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RegioneBasilicata

Il 23/10 presentazione del 'Furor Mathematicus' di Sinisgalli
BAS Dopo l’atteso ritorno in libreria dallo scorso 8 ottobre, il “Furor Mathematicus” di Leonardo Sinisgalli, con un saggio
introduttivo e la cura di Gian Italo Bischi, fresco di stampa per Mondadori fra gli Oscar Baobab Moderni, i cui diritti sono stati
acquistati grazie al contributo del Fondo etico di Bcc Basilicata, verrà presentato ufficialmente mercoledì¬ 23 Ottobre alle ore
16.00 a Potenza presso l’Aula Magna dell’Università degli studi della Basilicata, nel Rione Francioso. La presentazione è¨
organizzata dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli e dall’Università degli studi della Basilicata nell’ambito dell’ottava edizione
del “Furor Sinisgalli L’avventura delle due culture”, la manifestazione dedicata alla poliedricità del poeta-ingegnere di
Montemurro.
Il “Furor Mathematicus”, riproposto integralmente, e per la prima volta, nell’edizione pubblicata da Mondadori nel 1950, è¨ la
massima espressione dell'eclettismo sinisgalliano. Raccoglie brevi saggi, pensieri, dialoghi, lettere e scritti autobiografici; una
sintesi, delle molteplici pubblicazioni, riflessioni e attività culturali di Leonardo Sinisgalli su temi che includono matematica,
poesia, pittura, architettura, design, fisica, filosofia, tecnologia, artigianato. La pubblicazione è¨ solo la prima di una trilogia
fortemente voluta dalla Fondazione Sinisgalli: agli inizi del 2020 usciranno infatti anche i Racconti (a cura di Silvio Ramat) e le
Poesie (a cura di Franco Vitelli).
La presentazione del volume, coordinata da Maria Rosaria Enea, docente dell’Università degli studi della Basilicata nonché©
membro del Cda della Fondazione Sinisgalli, sarà introdotta dalla rettrice dell’Ateneo lucano, Aurelia Sole. Seguiranno i saluti
dei rappresentanti degli enti sostenitori della Fondazione: il presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Carmine Cicala,
il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, il sindaco di Montemurro, Senatro Di Leo, il presidente della Bcc
Basilicata, Teresa Fiordelisi, il co-commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Giuseppe Priore, la dirigente
dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata, Patrizia Minardi, insieme al presidente e al direttore della
Fondazione Sinisgalli, Mario Di Sanzo e Biagio Russo.
Dopo l’intermezzo musicale curato dal Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza, l’attrice Nicole Millo leggerà alcuni
estratti dal “Furor mathematicus”. A seguire ci sarà la consegna al presidente della Fondazione, di alcune lettere manoscritte di
Vito Sinisgalli al figlio Leonardo, da parte del poeta, saggista e traduttore romeno Dinu Flamand, che leggerà alcune poesie
proprie e di Sinisgalli.
Si aprirà così¬ il secondo momento della presentazione, con gli interventi specialistici di Claudio Bartocci (Università di
Genova), Fabrizio Caccavale (Università della Basilicata), Silvio Ramat (Università di Padova), Decio Cocolicchio
(Università della Basilicata), Luigi Tassoni (Università di Pé©cs), Onofrio Mario Di Vincenzo (Università della Basilicata),
Maria Teresa Imbriani (Università della Basilicata), Franco Vitelli (Università di Bari). Chiuderà gli interventi il curatore del
“Furor mathematicus”, Gian Italo Bischi (Università di Urbino). All’incontro sarà presente l’erede testamentaria di Sinisgalli
Ana Maria Lutescu.
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