Associazione culturale no-profit

amphitheatrum Spoleto

Prima Assemblea dei Soci 18 giugno 2009
Verbale

Il 18 giugno 2009, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, ha luogo la prima Assemblea dei Soci
dell’Associazione amphitheatrum presso il Centro Studi Scienze e Tecniche Psicologiche (Fondatrice
Elisabetta Monini), via G. Mameli, 33 (Borgaccio), a Spoleto.
Sono presenti i Soci Stefano Chiampo, Elisabetta Monini, Anna Albertina Pagani, Matthias Quast,
Silvio Quast, Rossana Santi, Caterina Sapori, Valeria Sapori, Giovanna Silvestri, Klaus Tragbar.
1 Saluto e ringraziamenti. In nome del Comitato Provvisorio dell’Associazione, composto dal Dr.
Matthias Quast e dalla dott.ssa Caterina Sapori, Matthias Quast dà il benvenuto a tutti i presenti e
ringrazia in particolar modo Elisabetta Monini che mette a disposizione per le riunioni
dell’Associazione gli spazi del suo Centro Studi Scienze e Tecniche Psicologiche a Spoleto, via G.
Mameli, 33. Viene distribuito ai Soci un dossier di documentazione sull’Associazione contenente il
testo completo dello Statuto e l’elenco del programma di alta formazione (programma intitolato
Spoleto Alta Formazione).
2 Riassunto: nascita e scopi dell’Associazione amphitheatrum. Matthias Quast dà un breve
riassunto della creazione, delle idee, degli scopi istituzionali e delle attività di amphitheatrum,
sottolineando l’importanza di realizzare attività di alta formazione a Spoleto. A questo proposito,
Caterina Sapori interviene precisando che l’Associazione si impegnerà anche ad organizzare attività
collegate alla formazione, indirizzate a un pubblico più vasto, agli spoletini interessati, alle scuole
della città. Matthias Quast cita lo Statuto Art. 3 comma 2: L’Associazione culturale ‘amphitheatrum’
ha lo scopo principale di promuovere e realizzare attività di alta formazione. In relazione a
quest’attività, l’Associazione intende anche sostenere progetti di ricerca e di documentazione inerenti
il patrimonio storico-artistico e contribuire alla realizzazione di mostre e di progetti di restauro.
3 Elisabetta Monini presenta il Centro Studi Scienze e Tecniche Psicologiche di cui è fondatrice.
4 Iscrizione di nuovi Soci e numero dei Soci. Si iscrivono sei persone (Angelo Chiampo, Stefano
Chiampo, Elisabetta Monini, Anna Albertina Pagani, Rossana Santi e Valeria Sapori) portando a 27 il
numero dei Soci, di cui 18 con residenza a Spoleto, 9 fuori Spoleto (si veda l’elenco allegato). 10 Soci
presenti all’Assemblea, quindi meno della metà dei Soci iscritti.
5 Seconda Convocazione. Dal momento che alla prima Assemblea è presente meno della metà dei
Soci iscritti, si passa formalmente alla seconda Assemblea e i presenti considerano la riunione valida
per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
6 Elezione del Consiglio Direttivo. Alle ore 19.30 l’Assemblea elegge all’unanimità Dr. Matthias
Quast, dott.ssa Caterina Sapori e dott.ssa Giovanna Silvestri quali membri del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
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7 Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. In seguito all’elezione del Consiglio Direttivo,
l’Assemblea propone all’unanimità i tre membri del Collegio dei Revisori dei conti: dott. Stefano
Chiampo, dott. Pier Francesco Graniti e dott. Gian Paolo Papi. Matthias Quast ringrazia vivamente
Stefano Chiampo, presente, di aver dato la sua disponibilità e rivolge un ringraziamento altrettanto
sentito a Pier Francesco Graniti e Giampaolo Papi che hanno dichiarato la loro disponibilità a Matthias
Quast nei giorni precedenti la prima Assemblea. Dal momento che lo Statuto stabilisce che uno di
loro, e cioè il Presidente del Collegio, debba essere iscritto nell’Albo dei Revisori, rimane da chiarire
chi possa assolvere tale incarico.
8 Presentazione del programma di alta formazione 2009. Matthias Quast illustra le attività di alta
formazione (summer schools, workshops, escursioni) e le proposte per le scuole e il pubblico
interessato di Spoleto:
19 aprile-2 maggio 2009 e 14-20 giugno 2009
Spoleto Master workshop: corso di progettazione nel tessuto storico urbanistico
in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università Politecnica di Augsburg
13 giugno 2009
Spoleto città di cultura nel XXI secolo
Workshop in collaborazione con la Syracuse University, Firenze
19-29 luglio 2009
Heidelberg Summer University a Spoleto: officina interdisciplinare d’italianistica
2a edizione, in collaborazione con il Centro Studi Italiani dell’Università di Heidelberg e il Centro
Studi Italia dell’Università di Stoccarda
29 luglio-6 agosto 2009
Management culturale per italianisti
Workshop a cura di Matthias Quast in collaborazione con il Centro Studi Italiani dell’Università di
Heidelberg e il Centro Studi Italia dell’Università di Stoccarda
6-21 agosto 2009
3a Spoleto Summer School: progettazione di un Sistema Segnaletica ed Informazione Turistica
Unificata per Spoleto (progetto SITUS)
in collaborazione con le Università Politecniche di Augsburg e Würzburg, Germania
30 agosto-5 settembre 2009
Spoleto lingua arte architettura: corso di lingua italiana e di storia dell’arte e architettura umbra
Corso di lingua e storia dell’arte con escursione a Roma
in collaborazione con il Centro Italiano Monna Lisa, Heidelberg
20-26 settembre 2009
Umbria segreta: escursioni per un’Umbria sconosciuta
Visite guidate ed escursioni storico-artistiche a Spoleto e nel suo territorio
8-17 ottobre 2009
Umbria – arte e architettura: escursioni per studenti di Storia dell’Arte
in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell’Arte dell’Università di Kiel, Germania
Anno scolastico 2009-2010
Leggere la città: imparare a leggere il tessuto urbano e l’architettura del centro storico di Spoleto
Uscite, escursioni, lezioni e conferenze per i ragazzi e per il pubblico interessato a Spoleto
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Matthias Quast invita i Soci a partecipare alla programmazione:
• a discutere insieme i possibili itinerari che elaborerà la summer school del progetto SITUS, 6-21
agosto 2009 (vedi sopra),
• a stilare insieme il programma delle escursioni storico-artistiche dal titolo Umbria segreta,
• a mettere a punto le proposte Leggere la città per le scuole.
Oltre alla collaborazione, i Soci sono ovviamente invitati a partecipare alle manifestazioni
dell’Associazione.
9 Le pubblicazioni di amphitheatrum. Quast, insieme ai colleghi professori che dirigono le summer
schools di architettura (è presente all’Assemblea il prof. Klaus Tragbar, Politecnico di Augsburg,
Socio ordinario di amphitheatrum), esprime l’intenzione di pubblicare i risultati, realizzazione finora
impedita da ovvi problemi di finanziamento. Giovanna Silvestri propone di contattare la Regione
Umbria (dott.ssa Maria Prodi) e di partecipare al “Concorso Sordini” al quale le proposte verranno
presentate ad aprile.
10 Informazione del pubblico spoletino. Elisabetta Monini propone la presenza di amphitheatrum
durante le attività del Festival dei Due Mondi. Come mezzo di attrazione efficace potrebbe essere
utilizzato il grande plastico dell’area dell’anfiteatro, creato dagli studenti della 2a Spoleto Summer
School di architettura e urban design del 2008 del Politecnico di Augsburg, a cui potrebbero essere
abbinati altri strumenti informativi.
11 La riunione termina alle ore 20.30.
P.s. Si dà informazione ai Soci che nei giorni successivi all’Assemblea è stata trovata una soluzione,
ritenuta ideale dai professori architetti di Augsburg e dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, che
prevede la collocazione del plastico nell’Albornoz Palace Hotel, tra le altre opere d’arte ivi esposte,
grazie all’interessamento del titolare Sandro Tulli.
Inoltre si comunica ai Soci che il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 22 giugno 2009, ha nominato
presidente dell’Associazione il Dr. Matthias Quast.

Il Presidente dell’Associazione amphitheatrum
Dr. Matthias Quast
Spoleto, 22 giugno 2009
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