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BIOBIBLIOGRAFIA DI RAFFAELE LAURO 

 

Raffaele Lauro (Sorrento, 1944), laureato in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio, 

Giornalismo e Regia Cinematografica, è stato ordinario di Storia e Filosofia nei Licei, docente di Diritto delle 

Comunicazioni di Massa alla LUISS, consigliere della Corte dei conti, prefetto della Repubblica, senatore della 

Repubblica, giornalista pubblicista, direttore responsabile di una rivista scientifica e saggista politico-

economico. Ha ricoperto importanti incarichi istituzionali presso i ministeri delle Poste e Telecomunicazioni, 

delle Finanze, dell’Interno, dello Sviluppo Economico e del Programma di Governo (Presidenza del Consiglio 

dei Ministri). Commissario Straordinario del Governo Antiracket e Antiusura, è stato componente, tra l’altro, 

della Commissione Antimafia. Ha esordito nell’attività narrativa nel 1987, con “Roma a due piazze”, edito 

dalla Compagnia Editrice Italiana (Premio Chianciano di Narrativa 1987 Opera Prima). Ha pubblicato, di 

seguito: con Rusconi, nel 1991, “Metropolitania” e, nel 1993, “Il sogno di Pedro”; con la Lancio, nel 1997, “Il 

progetto”, “La crociera” e “La condanna” e, nel 1998, “Mutus”; con la GoldenGate Edizioni, nel 2002 e 2003, 

“Quel film mai girato”, in due volumi, nel 2009, “Cossiga Suite. Elogio dell’amore fraterno”, nel 2013, 

“Sorrento The Romance - Il conflitto, nel XVI secolo, tra Cristianesimo e Islam” (primo romanzo de “La 

Trilogia Sorrentina”), nel 2015, “Caruso The Song - Lucio Dalla e Sorrento”, dedicato alla famosa canzone e 

al legame interiore, durato quasi un cinquantennio, tra Lucio Dalla e Sorrento (secondo romanzo de “La 

Trilogia Sorrentina”); nel 2016, “Dance The Love - Una stella a Vico Equense”, dedicato alla danzatrice russa 

Violetta Elvin Prokhorova (terzo romanzo de “La Trilogia Sorrentina”). Sono usciti, sempre con la GoldenGate 

Edizioni, anche: nel 2016, il secondo romanzo biografico su Dalla, “Lucio Dalla e San Martino Valle Caudina”, 

e il quaderno di viaggio, “Lucio Dalla e Sorrento Tour - Le tappe, le immagini e le testimonianze”; nel 2017, 

il romanzo biografico “Don Alfonso 1890 - Salvatore Di Giacomo e Sant’Agata sui Due Golfi”, dedicato 

all’epopea imprenditoriale di don Alfonso Costanzo Iaccarino, e, nel 2019, “L’Universo delle Fragranze - 

L’epopea artistica di un maestro profumiere: Maurizio Cerizza”. Nel 2020, usciranno, rispettivamente, un 

saggio sull’intera opera narrativa di Lauro, scritto dal critico letterario Patrizia Danzè, “L’Universo Amore”, 

e il nuovo romanzo dello scrittore sorrentino, “Il Mistero Garbo. L’altra Greta. L’elogio della solitudine” 

(1942-1990), dedicato alla grande attrice Greta Garbo, dopo il ritiro della “Divina” dalle scene e fino alla sua 

morte. 

 


