
Comunicato stampa mostra Cammarata 
 
 
Venerdì 17 settembre alle ore 17.00 nella sala della Biblioteca comunale del popolo Pier Antonio 
Quarantotti Gambini di via del Teatro Romano 7 il Vicesindaco e Assessore alla Cultura  Paris 
Lippi e il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Domenico Romeo inaugureranno 
la mostra “A.E. Cammarata Magnifico Rettore fotografo a Trieste”. Il professor Arduino Agnelli 
traccerà un ritratto del Rettore Cammarata negli anni difficili del secondo dopoguerra. 
La conferenza del prof. Agnelli si terrà nella Sala ragazzi della Biblioteca. Il servizio ragazzi per 
l'occasione chiuderà al pubblico alle ore 17 per permettere lo svolgimento della manifestazione. 
 
Angelo Filippo Ermanno Cammarata nasce a Catania il 27 giugno 1899. Assistente volontario di 
Giovanni Gentile a Roma, nel 1925 consegue la libera docenza in filosofia del diritto. Da quell’anno 
al 1937 insegna in varie università italiane. Viene quindi trasferito all’Università di Trieste, nella 
neonata Facoltà di Giurisprudenza, della quale nel 1942 diventerà preside. Nel dicembre 1943, 
durante l’occupazione di Trieste e del Litorale da parte dei tedeschi, insieme ad altri colleghi e al 
rettore Mario Viola “inventa” la Facoltà di Lettere, retrodatandone la costituzione ai giorni di 
interregno tra l’armistizio e l’annessione forzata della regione al Terzo Reich. Nel 1946 viene 
eletto Rettore della rinata Università degli Studi di Trieste. Rettore dal 1946 al 1952, entra in 
conflitto con il Governo Militare Alleato, che tenta di destituirlo. In seguito al Trattato di pace del 
10 febbraio 1947 e alla Nota Tripartita dell’anno successivo si fa portavoce della tesi di quanti 
affermano che, non essendo di fatto mai stato costituito il Territorio Libero di Trieste la città e il 
suo devono continuare a essere considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’Italia. Chiamato 
alla cattedra di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli (dove 
rimarrà fino al 1963) e in seguito a quella della Facoltà di Scienze politiche dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, muore qui il 16 gennaio 1971, pochi mesi dopo essere andato fuori ruolo. 
La mostra che si inaugura presenta una scelta di fotografie tra quelle che Cammarata scattò a 
Trieste tra il 1938 e il 1968 e, in qualche modo, rappresenta il suo omaggio alla città, colta nei suoi 
luoghi più peculiari. Si spazia dalle foto dei bagnanti all’Ausonia e sulla riviera di Barcola ai modelli 
dell’atelier di Anita Pittoni indossati dalle signore della buona borghesia triestina, ma ci sono anche 
le diapositive a colori delle cerimonie per il ritorno di Trieste all’Italia, come quella della 
“Vespucci” ormeggiata sulle Rive. Sono diapositive Kodak che venivano acquistate negli Stati Uniti 
e poi, una volta impressionate, lì rispedite per lo sviluppo. La qualità della pellicola e dello sviluppo, 
unita a quella delle lenti Zeiss dell’inseparabile Leica del Rettore, fanno sì che quelle diapositive 
siano, ancora oggi, perfette: colori fedeli e brillanti, luce senza dominanti, contrasti nitidi.  
 
La mostra resterà visitabile  fino al 15 ottobre. Il suo orario di apertura è 10.00 – 13.00; 17.00 – 
19.00 esclusi festivi. Ingresso libero. Per informazioni tel. 040 634753 
 


