
Comunicato stampa di chiusura 
  

Napoli: all’artista Armando Jossa la guida 
dell’Accademia delle Arti Figurative ottavo dipartimento 
dell’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico 

(Aiac) 
 
 

 
 
 

Nella foto il Prof. Francesco Balletta con il Maestro Gennaro Angelo Sguro 
 

Al “Club Megaris”, erano presenti personalità della cultura e dell’arte alla 
conferenza stampa che l’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico 



(Aiac), con i due suoi dipartimenti Consulta Laica Internazionale e la 
Federazione Attività Culturali hanno presentato la nascita dell’ottavo 
dipartimento “Accademia delle Arti Figurative”.  
Gennaro Angelo Sguro, presidente dell’Aiac lo ha affidato alla competente 
guida dell’artista pittore Armando Jossa. La presentazione si è aperta con un 
appassionato intervento di Sguro, che ha evidenziato come oggi l’Italia, 
l’Europa e il mondo hanno assoluto bisogno di cultura reale e responsabile e 
pertanto ciascuno deve mettere al servizio di tutti la propria coscienza e 
conoscenze per una autentica applicazione del bene comune. Ha ricordato 
che bisognerà ricominciare dalle sagge indicazioni di Papa Leone XIII 
nell’enciclica “Rerum Novarum”, attraverso la Dottrina Sociale della Chiesa e 
dei “Liberi e forti” del caro don Luigi Sturzo, che affermò tra l’altro che “la 
giustizia esige verità”. Sguro ha chiuso il suo intervento aggiungendo che 
l’Accademia delle Arti Figurative lavorerà in sintonia con il dipartimento della 
Federazione Attività Culturali, guidata dal famoso soprano Despina Scarlatou 
assente giustificata, perché impegnata ad Atene nell’opera “L’elisir d’amore”. 
Efficace e competente l’intervento successivo del professore Francesco 
Balletta, direttore del dipartimento di Analisi dei Processi Economico-Sociali 
della Università Federico II di Napoli, che ha rilevato l’importanza 
dell’iniziativa che ha affermato darà un serio e nuovo impulso alla cultura 
napoletana. Balletta inoltre si è soffermato sulla indispensabilità di sviluppo 
futuro sostenibile attraverso l’arte, l’artigianato, il turismo e l’ambiente, 
vocazioni queste di un inalienabile patrimonio storico di Napoli.  
Ha chiuso gli interventi l’artista pittore napoletano Armando Jossa, che ha 
ringraziato Sguro per la sua scelta ed ha assicurato il massimo e 
responsabile impegno che aprirà anche a tutte le altre attività artistiche e 
musicali.  
Tutti i corsi di formazione, si svolgeranno presso la sede del “Club Megaris”, 
in Vico Strettole delle Fiorentine a Chiaia, 14 - Napoli. 
 
 
 


