ACCADEMA SICLIANA DEI MITICI
IL PRESIDENTE-RETTORE DEGLI STUDI

Palermo, 10 dicembre 2015
Illustri e cari Colleghi,
Desidero darvi alcune notizie sul processo di attivazione della nostra
Accademia, di cui è parte il sito Internet, in avanzato corso di costruzione.
Come già accennato, in gennaio, dopo le festività natalizie, terremo una
seduta di insediamento presso una prestigiosa sede istituzionale in corso di
individuazione. Contemporaneamente, o immediatamente dopo, si darà luogo
a una presentazione dell’Accademia stessa tramite i mass media. Sarà quindi
convocato nello stesso mese il Senato Accademico per la individuazione
degli indirizzi generali da seguire.
Conto di tenere in Febbraio l’inaugurazione dell’Anno Accademico, sempre
in sede istituzionale adeguata, con prolusione di una personalità esterna
all’Accademia. Seguirà, a Giugno, la seduta solenne prevista dallo Statuto,
con lo svolgimento di un tema da parte di un Accademico o di un esterno a
ciò incaricato e l’assegnazione dei premi alla cultura con conseguente
nomina degli insigniti ad Accademici Onorari, ciò che comporta la loro
aggregabilità alle Classi Accademiche.
Dette Classi, delle quali Vi è stato con precedente nota comunicato il
nominativo dei coordinatori scelti in base alla continuativa disponibilità e
come semplici portavoce nel Senato Accademico di quanto collegialmente
deciso in ciascuna di esse , devono ora essere completare con i nominativi
dei loro iscritti: a tal fine, prego ognuno di Voi di comunicare a quale
Classe gradireste essere iscritti, per le definitive determinazioni con cui il
Senato Accademico, nella propria competenza, completerà le strutture
dell’Accademia. Vi elenco qui di seguito le cinque Classi Accademiche, con a
fianco una prima sommaria indicazione dei rispettivi ambiti di competenza:
Letteratura (Prosa, poesia, critica letteraria)
Saggistica (Storia, Filosofia, classicismo, antropologia, linguistica ecc.)
Arte (arti figurative, architettura, musica e relativa saggistica)
Scienza (ricerca e saggistica scientifica)
Umanità: (poblematiche socio-umanitarie, comunicazione ecc.)

Vi ricordo i miei indirizzi e.mail ai quali vorrete cortesemente comunicare le
Vostre scelte:
gianfr.romagnoli@yahoo.it e/o gianfrancoromagnoli38@gmail.com
Con viva stima e cordialità
Gianfranco Romagnoli

