
Jean-Noël Schifano: Dizionario appassionato di Napoli, 
un saggio unico
giovedì, 06 dicembre 2018 

di Lisa Di Giovanni 

Per Jean-Noël Schifano, nessuna città è paragonabile a 
Napoli per bellezza e bagaglio storico e culturale. È scrittore, 
traduttore, editore e intellettuale francese. Ha insegnato in 
diverse Università italiane. È stato direttore dell’Istituto 
Francese di Napoli, il Grenoble. Lo scrittore è stato da 
sempre innamorato della città di Napoli, infatti ha 
pubblicato negli anni oltre quindici opere tra saggi, racconti 
e romanzi per omaggiare la città partenopea. 
In questo saggio ha fatto convergere tutto il suo amore e la 
sua conoscenza sulla città. 

La trama del saggio dedicato alla città di Napoli Dizionario 
appassionato di Napoli parla della vera identità della città 
campana dalla A alla Z, tutto viene narrato da Schifano 
attraverso ottanta storie. 
Il saggio è stato pubblicato inizialmente dalla casa editrice 
Plon nel 2007, successivamente è arrivato in Francia alla 
quarta edizione (2016), il saggio di Schifano è poi approdato 
in Italia per mezzo di “SosPartenope”, una raccolta fondi 
lanciata dal portale di cultura, altresì, casa 
editrice Ilmondodisuk. 
Storia, mito e tradizione navigano tra episodi e protagonisti 
(scrittori, artisti, operatori culturali). L’autore intrattiene il 
lettore su Partenope, raccontandogli la propria esperienza e 
dipingendo la linfa cittadina con ricchezza di 
documentazione, sostenuta dalla profondità della ricerca 
attraverso fonti e documenti antichi.
Così ne viene fuori un dipinto riveduto e pieno di particolari, 

al punto da sorprendere pure chi è napoletano dalla nascita.
Una città descritta tra luci e ombre, senza veli.

Eventi e prossime presentazioni del libro Il Dizionario 
appassionato di Napolidi Schifano sarà protagonista di due 
eventi di presentazione a Napoli: 
- 6 dicembre:Università Suor Orsola Benincasa 
- 7 dicembre: Fondazione Premio di Napoli. 

Titolo: Dizionario appassionato di Napoli
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  Info:
Facebook Jean-Noël Schifano
Acquista Dizionario appassionato di Napoli 
Sito Ilmondodisuk 
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