WALTER CAPEZZALI
Nato a Bettona (Perugia) il 4.6.1940, vive all'Aquila dal 1945
residente a L'Aquila, via Roma n. 46 attuale domicilio L’Aquila, via P. Santucci n. 9
e-mail: walter.capezzali@fastwebnet.it
diploma di maturità classica; laurea in giurisprudenza con tesi in Storia del diritto italiano (dignità
di pubblicazione); diploma di specializzazione in paleografia, diplomatica e archivistica.
Direttore dal maggio 1978 all’ottobre 1999 della Biblioteca provinciale “Salvatore Tommasi”
dell’Aquila, e in tale qualità Dirigente apicale dell'Amministrazione provinciale e responsabile del
Settore Biblioteca provinciale - Promozione socio culturale; Direttore delle Biblioteche scientifiche
dell’Università Cattolica (Fac. Medicina “Gemelli”) di Roma dal 2004 al 2008.
Iscritto all’Albo professionale dei bibliotecari dalla sua istituzione; Presidente, a più riprese e fino al
2002 della Sezione abruzzese dell’Associazione Italiana Biblioteche; dal 1999 al 2003 Componente
in qualità di Esperto della Commissione regionale per il restauro librario e dal 1998 del Comitato di
valutazione dei progetti per la salvaguardia del patrimonio storico-documentario della Regione
Abruzzo di cui nel gennaio del 2006 è stato nominato Presidente; Referente regionale dal 2000 al
2004 del Gruppo di lavoro nazionale dell’AIB per il libro antico; dal novembre 2005 al marzo 2008
componente del Comitato Esecutivo Nazionale dell’AIB e responsabile della comunicazione.
Dal 1962 giornalista pubblicista iscritto all’Albo professionale e, in tale qualità, dal 1981 al 1989
Consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in rappresentanza dell'Abruzzo; collaboratore di
riviste culturali abruzzesi e italiane. Fondatore e Direttore del Settimanale “L’Aquilasette” poi
Abruzzosette” (1967-1978); tuttora dirige periodici culturali.
Socio della Deputazione abruzzese di Storia Patria dal 1967, con Decreto del Presidente della
Repubblica è stato nominato Deputato della stessa nel 1985; vice Presidente dal 1992 al 1994, ne il
è Presidente dal 1994.
Nell’Associazione I Solisti Aquilani, dal 1992 ne diventa Vice presidente, e accompagna il
complesso in numerose tournee internazionali (Canada, Europa, Estremo Oriente, Stati Uniti
d’America); dopo il terremoto dell’aprile 2009 assume l’incarico di Presidente f. f.; eletto
Presidente effettivo nel 2012, lascia l’incarico a fine 2015, rimanendo comunque nel Consiglio di
Amministrazione.
Membro dei Direttivi dell'Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza (per
un triennio), del Centro Studi S. Giovanni da Capestrano di Capestrano (dalla fondazione); dal 1987
al 1999 consulente della Sezione storica del Centro Studi Celestiniani dell’Aquila, in qualità di
curatore degli Atti dei relativi Convegni storici; Socio fondatore e membro del Direttivo del Centro
Studi Sallustiani dell’Aquila; gia Commissario del Comitato aquilano dell’Istituto Storico per il
Risorgimento.
Docente di semiologia del giornalismo presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale dell'Aquila
(1982-1988)
Docente di bibliografia, bibliologia e biblioteconomia in Corsi post universitari, di Specializzazione

e di Perfezionamento presso le Università degli Studi di Chieti e L’Aquila; e in numerosi Corsi e
Seminari organizzati dalle Regioni Abruzzo e Molise, dalle amministrazioni provinciali abruzzesi,
dal Ministero per i Beni Culturali, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Arcidiocesi
dell’Aquila e da altre Istituzioni; consulente per le stesse materie.
Docente a contratto per l’a.a. 2002/03 (3 insegnamenti); per l’a.a. 2003/04 (2 insegnamenti); per
l’a.a. 2004/05 (1 insegnamento) della Cattedra di bibliografia e biblioteconomia della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università dell’Aquila, con rinuncia al rinnovo ulteriore del contratto per il
sopravvenuto impegno di lavoro a Roma; docente a contratto di un Corso di specializzazione e del
Master in Catalogazione di beni archivistici e librari della Facoltà di Lettere dell’Università di
Chieti per gli a.a. 2002/03 e 2003/04 (2 insegnamenti); Docente di bibliografia, biblioteconomia e
archivistica presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose dell’Aquila (a.a. 2010/11).
Responsabile del progetto di informatizzazione catalografica e del corso di formazione per i
catalogatori delle biblioteche del Polo dell’Aquila (universitarie e provinciale) in regime di Servizio
Bibliotecario Nazionale (1992); dal maggio 2004 e fino al giugno 2008 responsabile del Polo SBN
della Università Cattolica di Roma.
Ideatore del Centro di documentazione bibliografica "Ignazio Silone"
dal 1989 al 2001,
nuovamente dal 1912, membro del Consiglio direttivo del centro Studi Ignazio Silone di Pescina;
dal 2009 membro della Giuria del Premio internazionale I. Silone.
Medaglia “al merito letterario” dell’Associazione Abruzzese di Roma (1998) “per la propagazione
delle risorse culturali della Regione Abruzzo nei settori della produzione letteraria ed editoriale”.
Ha all’attivo oltre 200 pubblicazioni monografiche su argomenti di storia abruzzese, bibliografia,
bibliologia e biblioteconomia, giornalismo. Tra le più recenti, si segnalano:
- Il Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato di Filippo Cirelli:Immagini e notizie di Abruzzo e
Molise tra il 1853 e il 1860, in In cammino verso Scanno: Percorsi di storia e di scienza, pp.
63-105, Roma 2007
- Giorgio De Gregori e la sua benefica incursione tra le biblioteche d’Abruzzo e Molise, in
Pensare le biblioteche: Studi e interventi offerti a Paolo Traniello, Roma 2008, pp. 217-236
- La biblioteca del Convento di Sant’Angelo d’Ocre, (con in appendice:) Catalogo secc. XV-XVII, in
Sant’Angelo d’Ocre a cura di Cosimo Savastano, Castelli, 2009, pp. 155-181
- Marino d’Alessandri e la tipografia a Sulmona nel XVI secolo, in …Che se alcun cavaliere
venisse a correre… Certami Poetici e Giostre cavalleresche nella stampa sulmonese del
Cinquecento, Antologia di saggi critici…, L’Aquila, Fondazione Carispaq, 2010, pp. 61-84
- Il Palazzo di Margherita d’Austria all’Aquila. A cura e con contributi di W. Capezzali, Pescara,
Carsa, 2010
- “…Enumererò città, castelli, chiese…”. Historiae marsorum…… Studi in occasione della
riproduzione anastatica. A cura, con Introduzione e Nota bibliografica e documentaria di Walter
Capezzali, L’Aquila, 2012
- Gli archivi dei Celestini nel XVII secolo. Per una storia della Congregazione, in: Hagiologia.
Studi per Reginald Grégoire, Fabriano, 2012, pp. 128-144
- “…Cive aquilano Sano della Stella nellaquila stampo questopera bella…”. Studi in occasione
della riproduzione anastatica di La storia de Sancto Grisedio… A cura e con contributi di W.
Capezzali, L’Aquila 2013
- Salvatore Tommasi e i liberali abruzzesi protagonisti non secondari del processo unitario, in

L’Abruzzo per i 150 anni dell’Unità d’Italia, a cura di E. Mattiocco, L’Aquila, 2014, pp. 92-99
- Giovanni da Capestrano Apostolo dell’Europa, in Capestrano nella valle Tritana, L’Aquila 2015

