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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilaotto            il giorno  otto

del mese di    ottobre           in       Nuoro

si  è  riunito  il  Consiglio  dell’Istituto  Superiore  Regionale  Etnografico  di  Nuoro,  previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

E’ presente il Consigliere: Dott. Stefano Coinu 
.

E’ assente il Consigliere :  Dott. Mario Demuru Zidda

Oggetto: SEMINARIO GRAMSCIANO E MANIFESTAZIONI TEATRALI

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale.



IL CONSIGLIO

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

VISTO il  D.P.G.R.  31.10.2006  n.  101,  con  il  quale  è  stato  ricostituito  il  Consiglio

d'Amministrazione dell'I.S.R.E.;

VISTA la  deliberazione  consiliare  n.  34  del  21.12.2007,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di

approvazione  delle  direttive  tecniche/scientifiche  per  il  triennio  2008/2010  e  del

programma annuale di attività per l’anno 2008;

CONSIDERATO che nel 2007 è stato ricordato in Sardegna il  70.mo anniversario della morte di

Antonio Gramsci con una serie di importanti eventi e convegni (Convegno della

International Gramsci Society a Cagliari e Ghilarza, seminari e iniziative di vario

genere a Sassari, Nuoro, Ales, Orgosolo, Austis e Gavoi.);

CHE a  Nuoro  in  occasione  di  ETNU  (Festival  Nazionale  dell’Etnografia),  realizzato

dall’Istituto  Superiore  Etnografico  della  Sardegna  in  collaborazione  con  la

SIMBDEA,  si  è  tenuto  un  significativo  incontro–seminario,  titolato  “Gramsci

ritrovato”, con la partecipazione di antropologi sardi, italiani ed europei che hanno

analizzato  la  figura  e  l’opera  di  Antonio  Gramsci,  nell’ambito  degli  sviluppi

dell’antropologia italiana e la fortuna del pensatore sardo nel quadro dei  Cultural

Studies;

TENUTO CONTO che il libro di Giorgio Baratta  Antonio Gramsci in contrappunto (Carocci, Roma,

2007),  prendendo  spunto  da  quell’incontro,  in  un  suo  capitolo,  ha  focalizzato

l’analisi sul folclore in Antonio Gramsci alla luce della disamina operata da Alberto

Mario Cirese (in un saggio del 1975, contenuto nel volume Intellettuali, folclore e

istinto di classe), mettendone in evidenza l’attualità delle riflessioni di Alberto Mario

Cirese a trentadue anni di distanza. Tanto che l’anziano maestro è stato invogliato

a riconfrontarsi sul tema in un incontro a Roma, all’inizio del 2008, e a produrre un

importante  inedito  A  testo  laico,  in  cui  si  interroga  sulle  ragioni  che  hanno

determinato la contemporanea sorte di silenzio in patria e di fortuna internazionale

del pensatore sardo;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico ha proposto di tenere un secondo incontro di

studio  nel  rapporto  tra  Gramsci  e  i  cultural  studies,  che  metta  soprattutto  in

evidenza il ruolo svolto da Alberto Mario Cinese nel corso della sua lunga attività

accademica; 

VISTO inoltre che,  nell’ambito della  programmazione dell’esercizio 2008,  sono previste

delle  attività che assicurino continuità nella  divulgazione e nell’approfondimento

della conoscenza delle opere di Grazia Deledda;

TENUTO CONTO della possibilità di realizzare una rappresentazione teatrale tratta da alcune delle

opere  più  significative  della  scrittrice  nuorese,   curata  dall’I.S.R.E.  e



dall’Associazione Culturale  “I  segni  delle  radici”  di  Nuoro,  ispirata a:  “Canne al

vento”, “La via del male”, “Elias Portolu” e “L’incendio nell’oliveto”;

RITENUTO di dovere  incaricare  il  Direttore  Generale  dell’Istituto  degli  adempimenti

conseguenti  le iniziative programmate,  compresa la  stesura e realizzazione del

programma delle manifestazioni sopracitate;

CONSIDERATO che  la  presente  deliberazione  non  rientra  tra  le  categorie  di  atti  sottoposti  a

controllo preventivo di cui al I comma dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14 e che,

pertanto,  la  stessa  non  deve  essere  trasmessa  all’Assessorato  regionale  della

Pubblica Istruzione;

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere

legittima la presente deliberazione ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  5 della L.R.

15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di approvare  la proposta di realizzare il seminario di studio “Gramsci ritrovato tra Cirese e i Cultural

Studies” e una manifestazione teatrale volta alla diffusione dell’opera Deleddiana da organizzare

presso il Museo Deleddiano/Casa natale di Grazia Deledda;

2. di incaricare il Direttore Generale dell’Istituto per gli adempimenti conseguenti alle iniziative 

programmate, compresa la stesura e realizzazione del programma delle manifestazioni approvate 

nel presente atto. 



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                                                 


