
COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO 

DELLA NASCITA DI PIETRO CASCELLA (1921 -2021) 

 

Verbale riunione n.2 del 31 luglio 2021 

Dopo regolare convocazione da parte del presidente si riunisce in streaming per mezzo piattaforma 

informatica il comitato nazionale Pietro Cascella. L’incontro convocato in seconda convocazione alle ore 

10.00 vede presenti:  Il presidente Tommaso Cascella, Lorenzo Fiorucci e Francesca Triozzi. 

Il presidente dichiara valida la riunione.  

Lorenzo Fiorucci è chiamato a verbalizzare la riunione e a elencare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Modifica programma centenario come richiesto da ministero 

2) Organizzazione del lavoro Atlante e Mostra  

3) Varie ed eventuali 

 

Primo punto O.d.g. 

 

Lorenzo Fiorucci illustra la necessità di approvare la variazione del programma per le celebrazioni 

del centenario che a causa della riduzione del budget richiesto non può essere sostenuta come 

inizialmente previsto.  Inoltre sottolinea come già notato nella precedente riunione da Claudia 

Terenzia è intervenuta l’impossibilità di realizzare il catalogo ragionato dell’artista in quanto parte 

degli eredi della famiglia Cascella, visto il procrastinarsi dell’attivazione del comitato nazionale, 

hanno intrapreso per proprio conto la realizzazione di parte della programmazione inizialmente 

prevista. 

Si propone dunque di presentare modifica del progetto alla consulta ministeriale e su proposta di 

Tommaso Cascella si offre in alternativa la realizzazione di un “Atlante ragionato delle sculture 

ambientali” da affiancate all’altra attività inizialmente prevista: mostra con opere di Pietro Cascella. 

 

La proposta messa ai voti riceve l’unanimità dei consensi. 

 

Fiorucci Lorenzo si incarica dunque di inoltrare richiesta formale di modifica dal programma dei 

festeggiamenti al ministero per la definitiva approvazione. 

 

Secondo punto O.d.g. 

 Organizzazione della mostra e dell’Atlante. 

 Tommaso Cascella fa notare come per la mostra vada individuata una sede e propone di valutare 

l’opportunità di richiedere all’Accademia di San Luca uno spazio essendo l’Accademia anche membro del 

Comitato Cascella. In base alla disponibilità di spazio si potranno individuare le opere da esporre e 

selezionare insieme ai membri del comitato. Lo stesso Tommaso si propone di inoltrare richiesta formale 

all’Accademia. 

La proposta trova unanime consenso. 



 Francesca Triozzi propone di suddividere il lavoro dell’Atlante chiedendo la compilazione di una 

scheda semplificata  per ogni opera a chi si renderà disponibile nel comitato. Lorenzo Fiorucci offre la 

propria disponibilità e propone di inoltrare l’invito anche a Claudia Terenzi. L’atlante sarà poi corredato di 

saggi e fotografie quest’ultime andranno individuate tra quelle presenti nell’archivio considerando eventuali 

costi di diritti d’autore. Francesca Triozzi si fa carico di aggiornare l’elenco delle opere ambientali di Pietro 

Cascella e di verificare in archivio quali fotografie sono disponibili indicando l’eventuale autore.  

La proposta è approvata unanimemente. 

 Prima di chiudere la riunione Lorenzo Fiorucci illustra i preventivi richiesti a tre editori per condurre 

l’indagine di mercato al fine di poter richiedere un nuovo contributo ministeriale per l’anno 2022, come 

approvato nella precedente riunione. Lo stesso fa notare come la scadenza per il rifinanziamento sia 

imminente nonostante il Ministero non abbia specificato una data certa e pertanto occorre fornire altri tre 

preventivi per inserire nel rifinanziamento anche la digitalizzazione dell’Atlante. Tommaso Cascella si fa 

carico di fornire questi preventivi nei prossimi giorni. 

Non essendoci altri punti la riunione si scioglie dopo la stesura del verbale alle ore 11.00 

 

Bomarzo 31/7/2021       Il presidente Tommaso Cascella 

  

          

         

Il segretario tesoriere Lorenzo Fiorucci  

     

                           

 

 

   

 

   

 

 

  



 

 


