ACCADEMIA SICILIANA DEI MITICI

Plenum degli Accademici
VERBALE

Il giorno 11 maggio 2018 a Palermo, presso la Cappella della Misericordia alla Basilica
della Magione, si è riunito il Plenum degli Accademici Effettivi del’Accademia Siciliana dei
Mitici.
Presenti: Gianfranco Romagnoli, Presidente; Carla Amirante; Rosolino Buccheri; Gaetano
Dattolo; Carmelo Fucarino; Paola Guarino; Vincenzo Guzzo; Antonio Martorana; Giovanni
Matta; Francesco Raimondo; Diego Romagnoli; Fabio Russo; Sergio Sconocchia.
Presenti per delega: Manlio Corselli (a G. Romagnoli) , Giuseppe Schirò Di Maggio (a G.
Romagnoli),Carmelo Caruso (a G, Romagnoli), Antonio di Janni (a D. Romagnoli), Carlo
Saladino (a C. Amirante), Antonio Osnato (a C, Amirante), Domenico Scapati (a C.
Amirante), Alessandro Aiardi (a S. Sconocchia), Paola Colace (a S. Sconocchia).
In apertura di riunione, è stato chiesto ai componenti il Senato Accademico di esprimere il
parere prescritto dallo Statuto sulla proposta, avanzata dal’Accademico Rosolino Buccheri,
di riconoscimento del titolo di Benemerito della Cultura e connessa nomina ad
Accademico Honoris Causa al Prof. Giovanni Boniolo, Ordinario del Dipartimento di
Scienze biomediche e chirurgico specialistiche dell’Università di Ferrara e Presidente della
Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali della Biologia e della Medicina. Si sono
espressi favorevolmente gli Accademici: Gianfranco Romagnoli, Sergio Sconocchia,
Rosolino Buccheri, Carla Amirante, Antonio Martorana, Carmelo Fucarino, Diego
Romagnoli, Manlio Corselli (mediante specifico messaggio scritto), Alfonso Giordano (per
delega specifica a S. Sconocchia). Constatata l’assenza di pareri contrari, il Presidente ha
recepito il parere favorevole, che consentirà l’investitura del Prof. Boniolo nella sessione
solenne di Giugno.
Si è passati quindi al primo punto all’o.d.g. del Plenum, Istituzione della categoria dei Soci
Corrispondenti dell’Accademia Siciliana dei Mitici e relativa modifica statutaria. In
proposito è stata sottoposto a votazione lo schema dell’art. 8 bis, allegato al presente
verbale di cui costituisce parte integrante, che è stato approvato senza modifiche
all’unanimità dal Plenum, riportando ventidue voti favorevoli e superando così la
maggioranza qualificata della metà più uno degli Accademici Effettivi, prescritta dallo
Statuto per le modifiche statutarie.
Sul secondo punto all’ o.d.g: Comunicazioni organizzative del Presidente del Centro
Internazionale di Studi sul Mito e componente di diritto del Senato Accademico, Prof.
Sergio Sconocchia, sul progetto Mito e Teatro, il Prof. Sconocchia ha richiamato quanto
proposto in una precedente riunione del Centro Internazionale di Studi sul Mito circa un

progetto di studio collettivo, da pubblicare in uno o più volumi, sulla presenza, nelle opere
non necessariamente soltanto teatrali di autori di varie epoche e paesi, delle cosiddette
unità aristoteliche di tempo e di luogo. e sull’osservanza o inosservanza, totale o parziale,
della loro pretesa precettività (di origine rinascimentale). In proposito ha chiesto ai presenti
chi fosse disponibile ad elaborare uno studio sull’argomento, riferito, a scelta di ciascuno,
all’opera o ad alcune opere di autori singoli o di più autori connessi tra loro per epoca,
scuola o in altro modo. I relativi elaborati saranno presentati e coordinati, ai fini della
pubblicazione, in un successivo incontro da tenersi dopo un anno in luogo da determinare.
Ha raccolto in loco l’adesione di Gianfranco Romagnoli che si occuperà del teatro
spagnolo del Secolo d’oro, quella di Carmelo Fucarino che tratterà Eschilo e Sofocle,
quella di Vincenzo Guzzo che si occuperà della poesia rinascimentale, quella di Antonio
Martorana che avrà ad oggetto il teatro di Pirandello, mentre Fabio Russo tratterà i
romanzi pirandelliani. Per gli Accademici e i Soci del Centro Internazionale di Studi sul
Mito non fisicamente presenti, ha dato mandato al Presidente Gianfranco Romagnoli di
diffondere un appello scritto in tali sensi e di raccogliere le adesioni.
IL PRESIDENTE
Gianfranco Romagnoli
Allegati: uno

IL SEGRETARIO
Diego Romagnoli

Allegato al verbale del Plenum degli Accademici 11.05.2018
Art. 8 bis
E’ istituita la categoria dei Soci corrispondenti dell’Accademia Siciliana dei Mitici.
I Soci corrispondente sono nominati dal Presidente dell’Accademia su designazione
di un Accademico, sentito il Senato Accademico, in misura non superiore a quattro l’anno.
Per la nomina a Socio corrispondente viene valutato il curriculum, prescindendo dal
limite minimo di età, dal requisito della nascita o residenza in Sicilia da almeno cinque anni
e da vincoli di frequenza alle attività accademiche.
I Soci corrispondenti, la cui adesione all’Accademia è totalmente gratuita, vengono
iscritti in un apposito ruolo. Possono presentare studi e relazioni che, previo giudizio
positivo del Senato Accademico, saranno pubblicati nel sito dell’Accademia e/o presentati
in conferenza dagli stessi Autori; inoltre, a richiesta dei coordinatori, possono partecipare a
gruppi di studio su progetti dell’Accademia.
I Soci corrispondenti, In presenza o al raggiungimento dei requisiti dell’età minima di
anni cinquanta e della nascita o residenza in Sicilia da almeno cinque anni, ove si rendano
disponibili posti nel relativo ruolo a numero chiuso, possono essere nominati Accademici
Effettivi, con le modalità previste dal presente Statuto e salve le priorità di cui all’art.9.

