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“REGINA ELENA”: LUTTO DEL SUO COMITATO 
“TUTORE DEL PATRIMONIO E DELLE TRADIZIONI NAPOLETANE”  

 
L'Associazione Internazionale Re-
gina Elena ha appreso con dolore 
il richiamo a Dio di Giuseppe Fer-
rigno che, lo scorso 6 giugno a 
Napoli, il suo Comitato “Tutore 
del Patrimonio e delle Tradizioni 
Napoletane” ha premiato con la 
seguente motivazione: "Artista 
della terracotta napoletana, erede 
di un’antica famiglia specializzata 
nell’arte presepiale sin dal 1836. 
La loro personalissima arte è co-
nosciuta in tutto il mondo, difatti 
il pastore napoletano in terracotta 
di San Gregorio Armeno è sinoni-
mo di Ferrigno. Con l’evoluzione 
dei tempi, i due artigiani artisti 
hanno dato corso ad altre realtà 
figurative, creando altri canali 

commerciali nel raffigurare in terracotta personalità del mondo storico e moderno, quali: regnanti, capi di 
stato, politici, religiosi, atleti, artisti ed il chiacchierato personaggio di turno. La loro potenziale clientela 
è suddivisa in collezionisti o semplici acquirenti di ogni ceto sociale e nazionalità. Meritano inoltre di es-
sere elogiati per l’armonia e l’elasticità figurativa della loro scultura, espressa nella somigliante raffigura-
zione in terracotta del Cardinale Crescenzio Sepe, consegnata nel corso della presentazione del libro 
“Non rubate la speranza” il 13 dello scorso mese nella Basilica di Santa Chiara. Meritato conferimento 
che onora i Maestri Ferrigno quali rappresentanti dell’arte presepiale napoletana nel mondo".  
Il diploma gli è stato consegnato in un'affollata cerimonia a Palazzo Salerno da S.A.R. il Principe Sergio 
di Jugoslavia che si associa al dolore del sodalizio, da lui presieduto, e di tutte le persone che hanno avuto 
il piacere di conoscere questa persona che faceva amare Napoli, la sua arte, la sua storia, il suo artigiana-
to. Il nipote di Re Umberto II presenta a nome dell'associazione tutta e suo le più sentite condoglianze 
alla famiglia del defunto, in particolare al figlio Marco.  
L'Associazione Internazionale Regina Elena parteciperà domani ai funerali dell'amico Giuseppe Ferrigno, 
con il labaro regionale, nella Basilica di S. Lorenzo Maggiore a Napoli alle ore 11.30.  
 

Nella foto: il Presidente Nazionale AIRH, Gen. Ennio Reggiani, si congratula con Giuseppe Ferrigno. 
 
 

Comitato Tutore del Patrimonio e delle Tradizioni Napoletane AIRH:  
Presidente Arch. Gian Carlo Garzoni; Vice Presidenti Bruno Carrano e 
Dora Viscione; Segretario Mar. Nello Vollono; Consiglieri Cav. Rodolfo 
Armenio, Cav. Orazio Mamone, Rag. Domenico Noto, Maestro Giusep-
pe Schirone Presidente dell’Accademia Enrico Caruso di Napoli, Salva-
tore De Simone. 
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