
 

 

COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO 

DELLA NASCITA DI PIETRO CASCELLA (1921 -2021) 

 

Verbale riunione n.1 del 18 giugno 2021 

Dopo invio di regolare convocazione a Roma, presso i locali dell’Accademia di San Luca situati in Piazza 

Accademia di San Luca n.77, alle ore 16.00 si sono riuniti al completo (5 su 5) i membri del comitato 

nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Pietro Cascella. Sono dunque presenti: Tommaso 

Cascella, Francesco Cellini, Lorenzo Fiorucci, Claudia Terenzi, Francesca Triozzi e come uditrice esterna 

Susanna Cascella. 

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

1. Elezioni organi del comitato (presidente e segretario tesoriere) 

2. Modifica programma celebrazioni centenario  

3. Programma di rifinanziamento del centenario anno 2022 

4. Elaborazione di un logo 

5. Apertura sito internet 

6. Varie ed eventuali 

 

Si procede con il primo O.d.g. 

Secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 7 giugno 2021 n.206 si procede all’elezione a 

maggioranza degli organi del comitato, in particolare del presidente e del segretario tesoriere.  

 

I membri del comitato avanzano la candida di Tommaso Cascella, il quale dopo votazione 

all’unanimità (5 su 5) accetta l’incarico. 

 

Si procede all’elezione del segretario tesoriere, il comitato avanza il nome di Lorenzo Fiorucci. Il 

comitato vota e elegge a maggioranza (4 su 5 con l’astensione dello stesso Fiorucci) il segretario 

tesoriere. 

Si passa al secondo punto all’O.d.g. 

Modifica programma celebrazioni del centenario. 

 

Claudia Terenzi fa notare come non sia più realizzabile parte del progetto iniziale approvato dalla 

consulta ministeriale, in particolare il Catalogo ragionato delle opere di Pietro Cascella. Il comitato 

prende atto di come sia intervenuta l’impossibilità di realizzare questa attività in quanto parte degli 

eredi della famiglia Cascella, visto il procrastinarsi dell’attivazione del centenario, hanno intrapreso 

per proprio conto la realizzazione di questo progetto. 

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 sculture 

ambientali” da collegare alla mostra di bozzetti- foto e sculture che potrebbe diventare itinerante.  

La proposta, dopo ampio dibattito, è messa ai voti e approvata all’unanimità (5 su 5).   






