
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL MITO
PROGRAMMA 2007-2010

Anno 2007

Sede centrale
 Pubblicazione Atti II Convegno internazionale “Il simbolo nel mito attraverso gli studi del

Novecento”, in collaborazione con Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di
Ricerca linguistica, filologica e letteraria diretto dal Prof. Diego Poli (gli Atti saranno a cura
di D. Poli, A. Aiardi, G. Romagnoli, S. Sconocchia);

 Seminario da tenersi a Trieste, Università degli Studi, in settembre, organizzato dal CISM
(Sede centrale con alcuni rappresentanti della Delegazione siciliana) in collaborazione con il
“Dottorato in letteratura scientifica e tecnica greca e latina” (sedi di: Perugia, Trieste,
Messina, Roma-Tor Vergata) sul tema “Interpretazioni mitologiche di fenomeni naturali”;

 Ciclo di quattro conferenze da tenersi presso la Sede del CISM (Auditorium del Centro
Mondiale della poesia e della cultura “Giacomo Leopardi” o ad Ancona (Biblioteca
Comunale “L. Benincasa” - Sala Audiovisivi o presso la Sala di conferenze dell’Accademia
di Scienze, Lettere ed Arti), secondo il Programma seguente:

- A. Aiardi, Odisseo di Omero e Ulisse di Dante (maggio 2007, Biblioteca “L.
Benincasa”);

- S. Sconocchia, Mitopoiesi nei ‘Canti’ di Leopardi (inizio luglio 2007, Sala di
conferenze

Accademia di Scienze, Lettere ed Arti);
- E. Carini, Il colle dell’Infinito: mito e simbolo (ottobre 2007, Biblioteca “L.

Benincasa”);
- E. Parisi, Il simbolismo in pittura fra Otto e Novecento: miti e misteri (novembre

2007, Sala di conferenze Accademia di Scienze, Lettere ed Arti;

Delegazione siciliana
 Conclusione del ciclo di conferenze mensili già programmato per l’anno sociale 2006-2007:

è previsto l’abbinamento delle conferenze con concerti, come è già stato fatto nel mese di
gennaio testè decorso nel quale la conferenza dell’astrofisico Rosolino Buccheri e della
musicologa Marina Alfano sul tema “Il simbolo come elemento base per la rappresentazione
del mondo nella sua evoluzione dal mito al logos”, tenutasi nella prestigiosa cornice di Villa
Malfitano a Palermo, è stata preceduta da un concerto per pianoforte del Maestro Marco
Giardini.

 raccolta e pubblicazione dei testi delle conferenze del ciclo in un volume.
 inizio nel mese di ottobre del secondo ciclo di conferenze
 mostra iconografico-documentaria dal titolo “Il mito normanno in Sicilia” a cura del Prof.

Giovanni Isgrò con utilizzazione di gigantografie, pannelli didascalici, plastici, ricostruzioni
di costumi e cimeli.

 riunione organizzativa a Catania per il nutrito gruppo di soci di quella città, tra i quali vari
docenti universitari, volta alla progettazione di convegni e conferenze ed alla realizzazione
di una rivista della Delegazione stessa.



Anno 2008

Sede centrale
 Pubblicazione Atti del Seminario nell’Università di Trieste nel settembre 2007 (vedi supra);
 Ciclo di conferenze, secondo il programma seguente:
-G. Romagnoli (Prefetto, Delegato CISM per la Sicilia) su “Testi sacrali in alcune civiltà
precolombiane”;
- S. De Martino (Preside Facoltà Lettere Università di Trieste) su “I miti ittiti”
- Aspetti del mito in Grecia;
- Evoluzione del mito a Roma: dai testi sacrali al mito in Virgilio,
 Giornate di studio, da tenersi presso la Sede centrale del CISM a Recanati o ad Ancona,
(Biblioteca Comunale “L. Benincasa” - Sala Audiovisivi o presso la Sala di conferenze
dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti, per programmare le linee dell’attività
di ricerca e di pubblicazione future;

Delegazione siciliana
 conclusione del secondo ciclo di conferenze sul mito e pubblicazione dei relativi testi in un

volume;
 realizzazione di un convegno sul tema “l’asino nel mito, nella letteratura e nelle arti

figurative”, come realizzazione di una attività preparatoria già iniziata nell’anno precedente.
 messa in scena della commedia La mejor flor de Sicilia - Santa Rosolea di Agustín de

Salazar, nella traduzione di Gianfranco Romagnoli.
 mostra iconografico-documentaria a cura del Prof. Giovanni Isgrò, dal titolo “La Sicilia

dalle ombre del tardo antico alla luce bizantina” con modalità analoghe a quelle descritte per
la mostra del 2007.

 inizio del terzo ciclo di conferenze.

Anno 2009

Sede centrale
 Convegno internazionale da tenersi a Recanati-Ancona, nell’ottobre 2009 sul tema:

“Analogie su testi rituali e sacrali di civiltà antiche: Egiziani, Sumeri, Babilonesi, Ittiti,
Greci, Indiani, Cinesi, Civiltà precolombiane”;

 Ciclo di conferenze su:
- Alcuni aspetti dell’evoluzione del mito in Grecia e in Roma;
- Il mito in Ovidio;
- Miti delle civiltà precolombiane;

Delegazione siciliana
 conclusione del terzo ciclo di conferenze sul mito e pubblicazione dei relativi testi in un

volume:
 messa in scena in un teatro greco della Sicilia del dramma precolombiano Rabinal Achì,

nella traduzione di Gianfranco Romagnoli: una messinscena complessa che prevede
interventi di musicisti, di danzatori e di gruppi folcloristici del Guatemala.

 mostra iconografico-documentaria dal titolo. “Scenari del mito nell’età classica in Sicilia”. a
cura del Prof. Giovanni Isgrò, con modalità analoghe a quelle descritte per la mostra del
2007.

 inizio del quarto ciclo di conferenze sul mito.
Anno 2010



Sede centrale
 Pubblicazione Atti Convegno internazionale “Analogie su testi rituali e sacrali di civiltà

antiche: Egiziani, Sumeri, Babilonesi, Ittiti, Greci, Indiani, Cinesi, Civiltà precolombiane”;
 Ciclo di conferenze da realizzare a Recanati (Sede del CISM) o ad Ancona (presso Sala di

conferenze dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti o Sala Audiovisivi
Biblioteca comunale).

 Realizzazione di uno spettacolo teatrale in un teatro antico di Feronia o di Urbisaglia
(replica del Dramma Maya di Rabinal, traduz. G. Romagnoli, regia di G. Isgrò).

 Giornate di studio.

Delegazione siciliana
 Teatralizzazione e messa in scena di una rappresentazione sull’asino.
 Mostra iconografico-documentaria a cura del Prof. Giovanni Isgrò sul tema “Il mito nella

narrazione dei cantastorie e nel teatro popolare”
 Conclusione quarto ciclo di conferenze


