
Il libro La mia vita nell’immaginario. Si potrebbe così sintetizzare questo libro in cui
l’autore rivive momenti della sua esistenza che si affacciano alla mente come
rapidi flash, improvvisi bagliori in una notte stellata. Sicché dalle pagine del
libro sembrano balzar fuori, quasi fantasmi, ancor vivi e palpitanti, il piccolo
biondo e terribile monello Grigna, il segaligno buon Licurgo con la faccia da
cavallo e le guance scavate dalla magrezza, il giocherellone maestro Luigi; o
ancora, la sirena Partenope, Carlo V, Giuseppe Moscati.
Filo conduttore, che idealmente lega quasi tutti i racconti, è l’amore dello scrit-
tore per la sua Napoli. 
L’abilità scultorea con cui sono creati i protagonisti dei diversi brani, il delicato
tratto del pennello dell’artista, uniti allo stile forbito, diremmo quasi di un
tempo, ed al calore umano che vibra nelle pagine, affascinano, trascinano e
fanno volare la fantasia, insegnando l’amore per le cose semplici, per il quo-
tidiano, che nel ricordo si colora sempre di sorridente nostalgia.
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Michele Alliegro, nato a San Pietro al Tanagro (SA) il 3/11/1945,
già Preside – Rettore del Convitto Nazionale “Agostino Nifo” di
Sessa Aurunca (CE) e Preside in diverse scuole medie statali di
Napoli e provincia, sino all’anno scolastico 2011/2012, anno di
collocamento in pensione. 
Ha pubblicato numerosi lavori di tiflopsicopedagogia, tra cui

L’educazione dei ciechi. Storia, concetti e metodi e L’educazione motoria dei
minorati della vista. Il gioco e lo sport (ed. Armando, Roma),Adolescenti ciechi
(ed. Loffredo, Napoli) e L’educazione dei sordociechi (ed. Il Minotauro, collana
Phoenix, Roma).
Molti i testi di narrativa per ragazzi: Racconti del vespro, Michol – Storia di un
cane cieco, Frammenti di stelle cadenti, Storie di ieri e di oggi, I racconti del
nonno, Gocce di tempo, Storie all’ombra del Vesuvio – edizione Loffredo –
Napoli; Soffioni della Marotta & Cafiero e Gli scugnizzi di Napoli – Racconti e
cenni storici a cavallo di tre secoli per i tipi della Graus.
È stato docente nei corsi di specializzazione polivalente per la formazione dei
docenti di sostegno organizzati dall’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” e dai Provveditorati agli Studi di Napoli e Salerno. Nel 1999 gli è stata as-
segnata la targa d’argento nell’ambito del premio “Marcello Candia” – Ordine
dei Camilliani. È stato dal 2012 al 2014 componente del Consiglio di Ammini-
strazione, in rappresentanza del MIUR, dell’Istituto per ciechi “Domenico Mar-
tuscelli” di Napoli. 
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cultura, curiosità e miti. Per chi vuole avventurarsi con 
l’autore, attraverso le sue esperienze, nei luoghi e con i 
personaggi incontrati lungo il suo cammino per un viaggio
temporale e introspettivo.
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