COMUNICATO STAMPA DEL 26 GIUGNO 2020

Fondazione Sinisgalli, il 2 luglio la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
Ricco il bilancio delle attività 2015-2020

Giovedì 2 luglio, in mattinata, presso il Consiglio Regionale della Basilicata, i soci della Fondazione
Leonardo Sinisgalli, ovvero Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Montemurro
(fondatori) e Università degli Studi della Basilicata (sostenitore), si riuniranno per nominare i membri
del nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà l’istituto culturale montemurrese per i prossimi 5
anni, come previsto dallo statuto. Nel corso dell’incontro sarà altresì approvato il bilancio previsionale
2020 e il bilancio consuntivo 2019 e verrà presentata la relazione sulle attività svolte.
A giugno 2020 si è concluso infatti, con l’ultimo Cda, il quinquennio guidato dal Presidente Mario Di
Sanzo, dal Vicepresidente e Direttore Biagio Russo (Provincia di Potenza), al suo secondo mandato, dei
membri Senatro Di Leo (Comune di Montemurro), Antonella Pellettieri (Regione Basilicata), Maria
Rosaria Enea (Università degli Studi della Basilicata) e, fino al 2018, dal compianto Rocco Brancati,
prematuramente scomparso.
Tanti e importanti sono stati i risultati conseguiti dalla Fondazione a partire dall’aprile 2015: l’ingresso
in Cda dell’Ateneo lucano come Socio Sostenitore e quello della Bcc Basilicata come Socio Benemerito;
la nomina del Comitato consultivo composto da studiosi sinisgalliani di diversi Atenei italiani;
l’adesione della Casa delle Muse al Sistema dei musei e dei beni culturali Acamm, che unisce quattro
comuni identificati dall’acronimo, Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, Moliterno e Montemurro, e gli
istituti culturali in essi presenti; il recupero del patrimonio culturale di Leonardo attraverso
un’operazione mediatica nazionale intitolata “S.O.S. Sinisgalli”, che ha consentito di attivare una serie
di aiuti e di donazioni, nel pubblico e nel privato, per acquistare nei mercatini dell’usato, nelle librerie
antiquarie e presso i collezionisti, libri, oggetti e opere appartenuti a Leonardo Sinisgalli; l’acquisto dei
diritti editoriali del poeta ingegnere e la conseguente ripubblicazione di tre volumi contenenti le sue
opere, il Furor Mathematicus, i Racconti, le Tutte le poesie; la co-organizzazione dell’iniziativa
“Montemurro, Capitale per un giorno”, nell’ambito del programma di Matera Capitale Europea della
Cultura 2019. A ciò si aggiunge la prosecuzione delle numerose iniziative che hanno contraddistinto il
lavoro della Fondazione sin dalla sua nascita, sul territorio e fuori regione, fra convegni, mostre d’arte,
presentazioni di libri, letture di poesie, edizione di saggi, lezioni magistrali per gli studenti, visite
guidate nella Casa delle Muse, con ospiti del calibro di Umberto Galimberti, Riccardo Mazzeo, Michela
Murgia, Sandra Petrignani, Giuseppe Catozzella, Miguel Benasayag, Agnes Heller, Michele Mirabella,
Giulia Napoleone, Assadour ecc.
Nel passaggio di testimone, l’attuale Cda consegna al nuovo la ripubblicazione di altre opere
sinisgalliane di cui sono stati acquistati i diritti, fra poesie e articoli, un palinsesto di iniziative
consolidate come “Le muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola”, “La Forgia di Sinisgalli”, “Il Furor Sinisgalli”,
“Le lezioni del Novecento” ed un sito web con una ricca documentazione sia su Leonardo Sinisgalli che
sulle attività della Fondazione.
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