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Verbale n. 2 dell’adunanza del giorno 02/04/2014

Oggetto:

ORGANIZZAZIONE CERIMONIA COMMEMORAZIONE 
PRIMO ANNIVERSARIO SCOMPARSA MARIA LAI 

L’anno duemilaquattordici, addì due del mese di aprile 2014, alle ore 18:00, 
nei locali del museo Stazione dell’Arte di Ulassai, 

convocato secondo i crismi statutari, 
non essendosi raggiungo il numero legale per la validità della seduta in prima

convocazione, fissata per le ore 17:00 stessa data,
si è radunato il Consiglio Direttivo della Fondazione in intestato,

in sessione  ordinaria ed in seduta di seconda convocazione per la cui validità è necessaria
la presenza di almeno tre membri del consiglio.

Presiede l’adunanza il Sig. Soru Giovanni.
Sono presenti ed assenti, sebbene convocati,

i seguenti signori:

Nr. Presidente onorario Presente       Assente

1 Lai Massimo SI

Nr. Consiglio Direttivo Presenti        Assent
i

1 Soru Giovanni (Vice Presidente) SI

2 Cugusi Franco SI

3 Moi Andrea SI

4 Pilia Bruno SI

5 Cannas Luigi SI

6 Podda Caterina SI



7 Salis Luisa SI

Assiste il dott. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione  del verbale.

L'ing. Soru Giovanni, in qualità di vicepresidente, presiede la seduta e, rilevata la presenza del 
numero legale dei convocati, dichiara aperta la stessa esponendo essere all'ordine del giorno gli 
argomenti sottoindicati:

- Organizzazione cerimonia commemorazione primo anniversario scomparsa Maria Lai;
- Varie ed eventuali.

IL CONSIGLIO    

A SEGUITO della costituzione ufficiale della Fondazione “Stazione dell’arte” avvenuta in data 11
ottobre 2004 presso lo studio notarile del notaio dott.ssa Anna Grilletti in Quartu Sant’Elena;

VERIFICATA la  istituzione  del  Museo  “Stazione  dell’Arte”  che  ospiterà  le  opere  più
rappresentative e significative del percorso artistico di Maria Lai;

RILEVATO che il 16 aprile 2014 ricorre il primo anniversario della scomparsa dell'artista Maria Lai;

CONSIDERATO che  è  proponimento  della  Fondazione  organizzare,  in  occasione  della
celebrazione  della  cerimonia  di  commemorazione  della  scomparsa  della  compianta  artista,  i
seguenti eventi:

a) Allestimento nuovo allestimento dal titolo “Parola d'artista” che rimarrà in esposizione dal 16
aprile per circa due mesi consecutivi;
b) presentazione del progetto audiovisivo, curato da Clarita Di Giovanni, composto da un libro e
due film; 
b) presentazione dell'opera “MareMuro, appunti  per un dialogo realmeraviglioso”,  audio-libro a
cura di  Giorgio Baratta in collaborazione con la  Cineteca Sarda Società umanitaria,  le  edizioni
Condaghes, Thorn & Sun, e Terra Gramsci,

DEFINITA come di seguito la scaletta orientativa della manifestazione:
ore 16:00/18:00:
- Presentazione dell’opera monografica ANSIA D’INFINITO un libro due film di Clarita Di Giovanni;
- Proiezione di un estratto dei film Ansia d’Infinito (2009) e Post Scriptum (2013); 
- Il musicista Gavino Murgia accompagnerà il  reading  di Clara Murtas (Maria Pietra di Salvatore
Cambosu).

Intervengono (coordinati dal responsabile editoriale Giovanni Manca):
– Clarita Di Giovanni, autrice dell’opera e regista;
– Antonello Zanda, Direttore Società Umanitaria-cineteca sarda; 
– Maria Dolores Picciau, giornalista/critica d'arte; 
– Stefano Gramitto Ricci, autore della musica e della fotografia.
 
Ore 18:00/20:00:
- Presentazione audiolibro MAREMURO, appunti per un dialogo realmeraviglioso, Maria Lai dialoga
con Antonio Gramsci; letto e mediato da Giorgio Baratta.

Intervengono: 
– Pinuccio Sciola (Artista/scultore) 



– Gianluca Scarpellino (Coordinatore del progetto) 
– Francesco Carta (Presidente di Terra Gramsci) 
coordina Alessandra Marchi (Segretaria di Terra Gramsci)

- Clara Murtas legge “ Il topo e la montagna” lettera dal carcere di A. Gramsci al figlio Delio.
- ore 20:00 Break e buffet incontri con gli ospiti

ACCERTATO che, per l’organizzazione della cerimonia di cui sopra, si rendono necessarie una
serie di operazioni logistiche e organizzative che, considerati i tempi stringenti, rivestono carattere
di urgenza;

RILEVATA la natura specificamente artistica delle operazioni da effettuare la cui realizzazione non
può  afferire  la  sfera  della  attribuzione  degli  incarichi  con  il  sistema del  massimo  ribasso  ma
richiedono, per loro natura intrinseca, garanzie di realizzazione rispondenti  al solo ed esclusivo
requisito qualitativo di alta caratterizzazione artistica che contraddistingue l'attività  istituzionale
della fondazione di cui in intestazione; 

RITENUTO, pertanto,  opportuno  ricorrere,  nel  conferimento  degli  incarichi,  alla  modalità  di
attribuzione, dietro regolare preventivo, con il sistema dell’affidamento diretto, esclusivamente a
quelle ditte di alto profilo che garantiscono il rispetto di uno standard qualitativo particolarmente
elevato;

ATTESA la  necessità  di  provvedere  con  la  massima  urgenza  all’attivazione  delle  procedure
necessarie per l'espletamento delle operazioni di cui in premessa narrativa;

VISTI i risultati della votazione; 

All'unanimità 

D E L I B E R A 

 DI DARE MANDATO alla Direttrice artistica di allestire, presso la sala espositiva centrale
del  museo “Stazione dell’Arte”,  la  mostra “Parole d'artista”  di  Maria Lai  che rimarrà  in
esposizione a partire dal 16 aprile 2014 e per circa due mesi consecutivi;

 DI  ORGANIZZARE per  il  16  aprile  2014,  a  partire  dalle  ore  16:00,  nei  locali  della
“Stazione  dell’Arte”,  in  occasione  della  cerimonia  di  commemorazione  del  primo
anniversario della scomparsa dell'artista Maria Lai i seguenti eventi:

ore 16:00/18:00
- Presentazione dell’opera monografica ANSIA D’INFINITO un libro due film di Clarita Di
Giovanni;
- Proiezione di un estratto dei film Ansia d’Infinito (2009) e Post Scriptum (2013); 
-  Il  musicista  Gavino Murgia accompagnerà il  reading di  Clara  Murtas  (Maria  Pietra di
Salvatore Cambosu)

Interverranno (coordinati dal responsabile editoriale Giovanni Manca):
– Clarita Di Giovanni, autrice dell’opera e regista
– Antonello Zanda, Direttore Società Umanitaria-cineteca sarda 
– Maria Dolores Picciau, giornalista/critica d'arte 
– Stefano Gramitto Ricci, autore della musica e della fotografia
 
ore 18:00/20:00



- Presentazione audiolibro MAREMURO, appunti per un dialogo realmeraviglioso, Maria Lai
dialoga con Antonio Gramsci; letto e mediato da Giorgio Baratta.

Interverranno: 
– Pinuccio Sciola (Artista/scultore) 
– Gianluca Scarpellino (Coordinatore del progetto) 
– Francesco Carta (Presidente di Terra Gramsci) 
coordina Alessandra Marchi (Segretaria di Terra Gramsci)

- Clara Murtas legge “Il topo e la montagna” lettera dal carcere di A. Gramsci al figlio Delio.
- ore 20:00 Break e buffet incontri con gli ospiti

 DI DARE MANDATO al Vice Presidente della Fondazione “Stazione dell’Arte” (onlus) –
Ulassai,  in relazione al punto precedente,  di  attivare,  con tempestività,  tutte procedure
necessarie (conferimento incarichi,  rimborsi  spese, inviti,  pubblicità,  buffet,  accoglienza,
etc.) per la completa organizzazione della cerimonia di cui sopra, che, considerati i tempi
stringenti, rivestono carattere di urgenza;

 DI AUTORIZZARE il Vice Presidente della Fondazione “Stazione dell’Arte” (onlus), dopo il
preventivo collaudo delle forniture e dei servizi anzidetti e la verifica della rispondenza degli
stessi ai requisiti richiesti, al pagamento dei rimborsi, fatture e ricevute emessa dalle ditte
affidatarie per il tramite di assegno circolare intestato non trasferibile;

 DI FAR FRONTE alla spesa con i fondi previsti nel bilancio di competenza 2014.

 DI DISPORRE  la  pubblicazione del  presente atto  sul  sito  web della  Fondazione  nella
sezione delibere - on line.

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

         Il  Segretario:                                               
 f.to Giuseppe Cabizzosu 

                                Il  Vice  Presidente:              
                                 f.to Giovanni Soru

     


