VERBALE N. 3 del 14/07/2019
Della riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni
del Bimillenario della morte di Germanico Cesare.

Il giorno 14 giiugno 2019 alle ore 15.45 regolarmente convocato con nota del 04/06/2019 in
Roma presso un’aula della Facoltà di Lettere dell’Università “La Sapienza” si riunisce il Comitato
Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Germanico Cesare.
Risultano presenti:
1) Prof. Daniele MANACORDA

PRESIDENTE

2) Prof. Marcello BARBANERA

componente

3) Prof. Edoardo D’Angelo

componente

4) Dott.ssa Laura Pernazza

componente - Sindaco del Comune di Amelia

5) Dott.ssa Antonella Pinna

dirigente Regione Umbria (delegata)

6) Dott.ssa Marica Mercalli

componente

7) Dott. Riccardo Passagrilli

segretario – tesoriere

Assenti giustificati: dott. Ortwin, dott.ssa Alessandra Bravi, dott.ssa Elena Calandra
PRESENTI N. 7
ASSENTI N. 3
Il Presidente prof. Daniele Manacorda, nell'aprire la riunione, prende atto della ricezione
da parte di tutti i componenti dei documenti inviati dal segretario dott. Riccardo
Passagrilli, con particolare riferimento all’organizzazione della mostra prevista per il mese
di ottobre pv.
Viene quindi data lettura del verbale della riunione precedente del 10/05/2019, il quale,
viene approvato dal Comitato senza alcuna osservazione.
Si passa quindi alla discussione del secondo punto all’odg:

Pubblicazione degli Atti del Convegno su Germanico (Amelia 24-25 maggio 2019)
Il presidente dà la parola al prof. Marcello Barbanera in quanto presidente del Comitato
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scientifico organizzatore del convegno, il quale relaziona al Comitato circa il progetto
editoriale concernente la stampa degli atti e la stesura degli interventi introduttivi.
Lo stesso auspica che il testo possa essere reso disponibile entro la fine dell’anno in corso.
Il Presidente interviene indicando la necessità di fissare tempistiche precise ai relatori in
modo da avere certezza del rispetto dei tempi. Viene inoltre precisato che i testi devono
essere inviati anche a tutti i membri del Comitato.
Si dà mandato altresì al segretario-tesoriere di richiedere tre preventivi a primarie case
editrici specializzate nel settore ed in particolare si concorda dl contattare a riguardo i
seguenti fornitori:
a)
b)
c)

Casa Editrice L’Erma di Bretschneider;
Serra Editore
Aguaplano Editore

Non essendoci ulteriori osservazioni si passa alla trattazione del 3° punto all’odg ovvero:

Organizzazione mostra “Germanico… a un passo dall’Impero”
Il Presidente cede nuovamente la parola al prof. Marcello Barbanera, che illustra in
maniera analitica e con l’ausilio di uno schermo il progetto dell’esposizione, che vede
coinvolto essenzialmente il piano terreno del Museo di Amelia con una suggestiva
installazione immersiva.
La dott.ssa Marica Mercalli interviene dando il pieno supporto della Soprintendenza per
eventuali richieste di prestiti.
La dott.ssa Pinna ricorda che la convenzione in atto per la gestione del Museo a seguito
di gara europea intercomunale prevede che per l’effettuazione di mostre ed attività di
servizio ad esse associate l’attuale gestore debba dare la propria disponibilità
nell’ambito degli indirizzi specificatamente predisposti dal Comitato.
Il segretario-tesoriere ricorda ai componenti che la mostra è finanziata con fondi
totalmente privati per i quali si richiederà un’anticipazione al fine di avviare quanto
prima la fase operativa..
Tutto ciò premesso il Comitato come sopra rappresentato delibera:
1) di approvare il verbale della riunione tenutasi il giorno 10/05/2019;
2) di approvare le linee programmatiche per la mostra prevista ad ottobre p.v. dal titolo
“Germanico Cesare….ad un passo dall’Impero” come da documentazione allegata al presente
verbale;
3) di dare mandato al segretario tesoriere a richiedere n. 3 preventivi secondo le indicazioni
editoriali fornite dal Presidente del Comitato scientifico prof. Marcello Barbanera;
Esauriti gli argomenti in discussione alle ore 17.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta
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IL PRESIDENTE
Prof. Daniele Manacorda
IL SEGRETARIO - TESORIERE
Dott. Riccardo Passagrilli
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