
Presentazione del Volume: La scuola della totalità: note su un esperimento 
didattico-pedagogico nazionale ideato e diretto dall’On. Prof. Nicola Bellisario in 

Lanciano – Ed- Mondo Nuovo Pescara. 

Venerdì 7 ottobre 2022 – Casa di Conversazione “Benito 
Lanci” Comune di Lanciano – Ore 17.00 

Modera: Dott. Alessandro Di Matteo - Giornalista 

Ore 17.00: Apertura dei Lavori:  

INTRODUZIONE:  

È bastato togliere un po’ di polvere da quelle innumerevoli carte 
ed appunti. È bastato tirar fuori dal cilindro della memoria una 
esperienza pedagogica, storica ed esistenziale per far tornare a 
vivere LA SCUOLA DELLA TOTALITÀ, una esperienza che 
attraverso l’opera educativa, pedagogica di Nicola Bellisario ha 
visto più di 50 anni fa Lanciano protagonista dell’istruzione a 
livello nazionale. È nato un testo che raccoglie norme e vita, leggi 
ed esperienza, passione e speranza. Ci ha pensato, meditando 
per anni, il figlio Gianluca a ritessere le fila della memoria. Non è 
il caso di anticipare troppo, ci sono docenti, familiari e ex studenti 
che possono raccontare questa esperienza. Posso ringraziare 
tutti voi che siete qui venuti. Credo che tutti voi abbiate fatta 
esperienza del vissuto umano ed educativo, spirituale, religioso e 
politico di Nicolino, così affettuosamente era chiamato dagli 
amici. E permettetemi, con un po’ di commozione, di dirvi che a 
me, ogni volta che ho avuto occasione di incontrarlo, parlare e 
riflettere con lui è cambiata la vita. Per me è stato un vero padre 
di vita, mi ha indicato una strada bellissima per vivere, 
guardando con un occhio in terra ed uno un cielo. 
 

• saluto delle Autorità presenti 
• saluto dell’editore: Dott. Enrico Faricelli – Mondo Nuovo Editore 



intro: è stata una scommessa per Lei da editore. Scommettere su 
qualcosa di 50 anni fa con uno sguardo di speranza su questo 
presente, aperti al futuro… 
 

• saluto del dott. Francesco Bellisario, referente dell’associazione 
culturale “Nicola Bellisario” 
 
 
 

INTERVENTI: 
 

Ore 17,15: Relazione della Prof.ssa Antonia Cunti – Prof. Ordinario di Pedagogia 
Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope; È ASSENTE 
PER SUBENTRATI PROBLEMI ACCADEMICI, SI SCUSA E SI RIPROMETTE DI TORNARE A 
LANCIANO PRESTO. Sta inaugurando il senato accademico a Napoli 

 

Ore 17,35 relazione della Prof.ssa Eide Spedicato Iengo - Prof. Ordinario 
f. r. di Sociologia Generale e Sociologia della Famiglia - Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti;  

 

Ore 17,55: relazione della Prof.ssa Lucia Genovese - Prof. Ordinario f. r. di 
Pedagogia Generale, Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-
Pescara. 

Ore 18,15: testimonianze di alcuni ex alunni della Scuola della Totalità: 

- Palma D’Agostino ed altre eventuali 

Ore 18.35: conclusioni dell’Autore: dott. Gian Luca Bellisario  

Ore 18.55: eventuali interventi del pubblico 

ORE 19,15 CONCLUSIONI  
 


