
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra il  Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Palermo 

e il Centro Internazionale di Studi sul Mito – Delegazione Siciliana                       

 

PREMESSO 

 

- che il Centro Internazionale di Studi sul Mito (CISM) con sede in Recanati 

(Macerata) sul Colle dell’Infinito, presso il Centro Mondiale della Poesia e 

della Cultura, accanto ad una intensa 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, attività che si 

esprime anche attraverso la realizzazione di convegni internazionali, il primo 

dei quali  è  stato realizzato ad Erice nel 2005 ed il secondo nel 2006 a 

Recanati e ad Ancona; 

- che, nel quadro di un decentramento delle proprie strutture, il CISM ha 

recentemente deliberato l’istituzione di una Delegazione per la Sicilia, con il 

compito di svolgere attività incentrate particolarmente sui miti siciliani e dei 

popoli mediterranei, con una speciale attenzione al mondo ispanico anche nel 

suo incontro con le civiltà precolombiane; 

- che l’attività della Delegazione, già iniziata con un ciclo di conferenze sul 

mito, si svolgerà principalmente attraverso la realizzazione di convegni, 

incontri culturali, mostre iconografico-documentarie e di arti figurative, eventi 

musicali e spettacoli teatrali nonché di altre iniziative da precisare; 

            

RITENUTO 

 

che il  Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Palermo, riconosciuta 

l’importanza delle attività svolte dal CISM e in particolare di quelle che 

faranno capo alla Delegazione Siciliana, ravvisa nella integrazione delle 

rispettive azioni la possibilità 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  Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Palermo ed Il CISM –    

Delegazione Siciliana stabiliscono di dare vita ad una stabile collaborazione 

nella realizzazione di eventi culturali e musicali pertinenti alle tematiche del 

mito, 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 si impegna ad apporre il logo del  

Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Palermo in tutte le proprie 

iniziative culturali che saranno realizzate nel Conservatorio stesso. 

Le iniziative progettate e/o realizzate in comune faranno espressa menzione 

della collaborazione tra i due enti firmatari.  

Il  Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Palermo si impegna a   

rendere disponibili le proprie strutture al CISM, compatibilmente con il 

calendario di altri impegni, per la realizzazione di dette iniziative. 

 

Palermo, 16 febbraio 2007   
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