, Milano-Roma
1932;
- “Teorie e pratiche linguistiche nell‟Italia del Settecento” in “Annali della Società italiana
di studi sul secolo XVIII”, I, 1984;
- Lia Formigari, “L‟esperienza e il segno. La filosofia del linguaggio tra Illuminismo e Restaurazione”, Roma 1990.

Busta 151
Fasc. 233

1962-1988 e s.d.

Educazione e società.
Appunti:
- vari s.d., in all. “Guida al concorso magistrale 1972/1973”;
- “Il contributo dell‟educazione permanente alla politica di sviluppo”, s.d., in all. “Quindicinale di note e commenti” 1969 e un estratto in fotocopia dal bollettino trimestrale
dell‟Istituto per lo sviluppo culturale dei lavoratori 1968;
- “VI rapporto Cnel sulla situazione sociale del paese”, s.d.
In fotocopia:
- Franco Venturi, “Pagano, Palmieri, Delfico e altri minori: corso di storia moderna, 19611962”, Torino 1962.
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- “Periodici italiani di scienze dell‟educazione: anno 1988”;
- “Dibattito sui nuovi programmi della scuola elementare”, Firenze 1988.
Estratti in fotocopia da riviste e bollettini:
- “Quaderni di sociologia”, 1972;
- “Centro sociale”, 1973;
- “Educare l‟adulto”, 1983.
Riviste:
- “Cooperazione educativa”, n 6-7, giugno-luglio 1971;
- “Nuova cultura”, n 3, maggio 1971;
- “Formazione e qualifica”, n 15-16, settembre-dicembre 1972;
- “Generazione zero”, n 20, novembre-dicembre 1972.

Busta 152
Fasc. 234

1840-1989

Pedagogia e politica scolastica.
Francesco De Vivo, “I miei maestri”, Padova 1988.
Opere ed estratti in fotocopia:
- Pietro Bertolini, “L‟esistere pedagogico: ragioni e limiti di una pedagogia come scienza
fenomenologicamente fondata”, [s.l. s.d.];
- Giuseppe Maria Mazzetti, “Progetto di riforme per il regolamento della Pubblica istruzione”, Napoli 1840;
- Amedeo Peyron, “Dell‟istruzione secondaria in Piemonte”, Torino 1851;
- Vincenzo Cuoco, “Rapporto sulla Pubblica istruzione”, Napoli 1971;
- Luigi Volpicelli, “Storia e problemi”, Milano 1972;
- Giuseppe Gullino, “La politica scolastica veneziana nell‟età delle riforme”, Venezia
1973;
- Donato Cosimato, “L‟istruzione pubblica nel mezzogiorno tra restaurazione e Reazione”,
Napoli 1974;
- “Le lingue straniere nella scuola italiana: atti del Seminario di studio organizzato dal
CEDE con la collaborazione di LEND (Lingua e nuova didattica): Villa Falconieri, 14-16
dicembre 1988”, Frascati 1989.
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INDICE DEI NOMI

A
ABRUZZO, regione, opere su, 80;
Accademia dei Ricovrati, pubblicazioni su, 46;
Accademia degli investiganti, opere su, 118;
Accademia militare della Annunziatella, bibliografia su, 52; tesine di studenti su, 56;
Accademia nazionale dei Lincei, convegni della, 50; suoi scritti per interventi alla, 97;
Acerbi Antonio, lettere di, 61;
ACIREALE, città di, luogo di pubblicazione, 82;
Addeo Girolamo, opere di, 91;
Adesso, periodico, estratti da, 124;
Adorni-Braccesi Simonetta, opere di, 75;
Adorno Francesco, opere di, 107;
Agenzia democratica, quotidiano, estratti da, 60;
Agenzia giornalistica italiana, notiziario interno della, 86 nota;
Agenzia libraria Minerva, lettere della, 10;
Agenzia socialista, rivista, 37;
“Agorà”, rivista, estratti da, 64;
Agrelli Luigi, opere di, 131;
Agrimi Mario, ricerche di, 85;
Ajello Raffaele, opere di, 118;
Albertini Remo, opere di, 56;
[Illeggibile] Alberto, lettere di, 72;
ALESSANDRIA DEL CARRETTO, comune di, suoi scritti su, 116;
Alighieri Dante, opere su, 101, 138; vedi anche Beatrice;
Alleanza nazionale dei contadini, lettere di, 16;
Alleanza repubblicana, lettere di, 34;
Allievo Giuseppe, suoi appunti su, 137; opere di, 137;
Allocati Antonio, opere di, 84;
Amante Bruto, opere di, 84, 88, 101, 129;
Amati Amato, opere di, 82;
Ambasciata di Francia - Ufficio formazione, lettere di, 98;
Amico delle scuole popolari (L‟), rivista, indici di, 55; estratti da, 56, 71, 99, 102, 105; tesine su, 143;
Amministrazione dell‟Italia libera, lettere a, 17;
148

ANCONA, città di, luogo di pubblicazione, 118;
Andreucci Ottavio, opere di, 46;
[?] Angelo, lettere di, 57;
Angelo da Ravello, suoi scritti su, 28;
Angelo della domenica, periodico locale, 28;
Angiulli Andrea, suoi scritti su, 49; opere di, 52, 145; ricerche su, 139; opere su, 145;
[?] Anna, lettere di, 30;
Annali della facoltà di lettere e filosofia dell‟Università di Napoli, periodico, estratti da,
118;
Annali della Società italiana di studi sul secolo XVIII, periodico, pubblicazioni in, 145;
Antologia didattica, rivista, estratti da, 14;
Antonio Orazio, lettere di, 57;
Aprile Luigi, ricerche su, 54;
Arbia Giambattista, sindaco, vedi Comune di Roccanova;
Arbia Pasquale, lettere di, 32;
Ardigò Roberto, opere su, 137;
Archivio centrale dello Stato, fotocopie di documenti conservati presso, 104, 140;
Archivio della Biblioteca Rosminiana, fotocopie di documenti conservati presso, 113;
Archivio della Segreteria di Stato della Casa Reale dei Borboni di Napoli, opere su, 84;
Archivio di pedagogia e scienze affini, periodico, estratti da, 105, 137, 138, 139;
Archivio di Stato dell‟Aquila, fotocopie di documenti conservati presso, 113;
Archivio di Stato di Napoli, fotocopie di documenti conservati presso, 47, 84, 85, 94, 102,
113;
Archivio di Stato di Potenza, fotocopie di documenti conservati presso, 47;
Archivio storico per la Sicilia Orientale, periodico, pubblicazioni in, 80;
Arcomano Arturo, biografia di, 1, 2, 3, 3 nota, 6, 7, 85 nota; sue pubblicazioni, 1 nota, 2
nota, 5 nota, 6 nota, 60, 86; archivio di, 4, 7, 58, 79 nota; opere su, 3 nota, 4 nota, 7 nota, 8
nota, 9 nota, 10 nota, 11 nota, 12 nota, 13 nota, 14 nota, 15 nota, 16 nota, 17 nota, 19 nota,
20 nota, 21 nota, 22 nota, 23 nota, 4, 7, 111, 121 nota; moglie di, 5, 111 nota, 121 nota;
lettere a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35,
37, 38, 48, 57, 61, 69, 72, 95, 97, 101, 109, 112, 114, 121, 127, 132, 137, 145; lettere di, 9,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 70, 72, 114, 117, 121, 127;
suoi scritti, 9, 11, 18, 32, 34, 36, 37, 40, 48, 51, 52, 56, 59, 69, 74, 81, 89, 95, 96, 98, 100,
101, 104, 106, 107, 108, 111, 117, 121, 125, 126, 132, 141, 144; giornalini e attività didat149

tica di, 15, 44, 45; suoi articoli, 19, 21, 48, 107, 111; sue fotografie, 24; attività didattica,
25, 26, 54, 55, 56, 65, 70, 85, 94, 98, 125; giornalini ricevuti da, 26, 50 nota; sue tessere di
adesione ai partiti, 36; attività politica, 40; studio di, 46; ricerche e tesine di studenti di, 54,
61, 73, 80, 100, 139, 140, 141, 142, 143; curriculum vitae di, 111; relazioni relative a, 125;
Arcomano Carmela, lettere di, 8; alunni di, giornalini di, 44;
Arcomano Peppino, lettere di, 16;
[Arcomano] Renato, lettere di, 132;
Arena Giuseppe Antonio, opere di, 71;
AREZZO, città di, giornalini da, 15;
ASCOLI PICENO, città di, luogo di pubblicazione, 112, 141;
Associazione culturale “Amici di Gabii”, suoi scritti per intervento alla, 108;
Associazione difesa scuola nazionale, lettere di, 37;
Associazione maestri diplomati e laureati, tessere della, 25;
Associazione nazionale diplomati e laureati del Magistero-AMDELM, lettere di, 32;
Associazione nazionale partigiani d‟Italia-Sezione di Potenza, modulistica, 34;
Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d‟Italia, lettere di, 32;
Associazione nazionale pionieri-Api, tessere di adesione, 36;
Associazione pedagogica italiana, bollettino della, 66, 86, 101;
Associazione pedagogica italiana-sezione di Bologna, lettere di, 101;
Associazione per la Difesa e lo sviluppo della Scuola Pubblica Italiana (ADESSPI)Segreteria Nazionale, suo incarico presso, 2;
Associazione per le scuole del popolo, annuali della, 105;
Astore Francesco Antonio, opere di, 77;
Atti dei convegni dei Lincei, periodico, pubblicazioni in, 80;
Atti dell‟ Accademia Pontaniana, periodico, pubblicazioni in, 119, 130;
Atti parlamentari, periodico, estratti da, 36, 53, 76, 77, 90, 91, 96, 104, 105, 106, 109, 111,
112, 120, 143; suoi appunti da, 92;
Attilio Esposto A., lettere di, 16;
Attorre Lucio, opere di, 48;
Aurea Parma, rivista, estratti da, 86;
Aureli Cutillo Enrica, opere di, 136;
Auroi [?], lettere di, 9;
AUSTRIA, nazione, opere su, 95, 114;
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Avanti!, quotidiano, collaborazione al, 2; estratti da, 19, 36, 38, 40, 62, 67, 102, 120, 123,
124, 132, 133; lettere di, 35; programma abbonamenti, 36; contributi a, 37; quotidiano, 96;
AVELLINO, città di, convegno a, 72; comune di, materiale di ricarca su, 84;
Avigliano Francesco, opere di, 61;
Avio, periodico, estratti da, 126;
Avvenire, quotidiano, estratti da, 43, 116;
Avvenire della scuola (L‟), rivista, estratti da, 82, 84, 91;
Avvenire educativo (L‟), rivista, estratti da, 105, 112;
Azione (L‟), periodico, estratti da, 34;

B
Baccelli Guido, ministro, programmi, 50, 128; regolamenti, 51; opere su, 137;
Bacunto [?], lettere di, 28;
Baeri Emma, opere di, 80;
Ballexserd Jacques, suoi scritti su, 49;
Ballone Adriano, opere di, 119;
BARGA, città di, seminario a, 74;
Bargoni Angelo, opere di, 104;
BARI, città di, luogo di pubblicazione, 55, 61, 85, 92, 99, 133, 140; convegno a, 123;
Barlow H., lettere di, 11;
Barresi Giovanni, opere a cura di, 53;
BASILICATA, regione, sua storia, suoi scritti sulla, 14, 20, 25, 27, 28, 61, 63, 63 nota, 66,
79 nota, 69, 82 nota, 100, 102, 111, 116, 131, 133; materiale di ricerca su, 19, 42, 48, 62,
66, 99, 130, 134, 142;
Basilicata, periodico, estratti da, 21, 27, 38, 40, 43, 99, 124;
Beatrice, opere su, 101; vedi anche Alighieri Dante;
Becelli Giulio Cesare, opere di, 115;
Bedeschi Giovanni, lettere di, 125;
Bell Andrew, tesine su, 55;
Bellatalla Luciana, lettere di, 16;
Bellentani Alberto, opere di, 82;
Bencivenni Ildebrando, suoi scritti su, 141; opere di, 141;
Bendo-Soupou Dominique, biglietto di, 61;
Benedetto XIV, papa, opere su, 144;
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BENEVENTO, città di, luogo di pubblicazione, 52, 136;
Berardelli Silvana, opere di, 104;
Berenini Agostino, opere di, 112;
Bergamaschi Argirio, lettere di, 18; vedi anche Partito Socialista Italiano-Sezione enti locali;
Bernardini Albino, scrittore, incontro con, 42;
Berrettoni Ruffino, lettere di, 20;
Bertacchini Pier Augusto, relazioni di, 116;
Berti Domenico, ministro, suoi scritti su, 77, 88, 92;
Bertoldi Franco, lettere di, 112;
Bertolini Pietro, opere di, 146;
Bertoni Jovine Dina, lettere di, 30; lettere a, 30; convegno su, 50;
Bevilacqua Piero, lettere di, 16;
Bianchi Giovanni, lettere di, 29;
Bianchi Isidoro, opere di, 103;
Bibliografo (Il), periodico, indici di, 55; estratti da, 118;
Biblioteca Alessandrina, preventivo per riproduzioni, 78;
Biblioteca centrale della facoltà di agraria dell‟Università Federico II, elenco opere della,
50;
Biblioteca Civica di Rovereto, fotocopie di documenti conservati presso, 113;
Biblioteca comunale di Roccanova, intitolazione della, 117;
Biblioteca di studi meridionali “Giustino Fortunato”, lettere di, 16;
Biblioteca Emilio Sereni, opuscoli, 59;
Biblioteca nazionale centrale di Roma, preventivo per riproduzioni, 78; catalogo mostra,
109;
Biblioteca nazionale pedagogica, elenco periodici della, 99;
Biblioteca provinciale di Matera, bollettino della, 42;
Biblioteca provinciale di Salerno, lettere di, 27;
Bini Giorgio, opere di, 87;
Bloch Marc, opere di, 107;
Bochicchio Franco, lettere di, 10;
Bode Ursula, opere di, 110;
Bollettino CIRSE, pubblicazioni in, 47, 78, 138; estratti da, 83, 87, 138;
Bollettino del Centro di Studi Vichiani, estratti da, 135;
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Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, periodico, estratti da, 92, 120,
125, 128;
BOLOGNA, città di, luogo di pubblicazione, 1 nota, 2 nota, 3 nota, 5 nota, 7 nota, 9 nota,
13 nota, 17 nota, 19 nota, 20 nota, 82, 85, 87, 94, 104, 112, 121 nota, 124, 138; materiale
di ricerca su, 88, 145;
Bologna Luigi, opere di, 103;
Bonafede Lucia, opere di, 80;
Bonaparte Giuseppe, opere su, 135;
Bonatelli Francesco, suoi scritti su, 69;
Bonetta Gaetano, lettere di, 16;
Bonghi Ruggero, suoi scritti su, 77;
Bonis Gianna, lettere di, 30;
Bordieri E., suoi scritti su opere di, 119;
Borea Vincenzo, lettere di, 9;
Borghi [?], lettere a, 31;
Borghi Lamberto, lettere di, 11; opere di, 120;
Boschi Giovanni, opere di, 142;
Boselli Paolo, ministro, programmi del, 50, 128; opere su, 47; appunti su, 112;
Bosna Ernesto, opere di, 92, 118;
Bottai Giuseppe, opere di, 52, 134; suoi scritti su, 64;
BRAUNSCHWEIG, città di, luogo di pubblicazione, 110;
Breglia Domenico, lettere di, 30; lettere a, 31;
BRESCIA, città di, luogo di pubblicazione, 96;
Brienza Rocco, relazione di, 74; lettere di, 94; opere di, 111;
Brunelli Mario, lettere di, 8;
Bruno Salvatore, opere di, 129;
Bruschi Valerio, lettere di, 10;
Bulbiolu Maria Teresa, lettere di, 57;

C
Cafisse Maria Cristina, opere di, 91;
CALABRIA, regione, materiale di ricerca su, 42, 62; opere su, 78, 103; suoi scritti su, 131;
CALABRIE, vedi Calabria;
Calabrò Giuseppina, lettere di, 8;
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Calice Nino, opere di, 80;
Calò Giovanni, opere di, 96; fondo di, 99;
Camardo Francesco Santo, lettere di, 18;
Camera confederale del lavoro, lettere di, 35;
Camera dei deputati, discorsi alla, 108;
Camera del lavoro di Roccanova, lettere di, 35, 37;
Camera di commercio industria e agricoltura, opere di, 142;
Campa Cecilia, corso della professoressa, 128;
Campagna Nunzio, opere di, 53;
CAMPANIA, regione, materiale di ricerca su, 42;
Campania sacra, rivista, pubblicazioni in, 81;
CAMPOBASSO, provincia di, 52; città di, luogo di pubblicazione, 140;
Cangemi Francesco, opere di, 140;
Capocasale Giuseppe, opere di, 75, 80; suoi appunti su, 88;
Capra Carlo, opere di, 85;
CAPUA, opere su, 82;
Caracciolo Domenico, opere su, 118;
Carenotti Tullia, lettere di, 18; lettere a, 18; vedi anche Partito socialista italiano - Direzione;
Carignani Giuseppe, opere di, 104;
Carli Gianrinaldo, opere su, 119;
[?] Carlo, lettere di, 9;
Carlo III, re di Spagna, opere su, 87;
Carlo di Borbone, opere su, 83;
Carlotti Magda, lettere di, 117;
[?] Carmela, lettere di, 30;
Carminello al Mercato, collegio di, opere su, 85;
CASERTA, città di, luogo di pubblicazione, 82, 88, 89; materiale di ricerca su, 88;
Cassa di risparmio delle province lombarde-CARIPLO, convegno della, 43;
Castelli Francesco, lettere di, 21;
CASTELLAMMARE, città di, convegno a, 72;
Castelluccio Giuseppe, opere di, 52;
CASTIGLIONE DEL LAGO, città di, convegno a, 24;
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CASTRONUOVO, comune di, scuola di, 1;
Catalano Emanuele, opere di, 114;
CATANIA, città di, luogo di pubblicazione, 91;
Caterino Antonio, opere di, 99;
Cattini Alessio, lettere di, 16;
Cattini Fiore, lettere di, 16;
Catulo Lutazio, suoi scritti su, 26;
CAVALLINO DI LECCE, comune di, luogo di pubblicazione, 129;
Ceci Giuseppe, opere di, 47;
Centi Fiorina, opere di, 139;
Centri d‟esercitazione ai metodi dell‟educazione attiva-CEMEA, opuscoli dei, 32;
Centri di servizi culturali UNLA, suoi scritti su, 64, 114; materiale di ricerca su, 74;
Centrista (Il), periodico, 13;
Centro „Carlo Levi‟, convegno al, 87;
Centro di formazione e studi del Mezzogiorno-FORMEZ, indagini del, 56;
Centro europeo dell‟educazione-CEDE, seminario di, 146;
Centro italiano per la ricerca storico-educativa - CIRSE, congresso del, suoi scritti su, 50;
Centro nazionale italiano tecnologie educative-CNITE, pubblicazioni del, 124;
Centro sociale, periodico, 19; estratti da, 146;
Centro studi sull‟educazione permanente, attività presso, 3;
Centro di Studi Vichiani, bollettino del, 60;
Cermignani Bruno, lettere di, 11, 12, 30; lettere a, 11, 12, 31;
Cervino Gaetano, opere su, 114;
Cervino G. Vincenzo, progetto di, 13;
Cesa-Bianchi Marcello, opere di, 120;
Cestaro Antonio, opere di, 80;
CGIL Sindacato e scuola, periodico, estratti da, 123, 124;
Chiarezza, periodico, collaborazione a, 2, 29; lettere di, 16; suoi articoli su, 21; estratti da,
122, 133;
Chiaromonte Gerardo, lettere a, 127;
CHIETI, città di, convegno a, 98; luogo di pubblicazione, 139;
Chiminelli Pietro, opere di, 47;
Chinea Eleuterio, opere di, 56, 75;
Chiosi Elvira, opere di, 118, 119, 134;
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Cicuto Antonio, opere di, 137;
Cimbali Giuseppe, suoi appunti su, 88; opere di, 88;
Ciminelli Vera, lettere di, 32;
Cina oggi (La), rivista, 37;
Cinese Alberto M., lettere di, 32;
Cingari Gaetano, opere di, 103;
Ciranna [?], lettere a, 39;
Circolo culturale ricreativo “Ugo Foscolo”, rivista locale, 41;
CITTÁ DI CASTELLO, città di, luogo di pubblicazione, 118;
Città futura (La), periodico, estratti da, 124;
CITTÁ SANT‟ANGELO, città di, luogo di pubblicazione, 82;
Cives Giacomo, lettere di, 16;
Civiltà cattolica (La), rivista, estratti da, 46, 105; suoi appunti da, 116;
Civiltà delle macchine, rivista, estratti da, 124;
Clemente XIV, pontefice, opere su, 54;
Clueb, casa editrice, 1 nota, 2 nota, 3 nota, 4 nota, 5 nota, 6 nota, 7 nota, 8 nota, 9 nota, 10
nota, 11 nota, 12 nota, 13 nota, 14 nota, 15 nota, 16 nota, 17 nota, 19 nota, 20 nota, 21 nota, 22 nota, 23 nota, 121 nota;
Coèn Renato, seminario su, 74;
Colella Brizio, opere di, 140;
Collarino Rocco, lettere di, 23;
Collarino Vito, lettere di, 9;
Colombo Emilio, lettere di, 33; suoi scritti su 67; discorso di, 67;
Colonna S., opere di, 82;
Colozza Giovanni Antonio, opere su, 53, 140; suoi appunti su, 140; tesine su, 140; opere
di, 140;
Comenius John Amos, opere di, 75;
Comitato d‟iniziativa “Casa MCE”, lettere di, 30;
Commissione cultura della sezione PCI Latino Metronio, lettere di, 127;
Commissione di facoltà di Napoli, lettere di, 57;
Comitato nazionale per l‟educazione scientifica, colloqui del, 126;
Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, lettere di, 33;
Commissione generale per le imposte, lettere a, 39;
Commissione nazionale per le attrezzature culturali-CNAC, indagini della, 56;
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Compagnia di Gesù, ordine religioso, materiale di ricerca su, 54, 71, 142;
Comune democratico (Il), periodico, estratti da, 124;
Comune di Roccanova, lettere di, 19, 23; amministrazione del, 38;
Comunità, periodico, estratti da, 120, 121;
Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, suoi scritti su, 36, 67; programmi della, 36; lettere di, 38; lettere a, 39; convegno della, 72;
Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)-Segreteria, lettere di, 35;
Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)-Sezione sindacale del Magistero, lettere di, 94;
Conforti Luigi, opere di, 71;
Confronti, periodico, supplementi a, 59;
Coniglio Giuseppe, opere di, 130;
Conquiste sociali, periodico, 102;
CONSELICE, comune di, luogo di pubblicazione, 79;
Consiglio comunale di Roccanova, attività del, 19, 39, 40;
Consiglio di facoltà di lettere e filosofia, verbali del, 125;
Consiglio di prefettura, ordinanze del, 19; seduta del, 40;
Consiglio superiore di Torino, opere su, 90;
Consorzio di bonifica dell‟alta Val d‟Agri, lettere di, 18;
CONSUMA, località toscana, appunti su, 27;
Contemporaneo (Il), periodico, suoi scritti pubblicati su, 111; estratti da, 122;
Continanza Francesco, lettere di, 33, 117; attività politica, 40; conferenze su, 117; copia
del certificato di morte di, 117;
Continanza R., lettere di, 25;
Continanza Salvatore, lettere di, 29;
Continanza Vito, lettere a, 19;
Continanza Mango Ester, sua collega, 1; alunni di, giornalini di, 44;
Convitto Francesco Scodnik, suo collegio, 1; lettere del, 8;
Convitto nazionale, materiale di ricerca sul, 55;
Cooperativa della tipografia a scuola (CTS), costituzione della, 1; attività della, 7, 10, 13;
bollettini della, 32;
Cooperazione educativa, rivista, suoi articoli su, 21; rivista, 90, 146;
Coppino Michele, ministro, programmi, 51; suoi scritti su, 77;
Corcella Aldo, lettere di, 48;
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Corda Costa Maria, opere di, 79
Cordelia, rivista, estratti da, 102;
Cornelisen Cammack Ann, lettere di, 10, 11; lettere a, 12;
Corradini Camillo, suoi scritti su, 109;
Correnti Cesare, opere su, 104; vedi anche Scialoia Antonio;
Corriere (Il), quotidiano, estratti da, 122;
Corriere del Mezzogiorno, quotidiano, ritagli da, 22; estratti da, 43, 98;
Corriere della sera, quotidiano, estratti da, 22, 43, 57, 59, 60, 62, 63, 74, 98, 99, 101, 122,
123, 124;
Corriere meridionale, quotidiano, estratti da, 102, 132, 133;
Cortese Nino, opere di, 80, 85;
CORTONA, città di, convegno a, 37;
Cosentino Gennaro, ricerche su, 113; suoi scritti su, 113; opere di, 113;
COSENZA, città di, convegno a, suoi scritti su, 114;
Cosimato Donato, opere di, 146;
Costituente contadina, programmi della, 119;
Cousinet Roger, seminario su, 74;
Covato Carmela, opere di, 81;
Covelli Nicola, suoi scritti su, 78; opere di, 78;
Credaro Luigi, ministro, legge di, opere su, 80, 102; vedi anche Daneo Edoardo;
CREMONA, città di, luogo di pubblicazione, 103, 138;
Crimi Alfio, opere di, 81, 82;
Critica fascista, rivista, estratti da, 68;
Croce Benedetto, opere su, 102;
Cronache di Basilicata, periodico, estratti da, 38;
Cronache meridionali, lettere di, 11;
Cultura e società, periodico, 48; suoi scritti pubblicati su, 111; estratti da,
Cuoco Vincenzo, opere di, 146;
Curci Carlo Maria, opere di, 139; opere su, 139;

D
Damiano Antonio, commissario prefettizio ECA, lettere a, 19;
Daneo Edoardo, ministro, legge di, opere su, 80, 102; vedi anche Credaro Luigi;
D‟Anna Giuseppe, opere di, 89;
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De Caprio Caterina, opere di, 52;
De Cosmi Giovanni Agostino, opere su, 81, 114; opere di, 103, 114;
De Dominicis Saverio Fausto, suoi scritti su, 69, 138; opere di, 69, 85, 138; opere su, 138;
De Felice Fortunato, opere di, 144;
De Filippo Carmine, lettere di, 13; lettere a, 13; suoi scritti su, 14;
De Fort Ester, lettere di, 86;
De Gubernatis Angelo, bibliografia su, 50; opere su, 109;
De Gubernatis Teresa, bibliografia su, 50;
De Liguori Girolamo, opere di, 97;
De Luca Mario, opere di, 136;
De Luzenberger Maria, opere di, 85;
De Marco Domenico, opere di, suoi scritti su, 108;
De Marinis Vito, lettere di, 8; moglie di, 44;
De Martino Ernesto, lettere di, 16;
De Micheli Elisa, opere di, 130;
De Nardi Pietro, opere di, 139;
De Rinaldis Bartolomeo, opere di, 142;
De Risi Giuseppe, attività politica, 40;
De Risi Michele, lettere di, 18, 38, 132; lettere a, 19; suoi scritti, 25; ricorso di, 39, 40; articoli di, 116;
De Rosa Diana, opere di, 80;
De Rosa Gabriele, opere di, 80;
De Rosa Vincenzo, lettere di, 16, 35 nota, 30;
De Ruggiero Ettore, opere di, 139;
De Salvo Peppino, lettere di, 11;
De Sanctis Filippo Maria, relazioni di, 116;
De Sanctis Francesco Saverio, ministro, riforma, 51; suoi scritti su, 65, 76; programma di,
80; opere su, 130;
De Scisciolo Nicoletta, scritti di, 85, 115;
De Seta Cesare, lettere di, 58;
De Silva Giovanni, opere su, 91;
De Sterlich Romualdo, opere su, 75;
De Vivo Francesco, opere di, 96, 146;
Del Vecchio Rosa, opere di, 140;
159

Del Zio Floriano, opere su, 134;
Delfico Melchiorre, opere su, 145;
Della Penna Carmelita, opere di, 80;
Della Porta Giovan Battista, convegno su, 60;
Della Ratta Rinaldi Attilio, lettere di, 17;
Della Valle Guido, opere di, 136;
Delle Donne Enrica, opere di, 142;
Democrazia cristiana, convegno della, 67;
Democrazia cristiana-Roccanova, suoi scritti su, 35;
Depretis Agostino, suoi scritti su, 77; suoi appunti su, 92;
Di Carlo Eugenio, opere di, 80;
Di Castri Cosimo, lettere di, 11;
Di Iacovo Gino, lettere di, 11;
Di Mare Bellitti Giuseppina, lettere di, 11;
Di Marino Gaetano, firmatario, vedi Alleanza nazionale dei contadini;
Di Tullio Antonio, opere di, 140;
Diaz Furio, opere di, 80;
Diluise Pietro, lettere di, 38;
DINAN, comune della Bretagna, vedi Ecole de Calorguen;
Direttore di “Basilicata”, lettere a, 39;
Direttore del “Giornale d‟Italia”, lettere a, 39;
Direzione didattica di Sant‟Arcangelo, lettere di, 25, 33;
Diritti della scuola (I), rivista, estratti da, 56, 62, 63, 87, 96, 97, 120, 121, 123, 124, 144;
Discussione (La), periodico, estratti da, 19;
D‟Onofri Pietro, opere di, 79;
[?] Domenico, lettere di, 24;
Donati Giuseppe, opere di, 102;
Ducato di Milano, opere su, 75;
Duglio Maria Ricciarda, opere di, 118;

E
Eco della scuola nuova (L‟), periodico, estratti da, 124;
Eco della verità, periodico, estratti da, 56;
Ecole de Calorguen, scuola, giornalini da, 26;
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Ecole Freinet, scuola, giornalini da, 26;
Educare l‟adulto, periodico, estratti da, 120, 146;
Educatore italiano (L‟), rivista, indici di, 55; estratti da, 56, 88, 90, 92, 106, 142; tesine su,
143;
Educatore lucano (L‟), rivista, estratti da, 56, 91, 99; suoi scritti su, 91, 99, 106; rivista,
144;
Educazione democratica, rivista, lettere di, 33; programma abbonamenti, 36;
Educazione e scuola, rivista, estratti da 53, 87, 97;
Ente comunale di assistenza - ECA, vedi Damiano Antonio;
Esperienze letterarie, rivista, pubblicazioni su, 52;
Espresso (L‟), periodico, estratti da, 22, 124; periodico, 134;
EUROPA, materiale di ricerca su, 55, 110;
EZZITO, scuola di, 13;

F
Fabbrocini Luigi, lettere di, 35;
Falasca Vincenzo, opere di, 130;
Falcucci Franca, senatrice, lettere a, 125;
Fanfani Amintore, suoi scritti su, 116;
FANO, città di, giornalini da, 15;
Fantini Anna, lettere di, 9, 10, 30, 33;
Fantoni Rino, lettere di, 8
Fattorello Francesco, opere di, 91;
Federazione sindacale mondiale, propaganda, 41;
Federbraccianti, propaganda, 41;
Fenoaltea Anna, segretaria di redazione, vedi Mondo Operaio;
Ferrara Mercurio, suoi scritti su, 78; opere di, 78, 83; opere su, 83;
Festival, periodico, estratti da, 38;
Fiduciario delle scuole elementari di Roccanova, lettere di, 33;
Filangieri Gaetano, suoi scritti su, 79, 94; opere su, 85, 130, 131; opere di, 131;
Filangieri Riccardo, opere su, 47;
Filosofia delle scuole italiane (La), rivista, estratti da, 90;
Fiorentino Nicola, suoi scritti su, 67, 87;
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FIRENZE, città di, giornalini da, 15, 26; città di, 17; provincia di, 26, 27; luogo di pubblicazione, 46, 47, 60, 71, 79, 87, 88, 92, 96, 101, 103, 104, 118, 129, 133, 134, 135, 136,
138, 139, 146;
Flores Enrico, lettere di, 57;
Fondazione Orefici, opere su, 56;
Fonseca Cosmo Damiano, lettere di, 48;
Forges Davanzati Domenico, opere di, 94;
Formazione e qualifica, rivista, 146;
Formigari Lia, opere di, 145;
Fornaca Remo, opere di, 138;
Fornelli Nicola, opere su, 85, 139; opere di,139;
Fortunato Giustino, opere di, 133, 134;
Fortunato Lydia, lettere di, 9;
Fortunato Nicola, lettere di, 33;
FRANCAVILLA SUL SINNI, scuola di, 12;
[?] Francesco, lettere di, 126;
Franchini Silvia, opere di, 47;
FRANCOFORTE, città di, luogo di pubblicazione, 81;
FRASCATI, città di, luogo di pubblicazione, 52, 146;
Fraternità mondiale, periodico, estratti da, 13;
Freinet Celestin, pedagogista francese, tecniche di, suoi scritti su, 32, 116;
FROSOLONE, città di, scuola di, 2; suoi scritti su, 110;
Fuoco Francesco, opere su, 55; opere di, 83;
Fusco Edoardo, suoi scritti su, 85, 140; opere su, 140;

G
Gabrielli Gabriele, opere di, 82; suoi scritti su, 143;
Gadaleta Antonio, lettere di, 30; lettere a, 31;
Gadda Castellini Anna Maria, lettere di, 13; lettere a, 13
Gaeta Anna, opere di, 55;
Galanti Giuseppe Maria, opere di, 83, 115, 135, 144; suoi scritti su, 94; opere su, 136;
Galanti Luigi, opere di, 89;
GALATINA, città di, luogo di pubblicazione, 139;
Galdi Matteo Angelo, opere di, 79, 95; suoi scritti su, 79;
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Galilei Galileo, opere su, 138;
Galizia Liliana, alunni di, giornalini di, 42;
Galliani Ferdinando, opere su, 55;
GALLICCHIO, comune di, convegno a, 28; relazioni di, 142;
Gallicchio Emilio, lettere di, 9; relazioni di, 142;
Gallicchio Francesco, lettere di, 18;
Gambini Eleonora, opere di, 133;
GARFAGNANA, area della provincia di Lucca, opere su, 80;
Garin Eugenio, opere di, 47;
Gavioli Federico, lettere di, 35;
Gazzetta civica napoletana, periodico, 113; estratti da, 113;
Gazzetta del Mezzogiorno (La), estratti da, 43;
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, giornale, 25, 43, 53, 121;
Gelpi Ettore, sue opere, 56;
GENOVA, città di, luogo di pubblicazione, 118, 131;
Generazione zero, rivista, 146;
Genovesi (Il), rivista, estratti da, 76;
Genovesi Antonio, suoi scritti su, 48, 60, 61, 95, 135, 144; opere di , 50, 60, 61, 67, 113,
135, 144; opere su, 60, 61, 79, 95, 133, 135, 136, 144; tesi di studenti su, 61; bibliografia
su, 64;
Genovesi Giovanni, lettere a, 58; opere di, 78, 138;
Gentile Alessandro, lettere di, 112, 113;
Gentile Ettore, lettere di, 69; relazione di, 110;
Gentile Giovanni, opere di, 134, 145;
Gerarchia, rivista, estratti da, 68;
Gerardi Vito, delegato provinciale, vedi Partito d‟Azione - Federazione provinciale di Potenza; lettere di, 18;
Gesuiti, vedi Compagnia di Gesù;
Giacobini Nora, lettere di, 30;
Gianni Angelo, lettere di, 16;
Gianturco Emanuele, ministro, leggi, 51; interventi di, 53; suoi appunti su, 91;
Giarda Piero, opere di, 52;
Giocoli Antonio, lettere di, 9; direttore didattico di Sant‟Arcangelo, lettere di, 25; lettere a,
25;
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[?] Gioconda, lettere di, 9;
Gioda Carlo, relazione di, opere su, 109;
Giornale (Il), quotidiano, estratti da, 43;
Giornale critico della filosofia italiana, periodico, estratti da, 145;
Giornale d‟Italia (Il), quotidiano, estratti da, 38, 133;
Giornale dei genitori (Il), rivista, 134;
Giornale di Calabria (Il), quotidiano, estratti da, 116;
Giornale enciclopedico, rivista, estratti da, 135;
Giornale napoletano di filosofia e lettere, scienze morali e politiche, periodico, estratti da,
91;
Giorno (Il), quotidiano, estratti da, 124, 133;
[?] Giovanna, lettere di, 11; lettere a, 12;
Gioventù (La), periodico, indici di, 55;
Gioventù italiana del littorio, attestato della, 24;
Giudice Andrea A., lettere di, 18; vedi anche Partito Socialista Italiano-Sezione enti locali;
Giuliani Gianfranco, lettere di, 18;
Giunti Giuliana, lettere di, 69;
Giuseppe II, opere su, 75;
Giuseppe Mazzini, opuscoli su, 17;
Giustiniani Lorenzo, opere di, 84, 94;
Giustino Fortunato, articoli su, 34;
Gnoli G., lettere di, 125;
Gonzi Giovanni, opere di, 75;
Gorani Giuseppe, opere di, 79;
GORIZIA, provincia di, 1, 8
Gotovilch Louise, lettere di, 9;
Gramigna Anita, opere di, 47;
Granata Luigi, opere di, 106;
Granese Alberto, scritti di, 121;
GRAVINA IN PUGLIA, città di, giornalini da, 15;
Graziani Vincenzo, opere di, 82;
Grido della folla (Il), periodico, estratti da, 38;
Grieco Vito Tomaso, lettere di, 16;
Grisar Josef S. J., opere di, 47, 81;
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GROTTAGLIE, città di, convegno a, suoi scritti su, 114;
Guarino G., alunni di, giornalini di, 44;
Guarino Giuseppe, lettere di, 30;
Guastella Filippo, opere di, 136;
Guazzugli Ginevri-Blasi Virginia, opere di, 71;
Guerci Luciano, opere di, 84, 87;
Guerrera Federico, bibliotecario, vedi Biblioteca di studi meridionali “Giustino Fortunato”;
Guidi Laura, opere di, 118;
Gullino Giuseppe, opere di, 146;
Gullo Luigi, lettere di, 29, 127; lettere a, 29, 127;

H
Hofmann Georg Franz, opere di, 83;

I
Ietto Ambrogio, lettere di, 58;
Illibato Antonio, opere di, 80;
Illustrazione italiana (L‟), rivista, estratti da, 133;
Incontri, rivista, estratti da, 97;
Incontri meridionali, rivista, pubblicazioni in, 79;
Indellicati Domenico, lettere di, 31;
Informazioni SVIMEZ, periodico, estratti da, 108, 120, 121;
Insegnare, rivista, estratti da, 53, 67, 76;
INTRA, frazione di, luogo di pubblicazione, 139;
Inzerillo Giuseppe, opere di, 102;
IRSINA (MT), comune di, materiale di ricerca su, 42;
ISERNIA, città di, luogo di pubblicazione, 131;
Ispettore regionale delle foreste, lettere a, 39;
Istituto centrale di statistica, lettere di, 27, 57; vedi anche Istituto nazionale di statistica;
Istituto di pedagogia della Facoltà di Magistero di Roma, attività presso, 3, 94; programmi, 17;
Istituto nazionale di statistica-ISTAT, dati, 52; notiziari, 121; vedi anche Istituto centrale di
statistica;
Istituto Gramsci, convegno a, 121;
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Istituto Gramsci toscano, convegno a, 121;
Istituto Magistrale “Margherita di Savoia”, sua attività presso, 2, 53, 125;
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)-Sede di Potenza, lettere di, 35;
Istituto nazionale Kirner, lettere a, 127; materiale informativo, 127;
Istituto per la storia del Risorgimento, tessera di socio del, 18;
Istituto per lo sviluppo culturale dei lavoratori, bollettino del, estratti da, 145;
Istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l' aggiornamento educativo (IRRSAE), suoi scritti su, 73; attività del, 73; comunicazione da, 115;
Istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l' aggiornamento educativo (IRRSAE)-Campania, attività presso, 3, 73; suoi scritti su, 115; comunicazioni da, 116;
Istituto regionale per il diritto allo studio universitario in Basilicata, attività presso, 3; attività del, 121;
Istituto romano per la storia dell‟Italia dal fascismo alla resistenza, diploma presso, 2;
Istituto studi attività ricreative culturali-ISARC, statuto del, 123;
Istituto Universitario di Magistero di Salerno, laurea presso, 1; suo incarico presso, 2; attività al, 25, 32; opuscoli del, 25; lettere di, 33;
Istituto Universitario di Magistero di Salerno-Sezione sindacale CGIL, comunicazioni da,
94;
Istituto Universitario “L‟Orientale” di Napoli, materiale di ricerca sul, 55; attività presso,
85, 125; corrispondenza con, 121;
Istituto Universitario “L‟Orientale” di Napoli - Facoltà di lettere e filosofia, attività presso, 3, 48, 49, 54, 57, 76; statuto del, 42; 46; tesine di studenti del, 56;
Istitutore (L‟), rivista, indici di, 55; estratti da, 56, 90, 100, 105;
ITALIA, nazione, 1, 6, 36, 43; suoi scritti su, 46, 49, 93, 106, 107; opere su, 47, 71, 75, 78,
79, 80, 82, 87, 96, 97, 102, 103, 118, 120, 126, 128, 129, 133, 134, 137, 138, 139, 141,
142, 144, 145; tesine su, 143;
Itinerari, rivista, pubblicazioni in, 75, 80;
Izzo Domenico, opere di, 87;

J
Jannelli Cataldo, suoi appunti su, 89;
Jasilli Francesco, opere di, 75;
Jephos Pierre, lettere di, 9;
Jerocades Antonio, opere di, 89; opere su, 89;
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L
La Chalotais Louis René De Caradeuc de, opere di, 103, 113;
La Torre-Atella, casa editrice, lettere di, 16;
Laboratorio di educazione permanente della Calabria-LEP, materiale di ricerca su, 116;
Labriola Antonio, opere su, 52; convegni su, 59; suoi scritti su, 79;
Lacan Jacques, opere su, 136;
Lama Ernesto, opere di, 79;
Lancaster Josef, tesine su, 55;
Lapa (La), rivista, 29;
Laporta Raffaele, collaborazione con, 1, 3; lettere di, 9, 31; lettere a, 12; scritti di, 13, 94;
conferenza di, 57;
Laurenti Renato, lettere di, 125;
LAURENZANA, comune di, scuola di, 1;
LAUSANNE, vedi Losanna;
Lavitola Antonio, lettere di, 23;
Leanti Giuseppe, opere di, 80;
LECCE, città di, convegno a, 50; congresso a, 136; luogo di pubblicazione, 140;
Leccio (Il), periodico, 27;
Lega dei comuni democratici, lettere di, 19, 39;
Lega provinciale dei comuni democratici, lettere di, 35;
Lend: lingua e nuova didattica, periodico, opere su, 146;
Lenzi Maria Ludovica, opere di, 47;
Lepore Marta, opere di, 136;
Lerra Antonio, lettere di, 23;
Letteratura e società, rivista, estratti da, 74;
Letture per tutti, periodico, estratti da, 120;
Leucio, santo, opere su, 79;
Levi Carlo, convegno su, 59;
Lévi-Strauss Claude, opere di, 136;
Liberazione, periodico, estratti da, 43;
Licitra Carmelo, opere di, 59;
[?] Lilia, lettere di, 9, 10;
[?] Lino, lettere di, 95;
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Liuzzi Franco, lettere di, 17;
LIVORNO, città di, congresso a, 32; seminario a, 122;
Loche Giovanni, vedi Locke John;
Locke John, opere di, 75; opere su, 115;
Lockii Johannis, vedi Locke John;
Lombardo Radice Giuseppe, opere di, 112, 144;
LONDRA, città di, 1; luogo di pubblicazione, 75, 79;
Longano Francesco, opere su, 71, 119; bibliografia su, 71;
Lorenzetto Anna, collaborazione con, 3; lettere a, 114; suoi scritti su opere di, 119;
LOSANNA, città di, luogo di pubblicazione, 130;
LUCANIA, regione, vedi Basilicata;
Lucania rivista, collaborazione a, 2, 30; estratti da, 40, 43; suoi scritti pubblicati su, 111;
Lucca Carmine, lettere di, 33;
[?] Luigi, lettere di, 19;
[Lunn ?], lettere a, 12;
Luiselli [?], lettere a, 94;
Lussana Fiamma, opere di, 81;
Lydia [?], lettere di, 31.

M
Macchi Mauro, relazione di, 105;
Macry Paolo, opere di, 71;
MADDALONI, città di, luogo di pubblicazione, 61;
Maestro elementare (Il), periodico, estratti da, 106;
Maestro elementare italiano (Il), periodico, estratti da, 141;
Maestro oggi (Il), periodico, suoi scritti pubblicati su, 111, 123 nota, 124 nota;
Magistero, vedi Istituto di pedagogia della Facoltà di Magistero di Roma;
Maietta Ida, opere di, 118;
Malpica Cesare, opere su, 66;
Mameli Corinna, lettere di, 31;
Mamiani Terenzio, ministro, regolamento di, 128;
Mampelli Antonella, lettere di, 59;
MANDURIA, città di, luogo di pubblicazione, 63 nota, 111;
Manecci Andrea, lettere di, 23;
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Manifesto (Il), quotidiano, estratti da, 43, 98, 101, 123, 124;
Manna Luigi, opere di, 131;
Marano Aurelio, lettere di, 9;
MARATEA, città di, suoi scritti su, 132;
Marchetti Giovanni, opere di, 56, 103, 113; suoi scritti su, 95;
[?] Margherita, lettere di, 11; lettere a, 12
Maria Teresa d‟Austria, opere su, 75, 103; suoi scritti su, 94; elaborati di studenti su, 102;
regolamento di, 112;
[?] Mariateresa, lettere di, 33;
Marino Marisa, opere di, 94;
Marotta Michele, lettere di, 33;
MARTINA FRANCA, città di, luogo di pubblicazione, 75, 129;
Martini Ferdinando, ministro, programmi, 50; opere su, 91; suoi appunti su, 111, 112;
Martino Giambattista, vice segretario PSI, lettere di, 20;
Martorelli Eugenio, opere di, 135;
Marugj Giovan Leonardo, opere di, 53, 75, 129; tesi su, 129;
Massari Vincenzo, lettere di, 11;
Massolo Sesta G. Clelia, opere di, 130;
Mastriani Giuseppe, opere di, 81;
Mastrosimone Filippo, suoi scritti su, 14;
Mastroti Francesco, opere su, 79;
MATERA, provincia di, ricerche su, carte geografiche di, 28; convegno a, 59, 87; luogo di
pubblicazione, 66; suoi scritti su, 101;
Matteucci Carlo, ministro, inchiesta di, 51;
Mattino (Il), quotidiano, estratti da, 40, 43, 98, 101, 123;
Mazzetti Giuseppe Maria, opere di, 146;
Mazzetti Roberto, lettere di, 31;
Mecca Antonio, segretario della Federazione del PSI di Potenza, lettere di, 20;
Mele Pietro, lettere di, 33;
Melfi Enzo, ricorso di, 39, 40;
Melillo Corleto Luigia, opere di, 52;
Menabò (Il), periodico, estratti da, 56;
Menchinelli Alessandro, lettere di, 18;
Menichelli Gian Carlo, lettere di, 57;
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MERIDIONE, vedi Mezzogiorno;
Merrone Alfonso, lettere di, 57;
Messaggero (Il), quotidiano, estratti da, 74, 98, 123, 124, 132;
MESSICO, suoi appunti su insegnanti nel, 27;
MESSINA, città, luogo di pubblicazione, 103; convegno a, suoi scritti su, 58;
METAPONTO, città di, viaggio a, 12;
MEZZOGIORNO, Italia Meridionale, sue pubblicazioni sul, 1 nota, 2 nota, 5 nota, 79 nota, 82 nota, 80; sviluppo del, 6; suoi scritti sul, 14, 40, 46, 48, 60, 63, 63 nota, 64, 67, 69,
70, 72, 74, 83, 86, 98, 100, 102, 108, 111, 114, 116, 131, 134; materiale di ricerca sul, 19,
55, 67, 72, 85, 99, 111, 118, 132, 133, 136, 142; tesine sul, 54;
[?] Michele, lettere di, 117;
Michele Antonio, segretario della Federazione del PSI di Potenza, lettere di, 21;
Micheli Guido, lettere di, 61;
Mignani [?], lettere di, 19;
[?] Miguel, lettere di, 117;
Milani Lorenzo, sacerdote, tesine su, 54;
MILANO, città di, luogo di pubblicazione, 52, 56, 62, 65, 66, 75, 80, 82, 83, 89, 93, 105,
111, 113, 120, 130, 136, 138, 141, 143, 144, 145, 146; opere su, 56, 89, 120, 131;
Milillo Stefano, opere di, 139;
Milton John, materiale di ricerca su, 55;
Mincuccio [?], lettere a, 19;
Minimo Graziano, lettere di, 57;
Minissi Nulla, lettere di, 125;
Ministero dell‟università e della ricerca scientifica e tecnologica, circolare del, 43;
Ministero della pubblica istruzione, opere di, 46, 47; leggi e decreti, 49; suoi scritti su,
104;
Ministero della pubblica istruzione-Direzione generale per l‟istruzione universitaria, corrispondenza con la, 121;
Mirizzi Ferdinando, opere di, 61;
Mirsiani Simone, lettere di, 16;
Misasi Marilu, opere di, 134;
MODENA, città di, luogo di pubblicazione, 110;
MOLISE, regione, opere su, 56;
Molli Anna Maria, matrimonio con, 2; scritti di, 114;
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Monastero dei Santi Marcellino e Festo, materiale di ricerca su, 47;
Mondo economico, periodico, estratti da, 120;
Mondo nostro, rivista, 102;
Mondo nuovo, periodico, estratti da, 67, 120, 123, 124, 132, 133;
Mondo operaio, rivista, collaborazione con, 2, 18; lettere di, 18; contributi a, 36; suoi scritti pubblicati su, 111; estratti da, 133;
MONTE SAN VICINO, località, luogo di pubblicazione, 132;
Montelatici Ubaldo, opere di, 50, 133;
Monti Gennaro Maria, opere di, 118, 136, 144;
Monticelli Teodoro, suoi scritti su, 49;
Mori Maurizio, lettere di, 19;
Morpurgo Emilio, opere di, 76;
Morselli Enrico, opere su, 104;
Movimento di collaborazione civica-MCC, relazione su, 126;
Movimento di cooperazione educativa (MCE), costituzione del, 1; attività del, 7, 9, 10, 12,
13, 30;
Movimento insegnanti romani, materiale informativo, 127;
Mucci Giovanni Domenico, opere di, 85;
Murat Gioacchino, opere su, 135;
Muscetta Carlo, opere di, suoi scritti su, 102;
Museo nazionale di Taranto, volantino del, 32;
Museo pedagogico provinciale “Salvatore Pizzi”, opere su, 50, 82;

N
NAPOLI, città di, 3, 99; serie, 5; suoi scritti su, 46, 51, 65, 69, 79, 85, 93; luogo di pubblicazione, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 60, 61, 67, 71, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 92,
94, 95, 96, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 114, 118, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 138,
139, 142, 144, 146; opere su, 47, 80, 81, 82, 85, 87, 92, 104, 109, 118, 130, 133, 140, 145;
seminario a, 73; convegno a, 78;
Napolitano Saverio, scritti di, 79;
[?] Nellia, lettere di, 9;
Nenni Pietro, lettere a, 19; lettere di, 20; discorso di, 20, 36;
[?] Nicola, lettere di, 11;
Nigro Francesco Paolo, direttore, vedi Consorzio di bonifica dell‟alta Val d‟Agri;
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Nisio Felice, opere su, 130;
Nisio Girolamo, opere di, 53, 130; opere su, 85, 130;
Nisio Saverio, opere di, 130;
NOTO, città di, luogo di pubblicazione, 80;
Nubile Assunta, lettere a, 8, 11; lettere di, 8;
Nuova antologia, periodico, pubblicazioni in, 105;
Nuova Basilicata (La), periodico, estratti da, 43;
Nuova cultura, rivista, 146;
Nuova Italia editrice (La), casa editrice, lettere di, 16, 126;
Nuova rivista storica, rivista, pubblicazioni in, 80, 103;
Nuovi orizzonti, periodico, estratti da, 13;
Nuovo educatore (Il), rivista, estratti da, 102, 111;
Nuovo istitutore (Il), rivista, indici di, 55; estratti da, 90, 99, 104;
Nunziatella (La), vedi Accademia militare della Annunziatella;

O
Occhetto Achille, interventi di, 90;
Oldrini Guido, opere di, 130;
Opinione, quotidiano, estratti da, 101, 124; suoi scritti pubblicati su, 111; suoi appunti da,
116;
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura-UNESCO,
pubblicazioni di, 120;
Orilia Fulgenzio, opere di, 131;
Ortona Ginetta, lettere di, 10, 33;
Osservatore romano (L‟), periodico, suoi appunti da, 116;
Osservatore politico letterario (L‟), rivista, estratto da, 120;
Osservatorio-Isfol, rivista, estratti da, 66, 130;

P
PADOVA, città di, luogo di pubblicazione, 46, 96, 146;
Padovani Umberto Antonio, opere di, 71;
Padula Vincenzo, opere di, 79;
Paese sera, periodico, estratti da, 22, 60, 62, 107, 121, 122, 123, 124, 134;
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Pagano Francesco Mario, bibliografia su, 53; opere su, 53, 145; opere di, 131;
Pagliaini Attilio, opere di, 50;
Palazzolo Maria Iolanda, opere di, 91;
PALERMO, città di, luogo di pubblicazione, 53, 78, 80, 82, 83, 103, 114, 130, 140, 141;
PALMA DI MONTECHIARO, città di, suoi scritti su, 102;
Palmier Jean Michel, opere di, 136;
Palmieri Giuseppe, opere su, 145;
Palumbo Genoveffa, opere di, 119;
Pampaloni Geno, firmatario, vedi Vallecchi editore;
Panizzi Giorgio, scritti di, 74;
Pannuto Rosario, lettere di, 33;
PAOLA, città di, 140;
PARALIA, vedi Parghelia;
Parato Antonio, suoi appunti su, 137; opere di, 137;
PARGHELIA, comune di, opere su, 89;
PARIGI, città di, luogo di pubblicazione, 85, 120, 136;
PARIS, vedi Parigi;
Parlamento europeo, votazioni del, manifesto pubblicitario, 110;
Parlamento nazionale, opere su, 88;
PARMA, città di, luogo di pubblicazione, 75;
Parrella [?], lettere a, 31;
Partito comunista italiano-PCI, adesione al, 2; lettere a, 39; propaganda, 41; scritti su, 62;
convegni del, 90;
Partito comunista italiano-Sezione di Latino Metronio, lettere di, 127;
Partito comunista italiano-Sezione di Roccanova, lettere di, 35; lettere a, 35; attività del,
41;
Partito comunista italiano-Federazione provinciale di Potenza, lettere di, 35; lettere a, 35,
39;
Partito d‟Azione, sua adesione al, 1; attività del, 17, 34; pubblicazioni del, 17, 34;
Partito d‟Azione-Comitato provinciale di Potenza, lettere di, 34;
Partito d‟Azione-Direzione generale, lettere di, 17; bollettini della, 34; lettere di, 34;
Partito d‟Azione - Federazione provinciale di Potenza, lettere di, 17, 34;
Partito d‟Azione-Segreteria regionale di Bari lettere di, 34;
Partito d‟Azione - Sezione di Roccanova, lettere a, 17, 34; atto costitutivo del, 17;
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Partito d‟Azione - Ufficio costituente, lettere di, 17;
Partito socialista italiano-PSI, sua adesione al, 1; sua attività, 20, 36, 38; propaganda, 41;
scritti su,62;
Partito socialista italiano-Commissione giovanile provinciale, lettere di, 35;
Partito socialista italiano-Direzione, lettere di, 18, 35, 37;
Partito socialista italiano-Federazione provinciale di Potenza, lettere di, 20, 35; lettere a,
20, 37, 39; bollettini del, 36;
Partito socialista italiano-Sezione di Roccanova, attività del, 35; lettere a, 34, 35, 37;
Partito socialista italiano-Sezione enti locali, lettere di, 19; vedi anche Bergamaschi Argirio, Giudiceandrea A.;
Partito socialista italiano di unità proletaria-PSIUP, adesione al, 2; attività del, 21;
Pasquale Franco, lettere di, 11, 31; lettere a, 12; discorsi di, 74, 108;
Passato e presente, rivista, pubblicazioni in, 47; estratti da, 81;
PAVIA, città di, materiale di ricerca su, 88; luogo di pubblicazione, 89;
Peccheneda Francesco, ricerche su, 113;
Pedagogia e vita, rivista, estratti da, 53, 86, 97, 124;
Pedio Tommaso, lettere di, 18, 33; opere di, 66, 134;
Peliccia Alessandro, suoi scritti su, 102;
Pelizzari Maria Rosaria, opere di, 101;
Pepoli Gioacchino, opere di, 104;
Pero Rosalinda, lettere di, 33;
Peroni Baldo, opere di, 80, 89, 103;
Perrone Capano Compagna Anna Maria, opere di, 66;
PERUGIA, città di, luogo di pubblicazione, 90;
PESARO, città di, giornalini da, 15, 26;
PESCARA, città di, giornalini da, 26;
Pesci Furio, opere di, 81;
Peternelj Anna, lettere di, 22;
Petrelli Carlo, lettere di, 9;
Petronio G., lettere di, 18; lettere a, 18;
Pettini Aldo, collaborazione con, 1; lettere di, 9, 10, 16, 28, 31; lettere a, 31;
Peyron Amedeo, opere di, 146;
PIACENZA, città di, luogo di pubblicazione, 141;
Piazza (La), rivista locale, estratti da, 41, 117; rivista, 117;
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Piazza Elio, lettere di, 31;
Piceno Ottavio, suoi scritti su, 49; opere di, 79; opere su, 80;
PIEMONTE, regione, opere su, 118, 146;
Pierro Giovanni, alunni di, giornalini di, 42;
[?] Pino, lettere di, 10;
[?] Pinuccio, lettere di, 16;
Pionniers (Le), giornalino scolastico, 26;
PISA, città di, suoi scritti su, 85; luogo di pubblicazione, 138;
Pisani T., opere di, 82;
Pissavini Luigi, suoi scritti su, 77;
Pizzuto Pasquale, opere di, 83;
Planelli Antonio, opere su, 103;
Plebe (La), periodico, suoi appunti da, 116;
POGGIO CINOLFO, frazione di, attività presso, 2, 114, 121 nota;
Politecnico (Il), rivista, pubblicazioni in, 105;
POMEZIA, città di, suo incarico presso, 2;
Ponta Roberto, lettere di, 8;
Ponte (Il), rivista, lettere di, 126;
Popolo (Il), quotidiano, estratti da, 62, 121, 123, 124, 133;
Porta Domenico, opere di, 88;
Postigliola Alberto, opere a cura di, 84;
POTENZA, provincia di, ricerche su, carte geografiche di, 28; suoi scritti su, 49; città di,
luogo di pubblicazione, 62, 63, 106, 130; convegno a, 63, 63 nota, 79 nota, 82 nota, 98;
opere su, 142;
Potolicchio Alfonso, opere di, 61;
Prefetto di Potenza, lettere di, 18; lettere a, 18; esposto al, 40;
Prefettura di Potenza, fondo della, 47; vedi anche Archivio di Stato di Potenza;
Preside della Facoltà di Lettere e filosofia, lettere a, 125; vedi anche Istituto Universitario
“L‟Orientale”;
Presidente ECA, lettere a, 19;
Problemi, periodico, estratti da, 124;
Problemi della pedagogia (I), rivista, collaborazione a, 2, 29; suoi scritti pubblicati su, 21,
48, 107, 111; rivista, 48; estratti da, 84;
Problemi della scuola moderna, rivista, estratti da, 86;
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PROCIDA, isola di, opere su, 119;
Procuratore della Repubblica, lettere a, 39; esposto a, 40;
Progresso educativo (Il), periodico, indici di, 55; estratti da, 71;
Prospettive settanta, rivista, estratti da, 60;
Provveditorato agli studi di Potenza, lettere di, 10, 25, 33; corrispondenza con, 25; lettere
a, 39; programmazione didattica, 62;
Provveditorato agli studi di Roma, comunicazioni da, 117;
Pungitore Girolamo, opere di, 89;

Q
Quaderni del centro studi Carlo Trabucco, periodico, estratti da, 87;
Quaderni del dipartimento di scienze sociali, periodico, pubblicazioni in, 118;
Quaderni di Azione sociale, periodico, suoi scritti su articoli in, 67;
Quaderni di sociologia, periodico, estratti da, 146;
Quaderni storici, rivista, estratti da, 71, 86, 118;
Qualificazione, rivista, estratti da, 120;
QUARTO MIGLIO, zona urbanistica di, scuola di, 2;
Questura di Potenza, corrispondenza con, 25;
Quindicinale di note e commenti, periodico, 145;
Quotidiano (Il), quotidiano, estratti da, 43;

R
Racioppi Giacomo, opere di, 136;
Ragione (La), periodico, estratti da, 38;
Raicich Marino, suoi scritti su, 100;
Rao Anna Maria, opere di, 52, 119;
Rassegna critica, periodico, estratti da, 140;
Rassegna critica di opere filosofiche, scientifiche e letterarie, estratti da, 50, 138, 139;
Rassegna lucana, estratti da, 38;
Rassegna pugliese, periodico, estratti da, 140;
Rassegna stampa su Roccanova, rivista locale, 41;
Rassegna storica del Risorgimento, rivista, pubblicazioni in, 84;
Rassegna storica salernitana, rivista, pubblicazioni in, 80;
Ravà Vittore, relazione di, suoi scritti su, 109;
176

Ravaioli Carla, opere di, 55;
Rea Domenico, lettere di, 33;
Reale collegio di Bari, opere su, 53;
Reali Erilde, lettere a, 58;
Redondi Pietro, opere di, 52;
REGGIO CALABRIA, città di, luogo di pubblicazione, 89;
Regio governo, opere su, 88;
Regno (Il), periodico, estratti da, 56;
Regno d‟Italia, materiale di ricerca su, 61, 71, 89, 90, 92, 105, 128, 143; suoi scritti su, 93,
101;
Regno delle Due Sicilie, opere su, 71, 89, 118;
Regno di Napoli, materiale di ricerca su, 48, 49, 50, 53, 54, 66, 83, 84, 91, 94, 106, 118,
131, 136, 142; elaborati di studenti su, 56, 100;
Repubblica, quotidiano, estratti da, 43, 63, 98, 99, 101, 121;
Repubblica di Lucca, opere su, 75;
Repubblica Napoletana, opere su, 52, 129, 136;
Repubblica Partenopea, vedi Repubblica Napoletana;
Rescigno Ugo, lettere di, 31;
Restano Antonio, lettere di, 57;
Rettore del Convitto Francesco Scondik, lettere del, 8
Rettore dell‟Istituto orientale di Napoli, lettere a, 72;
[?] Riccardo, lettere di, 31; lettere a, 32;
Riccio [?], deputato, discorsi di, 106;
Ricerca (La), rivista, estratti da, 49, 53, 55, 77, 96, 98, 124; suoi scritti pubblicati su, 111;
Ricerche pedagogiche, periodico, estratti da, 97, 99, 135, 138;
Richetti Carlo Emanuele, suoi scritti su, 109;
Ridgway Matthew Bunker, generale, protesta contro, 36;
Rievocatore (Il), periodico, estratti da, 60;
Riforma della scuola, rivista, collaborazione a, 2, 30; suoi scritti pubblicati su, 21, 48, 70,
83 nota, 86, 111, 122 nota; rivista, 48, 59, 86; estratti da, 53, 67, 87; lettere di, 97, 100;
RIMINI, città di, convegno a, 14;
Rinascita, rivista, estratti da, 62, 67, 98, 120, 121, 122, 123, 124, 134;
Rinascita sindacale, periodico, estratti da, 123;
Rinnovamento d‟Italia, periodico, contributi a, 36;
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RIONERO IN VULTURE, città di, luogo di pubblicazione, 47, 53, 80, 106, 144; suoi scritti su, 116;
Rivista bolognese, rivista, estratti da, 138, 142;
Rivista critica di scienze, lettere e arti, rivista, estratti da, 139;
Rivista critica di storia della filosofia, rivista, estratti da, 97;
Rivista d‟Italia, periodico, estratti da, 112;
Rivista di filosofia e scienze affini, rivista, estratti da, 140;
Rivista di filosofia scientifica, rivista, opere su, 104; estratti da, 133, 138;
Rivista di storia contemporanea, periodico, pubblicazioni in, 119;
Rivista partenopea, rivista, estratti da, 99, 138;
Rivista pedagogica, rivista, estratti da, 53, 70, 71, 76, 81, 82, 112, 130, 133, 140; pubblicazioni in, 75;
Rivista pedagogica italiana, rivista, pubblicazioni in, 135, 136;
Rivista storica di Terra di Lavoro, periodico, pubblicazioni in, 118;
Rivista storica italiana, rivista, estratti da, 85, 87; pubblicazioni in, 118, 119;
Rizzi Rinaldo, lettere di, 16;
[Robson ?], lettere a, 12;
Rocca Giuseppe, scritti di, 87;
Rocca Luigi, lettere di, 33;
ROCCANOVA, suo paese, 1, 8, 11; sua abitazione a, 4, 7, 24, 46; documentazione a, 4, 5,
24 nota, 46; serie, 5, 24 nota, 7, 24; insegnamento a, 7, 28, 107; alunni di, 8, 11, 24; cartolina di, 10; suoi scritti su, 14, 22, 25, 28, 43, 116, 120; giornalini ed elaborati di alunni di,
15, 26, 44; Comune di, 18; politica a, 36; riviste di, 41; insegnanti di, 42, 44; scuola di, 45;
storia di, 48;
Roggero Marina, opere di, 118;
ROGGIANO GRAVINA, comune di, convegno a, 119;
ROMA, città di, 2, 3; sua abitazione a, 4, 7; documentazione a, 4, 5, 24 nota, 24, 54 nota,
55 nota; serie, 5, 7, 58; alunni di, 9; giornalini da, 15; corrispondenza interscolastica con,
15; convegno a, 43; luogo di pubblicazione, 47, 59, 61, 62, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 92,
93, 97, 102, 103, 105, 109, 111, 112, 118, 120, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 141, 145;
congresso a, 125;
Roma, quotidiano, opere su, 131;
Roma scolastica, rivista, estratti da, 14;
Romagnosi Giandomenico, opere su, 60;
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Rosati Lanfranco, opere di, 71;
Rossi Albino, libro di, suoi scritti su, 43;
Rossi Italo, lettere di, 35;
Rossi Pietro, opere di, 92, 96;
Rousseau Jean Jacques, suoi scritti su, 56; opere su, 75;
ROVEREDO, comune di, luogo di pubblicazione, 103;
ROVERETO, città di, scuole di, 56; luogo di pubblicazione, 113;
Rubinacci R., lettere di, 57;
Ruffo Giovanni, opere di, 130;
RUSSIA, viaggio in, 1, 14, 25, 27; pubblicazione, 14;
Russia, numero unico, 14;
Russia, periodico, estratti da, 43;
Russo Giuseppe, lettere di, 8;
Russo Tommaso, opere di, 3 nota, 7 nota, 8 nota, 9 nota, 10 nota, 11 nota, 12 nota, 13 nota,
14 nota, 15 nota, 16 nota, 17 nota, 19 nota, 20 nota, 21 nota, 22 nota, 23 nota, 4, 7, 121 nota;
Russo Umberto, opere di, 75;

S
Salati Remo, legge, suoi scritti su, 120; vedi anche Scarpino Armando;
SALERNO, città di, luogo di pubblicazione, 55, 135, 136; suoi scritti su, 116;
Salfi Francesco Saverio, opere di, 114, 131;
SALUZZO, città di, luogo di pubblicazione, 105;
Salvadori Liliana, lettere di, 10;
[?] Salvatore, lettere di, 28; lettere a, 28;
Salvini Anton Maria, opere di, 46;
Salvoni Antonio, opere di, 104;
SAMBAVELLO, scuola di, corrispondenza con, 26;
Samnium, periodico, pubblicazioni in, 52;
San Giuseppe a Chiaia, collegio di, opere su, 85;
SAN LEUCIO, frazione di, opere su, 50, 79, 129; suoi scritti su, 78; tesine di studenti su,
87;
SAN VITO AL TAGLIAMENTO, città di, luogo di pubblicazione, 137;
Sandrino, 40 nota; vedi Zaccara Alessandro;
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SANT‟ARCANGELO, comune di, suoi scritti su, 28;
SANTA MARIA CAPUA A VETERE, città di, luogo di pubblicazione, 82;
Santagostino [?], lettere di, 8;
SAPRI, comune di, luogo di pubblicazione, 129;
Saracino Giacomo, opere di, 140;
Sassi Daniele, opere di, 75;
Savorelli Alessandro, lettere di, 145; opere di, 145;
Scaglione Emilio, articoli di, 34;
Scaglione F. P., opere di, 82;
Scalamandré Girolamo, opere di, 82;
Scalet Ennio, lettere di, 97, 126; vedi anche Nuova Italia editrice (La);
Scarpino Armando, legge, suoi scritti su, 120; vedi anche Salati Remo;
Scattina Enrico, opere di, 131;
Scavia Giovanni, relazione di, 51;
Schipa Michelangelo, opere di, 83;
Scialoia Antonio, opere su, 104; vedi anche Correnti Cesare;
Scienza e scuola, rivista, estratti da, 124, 126;
Scienze (Le), periodico, estratti da, 120;
Schiff Ugo, opere su, 138;
Scocchera [?], lettere a, 70;
Scovazzo Niccola, opere di, 83;
Scuola e città, rivista, redazione di, lettere di, 16; rivista, 48, 59; sue pubblicazioni su, 48;
estratti da, 53, 66, 67, 70, 76, 86, 87, 102, 120; suoi appunti su, 57; pubblicazioni in, 81;
Scuola e società, periodico, estratti da, 87;
Scuola e università, supplemento a, 21;
Scuola elementare “Nicolò Tommaseo”, attività didattica, 2, 15;
Scuola in azione, rivista, estratti da, 14;
Scuola italiana moderna, rivista, estratti da, 56;
Scuola lucana, periodico, estratti da, 134;
Scuola media statale “R. Scotellaro”, lettere di, 57;
Scuola normale femminile “Margerita di Savoia”, suoi scritti su, 42;
Scuola nostra, periodico, suoi scritti pubblicati su, 111;
Scuola notizie, periodico, estratti da, 122, 123;
Scuola SE, rivista, estratti da, 53;
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Scuole di specializzazione all‟insegnamento secondario, istituzione delle, 86;
Scuole elementari di Roccanova, lettere di, 33;
Scuole professionali serali “Luigi Santa-Maria”, materiale di ricerca su, 109;
Segre Sergio, lettere di, 9;
Segreteria del Convegno nazionale dei maestri socialisti, lettere a, 20;
Senato della Repubblica, opere su, 91;
SENISE, comune di, suoi scritti su, 28, 37, 40;
Serafini Giuseppe, lettere di, 16;
Serao Matilde, opere di, 47;
Sereni Emilio, presidente, vedi Alleanza nazionale dei contadini;
Sereni M., lettere di, 10;
Serrao Andrea, suoi scritti su, 94; opere su, 94, 134;
Settembrini Luigi, opere di, 133;
Sezione provinciale dei cacciatori di Potenza, tessere di adesione alla, 24;
Sicher Luigi Antonio, suoi scritti su, 95; opere di, 95, 114;
SICILIA, regione, opere su, 62, 78, 80, 81, 82, 83, 91, 103, 133; suoi scritti su, 79;
Siciliani Pietro, suoi scritti su, 138; opere di, 138; opere su, 138;
Siciliani De Cumis Nicola, opere di, 52;
Sicurezza trasporti autolinee srl - SITA, lettere a, 12;
[?] Silvano, lettere di, 21;
Silvestri Giuseppina, opere di, 81;
Sindacato e scuola, rivista, estratti da, 56, 72, 77;
Sindacato nazionale autonomo scuola elementare-SNASE, lettere di, 37; bollettino del,
133;
Sindaco di Roccanova, lettere a, 19;
Sinopoli Agata, alunni di, giornalini di, 42;
Sirino (Il), periodico, estratti da, 43;
Soave Francesco, suoi scritti su, 95; opere di, 103, 104, 114; lettere di, 113;
Società, rivista, estratti da, 66;
Società di mutuo soccorso fra gl‟insegnanti, bollettino della, 77;
Società e storia, rivista, pubblicazioni in, 75; estratti da, 87;
Società italiana di pedagogia-SIPED, attività della, 53;
Società italiana di studi sul secolo XVIII, bollettino della, 85;
Società lucana per imprese idroelettriche, lettere a, 24;
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Società per la diffusione del reciproco insegnamento, opere su, 83;
Socrate, relazioni di studenti su, 97;
Sole 24 ore (Il), periodico, ritagli da, 22; estratti da, 43, 74, 86, 117;
Solimena Vincenzo, opere di, 47, 106;
Soprintendenza archivistica del Lazio, dichiarazione della, 4;
Soresi Pier Domenico, opere di, 89;
SOVERIA MANNELLI, comune di, luogo di pubblicazione, 130;
Sovrintendenza scolastica regionale della Campania, corrispondenza ricevuta dalla, 115;
SPADAREA, località, scuola di, 1;
SPAGNA, nazione, opere su, 134;
Spaventa Silvio, convegni su, 59;
Spedalieri Nicola, suoi appunti su, 88; opere su, 88;
Stampa (La), quotidiano, estratti da, 43, 66, 74, 99, 101, 107, 121, 123, 124, 134;
Stato di Milano, opere su, 75;
Stefani Stefano, opere di, 93;
Stenico Remo, opere a cura di, 103;
Studi di storia dell‟educazione, rivista, 86; estratti da, 105;
Studi meridionali, rivista, pubblicazioni in, 118;
Studi storici, rivista, pubblicazioni in, 81, 118, 136; estratti da, 102;
Studi storici meridionali, rivista, estratti da, 60, 129;
Studi Urbinati, periodico, pubblicazioni in, 47;
Sutto Luigi, opere di, 112;
Sveglia (La), periodico, estratti da, 133;

T
Taddei Maurizio, lettere di, 50, 57, 109; ricordo di, 101; corrispondenza su, 101; opere di,
101;
[?] Talja, lettere di, 10;
Talia Salvatore, opere di, 140;
Tamagnini [?], suoi appunti su, 27; lettere di, 31;
Tamagnini Giuseppe, collaborazione con, 1; lettere di 10, 31;
Tamagnini Pino, lettere di, 31; lettere a, 32;
[?] Tamara, lettere di, 10;
Tanucci Bernardo, opere su, 118;
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Tanzi Eugenio, opere su, 104;
TARANTO, città di, convegno a, suoi scritti su, 32; luogo di pubblicazione, 140;
Targioni Luigi, suoi scritti su, 87;
Tarsitano [?], lettere a, 16;
Tataranni Onofrio, suoi scritti su, 87; opere di, 87, 129; opere su, 129;
Tempo (Il), periodico, estratti da, 19, 40, 102, 116;
TERRA DI LAVORO, provincia di, documenti su, 82; opere su, 88,142;
Terra nostra, rivista, estratti da, 27;
Terza generazione, periodico, estratti da, 40;
Testa Salvatore, lettere di, 12;
The save the children fund, attività della, 1, 11; principi della, 14;
Thomas Antoine Leonard, sue opere, 55;
Thompson Giovanna, suo ruolo, 1; lettere di, 10, 11, 12, 13, 28 nota; lettere a, 12, 13;
TIROLO, comune di, luogo di pubblicazione, 95, 114;
Togliatti Palmiro, estratti di giornale su, 122;
TOLMINO, città, collegio di, 1, 7, 8, 22;
Tomasi Tina, opere di, 87;
Tomatore Lydia, lettere di, 31;
Tommasi Salvatore, opere di, 105;
TOR BELLA MONACA, quartiere di, convegno a, 108;
Torcia Michele, opere su, 119;
TORINO, città di, luogo di pubblicazione, 60, 75, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 91, 105, 107, 119,
137, 139, 141, 142, 145, 146; opere su, 75, 118; convegni a, 81;
Tornese A., lettere di, 117;
Torraca Francesco, relazione di, suoi scritti su, 109;
Torrini Maurizio, opere di, 118;
Trampus Antonio, opere di, 119;
TRANI, città di, luogo di pubblicazione, 139;
TRENTO, città di, convegno a, 66; luogo di pubblicazione, 103;
TREVISO, città di, luogo di pubblicazione, 141;
TRICARICO, città di, convegno a, suoi scritti su, 114;
TTL: tutto libri tempo libero, periodico, estratti da, 22, 117;
[?] Tullio, lettere a, 60;
Turiello Pasquale, suoi scritti su, 54;
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Tuttoscuola, rivista, estratti da, 74;

U
UDINE, città di, luogo di pubblicazione, 80, 91;
Unione donne italiane-UDI, lettera della, 122; congresso della, 122;
Unione nazionale italiana reduci di Russia, pubblicazione della, 14;
Unione nazionale per la lotta contro l‟analfabetismo (UNLA), attività presso, 2, 114; pubblicazioni della, 119;
Unione nazionale per la lotta contro l‟analfabetismo (UNLA)-Roma, lettere di, 114;
Unità (l‟), quotidiano, estratti da, 22, 38, 40, 42, 43, 53, 62, 63, 67, 74, 76, 98, 101, 107,
117, 120, 121, 122, 123, 124, 132, 133, 134;
Unità della Puglia (L‟), rivista, estratti da, 25;
Unità Proletaria, rivista, 21;
Università degli studi della Basilicata, statuto della, 48; attività presso, 61;
Università degli Studi della Basilicata-Facoltà di lettere e filosofia, lettere di, 61;
Università degli studi di Padova, lettere della, 137;
Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell‟educazione, lettere di, 57;
Università di Catania, opere su, 80;
Università di Napoli, opere su, 133, 135, 136;
Università e scuola. Problemi trasversali e ricerca didattica, rivista, 90;
Università ricerca, periodico, estratti da, 86, 121;
URBINO, città di, luogo di pubblicazione, 71;

V
Vago Giuseppe, opere di, 52;
Valdarnini Angelo, opere di, 82;
Valenzi Lucia, opere di, 118;
VALLE DEL SERMENTO, suoi appunti su, 132;
VALLE DELL‟AGRI, opere sulla, 130;
Vallecchi editore, lettere di, 16;
Valletti Felice, opere di, 81;
Vannetti Clementino, lettere a, 112; documentazione su, 112;
Varolo Maria Teresa, lettere di, 9, 10;
Vecchia Paolo, opere di, 82, 141; ricerche su, 141;
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Vedetta d‟Italia (La), quotidiano, estratti da, 132;
VENCE, comune della Provenza, vedi Ecole Freinet;
Venerini Rosa, beata, opere su, 47;
VENEZIA, città di, luogo di pubblicazione, 46, 69, 103, 104, 114, 115, 135, 138, 146;
Veniali Francesco, opere di, 142;
Venturi Franco, opere di, 78, 95, 145;
Verdinois Federigo, opere su, 52;
VERONA, città di, luogo di pubblicazione, 115;
Verrastro Vincenzo, lettere di, 48;
Vicario Salvatore, vice segretario del Federazione del PSI di Potenza, lettere di, 20;
VICENZA, città di, luogo di pubblicazione, 133;
Vico E. B., suoi scritti su, 97;
VICO EQUENSE, città di, luogo di pubblicazione, 142;
Vico Giambattista, convegno su, 78; opere su, 138;
Vigo Giovanni, lettere di, 101;
Villani Pasquale, opere di, 136;
Villari Pasquale, suoi scritti su, 85; opere di, 105;
Villari Rosario, opere di, 97, 136;
Virnicchi Paolo, opere di, 142;
Vita scolastica (La), rivista, 86; estratti da, 120;
Vitale Carmine, lettere di, 57;
Viterbo Michele, opere di, 85;
Viti Francesco, opere di, 130;
[?] Vito, lettere di, 19;
Voce (La), rivista, estratti da, 43;
Voce della comunità (La), rivista locale, 43;
Voce lucana (La), periodico, lettere di, 34;
Voce repubblicana (La), periodico, estratti da, 123;
Volpe Michela, sue opere, 71;
Volpicelli Luigi, lettere di, 9, 29, 33; lettere a, 21, 29, 70; opere di, 146;
Vrhovec Sonja, lettere di, 22;
Vuoli Ludovico, opere di, 94; suoi scritti su, 94; lettere di, 112, 113;
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W
Ward Maria, opere su, 47, 81;

Z
Zaccagnino Vito, lettere di, 28;
Zaccara Alessandro, lettere di, 23, 31, 132; sindaco, discorso di, 117;
Zanardelli Giuseppe, opere su, 62, 104;
Zatti Giovanna, lettere di, 10;
Zazo Alfredo, opere di, 52, 78, 135, 136;
Zecchini Emiliana, lettere di, 11; lettere a, 12
Zerella Francesco, opere di, 66;
Zoni Flandro, lettere di, 8;
Zotaro Giuseppe, lettere di, 39.
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