
 

COMUNICATO STAMPA 

Presentazione del libro “La stella di Scampia” di Francesco Vaccaro 

L’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico (AIAC), nel costante prosieguo di 

promuovere un autentico sviluppo della cultura, lunedì  30 maggio, ore 16.30, nel Salone delle 

conferenze de “Il Denaro”, piazza dei Martiri 58, Napoli, presenterà il libro del magistrato 

Francesco Vaccaro “La stella di Scampia”, De Felice Editore. Ne parleranno il giornalista e 

scrittore Carmelo Pittari, il Direttore de “Il Denaro” Alfonso Ruffo, il Presidente della Fondazione 

Casa Mondiale della Cultura - Mediterraneo Giulio Tarro. Condurrà il Presidente dell’Associazione 

Internazionale di Apostolato Cattolico Gennaro Angelo Sguro. Sarà presente l’autore. Francesco 

Vaccaro è nato a Napoli nel 1941, viene indirizzato agli studi giuridici ed economici, fino a 

conseguire la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli. Superato l’Esame di 

Stato, si iscrive all’Ordine dei Dottori di commerciali, del quale ancora fa parte come Senatore, 

svolgendo attività professionale fino al 1997. Contemporaneamente, vinta la cattedra per 

l’insegnamento di Economia Aziendale, viene assegnato all’I.T.C. “A. Diaz” di Napoli, dove rimane 

fino al 1993, quando si dimette per meglio coltivare interessi letterari ai quali da tempo si dedicava.  

Intanto vince il concorso per Giudice tributario, e dal 1996 assolve questa funzione in qualità di 

Giudice di Appello, un’esperienza che da cinque anni mette al servizio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Napoli, facendo da relatore nel Corso di Specializzazione per la Formazione del 

Difensore tributario che l’apposita Commissione organizza. Quanto all’attività letteraria, ecco i 

frutti: Il racconto breve “Acquisti di Natale” pubblicato sulla Repubblica del 26 marzo 2006. Primo 

Premio Emily Dickinson per il racconto-bonsai “L’Escluso”. Secondo Premio Emily Dickinson per il 

romanzo “Il labirinto del Silenzio… Il labirinto delle Parole”. Terzo Premio Emily Dickinson per la 

poesia “Eclissi”. Finalmente, la pubblicazione di “La Stella di Scampia”…mentre giacciono nel 

cassetto altri romanzi, opere teatrali, divertissement, racconti, poesie, aforismi.    

        




	AIAC SGURO INVITO LIBRO SU TESTO WORLD
	Copertina presentazione libro maggio 2011

