CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL MITO/ ACCADEMIA SICILIANA DEI MITICI
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO n 1/2020

Il giorno 15.02.2020 in Palermo, presso l’abitazione del Presidente dell’Accademia
Siciliana dei Mitici (ASM) Prefetto Gianfranco Romagnoli, si è riunito il Senato Accademico
ASM., presenti: lo stesso Presidente Gianfranco Romagnoli e i Componenti Antonio
Martorana, Tommaso Romano, Rosolino Buccheri, Carmelo Fucarino, Carla Amirante,
Alfonso Giordano, Manlio Corselli. Diego Romagnoli. Sono inoltre presenti per delega
Sergio Sconocchia (a Diego Romagnoli), Carlo Saladino (a Carla Amirante).
In apertura di seduta viene dichiarata all’unanimità la cooptazione del Prof. Tommaso
Romano, Presidente della Fondazione Thule Cultura, a componente del Senato
Accademico .nella qualità di coordinatore dei rapporti con altri enti ed organismi cultura,
Segue un breve indirizzo di ringraziamento da parte dell’interessato e una replica di
apprezzamento fatta a nome di tutti dal Presidente Alfonso Giordano.
Si passa quindi alla lettura di un testo di protocollo d’intesa per una organica
collaborazione tra l’ASM e la Fondazione Thule e alla firma del documento da parte dei
Presidenti dei due Organismi culturali. Il documento stesso è allegato con il n.! al presente
verbale di cui costituisce parte integrante..
Il Presidente dà poi lettura di una proposta dei programma di attività per l’Anno
Accademico 2020. Il testo della proposta, approvata all’unanimità con l’intesa di
specificare meglio tempi, temi e relatori, per ora indicati in modo incompleto, viene
allegato con il n. 2 al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Il Presidente passa infine a dare lettura di una proposta di. convegno sul tema: Dalle
società sacrali alla società secolarizzata. Il documento, approvato all’unanimità con
l’intesta di procedere a ulteriori specificazioni anche per quanto riguarda la sede de
convegno stesso, viene allegato con il n.3 al presente verbale, di cui costituisce parte
integrante. .
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Gianfranco Romagnoli)

(Diego Romagnoli)

ALL. 1 al verbale della seduta del Senato ACCADEMICO ASM del 15.02.2002

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
il Centro Internazionale di Studi sul Mito – Accademia Siciliana dei Mitici
e
la Fondazione Thule Cultura - Palermo

PREMESSO
- che il Centro Internazionale di Studi sul Mito (CISM) con sede in Recanati presso il
Centro Mondiale della Poesia e della Cultura, accanto ad una assidua attività di ricerca su
varie tematiche (letterarie, artistiche, musicali ecc.) con relative pubblicazioni, svolge
iniziative di promozione della conoscenza dei miti di ogni epoca e Paese anche attraverso
la realizzazione di convegni internazionali, il primo dei quali è stato tenuto ad Erice nel
2005;
- che, nel quadro di un decentramento delle proprie strutture, il CISM ha deliberato
l’istituzione di una Delegazione per la Sicilia, che dall’anno 2005 svolge ininterrottamente
una intensa attività culturale a tutto campo, con un particolare riguardo ai miti siciliani e dei
popoli mediterranei ed una viva attenzione al mondo ispanico, anche nel suo incontro con
le civiltà precolombiane;
- che all’interno della Delegazione Siciliana del CISM al fine di estendere il campo di
ricerca ad ogni ramo del sapere anche a prescindere dalla sua stretta connessione col
mito, è stata costituita l’Accademia Siciliana dei Mitici che nei suoi primi quattro Ann
Accademici dalla fondazione ha svolto una attività altamente qualificata, culminata
nell’anno 2019 in un importante convegno sul tema: Dio è morto ma risorge sempre;
RITENUTO
- che la fondazione Thule Cultura di Palermo svolge da molti anni una assidua e
qualificata attività culturale, i cui obiettivi appaiono totalmente compatibili con quelli del
CISM;
- che appare pertanto auspicabile l’instaurazione di una valida collaborazione tra le attività
dei due organismi culturali in modo da realizzarle con accresciuta efficacia una sempre
maggiore diffusione di un messaggio culturale qualificato e di conseguire un valore
aggiunto sul piano formativo, che meglio può concorrere a combattere il degrado culturale
e ad affermare gli autentici valori della persona per un positivo apporto al contesto sociale;
SI CONVIENE

Il CISM – Delegazione Siciliana- Accademia Siciliana dei Mitici e la fondazione Thule
Cultura stabiliscono di dare vita ad una stabile collaborazione sul piano paritario nella
realizzazione di eventi culturali promossi sia separatamente che congiuntamente. Tale
collaborazione potrà estrinsecarsi sia nella fase di progettazione che in quella di
realizzazione degli eventi stessi.

Il CISM – Delegazione Siciliana- Accademia Siciliana dei Mitici si impegna ad apporre il
logo della fondazione Thule Cultura tutte le proprie iniziative culturali che saranno
realizzate in comune facendo espressa menzione della collaborazione tra i due enti
firmatari. La Fondazione Thule cultura si impegna a collaborare a ugual titolo, anche nel
reperimento di strutture diverse dalle proprie sedi istituzionali, che si rendesse necessario
per la realizzazione di singole iniziative.
Entrambe le parti si impegnano a dare la massima diffusione alle iniziative, anche se
promosse singolarmente da ciascun firmatario.
Palermo, 15 febbraio 2020

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL MITO-DELEGAZIONE SICILIANA
IL DELEGATO PER LA SICILIA PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA SICILIANA DEI
MITICI
(Prefetto Gianfranco Romagnoli)
F.to Gianfranco Romagnoli

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE THULE CULTURA
(Prof. Tommaso Romano)
F.to Tommaso Romano

ALL. 2 al verbale della seduta del Senato ACCADEMICO ASM del 15.02.2002

PROGRAMMMA ASL 2020
- GENNAIO: Inaugurazione Anno Accademico (Muscolino)
- MARZO: Proiezione documentario Polizzi (Rampolla)
- APRILE: 250° anniversario nascita Beethoven (Caruso, Martorana …)
- GIUGNO: Proclamazione Accademici Honoris Causa
- PAUSA ESTIVA
- SETTEMBRE: 150* anniversario presa di Roma (Corselli)
- OTTOBRE: anniversario morte Raffaello (Amirante, …)
- NOVEMBRE: Convegno: Dalle società sacrali alla società secolarizzata
- DICEMBRE: Presentazione libri e pubblicazioni degli Accademici

ALL. 3 al verbale della seduta del Senato ACCADEMICO ASM del 15.02.2002

PROGETTO DI CONVEGNO

DALLE SOCIETÀ SACRALI ALLA SOCIETÀ SECOLARIZZATA

- Il tempo del mito: unità sacrale tra universo e uomo (V. Guzzo);
- La figura di Cristo Re (S. Tulipano);
- Cattolicesimo, confessioni cristiane e altre religioni: un esame
comparatistico (G. Barbaccia);
- Il culto dell’Imperatore nell’Impero Romano e il suo uso politico
(D. Romagnoli);
- Dalla sacralità degli ordinamenti umani alla loro secolarizzazione:
dal Rex sacrorum al Sacro Romano Imperatore, dal Re per grazia di
Dio al Sovrano costituzionale per volontà della Nazione (M. Corselli);
- Società sacrali e teocrazie (T. Romano/G. Roccaro);
- Lo scientismo dal Seicento all’Ottocento e la sua influenza sulla
psicologia collettiva (R. Buccheri);
- Laicità e separazione tra Stato e Chiesa (S. Muscolino);
- La secolarizzazione della società: riflessi sull’organizzazione sociale e
politica nell’attuale scenario della globalizzazione e in prospettiva futura
(P: Piro).

