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

Il  giorno  30/10/2017  alle  ore  15.00  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. Organizzazione convegno in onore di C. Gallini

2. Aggiornamenti sul prossimo numero di Nostos

3. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Gino  Satta,  Rudi
Assuntino, Pietro Angelini, Giuseppe Maccauro, Gianni Pizza.

1. Talamonti aggiorna l'assemblea sulle ultime risposte positive dei relatori invitati al
convegno: Clemente, Padiglione, Rivera, Caltagirone. La recente scomparsa di A.
Signorelli, riduce a 9 il numero totale dei relatori. La richiesta di finanzimaento
presentata  da  Sarnelli  al  Dipartimento  di  Comunicazione  e  Ricerca  Sociale
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha avuto esito positivo: sarà
erogato un contributo di euro 300. Il budget complessivo a disposizione sarà di
euro 1600. Dopo ampia discussione per individuare il titolo del convegno, si opta
per "Clara Gallini: il metodo e i campi di ricerca". La data proposta è martedì 23
gennaio 2018, che sarà comunicata ai relatori dopo conferma di disponibilità della
sala. La segretaria si occuperà di contattare i partecipanti anche per definire i titoli
degli interventi e modalità di viaggio. Massenzio propone di affidare la relazione
introduttiva, di largo respiro, a P. Clemente. L'assemblea approva.

2. Satta e Pizza aggiornano sullo stato dei lavori del prossimo numero di  Nostos:
molti  contributi  sono  stati  consegnati;  mancano  quelli  di  Charuty,  Beneduce,
Taliani  ed Evangelista,  che  saranno ulteriormente sollecitati.  L'articolo che era
stato  proposto  da  Assuntino  non  potrà  essere  ultimato  in  tempo  utile  e  sarà
pubblicato  sul  numero  del  2018.  Quando  i  contributi  saranno  tutti  acquisiti  i
componenti della redazione si divideranno il lavoro redazionale.

Il Presidente auspica che in futuro si possa inaugurare una nuova rubrica dedicata ad
arte e antropologia.

3. Per agevolare le spese relative al convegno dedicato a Gallini, si decide di attivare
il pagamento PayPal, appoggiato all'attuale conto corrente bancario. Quest'ultimo,
troppo  costoso,  sarà  in  seguito  spostato  presso  un'altra  banca  online  da



individuare.

Il Presidente comunica che il 21 novembre 2017 si terrà presso l'Ecole Française di
Roma la presentazione dell'edizione francese de La fin du monde (ore 14.00), mentre
prosegue la traduzione francese di  Morte e pianto rituale, che sarà pubblicata fra 2
anni. Talamonti comunica che la Chicago Review pubblicherà la traduzione di parte
del saggio di de Martino "Intorno a una storia popolare del mondo subalterno" e che
un brano di Sud e magia accompagnerà una mostra di opere artistiche in Spagna, nei
paesi baschi.

Circa  il  cambiamento  della  sede  legale  in  Via  Sebino  43/A,  ormai  effettuato,  la
segretaria invita Satta ad aggiornare l'indirizzo sul sito dell'associazione.

I lavori terminano alle ore 16.45. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente

     Adelina Talamonti                                                          Marcello Massenzio
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