
Verbale riunione

Lunedì 16 dicembre

Prisco in via Stazio,

Prisco.

Comitato del 16 dicembre 2019

2019, alle ore 18,30, presso la sede del Centro Studi Michele
8 a Napoli si è riunito il Comitato per il Centenario di Michele

Presenti alf incontro il Presidente del Comitato, Prof. Carlo Vecce, le dott.sse Annella
e Caterina Prisco, la dott.ssa Mariolina Rascaglia ed il Prof. Giorgio Tabanelli.

Assenti giustificati il giornalista Simone Gambacorta e il Prof. Giuseppe Lupo.

Oggetto della riunione è stata la programmazione de1 Convegno che si svolgerà

Napoli nel mese di maggio 2020 e che cosituirà il primo dei degli appuntamenti di
studio su Michele Prisco.

In altre città italiane sono previsti convegni tra ottobre e dicembre 2020.

Si sono stabilite 1e date del Convegno di maggio che si aprirà nel pomeriggio di
martedì 19 maggio presso la Biblioteca Nazionale di Napoli per proseguire nella

giornata di mercoledì 20 presso la sede dell'Università Orientale a Palazzo Du

Mesnil.

Per la sessione inaugurale alla Biblioteca Nazionale, quella del pomeriggio del 19,

saranno invitate le principali istituzioni che, introdotte dal Prgsidente del Comitato,

Prof . Carlo Vecce, porgeranno il loro indirizzo di saluto.

Seguiranno poi gli interventi del Prof .Antonio Saccone e della Dott.ssa llariolina
Rascaglia, curatrice della Mostra.

Si procederà poi all'apertura della Mostra su Prisco.

Per la giornata del 20, che si svolgerà nell'Aula Magna della sede dell'Orientale.
sono state decise due sessioni, una in mattinata che verrà presieduta dal giornalista

Ermanno Corsi ed una nel pomeriggio, la cui Presidenza verrà inr.ece atfidata a Nino
Daniele, ex Assessore alla Cultura del Comune di Napoli.

Il Prof. Vecce, inoltre, ha indicato ai presenti i nomi di alcuni professori e studiosi di

rilievo dell'opera di Prisco che lui personalmente inviterà con lettere ufficiali, mentre

per l'organizzazione della segreteria organizzativa, propone che venga seguita dalla

Dott. ssa Laura Cannavacciuolo.
" 

-t"

i: .,,,1

, 11 "", I

,,,,u 
i



I componenti del Comitato hanno pienamente condiviso le linee guida tracciate dal
Prof. vecce, e la riunione si è conclusa alle ore 20,00 circa.

I1 Presidente del Comitato I1 Seg
vrol p


