
Francesco De Rosa (www.francescoderosa.it) è nato nel maggio del ‘68 a 
Napoli dove si è laureato in Filosofia. Giornalista e scrittore ha pubblicato 
diversi libri con vari editori tra saggi ed inchieste giornalistiche. Tra essi 
ricordiamo:  La solitudine e la socievolezza (Firenze Libri);  Un Dio per il 
Duemila (Pironti); Raffaele Cutolo, un’altra vita (Gruppo Il Saggiatore);  Licio 
Gelli, la lunga vita (Laterza). Scrive sulla carta, sui muri, sui banchi, sui cuori, 
sugli accadimenti, nonché per il portale Italiamiatv.it con inchieste e format 
televisivi. Si occupa, inoltre, di comunicazione ed eventi per la catena dei 
Supermercati Piccolo presenti in provincia di Napoli e leader nel settore in 
Campania.

Pasquale D’Addato è nato a Bisceglie nel 1947. Dirigente  e manager di 
successo e di garbo nel campo dell’industria e della distribuzione nazionale. 
Esperto nel campo commerciale, del marketing e  della comunicazione,  ha 
lavorato, ai massimi livelli, in La Rinascente a Milano, in Coop Italia a Bologna, 
nel gruppo SISA Nazionale a Bologna  in qualità di amministratore delegato e nel 
gruppo Parmalat a Parma. Ha lavorato, inoltre, in questi anni presso il CE.DI. 
SISA Centro Sud a Gricignano d’Aversa. Arbitro, osservatore arbitrale in serie 
A, è stato designatore e attualmente dirigente degli arbitri.

Nino vive a Roma 
da quando 
è nato, nell’anno 1968. 
Da quando una canzone 
lo legò ad un calcio 
di rigore. E ora vive 
in un libro scritto 
da Francesco de Rosa
e Pasquale D’Addato, 
per raccontare 
la sua storia 
ed un impegno a favore
dello sport e dei 
suoi valori.
E’ tenace Nino, 
che riesce a sfidare 
le avversità della vita. 
Animato da 
una passione smodata.
Dall’idea di vedere 
nello sport la metafora 
migliore che si possa 
avere o dare alla vita.

Sul web:
www.ninoeilcalciodirigore.it
www.francescoderosa.it
www.pasqualedaddato.it

e.mail:
campagna@ninoeilcalciodirigore.it
redazione@francescoderosa.it
pasqualedaddato@libero.it

francesco de rosa      
pasquale d’addato

NINO E IL CALCIO  
DI RIGORE

Questo libro nasce dall’estro e dalle mani dei suoi Autori, 
Francesco De Rosa e Pasquale D’Addato,  con il dichiarato 
intendimento di consentire argomentazioni e ragioni affinché 
l’Unesco possa dichiarare la figura dell’arbitro (di ogni 
disciplina sportiva e di ogni ambito) “patrimonio mondiale 
dell’umanità” e “testimone di pace”. Quando tutto questo sarà 
raggiunto la “missione” di questo libro sarà compiuta.

il club unesco di bisceglie è lieto di invitarVi 
alla prima presentazione del libro
«Nino e il calcio di rigore» 
di francesco de rosa e pasquale d’addato
venerdì 25 novembre 2011 
teatro garibaldi di bisceglie ore 18

intervengono: 

marialuisa STRINGA presidente nazionale club centri unesco
carlo SESSA prefetto di Barletta, Andria, Trani
francesco LORUSSO capo procura generale corte dei conti puglia
annateresa RONDINELLA segretario generale unesco
marcello NICCHI presidente nazionale A.I.A. - F.I.G.C.
sergio SILVESTRIS parlamentare europeo
mons. giovanni RICCHIUOTI arcivescovo di acerenza (pz)
don BACKY musicista e cantautore

conduce: paolo IORIO giornalista e regista RAI

saranno presenti gli Autori

Canterà, in apertura, il tenore Giovanni MAZZONE,
«Nessun dorma» dalla Tourandot di G. Puccini

ingresso libero
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Ovvero l’etica nello sport 

e le metafore della vita

ovvero l’etica nello sport
e le metafore della vita
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