














































 



 

 



 



 

 https://it-it.facebook.com/ServalliSindaco  
10 gennaio 2017 ore 10,27 
  

 
 

Servalli Sindaco 

“Una biblioteca, un libro: la biblioteca dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava de'Tirreni”: 

sabato 14 gennaio la presentazione del documentario a Palazzo di Città. 

Sarà presentato, sabato 14 gennaio alle 10.15, nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città di Cava de’ 

Tirreni la puntata dedicata all’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni della serie di documentari 

Una biblioteca, un libro, che andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 sull’emittente nazionale 

TV 2000. 

Il progetto, realizzato dalla Meti Pictures di Roma, rappresenta una novità assoluta nel panorama del 

documentario d’arte, un viaggio attraverso il tempo in alcune delle grandi biblioteche storiche 

italiane, custodi della nostra identità ed illustra, per mezzo di autorevoli uomini di cultura, filosofi e 

storici, i codici delle antiche comunità religiose e delle corti principesche fino ai manoscritti dei 

grandi scrittori italiani del Novecento. 

Alla presentazione del documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno Vitolo, interverranno il 

Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia della SS. Trinità Don Michele 

Petruzzelli nonché la regista ed ideatrice del progetto Maria Teresa De Vito. Saranno inoltre coinvolti 

gli studenti iscritti al terzo anno delle scuole cittadine secondarie di primo grado e gli alunni delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

Per l’occasione è prevista la proiezione del trailer anteprima del documentario e l’intervento di una 

troupe della Meti Pictures che riprenderà i momenti salienti della manifestazione per poi realizzare 

un servizio da distribuire all’interno del proprio circuito. 

L’evento è promosso dal Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava dell’Ente Sbandieratori 

Cavensi.  

Al seguente link è possibile la visione del promo dell'evento: https://youtu.be/mMuGuLLyEWI. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmMuGuLLyEWI&h=ATPHq9X8AhFaWUR46qCD0APUlAqWAB8zkbelFV8baJQKWyjViRoXJKe5-hDmVEdwXVfO4DekGPIY81aoBkzzNQzFCByCfA4huHUcvZkDRW0qWWKI_8PsPePku_hcoJyJDObhvg&enc=AZNlODnE6ws98F1MdkJNerXJ1CtqzUcJcWdYNr3jFx9MLF4BqUi4ev2dmNWMURRuMcnTP_LVpHPdQUmkw8rpVc-OpdVDsTdLRLh5jr_uXlrgE6NkCPOnKAFmS07oiunta5aKxTRNVgLCLuZaXOiXnHDFBauXa4Hjqc7RBXuwPA2Zm7o6lzuZ8iXtsBnegp4QqPdlqHP9V6BPNeDQbE71XsOt&s=1


 

 

Sabato 14 Gennaio – Presentazione “Una 

biblioteca, un libro: la biblioteca dell’Abbazia 

della SS. Trinità di Cava”  

By Redazione Cavasmart on 11 gennaio 2017 Info per i cittadini, Notizie - Eventi  

 

 

 

 

Sarà presentato il prossimo sabato 14 gennaio alle 10.15 nell’Aula Consiliare del 

Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni la puntata dedicata all’Abbazia della SS. Trinità di 

Cava de’ Tirreni della serie di documentari Una biblioteca, un libro, che andrà in onda 

domenica 22 gennaio alle 13.45 sull’emittente nazionale TV 2000. 

http://www.cavasmart.it/author/cavasmart/
http://www.cavasmart.it/category/notizie/info-per-i-cittadini/
http://www.cavasmart.it/category/notizie/notizie-eventi/


Il progetto, realizzato dalla Meti Pictures di Roma, rappresenta una novità assoluta nel 

panorama del documentario d’arte, un viaggio attraverso il tempo in alcune delle grandi 

biblioteche storiche italiane, custodi della nostra identità ed illustra, per mezzo di 

autorevoli uomini di cultura, filosofi e storici, i codici delle antiche comunità religiose 

e delle corti principesche fino ai manoscritti dei grandi scrittori italiani del Novecento. 

Alla presentazione del documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno Vitolo, 

interverranno il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia 

della SS. Trinità Don Michele Petruzzelli nonché la regista ed ideatrice del progetto 

Maria Teresa De Vito. Saranno inoltre coinvolti gli studenti iscritti al terzo anno delle 

scuole cittadine secondarie di primo grado e gli alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado. Per l’occasione è prevista la proiezione del trailer anteprima del 

documentario e l’intervento di una troupe della Meti Pictures che riprenderà i momenti 

salienti della manifestazione per poi realizzare un servizio da distribuire all’interno del 

proprio circuito. 

L’evento è promosso dal Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava dell’Ente 

Sbandieratori Cavensi. 

Locandina evento: 

 



  
 

Una biblioteca, un libro | La biblioteca dell'Abbazia di Cava  
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Sarà presentato sabato 14 gennaio alle ore 10:30 nell'Aula Consiliare del Palazzo di 

Città di Cava de' Tirreni la puntata della serie di documentari "Una biblioteca, un 

libro" dedicata alla biblioteca dell'Abbazia della SS. Trinità di Cava de' Tirreni, che 

andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13:45 sull'emittente televisiva nazionale TV 

2000. 

 

https://www.evensi.it/una-biblioteca-un-libro-la-biblioteca-dellabbazia-di-cava/196536912
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15941294_587731321423406_7615376287023689630_n.jpg?oh=83ff05fd474f1560a5fffd77c5bfb132&oe=58DAB047


L'evento è promosso dal Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava dell'Ente 

Sbandieratori Cavensi. 

L' intero progetto rappresenta una novità assoluta nel panorama del documentario 

d’arte, un viaggio attraverso il tempo in alcune delle grandi biblioteche storiche 

italiane, custodi della nostra identità: dai codici delle antiche comunità religiose e delle 

corti principesche ai manoscritti dei grandi scrittori italiani del Novecento. 

L’illustrazione di questi capolavori è affidata, ad autorevoli uomini di cultura, filosofi 

e storici. Tra questi: Valerio Magrelli, Remo Bodei, Gennaro Sasso, Franco Cardini, 

Mario Isnenghi, Carlo Cecchi, Giancarlo Giannini, Gian Luigi Rondi e Caterina 

d’Amico. La serie, realizzata dalla regista e autrice Maria Teresa de Vito, andrà in onda 

settimanalmente, a partire dal 4 dicembre alle 13,45 su TV2000: una proposta che 

l’emittente interpreta come strumento per valorizzare la memoria scritta dell’identità 

culturale italiana e volta ad alimentare nei giovani la passione per la lettura. Il progetto 

è promosso dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero per i 

beni e le attività culturali e del turismo e gode del Patrocinio del Ministro. Prodotta 

dalla Meti Pictures, la serie di documentari è stata realizzata anche grazie al sostegno 

dell’Associazione Italiana Editori, della Fuis, dell’Anica, del Fondo regionale per il 

cinema e l’audiovisivo della Regione Lazio e del Comitato Nazionale per la 

valorizzazione della Badia di Cava. 
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La Biblioteca della Badia della SS. Trinità di 

Cava sarà presentata al Comune  

Pubblicato il 11 gennaio 2017. 
Tags: Cava, Salerno 

 

 

Il Centro Studi Ricerche Storiche, sezione dell’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di 
Cava de’ Tirreni , con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha organizzato per 
il prossimo sabato 14 gennaio alle 10.15 nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città di 
Cava de’ Tirreni la presentazione della puntata dedicata all’Abbazia della SS. Trinità di 
Cava de’ Tirreni della serie di documentari Una biblioteca, un libro, che andrà in onda 
domenica 22 gennaio alle 13.45 sull’emittente nazionale TV 2000. Alla presentazione 
del documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno Vitolo, interverranno il 
Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia della SS. Trinità, 
Don Michele Petruzzelli, l’autrice e regista del progetto Maria Teresa De Vito, la 
giornalista Rita Pinci, responsabile Pubbliche Relazioni TV2000 ed altri interpreti del 
progetto. 

http://www.salernonotizie.it/tag/cava/
http://www.salernonotizie.it/tag/salerno/


https://it-it.facebook.com/ServalliSindaco  
12 gennaio 2017 ore 9,45  

 

 
 
Servalli Sindaco 
  
“Una biblioteca, un libro: la biblioteca dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava”. 
Sabato 14 gennaio 2017 ore 10,15 - Palazzo di Città Cava de’ Tirreni.  
 
Il Centro Studi Ricerche Storiche, sezione dell’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di 
Cava de’ Tirreni , con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha organizzato 
per il prossimo sabato 14 gennaio alle 10.15 nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città 
di  Cava  de’  Tirreni  la  presentazione  della  puntata  dedicata  all’Abbazia  della  SS. 
Trinità di Cava de’ Tirreni della serie di documentari Una biblioteca, un libro, che 
andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 sull’emittente nazionale TV 2000. Alla 
presentazione del documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno Vitolo, 
interverranno il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia 
della  SS.  Trinità,  Don  Michele  Petruzzelli,  l’autrice  e  regista  del  progetto  Maria 
Teresa De Vito, la giornalista Rita Pinci, responsabile Pubbliche Relazioni TV2000, 
il  prof.  Francesco  Senatore,  docente  di  storia  medievale,  ed  altri  interpreti  del 
progetto. 
  
La  Biblioteca  Statale  del  Monumento  Nazionale  della  Badia  di  Cava  de'  Tirreni, 
possiede 65 codici membranacei, circa 100 manoscritti cartacei, 120 incunaboli, oltre 
5000 edizioni dei secc. XVI-XVIII. Complessivamente le opere a stampa sono circa 
80.000. La biblioteca possiede, inoltre, 15.000 pergamene ritenute tra le più 
importanti fonti per lo studio del Medioevo meridionale. Tra i codici più famosi si 



segnalano: la Bibbia visigotica del sec. IX, il Codex legum Langobardorum del sec. 
XI, le Etymologiae di Isidoro del sec. VIII, il De Temporibus di Beda del sec. XI, il 
De septem sigillis di Benedetto da Bari del sec. XII.  
 
“La Biblioteca, un Libro” è un progetto multimediale prodotto dalla Meti Pictures e 
realizzato  anche  grazie  al  sostegno  dell'Associazione  Italiana  Editori  -  AIE,  della 
Federazione Unitaria Italiana Scrittori - FUIS, dell’Associazione nazionale industrie 
cinematografiche  audiovisive  e  multimediali  -  ANICA,  del  Fondo  regionale  per  il 
cinema e l’audiovisivo della Regione Lazio e del Comitato Nazionale per la 
valorizzazione della Badia di Cava. Il progetto è promosso dalla Direzione Generale 
Biblioteche  e  Istituti  culturali  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali  e  del 
turismo e gode del Patrocinio del Ministro.  
 
Sul canale Youtube del Centro Studi è pubblicato il trailer del documentario 
all’indirizzo: https://youtu.be/1KPq7IG0AgU . 
Cordialmente.  
 
Servizio Immagine e Comunicazione Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de' 
Tirreni info@sbandieratori-cavensi.com 
 
 

 
 
 
"La Biblioteca della Badia della SS.Trinità di Cava" -Trailer pubblicato il 2.2.2016 
sul canale youtube della Meti Pictures.  



 

 

Cava, 14 gennaio presentazione del documentario sulla biblioteca della 

Badia. 

Scritto da (redazioneip), giovedì 12 gennaio 2017 06:47:18  

 

 

 

La Biblioteca Statale del Monumento Nazionale della Badia di Cava de' Tirreni, 

possiede 65 codici membranacei, circa 100 manoscritti cartacei, 120 incunaboli, oltre 

5000 edizioni dei secoli XVI-XVIII. Complessivamente le opere a stampa sono circa 

80.000. La biblioteca possiede, inoltre, 15.000 pergamene ritenute tra le più importanti 

fonti per lo studio del Medioevo meridionale. Tra i codici più famosi si segnalano: la 

Bibbia visigotica del secolo IX, il Codex legum Langobardorum del secolo XI, le 

Etymologiae di Isidoro del secolo VIII, il De Temporibus di Beda del secolo XI, il De 

septem sigillis di Benedetto da Bari del secolo XII. 

Cava de' Tirreni, con il patrocinio del 

Comune, ha organizzato per il prossimo 

sabato 14 gennaio alle 10.15, nell'aula 

Consiliare del Palazzo di Città, la 

presentazione della puntata dedicata 

all'Abbazia della SS. Trinità della serie di 

documentari Una biblioteca, un libro, che 

andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 

sull'emittente nazionale TV 2000. 

Alla presentazione del documentario, 

moderata dal giornalista Franco Bruno 

Vitolo, interverranno il sindaco di Cava, 

Vincenzo Servalli, l'abate dell'Abbazia della 

SS. Trinità, Don Michele Petruzzelli, 

l'autrice e regista del progetto Maria Teresa 

De Vito, la giornalista Rita Pinci, 

responsabile Pubbliche Relazioni TV2000 ed 

altri interpreti del progetto 

 



 

 

«Una Biblioteca, un Libro" è un progetto multimediale prodotto dalla Meti Pictures e 

realizzato anche grazie al sostegno dell'Associazione Italiana Editori - AIE, della 

Federazione Unitaria Italiana Scrittori - FUIS, dell'Associazione nazionale industrie 

cinematografiche audiovisive e multimediali - ANICA, del Fondo regionale per il 

cinema e l'audiovisivo della Regione Lazio e del Comitato Nazionale per la 

valorizzazione della Badia di Cava. Il progetto è promosso dalla Direzione Generale 

Biblioteche e Istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e del 
turismo e gode del Patrocinio del Ministro». 

Di seguito, il trailer del documentario. 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

“Una biblioteca, un libro: la biblioteca dell’Abbazia della SS. 

Trinità di Cava”  

12 Gennaio 2017 Author :   La Redazione  

 

“Una biblioteca, un libro: la biblioteca dell’Abbazia della SS. Trinità di 

Cava”. Sabato 14 gennaio 2017 ore 10,15 - Palazzo di Città Cava de’ 

Tirreni. Il Centro Studi Ricerche Storiche, sezione dell’Ente Sbandieratori 

Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni , con il patrocinio del Comune di Cava 

de’ Tirreni, ha organizzato per il prossimo sabato 14 gennaio alle 10.15 

nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni la presentazione 

della puntata dedicata all’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni della 

serie di documentari Una biblioteca, un libro, che andrà in onda domenica 

22 gennaio alle 13.45 sull’emittente nazionale TV 2000. Alla presentazione 

del documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno Vitolo, 

interverranno il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, l’Abate 

dell’Abbazia della SS. Trinità, Don Michele Petruzzelli, l’autrice e regista 

del progetto Maria Teresa De Vito, la giornalista Rita Pinci, responsabile 

Pubbliche Relazioni TV2000, il prof. Francesco Senatore, docente di storia 

medievale, ed altri interpreti del progetto. 

http://www.puntoagronews.it/rubriche/itemlist/user/560-la-redazione.html
http://www.puntoagronews.it/media/k2/items/cache/773098a1113a9a3684836df9a96c63ad_XL.jpg


La Biblioteca Statale del Monumento Nazionale della Badia di Cava de' 

Tirreni, possiede 65 codici membranacei, circa 100 manoscritti cartacei, 120 

incunaboli, oltre 5000 edizioni dei secc. XVI-XVIII. Complessivamente le 

opere a stampa sono circa 80.000. La biblioteca possiede, inoltre, 15.000 

pergamene ritenute tra le più importanti fonti per lo studio del Medioevo 

meridionale. Tra i codici più famosi si segnalano: la Bibbia visigotica del 

sec. IX, il Codex legum Langobardorum del sec. XI, le Etymologiae di 

Isidoro del sec. VIII, il De Temporibus di Beda del sec. XI, il De septem 

sigillis di Benedetto da Bari del sec. XII. “Una Biblioteca, un Libro” è un 

progetto multimediale prodotto dalla Meti Pictures e realizzato anche grazie 

al sostegno dell'Associazione Italiana Editori - AIE, della Federazione 

Unitaria Italiana Scrittori - FUIS, dell’Associazione nazionale industrie 

cinematografiche audiovisive e multimediali - ANICA, del Fondo regionale 

per il cinema e l’audiovisivo della Regione Lazio e del Comitato Nazionale 

per la valorizzazione della Badia di Cava. Il progetto è promosso dalla 

Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero per i beni e 

le attività culturali e del turismo e gode del Patrocinio del Ministro. 

CLICCA QUI PER GUARDARE IL DOCUMENTARIO SULLA 

BIBLIOTECA DELLA BADIA DI CAVA DE' TIRRENI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1KPq7IG0AgU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1KPq7IG0AgU&feature=youtu.be


Giovedì 12/1/2017 – 22:20:22  

 

 

 

Documentario tv sulla biblioteca della Badia 

della SS. Trinità di Cava de’Tirreni 

12 gennaio 2017  

Archviato in: Dalla provincia,In evidenza,Mondo cattolico,Notizie |  

Scritto da: Barbara Gargano  

 

 

 

 

 

Il Centro Studi Ricerche Storiche, sezione dell’Ente 

Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni , con 

il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha 

organizzato per il prossimo sabato 14 gennaio alle 

10.15 nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città di Cava 

de’ Tirreni la presentazione della puntata dedicata 

all’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni della 

serie di documentari Una biblioteca, un libro, che andrà 

in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 sull’emittente 

nazionale TV 2000. Alla presentazione del 

documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno 

Vitolo, interverranno il Sindaco di Cava de’ Tirreni, 

Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia della SS. 

Trinità, Don Michele Petruzzelli, l’autrice e regista del 

progetto Maria Teresa De Vito, la giornalista Rita 

Pinci, responsabile Pubbliche Relazioni TV2000 ed 

altri interpreti del progetto. 

 

http://www.telediocesi.it/argomenti/dalla-provincia/
http://www.telediocesi.it/argomenti/in-evidenza/
http://www.telediocesi.it/argomenti/mondo-cattolico/
http://www.telediocesi.it/argomenti/notizie/
http://www.telediocesi.it/author/barbara-gargano/
http://www.telediocesi.it/wp-content/uploads/2017/01/badia.jpg


Presentazione documentario biblioteca Badia 

Cava – Servizio 4^ RETE TV  

Questa mattina, sabato 14 gennaio 2017, la presentazione a Palazzo di Città de “Una biblioteca, un 

libro: la biblioteca dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava”. 

 

Nel video il servizio messo in onda dall’emittente locale 4^ Rete TV. 

Pubblicato il 14 gen 2017 

Video di Centro Studi Ricerche Storiche – Città della Cava  Pubblicato il 14 gen 2017 

Foto dell’evento: 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2MgEzc-MoBR8LyUqc36ohw


 
 

 

 
 

 

 
 



https://it-it.facebook.com/ServalliSindaco  
14 gennaio 2017 ore 12,31  

                                         

Servalli Sindaco  
 

Questa mattina, sabato 14 gennaio 2017, la presentazione a Palazzo di Città de “Una 

biblioteca, un libro: la biblioteca dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava”.  

Il Sindaco Servalli: "Cava è una miniera di tesori e il nostro obiettivo è quello di 

portarli a conoscenza di tutti".  

Il Centro Studi Ricerche Storiche, sezione dell’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di 

Cava de’ Tirreni, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha organizzato la 

presentazione della puntata dedicata all’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni 

della serie di documentari "Una biblioteca, un libro, che andrà in onda domenica 22 

gennaio alle 13.45 sull’emittente nazionale TV 2000. Alla presentazione del 

documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno Vitolo, sono intervenuti il 

Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia della SS. 

Trinità, Don Michele Petruzzelli, l’autrice e regista del progetto Maria Teresa De 

Vito, la giornalista Rita Pinci, responsabile Pubbliche Relazioni TV2000, il prof. 

Francesco Senatore, docente di storia medievale e lo storico Livio Trapanese.  

La Biblioteca Statale del Monumento Nazionale della Badia di Cava de' Tirreni, 

possiede 65 codici membranacei, circa 100 manoscritti cartacei, 120 incunaboli, oltre 

5000 edizioni dei secc. XVI-XVIII. Complessivamente le opere a stampa sono circa 

80.000. La biblioteca possiede, inoltre, 15.000 pergamene ritenute tra le più 

importanti fonti per lo studio del Medioevo meridionale. Tra i codici più famosi si 

segnalano: la Bibbia visigotica del sec. IX, il Codex legum Langobardorum del sec. 

XI, le Etymologiae di Isidoro del sec. VIII, il De Temporibus di Beda del sec. XI, il 

De septem sigillis di Benedetto da Bari del sec. XII.  

“Una Biblioteca, un Libro” è un progetto multimediale prodotto dalla Meti Pictures e 

realizzato anche grazie al sostegno dell'Associazione Italiana Editori - AIE, della 

Federazione Unitaria Italiana Scrittori - FUIS, dell’Associazione nazionale industrie 

cinematografiche audiovisive e multimediali - ANICA, del Fondo regionale per il 

cinema e l’audiovisivo della Regione Lazio e del Comitato Nazionale per la 

valorizzazione della Badia di Cava. Il progetto è promosso dalla Direzione Generale 

Biblioteche e Istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e del 

turismo e gode del Patrocinio del Ministro. 



       

    



   

  



   

    



    

    



 



 

“Una biblioteca, un libro: la biblioteca 

dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava” 

Sabato, 14 gennaio 2017 ore 10,30 – Palazzo di Città Cava de’ 

Tirreni. 

» Cilento Notizie › Salerno › Cultura 

 

 
 
Pubblicato il 15/01/2017  

 

Sabato, 14 gennaio 2017, il Centro Studi Ricerche Storiche, sezione dell’Ente Sbandieratori Cavensi 

– Città di Cava de’ Tirreni, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha organizzato la 

presentazione della puntata dedicata all’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni della serie di 

documentari "Una biblioteca, un libro”, che andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 

sull’emittente nazionale TV 2000. 

Una spettacolare esibizione degli Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni alle 10,30 in piazza 

Abbro ha entusiasmato i relatori partecipanti all’evento, i cittadini interessati, gli studenti iscritti al 

terzo anno delle scuole cittadine secondarie di primo grado e gli alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado, intervenuti per l’occasione. A seguire nel salone di rappresentanza del Palazzo di 

Città  è  avvenuta  la  presentazione  del  progetto  ed  in  particolare   del  documentario  “La Biblioteca  

http://www.cilentonotizie.it/
http://www.cilentonotizie.it/localita/?Localita=Salerno
http://www.cilentonotizie.it/categoria/?Categoria=Cultura


 

 

dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava” con la proiezione del trailer. L’incontro è stato moderato dal 

giornalista Franco Bruno Vitolo, sono intervenuti il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, 

l’Abate dell’Abbazia della SS. Trinità, Don Michele Petruzzelli, l’autrice e regista del progetto Maria 

Teresa De Vito, la giornalista Rita Pinci, responsabile Pubbliche Relazioni TV2000, il prof. Francesco 

Senatore, docente di storia medievale e lo storico Livio Trapanese dell’Ente Sbandieratori Cavensi – 

Città di Cava de’ Tirreni.  

 

 
 

 

 “Ringrazio di cuore tutti i collaboratori ed i partecipanti di stamani, oggi abbiamo 

inserito un’altra importante tessera nel puzzle del progetto Cavense che, attraverso 

la ricerca storica e la cultura, contribuisce nel tempo alla trasmissione della 

memoria storica alle nuove generazioni ed alla crescita della Città di Cava de’ 

Tirreni”.  



 

Questa è la dichiarazione del Presidente dell’Ente Sbandieratori Cavensi, Felice Sorrentino, che ha 

considerato l’appuntamento, per i rapporti consolidati con le personalità partecipanti, come il primo 

di una serie di approfondimenti che prevedono il coinvolgimento di studiosi e storici cittadini. Una 

troupe di operatori e tecnici della Meti Pictures, intervenuti al seguito della regista Maria Teresa De 

Vito, ha effettuato le riprese dell’intera manifestazione e alle coreografie del gruppo dei Musici e 

Sbandieratori Cavensi, per un servizio televisivo da distribuire in rete e sul network TV 2000.  

 

 
 

 

 
 

Cordialmente. 
Servizio Immagine e Comunicazione 

Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de' Tirreni 

info@sbandieratori-cavensi.com 

 

 

 
    

 

mailto:info@sbandieratori-cavensi.com


 

Cava, presentato il documentario sulla biblioteca della Badia  

Scritto da (redazioneip), domenica 15 gennaio 2017 09:29:35  

Ultimo aggiornamento domenica 15 gennaio 2017 09:29:35  

 

Sabato, 14 gennaio 2017, il Centro Studi Ricerche Storiche, sezione dell'Ente Sbandieratori 

Cavensi - Città di Cava de' Tirreni, con il patrocinio del Comune metelliano, ha organizzato la 

presentazione della puntata dedicata all'Abbazia della SS. Trinità di Cava de' Tirreni della serie di 

documentari "Una biblioteca, un libro", che andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 

sull'emittente nazionale TV 2000. 

 

L'evento è stato anticipato dall'esibizione degli Sbandieratori Cavensi, poi la presentazione della 

trailer del documentario nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città. L'incontro è stato moderato 

dal giornalista Franco Bruno Vitolo. Sono intervenuti il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli, l'abate 

dell'Abbazia della SS. Trinità, Don Michele Petruzzelli, l'autrice e regista del progetto Maria Teresa 

De Vito, la giornalista Rita Pinci, responsabile Pubbliche Relazioni TV2000, il professore Francesco 

Senatore, docente di storia medievale e lo storico Livio Trapanese dell'Ente Sbandieratori Cavensi 

- Città di Cava de' Tirreni. 



 

Cava de’ Tirreni: “Una biblioteca, un libro: la biblioteca 

dell’Abbazia della SS. Trinità” 

Inserito da DentroSalerno on 15 gennaio 2017 – 04:00  

 

Sabato, 14 gennaio 2017, il Centro Studi Ricerche Storiche, sezione dell’Ente Sbandieratori Cavensi 

– Città di Cava de’ Tirreni, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, ha organizzato la 

presentazione della puntata dedicata all’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni della serie di 

documentari “Una biblioteca, un libro”, che andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 

sull’emittente nazionale TV 2000. Una spettacolare esibizione degli Sbandieratori Cavensi – Città di 

Cava de’ Tirreni alle 10,30 in piazza Abbro ha entusiasmato i relatori partecipanti all’evento, i 

cittadini interessati, gli studenti iscritti al terzo anno delle scuole cittadine secondarie di primo grado 

e gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, intervenuti per l’occasione. A seguire nel salone 

di rappresentanza del Palazzo di Città è avvenuta la presentazione del progetto ed in particolare del 

documentario “La Biblioteca dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava” con la proiezione del trailer. 

L’incontro è stato moderato dal giornalista Franco Bruno Vitolo, sono intervenuti il Sindaco di Cava 

de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia della SS. Trinità, Don Michele Petruzzelli, 

l’autrice e regista del progetto Maria Teresa De Vito, la giornalista Rita Pinci, responsabile Pubbliche 

Relazioni TV2000, il prof. Francesco Senatore, docente di storia medievale e lo storico Livio 

Trapanese dell’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni. Questa è la dichiarazione del 

Presidente dell’Ente Sbandieratori Cavensi, Felice Sorrentino, che ha considerato l’appuntamento, 

per i rapporti consolidati con le personalità partecipanti, come il primo di una serie di approfondimenti 

che prevedono il coinvolgimento di studiosi e storici cittadini. Una troupe di operatori e tecnici della 

Meti Pictures, intervenuti al seguito della regista Maria Teresa De Vito, ha effettuato le riprese 

dell’intera manifestazione e alle coreografie del gruppo dei Musici e Sbandieratori Cavensi, per un 

servizio televisivo da distribuire in rete e sul network TV 2000. 

http://www.dentrosalerno.it/web/author/dentrosalerno/


 

 

 

«Ringrazio di cuore tutti i collaboratori ed i partecipanti. Abbiamo inserito un'altra importante 

tessera nel puzzle del progetto Cavense che, attraverso la ricerca storica e la cultura, contribuisce 

nel tempo alla trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni ed alla crescita della Città 

di Cava de' Tirreni». 

 

Questa è la dichiarazione del Presidente dell'Ente Sbandieratori Cavensi, Felice Sorrentino, che ha 

considerato l'appuntamento, per i rapporti consolidati con le personalità partecipanti, come il primo 

di una serie di approfondimenti che prevedono il coinvolgimento di studiosi e storici cittadini. Una 

troupe di operatori e tecnici della Meti Pictures, intervenuti al seguito della regista Maria Teresa 

De Vito, ha effettuato le riprese dell'intera manifestazione e alle coreografie del gruppo dei Musici e 

Sbandieratori Cavensi, per un servizio televisivo da distribuire in rete e sul network TV 2000. 

 

 

 



 

 

 

20 gennaio 2017 

CAVA DE’ TIRRENI. Andrà in onda domenica 22 Gennaio 2017 a partire dalle ore 

13.45 sull’emittente nazionale TV2000, il documentario “Una Biblioteca, un Libro” 

dedicato interamente all’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni. 

Il progetto è stato promosso dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali 

del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e gode del Patrocinio del 

Ministro. 

Il programma multimediale “Una Biblioteca, un Libro”, prodotto dalla Meti Pictures 

e realizzato grazie anche al sostegno dell’Associazione Italiana Editori – AIE, della 

Federazione Unitaria Italiana Scrittori – FUIS, e dell’Associazione nazionale 

industrie cinematografiche audiovisive e multimediali – ANICA, dal Comitato 

Nazionale per la valorizzazione della Badia di Cava, ed infine dal Fondo regionale 

per il cinema e l’audiovisivo della Regione Lazio. 

Per chi non conoscesse la biblioteca dell’Abbazia Benedettina di Cava, ella sorgere 

fin dagl’inizi del monastero (sec. XI) per la necessità di fornire libri ai monaci, come 





prevede la Regola di S. Benedetto. Difatti, gode di 65 codici membranacei, 100 

manoscritti cartacei, 120 incunaboli, oltre 5000 edizioni dei sec. XVI-XVIII. 

Inoltre, la biblioteca possiede 15.000 pergamene ritenute tra le più importanti fonti 

per lo studio del Medioevo meridionale, mentre le opere a stampa sono circa 80.000. 

Tra i codici più famosi si segnalano: la Bibbia visigotica del sec. IX, il Codex legum 

Langobardorum del sec. XI, le Etymologiae di Isidoro del sec. VIII, il De 

Temporibus di Beda del sec. XI, il De septem sigillis di Benedetto da Bari del sec. 

XII. Però, oltre alla Biblioteca come luogo di conservazione, a Cava ci fu anche uno 

Scriptorium, nel quale si scrivevano libri necessari per la formazione dei monaci di 

Cava e dei numerosi monasteri. 

- See more at: http://www.occhiodisalerno.it/barra/cava-puntata-televisiva-dedicata-

allabbazia-della-ss-trinita/#sthash.51xWaXLb.dpuf 
 



 

sabato 21 gennaio 2017 

La Badia di Cava su TV2000  

 
 

 

Andrà in onda domenica 22 Gennaio 2017 a partire dalle ore 13.45 
sull’emittente nazionale TV2000 (Canale 28 del digitale terrestre) il 
documentario “Una Biblioteca, un Libro” dedicato interamente all’Abbazia 
Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni. 
Il progetto è stato promosso dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti 
culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e gode del 
Patrocinio del Ministro.  
Per chi non conoscesse la biblioteca dell’Abbazia Benedettina di Cava, ella 
sorge fin dagl’inizi del monastero (sec. XI) per la necessità di fornire libri ai 
monaci, come prevede la Regola di S. Benedetto. Difatti, gode di 65 codici 
membranacei, 100 manoscritti cartacei, 120 incunaboli, oltre 5000 edizioni dei 
sec. XVI-XVIII. Inoltre, la biblioteca possiede 15.000 pergamene ritenute tra le 
più importanti fonti per lo studio del Medioevo meridionale, mentre le opere a 
stampa sono circa 80.000. Tra i codici più famosi si segnalano: la Bibbia 
visigotica del sec. IX, il Codex legum Langobardorum del sec. XI, le 
Etymologiae di Isidoro del sec. VIII, il De Temporibus di Beda del sec. XI, il De 
septem sigillis di Benedetto da Bari del sec. XII. Oltre alla Biblioteca come 
luogo di conservazione, a Cava ci fu anche uno Scriptorium, nel quale si 
scrivevano libri necessari per la formazione dei monaci di Cava e dei numerosi 
monasteri.  

http://plateamedievale.blogspot.it/2017/01/la-badia-di-cava-su-tv2000.html
http://www.tv2000.it/
http://www.badiadicava.it/
http://www.badiadicava.it/
http://www.lacooltura.com/wp-content/uploads/2015/10/biblioteca-benedettina.jpg


 

 

Cava de’ Tirreni: “Una biblioteca, un libro, biblioteca 

Abbazia”, presentazione documentario 

Ultimo aggiornamento lunedì 9 gennaio 2017 17:36:33 

Sarà presentato il prossimo sabato 14 gennaio 

alle 10.15 nell’Aula Consiliare del Palazzo di 

Città  la puntata dedicata all’Abbazia della SS. 

Trinità di Cava de’ Tirreni della serie di 

documentari Una biblioteca, un libro, che 

andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 

sull’emittente nazionale TV 2000. Il progetto, 

realizzato dalla Meti Pictures di Roma, 

rappresenta una novità assoluta nel panorama 

del documentario d’arte, un viaggio attraverso 

il tempo in alcune delle grandi biblioteche 

storiche italiane, custodi della nostra identità 

ed illustra, per mezzo di autorevoli uomini di 

cultura, filosofi e storici, i codici delle antiche 

comunità religiose e delle corti principesche 

fino ai manoscritti dei grandi scrittori italiani 

del Novecento. Alla presentazione del 

documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno Vitolo, interverranno il Sindaco di Cava de’ 

Tirreni Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia della SS. Trinità Don Michele Petruzzelli nonché la 

regista ed ideatrice del progetto Maria Teresa De Vito. Saranno inoltre coinvolti gli studenti iscritti 

al terzo anno delle scuole cittadine secondarie di primo grado e gli alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado. Per l’occasione è prevista la proiezione del trailer anteprima del documentario e 

l’intervento di una troupe della Meti Pictures che riprenderà i momenti salienti della manifestazione 

per poi realizzare un servizio da distribuire all’interno del proprio circuito. L’evento è promosso dal 

Centro Studi Ricerche Storiche Città della Cava dell’Ente Sbandieratori Cavensi. 

 

 

 

 



  
 

“Una biblioteca, un libro”: presentazione del 

documentario a Cava 

Di Carmen Della Mura - 11 gennaio 2017  

 

 

Sarà presentata sabato 14 gennaio alle 10.15, nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città, 

la puntata dedicata all’Abbazia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni della serie di 

documentari “Una biblioteca, un libro” che andrà in onda domenica 22 gennaio alle 

13.45 su TV 2000. Il progetto, realizzato dalla Meti Pictures di Roma, rappresenta un 

viaggio attraverso il tempo in alcune delle grandi biblioteche storiche italiane. 

Per l’occasione è prevista la proiezione del trailer anteprima del documentario e 

l’intervento di una troupe della Meti Pictures che riprenderà i momenti salienti della 

manifestazione per poi realizzare un servizio da distribuire all’interno del proprio 

circuito. Alla presentazione del documentario, moderata dal giornalista Franco Bruno 

Vitolo, interverranno il Sindaco Vincenzo Servalli, l’Abate dell’Abbazia della SS. 

Trinità Don Michele Petruzzelli nonché la regista ed ideatrice del progetto Maria 

Teresa De Vito. 

 

http://www.mn24.it/
http://www.mn24.it/author/carmen-della-mura/
http://www.mn24.it/
http://www.mn24.it/wp-content/uploads/2016/11/librozoom.jpg


 

 

Cava, 14 gennaio presentazione del documentario sulla biblioteca della Badia  

Ultimo aggiornamento lunedì 9 gennaio 2017 17:36:33 

 

Sabato 14 gennaio 2017, alle 10 e 15, a Palazzo 

di Città, verrà presentato il documentario "La 

biblioteca dell'Abbazia della Ss. Trinità di Cava", 

dedicato alla Biblioteca della Badia. 

La biblioteca di Cava de' Tirreni, tra le più 

importanti dell'Italia Meridionale, possiede 65 

codici membranacei, circa 100 manoscritti 

cartacei, 120 incunaboli, oltre 5000 edizioni dei 

secoli XVI-XVIII e 15.000 pergamene ritenute tra 

le più importanti fonti per lo studio del Medioevo 

meridionale. Complessivamente le opere a stampa 

sono circa 80.000. Sorta con l'Abbazia nel secolo 

XI, divenne proprietà dello Stato nel 1867 e da 

sempre è stata meta di moltissimi studiosi 

provenienti da ogni parte del mondo. 

Il documentario, ricordiamo, andrà in onda 

domenica 22 gennaio 2017 alle 13,45 su TV2000. 

Di seguito un servizio di TV2000, andato in onda 

lo scorso 2 dicembre 2016 per promuovere il 

documentario. 

 



 

 



 
 

 

Tv2000 > Notizie > 22 gennaio, ore 13,45 – Biblioteca Nazionale della Badia di Cava – Franco 

Cardini e le Etymologiae di Isidoro di Siviglia 

22 gennaio, ore 13,45 – Biblioteca Nazionale 

della Badia di Cava – Franco Cardini e le 

Etymologiae di Isidoro di Siviglia 

 

L’Abbazia della SS. Trinità fu fondata nel 1011, in una grotta, da S. Alferio, un asceta 

di stirpe principesca longobarda, seguace di S. Benedetto da Norcia. La Badia si trova 

in una delle principali vette dei Monti Lattari che dividono i due golfi di Napoli e 

Salerno, e sovrastano il panorama della costiera amalfitana. Anche per la bellezza del 

paesaggio, l’Abbazia era meta del Grand Tour e attirava artisti del calibro di Hackert, 

Pitloo, Gigante e Palizzi. Durante i secoli, l’Abbazia è divenuta un centro di potere e 

d’influenza di estrema importanza, con domìni dal Mezzogiorno fino in Terra Santa, 

arricchendosi di molte opere d’arte di epoche diverse: affreschi, mosaici, sarcofagi, 

sculture, quadri, codici miniati e oggetti preziosi. L’antica biblioteca raccoglie 

pergamene, preziosi manoscritti – molti dei quali sapientemente miniati – incunaboli e 

rare cinquecentine. Tra i codici più importanti ricordiamo la Bibbia visigotica, il codice 

delle leggi longobarde e il codice dell’VIII sec. delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia, 

in scrittura beneventana. Lo storico Franco Cardini ricorda che le Etymologiae di 

Isidoro di Siviglia, Patrono di Internet, “sono, in un certo senso, il capostipite 

dell’enciclopedismo medievale, strettamente legato a quello antico”. In seguito alla 

legge di soppressione del 7 luglio 1867, l’Abbazia fu dichiarata “Monumento 

Nazionale” e affidata in custodia pro tempore alla comunità monastica, la cui presenza 

non è quindi mai venuta meno. Nel 2011, in occasione dei mille anni dalla fondazione, 

è stato costituito il Comitato Nazionale per la valorizzazione della Badia di Cava de’ 

Tirreni. 

 

http://www.tv2000.it/
http://www.tv2000.it/blog/category/news/


 

 

Scritto da (redazioneip), mercoledì 25 gennaio 2017 12:47:55  

Dopo la presentazione al Palazzo di Città (14 gennaio) e la successiva messa in onda 

sul network televisivo TV2000 (22 gennaio), la puntata dedicata all'Abbazia della 

Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, della serie di documentari Una Biblioteca, 

un Libro, è disponibile sul canale YouTube del Centro Studi Ricerche Storiche - 

Città della Cava. 

"Una Biblioteca, un Libro" è un progetto multimediale prodotto dalla Meti Pictures e 

realizzato anche grazie al sostegno dell'Associazione Italiana Editori - AIE, della 

Federazione Unitaria Italiana Scrittori - FUIS, dell'Associazione nazionale industrie 

cinematografiche audiovisive e multimediali - ANICA, del Fondo regionale per il 

cinema e l'audiovisivo della Regione Lazio e del Comitato Nazionale per la 

valorizzazione della Badia di Cava. Il progetto è promosso dalla Direzione Generale 

Biblioteche e Istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo 

e gode del Patrocinio del Ministro. 

La puntata è disponibile qui di seguito, oppure a questo link. 

https://youtu.be/zHtAPS6l4g8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zHtAPS6l4g8
https://youtu.be/zHtAPS6l4g8


 

La Redazione.eu,  25 gennaio 2017 

 

 

 



 

https://it-it.facebook.com/ServalliSindaco  
26 gennaio 2017  

 

 

Servalli Sindaco  

“Una biblioteca, un libro: la biblioteca dell’Abbazia della SS. Trinità di Cava”. Documentario di 

TV2000 – Meti Pictures Production – Roma.  

In seguito alla presentazione al Palazzo di Città, della puntata dedicata all’Abbazia della Santissima 

Trinità di Cava de’ Tirreni, della serie di documentari Una Biblioteca, un Libro, e la successiva messa 

in onda di domenica 22 gennaio 2017, sul network televisivo TV2000, in considerazione 

dell’importanza e della rilevanza dell’ottimo lavoro della produzione, la Meti Pictures di Roma, onde 

consentire a coloro che non hanno potuto visionare il video, questo Centro Studi Ricerche Storiche, 

sezione dell’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni, preposto al coordinamento ed 

alla comunicazione dell’evento, evidenzia che sul canale You Tube del Centro Studi Ricerche 

Storiche - Città della Cava il documentario è inserito nella playlist Una Biblioteca, un Libro, 

all’indirizzo di rete:  

https://www.youtube.com/watch?v=zHtAPS6l4g8. 

Un particolare ringraziamento al Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, all’Abate 

dell’Abbazia della SS. Trinità, Don Michele Petruzzelli, al resp.le Biblioteca Abbazia SS.Trinità, don 

Leone Morinelli, all’Assessore alla Pubblica Istruzione, Paola Moschillo, al Dirigente III Settore, 

dr.ssa Assunta Medolla, all’autrice e regista del progetto, Maria Teresa De Vito, alla giornalista Rita 

Pinci, responsabile Pubbliche Relazioni TV2000, al prof. Francesco Senatore, docente di storia 

medievale, ai docenti e agli studenti iscritti al terzo anno delle scuole cittadine secondarie di primo 

grado e agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, al conduttore e giornalista, prof. Franco 

https://www.youtube.com/watch?v=zHtAPS6l4g8


Bruno Vitolo, al resp.le dell’Ufficio della Pubblica Istruzione, Matteo Fasano, a Filippo Gigantino, 

al capo operatore riprese video, Davide Stefanini, e alla sua troupe e ai ragazzi del corteo storico, 

figuranti, musici e Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni.  

“Una Biblioteca, un Libro” è un progetto multimediale prodotto dalla Meti Pictures e realizzato anche 

grazie al sostegno dell'Associazione Italiana Editori - AIE, della Federazione Unitaria Italiana 

Scrittori - FUIS, dell’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali 

- ANICA, del Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo della Regione Lazio e del Comitato 

Nazionale per la valorizzazione della Badia di Cava. Il progetto è promosso dalla Direzione Generale 

Biblioteche e Istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e gode del 

Patrocinio del Ministro. 

  

Sul canale Youtube del Centro Studi Ricerche Storiche - Città della Cava il documentario è inserito 

nella playlist Una Biblioteca, un Libro all’indirizzo di rete: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zHtAPS6l4g8.  

Servizio Immagine e Comunicazione  

Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de' Tirreni info@sbandieratori-cavensi.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zHtAPS6l4g8





