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MARIO RAFFONE  
ALLA COLUMBIA UNIVERSITY DI NEW YORK 

Si tiene un incontro espositivo sul tema: 
Raffone in Naples - The Last Days of 
Print Culture presso lo European Institu-
te of Columbia Uni-versity di New York, 
a cura dalla responsabile del Dipartimen-
to di Storia dell’Ateneo e docente di Sto-
ria dell’Europa Victoria de Grazia, molto 
conosciuta in Europa per i suoi libri. La 
tipografia Stampa et Ars di Mario Baffo-
ne, per oltre un secolo, ha prodotto piccoli e grandi capolavori su carte 
pregiate e con fini inchiostri in pieno centro di Napoli, in piazza Dan-
te poi in via Costantinopoli. Da Benedetto Croce intento nelle sue ricer-
che all'Ecc.ma Deputazione della Real Cappella del Tesoro di S. Genna-
ro con gli eleganti inviti-pergamene da inviare alle autorità per non far 
mancare nessuno al celebre miracolo che ogni mese 19 settembre si ve-
rifica nel Duomo a S.A.R. il Duca di Castro Carlo di Borbone, allora 
Duca di Calabria, che visitò la tipografia.  
L’ultimo stampatore della Real Casa borbonica delle Due Sicilie, di Ca-
sa Savoia e della nobiltà partenopea si è trasferito negli USA, dove spie-
gherà i sacrifici individuali e familiari sopportati invano negli ultimi 
anni senza poter avere alcun aiuto e nessun tipo di approvazione da par-
te di coloro che avrebbero dovuto tutelare le specificità cittadine e il la-
voro di qualità. Innumerevoli sono stati gli appelli lanciati ma nessuno 
ha risposto. Quella dei Raffone non è l’unica epopea familiare vissuta a 
Napoli bensì è una delle tante, troppe epopee vissute da gente che ha 
saputo dare un senso alla propria vita, esprimendosi con professionalità, 
eleganza, gusto e infinito garbo e contribuendo a far conoscere la mi-
gliore parte di Napoli a  Parigi, Londra, Vienna, New York, Los Ange-
les e in ogni luogo dove la bellezza fosse compresa e rispettata. 
 

ULTIMI GIORNI PER IL PREMIO TERNA 
Fino al 10 ottobre partecipare al Premio Terna è semplice: collegati al 
sito www.premioterna.com, compila l'apposito modulo e carica l'imma-
gine della tua opera, ispirata al tema: Energia : Umanità = Futuro : 
Ambiente. La proporzione per una nuova estetica. Tre le categorie in 
concorso: GigaWatt (under 35) Megawatt (over 35) e Connectivity New 
York (per chi opera a NYC). Una Giuria tecnica internazionale valuterà 
le opere finaliste, selezionate da Gianluca Marziani e Cristiana Collu, e 
decreterà i vincitori nelle tre categorie. Saranno assegnati premi per € 
180mila totali: Artist Residency Program a New York e a Roma, di 4 e 
3 mesi, o premi-acquisto. Tutti i partecipanti possono inoltre aggiudi-
carsi il Premio Online. Info: info@premioterna.com  
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AFRICA 
Ieri il Papa ha presieduto, nella 
Basilica Vaticana, la concelebra-
zione dell''Eucaristia con i Padri 
Sinodali, per l'apertura della II 
Assemblea speciale per l'Africa 
del Sinodo dei Vescovi. 

 
ERBA - COMO 

Il Presidio Ospedaliero Sacra 
Famiglia Fatebenefratelli di Er-
ba - Como ha ricevuto il ricono-
scimento internazionale promos-
so da UNICEF e OMS Ospedale 
Amico dei Bambini, rilasciato 
dal 1992 agli ospedali che accol-
gano nel migliore modo possibi-
le i neonati diventando centri di 
promozione e sostegno per l’al-
lattamento al seno. Oltre 20.000 
ospedali in 156 paesi hanno otte-
nuto il riconoscimento. Primo 
nella Regione Lombardia, quello 
di Erba - Como si aggiunge agli 
17 ospedali italiani già ricono-
sciuti e che debbono applicare le 
dieci norme specifiche UNICEF/
OMS in favore dell’allattamento 
al seno: non accettare campioni 
gratuiti o a buon mercato di sur-
rogati al latte materno, non usare 
biberon o tettarelle, promuovere 
la formazione di tutto il persona-
le, il rooming-in (il bambino nel-
la stessa stanza della madre 24 
ore su 24), una informazione 
corretta alle madri per incorag-
giarle ad allattare esclusivamen-
te al seno almeno per i primi sei 
mesi di vita del neonato ecc. 


