
CONVENZIONE 
 

tra il  Comune di Carini 
ed il  Centro Internazionale di Studi sul Mito 

 
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 mentre un altro si terrà nel 
prossimo mese di ottobre 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 si svolgerà principalmente attraverso la 
realizzazione di convegni, incontri culturali, mostre iconografico-documentarie 
e di arti figurative, spettacoli teatrali nonché di altre iniziative da precisare; 

            
RITENUTO 

 
- che l’Amministrazione Comunale di Carini, preso atto dell’importanza delle 

attività svolte dal CISM e dell’alta potenzialità culturale di quelle che faranno 
capo alla Delegazione Siciliana, riconosce l’esigenza che la Delegazione stessa 
possa disporre di una sede di rappresentanza di adeguato prestigio sul piano 
storico-artistico e culturale per realizzarvi le proprie iniziative; 

- che in colloqui intercorsi è stata di comune accordo individuata come sede di  
rappresentanza della Delegazione Siciliana il Castello La Grua – Talamanca 
che, oltre alla sua notevole importanza storico-artistica e al fatto di ricadere in 
un territorio ricco di memorie mitiche, è già sede di iniziative culturali di 
rilievo sul piano sia nazionale che  internazionale; 

 
SI CONVIENE 

 
Il Castello La Grua – Talamanca di Carini è eletto a sede di rappresentanza    
della   Delegazione Siciliana del Centro Internazionale di Studi sul Mito. 
Il CISM si impegna ad apporre il logo del Comune di Carini in tutte le 
iniziative culturali che saranno realizzate nel Castello. 
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Il Comune di Carini si impegna a mettere le strutture del Castello a 
disposizione del CISM, compatibilmente con il calendario di altri impegni, per 
la realizzazione di dette iniziative. 

 
Carini, Castello La Grua – Talamanca, 21 settenbre 2006 
 

 
COMUNE DI CARINI                                     CENTRO INTERNAZIONALE 
                                                                                 DI STUDI SUL MITO  

          
        IL SINDACO                                p. IL PRESIDENTE ON. FRANCO FOSCHI 

   Dott. Gaetano La Fata                                      Prof. Sergio Sconocchia 
 
                                                                            
 
 
L’ASSESSORE ALLA CULTURA                 IL DELEGATO PER LA SICILIA 
       Rag. Giuseppe Agrusa                                 Dott. Gianfranco Romagnoli 
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