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Il giorno 9 del mese di maggio dell’anno 2015 alle ore 17.00, in prima
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione Leonardo
Sinisgalli presso i locali della Casa delle Muse, in Corso L. Sinisgalli, 44, a
Montemurro, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2015;
2) VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: Rocco Brancati, Mario Di Sanzo, Antonella Pellettieri e
Biagio Russo. Presiede il Presidente del Consiglio Direttivo, Mario Di Sanzo,
il segretario verbalizzante, Biagio Russo.
1) Si apre la discussione sui progetti da porre in essere nel 2015,
tenuto conto di quelle azioni già previste dal vecchio Direttivo e già
espresse nel precedente Consiglio. In via preliminare, il Presidente
informa il Cda di un progetto presentato al Comune per un totale di
15.000 euro per sostenere le spese della Casa delle Muse e per
consentire alla Fondazione di impiegare i pochi fondi per la gestione
della struttura, distraendoli dall’organizzazione di eventi. Passa
quindi la parola al Direttore per gli eventi realizzabili e che
occorrerà urgentemente presentare all’attenzione degli Enti per
ottenere
fondi,
considerato
il
forte
ritardo
legato
all’avvicendamento del Cda. I progetti, sinteticamente, vengono di
seguito:
a) Completamento del progetto Liber Sinisgalli per la
bollatura dei volumi e il controllo in Sebina.
b) La ripubblicazione degli Atti del Convegno del 1982 e
relativo convegno con autori di fama nazionale;
c) La pubblicazione del volume “La Lucania nella Civiltà
delle Macchine”, antologia a cura di Biagio Russo e
Gianni Lacorazza.
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d) Convegno a Matera su Sinisgalli e il cinema in
collaborazione con Michele Emmer e con Lucania Film
Commission.
e) Convegno a Matera su Sinisgalli e l’architettura, in
collaborazione con l’Unibas.
f) Inaugurazione collana Quaderni di Sinisgalli, con
pubblicazione delle relazioni degli scrittori lucani in
occasione della terza edizione del Furor Sinisgalli;
g) Mostra a Roma all’Istituto Nazionale per la Grafica dal
titolo “Leonardo Sinisgalli. Elogio dell’entropia. Carte
assorbenti 1942-1976”, già pronta. Da definire solo la
data di inaugurazione.
h) Mostra su Sinisgalli in collaborazione con l’Associazione
Lucani di Torino.
i) Furor Sinisgalli con presentazioni di libri e lezioni sul
Novecento in autunno. Hanno dato disponibilità Vittorio
Marchis (autopsia di macchine e presentazione del
volume Cose di casa); Giuseppe Lupo con l’ultimo nato,
Atlante immaginario; Gian Italo Bischi, con il volume La
matematica nella letteratura dalla Divina Commedia al
noir; da contattare Paolo Zellini, Ettore Catalano, Paolo
Maroscia e una docente di Trieste che si è occupata dei
rapporti tra D’Olivo e Sinisgalli, nonché altri autori di
interesse sinisgalliano, come Angelo Guerraggio.
j) Rocco Brancati propone l’organizzazione della
presentazione del volume su Tonino Guerra di Nicola
Filazzola. L’occasione sarebbe ghiotta anche per la
donazione che il pittore farebbe del materiale
sinisgalliano in suo possesso. Si concorda per organizzare
l’evento il 4 giugno prossimo.
k) Antonella Pellettieri invita Rocco Brancati e Biagio Russo,
e quindi la Fondazione, a partecipare al convegno
internazionale sull’acqua, organizzato dal Cnr, che si
terrà a Montemurro (una delle tappe) il 21 giugno. I due
accettano e ringraziano per la bella opportunità.
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l) Rocco Brancati si rende disponibile per realizzare video
sulla casa delle Muse e su Leonardo Sinisgalli.
Alle ore 19.00, ultimati gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(prof. Biagio Russo)

IL PRESIDENTE
Mario Di Sanzo
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