
Verbale della trentanovesima assemblea dell’Associazione Internazionale
Ernesto de Martino.

Il  giorno  13/06/2016  alle  ore  17  nei  locali  della  Bibliomediateca
dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Roma, Largo L. Berio, 3, si è riunita
in seconda convocazione l’assemblea dei soci, regolarmente convocata con il
seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento sulle attività dell'Associazione

2. Aggiornamento sulla rivista online

3. Aggiornamento sull'Archivio di E. de Martino

4. Proposta di integrazione del Consiglio Direttivo

5.  Proposta  di  collaborazione dall'Associazione "MayLab -  Laboratorio del
possibile".

6. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Pietro  Angelini,
Chiara  Cappiello,  Gianni  Pizza,  Rudi  Assuntino,  Gino  Satta,  Riccardo
Ciavolella, Pino Schirripa, Annalisa Bini.

1.  Non ci  sono specifici  progetti  da discutere  o attività  recenti  sulle  quali
riferire, tranne la richiesta, illustrata da Talamonti, pervenuta via e-mail da una
casa di produzione che sta realizzando un documentario sulla Lucania “Matera
15/19: episodio 1", vincitore del bando Lucana Film Commission: chiedono
indicazioni circa una persona – parente o studioso di de Martino - che possa
essere intervistata. Si decide di verificare la disponibilità di Vittoria de Palma
e, in subordine, di proporre il nome del Presidente dell’Associazione.

2. Si fa il punto dei saggi previsti per il primo numero della rivista, la cui
consegna è prevista per fine giugno. Alcuni sono già arrivati. V. Severino ha
inviato a un paio di membri del Direttivo il saggio di uno studioso giapponese
su de Martino in Giappone; il saggio sarà valutato per la pubblicazione. Sarà
accessibile on-line - insieme agli altri - ai soci in una cartella apposita sul sito
dell’Associazione.  Dal II numero di  Mundus i  saggi da pubblicare saranno
messi dagli autori direttamente sulla piattaforma.



Massenzio  propone  di  inserire  nel  primo  numero  un  ulteriore  saggio  di  R.
Ciavolella sulla presenza e ricerca di de Martino in Romagna nella prima metà
degli anni Quaranta; Ciavolella ne illustra il contenuto e il metodo. Assuntino lo
ritiene interessante per i collegamenti con le successive esperienze demartiniane.
Si accetta la proposta di pubblicazione, previa lettura. Si decide che la rivista
non avrà un vero e proprio editoriale ma una presentazione che potrebbe essere
affidata a N. Gasbarro, il quale ha già redatto un testo con indicazioni per gli
autori della sezione “Laboratorio”. Massenzio lo contatterà per proporglielo. Il I
numero di  Mundus sarà  dedicato  a  Daniel  Fabre e  si  aprirà  con un testo  di
Massenzio per ricordare l'antropologo francese. 

Inoltre, la rubrica inizialmente intitolata “Recensioni” sarà chiamata “A propos”.
In  questo  numero  essa  conterrà  i  testi  che  rielaborano  le  presentazioni  dei
volumi realizzate nell'ambito delle "Letture demartiniane" da Massenzio, Satta,
Maccauro,  Cappiello  Evangelista,  Angelini.  Talamonti  accetta  l’invito  di
pubblicare la presentazione del libro di C. Gallini, Incidenti di percorso. Satta fa
presente che resta da risolvere il problema della parte grafica della rivista.

3. Si discute brevemente dell’appello presentato da alcuni studiosi in occasione
del Convegno su de Martino svoltosi presso l’Enciclopedia Italiana Treccani,
relativo  alla  collocazione  dell’Archivio  de  Martino.  Il  Presidente  riferisce  di
aver sdrammatizzato il significato di tale appello comunicando ai promotori che
l’Archivio è destinato alla Fondazione Istituto Gramsci, secondo il volere della
proprietaria e custode V. de Palma. Pizza precisa che i promotori del Convegno
non  erano  coinvolti  nell’iniziativa  e  hanno  respinto  la  richiesta  di  rendere
pubblico l’appello nel momento inaugurale del Convegno.

4. l’Assemblea all’unanimità accetta la proposta di P. Angelini di ampliare il
Consiglio  Direttivo  con  l’integrazione  di  Beppe  Vacca  (Fondazione-Istituto
Gramsci).

5.  La  proposta  di  collaborazione  dall'Associazione  "MayLab”,  illustrata  da
Talamonti,  viene valutata di alto interesse.  L’appoggio che l’Associazione de
Martino può dare è di tipo scientifico, con eventuale funzione di coordinamento
con altre realtà già operanti nel territorio. Assuntino ipotizza, come contributo
propositivo, la riedizione della mostra on line “Tra ragione e passione” (sulla
spedizione lucana del 1952), a suo tempo curata da lui e G. Tuzi.

I lavori terminano alle ore 19. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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