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CASA DELLE MUSE DI SINISGALLI, CORSO LEONARDO SINISGALLI , 44
85053 MONTEMURRO – TEL. 3489186235-3468636480

V E R B A L E

N .

2 1

Il giorno 4 del mese di giugno dell’anno 2015 alle ore 17.30, in prima
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo della Fondazione Leonardo
Sinisgalli presso l’ufficio secondario del Notaio Alessia Iannone in Villa
d’Agri di Marsicovetere, Via Eugenio Azimonti 35, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE LIBRO NICOLA FILAZZOLA;
EVENTI PALINSESTO 2015;
DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SOCI FONDATORI 2015;
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) Il Presidente, in via preliminare, informa che il Comune si
impegnerà, relativamente alla richiesta fatta dalla Fondazione
Sinisgalli, per sostenere le spese relative all’apertura e al
funzionamento della casa delle Muse, per una cifra di 10.000,00
euro. Informa inoltre che, essendo stato presentato il volume di
Nicola Filazzola, qualche giorno prima ad Aliano, non è il caso di
organizzare l’evento come previsto. Slitterà quindi a fine anno,
quando anche la Mostra di Filazzola, in esposizione ad Aliano, fino
al 31 agosto, sarà chiusa. Rocco Brancati propone in sostituzione un
evento dedicato a Salvatore Sebaste, per il 5 luglio, artista e amico
di Sinisgalli, in possesso di interessante materiale sinisgalliano, che
intende donare alla Fondazione Sinisgalli. Il Presidente cede quindi l
parola alla Pellettieri che espone nei dettagli la tappa
montemurrese, del convegno internazionale Panta Rei. La memoria
dell’acqua prevista per il 21 giugno a Montemurro. Si approva.
2) Il presidente passa la parola al Direttore per fare il punto sulla
situazione relativa agli eventi da organizzare. Biagio Russo, informa
che vi sono stati dei contatti con l’Università di Basilicata per
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quanto riguarda un Convegno sull’architettura a Matera e che si è
proposto come periodo la fine di novembre. Inoltre, per quanto
riguarda il Convegno su Sinisgalli, la matematica e il cinema, su
proposta del prof. Emmer, si rinvia alla primavera del 2016. In
autunno vi sarà incontro col prof. per definire il tutto. Sui progetti a
breve scadenza, ad agosto, il primo (presentazione del volume I
cruschi di Manzù) e l’otto (presentazione del volume Atlante
immaginario di Giuseppe Lupo), autori hanno dato conferma.
Relativamente agli eventi del Furor Sinisgalli, la maggior parte degli
interpellati ha dato conferma, sia per le Lezioni del Novecento, sia
per le presentazioni dei libri, sia per il convegno su Sinisgalli. Si resta
in attesa di definire le date precise.
3) Il Presidente, letto l’articolo del nuovo Statuto, che eleva a 7.500,00
euro il mimino della quota associativa dovuta dai Soci Fondatori alla
Fondazione, suggerisce, per quest’anno, di non aumentarla e di
lasciarla a 7.500,00 euro. Il Cda approva all’unanimità.
4) Non vi sono varie ed eventuali.
Alle ore 18.00, 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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