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

Il  giorno  27/03/2017  alle  ore  15.45  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. Programmazione  delle  iniziative  culturali  future,  in  particolare  in
commemorazione di Clara Gallini

2. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Gino  Satta,  Giuseppe
Maccauro, Annalisa Bini, Enrico Sarnelli, Gianni Pizza.

1. Sarnelli comunica  di essere stato invitato a commemorare C. Gallini nello
scorso Consiglio del Dipartimento “Coris”, a cui afferiva anche Gallini nell'ultimo
periodo  di  docenza  universitaria.  Il  Dipartimento  ha  mostrato  disponibilità  a
concedere spazi e un eventuale contributo economico per organizzare una giornata
di  studi  in  onore  di  Gallini.  L'assemblea  è  concorde  nel  collaborare
all’organizzazione di  tale  giornata,  ideata  in un primo momento come incontro
seminariale promosso dall'Associazione. La giornata di studi non potrà prevedere
un numero di relatori superiore a 8 o 10  unità. Vengono proposti alcuni nomi di
studiosi, tra  i quali figurano i rappresentati istituzionali dell Dipartimento (Prof.
Mazzara e Prof. Morcellini); Sarnelli e Talamonti  sono incaricati d’individuare la
rosa dei partecipanti e prendere i primi contatti orientativi.  La collocazione nella
seconda  metà  di  gennaio  2017  (ad  un  anno  dalla  scomparsa  di  Gallini)  è
considerata come la più opportuna.

Per quanto riguarda il prossimo numero della rivista Nostos, che sarà dedicato a C.
Gallini, considerato che la giornata di studi è posteriore all'uscita della rivista, esso
non raccoglierà soltanto i contributi dei  futuri relatori, ma anche quelli di altri
studiosi disposti a riflettere sulle problematiche e sulla metodologia proprie della
studiosa scomparsa. Massenzio, Satta e Pizza si occuperanno di stilare e proporre
un elenco di possibili contributori al numero.

2. Riguardo il conferimento di incarico ad A. Talamonti per lo svolgimento di
attività  amministrative  e  organizzative  straordinarie,  l'assemblea  discute  sulla
necessità di reperimento di ulteriori fondi che possano contribuire a coprire questa



ed  altre  spese  necessarie  alla  realizzazione  di  progetti  culturali  (si  nomina  la
Fondazione Wenner-Gren, il MIBAC, l'Università Sapienza). Massenzio ribadisce
l’importanza di fissare, a questo riguardo, una linea-guida che tenga conto anche
del ricorso all'autofinanziamento; Satta propone di utilizzare, per il momento, una
parte del residuo di cassa. L'assemblea all'unanimità approva il criterio formulato
da Massenzio e la proposta avanzata da Satta.

Il Presidente propone la nomina di G. Pizza come nuovo membro del Direttivo.
L'assemblea all'unanimità approva e Pizza accetta.

Massenzio comunica che alla Biennale d'arte di Venezia 2017, il Padiglione Italia
sarà nel segno del "Mondo magico" di E. de Martino, come preannunciato dalla
curatrice, la dott.ssa Cecilia Alemani, in una mail indirizzata all'Associazione. La
decisione della Biennale è ufficiale. 

Pizza propone di organizzare una giornata di studi a Perugia su La fin du monde e
di valutare la possibilità di pubblicare su un prossimo numero della rivista alcune
relazione del Convegno tenuto alla Treccani in occasione del cinquantenario della
morte di de Martino.

I lavori terminano alle ore 17.45. Letto e approvato all’unanimità.

        Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente

      Adelina Talamonti                                                          Marcello Massenzio
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